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VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di seconda convocazione 

Seduta pubblica 

 

L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Dicembre, alle ore 10:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è 

riunito il Consiglio comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei messi 

comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 

I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
CUCCHI RAFFAELE X    COGLIATI ANNA MARIA   X  

GRANDINI MARIO  X   LOTTERIO ANDREA X    

BELLONI GIANEMILIO X    GARAVAGLIA FRANCESCA X    

SISTI VALENTINA X    FERRARIO LUCA X    

ZERBINI STEFANIA   X  RIMOLDI PAOLO  X   

PATTARELLO GIORGIO  X   CHERUBELLI ULISSE X    

VITALI CHRISTIAN   X  GHIANI ALESSANDRA   X  

SCHIRRU LAURA   X  COLOMBO GIORGIO  X   

BOLLATI EDOARDO  X       

 

 

PRESENTI: N. 7 ASSENTI: N. 10 

 

 

Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, dr. Fulvio Andrea Pastorino. 

 

Il sig. FERRARIO LUCA, nella sua qualità di Consigliere anziano, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i consiglieri a trattare l’argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 

 



 

COMUNE DI PARABIAGO 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 21.12.2019 - ORE 10.00 

PRODC N. 57/2019 

 

DELIBERAZIONE N. 55   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022. 

 
Consiglieri presenti in aula n. 10 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio 
del presente verbale, su 17 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli assessori esterni, signori: Mondellini, Lonati, 
Benedettelli, Scalvini, Quieti. 
 
Il Presidente propone di fare un’unica discussione dei punti da 5 a 10 dell’ordine del 
giorno e di votare però gli argomenti singolarmente. 
  
Il consigliere Ghiani annuncia che lei e la consigliere Schirru lasceranno la sala per la 
durata della discussione e della votazione dei punti sopra specificati. Lo stesso 
comunica il consigliere Vitali. Quindi i 3 consiglieri citati lasciano il tavolo della 
discussione e i presenti diventano 7. 
 
Il Presidente legge gli oggetti che saranno illustrati e discussi unitariamente. 
 
Segue l’intervento del Sindaco, che illustra ciascuna delle proposte di deliberazione 
indicate nei punti dal n. 5 al n. 10 dell’ordine del giorno dell’odierna seduta, come 
riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante 
e sostanziale del presente verbale. 
 

Non vi sono ulteriori interventi. 
 
Quindi, 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in base al quale 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla 
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze.”; 
 



 Richiamato l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
126/2014, il quale testualmente recita: 
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di 
ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta 
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente 
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento 
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio 
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con 
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015. 
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente. 
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione. 
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
6. …OMISSIS….. 
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di 
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti 
con le previsioni del Documento unico di programmazione.”; 
 
 Richiamato, inoltre, l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in 
base al quale “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di 
programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 
all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno, 
secondo quanto stabilito dal Regolamento di Contabilità.”; 
 
 Visto il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. e, in particolare, il paragrafo 8; 
 
 Visto il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l’altro, del principio contabile 
applicato concernente la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 
50/2016; 
 
  Rilevato che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del predetto 
principio contabile applicato prevedendo/consentendo agli enti locali l’inserimento nel 
DUP di tutti gli strumenti di programmazione previsti dal legislatore nazionale, 
regionale e provinciale “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti 
di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, 
compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. 
Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  Si 
fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui 



all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della 
spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i 
termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti 
dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti 
di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, 
fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge 
preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione 
successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo 
restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 
documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 
approvazione devono essere inseriti nel DUP. “; 
 
  Preso altresì atto che i recenti aggiornamenti del principio contabile applicato 
alla programmazione hanno riguardato in particolare il contenuto minimo della sezione 
operativa 2 ed in particolare hanno disposto che il contenuto minimo medesimo sia 
così definito e costituito: 
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del 
gruppo amministrazione pubblica; 
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 
urbanistici vigenti;  
c) 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;  
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) 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; 
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi 
gestionali esterni; 
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma 
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali al programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al 
programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 
50 del 2016; 
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 
 
 Considerato che: 
• la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente; 
• la Sezione operativa 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 Sezione strategica del DUP; 
 
 In particolare, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa 
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale; 
• la Sezione operativa 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 e di tutti gli altri 
strumenti di programmazione precitati; 

   
  Considerato che la Giunta Comunale in data 29.07.2019, con propria 
deliberazione n. 107, ha approvato lo schema del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022; 
 
  Rilevato che il Consiglio Comunale ha approvato il documento predetto nella 
seduta del 27.09.2019 con atto n. 46; 
 
  Rilevato che il predetto documento è stato approvato in assenza del Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
 
  Rilevato quindi che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020/2022, si rende necessario approvare la nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di renderlo coerente con le 
previsioni inserite nello schema di Bilancio 2020/2022; 
  
  Rilevata, altresì, la necessità di introdurre alcune modifiche nella parte operativa 
- sezione seconda contenente il programma dei lavori pubblici ed elenco annuale e il 
programma biennale delle forniture e dei servizi previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, quello 
delle alienazioni e valorizzazione patrimonio, quello del fabbisogno del personale e le 
ulteriori programmazioni ritenute essenziali; 
 
  Rilevato che le predette variazioni sono correlate a modifiche normative o a fatti 
e/o accadimenti e/o valutazioni avvenuti/e successivamente all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;   
 
  Visto che le ulteriori programmazioni da includere nel presente documento per 
un completamento dell’attività programmatoria dell’ente sono: 

- il programma di razionalizzazione della spesa; 
- il piano degli incarichi; 
- il piano di governo della rete scolastica comunale; 
- il piano comunale diritto allo studio; 
- il piano di razionalizzazione delle società partecipate; 
- il piano della sicurezza informatica; 
- gli interventi convenzionati con esecuzione di opere di urbanizzazione a 

scomputo; 
- la transizione al digitale; 

 
  Rilevata l’obbligatorietà dell’adempimento proprio ai fini dell’avvio/conclusione 
dell’iter della programmazione 2020/2022; 

 
Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stata 

predisposta la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 



secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 14/11/2019 

avente per oggetto “Approvazione schema nota di aggiornamento al Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2020/2022”; 

 
Considerato che, nella sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 148 

del 14/11/2019, si stabiliva di presentare al Consiglio Comunale, in conformità alle 
modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e 
dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022 per le conseguenti deliberazioni; 
 

Rilevato che sulla nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, di cui alla già citata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 14/11/2019, il Collegio dei Revisori dei 
Conti ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente (Allegato “2”); 

 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2020/2022 (Allegato “1”); 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della nota di aggiornamento al 

DUP 2020/2022; 
 
Considerato che la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione è stata illustrata alla Commissione Bilancio e Programmazione e che 
la stessa ha espresso sul documento parere in data 02.12.2019; 
 

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Dato atto dei pareri favorevoli, rispettivamente, dei Responsabili di Settore in 

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

Con n. 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 7 
Consiglieri comunali, avendo lasciato il tavolo della seduta prima della discussione i 
consiglieri Ghiani, Schirru e Vitali; 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono 
integralmente riportate e approvate; 

 



2. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione 
all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “1”); 

 
3. Di dare espressamente atto che, con l’approvazione precedente, si intendono 

approvati anche tutti gli atti programmatori acclusi nella sezione operativa parte 
seconda o le loro modifiche/integrazioni e, in particolare, la programmazione dei 
lavori pubblici e il corrispondente elenco annuale, oltreché il programma biennale 
delle forniture e servizi. Quanto detto se le approvazioni non sono intervenute in 
precedenza con appositi atti deliberativi; in tal caso gli atti di programmazione sono 
acclusi alla sezione in questione nel rispetto di quanto stabilito nei principi contabili. 

 
 

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 7 Consiglieri comunali, avendo lasciato il tavolo della seduta prima della 
discussione i consiglieri Ghiani, Schirru e Vitali; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del TUEL, stante l’urgenza di dare avvio al procedimento per le motivazioni sopra 
espresse. 
 
 
 
 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21-12-2019 

*************************************************************************************** 

 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 

 

     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                  (Luca Ferrario)                           (dr. Fulvio Andrea Pastorino) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune il 27-01-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           (dr. Fulvio Andrea Pastorino) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           (dr. Fulvio Andrea Pastorino) 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Indice del Documento 

1. Frontespizio 

2. PRESENTAZIONE 

VOLUME 1 

3. Sezione Strategica (SeS)  

3.1. Frontespizio Sezione Strategica 

3.2. Analisi Strategica delle Condizioni Esterne all'ente 

 3.2.1. Obiettivi nazionali e regionali 

  3.2.1.1. Lo scenario economico nazionale 

  3.2.1.2. Gli Obiettivi di governo 

  3.2.1.3. Quadro normativo in tema di pareggio di bilancio 

  3.2.1.4. Quadro di riferimento regionale 

 3.2.2. Valutazione della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di                  

SPL  

  3.2.2.1. Caratteristiche generali della popolazione 

  3.2.2.2. Andamento demografico comunale - la tabella 

  3.2.2.3. Andamento demografico comunale - commento 

  3.2.2.4. Caratteristiche generali del territorio 

  3.2.2.5. Strutture ed attrezzature 

  3.2.2.6. Economia insediata 

 3.2.3. Parametri economici 

  3.2.3.1. indicatori finanziari 

  3.2.3.2. indici di pre-dissesto 

  3.2.3.3. criteri di virtuosità 

3.3. Analisi Strategica delle Condizioni Interne all'ente 

 3.3.1. Organizzazione e Modalità di Gestione dei Servizi Pubblici Locali 

 3.3.2. Disponibilità e gestione delle Risorse Umane 

 3.3.3. Indirizzi Generali sul Ruolo degli Organismi ed Enti Strumentali e Società partecipate 

 3.3.4. accordi di programma ed altri strumenti di programmazione negoziata 
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 3.3.5. indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi  

3.3.5a. investimenti e realizzazione di opere pubbliche 

  3.3.5b. programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

  3.3.5c. tributi e tariffe dei servizi pubblici 

  3.3.5d. spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali 

  3.3.5e. risorse finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle      

varie missioni 

  3.3.5f. gestione del patrimonio 

  3.3.5g. reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 

  3.3.5h. indebitamento 

  3.3.5i. equilibri correnti, generali e di cassa 

 3.3.6. Pareggio di Bilancio 

VOLUME 2 

(continuazione della Sezione Strategica) 

3.4. Individuazione degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato 

3.5. Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato da parte dell’Amministrazione 

comunale 

VOLUME 3 

4. Sezione Operativa (SeO) - Parte I 

4.1. Frontespizio Sezione Operativa (SeO) - Parte I 

4.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte I 

4.3. Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo PA 

4.4. Valutazione generale sui mezzi finanziari  

4.4.a. Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi 

4.4.b. Disciplina sulla destinazione degli introiti degli oneri di urbanizzazione o permessi a costruire 

4.4.c. Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per finanziamento investimenti 

4.5. Quadro Generale degli Impieghi per Missione 

4.6. Parte spesa: redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si 

intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e 

strumentali ad esse destinate e degli obiettivi annuali 
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4.7. Riepilogo delle linee strategiche associate alle missioni, programmi e obiettivi annuali 

4.8. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 

4.9. valutazione situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni 

 

VOLUME 4 

5. Sezione Operativa (SeO) - Parte II 

5.1. Frontespizio Sezione Operativa - Parte II  

5.2. Premessa Sezione Operativa (SeO) - Parte II 

5.3. Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale e Programma biennale di forniture e servizi 

5.4. Interventi convenzionati con esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo 

5.5. Programmazione Triennale del fabbisogno di personale 

5.6. Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 

5.7. Strumenti di programmazione ulteriori 

 5.7.1. piano della razionalizzazione delle spese di funzionamento 

5.7.2. piano di razionalizzazione delle società partecipate 

 5.7.3. piano degli incarichi e limiti agli incarichi di collaborazione 

5.7.4. Piano di governo della rete scolastica comunale 

5.7.5. Piano comunale diritto allo studio 

5.7.6. Piano della Sicurezza Informatica e relativi allegati. 

5.7.7. Transizione al digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82. 

5.8. Inammissibilità e improcedibilità 
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Documento Unico di Programmazione 

2.Presentazione 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha sostituito, con l’avvento 
dell’armonizzazione contabile, la Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal 
T.U.E.L.. 

L’approvazione del DUP 2020/2022 entro il 31/07/2019 da parte dell’Organo Esecutivo 
ha rappresentato il primo passaggio fondamentale per rispettare tutte le tempistiche 
previste dalla legge per l’approvazione dei documenti di programmazione economico - 
finanziaria. 

Infatti, secondo i nuovi principi contabili, il DUP è lo strumento che permette l'attività 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo 
permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

L’armonizzazione contabile (Allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio”) prevede che entro il 31 luglio di 
ciascun anno la Giunta Comunale presenti al Consiglio Comunale il DUP relativo al 
triennio successivo per le conseguenti deliberazioni, che potrà essere aggiornato entro 
il successivo 15 novembre. 

Nel rispetto della tempistica sopra citata, con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 
29/07/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 
2020/2022 dall’Organo Esecutivo; con successivo atto del Consiglio Comunale n. 46 
del 27/09/2019 lo stesso documento è stato approvato da parte dall’Organo 
Consiliare, così come previsto dalla normativa. 

Si precisa che, in questa sede, si è proceduto ad un aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione approvato nel corso dello scorso mese 
di settembre 2019, al fine di “adeguare” lo stesso ai documenti di 
programmazione economico-finanziaria per il periodo 2020/2022, 
diventando pertanto la versione definitiva del triennio di riferimento. 

E’ importante ribadire, in tale contesto, che il Decreto del Ministero dell’Interno e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio 
contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011 per adeguare la disciplina del D.U.P. al D.Lgs. n. 50/2016. 

Il predetto D.M. ha aggiornato il punto 8.2. del predetto principio contabile applicato 
prevedendo/consentendo agli enti locali l’inserimento nel DUP di tutti gli strumenti di 
programmazione previsti dal legislatore nazionale, regionale e provinciale. 

I recenti aggiornamenti riguardano, in particolare, il contenuto minimo della sezione 
operativa che, tra l’altro, deve essere costituita anche: 
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•  dalla programmazione dei lavori pubblici, svolta in conformità al programma 
triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

•  dalla programmazione degli acquisti dei beni e servizi svolta in conformità al 
programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
Il sopra citato decreto permette inoltre agli enti di inserire nel D.U.P. tutti quegli 
ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il 
legislatore prevede la redazione e l’approvazione. 
 

Il principio contabile aggiornato prevede infatti che “Tali documenti sono approvati con 
il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”, precisando che: 

•  i documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di 
adozione devono essere inseriti nel DUP;  

•  se i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione 
previsti dalla normativa vigente precedono l’adozione o l’approvazione del DUP, gli 
stessi devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando 
il loro successivo inserimento nel DUP; 

•  nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli 
documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l’adozione o 
l’approvazione del DUP, gli stessi devono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il loro successivo inserimento nella nota 
di aggiornamento al DUP. 

E’ utile rilevare e sottolineare, altresì, che gli strumenti di programmazione di cui 
sopra sono quelli contenuti nel DUP approvato nello scorso mese di settembre 2019, 
opportunamente aggiornati, laddove necessario, per adeguarli ai documenti di 
programmazione economica-finanziaria del triennio 2020/2022. 

Si precisa, infine, che gli obiettivi strategici ovviamente si limitano all’annualità 2020 
per effetto della conclusione del mandato di questa Amministrazione. Per ciò che 
riguarda parte del 2020 e gli anni 2021 e 2022, ciò che è inserito riguarda la 
prosecuzione dei progetti avviati, le azioni obbligatorie derivanti da trasferimenti 
sovracomunali ed, infine, le manutenzioni straordinarie e “consolidate” finanziate da 
entrate proprie. 
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3.2 Analisi strategica delle condizioni esterne all'ente 
 
3.2.1 Obiettivi Nazionali e Regionali: 
 

3.2.1.1. Lo scenario economico nazionale 
 
(Elaborazione Banca d'Italia - estratto bollettino 3/2019 - luglio) 

 

Dopo il modesto incremento registrato nei primi tre mesi del 2019, in primavera 
l’attività economica in Italia sarebbe rimasta stazionaria o leggermente diminuita; la 
debolezza del ciclo industriale, che riflette soprattutto il perdurare delle tensioni 
commerciali a livello internazionale, sarebbe stata solo in parte controbilanciata 
dall’andamento favorevole dell’attività nei servizi e nelle costruzioni. 
Nel primo trimestre la crescita del PIL è tornata appena positiva (0,1 per cento sul 
periodo precedente). L’attività è stata sostenuta dall’interscambio con l’estero, dagli 
investimenti in costruzioni e dai consumi, ma è stata frenata dal decumulo delle scorte 
e dalla riduzione degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. Il 
forte calo delle importazioni è imputabile principalmente alla flessione della domanda 
di mezzi di trasporto. L’aumento del valore aggiunto è stato robusto nelle costruzioni, 
moderato nell’industria in senso stretto; l’attività si è invece contratta nei servizi. 
Secondo le informazioni finora disponibili, nel secondo trimestre il PIL sarebbe rimasto 
stazionario o in lieve diminuzione. L’indicatore Ita-coin elaborato dalla Banca d’Italia, 
che coglie la dinamica di fondo dell’economia italiana, è diminuito, risentendo delle 
prospettive incerte del commercio internazionale e della debolezza del ciclo 
manifatturiero. Quest’ultima ha interessato in particolare l’Italia e la Germania, paesi 
accomunati da forti legami produttivi e commerciali. 

 
3.2.1.2. Gli obiettivi di Governo  

 
Il quadro di riferimento 

La principale fonte di riferimento per le valutazioni economiche e finanziarie generali è 
il “Documento di Economia e Finanza 2019”, approvato dal Governo in data 10 aprile 
2019. 
Premessa del Ministro Tria al Documento di Economia e Finanza 2019: 

Il Documento di Economia e Finanza 2019, il primo del nuovo Governo, ripercorre i 
risultati conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica 
di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.  
Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di riforma economica e 
sociale descritto a inizio autunno nella Nota di Aggiornamento del DEF 2018. Ciò è 
avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto 
progressivamente più difficile e in presenza di periodi di tensione nel mercato dei titoli 
di Stato. Il Governo ha fronteggiato la situazione modificando il programma di bilancio 
per raggiungere alla fine dello scorso anno un accordo con la Commissione Europea 
che non ha precluso la realizzazione dei propri obiettivi di riforma e inclusione sociale. 
Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più 
complesso, con questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della 
sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha 
caratterizzato l’economia italiana soprattutto nell’ultimo decennio e, al tempo stesso, il 
rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia dell’Esecutivo ribadisce il ruolo degli 
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investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, 
infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l’azione 
di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente 
importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate 
nell’innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e 
inclusione sociale.  
La difficile situazione economica che abbiamo oggi di fronte si caratterizza per una 
caduta dell’attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la Germania e l’Italia 
a causa sia della loro specializzazione produttiva sia della spiccata propensione 
all’esportazione. Le relazioni internazionali sono profondamente mutate negli ultimi 
due anni e l’andamento del commercio mondiale ne ha risentito in misura crescente. A 
ciò si sono aggiunti il rallentamento di alcune grandi economie emergenti, il 
deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio, il protrarsi della incertezza sulla Brexit e i 
cambiamenti regolatori e tecnologici che hanno interessato l’industria dell’auto. 
Queste tendenze si sono risolte in un marcato rallentamento della crescita europea, 
cui si è associato il permanere di condizioni di bassa inflazione. Tali condizioni 
risultano più sfavorevoli per i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, 
quali l’Italia.  
In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che l’occupazione e il valore 
aggiunto dei servizi hanno tenuto, ma ciò non è stato sufficiente ad assicurare un 
adeguato ritmo di crescita del Prodotto Interno Lordo. Il 2018 si è chiuso con un 
incremento del PIL reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica sfavorevole 
della seconda metà dell’anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento 
lievemente negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed 
esterne, la proiezione di crescita tendenziale per quest’anno è stata rivista al ribasso, 
passando dall’1,0 per cento della previsione di fine anno allo 0,1 per cento del 
presente documento.  
Il superamento di questa fase di bassa crescita nominale della nostra economia 
dipende dall’evoluzione dell’economia internazionale e dall’efficacia delle politiche di 
rilancio, sia macroeconomiche sia di riforma strutturale, che stiamo mettendo in 
campo.  
È inoltre necessario un cambiamento a livello europeo per passare a un modello di 
crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell’Unione, si basi 
maggiormente sulla promozione della domanda interna. Gli altissimi surplus 
commerciali di alcuni paesi europei rappresentano squilibri macroeconomici che sono 
fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all’Unione, soprattutto in una fase 
storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al 
commercio internazionale e al multilateralismo. Pertanto, a livello europeo il Governo 
promuoverà una rivisitazione dell’approccio di politica economica, dalle regole di 
bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell’innovazione. 
L’attuale fase di debolezza ciclica dell’economia rende necessario sostenere l’attività 
economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, che, pur in ripresa, nel 
2018 sono risultati pari al 18 per cento del PIL, a fronte di livelli superiori al 20 per 
cento negli anni antecedenti la crisi.  
Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il 
primo, il decreto-legge “Crescita”, si concentra su misure di stimolo all’accumulazione 
di capitale e alla realizzazione di investimenti. Tra le altre misure si reintroduce, il 
super-ammortamento, rimodulato in modo da favorire le piccole e medie imprese, si 
sostituisce la mini-IRES con la riduzione delle aliquote delle imposte dirette sui redditi 
riconducibili agli utili trattenuti nell’impresa e si semplificano le procedure di fruizione 
dell’agevolazione patent box. Le misure di sostegno agli investimenti privati sono 
accompagnate da un aumento delle risorse di bilancio per gli investimenti degli enti 
territoriali. Risorse che si sommano agli effetti positivi attesi in termini di maggiori 
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investimenti attribuibili alle misure di sblocco degli avanzi introdotte con la Legge di 
bilancio per il 2019. 
Il secondo provvedimento, il decreto-legge “Sblocca cantieri”, punta a invigorire la 
ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di 
aggiudicazione dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, 
partenariato pubblico-privato e procedure di approvazione di varianti di progetto. Gli 
investimenti in costruzioni sono aumentati lo scorso anno del 2,6 per cento e il 
numero dei permessi di costruzione è notevolmente salito. Il miglioramento del 
quadro di regolamentazione derivante dall’intervento legislativo, unitamente 
all’impegno del Governo ad aumentare le risorse per gli investimenti pubblici e agli 
incentivi per la ristrutturazione degli immobili, anche in chiave antisismica, dovrebbero 
pertanto creare le condizioni per una vera ripresa di un settore che resta cruciale per 
l’occupazione e l’andamento generale dell’economia.  
Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza 
dell’attenzione del Governo alla disciplina di bilancio. Nell’accordo di fine anno con la 
Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento 
netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una clausola 
che, in caso di deviazione dall’obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di 
due miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo 
documento, tale scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto tale 
riduzione di spesa.  
Per effetto dell’attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente 
(che, quindi, non costituisce una ‘manovra’ aggiuntiva), il deficit di quest’anno è 
stimato al 2,4 per cento del PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell’andamento 
ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione 
dell’indebitamento di solo -0,1 punti percentuali. Tenendo conto della flessibilità 
concordata con la Commissione in relazione a spese straordinarie per il contrasto dei 
rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello 
negativo dell’output gap, il risultato di quest’anno rientrerebbe nei limiti del Patto di 
Stabilità e Crescita (PSC). 
Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica 
che riduce gradualmente il deficit della PA fino all’1,5 per cento nel 2022, con una 
diminuzione di 0,3 punti percentuali all’anno che determina un miglioramento quasi 
equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit 
strutturale scenderebbe dall’1,5 per cento del PIL di quest’anno allo 0,8 per cento nel 
2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Gli obiettivi 
programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC pur 
puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a 
un’interpretazione letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili 
in cui versa la nostra economia e il recente indebolimento ciclico.  
L’andamento previsto dell’inflazione e del deflatore del PIL per l’anno in corso e il 
prossimo triennio rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più 
complesso il conseguimento di un’elevata crescita nominale e di una marcata 
riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Le nuove previsioni ufficiali indicano 
per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già moderatamente 
aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una 
riduzione del rapporto debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell’anno 
finale della previsione.  
Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario 
programmatico qui presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel 
prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 
2,6 per cento del PIL nel 2022.  
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In linea con il Contratto di Governo, si intende inoltre continuare, nel disegno di Legge 
di Bilancio per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi (“flat 
tax”) e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l’imposizione a carico 
dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo 
documento. 
Il profilo delineato per l’indebitamento netto, anche alla luce degli oneri necessari al 
rifinanziamento delle cd politiche invariate (missioni di pace, pubblico impiego, 
investimenti), richiederà l’individuazione di coperture di notevole entità. La 
legislazione vigente in materia fiscale viene per ora confermata nell’attesa di definire 
le misure alternative di copertura e di riforma fiscale nel corso dei prossimi mesi, in 
preparazione della Legge di Bilancio 2020.  
La previsione di crescita del PIL nello scenario programmatico, pur influenzata dai 
vincoli di bilancio, è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione 
nell’anno finale, attestandosi allo 0,2 per cento per il 2019 per poi aumentare allo 0,8 
per cento nei tre anni successivi (rispetto a uno scenario tendenziale che sconta tassi 
di crescita reale dello 0,6 per cento nel 2020, 0,7 per cento nel 2021 e 0,9 per cento 
nel 2022). Guardando alle più recenti previsioni delle istituzioni internazionali si 
osserva che, pur in un quadro di rallentamento, nel 2020 la nostra economia dovrebbe 
ridurre il divario di crescita rispetto alla media dei paesi dell’Area Euro e alle grandi 
economie europee (Francia e Germania). 
In generale è opportuno ribadire quanto già affermato in passato, ovvero che le 
previsioni ufficiali sono e devono essere di natura prudenziale, poiché finalizzate alla 
costruzione di un quadro attendibile e condiviso di finanza pubblica. Il Governo punta 
a conseguire risultati ben più significativi in materia di crescita economica all’interno di 
un approccio attento alla dimensione del benessere equo e sostenibile.  
Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell’economia. Il 
Programma Nazionale di Riforma di quest’anno, il primo presentato dal nuovo 
Governo, ripercorre le diverse misure e riforme già intraprese ed espone la strategia 
per il prossimo triennio. 
Il Governo ha dato la priorità all’inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all’avvio 
al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell’istruzione e della 
formazione. Il Decreto Dignità punta a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando 
l’utilizzo eccessivo dei contratti a termine e promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo 
indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice finalità di contrasto alla povertà 
e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di sentieri formativi.  
La revisione del sistema pensionistico operata con ‘Quota 100’ intende consentire un 
accesso più agevole alla pensione, favorendo anche il ricambio generazionale e 
l’innovazione e la produttività di imprese e Amministrazioni pubbliche.  
Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell’azione di politica 
economica del Governo dei prossimi anni, con l’obiettivo di garantire agli italiani 
condizioni d’impiego più dignitose e adeguate retribuzioni. Saranno oggetto di 
valutazione l’introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da 
contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l’apprendistato nelle 
libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro 
e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione. 
Lo sviluppo dell’economia richiede, accanto all’investimento in infrastrutture fisiche, 
anche un ampio sforzo nel campo dell’innovazione tecnologica e della ricerca. Il 
Governo predisporrà delle Strategie Nazionali per l’Intelligenza Artificiale e per la 
Blockchain. Risorse significative saranno investite nella diffusione della banda larga e 
nello sviluppo della rete 5G. Si sono inoltre rifinanziati gli strumenti del Piano Impresa 
4.0 e per il supporto all’innovazione nelle piccole e medie imprese.  
Il Governo rilancerà la politica industriale dell’Italia, con l’obiettivo non solo di 
rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in 
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industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. 
Il passaggio a standard ecologici più elevati rappresenta una vera opportunità di 
crescita per l’Italia, che deve essere perseguita attraverso l’incentivazione alle attività 
di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso impatto 
ambientale nel nostro Paese. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e 
adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni 
per produzioni più sostenibili e circolari. La green finance può fornire un importante 
contributo alla crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo.  
Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di 
accelerazione della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che 
procederà alla ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando 
i procedimenti di autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri 
amministrativi superflui. 
L’efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e 
per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. In questo contesto sono stati attuati 
interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, 
come la riforma organica delle procedure di insolvenza, cui si aggiungono le 
importanti risorse stanziate per risolvere le carenze di organico del personale 
amministrativo e della magistratura.  
Inoltre, l’Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa 
partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il Governo intende proseguire sulla 
strada dell’alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a 
favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in 
condizione di disabilità. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei 
sussidi per la natalità e la genitorialità, la promozione del welfare familiare aziendale, 
il miglioramento del sistema sanitario e delle relative infrastrutture.  
Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell’azione di Governo vi è anche il 
sostegno all’istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca attraverso misure atte a 
finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale. 
In sintesi, l’obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di 
sviluppo economico contraddistinta da un miglioramento dell’inclusione sociale e della 
qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell’accesso 
alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell’ottica di invertire il trend 
demografico negativo. Sul versante della competitività, l’economia italiana sarà 
rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi 
per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico. 
  
I numeri principali 

TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)(1) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

QUADRO PROGRAMMATICO 

Indebitamento netto -2,4 -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5 

Saldo primario 1,4 1,6 1,2 1,5 1,9 2,3 

Interessi 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 

Indebitamento netto 

strutturale(2) 
-1,4 -1,4 -1,5 -1,4 -1,1 -0,8 

Variazione strutturale -0,4 0,0 -0,1 0,2 0,3 0,3 

Debito pubblico (lordo 

sostegni)(3) 
131,4 132,2 132,6 131,3 130,2 128,9 
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TAVOLA I.3: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL)(1) 

Debito pubblico (netto 

sostegni)(3) 
128,0 128,8 129,4 128,1 127,2 125,9 

Proventi da privatizzazioni 0,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,0 

QUADRO TENDENZIALE 

Indebitamento netto -2,4 -2,1 -2,4 -2,0 -1,8 -1,9 

Saldo primario 1,4 1,6 1,2 1,6 1,9 2,0 

Interessi 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,9 

Indebitamento netto 

strutturale(2) 
-1,4 -1,5 -1,6 -1,2 -1,0 -1,2 

Variazione strutturale -0,4 0,0 -0,1 0,4 0,2 -0,2 

Debito pubblico (lordo 

sostegni)(3) 
131,4 132,2 132,8 131,7 130,6 129,6 

Debito pubblico (netto 

sostegni)(3) 
128,0 128,8 129,5 128,5 127,6 126,6 

MEMO: Aggiornamento del Quadro di Finanza Pubblica (dicembre 2018) 

Indebitamento netto 

tendenziale  
 -1,9 -2,0 -1,8 -1,5  

Indebitamento netto 

strutturale(2) 
 -1,1 -1,3 -1,2 -1,0  

Debito pubblico(4)  131,7 130,7 129,2 128,2  

MEMO: Nota Aggiornamento del DEF 2018 (settembre 2018) 

Indebitamento netto -2,4 -1,8 -2,4 -2,1 -1,8  

Saldo primario 1,4 1,8 1,3 1,7 2,1  

Interessi 3,8 3,6 3,7 3,8 3,9  

Indebitamento netto 

strutturale(2) 
-1,1 -0,9 -1,7 -1,7 -1,7  

Variazione strutturale -0,2 0,2 -0,8 0,0 0,0  

Debito pubblico(5) 131,2 130,9 130,0 128,1 126,7  

PIL nominale tendenziale (val. 

assoluti x 1.000)  
1.727,4 1.757,0 1.777,9 1.823,3 1.868,9 1.914,5 

PIL nominale programmatico 

(val. assoluti x 1.000)   
1.727,4 1.757,0 1.778,6 1.828,4 1.875,5 1.918,9 
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Contenuti della Legge di bilancio 2020 
 
(Fonte comunicato stampa del Consiglio dei Ministri)  

 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 15 ottobre il Decreto Fiscale (DL) – 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili – ed il Disegno di 
Legge della Manovra 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022). 
Come spiega la nota ufficiale del Governo, i due provvedimenti compongono la 
manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento 
programmatico di bilancio per il 2020, già trasmesso alla Commissione europea. 
La manovra sterilizza le clausola di salvaguardia sull’IVA per il 2020, introduce misure 
in materia di lavoro, fisco, famiglia, pensioni, imprese, Mezzogiorno, detrazioni, 
sanità, contratti. 
Di seguito la sintesi delle misure approvate nella Legge di Bilancio: 
4 Cancellazione clausola IVA: aumenti sterilizzati, senza interventi sulle aliquote. 
5 Cuneo fiscale: riduzione dal 2020, con avvio progressivo e strutturale di una 

riforma del regime IRPEF per i dipendenti. 
•  Lotta all’evasione fiscale: politiche di contrasto in più settori (giochi, 

carburanti…), inasprimento delle pene per i grandi evasori, lotta al lavoro nero 
anche in tema di appalti di cooperative o imprese fittizie. 

•  Piano cashless: introduzione di un super bonus dal 2021 sulle spese effettuate 
con strumenti di pagamento tracciabili nei settori a rischio, lotteria degli 
scontrini per spese sostenute con moneta elettronica, sanzioni per mancata 
accettazione dei pagamenti con carte o bancomat. 

•  Famiglie: ulteriori risorse per interventi oggetto di un piano di razionalizzazione 
e semplificazione. 

•  Salute: cancellazione del superticket in Sanità dalla seconda metà del 2020, 
incremento delle risorse per il settore. 

•  Previdenza e Welfare: conferma APE Social e Opzione Donna anche per il 2020, 
conferma esenzione canone RAI per anziani a basso reddito. 
Non viene dunque toccata Quota 100. Prevista anche la mini rivalutazione degli 
assegni tra 1.500 e 2.000 euro circa. 

•  Diversamente abili: risorse per l’attuazione della delega in materia e per tre 
distinti fondi destinati alla tutela del diritto al lavoro, l’assistenza e le esigenze 
di mobilità. 

•  Investimenti e Ambiente: due nuovi fondi per investimenti pubblici, un fondo 
(con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio) per investimenti privati 
sostenibili in ambito green new deal, risorse per investimenti privati sotto forma 
di contributi e di incentivi. 

•  Mezzogiorno: risorse per incentivare gli investimenti delle imprese, per le 
infrastrutture sociali e il risparmio energetico. 

•  Imprese e innovazione: conferma del programma “Industria 4.0” per 
investimenti privati e rinnovo dei sistemi produttivi, grazie anche al Fondo 
centrale per le piccole e medie imprese; super e iper ammortamento (per beni 
tecnologici, software ed economia circolare); rifinanziamento legge Sabatini; 
credito di imposta per la “Formazione 4.0”. 

•  Detrazioni: prorogate le detrazioni per riqualificazione energetica, impianti di 
micro-cogenerazione e ristrutturazioni edilizie, nonché il Bonus Mobili; 
introdotta per il 2020 una detrazione per la ristrutturazione delle facciate 
esterne degli edifici (bonus facciate). 

•  Rinnovo contratti pubblici: ampliati gli stanziamenti 2019-2021 per il rinnovo 
dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato. 
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3.2.1.3. Quadro normativo in materia di pareggio di bilancio 
 
I commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019) hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in 
vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle 
norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. 
 
Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 
101/2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno 
utilizzare in modo pieno sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di 
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). 
Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli 
equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. n. 118/2011) e dal 
TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. 
Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 
al rendiconto” - allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 (comma 821).  
 
Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, comma 13, della 
Legge n. 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative 
legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione 
qualora, nel corso dell’anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con 
gli impegni finanziari assunti con l'Unione Europea.  
 
Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l’utilizzo degli avanzi di 
amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa 
la quota derivante da indebitamento) ma, anche, l’assunzione del debito nei soli limiti 
stabiliti all’art. 204 del TUEL. 
Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione 
finanziaria dell’ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale 
vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito 
(comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in 
materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio 
ventaglio di risorse a supporto. 
 
L’abolizione dei vincoli di finanza pubblica ha comportato, parallelamente, rilevanti 
elementi di semplificazione amministrativa. 
Dal 2019 hanno cessato di avere applicazione i commi della Legge di Bilancio 2017 e 
2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza ma, anche, 
quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e 
agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, 
monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.  
Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste 
in caso di mancato utilizzo degli stessi (comma 823). 
Relativamente al saldo finale di competenza 2018 sono rimasti fermi solo gli obblighi 
connessi all’invio del monitoraggio e della certificazione, con solo valore conoscitivo. 
La legge di bilancio ha infatti esplicita l’abbandono delle sanzioni in caso di mancato 
rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari 
acquisiti in corso d’anno. 
 
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 ha 
apportato ulteriori modifiche necessarie per garantire il pareggio di competenza. 
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Il nuovo prospetto previsto dal sopra citato decreto prevede infatti che l'avanzo 
applicato al bilancio concorra positivamente agli equilibri. Esso costituisce pertanto un 
addendo nei tre nuovi saldi (risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio 
complessivo) che, dal rendiconto 2019, dovranno essere determinati dagli enti. 
Considerazione fondamentale per comprendere appieno le implicazioni contabili di 
questa nuova regola è che i prospetti intendono per "avanzo" quello applicato al 
bilancio, vale a dire l'importo che ciascun ente iscrive in fase di previsione, ovvero in 
variazione come prima voce dell'entrata, a pareggio della spesa dallo stesso 
finanziata, anche se non concretamente utilizzato. 
Ciò sta a significare che l'ente consegue un beneficio (in quanto il saldo finale 
aumenta) solamente per effetto dell'applicazione al bilancio di una quota di avanzo di 
amministrazione, a prescindere dal fatto che la spesa che lo stesso va a finanziare 
venga poi impegnata a fine anno. 
In pratica, si assiste ad una radicale inversione di tendenza rispetto al passato, 
quando l'applicazione dell'avanzo peggiorava il saldo e, qualora l'ente avesse ottenuto 
spazi, se le quote di avanzo applicato non fossero state utilizzate per le spese a cui 
erano preordinate, tale avanzo non avrebbe migliorato il saldo. 
 
L’ente dovrà invece valutare con attenzione i riflessi sul mantenimento degli equilibri 
nel caso invece in cui decida di accantonare o vincolare quote nel risultato di 
amministrazione. 
Nel nuovo prospetto degli equilibri gli enti sono infatti chiamati a valorizzare con il 
segno negativo (con conseguente penalizzazione sul saldo) le quote accantonate e 
vincolate del risultato di amministrazione prodotte nell'esercizio di competenza. 
 
Non rilevano, invece, sul saldo le quote di avanzo libero o destinato che, a rendiconto, 
si producono in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente. 
 
In conclusione, mentre l'applicazione al bilancio di avanzo libero e destinato non 
impegnato aumenta il saldo e migliora gli equilibri di competenza, l'ulteriore 
accantonamento di risorse a rendiconto rispetto a quelle disponibili penalizza il saldo, 
in quando si presume che tale incremento venga sempre finanziato con risorse di 
competenza. 

 
3.2.1.4. Quadro di riferimento regionale  
 

(estratto da DEFR Regione Lombardia 2017 – Aggiornamento PRS per il triennio 2017/2019) 

 

In un contesto nazionale ed europeo in graduale ripresa, la Lombardia, dove la 
crescita appare più robusta, si conferma uno dei punti in cui si concentrano le sfide e 
in cui si elaborano percorsi di ripresa sia a livello istituzionale sia a livello economico e 
sociale. Questo è certamente il frutto di una storia in cui si è affermata una capacità di 
cooperare nella pluralità e di un’eredità di sviluppo e buongoverno, ma è anche segno 
di un’apertura all’innovazione che si intende rilanciare nella X Legislatura. 
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017 costituisce il riferimento 
per la programmazione regionale 2018-2020 e aggiorna il Programma Regionale di 
Sviluppo con le priorità indicate per la legislatura, adeguando la visione strategica 
dell’azione regionale alle novità del contesto. Nella sua forma intende garantire 
comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro 
rispondenza agli indirizzi condivisi dai cittadini. 
Le politiche investiranno in modo sempre più integrato e mirato sui punti di forza del 
sistema lombardo e sulle opportunità che - pur insieme a molte incertezze - il contesto 
internazionale presenta, guardando alla prospettiva del 2020 con lungimiranza. 
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L’azione istituzionale sarà ispirata al principio di sussidiarietà, come metodo di 
governo che coinvolge e valorizza le potenzialità e la creatività di tutti i soggetti e i 
corpi intermedi della società lombarda nella definizione di risposte sempre più 
adeguate ai bisogni. La Regione promuoverà una collaborazione sempre più rilevante 
con i corpi intermedi, con le realtà sociali ed economiche attive in Lombardia sia nella 
rilevazione dei bisogni che nella determinazione e attuazione delle risposte ad essi. 
Saranno difese e promosse quelle autonomie locali e funzionali che arricchiscono 
attualmente il panorama istituzionale e sociale del territorio – espressione di forti 
identità storiche e culturali – e che svolgono un’azione insostituibile sia tutelando la 
cultura locale sia fornendo fondamentali servizi di prossimità ai cittadini. 
In coerenza con questa impostazione, massima attenzione sarà riservata allo 
snellimento della burocrazia, semplificando leggi, regolamenti e controlli. 
La pubblica amministrazione sarà sempre più orientata, tutelando l’interesse pubblico, 
all’aiuto dei cittadini e in particolare di chi è impegnato nella solidarietà, nella cultura, 
nell’educazione e nella produzione di ricchezza e lavoro. 
Regione Lombardia intende riportare al centro della propria iniziativa amministrativa la 
persona, semplificando radicalmente tutte le procedure inutilmente onerose, in termini 
di tempo e di risorse, restituendo alla pubblica amministrazione il ruolo di servizio che 
le è proprio. 
Decisiva sarà anche l’intesa e la cooperazione con le altre Regioni del bacino padano 
per cogliere e rilanciare l’importanza delle vocazioni produttive, culturali, sociali e 
mobilitare il meglio delle esperienze e delle energie di fronte alle sfide più rilevanti. 
La Macroregione del Nord, a quadro costituzionale invariato, risponde all’esigenza di 
rinnovare l’istituto regionale valorizzando in modo adeguato ai tempi la vicinanza ai 
territori e l’efficacia e flessibilità di azione. 
La costituzione della Macroregione del Nord – geograficamente connotata dalla 
presenza delle Alpi, dal bacino idrico del Po e quindi dalla grande pianura padana, che 
si configura come una realtà organica dal punto di vista socio-economico, produttivo e 
commerciale, omogenea per virtù civiche, attaccamento alle tradizioni storiche – è 
finalizzata a rendere più efficace il potere negoziale delle Regioni del Nord nei 
confronti dello Stato, per garantire quell’autonomia politica e amministrativa che fin 
dall’Ottocento viene riconosciuta quale percorso privilegiato per raggiungere il pieno 
sviluppo economico e produttivo, sociale e culturale, e che è pertanto necessaria per 
fronteggiare con successo la grave crisi economica in atto. 
Ma la collaborazione tra regioni e territori sarà più ampia e articolata, prevedendo 
forme diverse e innovative volte a diffondere buone pratiche e a migliorare la gestione 
dei territori di confine e dei temi più rilevanti con vantaggio reciproco dei territori e 
dello Stato. 
Inoltre l’attuazione della Strategia Europea per la Macroregione Alpina – EUSALP - 
promossa dal livello regionale e dalla Lombardia in particolare e avviata dal Consiglio 
dell’Unione Europea nel dicembre 2013 il cui relativo Piano d’Azione è stato rilasciato 
dalla Commissione Europea il 28 luglio 2015 - rappresenterà un percorso significativo 
ed esemplare, coinvolgendo 49 regioni e 7 Paesi in un patto di solidarietà e di 
sviluppo. La capitalizzazione dei risultati di Expo 2015 sul territorio lombardo, 
attraverso la trasformazione del sito in un Parco della Scienza e la valorizzazione delle 
relazioni che ne scaturiranno sarà la priorità per rinforzare ulteriormente le 
partnership e per cogliere tutte le migliori ricadute, soprattutto dal punto di vista 
dell’attrattività degli investimenti, del turismo e della cultura. 
Anche la promozione dell’Accordo di Programma per la valorizzazione della Villa Reale 
e del Parco e dell’Autodromo di Monza è alla base della costruzione di una più stretta 
collaborazione tra enti pubblici; in questo quadro si colloca anche l’azione regionale di 
supporto al rinnovo della concessione del Gran Premio di Formula Uno. 
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Una simile impostazione, nella prospettiva di una maggiore autonomia politica e 
amministrativa implica una riduzione della pressione fiscale con la richiesta di 
mantenere sul territorio almeno il 75% del gettito tributario, garantendo quindi, in 
accordo con altre Regioni, la permanenza sul territorio del residuo fiscale riferito a 
ciascuna Regione e l’introduzione di agevolazioni e esenzioni dell’IRAP. 
Il DEFR conferma dunque le priorità strategiche per la Lombardia a partire dai temi 
più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2020: 
 le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani 

imprenditori, il sostegno all'innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove 
forme di agevolazione del credito, l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca; 

 un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che 
separano la formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei 
giovani e delle donne, oltre che sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei 
lavoratori e il reinserimento lavorativo; 

 un nuovo welfare lombardo che significa: 
•  evoluzione del sistema sociosanitario per rispondere alle nuove sfide e 

individuare nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti, 
in attuazione della lr 23/15; 

•  reddito di autonomia per una risposta integrata alle persone e famiglie a 
rischio di povertà con interventi di sostegno al reddito per i figli, la casa, 
l’accrescimento dell’occupabilità, la disabilità e non autosufficienza e accesso 
equo per il diritto alla salute anche in riferimento al reddito; 

 una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la 
rivoluzione digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e 
alle imprese; 

 una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore 
garanzia di libertà di scelta e di autonomia degli istituti; 

 la valorizzazione del ruolo del volontariato e del non profit; 
 la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle 

aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree 
dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela del paesaggio, la 
valorizzazione del sistema delle aree protette fino alla sicurezza idrogeologica, alla 
qualità delle acque e dell’aria; 

 politiche per la Montagna, quale risorsa strategica per l’intera Regione 
Lombardia; 

 la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per 
garantirne l’accessibilità, la fruibilità e la promozione attraverso l’Abbonamento 
Musei Lombardia Milano, progetti integrati di messa in rete di istituti e luoghi della 
cultura, iniziative di promozione dei siti UNESCO, nuovi allestimenti, realizzazione di 
percorsi turistico culturali ed eventi in grado di intercettare nuovi flussi di visitatori; 

 l’edilizia residenziale sociale e lo sviluppo urbano sostenibile con la riforma 
del sistema di edilizia residenziale pubblica e una nuova programmazione di settore, 
l’attuazione di programmi di intervento che integrino politiche di inclusione sociale e 
abitare sociale, lo sviluppo dell’offerta in risposta alle esigenze abitative temporanee 
di particolari tipologie di cittadini e lavoratori; 

 il sostegno all’attrattività del territorio e delle sue componenti economiche, sia 
dal punto di vista dell’attrazione degli investimenti che da quello della 
valorizzazione delle risorse e della vocazione turistica, nonché del sistema della 
ricettività della Lombardia anche attraverso azioni volte al consolidamento del 
posizionamento turistico del territorio lombardo e dei flussi turistici nella fase post 
Expo; 

 il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo; 
 la moda e il design come quali settori d’eccellenza del Made in Lombardy per il 
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rilancio dell’economia lombarda e dell’occupazione in termini di indotto trasversale 
 lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche 

attraverso il presidio dei negoziati della nuova PAC; 
 la tutela delle produzioni delle nostre imprese, in particolare nel contrasto alla 

contraffazione alimentare, Italian Sounding e Look Alike; 
 le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella 

Regione; 
 lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, 

di trasferimento valoriale; 
 l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del 

coordinamento sovra regionale. 
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3.2.2. Valutazione della situazione socio-economica 
del territorio di riferimento e della domanda di SPL 
 
3.2.2.1. Caratteristiche generali della popolazione 
 

La popolazione nella Regione (fonte Istat – Popolazione residente al 1° gennaio) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale Regione maschi 4.660.352 4.711.487 4.762.370 4.802.363 4.844.524 4.711.292 4.764.897 4.866.278 4.881.615 4.886.543 4.894.363 4.907.685

Totale Regione femmine 4.885.089 4.930.919 4.980.306 5.023.778 5.073.190 4.989.589 5.029.628 5.107.119 5.121.000 5.121.806 5.124.803 5.128.573

Totale Regione 9.545.441 9.642.406 9.742.676 9.826.141 9.917.714 9.700.881 9.794.525 9.973.397 10.002.615 10.008.349 10.019.166 10.036.258  

 
 

La popolazione: distribuzione in classi di età nelle Provincie della Regione 
Lombardia (fonte Istat – Popolazione residente al 1° gennaio) 

 
 
 

 

Totale 

Regione Varese Como Lecco Sondrio

Città 

Metrop. 

Milano Bergamo Brescia Pavia Lodi Cremona Mantova

Monza e 

della 

Brianza

popolazione 0-14 anni al 

1° gennaio (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 13,8 13,6 13,7 13,7 13,1 13,7 14,7 14,5 12,4 14,1 12,9 13,4 14,1

popolazione 15-64 anni 

(valori percentuali) - al 

1° gennaio 63,8 63,0 63,7 63,1 63,7 63,8 64,6 64,2 63,4 64,6 63,1 63,1 63,9

popolazione 65 anni e 

più (valori percentuali) - 

al 1° gennaio 22,4 23,4 22,7 23,2 23,2 22,5 20,7 21,3 24,3 21,3 24,0 23,5 22,0

indice di dipendenza 

strutturale (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 56,8 58,7 57,0 58,4 57,1 56,8 54,7 55,7 57,8 54,7 58,5 58,4 56,5

indice di dipendenza 

degli anziani (valori 

percentuali) - al 1° 

gennaio 35,1 37,1 35,6 36,8 36,5 35,3 32,0 33,2 38,3 33,0 38,0 37,2 34,5

indice di vecchiaia 

(valori percentuali) - al 

1° gennaio 162,2 171,3 165,8 169,7 177,1 164,7 140,4 147,4 195,8 151,8 186,0 175,9 156,0

età media della 

popolazione - al 1° 

gennaio 45,0 45,5 45,2 45,4 45,7 45,1 43,9 44,3 46,6 44,5 46,1 45,8 44,8 
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La popolazione suddivisa tra maschi e femmine distribuita nelle provincie della 
Regione Lombardia (fonte Istat – Popolazione residente al 1° gennaio) 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale Regione 4.711.487 4.762.370 4.802.363 4.844.524 4.711.292 4.764.897 4.866.278 4.881.615 4.886.543 4.894.363 4.907.685

Varese 420.160 424.351 426.890 429.796 422.400 425.531 431.534 432.704 432.727 432.795 433.568

Como 282.659 286.065 288.799 291.122 286.186 289.213 292.983 293.530 293.494 293.861 293.591

Lecco 162.899 164.892 166.134 167.269 164.841 166.123 167.415 167.195 166.897 166.975 167.213

Sondrio 88.818 89.159 89.446 89.653 88.304 88.510 89.245 89.012 88.854 88.922 88.946

Milano 1.894.581 1.906.047 1.509.816 1.525.750 1.453.737 1.477.111 1.533.531 1.545.121 1.552.258 1.557.612 1.567.068

Bergamo 525.956 534.281 539.653 544.677 536.513 540.582 548.492 548.992 548.643 549.853 550.934

Brescia 599.564 608.867 614.723 620.298 607.998 613.115 621.811 622.658 621.957 621.253 621.747

Pavia 257.255 261.656 264.217 266.378 258.596 260.854 266.058 266.468 266.380 266.487 266.303

Lodi 108.136 110.187 111.379 112.261 109.724 110.925 112.779 113.033 112.908 112.928 113.261

Cremona 174.174 176.339 177.243 178.071 174.584 177.085 177.467 177.276 176.835 176.295 176.214

Mantova 197.285 200.526 201.691 203.037 198.712 200.683 202.857 202.886 202.074 202.255 202.062

Monza e della Brianza 412.372 416.212 409.697 415.165 422.106 422.740 423.516 425.127 426.778

Totale Regione 4.930.919 4.980.306 5.023.778 5.073.190 4.989.589 5.029.628 5.107.119 5.121.000 5.121.806 5.124.803 5.128.573

Varese 442.939 447.097 449.815 453.489 448.934 451.429 456.463 457.530 457.363 457.248 456.960

Como 295.516 298.697 301.251 303.866 300.609 303.291 305.827 306.375 306.160 306.329 305.710

Lecco 168.708 170.528 171.778 172.898 171.286 172.302 173.399 173.056 172.357 172.263 172.171

Sondrio 92.520 92.925 93.263 93.516 92.462 92.591 93.235 93.074 92.858 92.515 92.457

Milano 2.012.145 2.024.298 1.613.389 1.630.944 1.581.706 1.597.972 1.642.649 1.651.704 1.656.251 1.660.589 1.667.590

Bergamo 533.637 541.311 547.551 554.063 550.377 553.480 558.949 559.861 559.655 560.080 560.101

Brescia 612.053 621.292 628.200 635.727 630.077 634.077 640.484 642.419 642.148 641.425 640.655

Pavia 273.714 277.582 280.013 281.929 277.070 278.715 282.268 282.254 281.546 280.764 279.507

Lodi 111.534 113.443 114.446 115.394 113.935 114.873 116.303 116.543 116.505 116.410 116.504

Cremona 181.773 183.884 184.818 185.535 182.997 184.727 184.674 184.334 183.609 183.093 182.298

Mantova 206.380 209.249 210.915 212.405 209.475 210.652 212.290 212.033 210.794 210.355 209.700

Monza e della Brianza 428.339 433.424 430.661 435.519 440.578 441.817 442.560 443.732 444.920

Totale Regione 9.642.406 9.742.676 9.826.141 9.917.714 9.700.881 9.794.525 9.973.397 10.002.615 10.008.349 10.019.166 10.036.258

Varese 863.099 871.448 876.705 883.285 871.334 876.960 887.997 890.234 890.090 890.043 890.528

Como 578.175 584.762 590.050 594.988 586.795 592.504 598.810 599.905 599.654 600.190 599.301

Lecco 331.607 335.420 337.912 340.167 336.127 338.425 340.814 340.251 339.254 339.238 339.384

Sondrio 181.338 182.084 182.709 183.169 180.766 181.101 182.480 182.086 181.712 181.437 181.403

Milano 3.906.726 3.930.345 3.123.205 3.156.694 3.035.443 3.075.083 3.176.180 3.196.825 3.208.509 3.218.201 3.234.658

Bergamo 1.059.593 1.075.592 1.087.204 1.098.740 1.086.890 1.094.062 1.107.441 1.108.853 1.108.298 1.109.933 1.111.035

Brescia 1.211.617 1.230.159 1.242.923 1.256.025 1.238.075 1.247.192 1.262.295 1.265.077 1.264.105 1.262.678 1.262.402

Pavia 530.969 539.238 544.230 548.307 535.666 539.569 548.326 548.722 547.926 547.251 545.810

Lodi 219.670 223.630 225.825 227.655 223.659 225.798 229.082 229.576 229.413 229.338 229.765

Cremona 355.947 360.223 362.061 363.606 357.581 361.812 362.141 361.610 360.444 359.388 358.512

Mantova 403.665 409.775 412.606 415.442 408.187 411.335 415.147 414.919 412.868 412.610 411.762

Monza e della Brianza 840711 849636 840358 850684 862684 864557 866076 868859 871698

Maschi

Femmine

Totale
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La popolazione della Regione Lombardia ed alcuni indicatori (fonte Istat) 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

tasso di natalità (per mille 

abitanti) 10,4 10,3 10,2 9,7 9,4 8,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,5

tasso di mortalità (per mille 

abitanti) 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 9,2 9,1 9,9 9,4 9,9 9,9

crescita naturale (per mille 

abitanti) 0,9 1,0 0,8 0,5 -0,2 -0,3 -0,4 -1,5 -1,3 -2,0 -2,4

tasso di nuzialità (per mille 

abitanti) 3,6 3,3 3,1 2,8 2,9 2,7 2,6 2,7 2,8 2,6 2,7

saldo migratorio interno 

(per mille abitanti) 0,9 0,3 0,8 0,9 1,6 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3 2,1

saldo migratorio con l'estero 

(per mille abitanti) 6,1 4,5 5,0 4,5 4,9 4,1 3,0 2,3 2,3 3,6 3,6

saldo migratorio per altro 

motivo (per mille abitanti) -0,9 -1,4 -1,8 -1,5 3,3 12,8 -1,0 -1,3 -1,2 -1,1 -9,0

saldo migratorio totale (per 

mille abitanti) 7,0 4,8 5,7 5,4 9,8 18,4 3,3 2,1 2,3 3,8 4,8

tasso di crescita totale (per 

mille abitanti) 8,0 5,8 6,5 5,9 9,6 18,1 2,9 0,6 1,1 1,8 2,4

numero medio di figli per 

donna 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

speranza di vita alla nascita - 

maschi 78,8 79,1 79,5 79,9 79,9 80,3 80,8 80,6 81,0 81,2 81,3

speranza di vita a 65 anni - 

maschi 17,7 17,9 18,2 18,5 18,4 18,7 19,2 18,9 19,3 19,3 19,4

speranza di vita alla nascita - 

femmine 84,2 84,4 84,6 84,9 84,9 85,1 85,5 85,1 85,5 85,5 85,7

speranza di vita a 65 anni - 

femmine 21,6 21,8 21,9 22,2 22,1 22,4 22,8 22,2 22,7 22,6 22,8

popolazione 0-14 anni al 1° 

gennaio (valori percentuali) - 

al 1° gennaio 13,9 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,2 14,1 13,9 13,8

popolazione 15-64 anni 

(valori percentuali) - al 1° 

gennaio 66,0 65,7 65,4 65,3 64,9 64,6 64,3 64,2 64,0 63,9 63,8

popolazione 65 anni e più 

(valori percentuali) - al 1° 

gennaio 20,1 20,2 20,4 20,4 20,8 21,1 21,4 21,6 21,9 22,2 22,4

indice di dipendenza 

strutturale (valori 

percentuali) - al 1° gennaio 51,6 52,2 52,9 53,1 54,1 54,9 55,5 55,8 56,2 56,6 56,8

indice di dipendenza degli 

anziani (valori percentuali) - 

al 1° gennaio 30,5 30,8 31,2 31,3 32,0 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 25,1

indice di vecchiaia (valori 

percentuali) - al 1° gennaio 144,4 143,8 143,6 143,2 145,6 147,6 149,5 152,6 155,7 159,1 162,2

età media della popolazione 

- al 1° gennaio 43,3 43,4 43,6 43,7 43,8 44,0 44,2 44,4 44,6 44,8 45,0  
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3.2.2.2. L’andamento demografico comunale – la tabella 
 

1.1 – POPOLAZIONE 

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011                  n° 26617 

 

 

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 
       (art. 156 D.Lgs 267/2000)                                                                                                                                     n°                             27.825 

di cui:          maschi                                                                                                             n°                              13.636 
femmine n°                              14.206 
nuclei famigliari n°                              11.987 
comunità/convivenze n°                                      6 

 

1.1.3 - Popolazione al 1.1.2018 
(penultimo anno precedente) n° 27842 

 1.1.4 - Nati nell'anno                                                                                         n°                                  230 
1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 255 

saldo naturale n°                                  -25 

 1.1.6 - Immigrati nell'anno                                                                                 n°                                  834 
1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 826 

saldo migratorio n°    8 

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2018 
(penultimo anno precedente) n° 27.825 
di cui: 

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1810 
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2154 
1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) n° 3646 
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n°                              14370 
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 6195 

 

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:                  Anno                   Tasso 
2018                                                   0,83 
2017                                                   0.80 

2016                                                   0.88 

2015 0.82 

2014 1.02 

 

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                   2018                                                 0,92 

2017                                                 0.98 

2016                                                 0.94 

2015 0.81 

2014 0.89  

 

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

urbanistico vigente 
abitanti n° 44603 
entro il                                        - 

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: 
 

I dati tutt'ora disponibili sono riferiti al censimento del 1991 e risultano essere i 
seguenti: 
popolazione con laurea n. 576; diploma di scuola media superiore n. 4.447; licenza 
media inferiore n. 7.467; licenza elementare n. 7.575; alfabeti senza titolo n. 1.735; 
analfabeti n. 106. 
Nei censimenti successivi 2001 e 2011 il dato dell’istruzione non era richiesto. 
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1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: 
 

Si riscontra, a livello generale, un tenore di vita discreto e di benessere. Gli ultimi 
dati disponibili mostrano un reddito IRPEF per contribuente in linea con quello 
regionale che risulta a sua volta superiore a quello corrispondente alla media 
nazionale. 
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3.2.2.3. L’andamento demografico comunale – commento 
 

La popolazione residente nella nostra città al 31 dicembre 2018 ammonta a 27.825 
abitanti. Queste sono le persone che risultano regolarmente iscritte nei registri 
anagrafici al termine delle operazioni di revisione conseguenti al censimento 2011. 
I maschi sono pari a 13.663 mentre le femmine sono pari a 14.162  
Nel 2018 sono nati 230 bambini, 7 in più rispetto al 2017. 
La mortalità, con 255 decessi nel 2018, presenta un aumento in valore assoluto di 18 
morti in meno. 
Il saldo migratorio è positivo ed è pari a + 8 unità (al netto dell’attività di iscrizione e 
cancellazione d’ufficio). Nel 2018 si sono stabiliti in città 834 nuovi cittadini, per 
contro 826 si sono trasferiti altrove. Anche lo scorso anno quindi la dinamica 
migratoria è risultata piuttosto intensa. 
Il grado di invecchiamento della popolazione di Parabiago è ben evidenziato dalla 
distribuzione percentuale della popolazione per grandi classi di età. Gli 
ultrasessantacinquenni sono 6.088 e rappresentano il 21,87% della popolazione; fra 
questi n. 6 persone hanno ben 100 anni. Per contro i bambini e i ragazzi al di sotto dei 
15 anni sono 4.252, pari al 15,28% del totale della popolazione. 
Un altro aspetto da esaminare è quello relativo all’andamento del numero delle 
famiglie. Negli ultimi decenni il processo di invecchiamento della popolazione e il 
ridotto tasso di natalità hanno portato a un progressivo incremento del numero delle 
famiglie e a una riduzione della loro dimensione media (dovuta al forte aumento del 
peso delle famiglie con uno o due componenti). Al 31 dicembre 2017 le famiglie erano 
12.033. 
Tuttavia le risultanze anagrafiche tendono talvolta a mascherare l’effettiva situazione 
familiare, in particolare per quei segmenti della popolazione in cui la presenza di 
famiglie unipersonali e di coabitazioni, anche fittizie, può risultare significativa. 
La presenza di numerose coabitazioni ha come conseguenza che, a fronte di una 
dimensione media familiare anagrafica pari a 2,33 componenti, l’effettivo numero 
medio di persone che vivono nello stesso alloggio risulta più elevato. 
Tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali sono di gran lunga i più numerosi 
(5.692), seguono quelli composti da n. 2 persone (4125), quelli composti da n. 6 
persone e oltre sono 92 (comprensivo di n. 2 nuclei familiari di n. 10 componenti).  
 

La popolazione straniera 

Gli stranieri residenti nel comune di Parabiago a fine 2018 rappresentano l’8,65% 
della popolazione residente (2.407) con  un sensibile aumento rispetto alla fine 
dell’anno precedente (2.302). 
La popolazione straniera residente si conferma inoltre una compagine demografica 
molto giovane, se si pensa che 211 (pari al 8,79%) degli stranieri sono bambini in età 
scolare, mentre i giovani da 15 a 29 anni sono 397 (16,49%). 
Le nazionalità più rappresentate restano la Romania (381), il Marocco (216). 
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I servizi educativi per l’infanzia 

L'aumento delle nascite e l’immigrazione hanno caratterizzato positivamente la 
dinamica demografica di Parabiago negli ultimi anni. In conseguenza di ciò, i residenti 
compresi fra 0 e 3 anni sono passati dai 663 di dieci anni fa a 1066 di fine 2016 (oltre 
il 50%). 
La necessità di rispondere adeguatamente a questo andamento, unitamente alla 
elevata propensione delle famiglie a usufruire dei servizi rivolti a questa particolare 
utenza, ha avuto come conseguenza l'avvio di numerosi interventi finalizzati a creare 
sia offerta aggiuntiva dei servizi tradizionali che nuove tipologie. 
Iniziando dai servizi rivolti ai più piccoli, e in primo luogo dai nidi, si rileva che l'offerta 
è attualmente garantita da un sistema integrato che comprende nido conferito in 
house all’Azienda Partecipata e nido privato autorizzato al funzionamento e 
convenzionato. Nell’anno educativo 2018-19 si contano in totale tra le due tipologie 
120 posti, circa 14 ogni 100 bambini in età 0-3 anni. 
Nei riguardi della popolazione compresa tra i 3 e i 6 anni, l’offerta è garantita da un 
sistema integrato che comprende scuole dell’infanzia statali (3 plessi) e scuole 
dell’infanzia paritarie (4 plessi), in convenzione, dislocate nel capoluogo e nelle 
frazioni. 
E’ presente una Sezione primavera” all’interno di una scuola paritaria. 
 
L’istruzione primaria e secondaria 

Nella Città sono presenti, oltre alla scuole primarie e secondarie di primo grado statali, 
anche quelle paritarie. 
I dati disponibili complessivi per l’anno scolastico 2018-2019 si attestano a 1.364 
studenti per le primarie (rispetto ai 1.346 dell’anno precedente), a 872 per le 
secondarie di primo grado (contro 983) e a 2.142 per le secondarie di secondo grado. 
L’amministrazione comunale, negli ultimi quattro anni, ha effettuato uno studio sulla 
popolazione scolastica e sul suo sviluppo, in relazione alle zone d’influenza delle scuole 
sul territorio, allo scopo di monitorare costantemente l’utilizzo degli spazi didattici e le 
loro necessità presenti e future e per definire gli ambiti di riferimento delle scuole 
primarie. 
Per i prossimi cinque anni scolastici l’Amministrazione comunale ha avviato una 
ricognizione, all’interno della relazione redatta dal gruppo di lavoro appositamente 
costituito. Tale relazione è stata aggiornata nel mese di ottobre 2019. 
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STUDIO sul rapporto tra crescita della popolazione scolastica della scuola 

primaria e l’attuale dotazione complessiva di aule e spazi didattici nelle 

scuole della Città. 

Dati rilevati a ottobre 2019. 

1. Premesse 

L’organizzazione della rete scolastica, nonché ogni intervento relativo alle scuole della Città e 
ogni progetto a carattere organizzativo, si ispira ai seguenti criteri: 

- garanzia di eque condizioni di accesso all’offerta formativa da parte di tutti i cittadini; 
- utilizzo e gestione attuale degli edifici e delle attrezzature scolastiche; 

- miglior fruibilità per l’accesso e la frequenza; 

- sostegno del sistema degli istituti comprensivi, quale modalità strategica per assicurare 
continuità verticale dei percorsi formativi. 

La definizione dei bacini d’utenza e del relativo sistema di iscrizioni delle scuole primarie 
devono essere volte a regolamentare l’accesso, garantire a tutti gli studenti l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico e governare il sistema delle iscrizioni attraverso un’adeguata 
programmazione e informazione alle famiglie. 

Il mandato dell’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2019, è quello di rivalutare gli 
spazi esistenti nelle scuole primarie, definendo per ogni plesso scolastico il potenziale 
assorbimento, tenuto conto che l’ ultima  Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR), pubblicata il 7 novembre 2018, n. 18902 e relativa alle iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alla scuola di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2020-2021, 
definisce che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti Locali competenti e che da parte degli ambiti territoriali degli Uffici 
Scolastici Regionali dovranno essere attivate, d’intesa con le amministrazioni comunali 
interessate, le opportune misure di coordinamento tra scuole statali e scuole paritarie che 
gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile domanda – offerta. 

Dallo studio degli spazi, incrociato con i dati statistici della popolazione residente, sarà 
possibile formulare un’ipotesi sull’utilizzo degli spazi, ma soprattutto sarà possibile capire se 
questi spazi saranno sufficienti, nei prossimi 5 anni scolastici, ad ospitare la popolazione 
scolastica residente. 

A partire da ottobre si è riunito il gruppo di lavoro che deve produrre un report alla Giunta che 
aggiorni i dati sulla popolazione scolastica e ne preveda lo sviluppo per i prossimi cinque anni, 
anche in considerazione degli interventi realizzati sul complesso di Villastanza, nel quale, per 
l’anno scolastico 2019-2020, sono ospitate 2 sezioni di classe quinta della scuola primaria di 
via Olona, a differenza del precedente anno scolastico in cui erano ospitate 3 sezioni. 

I colleghi dei Servizi anagrafici hanno provveduto ad estrarre i dati, al 30 settembre, dei 
residenti, nati negli anni: 2014– 2015 - 2016 – 2017 – 2018, residenti negli azzonamenti 
afferenti alle scuole primarie, attualmente vigenti. 

Sono poi stati richiesti, alle scuole, i dati relativi alla formazione delle classi prime per l’anno 
scolastico 2019/2020, con bambini nati nel 2013. 

2. Spazi Scolastici Plessi Scuola Primaria: 

a) utilizzo degli spazi scolastici nel corrente A.S. 2019/2020: 
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SCUOLA 

AULE  

DIDATTICHE 

AULE CON 

ALTRO 

UTILIZZO 

AULE 

VUOTE 
LABORATORI 

AULE 

UTILIZZABILI 

PER LA 

DIDATTICA 

Primaria Via Brescia 11 0 2 1 13 

Primaria San Lorenzo 6 2 1 1 9 

Primaria Villastanza* 11+2* 0 1+3* 1 12+5* 

Primaria Manzoni  20 1 0 1 21 

 48 + 2 3 7 4 55+5* 

*n.2 classi 5^ sono attualmente ubicate negli spazi realizzati c/o la Scuola Secondaria 

“Romano Rancilio” ove sono state realizzate n.5 aule (attualmente le 3 aule vuote sono 

utilizzate dalla Scuola Secondaria) 

SCUOLA DESCRIZIONE SPAZI NON ADIBITI AD AULE DIDATTICHE 

Primaria Via Brescia 

•  n°2 aule vuota (avendo una classe in meno rispetto lo scorso anno scolastico)  

•  Aula Video al piano seminterrato non utilizzabile per la didattica 

 

Primaria San Lorenzo 

•  n.2 aule utilizzate per Aula Video/Biblioteca e Aula LIM   -  

•  Aula Informatica 

•  a disposizione anche ex alloggio Custode attualmente assegnato al Corpo 

Musicale. 

 

Primaria Villastanza 

•  A seguito del trasferimento delle classi 5 presso la Scuola Secondaria  si solo 

liberate n.2 aule (ex aule speciali) 

•  n.2 aule realizzate presso la Scuola “R.Rancilio” sono attualmente utilizzate dalla 

Scuola Secondaria. 

Primaria Manzoni  •  n. 1 Aula informatica + 1 aula vuota utilizzata per psicomotricità. 

 

b) potenziale assorbimento dei plessi scolastici: 

SCUOLA 
AULE UTILIZZABILI PER LA 

DIDATTICA 

POTENZIALE  ASSORBIMENTO 

(IPOTESI DI 25 ALUNNI PER AULA) 

Primaria Via Brescia 13 325 

Primaria San Lorenzo 9 225 

Primaria Villastanza 12+5* 300+ 125* 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 29 

 

Primaria Manzoni  21 525 

 55+5* 1 375+125* 

 

3. Attuale utilizzo degli spazi scolastici – A.S. 2019/2020: 
 

a) Utilizzo delle aule adibite a didattica. 
 

SCUOLA 

CLASSI 

1^ 

CLASSI 

2^ 

CLASSI 

3^ 

CLASSI 

4^ 

CLASSI  

5^ 

TOTALE 

Primaria Via Brescia 2 2 2 2 3 11 

Primaria San Lorenzo 1 2 1 1 1 6 

Primaria Villastanza 3 3 3 2 2* 13 

Primaria Manzoni  4 5 4 3 4 20 

 10 12 10 8 10 50 

*presso le aule realizzate nella Scuola Secondaria Rancilio 

b) Studenti iscritti: 
 

SCUOLA 

CLASSI 

1^ 

CLASSI 

2^ 

CLASSI 

3^ 

CLASSI 

4^ 

CLASSI  

5^ 

TOTALE 

Primaria Via Brescia 41 44 48 49 68 250 

Primaria San Lorenzo 23 33 23 25 22 126 

Primaria Villastanza 69 63 62 53 49 296 

Primaria Manzoni  90 107 105 73 90 465 

 223 247 238 200 229 1.137 
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4. La popolazione scolastica nei prossimi 5 anni 

a) Situazione attuale A.S. 2019/2020: 

 

SCUOLA 
Bambini nati 

nel 2013 

Bambini iscritti alla 

cl.1^ 

A.S. 2019/2020 

 

Differenza 
Classi Formate 

Primaria Via Brescia 46 41 -5 2 

Primaria San Lorenzo 55 23 -32 1 

Primaria Villastanza 86 69 -17 3 

Primaria Manzoni   / Primaria Gajo 110 

138 

(90 + 48) 

 

+28 6 (4+2) 

 297 271 -26 12 

si rileva che: 

- vi sono state delle mancate iscrizioni alle nostre scuole primarie, rispetto ai bambini 
residenti, di 26 bambini; 

- la popolazione scolastica residente a S.Lorenzo si è spostata verso altre scuole primarie; 
infatti su 55 bambini residenti nelle vie afferenti alla scuola primaria di S.Lorenzo, se ne 
sono iscritti solo 23; 

- anche la popolazione scolastica di Villastanza risulta essersi spostata in altre scuole; infatti 
si sono iscritti solo 69 degli 86 bambini residenti. 

 

b) Previsione A.S. 2020/2021: 

 

SCUOLA 

Alunni in 

uscita A.S. 

2019/2020 

Bambini nati 

nel 2014  

(residenti 

alla data del 

30.09.2019) 

Classi 5^ in 

uscita 

Ipotetiche 

classi 1^ da 

formare 

 

Differenza 

Tra classi in 

uscita e 

classi in 

ingresso 

Primaria Via Brescia 68 44 3 2 -1 

Primaria San Lorenzo 22 71 1 3 +2 

Primaria Villastanza 49 75 2 3 +1 

Primaria Manzoni / Primaria Gajo 

131 

(90+41) 99 

6 

(4 + 2) 4 

 

-2 

 270 289 12 12 0 

si rileva che: 
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- vi è una diminuzione di 8 bambini residenti nati nel 2014 (289), rispetto a quelli residenti e 
nati nel 2013 (297). In particolare diminuiscono i bambini residenti nell’azzonamento 
afferente alle scuole del centro (7 unità) e i bambini residenti nell’azzonamento afferente 
alla scuola di via Brescia (2 unità), oltre a quelli residenti nell’azzonamento afferente alla 
scuola primaria di Villastanza (14 unità). Aumentano invece i residenti nell’azzonamento 
afferente alla primaria di S.Lorenzo (15 unità) 

- usciranno dalla scuola primaria, nell’anno scolastico 2019/2020, 270 bambini ed 
entreranno, nell’anno scolastico 2020-2021, 289 bambini. 

 
c) Previsione A.S. 2021/2022: 

 

SCUOLA 

Alunni in 

uscita A.S. 

2020/2021 

Bambini 

nati nel 

2015 

(residenti 

alla data 

del 

30.09.2019) 

Classi 5^ in 

uscita 

Ipotetiche 

classi 1^ da 

formare 

 

Differenza 

Tra classi in 

uscita e 

classi in 

ingresso 

Primaria Via Brescia 49 43 2 2 0 

Primaria San Lorenzo 25 32 1 1 0 

Primaria Villastanza 53 62 2 3 +1 

Primaria Manzoni / Primaria Gajo 

123 

(73+50) 96 5 4 

 

-1 

 250 233 10 10 0 

si rileva che: 

- vi è una diminuzione di 56  bambini tra i residenti nel 2015 rispetto a quelli residenti e nati 
nel 2014. In particolare vi è una diminuzione di bambini residenti nell’azzonamento 
afferente alla scuola primaria di San Lorenzo (39 unità); diminuiscono i bambini residenti 
negli azzonamenti afferenti alla scuola primaria di alle scuole primarie del centro (3 unità),  
alla scuola primaria di Villastanza (13 unità) e alla scuola primaria di via Brescia (12 unità). 

- usciranno dalla scuola primaria, nell’anno scolastico 2020/2021, 250 bambini ed 
entreranno, nell’anno scolastico 2021/2022, 233 bambini. 

- sulla base degli attuali Bacini Scolastici si avrà una classe in meno nelle scuole centrali 
mentre si presume vi possa essere n.1 classe a Villastanza. 

Si rileva quindi che: 

- vi è un calo drastico di bambini nati nel 2015 (233), rispetto a quelli nati e 

residenti nel 2014 (289), quindi 56 bambini in meno. 

- Il calo si avverte in tutti gli azzonamenti, tranne che a Ravello, dove la 

popolazione scolastica rimane stabile (43 bambini 

 

d) Previsione A.S. 2022/2023: 
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SCUOLA 

Alunni in 

uscita A.S. 

2021/2022 

Bambini 

nati nel 

2016 

(residenti 

alla data 

del 

30.09.2019) 

Classi 5^ in 

uscita 

Ipotetiche 

classi 1^ da 

formare 

 

Differenza 

Tra classi in 

uscita e 

classi in 

ingresso 

Primaria Via Brescia 48 30 2 1 -1 

Primaria San Lorenzo 23 43 1  2 classi +1 

Primaria Villastanza 62 78 2 3 +1 

Primaria Manzoni / Primaria Gajo 

157 

(105 + 52) 100 3 + 2 4 

 

-1 

 290 251 10 10 0  

si rileva che: 

- vi è un aumento di 18  bambini tra i residenti nel 2016 rispetto a quelli residenti e nati nel 
2015. In particolare vi è un aumento di bambini residenti nell’azzonamento afferente alla 
scuola primaria di San Lorenzo e Villastanza (11 unità + 16 unità); Aumentano anche i 
bambini nati nell’azzonamento afferente alle scuole del centro cittadino (+ 4 unità); 
diminuiscono sensibilmente i bambini residenti nell’azzonamento della scuola primaria di 
via Brescia (13 unità). 

- usciranno dalla scuola primaria, nell’anno scolastico 2021/2022, 290 bambini ed 
entreranno, nell’anno scolastico 2022/2023, 251 bambini. 

 
e) Previsione A.S. 2023/2024: 

SCUOLA 

Alunni in 

uscita A.S. 

2022/2023 

Bambini 

nati nel 

2017 

(residenti 

alla data 

del 

30.09.2019) 

Classi 5^ in 

uscita 

Ipotetiche 

classi 1^ da 

formare 

 

Differenza 

Tra classi in 

uscita e 

classi in 

ingresso 

Primaria Via Brescia 44 34 2 1 -1 

Primaria San Lorenzo 33 38 2 2 0 

Primaria Villastanza 63 56 3 2 -1 

Primaria Manzoni / Primaria Gajo 

145 

(107 +38) 98 5+2 4 

 

-3 

 285 226 14 9 - 5 

si rileva che: 
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Si rileva quindi che: 

- vi è un calo drastico di bambini nati nel 2017 (226), rispetto a quelli nati e 

residenti nel 2016 (251), quindi 25 bambini in meno. 

- Il calo si avverte in tutti gli azzonamenti, soprattutto a Villastanza con 22 unità in 

meno.  

f) Previsione A.S. 2024/2025: 

 

SCUOLA 

Alunni in 

uscita A.S. 

2023/2024 

Bambini nati 

nel 2018 

(residenti 

alla data del 

30.09.2019) 

Classi 5^ in 

uscita 

Ipotetiche 

classi 1^ da 

formare 

 

Differenza 

Tra classi in 

uscita e 

classi in 

ingresso 

Primaria Via Brescia 41 39 2 2  0 

Primaria San Lorenzo 23 55 1 2 +1 

Primaria Villastanza 69 61 3 3 0 

Primaria Manzoni / Primaria Gaio 

138 

(90 + 48) 90 6 3/4 

 

-3/-2 

 271 245 12 10/11 -2/-1 

si rileva che: 

- vi è un aumento di bambini residenti, nati nel 2018, pari a 19 unità, rispetto al 2017. In 
particolare aumentano i bambini residenti negli azzonamenti afferenti alle scuole primarie 
delle frazioni mentre diminuiscono quelli residenti nel centro cittadino.  

 
5. Tabelle di sintesi 

a) Bambini residenti al 30.09.2019: 

 

 

SCUOLA 

 

 

Bambini nati 

nel 2013 

Bambini 

nati nel 

2014  

 

Bambini nati 

nel 2015 

 

Bambini nati 

nel 2016 

 

Bambini nati 

nel 2017 

 

Bambini nati 

nel 2018 

 

Primaria  

Via Brescia 

46 44 43 30 34 39 

Primaria  55 71 32 43 38 55 
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San Lorenzo 

Primaria Villastanza 86 75 62 78 56 61 

Primaria Manzoni / 

Primaria Gaio 
110 99 96 100 98 90 

 297 289 233 251 226 245 

 

b) Numero di classi da realizzare: 

 

 

SCUOLA 

 

 

Attuali 

Classi  A.S 

2019/20 

Ipotetiche 

Classi  A.S 

2020/21 

Ipotetiche 

Classi  A.S 

2021/22 

Ipotetiche 

Classi  A.S 

2022/2023 

Ipotetiche 

Classi  A.S 

2023/24 

Ipotetiche 

Classi  A.S 

2024/2025 

Primaria  

Via Brescia 

11 10 10 9 8 8 

Primaria  

San Lorenzo 

6 8 8 9 9 10 

Primaria Villastanza 13 14 15 15 14 14 

Primaria Manzoni / 

Primaria Gaio 
30 28 27 25 22 20 

 60 60 60 58 53 52 

 

6. Conclusioni 

Si evidenzia quindi una tendenziale diminuzione di alunni, nei cinque anni, soprattutto nella 
Scuola Primaria di Via Brescia e nelle Scuole primarie del Centro (Manzoni / Gajo). 

In particolare, sulla base dei bambini residenti al 30.09.2019 si prevede che: 

a) Scuola Primaria di Via Brescia: costante diminuzione nel corso dei prossimi 5 anni 
sino ad arrivare nell’A.S. 2024/2025 ad una diminuzione di n. 3 classi rispetto all’A.S. in 
corso. Pertanto gli spazi che man mano si libereranno, potranno essere adibiti a laboratori 
in quanto attualmente la scuola ne è sprovvista; 

b) Scuola Primaria di San Lorenzo: costante aumento nei prossimi anni (sino ad un max 
di n.4 classi nel corso dell’A.S. 2024/2025). Attualmente però nella scuola risultano n.3 
aule non utilizzate. 

c) Scuola Primaria di Villastanza: aumento nei prossimi 5 anni di una classe (sino ad un 
max di 2 classi nel corso degli A.S.2021/2023). 

Questa situazione è stata correttamente prevista attraverso gli studi effettuati nelle annualità 
precedenti e, in vista di questa necessità, l’Amministrazione comunale ha realizzato nell’estate 
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del 2016, nella scuola secondaria di via Pascoli, n. 5 aule per la scuola primaria, oltre all’aula 
refettorio e al nuovo blocco servizi igienici. 

Attualmente però n. 3 aule realizzate sono utilizzate dalla Scuola Secondaria. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 il numero dei bambini residenti ha portato alla formazione di 3 
classi prime, ma con un numero di iscritti nettamente inferiore ai residenti e al momento nella 
scuola tutti gli spazi utilizzabili ad aule didattiche sono occupati. 

Si è però realizzato lo spostamento delle classi quinte (n.2) presso la scuola secondaria di 
primo grado di via Pascoli. 

Scuole Primarie Manzoni/Gajo: Situazione in costante diminuzione. 

Alla luce di quanto sopra esposto e dall’analisi elaborata dal gruppo di studio si 

evince che: 

1. con una proiezione quinquennale, la suddivisione della Città in azzonamenti 
afferenti ai plessi scolastici di scuola primaria, risulta congruente con i dati a 
disposizione e che, conseguentemente, si ritiene di dover sostenere che tali 
azzonamenti debbano rimanere tali almeno per i prossimi cinque anni, fatta salva, 
comunque, la verifica annuale dei dati sulla popolazione residente;  

2. gli attuali plessi della Scuola Primaria risultano idonei.   
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I servizi socio-assistenziali per anziani 

Come abbiamo già visto, al 31 dicembre 2018 gli ultrasessantacinquenni residenti nel 
comune di Parabiago sono 6.195 e rappresentano il 22,26% della popolazione; di 
questi 1.839 hanno più di 80 anni (6,61%) e costituiscono la fascia di popolazione 
anziana che maggiormente necessita di assistenza e cure. Il numero degli 
ultraottantenni è peraltro in decisa crescita. 
 
L'insieme dei servizi socio-assistenziali rivolti dal Comune alla popolazione anziana si 
può sinteticamente ricondurre alle seguenti tipologie: 
•  servizi di sostegno al domicilio (assistenza domiciliare e servizio pasti); 
•  servizi semi-residenziali e residenziali (centri diurni, case di riposo, centri di 

riabilitazione ); 
•  altri servizi (contributi economici, etc.). 
 

Per quanto riguarda i servizi di sostegno al domicilio, nel 2018 sono state erogate 
8.852,50 ore di assistenza domiciliare e 2.5867,50 ore di voucher sociale;  i pasti 
consegnati a domicilio nel corso del 2018 sono stati 15.702 Gli utenti  che hanno 
usufruito del servizio di assistenza domiciliare e del voucher sociale sono stati 96; il 
servizio pasti è stato usufruito da 80 anziani. Gli anziani  ricoverati in case di riposo a 
parziale o totale carico del Comune sono stati 29.  
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3.2.2.4. Caratteristiche generali del territorio 

 
1.2 - TERRITORIO 

 

1.2.1 - Superficie in Kmq. 14,16 

 

1.2.2 - RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° * Fiumi e Torrenti n° 1 

 
1.2.3 - STRADE 
 
* Statali Km 3 * Provinciali Km 5 * Comunali Km 126 

 
* Vicinali Km 15 * Autostrade Km 

 
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 

 
* Piano regolatore adottato si  no      P.G.T. pubblicato nel BURL n. 31 del 13.03.2013 

 
* Piano regolatore approvato si  no      


* Programma di fabbricazione si  no      


* Piano edilizia economica e 
popolare si  no      




PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI 
 
* Industriali si  no  


* Artigianali si  no  


* Commerciali si  no  

* Altri strumenti (specificare) 
 
 
 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 

((art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95) si  no  

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 
 

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 

P.E.E.P 

P.I.P 
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3.2.2.5. Strutture ed attrezzature 
 

 
1.3.2 - STRUTTURE 

 

 

TIPOLOGIA 

 

ESERCIZIO 
IN CORSO 

 

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1.3.2.1 - Asili nido n° 1 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 posti n° 66 

1.3.2.2 - Scuole materne n° 3 posti n° 349 posti n° 349 posti n° 349 posti n° 349 

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1145 posti n° 1145 posti n° 1145 posti n° 1145 

1.3.2.4 - Scuole medie n° 3 posti n° 713 posti n° 713 posti n° 713 posti n° 713 

1.3.2.5 - Strutture residenziali 
per anziani n° 1 

 

posti n° 66 

 

posti n° 66 

 

posti n° 66 

 

posti n° 66 

1.3.2.6 - Farmacie comunali n° 1 n° 1 n° 1 n° 1 

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.  

- bianca 
 

- nera 
 

- mista 

0 
 

0 
 

105 

0 
 

0 
 

105 

0 
 

0 
 

105 

0 
 

0 
 

105 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore si  no      si  no      si  no      si  no      

1.3.2.9 - Rete acquedotto in KM. 117 117 117 117 

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico 
integrato 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

 

si  no      

 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini     n°            308    

    hq.         3379  

   n°            308   

   hq.          3379 

    n°            308  

    hq.         3379 

    n°            308  

    hq.          3379 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 4500 n° 4500 n° 4500 n° 4500 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 119 119 119 119 

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: 127.300 128.000 129.000 130.000 

- civile 0 0 0 0 

- industriale 0 0 0 0 

- racc, diff.ta si  no      si  no      si  no      si      no  

1.3.2.15 - Esistenza discarica si  no      si  no      si  no      si  no  

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 8 n° 8 n° 8 n° 8 

1.3.2.17 - Veicoli n° 22 n° 22 n° 22 n° 22 

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si  no  si  no      si  no      si  no  

1.3.2.19 - Personal computer n° 136 n° 140 n° 140 n° 140 

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)                CENTRO DIURNO INTEGRATO: posti n. 30 (2020); posti n. 
30 (2021); posti n. 30 (2022). 
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3.2.2.6. Economia insediata 
 

Giudizio della popolazione lombarda sulle proprie condizioni economiche (fonte Istat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli occupati della Regione Lombardia per anno (fonte Istat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio sulla condizione 
economica percepita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

con grande difficoltà 12,9 10,9 11,7 12,2 13,5 11,3 11,1 11,7 8,1 6
con difficoltà 15,8 14,5 15,3 14,3 16 23,4 21,7 22 15,9
con qualche difficoltà e con 
una certa facilità 64,3 65,4 64,2 65,6 65 60,6 61,4 60 68,4 74,8

con facilità e con molta facilità 7 9,2 8,8 7,9 5,6 4,6 5,7 6,2 7,6 4,3

Percentuale delle famiglie per giudizio sulla condizione economica percepita
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Gli inoccupati della Regione Lombardia per anno (fonte Istat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Lombardia 22,1 21,8 21,4 21,3 21,2 21,3 22,2 22,2 21,9 21,9 21,7 21,2 20,5 20,4 20,0

  Varese 22,2 22,2 19,8 20,1 21,1 21,9 23,4 24,0 21,6 23,6 22,6 22,9 20,6 19,6 20,4
  Como 21,4 21,6 23,3 22,2 21,8 22,9 22,4 20,4 18,9 20,5 21,7 21,0 20,6 20,5 19,3
  Sondrio 22,8 23,8 23,7 22,5 22,3 22,3 23,6 22,4 20,0 21,7 20,2 18,6 19,3 22,0 22,5
  Milano 22,2 22,1 21,9 21,0 21,4 21,6 22,1 22,3 22,5 22,3 21,1 20,0 19,6 20,0 20,3
  Bergamo 22,3 20,1 19,8 21,3 20,8 21,1 22,4 22,8 22,8 22,8 24,3 24,3 21,4 21,1 20,4
  Brescia 21,3 22,2 21,0 21,7 21,3 20,5 20,7 21,5 23,0 20,2 21,4 21,4 20,6 20,4 17,9
  Pavia 24,4 23,3 24,1 24,1 22,3 21,8 24,6 23,7 22,3 26,1 25,3 22,1 21,6 22,7 22,4

  Cremona 22,6 22,9 23,0 20,3 19,9 20,1 22,5 25,2 20,9 20,9 20,6 21,9 22,1 20,0 19,3

  Mantova 19,7 19,1 19,8 19,7 18,8 18,6 19,2 19,7 21,7 20,9 19,5 20,9 18,4 18,8 19,1

  Lecco 21,5 21,4 21,0 21,7 20,7 20,8 22,7 22,5 20,0 21,1 20,5 20,0 19,2 19,5 20,9

  Lodi 21,4 22,8 18,3 23,2 19,7 20,7 21,5 22,6 21,3 23,0 22,4 20,0 19,5 18,9 19,6
  Monza e della 
Brianza .. .. .. .. .. .. 22,3 20,7 21,3 19,6 19,7 20,2 22,4 22,1 20,3

Lombardia 41,5 41,6 40,5 40,7 40,0 40,0 40,3 40,8 38,6 37,1 36,9 37,3 36,4 35,7 35,8

  Varese 37,8 40,1 39,4 40,4 41,7 42,8 40,6 38,1 35,1 37,1 36,2 36,9 36,9 35,6 35,3

  Como 43,9 42,5 41,5 40,8 39,1 40,8 41,2 41,4 39,8 38,6 37,6 38,7 37,0 37,8 36,5

  Sondrio 46,9 46,8 43,5 40,4 43,2 39,3 39,3 42,3 44,1 41,6 39,0 41,0 39,5 40,4 38,1

  Milano 39,3 38,6 36,7 37,1 36,3 36,5 36,0 36,4 34,4 33,7 33,6 33,2 32,1 31,0 30,8
  Bergamo 45,5 46,0 46,1 46,9 46,1 46,9 46,2 46,1 44,8 43,4 44,0 42,8 42,8 42,9 41,8
  Brescia 45,1 44,5 45,7 45,6 44,7 43,2 44,5 47,9 43,9 40,4 40,7 42,6 39,7 38,7 41,0
  Pavia 38,4 40,7 41,4 42,0 40,4 38,2 38,1 40,5 38,1 36,3 34,0 35,9 38,4 36,9 35,2
  Cremona 43,1 45,8 43,1 39,9 41,7 42,2 42,1 40,9 40,6 40,7 39,5 38,3 38,2 38,3 39,0
  Mantova 40,7 43,9 42,4 42,1 40,1 39,8 39,7 40,9 39,9 39,3 38,5 39,5 37,2 40,3 38,9
  Lecco 45,2 43,2 42,1 43,1 41,1 41,2 40,5 41,8 41,9 39,4 38,0 39,0 35,9 34,5 35,1

  Lodi 44,8 47,3 40,9 41,3 36,5 37,6 42,5 46,6 44,6 41,0 37,1 37,9 35,7 38,7 39,1

  Monza e della 
Brianza .. .. .. .. .. .. 41,4 39,4 35,5 31,1 33,3 35,4 35,7 33,4 36,2

Lombardia 31,7 31,6 30,9 30,9 30,5 30,6 31,2 31,5 30,2 29,5 29,3 29,2 28,4 28,0 27,9

  Varese 30,0 31,1 29,6 30,2 31,4 32,3 32,0 31,1 28,3 30,3 29,4 29,9 28,8 27,6 27,8

  Como 32,6 32,0 32,3 31,4 30,4 31,8 31,8 30,8 29,3 29,5 29,6 29,8 28,7 29,1 27,9

  Sondrio 34,7 35,1 33,4 31,3 32,6 30,7 31,3 32,2 31,9 31,6 29,5 29,7 29,3 31,1 30,2

  Milano 30,8 30,4 29,3 29,1 28,9 29,1 29,1 29,5 28,5 28,0 27,4 26,6 25,9 25,5 25,6
  Bergamo 33,6 32,7 32,6 33,8 33,1 33,7 34,0 34,2 33,6 32,9 34,0 33,4 31,9 31,8 30,9
  Brescia 33,0 33,1 33,0 33,4 32,7 31,6 32,3 34,5 33,3 30,1 30,9 31,8 30,0 29,4 29,3
  Pavia 31,4 31,9 32,7 33,0 31,3 29,9 31,3 32,0 30,2 31,2 29,6 28,9 29,9 29,7 28,7
  Cremona 32,6 34,1 32,9 29,9 30,6 30,9 32,1 32,9 30,6 30,6 29,9 30,0 30,1 29,0 29,1
  Mantova 30,1 31,3 30,9 30,7 29,3 29,1 29,4 30,2 30,7 30,0 28,9 30,1 27,7 29,4 28,8
  Lecco 33,1 32,1 31,4 32,3 30,7 30,8 31,5 32,0 30,8 30,1 29,1 29,3 27,4 26,9 27,9

  Lodi 32,9 34,8 29,4 32,1 27,9 29,0 31,8 34,4 32,8 31,9 29,7 28,8 27,5 28,7 29,2

  Monza e della 
Brianza .. .. .. .. .. .. 31,8 30,1 28,4 25,3 26,5 27,7 29,0 27,8 28,2

Totale

Femmine

Maschi
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Le imprese 

LA DINAMICA DELL’INDUSTRIA MILANESE 

Per il primo trimestre 2017, il dettaglio delle aspettative delle imprese declinate nelle 
diverse componenti legate alla produzione, all’occupazione e alla domanda, sia interna 
che estera, converge verso un quadro generale di continuità. Le attese degli 
imprenditori industriali sulla produzione si mantengono infatti stabili, con una  
quota di poco inferiore al 60% che non prevede alcuna variazione, mentre la 
progressione del saldo (differenza tra ipotesi di aumento e di diminuzione) indica una 
prevalenza degli operatori ottimisti rispetto ai pessimisti, con 3 imprenditori su dieci 
che prevedono un’intensificazione della propria produttività. Gli auspici positivi 
provengono principalmente dalle aspettative sulla domanda estera, rispetto a cui le 
aziende appaiono più confidenti di quanto non siano autorizzati a credere nei confronti 
del mercato domestico; anche rispetto all’indicatore degli ordini, tuttavia, prevale una 
diffusa previsione di stagnazione.  
 
Per quanto concerne le ipotesi sull’evoluzione dell’occupazione, la quota delle imprese 
che non stimano alcuna variazione si mantiene ancora ampiamente maggioritaria con 
una percentuale di poco superiore al 77%, ma con un segnale incoraggiante dato dalla 
mobilità di una quota consistente di imprese verso ipotesi di assunzione che sposta il 
saldo finale in territorio positivo, in controtendenza con il -1% fatto registrare nella 
precedente rilevazione. 
 
 
LA DINAMICA DELL’ARTIGIANATO MANIFATTURIERO MILANESE 

L’artigianato manifatturiero milanese registra nel quarto trimestre 2016 una modesta 
ripresa della produzione industriale rispetto al precedente trimestre, mentre continua 
il trend negativo del fatturato che subisce un nuovo arretramento dopo quello 
registrato nel terzo trimestre, proiettando il settore verso un sentiero negativo che 
rischia di compromettere la performance annuale del comparto.  
 
Su scala tendenziale, gli indicatori dell’attività dell’artigianato registrano segnali 
divergenti. Se infatti la dimensione produttiva recupera lo 0,4% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, per quanto concerne il fatturato, la flessione trimestrale 
assume su base tendenziali un tono ancor più cupo, riducendo in misura significativa 
la dinamica di crescita riferita allo scorso anno: la flessione rilevata rispetto al quarto 
trimestre dello scorso anno è infatti particolarmente accentuata (-2,7%). Allo stesso 
modo, la situazione degli ordini evidenzia in ambito milanese un nuovo sensibile 
arretramento (-2,9%) che si aggiunge alle performance negative dei precedenti 
trimestri. 
 

LA DINAMICA COMMERCIO MILANESE 

I segnali di rallentamento del commercio milanese emersi nel corso dei primi nove 
mesi del 2016 non accennano a esaurirsi, e anche nel quarto trimestre si registra una 
prosecuzione della dinamica negativa che sfocia in una nuova flessione del fatturato, 
la terza consecutiva (-1,6% su base annua). L’intensificazione della fase negativa per 
il settore del commercio al dettaglio si apprezza ulteriormente osservando 
l’andamento dell’indice trimestrale del fatturato, sostanzialmente in variato rispetto 
alla precedente rilevazione, ma in contrazione evidente rispetto allo stesso periodo del 
2015 (-2,4% destagionalizzato). 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 42 

 

Relativamente alle dimensioni d’impresa, la flessione del fatturato ha interessato 
prevalentemente le micro e medie imprese del commercio.  
Il dettaglio delle variazioni tendenziali evidenzia che a soffrire più pesantemente sono 
state le imprese tra i 50 e i 199 addetti, che hanno accusato una flessione su base 
annua del 6,2% del fatturato, assieme alle micro imprese, che rispetto allo stesso 
periodo del 2015 hanno ceduto l’1,9% del proprio volume di vendite. Crescono invece 
le unità più strutturate del settore, quelle oltre i 200 addetti, che hanno riportato un 
leggero incremento del giro d’affari (+0,8%), così come le imprese tra i 10 e i 49 
addetti, che rispetto al medesimo intervallo temporale dello scorso anno fanno 
registrare un apprezzabile scostamento in territorio positivo (+1,6%).  
 
La ripartizione per comparto di attività economica registra una nuova pesante 
flessione del fatturato per il commercio despecializzato milanese (-3,4%). Per quanto 
l’arretramento appaia attenuato rispetto a quanto registrato nella precedente 
rilevazione periodica, il ramo non alimentare cede ancora lo 0,4% su base annua.  
Analogamente, anche il commercio alimentare prosegue nella sua performance 
negativa, espressa in un nuovo decremento del fatturato del settore (-1,4%) che ha 
contribuito ad accentuare il trend calante del comparto. 
 
 
LA DINAMICA DEI SERVIZI  

I servizi dell’area metropolitana milanese registrano nel quarto trimestre 2016 
un’accelerazione complessiva della dinamica congiunturale. Lo spostamento di una 
quota significativa di imprese verso aree di rendimento positivo si riverbera infatti 
nella dinamica complessiva del volume d’affari del quarto trimestre 2016, dove l’indice 
trimestrale del fatturato ha registrato un incremento dello 0,6% destagionalizzato e 
dell’1,8% su scala tendenziale, ricollocando l’indice del volume d’affari del settore al 
livello più alto degli ultimi cinque anni. 
 
La generale accelerazione della dinamica del quarto trimestre 2016 si è declinata in 
maniera differenziata nell’ambito delle classi dimensionali e dei settori di attività che 
compongono il terziario milanese. In particolare, il sostegno alla dinamica del settore 
è derivato dai corposi incrementi di fatturato conseguiti dalle imprese oltre i 200 
addetti (+3,6% su base annua) e per le unità tra i 50 e i 199 addetti (+2,6%). 
L’apporto delle micro unità dei servizi collocate è stato più limitato, dell’ordine di un 
punto percentuale (+0,8%).  
La flessione subìta invece dalle imprese tra i 10 e i 49 addetti (-0,1%) è in realtà un 
segnale di ripresa, considerato il -4,2% fatto registrare dal segmento nel terzo 
trimestre 2016. 
 
Riguardo ai settori che compongono il terziario metropolitano, la crescita trimestrale 
ha riguardato in maniera diffusa i diversi comparti merceologici, a eccezione del 
segmento ricettivo (-8,6%). Per i servizi alle imprese, che costituiscono il ramo di 
attività più incidente sulla dinamica del fatturato, si è rilevato un incremento su base 
annua pari al 2,3% del volume d’affari. Il medesimo trend, ma con un’intensità più 
sostenuta, è stato registrato anche per il settore del commercio all’ingrosso (+4,8%) 
e soprattutto per i servizi alla persona, che hanno registrato nel quarto trimestre una 
vera e propria impennata (+11,4%), recuperando parte delle perdite pregresse 
accumulate dal comparto nei periodi precedenti. 
 
(fonte:Camera di Commercio di Milano) e dai dati pubblicati dalla camera di commercio di Milano 

relativamente alle tendenze dell’economia locale  
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L'economia di Parabiago è caratterizzata in prevalenza dal settore industriale e dei 
servizi. La produzione industriale locale è svolta in particolare nel campo calzaturiero, 
Parabiago è conosciuta in Italia e all'estero come la Città della calzatura. 
A questo settore si affiancano, stabilimenti tessili, metalmeccanici e dei prodotti 
chimici. Tra i servizi sono presenti quelli di consulenza informatica e il servizio 
bancario. Attivo è anche il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio. Residuale 
rimane l’attività agricola.  
 
Sul Territorio comunale risultano rilevate dal censimento istat 2011 , 2148 unità locali 
di imprese che occupano 6659 addetti segue tabella. 
 

Territorio Parabiago 

Tipologia unità unità locali delle imprese 

Forma giuridica totale 

Classe di addetti totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007          

totale   1955 2148 6514 6659 

agricoltura, silvicoltura e 
pesca   2 .. 3 .. 

estrazione di minerali da cave 
e miniere   1 .. 10 .. 

attività manifatturiere   332 267 2919 2354 

fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento   4 3 62 57 

costruzioni   265 296 602 671 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   483 479 1022 1134 

trasporto e magazzinaggio   76 60 198 257 

attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   73 93 276 255 

servizi di informazione e 
comunicazione   71 63 144 119 

attività finanziarie e 
assicurative   49 56 172 161 

attività immobiliari   113 190 153 218 
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attività professionali, 
scientifiche e tecniche   221 285 423 427 

noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle 
imprese   63 83 203 579 

Istruzione   8 15 22 29 

sanità e assistenza sociale   78 126 113 176 

attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento   23 28 42 31 

altre attività di servizi   93 104 150 191 

Dati estratti il 06 mag 2014, 15h33 UTC (GMT), daCensStat  

 

Al 31 dicembre del 2018 sono pervenute all’Amministrazione Comunale, relativamente 
alle attività economiche, le seguenti istanze di: 
apertura di attività n. 82 
cessazioni n. 43 
modifiche o subentri in quelle esistenti n. 32 
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3.2.3. Parametri economici: 

 
3.2.3.1. Indicatori finanziari  

 
Si riportano gli indicatori sintetici relativi al Bilancio di Previsione 2020/2022: 
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3.2.3.2. Indici di pre-dissesto 

L’articolo 244 del TUEL disciplina il dissesto finanziario. La definizione è la seguente: 
“Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle 
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti 
liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di 
cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi 
previste”. 

Il Comune di Parabiago non è in tale situazione. Dispone infatti di un saldo di cassa al 
31/12/2018 presso la Tesoreria di € 18.275.455,48 (saldo di cassa al 30/09/2019 pari 
ad € 14.689.181,30) ed ha chiuso l’ultimo Rendiconto di Gestione (2018) con un 
risultato di amministrazione di € 10.265.420,12. 

Non risultano, a tutt’oggi situazioni tali da pregiudicare l’equilibrio economico 
finanziario della gestione né sono stati rilevati debiti fuori bilancio riconosciuti non 
ripianati. 

Inoltre, con riferimento ai parametri di deficitarietà, il Comune di Parabiago presenta, 
nell’ultimo Rendiconto approvato – 2018 - una situazione di rispetto di tutti i 
parametri. 
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3.2.3.3. Criteri di virtuosità 

Indice sintetico di Virtuosità dei Comuni Lombardi - anno 2016  

 
E' stata approvata con Decreto 13992 del 28/12/2016 la graduatoria per il 2016 dei 
Comuni lombardi in base all'indice sintetico di virtuosità.  
Il Comune di Parabiago presenta un indice del 75,40. 
 
Gli indicatori individuati dalla Regione Lombardia sono di due tipologie: 
• misurabili, ovvero è previsto un algoritmo matematico di calcolo (solitamente un 
rapporto tra due o più grandezze) i cui risultati possono essere ordinati secondo una 
scala decrescente; 
• ON/OFF, ovvero è prevista una risposta del tipo “SI/NO”, indipendentemente dal 
fatto che per ottenere tale risposta si utilizzi un singolo valore o un algoritmo. 
 
Sono state individuate quattro macro-aree di analisi, ognuna articolata in più 
indicatori specifici. 
La suddivisione degli indicatori è riportata nella metodologia. 
Le aree individuate sono: 
• Area A - Flessibilità di Bilancio, con peso pari al 30%; 
• Area B - Debito e sviluppo, con peso pari al 35%; 
• Area C - Capacità programmatoria, con peso pari al 15%; 
• Area D - Autonomia finanziaria e capacità di riscossione, con peso pari al 20%. 
  
Anni di riferimento 
Gli indicatori sono elaborati sulla base di dati relativi a un arco temporale pluriennale, 
almeno triennale. 
Sono utilizzati i dati più recenti a disposizione (Certificati di Conto Consuntivo degli 
esercizi 2012, 2013 e 2014). 
  
Ambito Soggettivo 
L’Indice sintetico di virtuosità non viene calcolato: 
•  per i Comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare ai 
sensi dell’art. 143 del TUEL; 
6 per i Comuni che non hanno presentato il certificato del consuntivo in almeno 

uno degli anni presi a riferimento nel modello di calcolo (triennio 2012-2014); 
7 per quei Comuni che hanno avviato una procedura di dissesto nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 9 settembre 2016; 
• per i Comuni per i quali risultava in corso una procedura di dissesto finanziario nel 
triennio 2012-2014; 
•  per i Comuni che hanno richiesto alla Corte dei Conti l’avvio della procedura di 
riequilibrio pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL, così come inserito dall’art. 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
Gli enti esclusi sono collocati automaticamente in fondo alla classifica di virtuosità. 
Analogo trattamento è riservato ai Comuni che per tutti gli anni presi a riferimento del 
modello di calcolo (triennio 2012-2014), hanno presentato una situazione di deficit 
strutturale. 
A questi Comuni è attribuito il valore convenzionale di – 50. 
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Rispetto del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) 

 

In riferimento agli obiettivi di finanza pubblica, il Comune di Parabiago ha conseguito i 
seguenti risultati (in migliaia di Euro) negli anni dal 2011 al 2018 (in migliaia di Euro): 
 
 

Anno Obiettivo Obiettivo conseguito Rispettato 
ON/OFF 

2011 1.099 1.117 Si 
2012 1.023 1.090 Si 
2013                  1.440 1.475 Si 
2014 1.335 1.771 Si 
2015 632 852 Si 
2016 -120 442 Si 
2017 42 199 SI 
2018 42 583 SI 
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3.3. Analisi strategica delle condizioni interne 
all'ente 

 

3.3.1. Organizzazione e modalità di gestione dei 
servizi pubblici locali  

 

Organismi partecipati 

Alla data di redazione del presente documento, gli organismi gestionali nei quali il 
Comune di Parabiago detiene una partecipazione sono i seguenti: 

 

Denominazione organismo partecipato Diretta Indiretta % 

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI S.C.R.L. sì   81,50% 

AMGA LEGNANO S.P.A. sì   17,89% 

A.T.S. S.R.L. sì   7,69% 

ACCAM S.P.A. sì   5,91% 

EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. in liquidazione sì   5,42% 

EURO.PA   SERVICE S.R.L. sì   13,90% 
CULTURE SOCIALITA’ BIBLIOTECHE NETWORK 
OPERATIVO (CSBNO) sì   3,47%  

CAP HOLDING S.P.A. sì   0,95% 

A.S.S.P sì   100,00% 

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE) sì   15,96% 

FONDAZIONE CARLA MUSAZZI sì   57,00% 

FONDAZIONE COMUNITARIA TICINO OLONA sì   5,05% 

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. (tramite AMGA )   sì 12,88% 

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.(tramite AMGA )   sì 13,51% 

AMGA SPORT S.S.D.R.L..(tramite AMGA )   sì 17,89% 
EUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L. in liquidazione (tramite 
AMGA )   sì 0,30% 

EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.(tramite AMGA )   sì 0,18% 

AMIACQUE S.R.L. (tramite CAP HOLDING SpA. )   sì 0,95% 

PAVIA ACQUE SCARL (tramite CAP HOLDING SpA. )   sì 0,096% 
TASM ROMANIA SRL in liquidazione (tramite CAP HOLDING 
SpA. )   sì 0,95% 

ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione (tramite CAP 
HOLDING S.p.A. )   sì 

0,49% 
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Risorse umane: la struttura organizzativa dell'ente 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 7.02.2013, titolata “Revisione della 
struttura organizzativa del comune. Provvedimenti.” la struttura del Comune di 
Parabiago risulta essere la seguente: 
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3.3.2. Disponibilità e gestione delle risorse umane 
 

Nel corso degli ultimi 5 anni (dal 2014 al 2018) la situazione del personale dipendente 
e dirigente relativa all’organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, 
comma 557 e s.m.i., ed in particolare - per gli anni 2016 e 2017 - calcolata secondo 
l’interpretazione della Corte dei Conti n.13/2015, risulta la seguente: 

            
  2014 2015 2016 2017      2018  

IN RUOLO 31/12 
part-
time  

riprop. 
31/12 

part-
time  

riprop. 
31/12 

part-
time  

riprop. 

 
 

31/12 

 
part.  
time 

riprop 

 
 

31/12 

 
part.  
Time 
riprop 

tot. dipendenti 128   124   123   122  118  

part-time 9   9   8   8  6  

tempo pieno 119 119 115 115 115 115 114 114 112 112 

part-time 18 h 8 4 8 4 8 4 7 3,5 6 3 

part-time 20 h 1 0,56 1 0,56 0 0 0 0 0 0 

part-time 27 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

part-time 28 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

part-time 30 h 0 0 0 0 0 0 1 0,83 0 0 

part-time 33 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dipendenti 
rapportati a 
tempo pieno  

  123,56   119,56   119,00 
  

118,33 
 
 

 
115,00 

  2014 2015 2016 2017 2018  

spesa di cui ai 
sensi della L. 
296/2006 art. 
1, comma 557 
e smi calcolata 
dal 2015 come 
da 
Deliberazione 
Corte dei Conti 
n.13/2015 

€ 4.528.618 
 

€ 4.669.076 
 

€ 4.675.405 

 

 

 

 

 

€ 4.519.454 

 

 

 

 

 

€ 4.521.376 
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Il programma occupazionale triennale è quello di cui alla sezione operativa 2 del 
presente documento. 

A seguito dell’approvazione delle Linee guida da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica è stato superato il concetto di dotazione organica come elenco di personale. 
Nella nuova programmazione è stato pertanto introdotto, oltre alla classica dotazione 
organica, il nuovo valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile.  

La strategia generale nell’ambito della pianificazione dell’assunzione del personale è 
collegata al rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in tale ambito, che sta 
subendo importanti modifiche. L’attuale piano è  in linea con quanto previsto dal D.L. 
4/2019, come convertito in L. 26/2019 che prevede altresì il turn-over del personale 
cessato nell’anno. In ogni caso dovrà essere rispettato il limite della spesa media 
triennale 2011/2013. Per ciò che concerne il tempo determinato rimane in vigore il 
limite massimo di spesa sostenuto per le medesime finalità nell’anno 2009.  
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3.3.3. Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed 
enti strumentali e società partecipate 

 
 
Prima di entrare nel merito degli indirizzi da fornire alle società partecipate dal 
Comune di Parabiago è utile ricordare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 
recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012”, ha previsto un rafforzamento dei controlli negli Enti locali anche con 
riferimento alle società predette con l'introduzione di un apposito articolo, il 147 
quater. I controlli, per enti della nostra dimensione, decorrono obbligatoriamente dal 
2015.  
In merito ai controlli le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, 
dovendo comunque partire dal presupposto che i controlli sono esercitati dalle 
strutture proprie dell'ente locale che ne sono responsabili. Il quadro normativo 
definisce la metodologia di base per l'attività di verifica, impostando un percorso 
standard che potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio 
sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e strumentali. Il 
primo passaggio è individuato nella definizione preventiva, in sede di relazione 
previsionale programmatica/dup, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni 
società partecipata. 
La seconda fase si traduce nell'impostazione di un idoneo sistema informativo per 
rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione 
contabile gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità 
dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli della finanza pubblica ed in generale di 
quelle di volta in volta introdotte dal legislatore. Sulla base delle informazioni acquisite, 
l'amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli 
scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 
correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico - finanziari rilevati per il 
bilancio dell'Ente. Inoltre, attraverso la partecipazione ai diversi tavoli di controllo 
strategico cerca di intervenire sulle decisioni più importanti delle diverse società.  
Tutto il sistema va nella direzione di prevenire danni al bilancio degli Enti ed 
inoltre di governare effettivamente l’attività delle società partecipate. Di qui 
l'importanza di un sistema di relazioni, anche documentali, per acquisire ogni utile 
elemento informativo delle società stesse.  
Si precisa che il nostro Ente è quasi sempre socio di minoranza in tutte le società 
partecipate. Ha sempre inserito nella relazione previsionale e 
programmatica/DUP gli obiettivi gestionali delle società più rilevanti ed ha 
effettuato i controlli, in particolare quelli economico finanziari e quelli derivanti 
dall'applicazione delle norme sulla finanza pubblica. 
Con riferimento alla definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società 
partecipata, si precisa che tale definizione è da intendersi non come avocazione 
all’ente socio delle decisioni gestionali o amministrative della società, bensì come 
definizione di obiettivi di strumentalità della partecipata rispetto alla pianificazione 
strategica ed operativa del socio, che ne giustifica il mantenimento delle 
quote/partecipazioni. Tali obiettivi dovranno essere identificati e formalizzati ex ante e 
laddove possibile definiti gli standard qualitativi e quantitativi di risultato atteso per 
l’anno di riferimento. Si evidenzia che il Settore Economico Finanziario e Affari 
Generali, presidierà i controlli degli obiettivi di performance economico finanziaria 
delle società e l'analisi degli scostamenti, fungendo anche da supporto ai 
rappresentanti dell’ente nei diversi tavoli di controllo analogo. Il controllo contrattuale 
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sui servizi resi all'amministrazione o ad utenti, alla qualità dei servizi e ai parametri 
quali - quantitativi è attribuito alle strutture competenti per materia. 
Il sistema di monitoraggio e controllo anche sulla qualità è effettuato con il 
concorso di tutte le professionalità e le competenze dell’ente ma anche delle società 
partecipate. 
È da precisare che sin dal 2013 è in atto un flusso informativo con le società 
partecipate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative in parola e il 
controllo delle società analogo a quello sviluppato per i propri servizi.  
 
OBIETTIVI 2020: 
 
Nel 2020 si provvederà ad effettuare i controlli stabiliti dall’art. 147 quater del TUEL 
(così come modificato dal D.L. 174/2012 e dal D.L. 102/2013).  
 
Adempimenti connessi all’entrata in vigore del testo unico in materia di 
società partecipate: 
 
In data 17.12.2018 il Consiglio Comunale con deliberazione n.69 ha deliberato la 
“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D.Lgs. n.175/2016” 
effettuando un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 
partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o 
cessione nel caso in cui l’amministrazione riscontri la presenza di almeno uno dei 
seguenti elementi: 
 
- che non soddisfino i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o 

partecipazione di società di cui all’art. 5, commi 1 e 2; 
- che sono oggetto di razionalizzazione di cui all’art. 20 comma 2, cioè: 

a. partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 
quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art.4. 
 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente 
attraverso ciascuna tramite con l’esito sintetico della rilevazione. 
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Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

CENTRO SERVIZI VILLA 

CORVINI s.c.a.r.l. 
13481310152 81,50 liquidazione 

Si indica nel 31.12.2019 il termine 

per la procedura di liquidazione 

AMGA Legnano S.p.A. 10811500155 17,89 mantenimento 
Con richiesta di razionalizzazione 

ed intervento sui costi 

EURO.PA Service s.r.l. 05494610966 13,90 mantenimento  

A.T.S. s.r.l. 05081800962 7,69 mantenimento 

Con richiesta di razionalizzazione 

ed intervento sui costi rispettando 

il piano di risanamento approvato 

ACCAM S.p.A. 00234060127 5,91 mantenimento 
Con richiesta di razionalizzazione 

ed intervento sui costi 

EUROIMPRESA Legnano 

s.c.a.r.l. 

 in liquidazione 

11903450150 5,42 liquidazione 
richiesta di accelerare le 

procedure 

CAP HOLDING S.p.A. 13187590156 0,952 mantenimento  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:  

AMGA Legnano S.p.A. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMGA Sport s.s.d.a.r.l. 04939590966 100% Mantenimento 

Con richiesta di razionalizzazione 

ed intervento sui costi 

rispettando il piano di 

risanamento approvato 

AEMME Linea 

Distribuzione s.r.l. 
13476050151 75,50% Mantenimento  

AEMME Linea Ambiente 

s.r.l. 
06483450968 72% Mantenimento  

EUROIMPRESA Legnano 

scarl 

in liquidazione 

11903450150 1,65% liquidazione 
richiesta di accelerare le 

procedure 

Euroimmobiliare 

Legnano s.r.l. 
11900430155 1% Alienare 

Conferma della richiesta di 

alienare al socio di maggioranza 

EUTELIA S.p.A. 

in amministrazione 

straordinaria 

12787150155 0,026% liquidazione 
richiesta di accelerare le 

procedure 
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CAP HOLDING S.p.A. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMIACQUE s.r.l. 03988160960 100% Mantenimento  

TASM ROMANIA s.r.l. 

in fallimento 
18541980EEEEEEEE 40% Cessata 

Società dichiarata estinta a 

seguito chiusura procedura 

fallimentare in data 31.10.2017. 

PAVIA ACQUE s.c.a.r.l. 02234900187 10,10% Mantenimento  

ROCCA Brivio Sforza 

s.r.l. 

in liquidazione 

07007600153 51,03% Liquidazione 
richiesta di accelerare le 

procedure 

 

Gli stessi indirizzi sono inoltre suscettibili di loro modifica a seguito degli accordi che 
gli enti locali soci decideranno nell’ambito dei controlli strategici. Si rammenta infatti 
che il nostro ente partecipa in qualità di socio “generico” non avendo un controllo 
individuale sulle stesse ma un controllo di tipo congiunto con altri enti soci, e che alla 
data di redazione del presente documento, i tavoli di controllo strategico non si sono 
ancora riuniti per definire gli obiettivi delle società per il periodo 2019/2021. 

L’art. 20 del suddetto Decreto prevede la razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche. Si dispone infatti che annualmente, nel caso in cui 
l’amministrazione riscontri la presenza di almeno uno dei sopracitati elementi, adotti 
entro il 31 dicembre di ogni anno apposito piano di razionalizzazione che preveda la 
messa in liquidazione, alienazione o dismissione delle società interessate. Tale 
adempimento periodico decorre, ai sensi dell’art. 26 comma 1, dall’anno 2018, con 
riferimento alla situazione al 31.12.2017. Di quanto previsto in detti piani si dovrà 
tener conto nella relazione di attuazione da inoltrare alla sezione regionale della 
Corte dei Conti entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione.  

 
Bilancio consolidato 
 
L’esigenza di amministrazione razionale per gli enti locali e, in generale, per tutta 
la pubblica amministrazione, non ha elementi di conoscenza se non viene 
esercitata in un’ottica allargata a tutto l’insieme di aziende che sono al servizio 
della collettività e sorgono per volontà pubblica. Amministrazione pubblica, 
insieme a società partecipate, aziende non profit (Fondazioni, Associazioni, 
ecc.…), fanno parte di un gruppo con finalità omogenee, se viste nell’ottica del 
soddisfacimento del bisogno collettivo, seppur appartenenti a settori di attività 
diversi, a volte complementari. 
Il bilancio consolidato è lo strumento di rappresentazione contabile del “gruppo 
amministrazione pubblica”, che non ha per sua essenza, a causa dell’eterogeneità 
di membri (società per azioni, società a responsabilità limitata, fondazioni, 
associazioni, consorzi ecc…), una direzione unitaria unica in senso economico-
aziendale, ma è una realtà di aggregazioni di imprese tipica del settore pubblico. 
 
A decorrere dal 2015 i riferimenti normativi sono contenuti nel D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 e s.m.i. e nel principio contabile di cui all’Allegato 4/4 al medesimo 
decreto. 
In detto principio si stabilisce che il bilancio consolidato deve: 
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1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che 
perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono 
rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura 
contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 

2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per 
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo 
comprensivo di enti e società; 

3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un 
gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il 
risultato economico.  
 

Con deliberazione di C.C. n. 45 del 27.09.2019 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio consolidato anno 2018 relativo al “Gruppo Amministrazione 
Locale Comune di Parabiago” redatto secondo le modalità e i criteri individuati nel 
principio contabile di cui all’Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. 
 
A tal fine, tenuto conto sia delle intervenute variazioni in termini di partecipazioni 
societarie al 31.12.2018, sia delle indicazioni in merito contenute nel principio 
Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 in vigore per l’anno 2018, la Giunta Comunale 
con deliberazione n. 23 del 18.02.2019 ha individuato l’elenco degli enti, aziende e 
società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Parabiago e l’elenco 
degli enti, aziende e società rientranti, in via provvisoria, nell’area di consolidamento 
2018, mentre con deliberazione n. 109 del 05.08.2019 sono stati individuati quelli da 
includere in via definitiva, così come sotto riportati:  
 

  
ELENCO “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI PARABIAGO” 

 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 
denominazione Quota di 

partecipazione 
posseduta 

Tipologia Missione di bilancio 

Azienda Speciale Servizi 
Parabiago 

100% Ente strumentale 
controllato 

14 - Sviluppo economico e 
competitività 

Azienda Sociale del 
Legnanese (SO.LE) 

15,96% Ente strumentale 
partecipato 

12 - Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

Culture Socialità 
Biblioteche Network 
Operativo (CSBNO) 

3,47% Ente strumentale 
partecipato 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

Fondazione Carla 
Musazzi 

57,00% Ente strumentale 
controllato 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali 

Fondazione Ticino Olona 5,05% Ente strumentale 
partecipato 

1 - Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Centro Servizi Villa 
Corvini Scarl 

81,50% Società controllata 14 - Sviluppo economico e 
competitività 

AMGA Legnano SpA 17,89% Società partecipata 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

ACCAM SpA 5,91% Società partecipata 9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

ATS Srl 7,69 % Società partecipata 10 - Trasporti e diritto alla 
mobilità 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:  
denominazione Società 

controllante 
Tipologia  

Amga Sport S.S.D arl Amga Legnano Spa 
al 100% 

Società partecipata 
indiretta 

6 - Politiche giovanili, sport e 
tempo libero 

Aemme Linea Ambiente 
srl 

Amga Legnano Spa 
al 72% 

Società partecipata 
indiretta 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 
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ELENCO “AREA DI CONSOLIDAMENTO” 

PARTECIPAZIONI DIRETTE: 

Denominazione Quota posseduta Tipologia Metodo di 
consolidamento 

Azienda Speciale Servizi 
Parabiago 

100% Ente strumentale 
controllato; totalmente 
partecipato titolare 
affidamenti diretti 

Integrale 

Azienda Sociale del 
Legnanese (SO.LE) 

15,96% Ente strumentale 
partecipato; titolare 
affidamenti diretti 

Proporzionale 

Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo (CSBNO) 

3,47% Ente strumentale 
partecipato; titolare 
affidamenti diretti 

Proporzionale 

AMGA Legnano SpA 17,89% Società partecipata in 
house – capogruppo 
intermedio 

Proporzionale del 
bilancio consolidato 
Amga 

ACCAM SpA 5,91% Società partecipata in 
house 

Proporzionale 

ATS Srl 7,69 % Società partecipata in 
house 

Proporzionale 

Fondazione Ticino Olona 5,05% Ente strumentale 
partecipato 

Proporzionale 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE: 

Denominazione Società controllante Tipologia 
Metodo di 
consolidamento 

Amga Sport S.S.D arl Amga Legnano Spa al 
100% 

Società partecipata in 
house indiretta 

già consolidata nel 
bilancio della 
capogruppo 
intermedia Amga 
Legnano SpA 

Aemme Linea Ambiente srl Amga Legnano Spa al 
72% 

Società partecipata in 
house indiretta 

già consolidata nel 
bilancio della 
capogruppo 
intermedia Amga 
Legnano SpA 
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3.3.4. Accordi di programma ed altri strumenti di 
programmazione negoziata 

 
1) 
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA  I COMUNI DELL’AMBITO DEL LEGNANESE, I COMUNI 

DELL’AMBITO DEL CASTANESE E L’A.S.S.T. CITTA’ METROPOLITANA PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA  PREVISTO DALLA LEGGE 8.11.2000 N. 328   
“LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI 
E SERVIZI SOCIALI” 

 

Altri soggetti partecipanti: ASL Provincia di Milano 1; Provincia di Milano 

Impegni di mezzi finanziari: Fondo Nazionale Politiche Sociali 

Durata dell’accordo: 1.1.2019 – 31.12.2020 

Piano di zona vigente è stato prorogato, con atto del comune di Nerviano in 
qualità di Ente capofila, al 31.12.2018. Il nuovo documento di 
programmazione zonale dovrà, per la prima volta, essere definito ed 
approvato insieme all’ambito del castanese e verrà approvato entro ottobre 
2019, con vigenza 2019-2020. 

L’accordo è: 

- in corso di definizione X 
- operativo il precedente accordo in quanto prorogato con D.G.R. 7631 del 28.12.2017.  

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Assemblea dei Sindaci – Distretto di Legnano – del 
09.5.2015 (con riferimento all’accordo prorogato).  

2) 
Oggetto:  ACCORDO  DI  PROGRAMMA  AI  SENSI  DELL’ART.  34 DEL  D.LGS.  N.  

267/2000  TRA  I  COMUNI  DI  PARABIAGO  NERVIANO, CANEGRATE E SAN 
VITTORE OLONA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LUNGO IL FIUME OLONA, NEI  COMUNI  DI  
SAN  VITTORE  OLONA,  CANEGRATE,  NERVIANO  E PARABIAGO  –  LEGGE  
18  MAGGIO  1989,  N.  183.  PROGRAMMA TRIENNALE 1999/2001. 

 

Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI PARABIAGO, CANEGRATE, NERVIANO, S. VITTORE OLONA 

Impegni di mezzi finanziari:  CONTRIBUTI REGIONALI L.183/89  €  1.549.370,69 

Durata dell’accordo:                   SINO A FINE LAVORI 

L’accordo è: 

- in corso di definizione 
- già operativo  X 

 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: RATIFICATO CON DELIBERA DI C.C. 13 DEL 25-03-2014 

 

 

 

 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) 
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1) Oggetto:    CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VIABILITÀ  
    INTERCOMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 33 E LA S.S. 527. 
 
Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI ORIGGIO, UBOLDO, PARABIAGO E CERRO MAGGIORE (COMUNE 
    CAPOFILA) 
Impegni di mezzi finanziari:   
- contributo dalla Regione Lombardia pari a €. 3.304.915,86 
- Risorse finanziarie Comune di CERRO MAGGIORE: €. 4.423.884,10 
- Risorse proprie Comune di PARABIAGO: €.328.159,96 
 
Durata dell’accordo: SINO A FINE LAVORI 
 
L’accordo è: 

- stato sottoscritto dagli enti coinvolti; 
- già operativo (stato attuale: verifica di assoggettabilita’ a via - studio di impatto ambientale di verifica in fase di 

istruttoria da parte degli organi regionali) 
 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 24-03-2011 
 

2) Oggetto:    CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DONNE IN CANTO ,  

                                                          PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021 

Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI : Parabiago (COMUNE CAPOFILA) – Arese - Busto Garolfo – 
Canegrate – Castellanza – Cerro Maggiore – Dairago – Lainate – Legnano – Marnate – Nerviano – Pero – Pogliano 
Milanese – Rescaldina – Rho – San Giorgio su Legnano – San Vittore Olona – Villa Cortese 

Impegni di mezzi finanziari:   

- Risorse finanziarie Comune dei Comuni pari ad €. 92.611,00 
- Risorse proprie Comune di PARABIAGO: €. 26.220,00 
 
Durata dell’accordo: dall’1.1.2019 al 31.12.2021  

L’accordo : È operativo dal 1 gennaio 2019 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 30 gennaio 2019 

3) Oggetto:  ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI PARABIAGO COMUNE DI 
CERRO MAGGIORE COMUNE DI RESCALDINA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO ID 119657 “Connessione della Rete Ciclabile Regionale con le stazioni 
ferroviarie di Parabiago e Rescaldina e alle reti ciclabili dei Comuni di Parabiago, 
Cerro Maggiore e Rescaldina”. 

Altri soggetti partecipanti:  COMUNI DI RESCALDINA E DI CERRO MAGGIORE 

Impegni di mezzi finanziari:   

- contributo dalla Regione Lombardia pari a: €. 1.327.425,00 
- Risorse proprie Comune di PARABIAGO: €.    568.621,94 
- Risorse finanziarie Comune di RESCALDINA: €.    531.202,30 
- Risorse finanziarie Comune di C. MAGGIORE: €.    121.209,40 
-  
Durata dell’accordo: SINO A FINE LAVORI 

L’accordo è: 

- stato sottoscritto dagli enti coinvolti; 
- già operativo (stato attuale: Parabiago in corso appalto P1 – Rescaldina in corso appalto P2 - Cerro Maggiore 

approvato Progetto esecutivo per appalto P3 (2019) - Parabiago avvierà l’appalto P4 nel 2019) 
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 22-12-2016 
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3.3.5. Indirizzi generali di natura strategica relativi 
a risorse ed impieghi: 
 

3.3.5a Investimenti e realizzazione di opere 
pubbliche 
 
In questa sezione si definiscono gli indirizzi e le strategie relative agli investimenti, 
alle opere pubbliche (ivi incluse le progettazioni) ed in generale per tutti quegli 
interventi da inserire nel Titolo II della spesa. 
In questo contesto le novità rispetto al passato sono da individuare nelle modifiche al 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, più in particolare, agli effetti conseguenti sulla contabilità 
pubblica recepiti nel decreto di aggiornamento dei principi contabili allegati al D.Lgs. 
n. 118/2011. 
 
In generale un ente locale, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul 
proprio territorio, è tenuto a definire il programma triennale e l’elenco annuale dei 
lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare 
solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi 
tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni, 
possono tuttavia essere significativi. 
 
Il riferimento in materia di programmazione triennale delle opere pubbliche è 
costituito dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni 
(recentemente il D.Lgs. è stato oggetto di restyling importante). 
 
L’art. 21, comma 9, del predetto decreto legislativo precisa che, fino all’entrata in 
vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal 
medesimo articolo al comma 8 che disciplina le modalità tecniche afferenti la 
redazione del programma e degli elenchi si applica quanto disposto dall’art. 216, 
comma 3, che testualmente recita: 
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si 
applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, ….. 
omissis………. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità 
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del 
decreto.”  
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 è 
stato approvato il “Regolamento recante procedure e gli schemi tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali”. 
 
L’art. 21 comma 3 del predetto D.Lgs. prevede :” Il programma triennale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia 
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di 
progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare 
nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi 
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in 
base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti 
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini 
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dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento 
nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, 
di cui all'articolo 23, comma 5.” 
 
Come precisato in precedenza alla luce del contenuto dell’articolo 21 citato il D.M. 
01/03/2019 è intervenuto per ciò che qui riguarda sul principio contabile di cui 
all’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011. 
Il principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato con 
D.M. del 1° marzo 2019, al punto 5.3.12 specifica che “La spesa riguardante il livello 
minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel 
programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima 
dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. Per tale 
ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli 
investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che 
definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle 
opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in 
modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, 
prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento”.   
 
La predisposizione di tale documento implica anche la quantificazione dei limiti 
finanziari per la realizzazione delle opere a soddisfacimento delle esigenze della 
collettività, limiti che devono essere rispettati anche in fase di progettazione e che 
costituiscono la base per quantificare la spesa di progettazione di primo livello.  
Tale atto di indirizzo deve essere inserito nel documento fondamentale di 
programmazione e quindi nel DUP. 
 
Il nostro ente ha sempre proceduto in tal senso compilando la presente sezione e 
l’allegato prospetto. Il prospetto assolve, attraverso alcune semplici modifiche, a 
quanto richiesto dal principio contabile. Ovviamente il documento seguente ha delle 
peculiarità che lo distinguono da quello del passato ed in particolare ha un diverso 
significato che può portarlo ad essere disallineato rispetto al Bilancio di Previsione e al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici. 
 
Per completare la sezione ricordiamo che in data 17/12/2018 il Consiglio Comunale ha 
deliberato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, 
contenente anche il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e gli 
investimenti per il medesimo triennio e che, tale documento, per effetto delle 
variazioni di bilancio adottate nel corso del 2019, ha subito delle modifiche, in 
particolare negli importi e nell’anticipo di alcune opere rispetto all’impianto originario. 
Con successivo atto n. 46 del 27/09/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 contenente il predetto 
programma secondo l’ultimo aggiornamento con le previsioni di progetti relative agli 
anni 2020 e 2021, e gli interventi da finanziare dell’esercizio 2022 relativi alle 
manutenzioni straordinarie che normalmente vengono affrontate ogni anno nel piano 
degli investimenti (es. manutenzione strade, segnaletica stradale, verde etc.). 
 
Oggi risulta necessario, in aderenza con il disposto dell’articolo 21 e 216, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016, e con il principio contabile 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, rendere 
coerente il predetto programma con la programmazione di Bilancio 2020/2022. 
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Per concludere si precisa che al fine di favorire la conoscenza e garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa la presente sezione contiene l’elenco degli 
investimenti 2020/2022, corredato dagli indirizzi in tema di Opere Pubbliche, ai fini del 
sostenimento delle spese di progettazione di livello minimo.  
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X X X 10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze 
marciapiedi, sistemazione tappetini e 
formazione nuove strade

1.466.148,00 540.000,00 540.000,00 472.384,00 472.384,00 453.764,00 453.764,00

X X X 10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni 
edilizie - Progetto "Una città per tutti"

321.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00

X X 01-05 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale - accordo quadro

75.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola dell'infanzia - accordo quadro

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola primaria - accordo quadro

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola secondaria primo grado - quadro

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
- accordo quadro

20.350,00 5.350,00 5.350,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00

X X 08-02 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
abitativo

8.595,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria piscina 
comunale

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica ed estensione rete

30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria segnaletica 
stradale 

90.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

X X 09-02 man Investimento fondo aree verdi 45.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

X X 09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

135.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

X X 12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

X X 01-05 man Sistemazione spazi villa Belloni-Manca 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 08-01 acq.
Realizzazione edifici di culto 8% oneri 
secondaria

180.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

X X 01-06 acq.
Incarichi professionali per indagini ed 
analisi su beni appartenenti al patrimonio 
comunale 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di 
urbanizzazione realizzate da privati

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente 
versati

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 09-02 acq.
Acquisto giochi e attrezzature parchi e 
giardini e realizzazione progetto PARCO 
BELLO

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X 11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 14.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

X X 01-08 acq.
Acquisto prodotti informatici - quota 20% 
incentivi D.Lgs. 50/2016

5.520,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00

X X 01-08 acq. Acquisto prodotti informatici 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

X X 04-02 acq.
Mobili, arredi, strumenti ed apparecchiature 
(pubblica istruzione)

15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

X X 10-05 acq.
Realizzazione piste ciclabili - trasferimento 
quota contributo regionale ai comuni

47.800,00 47.800,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo 

2.989.440,00 2.537.620,00 0,00 2.537.620,00 33.000,00 0,00 33.000,00 418.820,00 0,00 418.820,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione secondaria a 
scomputo 

1.564.340,00 1.236.620,00 0,00 1.236.620,00 0,00 0,00 327.720,00 0,00 327.720,00

totale generale (comp) 2.747.813,00 1.113.655,00 1.113.655,00 3.774.240,00 826.389,00 826.389,00 33.000,00 807.769,00 807.769,00 746.540,00

totale altri investimenti (acq) (comp) 411.720,00 248.440,00 248.440,00 0,00 81.640,00 81.640,00 0,00 81.640,00 81.640,00 0,00

totale interventi importo < 100.000 (man) (com 548.945,00 218.215,00 218.215,00 0,00 165.365,00 165.365,00 0,00 165.365,00 165.365,00 0,00

totale piano triennale opere (oopp) (comp) 1.787.148,00 647.000,00 647.000,00 0,00 579.384,00 579.384,00 0,00 560.764,00 560.764,00 0,00

tot. opere coerenti con bilancio 7.301.593,00 4.887.895,00 1.113.655,00 3.774.240,00 859.389,00 826.389,00 33.000,00 1.554.309,00 807.769,00 746.540,00

tot. opere coerenti con prog. Trien.  OO.PP. 1.787.148,00 647.000,00 647.000,00 0,00 579.384,00 579.384,00 0,00 560.764,00 560.764,00 0,00

tot. opere coerenti con indirizzo 7.301.593,00 4.887.895,00 1.113.655,00 3.774.240,00 859.389,00 826.389,00 33.000,00 1.554.309,00 807.769,00 746.540,00

bilancio nuovo anno 2020 bilancio nuovo anno 2021 bilancio nuovo anno 2022
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20
20

X X X 10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze 
marciapiedi, sistemazione tappetini e 
formazione nuove strade

284.265,00 255.735,00 540.000,00

X X X 10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni 
edilizie - Progetto "Una città per tutti"

107.000,00 107.000,00

X X 01-05 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale - accordo quadro

25.000,00 25.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola dell'infanzia - accordo quadro

5.000,00 5.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola primaria - accordo quadro

10.000,00 10.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola secondaria primo grado - quadro

10.000,00 10.000,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
- accordo quadro

5.350,00 5.350,00

X X 08-02 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
abitativo

2.865,00 2.865,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria piscina 
comunale

5.000,00 0,00 5.000,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica ed estensione rete

10.000,00 0,00 10.000,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria segnaletica 
stradale 

30.000,00 30.000,00

X X 09-02 man Investimento fondo aree verdi 15.000,00 15.000,00

X X 09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

33.150,00 1.409,00 10.441,00 45.000,00

X X 12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00

X X 01-05 man Sistemazione spazi villa Belloni-Manca 50.000,00 50.000,00

X X 08-01 acq.
Realizzazione edifici di culto 8% oneri 
secondaria

60.000,00 60.000,00

X X 01-06 acq.
Incarichi professionali per indagini ed 
analisi su beni appartenenti al patrimonio 
comunale 

55.150,00 44.850,00 100.000,00

X X 08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di 
urbanizzazione realizzate da privati

5.000,00 0,00 5.000,00

X X 08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente 
versati

5.000,00 5.000,00

X X 01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 370,00 3.630,00 4.000,00

X X 09-02 acq.
Acquisto giochi e attrezzature parchi e 
giardini e realizzazione progetto PARCO 
BELLO

5.000,00 0,00 5.000,00

X X 11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 0,00 4.800,00

X X 01-08 acq.
Acquisto prodotti informatici - quota 20% 
incentivi D.Lgs. 50/2016

1.840,00 1.840,00

X X 01-08 acq. Acquisto prodotti informatici 10.000,00 10.000,00

X X 04-02 acq.
Mobili, arredi, strumenti ed apparecchiature 
(pubblica istruzione)

5.000,00 5.000,00

X X 10-05 acq.
Realizzazione piste ciclabili - trasferimento 
quota contributo regionale ai comuni

47.800,00 47.800,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo 

X X varie sco
opere di urbanizzazione secondaria a 
scomputo 

totale generale (comp) 545.135,00 0,00 132.750,00 0,00 50.000,00 21.114,00 0,00 364.656,00 0,00 1.113.655,00

totale altri investimenti (acq) (comp) 65.370,00 0,00 117.750,00 0,00 0,00 16.840,00 0,00 48.480,00 0,00 248.440,00

totale interventi importo < 100.000 (man) (com 88.500,00 0,00 15.000,00 0,00 50.000,00 4.274,00 0,00 60.441,00 0,00 218.215,00

totale piano triennale opere (oopp) (comp) 391.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.735,00 0,00 647.000,00

tot. opere coerenti con bilancio 545.135,00 0,00 132.750,00 0,00 50.000,00 21.114,00 0,00 364.656,00 0,00 1.113.655,00

tot. opere coerenti con prog. Trien.  OO.PP. 391.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.735,00 0,00 647.000,00

tot. opere coerenti con indirizzo 545.135,00 0,00 132.750,00 0,00 50.000,00 21.114,00 0,00 364.656,00 0,00 1.113.655,00

ANNO 2020
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20
21

X X X 10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze 
marciapiedi, sistemazione tappetini e 
formazione nuove strade

472.384,00 472.384,00

X X X 10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni 
edilizie - Progetto "Una città per tutti"

107.000,00 107.000,00

X X 01-05 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale - accordo quadro

25.000,00 25.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola dell'infanzia - accordo quadro

5.000,00 5.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola primaria - accordo quadro

9.850,00 150,00 10.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola secondaria primo grado - quadro

10.000,00 10.000,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
- accordo quadro

7.500,00 7.500,00

X X 08-02 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
abitativo

2.865,00 2.865,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria piscina 
comunale

0,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica ed estensione rete

10.000,00 10.000,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria segnaletica 
stradale 

30.000,00 30.000,00

X X 09-02 man Investimento fondo aree verdi 15.000,00 15.000,00

X X 09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

45.000,00 45.000,00

X X 12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00

X X 01-05 man Sistemazione spazi villa Belloni-Manca 0,00

X X 08-01 acq.
Realizzazione edifici di culto 8% oneri 
secondaria

60.000,00 60.000,00

X X 01-06 acq.
Incarichi professionali per indagini ed 
analisi su beni appartenenti al patrimonio 
comunale 

0,00

X X 08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di 
urbanizzazione realizzate da privati

0,00

X X 08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente 
versati

0,00

X X 01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 0,00

X X 09-02 acq.
Acquisto giochi e attrezzature parchi e 
giardini e realizzazione progetto PARCO 
BELLO

0,00

X X 11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 4.800,00

X X 01-08 acq.
Acquisto prodotti informatici - quota 20% 
incentivi D.Lgs. 50/2016

1.840,00 1.840,00

X X 01-08 acq. Acquisto prodotti informatici 0,00 9.850,00 150,00 10.000,00

X X 04-02 acq.
Mobili, arredi, strumenti ed apparecchiature 
(pubblica istruzione)

5.000,00 5.000,00

X X 10-05 acq.
Realizzazione piste ciclabili - trasferimento 
quota contributo regionale ai comuni

0,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo 

0,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione secondaria a 
scomputo 

0,00

totale generale (comp) 761.734,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 14.655,00 0,00 0,00 0,00 826.389,00

totale altri investimenti (acq) (comp) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 11.790,00 0,00 0,00 0,00 81.640,00

totale interventi importo < 100.000 (man) (com122.350,00 0,00 0,00 0,00 40.150,00 2.865,00 0,00 0,00 0,00 165.365,00

totale piano triennale opere (oopp) (comp) 579.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.384,00

tot. opere coerenti con bilancio 761.734,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 14.655,00 0,00 0,00 0,00 826.389,00

tot. opere coerenti con prog. Trien.  OO.PP. 579.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.384,00

tot. opere coerenti con indirizzo 761.734,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 14.655,00 0,00 0,00 0,00 826.389,00

ANNO 2021
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20
22

X X X 10-05 oopp
Manutenzione straordinaria strade piazze 
marciapiedi, sistemazione tappetini e 
formazione nuove strade

453.764,00 453.764,00

X X X 10-05 oopp
Accantonamento per superamento barriere 
architettoniche 10% proventi concessioni 
edilizie - Progetto "Una città per tutti"

107.000,00 107.000,00

X X 01-05 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale - accordo quadro

25.000,00 25.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola dell'infanzia - accordo quadro

5.000,00 5.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola primaria - accordo quadro

2.600,00 7.400,00 10.000,00

X X 04-02 man
Manutenzione straordinaria edifici scolastici 
- scuola secondaria primo grado - quadro

10.000,00 10.000,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
- accordo quadro

7.500,00 7.500,00

X X 08-02 man
Manutenzione straordinaria patrimonio 
abitativo

2.865,00 2.865,00

X X 06-01 man
Manutenzione straordinaria piscina 
comunale

0,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria illuminazione 
pubblica ed estensione rete

10.000,00 10.000,00

X X 10-05 man
Manutenzione straordinaria segnaletica 
stradale 

30.000,00 30.000,00

X X 09-02 man Investimento fondo aree verdi 15.000,00 15.000,00

X X 09-02 man
Sistemazione aree a verde e manutenzione 
straordinaria verde pubblico 

45.000,00 45.000,00

X X 12-01 man Manutenzione straordinaria asilo nido 5.000,00 5.000,00

X X 01-05 man Sistemazione spazi villa Belloni-Manca 0,00

X X 08-01 acq.
Realizzazione edifici di culto 8% oneri 
secondaria

60.000,00 60.000,00

X X 01-06 acq.
Incarichi professionali per indagini ed 
analisi su beni appartenenti al patrimonio 
comunale 

0,00

X X 08-01 acq.
Incarichi per collaudi opere di 
urbanizzazione realizzate da privati

0,00

X X 08-01 acq.
Restituzione proventi per il rilascio delle 
concessioni ad edificare erroneamente 
versati

0,00

X X 01-05 acq. Spese relative all'acquisizione di aree 0,00

X X 09-02 acq.
Acquisto giochi e attrezzature parchi e 
giardini e realizzazione progetto PARCO 
BELLO

0,00

X X 11-02 acq. Contributo in c/ capitale protezione civile 4.800,00 4.800,00

X X 01-08 acq.
Acquisto prodotti informatici - quota 20% 
incentivi D.Lgs. 50/2016

1.840,00 1.840,00

X X 01-08 acq. Acquisto prodotti informatici 10.000,00 10.000,00

X X 04-02 acq.
Mobili, arredi, strumenti ed apparecchiature 
(pubblica istruzione)

0,00 2.600,00 2.400,00 5.000,00

X X 10-05 acq.
Realizzazione piste ciclabili - trasferimento 
quota contributo regionale ai comuni

0,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione primaria a 
scomputo 

0,00

X X varie sco
opere di urbanizzazione secondaria a 
scomputo 

0,00

totale generale (comp) 735.864,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.905,00 0,00 0,00 0,00 807.769,00

totale altri investimenti (acq) (comp) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 19.040,00 0,00 0,00 0,00 81.640,00

totale interventi importo < 100.000 (man) (com115.100,00 0,00 0,00 0,00 47.400,00 2.865,00 0,00 0,00 0,00 165.365,00

totale piano triennale opere (oopp) (comp) 560.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.764,00

tot. opere coerenti con bilancio 735.864,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.905,00 0,00 0,00 0,00 807.769,00

tot. opere coerenti con prog. Trien.  OO.PP. 560.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.764,00

tot. opere coerenti con indirizzo 735.864,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.905,00 0,00 0,00 0,00 807.769,00

ANNO 2022
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Si specifica che nelle tabelle sopra riportate: 
- la prima colonna indica quali opere programmate risultano coerenti con il 

Bilancio;  
- la seconda colonna le opere coerenti e ricomprese nel programma triennale 

delle Opere Pubbliche;  
- mentre la terza colonna indica le opere per le quali si fornisce indirizzo ai fini 

della realizzazione della fase progettuale. 
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3.3.5b. Programmi e progetti di investimento in 
corso di esecuzione e non ancora conclusi: 
 
La tabella sotto riportata mostra l’elenco degli investimenti attivati in anni precedenti 
il 2019, alcuni di questi sono conclusi: 
8 Restauro e adeguamento funzionale della palestra U. Reina, i cui lavori si sono 

conclusi e per i quali mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 
•  Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2015, per i quali 

mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 
•  Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2017, per i quali 

mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 
•  Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme Ufficio Tecnico Comunale 

– intervento di sostituzione della copertura in amianto), per i quali mancano le 
liquidazioni degli incarichi tecnici; 

•  Realizzazione rotatoria viale Lombardia/via Po, per i quali mancano le 
liquidazioni degli incarichi tecnici; 

•  Manutenzione straordinaria  scuola secondaria di primo grado Rapizzi – 
intervento di sostituzione dei serramenti, per i quali mancano le liquidazioni 
degli incarichi tecnici; 

•  Realizzazione opere di urbanizzazione via Fermi (1 lotto), per i quali mancano le 
liquidazioni degli incarichi tecnici; 

•  Adeguamento alle norme centro sportivo Venegoni-Marazzini, per i quali 
mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 

•  Centro sportivo L. Ferrario – Adeguamento alle norme spogliatoi sotto tribuna, 
per i quali mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 

•  Adeguamento antisismico scuola secondaria di primo grado di Villastanza – 
intervento effettuato dal Provveditorato agli studi di Milano e finanziato con 
mutuo a carico dello Stato, i lavori sono terminati si rimane in attesa di 
trasferire i fondi da parte dell’ente; 

•  Manutenzione straordinaria edifici scolastici per interventi su solai e serramenti, 
per i quali mancano le liquidazioni degli incarichi tecnici; 
 

    Risultano in fase di esecuzione i seguenti lavori: 
•  Riqualificazione ambientale del fiume Olona; 

9 Manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme scuole medie e palazzetto 
sport S. Lorenzo; 

10 Realizzazione piste ciclabili – 1 lotto; 
11 Manutenzione straordinaria strade, piazze, marciapiedi, ecc. 2018 (incluso quota 

10% concessioni edilizie per superamento barriere architettoniche); 
12 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica ed estensione rete 

(installazione impianti a tecnologia led); 
13 Adeguamento alle norme scuole medie Rancilio – Villastanza; 
14 Completamento opere di urbanizzazione piano di lottizzazione di via S.Maria; 
15 Completamento opere di urbanizzazione via Mantegna/Keplero; 
16 Manutenzione Straordinaria recinzione Centro Sportivo Libero Ferrario; 
17 Riqualificazione Aree nord C.S. Libero Ferrario; 
18 Realizzazione lavori di riqualificazione strade e marciapiedi 2019; 
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19 Realizzazione piste ciclabili – Lotto 2; 
20 Realizzazione di pista ciclabile Lombardia – Amendola – Minghetti; 
21 Manutenzione straordinaria Asilo Nido di Via Gajo; 
22 Adeguamento norme di sicurezza ed antincendio Centro Natatorio Comunale; 
23 Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica – anno 2019; 
24 Realizzazione di struttura civica polifunzionale presso centro sportivo 

Venegoni/Marazzini; 
25 Accordo quadro - Manutenzione straordinaria – Edifici Comunali – anno 2019. 

 

Missione - 
Programma 

Descrizione (oggetto 
dell'opera) 

Importo 
impegnato 

Importo 
pagato 

% 
Fonte 

finanziamento 

06-01 Restauro e adeguamento 
funzionale palestra U. Reina 491.823,57  466.882,34  94,93 Mezzi propri 

09-02 Intervento riqualificazione 
ambiante del fiume Olona 1.549.371,00  1.149.714,29  74,21 Co. Re. 

10-05 
Manutenzione straordinaria 
strade, piazze, marciapiedi, 
tappetini - anno 2015 

480.271,36  470.828,36  98,03 Mezzi propri 

01-05 

Manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle norme Ufficio 
Tecnico Comunale (sostituzione 
copertura in amianto) 

151.825,59  148.695,59  97,94 Mezzi propri 

04-02 Adeguamento antisismico 
scuole medie Villastanza 200.000,00  165.000,00  82,50 Mutuo a carico 

dello Stato 

04-02 
Manutenzione straordinaria 
scuole medie Rapizzi 
(serramenti) 

531.392,60  521.526,07  98,14 Mezzi propri 

10-05 
Realizzazione opere 
urbanizzazione via Fermi (1 
lotto) 

149.060,70  145.766,70  97,79 Mezzi propri 

04-02 
Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici per interventi 
su solai e serramenti 

202.109,97  198.286,48  98,11 Mezzi propri 

06-01 Adeguamento alle norme centro 
sportivo Venegoni-Marazzini 192.918,26  188.458,51  97,69 Mezzi propri 

06-01 
Centro sportivo L. Ferrario - 
Adeguamento alle norme 
spogliatoi sotto tribune 

154.851,85  150.939,85  97,47 Mezzi propri 

10-05 Realizzazione rotatoria Viale 
Lombardia/Via Po 255.754,89  250.674,89  98,01 Mezzi propri 

04-02 

Manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle norme scuole 
medie e palazzetto dello sport 
S. Lorenzo 

276.130,73  256.224,13  92,79 Mezzi propri 

10-05 

Manutenzione straordinaria 
strade, piazze, marciapiedi, 
tappetini - anno 2017 (incluso 
quota 10% concessioni edilizie 
per superamento barriere 
architettoniche) 

950.000,00  930.773,08  97,98 Mezzi propri 

10-05 Realizzazione piste ciclabili - 
progettazione definitiva e 1 lotto 700.860,22  335.512,66  47,87 Mezzi propri –  

Co. Re. 

10-05 

Manutenzione straordinaria 
strade, piazze, marciapiedi, 
tappetini - anno 2018 (incluso 
quota 10% concessioni edilizie 
per superamento barriere 

1.058.700,00  577.783,64  54,57 Mezzi propri 
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architettoniche) 

10-05 

Manutenzione straordinaria 
illuminazione pubblica 2018 ed 
estensione rete (installazione 
impianti a tecnologia led) 

               
500.000,00  

        
426.371,00  85,27 Mezzi propri 

04-02 
Adeguamento alle norme 
scuole medie Rancilio - 
Villastanza 

               
250.000,00  

        
119.674,72  47,87 Mezzi propri 

10-05 
realizzazione opere 
urbanizzazione via Santa Maria 
1 lotto 

               
475.000,00  

          
68.719,34  14,47 Mezzi propri 

10-05 
completamento opere di 
urbanizzazione via Mantegna-
Keplero 

               
750.000,00  

        
106.186,76  14,16 Mezzi propri 

06-01 
manutenzione straordinaria - 
recinzione campo sportivo L. 
Ferrario 

               
250.000,00  

               
225,00  0,09 Mezzi propri 

06-01 
Riqualificazione aree nord  
campo sportivo L. Ferrario - 
sostituzione ethernit 

            
2.100.000,00  

        
306.955,37  14,62 Mezzi propri 

10-05 
Manutenzione straordinaria 
strade, piazze, marciapiedi, 
tappetini - anno 2019  

            
1.500.000,00  

        
313.621,00  20,91 Mezzi propri 

10-05 Realizzazione piste ciclabili - 
appalto P2  

               
712.983,11  

               
375,00  0,05 Mezzi propri - 

Co.Re. 

10-05 

realizzazione pista ciclabile 
Amendola - Minghetti (incluso 
quota 10% concessioni edilizie 
per superamento barriere 
architettoniche) 

               
440.000,00  1721,01 0,39 Mezzi propri 

12-01 Manutenzione straordinaria 
Asilo Nido 

               
450.000,00  

          
54.583,82  12,1 Mezzi propri 

06-01 

manutenzione straordinaria 
piscina comunale - 
adeguamento norme di 
sicurezza - antincendio 

               
707.167,00  

          
86.624,83  12,2 Mezzi propri 

10-05 
Manutenzione straordinaria - 
lavori di riqualificazione  
illuminazione pubblica 2019  

               
500.000,00  

        
334.269,03  66,9 Mezzi propri 

06-01 

ampliamento e manutenzioni 
struttura civica polifunzionale 
presso centro sportivo 
Venegoni/Marazzini 

               
475.000,00  

               
225,00  0,05 Mezzi propri 

vari 
programmi e 

missioni 

accordo quadro - manutenzione 
straordinaria edifici comunali -  
2019 

               
822.000,00  

        
223.797,32  27,2 Mezzi propri 
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3.3.5c. Tributi e tariffe dei servizi pubblici: 
 

I tributi comunali: 

IUC: Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), avente 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

− uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
− l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
IMU: Imposta istituita dall’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella 
Legge 22.12.2011 n. 214, anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 ed 
ora resa stabile dalla Legge 147/2013, applicata in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14.03.2011 n. 23 e confermata, con alcune significative modifiche contenute nei 
Decreti Legge n. 102, n. 133 del 2013 e n. 6 del 2014, dalla Legge di stabilità per 
l’anno 2014. Anche la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), la Legge 208/2015 
(Legge di stabilità 2016), la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), la Legge 
205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) 
confermano l’impianto di detta imposta così come delineato nel 2014, pur con 
l’introduzione di ulteriori modifiche, esenzioni ed agevolazioni. 
 
Il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Essa sostituisce l’Imposta 
Comunale sugli Immobili e, per la componente immobiliare, l’Imposta sul Reddito 
delle Persone Fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
riferiti ai beni non locati. Conseguentemente, l’applicazione di tale imposta è da 
considerarsi ora a regime. Suo presupposto è il possesso di immobili, esclusa 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quella rientrante 
nelle categorie A/1, A/8, A/9. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e dai 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. In particolare, per i fabbricati iscritti in 
catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori: 
•  160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A (esclusa A10), C02, C06, 

C07. 
•  140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C03, C04, C05. 
•   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10. 
•   65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusa D05). 
•   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D05. 
•   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C01. 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 77 

 

L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% , modificabile con deliberazione del 
C.C. in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 
0,40 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze – solo categorie 
A/1, A/8, A/9 - (nella misura massima di una unità classificata nelle categorie catastali 
C02, C06, C07), con un margine di manovrabilità da parte dell’Ente sino a 0,2 punti 
percentuali. La detrazione per tali categorie di abitazione principale è fissata in euro 
200 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
L’ulteriore detrazione, introdotta nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, dal 2014 non è più applicabile. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità è stata soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e 
quindi il versamento va effettuato esclusivamente a favore del Comune per tutti gli 
immobili diversi dal gruppo D. 
 
E’ riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 
L’eventuale incremento di aliquota produce un gettito di esclusiva spettanza 
comunale. Nel caso del ns. Ente si tratta attualmente dello 0,3 per cento. 
 
La previsione è stata effettuata, per quanto possibile, sulla base delle aliquote e 
detrazioni stabilite dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, ipotizzando 
simulazioni con diversi dati di partenza: 
- versamenti relativi all’anno 2017 - 2018 e sino a tutto il 22/06/2019 per l’abitazione 
principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) confermata anche dalla Legge 208/2015 
(Legge di Stabilità 2016) con aliquota fissa al 4 per mille;  
- versamenti relativi all’anno 2017 - 2018 e sino a tutto il 22/06/2019  per gli altri 
immobili, sulla base dell’attuale aliquota pari allo 1,06 per cento; 
- estrapolazione dei dati dei fabbricati del gruppo catastale D ad aliquota base, di 
esclusiva pertinenza dello Stato; 
- gettito delle aree edificabili desunto dal prospetto dei versamenti per l’annualità  
2017 - 2018 e sino a tutto il 22/06/2019 e , alla luce dei nuovi valori di riferimento 
approvati dalla Giunta nel 2013 dopo la definitiva approvazione del PGT;   
- principali esenzioni/agevolazioni previste dalla vigente normativa ( terreni agricoli – 
comodati – immobili locati a canone concordato – c.d. “imbullonati” - fabbricati-merce 
– casa coniugale assegnata al coniuge ecc..) 
- taglio operato alla fonte da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati,  
destinato ad alimentare il FSC. 
 
Nel corso dell’esercizio 2020 verrà conclusa l’attività di controllo dei versamenti 
effettuati nel 2014, proseguirà  quella relativa ai versamenti effettuati  nel 2015 e nel 
2016, ed inizierà quella relativa ai versamenti effettuati nel 2017 - 2018 (peraltro in 
casi particolari già avviata), con emissione dei relativi provvedimenti di accertamento 
nei casi di pagamento parziale od omesso. Continuerà inoltre il monitoraggio delle 
aree edificabili presenti sul territorio comunale, dopo l’entrata in vigore del nuovo 
PGT, ai fini del progressivo aggiornamento della banca dati. Tale attività verrà 
condotta  tramite gli usuali controlli incrociati con il Catasto Terreni e Fabbricati e con 
tutte le altre banche dati in possesso dell’Ufficio (tassa RSU, Conservatoria dei Registri 
Immobiliari, Catasto etc.) ed anche con l’ausilio del nuovo sistema informativo 
territoriale, opportunamente integrato dalle banche dati tributarie, catastali ed 
urbanistiche, che ha sostituito quello già in uso all’Ufficio dal 2006. 
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Da ricordare come l’art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 abbia 
modificato radicalmente il sistema dei controlli. E’ stato eliminato l’avviso di 
liquidazione e sono stati unificati i termini per la notifica degli avvisi di accertamento 
in rettifica e d’ufficio (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere stati effettuati. Gli 
atti impositivi che l’Ente potrà emettere a seguito delle attività di controllo saranno 
quindi sostanzialmente di due tipi: a) avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai 
controlli sulle dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui 
versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini; b) avvisi di 
accertamento d’ufficio per l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omesso 
versamento dell’imposta.  
 
TASI: L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 
del 15/12/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. La somma tra l'aliquota 
della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 
l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, 2015, 2016 e 2017 l'aliquota massima TASI non poteva 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle 
aliquote TASI potevano essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del 
presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 
6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, 
detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato 
D.L. n. 201/2011. Ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 1 comma 679 della Legge 
190/2014 (Legge di stabilità 2015). L’art. 1 comma 28 della Legge di Stabilità  ha 
previsto per l'anno 2016 che i comuni potessero mantenere con espressa 
deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per 
l'anno 2015. Poiché il nostro Ente nel 2015 non si è avvalso di tale facoltà, la stessa 
rimane preclusa, stante la conferma del blocco totale delle aliquote dei tributi locali, 
ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), prevista nella Legge di Bilancio per l’anno 
2017 (Legge 232/2016), nella Legge di Bilancio per l’anno 2018 (Legge 205/2017 - 
art.1 comma 37 lett. a) e Legge n. 145/2019 (legge di Bilancio 2019)  art. 1 comma 
1133, lettera b). 
 
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) non ha previsto il blocco delle tariffe ed 
aliquote sui tributi comunali. Queste ultime potevano essere aumentate nel corso 
dell’anno 2019 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Si evidenzia 
che il comune di Parabiago non si è avvalso di tale facoltà e non intende avvalersene 
neanche per l’anno 2020. 
 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 
del 6/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite dell' 1 per mille. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità 
con i servizi e i costi individuati ai sensi del capoverso precedente e possono essere 
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differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 
27/12/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini 
previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le 
aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. La Legge 208/2015 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2016) ha previsto la cancellazione della TASI riferita alle abitazioni 
principali e di quelle ad essa assimilate, ad eccezione di quelle accatastate in categoria 
A/1 – A/8 – A/9, che rimangono soggette al tributo con l’aliquota prevista dal Comune 
nell’anno 2015, con conseguente compensazione da parte dello Stato del mancato 
gettito mediante incremento dell’FSC.  
 
TARI: In applicazione dell’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 27/12/2013 n. 147 
la disciplina che regola la gestione del fenomeno finanziario legato alla gestione del 
sistema integrato di igiene urbana è stata nuovamente riordinata con la soppressione 
dal 1° gennaio 2014 anche della TARES vigente nel 2013 e la contestuale istituzione 
della nuova Tassa Rifiuti TARI (comma 704), confermata anche per gli anni successivi, 
che comunque continua a ricalcare lo schema del tributo abrogato. Infatti anch’esso è 
corrisposto in base a tariffa: 
• commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; 
• commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte. 
La tariffa è composta da: 
• una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti); 
• una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 
 
Per i criteri, per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 
determinazione della tariffa, allo stato attuale, si applicano le disposizioni del D.P.R. 
158/1999 recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
Alla tariffa non è più applicabile la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro 
quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che doveva 
essere versata direttamente allo Stato, in pratica sostituita dalla TASI Comunale. 
 
Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per 
l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Allo stato attuale per la formulazione delle previsioni 2020 si è preso a base di calcolo 
il ruolo TARI del 2019, con le utenze domestiche e quelle non domestiche già 
riclassificate nelle categorie previste dal citato D.P.R. e con l'applicazione per ogni 
categoria dei coefficienti di produttività ivi previsti. In relazione a tali coefficienti è 
opportuno sottolineare che il comma 1093 dell’art. 1 della Legge 145/2018, ha 
confermato la possibilità anche per l’anno 2019,  così come avvenuto dal 2014 al 
2018, di adozione degli stessi in aumento o in riduzione sino al 50%, con riferimento 
alle categorie di utenze non domestiche. 
 
Tale tributo si struttura in una tariffa composta da una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 
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rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per 
l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti 
sulla base del piano finanziario, da redigersi a cura del soggetto gestore del servizio, 
in collaborazione con il Comune. La tassa continuerà ad essere monitorata mediante 
sistema di comunicazioni periodiche degli Uffici Anagrafe, Vigilanza e Tecnico – SUAP e 
direttamente a mezzo di controlli incrociati tra banche dati (es. Anagrafe). Dal 2005 
viene altresì verificata la congruenza con le superfici catastali, ove possibile, ai sensi 
dell’art. 1 c. 340 della Legge n. 311/2004, che prevede espressamente che la 
superficie di riferimento ai fini della determinazione della Tassa Rifiuti, non può in ogni 
caso essere inferiore all’80% della superficie catastale. Sono fatte salve eventuali 
modifiche normative. 
 
Si deve fare presente che l’autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) sta procedendo a definire alcuni aspetti del servizio raccolta rifiuti urbani che 
potrebbero impattare pesantemente sulle attività dei Comuni ed in particolare sulla 
predisposizione dei piani economico-finanziari connessi alla tassazione/tariffazione dei 
rifiuti. ARERA ha emesso nel corso dell’estate due documenti di consultazione, uno 
sulla copertura dei costi efficienti ed uno sulla trasparenza nel servizio di gestione 
rifiuti. Le proposte di ARERA sono molto articolate e non di facile ed immediata 
applicazione. A questo proposito ANCI e IFEL hanno formulato una serie di 
osservazioni ai documenti ARERA. Il rilievo di maggior importanza è legato alla 
tempistica di entrata in vigore del nuovo assetto definito da ARERA, i cui 
provvedimenti hanno valore normativo. Entro la fine del mese di ottobre 2019, 
l’Autorità intende approvare il provvedimento relativo alla definizione di una prima 
metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti per l’anno 2020, nell’ambito del quale determinare le componenti a 
conguaglio relative agli anni 2018. ARERA quindi presuppone che, entro il 31 dicembre 
2019, termine fissato l’approvazione del bilancio di previsione 2020, i Comuni 
definiscano i piani finanziari ed approvino le entrate tariffarie secondo la nuova 
metodologia. Chiaramente se ARERA mantiene la sua determinazione, i tempi lasciati 
ai Comuni per la predisposizione dei piani finanziari risultano compresi tra gli inizi di 
novembre e il 31 dicembre e si deve considerare che i contenuti dei piani finanziari 
sono ricompresi nel bilancio di previsione il cui schema deve essere presentato al 
consiglio comunale entro il 15 novembre completo di parere del Collegio dei Revisori. 
Pertanto ANCI Lombardia ed ANCI nazionale, si stanno adoperando perché ARERA 
acconsenta a procrastinare l’applicazione delle nuove disposizioni al bilancio 2021, così 
da consentire ai Comuni di approfondire le novità disposte dall’Autorità e garantire un 
avvio ponderato e condiviso delle nuove metodologie. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE 
AFFISSIONI: Imposta disciplinata dal capo 1 del D.Lgs. 507/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni. La gestione di tale imposta è stata sino al 31.12.2010 di 
competenza della  società concessionaria AIPA Spa. A partire dal 2011 la scelta 
operata dall’Amministrazione è stata quella di regolamentare diversamente tale 
servizio mediante esternalizzazione alla propria Società partecipata AMGA Legnano 
S.p.A. Tale affidamento ha comunque comportato per l’Ente un miglioramento delle 
condizioni contrattuali sia sotto il profilo economico (incremento dell’aggio sino 
all’87,00% e del minimo garantito sino ad € 100.000), sia in termini di effettuazione 
di interventi di sostituzione e manutenzione straordinaria degli impianti di pubbliche 
Le nuove tariffe relative all’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni 2019 sono state approvate con delibera di Consiglio n. 32 del 18/03/2019 in 
coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 che ripristina la facoltà di 
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tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 
507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta 
comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Pertanto sono state 
confermate in parte le tariffe già applicate in passato. Le stesse verranno 
probabilmente confermate anche per l’anno 2020. 
 
ADDIZIONALE IRPEF: Imposta istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360. L’addizionale 
è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’Imposta sul 
Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale 
imposta, l’aliquota stabilita dal Comune. L’art. 1 comma 142 della Legge Finanziaria 
2007, modificando la precedente normativa, stabilisce che la variazione dell’aliquota è 
deliberata dall’Ente con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97. 
Pertanto, si individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare non 
solo l’istituzione dell’addizionale, ma anche la variazione della relativa aliquota, 
stabilendo un nuovo limite massimo di addizionale pari allo 0,80% ed eliminando il 
tetto annuale di crescita pari allo 0,20% dell’aliquota. In sostanza, ogni singolo Ente 
potrebbe deliberare l’aliquota con discrezionalità, in misura variabile a seconda della 
propria posizione di partenza, fino al livello massimo dello 0,80%. Da segnalare per 
questa fattispecie di imposta il ripristino integrale del potere di aumento della stessa 
fino a tale livello massimo previsto dall’art. 1 comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138 
convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148.  
 
Strategia Generale riferita ai tributi: In riferimento ai predetti tributi, sono ormai 
prassi consolidata le continue richieste di partecipazione degli enti locali alle manovre 
di finanza locale con conseguenti ed importanti sacrifici in termini di contenimento 
delle spese; l’ultima in ordine di tempo è contenuta nel comma 26 dell’art. 1 della 
Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita:” Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis..). La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.” Tale sospensione è stata confermata 
anche dal comma 42 dell’art. 1 della legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e dal 
comma 37 lett. a della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).   
 
Per l’anno 2020 è stata prevista l’invarianza delle aliquote e delle tariffe applicate nel 
2015 fatta eccezione per la Tari. Infatti per essa, la regola che presidia le tariffe è 
quella di raggiungere la copertura dei costi afferenti i servizi di igiene urbana, che 
comunque ogni anno subiscono, per loro intrinseca natura, delle variazioni sulla base 
del PEF predisposto dal soggetto gestore del servizio. Per quanto riguarda la Tasi 
occorre precisare che, stante la sua abolizione con riferimento all’abitazione principale 
non di lusso, resta ferma la possibilità di aumentare l’aliquota sino al 2,5 per mille solo 
per i c.d. “beni merce“ delle imprese in quanto la legge di bilancio 2019 (Legge n. 
145/2018) non ha previsto il blocco delle tariffe ed aliquote sui tributi comunali.  
 
Pertanto il documento attuale nasce tenendo conto dell’invarianza delle politiche 
tariffarie sin qui adottate negli atti di programmazione e del bilancio di previsione 
2019 - 2021. E’ comunque necessario sottolineare come l’invarianza di tutte le  
aliquote e tariffe, almeno sul versante tributario anche per gli anni 2020 -2021 (fatta 
eccezione per la Tassa Rifiuti), unita ad un continuo e sempre più pesante 
ridimensionamento dei trasferimenti statali, impegnerà l’Amministrazione in uno 
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sforzo assai gravoso al fine di garantire l’attuale livello dei servizi erogati alla 
cittadinanza. 
 
Le tariffe dei servizi: 
 
Le tariffe e aliquote d’imposta e le tariffe dei servizi a domanda individuale, sono state 
stabilite per il 2020 con apposite deliberazioni della Giunta Comunale adottate o da 
adottare nella medesima seduta di approvazione dello schema del DUP 2020/2022. 
 
Strategia generale: Per le predette tariffe la modalità di revisione è collegata, in 
generale, alla crescita dei costi dei servizi afferenti che dovrà garantire un'adeguata 
copertura del servizio erogato. 
In generale le tariffe debbono seguire l'andamento della crescita dei costi dei servizi 
per evitare un ulteriore appesantimento della fiscalità locale. Quelle oggi deliberate e 
quelle previste in termini di crescita di stanziamenti per i futuri esercizi garantiscono 
un corretto equilibrio economico e finanziario. 
Si terrà conto altresì degli effetti di cui al regolamento ISEE.   
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3.3.5d. spesa corrente con specifico riferimento alla 
gestione delle funzioni fondamentali 
 
La tabella sotto riportata espone l’analisi della spesa corrente per missioni relativa al 
triennio 2020/2022. 
 

Analisi della spesa corrente per missioni 
 
 

2020 2021 2022

1
Servizi istituzionali, e generali e di 
gestione 4.466.403,49     4.480.369,00      4.484.363,00     

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.115.219,00     1.122.969,00      1.123.269,00     
4 Istruzione e diritto allo studio 1.689.534,00     1.611.624,00      1.611.624,00     

5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 420.009,00        410.009,00         410.009,00        

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 422.778,00        405.543,00         405.543,00        
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 41.925,00          41.925,00          41.925,00          

9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 4.141.713,00     4.139.563,00      4.144.763,00     

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1.188.945,00     1.188.945,00      1.188.945,00     
11 Soccorso civile 5.200,00            5.200,00            5.200,00            
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.654.419,00     6.505.823,00      6.483.823,00     
14 Sviluppo economico e competitività 168.690,00        153.690,00         153.690,00        

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 8.350,00            8.350,00            8.350,00            

17
Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche -                    -                    -                    

18
Relazioni con le altre autonomie territoriale 
e locali -                    -                    -                    

20 Fondi e accantonamenti 939.993,00        1.012.113,00      1.012.123,00     
50 Debito pubblico -                    -                    -                    

21.263.178,49    21.086.123,00    21.073.627,00    

PREVISIONE

DESCRIZIONEMISSIONE

Totale spesa corrente

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI
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3.3.5e. Risorse finanziarie e strutturali per 
l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni 
 

Quadro riassuntivo risorse finanziarie destinate ai programmi 
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Analisi delle entrate per titoli 

Esercizio anno 
2017 

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 
2018 

(accertamenti 
competenza)

Esercizio anno 
2019 

(previsione 
definitiva)

2020 2021 2022

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA:
Imposte tasse e proventi assimilati 12.281.998,22 12.075.894,59 12.413.937,00 12.500.829,00 12.566.829,00 12.566.829,00 0,70
Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.624.159,23 1.726.421,89 1.713.200,00 1.712.500,00 1.712.500,00 1.712.500,00 -0,04
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA 
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA: 13.906.157,45 13.802.316,48 14.127.137,00 14.213.329,00 14.279.329,00 14.279.329,00 0,61

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI:
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 1.711.711,09 1.742.905,50 1.698.089,35 1.674.486,00 1.674.486,00 1.674.486,00 -1,39
Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Trasferimenti correnti da Imprese 215.847,89 226.623,98 214.712,00 217.330,00 217.330,00 217.330,00 1,22
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 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 TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI: 1.927.558,98 1.969.529,48 1.947.801,35 1.891.816,00 1.891.816,00 1.891.816,00 -2,87

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 3.174.063,25 3.066.962,02 3.093.088,00 3.142.927,00 3.142.927,00 3.137.797,00 1,61
Proventi derivanti dall''attività di controllo e represione delle 
irregolarità e degli illeciti 1.178.869,05 413.986,20 672.500,00 708.500,00 708.500,00 708.500,00 5,35
Interessi attivi 26.914,49 27.139,25 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 0,00
Altre entrate da redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rimborsi ed altre entrate correnti 420.264,36 634.860,91 802.858,72 687.450,00 570.188,00 549.258,00 -14,37
TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 4.800.111,15 4.142.948,38 4.596.946,72 4.567.377,00 4.450.115,00 4.424.055,00 -0,64

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
Tributi in conto capitale 120.260,84 141.956,67 170.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 2,94
Contributo agli investimenti 23.108,80 566.491,94 1.352.705,00 132.750,00 0,00 0,00 -90,19
Altri trasferimenti in conto capitale 130.780,35 38.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali 15.475,00 71.895,96 1.181.865,00 414.656,00 50.000,00 50.000,00 -64,92
Altre entrate in conto capitale 904.172,20 722.436,16 4.144.240,00 4.669.240,00 928.000,00 1.641.540,00 12,67
TOTALE TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 1.193.797,19 1.540.798,73 6.848.810,00 5.391.646,00 1.153.000,00 1.866.540,00 -21,28

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:
Alienazioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossioni di crediti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Riscossioni di crediti a medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziare 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
TOTALE TITOLO 5- ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE: 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI:
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 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI: 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scostamento %

TREND STORICO

DESCRIZIONE ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

 
 
 
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 
PEREQUATIVA: 
 
Per quanto concerne gli indirizzi e le aliquote applicabili alle varie tipologie di tributi si 
rinvia agli specifici paragrafi contenuti, rispettivamente, nella sezione strategica e 
nella sezione operativa. 
La politica di redistribuzione delle risorse da parte del Governo centrale agli Enti 
Locali è inoltre stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di modifiche e di ulteriori 
riduzioni dei trasferimenti statali ai Comuni. 
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TITOLO 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI: 
 
L’andamento dei trasferimenti statali e sovracomunali in genere, per le partite 
“consolidate”, non subisce variazioni rilevanti rispetto al documento approvato per 
l’anno 2019/2021. 
 
TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: 
 
In generale, i servizi erogati dall’ente risultano sostanzialmente previsti allo stesso 
livello.  
In riferimento a quanto sopra detto si rinvia a quanto indicato nella “Sezione 
Operativa – Parte Prima” nel paragrafo “Indirizzi in materia di Tributi e tariffe sui 
servizi” – Le tariffe dei servizi. 
 
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE: 
 
La tipologia “contributi agli investimenti” ricomprende anche i contributi in conto 
capitale dalla Regione e dagli altri enti del settore pubblico, costituiti da finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di specifiche opere ed interventi infrastrutturali previsti 
analiticamente nel piano triennale delle opere. 
La tipologia “entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali” ricomprende anche 
i proventi delle concessioni cimiteriali in diritto di superficie. Nel triennio 2020/2022 
viene prevista l’alienazione di aree di proprietà dell’ente. 
La tipologia “altre entrate in conto capitale” e “tributi in c/capitale” comprende i 
proventi delle concessioni edilizie e dei condoni edilizi e sanatorie previsti per € 
1.070.000,00 nel triennio. Nell’arco temporale sono previste quote dei proventi delle 
concessioni edilizie destinate a finanziare manutenzioni ordinarie delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 
232/2016. 
 
TITOLO 5 – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE: 
 
Nel triennio 2020/2022 non sono previste entrate da riduzione di attività 
finanziarie correlata all’ipotesi di accensione di prestiti. 
 
TITOLO 6 – ACCENSIONE DI PRESTITI: 
 
Le risorse di parte investimento, i finanziamenti di terzi e le eccedenze di risorse di 
parte corrente possono non essere sufficienti a finanziare il piano degli investimenti. 
In tale circostanza, il ricorso al credito diventa l’unico mezzo per realizzare le opere 
programmate. Per questo tipo di entrata non si può ipotizzare un andamento di tipo 
costante. Si precisa a tale riguardo che, per il triennio 2020/2022 non sono state 
previste opere finanziate mediante accensioni di prestiti all’interno del Programma 
triennale, allegato al presente Documento Unico di Programmazione. 
In riferimento a quanto sopra riportato si rinvia a quanto indicato nella presente 
sezione e nel paragrafo “Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento 
investimenti” della Sezione Operativa. 
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3.3.5f. Gestione del patrimonio 
 

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il Conto del 
Patrimonio, suddivisi in attivo e passivo, riferiti all’ultimo Rendiconto della Gestione 
approvato, quello dell’esercizio 2018. 

 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 88 

 

 

 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 89 

 

 
 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 90 

 

3.3.5g. Reperimento e impiego di risorse 
straordinarie e in conto capitale 

 

Si riporta di seguito l’aggiornamento alla data di elaborazione del presente documento 
delle risorse straordinarie stanziate nel triennio 2020/2022 per finanziare la parte 
corrente del bilancio: 

Anno 2020 2021 2022

Accertamenti per recupero evasione 
tributaria 265.000,00 270.000,00 270.000,00
Rimborsi spese elezioni e referendum 
a carico di terzi - amm.ni centrali 60.025,00 60.025,00 60.025,00
Rimborso spese generali da Az. So.Le 
- Asilo nido
Concorso da enti e privati per verde e 
parchi
Rimborso spese personale attivazione 
nuovi servizi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Concessioni cimiteriali non in diritto di 
superficie 190.000,00 190.000,00 190.000,00
Rimborso derivante da sentenze 
diverse
Indennizzi da assicurazione per 
pratiche edilizie

Penali per ritardo consegna opere

TOTALE fine anno 518.025,00 523.025,00 523.025,00
 

 

Relativamente ai dati soprariportati, si deve precisare che nessuna delle entrate 
elencate la si deve intendere non ricorrente. Infatti, non vi sono valori previsti 
superiori a quelli ordinariamente accertati nel quinquennio precedente. 
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Per la parte in conto capitale saranno invece impiegate le seguenti risorse 
straordinarie: 

Anno 2020 2021 2022

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche 132.750,00 0,00 0,00
Proventi condoni edilizi e sanatorie 
opere edilizie abusive 175.000,00 175.000,00 175.000,00

Alienazione Aree 364.656,00 0,00 0,00

Proventi concessioni cimiteriali 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Proventi concessioni edilizie 895.000,00 895.000,00 895.000,00

Proventi oneri a scomputo 3.774.240,00 33.000,00 746.540,00

Ricorso all'indebitamento 0,00 0,00 0,00

TOTALE fine anno 5.391.646,00 1.153.000,00 1.866.540,00
 

Il ricorso all’indebitamento sarà effettuato nel rispetto delle norme relative al limite di 
indebitamento di cui al paragrafo successivo. 
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3.3.5h. Indebitamento 
 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 1, comma 539, della 
Legge n. 190/2014. 

Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli delle 
entrate del penultimo anno. 

 

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui), ex 

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

COMPETENZA 

ANNO 2020

COMPETENZA 

ANNO 2021

COMPETENZA 

ANNO 2022

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 13.802.316,48 14.127.137,00 14.213.329,00

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 1.969.529,48 1.947.801,35 1.891.816,00

3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 4.142.948,38 4.596.946,72 4.567.377,00

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 19.914.794,34 20.671.885,07 20.672.522,00

Livello massimo di spesa annuale (1): (+) 1.991.479,43 2.067.188,51 2.067.252,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio 

precedente  (2) (-) 0,00 0,00 0,00

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-) 0,00 0,00 0,00

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di 
indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00

Ammontare disponibile per nuovi interessi 1.991.479,43 2.067.188,51 2.067.252,20

Debito contratto al 31/12/2019-2020-2021 (+) 0,00 0,00 0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00

TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre 
Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 265.606,52 218.480,39 181.555,17

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00 0,00 0,00

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 265.606,52 218.480,39 181.555,17

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  DEGLI ENTI LOCALI

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle
aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera Il 10 per cento delle
entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.(1) - per gli enti locali
l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito
stipulate ed a quello derivante da garanzie (2) Con riferimento anche ai f inanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi 

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO CONTRATTO

DEBITO POTENZIALE
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La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio, tenendo conto di 
quanto già detto in merito agli investimenti ed alle relative fonti di finanziamento, è 
così determinata: 

Anno Quota Capitale Quota Interessi Totale

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00  

L’andamento del residuo debito dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della 
normativa vigente e con gli attuali limiti, è possibile accendere nuovi mutui, sarà il 
seguente: 

Anno 2020 2021 2022

Residuo debito 0,00 0,00 0,00

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00

Prestiti rimborsati 0,00 0,00 0,00

Revisione debito 0,00 0,00 0,00

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00

TOTALE fine anno 0,00 0,00 0,00
 

 

Attualmente l’indebitamento medio per abitante è pari ad € 0,00. L’indebitamento 
medio della Lombardia è pari ad € 991,15 per abitante, mentre quello nazionale è pari 
ad € 1.813,30 per abitante (dato MEF al 10.09.2019). 

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 del D.Lgs. n. 
267/2000 il quale stabilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa 
presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel 
penultimo anno precedente (2018). 

Nel corso del triennio non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa, non avendo 
l’ente problemi di deficit di cassa.  A tal proposito si rimanda alla tabella relativa agli 
equilibri di cassa nella sezione seguente. 
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3.3.5i. Equilibri correnti, generali e di cassa 

 

L’art. 162, comma 6, del TUEL impone che il Bilancio di Previsione venga deliberato in 
pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e 
garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza 
relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai 
trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di 
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei 
rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei 
prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere 
altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio 
applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli 
equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità. 

L’eventuale saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese di 
investimento.  

All’equilibrio di parte corrente possono concorrere anche entrate diverse dalle entrate 
correnti (entrate straordinarie), nei soli casi espressamente previsti da specifiche 
norme di legge.  

Nel prospetto che segue è data dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio per 
il triennio 2020/2022, sia per la parte corrente, sia per gli investimenti. 

Infine, il pareggio finanziario complessivo deve assicurare che il totale generale delle 
entrate corrisponda esattamente al totale generale delle spese. Conseguentemente, 
l’equilibrio finale, espresso in termini differenziali, deve essere pari a 0.  
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Per quanto riguarda l’equilibrio di cassa, l’attuale situazione relativa all’anno 2020 è la 
seguente: 

 

 

Dalla tabella si desume la non necessità di prevedere il ricorso ad anticipazioni di 
cassa. 

 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 99 

 

 

3.3.6. Pareggio di Bilancio 
 
Si ribadisce e si rinvia a quanto riportato nella sezione “Analisi strategica delle 
condizioni esterne all’ente”. 
 
I commi da 819 a 826 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019) hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in 
vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle 
norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio, 
stabilendo che, a partire dal 2019, per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica 
coincide con il rispetto dei principi introdotti dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 
118/2011). 
 
Si precisa che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il 
Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019 
ha apportato ulteriori modifiche necessarie per garantire il pareggio di competenza. 
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3.4. Individuazione degli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato 

 

1.Obiettivi strategici dell’Ente 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, " 
sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la 

fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti 

all'ente. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo 

amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento. " 

 

Missioni e obiettivi strategici dell'ente 

Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio 

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

Missione 11 – Soccorso civile 

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

Missione 15 – Politiche del lavoro e formazione professionale 

Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Missione 19 – Relazioni internazionali 

Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità) 

Missione 50 – Debito pubblico 

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi  

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato 
alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno 
riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel  
Programma di mandato 2015-2020 che si occupava di declinare le Linee strategiche in 
senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, obiettivi strategici 
derivanti dal programma di mandato medesimo. 

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione 
strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Parabiago 2015-2020 che, 
in una logica di integrazione tra obiettivi strategici di mandato assegnati dalla 
compagine politica ed obiettivi gestionali della struttura amministrativa definiti 
annualmente dal PEG, ha provveduto a: 

1) individuare gli indirizzi strategici presenti nelle linee programmatiche di 
mandato organizzandoli secondo una logica settoriale (macroaree di attività) e 
trasversale, in quanto riferita al complesso organizzativo dell'ente; 
2) istituire un collegamento tra le macroaree strategiche di attività con la 
struttura organizzativa dell'ente; 
3) offrire quadri sinottici attraverso la predisposizione di SCHEDE ANALITICHE 
che, per ogni macro-area strategica e per ogni missione di bilancio del 
Documento Unico di Programmazione (DUP), evidenziano i progetti pluriennali 
significativi, coerenti con gli obiettivi strategici assegnati dalla compagine politica. 
In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" 
costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le 
sue funzioni principali. Pertanto, la strategia generale, declinata in linee 
strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è 
applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi 
carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari 
settori dell'ente. All'interno della singola missione compaiono, talvolta, 
programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi. 
 

Gli obiettivi strategici ovviamente si limitano all’annualità 2020 per effetto della 
conclusione del mandato di questa Amministrazione. 
Per quanto riguarda parte del 2020, 2021 e l’anno 2022 ciò che è inserito riguarda la 
prosecuzione dei progetti avviati, le azioni obbligatorie derivanti da trasferimenti 
sovracomunali ed infine le manutenzioni straordinarie e “consolidate” finanziate da 
entrate proprie. 
 
Il dettaglio dei programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali 
dedicate, è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP. 
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INDIRIZZI STRATEGICI desunti dalle Linee programmatiche di mandato 

a) SETTORIALI 

Macro-area strategica verticale 1 
"Un progetto a misura di DONNA" 

Macro-area strategica verticale 2 
"Progetto Famiglia" 

Macro-area strategica verticale 3 
"Un grande progetto che TUTELA i più PICCOLI" 

Macro-area strategica verticale 4 
"Welfare a piccoli passi" 

Macro-area strategica verticale 5 
"Parabiago senza barriere" 

Macro-area strategica verticale 6 
"Una Città a PORTATA di IMPRESA" 

Macro-area strategica verticale 7 
"Distretto del commercio Avanti Tutta" 

Macro-area strategica verticale 8 
"Parabiago AMICA degli AGRICOLTORI" 

Macro-area strategica verticale 9 
"Progetto DISOCCUPATI" 

Macro-area strategica verticale 10 
"SPORT" 

Macro-area strategica verticale 11 
"Una Parabiago GIOVANE" 

Macro-area strategica verticale 12 
"BILANCIO" 

Macro-area strategica verticale 13 
"PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO" 

Macro-area strategica verticale 14 
"OPERE PUBBLICHE" 

Macro-area strategica verticale 15 
"SICUREZZA" 
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Macro-area strategica verticale 16 
"POLITICHE SOCIALI" 

Macro-area strategica verticale 17 
"ISTRUZIONE" 

Macro-area strategica verticale 18 
"CULTURA" 

Macro-area strategica verticale 19 
"ECOLOGIA" 
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b) TRASVERSALI 

 

Tematica strategica orizzontale 20 Gli altri bisogni della Città - nuovi o non 
considerati nelle linee precedenti (nella 
loro dimensione di efficacia e di efficienza) 

Tematica strategica orizzontale 21 Il rinnovamento della P.A. (l'attività 
ordinaria nella sua dimensione 
dell'efficacia e dell'efficienza)  

Tematica strategica orizzontale 22 Il rinnovamento della P.A. (l'attività 
ordinaria nella sua dimensione 
dell'efficacia e dell'efficienza) 
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Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e 
informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e 
partenariato e per la comunicazione istituzionale.  

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche 
per il personale.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale 
e di assistenza tecnica.” 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

"Un’argomento di estrema attenzione per la missione in oggetto è la pressione fiscale 
locale. 

L’amministratore equilibrato non può avventarsi in proposte di sgravio fiscale quando 
lo Stato continua a ridurre, di anno in anno, i trasferimenti erariali all’Ente Locale. 

È, invece, indubbiamente più avveduto, rimodulare le aliquote di prelievo dell’imposta 
municipale propria come già messo in atto negli ultimi esercizi. 

Un’analoga iniziativa era stata prevista al fine di sbloccare il mercato immobiliare, 
scaduto in una condizione di stagnazione per ragioni di ordine locale e di ordine 
generale. La proposta prevedeva l’azzeramento dell’imposta della TASI ai soggetti 
under 35 che intendessero acquistare la prima casa in Parabiago all’interno del novero 
di abitazioni di nuova edificazione e rimaste invendute, purché non fossero ancora 
decorsi tre anni dal momento del deposito della richiesta di agibilità. L’abolizione della 
Tasi ai sensi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 30 dicembre 2015, supplemento ordinario), ha di fatto riassorbito questo tipo 
di incentivo e la relativa scelta strategica. 

Il bilancio dell’ente locale è il documento che riassume la programmazione degli 
interventi dell’Amministrazione comunale, ossia l’atto economico-finanziario che pone 
in equilibrio entrate ed uscite. 

Ci sono parti politiche che fanno leva sul tema della partecipazione dei cittadini per 
attribuire al documento del bilancio una valenza popolare che, in realtà, esso non può 
avere perché il principio della condivisione si esplicita con modalità diverse da quelle 
sperimentate. 

Se, al contrario, si parte dal presupposto che il documento del bilancio è la risultante di 
decisioni, espresse in numeri, assunte a tavoli di lavoro o piuttosto in momenti di 
confronto costruttivo oggetto a loro volta di agende specificatamente programmate, è 
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naturale ritenere che questo atto fondamentale di pianificazione dell’ente locale possa 
essere raffigurato come un cantiere aperto nel quale progetti ed esecuzioni si 
susseguono senza discontinuità. 

Ed è questo il metodo di costruzione del documento più appagante perché la 
partecipazione dei cittadini non è occasionale, bensì sistematica secondo argomenti e 
calendari conosciuti anticipatamente. 

Altra cosa, invece, è la comunicazione da utilizzarsi per divulgare ai cittadini gli effetti 
del bilancio nei confronti degli stessi: trasparenza e pubblicizzazione dovranno guidare 
– in particolar modo – ogni informazione in merito alle tariffe applicate dal Comune e ai 
trasferimenti erariali deliberati dallo Stato. 

L’ente locale, tuttavia, si impegnerà a mantenere invariata la pressione fiscale, a parità 
di imposte e tributi oggi cogniti ed applicati, fatti salvi minori trasferimenti o nuove 
imposizioni deliberati dallo Stato. 

Verrà attivato uno sportello, gestito dalle associazioni di categoria, al quale il cittadino 
potrà rivolgersi per ricevere l’assistenza occorrente, ma limitatamente all’imposizione 
esercitata dall’ente locale. 

Per la valorizzazione della partecipazione popolare prosegue il progetto di Bilancio 
Partecipativo “La Parabiago che vuoi tu”. L’anno 2017 ha visto il contributo dei tavoli di 
lavoro (suddivisi per bambini, ragazzi e adulti), nei quali i cittadini, con il supporto dei 
tecnici comunali, hanno sviluppato diverse bozze di progetto sottoposte poi alla verifica 
di fattibilità da parte degli esperti del Comune e sulle quali sono state espresse delle 
preferenze da parte dei partecipanti. I sei progetti finalisti sono stati poi votati dalla 
cittadinanza (erano aventi diritto tutti i cittadini di Parabiago dalle medie in avanti, più 
gli studenti residenti fuori sede frequentanti le scuole di Parabiago). Il progetto che ha 
ricevuto più voti, denominato: #Parcobello (The park) prevede la riqualificazione di uno 
dei parchi della città con attrezzature, servizi, e in generale interventi utili ad 
aumentarne il valore e la fruibilità. Da sempre il progetto “La Parabiago che vuoi tu” ha 
un sito dedicato che accompagna ciascuna delle fasi e le porta all’attenzione del pubblico 
con relazioni, grafici e fotografie, mantenendo parallelamente sempre attivo lo scambio 
di informazioni. Il canale resterà aperto fino alla conclusione del progetto. 

Referenti politici: 

Sindaco 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 

Dirigente settore economico finanziario e affari generali 

Dirigente settore servizi alla persona 

Dirigente amministrativo Polizia Locale e servizi ausiliari 
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Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla 
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse 
le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica 
regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Quando si menziona il termine sicurezza è doveroso che l’amministratore dosi le 
espressioni con cui illustra le soluzioni escogitate, in quanto nel cittadino paura e 
frustrazione sono prossimi al livello di guardia. 

La convinzione è che si debba procedere in direzioni multiple se si vuole conseguire un 
senso di sicurezza diffuso e percepibile. 

Il problema è variegato e, conseguentemente, non esiste un’unica soluzione, bensì urge 
muoversi in più direzioni se si ambisce a cogliere risultati tangibili. 

Le donne oggigiorno si sentono insicure, esposte a pericoli di cui si ha contezza, 
purtroppo, con cadenza pressoché quotidiana. 

Presidiare, in particolar modo nella stagione invernale, l’area della stazione ferroviaria 
– in quanto crocevia cittadino affollatissimo e bisognoso di controlli – con vigilanti 
appositamente ingaggiati è un servizio di cui si avverte la necessità. 

Lo stesso ragionamento deve essere replicato per altri analoghi punti sensibili. 

Un’altra azione, semplice ma efficace, è riservare stalli per la sosta visibilmente 
contrassegnati con il colore rosa, nonché ubicati – in prossimità dei luoghi strategici – 
con l’accortezza che la loro accessibilità possa infondere un maggior senso di sicurezza 
nelle donne. 

L’argomento della difesa personale conserva intatta la sua attualità, ragion per cui 
l’Amministrazione comunale deve farsene carico attraverso corsi mirati, senza alcun 
onere per le partecipanti, da organizzare in collaborazione con le associazioni sportive 
che sapranno denotare opportune sensibilità. 

Il corpo di Polizia urbana dovrà essere impiegato con modalità particolarmente flessibili 
per quanto attiene l’orario di lavoro, cosicché si possa presidiare il territorio in fasce 
orarie più ampie di quelle attuali.  

In tal senso è stata avviata una fase sperimentale che prevede l’introduzione di due 
nuove fasce orarie volte ad ampliare l’orario di servizio sia alla mattina come la sera in 
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attesa della possibilità a procedere con l’assunzione di nuovo personale presso il 
comando di polizia locale. 

Si è ritenuto inoltre di avviare una nuova procedura di rilevazione delle attività svolte 
dagli agenti di polizia locale introducendo il cosiddetto “mattinale” funzionale alla 
raccolta dei dati statistici relativi alle informazioni suddivisi per porzioni di territorio. 
Oltre a ciò sono stati individuati degli indicatori per la rilevazione della percezione della 
sicurezza. 

 Si esaminerà anche l’ipotesi di implementare, attraverso sponsorizzazioni di origine 
privata, i fondi incentivanti ai quali attingere per finanziare turni notturni della vigilanza 
municipale. 

In ambito di formazione del personale della polizia locale si intende promuovere specifici 
corsi di addestramento per il conseguimento di brevetti per il pilotaggio di droni al fine 
di monitorare il territorio incrociando i dati relativi alle criticità registrate anche con 
l’ausilio delle segnalazioni provenienti dal controllo di vicinato. 

In ambito sovra comunale si esplorerà – per ragioni di organico e di costi – l’opportunità 
di organizzare il terzo turno in modo continuativo: esistono già esempi di convenzioni 
tra enti locali imperniati sulla collaborazione tra le polizie urbane per monitorare i 
territori di competenza con pattuglie adeguatamente composte. 

Al fine di generare nuove sinergie e collaborazioni con altre Amministrazioni comunali 
confinanti si vuole proseguire con l’esperienza della Convenzione con il Comune di 
Nerviano per l’esecuzione di servizi congiunti. Attraverso la Convenzione si possono 
organizzare servizi serali finalizzati a migliorare il presidio del territorio ed il controllo 
delle attività che organizzano pubblici spettacoli. 

Le vie di accesso alla città dovranno essere vigilate da telecamere che consentiranno di 
registrare ingressi ed uscite: spesso, altrove, questa modalità di controllo del territorio 
ha consentito di risalire agli autori di episodi malavitosi o di disordine pubblico. Si rende 
inoltre necessario potenziare l’infrastruttura che permette di veicolare i dati e le 
immagini provenienti dalle telecamere nonché di sostituire le telecamere più vecchie 
con nuove apparecchiature e incrementare il presidio di punti sensibili (stazione, 
parcheggi, piste ciclabili). L’onere dell’intervento si preannuncia importante per cui si 
dovrà valutare la possibilità di acquistare le telecamere reperendo finanziamenti 
appositamente deliberati dagli enti superiori o con risorse proprie dell’ente.  

"Il controllo di vicinato” già introdotto dall’Amministrazione comunale, è un servizio che 
potrebbe essere reso ancor più efficace grazie ad un coordinamento migliore che sappia 
trarre benefici maggiori dall’opera dei volontari. Si intende inoltre procedere con una 
vera e propria regolamentazione del “controllo di vicinato” attraverso l’approvazione di 
uno specifico regolamento comunale che vada ad istituire e regolamentar anche questo 
tipo di partecipazione attiva della comunità. 

Esso potrebbe concorrere nella mappatura delle aree a maggior rischio grazie ad 
informazioni che possono essere unicamente rilasciate da coloro che risiedono nelle 
immediate vicinanze, finalizzata a ricercare una presenza più mirata delle forze 
dell’ordine e, pertanto, a diffondere un senso di legalità superiore. 
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Dopo tutta l’attività svolta per addivenire ad una regolamentazione del CDV anche la 
Prefettura di Milano ha ritenuto di promuovere l’adesione al protocollo di intesa 
“Progetto Controllo del Vicinato” al quale il nostro Ente ha manifestato l’intenzione di 
sottoscriverlo con l’obiettivo di potenziare e migliorare lo svolgimento di questo servizio 
volontario da parte della comunità. 

Si intende inoltre dar corso all’organizzazione di eventi con i cittadini che si rendono 
disponibili attraverso il “controllo di vicinato” al fine di diffondere questo tipo di 
collaborazione volontaria. 

L’organico degli addetti alla sicurezza alla città deve annoverare, in aggiunta a vigili 
urbani, a carabinieri e a volontari, anche personale di istituti di vigilanza privata.  Esso 
sarà deputato a presidiare alcuni siti particolarmente sensibili a determinati orari ed in 
funzione del maggiore o minore affollamento: l’area che gravita attorno alla stazione 
ferroviaria è l’esempio più significativo. 

Si darà corso inoltre alla revisione del regolamento di polizia locale per degli 
adeguamenti che si rendono necessari al fine di migliorare la rilevazione di alcune 
frazioni sia lo svolgimento di alcune attività commerciali.  

Alle azioni dirette, sopra elencate, devono essere affiancate quelle indirette: la sicurezza 
è un obiettivo, come già affermato, che si traguarda solo agendo efficacemente su un 
vasto fronte. 

Promuovere campagne di sensibilizzazione per evitare alle persone anziane di essere 
raggirate da truffatori oppure per allontanare giovani o soggetti deboli da forti tentazioni 
(droghe, alcool, ludopatie, ecc.), organizzare eventi negli spazi pubblici 
sconvenientemente frequentati per favorirne un utilizzo più gradevole e meno 
preoccupante, addivenire ad intese con le proprietà dei siti produttivi dismessi per 
contrastare negli stessi la presenza di soggetti senza dimora: sono proposte concrete 
del pacchetto delle cosiddette azioni indirette che saranno dispiegate per arginare 
fenomeni che alimentano ansie e tensioni nei cittadini onesti. 

Nel piano di diritto allo studio si prevedono anche momenti di coinvolgimento della 
polizia locale con i corsi relativi alla sicurezza stradale. 

Al fine di recepire i cambiamenti in seno alle attività produttive che fanno incrementare 
alcuni livelli di rischio si rende necessario procedere con l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Comunale. 

Referenti politici: 

Sindaco, Assessore alla sicurezza 

Responsabili:  

Dirigente amministrativo Polizia Locale e servizi ausiliari 
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Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e 
grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, 
trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia 
residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
istruzione e diritto allo studio.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Il Piano per il diritto allo studio costituisce il documento, istituito dalla legge regionale 
n°31/80, con la quale ogni anno l’Amministrazione comunale divulga i propri interventi 
a sostegno delle scuole: tra essi figurano quello destinato agli alunni problematici e 
quello inerente alla progettualità di programmi educativi di carattere integrativo. 

Il primo è un impegno che va ben oltre gli obblighi in capo all’Amministrazione 
comunale, visti gli stanziamenti storicamente deliberati: in questa sede si ribadisce la 
volontà di confermarlo anche nei prossimi piani perché raggiunge risultati soddisfacenti 
sia per i soggetti che sono direttamente assistiti dall’insegnante dedicato e sia per gli 
altri alunni della medesima classe che possono seguire i programmi scolastici senza 
pause o rallentamenti imprevisti. In particolare, per quanto riguarda il sostegno 
educativo si consoliderà il servizio A.E.S. (Assistenza Educativa Scolastica), svolto 
dall’Azienda SO.LE, affidataria dello stesso, tenuto conto degli ottimi risultati conseguiti 
nell’anno scolastico 2016/17. L’equipe multidisciplinare che si occupa del progetto 
(famiglie, Comuni, Dirigenze Scolastiche, Cooperative accreditate, U.O.N.P.I.A., 
educatori) procederà con il medesimo lavoro sinergico a beneficio del bambino, che con 
la sua famiglia sarà il fulcro del progetto educativo. 

Circa il secondo aspetto, affinché sortisca gli esiti migliori, è necessario che 
Amministrazione comunale e dirigenze scolastiche perpetuino le intese dell’ultimo 
biennio.  

Più precisamente si dovranno condividere la contestualità di progetti discendenti da 
indicazioni di fondo dell’Amministrazione comunale e attività più autonomamente 
indicate dalle Dirigenze Scolastiche. Nel prossimo Piano di Diritto allo studio figureranno 
diversi nuovi progetti. Si intende puntare con il nuovo anno scolastico 19/20 a 
supportare la scuola nell’insegnamento delle lingue comunitarie attraverso il 
potenziamento dell’offerta formativa della lingua inglese fin dalla scuola dell’infanzia 
fino alla classe terza delle scuole primarie di secondo grado. Il progetto è volto 
all’insegnamento della lingua attraverso esperienze sensoriali durante le quali i bambini 
potranno avvalersi di insegnanti di madre lingua. Un altro elemento che rappresenta 
una novità è costituito dal progetto sull’arte corporea che si pone l’obiettivo di 
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sensibilizzare le nuove generazioni all’uso del corpo e alla capacità di libertà di 
espressione. 

Gli altri progetti saranno mantenuti in considerazione dei buoni risultati ottenuti durante 
l’ultimo anno scolastico ed in rilievo, tra gli altri, quello di intercultura e solidarietà. 

Un secondo progetto prevede invece il coinvolgimento la Protezione Civile e sarà 
indirizzato alle scuole elementari, con un percorso formativo riguardante la prevenzione, 
l’autocontrollo, la responsabilizzazione per la costruzione di atteggiamenti utili alla 
gestione dei rischi. 

Anche i progetti di educazione ambientale realizzati sia in collaborazione con Aemme 
Linea Ambiente che con Cap Holding spa, saranno mantenuti e potenziati al fine di 
mantenere alta nei giovani l’attenzione a questo importante argomento. 

La trattazione del tema non si può esaurire se non dopo aver dedicato un cenno alla 
scuola media Rancilio, altro ganglio importante della rete educativa cittadina. 

È un plesso scolastico ubicato in un ambito ideale per spronarne tutte le potenzialità 
che racchiude in se stesso a partire dalla sua baricentricità rispetto allo sviluppo 
urbanistico dell’ultimo decennio. 

Sono stati avviati nel corso della pausa scolastica estiva 2016, importanti interventi 
proprio su questo edificio. 

Si procederà alla trasformazione dell’aula magna in biblioteca interattiva scolastica, il 
cui utilizzo verrà esteso anche alla cittadinanza. 

L’adeguamento antisismico e la riqualificazione degli spazi della scuola Rancilio sono un 
primo passo verso un futuro ampliamento del plesso con l’obiettivo finale della creazione 
di un campus scolastico. 

Gli obiettivi rivolti alla formazione e all’educazione dei ragazzi, che sono stati previsti 
all’interno del piano diritto allo studio, sono una serie di progetti volti: 

- all’educazione ambientale sul tema dell’acqua realizzato in collaborazione con Cap 
Holding esteso per tutte le classi affinché i ragazzi siano costantemente 
sensibilizzati alle tematiche della tutela dell’ambiente; 

- Valorizzazione della partecipazione degli studenti e portando in primo piano 
l’educazione civica;  

- alla Sensibilizzazione nei confronti della raccolta differenziata, riciclo materiali e 
tutela dell’ambiente in collaborazione con AMGA Linea Ambiente; 

- all’educazione civica in tema di Protezione Civile e di riscoperta del valore del 
volontariato, nonché in tema di prevenzione e contrasto al cyberbullismo; 

- all’educazione alimentare; 

- all’educazione stradale; 

- alla scoperta delle nuove tecnologie attraverso il progetto “CODER KIDS SCUOLE” 
e “CINEMATOGRAFIA”; 

- alla sensibilizzazione delle arti e dei mestieri attraverso il progetto “IMPRONTE 
DA SCOPRIRE” 

 
Tali progetti educativi verranno mantenuti e potenziati. 
Tradizione e futuro sono un mix ideale per preparare e stimolare i ragazzi alle sfide della 
loro crescita. 
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Importante prospettiva è infatti quella di trasmettere agli studenti i valori delle tradizioni 
locali valorizzando i beni culturali presenti sul nostro territorio e salvaguardando la 
lingua locale. 
Grande attenzione però anche alle nuove tecnologie, verranno predisposti corsi di 
coding e mini robotica, ognuno di noi infatti è sommerso di tecnologia ma spesso la si 
utilizza non sfruttandone a pieno le potenzialità e soprattutto non conoscendone i 
meccanismi di funzionamento. Progetto che ha riscosso grande interesse per la sua 
capacità di porre i ragazzi difronte alle nuove tecnologie con l’obiettivo di stimolarli alla 
programmazione dei diversi dispositivi tecnologici facendogli comprendere cosa si cela 
dietro agli strumenti sempre più in uso nella vita quotidiana e con quanta semplicità si 
possano governare. 
Non da ultimo ha riscosso molta partecipazione il progetto di cinematografia che 
l’Amministrazione intende sostenere e portare avanti grazie alla collaborazione dei 
docenti dei diversi plessi scolastici pubblici e paritari. 

Si promuove presso gli istituti superiori affinchè in accordo con le dirigenze scolastiche 
venga promossa l’erogazione di crediti agli studenti che offrano parte del loro tempo in 
maniera attiva per finalità sociali (assistenza agli animali, portatori di handicap, 
protezione civile, ecc…) tutto ciò nell’ottica di una crescita “sociale” nei giovani. 
 
Il Comune incentiva la collaborazione con la cittadinanza attiva attraverso la stesura di 
appositi “patti”, che coinvolgono anche la realtà scolastica e le famiglie degli alunni, che 
vivono in questo contesto un momento di grande socializzazione e condivisione. 
Considerato il chiaro valore educativo di questi progetti di collaborazione (ad esempio: 
cura degli edifici e degli spazi scolastici, piantumazione, tinteggiature, murales, sempre 
con la presenza di esponenti del Comune) si cercherà di dare stimolo a nuovi progetti. 

Si stanno diffondendo nel Paese con una progressione importante: aumentano le scuole 
nelle quali giovanissimi alunni – attraverso la cura dell’orto – imparano l’utilità di una 
sana alimentazione a base di prodotti di stagione e si allenano a diventare adulti 
consapevoli.  L’avvio del progetto “Orto circense” prevede al suo interno l’attivazione 
dell’orto didattico, con la collaborazione dell’istituto Cavalleri e dei suoi studenti, in 
alternanza scuola – lavoro. Gli studenti cureranno sia gli aspetti operativi (cura 
dell’orto), sia quelli culturali (accoglienza di alunni delle scuole del territorio). 

All’interno del diritto allo studio verranno proposti progetti dedicati. Gli orti didattici 
costituiscono un ideale banco di prova per testare una possibile collaborazione tra il 
mondo della scuola e quello dell’agricoltura. 

E’ un progetto che trova condivisione con l’associazione “La Fabbrica di S. Ambrogio e 
le ASST ovest Milano, che, attraverso un accordo, permette l’utilizzo dell’area di sua 
proprietà, con lo scopo di integrare con progetto più ampio orti terapeutici (CPS), 
officinali (storia e cultura) e condivisi (partecipazione del cittadino). 

Gli insegnamenti occorrenti e l’assistenza sul campo, nel caso della Città di Parabiago, 
possono essere assicurati grazie alla disponibilità del Distretto Agricolo della Valle Olona 
(DAVO). 

L’Amministrazione comunale sosterrà convintamente l’introduzione dell’esperienza degli 
orti didattici. 
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Per incentivare il coinvolgimento tra scuole e Istituzioni, verrà dato seguito ai momenti 
di partecipazione degli alunni nei quali, in maniera ludica e interattiva, vengono simulate 
situazioni di vita istituzionale che danno l’occasione di affrontare temi legati 
all’educazione civica.  

Il capitolo inerente l’istruzione viene introdotto dalla fondamentale riflessione in base 
alla quale ogni famiglia deve poter liberamente scegliere il percorso scolastico dei figli, 
tra scuola pubblica e scuola paritaria. 

Ne discende, per l’Amministrazione comunale che condivide suddetta riflessione, 
l’impegno a sostenere la scuola paritaria che, con il suo patrimonio di esperienze e di 
competenze, concorre a qualificare la proposta educativa nel territorio comunale. 

La didattica moderna deve potersi avvalere di strumentazione allineata con i progressi 
della tecnologia e, conseguentemente, l’opera di rinnovamento delle dotazioni 
informatiche esistenti nei vari plessi scolastici è un processo senza sosta; esso 
rappresenta – per l’Amministrazione comunale – un impegno di priorità rilevante che 
abbisogna di opportune previsioni per individuare i mezzi finanziari occorrenti. 

Prosegue con intensità la collaborazione con gli istituti superiori per l’organizzazione di 
progetti inerenti la legalità, l’alternanza scuola lavoro, la prevenzione e lo sviluppo di 
modelli didattici innovativi creando una rete di contatti con il territorio e con 
l’Amministrazione stessa in un’ottica collaborativa. 

Tra gli obiettivi che si sono perseguiti nell’attuazione dell’azione amministrativa, un 
importante capitolo riguarda l’adeguamento alle norme vigenti di tutti gli edifici 
scolastici. L’Amministrazione ha di fatto eseguito interventi tali da aver sanato tutte le 
carenze normative presenti negli edifici scolastici. 
Tale obiettivo rimane comunque fondamentale anche per il futuro. 
Saranno costantemente monitorate le esigenze degli edifici scolastici al fine di adeguarli 
agli standard qualitativi odierni, renderli sempre più moderni, affidandosi anche alle 
nuove tecnologie e a sistemi innovativi. 
 
Per dar riscontro alla sempre maggiori richieste, in arrivo da parte dei genitori degli 
alunni delle scuole, di avere maggiori spazi dedicati a laboratori e per attività didattiche 
si studieranno nuove soluzioni al fine di utilizzare al meglio gli spazi scolastici a 
disposizione su tutto il territorio.  
 
L’importanza di edifici confortevoli per lo studio, con spazi adeguati per gli studenti, 
collima con la necessità di avere edifici sempre meno dispendiosi e rispettosi 
dell’ambiente. 

È quindi fondamentale, per l’amministrazione comunale, perseguire tutto ciò necessario 
al fine di efficientare gli edifici, tramite riqualificazioni edilizie ed impiantistiche. Tale 
processo è già stato avviato ed è nostra intenzione darvi continuità anche per gli anni 
a venire. Nella progettazione degli interventi si darà massima attenzione ai parametri 
legati all’efficienza energetica, ciò anche per poter accedere ad incentivi quali quelli 
offerti dal conto termico del Gestore dei Servizi Energetici. 
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Referenti politici: 

Assessore alla cultura, istruzione, piano diritto allo studio, eventi e manifestazioni, 
associazioni culturali, anagrafe e stato civile 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Responsabili: 

Dirigente settore servizi alla persona 

U.T. 
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Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione 
e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio 
archeologico e architettonico.  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle 
strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. 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 tutela 
e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Parabiago ha il vanto di disporre di due bande musicali cittadine, circostanza insolita 
che non cela affatto rivalità bensì origini diverse di cui è giusto tenere conto. Attraverso 
un coinvolgimento costante all’interno delle varie iniziative comunali, tenendo conto 
dell’esistenza di quattro cori parrocchiali, si intende valorizzare l’insieme delle 
peculiarità territoriali per garantirne adeguata visibilità. 

L’Amministrazione comunale è grata a entrambi i corpi bandistici per il prezioso servizio 
reso e non si sottrarrà alle richieste di sostegno a vario titolo che riceverà. 

La continuità di entrambe le bande è demandata a ricambi generazionali che, sino ad 
oggi, sono stati assicurati: anche in questo caso si guarda ai giovani con particolare 
interesse e ad essi saranno frequentemente rivolti appelli affinché si accostino a due 
realtà nelle quali non si favorisce unicamente la conoscenza degli strumenti musicali a 
fiato e a percussione, ma si matura soprattutto la condivisione del principio di potersi 
mettere al servizio della città in modo corale grazie all’arte. 

A questo proposito, attraverso progetti mirati in collaborazione con i corpi bandistici, gli 
alunni delle scuole di Parabiago verranno introdotti al mondo musicale bandistico, 
favorendo l’intreccio tra musica e solidarietà.  

Un’altra opzione ancor più sfidante, nell’ambito delle ipotesi di coinvolgimento dei 
giovani da parte dell’Amministrazione comunale, è il posticipo della chiusura della 
biblioteca civica di via Brisa, grazie alla collaborazione di studenti che avvicenderanno 
il personale dell’ente. 

Una serie di interventi di carattere manutentivo rispondenti al criterio di tutelare le 
strutture in essere sono stati realizzati presso le scuole e gli edifici comunali e tale 
politica proseguirà nell’ottica della sistemazione delle criticità presenti, nonché della 
realizzazione di ammodernamenti tecnologici e architettonici. Relativamente alla 
biblioteca civica di via Brisa, dopo aver avviato dei percorsi partecipativi atti a poter 
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ricevere consigli utili per una sua miglior fruizione, verrà avviata la progettazione per la 
riqualificazione generale dell’immobile. Riqualificare l’attuale biblioteca non significa 
solamente la messa a norma dell’edificio ma significherà dotarla di nuove funzionalità, 
revisionando gli spazi, per renderla sempre più un polo di attrazione per la cittadinanza. 
 
Tutela e valorizzazione dei beni significa mantenere costante la manutenzione, ordinaria 
e straordinaria degli stabili e degli spazi comunali. A tal fine si adotteranno tutte le 
misure necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi che ne necessitano. L’adesione a 
bandi e finanziamenti risulterà fondamentale per eseguire tali opere.  
In tali opere possiamo ricordare anche la messa a norma dei cimiteri cittadini. 
 
La completa rimozione dell’amianto dalle strutture comunali è un altro obiettivo da 
raggiungere. Nel corso delle annualità amministrate, diverse opere in tal direzione sono 
state ultimate e tale obiettivo rimane estremamente attuale e fondamentale per le 
future programmazioni dell’ente. 
 
La realtà museale che si trova all’interno del plesso scolastico di via IV Novembre merita 
di essere menzionata sia per ragioni di gratitudine nei confronti di coloro che si sono 
adoperati per realizzarla e sia per ragioni di valorizzazione della realtà stessa in 
prospettiva futura: l’Amministrazione comunale, in tal senso, deve addivenire ad intese 
con i vertici scolastici per tutelare e far conoscere il patrimonio di testimonianze e di 
ricordi raccolti e catalogati perché offrono una dimensione della scuola che va oltre il 
ruolo educativo svolto. L’intenzione della parte politica è di procedere all’istituzione del 
Museo e alla stipula di apposita convenzione con la Scuola Manzoni per la gestione dello 
stesso, tutto ciò al fine di valorizzarne i reperti e aumentarne la fruizione, diventando 
così patrimonio della collettività. I passi successivi saranno il riconoscimento formale da 
parte della Regione, che darà ulteriore prestigio al Museo e a tutto il lavoro propedeutico 
svolto dalla scuola e dai vari collaboratori. 
Il capitolo inerente la cultura contempla un trittico di iniziative che si aggiungerà alle 
manifestazioni già collaudate e che, in quanto tali, si rinnoveranno di anno in anno nel 
calendario comunale 

Nel corso del 2018 l’Amministrazione Comunale ha accettato un’importante donazione 
di materiale inerente la storia del ciclismo ed è intenzionata ad istituire un nuovo museo 
civico al fine di mantenere alta la tradizione sportiva connessa al ciclismo in 
considerazione che la città di Parabiago ha dato i natali a Libero Ferrario - primo 
campione del mondo iridato di ciclismo su strada (Zurigo, 25 agosto 1923) - ed ha tra 
i suoi cittadini Giuseppe Saronni, un altro campione del mondo di ciclismo su strada 
(Goodwood, 1982). Si intende dare corso nel 2019 alla redazione ed approvazione dei 
regolamenti necessari per la sua istituzione mentre è in corso l’allestimento delle sale 
museali presso dei locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Verranno promosse conferenze, tenute da autorevoli relatori, che spazieranno su 
attualità, istruzione, alimentazione, arte, cinema, salute: saranno occasioni per ospitare 
momenti di riflessione collettiva di qualità e per registrare quanta attrattività Parabiago 
è in grado di esercitare nel territorio circostante nel campo della cultura. 
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Appellandosi sempre all’arte per scoprire se nell’offerta della stessa possano esservi 
proposte di fascino per i giovani, si ritiene che l’assenza di una sala cinematografica in 
città costituisca un serio handicap perché impedisce la diffusione di proiezioni di qualità: 
reintrodurre il cineforum estivo compenserebbe parzialmente il vulnus, sempreché 
l’organizzazione della manifestazione sia particolarmente curata e strutturata. 

Con l’avvio dell’arena estiva cinematografica in Villa Corvini, che grazie alla 
collaborazione con “Anteo - Palazzo del Cinema” di Milano, ci ha permesso di offrire un 
cartellone attuale e di tutto rispetto con una politica di prezzi calmierata a secondo le 
fasce di età si intende, visto il successo dell’iniziativa, proseguire con una 
programmazione invernale presso la sala teatro della Biblioteca Civica. 

Questa iniziativa si inserisce nell’offerta delle iniziative estive che l’Amministrazione 
comunale di Parabiago ha lanciato attraverso le notti bianche, dei bambini, rosa e delle 
serate di cabaret del “Summer time” volte a rendere ricche le opportunità di vivere la 
città e gli spazi all’aperto. 

L’esperienza di cineforum verrà riproposta anche nella stagione invernale. 

L’iniziativa verrà implementata con l’inserimento di un progetto di cinematografia, 
all’interno del Piano Comunale per il diritto allo studio. 

La storica Battaglia di Parabiago, benché già celebrata in diverse occasioni, suggerisce 
di progettare un evento ad hoc che sappia coinvolgere le diverse fasce della popolazione 
residente: le origini di una comunità e la coesione sociale potrebbero essere gli estremi 
di una catena simbolica i cui anelli risultano essere i valori di ieri e i valori di oggi uniti 
dalla fierezza di chi ne avverte, rispettivamente, l’eternità e l’attualità. 

L’evento di cui sopra potrebbe essere individuato a seguito di un concorso di idee nel 
quale si fissino pochi vincoli per non penalizzare eccessivamente creatività e 
progettualità dei partecipanti.  

Referenti politici: 

Assessore alla cultura, istruzione, piano diritto allo studio, eventi e manifestazioni, 
associazioni culturali, anagrafe e stato civile 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e 
tempo libero, bandi regionali ed europei, associazioni sportive, trasparenza, personale 
e sistemi informativi. 

Responsabili:  

Dirigente settore servizi alla persona 

Dirigente U.T. 
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Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse 
la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la 
pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi 
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, 
per lo sport e il tempo libero.” 

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Il tempo libero della famiglia è un argomento che deve spingere l’amministratore 
appassionato al proprio ruolo a ricercare quelle collaborazioni dalle quali possono 
scaturire idee, progetti che addirittura sappiano dare risposte efficaci a più problemi. 

Coordinarsi con tutti i soggetti - che hanno dato prova, nel tempo, di saper organizzare 
eventi attrattivi - per lo studio di appuntamenti dedicati alle famiglie, è un esercizio 
stimolante perché da esso possono scaturire molteplici effetti positivi. 

Quali? Evitare, ad esempio, di spostarsi in altre cittadine che hanno già affrontato con 
successo il tema e, a cascata, infondere nelle famiglie una percezione più forte del 
legame territoriale alla realtà in cui risiedono. 

Se l’esercizio sarà così raffinato da sfociare in una calendarizzazione sistematica delle 
manifestazioni, la partecipazione delle famiglie sarà tendenzialmente maggiore è ciò 
fungerà da volano per la creatività dei promotori delle iniziative. Al riguardo, il percorso 
più proficuo implica la costituzione di un tavolo di confronto e di collaborazione con le 
parrocchie cittadine e con le associazioni di volontariato, due soggetti ideali per le loro 
competenze e per le loro esperienze.  

Difficile stimare i componenti di una collettività che praticano – a livello agonistico 
oppure amatoriale – una o più discipline sportive. 

Nel caso di Parabiago è lecito affermare che il computo si possa arrivare a qualche 
migliaio di soggetti, ossia un numero tale da far meditare l’amministratore che osserva 
con attenzione scrupolosa quanto accade nel territorio che governa. 

La promozione dello sport, inteso come veicolo di valori etici, educativi e culturali, è 
azione che concorre significativamente nel processo di crescita e di sviluppo di una 
comunità. Deve essere perseguita mettendo in gioco ogni risorsa a disposizione. 

Promuovere lo sport significa assegnare borse di studio ai giovani atleti che eccellono 
nelle gesta sportive e che frequentano corsi scolastici oppure universitari con profitto. 

Promuovere lo sport significa offrire supporto a soggetti privati che hanno in animo di 
lanciare nuove discipline sportive che necessitano di spazi la cui identificazione ottimale 
ricade in aree da riqualificare e site nei parchi o negli ambiti agricoli. 
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Promuovere lo sport significa mettere a norma ogni impianto sportivo affinché si 
osservino le disposizioni di legge che rendono più sicuri e confortevoli i luoghi nei quali 
si registrano assembramenti importanti di atleti e di pubblico. 
A tal fine l’amministrazione comunale ha eseguito due importanti interventi, la 
sistemazione degli spogliatoi sotto la tribuna del campo “Libero Ferrario” e la 
sistemazione del campo “Venegoni Marazzini” (al fine dell’ottenimento del CPI) e la 
manutenzione della pista di atletica esistente. 
Risulta inoltre fondamentale ampliare i servizi offerti all’interno dei centri sportivi 
comunali, valutando le opportunità messe in campo dalle leggi finanziarie per addivenire 
alla riqualificazione dei campi sportivi Libero Ferrario e Venegoni Marazzini, al fine di 
ottenere oltre alla messa in sicurezza degli edifici esistenti il potenziamento dell’offerta 
dei servizi. 

Promuovere lo sport significa anche dotare la Città di attrezzature per lo sport libero, 
che possano consentire alla cittadinanza attività all’aperto libere e gratuite. L’attenzione 
andrà quindi verso l’attrezzare aree verdi affinché vi si possano svolgere sport di 
squadra come pallavolo, basket, calcio ma anche aree in cui poter fare attività di fitness.  
 
Promuovere lo sport significa mettere in atto politiche tariffarie, per l’uso degli impianti 
comunali, che agevolino il ruolo delle associazioni sportive più votate a realizzare 
significative aggregazioni di giovani e meno inclini a conseguire risultati agonistici di 
livello. Le associazioni sportive che maggiormente si prodigano per la diffusione della 
propria disciplina tra i giovani sono meritevoli di riconoscimenti che possono 
materializzarsi attraverso l’accesso agevolato agli impianti comunali in virtù di tariffe 
scontate, . 

L’attuale convenzione di utilizzo delle palestre degli Istituti superiori di via Spagliardi 
con Città Metropolitana è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
43 del 30/09/2016. L’intenzione è quella di proseguire con il rinnovo di tale convenzione 
fino alla scadenza del mandato, in modo da permettere l’utilizzo di dette strutture per 
tutte le società sportive, alle condizioni già concordate e approvate con la suddetta 
deliberazione. 

Lo scopo di cui sopra si persegue anche promuovendo un rapporto molto stretto tra 
sport e scuola, partendo dal presupposto che così facendo si possono scoprire più 
talenti. 

Un amministratore consapevole di quanto sopra si spende affinché lo sport, nella sua 
città, non smetta mai la sua funzione di diffondere sentimenti di lealtà, di coraggio, di 
sacrificio, di amicizia, di competizione e di essere atleti nella vita. 

La diffusione della pratica sportiva all’interno del tessuto cittadino verrà concretizzata 
tramite collaborazione con società sportive del territorio organizzando momenti gratuiti 
di sport all’aria aperta durante il periodo estivo. 

A tal fine vanno rassodati i rapporti con le associazioni sportive e le manifestazioni da 
esse ideate è opportuno che incontrino sempre il favore da parte dell’Amministrazione 
comunale. 
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Due eventi qualificanti si possono preannunciare, da parte dell’Amministrazione 
comunale, nel calendario dello sport parabiaghese: la “Notte bianca dello sport” e la 
“Settimana dello sport senza frontiere”. 

Il primo è conosciuto e trasforma, per una notte, la città in una maxi palestra con effetti 
ottici e musicali che divertono migliaia di persone. 

Il secondo permetterà a giovani cestisti, tenniste, calciatori, pallavoliste, ecc. di 
cimentarsi nelle altre discipline sportive e di relazionarsi tra loro per mettere a confronto 
le rispettive esperienze maturate. 

Se si parte dal presupposto che potersi esprimere ad un tavolo di riconosciuta 
autorevolezza per gli argomenti ivi trattati è già una prova dimostrativa del proprio 
potenziale (quanto meno a livello di relazioni), si intuisce allora l’importanza di 
organizzarlo, avendo cura di scegliere i partecipanti con modalità tali da dare voce ad 
ogni realtà in cui i giovani sono ogni giorno protagonisti (polo scolastico di via Spagliardi, 
istituto Clerici, istituto Cattaneo, oratori, ecc.). 

Dovrà essere un tavolo di alto livello al quale giovani, da una parte, e istituzioni dall’altra 
si confronteranno con l’intento di congegnare iniziative che saranno poi governate dai 
primi e monitorate dalle seconde. Sarà un confronto che, a lungo andare, dovrebbe 
forgiare i cittadini di domani affinché i giovani, maturando esperienze proficue, possano 
avere contezza piena del loro ruolo, ossia di essere membri di una comunità alla cui 
pacifica convivenza e alla cui crescita armoniosa ciascuno deve singolarmente 
concorrere. 

Il polo scolastico di via Spagliardi è, quotidianamente, l’arena cittadina nella quale si 
riversa la popolazione giovanile numericamente più consistente: allacciare rapporti – 
tra i vertici della scuola e quelli dell’ente locale – per sviluppare politiche mirate è 
un’operazione che prospetta opportunità interessanti. 

Utile a suddetta causa sarà certamente la definizione di una convenzione con la Città 
Metropolitana di Milano per l’utilizzo del parco in seno al polo scolastico, prefigurando 
finalità prevalentemente di genere sportivo. 

L’auditorium all’interno del medesimo polo, ancora indisponibile a causa dei lavori non 
ultimati: la struttura si addice assai convenientemente per usi e scopi congeniali alla 
creatività e all’estro dei giovani. 

Il rapporto dei giovani con la musica è sempre stato all’insegna della grande passione, 
come attestano le folle oceaniche di ragazzi festanti che assistono ai concerti degli artisti 
più acclamati. Questo patrimonio di entusiasmo e di amore per l’arte musicale può 
essere la fonte ispiratrice di iniziative e di manifestazioni di rado ospitate in città: si 
pensi, ad esempio, a concorsi riservati a complessi, a band di ragazzi che si misurano 
nella padronanza degli strumenti, nella qualità delle composizioni e nella tonalità delle 
corde vocali. 

Analoghe prove potrebbero essere riservate a coloro che ambiscono a proporsi nella 
veste di disc jockey, ossia un’altra forma cara ai ragazzi per divertirsi e far divertire a 
suon di musica. 



Allegato 1  

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 27 

Si pensi ancora, ad esempio, ai locali notturni e agli esercizi pubblici quali palcoscenici 
di gruppi musicali per promuovere aggregazioni spontanee di giovani: è essenziale 
l’intervento, per il buon esito di questo genere di iniziative, il ricorso a sponsorizzazioni 
di privati. 

In quest’ottica, nel corso di eventi organizzati dall’amministrazione comunale, si 
potranno inserire momenti per far esibire i giovani del territorio potendo contare su un 
pubblico importante e qualificando anche l’evento dal punto di vista giovanile. 

Pure il rapporto dei giovani con lo sport è caratterizzato da un’intensità assai positiva in 
virtù di una freschezza fisica che sprona ad esplorare i limiti del proprio corpo 
allenandolo alla fatica, curandolo con condotte di vita senza eccessi e coordinandolo, 
nei suoi movimenti, agli stimoli nervosi del cervello. 

L’amministratore consapevole della straordinarietà di suddetto rapporto lo rassoda in 
ogni forma possibile. 

Le associazioni sportive che maggiormente si prodigano per la diffusione della propria 
disciplina tra i giovani sono meritevoli di riconoscimenti che possono materializzarsi 
attraverso l’accesso agevolato agli impianti comunali in virtù di tariffe scontate, oppure 
riportando nel sito ufficiale dell’ente locale le prestazioni agonistiche degne di nota, 
oppure ancora istituendo borse di studio da assegnare a coloro che primeggiano sia 
come atleti e sia come studenti. 

Accostare i giovani a pratiche sportive non conosciute equivale ad ampliare il rapporto 
che essi vivono con lo sport: è stimolante, pertanto, l’idea di coordinarsi con i privati 
che potrebbero perseguire lo scopo in argomento mediante utilizzi di siti da riqualificare 
all’interno dei parchi o degli ambiti agricoli. 

L'informatore comunale, oggi divulgato in versione cartacea, è opportuno che si rinnovi 
graficamente e si evolva grazie ad una digitalizzazione dello stesso, insieme ad una 
maggiore e più frequente condivisione social dei contenuti. 

I murales possono rappresentare una seconda opzione per calamitare l’interesse dei 
giovani: è una tecnica pittorica che si esercita lungo superfici di considerevole 
estensione in muratura e tale aspetto incide non poco sulla fantasia giovanile. 

Il rapporto dei giovani con il lavoro è drammaticamente rappresentato dai numeri della 
disoccupazione in merito ai soggetti di età compresa tra i 15 e i 24 anni: supera 
abbondantemente l’asticella dei quaranta punti percentuali e certamente il dato 
risulterebbe ancor più scoraggiante se si dovessero escludere tutti i contratti di lavoro 
di genere precario. 

La disponibilità e la duttilità dei giovani sono, tuttavia, due carte che lasciano 
intravedere scenari meno cupi e su di esse sarà opportuno fare leva con iniziative 
mirate. 

Lo stesso servizio Informagiovani dovrà essere esclusivamente rivolto ai soggetti per i 
quali è stato congegnato. 
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Poiché in una frazione la Parrocchia è punto di riferimento e di ascolto per numerosi 
residenti, è opportuno – al fine di consentire alla stessa di promuovere continuamente 
il proprio ruolo d’interlocutore privilegiato dell’Amministrazione comunale – condividere 
i progetti della stessa Parrocchia che concorrono a rassodare, ad esempio, ogni forma 
positiva di aggregazione sociale. 

La realizzazione di una sala polifunzionale presso l’oratorio di via Don Bianchi è idea 
meritevole di sostegno da parte dell’Amministrazione per la quale ha previsto uno 
specifico contributo nell’annualità 2017.  

Promuovere campagne di sensibilizzazione per evitare alle persone anziane di essere 
raggirate da truffatori oppure per allontanare giovani o soggetti deboli da forti tentazioni 
(droghe, alcool, ludopatie, ecc.), organizzare eventi negli spazi pubblici 
sconvenientemente frequentati per favorirne un utilizzo più gradevole e meno 
preoccupante, addivenire ad intese con le proprietà dei siti produttivi dismessi per 
contrastare negli stessi la presenza di soggetti senza dimora: sono proposte concrete 
del pacchetto delle cosiddette azioni indirette che saranno dispiegate per arginare 
fenomeni che alimentano ansie e tensioni nei cittadini onesti. 

Affinché la persona affranta dai problemi economici non si lasci emarginare proprio dalla 
sua condizione, è opportuno che si programmino eventi socio-culturali alla cui ideazione 
potranno contribuire oratori, attività commerciali, associazioni: l’Amministrazione 
comunale avrà, invece, l’onere di incentivare suddetti appuntamenti attraverso 
l’esborso delle risorse che dovranno integrare quelle già a disposizione. 

Referenti politici: 

Assessore alla cultura, istruzione, piano diritto allo studio, eventi e manifestazioni, 
associazioni culturali, anagrafe e stato civile 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e 
tempo libero, bandi regionali ed europei, associazioni sportive, trasparenza, personale 
e sistemi informativi 
 
Responsabili:  
Dirigente U.T. 
Dirigente settore servizi alla persona 
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Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla 
pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi 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 assetto 
del territorio e di edilizia abitativa.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Il secondo documento di ampio respiro di carattere pianificatorio, sempre di esclusiva 
emanazione dell’ente locale, richiede una riflessione a sé: il Piano di Governo del 
Territorio. 

Lo strumento urbanistico entrato in vigore, a seguito delle pubblicazioni di rito, il giorno 
13 marzo 2013, è oggetto di rivisitazione a seguito dell’entrata in vigore della legge 
regionale n°31/2014 il cui impianto normativo si prefigge di ridurre il consumo di suolo 
negli ambiti agricoli ed in quelli non edificati e di riqualificare gli spazi edificati in termini 
non più confacenti al tessuto urbano circostante. 

Più precisamente non sono ammesse varianti al documento urbanistico che comportino 
ulteriore consumo di suolo; le previsioni edilizie già contemplate da ciascun piano di 
governo del territorio dovranno consolidarsi entro 30 mesi dall’entrata in vigore della 
legge, oppure saranno congelate sino alla revisione dello strumento urbanistico imposto 
dalla nuova normativa regionale. 

L’attuale Piano di Governo del Territorio del Comune di Parabiago ha già anticipato le 
legge regionale, avendo avuto cautele ed attenzioni che hanno preservato gli ambiti 
agricoli e, conseguentemente, evitato interventi speculativi per di più in un momento 
storico ed economico sfavorevole.  

Ciò nonostante, in sede di revisione dello strumento urbanistico comunale, si 
valuteranno con attenzione quelle circostanze in cui circoscritte operazioni di espansione 
edilizia consentiranno di caratterizzare in modo più definito il margine urbano della città. 

La revisione generale e complessiva dello strumento urbanistico terrà conto, a parte gli 
aspetti più afferenti l’apparato normativo del documento che saranno oggetto di 
semplificazione, anche dei temi relativi alle aree dismesse, siano esse industriali oppure 
artigianali, da riqualificare e del centro storico la cui rivitalizzazione è da tempo oggetto 
di un dibattito politico, serio ma improduttivo. 

Circa le aree dismesse si segnala che altrove hanno preso corpo soluzioni definite “loft”, 
ossia abitazioni ricavate da ambienti unici (in genere spazi industriali o commerciali di 
una certa consistenza superficiale), privi di elementi divisori, e dotati di altezze e luci 
maggiori rispetto a quelle previste negli immobili residenziali. 
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L’annessione al patrimonio comunale dello storico complesso che ricomprende l’ex 
Monastero dei Cistercensi e la Chiesa di S. Ambrogio della Vittoria è un obiettivo 
ambizioso che potrebbe essere perseguito attraverso operazioni urbanistiche tali da 
generare le grandezze economiche necessarie per acquisirli. 

Il piano delle opere pubbliche è un terzo documento strategico dell’Ente Locale, poiché 
in esso sono racchiusi gli interventi verso i quali verranno convogliati gli investimenti 
comunali. 

Un punto cruciale rimane, indiscutibilmente, quello inerente la manutenzione della rete 
stradale, assai estesa se si tiene conto anche delle competenze comunali in merito alle 
sedi stradali delle arterie codificate come SS33 e SP109. È scontato che il divario tra 
risorse disponibili e criticità da superare impone l’assunzione di criteri che dovranno 
guidare la metodologia scelta per programmare gli interventi. 

L’Amministrazione comunale è intenzionata ad organizzare appuntamenti con la 
cittadinanza per raccogliere segnalazioni, suggerimenti utili ad individuare i criteri senza 
i quali vi è il rischio di addivenire ad una distribuzione anomala delle risorse. 

Le modalità di intervento per la sistemazione delle criticità stradali si divideranno nella 
manutenzione ordinaria, nei quali rientrano gli interventi urgenti da eseguire in modo 
mirato laddove sedi stradali e marciapiedi abbiano raggiunto livelli di ammaloramento 
(fessurazioni, deformazioni, buche ecc.) preoccupanti, da un punto di vista pratico si 
rivelerà essere assai efficace e tempestiva. 
 Vi è poi la manutenzione straordinaria con la quale si interverrà radicalmente tramite 
il rifacimento di tutto il manto degli assi interessati da tali opere. 

Come per le scorse annualità anche nei prossimi esercizi la tipologia di appalto da 
utilizzare per la manutenzione straordinaria delle strade e per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, sarà quello dell’accordo quadro che consente di utilizzare tutte 
le cifre a disposizione ed il reimpiego della scontistica ottenuta in fase di gara per 
realizzare ulteriori opere stradali.  

Garantire quindi la costante manutenzione degli assi stradali che ha visto una serie di 
interventi dall’insediamento dell’amministrazione, è l’obiettivo da mantenere. 

Per fronteggiare le sempre maggiori precipitazioni atmosferiche, che hanno sempre più 
spesso, indipendentemente dalla stagione in corso, carattere torrenziale, è 
fondamentale uno studio approfondito di tutte le reti fognarie.  

Il soggetto titolare delle reti fognarie è l’azienda che, in alcune centinaia di comuni 
lombardi, gestisce il servizio idrico integrato Cap Holding. 

A seguito di sollecitazioni da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti dell’ente 
gestore delle reti fognarie è stata avviata la completa rimodellazione idraulica delle reti 
cittadine. 

Tale studio, che è stato ultimato nel corso del 2017, ha evidenziato tutte le criticità 
presenti nell’infrastruttura fognaria esistente e gli interventi necessari per risolverle (tra 
cui quelle relative al sottopasso di via Matteotti). 
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Sono già stati eseguiti importanti interventi di separazione delle acque meteoriche per 
l’alleggerimento della rete fognaria, tra cui quelli di via San Michele e sul sottopasso di 
via Minghetti. Ulteriori opere di separazione delle acque meteoriche saranno 
approntante dal nostro ente in collaborazione con Cap Holding al fine di giungere alla 
sistemazione di tutte le criticità evidenziate nel suddetto studio. 

Il più importante è però l’intervento per la sistemazione delle vasche di volanizzazione 
dell’ex depuratore di Villastanza, concordato e cofinanziato dall’amministrazione 
comunale, che è in fase di realizzazione vedrà la bonifica e sistemazione delle vasche 
presenti oltre al rifacimento di tutto il collettore principale di Villastanza e Villapia. 

Alcuni assi stradali risultano essere letteralmente invasi dalla segnaletica verticale, 
offrendo una visione disordinata, sconcertante che ostacola addirittura la lettura dei 
cartelli stradali medesimi: l’Amministrazione comunale interverrà razionalizzando la 
frequenza dei manufatti in argomento, al fine di riguadagnare un livello di maggior 
decoro lungo banchine e marciapiedi. Si avrà cura inoltre di posare eventuale nuova 
cartellonistica, ove possibile, su pali esistenti. 

Tra gli obiettivi da perseguire c’è la realizzazione di un bando di idee volto alla 
riqualificazione della piazza Maggiolini, che possa prevedere eventualmente anche la 
sua chiusura al traffico veicolare, inizialmente nelle giornate festive e in occasione delle 
manifestazioni pubbliche. In collaborazione con la Triennale di Milano è stato avviato, 
nel corso del 2019, ad un concorso di idee rivolto all’acquisizione di proposte progettuali 
in tema sia di riqualificazione della piazza cittadini come di rigenerazione del centro 
cittadino. 

Tutto ciò per arrivare a ciò una delle strategie è quella di prevedere anche la 
realizzazione di nuovi parcheggi a corona del centro cittadino, per incrementare 
l’opportunità di fruire comodamente della piazza e delle sue attività commerciali 
attraverso percorsi pedonali. 

Uno degli interventi strategici per l’ente è quello di sviluppare sempre più la rete ciclabile 
cittadina. 
Agevolare sempre più la mobilità dolce significherà creare infrastrutture ciclabili per 
mettere in sicurezza la circolazione dei ciclisti nei tratti con elevato traffico veicolare e 
nei tratti ove lo scorrimento dei veicoli a motore può risultare pericoloso per elevate 
velocità, connettere tra loro le differenti parti del territorio, consentire il raggiungimento 
dei principali edifici pubblici e agevolare gli spostamenti in bici verso i principali nodi di 
interscambio su gomma e su rotaia. A tal proposito, in prossimità dei principali nodi di 
interscambio, si perseguirà l’intento di realizzare parcheggi sicuri, videosorvegliati e ad 
accesso controllato elettronicamente, per le bici. 

Tra le attività che l’amministrazione intende esplorare vi è anche quella di sviluppare la 
diffusione delle auto elettriche mettendo sul territorio, a disposizione dei cittadini, delle 
postazioni con colonnine dedicate alla ricarica delle auto elettriche 

L’opera di messa a norma dei plessi scolastici deve essere, come detto in precedenza, 
costantemente monitorata affinché questi luoghi di apprendimento assicurino gli 
standard richiesti dalla legge: sono interventi articolati e dispendiosi (soprattutto per i 
plessi più datati come epoca di costruzione) ma fondamentali. 
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Da ultimo, ma unicamente per comodità espositiva degli argomenti trattati, si 
rammenta che pure il tema del “digital divide” (indisponibilità di connessioni ad internet 
ad alta velocità), risolto nella maggior parte del territorio cittadino, grazie all’accordo 
dell’amministrazione comunale con un operatore di rete, rimane un tema fondamentale 
per l’amministrazione.  
L’intento è quello di favorire anche in futuro sviluppo delle reti e delle nuove tecnologie 
comunicative, favorendo ad esempio la diffusione della tecnologia FTTH, dando 
comunque nel contempo grande attenzione al decoro urbano, evitando il più possibile 
linee aeree e controllando e regolamentando ripristini su lavori stradali. 
 
Lo strumento urbanistico individua una seconda opportunità tesa a fluidificare 
maggiormente la viabilità di connessione tra la più popolosa delle frazioni ed il 
capoluogo: la deviazione dell’estremità di via S. Sebastiano affinché confluisca nella 
rotatoria sita lungo la SP 109. 

Tale intervento, a seguito della realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Po e viale 
Lombardia (che ha fluidificato l’accesso alla zona industriale e ha consentito un nuovo 
accesso in sicurezza a Villastanza) non risulta più necessario. 

L’amministrazione comunale, tra gli interventi strategici, annovera anche la risoluzione 
delle principali criticità presenti negli incroci viabilistici. 
La messa in sicurezza degli accessi alle frazioni dalle principali viabilità sovracomunali 
rientrano sicuramente tra queste. Di tali accessi menzione particolare meritano 
l’accesso alla frazione di Ravello (viale Lombardia incrocio Amendola) e l’accesso alla 
frazione di Villapia (tra via Arluno e viale della Repubblica.) 

Un altro tema di assoluta rilevanza è rappresentato dalla necessità di dialogare e di 
collaborare con la Parrocchia al fine di cogliere ulteriori opportunità connesse alle 
strutture gestite dall’ente religioso: scuola materna ed oratorio. 

Trattasi di due fucine educative e culturali dedicate a minori ed adolescenti, ossia i 
segmenti della collettività ai quali riservare investimenti oggi per trarre vantaggi futuri: 
questi spazi – che hanno già dato prova della loro essenzialità – dovranno, pertanto, 
essere messi nelle condizioni di continuare a svolgere la propria preziosa funzione 
quotidiana, avendo cura anche di non trascurare quei fenomeni sociali del nostro tempo 
rispetto ai quali non si è affatto estranei perché si è già stati assorbiti dagli stessi. 
L’esempio di collaborazione tra Parrocchia e Comune per l’ampliamento della scuola 
materna della frazione di Ravello è auspicabile che venga replicato. 

Un ulteriore obiettivo realizzato è quello di rendere più fluida e sicura la viabilità 
esistente mediante la fruizione, nel caso dell’Oltre stazione, del sottopasso di via 
Minghetti anche nelle circostanze climatiche più avverse e tramite la regolazione dei 
flussi di traffico gravanti sulla SP 109, nel caso della Calara, con la realizzazione di una 
rotatoria all’altezza dell’intersezione di via Fermi. 

Nelle propaggini della Calara che lambiscono il canale artificiale del Villoresi è oggi 
presente un complesso immobiliare dismesso (ex Solago) per il quale è stata avviata 
una procedura di variante da Sportello Unico Attività Produttive volta alla riqualificazione 
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dell’immobile per un uso artigianale/produttivo. Sono in corso le attività per addivenire 
alla bonifica dell’area. 

La frazione più a nord della città si distingue dalle precedenti per il passaggio, 
nell’abitato, della SS 33: una circostanza che – se in passato ha recato evidenti vantaggi 
a San Lorenzo – oggi è considerata soprattutto una penalizzazione. 

Le intersezioni di via Appiani e di via Benedetto Croce comportano, attualmente, le 
difficoltà maggiori. 

Nel primo caso la viabilità locale è assoggettata ad un uso improprio a causa di un polo 
estrattivo collocato nel territorio del Comune di Nerviano, ma accessibile esclusivamente 
da via Appiani: i residenti lamentano un intenso passaggio di automezzi pesanti nell’arco 
dell’intera giornata.  

L’assenza di viabilità alternativa impone severi controlli di suddetti passaggi 
introducendo limitazioni di velocità e di orario agli autocarri. 

I controlli potranno essere eseguiti direttamente dalla vigilanza urbana oppure essere 
affidati a congegni tecnologici omologati secondo legge. 

Il Piano di Governo del Territorio esplicita un’opportunità straordinaria in corrispondenza 
di una consistente area dismessa, sita lungo la SS 33 (ex Artea). 

La dimensione della superficie, l’ubicazione del sito, la possibilità di creare nuovi posti 
di lavoro e le eventuali carenze di servizi in un ambito territoriale che si spinge ben oltre 
i confini comunali sono i fattori che hanno inciso profondamente nella previsione 
urbanistica in argomento. 

Come già osservato, spronare e persuadere gli operatori nella realizzazione di un 
complesso esteso e variegato per le funzioni potenzialmente ospitabili in un contesto 
storico ed economico sfavorevole, è una sfida ostica che, tuttavia, costituisce un 
impegno inevitabile per l’amministratore che avverte profondamente il proprio ruolo di 
soggetto deputato allo sviluppo del territorio governato. 

Per questo ambito si darà corso alle attività avviate nel 2017 finalizzate alla definizione 
di un “masterplan” dell’ambito di intervento finalizzato a dare la possibilità di attuazione 
agli operatori interessati ed alla definizione di scenari futuri per lo sviluppo dell’area da 
poter tener conto con la variante al Piano di Governo del Territorio. 

Referenti politici: 

Sindaco 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura, agenda 21 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela 
dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo 
e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. 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 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Il progetto “Un parco per tutti”, ossia la riqualificazione delle aree ludiche comunali 
costituirà un’altra considerevole opportunità per rimuovere ogni barriera architettonica 
che ferisce la sensibilità delle coscienze degli esseri umani. 

A seguito del risultato de “La Parabiago che vuoi Tu”, il bilancio partecipativo promosso 
dall’amministrazione comunale per il coinvolgimento della cittadinanza nei processi 
decisionali dell’ente, sarà sviluppato e realizzato il progetto #parcobello – The Park, 
risultante vincente a seguito delle votazioni finali del bilancio condiviso. 
La proposta dei cittadini, che prevede di ri-attrezzare  una delle aree verdi della città e 
renderla più vivibile. 

L’attenzione dell’amministrazione verso un uso sempre più ampio da parte dei cittadini 
degli spazi verdi pubblici volge verso l’ampliamento delle funzioni di queste aree anche 
attraverso l’installazione di strutture per lo sport libero e per il fitness, affinché questi 
ambienti possano essere sempre più centri di aggregazione aperti e con una sempre 
maggior offerta di servizi. 
Il concetto del parco per tutti, che ha avuto sviluppo iniziando ad aprire i parchi anche 
ai ragazzi diversamente abili (concetto da continuare a perseguire ed applicare), deve 
essere esteso in modo da rendere fruibili tali spazi ad una platea sempre più ampia di 
persone ed attività, cercando di favorire i più svariati interessi, realizzando  aree idonee 
per fitness, per lo svago per la musica, per il riposo e per la contemplazione della natura. 

Le aziende presenti nel nostro territorio sono spesso esempi di eccellenza da valorizzare 
attraverso mirate politiche di eco-marketing i cui effetti di ricaduta possono avere 
un’ampiezza pari alla capacità del territorio di prevedere tali effetti e saperli guidare, 
per non disperderli, nei canali del cosiddetto ”indotto”. 

È un fenomeno economico-commerciale che può essere unicamente colto con il 
coinvolgimento diretto delle aziende leader (nel settore di appartenenza) del territorio 
comunale. 
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Proprio il viscerale legame con la natura suggerisce di coinvolgere gli agricoltori nella 
gestione del territorio non urbanizzato e non riservato alle coltivazioni. 

Già oggigiorno Amministrazione comunale e rappresentanze degli agricoltori hanno 
condiviso un accordo in base al quale le aree verdi di proprietà dell’ente sono oggetto 
di manutenzione da parte delle imprese agricole con reciproco vantaggio economico. 

È un’intesa scritta che non solo deve essere rinnovata, ma estesa anche agli interventi 
di riqualificazione ambientale da finanziare mediante risorse provenienti dagli oneri di 
urbanizzazione. 

Il tavolo di lavoro apertosi, invece, con il Distretto Agricolo della Valle Olona (DAVO) 
propone due distinte opportunità: gli orti didattici urbani e la collaborazione con 
l’azienda affidataria del servizio relativo alla manutenzione del verde pubblico, la 
collaborazione consisterebbe, soprattutto, nell’esecuzione degli interventi durante la 
stagione invernale allorché le attività precipue degli agricoltori registrano fisiologici 
rallentamenti. 

Tale organismo è stato istituito ad inizio 2015 dal Consiglio comunale cittadino. Si tratta 
di uno strumento, come recita l’atto deliberativo, che si prefigge di censire e di 
valorizzare le attività e i prodotti tradizionali del territorio. 

Così è stato per il “Pane di Parabiago”, realizzato con farina di frumento prima seminato 
in loco, poi macinato presso l’ultimo mulino ancora in attività nel circondario e affidato, 
infine, alle mani esperte di un prestinaio locale. 

Nell’auspicio che esso possa essere il primo esempio di una lunga schiera di manufatti 
e di processi che si fregeranno del marchio in argomento, avvince la riflessione secondo 
cui la comunità possa risultare, nella sua totalità, espressione di uno status peculiare 
negli atteggiamenti, dal pensiero iniziale al gesto finale, tenuti dai più piccoli ai più 
anziani. 

Una comunità che condivida regole comportamentali che devono essere trasmesse da 
una generazione all’altra per la conservazione dello status peculiare. 

Una comunità che trasformi ogni problema, ogni criticità in un’occasione per ridurre le 
distanze e non per dilatarle a vantaggio della forza del proprio status peculiare. 

Le iniziative, i progetti, le soluzioni che l’Amministrazione comunale ha tracciato sono 
caratterizzati dall’aspirazione di orientare la comunità verso un modello di evoluzione 
delle proprie capacità di riflettere, di decidere e di agire che favorisca il raggiungimento 
di uno status peculiare.     

Lo strumento urbanistico ingloba una terza previsione assolutamente peculiare e, in 
quanto tale, irripetibile: la riqualificazione delle proprietà del Consorzio Villoresi, site 
all’ingresso a nord della frazione, mediante soluzioni (di pertinenza della proprietà) 
suggestive che pescano nei ricordi dell’eccezionale opera idraulica. 

Un cenno alla viabilità consente, di porre sul tavolo altri nodi da sciogliere come quello 
dello sviluppo della rete ciclabile all’interno delle dorsali ubicate lungo il canale Villoresi 
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e la SP 109 (viale Lombardia), nodo che potrà essere sciolto sviluppando infrastrutture 
atte a connettere le varie piste ciclabili esistenti in tali ambiti. 

Istanze precise che dovranno incontrare altrettante risposte nette. 

Luoghi di aggregazione come la piazza in fregio alla chiesa che accoglie settimanalmente 
il mercato e come il parco ludico che ospita la sagra estiva di luglio sono e saranno 
oggetto di interventi di riqualificazione tesi a ribadire la specificità delle funzioni 
ospitate. 

Nella sezione dedicata all’ambiente si incontrano proposte nuove ed iniziative già 
collaudate da successi antecedenti che ne legittimano la riproposizione, come 
l’Ecomuseo del paesaggio ed Agenda 21. 

Parabiago è stato uno dei primi comuni lombardi ad intuire la genialità del progetto 
dell’ecomuseo, ossia uno strumento che esalta il territorio nei suoi ambienti di vita 
tradizionale, nel suo patrimonio naturalistico e storico-artistico. Un ecomuseo, 
diversamente da un normalissimo museo, non è delimitato da pareti di mattone, ma si 
propone come opportunità per scoprire e per studiare, ad esempio, una zona di 
particolare interesse per mezzo di percorsi non casuali e di attività di ricerca che si 
avvalgono del coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni culturali. 

Valorizzare l’ecomuseo significa valorizzare il territorio e ciò è sicuramente fattibile 
grazie anche al coinvolgimento delle associazioni della Città affinché si possano 
organizzare attività e manifestazioni in luoghi meritevoli di attenzione. 

La perpetuazione del progetto determinerà, nel tempo, la dimensione di ecomuseo 
diffuso, vale a dire di un’entità di stretta appartenenza alla comunità. 

La comunità, a quel punto e per un principio di simbiosi, avvertirà di essere essa stessa 
ecomuseo. Agenda 21 è, invece, un documento di intenti e di obiettivi programmatici 
su ambiente, economia e società. 

Vi è al suo interno un capitolo riservato alle iniziative delle amministrazioni locali, poiché 
si riconosce a queste ultime un ruolo importante nell’attuare le politiche di sviluppo 
sostenibile. 

Agenda 21 è, in sostanza, un metodo di lavoro che si potrebbe riassumere 
nell’espressione “pensare globalmente ed agire localmente”. 

Ogni amministrazione locale dovrebbe – secondo gli ideatori dello strumento – dialogare 
con i cittadini, le organizzazioni del territorio governato e le imprese private con lo scopo 
di redigere una propria Agenda 21. 

Le consultazioni, infatti, sono propedeutiche alla costruzione delle informazioni 
occorrenti per mettere a punto, da parte dell’Amministrazione comunale, le migliori 
strategie per concorrere, su scala locale, allo scopo dello sviluppo sostenibile del 
pianeta: la Città di Parabiago intende, al riguardo, produrre il proprio contributo. 

Le considerazioni precedenti suggeriscono all’Amministrazione comunale di battersi a 
favore di politiche di educazione ambientale nelle scuole più incisive di quelle attuali, 
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sfruttando il fattore che in giovane età vi è una propensione più alta ad assimilare 
concetti, comportamenti e cambi di mentalità e colmando quel vuoto dovuto all’assenza 
di una materia monotematica sull’argomento che il sistema scolastico stenta a 
riconoscere nei livelli di istruzione obbligatoria. A tal proposito è stata prevista 
l’attivazione di specifici corsi di formazione nelle scuole da parte della Società Aemme 
Linea Ambiente, progetto didattico – pratico che prevede la promozione e incentivazione 
della raccolta differenziata in scuole e uffici, con fornitura di nuovi contenitori idonei per 
ogni aula. 

Ricercare ogni soluzione tecnica che possa far progredire il servizio del verde pubblico 
e rinvigorire la piantumazione nei parchi pubblici con essenze che non richiedano 
attenzioni particolari sono due scelte amministrative che sottolineano l’importanza di 
possedere un patrimonio arboreo curato e consistente. 

Parabiago ha inoltre il vanto di aver vincolato, per ben due volte, porzioni del proprio 
territorio a parco locale di interesse sovra comunale. 

Benché il Parco del Roccolo ed il Parco dei Mulini siano nati per ragioni diverse ed in 
epoche altrettanto diverse, essi sono accomunati dalla stessa origine agricola e tale 
elemento deve indurre le amministrazioni interessate a favorire la fusione con evidenti 
vantaggi anche di ordine gestionale. 

Proprio in queste aree vincolate a parco si consumano sovente atti di inciviltà alle quali 
bisogna opporre duro contrasto: è il caso dei rifiuti abbandonati. 

Il costo sopportato è, nella fattispecie, doppio, in quanto la rimozione di pneumatici, di 
lastre di eternit, di inerti da demolizione e di altri oggetti richiede interventi mirati e la 
deturpazione dell’ambiente implica ferite imprevedibili nei loro effetti. 

Una vigilanza più intensa nel territorio, anche tramite strumenti tecnologici avanzati, e 
sanzioni esemplari rappresenteranno i punti fermi di azioni appositamente congegnate 
per dissuadere i soggetti che purtroppo, a loro piacimento, trasformano in eco-centri i 
nostri siti da fruire per gli usi agricoli e per il tempo libero. 

Una vigilanza più intensa nel territorio e sanzioni esemplari rappresenteranno i punti 
fermi di azioni appositamente congegnate per dissuadere i soggetti che, a loro 
piacimento, trasformano in eco-centri siti da fruire per gli usi agricoli e per il tempo 
libero. 

Poiché “prevenire è meglio che curare”, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 
promuovere l’attivazione del servizio di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice 
compatta attraverso la Società Aemme Linea Ambiente (come previsto dal Decreto 4523 
del 03/06/15 della Regione Lombardia). Attraverso questa modalità si ha l’opportunità 
di stringere un’intesa con l’azienda partecipata dall’ente locale e dedita al servizio di 
igiene urbana e con ASL Milano 1 una modalità per il recupero a domicilio di piccole 
quantità di cemento-amianto e per favorire lo smantellamento delle coperture in eternit 
presenti nei siti produttivi. 

Il servizio di raccolta rifiuti – che registra lusinghieri risultati in termini di dati 
caratterizzanti la raccolta differenziata – dovrà comunque subire ulteriori incrementi 
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virtuosi e a tal fine sarà supportato da azioni di verifiche congiunte tra polizia locale ed 
ente gestore del servizio di raccolta (Aemme Linea Ambiente), allo scopo di verificare i 
corretti conferimenti da parte dei cittadini, il corretto utilizzo delle piattaforme 
ecologiche e una maggior efficienza del servizio di pulizia e spazzamento strade 

I benefici economici dell’Amministrazione comunale si concretizzeranno in minori oneri 
di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e in maggiori introiti dalle frazioni separate per 
il successivo riciclo. 

La proliferazione delle zanzare nella stagione estiva si sta rivelando essere un problema 
sempre più fastidioso sulla cui entità incidono sfavorevolmente più elementi. 

La prevenzione sistematica demandata ai trattamenti eseguiti da ASL Milano 1 non è 
più reputata soddisfacente nel rapporto benefici-costi e ciò impone all’Amministrazione 
comunale lo studio di soluzioni alternative. 

Verrà data esecuzione del Piano Pluriennale dell’Ecomuseo in particolare nel 2017 si 
punterà a valorizzare e dare risalto ai prodotti DECO, a realizzare il progetto “cibo del 
corpo, degli occhi e dell’anima”, a censire i terreni incolti così come previsto dalla 
vigente legge regionale in materia “Banca della terra”. 

Referenti politici: 

Sindaco 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura, agenda 21 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 

Dirigente amministrativo Polizia Locale e servizi ausiliari 
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Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la 
pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia 
di trasporto e diritto alla mobilità.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Se si parte dall’assunto che una città più illuminata risulta essere anche più sicura, ne 
consegue l’opportunità di elaborare un progetto di riqualificazione dell’intera rete della 
pubblica illuminazione che consentirà sia di ottenere significativi risparmi con i quali 
spesare il supporto esterno e sia di concorrere a diffondere un maggiore senso di legalità 
nei cittadini. 

Conclusosi non positivamente il progetto di finanza privata (project financing), 
l’Amministrazione comunale ha optato per intervenire direttamente sulla rete di 
illuminazione pubblica, tramite propri fondi, per efficientare, tramite l’installazione delle 
sempre migliori tecnologie illuminanti tutta l’illuminazione stradale presente in Città. 

Intervenire di anno per anno consentirà risparmi notevoli, riduzioni di emissioni 
inquinanti e più sicurezza nelle vie cittadine.  

In concomitanza, analogo intervento di efficientamento degli apparecchi illuminanti 
riguarderà gli edifici pubblici. Attenzione sarà rivolta anche agli impianti d’illuminazione 
dei centri sportivi, ormai vetusti e con potenze installate notevoli. Una loro 
riqualificazione porterà ad un maggior illuminamento e a minori consumi. 

Il tema della mobilità è importante per la comunità di Parabiago sia per la promozione 
di interventi volti a migliorare la fluidità del traffico sulle arterie principali sia per 
garantire l’accesso alla viabilità principale da parte dei residenti delle frazioni come per 
la realizzazione delle infrastrutture volte a promuovere la mobilità ciclabile. Quest’ultimo 
intervento si può raggiungere solo attraverso la messa in rete di tutti i nodi nevralgici 
cittadini (piazze, stazione, scuole, ect..). Obiettivo che si sta conseguendo grazie alla 
realizzazione del progetto delle piste ciclabili che ha ottenuto un importante 
finanziamento Europeo. 

Si dando inoltre corso alla revisione del Piano Urbano del Traffico finalizzato a trovare 
la soluzione ad alcune questioni viabilistiche ancora non del tutto risolte affinché si 
possano programmare gli interventi nel prossimo futuro. 

Referenti politici: 
Sindaco 
Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 
Assessore Urbanistica, edilizia privata, ambiente, agricoltura, agenda 21 
Responsabili:  
Dirigente U.T. 
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Missione 11 – Soccorso civile 

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione 
civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle 
emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e 
monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le 
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. 
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 
soccorso civile.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Anche ai volontari della Protezione civile verrà chiesta collaborazione sulla base della 
loro esperienza e della loro disponibilità, purtroppo assottigliatasi a causa di defezioni 
che hanno ridotto il numero di soggetti attivamente presenti nella sede di via del 
Monastero: l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione Civile, 
consapevole dell’importanza della specificità di questo contributo, si attiverà per 
promuovere campagne di adesione con cui rassodare l’organico associativo. 

Referenti politici: 

Sindaco 

Responsabili:  

Dirigente amministrativo Polizia Locale e servizi ausiliari 
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Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Le politiche sociali rappresentano una funzione dell’Amministrazione comunale 
estremamente delicata per i suoi contenuti e per i soggetti ai quali è rivolta. 

È una funzione che ha conosciuto un’evoluzione così rapida a causa di trasformazioni 
repentine della società odierna da accusare, talvolta, difficoltà nel governare i processi 
assegnati o nell’attribuire risposte efficaci a nuove esigenze. 

Prima ancora di enunciare le strategie dell’Amministrazione comunale, urge fare una 
premessa che non può essere fraintesa perché ha origine da un principio equilibrato: se 
così fosse verrebbe da dubitare dell’onestà intellettuale di chi incappa nell’equivoco. 

La premessa si racchiude nell’affermazione che le politiche sociali devono essere rivolte 
– in prima battuta – a coloro che sono già espressione della collettività parabiaghese, 
perché nella stessa si sono inseriti da tempo condividendone diritti e doveri. 

Ciò non significa escludere altri soggetti che potranno gradualmente inserirsi a pieno 
titolo nella comunità cittadina perché in essa non esistono confini umani, bensì prestare 
prima attenzione a coloro che da più tempo hanno dato evidenza delle loro esigenze. 

Mettere a sistema le risorse disponibili con la specifica determinazione di assistere le 
persone più bisognose è l’enunciato nel quale si racchiude il disegno 
dell’Amministrazione comunale di farsi carico delle numerose istanze di aiuto che 
provengono persino da soggetti insospettati, ma ormai frustrati da condizioni di vita che 
denotano povertà e sofferenza. 

L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di continuare con l’esperienza 
positiva dello strumento del sostegno affitti che continuerà a trovare applicazione fino 
a quando saranno garantite le disponibilità dei fondi regionali o del Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali. Regione Lombardia ha introdotto a partire dal 2018 ulteriori 
strumenti di aiuto per le morosità incolpevoli e l’emergenza abitativa, che costituiscono 
una risorsa economica preziosa e molto utilizzata dal nostro Ente, per sostenere le 
famiglie in difficoltà. 
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"Introdurre e sostenere uno “sportello anti-violenza” a livello di ambito che consentirà 
all’amministratore attento di avviare un iniziale monitoraggio di episodi, di circostanze, 
ossia di accadimenti che, contestualmente, potranno essere oggetto di approfondimenti 
propedeutici alla risoluzione del singolo caso e alla configurazione della portata del 
fenomeno su scala cittadina per organizzare le azioni di contrasto. 

È un’iniziativa che si prefigge di accorciare la distanza tra le donne in difficoltà e le 
istituzioni. 

Le esperienze pregresse che hanno determinato la raccolta di soddisfacenti risultati 
dovranno essere riconfermate. 

Se lo strumento di Mondo Bambino, mediante la soluzione del “tempo famiglia”, è 
risultato un prezioso supporto, occorre certamente riproporlo ed andare oltre. Come? 
Facendo ricorso a forme di contribuzione, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, affinché si assicuri un’ulteriore presenza di sostegno alle famiglie nelle 
circostanze più gravose. 

Non solo, si esplorerà la possibilità di erogare il servizio anche in agosto (ad esclusione 
delle due settimane centrali), visto e considerato che questo mese – nelle abitudini delle 
famiglie – è progressivamente diventato sempre più simile agli altri undici. 

L’esplorazione dovrà far leva sul presupposto della copertura economica del servizio da 
parte delle famiglie utenti. 

Lo spunto dell’ipotesi di estensione del servizio si addice anche allo strumento del 
“centro estivo”, efficace soluzione allorché ambientata in siti di origine ludica o sportiva. 

Le settimane post ferragosto ed ante apertura scuole rappresentano il periodo ideale – 
per i nuclei famigliari – di ampliamento: un traguardo non semplice da conseguire, ma 
neppure proibitivo se la buona volontà messa in campo da oratori, da associazioni di 
volontariato e dall’Amministrazione comunale guiderà ogni riflessione nell’intorno del 
bisogno della famiglia che si deve temporaneamente dividere quando le attività 
scolastiche dei figli sono sospese, ma non quelle lavorative dei genitori. 

Aiuti economici dell’Amministrazione comunale e turnazione degli oratori (volontari 
inclusi) nei periodi più critici potrebbero risultare fattori determinanti per lo scioglimento 
di questo problematico nodo. Non è affatto secondario riflettere sull’estensione del 
servizio anche come deterrente per arginare tentazioni tali da risucchiare in spirali 
perverse i soggetti più fragili. 

Quando la famiglia è, eccezionalmente, numerosa, le esigenze si amplificano ed i rimedi 
a disposizione dell’amministratore vanno studiati con particolari accortezze che, ad 
esempio, possano comportare la riduzione del buono pasto della mensa scolastica 
meditando anche sulle quantità di cibo che quotidianamente non vengono consumate 
oppure agevolando la partecipazione ai corsi di educazione sportiva anche attraverso il 
progetto Alle-ducando in collaborazione con azienda So.le, di apprendimento culturale 
con moduli orari tali da evitare ai genitori di scarrozzare senza discontinuità i figli nella 
seconda parte della giornata. 

E per le famiglie che diventano tali o che aumentano numericamente? 
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Non si può disconoscere l’importanza dei lieti eventi che sanciscono, di volta in volta, la 
volontà di vivere in un futuro che appare sempre più irto di insidie per il genere umano. 
È un atto anche di coraggio che l’amministratore deve premiare. 

La soluzione più incisiva appare rappresentata dall’erogazione di un “bonus bebè” 
mediante una formula che, tuttavia, tenga conto del fattore della residenza, 
dell’eventuale corresponsione di altre agevolazioni, della durata temporale del beneficio 
economico e della sua entità. La limitatezza dei mezzi economici dell’Amministrazione 
comunale non deve fungere da deterrente alla promozione di soluzioni impegnative 
come quella in argomento, semmai favorire l’introduzione di meccanismi di 
assegnazione assai rigorosi ed equi. 

In considerazione dei nuovi fondi stanziati a livello statale per affrontare la problematica 
di cui sopra e dell’introduzione di una molteplicità di bonus (nuovi nati, famiglia, 
nucleo…), l’amministrazione comunale intende perseguire anche questa soluzione per 
dare risposta alle esigenze delle nuove famiglie. 

Aver declinato questo impegno sia pure senza dettagli, già costituisce un obbligo morale 
per l’amministratore che si propone a governare la propria città. 

I minori “dimenticati” dalle famiglie o prede di destini avversi a causa 
dell’irresponsabilità di coloro che li hanno concepiti, rappresenta un’altra piaga sociale 
che, nell’amministratore acuto e sensibile, non può suscitare indifferenza. 

Nel patrimonio immobiliare dell’ente confluirà, in futuro, una struttura a seguito di una 
donazione che, per volontà degli stessi autori di questo munifico gesto, dovrà essere 
dedicata ai minori affinché in essa trovino soccorso e conforto nella misura più 
confacente alle sofferenze patite. La futura struttura verrà denominata “Casa Raffaella”. 
Il territorio già propone alcune strutture aventi il medesimo scopo per cui la causa 
perseguita verrebbe onorata provando ad intercettare e a mettere in atto le migliori 
pratiche già applicate. 

È un’opportunità, per la Città di Parabiago, senza pari che deve essere colta nella sua 
globalità attraverso un processo partecipativo che dia risalto al principio in base al quale 
ogni progetto, ogni iniziativa di assoluta rilevanza per la comunità parabiaghese si 
avvalga dei contributi più qualificanti che la stessa comunità è in grado di esprimere. 

Nella fattispecie il coinvolgimento dell’I.T.C. Maggiolini, delle cooperative sociali e 
associazioni del territorio (ma non solo) è un’operazione che prospetta orizzonti 
interessanti. 

La popolazione della nostra comunità, alla stregua di tante altre, è più longeva in virtù 
di fattori che possiamo sinteticamente condensare nei meriti di una medicina più evoluta 
e di un’alimentazione più regolata. 

Non a caso servizi a domicilio, particolarmente apprezzati, mostrano la corda a causa 
dello squilibrio tra domanda ed offerta: occorrerà produrre uno sforzo per comprimere 
il gap, con la consapevolezza che erogare suddette prestazioni ha il doppio vantaggio 
di consentire alla persona anziana di essere assistita presso la propria abitazione e di 
contenere le spese dell’Amministrazione comunale rispetto ad altre forme di intervento. 
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Quest’ultima riflessione deve guidare le scelte dell’amministratore lungimirante che si 
prefigge di realizzare, per la persona anziana, l’idea del welfare a piccoli passi.  

Un’idea che si trasforma in un mosaico dove ogni tassello rappresenta un’azione 
specifica, ossia un intervento mirato e coordinato con gli altri secondo la logica del 
disegno unitario. 

Un’idea in base alla quale la persona anziana viene accompagnata, a piccoli passi, ad 
affrontare gli stadi del proprio decadimento fisico affinché lo stesso processo possa 
evolversi, possibilmente nel maggior numero di casi, secondo legge naturale. 

Occorre, dunque, prevedere modalità di contribuzione, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio, per agevolare la ricerca – nei momenti di maggiore necessità – 
di badanti che integrino l’assistenza diretta dei famigliari allorché questi ultimi, a causa 
degli impegni di lavoro, non sono nelle condizioni di vigilare ed accudire l’anziano ancora 
dimorante nell’abitazione propria o di un figlio. Per questi motivi è operante lo sportello 
Assistenti familiari presso Villa Corvini e l’amministrazione intende sottoscrivere il 
servizio di assistenza domiciliare fornito da Azienda So.le per garantire una risposta alle 
esigenze dell’anziano ancor più aderente alle attuali esigenze. 

L’offerta di servizi del Centro diurno integrato deve essere potenziata, ampliando la 
giornata di inserimento della persona anziana sino alla consumazione del pasto serale 
ed includendo anche il sabato, dopo apposita sperimentazione, nel calendario di accesso 
settimanale alla struttura. E’ stata effettuata un’indagine presso i familiari per il 
potenziamento dei servizi riscontrando un interesse molto basso, si potrà rieffettuare 
questa operazione. 

L’iniziativa “Adotta l’anziano” implica l’attivazione di una rete di soggetti volontari, 
debitamente formati, che – limitatamente alle esigenze temporali più forti della famiglia 
in cui vive la persona anziana autosufficiente – possa prestare un’assistenza tale da 
vertere sulle capacità relazionali dell’assistito, rassicurato dalla presenza delle mura 
amiche e, pertanto, più propenso a dialogare. 

A proposito di volontari non può essere sottaciuto l’encomiabile lavoro svolto da alcune 
associazioni per il trasporto delle persone anziane nei centri medici per esami, cure ed 
altro. 

Il potenziamento del servizio, proprio perché significativamente apprezzato, richiede 
non solo maggiori risorse, ma anche uno sforzo progettuale che potrebbe incontrare nel 
Piano di Zona lo strumento ideale per agevolarne la concretizzazione. 

La RSA (residenza sanitaria assistenziale) di via Don Balzarini ha una capacità ricettiva 
che, nel tempo, ha rivelato la propria insufficienza a fronte della maggiore longevità 
della popolazione parabiaghese. 

La struttura, immersa in un parco pregevole, dispone di spazi interni di fatto inutilizzati 
(locali un tempo a disposizione delle suore) che potrebbero essere trasformati in camere 
per soddisfare esigenze riconducibili essenzialmente a ricoveri temporanei 

Un tema meritevole di approfondimento è la costruzione di alloggi protetti, ossia una 
soluzione in grado di ampliare lo spettro dell’offerta di servizi a favore delle persone 
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anziane e delle loro famiglie. Suddette operazioni, tuttavia, implicano l’intervento 
diretto dell’Amministrazione comunale che, fortemente condizionata dai vincoli del patto 
di stabilità, potrebbe programmare il duplice intervento con cadenze non consone 
all’incalzare delle esigenze provenienti dalla sfera delle persone anziane residenti in 
città. 

Il Piano di Governo del Territorio ha contemplato una previsione la cui attuazione è 
concretamente riposta nell’interesse già esplicitato da alcuni operatori privati: 
l’edificazione di una RSA (residenza sanitaria assistenziale) nell’area tecnicamente 
qualificata standard comunale e delimitata dalle vie Sesia e Tevere.  

La nuova RSA, a differenza di quella esistente, si distingue per una ricettività 
numericamente più importante e per la presenza di un reparto dedicato alle persone 
anziane disabili. 

Quest’ultimo costituisce l’unica risposta oggi possibile per rasserenare le famiglie di 
fronte all’angosciante quesito che le stesse si pongono pensando alla stagione del “dopo 
di noi”. Un intervento di straordinaria importanza che consentirà, una volta realizzato, 
di fornire risposte efficaci ai bisogni di ordine sociale che tendenzialmente sono in 
crescita nei segmenti più deboli della collettività. 

L’ubicazione della previsione non è casuale, bensì finalizzata a promuovere l’interazione 
della futura struttura con quelle esistenti (scuole, oratorio, servizi commerciali, ect.) nel 
cuore della frazione. 

Suddetta scelta, pertanto, consentirà agli ospiti della RSA di avvertire maggiormente la 
loro appartenenza alla collettività residente. 

Infine, alle persone anziane in possesso ancora di una certa vigoria si propone l’iniziativa 
“orti per anziani” in collaborazione con DAVO (Distretto Agricolo Valle Olona) e con 
l’istituto di agraria Mendel per assicurare supervisione e una gestione di massima nelle 
misure occorrenti al conseguimento di un esito soddisfacente dell’operazione. 

Si ripropone le attività di sportello che ASL Milano 1 ha sospeso a partire dal giorno 
01/01/2015 nell’edificio sito in via XI Febbraio, tali servizi vengono ora offerti grazie 
alla farmacia comunale: Cup, scelta e cambio medico curante, esenzioni, etc. 

Una celebrità sportiva ha detto: “La disabilità è una questione di percezione. Se puoi 
fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno.” 

In queste parole è racchiusa una grande verità e in essa l’amministratore acuto 
individua la ragione di ogni progetto che vuole trasformare la disabilità in un’opportunità 
per consentire indistintamente a tutti di scoprire quanto ci si possa sentire necessari al 
prossimo. 

La Città di Parabiago ha già dato prova di lodevole sensibilità nell’impegno a favore 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche di qualunque origine esse fossero. 

Il progetto “Una città per tutti” sviluppato in collaborazione con ITC Maggiolini ed alcune 
associazioni cittadine, l’iniziativa “Un mondo di colori senza limiti” resa possibile dal 
connubio arte e volontariato ed infine l’operazione di più recente organizzazione “Un 
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pallone per uno, un goal per tutti” sono tangibili testimonianze di un livello di attenzione 
che, a dirla tutta, non dovrebbe caratterizzare un impegno amministrativo straordinario, 
bensì ordinario. 

A breve saranno modificati i contrassegni europei inerenti la disabilità: adeguarsi 
rapidamente alla novità sarà un must. 

A regime Parabiago disporrà, ad esempio, di una mappa speciale per disabili a sedie 
rotelle che consentirà a loro di fruire di servizi (sedi di manifestazioni, di ristoranti, bar, 
altro) in assoluta assenza di barriere architettoniche.  

Inoltre la stessa Parabiago dovrà essere raggiunta con mezzi dotati dei confort 
occorrenti per consentire alle persone disabili di spostarsi senza alcun disagio. Non solo, 
anche gli spostamenti all’interno del perimetro comunale dovranno beneficiare delle 
stesse agevolazioni da convenzionarsi con organizzazioni di riprovata esperienza. 

È uno strumento che introduce un sistema di pagamento che può essere impiegato per 
tutte le forme di lavoro non regolamentate da un contratto, poiché svolte in modo 
occasionale e discontinuo. Esistono anche voucher regionali mirati agli inserimenti 
lavorativi e agli stage, preceduti da un periodo di specifica formazione che può essere 
somministrata ai candidati presso il Centro Servizi Villa Corvini. 

Più specificatamente si tratta di costruire un progetto, condiviso dall’Amministrazione 
comunale, in base al quale la formazione – già oggi offerta dalle società cooperative – 
è finalizzata ad un’esperienza lavorativa, vista dai giovani disabili come un’opportunità 
concreta per dare sfoggio delle loro capacità, da intendersi come patrimonio di 
competenze a disposizione della comunità. 

Alla luce della recente abolizione e la probabile introduzione di un nuovo modello 
voucher, si dovrà attendere un quadro normativo definito per la ripresa dei progetti. 

Centrale di raccolta dei bisogni e di erogazione degli aiuti dovrà essere indiscutibilmente 
un tavolo, promosso dall’Amministrazione comunale, al quale saranno chiamati a sedere 
rappresentanti degli ambienti religiosi perché essi, più di altri, conoscono gli scenari 
quotidiani nei quali si muovono le persone in difficoltà nonché gli stessi protagonisti di 
tanta desolazione. 

Spesso i soggetti che ricevono l’atteso soccorso mostrano limiti preoccupanti nell’utilizzo 
più adeguato degli aiuti economici ricevuti: benché figure adulte, hanno quasi sempre 
alle spalle esperienze di vita fatte di espedienti, di precarietà che hanno impedito loro 
di gestire i mezzi occasionali rimediati. 

Accompagnare questi soggetti affinché non ricadano nei precedenti errori significa dare 
un senso più compiuto all’intervento di soccorso, ossia educarli all’insegna del motto 
“Impariamo a gestirci per non farci gestire”. 
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Referenti politici: 

Sindaco 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore Sociale, famiglia, politiche alle persone ed associazioni sociali 

Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e 
tempo libero, bandi regionali ed europei, associazioni sportive, trasparenza, personale 
e sistemi informativi 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 

Dirigente settore servizi alla persona 
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Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo 
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, 
dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.  

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico del territorio. 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 sviluppo 
economico e competitività.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Gli imprenditori sovente giudicati in passato quali rappresentanti di una classe 
eccessivamente privilegiata, inconsapevole della propria funzione sociale e dedita alla 
cura degli interessi con modalità eticamente persino smodate, oggi appaiono essere – 
nel loro insieme – il baluardo dell’economia locale, ossia l’argine di protezione delle 
speranze di rilancio delle attività produttive che decenni addietro avevano eletto il 
territorio dell’Alto Milanese a modello di imprenditoria su scala nazionale. 

L’amministratore diligente, benché conscio della limitatezza degli strumenti in possesso 
per interagire efficacemente con gli imprenditori, deve promuovere ogni azione utile ad 
esplicitare il sostegno dell’ente locale. 

In una comunità coesa, in generale, ogni segnale di collaborazione, di condivisione – 
soprattutto nelle circostanze più sfavorevoli – rinsalda il cemento quale elemento 
identificativo della determinazione che una collettività mette in campo per affrontare 
l’ostacolo di turno. 

Compito dell’amministratore è promuovere suddetti segnali. 

Le aziende che hanno saputo superare le diverse crisi di ordine economico o piuttosto 
finanziario del nuovo secolo sono, indubbiamente, realtà solide, ossia interlocutori 
affidabili con i quali conversare sugli sviluppi futuri del territorio: ascoltarne le 
considerazioni, le valutazioni è un esercizio al quale un amministratore appassionato al 
suo ruolo non si può sottrarre, soprattutto se riflette sugli spunti preziosi che potrà fare 
propri nel confronto. Per facilitare il confronto tra imprenditori ed amministratori 
comunali è allo studio l’organizzazione dei cosiddetti “stati generali dell’economia 
locale”, ossia un vero e proprio meeting teso a monitorare criticità ed opportunità al 
fine di concertare strategie di sviluppo. L’evento verrà riproposto ciclicamente.  

Le aziende di cui al punto precedente sono spesso esempi di eccellenza da valorizzare 
attraverso mirate politiche di co-marketing i cui effetti di ricaduta possono avere 
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un’ampiezza pari alla capacità del territorio di prevedere tali effetti e saperli guidare, 
per non disperderli, nei canali del cosiddetto “indotto”. 

È un fenomeno economico-commerciale che può essere unicamente colto con il 
coinvolgimento diretto delle aziende leader (nel settore di appartenenza) del territorio 
comunale. 

Il termine procedura esemplificata suggerisce di aggiornare gli iter amministrativi dello 
Sportello Unico con lo scopo di attribuire tempi certi alle fasi propedeutiche agli 
ampliamenti dei fabbricati di origine produttiva e a varianti analoghe. 

Dare impulso alla diffusione della microimpresa equivale a dimostrare flessibilità rispetto 
alle capacità di iniziativa che abbisognano di modesti incubatori urbani, ossia di spazi 
specifici negli immobili ove i soggetti dimorano e producono. 

Flessibilità già testimoniata dalla norma del Piano di Governo del Territorio che consente 
di destinare parte dell’abitazione, nella misura massima del 30% della superficie 
dell’immobile, allo svolgimento di attività senza necessitare di parziale cambio d’uso. 

Il Distretto Urbano del Commercio (DUC) è risultata essere un’esperienza 
entusiasmante, positiva e moderna, esaltatasi attraverso il principio di lavorare in 
equipe per cogliere risultati che singolarmente apparirebbero inavvicinabili. 

Riproporre e potenziare l’iniziativa appare una scelta ovvia e naturale, per esplicitare il 
sostegno ad una categoria economica che ha il pregio, con la propria effervescenza, di 
concorrere all’attrattività di un centro abitato. 

L’esperienza in argomento, inoltre, funge da stimolo per progettare il “distretto turistico 
della calzatura”, ossia ideare un’offerta mirata ai visitatori che trasformano lo shopping 
in un’opportunità per conoscere tutto ciò che c’è oltre il sipario dell’acquisto effettuato. 

La curiosità di toccare con mano il tasso di artigianalità del prodotto scelto, di percepire 
quanta storia e tradizione si racchiude nella bellezza e nella fattezza del manufatto 
acquistato sono predisposizioni innate nei turisti sulle quali far leva per promuovere 
quel marketing territoriale di cui si parla da tempo e di cui si avverte il bisogno per 
sfruttare la capacità di attrarre mediante la genialità di coloro che hanno saputo 
connettere le conoscenze del passato con le esigenze del presente. 

Una maggiore pedonalizzazione del centro cittadino e, conseguentemente, una minore 
accessibilità veicolare nei medesimi luoghi sono argomenti che possono scavare solchi 
profondi tra le opinioni dell’Amministrazione comunale e quelle dei commercianti. 

È risaputo, infatti, che viabilità e commercio leggono quasi sempre le criticità del traffico 
caotico con due lenti decisamente diverse. 

Trattandosi però di punti di vista che poggiano, entrambi, su fondate premesse, è 
ragionevole discuterne partendo dal presupposto che la reciproca soddisfazione possa 
costituire la meta da traguardare.  
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In tema di attività commerciali l’Amministrazione comunale ha aderito al bando 
regionale volto ai comuni che hanno istituito i “distretti urbani del commercio” per la 
promozione dell’insediamento di attività in franchising. 

Occorre creare un canale comunicativo tra i giovani e gli imprenditori per appurare 
l’esistenza di punti di contatto che potrebbero stimolare il decollo di nuove iniziative 
imprenditoriali: la creatività dei primi e l’esperienza dei secondi sono i due ingredienti 
essenziali nei quali confidare prudentemente per non generare inutili illusioni. 

L’Amministrazione comunale, consapevole delle difficoltà economiche che agitano ogni 
giovane aspirante imprenditore, deve adoperarsi per ricercare ed individuare fondi che 
sappiano incentivare la scelta di ospitare nuove attività nel territorio governato. 

Per andare incontro alle aziende si ritiene in occasione della redazione della variante al 
Piano di Governo del Territorio di promuovere politiche che proseguano della direzione 
di consentire il mantenimento, anche nel tessuto consolidato (traccia della memoria 
storica tradizionale del settore calzaturiero), e lo sviluppo delle aziende produttive 
esistenti. Dovrà inoltre essere posta attenzione allo sviluppo tecnologico e alle novità in 
ambito high-tech affinché il nostro territorio sia pronto a recepirle e possa essere un 
terreno fertile per il loro insediamento. 

Referenti politici: 

Sindaco 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Assessore Sociale, famiglia, politiche alle persone ed associazioni sociali 

Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e 
tempo libero, bandi regionali ed europei, associazioni sportive, trasparenza, personale 
e sistemi informativi 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 
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Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.  

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al 
monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi 
comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in 
materia di lavoro e formazione professionale.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

La disoccupazione è il flagello sociale del terzo millennio. 

Colpisce, indistintamente, soggetti giovani ed adulti; ogni area geografica del Paese 
accusa numeri la cui importanza è direttamente proporzionale ai volumi economici che 
industria e commercio hanno storicamente consolidato dalle Alpi al Mediterraneo. 

La soluzione dello spinosissimo problema è riposta nella ripresa economica di cui – a 
detta di autorevoli fonti – si avvertono segnali incoraggianti. 

Ne consegue che il ricorso a rimedi temporanei, soprattutto destinati ai casi più 
preoccupanti, dovrà essere prorogato mediante l’implementazione dei fondi 
appositamente destinati alla causa in argomento. 

Il Centro Servizi di Villa Corvini sarà il fulcro della progettazione di corsi di formazione 
(come peraltro già promossi con validi risultati per il settore produttivo della calzatura) 
di figure professionali che dovranno rispondere agli identikit formulati dalle aziende (si 
espleteranno, senza oneri per le imprese, anche gli adempimenti sulla sicurezza previsti 
dal decreto legislativo n°81/2008). 

la gratuità di alcuni corsi di informatica è un ulteriore contributo spendibile per arricchire 
le conoscenze dei soggetti disoccupati più giovani e, di fatto, agevolarli nella ricerca al 
posto di lavoro. 

Il rimedio più efficace, alla portata dei mezzi dell’Amministrazione comunale, è quello 
di istituire – per soggetti over 45 con figli a carico – un fondo per incentivare 
l’occupazione attraverso l’erogazione di un contributo, a valere per il primo anno di 
assunzione, di un bonus a favore del datore di lavoro a titolo di integrazione per il 
versamento dei contributi previdenziali. 

Piace l’idea di identificare un sito in città nel quale insediare dieci postazioni lavorative 
dotate di arredi e di supporti informatici da mettere a disposizione dei giovani più 
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intraprendenti che, tuttavia, dovranno prima misurarsi in una selezione coordinata da 
un apposito bando. 

Referenti politici: 

Assessore politiche per il contrasto della disoccupazione, lavoro, giovani, casa, sport e 
tempo libero, bandi regionali ed europei, associazioni sportive, trasparenza, personale 
e sistemi informativi 

Responsabili:  

Dirigente settore servizi alla persona 
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Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel 
territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività 
per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle 
infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia 
e diversificazione delle fonti energetiche.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Le strategie per rendere più efficiente la Città devono toccare molteplici azioni virtuose 
perché efficientare significa si intervenire sulle impiantistiche, con nuove tecnologie che 
possano permettere riduzioni sostanziali dei consumi, ma anche gestire e manutenere 
correttamente gli impianti. 

L’attenzione si volgerà verso l’efficientamento degli apparecchi illuminanti sia stradali 
che degli edifici pubblici. 

Si valuterà se affidare il servizio di gestione calore degli edifici comunali alla società, 
partecipata dall’ente locale, che oggigiorno eroga servizi strumentali: la scelta sarà 
subordinata alla durata del contratto e, conseguentemente, all’effettiva entità delle 
convenienze economiche che potrebbero scaturire in luogo della soluzione gestionale 
odierna. 

Nel contempo, nell’ambito delle varie manutenzioni, ordinarie e non, si punterà sempre 
ad introdurre migliorie tecnologiche volte al risparmio energetico. 

Grande attenzione sarà rivolta all’intercettazione di bandi e all’utilizzo dei sistemi 
incentivanti (quali il conto termico del GSE) per poter realizzare opere di 
efficientamento. 

Diversificare le fonti energetiche è la visione strategica dell’amministrazione, al fine di 
contenere i costi e ridurre le emissioni nocive. A tal scopo si intende dotare, ove 
possibile, gli edifici comunali di tecnologie atte a convertire le forze della natura in 
energia termica ed elettrica, tramite pannelli fotovoltaici e termici. 

Grande attenzione va riservata però anche alla riduzione degli sprechi energetici negli 
edifici comunali, tramite attenta ed oculata gestione degli impianti, l’installazione di 
tecnologie idonee (quali ad esempio le valvole termostatiche) e l’educazione degli utenti 
all’adozione di buone pratiche. 
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Referenti politici: 

Assessore a Edifici pubblici, spazi pubblici, Parabiago senza barriere ed ecologia 

Responsabili:  

Dirigente U.T. 
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Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

La missione diciottesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non 
riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in 
attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.  

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e 
locali non riconducibili a specifiche missioni.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con 
le altre autonomie territoriali.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la 
necessità di collaborare con le realtà territoriali circostanti; taluni servizi si possono 
presidiare solo ad un livello territoriale più ampio ed ancora diverse decisioni devono 
essere assunte a livello di area territoriale.  
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Missione 19 – Relazioni internazionali 

La missione diciannovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad 
associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione 
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che 
rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale 
transfrontaliera.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

All’interno di questo ambito si è intervenuti riconoscendo la cittadinanza onoraria ai 
cittadini non italiani che grazie al loro impegno sul territorio parabiaghese permettono 
il mantenimento o lo sviluppo dell’economia legata alla sfera del calzaturiero di lusso 
nel nostro territorio. Grazie alla loro attività permettono la crescita professionale e 
lavorativa di molti giovani della nostra comunità. 

Si intende promuovere gli scambi culturali con la città gemellata di Samobor e la città 
amica di Chenove attraverso il progetto legato alle politiche giovanili che vedono il 
coinvolgimento attivo dei giovani con la “Parabiago che vuoi tu”. 

All'interno di questo ambito è stata avviata un’attività di collaborazione con 
l'associazione Golfini Rossi Onlus che opera da diversi anni presso il Monastero 
Benedettino di Mvimwa in Tanzania, la regione più povera del paese. L'Associazione 
opera per realizzare progetti di formazione sui temi della nutrizione, igiene/salute e bio-
edilizia finalizzati anche alla creazione di micro-imprese locali. L'Amministrazione 
comunale sta operando con la finalità di sostenere i progetti in corso che intendono 
aiutare lo sviluppo di questo territorio con un'attenzione particolare alle nuove 
generazioni (bambini e ragazzi). 
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Missione 20 – Fondi e accantonamenti 

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, 
a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del 
bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la 
necessità di adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con 
l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell’ente costantemente e con lo 
sguardo rivolto agli esercizi futuri. 
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Missione 50 – Debito pubblico 

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti 
dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico ma è evidente la linea 
di condotta: il contenimento dell’indebitamento. 

La strategia è dettata anche dal fatto che l’ente dispone di rilevanti risorse finanziarie 
proprie destinabili ad investimenti e non necessita di ricorso a prestiti. 
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Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“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.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è 
comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a 
diversi milioni di euro. 
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Missione 99 – Servizi per conto terzi 

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG: 

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del 
sistema sanitario nazionale.”  

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni 
tratte dal programma di mandato 2015-2020: 

Strategia generale 

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
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MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di 

gestione 

Programma 0001 mantenimento e miglioramento servizi 
istituzionali 

Programma 0002 mantenimento e miglioramento segreteria 
generale e risorse umane 

Programma 0003 mantenimento e miglioramento servizi di 
gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Programma 0004 mantenimento e miglioramento gestione delle 
entrate tributarie e servizi fiscali 

Programma 0005 mantenimento e miglioramento ufficio tecnico 
e gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Programma 0007 mantenimento e miglioramento elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 

Programma 0008 mantenimento e miglioramento statistica e 
sistemi informativi 

Programma 0011 mantenimento e miglioramento altri servizi 
generali 

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 0016 mantenimento e miglioramento ordine 
pubblico e sicurezza 

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 

Programma 0019 mantenimento e miglioramento istruzione e 
diritto allo studio 

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali 
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Programma 0027 mantenimento e miglioramento delle attività 
culturale e valorizzazione dei beni di interesse 
storico 

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 0030 mantenimento e miglioramento politiche 
giovanili, Sport e tempo libero 

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 0035 mantenimento e miglioramento urbanistica e 
assetto del territorio 

Programma 0036 mantenimento e miglioramento Edilizia 
residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare 

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente 

Programma 0038 mantenimento e miglioramento sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 0047 mantenimento e miglioramento trasporti e 
diritto alla mobilità 

MISSIONE 11 Soccorso civile 

Programma 0053 mantenimento e miglioramento soccorso 
civile 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 0056 mantenimento e miglioramento diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 
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Programma 0074 mantenimento e miglioramento sviluppo 
economico e competitività 

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale 

Programma 0079 mantenimento e miglioramento politiche per il 
lavoro e la formazione professionale 

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti 

energetiche 

Programma 0086 mantenimento e miglioramento energia e 
diversificazione delle fonti energetiche 

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali 

Programma 0088 Relazioni finanziarie con le altre autonomie 
territoriali 

MISSIONE 19 Relazioni internazionali e Cooperazione 

allo sviluppo 

Programma 0090 Relazioni internazionali e Cooperazione allo 
sviluppo 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

Programma 0100 Fondo di riserva 

Programma 0100 Fondo svalutazione crediti 

Programma 0100 Altri fondi 

MISSIONE 50 Debito pubblico 

Programma 0110 Quota interessi ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 

Programma 0120 Quota capitale ammortamento mutui e 
prestiti obbligazionari 
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MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 

Programma  Restituzione anticipazioni di tesoreria 

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 

Programma  Servizi per conto terzi - partite di giro 

Programma  Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 
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3.5. Modalità di rendicontazione di fine mandato del 
proprio operato da parte dell’Amministrazione 
comunale 

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all’insieme della programmazione 
dell’ente costituendone il momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà 
all’osservazione del solo profilo economico — finanziario (rendiconto di gestione), ma si 
occuperà di tutta l'attività dell'Ente. 

Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico" e, quindi, tipicamente a quello che si denomina 
controllo strategico. Detto controllo, previsto dall'art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, dovrà essere attuato nel nostro ente dal 2015. 

L'articolo 10 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni disciplina 
la modalità di detto controllo.  

Gli strumenti della pianificazione e della programmazione sono i seguenti:  

1) la pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato;  

2) la programmazione strategica, prima basata sulla Relazione previsionale e 
programmatica, è ora basata sul Documento Unico di Programmazione che la 
sostituisce; è basata, inoltre, sul bilancio pluriennale e sugli altri documenti di 
programmazione triennale dell'ente (programma triennale dei lavori pubblici, 
programmazione triennale del fabbisogno di personale);  

3) la programmazione annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di 
previsione e con il PEG. 

Oggetto del controllo strategico saranno quindi le scelte compiute in sede di Dup 
elaborate nel dettaglio nel Piano esecutivo di gestione annuale (PEG) con la traduzione 
in obiettivi di gestione e in corrispondenti risorse, in relazione alla loro idoneità, espressa 
in termini di efficacia e di efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori. 

In merito al profilo della valutazione cosiddetta "in itinere", che comprende le attività di 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle linee strategiche, è lo stesso principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio a stabilire: "Ogni anno 
gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e 
possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente 
e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli 
indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare 
riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse 
finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria...", tenuto conto che gli effetti 
economico-finanziari propriamente detti delle attività necessarie per conseguire gli 
obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella Sezione Operativa 
(infra) del DUP e negli altri documenti di programmazione 17. 



Allegato 1  

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano Pag. 82 

Infine," si considerano momenti conclusivi dell'attività di controllo strategico la 
redazione e la pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine 
mandato, di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 contenente la descrizione 
dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte nel periodo di 
governo dell'ente". 

Da un punto di vista economico-finanziario, la rilevazione dei risultati della gestione è 
dimostrata annualmente dal Rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, 
il conto economico ed il conto del patrimonio. Al rendiconto va allegata una relazione 
illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui 
fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse 
valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto 
ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. 

Sotto uno specifico profilo gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato 
mediante la predisposizione di modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento 
degli obiettivi dell'Ente, al fine di ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla 
cittadinanza sull'attività svolta e fornire uno strumento di orientamento e di guida al 
processo decisionale di programmazione e valutazione dei risultati conseguiti. 

Nella fase di rendicontazione deve essere annoverata anche la Relazione sulla 
Performance, ovvero quel documento previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 da 
adottare entro il 30 giugno che "evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di 
genere realizzato". 

La Relazione avrà ad oggetto la performance dell'ente nel suo complesso. 

Nella Relazione diventa centrale la realizzazione dell’analisi degli scostamenti, con 
report periodici che consentano un aggiornamento costante del Piano della 
Performance. 

Una forma di rendicontazione "indiretta" viene assolta dalla funzione informativa 
realizzata con l'implementazione del portale istituzionale del comune. 

L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti esterni 
non solo rappresenta un adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla 
trasparenza ( recentemente sistematizzata nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), ma 
assume valenza strategica nel momento in cui i canali di comunicazione delle attività 
istituzionali con risvolti significativi per i cittadini e gli operatori economici del territorio, 
realizzati in modo mirato ed efficace, siano in grado di attivare modalità di 
partecipazione e di confronto.  
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4.2. Premessa 
 
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 guida 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 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 e di tutti gli strumenti 
di programmazione in generale. 

 
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.  
Devono essere analizzati i seguenti principali aspetti: 
•  per la parte entrata occorre effettuare una valutazione generale sui mezzi 

finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento 
storico degli stessi ed i relativi vincoli; 

•  per la parte spesa occorre partire 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. 
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La Parte 2 della SeO comprende, tra le altre, anche la programmazione in materia di 
lavori pubblici, personale e patrimonio. 
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Parte 1 

 
4.3. Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli 
organismi facenti parte del gruppo amministrazione 
pubblica 
 
PREMESSA 
 
La normativa in materia di società partecipate è stata profondamente modificata nel 
corso degli ultimi anni. Come già illustrato nella sezione strategica, in data 19 agosto 
2016 è stato emanato il D.Lgs. n. 175 denominato “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” che è entrato in vigore in data 23 settembre. Tale norma 
rappresenta pertanto la nuova disciplina in materia. 
 
Va altresì richiamato l’art. 147 quater del TUEL (così come modificato dal D.L. 
174/2012 e dal successivo D.L. 102/2013) che norma il regime dei controlli sulle 
società partecipate. Il citato articolo dispone che:  

  1.  L'ente locale definisce,  secondo  la  propria autonomia organizzativa, un 
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali 
controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono 
responsabili.  

  2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, 
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, 
gli obiettivi  gestionali a cui deve tendere la società partecipata,  secondo parametri 
qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a 
rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, 
gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei  servizi,  il  
rispetto  delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.  

  3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il 
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza 
gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 
correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il 
bilancio dell'ente.  

  4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non  
quotate  partecipate  sono  rilevati  mediante  bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.7.2015 di approvazione del DUP 
2015/2017 sono state stabilite le linee-guida per la definizione con le società 
partecipate di protocolli d’intesa finalizzati a dare attuazione al disposto art. 147 
quater del D.Lgs. 267/2000. 
 
OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE.  
 
In attuazione delle norme vigenti di seguito si forniscono gli indirizzi operativi per gli 
organismi partecipati dall’ente. 
Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono stati individuati in maniera puntuale e precisa 
per i soli organismi gestionali che siano interamente partecipati dal Comune di 
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Parabiago o nei quali l'Ente detiene una partecipazione di controllo, e, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta, per le altre società a 
capitale totalmente pubblico che operano in regime di "in house providing" o che, 
comunque, risultino affidatarie di servizi strumentali. 
Per tutti gli altri gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e 
adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento 
economico da controllare attraverso l’invio dei documenti contabili essenziali e 
attraverso flussi informativi periodici.   
Inoltre, le società soggette a controllo ex art. 147 quater del TUEL sono tenute alla 
trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio di tali controlli. 
 
AZIENDA SPECIALE SERVIZI PARABIAGO:  

Costituita dal Comune di Parabiago nel 2011, per la gestione di alcuni servizi pubblici 
locali, sino ad oggi si è occupata della gestione della farmacia comunale. Nell’anno 
2018 la sede della farmacia comunale è stata trasferita nel nuovo insediamento 
commerciale  situato nei pressi della stazione ferroviaria. 

Obiettivo primario di A.S.S.P. è comprendere e soddisfare al meglio i bisogni e le 
aspettative della propria utenza. Per ottenere questo A.S.S.P., nella gestione delle 
proprie attività, pone particolare attenzione nel garantire la qualità del servizio offerto, 
nello stimolare il continuo miglioramento dei servizi erogati, nel promuovere la 
formazione continua e l’approfondimento delle conoscenze del proprio personale.  

Obiettivi: 

Per l’anno 2020 l’Amministrazione ha attribuito i seguenti obiettivi: 

 Consolidare l’attività dopo lo spostamento presso la nuova sede; 
 Pareggio di bilancio; 
 mantenimento delle attuali scontistiche sui prodotti da banco; 
 mantenimento fidelity card con rivalutazione dei benefici collegati; 
 predisposizione di 3 campagne promozionali nel corso del 2020; 
 utilizzo degli spazi aggiuntivi assegnati per attività 

complementari/collaterali/attinenti a quella principale; 
 sviluppare sinergie sia con l’ente proprietario sia con la A.S.T. di riferimento allo 

scopo di realizzare economie di scala e sviluppare la capacità di impresa; 
 mantenere e sviluppare i servizi rivolti alla cittadinanza; si richiede la 

disponibilità ad incrementare la tipologia dei servizi, nel caso in cui se ne 
ravvisasse la possibilità. 

 Rispettare gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle 
aziende speciali.  
 

Oltre agli obiettivi specifici sopra riportati si provvederà ad acquisire reports e/o 
relazioni mensili indispensabili al fine di tenere monitorato l’andamento economico 
finanziario dell’azienda. 

 

CENTRO SERVIZI VILLA CORVINI DI PARABIAGO s.c.a.r.l.:  

Nella revisione straordinaria, non possedendo la società i requisiti richiesti per il 
mantenimento della stessa, è stata deliberata la liquidazione secondo le tempistiche 
sotto riportate: 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 6 

 

•Prima Fase : Liquidazione volontaria deliberata dall'assemblea dei soci entro il 
termine di approvazione del bilancio 2017, e comunque non oltre il 30/09/2018. 
L’assemblea dei soci ha deliberata la messa in liquidazione della società in data 
19.07.2018 e ha nominato il liquidatore. 
•Seconda Fase: procedimento di liquidazione, che va dalla data di pubblicazione della 
nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed 
all’esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494). 
•Terza Fase: estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro 
delle Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496). 
La nuova normativa introdotta dall’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, 
stabilisce la possibilità di derogare all’obbligo, stabilito dall’art. 24 comma 4 e 5 del 
D.Lgs. 175/2016, di alienare le società inserite nel piano di razionalizzazione 
straordinaria nel caso in cui le stesse  abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 
triennio 2014/2016. 
In considerazione della prossima scadenza del  mandato amministrativo, delle attività 
in corso, in alcuni casi con scadenza oltre 31.12.2019 e della necessità di 
programmare/ ideare la nuova mission dell’immobile è opportuno l’accoglimento della 
deroga. 
Pertanto il termine per la liquidazione della società è ora da considerare quello del 
31.12.2021. 

 

AMGA LEGNANO SPA:  

L’Amministrazione Comunale di Parabiago detiene una partecipazione pari al 17,89% 
nella società AMGA Legnano S.p.A. il cui capitale sociale è interamente e direttamente 
posseduto da soci pubblici, e gestisce direttamente o indirettamente una serie di 
servizi che alla data odierna consistono in: 

 Gestione e proprietà delle reti gas; 

 Gestione del verde pubblico e dell’arredo urbano; 

 Gestione del centro natatorio comunale; 

 Gestione del servizio di igiene urbana; 

 Gestione del servizio di riscossione di tributi; 

 Gestione imposta comunale pubblicità e diritto pubbliche affissioni; 

 Servizio di illuminazione votiva. 
 

Obiettivi: 

La società e soggetta a controllo analogo e la compagine è costituita da una pluralità 
di soci. Per quanto riguarda gli obiettivi, in attesa che l’organismo deputato al 
controllo analogo licenzi quelli relativi al triennio 2020/2022, si rinvia a quelli in essere 
che hanno valenza triennale. Detti nuovi obiettivi verranno recepiti in occasione della 
prima riformulazione del documento unico di programmazione o alla sua prima 
variazione utile. Sicuramente andranno affrontati i temi relativi alle gare d’ambito per 
quanto riguarda ALD, quello del consolidamento di ALA sul territorio anche attraverso 
la realizzazione dell’impianto di smaltimento forsu ed, infine, quello della verifica del 
piano di risanamento di AMGA SPORT. 
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La società dovrà mantenere la gestione  dei servizi affidati e rendersi disponibile a 
gestire eventuali nuovi servizi che l’ente dovesse affidargli, in coerenza con il core 
business aziendale.  

Oltre agli obiettivi specifici sopra riportati si provvederà a verificare il rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e ad 
acquisire eventuali reports e/o relazioni semestrali indispensabili ad effettuare i 
controlli di cui all’art.147 quater del TUEL. La società dovrà mantenere la gestione  dei 
servizi affidati e rendersi disponibile a gestire eventuali nuovi servizi, in coerenza con 
il core business aziendale, che l’ente dovesse affidargli. 

 

EURO.PA SERVICE s.r.l:  

La società Euro.pa Service S.r.l., partecipata dal Comune di Parabiago per il 13,90% 
attualmente risulta affidataria dei seguenti servizi strumentali: 

•  Manutenzione della segnaletica stradale e installazione  di segnaletica 
temporanea (dal 01.01.2016 al 31.12.2020); 

•  Spazzamento e sgombero neve (dal 01.01.2015 al 31.12.2050). 
•  Servizi di pulizia e custodia degli edifici comunali (dal  15.12.2014 al 

31.12.2050); 
•  Gestione di servizi a livello sovra comunale (dal  01.01.2019 al 31.12.2019); 
•  Servizio di videosorveglianza (dal  01.01.2016 al 31.12.2020); 
•  Gestione immobili ERP (dal  01.01.2016 al 31.12.2050); 
•  Gestione dei servizi collegati alla realizzazione del festival del rassegna “Donne 

in canto” - periodo 2019-2021. 
 

Obiettivi: 

La società è soggetta a controllo analogo e la compagine è costituita da una pluralità 
di soci. Per quanto riguarda gli obiettivi, in attesa che l’organismo deputato al 
controllo analogo licenzi quelli relativi al triennio 2020/2022, si rinvia a quelli in essere 
che hanno valenza triennale. Detti nuovi obiettivi verranno recepiti in occasione della 
prima riformulazione del documento unico di programmazione o alla sua prima 
variazione utile.  

La società dovrà mantenere la gestione  dei servizi affidati e rendersi disponibile a 
gestire eventuali nuovi servizi, in coerenza con il core business aziendale, che l’ente 
dovesse affidargli. 

La società dovrà altresì provvedere al: 

− Mantenimento degli indirizzi del piano industriale; 
− Mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della società. 

 
Oltre all’obiettivo specifico sopra riportato si provvederà a verificare il rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e ad 
acquisire eventuali reports e/o relazioni semestrali indispensabili al fine di effettuare i 
controlli previsti dalla vigente normativa. 
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CULTURE SOCIALITA’ BIBLIOTECHE NETWORK OPERATIVO  (CSBNO):  

L’Azienda Speciale ha il fine principale di promuovere l’innovazione e di fornire servizi 
di supporto nel quadro della cooperazione bibliotecaria intercomunale. Concorre alla 
realizzazione della programmazione bibliotecaria regionale, di concerto con la 
Provincia di Milano e tutti i Comuni aderenti. 
In considerazione della limitata partecipazione si provvederà a verificare il rispetto 
degli obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico degli organismi 
partecipati, e ad acquisire eventuali reports indispensabili al fine di tenere monitorato 
l’andamento economico finanziario. 
 

ACCAM S.p.A.:   

La società, il cui capitale appartiene interamente agli enti locali, gestisce l’attività di 
smaltimento dei rifiuti con recupero di energia. 
Nell’ambito della procedura ordinaria di approvazione del Bilancio 2018, la società, per 
mezzo dei propri amministratori, ha comunicato di non aver rispettato il vincolo fissato 
dal D.Lgs. 175/2016 riferito all’in-house (80% del fatturato con i propri soci) e ciò a 
causa di molteplici fattori.  
Per detto motivo i soci sono stati invitati ad effettuare delle scelte in ordine al futuro 
societario. Nuovamente sono stati presentati dei nuovi scenari diversificati, sui quali ci 
si dovrà confrontare. 
La scelta del futuro societario è ricaduta nell’opzione alla rinuncia del carattere dell’in-
house mantenendo la società sotto il controllo esclusivamente pubblico per facilitare, 
in un futuro, l’eventuale ritorno all’in-house.  
Nei prossimi sei mesi si continuerà ad avvalersi dei servizi forniti da Accam S.p.A. 
nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, secondo quanto prescritto dal 
co. 5 dell’art. 16 TUSSP alle condizioni di cui alla Convenzione-Quadro che verrà 
formalizzata tra Accam S.p.A. e i Comuni Soci.  
In questa sede e per coerenza,  l’indirizzo che seguiremo è quello della riconferma 
dell'obiettivo della continuità aziendale, del raggiungimento dell’equilibrio economico 
patrimoniale, e del non depauperamento del patrimonio aziendale nel suo complesso. 
 
 
EUROIMPRESA s.c.r.l. in liquidazione: 
 
Tenuto conto che in data 18 marzo 2016 l’assemblea straordinaria ha deliberato lo 
scioglimento e la messa in liquidazione della società, in conformità alle disposizioni 
contenute nel piano di razionalizzazione aggiornato, tenuto conto delle indicazioni 
assunte dal piano di razionalizzazione approvato dal socio di maggioranza Città 
Metropolitana, non vengono attribuiti obiettivi specifici per la società in questione. 
Si provvederà, comunque, a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti 
stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate, e ad acquisire eventuali reports 
indispensabili al fine di tenere monitorato l'andamento contabile. 
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CAP HOLDING S.p.A.: 

E’ la società in cui è stata incorporata a far data dal 1 giugno 2013 IANOMI SPA. Tale 
società si configura come il gestore unico integrato del servizio idrico in provincia di 
Milano, per garantire i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione secondo il 
modello in house providing.  
Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, “le procedure per il 
conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 
sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al 
comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del 
medesimo comma.” 
Pertanto le funzioni anche inerenti la forma di gestione rientrano oggi nella esclusiva 
competenza dell’Ente di governo dell’ATO e non più dei singoli comuni. 
 
Obiettivi: 

Si precisa che la competenza è in capo all’Autorità d’ambito (A.T.O.) 
In considerazione della partecipazione irrisoria e di quanto sopra riportato non si 
ritiene di formulare obiettivi specifici per la società in questione. Il nostro Ente, 
pertanto, farà propri gli obiettivi attribuiti dal comitato di indirizzo strategico. Si rinvia 
pertanto agli obiettivi indicati nel piano industriale 2019/2023 del gruppo CAP, 
pubblicato sul sito internet della società. 
Si provvederà, comunque, a verificare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti 
stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate, e ad acquisire eventuali reports 
indispensabili al fine di tenere monitorato l'andamento contabile. 
 

ATS s.r.l.: 

La società a totale partecipazione pubblica gestisce per il Comune, secondo il modello 
in house providing, il servizio di trasporto scolastico sino a tutto il 31.08.2025, come 
stabilito nell’apposito contratto stipulato in data 16.01.2019.  

L'andamento gestionale, che negli anni passati ed in particolare quello del 2015 ha 
mostrato limiti importanti tali da condurre la società ad una crisi economico-finanziario 
importante, è positivo e l’andamento non lascia presagire un’inversione di tendenza. 
 
Obiettivi: 

Il Piano Industriale, così come approvato si prefigge il buon funzionamento della 
società attraverso una politica di contenimento dei costi, in particolare quelli relativi al 
personale, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio economico  finanziario, raggiunto 
nel 2016,  anche per gli esercizi futuri. 

Si dovrà prevedere una politica aziendale di contenimento costi di esercizio, tenuto 
conto comunque dei necessari e sostenibili interventi, in particolare riguardo il parco 
veicoli. 
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Oltre all’obiettivo specifico sopra riportato si provvederà a verificare il rispetto degli 
obblighi e degli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle società partecipate e ad 
acquisire eventuali reports e/o relazioni semestrali indispensabili ad effettuare i 
controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE):  

L’azienda speciale consortile SO.LE è stata costituita nel 2014 fra i comuni di Busto 
Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San 
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa cortese per la gestione di servizi socio-
assistenziali, sanitari e socio sanitari integrati e – più in generale – per la gestione dei 
servizi alla persona a prevalente carattere sociale. 

Sono stati affidati all’azienda i seguenti servizi: 

•  assistenza educativa scolastica e assistenza psicopedagogica  

•  educativo domiciliare minori; 

•  inserimento socio lavorativo 

•  tutela minori 

•  politiche dell’abitare, a seguito della creazione dell’agenzia per la locazione del 
legnanese 

•  protezione giuridica 

•  educativi e di supporto alle attività didattiche e per la gestione dell’asilo nido 
comunale 

•  assistenza domiciliare  

 

Obiettivi: 

•  Realizzazione degli obiettivi previsti nel piano programma; 
•  Rispettare gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla legge a carico delle 

aziende speciali; 
•  La società dovrà mantenere la gestione  dei servizi affidati e rendersi disponibile 

a gestire eventuali nuovi servizi, in coerenza con il core business aziendale, che 
l’ente dovesse affidargli.  

 
Oltre agli obiettivi specifici sopra riportati si provvederà ad acquisire reports e/o 
relazioni indispensabili al fine di tenere monitorato l’andamento economico finanziario 
dell’azienda. 
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4.4. Valutazione generale sui mezzi finanziari 

4.4.a Indirizzi in materia di tributi e tariffe sui servizi 

I tributi comunali: 
 
IUC componente IMU: 
Per l’anno 2020 si confermano le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria:  
 
 ALIQUOTA 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, e relative pertinenze); 
 ALIQUOTA 9,6 PER mille relativamente alle unità immobiliari appartenenti alla 

categoria catastale C01, utilizzate direttamente dal soggetto passivo IMU per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa;   

 ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” 
immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 
strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);  

 ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti gli altri immobili - comprese aree 
edificabili. 

   
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze (nella misura massima di una per categoria) è confermata in euro 200,00.  
L’ammontare del gettito complessivo previsto a favore dell’Ente (abitazione principale 
+ altri fabbricati + aree edificabili + terreni agricoli), tenuto conto del taglio operato 
alla fonte da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati (circa Euro 861 
mila) destinato ad alimentare il FSC, dovrebbe attestarsi intorno ai 4,4 milioni di euro 
(stanziamento che potrebbe essere oggetto di ulteriore assestamento in sede di 
definizione del contributo relativo ai c.d. “imbullonati e ad eventuali modifiche 
normative). Tale gettito sarà sicuramente influenzato per il 2020 e per gli anni 
successivi dagli ulteriori seguenti fattori: 1) naturale incremento del patrimonio 
immobiliare; 2) lotta all’evasione intrapresa dall’Ufficio Tributi attraverso una costante 
attività di controllo e verifica in relazione ai vari cespiti imponibili; 3) concessione di 
ulteriori fattispecie di esenzione / agevolazione oltre quella già introdotta nel 2013 per 
abitazioni di proprietà di ricoverati in case di riposo. La Legge di stabilità per l’anno 
2016 (Legge 208/2015) reca infatti diverse modifiche alla disciplina dell’IMU 
prevedendo le seguenti agevolazioni: 1) Terreni agricoli (art.1 c. 13) – Viene prevista 
l’esenzione per tutti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 2) Comodati (art.1 
c. 10) - E’ prevista una riduzione del 50% della base imponibile (ad eccezione degli 
immobili accatastati nelle categorie A1-A8-A9) per gli immobili concessi in comodato a 
parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 
in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso 
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. 3) Immobili locati a 
canone concordato (art.1 c. 53) – Per tali immobili di cui alla legge 431/1998 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, è dovuta 
nella misura del 75%. 4) Capannoni delle imprese e macchinari (art. 1 c. 21/24) – 
Possibilità di chiedere la revisione della rendita catastale al fine di scomputare il valore 
dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
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processo produttivo. La somma prevista a ristoro ed ufficialmente comunicata dal 
competente ministero per il mancato gettito derivante dalle sopracitate esenzioni / 
agevolazioni risulta pari a circa 28 mila euro, certamente inferiore alla perdita subita 
dall’Ente. 
Al momento della stesura del presente documento, il gettito previsto in sede di 
elaborazione del bilancio viene stimato sia sulla base dell’incasso IMU dell’anno 2018 
(comprensivo dei versamenti dei contribuenti che si sono avvalsi dell’istituto del 
ravvedimento operoso) sia sui dati definitivi riferiti all’acconto 2019 tenendo conto 
anche delle risultanze catastali e, come in precedenza affermato, utilizzando i 
parametri di calcolo (aliquote e detrazioni) previsti dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale. Per quanto concerne invece l’evoluzione del gettito negli anni 2020 e 2021 
(4,42 e 4,44 milioni), viene prudenzialmente previsto un incremento contenuto in 
circa lo 0,5% rispetto al 2018 ed al 2019, legato al probabile aumento del patrimonio 
immobiliare, e fatto salvo quanto sopra precisato relativamente al contributo relativo 
ai c.d. “imbullonati. Tali previsioni rispondono alla necessità di assicurare i necessari 
equilibri di bilancio per il 2020 ed il 2021, e sono comunque connesse all’impegno 
assunto dall’Amministrazione di operare anche nel corso del 2020 una revisione  della 
propria spesa per cercare di migliorarla e contenerla. Al momento della stesura del 
presente documento ed a seguito dell’approvazione della Legge di bilancio per l’anno 
2019, non risultano correttivi alla vigente normativa in relazione ad una maggiore 
compensazione da parte dello Stato del gettito che verrà a mancare nelle casse 
comunali. Si deve altresì precisare che per tutto quanto indicato nel presente 
documento si deve tener conto del blocco dei tributi locali, ad eccezione della TARI, 
previsto dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1 comma 26) confermato dalla 
Legge di bilancio per l’anno 2017 e successivamente dalla legge di bilancio 2018. 
La legge di bilancio 2019 non ha previsto il blocco delle tariffe ed aliquote sui tributi 
comunali. Queste ultime potevano essere aumentate nel corso dell’anno 2019 entro i 
termini di approvazione del bilancio di previsione. Si precisa che il comune di 
Parabiago non si è avvalso di tale facoltà e non intende avvalersene neanche per 
l’anno 2020. 
 
IUC componente TASI: 
La Legge di stabilità sopracitata prevede l’esenzione della Tasi per le abitazioni 
principali ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1 - A8 - A9, che rimangono 
soggette al tributo con l’aliquota prevista dal Comune nell’anno 2015 (art.1 c.14). 
Sono state inoltre chiarite le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale: 
•  abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci; 
•  alloggi sociali; 
•  ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; 
•  immobili dei militari; 
•  abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari; 
•  abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica. 

 
Anche per l’anno 2020 sarà prevista l’applicazione delle seguenti aliquote riferite alla 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per le residue fattispecie imponibili: 
1) 1,5 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. 
catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 2) 1,5 per mille da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla  vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
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3) 1,0 per mille - unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C01, utilizzate 
direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività 
lavorativa. 
4) 1,0 per mille - fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
Viene confermato l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 
della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati sopra, 
per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie 
di immobili per i quali è già prevista un’aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla 
Legge (10,6 e/o 6 per mille); Negli esercizi 2016 e 2017 l’Amministrazione, ai sensi di 
quanto previsto  dal comma 28 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208, non ha 
potuto prevedere l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille della TASI di 
cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come 
peraltro avvenuto per l'anno 2015 e successivi. Nel caso di possibile aumento di 
aliquota di 1 punto percentuale per i beni merce e di un prudente contenuto 
incremento del patrimonio immobiliare residenziale, il gettito potrebbe attestarsi a 
circa 65 mila euro. Il mancato gettito derivante dall’abolizione del tributo 
sull’abitazione principale non di lusso e sugli immobili ad essa assimilati è stato 
compensato nel 2018 con un incremento alla dotazione dell’FSC pari a circa 1.165 
mila euro. Allo stato attuale è probabile che tale compensazione rimarrà invariata 
anche per il triennio 2019 – 2021. 
 
IUC componente TARI: 
Per l’anno 2020 le tariffe saranno nuovamente determinate con l’applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e suddivise nelle 6 categorie riferite alle utenze 
domestiche ed alle 30 categorie riferite alle utenze non domestiche. Tali tariffe sono 
costruite al fine di raggiungere la percentuale di copertura integrale dei costi previsti 
dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore in collaborazione con l’Ente. La 
misura delle tariffe, suddivisa in quota fissa e quota variabile verrà fissata con 
specifica deliberazione del Consiglio Comunale, alla quale si rinvia per la consultazione 
delle stesse. Per quanto concerne l’evoluzione del gettito nel triennio è stato previsto 
un andamento costante per gli anni 2020 e 2021 in attesa di una puntuale definizione 
dei piani finanziari.  
Allo stato attuale si deve considerare che l’autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA) sta procedendo a definire alcuni aspetti del servizio raccolta rifiuti 
urbani che potrebbero impattare pesantemente sulle attività dei Comuni ed in 
particolare sulla predisposizione dei piani economico-finanziari connessi alla 
tassazione/tariffazione dei rifiuti. ARERA ha emesso nel corso dell’estate due 
documenti di consultazione, uno sulla copertura dei costi efficienti ed uno sulla 
trasparenza nel servizio di gestione rifiuti. Le proposte di ARERA sono molto articolate 
e non di facile ed immediata applicazione. A questo proposito ANCI e IFEL hanno 
formulato una serie di osservazioni ai documenti ARERA. Il rilievo di maggior 
importanza è legato alla tempistica di entrata in vigore del nuovo assetto definito da 
ARERA, i cui provvedimenti hanno valore normativo. Entro la fine del mese di ottobre 
2019, l’Autorità intende approvare il provvedimento relativo alla definizione di una 
prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti per l’anno 2020, nell’ambito del quale determinare le 
componenti a conguaglio relative agli anni 2018. ARERA quindi presuppone che, entro 
il 31 dicembre 2019, termine fissato l’approvazione del bilancio di previsione 2020, i 
Comuni definiscano i piani finanziari e approvino le entrate tariffarie secondo la nuova 
metodologia. Chiaramente se ARERA mantiene la sua determinazione, i tempi lasciati 
ai Comuni per la predisposizione dei piani finanziari risultano compresi tra gli inizi di 
novembre e il 31 dicembre e si deve considerare che i contenuti dei piani finanziari 
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sono ricompresi nel bilancio di previsione il cui schema deve essere presentato al 
consiglio comunale entro il 15 novembre completo di parere del Collegio dei Revisori. 
Pertanto ANCI Lombardia, ANCI nazionale e ANUTEL, si stanno adoperando perché 
ARERA acconsenta a procrastinare l’applicazione delle nuove disposizioni al bilancio 
2021, così da consentire ai Comuni di approfondire le novità disposte dall’Autorità e 
garantire un avvio ponderato e condiviso delle nuove metodologie. 
 
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO PUBBLICHE 
AFFISSIONI: 
Le nuove tariffe relative all’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche 
Affissioni 2019 sono state approvate con delibera di Consiglio n. 32 del 18/03/2019 in 
coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 che ripristina la facoltà di 
tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 
507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta 
comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni. Pertanto sono state 
confermate in parte le tariffe già applicate in passato. Le stesse verranno 
probabilmente confermate anche per l’anno 2020. 
L’applicazione delle tariffe vigenti unita all’ottenimento di un aggio a favore dell’Ente 
pari all’87,00 % per l’ICP ordinaria ed all’86% per il diritto Pubbliche Affissioni, dopo 
l’esternalizzazione del servizio con affidamento alla propria Società partecipata AMGA 
Legnano S.p.A. sino a tutto il 31.12.2050, garantirà anche per l’anno 2020 un gettito 
in linea rispetto agli anni precedenti. Lo stesso si dovrebbe attestare 
complessivamente attorno ai 146 mila euro annui, al lordo del compenso dovuto al 
concessionario. Per gli anni successivi è stato previsto un incremento contenuto, 
dovuto principalmente ad un recupero di imposta a seguito del censimento degli 
impianti, che dovrà essere svolto dal concessionario Amga Spa sulla base dei vigenti 
accordi contrattuali. Il gettito si dovrebbe quindi attestare rispettivamente ad euro 
147, salvo variazioni. 
 
ADDIZIONALE IRPEF: 
Al fine di garantire gli equilibri di bilancio, l’attuale aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale prevista dal D.Lgs. 360/98 e ridisegnata dall’art. 1 commi 142 e 143 
della Legge Finanziaria 2007, viene mantenuta anche per l’anno 2020 nella misura 
massima di 0,80 punti percentuali. Dall’anno 2016 è stato introdotto un nuovo 
principio contabile concernente l’accertamento dell’addizionale Irpef che testualmente 
dispone “Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo 
pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di 
riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente 
in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di 
imposta (ad esempio, nel 2017 le entrate per l’addizionale comunale Irpef sono 
accertate per un importo pari agli accertamenti del 2015 per addizionale Irpef, 
incassati in c/competenza nel 2015 e in c/residui nel 2016…(omissis..). Il riferimento al 
secondo anno precedente quello di riferimento (2017) costringe attualmente l’Ente a 
prevedere uno stanziamento minore e non in linea con il dato degli incassi effettivi 
riferiti sia al 2016 che al 2017 , che potrebbe risultare più elevato. Quindi, pur nel 
sostanziale rispetto di tale principio, anche se non pienamente condivisibile, nella 
formulazione della previsione 2020 si è tenuto conto pur in misura contenuta del dato 
tendenziale riferito sia al 2018 che a detto penultimo anno (2016). Nel 2019 viene 
così previsto un introito pari a circa 3,47 milioni di euro, mentre nel 2020 e nel 2021 
la stima, pari rispettivamente  a circa  3,52 milioni e 3,55 milioni di euro, viene 
effettuata sulla base del presunto accertamento 2019 tenuto conto delle riscossioni 
dell’esercizio 2018 e degli usuali driver sinora utilizzati ( base imponibile derivante 
dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche residenti nel Comune - 
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ultimo imponibile IRPEF definitivo accertato 2013 - incrementato in misura pari sia alla 
presumibile crescita di tale imponibile sino al 2018 che all’ incremento annuale della 
popolazione). Da segnalare anche Il trasferimento statale relativo all’addizionale IRPEF 
(79 mila euro circa nel 2018) riproposto nella stessa misura per il triennio 2019-2021, 
compensativo dei minori introiti per agevolazioni previste dalla Legge (cedolare secca, 
ecc..). Da sottolineare infine come la Legge Finanziaria per l’anno 2007 all’art. 1 
comma 143 abbia espressamente disposto che a decorrere dall’anno d’imposta 2008 il 
versamento sia effettuato direttamente ai Comuni attraverso apposito codice tributo 
assegnato. 
 
COSAP PERMANENTE: 
Le tariffe fissate per l’anno 2008 con apposito provvedimento di Giunta Comunale, 
confermate anche per gli anni successivi, per le occupazioni temporanee, e 
conseguentemente anche quelle previste per le occupazioni permanenti (determinate 
nella percentuale del 10 % della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria 
di riferimento, per le occupazioni temporanee, in forza dell’art. 17 comma 2 del 
vigente regolamento) non subiscono alcun incremento. Per quanto concerne invece le 
occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, l’art. 18 della Legge 
23.12.1999 n. 488 (Legge Finanziaria per l’anno 2000) prevede espressamente che il 
canone sia commisurato al numero complessivo delle relative utenze servite per la 
misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni: 

1) fino a  20.000 abitanti € 0,77 per utenza. 
2) oltre   20.000 abitanti  € 0,65 per utenza. 

Il gettito viene stimato nel triennio in circa  62 mila euro per gli anni 2020 e 2021. 
 
CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO: 
L’art. 27 del D.Lgs. 285/1992 ha previsto la possibilità di istituire negli Enti Locali il 
c.d. Canone non Ricognitorio. Tale canone si configura come una entrata patrimoniale 
che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico 
pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali. 
Il canone non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria 
controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico e può essere determinato 
dall’Ente locale, con cadenza annuale (cfr. Circolare Ministero delle Finanze del 
20/02/1996, n. 43). 
In particolare, i commi 7 e 8 della citata circolare, prevedono il pagamento di una 
somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. 
V., sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), possa essere 
pretesa dall’Ente anche nel caso in cui per la stessa occupazione venga già pagata la 
TOSAP o il COSAP (con deduzione di quanto corrisposto a tale titolo). 
A partire dal 01.01.2013 tale canone è stato introdotto nel ns. Comune, applicando le 
tariffe previste nell’apposito regolamento adottato e successivamente modificato dal 
Consiglio Comunale, al quale si rinvia per la consultazione. La vigente normativa che 
ha previsto la non applicazione del canone per le aziende di telefonia (art. 12 c. 3 Dlgs 
33/2016), le numerose sentenze dei TAR, in prevalenza negative per gli Enti Locali 
che hanno annullato i regolamenti comunali con evidenti ripercussioni sui bilanci e, da 
ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1926/2016 - n.03921/2016 e n. 
04130/2016 che hanno stabilito la non debenza del canone concessorio se 
l’occupazione dei servizi a rete da parte delle aziende non impedisce in tutto od in 
parte la fruizione della strada, hanno di fatto affossato definitivamente i regolamenti 
comunali istitutivi dello stesso. Praticamente si tratta di regolamenti il cui ambito di 
applicazione risulta ormai di portata limitatissima. Per il triennio 2019 – 2021 non 
viene prevista dunque alcuna previsione di incasso. 
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Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio, su indicazione 
dell’Amministrazione, si provvederà eventualmente alla predisposizione di specifica 
Deliberazione Consiliare di annullamento/modifica del Regolamento istitutivo del 
Canone Concessorio.  
Si ribadisce comunque che, come già avvenuto nel bilancio di previsione 2018, anche 
nel 2019 - 2021 non è stato previsto alcuno stanziamento. 
 

Strategia generale: 
Si cercherà in generale di mantenere l’invarianza delle tariffe dei diversi tributi e 
imposte fatta salva la speciale disciplina relativa alla TARI e quanto già previsto nei 
documenti programmatici approvati. Ciò comunque è strettamente connesso alla 
manovra di bilancio sia interna che esterna. Al riguardo occorre comunque 
sottolineare come il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di 
stabilità 2016) stabilisca, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione della TARI. Tale 
sospensione è stata confermata anche dal comma 42 dell’art. 1 della legge 232/2016 
(Legge di bilancio 2017) anche la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) aveva 
confermato il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali locali ad eccezione 
della tassa sui rifiuti (TARI) e, conseguentemente, non solo non potevano essere 
innalzate le aliquote, ma non potevano nemmeno essere istituiti nuovi prelievi o 
cancellate agevolazioni.  
La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) non ha previsto il blocco delle tariffe ed 
aliquote sui tributi comunali. Queste ultime potevano essere aumentate nel corso 
dell’anno 2019 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Il comune di 
Parabiago non si avvalso di questa possibilità ed ha mantenuto le aliquote e le tariffe 
invariate. 
 
Per l’anno 2020 è stata prevista l’invarianza delle aliquote e delle tariffe applicate nel 
2015 fatta eccezione per la Tari. Infatti per essa, la regola che presidia le tariffe è 
quella di raggiungere la copertura dei costi afferenti i servizi di igiene urbana, che 
comunque ogni anno subiscono, per loro intrinseca natura, delle variazioni sulla base 
del PEF predisposto dal soggetto gestore del servizio. Per quanto riguarda la Tasi 
occorre precisare che, stante la sua abolizione con riferimento all’abitazione principale 
non di lusso, resta ferma la possibilità di aumentare l’aliquota sino al 2,5 per mille solo 
per i c.d. “beni merce“ delle imprese. 
 
Le tariffe dei servizi: 
Per l’anno 2020: 
le tariffe relative ai diversi servizi restano invariate rispetto all’esercizio 2019 fatta 
eccezione per le seguenti modifiche:  

- Servizio di trasporto scolastico – Servizio pubblico di mense scolastiche – 
Servizi di pre/post scuola e centri estivi – Servizio assistenza domiciliare anziani 
– Asilo Nido; per i citati servizi le tariffe verranno aumentate dello 0,3% sulla 
base dell’indice FOI. 

Anche per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, le stesse 
risultano invariate rispetto all’esercizio 2019 fatte salve le seguenti: 

- Uso impianti sportivi, noleggio sala Biblioteca e pasti a domicilio: le tariffe 
verranno aumentate dello 0,3% sulla base dell’indice FOI. 
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Per un dettaglio delle tariffe si rinvia agli appositi atti deliberativi accompagnatori dello 
schema di bilancio 2020/2022. 
Per gli anni successivi si rinvia a quanto indicato nella sezione strategica sulla 
strategia generale adottata per la previsione delle diverse entrate e recuperi. 
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4.4.b. Disciplina sulla destinazione degli introiti degli 
oneri di urbanizzazione o permessi a costruire.  
 

A decorrere dal 1 gennaio 2018 è scattata la nuova disciplina sulla destinazione degli 
oneri di urbanizzazione o permessi a costruire. Innanzitutto viene abrogata in toto la 
normativa precedente che, con ripetute modifiche, stabiliva un limite massimo di 
utilizzo dei proventi per il finanziamento della spesa corrente (per ultimo, il comma 8 
dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). In secondo luogo, vengono previsti 
nuovi vincoli di destinazione, legati alla natura dell’entrata. 
La norma ora di riferimento è l’art. 1, comma 460, della Legge 11/12/2016, n. 232: 
“A decorrere dal 1 gennaio 2018, i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni 
previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla 
realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei 
centri storici e nelle periferie degradate, a 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, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura 
nell’ambito urbano”. 
Un’ultima possibile destinazione, quella delle spese di progettazione per opere 
pubbliche, è stata inserita nell’elenco precedente con il Decreto Legge n. 148 del 
16/10/2017. 
Nella seguente tabella vengono riportati gli impieghi degli introiti degli oneri di 
urbanizzazione o permessi a costruire previsti nel triennio 2020/2022. 
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SPESE 2020 2021 2022

titolo - missione -

programma descrizione importo

1 - 10 - 05 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 111.300,00 111.300,00 111.300,00

1 - 09 - 02 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 413.565,00 196.966,00 222.836,00

2 - 10 - 05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PIAZZE E 
MARCIAPIEDI, SISTEMAZIONE TAPPETINI E FORMAZIONE 
NUOVE STRADE 284.265,00 472.384,00 453.764,00

2 - 10 - 05

ACCANTONAMENTO PER SUPERAMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 10% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE - 
PROGETTO "UNA CITTA' PER TUTTI" 107.000,00 107.000,00 107.000,00

2 - 01 - 05 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2 - 04 - 02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - 
SCUOLA PRIMARIA 0,00 9.850,00 2.600,00

2 - 04 - 02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - 
SCUOLA DELL'INFANZIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 - 06 - 01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI 5.350,00 7.500,00 7.500,00

2 - 10 - 05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ED ESTENSIONE RETE 0,00 10.000,00 10.000,00

2 - 09 - 02 INVESTIMENTO FONDO AREE VERDI 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2 - 09 - 02
SISTEMAZIONE AREE VERDI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 33.150,00 45.000,00 45.000,00

2 - 12 - 01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 - 08 - 01 REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO 8% ONERI SECONDARIA 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2 - 08 - 01
RESTITUZIONE PROVENTI PER IL RILASCIO DELLE 
CONCESSIONI AD EDIFICARE ERRONEAMENTE VERSATI 5.000,00 0,00

2 - 01 - 05 SPESE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI AREE 370,00 0,00 0,00
totale 1.070.000,00 1.070.000,00 1.070.000,00  
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4.4.c. Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per 
finanziamento investimenti 

 
Nel triennio 2020/2022 non è previsto il ricorso all’indebitamento per finanziare 
l’esecuzione di opere pubbliche. 
 
Si conferma la volontà di questa Amministrazione di procedere attraverso l’utilizzo di 
risorse proprie. 
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4.5. Quadro generale degli impieghi per missione 
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4.6. Parte spesa: redazione per programmi 
all’interno delle missioni, con indicazione delle 
finalità che si intendono conseguire, della 
motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle 
risorse umane e strumentali ad esse destinate e 
degli obiettivi annuali 
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

PROGRAMMA N. 01: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI ORGANI 
ISTITUZIONALI 

RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANANZIARIO E AFFARI 
GENERALI E DIRIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF 

Descrizione del programma 

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi 
Istituzionali, sia nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella 
espletata nel rapporto con la comunità amministrata. 
Nell’ambito del programma sono altresì inserite tutte le iniziative finalizzate alla 
riorganizzazione dei servizi comunali, ivi inclusa la progettazione ed attuazione di una 
loro diversa forma gestionale. 
Entrambe le tipologie di iniziative sono chiaramente orientate ad una puntuale ed 
efficace risposta ai bisogni dei cittadini, e ai diversi adempimenti imposti per legge 
all’Amministrazione Comunale. 

Motivazione delle scelte 

- Necessità di assicurare tempestivamente gli adempimenti di legge e volontà di 
mantenere e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli 
organi istituzionali. 

- Intenzione dell’Amministrazione di offrire alla cittadinanza servizi qualitativamente 
migliori in termini di rapporto costi – benefici anche attraverso la trasformazione, 
ove opportuna, della modalità di gestione dei diversi servizi. 

Finalità da conseguire 

Erogazione di servizi al consumo 

o Attività organi istituzionali: 
Anche nel prossimo triennio, durante il quale si terranno le elezioni per il rinnovo della 
compagine di governo dell’ente, l’Unità operativa di staff assicurerà assistenza 
amministrativa e tecnico-giuridica finalizzata al corretto funzionamento degli Organi 
Istituzionali ed alla segreteria particolare del Sindaco: il sostegno fornito dalla 
struttura comunale permetterà il corretto adempimento di quanto prescritto dalle leggi 
e dai regolamenti (sempre in continua evoluzione ed aggiornamento), ed inoltre 
consentirà l’ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali medesimi. 
Verrà assicurata la presenza di operatori comunali durante lo svolgimento delle 
adunanze del Consiglio Comunale ed in occasione delle riunioni della Conferenza dei 
Capigruppo e della Commissione Affari Istituzionali e Generali- Bilancio- 
Programmazione e Finanze, in caso di trattazione di argomenti di competenza. 
L’ufficio di Staff agli organi istituzionali opererà in stretta sinergia con gli stessi,  
svolgendo  compiti diretti a consentire al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al 
Consiglio Comunale il pieno assolvimento del ruolo conferito dalla legge a detti organi 
ossia  funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.   
Il personale addetto a tale servizio curerà inoltre l’area della comunicazione esterna, 
fornendo il suo supporto nella cura del sito web  istituzionale e dei pannelli informativi 
e predisponendo il periodico comunale “Il Foglio di Parabiago”. Verrà gestita la 
comunicazione degli amministratori con i cittadini. 
Proseguirà la rassegna cinematografica estiva ed invernale, che ha visto i suoi natali 
nel 2018. Tale progetto trova spazio nel sito dedicato “La Parabiago che vuoi tu” che 
viene costantemente aggiornato dall’Ufficio di Staff. 
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All’interno del piano della performance per l’anno 2020 è stato inserito il seguente 
obiettivo specifico: 
predisposizione di un programma con individuazione degli argomenti da approfondire 
e dei corsi da organizzare concernente la tematica dell'anticorruzione - trasparenza - 
pubblicità e quella relativa alla P.L.,  il monitoraggio periodico sull'effettiva 
organizzazione degli eventi e sulla fruizione equilibrata da parte di tutto il personale. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 02: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SEGRETERIA 
GENERALE E RISORSE UMANE 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
E DIRIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF 
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi segreteria 
generale e risorse umane, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 

Motivazione delle scelte 
Erogazione di servizi di consumo: 

Necessità di assicurare tempestivamente gli adempimenti di legge e volontà di 
mantenere e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 
Orientamento alla riorganizzazione progressiva del servizio in tutti i suoi ambiti, al fine 
di giungere ad una specializzazione necessaria ad assicurare la dovuta assistenza sia 
agli Organi Istituzionali, sia ai servizi comunali, per i quali opera come servizio di staff, 
sia per la popolazione. 
L’obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 

Finalità da conseguire 

Erogazione di servizi al consumo 

o Servizi di segreteria generale: 
Ufficio Personale 
•  L’Ufficio Personale attuerà tutti gli adempimenti necessari per procedere alle 

assunzioni a tempo indeterminato/determinato previste nel programma pluriennale 
del fabbisogno. 

•  Si gestirà la corretta attuazione del piano occupazionale per l’anno 2020 e del 
triennio 2020/2022.  

•  L’Ufficio continuerà il lavoro di adeguamento dell’Amministrazione Comunale agli 
obblighi previsti nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione all’aggiornamento e alla 
revisione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla 
cura del piano di formazione del personale, alla nomina dei nuovi addetti alle 
squadre di emergenza e pubblica sicurezza e all’aggiornamento di quelli esistenti, 
alla convocazione della riunione periodica di sicurezza con il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione, il datore di lavoro ed il medico competente. L’ufficio 
supporterà sia l’amministrazione che i vari servizi dell’Ente attraverso un attento 
monitoraggio delle attività relative agli adempimenti prescritti dalla normativa e 
richiesti dal Rspp. In particolare si effettuerà la verifica della mappatura dei rischi 
nelle sedi di lavoro, che consisterà nella redazione di un report illustrante, per 
ciascuna criticità evidenziata, le misure da porre in essere nell’immediato e quelle 
da realizzare successivamente dopo aver previsto la necessaria copertura 
economica.  

•  Si provvederà a far eseguire gli accertamenti sanitari periodici per i dipendenti 
comunali, in attuazione del nuovo Piano Sanitario, per ottemperare alle prescrizioni 
del suddetto  D.Lgs. n. 81/2008. Il servizio curerà il monitoraggio dell’attuazione 
del programma di sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell'Ente. 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 29 

 

•  L’Ufficio Personale terrà i contatti con le organizzazioni sindacali; curerà le 
procedure per la convocazione della delegazione trattante, quelle per la redazione 
e sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. 

•  Verrà predisposto il Piano di formazione rivolto al personale dipendente, sulla base 
della somma stanziata nel Bilancio di Previsione.  

•  Il servizio supporterà l’intera struttura organizzativa negli adempimenti relativi al 
sistema di valutazione del personale. 

•  Continuerà l’attività di sistemazione del fascicolo giuridico del personale dipendente 
al fine del necessario collegamento con la procedura di gestione contabile dello 
stesso. 

•  Si attuerà quanto previsto nel nuovo contratto decentrato. 
Ufficio Segreteria – Affari Generali: 
•  L’Ufficio Segreteria proseguirà, altresì, il proprio lavoro di consolidamento e di 

supporto nel progetto di dematerializzazione documentale, consolidando quanto 
realizzato in tema di firma digitale e sviluppando un progetto di miglioramento 
delle attività attraverso l’utilizzo dei predetti strumenti;  
In linea con l'attività di dematerializzazione che sta interessando la totalità della 
pubblica amministrazione, si attuerà quanto previsto nella nuove regole tecniche 
sul documento informatico.  

•  La Segreteria, per quanto concerne la materia degli incarichi esterni, in 
adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente di settore, provvederà ad 
aggiornare gli atti ed ad attivare i dovuti adempimenti conseguenti agli obblighi di 
legge. 

•  La segreteria proseguirà nel coordinamento delle attività connesse all’entrata in 
vigore del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. 
 
All’interno del piano della performance per l’anno 2020 sono stati inseriti i seguenti 
obiettivi specifici: 

•  Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle linee guida approvate con la Direttiva 
3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

•  Gestione procedure assunzionali correlate alle cessazioni per pensionamento. 
Ufficio Contratti: 
•  L’Ufficio attuerà, perfezionandole, tutte le procedure di gara di competenza del 

Servizio. Continuerà l’attività di supporto, per la parte di competenza in materia di 
contratti pubblici, agli altri uffici comunali. 

•  Verranno redatti tutti i contratti stipulati dall’Ente e si procederà alle conseguenti 
opportune registrazioni. Si garantirà la procedura per la registrazione telematica 
dei contratti.  

•  In collaborazione con il Ced, verrà garantita attività di supporto ai vari servizi 
comunali nell’utilizzo della procedura informatica denominata “ITER”.  

•  Continuerà l’attività di revisione delle procedure e della modulistica connessa al 
nuovo codice degli appalti, alle linee guida emanate ed alle normative 
successivamente intervenute a modifica del codice. 

•  Svolgerà attività di supporto alla centrale unica di committenza. 
 
All’interno del piano della performance per l’anno 2020 è stato inserito il seguente 
obiettivo specifico: 

•  Predisposizione nuovo regolamento dei contratti. 
Ufficio Messi: 
Continuerà ad assicurare il servizio prestato in occasione di  manifestazioni e di 
celebrazioni promosse ed organizzate sia dall’Amministrazione di appartenenza che da 
altri enti ed a carattere sia nazionale che locale, costituite da ricorrenze istituzionali 
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ovvero da eventi culturali, sportivi, ricreativi, sociali, religiosi, ecc., presenziandovi ed 
attuando tutti gli adempimenti prescritti dalle comuni regole del cerimoniale.  
Il servizio curerà l’albo pretorio on line.    
Per quel che riguarda l’attività prioritaria di notificazione degli atti, si continuerà con la 
politica di contenimento dei costi delle spese postali, volta a incrementare le notifiche 
brevi manu, specialmente degli atti interni.  
Ufficio Protocollo: 
Oltre all’attività prevalente dell’ufficio di registrazione e di assegnazione agli uffici 
degli atti in arrivo, proseguirà la collaborazione tra gli uffici URP, Messi e Protocollo 
per la ricerca delle pratiche presso l'archivio comunale in modo da ottimizzare le 
risorse. Si procederà altresì nell’attività di ammodernamento dei fascicoli deteriorati 
attraverso una sanificazione degli stessi, in continuità rispetto al lavoro che è stato 
fatto su parte dell’archivio storico. Proseguirà l’attività di eliminazione fisica della 
documentazione non originale dei fascicoli depositati nell’archivio corrente. 
 
All’interno del piano della performance per l’anno 2020 è stato inserito il seguente 
obiettivo specifico: 
 
•  riordino atti depositati presso la casa comunale. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale.  
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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1 2 B9
E' necessario approvare un nuovo regolamento sulle procedure
assunzionali al fie di renderlo omogeneo con la normativa vigente

Nuovo regolamento assunzioni alla luce delle 
linee guida approvate con la Direttiva 3 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

interni/esterni
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

personale/segrete

ria

1 2 B10
A seguito dei pensionamenti programmati occorrerà gestire le
procedure assunzionali correlate

Gestione procedure assunzionali correlate alle 
cessazioni per pensionamento

interni/esterni
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Personale 

/segreteria

1 2

D5

Occorre procedere nel riordino dell'archivio. Nell'anno 2020, si
porcederà al riordino degli atti depositati presso la casa comunale.

riordino atti depositati presso la casa comunale. interni/esterni STAFF segretario generale
ufficio 
Protocollo/messi

1 2

D6

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre
rivedere il servizio 

riorganizzazione servizio a seguito di
cessazione di personale per collocamento a
riposo

interni/esterni STAFF segretario generale portineria

1 2
D7

E' necessario approvare un nuovo regolamento ei contratti in quanto
quello vigente risulta assolutamente obsoleto

Nuovo regolamento dei contratti interni/esterni STAFF segretario generale contratti  
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 03: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZI DI GESTIONE 
ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
 

Descrizione del programma 
Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi per la programmazione 
economica e finanziaria in generale. Sono incluse altresì le attività di coordinamento 
per la gestione delle società partecipate, qualora la stessa non sia direttamente 
attribuibile a specifiche missioni di intervento. 
 
Motivazione delle scelte 
Erogazione di servizi di consumo: 

Il nostro Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 26/09/2013, ha 
stabilito di partecipare nell’anno 2014 alla sperimentazione prevista dall’articolo 36 del 
D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dall’articolo 9 del D.L. n. 102/2013, 
sperimentazione terminata con decorrenza 01/01/2015. 
La delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni e degli Enti Locali, contenuta nell’articolo 2, commi 1 e 2, lettera h), della 
Legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, è stata attuata con il Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
Il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha definito le modalità per l'attuazione 
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali. 
In particolare, regole contabili uniformi, piano dei conti integrato e schemi di bilancio 
comuni sono gli strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione di 
armonizzazione. 
Tra le regole contabili uniformi particolare rilevanza assume tra gli altri il nuovo 
principio di competenza finanziaria secondo cui tutte le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 
Il principio, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel 
sistema di bilancio; la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione 
giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno 
sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e 
contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva 
riduzione dell'entità dei residui. 
Il nuovo principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria viene 
denominato “principio della competenza finanziaria potenziato”. 
Altro strumento nuovo e rilevante ai fini dell'armonizzazione dei bilanci degli enti 
territoriali è il Piano dei conti integrato, la cui funzione principale è quella di consentire 
il consolidamento dei conti pubblici attraverso comuni regole contabili e comuni 
rappresentazioni. 
Per quel che riguarda, infine, i nuovi schemi di bilancio la riforma ha previsto di 
abbandonare gli attuali schemi adottati con il Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 194/1996 in favore di una nuova classificazione coerente con quella economica e 
funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG).  
Il percorso verso questi obiettivi finali ha richiesto l’attivazione di nuovi modelli 
organizzativi, di nuovi processi operativi e di nuovi strumenti contabili. In particolare, 
la gestione risulta sempre più orientata al raggiungimento di obiettivi predefiniti e, 
quindi, inserita nei processi di programmazione e di controllo, in un’ottica di 
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responsabilizzazione della struttura dell’Ente in funzione dei risultati da raggiungere. 
Gli strumenti contabili attualmente a disposizione devono pertanto avere sempre più 
dei contenuti operativi in grado di esprimere queste linee di indirizzo. Da tutto ciò 
emerge pertanto la centralità dei documenti di programmazione economico-
finanziaria. 
Per il nostro Ente l’armonizzazione contabile è entrata a pieno regime dall’anno 2015 e 
tutte le novità affrontate durante la fase di sperimentazione dell’armonizzazione 
contabile si sono via via consolidate. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 
o Servizi di gestione economica-finanziaria: 
Ci si propone il mantenimento del livello qualitativo dei Servizi Ragioneria e Contabilità 
del Personale, rafforzandone l’orientamento di assistenza e supporto 
all’Amministrazione ed ai diversi Settori dell'Ente nelle scelte gestionali che 
coinvolgono fattori economico-finanziari. 
Nel corso dell’esercizio 2020 il Servizio Economico - Finanziario si propone di: 
1. promuovere lo sviluppo dell’attività di programmazione all'interno dell'Ente, 
garantendo il supporto e la regia nella predisposizione dei documenti di 
programmazione economico-finanziaria (Bilancio e relativi allegati) e del conseguente 
Piano Esecutivo di Gestione; 
2. coordinare le attività di pianificazione, acquisizione, gestione contabile e controllo 
delle risorse economiche e finanziarie, in conformità ai piani annuali e pluriennali; 
3. svolgere le attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, 
con riferimento all’entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento 
degli equilibri di Bilancio. Tale attività comporterà la predisposizione di referti di 
gestione; 
4. gestire la tenuta delle rilevazioni contabili nelle diverse fasi, con gestione degli 
adempimenti connessi, compresi i rapporti con la Tesoreria; 
5. migliorare la gestione dei procedimenti di entrata e spesa in termini di efficienza; 
6. promuovere lo sviluppo di attività di controllo all’interno dell’Ente, garantendo il 
supporto, il coordinamento e la regia nella predisposizione dei documenti di 
valutazione a consuntivo dell’attività finanziaria 2019 (Rendiconto di Gestione) nelle 
sue tre diverse componenti: finanziaria, economica e patrimoniale; 
7. procedere alla redazione del Bilancio consolidato 2019; 
8. collaborare con il Servizio Tributi, che si occuperà dell’attività di aggiornamento 
inventariale e di tenuta registri degli inventari, al fine di definire i connessi aspetti di 
natura economico-patrimoniale; 
9. svolgere una funzione di formazione continua del personale dell’Ente esterno al 
Servizio Economico - Finanziario per far nascere una cultura economica, favorendo 
una più ampia conoscenza delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile tesa a 
creare una maggior consapevolezza nell’utilizzo delle risorse assegnate per il supporto 
nelle scelte gestionali, per la formalizzazione degli atti correlati e per le attività di 
controllo. Detta attività, a seguito del passaggio alla contabilità armonizzata, ha 
assunto un significato molto importante; 
10.informare costantemente i Responsabili di Servizio in merito alla situazione 
contabile delle risorse assegnate mediante assistenza diretta, costante attività di 
risposta ad ogni singola richiesta ed invio di reports a cadenza periodica; 
11.garantire il puntuale rispetto degli adempimenti connessi a: 
- corresponsione del trattamento economico ai dipendenti; 
- atti relativi al pensionamento, alle procedure contabili ed alla gestione dei 

rapporti con gli enti previdenziali; 
12. affinare gli strumenti del Controllo di Gestione per renderli più ricchi di contenuti 
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operativi e, quindi, più in grado di espletare la funzione di guida alla gestione. È da 
sottolineare a questo proposito come, alla luce della normativa in materia, il Controllo 
di Gestione abbia assunto un ruolo ancora più rilevante all’interno della struttura 
dell’Ente. 
 
Il Servizio, nel corso dell’esercizio, affronterà inoltre i seguenti progetti e/o attività: 
− monitoraggio dei flussi di cassa in relazione ai vincoli posti dalle norme in 

materia, al fine di garantire continuità e puntualità nei pagamenti nel rispetto 
della legislazione comunitaria; 

− collaborazione nell’attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento da 
parte di altri Enti, sia per la realizzazione di opere pubbliche che per l’attivazione 
di progetti di parte corrente; 

− gestione dei rapporti economico-finanziari con le società partecipate, stante la 
rilevanza sempre maggiore assunta da tale attività; 

− monitoraggio dell’attività economico-finanziaria dell’Ente ai fini del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa in materia; 

− non appena verranno sottoscritti i nuovi CCNL relativi al personale dipendente e 
dirigente, si procederà all’applicazione del nuovo trattamento economico; 

− raccolta e coordinamento dell’attività di elaborazione di questionari per la 
definizione dei parametri per l’elaborazione dei costi standard dei servizi alla base 
del federalismo; 

− predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria, con 
riferimento al Bilancio di Previsione 2021/2023, entro il 31 dicembre 2020; 

− predisposizione del Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata rispetto alla 
tempistica prevista dalle norme in materia, subordinatamente all’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31 dicembre 2019, al fine di non 
“sovrapporre” le due attività; 

− continuare nella riorganizzazione interna del Servizio Ragioneria, a seguito di 
modifiche nella struttura del personale in organico presso lo stesso; 

− attivazione della procedura di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa, 
stante la scadenza dell’attuale contratto prevista per il 31/12/2020. 

o Attività relativa alle società partecipate: 
Nell’ambito degli adempimenti in tema di partecipazioni, verranno attuate tutte le 
attività imposte dalla normativa vigente e, quindi, le comunicazioni obbligatorie da 
effettuare sul sito del Dipartimento Funzione Pubblica, nell’area denominata 
“PATRIMONIO PA” con riferimento ai dati delle società. Si cureranno altresì le 
pubblicazioni obbligatorie nella sezione del sito istituzionale denominata 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. Verrà predisposto il piano di razionalizzazione 
periodico e la relazione sull’attuazione dello stesso, da inviarsi alla sezione controlli 
della Corte dei Conti. Tutta questa rilevante e strategica attività viene svolta 
dall’ufficio deputato attraverso una fitta rete di comunicazioni con le società 
partecipate e con gli altri enti soci.  
Nell’ambito delle attività inerenti le società partecipate spicca per delicatezza, 
impegno, strategicità, complessità quella dell’analisi dei documenti societari 
nell’ambito del più ampio controllo analogo. Si aggiunga a ciò il ruolo esercitato in 
assistenza/sostegno al Sindaco in qualità di socio delle medesime e  nel suo ruolo di 
controllore  in detto ambito. 
Nel triennio 2020/2022 si porranno in essere le attività connesse al sistema di 
controlli sulle società partecipate previste  dalla vigente normativa. 
Si dovranno, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. n. 175/2016, entrato in 
vigore in data 23 settembre 2016, e smi. 
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All’interno del piano della performance per l’anno 2020 sono stati inseriti i seguenti 
obiettivi specifici: 
Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto previsto nel piano di 
razionalizzazione periodica. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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1 3 B4

Si reputa fondamentale procedere all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria, con riferimento al Bilancio
di Previsione 2021/2023, entro il 31 dicembre 2020. Tale esigenza
deriva dalla volontà di beneficiare sia di un bilancio operativo sin
dall’inizio dell’esercizio (il prossimo esercizio e quello di termine del
mandato e quindi detta esigenza si rafforza ulteriormente), sia per
godere delle premialità collegate al rispetto del termine di legge.
Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative
connesse a tale adempimento.

Predisposizione documenti di programmazione
economico-finanziaria con riferimento al
Bilancio di Previsione 2021/2023

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Ragioneria

1 3 B5

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione del
Rendiconto della Gestione 2019 in via anticipata rispetto alla
tempistica prevista dalle norme in materia, al fine di poter
beneficiare di detta operazione nel contesto programmatorio
dell'Ente. Nel prossimo esercizio un’approvazione anticipata assume
maggiore importanza in quanto il 2020 coincide con l’ultimo anno di
mandato dell’amministrazione. L'obiettivo è subordinato
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 entro il 31
dicembre 2019, al fine di non "sovrapporre" le due attività. Occorre
pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative connesse 
a tale adempimento.

Predisposizione Rendiconto della Gestione 2019
in via anticipata

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Ragioneria

1 3 B6

A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico
presso il Servizio Ragioneria, tutt'ora in atto, occorre continuare
nella riorganizzazione interna del servizio stesso, in attesa di una
definizione definitiva del personale. Si sottolinea come nel corso
degli ultimi due esercizi il Servizio Ragioneria ha subito un turn-over
rilevante - 3 unità su 7 sono state sostituite - e che, nel prossimo
esercizio, è in previsione un’ulteriore cessazione di un direttivo. A
ciò si aggiunga che nel corso del 2020 si dovrà considerare la
cessazione per pensionamento del dirigente, che pur avendo
competenze plurime e su diversi servizi, innegabilmente dedica
buona parte della suo tempo al servizio ragioneria e alle sue attività
programmatorie.  

Riorganizzazione interna Servizio Ragioneria Interni
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Ragioneria

1 3 B7

Poiché il 31.12.2020 andrà a scadere il contratto relativo al servizio
di tesoreria e di cassa attualmente in essere con Credito Valtellinese 
S.C., é necessario provvedere per tempo all'individuazione del
soggetto cui affidare tale servizio, considerata la vastità delle
problematiche connesse e l'importanza del medesimo.

Attivazione della procedura di affidamento del
servizio di tesoreria e di cassa

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi 
Esterni:
cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Ragioneria

1 3 B8
occorre dare puntuale attuazione agli indirizzi contenuti nel piano di
razionalizzazione periodica

Attività connesse alla puntuale realizzazione di quanto
previsto nel piano di razionalizzazione periodica. interni/esterni

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
partecipazioni

1 3 B11

alla luce dei collocamenti a riposo di numerosi dipendenti, anche
alla luce della normativa in evoluzione, si rende necessario
aggiornare e programmare la relativa attivià

valutazione e programmazione collocamenti a
riposo

interni
Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Contabilità del 

Personale

1 3 B12

Le circolari INPS (ex Inpdap), dopo la soppressione del mod PA04,
impongono agli enti pubblici la sistemazione della posizione
assicurativa (cioè la certificazione del periodo e del trattamento
economico dei dipendenti) tramite l'applicativo "Nuova Passweb". 

Sistemazione Posizione Assicurativa a seguito 
di richiesta enti pubblici e/o dei dipendenti 
cessati

personale dipendente 
cessato 

Economico 
Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Contabilità del 

Personale
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 04: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
 

Descrizione del programma 
Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del 
servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l’accertamento e la 
riscossione dei tributi. 
 
Motivazione delle scelte 
Erogazione di servizi di consumo: 

La lotta all’evasione, oltre che essere obiettivo primario di questa Amministrazione 
Comunale, è strumento fondamentale sia per il raggiungimento dell’equità impositiva 
da tutti auspicata, sia per il reperimento di nuove risorse da destinarsi alle diverse 
attività del nostro Comune. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

1.IUC (TARI – TASI – IMU) 
La legge 147/2013 ha rivoluzionato nuovamente il panorama di riferimento delle 
entrate tributarie degli enti locali.   
Con l’art. 1 comma 639 della stessa è stata istituita l’imposta unica comunale 
(IUC).  
La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 
La IUC si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
La Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) e la Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)  hanno in sostanza per ora 
consolidato detto impianto normativo relativamente ai tributi locali, pur con 
l’introduzione di ulteriori modifiche, esenzioni ed agevolazioni. 
 
Viene confermata anche per l’anno 2019 e successivi la Tassa sui Rifiuti (TARI) 
introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2014, sostitutiva dell’abrogata TARES, così come 
disciplinata dall’art. 1 commi da 641 a 668 della Legge 147/2013. Il tributo dovrà 
continuare a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni. Viene confermato il Tributo 
Provinciale  per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale, disciplinato dall’art. 19 
del D.Lgs n. 504/92 (ora a favore delle città metropolitane). La struttura del tributo 
nel 2020 rimane la stessa del 2019, in quanto nella commisurazione della tariffa 
occorrerà sempre tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. metodo 
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normalizzato). Naturalmente vengono fatte salve eventuali modifiche normative. 
Presupposto della TARI rimane il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative. Le tariffe della TARI sono da approvarsi da parte dell’Organo Consiliare in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso in collaborazione con l’Ente, ed approvato dal 
Consiglio Comunale. Il comma 1093 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 (legge di 
bilancio 2019)  ha confermato la possibilità di adottare, nel calcolo della quota fissa e 
di quella variabile delle utenze non domestiche, valori dei coefficienti Kc e Kd inferiori 
fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino ad un massimo del 50% dei limiti 
massimi previsti dal dpr 158/1999, così come avvenuto per gli anni dal 2014 al 2017, 
ai sensi del disposto di cui all’ art. 1 comma 652, come modificato dall’art. 2 lett. e-bis 
del D.L. 06/03/2014 n. 16 e dal predetto comma 27 della Legge 28.12.2015 n. 208. 
Sono fatte salve eventuali modifiche normative. 
 
L’Ufficio Tributi svolgerà anche per l’anno 2020 alcune importanti e complesse attività, 
propedeutiche alla sua puntuale applicazione, quali: 
o esame e redazione in collaborazione col soggetto gestore del servizio del nuovo 

piano finanziario per l’anno 2020; 
o ulteriore approfondimento della normativa ai fini di eventuali modifiche del 

regolamento e di una puntuale definizione delle tariffe anche in considerazione 
dell’eventuale introduzione di misure volte all’incremento della percentuale di 
raccolta differenziata; 

o estrapolazione di dati e simulazioni necessari ad una corretta previsione del gettito 
con conseguente utilizzo di idonea procedura informatica; 

o adozione degli indispensabili provvedimenti amministrativi (deliberazioni, 
determinazioni) per la sua ottimale gestione ed applicazione; 

- pubblicazione della delibera consiliare nel Portale del federalismo fiscale e nel sito 
istituzionale dell’Ente; 

- attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti settimanali da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, suddivisi per annualità per la successiva 
contabilizzazione, a seguito della reinternalizzazione della riscossione (tramite Mod. 
F24) come avviene ormai già dal 2013. 

o emissione, in collaborazione con Amga, di solleciti di pagamento ed avvisi di 
accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti, ai sensi del vigente 
Regolamento, con conseguente formazione di ruolo coattivo nel caso di persistenza 
nell’inadempimento tributario. 

o informazione e consulenza ai cittadini concernenti le modalità di computo della 
Tassa, come determinata negli avvisi di pagamento bonari da inviare ai cittadini. 

 
Anche nel 2020, così come già avvenuto nel 2017, nel 2018 e nel 2019, stante le 
nuove regole contabili introdotte dalla vigente normativa, verrà consolidata la nuova 
procedura di formazione del ruolo per la riscossione volontaria del tributo con anticipo 
della usuale tempistica (3 rate di cui l’ultima scadente nell’anno successivo a quello di 
competenza del tributo) seguita nelle pregresse annualità e conseguente incasso e 
conclusione delle attività di versamento spontaneo entro il termine dell’esercizio 2020 
(31.5 – 30.9 – 30.11).   
Attualmente, ai sensi della vigente normativa, (comma 691 dell’art.1 della Legge n. 
147/2013, come sostituito dall’art. 1 lett. c) del D.L 6 marzo 2014 n. 16), l’Ente potrà 
ancora avvalersi in tutto o in parte della propria società partecipata AMGA Legnano 
Spa per la gestione del nuovo tributo, in particolare nella fase propedeutica alla 
riscossione. 
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Da segnalare inoltre come l’attivazione del portale on-line dei servizi comunali, con 
l’offerta ai cittadini di una serie di servizi innovativi tra cui la possibilità di consultare 
direttamente le proprie posizioni contributive, le tariffe applicate, e di scaricare e 
compilare i moduli di dichiarazione, continuerà a rendere necessaria una preventiva 
attività di controllo da parte dell'Ufficio riguardante la congruità delle posizioni 
tributarie. 
 
Viene confermata anche per l’anno 2020 la Tassa sui Servizi (TASI), introdotta 
dall’art. 1 commi da 669 a 688 della Legge 147/2013 a decorrere dal 1 gennaio 2014, 
ma, stante quanto stabilito dalla Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), solo per 
gli immobili diversi dall’abitazione principale e di quelli ad essa assimilati fatta 
eccezione per quelli di categoria A1 – A8 – A9. La compensazione del mancato gettito 
da parte dello Stato si dovrebbe consolidare  in base a quanto attribuito nel 2018 e 
quindi nella misura di circa 1.137 mila euro. Si tratta di un tributo a base patrimoniale 
(la stessa dell’IMU), ma riferito alla fruizione dei servizi comunali indivisibili (tipologie 
di servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non 
è attivo alcun tributo o tariffa). Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di: 
- fabbricati  come definiti ai fini dell’IMU ad esclusione dell’abitazione principale. 
- aree edificabili. 
Sono altresì escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative e le aree condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o 
occupate in via esclusiva ed i terreni agricoli. La base imponibile della TASI è quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 
I comuni, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, possono ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. L’aliquota va determinata, sempre con deliberazione di 
natura regolamentare, rispettando in ogni caso alcuni vincoli di seguito indicato: 

- la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre misure di aliquota inferiori, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 2015 e 2016 l’aliquota 
massima della TASI non poteva comunque eccedere il 2,5 per mille. L’art. 1 c.1 lett. 
a) del D.L. 6/3/2014 n. 16, come modificato dalla Legge 190/2014, ha previsto però 
che, nel 2014 e nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, tali limiti 
potessero essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. I 
limiti alla determinazione delle aliquote, originariamente previsti per il solo anno 2014, 
sono stati estesi anche al 2015 dall’art. 1 c. 679 della Legge n. 190/2014.L’art. 1 
comma 28 della Legge di Stabilità  prevedeva per l'anno 2016 che i comuni potessero 
mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della 
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015. Poiché il nostro Ente nel 2015 non si è 
avvalso di tale facoltà, la stessa rimane preclusa, stante la conferma del blocco totale 
delle aliquote dei tributi locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), prevista nella 
Legge di Bilancio per l’anno 2017 (Legge 232/2016), nella Legge di Bilancio per l’anno 
2018 (Legge 205/2017 - art.1 comma 37 lett. a) e Legge n. 145/2019 (legge di 
Bilancio 2019)  art. 1 comma 1133, lettera b). 
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La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) non ha previsto il blocco delle tariffe ed 
aliquote sui tributi comunali. Queste ultime potevano essere aumentate nel corso 
dell’anno 2019 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Si puntualizza 
che il comune di Parabiago non si è avvalso di tale facoltà e non intende avvalersene 
neanche per l’anno 2020. 

Per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è pari all’1 per mille. 

Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili, appositamente individuati ed ai relativi costi. Tali aliquote possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le 
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.  
 
Anche se la Legge 208/2015 ne ha previsto l’esenzione per l’abitazione principale, 
l’Ufficio Tributi dovrà comunque svolgere anche nel 2020 alcune fondamentali attività, 
propedeutiche alla sua (anche se residuale) puntuale applicazione, quali:  
o ulteriore approfondimento della normativa ai fini della predisposizione di eventuali 

modifiche al regolamento e di una puntuale definizione delle aliquote; 
o estrapolazione di dati e simulazioni necessarie ad una corretta previsione del 

gettito con conseguente utilizzo di idonea procedura informatica; 
o adozione dei necessari provvedimenti amministrativi (Delibere, Determine) in 

tempo utile per la sua ottimale gestione ed applicazione; 
o pubblicazione della delibera consiliare nel Portale del federalismo fiscale e nel sito 

istituzionale dell’Ente; 
o attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti settimanali da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, suddivisi per annualità per la successiva 
contabilizzazione, a seguito della reinternalizzazione della riscossione (tramite Mod. 
F24) come avviene ormai già dal 2014. 

o informazione e consulenza ai contribuenti concernenti le modalità di computo del 
tributo, che, come per l’IMU, dovrà essere autoliquidato dai medesimi; 

o Prosecuzione anche nel 2020 delle attività di accertamento riferite alle annualità 
2015 e 2016 ed inizio di quella relativa ai versamenti effettuati nel 2017 - 2018 
(peraltro in casi particolari già avviata) anche  ed emissione dei relativi avvisi con 
notevole anticipo rispetto ai termini decadenziali previsti dalla vigente normativa al 
fine del recupero delle somme evase e formazione dei Ruoli coattivi in caso di 
perdurante inadempienza. 

o utilizzo di uno specifico programma gestionale. 
 
E’ evidente che alcune delle attività sopracitate subiranno quantitativamente una 
decisa contrazione a seguito dell’abrogazione della TASI riferita all’abitazione 
principale. 
 
Per quanto concerne l’Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dall’art. 13 del D.L 
201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, l’art. 1 commi 
da 669 a 688 della Legge 147/2013 introduce delle novità senza però stravolgerne 
l’impianto complessivo. Innanzitutto essa viene resa stabile e non più “anticipata in 
via sperimentale” e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei D.L. 102 e 
133 del 2013 convertiti in Legge. Con modifica testuale dell’art. 13 del D.L 201/2011, 
viene stabilito che: 

 
- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
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catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

- si introducono le assimilazioni alle abitazioni principali; 
 

- la detrazione per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 è solo quella di 200 euro; 
 
La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016)  prevede l’introduzione di 
ulteriori esenzioni/agevolazioni (terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, comodati, 
imbullonati, affitti a canone concordato) ed il mantenimento dell’IMU riferita  alle 
abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A9), con compensazione da parte dello 
Stato del gettito che verrà a mancare nelle casse comunali. L’ammontare effettivo del 
ristoro attribuito all’Ente per compensare il minor gettito indotto dalle citate 
agevolazioni al momento risulta pari a quello assegnato nel 2016 (circa euro 18 mila 
per comodati ed affitti a canone concordato oltre a circa euro 9 mila per agevolazioni 
sui terreni agricoli) in sede di definizione dell’F.S.C. e confermato anche per il 2018. 
Se il dato risulterà consolidato anche per il 2019 - 2020, non è difficile immaginare 
che il contributo statale risulterà comunque insufficiente.  
Resta confermata la possibilità di incremento sino a 0,3 punti percentuali 
dell’aliquota standard dello 0,76%, prevista per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, mentre, per i terreni agricoli non esentati viene 
previsto un moltiplicatore pari a 135 da applicarsi al reddito dominicale incrementato 
del 25%. Inoltre, a decorrere dall’anno 2014, non è più dovuta l’IMU relativa ai 
seguenti immobili: fabbricati rurali ad uso strumentale - fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, assegnate ai soci come propria dimora - fabbricati destinati ad 
alloggi sociali - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio - unico immobile del personale delle Forze armate, di polizia, del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. Presupposto di tale imposta rimane il possesso dell’immobile. La base 
imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del D.Lgs 
30.12.92 n. 504 e dal D.L 201/2011.  
 
L’Ufficio Tributi dovrà quindi continuare a svolgere anche nel 2020 alcune 
fondamentali attività quali:  

 
•  estrapolazione di dati e simulazioni necessarie per una previsione di bilancio il più 

possibile corretta; 
•  adozione in tempo utile di tutti i provvedimenti amministrativi necessari alla corretta 

istituzione, gestione e riscossione dell’imposta (eventuali modifiche al regolamento, 
deliberazioni tariffarie e determinazioni); 

•  pubblicazione della delibera consiliare nel Portale del federalismo fiscale e nel sito 
istituzionale dell’Ente; 

•  informazione e consulenza ai cittadini concernenti le modalità di computo e 
versamento dell’imposta; 

•  utilizzo di uno specifico programma gestionale a seguito di implementazione di 
quello già in uso per l’Imposta Comunale sugli Immobili;         

•  attività di download dal portale SIATEL dei riversamenti settimanali da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, suddivisi per annualità per la successiva contabilizzazione, 
a seguito della reinternalizzazione della riscossione (tramite Mod. F24) come avviene 
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ormai già dal 2012;  
•  generazione ed elaborazione di dichiarazioni IMU non presentate dai contribuenti, a 

seguito dell’abolizione dell’obbligo dichiarativo, nei casi in cui le modificazioni 
determinanti l’ammontare dell’imposta siano direttamente conoscibili dall’Ente; 

•  conclusione dell’attività di controllo dei versamenti effettuati nel 2014, 
proseguimento di quella relativa ai versamenti effettuati  nel 2015 e nel 2016, ed 
inizio di quella relativa ai versamenti effettuati nel 2017 - 2018 (peraltro in casi 
particolari già avviata), con emissione dei relativi provvedimenti di accertamento in 
caso di pagamento parziale od omesso.      

 
Nel corso dell’esercizio 2020 proseguirà inoltre il monitoraggio delle aree edificabili 
presenti sul territorio comunale, dopo l’entrata in vigore del nuovo PGT, ai fini del 
progressivo aggiornamento della banca dati. Tale attività consentirà all’Ufficio il 
raggiungimento di risultati sempre più significativi in termini di recupero di gettito e di 
individuazione di sacche di evasione.  
La progressiva normalizzazione della banca dati degli immobili presenti sul territorio 
assume un nuovo significato sia alla luce dell’introduzione dell’IMU, che 
dell’attivazione del portale on-line dei servizi comunali, con l’offerta ai cittadini di una 
serie di servizi innovativi tra cui la possibilità di consultare direttamente le proprie 
posizioni contributive e di effettuare il calcolo dell’imposta on-line. Poiché si prevede 
un numero crescente di accessi, anche alla luce della campagna informativa già 
attuata, si rende necessaria una preventiva attività di controllo da parte dell'Ufficio 
riguardante la congruità delle posizioni tributarie.  
 
2. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Con deliberazione del C.C. n. 71 del 29.10.2010 è stato approvato l’affidamento del 
servizio in questione “in house providing” alla propria società partecipata AMGA 
LEGNANO Spa, a condizioni comunque migliorative rispetto a quelle praticate dal 
precedente concessionario AIPA Spa. Nel corso del 2020 il Servizio Tributi continuerà 
a prestare la propria collaborazione al fine di un miglioramento del servizio medesimo, 
cercando di eliminare del tutto possibili disagi e difficoltà per i contribuenti.   
 
3. COSAP PERMANENTE 
In relazione alle residue occupazioni permanenti l’Ufficio Tributi provvederà ad una 
tempestiva: 
a) Informazione circa le modalità di computo e di versamento del canone; 
b) Verifica dei versamenti effettuati; 
c) Emissione di provvedimenti sanzionatori nei casi di inadempienza ed eventuale 

attivazione delle procedure di riscossione coattiva previste dalla legge.  
 
4. ADDIZIONALE IRPEF 
a) Puntuale informazione ai contribuenti in merito alla sua applicazione ed alla misura 

percentuale stabilita.  
b) Proseguimento della consueta attività di download dai portali SIATEL e Poste 

Italiane dei riversamenti mensili, suddivisi per annualità, per la successiva 
contabilizzazione. 

 
5. ASSICURAZIONI 
Il servizio di consulenza e gestione del pacchetto assicurativo del Comune di 
Parabiago è affidato alla società Assiteca SpA  fino al 31/12/2021. 
Il servizio Tributi dovrà garantire anche nel 2020 le seguenti prestazioni e servizi:  

a) Analisi e controllo dei rischi attualmente coperti; 
b) Consulenza e assistenza tecnica nella predisposizione e gestione delle gare in 
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scadenza; 
c) Redazione di progetti assicurativi in linea con eventuali innovazioni legislative; 
d) Assistenza ad ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi; 
e) Puntuale pagamento dei premi alle rispettive scadenze.  

 
Proseguirà anche nel 2020 la collaborazione con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale in 
merito alla gestione ed all’istruttoria di ogni singolo sinistro; tale complessa attività si 
può sinteticamente così riassumere: 
 
a. Trasmissione delle denunce pervenute dai cittadini alla compagnia di assicurazione 

ed agli Uffici Comunali competenti; 
b. Trasmissione dei rapporti di servizio utili alla definizione delle eventuali 

responsabilità; 
c. Interfaccia con l’utenza in merito all’evoluzione della pratica; 
d. Interfaccia con gli Uffici coinvolti e con la compagnia assicuratrice;  
e. Predisposizione di un prospetto statistico, redatto su base mensile, relativo al 

numero dei sinistri ed alle segnalazioni di pericolo; 
f. Predisposizione di tutti gli atti inerenti la difesa dell’Ente in giudizio.  
 
Tutto questo al precipuo scopo del contenimento del numero delle denunce e del 
conseguente pagamento di franchigie a carico dell’Ente, qualora ritenuto responsabile. 
Da segnalare come, a partire dal 01.01.2017 la gestione delle polizze è in carico alle 
compagnie di assicurazione risultate aggiudicatarie dopo l’esperimento, nel 2016,  di 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il 
quinquennio 2017 – 2021. 
  
6. COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA LOTTA ALL’EVASIONE 
Nello specifico, per quanto riguarda il Servizio Tributi, al momento si possono 
ipotizzare interventi, per quanto di competenza, in relazione agli accertamenti sintetici 
trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale.  
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1 4 B13

Il persistente andamento recessivo comporta necessariamente una
contrazione dei versamenti dei tributi locali e l'ampliamento delle
aree di evasione. Si impone quindi la necessità di affinare (anche
con l'impiego del SIT, opportunamente implementato) ed
incrementare l'azione di contrasto svolta dall'Ufficio, onde assicurare 
un gettito IMU in linea con le previsioni. Il presente obiettivo
permette di conseguire una crescita delle somme recuperate per
garantire maggiori risorse all'ente oltre che assicurare un corretto
principio di equità. Evidenti sono gli effetti benefici del recupero
dell'imposta anche in termini di versamenti spontanei per le annualità 
successive.

Prosecuzione del progetto attività di recupero
dell'evasione IMU iniziato negli anni scorsi, visti
gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno
2019 in termini di conseguimento della
copertura degli importi riportati a bilancio in
termini di incasso / accertamento. L’attività viene 
svolta con un consistente anticipo rispetto ai
termini previsti dalla legge. Inoltre si continuerà
a cercare di incrementare le azioni antievasione
per conseguire un sempre migliore risultato
finale.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Tributi

1 4 B14

L’ufficio vorrebbe provare ad incrementare l’azione di contrasto
all’evasione esplorando ulteriori canali di verifica. Il presente
obiettivo potrebbe permettere di incrementare ulteriormente il gettito
IMU, che comunque è già importante. In questo obiettivo ci si
propone di verificare la possibilità di arrivare ad inviare
accertamenti partendo dai permessi a costruire rilasciati dall’ufficio
Urbanistica e con gli opportuni incroci con le altre banche dati a
disposizione del comune (Siatel e Sister) ricostruire la situazione
immobiliare senza margini di errore per evitare il contenzioso
tributario che nel caso di accertamenti alle aree edificabili è
frequente.

Verifica della possibilità di emettere atti di
accertamento IMU partendo dal rilascio dei
permessi di costruire da parte dell’ufficio
Urbanistica.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Tributi

1 4 B15

Il comune di Parabiago con determinazione del dirigente del Settore
Finanziario e dei Sistemi Informativi n. 45 del 14/08/2019 del
30/06/2017 ha affidato alla società DEDAGROUP PUBLIC
SERVICES SRL, realizzatrice dell’informatizzazione generale
dell’Ente e titolare del software in uso presso il servizio Tributi,
l’attivazione dell’area Tributi nell’ambito della suite CIVILIA NEXT.
Il passaggio alla suite Civilia Next, comporterà sicuramente dei
disagi iniziali in quanto occorrerà migrare e bonificare i dati
presenti sull’attuale gestionale e l’ufficio dovrà controllare che la
migrazione dei dati avvenga in maniera corretta con il minor
margine di errore possibile mediante accurati controlli a campione.

Attivazione dell’area Tributi nell’ambito della suite
CIVILIA NEXT.
Mantenimento degli attuali standard qualitativi sia
in ambito di funzione sportello per il cittadino
che in ambito di attività di controllo dei tributi
IMU TASI e TARI.

Amministrazione 
Comunale - Cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Tributi

1 4 B16

Nel corso dell'anno 2020, la collega istruttore amministrativo che
all'interno dell'ufficio riveste ruolo di economo e referente IVA e
TARI verrà collocata a riposo. Il Servizio rimarrà quindi per un
determinato periodo di tempo privo di detta figura, con inevitabili
disagi nell'organizzazione ed erogazione degli abituali servizi. E'
quindi necessario, per quanto possibile, provvedere al
mantenimento degli attuali standard/livelli di erogazione degli stessi,
attraverso una redistribuzione temporanea (sino all'assunzione di
una nuova figura) dei compiti svolti dal personale assente, con
conseguente aggravio dei carichi di lavoro. 

Mantenimento degli attuali servizi svolti, per
quanto possibile, al medesimo livello degli anni
precedenti, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: 
- gestione delle imposte e tasse con rispetto
delle relative scadenze;
- riscossione e contabilizzazione dei versamenti;
- gestione rapporti con i contribuenti;
- gestione delle pratiche IVA;
- gestione servizio economato;

Amministrazione 
Comunale - Cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Tributi
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 05: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO UFFICIO TECNICO E 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi di gestione del patrimonio dell’Ente, i servizi connessi alle attività per la 
programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; 
comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi 
urbanistica ed edilizia privata, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
Rinveniamo nel programma attività tipiche dei servizi urbanistica ed edilizia privata. 
 
Motivazione delle scelte 
Investimento 

Con riferimento alla manutenzione degli immobili e degli impianti, garantire 
l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere dette strutture in 
buone condizioni di efficienza e di sicurezza. 
Relativamente alle attrezzature, adeguarle agli standard attuali, sostituendo quelle 
non più adeguate ed implementando la dotazione dei diversi servizi al fine di rendere 
la loro azione più efficace ed efficiente. 
Relativamente alle norme in tema di realizzazione degli edifici di culto (L.R. 20/1990), 
e accantonamenti obbligatori su OO.PP. di cui al D.P.R. 554/99, eseguire 
puntualmente ciò che le norme medesime prescrivono. 
Assicurare la necessaria attività di progettazione (sia interna che esterna) finalizzata 
alla realizzazione delle opere previste nel programma triennale. 
Soddisfare le esigenze di nuovi spazi da destinare a servizi comunali attraverso la 
riconversione ed il completamento di spazi esistenti. 
 

Erogazione di servizi di consumo: 

o Servizi di gestione del patrimonio: 
Conservazione delle strutture e degli immobili esistenti, al fine di garantire un corretto 
livello d’uso e sicurezza all’interno degli stabili per ogni tipo specifico d’utenza. 
Adempiere correttamente a quanto previsto dai contratti e dalla Legge. 
o Servizi tecnici: 
Assicurare l’esecuzione di tutte le attività di gestione del patrimonio comunale in modo 
regolare secondo le scadenze stabilite dalla Legge; assicurare la corretta e necessaria 
assistenza in tema di progettazione sia interna che esterna, di controllo di esecuzione 
delle opere e di interventi programmati. 
Il Servizio, congiuntamente con il Servizio Polizia Locale e il Servizio Pubblica 
Istruzione, effettuerà un progetto relativo all’organizzazione e gestione delle 
manifestazioni culturali e sportive programmate. La collaborazione coordinata del 
personale dei tre Servizi favorirà la trasversalità dei momenti lavorativi, presupposto 
necessario per la  responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti. In tal modo si 
assicurerà la necessaria assistenza e il supporto tecnico a tutte le manifestazioni 
organizzate. 
o Servizio urbanistica ed edilizia privata: 
Garantire l’adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia, fermo 
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restando quanto disposto dall’art. 5 comma 1-bis del D.P.R. 380/01; 
Garantire l’adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, 
rispondenti alle aspettative dei richiedenti; 
Garantire la realizzazione di uno dei punti fondamentali del programma 
dell’Amministrazione, costruendo una strumentazione urbanistica ed edilizia 
rispondente alle esigenze della comunità locale; 
Dare una risposta alla domanda di residenza che sia qualificata in termini di assetto 
urbano. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Manutenzione straordinaria immobili patrimonio comunale: 
Trattasi degli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nell’esecuzione di 
tutti i lavori di tipo edile, impiantistico e complementari, da eseguirsi sugli immobili 
appartenenti al patrimonio comunale, nell’ambito di un appalto di Accordo Quadro per 
la manutenzione degli edifici pubblici. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

- 2020: € 25.000,00; 
- 2021: € 25.000,00; 
- 2022: € 25.000,00. 

o Incarichi professionali per indagini ed analisi su beni appartenenti al patrimonio 
comunale: 

L’accantonamento è finalizzato a consentire l’affidamento a professionisti esterni delle 
attività tecnico professionali inerenti la realizzazione di incarichi professionali relativi 
alla predisposizione di indagini, verifiche, controlli, ecc., degli immobili del patrimonio 
comunale. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 
− 2020: € 100.000,00; 
− 2021: € 0,00; 
− 2022: € 0,00. 
o Sistemazione spazi Villa Belloni-Manca: 
Considerato che la famiglia Belloni-Manca ha donato al Comune di Parabiago alcuni 
immobili, tra cui la Villa con relative pertinenze in Via P. Amedeo, chiedendo che 
l’Amministrazione Comunale provvedesse ad utilizzarla per fini sociali a supporto 
dell’infanzia, è stata previsto un accantonamento nell’annualità 2020, pari ad € 
50.000,00 al fine di avviare le necessarie attività. 
o Acquisto beni per manutenzione impianti (patrimonio):  
Nel triennio 2020/2022 non risultano attualmente previsti in bilancio stanziamenti. 
o Spese relative all’acquisizione aree, immobili ed opere secondo convenzioni 

urbanistiche: 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

- 2020: € 4.000,00; 
- 2021: € 0,00; 
- 2022: € 0,00. 
 

Erogazione di servizi di consumo: 

o Servizi tecnici: 
Il mantenimento del servizio tecnico viene espletato attraverso l’esecuzione di tutte le 
pratiche amministrative, gestionali, manutentive e progettuali tipiche del settore lavori 
pubblici. In tal senso si segnalano: 
l’espletamento delle pratiche relative agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di edifici pubblici, spazi pubblici e reti tecnologiche (predisposizione e 
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approvazione progetto, affidamento lavori o forniture, controllo, contabilità e 
liquidazione); 
l’attività di progettazione delle opere pubbliche e la conseguente direzione lavori, 
contabilità e collaudo delle stesse; 
l’attività di istruttoria delle opere pubbliche a scomputo d’oneri da realizzarsi da privati 
a fronte di interventi edificatori, il controllo dei lavori relativi ed il collaudo degli stessi 
direttamente o tramite professionisti esterni; 
la predisposizione dei vari provvedimenti amministrativi (delibere, determine, bandi di 
gara, ecc.); 
l’attività di contatto con gli altri uffici comunali per la corretta gestione delle varie 
pratiche tecniche e/o amministrative; 
l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle pratiche in itinere o per la 
soluzione delle diverse problematiche emergenti; 
l’attività di piccola manutenzione eseguite in amministrazione diretta tramite il 
personale comunale. 
Vista la specificità di alcuni interventi (verifiche impianti elettrici, collaudi statici, 
collaudi impianti antincendio ecc.), potrebbe rendersi necessario nel corso dell’anno 
fare ricorso ad interventi esterni di consulenza che verranno affidati a Tecnici abilitati. 
Attività di manutenzione varia, collegata a casi di emergenza o a particolari urgenze 
sugli impianti idraulici. Garantire la perfetta efficienza degli impianti anche in orari 
tipicamente non coperti dal normale orario di servizio, e – contemporaneamente – 
soddisfare le necessità dell’utenza interna all’Ente. 
o Gestione attività edilizia: 
− Collabora all’implementazione e controllo anagrafe edilizia; 
− Esegue l’attività di protocollazione in uscita di tutta la corrispondenza; 
− Esegue la redazione per Giunta Comunale e Consiglio Comunale delle proposte di 

deliberazione, relazioni ed allegati (in forma cartacea e digitale); 
− Predispone modelli e schemi generali per redazione atti e provvedimenti 

conseguenti a modifiche normative, o revisione di procedure;  
− Controlla le procedure amministrative e di aggiornamento normativo; 
− Verifica, controlla e conserva le polizze fideiussorie; 
− Esegue attività di riscossione e connesso contenzioso giuridico, affidamento di 

incarichi legali e cura dei rapporti per definizione pratiche; 
− Gestisce istanze telematiche e cartacee in materia edilizia per attività con presa 

in carico, fascicolazione, registrazione informatica, cura del procedimento, 
implementazione e archiviazione informatica delle pratiche e di tutte le istanze; 

− Custodisce l'archivio (parte presso l’UTC) relativo alle pratiche edilizie per le 
attività ed inserisce dati informatici delle pratiche pregresse; 

− Predispone e carica i  comunicati, gli avvisi, la modulistica e i regolamenti per il 
sito Internet comunale; 

− Gestisce la banca dati delle pratiche edilizie e la visura di progetti; 
− Predispone un archivio informatico per l’accesso gratuito, anche in via telematica, 

relativo all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, 
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; 

− Cura, predispone ed esegue attività di controllo degli atti notarili e gestione delle 
acquisizioni a patrimonio; 

− Fornisce supporto a: “Commissione Consiliare LL.PP.-Urbanistica-Ambiente”; 
− Esegue la stesura di verbali in relazione alle attività di sopralluogo per il controllo 

edilizio, urbanistico ed igienico sanitario; 
− Gestisce il contenzioso in materia di edilizia e urbanistica per edifici residenziali; 
− Gestisce gli interventi di vigilanza e controllo sull'attività edilizia ed urbanistica, 

redigendo apposite relazioni tecnica per la Procura in caso di illeciti penali 
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conseguenti ad attività edilizia abusiva o inadempienza in materia di opere 
strutturali; 

− Gestisce e predispone ordinanze per sospensione e demolizioni di 
fabbricati/opere abusive; 

− Gestisce i rapporti con Agenzia del Territorio per determinazioni sanzioni edilizie 
rapportati al valore venale; 

− Predispone certificazioni richieste da leggi in vigore; 
− Convoca, gestisce e supporta la Commissione Comunale per il paesaggio; 
− Esegue l’attività di coordinamento nei progetti di massima delle opere 

urbanizzazione; 
− Gestisce le pratiche edilizie (Pareri Preventivi, Deroghe, C.I.L.A., S.C.I.A., 

Permessi di Costruire, Permessi in sanatoria) 
− Predispone e verifica il rispetto di ordinanze sindacali e dirigenziali ed adottati 

provvedimenti conseguenti (salvo quelli di natura giudiziaria); 
− Esegue l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti finali per i relativi titoli 

abilitativi edilizi (PDC, DEROGHE,  C.I.L.A., SCIA, PERMESSI IN 
SANATORIA,PARERE PREVENTIVO, DOMANDE VARIE, VALUTAZIONI IMPATTO 
PAESISTICO ); 

− Controlla attività di mutamento della destinazione d’uso senza esecuzione opere 
edilizie; 

− Gestisce i provvedimenti di inagibilità e sospensione dell'uso per edifici; 
− Gestisce le Segnalazioni Certificate di Agibilità degli immobili ; 
− Esegue l’attività di rilevazione statistica; 
− Gestisce gli adempimenti connessi alle richieste di accesso agli atti da parte del 

pubblico, professionisti e dei Consiglieri Comunali; 
− Calcola le somme dovute in relazione al rilascio dei provvedimenti con la gestione 

delle funzioni tecniche per l'applicazione del contributo di costruzione, dei diritti 
istruttori delle pratiche edilizie e suoi aggiornamenti; 

− Esegue determinazioni delle ulteriori somme dovute in funzioni disposizioni 
normative vigenti (8% per enti religiosi, 5% fondo aree verdi, monetizzazioni, 
scomputo oneri, sanzioni, etc); 

− Esegue l’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da opere abusive ai 
sensi del D.P.R. 380/01; 

− Gestisce le procedure sanzionatorie amministrative di competenza (pecuniare o 
demolitorie); 

− Gestisce i pagamenti delle sanzioni pecuniarie per edifici; 
− Effettua l’attività di riscossione somme eventualmente dovute e la gestione di 

cassa; 
− Calcola, controlla, sollecita i pagamenti; 
− Controlla e conserva le fideiussioni; 
− Fornisce assistenza agli utenti per operazione di incasso; 
− Fornisce assistenza ai versamenti/pagamenti mediante Pos; 
− Registra e verifica i pagamenti relativi al contributo di costruzione, ai diritti di 

segreteria nonché alle sanzioni; 
− Gestisce i pagamenti, la scadenza delle rate e delle polizze fideiussorie derivanti 

dal contributo di costruzione. Effettua il monitoraggio dei pagamenti rateizzati e 
garantiti mediante fideiussione (assicurativa o bancaria); 

− Esegue operazioni di sollecito nel pagamento delle rate dovute; 
− Esegue lo svincolo delle polizze fideiussorie a pagamenti avvenuti; 
− Prepara ed emette atti di diffide di pagamento; 
− Controlla ed acquisisce certificati di regolarità contributiva (DURC) 
− Esegue escussioni polizze fidejussorie; 
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− Gestisce e predispone atti per le determine di accertamento delle entrate e 
quanto necessario alla redazione del bilancio comunale; 

Quanto sopra fermo restando la competenza dello sportello unico per le attività 
produttive definita dal regolamento di cui al D.P.R. 160/2010 come indicato all’art. 5 
del D.P.R. 380/01 in quanto la materia dell’edilizia produttiva è stata per scelta 
dell’Amministrazione attribuita al SUAP, che gestisce gli ordinari subprocedimenti 
edilizia alla stregua di tutti gli altri endoprocedimenti.  
 
Nel dettaglio: 

1. RILASCIO DEI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA: 
Registrazione su programma informatico della domanda pervenuta con numerazione 
del Certificato, e inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio 
e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e 
registrazione del pagamento dei diritti di segreteria. Stampa estratti mappa catastali 
delle particelle interessate al rilascio del certificato e stampa estratto P.R.G. con 
verifica e confronto esami vari vincoli e altre aspetti; individuazione della destinazione 
urbanistica, preparazione e rilascio del certificato (anche nei casi previsti di cessione di 
aree a favore del comune), Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

2. RILASCIO DEI CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA/ 
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DELLO STRANIERO: 

Registrazione su programma informatico della domande pervenute con numerazione 
del Certificato, inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio e 
di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e registrazione 
del pagamento dei diritti di segreteria. Controllo della completezza della 
documentazione presentata ed eventuale richiesta. Programmazione della data di 
sopralluogo. Sopralluogo tecnico per ciascuna domanda di ricongiungimento e rilascio 
della certificazione o diniego nei casi ove l’alloggio non risulta conforme alle normative 
vigenti. In tal ultimo caso avvio del procedimento con emissione – nel caso - di 
successivi atti ( sanzioni edilizie, ordinanze). Protocollazione in uscita di tutti gli atti 
prodotti. 

3. CONCESSIONI PASSI CARRAI: 
Registrazione su programma informatico della domanda pervenuta con numerazione 
del Certificato, ed inserimento dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di 
foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici, e 
registrazione del pagamento dei diritti di segreteria. Sopralluogo di verifica e 
misurazione, rilascio della concessione. Protocollazione in uscita di tutti gli atti 
prodotti. 

4. FRAZIONAMENTI: 
Ricevimento degli elaborati, verifica e rilascio per il ritiro, corrispondenza e verifiche 
richieste dall’Agenzia del Territorio. Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

5. CONTENZIOSI: 
A seguito sia di esposti dei cittadini per presunta violazione di norme in materia 
urbanistico-edilizia e igienico-sanitarie, sia   a seguito di istruttoria delle pratiche 
edilizie, si procede con l’avvio del procedimento ai soggetti interessati. Registrazione 
su programma informatico della problematica ed inserimento dei dati relativi al 
protocollo di arrivo della segnalazione, al numero di foglio e di mappale, al richiedente 
con collegamento ai relativi dati anagrafici. Si procederà dapprima con una verifica e 
ricerca dei dati catastali e delle pratiche edilizie inerenti l’esposto; qualora la 
problematica  non rivesta carattere di urgenza, si procede all’esame delle memorie 
eventualmente depositate dai soggetti interessati. Si procede poi a effettuare un 
sopralluogo tecnico ed a redigere apposita relazione; a seguito di ricevimento della 
relazione si adottano i provvedimenti conseguenti che generalmente consistono o nella 
chiusura del procedimento (qualora non sussista alcun fatto) o nell’applicazione delle 
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misure sanzionatorie, ivi comprese le eventuali ordinanze sindacali o dirigenziali. 
Qualora l’intervento non comporti l’emissione di ordinanza, si provvede 
all’applicazione delle sanzioni previste: nei casi di cui all’art.37 del D.P.R.380/01 viene 
richiesta la valutazione all’Agenzia del  Territorio sull’aumento del valore venale 
dell’immobile, mentre diversamente trovano applicazione le sanzioni previste dagli 
articoli 33, 34 e 36 dello stesso D.P.R. 380/01. In caso infine di problematiche a 
carattere igienico-sanitario gravi si procede a dichiarare l’inagibilità dei fabbricati 
previa acquisizione del parere della competente A.T.S.; si procede inoltre a 
comunicare - in caso di false attestazioni del professionista - quanto dovuto al 
consiglio dell’ordine di appartenenza nonché all’autorità giudiziaria. L’ufficio provvede 
poi a monitorare le date di scadenza dei provvedimenti sanzionatori adottati. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

6. ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI: 
L’ufficio provvede alla redazione delle ordinanze sindacali (nei casi di problemi di 
sicurezza degli immobili e comunque laddove siano state riscontrate delle 
problematiche di natura igienico-sanitaria) o dirigenziali (vigilanza attività urbanistica 
ed edilizia), nonché alla trasmissione dei provvedimenti ai competenti Enti ed Uffici 
(A.T.S., Polizia Locale, Aemme Energia). Si provvede a monitorare le date di scadenza 
delle ordinanze ed a verificare con appositi sopralluoghi tecnici l’ottemperanza, 
adottando poi i provvedimenti del caso; 

7. RICEVIMENTO DENUNCE CEMENTI ARMATI e DEPOSITO PRATICHE SISMICHE 
– GESTIONE PRATICHE NEL RISPETTO NORMATIVA  

Si provvede alla ricezione delle denunce dei cementi armati e/o deposito delle pratiche 
sismiche, collegando la pratica presentata con la pratica edilizia. In particolare si 
effettuerà la registrazione dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio e 
di mappale, all’impresa esecutrice delle opere, al Direttore Lavori ed al Collaudatore. 
Per quanto riguarda i cementi Armati si controlla la completezza della documentazione 
inoltrata secondo quanto previsto dalla L.1086/71,dal D.P.R.380/01, nonché si 
provvede a richiedere la documentazione mancante. 
Si provvede altresì a gestire le eventuali integrazioni e varianti, verificando che sia poi 
presentata la relazione a struttura ultimata ed il collaudo statico. Inoltre in caso di 
mancata presentazione della denuncia si provvede a dare comunicazione ai 
competenti organi per i provvedimenti di competenza. 
In merito al deposito Sismico ed al rilascio di relativa certificazione per la 
sopraelevazione a seguito dell’approvazione della L.R. 33/2015 e successiva D.G.R. 30 
marzo 2016 sono state attribuite al Comune le competenze del Genio Civile/Regione in 
merito al ricevimento e deposito del progetto delle opere con relativa documentazione 
ed al rilascio di certificazione prevista dal D.P.R. 380/01.Al fine di attivare, le modalità 
più efficienti per la gestione delle pratiche relative agli obblighi di 
deposito/certificazione sismica, posto che la struttura comunale non è attualmente 
provvista di personale competente in materia (anche al fine di svolgere i necessari 
controlli e verifiche) è stata attivata la forma di abbonamento tramite l’Ufficio di 
Segreteria con UPEL di Varese che con tecnici competenti in materia  supportano 
l’Ufficio per la verifica e i relativi controlli sostanziali. Dal mese di Novembre 2018 (in 
considerazione delle continue proroghe) le pratiche dovranno essere presentate 
tramite il sistema MUTA pertanto l’ufficio provvederà ad estrapolare le pratiche dal 
sistema Regionale. L’attività dell’ufficio oltre al controllo della documentazione sarà 
anche rivolto alla procedura di controllo a campione previsto dalla Legge regionale 
33/2015 tramite estrazione in forma pubblica, l’attivazione del procedimento e la 
verifica e controllo della documentazione richiesta e presentata secondo quanto 
indicato dal tecnico competente dell’UPEL di Varese.  
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 
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8. CESSIONE BENI IMMOBILI E COMPENSAZIONE/PEREQUAZIONE URBANISTICA 
RILASCIO CERTIFICATO DI CREDITO EDILIZIO  

L’ufficio provvede alla verifica delle bozze di atti notarili proposti, verificando 
congiuntamente con il soggetto rogante gli aspetti puntuali connessi alla cessione 
delle aree. Si procede poi a redigere il certificato di destinazione urbanistica e 
successivamente alla stipula dell’atto notarile alla registrazione informatica dei dati, 
alla gestione delle informazioni necessarie per l’inventario dei beni immobili di 
proprietà comunale (dati inerenti il foglio, mappale, la superficie , la qualità, la classe, 
il reddito dominicale, il reddito agrario, la destinazione urbanistica, il valore 
d’acquisto; il numero di repertorio, la raccolta, la data dell’atto, ecc.). Tutti gli atti 
sono registrati informaticamente, aggiornando manualmente le mappe catastali. 
In relazione alle possibilità previste dal P.G.T. e nel rispetto del vigente regolamento 
comunale in materia, l’ufficio provvede alla gestione, rilascio e controllo dei certificati 
di credito edilizio, all’aggiornamento del registro e pubblicazione sul sito del comune e 
conseguente verifica degli atti notarili conseguenti. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

9. GESTIONE DEI  PAGAMENTI  
L’ufficio provvede alla registrazione e verifica dei pagamenti relativi al contributo di 
costruzione, ai diritti di segreteria nonché alle sanzioni, trasmettendo poi agli uffici 
competenti la documentazione necessaria. Qualora tale pagamento sia effettato 
presso gli uffici tramite POS si provvede ad accogliere il pagamento stesso. Si procede 
poi a monitorare i pagamenti rateizzati e garantiti mediante fideiussione (assicurativa 
o bancaria), provvedendo inoltre al sollecito nel pagamento delle rate dovute ed allo 
svincolo delle polizze a pagamenti avvenuti, eventuali diffide di pagamento per 
assicurazioni che non provvedono alla liquidazione, attivazione della procedura di 
iscrizione a ruolo e di riscossione coattiva tramite Equitalia per il recupero crediti di 
pratiche non soggette allo svincolo di polizza fideiussoria. Tutti i pagamenti vengono 
registrati nel programma informatico ed associati alla pratica relativa.  
L’Ufficio inoltre provvede mensilmente alla redazione di apposita determina di 
accertamento delle entrate con la quale vengono previsti gli importi derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, analizzando e rielaborando  i dati estratti 
tramite il software di civilia. 
L’ufficio provvede a seguire la procedura per la riscossione tramite Agenzia delle 
Entrate Riscossione delle somme non versate. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

10.DOMANDE DI AGIBILITA’  
L’Ufficio provvede al ricevimento ed istruttoria delle segnalazioni certificate di agibilità. 
Si procede alla verifica di tutte le pratiche edilizie collegate alla pratica di agibilità, dei 
dati dei richiedenti,  della correttezza dei dati catastali a cui la domanda è riferita 
nonché della completezza della documentazione allegata. In tal momento si attiva 
anche il controllo per verificare il rispetto degli impegni assunti in relazione alla pratica 
edilizia presentata (cessioni di aree, pagamento oneri, rispetto convenzioni, ecc.); si 
verifica il rispetto degli adempimenti previsti per legge provvedendo altresì 
all’eventuale irrogazione delle sanzioni e controllando la conformità degli atti con il 
progetto approvato. Per la certificazione energetica si procede all’istruttoria nonché 
alla verifica della correttezza della certificazione compresa dei dati catastali in 
relazione alla documentazione progettuale consegnata, particolare attenzione viene 
dedicata ai bonus volumetrici in caso di mancato rispetto della normativa in materia di 
consumi energetici si procede ad aprire un contenzioso. In caso di difformità edilizia si 
provvede poi ad avviare un procedimento. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

11.COMUNICAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
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L’Ufficio provvedere alla verifica delle comunicazioni presentate per la realizzazione 
degli impianti fotovoltaici. Viene effettuata l’istruttoria sulla richiesta trasmessa e 
successivamente viene valutata l’ammissibilità degli interventi. Si  procede alla 
registrazione delle istanze che pervengono dal soggetto gestore mediante il modello 
unico ministeriale oppure si provvede ad accedere al sistema MUTA di Regione 
Lombardia (scaricando manualmente tutta la documentazione ivi depositata, 
provvedendo poi alla registrazione informatica con assegnazione di apposita 
numerazione e rilasciando apposita ricevuta mediante inserimento dei dati di 
protocollazione direttamente nel sistema MUTA). Analoga attività di registrazione 
viene svolte per gli impianti fotovoltaici presentati secondo il modello ministeriale. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

12.ISTAT RILEVAZIONE STATISTICA COMPILAZIONE MODELLI 
Mensilmente si procede alla verifica delle pratiche edilizie da sottoporre a rilevazione 
statistica, con la compilazione dei diversi dati del modello Istat mensile e la 
trasmissione telematica della rilevazione dell’attività edilizia. Tale attività risulta 
assorbire diverso tempo in quanto i dati forniti dai richiedenti i permessi di 
costruire/segnalazione di inizio attività non corrispondo il più delle volte con la 
soluzione progettuale presentata. 

13.RILASCIO CERTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE IN 
MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA E RICHIESTA DI 
TRASFORMAZIONE DELLE AREE IN PIENA PROPRIETÀ 

L’ufficio provvede al fine del rilascio della certificazione richiesta alla verifica dei 
soggetti richiedenti, dei dati catastali, del contenuto della convenzione urbanistica e 
della sussistenza di tutte le condizioni necessarie. Si provvede poi alla predisposizione 
del calcolo tecnico aggiornato con gli indici ISTAT e del costo di costruzione per il 
pagamento della trasformazione delle aree concesse in diritto di superficie in diritto di 
proprietà. Viene effettuata l’ istruttoria dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa 
in materia di edilizia convenzionata/agevolata. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

14.DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE  
L’ufficio provvede al ricevimento e istruttoria delle domande di permesso di costruire 
pervenute. Tutte le domande sono registrate e trattate mediante programmi 
informatici con archiviazione dei dati relativi al protocollo di arrivo, al numero di foglio 
e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi dati anagrafici. Si procede poi 
alla comunicazione del responsabile del procedimento entro 10 gg dalla data di 
protocollo ed alla verifica documentale ed eventuale lettera di sospensione entro 15 
gg dalla data di protocollo. Viene effettuato il controllo dei progetti, soggetti ad esame 
impatto paesistico, nonché si procede all’acquisizione dei pareri competenti (vigili del 
fuoco, lavori pubblici, amga ecc..). L’istruttoria della pratica è finalizzata alla verifica di 
conformità alle previsioni urbanistiche ed edilizie, alla verifica catastale, al controllo 
puntuale di tutti i calcoli planivolumetrici(volume, superficie coperta, superfici a 
parcheggi, superficie verde alberata, rapporto superficie utile/accessoria) e della 
corrispondenza delle  altezze consentite, distanze consentite. Si procede altresì ad un 
controllo e verifica di tutti requisiti igienico sanitari in base al Regolamento Locale di 
Igiene (superficie drenante, rapporti aeroilluminanti), alla verifica di corrispondenza 
con la legge sull’abbattimento  delle barriere architettoniche, al rispetto del 
regolamento edilizio nonché delle altre norme e regolamenti vigenti. Nel caso di 
permesso di costruire viene poi acquisito il parere commissione edilizia entro termini 
stabiliti dalle norme vigenti; vengono poi richieste e verificate le integrazioni 
necessarie per il rilascio del permesso di costruire, viene effettuato il calcolo del 
contributo di costruzione (oneri e costo di costruzione) e diritti di segreteria e si 
procede infine alla redazione ed alle procedure per rilascio del permesso. Sono inoltre 
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sempre controllate e monitorate le scadenze delle rate garantite mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa (tutti i pagamenti vengono registrati a livello informatico). 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

15.SANZIONI ATTIVITÀ EDILIZIA 
In relazione al rilevamento di opere edilizie eseguite in assenza del permesso di 
costruire/DIA/scia, l’ufficio provvede ad applicare le sanzioni previste dal D.P.R. 
380/01, nonché alla gestione delle domande di sanatoria delle opere eseguite. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

16.GESTIONE COMMISSIONE DEL PAESAGGIO 
Il personale provvede alla convocazione delle commissioni, alla redazione dei verbali 
ed all’illustrazione delle diverse pratiche che vengono sottoposte all’attenzione dei 
commissari, a redigere gli atti relativi quali deroghe e Pareri di Commissione. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

17.GESTIONE E CONTROLLO DELLE FASI DI INIZIO E FINE LAVORI, COLLAUDI 
SCIA 

La normativa attuale impone sempre maggiori controlli in relazione alle fasi di inizio e 
fine dei lavori edili. In particolare si procede a controllare ed acquisire tramite i canali 
telematici il Documento Unico di Regolarità Contributiva, la certificazione della camera 
di Commercio nonché a richiedere le diverse Dichiarazioni in merito all’organico, il tipo 
di contratto, ecc.. In relazione alla fine lavori occorre richiedere e verificare il rispetto 
dei diversi adempimenti previsti non solo dal D.P.R.380/01 e L.R. 12/05 in termini di 
collaudo, ma anche dalle nuove disposizioni in termini di risparmio energetico 
(dichiarazioni del D.L. ed attestato di qualificazione energetica o di certificazione 
energetica. Per la certificazione energetica si procede all’istruttoria nonché alla verifica 
della correttezza della certificazione compresa dei dati catastali in relazione alla 
documentazione progettuale consegnata, particolare attenzione viene dedicata ai 
bonus volumetrici (L.R. 26/95) in caso di mancato rispetto della normativa in materia 
di consumi energetici si procede ad aprire un contenzioso. Le diverse fasi sono 
registrate inoltre informaticamente. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

18.ACCESSO AGLI ATTI 
L’ufficio provvede a garantire l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle 
pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti; per 
quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati si intende  
soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini e dei professionisti in maniera sempre 
più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità. Si 
garantisce inoltre una continua ed immediata disponibilità dei tecnici, mediante 
appositi appuntamenti, per definire specifiche problematiche o puntuali  
approfondimenti. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

19.GESTIONE ATTIVITA’ CON L’UTENZA 
L’ufficio provvede a garantire l’attività di contatto con il pubblico per definizione delle 
pratiche in itinere o per la soluzione delle diverse problematiche emergenti tramite lo 
sportello negli orari di apertura, i contatti telefonici, la posta elettronica e gli 
appuntamenti fissati dai vari tecnici; per quanto riguarda il mantenimento ed il 
miglioramento dei servizi erogati si intende  soddisfare i bisogni e le richieste dei 
cittadini e dei professionisti in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di 
qualità/quantità/tempo/economicità.  

20.ANAGRAFE TRIBUTARIA - EDILIZIA 
L’Amministrazione è tenuta a comunicare ogni anno i dati all’anagrafe tributaria in 
relazione alle denunce di inizio attività presentate agli uffici, permessi di costruire e 
ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia 
rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 
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successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai 
progettisti dell’opera. Le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per 
via telematica, utilizzando il canale Entratel ed i prodotti software di controllo 
distribuiti dall’Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati 
comunicati con quanto previsto dalle specifiche tecniche. 

21.AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE  
Si procedere secondo la tempistica di legge all’aggiornamento degli importi relativi al 
contributo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione; 

22.COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (SEMPLICE O ASSEVERATA) 
L’ufficio provvede alla registrazione informatica dei dati relativi alla comunicazione di 
inizio dei lavori a seguito della quale viene effettuata una preliminare istruttoria 
tecnica e formale. Si procede al controllo dell’intervento per verificare che risulti 
ricompreso fra quelli espressamente indicati per legge e risulti conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia vigente, e qualora ricorra il caso si richiede 
all’interessato la documentazione mancante. Nel caso in cui l’intervento non risulti 
ricompreso fra quelli espressamente indicati per legge e/o non risulti conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia vigente si procede a notificare i motivi di 
inammissibilità.  
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

23.S.C.I.A.: 
L’ufficio provvede alla registrazione informatica dei dati relativi alla segnalazione 
certificata a seguito della quale viene effettuata una preliminare istruttoria formale ed 
un controllo degli interventi ammessi con tale procedura (sono ricompresi gli 
interventi di manutenzione straordinaria e non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto 
alla previsione di cui all’art. 6 bis, del D.P.R. 380/2001. In caso di regolarità della 
pratica si procede alla verifica dei diritti di segreteria e se del caso alla determinazione 
del contributo di costruzione con comunicazione alla proprietà degli importi da 
versare. Qualora invece si accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti 
dalla Legge o da atti amministrativi a contenuto generale, nel termine di 27 giorni dal 
ricevimento si procede ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione  
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia 
possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed 
i suoi effetti entro un termine di trenta giorni. In caso poi di successiva integrazione di 
quanto richiesto l’ufficio procede nuovamente alla verifica dei requisiti e dei 
presupposti richiesti dalla Legge o da atti amministrativi a contenuto generale. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

24.DOMANDE DI PARERI PREVENTIVI – ISTANZE DI DEROGA: 
L’Ufficio provvede al ricevimento di tutte le domande che vengono registrate e trattate 
mediante programmi informatici con archiviazione dei dati relativi al protocollo di 
arrivo, al numero di foglio e di mappale, al richiedente con collegamento ai relativi 
dati anagrafici, successivamente viene acquisito il parere della commissione e 
successivamente comunicato l’esito ai richiedenti. In relazione alle richieste di deroga, 
si procede all’istruttoria dell’istanza, richiedendo (nel caso) apposito parere dell’A.T.S. 
oppure della Commissione del Paesaggio. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

25.AFFIDAMENTO GESTIONE INCARICHI DI DIFESA LEGALE: 
In mancanza di un ufficio legale/avvocatura interno all’Ente, gli incarichi di difesa 
legale devono essere affidati direttamente dall’ufficio a professionisti esterni che 
vengono incaricati di rappresentare l’amministrazione comunale in giudizio. L’ufficio 
quindi mantiene direttamente i contatti con i legali  e liquida le parcelle dei compensi. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

26.CONFORMITA’ IMPIANTI: 
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L’ufficio provvede al ricevimento delle dichiarazioni di conformità degli impianti, alla 
trasmissione delle stesse alla  Camera di Commercio tramite posta elettronica 
certificata e all’archiviazione finale. 
Protocollazione in uscita di tutti gli atti prodotti. 

27.PROTOCOLLAZIONE IN USCITA: 
L’ufficio provvede alla redazione di tutti i documenti in formato digitale. 
Successivamente si provvede alla fase di protocollazione ed alla stampa ed invio del 
documento o alla trasmissione mediante posta elettronica nel caso in cui il referente 
sia soggetto dotato di PEC. 
o Regolamento e strumenti di pianificazione generale: 

Il progetto prevede, a seguito dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio 
(compresa la valutazione Ambientale Strategica) la gestione degli atti necessari per la 
sua attuazione; il Piano di Governo del Territorio del Comune di Parabiago, approvato 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 64 del 19/12/2012, è entrato in vigore il 13 
Marzo 2013, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  
Il Piano di Governo del Territorio, si articola quindi in tre componenti fondamentali: 
- Documento di Piano, che individua gli obiettivi ed esprime le strategie che servono a 
perseguire lo sviluppo economico e sociale, nell'ottica di una valorizzazione delle 
risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. Ha validità quinquennale, e non ha 
effetti sul regime giuridico dei suoli. 
- Piano dei Servizi, lo strumento per armonizzare gli insediamenti con il sistema dei 
servizi, per garantire la vivibilità e la qualità urbana della comunità locale, secondo un 
disegno di razionale distribuzione dei servizi per qualità, fruibilità e accessibilità. Non 
ha termini di validità, ed ha effetti sul regime giuridico dei suoli. 
- Piano delle Regole, lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale che 
disciplina l'intero territorio comunale, ad esclusione degli ambiti di trasformazione di 
espansione (individuati dal Documento di Piano e posti in esecuzione mediante piani 
attuativi). Serve a dare un disegno coerente della pianificazione sotto l'aspetto 
insediativo, tipologico e morfologico nonché a migliorare la qualità paesaggistica 
dell'insieme. In tale contesto disciplina le aree e gli edifici destinati a servizi per 
garantire l'integrazione tra le componenti del tessuto edificato, nonché di queste con il 
territorio rurale. Non ha termini di validità, ed ha effetti sul regime giuridico dei suoli.  
Contemporaneamente si sta procedendo ad una Variante Generale di Piano, derivata 
dalla scadenza di validità del documento di piano (validità 5 anni) e dalla 
constatazione di talune problematicità insite nella normativa approvata, 
dall’esperienza maturata con la definizione concreta dei diversi casi presentatisi, 
dall’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta e da un’evidente situazione di 
criticità del mercato immobiliare; l’attuale situazione del mercato immobiliare 
costringe infatti non solo a valutare parte delle scelte del piano vigente, ma anche ad 
ipotizzare modalità di intervento più snelle e semplici. 
La normativa nazionale e regionale sopravvenuta ed in particolare la crescente 
sensibilità nei confronti dell’uso e consumo del territorio determina altresì la necessità 
di procedere ad una serie di interventi sul Piano di Governo del Territorio da attuare in 
fasi e tempistiche differenti, valutando l’opportunità di procedere ad una variante per: 
- adeguamento pianificazione in rapporto all’evoluzione della legislazione nazionale, 
regionale (in particolare alla l.r. 31/2014) e della pianificazione sovraccomunale 
(P.I.F., PTPR, PTCP, reticolo idrico); 
- adeguamento PGT con previsione piano per le attrezzature religiose (ex. art. 72 L.R. 
12/2005); 
- adeguamento a L.R. 4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa 
del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua"; 
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- recepimento delle eventuali disposizioni del PGRA (piano Gestione rischi alluvione) 
ambiti di intervento mediante permesso di costruire convenzionato, all’interno del 
tessuto urbano consolidato (cfr. L.R. 14/2016);  
Con la L.R. 28 novembre 2014, n.31 Regione Lombardia ha dettato inoltre disposizioni 
affinché gli strumenti di Governo del Territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e 
di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente 
verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al 
fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività 
agricola, in coerenza con l'articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, 
n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale).  
Tuttavia l’art.5 della suddetta L.R. 31/2014 indica le fasi per l’adeguamento degli 
strumenti di pianificazione precisando che: 

- la Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera 
b-bis), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), 
della legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore; 

- ciascuna provincia e la città metropolitana adeguano il PTCP e gli specifici 
strumenti di pianificazione territoriale alla soglia regionale di riduzione del 
consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche della legge e ai contenuti 
dell'articolo 19 della l.r. 12/2005, entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR.  

successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti 
di pianificazione territoriale della città metropolitana, i comuni adeguano, in occasione 
della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della legge.  
 -fino all'adeguamento e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia 
comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 
12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), i comuni possono 
approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non 
comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, 
morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per 
la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività 
economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di 
programma a valenza regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque 
mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente.  
La constatazione che il documento di piano, avente validità quinquennale ai sensi della 
L.R. 12/05 (fermo restando le proroghe concesse dal legislatore regionale) ha fatto 
propendere sull’opportunità di un’unica variante al P.G.T., anche di tipo strutturale, 
l’adeguamento a quanto disposto dalla L.R.31/2014, dovrà avvenire sfruttando le 
attuali possibilità normative e conseguentemente all’adeguamento degli strumenti di 
pianificazione regionale. 
Si dovrà conseguentemente procedere ad un aggiornamento del Regolamento Edilizio 
vigente in funzione delle modifiche normative sopravvenute. 
In particolare la Conferenza Unificata ha dato il via libera allo schema di decreto 
contenente le 42 definizioni standardizzate e l’indice cui i Comuni dovranno attenersi 
per la redazione dei Regolamenti. L’accordo sancito in Conferenza Unificata dà alle 
Regioni 180 giorni per recepire lo schema del Regolamento edilizio tipo e le definizioni 
standardizzate. I Comuni hanno poi ulteriori 180 giorni per adeguarsi salvo specifica 
disposizione normativa. 
L’Ufficio sarà interamente impegnato a svolgere attività di supporto ai progettisti, 
verifica e controllo degli elaborati prodotti (laddove materialmente possibile), 
coordinamento con altri uffici al fine della corretta applicazione della normativa 
pianificatoria sopravvenuta. 
o Gestione del Sistema Informativo Territoriale: 
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Si intende procedere a tenere costantemente aggiornato il Sistema Informativo 
Integrato per consentire un facile accesso agli utenti ed alla cittadinanza. La possibilità 
di garantire la disponibilità della cartografia (georiferita correttamente e aggiornata) e 
del Piano di Governo del Territorio attivo e interrogabile, supportato da un grafo 
stradale che ne permetta una rapida consultazione, consente di poter gestire 
agevolmente il P.G.T. e la cartografia numerica vettoriale in maniera ottimale; 
saranno messe a disposizione le procedure connesse per la determinazione della 
destinazione urbanistica, ancorché senza valenza certificativa, in funzione ai dati 
catastali (cfr. cartografia catastale non allineata ai database topografici). 
L’associazione delle tecnologie Internet e GIS/SIT consentirà così di integrare i 
vantaggi derivanti da un mezzo di distribuzione delle informazioni capillare e a basso 
costo (Internet) con la possibilità di localizzare in modo preciso, puntuale ed esaustivo 
i dati e le informazioni che si vogliono distribuire: P.G.T., vincoli urbanistici, etc. 
o Gestione Piani Attuativi: 
L’attuazione del Piano di Governo del territorio riguardante il Documento di Piano 
prevede la gestione dei Piani Attuativi presentati dai privati, l’ufficio provvede 
all’attivazione di tutta procedura prevista dall’art.14 della legge regionale 12/2005 al 
fine di addivenire all’approvazione da parte della Giunta Comunale nei tempi e modi 
stabiliti dalla Legge stessa: 

- Registrazione del Piano Attuativo presentato con l’assegnazione di numero 
identificativo; 

- Prima verifica documentale del Piano Presentato e comunicazione al soggetto 
interessato; 

- Verifica dei soggetti esterni ed interni all’Amministrazione interessati dal Piano 
Attuativo e conseguente attivazione della procedura di conferenza dei servizi 
come prevede la Legge 241/90 al fine del reperimento dei vari parere 
propedeutici all’istruttoria dello stesso; 

- Reperimento Parere della Commissione del Paesaggio; 
- Reperimento parere della Giunta Comunale in merito alle proposte contenute 

nel Piano Attuativo; 
- Informativa alla Commissione Consigliare del Piano Attuativo Presentato; 
- Istruttoria tecnica sulla conformità del Piano Attuativo con il Piano di governo 

del Territorio; 
- Comunicazione alla parte privata dell’esito del Piano Attuativo presentato; 
- Redazione Delibera di Giunta Comuna/Consiglio Comunale riguardante 

l’adozione del Piano Attuativo presentato; 
- Procedure di  deposito e pubblicazione della Delibera di adozione con gestione 

delle eventuali Osservazioni pervenute; 
- Predisposizione delibera di approvazione da parte della Giunta/Consiglio 

Comunale; 
- Gestione informatica del piano presentato attraverso la pubblicazione sul sito 

del Comune; 
- Gestione dei versamenti e  della fidejussione; 
- Gestione della stesura della convenzione del Piano Attuativo attraverso i vari 

contatti con l’organo rogante e la parte privata; 
- Predisposizione dei Certificati di Crediti  Edilizi previsti dal Piano di Governo del 

territorio. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
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del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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1 5 A10

In relazione all’applicazione della Legge Regionale 33/2015 ed a
seguito delle modifiche apportate nel 2019 al DPR 380/01 (con
l'ulteriori possibilità di modifica da parte del Ministero delle
Infrastrutture e della Regione) ed all’obbiettivo regionale di
promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato per
consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in
coordinamento con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le
strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e
urbanistica, occorrerà impostare un sistema organizzativo che
possa essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia
dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la
necessità di procedere dell’informatizzazione di tutte le pratiche agli
atti. 

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE
STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE DA
REGIONE LOMBARDIA

Imprese costruttrici -
professionisti

Tecnico
dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

1 5 A11

La necessità di implementare l'archivio informatico delle pratiche
edilizie degli anni precedenti al 1994 può essere progressivamente
assolta in contemporanea alla richiesta di accesso agli atti nonchè
mediante popolamento dati da registri pratiche di abitabilità
(completezza dati dal 1956). Si intende procedere ad informatizzare
progressivamente i dati dei titolari, l'oggetto delle richieste nonchè i
dati catastali per consentire una migliore conoscenza del territorio
utile a diversi fruitori (cittadino per atti di vendita, successioni e
presentazione nuove pratiche, altri enti pubbici, futuri acquirenti,
etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e disponibili mediante la
possibilità di ricerca on line. Contestuale modifica sistema
informatico "Civilia" e adeguamento delle procedure per la gestione
di tutte le pratiche tratatte (dall'inserimento alla gestione dell'iter con
azioni ed eventi)

ACQUISIZIONE INFORMATICA DATI
PRATICHE EDILIZIE DELL'ARCHIVIO
STORICO E DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO 

Pubblico-
Professionsti

Tecnico
dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata

1 5 A12

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e
SCIA tra la presa in carico e l'attività istruttoria
documentale/finalizzata al rilascio provvedimento secondo una
tempistica graduata in funzione dei termini di legge (minimo - 10%
dei  termini)

RIDUZIONE 10%  TEMPISTICA PDC E SCIA
Pubblico-
Professionsti

Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata 

1 5 A13

Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati
(senza procedere ai soli accertamenti tecnici formali e
documentali), provvedendo ad effettuare puntuali sopralluoghi
finalizzati a verificare l’effettiva consistenza degli immobili oggetto di
richiesta di certificazione da utilizzare per il permesso di soggiorno
che rilascerà la Questura.

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE IDONEITA'
ALLOGGIATIVA  

Amministrazione-
Questura/Sportello 
unico stranieri-
Utenza privata

Tecnico

dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 07: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
 

Descrizione del programma 
Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato 
civile. 
 
Motivazione delle scelte 
Erogazione di servizi di consumo: 

Ci si propone di assolvere agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore 
relativi all’Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; 
L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull’Anagrafe 
degli Italiani Residenti all’Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 
1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento 
di attuazione); Legge 20/05/2016 n. 76 “Unioni civili”; all’Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 
novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile); all’Ufficio Elettorale (D.P.R. 
20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali); alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445), unitamente ad un’azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più 
funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti 
amministrativi propri dei Servizi Demografici; ricezione e tenuta Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento (D.A.T. cd. “Testamento biologico”). Ufficio Statistica: 
corretto adempimento del Censimento Permanente della Popolazione. Ufficio 
Elettorale: organizzazione delle Elezioni Comunali con particolare attenzione al 
contenimento delle spese. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

Per quanto riguarda il mantenimento ed il miglioramento dei servizi erogati: 
soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e 
tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità.  
Nello specifico: rilascio ai cittadini della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), previa 
validazione, in collaborazione con il Ministero delle Entrate, dei codici fiscali, invio di 
comunicazione al cittadino della scadenza della carta identità nei periodi precedenti la 
maggior fruizione di ferie (estate e periodo natalizio). 
Per quanto riguarda la validazione dei codici fiscali si sta procedendo, ogni qualvolta 
se ne presenta il caso, alla parificazione degli stessi.  
Proseguimento dell’applicazione delle disposizioni relative alla residenza in tempo 
reale.  
Nell’ambito dell’ottimizzazione dell’attività del servizio al fine di migliorare i tempi di 
esecuzione delle transazioni front office viene utilizzata la procedura informatica 
inerente alla popolazione straniera residente in questo Comune (GAT) e la 
contemporanea scansione dei cartellini delle carte d’identità con l’utilizzo della 
procedura documentale; si esegue la pulizia del master, in collaborazione con gli altri 
uffici, ogni qualvolta si presenti il problema per poter permettere i servizi on-line al 
cittadino. 
A seguito del subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) 
secondo le regole tecniche impartite dal Ministero dell’Interno, avvenuto il 28 giugno 
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2019 si intende integrare l’applicativo gestionale dell’Elettorale nell’ambiente Next. 
Produzione del rapporto annuale tra la crescita della popolazione scolastica della 
scuola primaria e secondaria di primo grado con la revisione dei bacini d’utenza. 
Inoltre verrà svolto lo studio di statistica demografica relativa ai residenti in età 
scolare. 
Raccolta della volontà del cittadino per la donazione degli organi e l’inserimento della 
stessa nel SIT nazionale e la sua inserimento sulla carta identità. 
Rilascio delle attestazioni di residenza relative ai cittadini comunitari, adempimento 
che richiede notevole dispendio di energie e attenzione alle norme di attuazione della 
normativa. Procedure di riconoscimento delle cittadinanze “jure sanguinis” dei cittadini 
con avi italiani. 
Durante l’esercizio i dipendenti parteciperanno a corsi di aggiornamento organizzati 
dall’A.N.U.S.C.A. e dalla DeA per l’approfondimento di temi riguardanti l’attività dei 
Servizi Demografici ed, in particolare, dell’Ufficiale d’Anagrafe e dello Stato Civile. 
E’ stata messa a regime il sistema di prenotazione delle pratiche di residenza che 
consente una migliore fruizione del servizio con abbattimento dei tempi d’attesa per il 
cittadino, eliminando attese e razionalizzando il lavoro dell’Ufficio. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 

 

 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 62 

 

 
Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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1 7 B17 ELEZIONI COMUNALI (organizzazione e gestione)
CORRETTA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE ELEZIONI COMUNALI

cittadinanza
ufficio comunale
elettorale

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Demografici

1 7 B18
PRATICHE DI IRREPERIBILITA' ACCERTATA ARRETRATE alla
data del 31.12.2017 

Sono giacenti dagli anni 2013 e ss. circa 150 

pratiche di irreperibilità arretrate; è necessario 

attivare la comunicazione di avvio di 

procedimento e i tre accertamenti da parte 

della Polizia locale.

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Demografici

1 7 B19 CENSIMENTO PERMANENTE 2020
E' necessario organizzare e gestire il
CENSIMENTO 2020

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Demografici

1 7 B20 INTEGRAZIONE APPLICATIVI NEXT
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.
Demografici
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 08: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO STATISTICA E 
SISTEMI INFORMATIVI. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
 

Descrizione del programma 
Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi statistica e sistemi 
informativi. 
 
Motivazione delle scelte 
Investimento 

Con riferimento all’acquisto d’attrezzature hardware e software, mantenimento e 
ottimizzazione d’utilizzo della struttura informatica esistente mirata ad una corretta ed 
incisiva gestione delle risorse informatiche dell’Ente. 
Erogazione di servizi di consumo: 

Mantenimento e ottimizzazione d’utilizzo della struttura informatica esistente mirata 
ad una corretta ed incisiva gestione delle risorse informatiche dell’Ente. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

- Acquisto di attrezzature hardware e software: 
1. MIGRAZIONE NUOVI SOFTWARE IN CLOUD: il servizio svilupperà le attività 

connesse al passaggio progressivo dei software in uso alla versione in CLOUD, 
sia in termini contrattuali che di assistenza al personale di almeno due servizi 
dell’Ente. Inoltre si completerà la migrazione del software in uso presso il 
Servizio Tributi, le cui attività di installazione e bonifica hanno avuto luogo nel 
corso dell’esercizio precedente.  

2. CONSOLIDAMETO MIGRAZIONE PROCEDURE IN CLOUD: il servizio  ottimizzerà 
le procedure software già migrate alla versione cloud in termini di 
interoperabilità ed effettuerà continua assistenza al personale dei servizi 
coinvolti con particolare attenzione ai Servizi Demografici (ANPR NEXT). 

3. REVISIONE CONTRATTI IN ESSERE E SICUREZZA IN FUNZIONE DEI NUOVI 
SOFTWARE IN CLOUD: l’attivazione dei software in CLOUD comporta la 
necessità di rivedere i contratti in essere e le misure di sicurezza attive, con 
l’aggiornamento dei rispettivi piani, previsti dalla normativa vigente.  

4. INFORMATIZZAZIONE NUOVI SERVIZI: verranno sviluppate tutte le attività 
connesse all’informatizzazione dei servizi ad oggi scarsamente o per nulla 
informatizzati e darà supporto al personale dei servizi coinvolti. L’attenzione 
sarà particolarmente rivolta al Servizio LLPP, che ad oggi non risulta 
informatizzato in modo omogeneo, in quanto le attività vengono svolte con 
l’ausilio di pacchetti di office automation e di pacchetti software specifici non 
integrati tra loro. 

5. REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: verrà rivisto il sistema di rilevamento 
presenze e controllo accessi, oggi obsoleto, che necessita di essere rinnovato 
dal punto di vista hardware e software ed eventualmente aggiornato alla  
normativa vigente.  

6. REVISONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WIFI: presso la sede centrale 
dell'Ente è attivo un sistema wifi, che oltre ad essere obsoleto non garantisce la 
copertura dell'intero edificio. Il servizio si propone di revisionare e ampliare  la 
struttura  per garantire la copertura di tutta la sede centrale dell'Ente. 
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7. CONVEZIONI CONSIP PEC E MAIL: valutazione della possibile adesione alla 
convezione, in considerazione soprattutto dei costi che l’Ente deve sostenere ed 
eventuale migrazione; 

8. Sedi comunali: 
- mantenimento in efficienza della struttura informatica esistente con 
adeguamento agli standard di mercato delle apparecchiature esistenti in 
funzione degli aggiornamenti alle procedure software in uso presso gli uffici 
comunali. 
- acquisto attrezzature informatiche finalizzati sia alla sostituzione di materiale 
obsoleto, sia alla creazione di  postazioni di lavoro adeguate alle nuove 
attività. 

Per quanto riguarda i servizi sovracomunali dovranno essere gestiti i contratti annuali.   
 
Nel triennio 2020/2022 risultano attualmente previsti in bilancio stanziamenti pari ad 
€ 10.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020/2022. 
 
Si rileva inoltre che, ai sensi di quanto previsto dai principi contabili aggiornati con 
decreto ministeriale 1° agosto 2019, viene prevista un’appostazione contabile relativa 
al cosiddetto “fondo innovazione” destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali a progetti, pari al 20% della quota degli incentivi tecnici, così 
come previsto dall’articolo 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Erogazione di servizi al consumo 

Parallelamente alle attività connesse ai nuovi investimenti indicate sopra, il Servizio 
Sistemi Informativi svolgerà le attività di gestione ad essi connesse e le normali 
attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema informativo esistente: 
− Supporto ai diversi servizi per problemi hardware e software e interfacciamento 

con le società detentrici dei contratti di manutenzione; 
− Gestione rapporti con i fornitori dell’Ente; 
− Gestione contratti di manutenzione hardware e software in essere e  stipula di 

nuovi  contratti relativi a procedure e attrezzature acquisite e non più in 
garanzia; 

− Gestione della rete informatica, degli ampliamenti/aggiornamenti della stessa; 
− Gestione dei collegamenti con le sedi decentrate ed a internet delle diverse sedi 

dell’Ente;  
− Gestione contatti con le società che erogano i servizi di connettività e ne 

effettuano la manutenzione; 
− Gestione delle gare/indagini di mercato per l’acquisto di beni di natura 

informatica; 
− Analisi delle necessità di materiale di consumo informatico nell’Ente, distribuzione 

dello stesso ai diversi servizi, gestione delle gare/indagini di mercato per 
l’acquisto del materiale e gestione dello smaltimento cartucce usate; 

− Gestione della polizza elettronica informatica; 
− Gestione dell’inventario relativo ai beni hardware e software; 
− Gestione delle licenze software e aggiornamenti delle stesse; 
− Gestione firme digitali; 
− Gestione accessi CIE e ANPR; 
− Gestione della  telefonia mobile: distribuzione/sostituzione apparecchiature, 

attivazione/ dismissione SIM voce e dati, verifica della  fatturazione al blocco 
delle SIM; 

− Gestione della telefonia fissa sia nelle sedi dell’Ente che nei plessi scolastici 
ubicati nel territorio, sia in termini di apparati che di contratti. 

− Gestione adempimenti previsti dal “Codice dell’Amministrazione digitale”. 
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Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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1 8 B1

ATTIVAZIONE SOFTWARE IN CLOUD: nel corso del presente
esercizio e degli esercizi successivi l'Ente dovrà affrontare in
modo progressivo la migrazione dei software in uso alla versione
CLOUD. Per ciasciuna area l'attività risulterà composta da due fasi
una prettamente amministrativa/organizzativa e una tecnica di
assistenza alla configurazione e all'avvio. Il presente obbiettivo si
prefigge l'assistenza al consolidamento della procedura ANAGRAFE
ANPR/NEXT, la configurazione e l'avvio delle procedure TRIBUTI e
LLPP la cui fase organizzativa/ammnistrativa si è conclusa a fine
2019 e l'avvio della fase organizzativa/amministrativa di almeno altre
due aree

Attivazione sofware in cloud

Servizio sistemi
Informativi e servizi
di volta in volta
coinvolti

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi 
Informativi

1 8 B2

REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: L'Ente dispone di un sistema
di rilevamento presenze e controllo accessi obsoleto, che necessita
di essere rinnovato. L'obbiettivo si prefigge di aggiornare il sistema
di controllo degli accessi in funzione della normativa vigente. 

Revisione e potenziamento del sistema di 

rilevamento presenze e accesso fisico ai locali 

dell'Ente

Servizi Informativi
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi 
Informativi

1 8 B3

REVISONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WIFI: presso la sede
centrale dell'Ente è attivo un istema wifi, che oltre ad essere
obsoleto non garantisce la copertura dell'intero edificio. L'obbiettivo
si propone di revisionare e ampliare la struttura per garantire la
copertura di tutta la sede centrale dell'Ente.

Revisione e potenziamento sistema WIFI in uso 

presso la sede centrale  dell'Ente
Servizi Informativi

Economico 
Finanziario - 

Affari Generali

dirigente del settore 
economico 

finanziario e aa.gg.

Servizi 
Informativi
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  
 
PROGRAMMA 11: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ALTRI SERVIZI 
GENERALI. 
 
RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
E DIRIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF 
 

Descrizione del programma 
Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle 
attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di 
gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non 
attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
 
Motivazione delle scelte 
Erogazione di servizi di consumo: 

Necessità di assicurare tempestivamente gli adempimenti di legge e volontà di 
mantenere e migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 
L’obiettivo è il miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

o Affari legali: 
E’ in corso l’attività di monitoraggio degli incarichi legali in essere al fine di 
ottemperare a quanto previsto dai principi della nuova contabilità finanziaria. 
o Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico proseguirà la sua proficua attività di comunicazione 
interna ed esterna e di relazione con l’utenza. L’attività dell’Ufficio si indirizza ad una 
puntuale ed efficace informazione dell’utenza in merito a tutte le iniziative promosse 
dall’Amministrazione comunale; per far ciò si sono dovute impiantare corrette 
metodologie di comunicazione interna, affinché l’URP fosse effettivamente  messo a 
conoscenza di tutte le iniziative organizzate all’interno dei vari servizi comunali, 
nonché di tutte le modifiche introdotte in ordine all’erogazione dei servizi ed alle 
modalità di accesso agli stessi. L’Urp si pone come sportello di prima interfaccia per  
quei servizi che l’Ente deve rendere all’utenza per conto di soggetti terzi (per ricevere  
istanze per la concessione di bonus concessi da terzi, quali ad esempio i bonus energia 
elettrica e gas erogati a carico del bilancio statale), così assumendo il ruolo di 
sportello unico di primo livello per l’utenza, con evidenti facilitazioni nei contatti tra 
cittadini ed amministrazione. Presso l'URP è possibile inoltre richiedere il rilascio dei 
codici PIN/PUK delle CRS/CNS, prestare il consenso per il FSE. L’operatore rilascia, 
inoltre, gratuitamente il lettore smart card per l’utilizzo delle CRS/CNS. 
 
All’interno del piano della performance per l’anno 2020 è stato inserito il seguente 
obiettivo specifico: 
•  digitalizzazione procedura accesso agli atti. 
o Staff in collaborazione con i servizi informativi: 
Attività tecnica e di segretariato necessaria al Responsabile della trasparenza e 
dell’anticorruzione e per l’aggiornamento dei piani, i controlli periodici ed il supporto 
tecnologico. 
o Attività che verranno espletate da tutti i settori e i servizi in maniera 

intersettoriale: 
− Amministrazione trasparente: anche nel triennio 2020/2022 ci si pone l’obiettivo di 

mantenere e aggiornare i contenuti nel portale della Trasparenza. 
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− Indicatori di performance: prosecuzione nell’attività di individuazione di nuovi 
indicatori in modo da evidenziare la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione 
operativa.  

− Attività di supporto alla Centrale Unica di Committenza. 
− Passaggio da applicativi Civilia open a Civilia next 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere 
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1 11

D4

al fine di ottimizzare i passaggi interni delle procedure di accesso
agli atti è necessario rivedere le stesse in un ottica di
digitalizzazione

digitalizzazione procedura accesso agli atti interni/esterni
STAFF/SERVI
ZI GENERALI

segretario generale
Ufficio Relazioni 
con il Pubblico 

(U.R.P.)

1 11 T1 Amministrazione trasparente
Mantenimento del sito Amministrazione
trasparente e integrazione con il nuovo sito
istituzionale

interni e esterni
Economico 
Finanziario -
Affari Generali

tutti i dirigenti tutti

1 11 T2 Indicatori di performance

prosecuzione nell’attività di individuazione di
nuovi indicatori in modo da evidenziare la
coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione
operativa. Risulta necessario inoltre
implementare tali indicatori anche in
adempimento all’obbligo del piano
anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi
medi di procedimento.

interni e esterni
Economico 

Finanziario - 
Affari Generali

tutti i dirigenti tutti

1 11 T3 CUC

A seguito della costituzione della Centrale Unica
di Committenza con il Comune di San Vittore
Olona e dell'entrata in vigore del nuovo codice
degli appalti con DTCUC n. 2 del 8/09/2016 è
stata nominata la struttura tecnica a supporto
della stessa. Tale struttura dovrà collaborare con
gli uffici nella predisposione e svolgimento delle
procedure di gara disciplinate dal codice. 
Attività dei Rup

interni e esterni tutti tutti i dirigenti tutti

1 11 T4 CIVILIA NEXT passaggio da applicativi civilia open a civilia next interni e esterni tutti tutti i dirigenti tutti
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MISSIONE N. 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA N. 16: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ORDINE PUBBLICO 
E SICUREZZA 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SERVIZIO AUTONOMO – SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi di polizia locale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive 
sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle 
normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
Motivazione delle scelte 

Investimento 

Controllo e prevenzione in materia di circolazione stradale al fine di rendere la stessa 
più vicina ai parametri europei previsti per la sicurezza stradale mediante l’obiettivo 
principale di una tendenziale riduzione degli incidenti (già in calo rispetto alle 
statistiche degli anni precedenti) causati dalla velocità elevata e dall’inosservanza 
delle regole generali sulla conduzione degli autoveicoli. Maggior razionalizzazione dei 
collegamenti ed efficacia degli interventi stessi mediante l’utilizzo di nuovi programmi 
di intervento. 
 

Erogazione di servizi al consumo 

L’obiettivo principale resta quello di prevenire tutti i comportamenti trasgressivi circa 
la circolazione stradale; prevenzione quindi, finalizzata alla repressione delle attività 
causa di incidenti stradali, dell’eccessiva velocità e, in generale, di tutti quei 
comportamenti atti a creare turbativa nella corretta circolazione sulle strade. Massima 
attenzione finalizzata al raggiungimento di standard di sicurezza qualitativamente 
accettabili; accanto a questo primo obiettivo subentra poi la parte repressiva 
attraverso l’accertamento delle violazioni al codice della strada in ogni suo aspetto. 
Per quanto riguarda in particolare la Polizia amministrativa e commerciale si 
proseguirà nell’azione di incremento dell’attività di controllo delle attività commerciali 
in sede fissa, itinerante e dei pubblici esercizi, in quanto l’attività istruttoria delle 
pratiche commerciali, artigianali e di P.S. è oramai di competenza dello Sportello unico 
con solo alcune eccezioni ancora in carico allo scrivente ufficio. 
Verrà potenziato il servizio di controllo al mercato del capoluogo e ai due rionali con 
interventi mirati e circostanziati. 
Verrà potenziata l’attività di monitoraggio e repressione circa la sicurezza urbana in 
generale, prevista dalle recenti attribuzioni di nuove competenze in capo ai Sindaci. 

Finalità da conseguire 

Investimento 

o Acquisizione  attrezzature viabilità:  
Nel prossimo triennio si intensificherà sempre di più   la sicurezza  ed il monitoraggio 
del territorio nonché  la rilevazione automatica delle violazioni stradali  attraverso la  
strumentazione in dotazione  (targa System, tele laser, etilometro, autovelox ecc.); 
inoltre  attraverso l’installazione di una serie consistente  di portali d’accesso al 
territorio, che ad aprile dell’anno 2018 risultavano essere in numero di ventiquattro 
postazioni, con capacità di monitoraggio sia in entrata che in uscita dal territorio 
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comunale, ed in particolare con la capacità di rilevamento transiti su una dorsale a 
valenza interna ( utile alla verifica del transito da una parte all’altra della città) con 
lettura delle targhe degli automobilisti  si è garantita maggiore  sicurezza urbana e 
prevenzione dei fenomeni di microcriminalità. 
E’ previsto nel corso dell’anno 2020 ed a seguire un ulteriore potenziamento di portali  
telecamere di contesto e videosorveglianza, per altre dieci postazioni, dislocate nei 
punti ritenuti, al momento, più critici e difficili, appunto, del territorio comunale. 
Nel corso del triennio si utilizzeranno, in quanto entrati oramai a pieno regime,  i 
portali dotati di telecamere targa system che permetteranno, presso la centrale 
operativa di tener traccia del traffico in entrata ed in uscita. Oltre a ciò attraverso 
questo sistema si potrà in loco, grazie alla tecnologia wi-fi di cui saranno dotate le 
telecamere, effettuare controlli immediati relativi alla validità del certificato 
assicurativo, revisione automezzi e controllo dei veicoli rubati. 
Si manterrà il rosso stop al semaforo su Corso Sempione in entrambe le direzioni: 
direzione Legnano/ direzione Rho-Manara: Il Semaforo, che è entrato in funzione, 
rispettivamente il 16 settembre 2016 e l’ 8 maggio 2017, presso il  pericoloso incrocio 
con Via Manara a San Lorenzo garantisce  maggiore sicurezza stradale  in quanto sta 
funzionando e  funzionerà da deterrente nei confronti degli automobilisti un po’ 
distratti e frettolosi, che passando con il rosso, oltre a creare pericoli di incidenti, si 
vedranno irrogate le sanzioni previste dal Codice. Per quanto concerne, 
specificatamente, il sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche sull’impianto di 
via Sempione angolo Via Mameli direzione Rho,  a seguito dell’ esito positivo dei ricorsi 
proposti dalla  Amministrazione Comunale avverso le sentenze di primo grado emesse 
dal Giudice di Pace, che  hanno visto riconoscere la correttezza delle procedure,  si è 
provveduto, dopo apposito incarico ad una Società ingegneristica, finalizzata alla 
redazione di un documento tecnico/studio che analizzasse la pericolosità dell’incrocio “ 
SS. Sempione/Manara/Mameli ( località San Lorenzo), del resto già evidenziata dal 
Piano urbano del traffico attualmente vigente, e tenuto conto dei rilievi eccepiti dal 
giudice onorario e li adattasse al caso concreto con l’indicazione delle misure atte a 
garantire la maggiore sicurezza delle persone e le esigenze della circolazione, alla 
riattivazione dell’ impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche. 
Pertanto, essendo la materia testata favorevolmente dal giudice togato di appello, e 
apportate le modifiche suggerite sia dalle sentenze che dallo studio testé citato 
l’impianto è tornato a funzionare regolarmente. 
 

Erogazione di servizi al consumo 

Mantenimento e miglioramento dei servizi già erogati nel corso del 2019, in particolare 
per quanto riguarda: 
- prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale, di regolamenti 

comunali e di tutte le leggi statali e regionali; 
- utilizzazione di nuovi strumenti per controlli di polizia stradale sulle infrazioni; 
- mantenimento e potenziamento delle iniziative in materia commerciale; 
- attività di supporto in materia di polizia amministrativa e commerciale allo sportello 

unico al quale sono state trasmesse le competenze relative all’istruttoria delle 
pratiche nelle materie previste dalla normativa; 

- ottimizzazione di tutte le attività tradizionali affidate al Corpo di Polizia Locale; 
- prosecuzione nella realizzazione della vigilanza volontaria delle scuole, nei limiti 

della reperibilità di volontari ; 
- effettuazione di progetti sicurezza in sinergia con i componenti dell’Aggregazione    

“ Asse del Sempione” collegati ad una maggiore presenza sul territorio; 
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- implementazione ulteriore del servizio serale/notturno attraverso un più capillare 
controllo, con particolare attenzione alle criticità connesse al traffico veicolare e 
alla conduzione dei pubblici esercizi; 

- potenziamento del servizio serale/notturno, anche mediante supporto di personale 
esterno all’Amministrazione Comunale mediante apposito contratto di servizio; 

- il Servizio, congiuntamente con il Settore Tecnico e il Servizio Pubblica Istruzione, 
effettuerà la gestione delle manifestazioni culturali e sportive che saranno 
programmate durante il triennio. La collaborazione coordinata del personale dei 
tre Servizi favorirà la trasversalità dei momenti lavorativi, presupposto necessario 
per la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti. In tal modo si assicurerà la 
necessaria assistenza e il supporto tecnico a tutte le manifestazioni organizzate; 

- il servizio incrementerà le attività da espletare in occasione di particolari 
manifestazioni sportive, religiose, commerciali e di rappresentanza, al fine di 
perseguire i seguenti scopi: 
- servizi d’ordine e rappresentanza; 
- concorso al mantenimento dell’ordine pubblico; 
- servizi di controllo stradale; 
- rivisitazione dell’organizzazione del Comando per l’ottimizzazione delle risorse 

per un migliore servizio anche in orario diurno; 
- istituzione di un servizio di pattugliamento nelle frazioni del territorio comunale 

finalizzato esclusivamente alla prevenzione di reati minori / furti, scippi etc. 
Sono previste verifiche ulteriori finalizzate ad una miglior utilizzazione delle risorse 
umane durante l’espletamento del servizio di pronta reperibilità, già modificato negli 
anni precedenti. 
Viene pianificato lo studio e l’attuazione di un servizio di capillare controllo del 
territorio nelle ore serali e notturne, mediante  pattugliamento di vigilanza privata. 
Viene altresì programmato un ulteriore studio per la progettazione di un 
coinvolgimento maggiore e sistematico della cittadinanza nel controllo e nella 
segnalazione di situazioni o fenomeni pericolosi per la sicurezza della comunità, sulla 
scorta di esperienze già maturate in contesti analoghi con particolare riferimento alla 
frazione di Ravello e di parte della frazione di San Lorenzo. 
Dopo l’avvenuta istituzionalizzazione del  progetto del “ Controllo del Vicinato” tramite 
apposita regolamentazione si migliorerà la sicurezza pubblica sul territorio, favorendo 
la partecipazione, la collaborazione e la socializzazione dei cittadini.   
Si stanno ponendo in essere tutti gli atti consequenziali  al fine di rendere operativa 
l'istituzionalizzazione del progetto a seguito della nomina del direttivo e del 
presidente, con la proposizione ed individuazione di nuove zone del controllo di 
vicinato. 
Verrà  assicurato per tutto il triennio prossimo il potenziamento del servizio di vigilanza 
privata per il presidio del territorio con riferimento a particolari orari e luoghi sensibili 
(Stazione etc.). 
Verrà mantenuta  una nuova organizzazione del personale di Polizia Locale  volta ad 
una più ampia copertura oraria  (in taluni giorni della settimana dalle sei del mattino ed 
in altri fino  alle 22.00) per assicurare un maggior presidio del territorio  anche grazie 
al programma assunzionale relativo all’anno 2019, mediante apposito concorso per tre 
nuovi agenti.  Si cercherà di  implementare i fondi incentivanti del personale  mediante 
l’apporto di risorse provenienti da sponsor privati. 
Ancora per il prossimo triennio si ritiene di dover garantire l'intervento del personale 
di polizia locale durante le diverse manifestazioni a carattere religioso, civile, sportivo 
ed anche ludico che siano organizzate e patrocinate  dal Comune di Parabiago, al fine 
di presidiare i diversi siti anche fuori orario di servizio mediante risorse interne. 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 73 

 

Si  prevede di garantire anche per l’anno 2020, con la previsione di rinnovabilità, la 
collaborazione, in attuazione della “Convenzione” a suo tempo sottoscritta, tra i Corpi 
di polizia locale dei comuni confinanti di Parabiago e Nerviano: 

il servizio di convenzionamento tra i Corpi di polizia Locale dei comuni di Parabiago e 
Nerviano al fine di incrementare la vigilanza del territorio attraverso il potenziamento 
di alcuni servizi tra i quali  il controllo degli autoveicoli in transito ai confini tra i due 
comuni mediante l’utilizzo della videosorveglianza installata dal comune di Parabiago e 
del sistema di rilevazione del targa system; 

l’accrescimento quantitativo e qualitativo del monitoraggio e del controllo del 
territorio, garantendo altresì, anche in un’ottica di prevenzione della corruzione, una 
più ampia rotazione dei soggetti preposti ai controlli;   

attraverso l’unione delle forze di polizia locale dei sopra citati comuni  si potrà 
ottimizzare l’impiego di risorse strumentali attraverso l’utilizzo congiunto dei mezzi e 
attrezzature in dotazione ai singoli comuni ma anche gli acquisti delle dotazioni 
necessarie come il vestiario, i mezzi e la strumentazione di servizio. 

Altresì saranno oggetto di particolare attenzione ulteriori obiettivi, assolutamente 
performanti circa la qualità del servizio, riferiti ai seguenti programmi: 

•  AZZERARE LA PRESENZA DI VEICOLI ABBANDONATI, FONTE DI POSSIBILE PERICOLO PER I 
TERZI E MOTIVO DI ALLARME SOCIALE CON ALTRESI' NECESSITA' DI TUTELA AMBIENTALE 
E DI DECORO URBANO 

•  MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL CONFORME COMPORTAMENTO DEI TITOLARI DI 
ESERCIZI COMMERCIALI NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO LAVORO. 

•  MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI NON COPERTI 
DA ASSICURAZIONE E REVISIONE, OPPURE OGGETTO DI UTILIZZO FRAUDOLENTO 

•  PROGRAMMI DI SENSIBILIZZAZIONE DELL’UTENZA CIRCA I RISCHI CONNESSI 
ALLA CIRCOLAZIONE STARDALE, IN CONDIZIONI DI NON RISPETTO DELLE 
REGOLE DETTATE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA. 

Risorse umane da impiegare 

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica e nella programmazione assunzionale approvata con atto di Giunta 
Comunale n. 42 del 01.04.2019, aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 
27.06.2019. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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3 16

D1

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RECUPERO VEICOLI IN
GENERALE,ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON
SUCCESSIVO CONFERIMENTO PRESSO CENTRO
SPECIALIZZATO PER LA LORO DISTRUZIONE. LIMITAZIONE
DELLE SPESE GENERALI.

AZZERARE LA PRESENZA DI VEICOLI
ABBANDONATI, FONTE DI POSSIBILE
PERICOLO PER I TERZI E MOTIVO DI
ALLARME SOCIALE CON ALTRESI'
NECESSITA' DI TUTELA AMBIENTALE E DI
DECORO URBANO

CITTADINI Affari Generali segretario generale Polizia Locale

3 16

D2

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESTERNE CIRCA LA
RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI,
MEDIANTE INCREMENTO DEL PATTUGLIAMENTO UTILIZZANDO
IL SISTEMA DENOMINATO TARGA SYSTEM.

MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO
CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI NON
COPERTI DA ASSICURAZIONE E REVISIONE,
OPPURE OGGETTO DI UTILIZZO
FRAUDOLENTO

SICUREZZA 
STRADALE

Affari Generali segretario generale Polizia Locale

3 16

D3

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI ESERCIZIO PREVISTI DALLA LEGGE

MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL
CONFORME COMPORTAMENTO DEI TITOLARI 
DI ESERCIZI COMMERCIALI
NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO
LAVORO.

CITTADINI Affari Generali segretario generale polizia locale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 75 

 

MISSIONE N. 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA N. 19: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO STUDIO 

RESPONSABILE DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – DIRIGENTE SETTORE 
TECNICO 
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi relativi all’istruzione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 
 
Motivazione delle scelte 
Investimento 

Per quanto riguarda gli investimenti: 
- Garantire l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi straordinari, atti a 

mantenere detti immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza. 
- Adeguare gli immobili al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture 

pubbliche anche in funzione dell'ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei 
Vigili del Fuoco, Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo 
e Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché all'adempimento di 
tutte le prescrizioni previste dalle vigenti Leggi in materia di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2003 e s.m.i.). 
 

Erogazione di servizi al consumo 

Per quanto riguarda l’erogazione dei servizi: 
Il programma si articola trasversalmente ai vari ordini di scuola, garantendo le 
condizioni concrete affinché si esplichi un effettivo diritto allo studio, per tutta la 
popolazione scolastica e con particolare riguardo ai ragazzi diversamente abili. 
La programmazione pluriennale dei servizi affidati in house implica il mantenimento 
della qualità delle prestazioni erogate dalle Aziende partecipate ed il loro costante 
monitoraggio. 
Garantire agli insegnanti ed ai genitori un supporto adeguato per l’osservazione e 
l’eventuale segnalazione ai Servizi competenti di bambini in stato di disagio 
psicologico e sociale. 

Finalità da conseguire 

Investimento 
o Manutenzione straordinaria scuole: 
Al fine di consentire la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, sia 
programmati che imprevisti, vengono annualmente accantonate su specifici interventi 
di bilancio degli stanziamenti per far fronte a detti interventi, onde garantire il 
mantenimento dei requisiti tecnico-funzionali e di sicurezza degli edifici scolastici. Per 
la realizzazione dei necessari interventi si darà corso ad uno specifico appalto di 
Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici pubblici. In particolare nel triennio 
2020-2022 sono previsti i seguenti accantonamenti: 
1. Scuole dell’Infanzia - € 15.000 così ripartite: 

- 2020: € 5.000,00; 
- 2021: € 5.000,00; 
- 2022: € 5.000,00. 
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2. Scuole primarie - € 30.000 così ripartite: 

- 2020: € 10.000,00; 
- 2021: € 10.000,00; 
- 2022: € 10.000,00. 

 
3. Scuole secondarie - € 30.000 così ripartite: 

- 2020: € 10.000,00; 
- 2021: € 10.000,00; 
- 2022: € 10.000,00. 

o Acquisto arredi scolastici: 
Nel triennio 2020/2022 sono previsti in bilancio stanziamenti per l’acquisto di arredi 
scolastici per un importo di € 5.000,00 per ciascuna delle annualità. 
Si valuterà, sulla scorta delle richieste che perverranno dai dirigenti scolastici, se 
provvedere all’acquisto. 
 

Erogazione di servizi al consumo 

o Mantenimento servizi scuola dell’infanzia: 
- Finanziare progetti didattici rivolti ai minori, compatibilmente con le risorse 

assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall’Amministrazione 
comunale, che qualifichino gli interventi didattici, trasferendo le risorse 
disponibili direttamente alla scuola, sotto forma di contributo, tramite il Piano 
comunale per il Diritto allo Studio. Favorire, con lo strumento della 
convenzione, l’accesso alla scuola dell’infanzia da parte di bambini residenti sia 
nelle frazioni sia nel capoluogo, laddove sono presenti scuole dell’infanzia 
paritarie. 

- In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese 
discrezionali e fisse dovranno essere riconsiderate per gli anni 2020 e 2022 in 
modo da evitare un aumento della pressione fiscale. 

- Verranno intensificate le relazioni con le dirigenze scolastiche al fine di 
predisporre un protocollo d’intesa per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extra 
didattico. 

o Mantenimento servizi scuola primaria: 
- Finanziare progetti didattici rivolti alla popolazione scolastica, compatibilmente 

con le risorse assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati 
dall’Amministrazione comunale, che abbiano come obiettivo un maggior 
benessere degli alunni della scuola, trasferendo le risorse economiche 
disponibili direttamente alla scuola sotto forma di contributo, tramite il Piano 
comunale per il Diritto allo Studio, verificando periodicamente lo stato di 
attuazione dei progetti. Verranno poi finanziati direttamente 
dall’Amministrazione comunale progetti di educazione ambientale proposti da 
AEMME Energia. 

- Definire, con l’ufficio Tecnico, interventi di manutenzione ordinaria dei plessi 
scolastici al fine di rendere più vivibili e sicure le strutture. 

- Destinare risorse economiche alla scuola primaria per l’acquisto di materiale di 
pulizia, così come previsto dalla legge 11.1.1996, n. 23 e dal conseguente 
parere del Consiglio di Stato n. 1784/96 del 25.9.1996. 

- Destinare risorse economiche alle dirigenze scolastiche per l’acquisto di 
materiale cartaceo e di consumo in uso presso le dirigenze stesse. 

- In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese 
discrezionali e fisse dovranno essere riconsiderate per gli anni 2020 e 2022 in 
modo da evitare un aumento della pressione fiscale. 

o Mantenimento servizi scuola secondaria di primo grado: 
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- Assicurare il finanziamento di progetti didattici, compatibilmente con le risorse 
assegnate, sulla base di linee guida e progetti elaborati dall’Amministrazione 
comunale, rivolti a minori sotto forma di contributo, tramite il Piano comunale 
per il Diritto allo Studio, che qualifichino maggiormente gli interventi didattici, 
verificando periodicamente lo stato di attuazione degli stessi. Verranno poi 
finanziati direttamente dall’Amministrazione comunale progetti di educazione 
ambientale proposti AEMME Energia, progetti di educazione stradale, di 
educazione alla cittadinanza attiva, di protezione civile. 

- Destinare risorse economiche alla scuola secondaria di primo grado per 
l’acquisto di materiale di pulizia, così come previsto dalla legge 11.1.1996 n. 23 
e dal conseguente parere del Consiglio di Stato n. 1784/96 del 25.9.1996. 

- In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese 
discrezionali e fisse dovranno essere riconsiderate in futuro in modo da evitare 
un aumento della pressione fiscale. 

o Mantenimento servizi assistenza scolastica:  
- Refezione scolastica: mantenere la buona qualità del servizio, tramite una 

collaborazione costante e fattiva tra gli organismi preposti al controllo (A.T.S. - 
Commissione Mensa), oltre che con la società che gestisce il servizio. Sarà 
assicurato il costante monitoraggio delle morosità, in stretta collaborazione con 
il concessionario cui, peraltro, è attribuita la titolarità sulle stesse. Il contratto 
con l’attuale concessionario è stato prorogato al 31/12/2019 al fine di 
consentire la svolgimento della procedura di gara per il prossimo affidamento 
quinquennale, che decorrerà dal 1 gennaio 2020. 

- Trasporto Scolastico: il servizio si è ormai assestato su percorsi ed orari che 
garantiscono le entrate e le uscite dalle scuole. Viene confermata la scelta della 
gestione tramite l’azienda in house A.T.S. s.r.l. cui è stato affidato il servizio. Il 
contratto di servizio è stato reiterato per altri 7 anni con scadenza 31.7.2025, 
condividendo con la Società le necessarie rettifiche delle condizioni economiche 
in esso contenute, in funzione del mantenimento della partecipazione nella 
predetta società e quindi in stretta connessione alla continuità aziendale della 
società medesima e alla convenienza dell’affidamento.  E’ stato attivato, inoltre, 
il progetto “Pedibus”, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, per gli alunni 
della scuola primaria di via Brescia e per la scuola primaria di Villastanza, grazie 
alla collaborazione di associazioni del volontariato locale allo scopo di favorire il 
rispetto ambientale ed una mobilità naturale e salutare. 

- Servizi didattici e di supporto: offrire servizi di pre e post scuola ed assistenza 
al trasporto scolastico. Tali servizi, a partire dal 27 dicembre 2017 e operatività 
piena dal gennaio 2018 sono stati conferiti all’azienda speciale partecipata 
SOLE.  

- Verranno consolidati i contributi agli oratori feriali e alle società sportive della 
città che si attiveranno per analoghe iniziative.  

- Assistenza educativa scolastica e Progetto Pedagogia: viene confermata la 
gestione per il tramite dell’Azienda partecipata SO.LE.  Il contratto di servizio 
attuale si riferisce agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Sicuramente il 
contratto verrà riproposto per le annualità successive alle medesime condizioni, 
fatti salvi gli adeguamenti contrattuali dovuti al personale di Azienda e al 
personale delle Cooperative sociali. Evidentemente detta scelta deve essere 
costantemente supportata dalle valutazioni sia di convenienza che di efficacia 
ed efficienza dei servizi erogati. In funzione di ciò la scelta verrà mantenuta. 
L’èquipe aziendale appositamente costituita manterrà rapporti con le famiglie, 
le dirigenze scolastiche e con i servizi competenti di A.T.S. e dell’A.S.S.T. Milano 
Ovest (U.O.N.P.I.A.), al fine di integrare efficacemente i ragazzi diversamente 
abili in ogni ordine di scuola. 
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- Con fondi regionali, provenienti direttamente da Regione Lombardia al Piano di 
Zona, viene garantita l’assistenza agli studenti diversamente abili della scuola 
superiore e agli alunni con disabilità sensoriali. 

- Centri Estivi: il servizio viene previsto per 6 settimane. Tale servizio è stato 
conferito all’azienda speciale partecipata SOLE, così come gli altri servizi 
educativi e di supporto alle attività didattiche, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 63 del 20.12.2017. Nel corso del tempo nell’erogazione del 
servizio si è creata una rete allargata di proposte educative estive sul territorio 
rivolte a minori (centri estivi comunali, oratori estivi, camp ludico sportivi) che 
ottimizzerà l’offerta educativa estiva.  

- Dote scuola e dote merito: sostegno alle famiglie per la compilazione delle 
domande. Dallo scorso anno scolastico Regione Lombardia ha definito che la 
dote scuola potrà essere utilizzata per il pagamento dei libri della scuola 
secondaria di primo grado e delle prime due classi della scuola superiore 
oppure, per le scuole private, per il pagamento delle rette delle scuole paritarie. 
Non potrà essere utilizzata la dote scuola per il pagamento dei servizi comunali 
e quindi per l’abbattimento di eventuali morosità. Si presume che anche per 
l’anno 2020 il contributo alle famiglie per Dote Scuola e Dote Merito venga 
accreditato direttamente sulle C.R.S. del genitore che ne ha fatto domanda. 

- Azzonamento scolastico: Il gruppo di studio appositamente costituitosi per lo 
studio sul rapporto tra crescita della popolazione scolastica della scuola primaria 
e l’attuale dotazione complessiva di aule e spazi didattici nelle scuole della 
Città, elaborerà, dopo aver rilevato i dati demografici al settembre 2019 e dopo 
aver realizzato gli opportuni sopralluoghi tecnici, una relazione di sintesi che 
verrà successivamente integrata nella nota di aggiornamento al Dup 2020- 
2022.  

In maniera condivisa viene definito che tutti gli stanziamenti relativi a spese 
discrezionali e fisse dovranno essere riconsiderate per il futuro in modo da evitare 
un aumento della pressione fiscale. 

 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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4 19 C6

A seguito della conclusione della gara per la concessione del
servizio di refezione scolastica occorre definire con il
concessionario un protocollo di lavoro che regolamenti i rapporti
con gli uffici al fine di defiinire le reciproche competenze

ridefinizione rapporti con nuovo concessionario 
del servizio di refezione scolastica

scuole del territorio,
cittadini con bambini
che frequentano la
mensa, commissione
mensa

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi educativi
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MISSIONE N. 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI 
 
PROGRAMMA N. 27: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
CULTURALI E VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E DIRIGENTE 
SETTORE TECNICO. 
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi culturali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, 
al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative 
e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
Il programma contiene le attività tipiche della “Biblioteca Comunale” e quelle relative 
alle iniziative culturali. 
 
Motivazione delle scelte 
Nell’ambito degli investimenti, oltre a garantire l’efficienza e la sicurezza delle 
strutture pubbliche anche in funzione dell’ottenimento delle varie autorizzazioni da 
parte dei Vigili del Fuoco, della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo e dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, l’obiettivo 
principale è quello di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti leggi in 
materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). 
Prevedere la presenza attiva dell’Amministrazione comunale come soggetto 
propositivo di momenti di formazione, di concerto con la Città Metropolitana, la 
Regione e le imprese pubbliche presenti sul territorio. 
Sviluppare sempre più il servizio bibliotecario come attività di promozione della 
lettura, a livello partecipato e con una dimensione allargata e sovra territoriale. Il 
servizio prevede la presenza attiva dell’Amministrazione Comunale come soggetto 
propositivo di momenti di cultura ed intrattenimento, sia a livello cittadino, sia come 
polo di attrazione per un più ampio territorio. 
In tal senso, confermando le attività tradizionalmente significative, quelle 
programmate e verificato il gradimento dell’utenza, si vuole coprire un ampio 
ventaglio di interessi. 
Un’adeguata politica tariffaria dovrà sostenere e qualificare la realizzazione dei 
programmi. 
Si proseguirà sulla strada della richiesta di sponsorizzazioni a banche ed a società 
private, in modo da assicurare ulteriori risorse economiche che mantengano alti gli 
standard qualitativi della programmazione culturale della città. 
Fornire ai giovani e agli utenti informazioni, immediatamente utilizzabili, nel campo 
lavorativo e nei diversi settori di interesse. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

o Servizio biblioteca: 
L'obiettivo fondamentale è la promozione della lettura da realizzarsi attraverso un 
accesso semplificato ed informatizzato al patrimonio librario e documentale, grazie 
anche alle potenzialità del software “Clavis” - in esercizio da marzo 2008 - con il quale 
è gestita l’attività di prestito bibliotecario ed interbibliotecario. 
Sarà posta particolare cura all’incremento del patrimonio librario, per l’adeguamento 
graduale agli standard regionali, secondo l’indirizzo stabilito dall’assemblea consortile. 
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Tale incremento potrà ripercuotersi favorevolmente nella gestione del prestito 
bibliotecario, anche mediante la fattiva collaborazione realizzata con il coordinamento 
degli acquisti ed il servizio d’interprestito attivo tra le biblioteche aderenti al Consorzio  
Sistema Bibliotecario Nord-Ovest. 
Si consolideranno gli interventi rivolti ai ragazzi, si programmeranno, per tutte le fasce 
d’età, iniziative a tema, dedicate in particolare all’approfondimento della conoscenza 
di singoli autori e verrà concretizzato l’intento partecipativo ad attività di carattere 
sovra territoriale, messe in campo dall’Azienda Consortile C.S.B.N.O. 
Saranno ben accette e valutate, inoltre, le proposte di collaborazione volontaria 
formulate da parte di cittadini appassionati di lettura e desiderosi di dare il proprio 

contributo alle attività del servizio.  
Per il mese di novembre viene prevista l’adesione all’iniziativa BOOK CITY 2020, con 
iniziative specifiche rivolte al coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini, durante la 
quale verrà prevista la presentazione di libri, con un incontro con l’autore. 
o Servizi attività culturali: 
Gli obiettivi sono quelli di offrire proposte di buona qualità che qualifichino il tessuto 
cittadino come luogo non univocamente definito dalle sue valenze produttive o dalla 
presenza di strutture e servizi ad esse finalizzato, ma anche come ambito capace di 
dare spazio e dignità culturale alle esigenze di comunicazione ed espressione dei suoi 
abitanti. 
Si prevedono pertanto: 
− Corsi di lingue straniere, la cui gestione è stata affidata interamente alla Villa 

Corvini s.c.a.r.l., in linea con l’indirizzo della Giunta comunale; 
− Rassegna Donne In Canto; 
− Rassegna Musica d’autore; 
− Artisticamente, anch’essa gestita da Villa Corvini s.c.a.r.l.; 
− Promozione dell'attività teatrale, con particolare riguardo alla rassegna 

“Teatrant’in Città”;  
− Attività concertistiche da realizzarsi anche in continuità all'esperienza già avviata 

di collaborazione sovracomunale con la manifestazione “Soundtracks”; 
− Serate dedicate al cabaret durante il mese di agosto; 
− Rassegna cinematografica estiva ed invernale 
− Partecipazione a spettacoli organizzati dal Teatro alla Scala, in collaborazione con 

associazioni culturali operanti sul territorio;  
− Coordinamento delle tradizionali manifestazioni di carnevale. 
− Coordinamento delle tradizionali manifestazioni natalizie. 
Anche per il 2020 il Festival Donne In Canto verrà gestito con Convenzione triennale 
tra i Comuni aderenti. Il Comune di Parabiago fungerà da comune capofila e manterrà 
rapporti sia con i Comuni aderenti, sia con la Società partecipata cui sono stati affidati 
i servizi inerenti il festival. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
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approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE N. 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

PROGRAMMA N. 30: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO POLITICHE 
GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E DIRIGENTE 
SETTORE TECNICO 
 
Descrizione del programma 
Questo programma comprende tutte le attività necessarie all’erogazione dei servizi di 
consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle 
attività sportive, ricreative e alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior 
modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Motivazione delle scelte 
Investimento 

Per quel che riguarda gli investimenti: 
Garantire un adeguato stato di conservazione delle strutture e degli impianti sportivi 
attraverso l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi. 
Garantire l’efficienza e la sicurezza delle strutture pubbliche anche in funzione 
dell’ottenimento delle varie autorizzazioni da parte dei Vigili del Fuoco, della 
Commissione Provinciale di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo e dell’Istituto 
Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, nonché l’adempimento di tutte le 
prescrizioni previste dalle vigenti Leggi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
626/94 e s.m.i.). 
Potenziare le strutture sportive esistenti sul territorio al fine di rispondere alle 
aumentate esigenze dei cittadini. 
 
Erogazione di servizi al consumo 

Per quanto riguarda le attività di mantenimento e miglioramento dei servizi, lo scopo 
principale è quello di continuare il sostegno dato alle diverse Società Sportive. 
Si continuerà nel coinvolgimento delle Società per quanto riguarda la gestione 
ordinaria degli impianti sportivi, con l’intento di responsabilizzare le stesse anche per 
quanto riguarda la razionalizzazione della spesa. 
Infine, con riferimento all’impianto natatorio, la scelta di gestirlo attraverso una 
società idonea ed esperta nel settore, ma anche partecipata dall’Ente Locale, 
consentirà l’erogazione di un servizio il più adeguato possibile alle esigenze della 
cittadinanza.  
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Manutenzione straordinaria impianti sportivi: 
Nell’ambito di detto intervento si provvede a realizzare gli interventi di manutenzione 
delle strutture sportive che si rendono necessari per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione sia programmata, sia per imprevisti, da realizzare nell’ambito di un 
appalto di Accordo Quadro per la manutenzione degli edifici pubblici.  
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

- 2020: € 5.350,00; 
- 2021: € 7.500,00; 
- 2022: € 7.500,00. 



Allegato 1  

 

Documento Unico di Programmazione – COMUNE DI PARABIAGO – Città Metropolitana di Milano  Pag. 84 

 

o Manutenzione straordinaria piscina comunale: 
Al fine di consentire l’attuazione di interventi di manutenzione da parte della società 
partecipata che gestisce il Centro natatorio Comunale, nel triennio 2020/2022 
risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

•  2020: € 5.000,00; 
•  2021: € 0,00; 
•  2022: € 0,00. 

 
Erogazione di servizi al consumo 

A partire dal 1° gennaio 2013 la gestione del centro natatorio comunale è stato 
affidato in house providing alla società A.M.G.A. s.p.a., società a capitale interamente 
pubblico e partecipata dal Comune di Parabiago. Nel segno della continuità gestionale 
precedente e sulla base del piano di risanamento della società, approvato 
dall’Assemblea dei soci nel corso del 2018, vengono confermati, nel contratto di 
servizio, gli impegni relativi a manutenzioni ordinarie e attività corsistiche. 
Per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, viene 
mantenuta, anche per l’anno 2020, la forma di affidamento mediante convenzione con 
le diverse società sportive dilettantistiche, ai sensi di quanto dispongono la normativa 
nazionale e regionale di riferimento.  
Per gli anni futuri, tenuto conto degli interventi di riqualificazione degli impianti 
sportivi “L.Ferrario” e “Vengoni – Marazzini”,  si provvederà ad elaborare uno studio di 
fattibilità dal quale comprendere se i due impianti, una volta funzionanti, potrebbero 
essere definiti a rilevanza economica e pertanto si dovrà provvedere ad affidarli con 
procedura ad evidenza pubblica 
E’ stata stipulata una convenzione con Città Metropolitana di Milano per l’utilizzo delle 
palestre degli istituti scolastici superiori, per il triennio agonistico 2017/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020, per far fronte alla sempre maggiore richiesta di spazi da 
parte delle società sportive. 
Come consuetudine, l’Amministrazione comunale si impegna a sostenere, 
limitatamente alle risorse messe a disposizione e compatibilmente con il dettato 
normativo, le attività delle società sportive. 
L’Assessorato allo Sport intende riproporre nel 2020 i seguenti eventi: 
− “Donna è sport”, in occasione della Festa della donna, che vedrà protagoniste 

esclusivamente atlete di varie discipline sportive;  
−  “Notte Bianca dello sport”, nel mese di giugno, che verrà realizzata nel centro 

della città (piazza Maggiolini, piazza Mercato e Villa Corvini) e che vedrà 
protagoniste le associazioni sportive del territorio; 

−  “Corsa dai nonni”, presso la Casa di Riposo, nel mese di ottobre. 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale riproporre la tradizionale Festa delle 
associazioni sportive, presso il parco della Villa Corvini, nel mese di settembre. 
E’ previsto, inoltre, un monitoraggio costante sull’utilizzo delle palestre scolastiche da 
parte delle associazioni sportive, allo scopo di ottimizzarne un uso corretto, in 
relazione alle richieste effettuate. 
Verranno inoltre sostenuti tradizionali appuntamenti sportivi quali: 
- Coppa Caduti, organizzata dall’a.s.d. “Libero Ferrario”; 
- Targa “Libero Ferrario”, organizzata dall’a.s.d. “Libero Ferrario; 
- Coppa “Antonietto Rancilio”, organizzata dall’a.s.d. Rancilio; 
- Traguardo volante a Parabiago della Coppa Bernocchi; 
- Betti’s group Run, organizzata dalla a.s.d. Bettis Group; 
- Fiaccolata di S.Michele, organizzata dal gruppo ciclistico Amici del pedale. 
o Servizio informagiovani:  
Vengono fornite informazioni e consulenze ai giovani residenti ed afferenti al territorio, 
che si esplicano in diversi settori di intervento: vita scolastica, professioni, lavoro, 
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educazione permanente, con la necessità di strutturarne l’attività anche come 
sportello utile all’affiancamento degli start up giovanili. 
Le somme trasferite alla società partecipata per il Servizio Informagiovani prevedono 
il costo per la gestione del servizio, i costi relativi alle utenze e alla pulizia dei locali, 
gli abbonamenti a quotidiani e riviste.  
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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6 30 C5

Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi "Venegoni
Marazzini" e "Libero Ferrario" sono state prorogate fino a luglio
2021 in quanto gli impianti sono oggetto di lavori di ristrutturazione
destinati a modificare le modalità di utilizzo degli stessi. In
considerazione della necessità di predisporre il nuovo bando per la
concessione della gestione di questi impianti, occorre effettuare,
tramite apposito incarico esterno, una valutazione della possibile
redditività degli impianti e delle future modalità di gestione.

analisi redditività impianti sportivi e definizione
condizioni nuove concessioni

associazioni sportive; 
cittadini che
frequentano gli
impianti sportivi

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Sport

6 30 C7

Nella sezione del sito comunale Blog cittò di Parabiago,
l'Amministrazione comunale ha voluto creare un servizio di
informazione sulle attività delle realtà cittadine: associazioni, oratori
e scuole. Nel Blog, infatti, trovano spazio gli articoli redatti dagli
studenti, dai ragazzi impegnati nel sociale, nello sport e dai cittadini
impegnati nelle associazioni locali con la finalità di condividere le
iniziative collaborando a creare una città più coesa.

Dare risalto ai risultati sportivi delle prime 
squadre cittadine coinvolgendo le associazioni 
sportive del territorio

associazioni sportive; 
cittadini che
frequentano gli
impianti sportivi

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

sport

6 30 C8

il servizio informagiovani, attivo da anni sul territorio, sta assumendo
sempre piu una connotazione di sportello orientato alla ricerca di
lavoro. Occorre prendere atto di questa tendenza e riprogettare le
funzioni

Rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica
di sportello lavorativo 

giunta comunale,
associazione del
territorio, struttura
comunale, cittadini

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Giovani
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
 
PROGRAMMA 35: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO URBANISTICA E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo 
(investimenti) delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio, 
come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di 
rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle 
decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Spese relative alla restituzione del contributo di costruzione: 
I titolari delle pratiche edilizie che hanno versato il contributo di costruzione,  non 
avendo iniziato le opere nelle prescritte tempistiche oppure decidendo 
spontaneamente di rinunciare all’esecuzione delle opere hanno titolo di chiedere il 
rimborso delle somme versate. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

•  2020: € 5.000,00; 
•  2021: € 0,00; 
•  2022: € 0,00. 

o Realizzazione edifici di culto 8% oneri urbanizzazione secondaria: 
Le somme iscritte a bilancio sono puramente indicative (dipendono infatti dall’effettivo 
accertamento dei proventi di tale natura) e verranno erogate secondo le scadenze di 
legge sulla base della documentazione necessaria a valutare il tipo di intervento di 
costruzione e/o di manutenzione straordinaria effettuato sugli edifici in questione. Nel 
triennio 2020/2022, in base alle previsioni sono stati stanziate in bilancio le seguenti 
somme: 

•  2020: € 60.000,00; 
•  2021: € 60.000,00; 
•  2022: € 60.000,00. 

o Incarichi per collaudi opere di urbanizzazione realizzate da privati: 
Al fine di consentire di dar corso alle operazioni di collaudo relativamente alle opere di 
urbanizzazione realizzate dai privati, in funzione delle attività in corso ed al fine di 
procedere all’affidamento di specifici incarichi professionali, in base alle previsioni 
sono stati stanziate in bilancio le seguenti somme: 

•  2020: € 5.000,00; 
•  2021: € 0,00; 
•  2022: € 0,00. 

 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 
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Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 

 

 
 
 
Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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8 35 A9

Prosecuzione della procedura interrotta nell'anno 2019 relativa alla
Variante Generale di Piano di Governo del Territorio con l'assistenza 
richiesta ai tecnici incaricati, la partecipazione alle riunioni di rito e
l'assistenza richiesta dall'Assessore incaricato. Predisposizione
delibera di adozione e conseguente procedura per l'acquisizione
delle osservazioni, predisposizione delibera di approvazione.La
procedura della fase relativa alle osservazioni si articolerà con
particolare attenzione all'utenza al fine di prestare le informazioni
dovute sulle diverse problematiche che dovranno essere affrontate
in fase di adozione.

VARIANTE GENERALE DI PGT
Pubblico-
Professionsti

Tecnico
dirigente del settore 

tecnico

Urbanistica 
Edilizia Privata 
+ Ecologia (per 

V.A.S.) con 
collaborazione 

altri uffici 
potenzialmente 

interessati 
(LL.PP., SUAP)  
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

PROGRAMMA 36: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO – POPOLARE. 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività inerenti l’amministrazione ed il 
funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Manutenzione straordinaria patrimonio abitativo: 
Conservazione in buono stato degli immobili di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà del Comune attraverso i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, così come saranno evidenziati dal nuovo gestore degli alloggi comunali, 
l’azienda speciale “Euro.Pa”, di Legnano, società partecipata dal Comune di Parabiago, 
secondo un ordine di priorità data dall’urgenza e compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie.  
Si prevede la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’importo di € 
155.650,00 – finanziato con dds n. 3465 del 14.3.2019 da Regione Lombardia un 
intervento di a seguito della Manifestazione di Interesse bando 2015 -  per il recupero 
ed il miglioramento di alloggi di proprietà comunale, la cui direzione lavori è stata 
affidata ( come da convenzione) ad EuroPa. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

•  2020: € 2.865,00; 
•  2021: € 2.865,00; 
•  2022: € 2.865,00. 

 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 
 
PROGRAMMA 38: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE TECNICO E DIRIGENTE SERVIZIO AUTONOMO–
SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
In particolare, il programma contiene tutte le attività relative al Servizio Idrico 
Integrato, allo smaltimento dei rifiuti, ed alla tutela del verde e dei parchi e allo 
sviluppo sostenibile. 
 
Motivazione delle scelte 
Garantire il proseguimento del programma avviato nei precedenti esercizi per la 
conservazione e la riqualificazione del patrimonio arboreo cittadino, anche 
aumentando e/o sostituendo i giochi nei parchi e giardini Comunali. Si opererà inoltre 
al fine di garantire la messa in sicurezza dei parchi cittadini. 
Sostenere anche a livello comunale l’iniziativa “Agenda 21”, al fine di contribuire allo 
sviluppo sostenibile e durevole del pianeta. 
Mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi di igiene ambientale, così come 
effettuato in passato. Garantire il sostegno della raccolta differenziata, aumentando le 
percentuali di differenziazione e sensibilizzare la cittadinanza sul tema in questione. 
Garantire tutte le attività necessarie ad assicurare un efficiente servizio di igiene 
urbana. Garantire la disinfestazione e la derattizzazione delle aree pubbliche. 
Per l’anno 2020 e successivi l’ufficio Ecologia, in stretta collaborazione con la Polizia 
Locale ed A.L.A.  porrà in essere puntuali verifiche degli errati conferimenti nei sacchi 
della raccolta differenziata, allo scopo di far rimuovere gli stessi da parte dei cittadini 
per una corretta procedura di differenziazione. In caso di inottemperanza si cercherà 
di risalire al “ proprietario “ del rifiuto e procedere alla comminazione di eventuali 
sanzioni.  
Intervenire con attività di informazione ambientale nei confronti delle varie fasce di 
età della popolazione con gli strumenti e i media appropriati. 
Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza. 
Garantire la conservazione del patrimonio arboreo, il decoro urbano e la sicurezza. 
Prevenire il fenomeno del randagismo così come previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Sistemazione aree a verde e manutenzione straordinaria verde pubblico: 
L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria delle alberate presenti sul 
territorio, operandone la sostituzione, laddove le morfometrie delle essenze arboree 
siano venute meno o, peggio, costituiscano potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità, nel reintegro delle fallanze, nella creazione di un verde di completamento 
di maggior dettaglio e decoro urbano. 
Detti interventi, unitamente al più generale servizio di manutenzione del verde 
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cittadino, sono stati affidati sino al 31.12.2022 alla società AMGA Legnano S.p.A., 
società di cui il Comune di Parabiago detiene quote azionarie nell’ambito del global 
service di manutenzione del verde pubblico. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 

•  2020: € 45.000,00; 
•  2021: € 45.000,00; 
•  2022: € 45.000,00. 

o Investimento fondo aree verdi: 
Come strumento di regolazione e compensazione del fenomeno del consumo dei 
terreni agricoli ai fini edilizi Regione Lombardia ha introdotto l’assoggettamento ad 
una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione da destinare 
obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della 
naturalità. La destinazione delle risorse generate è la realizzazione di interventi di 
sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-
ambientale, in particolare mediante la valorizzazione dei contesti agricoli, forestali, 
naturali e paesaggistici e con attenzione al recupero delle aree degradate. Le somme 
vanno impegnate entro tre anni dal loro incasso. In tale quadro normativo si 
interverrà con appositi interventi nel 2020 (€ 15.000,00), nel 2021 (15.000,00) e nel 
2022 (euro 15.000,00). 
o Acquisto giochi e attrezzature parchi e giardini: 
Nel triennio 2020 – 2022 viene prevista una somma pari ad € 5.000,00 per l’esercizio 
2020, per la manutenzione di giochi e attrezzature per parchi e giardini. 
o Agenda 21 Locale a Parabiago – Sviluppo sostenibile: 
Descrizione sintetica: 
Il percorso concerne lo sviluppo dell'agenda 21 locale a Parabiago che ha già 
sviluppato quattro momenti principali:  
1. la stesura e approvazione della Relazione sullo Stato dell’Ambiente, elemento 
conoscitivo basato sulla raccolta di dati ed informazioni ambientali sul territorio; 
2. la realizzazione di campagne di informazione; 
3. la costituzione del Forum Permanente, elemento partecipativo e di pubblica 
discussione sulle azioni da intraprendere per il miglioramento della qualità ambientale; 
4. la stesura e approvazione del Programma d’Azione per lo Sviluppo Sostenibile, 
elemento attuativo delle strategie di breve, medio e lungo periodo in campo 
ambientale, che stabilisce le azioni, gli attori, i tempi e relativi finanziamenti. 
5. la partecipazione alle reti sovra locali di partenariato  
In merito alla terza ed alla quarta fase, si è operato in particolare attraverso il pieno 
coinvolgimento della SCARL Villa Corvini al fine di attivare il forum tematico al 
progetto “Ecomuseo del Paesaggio”, che ha previsto la redazione di un piano di 
azione e la sua realizzazione. L’ecomuseo ha la finalità di rendere il paesaggio, la sua 
identità e diversità, nuovamente leggibile ai suoi abitanti. 
Pertanto nel corso del 2020-2022: 
1. verrà proseguita l’attività di studio e di realizzazione di campagne informative  
2. verrà mantenuto il servizio, attualmente affidato alla propria società Villa Corvini 
Scarl, di gestione dell’Ecomuseo (che comprende il mantenimento del centro di 
documentazione dell’Ecomuseo e la realizzazione dei progetti indicati nel Piano di 
Azione);   
3. verrà data esecuzione al Piano Pluriennale dell’Ecomuseo di concerto con le 
associazioni e le Istituzioni del territorio. 
4. Si parteciperà ai lavori ed alle riunioni della rete ecomusei lombardi, della 
consulta regionale degli ecomusei, del coordinamento nazionale degli ecomusei,   
degli organismi internazionali in tema di musei (in particolare ICOM) e della 
piattaforma di cooperazione internazionale per ecomusei e musei della comunità, 
denominata DROPS. 
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Nel 2020 si punterà all’attuazione del piano si azione pluriennale in corso ed in 
particolare: 

- a valorizzare e dare risalto alla produzione locale e tradizionale attraverso 
l’istituzione di un marchio di Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) e 
convenzionamento con le amministrazioni comunali del territorio. Quanto sopra 
attraverso il coinvolgimento dei soggetti privati interessati e le amministrazioni 
comunali del territorio. 

- a completare e valorizzare il progetto “cibo del corpo, degli occhi e dell’anima”. 
- a mantenere tramite appositi accordi coi partners l’orto didattico e terapeutico, 

realizzato nel 2018 vicino alla chiesa di S. Ambrogio della Vittoria nell’ambito 
del progetto “Orto cistercense”. 

- a mantenere le collaborazioni per l’attuazione del Piano integrato della cultura 
redatto nel 2019 con un vasto partenariato. 

Anche per l’anno 2020 si darà attuazione al principio costituzionale della 
sussidiarietà per l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse 
generale (gestione del parco mulini e dell'ecomuseo) ai sensi del regolamento 
comunale in materia. 

o Vas del PGT:  
Svolgere il procedimento di V.A.S. del P.G.T. secondo gli indirizzi e le normative 
vigenti le cui tappe sono di seguito sinteticamente elencate: 
1. la rappresentazione dello stato attuale dell'ambiente interessato dal piano, 
mediante l'utilizzo di parametri ed indicatori di carattere tecnico-scientifico; 
2. la definizione degli obiettivi ambientali da perseguire attraverso il nuovo piano 
urbanistico; 
3. la valutazione delle diverse scelte urbanistiche via via che vengono ipotizzate, alla 
luce degli obiettivi ambientali fissati; 
4. la selezione della proposta di piano che meglio risponde all'insieme degli obiettivi 
ambientali fissati; 
5. il monitoraggio dell'ambiente nel tempo a seguito dell'entrata in vigore del piano. 
In particolare dal 2020 verrà svolta l’attività necessaria alla variante del PGT. 
 
Erogazione di servizi al consumo 

o Servizi di igiene ambientale – Servizio di raccolta differenziata – Servizio ACCAM – 
Disinfestazione e derattizzazione aree pubbliche: 

Tale intervento mantiene i servizi già affidati alla Società partecipata Aemme Linea 
Ambiente (già AMGA Spa) per l’igiene urbana e servizi accessori sino al 31.12.2021. I 
servizi prevedono la raccolta dei rifiuti, in modo differenziato, domiciliare 
(bisettimanale per la frazione organica, settimanale per carta, plastica e frazione 
secca residua e quindicinale per ingombranti e gli scarti vegetali) e presso gli ecocentri 
di via Resegone e di via Volturno. 
I servizi di smaltimento vengono effettuati da Aemme Linea Ambiente, sia nella quota 
tariffaria di smaltimento dei rifiuti indifferenziati ed organici (avvalendosi dell’Impianto 
di ACCAM Spa salva diversa decisione dei comuni interessati), sia nella quota già 
affidata in passato alla medesima società relativa ai rifiuti inerti, ingombranti e della 
terra di spazzamento. 
Tutti i servizi succitati rientrano negli obblighi previsti dalla legislazione vigente in 
materia di rifiuti, per la quale il Comune svolge tali servizi per il tramite delle proprie 
società partecipate. 
L’intervento prevede anche la contrattualizzazione degli smaltimenti con ACCAM Spa e 
l’affidamento dei servizi di igiene urbana a partire dal 1.1.2020. 
Il progetto prevede altresì:  
- le attività di diffusione del compostaggio domestico; 
- formazione e informazione dei cittadini 
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- i servizi di disinfestazione e derattizzazione di aree pubbliche. 
Per quanto concerne la prevenzione da topi e insetti molesti si prevede di mantenere il 
servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio tramite affidamento ad 
azienda qualificata che garantisca un elevato grado di sicurezza sull’utilizzo dei 
prodotti chimici e sulle tempistiche di intervento. 
Per quanto concerne le zanzare verrà effettuata una campagna di informazione di 
concerto con l’ATS e interventi larvicidi per minimizzare i focolai di riproduzione. 
o Educazione ed informazione ambientale: 
Realizzazione di attività per la cittadinanza e per le scuole, finalizzate alla 
formazione/informazione sui temi dello sviluppo sostenibile, rispetto della natura e 
della cosa pubblica, paesaggio, flora e fauna, raccolta differenziata dei rifiuti. 
Sono previsti: una giornata di pulizia e sensibilizzazione da realizzare grazie alle 
associazioni ambientali di Parabiago, le attività didattiche nell’ambito del progetto 
Agenda 21 - Ecomuseo del Paesaggio e quelle di Aemme Linea Ambiente. 
o Servizio di tutela del verde e parchi: 
Provvedere alle indispensabili opere di manutenzione delle aree a verde cittadine per 
assicurare la cura e la conservazione dei prati e di tutte le essenze floreali, arbustive 
ed arboree, garantendo la conservazione di tale patrimonio, il decoro urbano e la 
sicurezza. 
Realizzare degli interventi di manutenzione dei parchi cittadini, delle aiuole e delle 
alberate, consistenti in: 
•  tagli dei tappeti erbosi e potature delle essenze floreali ed arboree; 
•  rifilatura aiuole; 
•  reintegrazione essenze floreali ed arboree morte o vandalizzate; 
•  taglio banchine stradali. 
Detto servizio è stato affidato sino al 31.12.2022 ad AMGA Legnano S.p.A., società di 
cui il Comune di Parabiago detiene quote azionarie per la gestione dei servizi. 
Realizzare gli atti e le attività necessarie per l’assegnazione della manutenzione delle 
rotonde e aree pubbliche tramite sponsorizzazione e i patti di collaborazione per la 
cura e rigenerazione degli spazi urbani attraverso la partecipazione attiva della 
comunità.  
Per l’anno 2020 si continuerà a dare attuazione al principio costituzionale della 
sussidiarietà per l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse generale 
(verde pubblico e decoro urbano). 
Verrà inoltre curata anche la manutenzione delle aree di proprietà ASST Ovest 
Milanese limitrofe alla chiesa di S. Ambrogio della Vittoria a seguito di accordo per il 
progetto “Orto cistercense” che prevede la costituzione di orti didattici, comunitari e 
terapeutici. Nel 2020 sarà necessario provvedere ad affidare la manutenzione dei 
sistemi verdi lungo il fiume Olona, attualmente in carico a ERSAF e mantenute dal 
Distretto agricolo Valle Olona (DAVO). Nel 2022 verrà affidato il nuovo servizio di 
manutenzione del verde con decorrenza 1.1.2023. 
o Servizio idrico integrato:  
In seguito della sottoscrizione della convenzione con I.A.NO.MI. Spa nel dicembre 
2007 a detta società è stato attribuito l’incarico per il mantenimento del servizio di 
manutenzione ordinaria della rete fognaria, pulizia tratti di fognatura e caditoie 
stradali (attività a suo tempo svolta per suo tramite dalla società controllata SINOMI 
SRL e successivamente dalla costituita AMIACQUE SRL). Per quanto sopra, anche le 
attività tecnico-amministrative atte al rilascio delle autorizzazioni ed all’esecuzione dei 
lavori di cui agli allacciamenti dei privati alla rete fognaria comunale sono svolte da 
I.A.NO.MI. Spa tramite Amiacque Srl. 
Il 1° marzo 2012 è stata sottoscritta la nuova convenzione con I.A.NO.MI. Spa che ha 
sostituito la precedente recependo le nuove indicazioni dettate dalla normativa 
vigente. 
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Il servizio di gestione e distribuzione dell’acqua potabile all’interno del territorio 
cittadino a suo tempo affidato alla società partecipata AMGA LEGNANO SPA è passato, 
per previsioni normative, a decorrere dal 1° luglio 2011 alla società Amiacque Srl. 
Il servizio di depurazione delle acque è affidato al Consorzio Nord Milano (divenuto poi 
I.A.NO.MI. S.p.A.) in conformità a quanto è stato deciso a livello di Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia. 
A seguito della sottoscrizione dell’atto notarile di fusione per incorporazione di IANOMI 
spa in CAP HOLDING SPA avvenuta in data 22 maggio 2013, tutti gli atti sopra 
richiamati si sono trasferiti a CAP HOLDING SPA con effetto dal 1° giugno 2013. 
CAP HOLDING SPA in seguito alla sottoscrizione in data 20/12/2013 di convenzione 
con l’A.T.O. Provincia di Milano risulta affidataria del Servizio Idrico Integrato di 
acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni compresi nell’Ambito Provincia di 
Milano, cui fa parte Parabiago. 
L’ufficio tecnico comunale si relaziona con gli incaricati di dette società perché sia 
garantito il servizio alla cittadinanza. 
o Parco Locale di interesse sovracomunale del Roccolo: 
Attraverso il Parco verranno promosse azioni per la tutela dell’area protetta, la 
gestione forestale corretta e la sensibilizzazione dei cittadini in particolare i ragazzi in 
età scolare. 
o Parco Locale di interesse sovracomunale dei Mulini: 
Attraverso il Parco (di cui il Comune di Parabiago riveste ruolo di Capo convenzione) 
verranno promosse azioni per: 
− dare attuazione con l’ampia partecipazione dei portatori di interessi al “Patto per 

il Fiume Olona” sottoscritto nel 2013 dalle Amministrazioni Comunali e dai 
portatori di interesse locali e dal “Patto di fornitura di cibo e servizi ecosistemici” 
sottoscritto nel 2016 e “Carta dell’Olona” del 2017; 

− attivare iniziative di informazione sul PLIS attraverso i vari canali;  
− partecipare alle reti e progetti sovra locali (Contratto di fiume, Patto Sistema 

verde V’arco Villoresi e Carta dell’Olona, Piano integrato della cultura ecc.) 
Verrà mantenuto il servizio (attualmente affidato alla propria società Villa Corvini 
Scarl) di gestione dell’ufficio del Parco. 
Per l’anno 2020 sarà mantenuta l’attività per l’attuazione del principio costituzionale 
della sussidiarietà per l'amministrazione condivisa di servizi complessi di interesse 
generale (gestione del parco e dell'ecomuseo). 
o Manutenzione servizio prevenzione randagismo: 
Prevenire il fenomeno del randagismo così come previsto dalla vigenti disposizioni di 
legge mediante struttura convenzionata. 

 

Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 
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Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
 

 
 
Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 
 
PROGRAMMA 47: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA’ 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE TECNICO E DIRIGENTE SERVIZIO AUTONOMO–
SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
 
Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi legati alla mobilità, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. 
In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi 
pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica e dell’illuminazione pubblica. Si 
rintracciano altresì tutte le attività relative al trasporto pubblico. 
 
Motivazione delle scelte 
Tra le motivazioni individuiamo: 
Migliorare la sicurezza della circolazione stradale delle strade cittadine, garantendone 
al contempo una migliore fruibilità da parte della cittadinanza. 
La sistemazione delle strutture viarie - sedi stradali, banchine e marciapiedi - laddove 
le stesse necessitino di una risistemazione non più rinviabile. 
Risolvere i problemi di ordine viabilistico al fine di semplificare e disciplinare il traffico 
in coincidenza di svincoli stradali problematici. 
Utilizzare l’accantonamento obbligatorio del 10% dei proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione per realizzare il progetto “Una città per tutti”, teso all’eliminazione e/o 
al superamento delle barriere architettoniche al fine di contribuire alla minimizzazione 
degli impedimenti sociali e di favorire l’integrazione dei cittadini disabili. 
Realizzare le necessarie opere di estensione della rete di illuminazione pubblica 
correlate all'urbanizzazione del territorio comunale. 
Garantire la necessaria manutenzione della segnaletica (verticale, orizzontale e 
luminosa) e la percorribilità delle strade con il pronto intervento dei mezzi 
sgombraneve, e l’attuazione di interventi preventivi contro il rischio di gelate. 
L’intento di offrire un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e completo ai 
cittadini parabiaghesi e dei Comuni limitrofi. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Manutenzione straordinaria segnaletica stradale: 
Migliorare la segnaletica verticale sostituendo quella difforme e predisponendo nuova 
segnaletica ed eventualmente nuovi semafori per nuove vie e nuove scelte 
viabilistiche. 
Realizzare nuova segnaletica sulle nuove vie o per nuove scelte viabilistiche.  
I prossimi interventi riguarderanno la realizzazione, attraverso uno studio dettagliato, 
di alcuni interventi viabilistici finalizzati alla realizzazione di opere viarie utili ad una 
regolarizzazione del traffico veicolare, in particolare gli interventi previsti sono 
localizzati nelle aree più soggette a rischio di sinistro stradale. 
In particolare, le scelte sulla rivisitazione dell’impianto viario saranno effettuate sulla 
base di un censimento specifico realizzato ed aggiornato dalla società di gestione del 
servizio. 
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Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 
•  2020: € 30.000,00; 
•  2021: € 30.000,00; 
•  2022: € 30.000,00. 

o Interventi sistemazione strade cittadine: 
L'obiettivo è di effettuare interventi di manutenzione delle strade cittadine anche in 
funzione della sicurezza del transito veicolare e pedonale. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio stanziamenti di € 1.069.270,00 
così suddivisi: 

•  2020: € 540.000,00; 
•  2021: € 472.384,00; 
•  2022: € 453.764,00. 

o Superamento barriere architettoniche – quota 10% oneri urbanizzazione:  
Realizzare quegli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad eliminare le 
barriere attualmente presenti sia sulla rete viaria che all’interno degli edifici comunali, 
con l’intento di minimizzare gli impedimenti sociali e favorire l’integrazione dei 
cittadini disabili, anche nel rispetto delle previsioni normative statali (DPR 27.4.78 n. 
384) e regionali (LR 20.2.89 n. 6). 
Nell’ambito di tale intervento si darà corso anche agli interventi individuati con 
l’iniziativa “Una città per tutti”. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio stanziamenti di € 321.000,00 così 
suddivisi: 

•  2020: € 107.000,00; 
•  2021: € 107.000,00; 
•  2022: € 107.000,00. 

Tali somme potranno essere utilizzate anche all’interno dell’appalto di manutenzione 
straordinaria delle strade cittadine per la realizzazione o adeguamento di marciapiedi 
alla normativa in materia.  
o Illuminazione pubblica - Manutenzione straordinaria ed estensioni rete: 
Tale progetto prevede la manutenzione straordinaria e/o la formazione di nuovi tratti 
di rete di illuminazione pubblica nelle varie zone del territorio comunale in 
concomitanza con l'estensione dell'urbanizzazione dello stesso, nonché il 
potenziamento delle lampade poste su tratti esistenti, stante l'obsolescenza della rete. 
Nel triennio 2020/2022 risultano previsti in bilancio i seguenti importi: 
− 2020: € 10.000,00; 
− 2021: € 10.000,00; 
− 2022: € 10.000,00. 
o Realizzazione piste ciclabili: 
Nel corso dell’anno 2020 è prevista l’ultimazione degli interventi relativi alla 
realizzazione delle piste ciclabili finanziate con fondi Regionali sul Por-Fesr 2014-2020. 
Al termine dei lavori e delle rendicontazioni, il Comune di Parabiago, in qualità di 
Capofila, dovrà procedere alla rideterminazione dei contributi assegnati a ciascun Ente 
Beneficiario in base alla reale percentuale di compartecipazione. L’entità stimata delle 
compensazioni risulta allo stato pari ad € 47.800,00 prevista sull’annualità 2020. 
 
Erogazione di servizi al consumo  

o Servizi di viabilità e circolazione stradale: 
Si prevede la manutenzione della segnaletica stradale esistente al fine di conservarla 
ad un livello di sicurezza adeguato agli standard normativi e, altresì, di sostituire 
quella ritenuta troppo obsoleta e/o ammalorata. 
Provvedere alla sostituzione della segnaletica danneggiata a causa di atti vandalici, 
incidenti o deteriorata. 
Provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale delle vie cittadine. 
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Si prevede altresì di realizzare i piccoli interventi di manutenzione delle sedi stradali 
(quali ripristino buche, rappezzi asfalto, inghiaiamento strade sterrate ecc.). 
Sono in corso di realizzazione alcuni interventi diretti a limitare la velocità veicolare su 
alcune direttrici particolarmente soggette a criticità. 
Sarà oggetto di particolare attenzione l’obiettivo di ridurre la velocità all’interno del 
tessuto urbano al fine di garantire maggior sicurezza e diminuire il tasso di 
incidentalità. 
Il servizio di spazzamento e sgombero neve è stato affidato in house alla società 
EURO.PA SERVICE Srl a decorrere dal 01.01.2015.  
Verrà mantenuta l’istituzione  dei “ parcheggi Rosa “ ubicati in posizioni strategiche 
per la sicurezza della donna. 
Saranno migliorati dal punto viabilistico alcuni siti particolarmente critici con 
l’istituzione, a scopo semplificativo e non esaustivo, di portali  di sicurezza all’inizio di 
ogni zona percorribile a trenta chilometri orari. 
Altresì è previsto un intervento di riqualificazione dell’intera toponomastica delle aree 
non ancora ammodernate e una riqualificazione generale delle targhe obsolete o 
mancanti su tutto il territorio comunale. 
Sono altresì previsti interventi di alta qualificazione viabilistica in due localizzazioni, 
particolarmente critiche, attraverso l’inserimento di due rotonde di ampia volumetria. 
o Servizio illuminazione pubblica: 
Realizzare gli interventi di ordinaria manutenzione della rete di pubblica illuminazione 
consistenti in: 
− cambio delle lampade e degli apparati elettrici esausti; 
− riparazioni guasti a seguito di incidenti stradali, eventi naturali e/o atti vandalici; 
− recupero delle spese per gli interventi di riparazione derivanti da incidenti stradali. 
Dette operazioni (con esclusione dei soli interventi di manomissione del suolo) 
vengono svolte direttamente dal personale comunale. Pertanto, si prevedono specifici 
appalti per il solo acquisto dei materiali di consumo. 
o Servizio manutenzione corrente strade ed espletamento attività manuali varie: 
A seguito del pensionamento del personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, ad oggi il servizio di manutenzione degli spazi pubblici non ha più 
disponibile nessun operaio in grado di garantire l’espletamento delle attività relative 
alla manutenzione corrente delle strade. 
Per quanto sopra gli interventi di manutenzione ordinaria vengono effettuati da ditta 
esterna tramite relativo appalto. 
Per quanto riguarda le attività manuali di movimentazione e installazione delle 
attrezzature correlate allo svolgimento delle svariate manifestazioni e/o eventi 
vengono attualmente effettuato tramite personale interno in relazione alla disponibilità 
concessa. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
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approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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10 47 A4
Portare a conclusione il progetto intercomunale per la realizzazione
delle Piste Ciclabili finanziato sull'azione Por-Fesr 2014-2020

Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste Ciclabili -
Prosecuzione ed ultimazione attività - Chiusura
rendicontazioni 

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Edifici

10 47 A5

Dotare l'Ufficio LL.PP. di un software gestionale in grado di
agevolare ed informatizzare le attività lavorative al fine di
incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio.

Attivazione, formazione ed avviamento nuovo
software Civilia Next - area LL.PP -
Informatizzazione area LL.PP.

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Spazi

10 47 A6 Verificare ed attuare le attività conseguenti all'istituzione del AINOP.

AINOP - Verifica ed avvio delle attività
conseguenti l'istituzione dell'Archivio Informatico
Nazionale Opere Pubbliche. - Adempimento
nuove prescrizioni normative

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP. - Edifici

10 47 A7
Garantire verifica funzionamento presidi di sicurezza esistenti
presso gli immobili comunali.

Verifica, controllo funzionale e sostituzione
(eventuale) delle lampade di emergenza degli
stabili comunali. - Garantire standard sicurezza

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP.
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MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 
 
PROGRAMMA 53: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SOCCORSO CIVILE 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SERVIZIO AUTONOMO–SERVIZIO POLIZIA LOCALE  
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di protezione civile. 
 
Motivazione delle scelte 
Favorire la sensibilizzazione sull’attività del volontariato che opera nell’ambito della 
protezione civile e consolidare i rapporti di interscambio con l’amministrazione 
comunale. 
 

Finalità da conseguire 
Investimento 

o Contributi in c/capitale per la Protezione civile: 
L’Ente si propone di favorire e sostenere l’associazione di protezione civile Servizio 
Emergenza Lombardia Onlus attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale 
finalizzati ad acquisti periodici di attrezzature. Per le annualità 2020-2022 è previsto 
in bilancio lo stanziamento di € 4.800,00 per ciascun anno del triennio. 
 
Erogazione di servizi al consumo 

o Protezione civile: 
L’Ente si propone di favorire e sostenere l’associazione di protezione civile Servizio 
Emergenza Lombardia Onlus attraverso l’erogazione di contributi di natura corrente a 
rimborso delle spese sostenute nell’ambito della vigente convenzione approvata 
nell’anno 2017 e che l’Amministrazione intende rinnovare anche per il prossimo 
triennio.  
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE N.12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 
PROGRAMMA N. 56: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E DIRIGENTE 
SETTORE TECNICO 
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento 
(erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti 
i servizi alla persona, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive 
sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle 
normative e/o alle decisioni prese dall’Amministrazione Comunale. Nel programma si 
individuano tutte le attività riconducibili all’asilo nido, quelle tipiche dei servizi sociali 
(prevenzione e riabilitazione, casa di riposo, centro diurno, minori e disabili, area 
anziani), le attività a sostegno dei soggetti diversamente abili, la collaborazione con la 
consulta del volontariato, lo sportello famiglia, le attività su Mondobambino, ed i 
servizi cimiteriali. 
 
Motivazione delle scelte 
Investimento 

Per quanto riguarda gli investimenti: 
Garantire la rispondenza degli ambienti della casa di riposo ai parametri previsti dalle 
nuove normative. 
Garantire l’esecuzione dei necessari interventi manutentivi atti a mantenere gli 
immobili in buone condizioni di efficienza e di sicurezza. 
Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nei cimiteri in modo decoroso. 
 

Erogazione di servizi al consumo 

Per quanto riguarda la parte di spesa corrente: 
o Centro Diurno integrato: 
Il Centro Diurno si pone la finalità di contribuire al miglioramento della qualità della 
vita dell’anziano in particolare evitando o ritardando l’istituzionalizzazione e 
supportando il nucleo familiare. 
Assicura alle persone a rischio di perdita della autosufficienza, un intervento teso al 
recupero e/o al mantenimento dei livelli funzionali. 
Una caratteristica importante del Centro Diurno Integrato è rappresentata dalla 
possibilità di integrazione e collaborazione offerte dal Territorio, soprattutto 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali e sanitari. 
Se sfruttato appieno questo interscambio costituisce una importante risorsa per il 
Centro Diurno che può così diventare un fondamentale punto di riferimento per la 
popolazione anziana del territorio. 
La modifica del regolamento del Centro Diurno apportata dal Consiglio comunale nel 
corso del 2016 consente l’accesso al servizio anche ai non residenti senza il vincolo di 
impegno di spesa da parte dei rispettivi comuni, ma con l’introduzione di una 
cauzione, il cui importo dovrà essere deliberato dalla Giunta comunale, nell’ambito 
dell’approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale. 
o Mantenimento servizi area anziani: 
La popolazione anziana residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi 
comunali è cambiata rispetto al passato: sono diventati più frammentari e specifici i 
bisogni. 
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A casa, dove l’anziano mantiene le sue abitudini, il suo habitat, il suo vissuto, 
occorrono nuovi modelli organizzativi di assistenza. 
Assistere a domicilio implica conoscere l’ambiente, le abitudini e la cultura delle 
persone oggetto della cura. 
Assistere a casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale, 
ma anche coinvolgere altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano 
al progetto di cura: medici di base, infermieri, operatori dei servizi specialistici. 
Occorre pertanto, per rispondere alle varie esigenze, creare servizi flessibili e potersi 
avvalere della collaborazione di professionalità specifiche (A.D.I. Assistenza 
Domiciliare Integrata). 
o Mantenimento servizi casa di riposo: 
Il numero degli anziani che chiedono di accedere alla Casa di Riposo è costantemente 
elevato rispetto al passato ed è inoltre cambiata la tipologia dell’ospite, con infermità 
sempre più gravi. 
Coloro che entrano in struttura presentano disabilità e richiedono un programma 
sanitario – riabilitativo – assistenziale – affettivo relazionale personalizzato, che si 
realizza con la collaborazione di professionalità specifiche. Fondamentale è la 
attuazione e comprensione da parte di tutti gli operatori del significato di EQUIPE, al 
fine di garantire un servizio il più possibile rispondente alle necessità degli ospiti e, 
che pertanto, pur nella uniformità delle prestazione, sia in grado di fornire interventi 
personalizzati. 
Particolare attenzione e cura va inoltre prestata nella compilazione, del FASAS di ogni 
ospite nelle rendicontazioni periodiche da inoltrare all’ ATS. 
Il servizio è di fondamentale importanza per la comunità parabiaghese, ma i costi di 
gestione relativi sono elevati se si vuole mantenere determinati standard di qualità 
che i controlli dell’ATS, peraltro, certificano. 
o Servizio asilo nido: 
Garantisce il benessere psico - fisico dei minori da sei mesi a tre anni, assicurando 
l’efficienza globale della struttura e la massima tutela degli aspetti educativi per 
favorire un corretto sviluppo delle capacità personali e relazionali, svolgendo, allo 
stesso tempo, un importante servizio alle famiglie, anche dal punto di vista economico 
e sociale. L’apertura del servizio per l’anno di servizio 2020/2021 è prevista in 47 
settimane, nel rispetto delle disposizioni regionali e del regolamento comunale, sino 
alla fine del mese di luglio, per favorire le esigenze la lavorative delle famiglie. 
Accrescere, contestualmente, la professionalità del personale impiegato, mediante 
l’investimento in corsi di formazione. 
Sino a luglio 2019 il Comune di Parabiago ha aderito alla misura “Nidi Gratis” di 
Regione Lombardia, che ha previsto l’esenzione dal pagamento del servizio per 
famiglie con particolari requisiti, con il corrispondente trasferimento regionale al 
Comune. L’adesione alla misura ha comportato il congelamento delle tariffe deliberate 
dall’ente per l’anno 2017/2018 per i soggetti interessati dal beneficio. Nel caso in cui 
detta misura venisse confermata anche per il prossimo anno scolastico si opererà 
analogamente. 
o Sostegno ad alunni diversamente abili: 
Garantire adeguata assistenza ad alunni residenti in difficoltà, permettendo loro di 
fruire pienamente delle opportunità offerte dalle Istituzioni scolastiche del territorio.  
o Servizi diversi alla persona: 
Compatibilmente con le risorse finanziarie, si intende confermare le attività e le 
competenze in campo socio-assistenziale poste in capo ai comuni dalla  normativa  
specifica (legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”), con particolare attenzione alla coerenza con alcuni 
principi in essa enunciati quali la promozione della solidarietà sociale, il diritto dei 
cittadini alle prestazioni, ecc… nonché alle modalità dalla stessa tracciate. 
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o Servizi diurni e residenziali a favore di persone disabili: 
Affrontare e contribuite a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; 
garantire il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione 
della persona disabile alla vita della collettività. Dare risposta ai bisogni di cura ed 
assistenza alle persone con disabilità, in particolare a quelle senza rete famigliare e 
parentale. 
o Consulta per il volontariato socio-assistenziale: 
Riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, 
con particolare riferimento alle associazioni di volontariato coinvolte nella locale rete 
dei servizi, favorendo azioni di promozione della solidarietà sociale. 
o Mondo Bambino: 
Dare risposta, attraverso i servizi di Mondobambino, alle esigenze educative, 
aggregative e sociali espresse dalle famiglie con bambini in età 0-3 anni che 
richiedono servizi flessibili. 
o Gestione del servizio Tutela Minori: 
Garantire, attraverso un servizio di “tutela dei minori”, i necessari interventi psico-
sociali a favore di bambini/ragazzi in situazione di pregiudizio per ragioni di varia 
natura e, pertanto, segnalati all’Autorità Giudiziaria e tutelati da appositi decreti. Dal 
1.4.2015, il servizio è gestito dall’Azienda “So.Le.”, di Legnano.   
o Convenzione con asili nido privati:  
Garantire, con lo strumento della convenzione, l’accesso all’asilo nido dei bambini 
residenti, stante la carenza di posti presso  l’asilo nido comunale e la continua 
richiesta del servizio da parte delle famiglie, che si esplica nella presenza di liste 
d’attesa; le convenzioni attive non onerose sono due. 
o Mantenimento servizi cimiteriali: 
Assolvere a tutti i servizi attualmente espletati nei cimiteri conformemente a quanto 
previsto dalle norme di riferimento. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Manutenzione straordinaria asilo nido: 
Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori manutentivi di tipo edile, impiantistico e 
complementari, da eseguirsi sugli immobili adibiti ad asilo nido, anche da parte della 
società partecipata che gestisce l’asilo nido comunale, nel triennio 2020/2022 
risultano previsti in bilancio i seguenti stanziamenti: 
− 2020: € 5.000,00; 
− 2021: € 5.000,00; 
− 2022: € 5.000,00. 
o Acquisto attrezzature casa di riposo e centro diurno: 
La nuova gestione del servizio di ristorazione affidato alla Cooperativa KCS Caregiver 
in seguito ad appalto ha fatto emergere una serie di criticità all’interno del centro 
cottura della Casa di Riposo e la necessità di sostituire parte delle attrezzature 
presenti perché non più a norma o non più funzionanti con impossibilità a reperire i 
pezzi di ricambio. Si renderà necessario nel corso del 2019 -2020 reperire risorse 
aggiuntive per provvedere a rendere funzionale il servizio di ristorazione. 
 
Erogazione di servizi di consumo 

o Servizio asilo nido: 
Il Servizio, nella sua totalità, è stato conferito ad Azienda SOLE, a partire dal 27 
dicembre 2017, con operatività dal 1 gennaio 2018, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 63 del 20.12.2017. 
Anche per il 2020 si garantirà l’apertura dell’asilo nido sino a data da definire del mese 
di agosto, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento del servizio stesso e delle 
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nuove disposizioni regionali che prevedono l’apertura dell’asilo nido per n. 47 
settimane annue. 
Viene garantita la formazione professionale annuale a tutte le educatrici. 
o Servizi casa di riposo: 
La Casa di Riposo, impropriamente chiamata, è in realtà una RSA cioè una Residenza 
Sanitaria Assistenziale. 
Significa nel concreto che si pone quale obiettivo quello di garantire all’anziano ospite 
non autosufficiente, secondo gradi diversi di disabilità, servizi di tipo sanitario, ma 
anche assistenziale, di cura dell’ambiente, di socializzazione e di relazione. 
A far data dal 01.04.2019,  la gestione dei servizi relativi alla RSA e al CDI sono stati 
affidati alla Cooperativa Sociale KCS Caregiver a seguito di esperimento di procedura 
di aperta a rilevanza comunitaria e offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’appalto della gestione dei servizi relativi alla RSA “Albergo del Nonno” e al CDI 
“Ermanno Donati”. 
La DGR 3540 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di 
offerta socio-sanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e 
controllo” è stata integrata e modificata dalla DGR 1765 del 08/05/2014 “Il sistema 
dei controlli in ambito socio-sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in 
attuazione della DGR 1185 del 20.12.2013”. In  data 23.02.2015 sono pervenute, da 
parte della Regione le prime indicazioni operative e pertanto si rende costantemente  
necessario mettere in campo tutte le figure professionali affinché la compilazione del 
FASAS  possa continuare ad essere  conforme  alle  disposizioni regionali ; con la 
realizzazione della rete WiFi e l’ informatizzazione della gestione del servizio, occorrerà 
procedere con una completa riorganizzazione del lavoro degli operatori che avverrà tra 
la fine del 2019 ed l’ inizio del 2020 per andare a regime entro la metà del 2020. 
La Regione Lombardia con decreto n. 1751 del 24.02.2009 delineava le “Linee guida 
per la prevenzione e il controllo della legionellosi” in Lombardia. L’ATS nel mese di 
novembre 2016 aveva predisposto un protocollo inerente il rischio legionellosi da 
adottarsi all’interno delle RSA al fine di uniformare i documenti presenti. La Casa di 
Riposo ha predisposto un nuovo protocollo per la prevenzione e il controllo della 
legionellosi al fine di ottemperare ad un obbligo normativo; continua ad essere 
costantemente monitorata la regolare e corretta tenuta del registro degli interventi; 
nel corso del 2018 è stato garantito un maggior numero di campionature dell’acqua al 
fine di tenere sotto controllo il corretto funzionamento degli impianti e l’idoneità dei 
controlli messi in atto e anche nel 2020 sta proseguiranno le campionature previste e 
la puntuale tenuta del registro di monitoraggio delle criticità.   
L’attività di controllo e tenuta del registro proseguirà anche nel 2020-2022.   
Verrà data continuità al progetto che vede coinvolti i familiari degli ospiti durante la 
stesura del PAI: Piano Assistenziale Individualizzato cosicché siano partecipi e 
consapevoli degli obiettivi e delle attività che la struttura e il personale mettono in 
campo per il benessere dell’ospite.  
Anche nel corso della triennalità 2020 – 2022  saranno realizzati una serie di progetti 
che stimoleranno e coinvolgeranno anche gli anziani con gravi compromissioni 
cognitive secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale. A tal proposito 
L’Amministrazione Comunale ha approvato la partecipazione in partnership con la 
Cooperativa KCS e l’AVIS al progetto finanziato dalla fondazione Ticino Olona Onuls – 
progetto di cura , di valorizzazione dell’anziano e di coinvolgimento delle varie realtà 
territoriali.   
A tutela degli ospiti sono stati istallati dispositivi di controllo per l’aperture delle uscite 
di emergenza della struttura e nella sala da pranzo sono stati posizionati i 
condizionatori per garantirne  il benessere, soprattutto in casi di elevate temperature 
durante il periodo estivo. 
o Centro Diurno Integrato: 
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Le finalità che il Centro Diurno si propone di perseguire, si possono riassumere nel 
fatto che la struttura si configura come un servizio di assistenza intermedia tra quello 
di assistenza domiciliare e residenza protetta che, oltre a caratterizzarsi per la 
diversificazione e flessibilità di offerta di servizi, può contribuire a mantenere l’anziano 
il più a lungo possibile a domicilio. 
Anche l’utenza che afferisce al CDI si è modificata nel corso degli anni: numerose sono 
le richieste di utenti con problemi cognitivi legati alle demenze vascolari o Alzheimer. 
Nei primi mesi del 2018 si è verificato un incremento di richieste di inserimento presso 
il Centro Diurno Integrato seppur avanzando richieste diversificate,  con modalità di  
frequenza non continuativa e non sull’intera giornata; a tale scopo è stato necessario   
prevedere una riorganizzazione della giornata tipo adeguando alle aspettative dei 
nuovi utenti progetti e attività che  hanno visto gli anziani impegnati in piccoli gruppi 
omogenei per interesse.  
L’affluenza, come auspicato si è mantenuta costante nel tempo, sono stati 
riorganizzati gli spazi a disposizione del Centro Diurno modificando la destinazione 
d’uso. Gli ospiti del Centro Diurno potranno partecipare a progetti di coinvolgimento, 
di benessere. Verrà valutata la possibilità, per rendere maggiormente sicuro 
l’ambiente, a tutela soprattutto degli ospiti affetti da demenza, di installare che anche 
presso il centro diurno i dispositivi di  chiusura automatica di alcune porte e di 
predisporre  barriere in prossimità delle scale.  
La DGR 3540 “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di 
offerta socio-sanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e 
controllo” è stata integrata e modificata dalla DGR 1765 del 08/05/2014 “Il sistema 
dei controlli in ambito socio-sanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in 
attuazione della DGR 1185 del 20.12.2013”. In  data 23.02.2015 sono pervenute, da 
parte della Regione le prime indicazioni operative e pertanto si rende costantemente  
necessario mettere in campo tutte le figure professionali affinché la compilazione del 
FASAS  possa continuare ad essere  conforme  alle  disposizioni regionali . 
Si continuerà, secondo le disposizioni della Regione Lombardia, ad applicare le classi 
SOSIA per gli ospiti del Centro Diurno Integrato e ad utilizzare una nuova scheda 
medica indicata come CDI WEB che viene inserita trimestralmente sul sito della 
Regione e pertanto sia da un punto di vista informativo, sia da un punto di vista 
sanitario saranno puntualmente compilati e aggiornati i fascicoli personali per ogni 
utente.  
E’ stata realizzata la rete WF che consentirà di dare corso all’informatizzazione del 
FASAS e farà seguito una riorganizzazione del lavoro degli operatori. 
A far data dal 01.04.2019,  la gestione dei servizi relativi alla RSA e al CDI sono stati 
affidati alla Cooperativa Sociale KCS Caregiver a seguito di esperimento di procedura 
di aperta a rilevanza comunitaria e offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’appalto della gestione dei servizi relativi alla RSA “Albergo del Nonno” e al CDI 
“Ermanno Donati”. 
Le attività del Centro Diurno integrato presuppongono una costante attenzione nei 
confronti degli ospiti, da esplicarsi mediante l'attività del personale sanitario, di 
animazione, delle ASA e degli operatori di centralino, portineria e cucina. Si tratta di 
facilitare la permanenza nella struttura anche attraverso l'aiuto nello svolgimento delle 
incombenze amministrative (prenotazione visite mediche, esami clinici, ecc.). 
o Servizi area anziani: 
Finalità del servizio di assistenza domiciliare è quello di creare una equipe che possa 
avvalersi della collaborazione di professionalità specifiche: occorre promuovere 
l’importanza di questo servizio che garantisce assistenza a persone che possono 
continuare a vivere nel proprio ambiente a contatto con la famiglia e possono 
continuare a condurre una vita di relazioni. 
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Superato il periodo in cui il servizio di assistenza domiciliare era poco richiesto a causa 
della crisi che ha attraversato le famiglie, ora la domanda di attivazione del servizio è 
in costante aumento tanto da avere creato una lista d’attesa tra i richiedenti.   
Occorre reimpostare e rimodulare il servizio in base all’esigenze dell’utenza che spesso 
necessitano della presenza dell’ausiliaria per più di un’ora al giorno e che spesso a 
causa della mancanza di una rete familiare di sostegno necessitano di numerosi 
accompagnamenti per commissioni varie.  
Al fine di offrire un servizio diversificato per fasce orarie e per tipologia di interventi, è 
stata intensificata l’offerta del sad-integrativo che viene erogato attraverso le 
cooperative accreditate con l’Azienda SO.LE.  
La Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 20.03.2019 ha affidato alla Azienda 
Speciale Consortile So.Le anche il servizio di assistenza domiciliare approvandone il 
contratto di servizio e le linee guida. Ne è conseguita una completa e complessa 
riorganizzazione del servizio che ha visto coinvolti sia gli operatori sia gli utenti. 
Il Servizio Pasti a domicilio pertanto è stato affidato, a partire dal 1 aprile 2019, alla 
Cooperativa KCS Caregiver; è un servizio  che riscuote un alto gradimento da parte 
dell’utenza e le richieste sono sempre in crescita. Il motivo di tanto successo è 
riconducibile alla puntualità nella consegna, nella varietà dei menù proposti e nella 
possibilità di diete personalizzate in base a richieste mediche specifiche. E’ un servizio 
a compendio del servizio di assistenza domiciliare e che offre una opportunità in più 
all’anziano che ha perso in parte le sue autonomie, di rimanere nel proprio domicilio. 
A supporto del servizio di assistenza domiciliare si è creato, a partire dal mese di 
marzo 2005,  un gruppo di volontari che fanno capo all’Associazione Anziani. Costoro, 
con l’utilizzo dei mezzi messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale, si 
dedicano al trasporto di utenti che per varie necessità e sprovvisti di altri mezzi si 
devono recare presso centri diagnostici.  
E’ un servizio prezioso per i frequentatori del CDI, per gli ospiti della RSA, ma anche  
per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, su cui, comunque, occorre attivare 
una riflessione per verificare le modalità operative.   
Sono stati predisposti tutti gli atti per aderire alla progettazione per il servizio civile 
nazionale volontario, in collaborazione con Regione Lombardia ed Anci: il progetto è 
stato approvato da Regione Lombardia e  a partire dalle  ultime settimane del 2018 un 
volontario ha iniziato ad offrire la propria collaborazione per il servizio trasporto. E’ già 
stato  inoltrato un nuovo progetto  ad Anci al fine di prevedere anche per il 2020 la 
presenza di due volontari del servizio civile da affiancare nell’attività di trasporto.  
A far data dal mese di maggio è stata  predisposta una nuova convenzione con 
l’Associazione Anziani di Parabiago per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale 
che proseguirà fino al 2022. 
o Sostegno alunni diversamente abili:  
Si sono intensificati i rapporti con i servizi competenti dell’A.S.T. e con gli organismi di 
gestione della scuola, al fine di integrare i bambini diversamente abili in ogni ordine di 
scuola.  
Dall’anno scolastico 2016-2017 il servizio è stato esternalizzato all’Azienda SO.LE. 
o Servizi diurni e residenziali a favore di persone disabili: 
All’interno di questo progetto sono collocati gli interventi di accoglienza diurna di 
persone con disabilità di grado diverso, in servizi a carattere socio-educativo (SFA), 
socio-assistenziale (CSE) e socio-sanitario (CDD), che hanno la funzione di 
mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale e delle abilità cognitive; ad esse si 
aggiungono, dove possibile, il conseguimento di capacità lavorative in rapporto alle 
potenzialità ed attitudini individuali e, in ogni caso, l’esperienza di rapporti 
interpersonali e sociali con l’ambiente extrafamiliare.  
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Per ogni soggetto fruitore di tali servizi viene attuato il monitoraggio ed il controllo sul 
PEI (Progetto educativo individualizzato) mentre sui soggetti fornitori viene attuato un 
controllo sulla correttezza amministrativa.   
Per i soggetti per i quali non è più possibile la permanenza in famiglia a causa delle 
necessità di cura e/o di assistenza, o per coloro che sono rimasti orfani di entrambi i 
genitori, si garantiscono, nel rispetto delle risorse di bilancio, gli interventi di tipo 
assistenziale attraverso l’inserimento in strutture residenziali, prevalentemente a 
valenza socio-sanitaria (R.S.D.) o preferibilmente organizzate su piccoli numeri 
(C.S.S.).   
Consapevoli che entrambi gli interventi sopra descritti (diurni e residenziali)  
garantiscono alle famiglie delle persone con disabilità un importante sostegno nella 
propria funzione di cura ed assistenza, si cercherà di dare continuità agli interventi in 
atto e di far fronte alle nuove richieste di inserimento, mediante specifica valutazione 
del peso delle fragilità e della compatibilità dell’intervento con le risorse disponibili in 
bilancio.  
Saranno valutati e disposti, inoltre, i recuperi parziali dovuti dalle famiglie, relativi alle 
spese che l’Ente sostiene per il servizio, sulla base della vigente normativa ISEE, 
recepita ed approvata dal Consiglio comunale che ne ha approvato il regolamento 
nell’aprile 2016. 
o Servizi diversi alla persona: 
All’interno del quadro complessivo denominato “Servizi alla persona” sono previsti i 
seguenti singoli progetti ed interventi: 
Contributi alle associazioni: nel rispetto della normativa vigente, si intende 
continuare a sostenere, le associazioni giuridicamente riconosciute che garantiscono 
attività significative per i cittadini parabiaghesi, iscritte al nuovo “Albo comunale delle 
Associazioni” e attraverso la stipula di specifiche convenzioni che regolamentino i 
reciproci impegni.   
Rilevata la forte richiesta di garantire un “trasporto sociale” per i soggetti fragili, ad 
integrazione e potenziamento delle realtà già esistenti, è prevista la stipula di una 
convenzione anche con l’Associazione Auser per il trasporto di minori disabili e utenti 
fragili residenti in Parabiago presso i servizi socio-educativi e sanitari. 
Analogamente, una convenzione con il Comune di Canegrate, l’associazione “Kairos”, i 
“Lions Host Parabiago” e la “Caritas” territoriale regola i rapporti per la gestione della 
mensa solidale, aperta nel mese di ottobre 2015, per la quale è prevista l’erogazione 
di un contributo annuale, a sostegno delle spese relative; a seguito della scadenza 
della concessione alla ditta Pellegrini del servizio mensa e per ovviare alle difficoltà di 
trasporto/consegna pasti rilevate, si è individuata quale soluzione ottimale 
l’affidamento della preparazione pasti alla ditta affidataria del servizio mensa del 
Comune di Canegrate.  
Minori: in casi di particolare gravità e di forte pregiudizio, su provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, possono essere disposti collocamenti temporanei di minori in 
comunità residenziali o comunque di tipo extra-famigliare. Gli oneri conseguenti sono 
a carico dell’Ente che esegue, periodicamente ed in collaborazione con l’azienda 
“SO.LE.”, cui è affidata la gestione dei servizi territoriali di tutela dei minori (Servizio 
Tutela, Nucleo Affidi, Spazio Neutro e Mediazione famigliare), la ricognizione dei casi 
ad esso affidati, allo scopo di monitorare il percorso di recupero delle condizioni di 
cura e protezione del minore, per favorirne il rientro nella famiglia d’origine o la sua 
collocazione in un nuovo ambito familiare.  
I temi della prevenzione del disagio minorile e del sostegno alla genitorialità sono 
importanti: si intende continuare a proporre di iniziative quali brevi percorsi (es. 
VAITRAPAPA’) o serate a tema rivolte ai cittadini, famiglie, operatori, volontari, con 
l’intenzione di aumentare l’informazione e la conoscenza delle attinenti tematiche, 
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promuovere la discussione ed il confronto tra i partecipanti così da “socializzare” e 
condividere  esperienze e vissuti. 
Si intende mantenere viva l’attenzione anche sul tema della violenza domestica e di 
genere, confermando la partecipazione del servizio sociale alla rete antiviolenza e la 
collaborazione con il Comune di Canegrate per la promozione di manifestazioni 
dedicate in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere.  
Servizio inserimenti socio lavorativi: lo strumento del “tirocinio socio-
assistenziale” ha ormai un valore “residuale” tra gli strumenti di avvicinamento al 
modo del lavoro di soggetto “fragili”. 
La mediazione e facilitazione all’inserimento lavorativo di persone invalide civili e con 
fragilità sociali/relazionali è affidata al Servizio di inserimenti socio-lavorativi (S.I.S.L.) 
che può contare su risorse strumentali, economiche e professionali che la gestione 
associata rende più incisive oltre a quelle finanziate con il F.S.R. /ex circ.4). 
Lavori di pubblica utilità: E’ vigente sino ad ottobre 2021 una convenzione con il 
Tribunale di Milano per l’effettuazione dei lavori di pubblica utilità, con l’obiettivo di 
garantire la disponibilità allo svolgimento di funzioni utili alla collettività per coloro che 
incorrono nelle sanzioni previste dal Codice della strada in caso di guida in stato di 
ebbrezza. Questa disponibilità dovrà poi integrarsi con l’attivazione dei Lavori di 
Pubblica Utilità previsti dal Reddito di cittadinanza, che sono stati previsti a partire 
dalla stessa finalità . 
Servizio civile: si è aderito alla progettazione per il servizio civile nazionale 
volontario, in collaborazione con Regione Lombardia ed Anci: il primo progetto è stato 
approvato da Regione Lombardia e, attualmente il volontario selezionato presta la sua 
collaborazione presso la biblioteca comunale; il secondo progetto, a cui abbiamo 
aderito dell’ anno 2017 sul servizio di trasporto anziani e disabili non è ancora giunto 
alla fase della selezione; è già stata presentata l’ desione al progetto 2019 per tre 
volontari da destinare, uno al servizio biblioteca e due al servizio di trasporto anziani e 
disabili. 
Problematiche alloggiative: il problema “casa” si conferma urgente e complesso 
anche sul nostro territorio ed è importante, tra l’altro, garantire una buona ed attenta 
gestione delle risorse costituite dai n. 44 alloggi ex E.R.P. di proprietà comunale: con 
questo obiettivo la gestione delle manutenzioni degli stabili e dell’inquilinato è stata 
affidata dal gennaio 2016 ad “Euro.Pa” di Legnano, azienda pubblica partecipata 
dall’Amministrazione comunale. 
In attuazione del nuovo Regolamento regionale che recepisce gli indirizzi della L.R. 
n.16/2016, la gestione dei bandi e delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi 
sarà gestita, a partire dalla prossima primavera,  a livello di ambito e coordinata dal 
comune di Legnano. All’ufficio casa rimangono in capo  l’assegnazione degli alloggi 
S.A.P. e l’adozione dei provvedimenti di competenza della proprietà nella gestione 
dell’inquilinato. Si prevede di dare continuità all’attuazione delle “Misure” che Regione 
Lombardia ha previsto ed attuato in via sperimentale nel corso delle annualità 
2014/2018 e che sta provvedendo a riproporre con apposite DGR anche per 
l’annualità 2019, finalizzate a sostenere le condizioni di morosità incolpevole, a 
favorire la mobilità nella locazione e ad affrontare le situazioni di Emergenza abitativa.  
Con delibera di G.C. n. 192 del 17/12/2018 si è proceduto al rinnovo del Contratto di 
servizio con “L’Agenzia della locazione” di Azienda SoLe con durata 1.1.2019 – 
31.12.2021. 
Attivazione R.E.I.: dall’1.1.2018 al 28.2.2019 è stata attiva la nuova misura di 
inclusione sociale denominata R.E.I. ( Reddito di inclusione sociale), che  si rivolge a 
persone in condizione di forte disagio sociale ed economico e prevede l’erogazione di 
contributi mensili statali a fronte dell’attivazione di un progetto di reinserimento 
sociale, elaborato in collaborazione con i servizi sociali e gestito dall’Ufficio di Piano, 
volto al superamento delle condizioni che determinano il disagio sociale stesso (es. 
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accompagnamento alla ricerca lavorativa; riqualificazione professionale; adesione a 
percorsi di sostegno psicologico; ecc..).  
Il Comune è stato chiamato, oltre ad informare la cittadinanza, a raccogliere le 
istanze, verificare il possesso dei requisiti di accesso dichiarati nelle autocertificazioni, 
trasmettere le istanze all’INPS, collaborare con l’UdP per la costruzione e gestione dei 
progetti individuali. 
Dal 6 marzo 2019 è entrato in vigore il Reddito di cittadinanza: i percettori del REI 
continuano a beneficiare del contributo ed il Comune a gestirne l’iter; per il RdC si 
attiverà la parte di “valutazione multidimensionale” e di “inclusione sociale” dei 
beneficiari posta a carico dei comuni. 
Contributi economici: il disagio economico è sempre più frequentemente 
sintomatico di problematiche ulteriori e più complesse che spesso fanno riferimento 
alle più ampie politiche lavorative e di welfare.  
La concessione di contributi prevede la valutazione socio-economica da parte della 
equipe degli assistenti sociali ed il rispetto dei contenuti del vigente Regolamento 
comunale in merito alle forme di aiuto, ai procedimenti, ecc.. .  
Nel corso del 2020 saranno gestite le richieste di acceso ai vari bonus luce gas e 
acqua gestiti dai Comuni con l’applicativo di SGATE. 
Questi aiuti economici si sommano a quelli previsti sempre a carico dei comuni quali 
gli assegni di maternità e gli assegni a favore dei nuclei con tre e più figli. 
La mensa solidale, che ha iniziato la propria attività nell’ottobre 2015, rimane un 
proposta concreta di aiuto per le persone disagiate. 
o Mondobambino: 
“Tempo famiglia”, parte essenziale di“ Mondobambino”, è un servizio che si è ben 
consolidato nel tempo e nella storia di Parabiago poiché costituisce una buona risposta 
ai bisogni di accudimento ed educativi delle famiglie con figli in prima infanzia ( 0/3 
anni). Il servizio è gestito in concessione, mediante gara pubblica, per il periodo 
1.8.2016–31.7.2019, sulla base di una convenzione sottoscritta dalle Amministrazioni 
di Parabiago, ente capofila, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo e Villa Cortese. Il 
servizio è erogato da lunedi a venerdi e prevede la proposta di laboratori a tema in 
giornate “speciali” (es. Carnevale, Natale, Festa della mamma...) nel fine settimana.   
E’ in corso la gara ad evidenza pubblica che comporterà un nuovo affidamento del 
servizio, a decorre dall’1.1.2020. 
o Gestione servizio di Tutela Minori: 
Il Servizio di Tutela Minori ha per oggetto le prestazioni rientranti negli artt. 80, 81 ed 
82 della legge regionale n. 1/1986 e nella legge regionale n. 34/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; dopo la decennale esperienza di gestione associata con 
Parabiago capo-convenzione, dal marzo 2015 il Comune di Parabiago si avvale delle 
professionalità dell’All’azienda speciale consortile  “SO.LE.” a seguito della stipula di 
un apposito contratto di servizio. 
L’affido all’Ente del minore presuppone un costante monitoraggio sia sulle dinamiche 
dei singoli casi, sia sotto il profilo strettamente finanziario che la loro evoluzione 
comporta. 
A decorrere dall’1.1.2020 si prevede il passaggio all’ASC SoLe anche della gestione dei 
rapporti contrattuali e finanziari con le comunità, a completamento del progetto 
gestionale complessivo del servizio. 
o Convenzione con asilo nido privato: 
Garantire disponibilità di posti e qualità del servizio alle famiglie di Parabiago. 
o Azienda speciale sovracomunale per la gestione dei servizi alla persona: 
Il 9.12.2014 è stata costituita l’azienda speciale sovra comunale per la gestione dei 
servizi alla persona denominata “SO.LE.” – Sociale Legnanese -.   

Come già sopra ricordato, l’Amministrazione comunale di Parabiago ha provveduto 
alla stipula di un contratto di servizio per la Tutela minori e per il S.I.S.L. ai quali si 
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sono via via aggiunti quelli relativi al servizio di Educativa domiciliare minori 
(EDM),  all’AES - servizio di assistenza scolastica (sostegno disabilità)- asilo nido e 
servizi educativi di supporto alle attività didattiche (pre e post scuola, assistenza al 
trasporto scolastico) – Centri estivi - , il Servizio di Protezione Giuridica e il SAD. 

o Mantenimento servizi cimiteriali: 
Mantenere i servizi attualmente in essere e più precisamente: 
Servizio di supporto al personale comunale nell’ambito delle operazioni funerarie 
qualora necessario; 
Svolgimento delle normali attività gestionali – manutentive. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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12 56 A8
Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante
implementazione  efficienza ed efficacia attività necrofori. 

Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria
in econolia presso i cimiteri comunali. -
Migliorare il decoro dei cimiteri cittadini.

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
LL.PP.

12 56 C1

il passaggio al nuovo sito comunale e la veloce evoluzione nell'
introduzione di nuovi servizi o di nuova modalità di gestione degli
stessi impone una completa rivisitazione dei contenuti del sito
comunale relativi al settore servizi alla persona, adeguandone i
contenuti -prosecuzione progetto

revisione dei contenuti del sito isituzionale dell'
area servizi alla persona e censimento degli atti
regolamentari e delle carte dei servizi da
aggiornare o adottare

personale comunale,
cittadini, associazioni

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi educativi - 

servizi sociali - 

servizi sociali area 

anziani

12 56 C2

L' anno 2020 sarà un anno di forte passaggio sui servizi sociali e
sui servizi educativi a causa dell' avvicendamneto del personale
dovuta a pensionamenti e trasferimenti. Questo comporta un grande
sforzo per il personale che opera in continuità per garantire, nei
diversi passaggi, le varie attività già a regime. 

mantenimento livello dell' attività e dei servizi

giunta comunale,
cittadini richiedenti
prestazioni sociali,
associazioni e
società sportive e
culturali, cittadini
richiedenti i servizi
educativi, fruitori di
attività culturali

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi educativi - 

servizi sociali

12 56 C3

E' intenzione dell' amministrazione comunale istituire, in
collaborazione con la farmacia comunale un kit di benvenuto per i
nuovi nati contenente informazioni sui servizi comunali dedicati ai
bambini fino a tre anni e la possibilità di acquistare prodotti per la
prima infanzia, in modo da fidelizzare le famiglie al servizio pubblico 

Introduzione kit nuovi nati
farmacia comunale,
famiglie con bambini
neonati 

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi sociali

12 56 C4

La Regione Lombardia ha concesso all'Ente un contributo di €
155.600 all'interno del bando "Manifestazione di interesse 2015" per
la ristrutturazione di alloggi di proprietà comunale. Sarà necessario
coordinare, da un punto di vista amministrativo, i soggetti interessati, 
Euro.pa quale soggetto attuatore e l'ufficio tecnico comunale per
garantire tutta l'attività di interfaccia con Regione Lombardia.

coordinamento amministrativo dell'attività di
attuazione di interventi di ristrutturazione degli
alloggi di proprietà comunale

amministrazioni 
facenti parte dell'
ambito, azienda
So.le, destinatari dei
bandi ERP

Servizi alla 
Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi sociali

12 56 C9

la riduzione del personale comunale, ormai insufficente per la
gestione del centro diurno richiede un ripensamento delle modalità
di gestione dello stesso e l' adozione dei provvedimenti conseguenti  

definizione modalità di gestione centro diurno
anziani

associazioni anziani,
utenti del servizio
trasporto, volontari

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi sociali - 

area anziani

12 56 C10

si ravvisa la necessità di verificare e uniformare, attraverso un'
attività di tutorig, l' operato degli assistenti sociali dei due servizi
rispetto a modalità operative e riflessi giuridici legati all' agire del
servizio sociale professionale quale struttura incardinata nell' ente
pubblico ( trattamento dei dati personali e sensibili all'interno della
cartella sociale e nelle relazioni interneqall' ente, con le altre
istituzioni ed i cittadini, accesso agli atti, responsabilità dell'
assistente sociale quale dipendente della pubblica amministrazione
vincolato al rispetto di un codice deontologico, tematiche specifiche
legate alla casistica in corso)

revisione delle modalità di lavoro su aspetti 
operativi e giuridici dell' operare del servizio 
sociale professionale all' interno dell' ente locale

utenti dei servizi
sociali, dipendenti
dell' ente, altre
istituzioni, azienda
So.Le

Servizi alla 

Persona

dirigente dei servizi 
alla persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 
 
PROGRAMMA 74: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO SVILUPPO 
ECONOMICO E COMPETITITVITA’ 
 
RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
E DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 
Descrizione del programma 
Il DPR 160/2010 all'art. 2 comma 1 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di 
attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di 
localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette 
attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.. 
Il SUAP del Comune di Parabiago: 
offre un primo livello di informazione su tutte le procedure inerenti l’attivazione, il 
trasferimento, l’ampliamento e la cessazione di imprese produttive o commerciali; 
mette a disposizione la modulistica per l’attivazione di procedure di carattere 
commerciale, produttivo, edilizio e ambientale; 
accetta le istanze e le richieste o, ove la normativa consente solo l’invio telematico 
delle comunicazioni, illustra le modalità di invio; 
istruisce le pratiche coordinandosi, quando necessario, con altri Uffici del Comune e 
con altri Enti (Agenzia di Tutela della Salute, Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente, Vigili del Fuoco, Città Metropolitana di Milano, Regione ecc.) il cui 
contributo è necessario per la più completa analisi della situazione; 
garantisce la conoscenza dello stato di avanzamento delle pratiche in corso; 
rilascia le autorizzazioni, licenze e concessioni richieste; 
riceve eventuali segnalazioni, osservazioni o reclami nel caso in cui il servizio fornito è 
ritenuto al di sotto delle proprie attese, impegnandosi a fornire risposta ad ogni 
istanza. 
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e 
sviluppo delle attività economiche, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle 
successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei 
cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. 
Il programma in questione comprende tutte le attività concernenti i servizi produttivi e 
lo sviluppo del territorio. Concerne, in particolare, tutte le attività connesse al sistema 
produttivo (attività industriali, agricole commerciali, direzionali), nonché quelle 
connesse alle aree mercatali. 
Al fine di recepire quanto sopra descritto lo Sportello Unico del Comune di Parabiago 
ha attivato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(suap@cert.comune.parabiago.mi.it) al quale è possibile inoltrare istanze, quesiti e 
comunicazioni; inoltre a partire dal 29 marzo 2011 è in funzione il servizio di 
caricamento e consultazione on line delle pratiche, accessibile cliccando sul banner 
posto nell’area dedicata al SUAP all’interno del sito del Comune. 
Infine c’è da evidenziare che, sempre nell’ottica di semplificazione voluto dal DPR 
160/2010, dal mese di marzo 2010 lo sportello Unico per le Attività Produttive del 
Comune di Parabiago aderisce al progetto promosso da Regione Lombardia dedicato al 
"Modello Unico Trasmissione Atti per il commercio e le attività produttive" (MUTA) il 
quale servizio è anch’esso attualmente in fase di implementazione e sviluppo, per 
ulteriori informazioni e comunque possibile consultare il sito 
www.commercio.regione.lombardia.it oppure www.muta.servizirl.it 
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E’ stato inoltre attivato il nuovo portale comunale per l’invio e la consultazione delle 
istanze in modalità telematica di competenza del Servizio accedendo dal sito comunale 
nella sezione “Servizi on-line del Comune”. 
 

Motivazione delle scelte 
Garantire l’adempimento dei compiti in materia urbanistica e di edilizia per le attività 
economiche. 
Garantire l’adeguamento dei compiti nei termini stabiliti dalle leggi e, comunque, 
rispondenti alle aspettative dei richiedenti. 
Predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare una risposta alla domanda di 
insediamento delle attività economiche. 
Rispondere in modo qualificato ed in termini di assistenza alle imprese attraverso la 
raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento 
delle attività produttive nel territorio con particolare riferimento a normative 
applicabili e strumenti agevolativi, attraverso l’accesso per gli interessati alle domande 
di autorizzazione e relativo iter procedurale e attraverso gli adempimenti necessari per 
le procedure autorizzatorie. 
Mantenere inalterata per tutti i cittadini la possibilità di effettuare le proprie scelte di 
acquisto tra i settori tradizionali e le apposite aree di mercati e di fiere alla luce di 
nuovi impegni di sicurezza nell’espletamento della predetta attività. 
Sostenere lo sviluppo delle imprese attraverso il potenziamento delle infrastrutture 
essenziali per la competitività e per la crescita del sistema produttivo. 
Sviluppo e potenziamento del Distretto Urbano del Commercio. 
 

Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

o Servizi di distribuzione gas metano: 
Il servizio di distribuzione del gas metano è garantito mediante la società AEMME 
LINEA DISTRIBUZIONE SRL (nuova società alla quale AMGA Legnano S.p.A., società 
strumentale dei Comuni di Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Buscate, Canegrate e 
Magnago ha conferito detta attività – assieme ad ASM di Magenta ed all’AMAGA di 
Abbiategrasso). Nel corso del 2011 è stata esperita dal comune capofila (Legnano) 
apposita gara per la nuova assegnazione del servizio che ha confermato quale 
aggiudicarla dello stesso la società AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL (Contratto di 
servizio per lo svolgimento dell’attività di distributore del gas naturale, ai sensi 
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., n. rep. 14320 del 22/09/2011). 
o Gestione attività edilizia e Piani Attuativi attinenti al settore produttivo: 
L’attività dell’ufficio è finalizzata a consolidare le funzioni in materia edilizia e 
urbanistica inerente a tutte le attività economiche come disposto dalla Delibera di 
Giunta Comunale n. 8 del 27-01-2011 di individuazione del SUAP e del relativo 
responsabile e precisamente: 
− la gestione delle pratiche edilizie intese come definizione dei Pareri Preventivi, 

Comunicazioni Inizio Lavori, Denunce di Inizio Attività, Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività, Permessi di Costruire, procedure Sanzionatorie, istanze di 
Accesso agli atti, procedure per le istanze di Agibilità; 

− la gestione dei Piani Attuativi di Iniziativa privata previsti dal Vigente P.R.G. e le 
Varianti allo Strumento stesso proposte ai sensi del D.P.R. 160/2010 acquisendo 
tutti i necessari pareri degli Enti competenti e convocando le conferenze dei 
Servizi ai sensi della Legge 241/90 nel rispetto della tempistica assegnata; 

− la gestione degli impianti di telefonia cellulare in conformità alle Leggi nazionali e 
regionali vigenti; 

− l’obiettivo della gestione e la semplificazione delle procedure in conformità alla 
legislazione statale e regionale Vigente e l’informazione in materia tramite la 
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consultazione informatica contenente gli adempimenti necessari per il 
reperimento della modulistica aggiornata, l’inserimento e l’invio delle istanze 
elusivamente in via telematica. 

In materia e sinteticamente l’ufficio SUAP: 
− fornisce le informazioni necessarie per eseguire gli interventi di localizzazione, 

realizzazione ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, 
riconversione dell'attività produttiva eseguiti negli impianti produttivi di beni e 
servizi; 

− esegue attività di sportello e Gestisce rapporti con pubblico, aziende e 
professionisti esterni per informazioni, rilascio documenti, atti, indicazioni e 
assistenza etc ; 

− collabora alla formazione, approvazione, attuazione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale; 

− collabora all’implementazione e controllo anagrafe edilizia per le attività 
economiche; 

− esegue l’attività di protocollazione in entrata ed uscita dei 
documenti/istanze/segnalazioni pervenute in modalità telematica e relative ad 
attività economiche; 

− gestisce ed aggiorna il Portale Comunale per il Caricamento e la Consultazione 
delle pratiche telematiche di competenza; 

− gestisce l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al SUAP; 
− esegue la redazione per Giunta Comunale e Consiglio Comunale delle proposte di 

deliberazione, relazioni ed allegati (in forma cartacea e digitale); 
− predispone modelli e schemi generali per redazione atti e provvedimenti 

conseguenti a modifiche normative, o revisione procedure  
− controlla le procedure amministrative e di aggiornamento normativo; 
− prepara e gestisce le convenzioni urbanistiche per le attività economiche (verifica 

e rettifica atti notarili, predispone la documentazione per stipule in atto pubblico, 
gestisce rapporti con soggetto roganti, etc); 

− verifica, controlla e conserva le polizze fideiussorie; 
− esegue attività di riscossione e connesso contenzioso giuridico, affidamento di 

incarichi legali e cura dei rapporti per definizione pratiche per le attività 
economiche; 

− gestisce istanze telematiche e cartacee in materia edilizia per attività economiche 
con presa in carico, fascicolazione, registrazione informatica, cura del 
procedimento, implementazione e archiviazione informatica delle pratiche e di 
tutte le istanze; 

− custodisce l'archivio (parte) relativo alle pratiche edilizie per le attività 
economiche ed inserisce dati informatici delle pratiche pregresse; 

− predispone e carica i  comunicati, gli avvisi, la modulistica e i regolamenti per il 
sito Internet comunale; 

− gestisce la banca dati delle pratiche edilizie per attività economiche e la visura di 
progetti; 

− predispone un archivio informatico per l’accesso gratuito, anche in via telematica, 
relativo all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, 
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili; 

− esegue attività di controllo degli atti notarili e gestione delle acquisizioni a 
patrimonio; 

− fornisce supporto a: “Commissione Consiliare LL.PP.- Urbanistica -Ambiente”; 
− esegue la stesura di relazioni e verbali in relazione alle attività di sopralluogo per 

il controllo edilizio, urbanistico ed igienico sanitario e sullo svolgimento delle 
attività economiche; 

− gestisce Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90; 
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− partecipa a Conferenze indette dagli Enti sovraordinati; 
− gestisce i rapporti con Agenzia del Territorio per determinazioni sanzioni edilizie 

rapportati al valore venale per le attività economiche; 
− verifica il rispetto di ordinanze sindacali e dirigenziali ed adozione provvedimenti 

conseguenti; 
− notifica le Autorizzazioni e i Permessi di Costruire relativi ad attività economiche; 
− predispone certificazioni richieste da leggi in vigore; 
− studia la legislazione edilizia, urbanistica e normativa relativa a tutte le attività 

produttive di beni e servizi e di attività economiche di competenza (attività di 
commercio in sede fissa, pubblici esercizi, attività ricettive e ricreative, attività 
industriali, barbieri, parrucchieri ed estetisti, attività “paracommerciali” etc), 
studio di norme, disposizioni, giurisprudenza, dottrina, etc.; 

− gestisce lo strumento urbanistico generale per le attività economiche; 
− esamina, istruisce i procedimenti finalizzati all'approvazione di PA e altri piani 

d'iniziativa privata per le attività economiche; 
− esegue l’attività di coordinamento nei progetti di massima delle opere 

urbanizzazione per le attività economiche; 
− gestisce le pratiche edilizie per le attività economiche (Pareri Preventivi, SCIA, 

Permessi di Costruire, Sanatorie); 
− esegue l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti finali per i relativi titoli 

abilitativi edilizi per le attività economiche (PDC, CILA, CIL, SCIA); 
− controlla attività di mutamento della destinazione d’uso senza esecuzione opere 

edilizie per attività economiche; 
− gestisce i provvedimenti di inagibilità e sospensione dell'uso per edifici destinati 

ad attività economiche; 
− gestisce le Dichiarazioni di Agibilità degli immobili destinati ad attività 

economiche; 
− esegue l’attività di rilevazione statistica per le attività economiche; 
− gestisce il contenzioso in materia di edilizia e urbanistica per edifici destinati ad 

attività economiche; 
− esegue attività di vigilanza rispetto Regolamenti e Convenzioni urbanistiche; 
− gestisce gli interventi di vigilanza e controllo sull'attività edilizia ed urbanistica 

per edifici destinati ad attività economiche; 
− gestisce e predispone ordinanze per sospensione e demolizioni di fabbricati/opere 

abusive; 
− gestisce gli adempimenti connessi alle richieste di accesso agli atti da parte dei 

Consiglieri Comunali per edifici destinati ad attività economiche; 
− calcola le somme dovute in relazione al rilascio dei provvedimenti con la gestione 

delle funzioni tecniche per l'applicazione del contributo di costruzione, dei diritti 
istruttori delle pratiche edilizie ed inizio attività lavorativa e suoi aggiornamenti 

− esegue determinazioni delle ulteriori somme dovute in funzioni disposizioni 
normative vigenti (8% per enti religiosi, 5% fondo aree verdi, monetizzazioni, 
scomputo oneri, sanzioni, etc); 

− esegue l’irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti da opere abusive 
riconducibili all’art.37 del D.P.R. 380/01 per edifici destinati ad attività 
economiche; 

− gestisce le procedure sanzionatorie amministrative di competenza (pecuniarie o 
demolitorie) per edifici destinati ad attività economiche; 

− gestisce i pagamenti delle sanzioni pecuniarie per edifici destinati ad attività 
economiche; 

− effettua l’attività di riscossione somme eventualmente dovute e la gestione di 
cassa; 

− calcola, controlla, sollecita i pagamenti; 
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− controlla e conserva le fideiussioni; 
− fornisce assistenza agli utenti per operazione di incasso; 
− fornisce assistenza ai versamenti/pagamenti mediante Pos; 
− registra e verifica i pagamenti relativi al contributo di costruzione, ai diritti di 

segreteria nonché alle sanzioni; 
− gestisce i pagamenti, la scadenza delle rate e delle polizze fideiussorie derivanti 

dal contributo di costruzione. Effettua il monitoraggio dei pagamenti rateizzati e 
garantiti mediante fideiussione (assicurativa o bancaria); 

− esegue operazioni di sollecito nel pagamento delle rate dovute; 
− esegue lo svincolo delle polizze fideiussorie a pagamenti avvenuti; 
− prepara ed emette atti di diffide di pagamento. 
Inoltre nel 2020 in coerenza con il Piano della Performance si procederà alla riduzione 
del 10% della tempistica disposta dalla normativa vigente di evasione delle relative 
istanze presentate in materia edilizia. 
o Gestione delle istanze di inizio attività lavorativa  
L’attività è gestita dall’ufficio SUAP ed è finalizzata a semplificare i  compiti di istituto 
in materia di inizio attività lavorativa relativa a tutte le attività produttive riguardanti: 
− l’insediamento, l’ampliamento, la variazione della ragione sociale e tutte le 

modifiche delle attività con la trasmissione delle istanze agli Enti coinvolti nel 
procedimento (A.S.L. , A.R.P.A. Vigili del Fuoco, Servizio MUTA, Camera di 
Commercio) con la finalità della verifica del funzionamento delle attività 
medesime e l’espletamento di sopralluoghi anche con l’ausilio della Polizia Locale. 

− la verifica circa l’acquisizione delle autorizzazioni/pareri di competenza di altre 
Amministrazioni quali: 

− Provincia, Regione, A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco, ecc…; 
− il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico per passi carrai, 

installazione di cartelli pubblicitari, il rilascio delle autorizzazioni per 
l’installazione degli striscioni e delle insegne pubblicitarie; 

− l’obiettivo è la semplificazione delle procedure attuando le previsioni statali e 
regionali in materia, la trasmissione e la consultazione informatica contenente gli 
adempimenti necessari e la modulistica per la presentazione delle istanze. 

In materia e sinteticamente l’ufficio SUAP: 
− elabora e gestisce l'attività di pianificazione comunale in materia commerciale;  
− elabora e gestisce i Regolamenti comunali di mercati e fiere, dell'attività di 

acconciatore, estetista, taxi e noleggio con conducente; 
− predispone determinazioni, deliberazioni e liquidazioni riguardanti: incarichi 

professionali; 
− esegue l’attività di composizione grafica, montaggio, predisposizione stampati, 

manifesti, materiale informativo e pubblicazioni varie (ivi comprese quelle 
relative a quotidiani locali) per le attività economiche; 

− esegue attività di assistenza di natura edilizia/giuridica per le attività 
economiche; 

− fornisce un servizio informazioni ai cittadini mediante altre forme indirette 
(telefono, e-mail, internet, pec); 

− predispone e gestisce, per quanto di competenza, gli atti amministrativi relativi 
ad appalti di servizi, determinazioni a contrattare, lettere invito/bando, 
determinazione di aggiudicazione, bozza contratto, liquidazioni, verifica 
fideiussioni; 

− esegue l’emissione di atti, comunicazioni e ordinanze in materia di sicurezza 
(derivanti da pericoli di crolli, incendi, sicurezza impianti) per edifici destinati ad 
attività economiche; 
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− fornisce supporto agli ufficiali di polizia giudiziaria per preparazione 
documentazione richiesta dalla Procura della Repubblica per le attività 
economiche; 

− elabora e gestisce ruoli per le attività economiche; 
− studia e fornisce consulenza per casi particolari dando inoltre documentazione 

legale su richiesta servizi o organi elettivi; 
− predispone i modelli e gli schemi generali per redazione di atti e provvedimenti 

conseguenti a modifiche normative, o revisione procedure; 
− gestisce altri titoli abilitativi per le attività economiche; 
− esegue l’attività di assistenza e ricerca della documentazione per accesso agli atti 

per attività economiche; 
− cura il rispetto dei procedimenti previsti per l’accesso agli atti per attività 

economiche (avviso ai controinteressati, convocazioni, rapporti con U.R.P., 
assistenza alla visione per i richiedenti, preparazione copie); 

− gestisce direttamente ed evade le istanze di accesso agli atti informali relative ad 
attività economiche; 

− adotta i provvedimenti finali in tema di accesso ai documenti amministrativi; 
− gestisce e definisce il relativo procedimento per avviare attività di commercio in 

sede fissa, pubblici esercizi, distributori carburanti, attività ricettive e ricreative, 
punti vendita giornali e riviste, barbieri, parrucchieri ed estetisti, attività 
“paracommerciali”, vendita cose usate non aventi valore, taxi e noleggio di 
autoveicoli con conducente, noleggio di autoveicoli senza conducente, rimesse 
auto, moto, cicli, commercio itinerante, commercio con posteggio, attività 
produttive/industriali ed artigianali ed attività in ambito agricolo; 

− esegue le disposizioni sanitarie (ATS) e di protezione ambientale (ARPA); 
− gestisce la disciplina degli orari e/o turni di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali e pubblici, delle attività produttive e artigianali, dei distributori di 
carburante; 

− fornisce informazioni e rilascia le autorizzazioni delle manifestazioni di pubblico 
spettacolo, di intrattenimento e di svago; 

− gestisce la Commissione di vigilanza pubblici spettacoli; 
− esegue l’istruttoria, e rilascia le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico 

per le attività economiche; 
− esegue l’istruttoria e il rilascio di concessioni passi carrai per immobili destinati 

ad attività economiche; 
− gestisce le attività mercatali e fieristiche svolte sul territorio; 
− esegue l’istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per l’installazione di impianti 

pubblicitari ed insegne relative ad attività economiche; 
− rilascia i pareri preventivi riguardanti lo svolgimento di attività economiche; 
− gestisce gli esposti in materia delle attività economiche; 
− gestisce i rapporti con A.T.S., A.R.P.A. e VV.F.; 
− effettua la vidimazione della Carta di Esercizio; 
− gestisce la SCIA e le altre pratiche inviate dagli operatori economici tramite il 

portale MUTA di Regione Lombardia e aggiorna lo stato di avanzamento delle 
stesse sul portale regionale; 

− gestisce le procedure sanzionatorie connesse al mancato adempimento delle 
procedure amministrative; 

− predispone deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza 
riguardanti: incarichi professionali, consulenze, attività di studio e ricerca; 

− predispone deliberazioni, determinazioni, e liquidazioni per quanto di competenza 
riguardanti incarichi legali di rappresentanza e difesa del Comune innanzi a 
organi giurisdizionali; 
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− registra e verifica i pagamenti relativi all’assolvimento virtuale dell’imposta di 
bollo; 

− fornisce assistenza per la predisposizione del Peg, e per la redazione della 
relazione previsionale programmatica, ricognizione stato attuazione programmi, 
indicatori controllo di gestisce, etc.; 

− gestisce gli acquisti di beni e servizi per le necessità di ufficio e attiva le spese in 
economia per acquisto di mobili, utensili, strumenti e materiale occorrente al 
funzionamento dell’ufficio e del servizio. 

o Gestione Manifestazioni di Fiere, Sagre, Mercati e Commercio Ambulante: 
L’attività è gestita dall’ufficio SUAP ed è finalizzata a consolidare i compiti di istituto in 
materia, precisamente: 
− il funzionamento dei mercati settimanali del Capoluogo e delle frazioni di 

Villastanza e Ravello nonché del mercato riservato agli imprenditori agricoli; 
− il rilascio delle nuove autorizzazioni e dei subentri in affitto o in proprietà; 
− del Commercio Ambulante Itinerante ed in sede fissa; 
− le determinazioni dell’occupazione di suolo pubblico e degli oneri relativi allo 

smaltimento rifiuti, il rimborso degli importi sostenuti per l’erogazione 
dell’energia elettrica; 

− tutte le comunicazioni di legge da effettuare agli enti sovraordinati; 
− il funzionamento della Fiera di S. Michele nel capoluogo, della Fiera d’autunno 

nella frazione Villastanza nonchè delle ricorrenti Manifestazioni/Sagre quali Feste 
patronali, Mezza Notte Bianca ecc.. L’obiettivo è la semplificazione delle 
procedure in conformità alle disposizioni statali, regionali, la trasmissione e la 
consultazione informatica delle istanze e l’aggiornamento della modulistica. 

o Gestione del Commercio in sede fissa alimentare, non alimentare e delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande: 

L’attività è gestita dall’ufficio SUAP ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni degli 
utenti garantendo: 
− il rilascio delle nuove autorizzazioni aggiornandole ai nuove dettami legislativi; 
− la verifica dei subentri e degli spostamenti delle attività; 
− il controllo delle attività con l’ausilio della Polizia Locale; 
− il trasferimento delle informazioni agli enti A.T.S. e A.R.P.A. per i controlli di 

competenza in materia; 
− la verifica dei requisiti professionali e morali. 
− si prevede nel corso dell’anno la redazione del regolamento parrucchieri ed 

estetisti 
o Distretto Urbano del Commercio: 
Il commercio è un fattore fondamentale per le politiche a sostegno dell’attrattività 
turistica e del miglioramento della qualità di vita nelle città, in quanto elemento 
qualificante dei processi di trasformazione, riconversione e mantenimento del tessuto 
urbano. In questo contesto una funzione cruciale viene svolta dai negozi di vicinato 
che, animando i centri urbani, costituiscono un primario fattore di organizzazione degli 
spazi e dei ritmi urbani. 
Il Comune di Parabiago ha individuato nel Distretto del Commercio una modalità di 
valorizzazione territoriale innovativa per promuovere il commercio come efficace 
fattore di aggregazione in grado di attivare dinamiche economiche, sociali e culturali. 
Il Distretto del Commercio è dunque ambito in cui amministrazioni pubbliche, cittadini, 
imprese e rappresentanze sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del 
commercio il fattore di integrazione, di coesione sociale e di valorizzazione di tutte le 
risorse di cui dispone un territorio. 
Promuove la competitività delle polarità commerciali urbane e la rigenerazione del 
contesto in cui si collocano, secondo una modalità di intervento il più possibile 
integrata, condivisa e concentrata tra le istituzioni di governo del territorio, le 
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autonomie funzionali e le rappresentanze economiche, politiche e sociali che vi 
operano. 
Attraverso il Distretto del Commercio i Comuni e le associazioni maggiormente 
rappresentative del settore con il supporto di un partenariato pubblico-privato: 
•  promuovono la valorizzazione integrata di uno spazio urbano con presenza di 

attività commerciali al dettaglio; 
•  promuovono la competitività e l’innovazione del sistema delle imprese del terziario 

e riconoscono alla funzione commerciale un ruolo strategico di supporto alla 
coesione sociale e territoriale. 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale partecipare ai Bandi che gli Enti 
sovraordinate (Stato, Regione, Città Metropolitana) intenderanno promuovere a 
sostegno delle attività commerciali. Il Distretto Urbano del Commercio viene gestito a 
seguito di idoneo incarico nelle forme di legge da Società esterna. Ad oggi la Società 
incaricata è Il centro Servizi “Villa Corvini”.  
o Azienda speciale – A.S.S.P. : 
Si continuerà nell’attività di affiancamento (amministrativo) della nuova azienda 
speciale per la gestione della farmacia comunale.  
o Liquidazione  Villa Corvini: 
Nella revisione straordinaria, non possedendo la società i requisiti richiesti per il 
mantenimento della stessa, è stata deliberata la liquidazione secondo le tempistiche 
sotto riportate: 
•Prima Fase : Liquidazione volontaria deliberata dall'assemblea dei soci entro il 
termine di approvazione del bilancio 2017, e comunque non oltre il 30/09/2018. 
L’assemblea dei soci ha deliberata la messa in liquidazione della società in data 
19.07.2018 e ha nominato il liquidatore. 
•Seconda Fase: procedimento di liquidazione, che va dalla data di pubblicazione della 
nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed 
all’esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494). 
•Terza Fase: estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro 
delle Imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496). 
La nuova normativa introdotta dall’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019, 
stabilisce la possibilità di derogare all’obbligo, stabilito dall’art. 24 comma 4 e 5 del 
D.Lgs. 175/2016, di alienare le società inserite nel piano di razionalizzazione 
straordinaria nel caso in cui le stesse  abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 
triennio 2014/2016. 
In considerazione della prossima scadenza del  mandato amministrativo, delle attività 
in corso, in alcuni casi con scadenza oltre 31.12.2019 e della necessità di 
programmare/ ideare la nuova mission dell’immobile è opportuno l’accoglimento della 
deroga. Pertanto il termine per la liquidazione della società è ora da considerare quello 
del 31.12.21 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
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approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
 
 

 
 

Obiettivi operativi annuali da raggiungere: 
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14 74 A1
Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte
immediate agli operatori del settore edilizio

Riduzione tempistica del 10% per l'evasione 
delle pratiche presentate in materia edilizia

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
Suap

14 74 A2
Adeguamento della regolamentazione comunale alle vigenti
disposizioni naxionali/regionali

Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri ed 
estetisti

interni/esterni Tecnico
dirigente del settore 

tecnico
Suap  
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MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 
PROGRAMMA 79: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA   
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di politiche per il 
lavoro e la formazione professionale; in linea con gli obiettivi indicati dalla giunta 
comunale, occorre rivedere la funzione dell’Informagiovani in ottica di sportello 
lavorativo. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

o Corsi di formazione professionale: 
L'obiettivo è quello di organizzare corsi, su tematiche specifiche, che interessino 
alcune fasce della società di Parabiago e che promuovano azioni dell'Assessorato a 
sostegno dello sviluppo dell'economia e dell'occupazione, facendo perno sulla 
formazione professionale. La gestione di tali corsi verrà affidata alla Società Villa 
Corvini s.c.a.r.l., secondo l’indirizzo della G.C.. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

PROGRAMMA 86: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
E DIRIGENTE SETTORE TECNICO 
 

 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende tutte le iniziative in tema di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.  
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

Al momento attuale si sta operando con un’azione in proprio di manutenzione 
straordinaria impianti e si sta valutando la possibilità di concorrere a bandi regionali. 

Erogazione di servizi al consumo  

Le strategie di parte corrente in questo momento prevedono attività svolte dal 
personale comunale finalizzate allo sviluppo e ed alla valutazione di possibili interventi 
di efficientamento energetico con riferimento sia alla pubblica illuminazione sia la 
gestione calore degli edifici pubblici. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI 

PROGRAMMA 100: FONDI E ACCANTONAMENTI 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
 

Descrizione del programma 
Il programma in questione comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di 
riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi 
che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio e al fondo crediti di 
dubbia esigibilità. 
 
Finalità da conseguire 
Erogazione di servizi al consumo 

o Accantonamenti per fondo di riserva, fondo crediti di dubbia e difficile esazione di 
parte corrente, accantonamenti diversi, fondo rischi diversi: 

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si riferirà alle disposizioni puntuali dei 
nuovi principi contabili. E, quindi, per il fondo di riserva tra lo 0,30 ed il 2 per cento 
del totale delle spese correnti previste in bilancio; per il fondo crediti di dubbia e 
difficile esazione applicando la metodologia di definizione del valore prevista dai  
principi contabili e, per le altre partite, in funzione del rischio potenziale o della 
specifica spesa da affrontare. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO 
 
PROGRAMMA 110: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 
 
PROGRAMMA 120: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 
 

RESPONSABILE  DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI 
E DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Descrizione dei programmi 
I programmi in questione comprendono quanto riferito al pagamento delle quote 
interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese 
accessorie. 
 
Motivazione delle scelte 
Contenimento dell’indebitamento.  
Si rileva che la realizzazione delle opere pubbliche programmate non prevede 
l’ipotetica assunzione di nuovi mutui. 
 
Finalità da conseguire 
Investimento 

o Rimborso quote capitale su mutui: 
Non vengono previsti pagamenti di quote capitale riferiti ai mutui previsti nel triennio 
2020/2022, essendo nullo l’indebitamento dell’Ente. 
 

Erogazione di servizi al consumo 

o Rimborso quote interessi su mutui: 
Non vengono previsti pagamenti di quote interessi riferiti ai mutui previsti nel triennio 
2020/2022, essendo nullo l’indebitamento dell’Ente. 
 
Risorse umane da impiegare 
In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste nella 
dotazione organica approvata con atto di Giunta Comunale n. 42 del 01.04.2019 e 
successivi aggiornamenti ed in particolare quelli inclusi nel programma del fabbisogno 
del personale approvato contestualmente al presente documento nella Sezione 
Operativa – Parte seconda. 

Risorse strumentali da utilizzare 

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le 
risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi 
interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2019 e successivi 
aggiornamenti. 

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione 
provinciale e regionale. 
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4.7. RIEPILOGO DELLE LINEE STRATEGICHE  
ASSOCIATE ALLE MISSIONI, PROGRAMMI E  
OBIETTIVI ANNUALI 
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m
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titolo obiettivo                      

Cosa?
finalità/bisogno                                Perché?

stakeholders     

Chi è 

interessato?

settore Dirigente servizio

1 21 1 1 5 A10

GESTIONE INFORMATICA PRATICHE
STRUTTURALI E SISMICHE DELEGATE
DA REGIONE LOMBARDIA

In relazione all’applicazione della Legge Regionale 33/2015 ed a seguito delle
modifiche apportate nel 2019 al DPR 380/01 (con l'ulteriori possibilità di modifica da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione) ed all’obbiettivo regionale di
promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la
gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli
sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia
sismica e urbanistica, occorrerà impostare un sistema organizzativo che possa
essere valido e funzionale anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui
all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, fermo restando la necessità di procedere
dell’informatizzazione di tutte le pratiche agli atti. 

Amministrazione 
Comunale -
Cittadini -
Professionisti

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Urbanistica 
Edilizia Privata

1 7 5
"DISTRETTO DEL COMMERCIO 

AVANTI TUTTA"

Politica tariffaria attenta alle esigenze delle attività

commerciali (aliquote IMU differenziate)
1 5 A11

ACQUISIZIONE INFORMATICA DATI
PRATICHE EDILIZIE DELL'ARCHIVIO
STORICO E DELL'ARCHIVIO DI
DEPOSITO 

La necessità di implementare l'archivio informatico delle pratiche edilizie degli anni
precedenti al 1994 può essere progressivamente assolta in contemporanea alla
richiesta di accesso agli atti nonchè mediante popolamento dati da registri pratiche
di abitabilità (completezza dati dal 1956). Si intende procedere ad informatizzare
progressivamente i dati dei titolari, l'oggetto delle richieste nonchè i dati catastali per 
consentire una migliore conoscenza del territorio utile a diversi fruitori (cittadino per
atti di vendita, successioni e presentazione nuove pratiche, altri enti pubbici, futuri
acquirenti, etc). Tali dati verranno poi resi pubblici e disponibili mediante la
possibilità di ricerca on line. Contestuale modifica sistema informatico "Civilia" e
adeguamento delle procedure per la gestione di tutte le pratiche tratatte
(dall'inserimento alla gestione dell'iter con azioni ed eventi)

Pubblico-
Professionsti

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Urbanistica 
Edilizia Privata

1 20 1

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

Riorganizzazione degli orari di apertura degli sportelli

dell'ufficio tecnico comunale

1 20 2

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

1 5 A12
RIDUZIONE 10% TEMPISTICA PDC E
SCIA

Riduzione della tempistica prevista dalla normativa per i PDC e SCIA tra la presa in
carico e l'attività istruttoria documentale/finalizzata al rilascio provvedimento
secondo una tempistica graduata in funzione dei termini di legge (minimo - 10% dei
termini)

Pubblico-
Professionsti

Tecnico
dirigente 

del settore 

tecnico

Urbanistica 
Edilizia Privata

1 11 23 "Una Parabiago GIOVANE"

Immobile di nuova costruzione ed invenduto da tre anni

dal momento del deposito della richiesta di agibilita

(azzeramento di tasi per 3 anni per tutti i giovani under

35 che acquisteranno la prima casa a parabiago

(promuove acquisto case vuote presenti sul territorio)

NB: non più fattibile. L'abolizione della tasi ai sensi della

L. 208 del 28 dicembre 2015 (pubblicata su gazzetta

ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, supplemento

ordinario) ha di fatto riassorbito questo incentivo e la

relativa scelta strategica.

9 19 8 "ECOLOGIA"

A seguito del risultato de “La Parabiago che vuoi Tu”, il

bilancio partecipativo promosso dall’amministrazione

comunale per il coinvolgimento della cittadinanza nei

processi decisionali dell’ente, sarà sviluppato e realizzato

il progetto #parcobello – The Park, 

1 12 2 "BILANCIO"
Impegno a non aumentare la tassazione locale salvo

imposizioni e tagli dello stato centrale
1 3 B4

Predisposizione documenti di
programmazione economico-finanziaria con 
riferimento al Bilancio di Previsione
2021/2023

Si reputa fondamentale procedere all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria, con riferimento al Bilancio di Previsione
2021/2023, entro il 31 dicembre 2020. Tale esigenza deriva dalla volontà di
beneficiare sia di un bilancio operativo sin dall’inizio dell’esercizio (il prossimo
esercizio e quello di termine del mandato e quindi detta esigenza si rafforza
ulteriormente), sia per godere delle premialità collegate al rispetto del termine di
legge. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative
connesse a tale adempimento.

Amministrazione 
Comunale - 

Cittadini

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 12 3 "BILANCIO"
Sportello assistenza al cittadino per la tassazione locale

(contributo economico alle associazioni di categoria)
1 3 B5

Predisposizione Rendiconto della Gestione
2019 in via anticipata

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’approvazione del Rendiconto
della Gestione 2019 in via anticipata rispetto alla tempistica prevista dalle norme in
materia, al fine di poter beneficiare di detta operazione nel contesto
programmatorio dell'Ente. Nel prossimo esercizio un’approvazione anticipata
assume maggiore importanza in quanto il 2020 coincide con l’ultimo anno di
mandato dell’amministrazione. L'obiettivo è subordinato all'approvazione del Bilancio
di Previsione 2020/2022 entro il 31 dicembre 2019, al fine di non "sovrapporre" le
due attività. Occorre pertanto dare seguito a tutte le attività tecniche e operative
connesse a tale adempimento.

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 14 8 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione tetto edificio via ovidio

1 21 2

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B1 Attivazione sofware in cloud

ATTIVAZIONE SOFTWARE IN CLOUD: nel corso del presente esercizio e degli
esercizi successivi l'Ente dovrà affrontare in modo progressivo la migrazione dei
software in uso alla versione CLOUD. Per ciasciuna area l'attività risulterà composta 
da due fasi una prettamente amministrativa/organizzativa e una tecnica di
assistenza alla configurazione e all'avvio. Il presente obbiettivo si prefigge
l'assistenza al consolidamento della procedura ANAGRAFE ANPR/NEXT, la
configurazione e l'avvio delle procedure TRIBUTI e LLPP la cui fase
organizzativa/ammnistrativa si è conclusa a fine 2019 e l'avvio della fase
organizzativa/amministrativa di almeno altre due aree

Servizio sistemi
Informativi e servizi
di volta in volta
coinvolti

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Servizi Informativi

1 21 11

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B6
Riorganizzazione interna Servizio
Ragioneria

A seguito di modifiche nella struttura del personale in organico presso il Servizio
Ragioneria, tutt'ora in atto, occorre continuare nella riorganizzazione interna del
servizio stesso, in attesa di una definizione definitiva del personale. Si sottolinea
come nel corso degli ultimi due esercizi il Servizio Ragioneria ha subito un turn-
over rilevante - 3 unità su 7 sono state sostituite - e che, nel prossimo esercizio, è
in previsione un’ulteriore cessazione di un direttivo. A ciò si aggiunga che nel corso
del 2020 si dovrà considerare la cessazione per pensionamento del dirigente, che
pur avendo competenze plurime e su diversi servizi, innegabilmente dedica buona
parte della suo tempo al servizio ragioneria e alle sue attività programmatorie.  

Interni

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Ragioneria

1 21 12

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B8

Attività connesse alla puntuale realizzazione
di quanto previsto nel piano di
razionalizzazione periodica.

Per creare una banca dati funzionale occorre digitalizzare  i contratti cimiteriali 
pregeressi

Amministrazione 
comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Segreteria

1 21 13

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B11
valutazione e programmazione collocamenti 
a riposo

alla luce dei collocamenti a riposo di numerosi dipendenti, anche alla luce della 
normativa in evoluzione, si rende necessario aggiornare e programmare la relativa 
attivià

Interni: dipendenti

Economico 
Finanziario - 
Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Contabilità del 
Personale

1 21 14

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 3 B12

Sistemazione Posizione Assicurativa a 
seguito di richiesta enti pubblici e/o dei 
dipendenti cessati

Le circolari INPS (ex Inpdap), dopo la soppressione del mod PA04, impongono agli
enti pubblici la sistemazione della posizione assicurativa (cioè la certificazione del
periodo e del trattamento economico dei dipendenti) tramite l'applicativo "Nuova
Passweb". 

Interni: dipendenti

Economico 
Finanziario - 
Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Contabilità del 
Personale/PERS
ONALE  
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1 21 7

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B9

Nuovo regolamento assunzioni alla luce 
delle linee guida approvate con la Direttiva 3 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

E' necessario approvare un nuovo regolamento sulle procedure assunzionali al fie
di renderlo omogeneo con la normativa vigente

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi 
Esterni:
cittadini 

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

personale/segr

eteria

1 21 8

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 B10
Gestione procedure assunzionali correlate 
alle cessazioni per pensionamento

A seguito dei pensionamenti programmati occorrerà gestire le procedure
assunzionali correlate

Cittadini/amministr
azione comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Personale 

/segreteria

1 21 9

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 8 B3

Revisione e potenziamento sistema 

WIFI in uso presso la sede centrale  

dell'Ente

REVISONE E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA WIFI: presso la sede centrale
dell'Ente è attivo un istema wifi, che oltre ad essere obsoleto non garantisce la
copertura dell'intero edificio. L'obbiettivo si propone di revisionare e ampliare la
struttura  per garantire la copertura di tutta la sede centrale dell'Ente.

Amministrazione 
comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

dirigente del 
settore 

economico 
finanziario e 

aa.gg.

Servizi Informativi

1 21 10

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D5
riordino atti depositati presso la casa
comunale.

Occorre procedere nel riordino dell'archivio. Nell'anno 2020, si porcederà al
riordino degli atti depositati presso la casa comunale.

Amministrazione 
comunale

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

segretario 
generale

ufficio 
Protocollo/messi

1 21 21

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 DS1
Amministrazione -
cittadini

Obiettivo 
individuale del 

Segretario 
generale

segretario 
generale

1 21 22

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 D4 digitalizzazione procedura accesso agli atti 
al fine di ottimizzare i passaggi interni delle procedure di accesso agli atti è
necessario rivedere le stesse in un ottica di digitalizzazione

Interni: 

Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi.

STAFF
segretario 
generale

Ufficio Relazioni
con il Pubblico
(U.R.P.)

1 21 23

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D6

riorganizzazione servizio a seguito di
cessazione di personale per collocamento a
riposo

A seguito del collocamento a riposo del personale dedicato occorre rivedere il
servizio 

interni/esterni 
STAFF/SERV
IZI 
GENERALI

segretario 
generale

portineria

1 21 24

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 2 D7 Nuovo regolamento dei contratti
E' necessario approvare un nuovo regolamento ei contratti in quanto quello vigente
risulta assolutamente obsoleto

interni/esterni
STAFF/SERV
IZI 
GENERALI

segretario 
generale

contratti

1 21 25

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 1 D8

formazione in materia di anticorruzione -
trasparenza - pubblicità e relativamente
all'attività della P.L.

predisposizione di un prospetto con individuazione degli argomenti da approfondire 
e dei corsi da  organizzare, il monitoraggio periodico sull'effettiva organizzazione 
degli eventi e sulla fruizione equilibrata da parte di tutto il personale

interni STAFF
segretario 
generale

staff

1 21 26

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 27

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 21 28

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T1 Amministrazione trasparente
Mantenimento del sito Amministrazione trasparente e integrazione con il nuovo sito
istituzionale

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

tutti tutti

1 21 29

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T2 Indicatori di performance

prosecuzione nell’attività di individuazione di nuovi indicatori in modo da evidenziare 
la coerenza tra gli indirizzi strategici e la gestione operativa. Risulta necessario
inoltre implementare tali indicatori anche in adempimento all’obbligo del piano
anticorruzione, in merito alla rilevazione di tempi medi di procedimento.

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

tutti tutti

1 21 30

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

1 11 T3 CUC

A seguito della costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune di
San Vittore Olona e dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti con DTCUC
n. 2 del 8/09/2016 è stata nominata la struttura tecnica a supporto della stessa. Tale
struttura dovrà collaborare con gli uffici nella predisposione e svolgimento delle
procedure di gara disciplinate dal codice. 
Attività dei Rup

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

tutti tutti

1 22 35 Le pari opportunità 1 11 T4 CIVILIA NEXT passaggio da applicativi civilia open a civilia next

Interni: 
Amministrazione 
Comunale/tutti i
servizi
Esterni: fornitori

Economico 
Finanziario - 

Affari 
Generali

tutti tutti  
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3 1 3 "Un progetto a misura di DONNA"

Potenziare il servizio di VIGILANZA PRIVATA nel periodo

INVERNALE con incremento pattugliamento nei pressi dei

luoghi sensibili (STAZIONI)

3 1 4 "Un progetto a misura di DONNA"
Istituzione dei "parcheggi rosa" ubicati in posizioni

strategiche per la sicurezza della donna

3 1 5 "Un progetto a misura di DONNA" Corsi di difesa personale pagato dal comune

3 15 1 "SICUREZZA"

Organizzazione del personale di polizia locale volto ad

una piu ampia copertura oraria (maggior presidio del

territorio) del servizio e valutare implementazione fondi

incentivanti da parte di sponsorizzazioni privati per

promuovere turni notturni

3 15 2 "SICUREZZA"

Terzo turno continuativo organizzato a livello

sovracomunale (riforma regionale della polizia

municipale)

3 15 3 "SICUREZZA"

Sistemazione e potenziamento sistema telecamere di

accesso alla citta' attraverso societa' specializzate

pagando un affitto

3 15 4 "SICUREZZA"
Controllo di vicinato : sostenere e potenziare il servizio

volontario attraverso un miglior coordinamento

3 15 5 "SICUREZZA"

Mappatura delle aree a rischio in collaborazione con il

controllo di vicinato finalizzato ad una collaborazione con

le altre forze dell'ordine per un maggior presidio

finalizzato alla riduzione della percezione di insicurezza

3 15 6 "SICUREZZA"

Potenziare il servizio di vigilanza privata per il presidio del

territorio in particolar modo in alcuni orari e luoghi

sensibili (stazione, ect…)

3 15 8 "SICUREZZA"
Campagna sensibilizzazione per scongiurare le truffe agli

anziani, prevenzione ludopatie, droghe, alcol, ect

3 15 14 "SICUREZZA"

Collaborazione tra amministrazione e proprietari aree

dismesse per evitare l'insediamento di soggetti privi di

dimora

3 20 5

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

3 16 D3

MONITORAGGIO E CONTROLLO CIRCA IL
CONFORME COMPORTAMENTO DEI
TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI
NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO
LAVORO.

CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO PREVISTI
DALLA LEGGE

ESTERNI
Affari 

Generali
segretario 
generale

Polizia Locale

4 11 25 "ISTRUZIONE"
Assistenza scolastica di sostegno ai bambini problematici

: prosecuzione del servizio

4 14 6 "OPERE PUBBLICHE" Messa a norma degli edifici scolastici 

4 14 7 "OPERE PUBBLICHE" Sostituzione serramenti delle scuole rapizzi

4 14 16 "OPERE PUBBLICHE" Ampliamento della scuola media rancilio

4 17 1 "ISTRUZIONE"

Sostegno progettualita' programmi educativi di carattere

integrativo"Sostegno progettualita' programmi educativi

di carattere integrativo. Introduzione progetti innovativi.

Nel corso del 2017 è stato avviato un progetto

interculturale e di solidarietà, con l’aiuto di insegnanti di

lingua e a supporto della campagna messa in campo

dall’Associazione Golfini Rossi ONLUS.

Il Comune incentiva la collaborazione con la cittadinanza

attiva attraverso la stesura di appositi “patti”, che

coinvolgono anche la realtà scolastica e le famiglie degli

alunni"  
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4 17 3 "ISTRUZIONE" Orti didattici con il davo

4 18 1 "ISTRUZIONE" Garantire sostegno alle scuole paritarie

4 18 2 "ISTRUZIONE"
Proseguire nel processo di rinnovamento della strutture

informatiche in dotazione delle scuole

4 20 6

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

4 19 C6

ridefinizione rapporti con nuovo 
concessionario del servizio di refezione 
scolastica

A seguito della conclusione della gara per la concessione del servizio di refezione
scolastica occorre definire con il concessionario un protocollo di lavoro che
regolamenti i rapporti con gli uffici al fine di defiinire le reciproche competenze

scuole del
territorio, cittadini
con bambini che
frequentano la
mensa, 
commissione 
mensa

Servizi alla 
Persona

Pazzi Servizi educativi

4 21 31

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

5 11 9 "Una Parabiago GIOVANE" Sostegno alle bande musicali cittadine

5 11 15 "Una Parabiago GIOVANE"

Biblioteca comunale : prevedere apertura serale fino alle

22:00 con la collaborazione degli studenti … network per

seguire le lezioni e luoghi studio

5 11 17 "Una Parabiago GIOVANE" Reintroduzione del cineforum

5 17 2 "ISTRUZIONE" Valorizzazione della realtà museale di via IV Novembre

5 18 3 "CULTURA"

Proseguire con l'esperienza sovracomunale del progetto

"donneincanto" che offre un importante ventaglio di

occasioni culturali : teatro, musica, film, ect

5 18 4 "CULTURA"
Progetto "musica d'autore" : racconto della storia della

musica sia per le parole e alla musica

5 18 5 "CULTURA" Progetto "teatranti in citta" : teatro dialettale

5 18 6 "CULTURA"

Cicli di conferenze su

attualità/istruzione/alimentazione/arte/cinema/filosofia/

antropologia  
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5 18 7 "CULTURA"
Promuovere convezione con oratori per una

programmazone cinematografica

5 18 8 "CULTURA"

Rappropriarci radici storiche e creare evento sulla

battaglia di parabiago (cercando di coinvolgere le varie

fascie di popolazione promuovendo la coesione sociale) -

concorso di idee romanzata sul tema della battaglia di

parabiago

5 18 9 "CULTURA"
Programmazone cinematografica (in collaborazione

con oratori) ora sostituito con nuova collaborazione

5 18 10 "CULTURA"

Avvio progetto che prevede coinvolgimento ragazzi

dell'Istituto Maggiolini per la gestione del CINEFORUM

estivo ed invernale

5 "CULTURA"

GIORNATA DELLA MUSICA (2017) SI AVVICENDERANNO

DIVERSI GENERI E INTERPRETI, ACCOMPAGNATI DA

MOMENTI CULTURALI DI AMPIO RAGGIO. NELL'ANNO

INAUGURALE, LA GIORNATA DELLA MUSICA COINCIDE

CON IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI UNO

DEI CORPI BANDISTICI PARABIAGHESI.

5 21 32

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

5 11 24 "OPERE PUBBLICHE" Bibblioteca comunale : sistemazione immobile

6 2 7 "PROGETTO FAMIGLIA"

Creazione calendario degli eventi condiviso con gli attori

principali del territorio (associazioni, parrocchie, ect..) -

obiettivo : aumentare la collaborazione con le

associazioni per creare maggiori opportunità di vivere la

comunità attraverso la realizzazione di eventi e

manifestazioni. (affinchè sul territorio le famiglie possano

trovare quel che cercano. Questo a maggior ragione in un

periodo storico di difficoltà economica. Creare momenti

di aggregazione) - possibile strumento la consulta

associazione che deve diventare associazione operativa

sul territorio

6 10 1 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Borse di studio per merito sportivo

6 10 2 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione aree

(del parco e degli ambiti agricoli - ampliare le pratiche

sportive (per favorire l'avvicinamento dei giovani) come

occasione per la riqualificazione ed uso dei parchi (libero

ferrario, cross-country, montainbike, percorsi di traking

sugli alberi) - promuovere l'uso del canale villoresi per la

pratica sportiva

6 10 5 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Adeguamento alle norme centri sportivi

6 10 6 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Riqualificazione impianti sportivi 

6 10 7 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle

associazioni impegnate nello sviluppo dell'aggregazione

giovanile

6 30 C5
analisi redditività impianti sportivi e
definizione condizioni nuove concessioni

Le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi "Venegoni Marazzini" e
"Libero Ferrario" sono state prorogate fino a luglio 2021 in quanto gli impianti sono
oggetto di lavori di ristrutturazione destinati a modificare le modalità di utilizzo degli
stessi. In considerazione della necessità di predisporre il nuovo bando per la
concessione della gestione di questi impianti, occorre effettuare, tramite apposito
incarico esterno, una valutazione della possibile redditività degli impianti e delle
future modalità di gestione.

associazioni 
sportive; cittadini
che frequentano gli
impianti sportivi

Servizi alla 
Persona

Sport

6 10 8 "OPERE PUBBLICHE"
Riqualificazione del campo sportivo "libero ferrario"

attraverso un project financing

6 10 9 "SPORT" Riconfermare il rapporto con le associazioni 6 30 C7

Dare risalto ai risultati sportivi delle prime 
squadre cittadine coinvolgendo le 
associazioni sportive del territorio

Nella sezione del sito comunale Blog cittò di Parabiago, l'Amministrazione
comunale ha voluto creare un servizio di informazione sulle attività delle realtà
cittadine: associazioni, oratori e scuole. Nel Blog, infatti, trovano spazio gli articoli
redatti dagli studenti, dai ragazzi impegnati nel sociale, nello sport e dai cittadini
impegnati nelle associazioni locali con la finalità di condividere le iniziative
collaborando a creare una città più coesa.

associazioni 
sportive; cittadini
che frequentano gli
impianti sportivi

Servizi alla 

Persona

segretario 
generale

Sport

6 10 10 "SPORT"
Sostegno manifestazioni organizzate dalle differenti

associazioni

6 10 11 "SPORT" Promozione dello sport nelle scuole

6 10 12 "SPORT" Notte bianca dello sport

6 10 13 "SPORT"

Promuovere la settimana dello "sport senza frontiere",

dove i giovani possono provare le differenti discipline

interscambiando le esperienze

6 11 2 "Una Parabiago GIOVANE"

Progetto per una "PARABIAGO GIOVANE" che deve

prendere spunto dall'istituzione di un tavolo di confronto

tra i ragazzi che frequentano il polo scolastico di via

Spagliardi, istituto Clerici, Cattaneo, il DUC, le

associazioni, i giovani parabiaghesi, il RUGBY Sound e gli

oratori finalizzato a cogliere le opportunità per i giovani 

6 11 3 "Una Parabiago GIOVANE"

Community dei giovani (blog online). Creare una

collaborazione con i giovani della città coinvolgendoli

nella comunicazione dell'ente (ha accorpato la postazione

web radio)

6 11 4 "Una Parabiago GIOVANE"

Attivare collaborazione con il POLO SCOLASTICO di VIA

SPAGLIARDI per sviluppare e promuovere politiche

giovanili, quanto luogo con elevata concentrazione di

giovani con i quali condividere e promuovere specifici

progetti : webradio, momenti di aggregazione,

concretezza della progettualità (con minimo sforzo

economico si può ottenere massimi risultati)

6 11 5 "Una Parabiago GIOVANE"

Convenzionare con la citta' metropolitana l'utilizzo del

parco dell'istituto provinciale di scuola superiore ai fini

sportivi 

6 11 6 "Una Parabiago GIOVANE"

Auditorium scuole superiori citta' metropolitana&

privati - è stata avanzata richiesta alla Città

Metropolitana affinchè partecipi all'avviso di raccolta

del fabbisogno di edilizia scolastica promosso da

Regione Lombardia che prevede il finanziamento a

fondo perso fino al 100%per interventi rivolti a dare

soddisfazioni a specifiche esigenze delle scuole -

ATTIVITA’ NON SUPPORTATA DA CITTA’ METROPOLITANA  
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6 11 7 "Una Parabiago GIOVANE" Concorso per ragazzi dj e giovani gruppi giovanili musicali

6 11 8 "Una Parabiago GIOVANE"

Sviluppo di progetti per il potenziamento di locali

notturni volti a favorire l'aggregazione giovanile

ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI PRIVATI PER LA

PROMOZIONE DEI GRUPPI MUSICALI

6 11 10 "Una Parabiago GIOVANE"

POLITICA TARIFFARIA USO PALESTRE : Proseguire con

l’attuazione di politiche volte al sostegno delle

associazioni impegnate nello sviluppo dell'aggregazione

giovanile

6 11 11 "Una Parabiago GIOVANE"
Incentivazione delle associazioni sportive che puntano

sull'attivita' giovanile

6 11 12 "Una Parabiago GIOVANE"

Dare risalto ai risultati delle attivita' sportive (sul sito

istituzionale) introduceno nel sito web i link delle

associazioni sportive

6 11 13 "Una Parabiago GIOVANE"

Sostegno di iniziative di private volte ad introdurre nuove

discipline sportive volte anche alla riqualificazione del

parco e degli ambiti agricoli

6 11 14 "Una Parabiago GIOVANE"
GIORNALINO COMUNALE new generation ONLINE :

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI DEGLI ISTITUTI TECNICI 

6 11 18 "Una Parabiago GIOVANE" Individuare degli spazi dove fare i murales

6 11 26 "Una Parabiago GIOVANE"
Sostegno alla realizzazione di una sala polifunzionale in

via don bianchi

6 14 10 "OPERE PUBBLICHE"
Rifacimento campo in erba sintetica da allenamento

impianto sportivo Venegoni-Marazzini

6 15 9 "SICUREZZA"
Riqualificazione e riappropriazione degli spazi pubblici

attraverso la realizzazione di eventi

6 16 4 "POLITICHE SOCIALI"

Accordo pubblico/attivita' commerciali/oratori per

l'organizzazione con le associazione di momenti

socio/culturali prevedendo incentivazioni

6 11 19 "Una Parabiago GIOVANE"

Proseguire con l'esperienza dell'informagiovani

potenziando con BACHECA ESCLUSIVAMENTE PER I

GIOVANI PER OFFERTE DI LAVORO

6 30 C8
Rivedere la funzione dell’Informagiovani in
ottica di sportello lavorativo 

il servizio informagiovani, attivo da anni sul territorio, sta assumendo sempre piu
una connotazione di sportello orientato alla ricerca di lavoro. Occorre prendere atto
di questa tendenza e riprogettare le funzioni

giunta comunale,
associazione del
territorio, struttura
comunale, cittadini

Servizi alla 
Persona

Pazzi Giovani

8 13 1
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO :

REVISIONE, SEMPLIFICAZIONE ADEGUAMENTO DELLO

STRUMENTO URBANISTICO - STEP : 1a FASE REVISIONE

APPARATO NORMATIVO (in attesa revisione PTPR e PTCP) -

PROBLEMATICHE NEL CENTRO STORICO 

8 35 A9 VARIANTE GENERALE DI PGT

Prosecuzione della procedura interrotta nell'anno 2019 relativa alla Variante
Generale di Piano di Governo del Territorio con l'assistenza richiesta ai tecnici
incaricati, la partecipazione alle riunioni di rito e l'assistenza richiesta
dall'Assessore incaricato. Predisposizione delibera di adozione e conseguente
procedura per l'acquisizione delle osservazioni, predisposizione delibera di
approvazione.La procedura della fase relativa alle osservazioni si articolerà con
particolare attenzione all'utenza al fine di prestare le informazioni dovute sulle
diverse problematiche che dovranno essere affrontate in fase di adozione.

Amministrazione 
Comunale -
Cittadini -
Professionisti

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Urbanistica 

Edilizia Privata 

+ Ecologia (per 

V.A.S.) con 

collaborazione 

altri uffici 

potenzialmente 

interessati 

(LL.PP., SUAP)

8 13 1
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

correzione errori materiali pgt che non costituiscono

variante

8 13 2
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

Bando di idee per lo sviluppo di progetti urbanistici per le

aree dismesse
1 5 A13

SOPRALLUOGHI PER VERIFICHE
IDONEITA' ALLOGGIATIVA  

Verificare le reali condizioni e caratteristiche degli alloggio occupati (senza
procedere ai soli accertamenti tecnici formali e documentali), provvedendo ad
effettuare puntuali sopralluoghi finalizzati a verificare l’effettiva consistenza degli
immobili oggetto di richiesta di certificazione da utilizzare per il permesso di
soggiorno che rilascerà la Questura.

Amministrazione-
Questura/Sportello 

unico stranieri-
Utenza privata

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Urbanistica 
Edilizia Privata

8 13 3
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

Aree dismesse industriali e artigianali inseriti nel centro

abitato : valutare una politica di riqualificazione a loft

8 13 4
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"

monastero olivetani e chiesa della battaglia : coltivare la

possibilita' di addivenire all'acquisizione dell'immobile

attraverso il pgt  
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8 14 2 "OPERE PUBBLICHE"

Sistemazione dei sottopassi ferroviari al fine di evitare

ulteriori disagi dovuti a forti precipitazioni atmosferiche

(ANTICIPANDO INTERVENTO DI capholding)

8 14 5 "OPERE PUBBLICHE" Depalificazione 

8 14 11 "OPERE PUBBLICHE"

Progetto fibra ottica per agevolare l’abbattimento

dell’odiatissimo DIGITAL DIVIDE. Il comune dovrà fare da

mediatore con gli operatori telefonici (ciò eviterà ripetute

rotture del manto stradale, disagi e consentirà una rapida

diffusione di questa nuova e fondamentale

infrastruttura). Il comune consentirà agli operatori di

utilizzare le tubazioni delle infrastrutture comunali

(illuminazione)

8 14 12 "OPERE PUBBLICHE"

Allineamento in rotatoria di via s. Sebastiano (Progetto

sospeso - Verificarne necessità a seguito della

realizzazione della rotatoria di via Po)

8 14 13 "OPERE PUBBLICHE"

ROTONDA VIA OLONA- VIALE LOMBARDIA MODIFICANDO

L'INGRESSO DELLA ZONA INDUSTRIALE x agevolare abitanti

di Villastanza x raggiungere il centro di Villastanza

8 14 17 "OPERE PUBBLICHE"
Collaborazione con la parrocchia per la riqualificazione

della scuola materna ed oratorio

8 14 19 "OPERE PUBBLICHE" Rotatoria in via fermi

8 15 11 "SICUREZZA" Riqualificazione complesso dismesso ex-solago

8 15 12 "SICUREZZA" Presidio e controllo di via appiani

8 15 13 "SICUREZZA" Riqualificazione area dismessa ex-artea

8 14 1 "OPERE PUBBLICHE"
Manutenzione straordinarie strade e marciapiedi

(interventi puntuali)

8 14 "OPERE PUBBLICHE"
nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione di via

Po

9 6 4 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Promuore accordo con amga per lo smaltimento eternit

dei tetti dei capannoni volto a favorire le procedure

autorizzative e alla rimozione del materiale a prezzi

economicamente piu vantaggiosi anche con la ricerca di

fondi regionali a contributo perso (prosecuzione

esperienza positiva sportello amianto)

9 8 1
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione nella collaborazione con l’amministrazione

per la gestione e manutenzione delle aree agricole

comunali attraverso il progetto di riqualificazione degli

spazi verdi comunali. (RISPARMIO COSTI TAGLIO DEL

VERDE, TAGLIO AMBROSIA - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

AGRICOLE)

9 8 2
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione delle politiche volte al coinvolgimento delle

aziende agricole nell’utilizzo dei fondi destinati agli

interventi ambientali.

9 8 3
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Promozione di un accordo/intesa fra la società affidataria

del servizio del verde pubblico per l'effettuazione degli

interventi durante la stagione invernale da eseguirsi con

la collaborazione del Distretto Agricolo Valle Olona

9 10 3 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"
Ultimare la realizzazione della pista ciclabile sul fiume

Olona

9 10 4 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Completamento Pista ciclabile viale Lombardia

6 10 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT"

Promuovere la settimana dello "sport senza frontiere",

dove i giovani possono provare le differenti discipline

interscambiando le esperienze

6 10 "Parabiago a DIMENSIONE DI SPORT" Promozione dello sport nelle scuole  
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9 13 5
"PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO"
Riqualificazione proprieta' consorzio villoresi

9 8 4
"Parabiago AMICA degli 

AGRICOLTORI"

Prosecuzione patrocinio attivita' legate alla

denominazione comunale di origine (convenzione

sovracomunale)

9 38 A3 VAS della variante del PGT
E' necessario svolgere le attività relative alla valutazione ambientale strategica della
variante del piano di governo del territorio.

interni/esterni Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Ecologia 

9 5 4 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Proseguire il "PROGETTO UN PARCO PER TUTTI"

9 14 15 "OPERE PUBBLICHE" Sviluppo della rete ciclabile 10 47 A4

Por Fesr 2014-2020 - Progetto Piste
Ciclabili - Prosecuzione ed ultimazione
attività  - Chiusura rendicontazioni 

Portare a conclusione il progetto intercomunale per la realizzazione delle Piste
Ciclabili finanziato sull'azione Por-Fesr 2014-2020

Amministrazione 
Comunale -
Cittadini

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

LL.PP. - Spazi

9 14 18 "OPERE PUBBLICHE" Riqualificazione parco pubblico di via piemonte

9 19 1 "ECOLOGIA"
Prosecuzione e valorizzazione dell'ecomuseo del

paesaggio e dell'agenda  21

9 19 2 "ECOLOGIA" Politiche di educazione ambientale nelle scuole

9 19 3 "ECOLOGIA" Miglioramento del servizio del verde pubblico

9 19 4 "ECOLOGIA" Potenziare la piantumazione nei parchi pubblici

9 19 5 "ECOLOGIA" Forte contrasto all'abbandono dei rifiuti

9 19 6 "ECOLOGIA"
Accordo con amga e asl per la raccolta delle piccole

quantita' di eternit

9 19 7 "ECOLOGIA" Raccolta puntuale dei rifiuti (frazione indifferenziata)

9 19 8 "ECOLOGIA" Lotta alle zanzare

9 19 9 "ECOLOGIA" Potatura Alberature del viale cimitero di Villastanza

9 19 10 "ECOLOGIA" Realizzazione nuova area cani a Villapia

9 19 11 "ECOLOGIA" Realizzazione nuova area cani in via 1° Maggio

9 19 12 "ECOLOGIA" Realizzazione tre aree fitness per lo sport libero all'aperto

9 19 13 "ECOLOGIA" Installazione di 50 nuovi posacenere

9 19 14 "ECOLOGIA"
Installazione nuovi giochi nel cortile della scuola di via

Brescia

9 19 15 "ECOLOGIA"
Realizzazione prato sintetico scuola dell'infanzia di via

Gramsci

10 14 3 "OPERE PUBBLICHE"

Dare attuazione al progetto "piu' luce piu' sicurezza" -

elaborazione di un projet x riqualificazione illuminazione

pubblica a led e risparmio energetico degli edifici pubblici 

10 47 A7

Verifica, controllo funzionale e sostituzione
(eventuale) delle lampade di emergenza
degli stabili comunali. - Garantire standard
sicurezza

Garantire verifica funzionamento presidi di sicurezza esistenti presso gli immobili
comunali.

Amministrazione 
Comunale -
Cittadini - Gestore

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

LL.PP.
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10 14 9 "OPERE PUBBLICHE"
Sistemazione parcheggio impianto sportivo Libero

Ferrario

10 20 7

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

3 16 D1

AZZERARE LA PRESENZA DI VEICOLI
ABBANDONATI, FONTE DI POSSIBILE
PERICOLO PER I TERZI E MOTIVO DI
ALLARME SOCIALE CON ALTRESI'
NECESSITA' DI TUTELA AMBIENTALE E
DI DECORO URBANO

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RECUPERO VEICOLI IN
GENERALE,ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON SUCCESSIVO
CONFERIMENTO PRESSO CENTRO SPECIALIZZATO PER LA LORO
DISTRUZIONE. LIMITAZIONE DELLE SPESE GENERALI.

CITTADINI
Affari 

Generali
segretario 
generale

Polizia Locale

10 20 8

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

3 16 D2

MONITORARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO
CIRCA I VEICOLI E MOTOVEICOLI NON
COPERTI DA ASSICURAZIONE E
REVISIONE, OPPURE OGGETTO DI
UTILIZZO FRAUDOLENTO

INCREMENTO DELLE ATTIVITA' ESTERNE CIRCA LA RILEVAZIONE
AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI STRADALI, MEDIANTE INCREMENTO DEL
PATTUGLIAMENTO UTILIZZANDO IL SISTEMA DENOMINATO TARGA SYSTEM.

SICUREZZA 
STRADALE

Affari 
Generali

segretario 
generale

polizia locale

11 15 7 "SICUREZZA"

Protezione civile : supportare il gruppo affinche' riescano

ad incrementare il numero di volontari e affinche' si

organizzi meglio la loro attivita'

12 1 1 "Un progetto a misura di DONNA" Mondo Bambino: Tempo famiglia

12 1 2 "Un progetto a misura di DONNA"

Tramite lo strumento dei voucher lavorativi aiutare le

donne lavoratrici con figli (esempio per agevolare la

ricerca di baby sitter) in particolari momenti di necessità.

12 1 6 "Un progetto a misura di DONNA" Sportello anti-violenza 

12 1 "Un progetto a misura di DONNA" Don Giuseppe asilo nido gratis a mamme in difficoltà

12 2 2 "PROGETTO FAMIGLIA" Sostegno affitti (con contributo regione)

12 2 3 "PROGETTO FAMIGLIA"
Prosecuzione del progetto Mondo Bambino: Tempo

famiglia

12 2 4 "PROGETTO FAMIGLIA"

CAMPO SPORTIVO DI VIA CARSO : CENTRO ESTIVO

PERMANENTE, valutare una collaborazione con le

Associazioni e gli Oratori del territorio la possibilità di

garantire la copertura del servizio del CENTRO ESTIVO

anche per le ultime due settimane di agosto e le prime

due di settembre

12 2 5 "PROGETTO FAMIGLIA"

POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : riduzione tariffe per

mense, ridurre quantità dei pasti (limitarsi a primo e

frutta… molto cibo viene sprecato)

12 2 6 "PROGETTO FAMIGLIA"

POLITICHE FAMIGLIE NUMEROSE : prevedere orari

coordinati per i corsi (piscina, ect) assegnando i corsi negli

stessi orari

12 2 8 "PROGETTO FAMIGLIA"
Bonus bebe' x donne lavoratrici residenti italiani da 5

anni 

12 3 1
"Un grande progetto che TUTELA i 

più PICCOLI"

Comunita' leggera per minori "casa raffaella" : struttura

per minori in difficolta' (bambini allontanati) - replicare

una comunita' leggera (simile alla ruota) per aiutare la

crescita dei ragazzini - bando per la progettazione della

trasformazione con il coinvolgimento itc maggiolini (corso

geometri e ragionieri)

12 4 1 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda

individuale (Pasti caldi a domicilio, assistenza domiciliare)

12 4 2 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Riservare quota dei voucher lavorativi per aiutare le

famiglie lavoratrici con ANZIANI (esempio per agevolare la

ricerca di badanti) in particolari momenti di necessità.

Alla luce della recente abolizione e la probabile

introduzione di un nuovo modello voucher, si dovrà

attendere un quadro normativo definito per la ripresa dei

progetti.

12 4 3 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Centro diurno integrato : potenziameno servizi offerti : 1.

Apertura anche al sabato (grazie alla collaborazione

anziani che fanno servizio di trasporto a domicilio); 2.

Apertura serale (rientro a casa dopo cena)

12 4 4 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Assistenza domiciliare : potenziamento del servizio,

attivare sistema alternativo con volontari "adotta

l'anziano" autosufficiente (lasci l'anziano in casa e non lo

sradichi)

12 4 5 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Trasporto saltuario per visite ed esami : organizzare un

servizio volontariato (croce azzurra : necropatici e

tumorali - a milano esiste servizio emergenza anziani :

volontari accompagnano anziani a fare visite

autosufficienti) … allo studio del piano di zona (normare

correttamente per evitare sprechi e utilizzi non corretti)

12 4 6 "WELFARE A PICCOLI PASSI"

Rsa : ricovero temporaneo per non autosufficienti

(realizzato con reperimento fondi specifici) : sistemazione

alloggi delle suore 

12 4 7 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Realizzazione alloggi protetti

12 4 8 "WELFARE A PICCOLI PASSI" Nuova r.s.a.  compreso disabili (dopo di noi)

12 4 9 "WELFARE A PICCOLI PASSI"
Orti per anziani : dare corso all'accordo quadro con davo

e associazioni

12 4 10 "POLITICHE SOCIALI"

Sportello assistenza (dal 1° gen 2015 asl non fa piu'

attivita' di sportello) di tipo misto per i servizi sanitari e

nostro sportello di relazioni con il pubblico … asl cosi

garantirebbe 2 unita' di personale da fare realizzare

presso il municipio 

12 5 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Aggiornare il progetto una "CITTA' PER TUTTI" con la

collaborazione ITC MAGGIOLINI e associazioni disabili

12 5 2 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" Prosecuzione progetto "Un mondo di colori senza limiti"

12 5 3 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Prosecuzione del progetto "un pallone per uno, un goal

per tutti"

12 5 5 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Revisione dei pass per disabili in occasione dei nuovi

contrassegni europei

12 5 6 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"
Progetto "PARABIAGO SENZA BARRIERE" PER RENDERE

PIU' ACCESSIBILE E VIVIBILE LA CITTA' A TUTTI
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12 9 1 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguire all’assegnazione di Voucher lavorativi (dove

verranno indicati capacità e competenze che potranno

essere messe al servizio della collettività) Alla luce della

recente abolizione e la probabile introduzione di un

nuovo modello voucher, si dovrà attendere un quadro

normativo definito per la ripresa dei progetti.

12 11 1 "PARABIAGO SENZA BARRIERE"

Proseguire a porre l'attenzione ai ragazzi diversamente

abili (laboratorio di pittura, progetto psicomotricita',

ect…)

12 11 "PARABIAGO SENZA BARRIERE" manifestazione 15^ anniversario laboratorio di pittura

12 16 1 "POLITICHE SOCIALI"

Incentivare il coordinamento degli interventi sociali alle

persone bisognose tra comune e privati del mondo

religioso mettendo a sistema le risorse con la specifica

volonta' di sostenere le persone piu bisognose

12 16 2 "POLITICHE SOCIALI"
Introdurre sistemi di coordinamento incrociato tra le

varie associazioni di assistenza sociale 

12 16 3 "POLITICHE SOCIALI"

Accompagnamento alla gestione :"impariamo a gestirci

per non farci gestire", per educare gli adulti alla gestione

del sostegno economico

12 20 13

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

12 56 A8

Esecuzione interventi di manutenzione
ordinaria in econolia presso i cimiteri
comunali. - Migliorare il decoro dei cimiteri
cittadini.

Miglioramento stato manutenzione cimiteri comunali mediante implementazione
efficienza ed efficacia attività necrofori. 

Amministrazione 
Comunale -
Cittadini

Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

LL.PP.

12 20 14

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

12 56 C1

revisione dei contenuti del sito isituzionale
dell' area servizi alla persona e censimento
degli atti regolamentari e delle carte dei
servizi da aggiornare o adottare

il passaggio al nuovo sito comunale e la veloce evoluzione nell' introduzione di nuovi
servizi o di nuova modalità di gestione degli stessi impone una completa
rivisitazione dei contenuti del sito comunale relativi al settore servizi alla persona,
adeguandone i contenuti -prosecuzione progetto

personale 
comunale, cittadini, 

associazioni

Servizi alla 
Persona

Pazzi

Servizi educativi - 
servizi sociali - 
servizi sociali 
area anziani

12 21 34

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C2 mantenimento livello dell' attività e dei servizi

L' anno 2020 sarà un anno di forte passaggio sui servizi sociali e sui servizi
educativi a causa dell' avvicendamneto del personale dovuta a pensionamenti e
trasferimenti. Questo comporta un grande sforzo per il personale che opera in
continuità per garantire, nei diversi passaggi, le varie attività già a regime. 

giunta comunale,
cittadini richiedenti
prestazioni sociali,
associazioni e
società sportive e
culturali, cittadini
richiedenti i servizi
educativi, fruitori di
attività culturali

Servizi alla 
Persona

Pazzi Servizi sociali

12 20 11

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

12 56 C3 Introduzione kit nuovi nati

E' intenzione dell' amministrazione comunale istituire, in collaborazione con la
farmacia comunale un kit di benvenuto per i nuovi nati contenente informazioni sui
servizi comunali dedicati ai bambini fino a tre anni e la possibilità di acquistare
prodotti per la prima infanzia, in modo da fidelizzare le famiglie al servizio pubblico 

farmacia 
comunale, famiglie
con bambini
neonati 

Servizi alla 
Persona

Pazzi Servizi sociali

12 2 1 "PROGETTO FAMIGLIA"
Proseguimento delle politiche dei servizi a domanda

individuale
12 56 C4

coordinamento amministrativo dell'attività di
attuazione di interventi di ristrutturazione
degli alloggi di proprietà comunale

La Regione Lombardia ha concesso all'Ente un contributo di € 155.600 all'interno
del bando "Manifestazione di interesse 2015" per la ristrutturazione di alloggi di
proprietà comunale. Sarà necessario coordinare, da un punto di vista
amministrativo, i soggetti interessati, Euro.pa quale soggetto attuatore e l'ufficio
tecnico comunale per garantire tutta l'attività di interfaccia con Regione Lombardia.

amministrazioni 
facenti parte dell'
ambito, azienda
So.le, destinatari
dei bandi ERP

Servizi alla 
Persona

dirigente dei 
servizi alla 
persona

Servizi sociali

12 21 33

Il Rinnovamento della PA (l'attività 

ordinaria nella sua dimensione 

dell'efficacia e dell'efficienza)

12 56 C9
definizione modalità di gestione centro
diurno anziani

la riduzione del personale comunale, ormai insufficente per la gestione del centro
diurno richiede un ripensamento delle modalità di gestione dello stesso e l' adozione
dei provvedimenti conseguenti  

associazioni 
anziani, utenti del
servizio trasporto,
volontari

Servizi alla 

Persona

dirigente dei 
servizi alla 
persona

Servizi sociali - 

area anziani

12 20 10

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

12 56 C10

revisione delle modalità di lavoro su aspetti 
operativi e giuridici dell' operare del servizio 
sociale professionale all' interno dell' ente 
locale

si ravvisa la necessità di verificare e uniformare, attraverso un' attività di tutorig, l'
operato degli assistenti sociali dei due servizi rispetto a modalità operative e riflessi
giuridici legati all' agire del servizio sociale professionale quale struttura incardinata
nell' ente pubblico ( trattamento dei dati personali e sensibili all'interno della cartella
sociale e nelle relazioni interneqall' ente, con le altre istituzioni ed i cittadini,
accesso agli atti, responsabilità dell' assistente sociale quale dipendente della
pubblica amministrazione vincolato al rispetto di un codice deontologico, tematiche
specifiche legate alla casistica in corso)

utenti dei servizi
sociali, dipendenti
dell' ente, altre
istituzioni, azienda
So.Le

Servizi alla 

Persona

dirigente dei 
servizi alla 
persona

Servizi sociali-

Servizi sociali - 

area anziani

12 20 9

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

10 47 A5

Attivazione, formazione ed avviamento
nuovo software Civilia Next - area LL.PP -
Informatizzazione area LL.PP.

Dotare l'Ufficio LL.PP. di un software gestionale in grado di agevolare ed
informatizzare le attività lavorative al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia
dell'Ufficio.

interni/esterni Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

LL.PP. - Spazi

12 16 5 "POLITICHE SOCIALI" Consolidamento della mensa solidale 

12 20 12

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

10 47 A6

AINOP - Verifica ed avvio delle attività
conseguenti l'istituzione dell'Archivio
Informatico Nazionale Opere Pubbliche. -
Adempimento nuove prescrizioni normative

Verificare ed attuare le attività conseguenti all'istituzione del AINOP. interni/esterni Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

LL.PP. - Edifici

14 20 15

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

14 6 2 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"
Politica di ascolto degli imprenditori delle loro necessita'

per facilitare lo svolgimento delle loro attivita'

14 6 3 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Attivita' di eco-marketing volto alla promozione e

condivisione fra gli attori delle eccellenze e delle

promozioni del territorio

14 6 5 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Facilitare le procedure per favorire ampliamenti

capannoni attraverso le procedure di varianti dello

sportello unico attivita' in produttive in tempi certi

14 6 6 "Una Città a PORTATA di IMPRESA" Impulso alla creazione degli incubatori urbani

14 7 1
"DISTRETTO DEL COMMERCIO 

AVANTI TUTTA"

Proseguire nella politica di sostegno delle attività

commerciali attraverso il potenziamento del DUC

14 7 2
"DISTRETTO DEL COMMERCIO 

AVANTI TUTTA"
Distretto turistico della calzatura

14 7 4
"DISTRETTO DEL COMMERCIO 

AVANTI TUTTA"

Coinvolgimento delle attivita' commerciali per rendere

maggiormente pedonalizzabile il centro cittadino

14 11 21 "Una Parabiago GIOVANE"

Start up in collaborazione con gli imprenditori per

l'individuazione delle aspettative e progetti finalizzati al

lancio di nuove iniziative imprenditoriali  
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14 11 22 "Una Parabiago GIOVANE"

FAVORIRE LA POSSIBILITA' DI INTERCETTARE DEI fondo di

garanzia per giovani imprenditori parabiaghesi che

vorranno aprire attività sul nostro territorio.

14 7 3
"DISTRETTO DEL COMMERCIO 

AVANTI TUTTA"
Il marketing territoriale 14 74 A2

Redazione nuovo Regolamento Parrucchieri 
ed estetisti

Adeguamento della regolamentazione comunale alle vigenti disposizioni
naxionali/regionali

interni/esterni Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Suap

14 20 16

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

14 74 A1
Riduzione tempistica del 10% per l'evasione 
delle pratiche presentate in materia edilizia

Miglioramento e razionalizzazione delle procedure per risposte immediate agli
operatori del settore edilizio

interni/esterni Tecnico

dirigente 

del settore 

tecnico

Suap

14 20 17

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

15 6 1 "Una Città a PORTATA di IMPRESA"

Proporre alle aziende del territorio : amministrazione

comunale attraverso il centro servizi "villa corvini" per

organizzare corsi che servono a formare delle figure

professionali da introdurre in queste aziende (corso

costruito sulla base delle indicazioni fornite dalle

aziende) - rientra in questo il "credito formativo" per il

corso sicurrezza

15 9 2 "Progetto DISOCCUPATI"

Proseguimento delle politiche volte alla realizzazione di

corsi di formazione per l'inserimento lavorativo e stages

con voucher Regionali in azienda (CENTRO SERVIZI VILLA

CORVINI) - CORSO GRATUITO COMPUTER IN SINERGIA

CON INFORMAGIOVANI E VILLA CORVINI

15 9 3 "Progetto DISOCCUPATI"

CATEGORIA PIU' A RISCHIO : istituzione di un fondo per il

sostegno delle assunzione di soggetti GENITORE DI

FAMIGLIA disoccupati over 45 anni, finalizzato a

riconoscere all'azienda un bonus per il primo anno (JOBS

ACT)

15 9 "Progetto DISOCCUPATI"

Progetto S.F.I.D.A. 2016 (bando formazione Ticino-Olona

vinto) formazione e inserimento giovani e disabili presso

Pellegrini S.P.A.

15 9 "Progetto DISOCCUPATI"
Progetto A.R.C.O. 2017 (banco ticino olona) formazione

extracurriculare per studenti maggiolini

15 11 20 "Una Parabiago GIOVANE"

Identificare spazio da utilizzo di spazi : creare 10

postazioni di lavoro dotati di scrivanie. Sedie, compiuter e 

connessione internet …. Bando di selezione dei giovani

per la durata di  due anni - start up giovani

15 11 "Una Parabiago GIOVANE" Servizio civile in Comune

5 11 "Una Parabiago GIOVANE"
PARABIAGO IL TUO PALCOSCENICO - SPAZIO A GIOVANI

PER ESIBIRSI DURANTE LA NOTTE ROSA

17 14 4 "OPERE PUBBLICHE"

Riqualificazione energetica degli edifici comunali

(gestione calore) con progetto di finanza in cofinanziato

da societa private

12 4

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

Misure a favore della donazione degli organi

(aggiornamento carta di identità)

1 5 7

Gli altri bisogni della città - nuovi o 

non considerati nelle linee (nella 

loro dimensione di efficacia e 

efficienza)

4 14 "OPERE PUBBLICHE"
sistemazione impianti anticendio , riscaldamento e acs

scuola materna di via Gajo

10 14 "OPERE PUBBLICHE"

Sistemazione parcheggio disabili stazione ferroviaria

intervento per la risoluzione degli allagamenti frequenti

dello satllo disabili in via Matteotti

10 14 "OPERE PUBBLICHE"

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

RESIDENZIALE E PUBBLICO PER RIDURRE SENSIBILMENTE IL

FABBISOGNO E IL DISAGIO ABITATIVO IN ATTUAZIONE DEL

PIANO NAZIONALE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE

80/2014

6 10 "SPORT"

promuovere l'avvicinamento alle attività sportive da

parte dei bambini anche per le famiglie in difficoltà

economica

9 10 "SPORT" Proposta progettuale per la mobilità ciclistica 

19 18 8 "CULTURA"

è stata avviata un’attività di collaborazione con 

l'associazione Golfini Rossi Onlus che opera da diversi 

anni presso il Monastero Benedettino di Mvimwa in 

Tanzania, la regione più povera del paese. L'Associazione 

opera per realizzare progetti di formazione sui temi della 

nutrizione, igiene/salute e bio-edilizia

5 18 11 "CULTURA" Programma cinematografico “La Parabiago che sale  
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4.8. Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di 
spesa già assunti 

 

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo 
temporale del documento di programmazione economico-finanziario 
presentano i seguenti valori alla data di redazione del presente documento: 
 

- anno 2020: € 6.737.525,57; 
- anno 2021: €  2.698.513,69; 
- anno 2022: €  2.455.150,36. 
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4.9.Valutazione sulla situazione economico-
finanziaria degli organismi gestionali esterni 
 
In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali di 
seguito si riportano i valori del risultato di esercizio e del patrimonio netto 
desunti dai loro bilanci relativi all’ultimo triennio.  
 

PATRIMONIO NETTO 

2016 2017 2018 2018

CENTRO SERVIZI 

VILLA CORVINI
81,50% € 2.327,00 € 1.287,00 € 4.072,00 € 73.988,00

 A.M.G.A. Legnano S.p.A. 17,89% € 568.407,00 -€ 17.844.860,00 € 1.457.721,00 € 51.507.067,00

A.T.S. s.r.l. 7,69% € 6.986,00 € 10.759,00 € 18.152,00 € 57.618,00

ACCAM S.p.A. 5,91% € 185.353,00 -€ 1.343.202,00 € 3.149.806,00 € 5.455.180,00

EUROIMPRESA LEGNANO scarl in 

Liquidazione
5,42% -€ 457.585,00 -€ 195.714,00 -€ 64.162,00 € 183.110,00

EURO.PA SERVICE s.r.l. 15,00% € 88.104,00 € 49.440,00 € 6.079,00 € 372.680,00

CAP HOLDING S.p.A. 0,952% € 19.190.667,00 € 22.454.273,00 € 27.242.184,00 € 757.941.361,00

AZIENDA SPECIALE SERVIZI 

PARABIAGO (operativa dal 

19/11/2012)

100,00% -€ 67.522,00 € 667,00 -€ 94.931,00 -€ 14.043,00

CULTURE SOCIALITA’ BIBLIOTECHE 

NETWORK OPERATIVO (CSBNO)

(Azienda Speciale Consortile)

3,46% € 2.143,00 € 6.838,00 € 2.688,00 € 581.825,00

AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE 

SO.LE

(operativa dal 2015)

15,96% € 287,06 € 17.075,00 € 45.306,00 € 441.642,00

RISULTATO ECONOMICO 

RAGIONE SOCIALE

QUOTA 

PARTECIPAZIONE

%

 
* I bilanci della società chiudono alla data del 30.06 di ogni anno solare 
 

 
Per quanto riguarda Accam SpA si precisa che in data 28.08.2019 la società ha 
comunicato il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3, art. 16 
TUSPP: il bilancio della società al 31.12.2018 approvato dall’Assemblea in data 
30.07.2019 conferma in via definitiva il mancato rispetto del limite relativo al 
non raggiungimento dell’80% del fatturato nello svolgimento dei compiti ad 
essa affidati dagli Enti pubblici. 

Con riferimento allo “Stato della società” del Centro Servizi Villa Corvini 
S.C.A.R.L., si precisa che la liquidazione è stata deliberata alla data 19.7.2018 
in quanto la Società non detiene i requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016 con 
riferimento al fatturato ed inoltre non rientra tra le fattispecie dell’articolo 4 
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comma 1 e 2 del D.lgs. predetto; la previsione di conclusione della procedura 
era stata fissata per il 31.12.2019. 

Quanto sopra, alla luce del nuovo impianto normativo, si precisa che lo stesso è 
stato modificato con la legge di Bilancio 2019 ed in particolare, l’art. 1, comma 
723 testualmente recita:  

“Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è 
inserito il seguente: 

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie 
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione 
pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all'alienazione »”. 

Vista la Legge di Bilancio 2019, si evidenzia che il Centro Servizi Villa Corvini 
s.c.a.r.l., ha i necessari requisiti per l’applicazione del comma 723 (di seguito 
riportato), in quanto risulta in utile nel triennio precedente. 
Alla luce di quanto sopra, la Giunta ha preso atto della deroga all’obbligo 
stabilito dall’art. 24 commi 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016.  

Per quanto riguarda la società AMGA Legnano S.p.A., si precisa che per la 
perdita rilevata dal risultato d’esercizio del 2017 è stato necessario provvedere 
all’integrale ripiano di tale perdite portata a nuovo come di seguito riportato:  

- per € 5.917.848,79 mediante l’utilizzo delle riserve disponibili per 
copertura perdite; 

- per € 13.778.694,56 mediante riduzione nominale del capitale sociale 
da € 62.882.700,00 ad € 49.104.005,44; 

tenuto conto della predetta operazione, è stato liberato con successivo 
provvedimento l’accantonamento che era stato effettuato con l’avanzo di 
amministrazione pari a € 2.529.722,41 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 
175/2016. 
 
La società A.S.S.P. Azienda Speciale Servizi Parabiago, riporta un risultato 
di esercizio in perdita per € 94.931,00 per l’anno 2018; a fronte di tale perdita 
l’ente ha provveduto prima ad accantonare nell’apposito fondo di 
accantonamento “ripiano perdite partecipate”, adeguata somma di € 
100.000,00, quindi a ripianare la perdita.  
 
Per quanto riguarda CSBNO l’azienda speciale ha chiuso l’esercizio 2018 con un 
risultato positivo, ma tra le voci dello stato patrimoniale risulta nuovamente 
riportata a nuovo la perdita per un importo pari a € 188.933 che risulta 
proveniente da perdite non ripianate derivanti dagli esercizi precedenti. Tenuto 
conto di quanto stabilito dal comma 551 della legge 147 del 2013 il nostro ente 
ha effettuato gli opportuni accantonamenti.  
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5.2. Premessa 
 
In data 27 settembre 2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. 

I documenti che seguono aggiornano quelli che erano allegati alla luce delle modifiche 

normative successivamente intervenute, delle informazioni attualmente disponibili e 

delle ultime variazioni del 2019 (laddove effettuate). 

Restano confermati nella loro ultima versione, ed in attesa di eventuali/necessarie 

rettifiche da introdursi successivamente in corso di gestione, il piano delle 

valorizzazioni e delle alienazioni (fatti salvi gli importi da destinare ad investimenti che 

si modificano), il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, il piano di 

razionalizzazione delle società partecipate, il piano degli incarichi, il piano della 

sicurezza informatica e suoi allegati. 

Subiscono una modifica: 

a) il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale; 

b) il programma biennale di forniture e servizi; 

c) gli interventi convenzionati con esecuzione di opere di urbanizzazione a 

scomputo; 

d) il programma del fabbisogno del personale; 

e) il piano di governo della rete scolastica comunale; 

f) il piano comunale diritto allo studio. 

Viene introdotta, ai sensi del principio contabile 4/1, punto 8, la sezione relativa alla 

Transizione al digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82. 
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5.3..Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale e 

Programma biennale di forniture e servizi. 
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Note: 
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma 
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente. 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48 
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. 
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità 
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) 
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 
Tabella B.1 
1. priorità massima 
2. priorità media 
3. priorità minima 
Tabella B.1 bis 
1. finanza di progetto 
2. concessione di forniture e servizi 
3. sponsorizzazione 
4. società partecipate o di scopo 
5. locazione finananziaria 
6. società partecipate o di scopo 
7. contratto di disponibilità 
8. altro 
Tabella B.2 
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 
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2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 
5. modifica ex art.7 comma 9 
Tabella B.2 bis 
1. no 
2. si 
3. si, CUI non ancora attribuito 
4. si, interventi o acquisti diversi 
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5.4. Interventi convenzionati con esecuzione di opere di 

urbanizzazione a scomputo. 

 
 

ID INDIRIZZO OPERE 1^ OPERE 2^ ANNO COLLAUDO

CPU 4A Via Beato Angelico 31.913,44 13.714,28 2020

CPU 2.10 Via P. Amedeo/ Tommaso Grossi 588.327,18 432.785,58 2020

CPU 2.16 Via Galilei 792.957,44 515.852,64 2020

CPU 2.6.3 Via Buonarrotti/Borromini 587.531,82 274.265,45 2020

Convenzione Via Del Riale Via Del Riale 76.887,34 0,00 2020

Rotatoria incrocio Viale 

Lombardia/Amendola

incrocio Viale Lombardia - Via 
Amendola

460.000,00 0,00 2020

CPU 2.6.3 Via Buonarrotti/Borromini 267.515,70 186.513,09 2022

PAE 516/2916 Via E. Butti 49 33.000,00 0,00 2021

ARU 1 Via Correnti 151.264,17 141.168,62 2022

TOTALE GENERALE 2.989.397,09 1.564.299,66  
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5.5. Programmazione triennale del fabbisogno del personale. 
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PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

(PTFP) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Le Linee guida per l’adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 

Sono state pubblicate, in data 8 maggio 2018, le linee guida del Ministro per la Funzione Pubblica in 
materia di fabbisogni di personale, trattasi di una direttiva volta ad orientare le amministrazioni 
pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, secondo le previsioni 
degli articoli 6 e 6- ter del decreto legislativo n. 165/2001, come novellati dall’articolo 4 del decreto 
legislativo n. 75 del 2017. 

Le linee guida di cui sopra, sono accompagnate dalla direttiva 24 aprile 2018, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 13/6/2018, relativa allo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei 
titoli, anch’essa adottata a seguito delle novità prevista dal D.lgs 75/2017. Nell’elaborazione dei bandi 
di concorso e nell’espletamento delle prove, si farà in ogni caso riferimento alle novità di cui sopra. 

Si evidenzia, comunque, come le linee guida siano degli indirizzi a cui gli enti locali, nella loro 
autonomia, possano scegliere di aderire con le modalità ritenute più consone alle proprie caratteristiche 
organizzative. 

Il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo 
deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per i comuni si tratta di atto rientrante nelle competenze 
della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 88 e 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
TUEL. 

Secondo le indicazioni della FP, le amministrazioni dovrebbero adottare il loro piano, preferibilmente, 
entro il 15 novembre di ciascun anno anche al fine di poter avviare le relative procedure di 
autorizzazione connesse al reclutamento. In ogni caso il PTFP è parte integrante del Documento 
Unico di Programmazione, la cui nota di aggiornamento deve essere adottata entro il 15 novembre 
di ciascun anno. 

Si ricorda che l’articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone che i dirigenti 
“propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui 

sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4”, in coerenza con le necessità collegate alla 
realizzazione del piano di mandato, nonché con le linee di indirizzo della Funzione Pubblica. 

Il PTFP si sviluppa, come previsto dall’articolo 6 citato, su base triennale, e deve essere adottato annualmente. 
Ogni anno può essere modificato in relazione a diverse esigenze emerse nel frattempo in ambito organizzativo 
o normativo. 

Il piano, come già la precedente determinazione del fabbisogno del personale in base alla previgente 
normativa, è sottoposto ai controlli di compatibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 19 comma 
8 della legge 448/2001, a cura del Collegio dei Revisori dei conti. 
 
Infine, si richiama l’articolo 16 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Obblighi di 
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato”. Le linee guida evidenziano che il PTFP sia oggetto di pubblicazione in quanto contiene 
pressoché tutte le informazioni richiamate, ai fini della pubblicazione. 
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Il superamento della dotazione organica 

L’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4, del decreto 
legislativo n. 75 del 2017, introduce novità volte a superare il tradizionale concetto di dotazione 
organica. 

Il PTFP, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima che, per le regioni e gli enti 
territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, resta la media della spesa sostenuta nel triennio 
2011-2013. 

Nel rispetto di questo limite di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, 
potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria 
consistenza di personale. Le amministrazioni potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà 
assunzionali previste a legislazione vigente e dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le risorse finanziarie destinate 
all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in 
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

La programmazione, ex articoli 6 e 6-ter del D.lgs 165/2001, deve tenere conto dei vincoli connessi con gli 
stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Sanzioni 

L’articolo 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non 
provvedono agli adempimenti indicati nell’articolo non possono assumere nuovo personale. 

Tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari, sia per la non corretta applicazione 
delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, ed infine anche per l’omessa adozione del 
PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 
2001. In sede di prima applicazione il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, in 
base a quanto disposto dall’articolo 22, comma 1, del d.lgs. 75 del 2017, decorre dal sessantesimo 
giorno dalla pubblicazione delle linee di indirizzo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno 
già adottati. 
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SITUAZIONE DEL COMUNE DI PARABIAGO IN MATERIA DI FABBISOGNO  

Rispetto dei vincoli di legge in materia di fabbisogno e reclutamento 

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di legge che insistono in via generale sulla capacità di 
determinazione del fabbisogno di personale e delle possibilità di reclutamento, si riporta la 
seguente situazione: 

Adempimento Sanzione Riferimenti Situazione Comune di Parabiago 

a) Piano triennale dei fabbisogni del 
personale ed eventuale rimodulazione 
della dotazione organica 

Le PA che non provvedono 
all’adozione del piano triennale 
dei fabbisogni “non possono 
assumere nuovo personale” (1) 

art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 
165/20011). - art. 39, c. 1, 
legge n. 449/1997; - art. 
91, D.Lgs. n. 267/2000; - 
art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; - 
comma 557-quater, legge n. 
296/2006. 

Si adotta unitamente all’atto di 
approvazione della nota di 
aggiornamento del DUP 2020-
2022 

 

(b) Ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale e situazioni di 
soprannumero 

Le amministrazioni che non 
effettuano la ricognizione 
annuale della consistenza del 
personale, al fine di verificare 
situazioni di soprannumero o di 
eccedenza, “non possono 
effettuare assunzioni o 
instaurare rapporti di lavoro 
con qualunque tipologia di 
contratto pena la nullità degli 
atti posti in essere” 

(art. 33, c. 2 D.Lgs. n. 
165/2001). - art. 33, c. 1, 
D.Lgs. n. 165/2001; - circolare 
Dipartimento funzione 
pubblica 28.4.2014, n. 4. 

Deliberazione n. 42 del 
01.04.2019 

(c) Conseguimento del saldo non 
negativo, in termini di competenza, tra 
entrate finali e spese finali dal 2017 

La legge di stabilità per il 2017 
(n. 232/2016, comma 475) 
dispone, in caso di mancato 
conseguimento del saldo, il 
divieto assoluto di effettuare 
assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo e con qualunque 
tipologia contrattuale. I relativi 
atti sono affetti da nullità. 

Il divieto si applica nell’anno 
successivo a quello di 
inadempienza (quindi dal 2018). 

- art. 9, c. 1, legge n. 
243/2012; - circolare RGS 
3.4.2017, n. 17. 

Deroga (comma 475, lett. e, 
legge n. 232/2016): possibilità 
di effettuare assunzioni a 
tempo determinato fino al 31 
dicembre solo per le funzioni 
di protezione civile, polizia 
locale, istruzione pubblica e 
nel settore sociale. Deve 
essere rispettato il limite di 
spesa del comma 28, primo 
periodo, art. 9, D.L. n. 
78/2010 (50% spesa 
sostenuta nel 2009 per 
contratti a t.d. e di 
collaborazione). 

Vincolo rispettato, come da 
certificazione inviata al MEF 
del 20/3/2019,  

(d) Mancato invio entro il 31 marzo - 
comunque entro il 30 aprile - della 
certificazione attestante i risultati 
conseguiti ai fini del saldo tra entrate e 
spese finali (dal 2018) 

Divieto di assumere il solo 
personale a tempo 
indeterminato 

- art. 1, c. 470, legge n. 
232/2016; - circolare RGS 
3.4.2017, n. 17. 

Vincolo rispettato per il 2018, 
come da certificazione inviata al 
MEF del 20/3/2019,  
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e) Adozione da parte delle 
amministrazioni di piani triennali di 
azioni positive tendenti ad assicurare la 
rimozione di ostacoli che impediscono la 
pari opportunità di lavoro tra uomini e 
donne 

La mancata adozione dei piani 
comporta il divieto di assumere 
nuovo personale compreso 
quello delle categorie protette 
(art. 48 citato). 

Art. 48, D.Lgs. n. 198/2006 Piano di Azioni Positive 2018- 
2020 adottato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 29 del 
5/3/2018 

f) Adozione entro il 31 gennaio di 
ogni anno di “un documento 
programmatico triennale, denominato 
Piano della performance”   
NB: l’art. 169, comma 3- bis, TUEL, 
specifica che per gli Enti locali il piano 
della performance è unificato nel PEG. 

La mancata adozione del piano 
della performance comporta il 
divieto “di procedere ad 
assunzioni di personale e di 
conferire incarichi di consulenza 
o di collaborazione comunque 
denominati” (art. 10, c. 5, D.Lgs. 
n. 150/2009). 

- art. 10, D.Lgs. n. 150/2009; - 
art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

Il PEG/Piano della Performance è 
stato adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 9 del 
4/2/2019. 

 

g) Obbligo di contenimento della 
spesa di personale con riferimento al 
triennio 2011-2013 

Il mancato rispetto del principio 
di contenimento della spesa di 
personale comporta il divieto 
agli enti di procedere ad 
assunzioni di personale a 
qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi 
compresi i rapporti co.co.co. e 
di somministrazione, anche con 
riferimento ai processi di 
stabilizzazione in atto (c. 557- 
ter, legge n. 296/2006). 

art. 1, c. 557 e ss., legge n. 
296/2006; - art. 3, c. 5-bis, 
D.L. n. 90/2014. - Circolare 
9/2006 RGS su modalità 
computo spesa personale - 
Circolare RGS 5/2016 - Corte 
Conti, Sez. Autonomie, 
deliberazione n. 25/2014 

Il rispetto di tale obbligo è 
stato verificato in sede di 
approvazione del rendiconto di 
gestione 2018, in corso di 
gestione 2019 in esecuzione del 
programma del fabbisogno 
2019-2021 e in via preventiva 
relativamente al programma del 
fabbisogno triennale relativo al 
periodo 2020-2022 così come 
definito con la proposta di 
Bilancio Preventivo 2020-2022. 

 
1) Il D.Lgs. n. 75/2017 ha novellato l’art. 6, comma 6, in modo da consentire comunque le assunzioni di personale appartenente alle 

categorie protette. 
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Rispetto dei vincoli di spesa specifici per il fabbisogno 

La Corte dei Conti sezione regionale della Puglia, con la deliberazione n. 111/2018/PAR ha fornito 
indicazioni per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP). Nello specifico è 
stato chiesto ai magistrati contabili che cosa si debba intendere con la locuzione “spesa potenziale 
massima” della dotazione organica, così codificata dalle linee di indirizzo del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio scorso. 

La Corte conferma che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di 
personale ai sensi dell’art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 
abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i 
comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” dell’anno 2008. 
Il nostro Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 1° aprile 2019, ha determinato il 
PTFP 2019-2021. Detto PTFP è stato modificato con le successive deliberazioni n. 91 del 27 giugno 
2019, n. 120 del 16 settembre 2019 e n. 131 del 14 ottobre 2019. 

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli finanziari e di legge relativi alla compatibilità del nuovo 
fabbisogno, la spesa derivante dal fabbisogno stesso, ai fini della certificazione positiva quale 
rispondente al vincolo di legge di spesa ex art. art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, 
D.L. n. 90/2014, per il nostro Ente, deve essere confrontata con la seguente: 
 

 

 

  

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

MACROAGGREGATO 01 4.810.390,40 4.754.230,52 4.695.602,94

MACROAGGREGATO 02 IRAP  271.495,09 267.869,00 258.976,47

MACROAGGREGATO 03 SPESE DIVERSE 0,00 0,00 22.290,00

A 5.081.885,49 5.022.099,52 4.976.869,41

B -296.667,05 -314.814,32 -322.683,55

C 4.785.218,44 4.707.285,20 4.654.185,86

4.715.563,17 media degli anni 2011-2012-2013

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE
LIMITE SPESA PER IL PERSONALE

di cui art. 1, comma 557 e ss. mm. L. 296/2006

LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 
557 DELLA LEGGE 296/2006

Componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art.1, comma 557, 
L. 296/2006, sono le seguenti:

DESCRIZIONE

TOTALE SPESE PERSONALE
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PIANO DI RECLUTAMENTO 2020/2022 
 
Prima di entrare nel merito delle assunzioni, si richiama l’elenco dei vincoli, sopra riportati, che 
sottendono alla determinazione del fabbisogno. Si procede, quindi, con l’illustrazione di specifiche 
norme non considerate precedentemente. 
 
Capacità assunzionale 
 
L’articolo 3, comma 5, del Decreto-legge 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014 
n. 114, afferma: “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 
2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”. 
Dal 2019, quindi, la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 
1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno 
precedente. 
 
Oltre a quanto suindicato va riferito che il quadro normativo di riferimento si è ulteriormente modificato. 
 
Il vigente quadro di riferimento per gli Enti locali è costituito dall’art. 3 c. 5 e ss. del D.L. 24 giugno 
2014 n.90, così come modificato da ultimo dal D.L.  28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni 
in legge 28 marzo 2019 n. 26 (G.U. – Serie generale n. 75 del 29 marzo 2019).  
Nel corso del 2019 e per il triennio 2019/2021, ai sensi della normativa in atto vigente, ed in particolare 
alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) e dal Decreto in materia 
di Reddito di cittadinanza e pensioni (D.L. 28 gennaio 2019 n. 4) i Comuni possono: 
• computare, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, le cessazioni dal 
servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente; 
• computare, altresì, le cessazioni programmate nella medesima annualità in cui le stesse si verificano, 
fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 
producono il relativo turn-over (art. 3 c. 5- sexies D.L. 90/2014, introdotto dall’ art. 14-bis c.1 lett. b) 
del D.L. 28 gennaio 2019 n.4); 
• utilizzare, infine, i resti assunzionali non utilizzati del quinquennio precedente (art. 3 c. 5D.l. 90/2014, 
come modificato dall’ art. 14-bis c.1 lett. a) del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4). 
 
 
La questione dei “resti” assunzionali 
 
La Deliberazione n. 25/2017 del 14/11/2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie ha chiuso il 
dibattito su come si calcolano i resti della capacità assunzionale degli enti locali, che negli ultimi mesi 
avevano visto interpretazioni diverse. 
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla 
Sezione di controllo per la Regione Sardegna, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 
 

a. la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà 
di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di 
uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica; 

b. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va 
determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la 
percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede 
all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali; 

c. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate 
secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale 
ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane 
cristallizzata nei predetti termini. 
 

Come detto in precedenza nel paragrafo che precede il presente, Legge di Bilancio 2019 e il D.L. 28 
gennaio 2019 n. 4, intervenendo sulle disposizioni citate consentono utilizzare, infine, i resti assunzionali 
non utilizzati del quinquennio precedente (art. 3 c. 5D.l. 90/2014, come modificato dall’ art. 14-bis c.1 
lett. a) del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4). 
In virtù dei principi sopra indicati si riportano i resti assunzionali non utilizzati nel 2019 e calcolati con 
le percentuali vigenti negli anni di riferimento, nel budget della capacità assunzionale 2020. 
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La situazione della capacità assunzionale nel nostro Ente - personale non dirigente 
 
Di seguito si riporta la capacità assunzionale del prossimo triennio: 
 

 

1

C A T EGOR IA  

GIUR ID IC A

D I A C C ESSO

IM P OR T O

A N N UO

Non si considera l'eventuale 

progressione economica 

orizzontale

Si calcola tutto l'anno, 

indipendentemente  dalla 

data di cessazione

Collaboratore Amm.vo Servizi 
Sociali B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

Istruttore Servizio Casa di Riposo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38

Istruttore Biblioteca C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38

Istruttore Segreteria C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38

144.173,11

Istruttore Servizi demografici C1
20 ore 

set t imanali 11.825,28 3.201,45 1.005,15 16.031,88

16.031,88

Funzionario Servzio Contabilità 
del Personale D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

Educatrice Asilo Nido C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

156.646,83

Funzionario Servzio Tributi D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39

Istruttore direttivo Servizio Tributi D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28
Istruttore direttivo Servizio 
Ragioneria (part-time) D1 18 ore 

set t imanali 11.580,98 3.135,28 984,39 15.700,64
Istruttore direttivo Servizio 
Segreteria D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28

Funzionario Servizi Demografici D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39

150.691,98

Esecutore Servizio Segreteria B1 18.931,24 5.693,23 1.609,16 26.233,63

Collaboratore Servizio Ragioneria B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95

Operatrice S.A. Casa di Riposo B1 18.931,24 5.693,23 1.609,16 26.233,63

Collaboratore Servizi Demografici B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02

Ufficiale Polizia locale D1 24.494,96 6.851,98 2.082,07 33.429,01

201.098,21

Esecutore Servizio Segreteria B1 18.931,24 5.693,23 1.609,16 26.233,63

Istruttore Servizio Segreteria C1 21.285,50 5.762,31 1.809,27 28.857,08

Istruttore Servizio Tributi C1 21.285,50 5.762,31 1.809,27 28.857,08

Funzionario Servizio P.L. D3 27.939,53 7.785,49 2.374,86 38.099,88

Istruttore direttivo Servizio 
Finanziario D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28

Istruttore Ufficio Sport C1 21.285,50 5.762,31 1.809,27 28.857,08

Collaboratore Servizio Anagrafe B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95

Funzionario Servizio S.U.A.P. D3 26.623,47 7.901,65 2.262,99 36.788,11

Funzionario Servizi Educativi D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39

Esecutore Servizio Urbanistica B1 18.931,24 5.693,23 1.609,16 26.233,63

Istruttore direttivo Servizio 
Urbanistica D1 23.161,96 6.872,76 1.968,77 32.003,49

340.461,60

2018

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018

2019

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019

2020

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020

2015

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2015

2016
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2016

2017

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017

CESSAZIONI DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO

ANNO PROFILI
CESSAZIONI

P A R T

T IM E

ST IP EN D IO 

T A B ELLA R E, 

IVC , IN D .F ISSE, 

C OM P A R T O 

F ISSO

ON ER I 

R IF LESSI
IR A P
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Il Budget assunzionale 2020/2022 sarà quindi il seguente: 

 

 

 

Per quanto riguarda la capacità assunzionale degli anni 2020 e 2021, la somma relativa alle cessazioni 
2019-2020 è ancora presunta. Non tutti i possibili collocamenti a riposo sono stati formalizzati. 

Si fa quindi una stima che ricalca la previsione del fabbisogno, considerate le presunte cessazioni. 

A queste somme andrà aggiunta, se del caso, la capacità assunzionale residua dall’eventuale mancato 
completamento del piano di reclutamento dell’anno precedente. 

 

  

DESCRIZIONE NORMATIVA PERCENTUALE IMPORTO

facoltà assunzionali 2016 netto utilizzi DL.90/2014 articolo 3 
comma 5 e 5quater 100% 61.280,70     

facoltà assunzionali 2017 L. 208/2015 art. 1 
comma 228 75% 12.023,91     

facoltà assunzionali 2018 complessive
(totalità del personale)

L. 208/2015 art. 1 
comma 228 90% 140.982,15   

D.L. 14/2017 art. 7 
c.2bis
(conv.con L.48/2017) 

100% 61.130,04     destinate solo per P.L.

L. 208/2015 art. 1 
comma 228 90% 85.965,11     destinato alla totalità 

del Personale

facoltà assunzionali 2019 complessive
(cessazioni 2018)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% 150.691,98   

facoltà assunzionali 2019 complessive
(cessazioni 2019 totalità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% 201.098,21   

facoltà assunzionali 2020 complessive
(cessazioni 2020 totalità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% 340.461,60   

facoltà assunzionali 2021 complessive
(cessazioni 2021 totalità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% -               

facoltà assunzionali 2018
destinando 100% alla Polizia Locale
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La situazione della capacità assunzionale nel nostro Ente - personale dirigente 
 
Per il personale dirigente la capacità assunzionale corrisponde al 100% delle cessazioni ed è possibile 
riportare resti non utilizzati nel triennio successivo. 

Quindi, ad esempio le cessazioni avvenute nel 2017 e non sostituite con utilizzo di capacità assunzionale 
possono essere considerate fino al 2022 compreso, ecc. Per i dirigenti, a differenza che per il personale 
dipendente, la possibilità di sostituzione corrispondeva all’intera cifra disponibile a seguito della 
cessazione. 

Riepilogando la capacità assunzionale per il personale dirigente è la seguente: 

 

 

C A T EGOR IA  

GIUR ID IC A

D I A C C ESSO

IM P OR T O

A N N UO

Non si considera l'eventuale 

progressione economica 

orizzontale

Si calcola tutto l'anno, 

indipendentemente  dalla 

data di cessazione

Dirigente Settore 
Servizi alla Persona Dirigente 67.126,18 18.177,77 5.705,73 91.009,67

91.009,67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Dirigente Settore 
Tecnico Dirigente 73.163,87 19.812,78 6.218,93 99.195,57

99.195,57

Dirigente Settore 
Finanziario Dirigente 80.179,84 21.712,70 6.815,29 108.707,83

108.707,83

2019
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2019

2020

TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2020

ANNO PROFILI
CESSAZIONI

P A R T

T IM E

ST IP EN D IO 

T A B ELLA R E, 

IVC , IN D .F ISSE, 

C OM P A R T O 

F ISSO

ON ER I 

R IF LESSI
IR A P

2017
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2017

2018
TOTALE COSTO CESSATI ANNO 2018
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DESCRIZIONE NORMATIVA PERCENTUALE IMPORTO

facoltà assunzionali 2017 L. 208/2015 art. 1 
comma 228 75% -               

facoltà assunzionali 2018 complessive
(to talità del personale)

L. 208/2015 art. 1 
comma 228 100% 91.009,67     

facoltà assunzionali 2019 complessive
(cessazioni 2018)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% -               

facoltà assunzionali 2019 complessive
(cessazioni 2019 totalità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% 99.195,57     

facoltà assunzionali 2020 complessive
(cessazioni 2020 to talità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% 108.707,83   

facoltà assunzionali 2021 complessive
(cessazioni 2021 totalità del personale)

D.L. 4/2019 art.14bis 
c.5sexies 100% -               

FACOLTA' ASSUNZIONALI 
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Necessità di potenziamento/riduzione organici in relazione agli obiettivi di mandato e di performance 

Sulla base delle necessità e degli obiettivi indicati nel DUP si è fatta una analisi delle principali necessità di 
potenziamento o modifica del fabbisogno di personale. 

Si riassumono di seguito le principali necessità rilevate: 
• Viene confermata la necessità di garantire il turn over del personale che cesserà nel corso dei 

prossimi 3 anni. Per la sostituzione dell’esecutore amministrativo destinato all’ufficio 
spedizioni/portineria ci si avvarrà di personale interno, che transiterà dal Centro diurno integrato, 
a seguito di riorganizzazione di tale servizio. 

• al fine di pervenire al consolidamento dei servizi svolti nell’ambito dell’Ufficio ecologia è da 
prevedersi un’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo di categoria C 

Visto che il recente CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali ha unificato le categorie D e D3, precedentemente 
considerate come due categorie diverse, non sarà più possibile in futuro avere accesso dall’esterno in 
posizione economica D3, ma solo D1. I profili professionali oggi appartenenti alla categoria D3 verranno 
considerati ad esaurimento. 

In via generale, al venir meno del posto dell’Ex categoria D3, si procederà alla creazione di nuovo posto di 
categoria D (es: Istruttore direttivo dei servizi amministrativi, al posto di Funzionario dei servizi amministrativi, 
o Istruttore direttivo tecnico al posto di Funzionario tecnico), fatta salva eventuale copertura degli stessi 
attraverso mobilità esterna di personale inquadrato in categoria D3. 
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Proposta di determinazione di fabbisogno 2020-2022 
 
Sulla base delle modifiche sopra indicate si riassumono le quantità di fabbisogno per ciascun profilo 
professionale.  
 

 

 
  

Settore Servizio/Ufficio
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SERVIZIO AUTONOMO  

POLIZIA LOCALE
Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X X D3/D Ufficiale P.L. X X X

SETTORE AFFARI 

GENERALI  - FINANZIARIO
Servizio Ragioneria X D1 Istruttore direttivo contabile X X X

Servizio Tributi X C Istruttore amministrativo/contabile X X X

dirigente X dir Dirigente X X X

Servizi Demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

Servizi Demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DI STAFF
protocollo X C Istruttore amministrativo X X X

SETTORE TECNICO assetto del territorio X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

ecologia X C Istruttore amministrativo X X X

assetto del territorio X D Istruttore direttivo X X X

SUAP X D3/D Funzionario/Istruttore direttivo X X X

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA
ufficio sport X C Istruttore amministrativo X X X

dirigente X DIR Dirigente X X X

servizio pubblica istruzione X D3/D Funzionario/Istruttore direttivo X X X

centro diurno X B1 Esecutore Socio Sanitario X X X X

accesso 

esterno
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MODALITA’ DI COPERTURA DEI POSTI INDIVIDUATI PERIODO 2020-2022 
 
Riserva ai lavoratori delle categorie protette 
 
Al momento il nostro ente ha una scopertura rispetto ai contingenti di personale appartenente alle 
categorie protette, riguardanti le persone iscritte negli elenchi dell’articolo 3 e 18 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni. Sono in 
corso le procedure per tenere conto di detta situazione. Nel caso in cui le procedure non diano esito 
positivo e/o la scopertura permanga, risulta necessario procedere nell’ambito della concretizzazione del 
PTFP. A tal proposito si destina tale riserva al posto di esecutore sociosanitario presso il Centro Diurno 
integrato.  
Si deve tener conto che l’assunzione in questione non incide sulla capacità assunzionale in quanto 
assunzione obbligatoria. Deve tuttavia rientrare nelle previsioni del fabbisogno. 
 
 
Riserva a favore di militari volontari 
 
L’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati è previsto dagli 
artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive 
modificazioni/integrazioni. 
In particolare, l’art.1014 citato prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso e 
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente. Tali atti devono recare 
l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto; inoltre è previsto che le PP.AA. trasmettano 
al Ministero della Difesa copia dei bandi di concorso. 
La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè: 
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 
c) VFB volontari in ferma breve triennale; 
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9) 
Il D.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8 (G.U. n.34 del 11.2.2014) ha previsto, all’art.11 - che ha novellato, tra 
l’altro, il citato art.1014 COM - alcune novità in ordine a: 
a) la previsione della quota di riserva nei bandi di assunzione nella polizia municipale e provinciale 
pari al 20%; 
b) la conferma della quota di riserva del 30% per le PPAA in generale e del 50% per 
l’amministrazione della Difesa; 
c) l’estensione dell’istituto della riserva del 30% anche alle aziende speciali e istituzioni di cui al 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Per rendere operativa la possibilità di applicazione della riserva anche ai bandi che prevedono assunzioni 
per un numero esiguo dei posti, il comma 4 del citato articolo 1014 COM prevede che se le riserve non 
possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si 
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi 
dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede 
a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. 
La riserva verrà calcolata sui posti messi effettivamente a concorso, al netto delle procedure di mobilità. 
 
Riepilogo delle assunzioni e modalità di reclutamento 2020-2022, personale non dirigente 
 
Le assunzioni e le modalità di reclutamento sono evidenziate nelle tabelle sopra riportate. 
Secondo le modalità già consolidate, per la copertura dei posti si potrà procedere in via preliminare, in 
quanto non più obbligatorio, tramite mobilità tra enti ex art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 
n. 165 e ss.mm.ii. Tale istituto non va a incidere sulla capacità assunzionale, in quanto considerato 
“neutro” a tali effetti poiché non comporta aumento di spesa per la Pubblica Amministrazione nel suo 
complesso. 
In caso di esito negativo, prima di procedere con i concorsi, si esperirà la mobilità obbligatoria ex art. 
34 bis del suddetto decreto legislativo.  
Per quanto riguarda ulteriori procedure selettive che si dovessero rendere necessarie nel 
prossimo futuro e non esplicitamente indicate nel presente documento, si propone, fino a 
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diversa disposizione, di autorizzare, sin d’ora, l’ufficio competente alla sostituzione del 
personale che venga a cessare nel periodo, in modo da garantire la copertura massima 
possibile di tutti i posti previsti dal fabbisogno di risorse umane deliberato. 
 
Piano di reclutamento del personale dirigente 2020/2022 
 
La situazione del personale dirigente dell’Ente ad oggi è la seguente: 
 

• n. 2 posti coperti con dirigenti di ruolo: uno in procinto di transitare per mobilità ad altro ente, 
l’altro cesserà, per collocamento a riposo, alla fine del 2020/inizio 2021; 

• n. 1 posto coperto con dirigenti a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.lgs 267/2000; 
 

Per le due sostituzioni si procederà espletando inizialmente la procedura di mobilità volontaria ex art. 
30 del D.Lgs. 165/2001, in caso di esito negativo, a mezzo di procedura concorsuale. 
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Verifica della compatibilità finanziaria del PTFP  
 
La nuova previsione di fabbisogno è contenuta nei limiti di spesa sopra riportati. 
La previsione del Bilancio è la seguente: 
 

 
 
La tabella di cui sopra riporta anche la spesa massima potenziale derivante dall’espansione del personale 
assunto a tempo parziale e potenzialmente trasformabile in full-time. 
 
  

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2020
PREVISIONE

ANNO 2021
PREVISIONE

ANNO 2022
PREVISIONE

MACROAGGREGATO 01 4.810.390,40 4.754.230,52 4.695.602,94 4.745.587,00 4.581.290,00 4.581.290,00

MACROAGGREGATO 02 IRAP  271.495,09 267.869,00 258.976,47 279.285,00 278.069,00 278.069,00

61.292,87 46.627,41 46.627,41

5.086.164,87 4.905.986,41 4.905.986,41

MACROAGGREGATO 03 SPESE DIVERSE 0,00 0,00 22.290,00 29.990,00 29.990,00 29.990,00

A 5.081.885,49 5.022.099,52 4.976.869,41 5.116.154,87 4.935.976,41 4.935.976,41

B -296.667,05 -314.814,32 -322.683,55 -565.230,17 -546.056,36 -542.048,66

C 4.785.218,44 4.707.285,20 4.654.185,86 4.550.924,70 4.389.920,05 4.393.927,75

-164.638,47 -325.643,12 -321.635,41

SPESA PER IL PERSONALE BILANCIO 2020
Componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell'art.1, comma 557, L. 296/2006, sono le seguenti:

DESCRIZIONE

Oneri derivanti da espansione da PT a FT

TOTALE SPESE PERSONALE

SPESA POTENZIALE MASSIMA

TOTALE COMPONENTI ESCLUSE
LIMITE SPESA PER IL PERSONALE

di cui art. 1, comma 557 e ss. mm. L. 296/2006

media degli anni 2011-2012-2013 4.715.563,17 
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Verifica del limite derivante dalla capacità assunzionale del PTFP  
 
Personale del comparto non dirigente 
 

 
 
  

PROFILI

C A T . 

GIUR ID IC A

D I 

A C C ESSO

STIPENDIO 
TABELLARE, 

IVC, 
IND.FISSE, 
COMPARTO 

FISSO

ONERI 
RIFLESSI IRAP

IMPORTO 
ANNUO

(Si calcola tutto l'anno, 

indipendentemente dalla 

data di assunzione)

 ANNO 
FACOLTA' 

ASSUNZIONAL
E

IMPORTO 
FACOLTA' 

ASSUNZIONAL
E

UTILIZZO RESIDUO NOTE

Funzionario Servizio Tributi D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39 2016 61.280,70 36.094,39 25.186,31

2016 25.186,31 31.401,28 -6.214,97

2017 12.023,91 6.214,97 5.808,94

2017 5.808,94 36.094,39 -30.285,45

2018 generico 85.965,11 30.285,45 55.679,66

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2018 pl 30.565,02 30.565,02 0,00

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2018 pl 30.565,02 30.565,02 0,00

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2018 generico 55.679,66 28.857,38 26.822,28

2018 generico 26.822,28 31.401,28 -4.579,00

2019
resti 2018 150.691,98 4.579,00 146.112,98

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2019
resti 2018 146.112,98 30.565,02 115.547,96

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2019
resti 2018 115.547,96 30.565,02 84.982,94

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2019
resti 2018 84.982,94 30.565,02 54.417,92

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2019
resti 2018 54.417,92 28.857,38 25.560,54

2019
resti 2018 25.560,54 33.429,01 -7.868,47

2019 201.098,21 7.868,47 193.229,74

Istruttore direttivo URP D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28 2019 193.229,74 31.401,28 161.828,46

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2019 161.828,46 28.857,38 132.971,08

Istruttore direttivo Servizio 
Finanziario D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28 2019 132.971,08 31.401,28 101.569,80

Istruttore direttivo Servizio 
Urbanistica D1 23.161,96 6.872,76 1.968,77 32.003,49 2019 101.569,80 32.003,49 69.566,31

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2019 69.566,31 28.857,38 40.708,93

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2019 40.708,93 28.857,38 11.851,55

2019 11.851,55 27.035,95 -15.184,40

2020 340.461,60 15.184,40 325.277,20

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2020 325.277,20 28.857,38 296.419,82

Funzionario Servizi Educativi D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99 36.094,39 2020 296.419,82 36.094,39 260.325,43

Istruttore direttivo Servizio 
S.U.A.P. D1 23.161,96 6.872,76 1.968,77 32.003,49 2020 260.325,43 32.003,49 228.321,94

Agente Polizia locale C1 22.396,34 6.264,99 1.903,69 30.565,02 2020 228.321,94 30.565,02 197.756,92

Ufficiale Polizia locale D1 24.494,96 6.851,98 2.082,07 33.429,01 2020 197.756,92 33.429,01 164.327,91

Collaboratore Servizio 
Anagrafe B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95 2020 164.327,91 27.035,95 137.291,96

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2020 137.291,96 28.857,38 108.434,58

Istruttore Am.vo C1 21.285,50 5.762,61 1.809,27 28.857,38 2020 108.434,58 28.857,38 79.577,20

solo turn-over 0,00

0,00

UTILIZZO 2019                                                                                                                                                        

UTILIZZO 2020                                                                                                                                        

Collaboratore Servizio 
Urbanistica B3 19.941,91 5.398,98 1.695,06 27.035,95

Ufficiale Polizia locale D1

36.094,39

UTILIZZO 2018                                                                                                                                                                            

Istruttore direttivo Ragioneria D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28

Funzionario Servizio Contabilità 
del Personale D3 26.623,47 7.207,93 2.262,99

UTILIZZO 2021                                                                                                                                                 

Istruttore direttivo Ragioneria D1 23.161,96 6.270,55 1.968,77 31.401,28

24.494,96 6.851,98 2.082,07 33.429,01
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Personale dirigente 
 

 
 

PROFILI

C A T . 

GIUR ID IC A

D I 

A C C ESSO

STIPENDIO 
TABELLARE, 

IVC, 
IND.FISSE, 
COMPARTO 

FISSO

ONERI 
RIFLESSI IRAP

IMPORTO 
ANNUO

(Si calcola tutto l'anno, 

indipendentemente dalla 

data di assunzione)

 ANNO 
FACOLTA' 

ASSUNZIONAL
E

IMPORTO 
FACOLTA' 

ASSUNZIONAL
E

UTILIZZO RESIDUO NOTE

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 91.009,67 0,00 91.009,67

2019 99.195,57 0,00 99.195,57

Dirigenti 67.336,49 18.247,82 5.723,60 91.307,91 2018/2019 190.205,24 91.307,91 98.897,33

2019 98.897,33 109.642,06 -10.744,73

2020 108.707,83 10.744,75 97.963,08

UTILIZZO 2018                                                                                                                                                                     

109.642,06

UTILIZZO 2019                                                                                                                                                        

UTILIZZO 2020                                                                                                                                        

UTILIZZO 2021                                                                                               

Dirigente Servizi alla Persona Dirigenti

Dirigente Settore Finanziario e 
AAGG Dirigenti 80.483,00 22.318,00 6.841,06
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Personale a tempo determinato 
 
A termini dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i 
contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono per le tipologie ivi previste.  
Si ricorda altresì l’articolo 23 D.Lgs. n. 81/2015: salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non 
possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un 
arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di 
inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque 
dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi 
stagionali e sostituzioni di personale assente. 
 

Vincoli di natura finanziaria Riferimenti Note 

Principio generale dell’obbligo di 
contenimento della spesa di 
personale 

- comma 557 e ss., legge n. 
296/2006, e per gli enti non soggetti 
ai nuovi obiettivi di finanza pubblica 
(quali unioni di comuni), il limite di 
spesa dell’anno 2008 (comma 562). 

Si veda la parte riferita al 
personale di ruolo 

Rispetto del limite del 100% della 
spesa sostenuta nel 2009 per 
assunzioni con contratto di lavoro 
flessibile, per gli Enti in regola con 
gli obblighi di riduzione della spesa 
di personale (altrimenti: 50% della 
spesa sostenuta nel 2009) 

- art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010; 

- Dipartimento Funzione pubblica, 
circolare n. 5/2013 (p. 7); 

- Corte conti, Sezione Autonomie, 
delibera n. 13/2015. 

Modifiche introdotte dalla 
Legge 205/2017 art. 1, 
commi 200 434, 752, 757 e 
764) 

 
Situazione dell’ente e disponibilità effettive 
 

 
 
Si autorizzano sin da ora, le sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione 
del posto, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati e delle somme allocate a bilancio. 
 
Limite di spesa Articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 
 

 
 
 
La spesa conseguente rispetta il vincolo dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i., pari al 100% della 
spesa sostenuta nel 2009. 

Settore Servizio/Ufficio
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Note

c m rp pv

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

E FINANZIARIO
demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X

collegate all’introduzione della ANPR - passaggio a civilia

next - fino al 30/06/2020

SETTORE TECNICO lavori pubblici X D1 Istruttore direttivo X X
sostituzione Funzionario assunto ai sensi articolo 110

comma 1 con conservazione posto per 3 anni

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF
urp

X B3 Collaboratore Amministrativo X X
sostituzione di collega con diritto alla conservazione del

posto

staff organi
X C Istruttore amministrativo X X

art. 90 267/2000  full time

fino alla scadenza del mandato

accesso 

esterno

accesso 

interno 

CATEGORIA
TIPO 

SERVIZIO

TOTALE COMPETENZE
escluso salario accessorio

vedi scheda bilancio di 
previsione

ONERI RIFLESSI 

e IRAP
SP ESA  A N N O 2020

LIM IT E  SP ESA  100% -  

C ON SUN T IVO A N N O 

2009  

D IF F ER EN Z A  A  

D ISP OSIZ ION E

C.1 Istruttore Ind. Staff  (FINO A SCADENZA MANDATO)  T.D. 25.421,85                                    9.361,42                           34.783,27 

B.3 Collaboratore Staff  3 mesi  T.D. 5.282,44                                      1.962,36                             7.244,80 

B.3 Collaboratore amm.vo 6 mesi  T.D. 10.564,89                                    3.924,83                           14.489,71 

D.1 Istruttore Direttivo Settore tecnico  T.D. 24.435,29                                    9.321,12                           33.756,41 

            90.274,19              166.990,01                  76.715,82 

 CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014. SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2020

 SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
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PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020-2022 – SCHEDE DI RIEPILOGO 
 
Tempo indeterminato 
 

 
 
Tempo determinato 
 

 
 
 
 
Parabiago, 11 novembre 2019 
 

Il Dirigente del Settore  
Economico-Finanziario e AA.GG. 
Dott. Claudio Croce 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate. 
 
  

Settore Servizio/Ufficio
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SERVIZIO AUTONOMO  

POLIZIA LOCALE
Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X C Agente di P.L. X X X

Polizia Locale X X D3/D Ufficiale P.L. X X X

SETTORE AFFARI 

GENERALI  - FINANZIARIO
Servizio Ragioneria X D1 Istruttore direttivo contabile X X X

Servizio Tributi X C Istruttore amministrativo/contabile X X X

dirigente X dir Dirigente X X X

Servizi Demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

Servizi Demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA DI STAFF
protocollo X C Istruttore amministrativo X X X

SETTORE TECNICO assetto del territorio X B3 Collaboratore Amministrativo X X X

ecologia X C Istruttore amministrativo X X X

assetto del territorio X D Istruttore direttivo X X X

SUAP X D3/D Funzionario/Istruttore direttivo X X X

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA
ufficio sport X C Istruttore amministrativo X X X

dirigente X DIR Dirigente X X X

servizio pubblica istruzione X D3/D Funzionario/Istruttore direttivo X X X

centro diurno X B1 Esecutore Socio Sanitario X X X X

accesso 

esterno

Settore Servizio/Ufficio
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c m rp pv

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO 

E FINANZIARIO
demografici X B3 Collaboratore Amministrativo X

SETTORE TECNICO lavori pubblici D1 Istruttore direttivo X X

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI STAFF
urp

X B3 Collaboratore Amministrativo X X

staff organi
X C Istruttore amministrativo X X

accesso 

esterno

accesso 

interno 

Pagina 31 di 47



Comune di Parabiago Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2020-2022 ALLEGATO A 

Pagina - 21 - 

 

CONTROLLO DI COMPATIBILITA’ FINANZIARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19 COMMA 8 

DELLA LEGGE 448/2001 

 

La previsione di fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022, e le sue implicazioni economiche, ai 
sensi dell’articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 sono state oggetto di verifica da parte del 

Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha reso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 31701      

del 14.11.2019. 
 

 

Parabiago,  14 novembre 2019 
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5.6. Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni. 

Richiamato l’art. 58 del Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 
n°133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., rubricato “Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”. 
 
Premesso che nel corso dell’anno 2018 è stata fatta una rilevazione straordinaria del 
patrimonio comunale e le relative risultanze sono state approvate con delibera di 
Giunta comunale n. 30 del 25/02/2019 avente, ad oggetto “Inventario dei beni 
comunali - anno 2018 - presa d’atto dei risultati finali di tutti i beni demaniali e 
patrimoniali, mobili ed immobili comunali dopo il definitivo aggiornamento al 
31.12.2018”. 

 
Ai sensi della predetta normativa, l’Amministrazione Comunale, sulla base degli atti 
contenuti negli archivi e nelle iscrizioni nell’inventario ha proceduto ad una 
ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente non strumentale all’esercizio di 
attività istituzionali, suscettibile di immediata valorizzazione o alienazione con 
conseguente redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con 
l’aggiornamento degli elenchi relativi all’anno 2019. 
 
Gli elenchi di cui sopra sono stati costruiti individuando, nel complesso, all’interno 
dell’inventario comunale i seguenti beni immobili potenzialmente suscettibili di 
valorizzazione e alienazione: 
 
•  Prospetto A1 - fabbricati appartenenti al patrimonio disponibile: 

 
n. 

ordine 
DESCRIZIONE UBICAZIONE DEL 

BENE 
NOTE RIFERIMENTI CATASTALI 

1 SEDE DISTACCAMENTO 
I.N.P.S. 

VIA MONTESSORI - 
VILLAPIA 

 
fg.22 mappale 541 

2 ALLOGGI ex DEMANIO 
dello STATO 

VIA PITAGORA, 1-3-5-
7 

CESSIONE 
PROPRIETA' A 
TITOLO GRATUITO 

Fg.15 mappali 154/14 - 155 / 1-
4-5-6-7-9 -10-11-12-13-14-15-
16 

3 IMMOBILE - MINI 
APPARTAMENTI 

VIA COLOMBO - SAN 
LORENZO 

 
Partita N. 264 ÷ Foglio N. 3 
mappali 168 - 169 

4 SEDE ASSOCIAZIONI 
CITTADINE 

VIA VOLTA Atto 316/832 del 
01.03.2000 

Foglio 12 mappali 273 sub. 701 - 
PARTITA 3176 

5 UFFICIO POSTALE VIA ROMAGNOSI, 2 ACQUISIZIONE 
ESERCIZIO 2004 

Foglio 3 mappale 233 sub 2 - 
CAT. C/1 cl. 4^ 

6 CASE COMUNALI VIA BRISA 
 

Partita N. 264 ÷ Foglio N. 9 
mappali 572 - 639 

7 CASE COMUNALI VIA MONTESSORI - 
VILLAPIA 

 
Foglio 23 mappali 192 - 193 

8 CASE COMUNALI VIA OTTAVIANO 
 

Partita N. 264 ÷ Foglio N. 16 
mappale 99 

9 CASE COMUNALI VIA CASOREZZO - 
VILLAPIA 

 
Partita N.1007736 Foglio N. 23 
mappali 275 - 311 
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Prospetto A2 - terreni che, all’interno dell’elenco dei terreni inventariati, sono 
contraddistinti come aree aventi destinazione urbanistica a Standard (ex Zona G – ora 
zone a servizi): 
 
NUM. FOGLIO MAPPALI DESTINAZIONE 

URBANISTICA 
BENE 

DISPONIBILE 
NOTE 

1 1 151 - 218 - 388 - 393 - 394 - 
396 

ATS - 1 si aree attigue cimitero di 
S. Lorenzo 

2 2 85 - 87 - 88 – 89 AREA A SERVIZI si aree isolino Olona 

3 2 280 AREA A SERVIZI si aRea limitrofa via Unione 
(esondazione Olona) 

4 2 600 - 1043 - 1044 - 1045 - 
1047 - 1048 -1049 - 1056 - 
1057 - 1109 – 1119 

AREA A SERVIZI si via Resegone / via 
Gioberti 

5 2 1104 - 1105 - 1106 - 1060 - 
1095 - 1075 – 1074 

AREA A SERVIZI si via Resegone / via 
Gioberti / via Cavour 

6 4 85 - 457 – 470 AREA A SERVIZI si standards S.Lorenzo 
(vicono a intervento 
recente) parco S. 
Lorenzo 

7 9 119 AREA A SERVIZI si parcheggio "Arabesque" 
via Foscolo / via Dante 

9 12 1669 AREA A SERVIZI - 
P.L. 

si via delle Viole 

10 13 343 - 344 - 346 - 446 - 450 - 
461 

ARU - 5 si campo di via Zanella 

11 18 24 (porzione) - 806 AREA A SERVIZI si via Carso / via Amendola 

12 18 18 - 86 - 1446 - 1447 - 1448 - 
1633 - 1365 - 1366 - 1367 - 
1299 - 1298 - 1297 - 1441 - 
1380 - 1364 - 1379 - 1378 - 
1372 - 1487 - 1398 - 1371 - 
1526 – 1627 

AREA A SERVIZI si via Zanella / via 
Amendola / viale 
Lombardia 

13 23 577 AREA A SERVIZI si strada vicinale della 
Maggina (ex gas) 

14 23 152 - 166 - 218 - 297 - 824 - 
825 - 826 – 827 

AREA A SERVIZI si via S. Elisabetta (a nord 
Cimitero Villastanza) 

15 23 274 - 276  AREA A SERVIZI si parchetto via Casorezzo 

16 23 663 – 806 AREA A SERVIZI si area adiacente INPS 

17 23 497 AREA A SERVIZI si area adiacente scuola 
media "Rancilio" 

18 26 602 - 603 – 606 AREA A SERVIZI si via Tanaro (zona 
industriale) 

19 26 708 - 709 - 710 - 711  ARU - 9 si via Savonarola  

20 26 378 - 379 - 637 - 638 - 639 - 
670 - 687 (parte) 

AREA A SERVIZI si via Volturno 

 
•  Prospetto A3 - terreni che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano di 

Governo del Territorio (approvato con delibera di C.C. n. 64 del 19.12.2012, 
divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul B.U.R.L. del 
13.03.2013) hanno subito un mutamento di destinazione urbanistica 
trasformandosi da aree a standard ad aree edificabili: 
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1 9 293 2.500 mq si Città Consolidata 
- Tessuto 
consolidato a 
medio-alta 
densità 

0,7 mq/mq 
 

2 12 310-311 
(parte) 

3,100 mq si Città Consolidata 
- Tessuto 
consolidato a 
medio-bassa 
densità 

0,5 mq/mq Necessità di frazionamento 

3 12 1,443 (parte) 198 mq si Città Consolidata 
- Aree di 
completamento 
volumetrico 

0,44 (entro 
24 mesi)   
0,34 (entro 
36 mesi)             
0,24 (dopo 
36 mesi) 

Necessità di frazionamento -  

4 13 175 817 mq  si Città Consolidata 
- Tessuto 
consolidato a 
medio-bassa 
densità 

0,5 mq/mq 
 

5 23 166 (parte) 1,575 mq si Città Consolidata 
- Tessuto 
consolidato a 
medio-bassa 
densità 

0,5 mq/mq Necessità di frazionamento 

6 27 68 1.054 mq si Città Consolidata 
- Tessuto 
consolidato a 
medio-bassa 
densità 

0,5 mq/mq 
 

 
Sulla base di atti e procedimenti già avviati ed in corso di definizione, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto concretamente suscettibili di 
alienazione/valorizzazione nel corso dei prossimi esercizi i seguenti immobili, con 
le relative stime economiche di massima desunte sia sulla base dei valori parametrici 
dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio (relativamente 
ai fabbricati), sia sulla base dei prezzi OSMI Borsa Immobiliare di Milano C.C.I.A.A. 
(relativamente ai terreni), sia in esito alle procedure di alienazione avviate per alcuni 
terreni (punti c ed e) che hanno evidenziato  l’opportunità di un  aggiornamento dei 
valori di alienazione degli stessi assumendo un valore di riferimento di ca. 145€/mq 
(435€/mc), come appresso riportato: 
 
a) Immobile di Via Montessori n°1 – contraddistinto al Fg. 22, mappale n°541, 

costituito da un edificio con area esterna originariamente destinato a scuola 
elementare ed attualmente affittato all’INPS per gli uffici a far data dal 1997, con 
la seguente stima economica di massima:  

 
Immobile Ambienti Sup. mq. Val. mercato Valore 
Sede INPS Uffici 800 mq. € 1.600,00 € 1.280.000,00 

 Cantina 100 mq. € 800,00 € 80.000,00 
 Area Esterna 3.600 mq. € 62,00 € 223.000,00 
   TOT. € 1.583.000,00 

 
b) Immobile di Via Romagnosi – contraddistinto al Fg. 13, mapp. 233, sub 2, 

costituito da una unità immobiliare, posta al piano terreno di un edificio 
condominiale plurifamiliare, affittato alle Poste Italiane per la sede dell’Ufficio 
Postale di S. Lorenzo, con la seguente stima economica di massima: 
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Immobile Ambienti Sup. mq. Val. mercato Valore 
Uff. Postale S. 

Lorenzo 
Ufficio 85 mq € 1.825,00 € 155.000,00 

 
c) Terreno edificabile (Città Consolidata – Tessuto consolidato a medio-bassa 

densità) contraddistinto al Fg. 13, mapp. 175, con la seguente stima economica di 
massima: 
 

Fg. Mapp. Sup. mq. Indice urb. Val. mercato Valore 
13 175 817 0,5 mq/mq € 435,00 mq € 177.697,50 

 
d) Terreno edificabile (Città Consolidata – Tessuto consolidato a medio-bassa 

densità) contraddistinto al Fg. 27, mapp. 68, con la seguente stima economica di 
massima: 
 

Fg. Mapp. Sup. mq. Indice urb. Val. mercato Valore 
27 68 1.054 0,5 mq/mq € 435,00 mq € 229.245,00 

 
e) Terreno edificabile (Città Consolidata – Tessuto consolidato a medio-alta 

densità) contraddistinto al Fg. 9, mapp. 293, con la seguente stima economica di 
massima: 
 

Fg. Mapp. Sup. mq. Indice urb. Val. mercato Valore 
9 293 2.503 0,7 mq/mq € 435,00 mq € 762.163,50 

 
f) Terreno edificabile (Città Consolidata – Tessuto consolidato a medio-bassa 

densità) contraddistinto al Fg. 23, mapp. 166 parte (con necessità di frazionare la 
porzione da vendere), con la seguente stima economica di massima: 
 

Fg. Mapp. Sup. mq. Indice urb. Val. mercato Valore 
23 166 

parte 
1.575 ca. 0,5 mq/mq € 435,00 mq € 342.562,50 

 
g) Terreno edificabile (Città Consolidata – Tessuto consolidato a medio-bassa 

densità) contraddistinto al Fg. 12, mapp. 311 parte (con necessità di frazionare la 
porzione da vendere), con la seguente stima economica di massima: 
 

Fg. Mapp. Sup. 
mq. 

Indice urb. Val. mercato Valore 

12 310-311 
parte 

3.100 ca. 0,5 mq/mq € 435,00 mq € 674.250,00 

 
Dato atto che la valorizzazione dei beni di cui sopra, secondo le stime economiche già 
citate, determina un valore complessivo pari ad € 3.923.918,50 (di cui € 1.738.000 
per fabbricati ed € 2.185.918,50 per terreni) ma che il valore definitivo potrà essere 
determinato solo attraverso la redazione di specifiche perizie giurate ed a seguito del 
favorevole espletamento delle procedure di vendita. 
 
Di procedere, ai fini della formazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei suoi 
allegati, alla valorizzazione e vendita di parte dei beni immobili sopra citati con una 
previsione di incasso distribuita sul triennio di: € 364.656,00 nell’annualità 2020 - € 
0,00 nell’annualità 2021 e € 0,00 nell’annualità 2022 e, per la differenza, negli anni 
successivi. 
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5.7. Strumenti di programmazione ulteriori 
 

5.7.1. Piano della razionalizzazione delle spese di funzionamento. 

 
La Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) reca alcune disposizioni 
volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione ed in particolare l’art.2, 
comma 594 e seguenti, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di 
conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle strutture, adottino piani 
triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 
a) dotazioni strumentali, anche informatiche; 
b) autovetture di servizio; 
c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali. 
 
Il Decreto Legge n. 98/2011 articolo 16 commi 4 e 5 (legge di conversione n. 
111/2011) prevede che gli enti locali oltre ai piani di razionalizzazione della spesa di 
cui sopra possano formulare anche degli ulteriori piani di razionalizzazione in parte da 
destinare all’incentivazione del personale ed in parte da destinare al miglioramento dei 
saldi di finanza pubblica. Detti piani così come previsto dalle norme possono essere 
adottati entro il 31 di marzo di ciascun anno. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 5.04.2018 è stato adottato il 
Piano triennale di razionalizzazione 2018-2020. In data 12.11.2018 con delibera della 
Giunta Comunale n. 141 il predetto piano è stato aggiornato. 
Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 1.04.2019 è stata approvata 
l’integrazione al piano per l’anno 2019. 
 
 
Di seguito il piano relativo all’applicazione del disposto di cui alla legge 244, contenuto 
in parte, nel piano di razionalizzazione 2018-2021, approvato con gli atti su indicati: 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Stampanti di rete 13 12 12 10 10 10 10 10 10

stampanti locali 57 52 42 41 44 38 38 38 38

fotocopiatrici 10 10 10 10 10 10 10 10 10

scanner 12 10 11 17 19 10 10 10 10

plotter 1 1 1 1 1 1 1 1 1

cellulari 52 50 50 50 54 50 50 50 50

personal computer 152 152 141 141 136 148 148 148 148

toner 6.008,56€       4.876,46€       2.986,07€       1.700,65€                   2.980,00€    2.200,00€     2.200,00€        2.200,00€                  2.200,00€    

telefonia fissa con 

passaggio voip 25.100,89€     22.167,97€     21.994,28€     22.074,83€                 19.842,00€  14.488,00€   14.243,00€      14.243,00€                14.243,00€  

stato di fatto piano di razionalizzazione
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descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

automezzi totali 25 26 27 26 26 26 26 26 26

auto blu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

auto grigie 9 4 2 2 2 2 2 2 2

automezzi forze ordine, 

promiscui e mezzi speciali 8 14 16 17 17 17 17 17 17

mezzi tecnici 8 8 9 7 7 7 7 7 7

motocicli 8 8 4 4 4 4 4 4 4

stato di fatto piano di razionalizzazione

 
 
 
 

descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

beni immobili ad uso 

abitativo o di servizio - 

spesa 61.073,22  52.074,18  39.932,64  39.932,64  39.932,64 42.000,00       42.000,00  42.000,00  42.000,00 

beni immobili ad uso 

abitativo o di servizio - 

numero 3 2 1 1 1 1 1 1 1

stato di fatto piano di razionalizzazione
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5.7.2. Piani di razionalizzazione delle società partecipate. 

 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata 
approvata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune 
alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 
29.09.2017.  

 
A decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, nel caso ricorrano i 
presupposti di cui all’art. 20 del suddetto decreto, deve essere predisposto il piano di 
razionalizzazione periodica. In caso di adozione di tali piani, entro il 31 dicembre 
dell’anno successivo all’adozione, occorrerà approvare una relazione sull’attuazione 
del piano stesso. 
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata 
approvata la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal 
Comune alla data del 31.12.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 
17.12.2018.  
 
Si provvederà ad aggiornare tale sezione una volta approvato il nuovo piano di 

razionalizzazione periodica relativo alle partecipazioni possedute dal comune alla data 

del 31.12.2018. Infatti, così come previsto dai nuovi principi contabili applicati alla 

programmazione, ed in particolare a quelli contenuti nel paragrafo 8 dei principi 

medesimi, qualunque atto di pianificazione che abbia come scadenza una data 

successiva a quella di approvazione del bilancio e del Dup correlato dovrà essere 

oggetto di inserimento nel DUP medesimo in sede di nota di aggiornamento o alla sua 

prima riformulazione. 
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5.7.3.  Piano degli incarichi e limiti agli incarichi di collaborazione. 

 
 
La Legge 244/2007 
 
Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della L. 244/2007, come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella L. 133/2008, il limite della spesa 
annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e 
non più nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione 
delle Autonomie, con la delibera n. 6/08, precisa che il limite massimo della spesa deve essere 
fissato discrezionalmente dall’ente con particolare riguardo alla spesa di personale, attraverso 
una previsione annuale..” 
 
   
Determinazione dei limiti di spesa  
 
Il nostro Ente intende fissare il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione genericamente intesi nella misura del 10% rispetto alla spesa di personale 
risultante dal Conto annuale del personale dell’anno 2012, pari ad €. 5.241.532,00. Pertanto, il 
limite di spesa per il conferimento degli incarichi esterni per il triennio 2020/2022 risulta pari 
ad €. 524.153,20. 
 
Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazioni i seguenti incarichi 
esterni previsti dall’art. 66 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: 
a. le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative ai lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 
91 del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 e dal D.Lgs. n. 152/2008, 
secondo la disposizione contenuta all’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004; 
b. le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
c. la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; 
d. le prestazioni dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di Valutazione 
vengono altresì esclusi gli incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non 
grava sul bilancio dell’Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione regionale per la Puglia n. 7 
del 29.04.2008). 
 
 
COERENZA SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI INCARICHI: 
 

Titolo – 
Missione - 
Programma 

OGGETTO  
SERVIZIO 

PROPONENTE  
SPESA 

PRESUNTA  

2
0
2
0 

SPESA PRESUNTA 

2
0
2
1 

SPESA 
PRESUNTA 

2
0
2
2 

1 - 1- 3 

INCARICO PRO- 
FESSIONALE PER 
ADEMPI- MENTI 
FISCALI  

SERVIZIO 
TRIBUTI  € 4.070,00 x € 4.070,00 x 

 
€. 4.070,00 

 
X 

1 – 1 - 6 

INCARICHI 
TECNICI 

SETTORE 
TECNICO €.1.500,00 X € 1.500,00 X 

 
 

€. 1.500,00 

 
X 

1- 12 -3 

INCARICHI SPE- 
CIALISTICI MEDI-
CI CASA DI RI-
POSO E CEN- TRO 
DIURNO 

CASA DI 
RIPOSO € 37.574,00 x € 37.574,00 x 

 
€ 37.574,00 

 
X 

1 – 1 - 10 

SERVIZI DI 
FORMAZIONE  

SERVIZIO 
PERSONALE € 22.320,00 X € 22.320,00 X 

 
 €. 22.320,00 

 
X 
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1 – 1 - 10 

TUTORING DI 
AGGIORNAMENTO  
PERSONALE 

SERVIZI 
PERSONALE € 5.180,00 X € 5.180,00 X 

 
€. 5.180,00 

 
X 

1 –5 - 2 

INCARICHI 
DIVERSI  

SERVIZIO 
PUBBLICA 

ISTRUZIONE 
€. 1.000,00 X €. 1.000,00 X 

 
€. 1.000,00 

 
X 

1 – 1 – 11 

INCARICHI LEGALI SERVIZI 
GENERALI €. 27.500,00 X €.  27.500,00 X 

 
€. 27.500,00 

 
X 

1 – 1 – 5  

INCARICO 
AGGIORNAMENTO 
INVENTARIO 

SERVIZIO 
TRIBUTI €. 6.000,00 X €. 6.000,00 X 

 
€. 6.000,00 

 
X 

1 – 1 – 2  

INCARICHI 
DIVERSI 
SICUREZZA 

SERVIZIO 
PERSONALE €. 7.500,00 X €. 7.500,00 X 

 
€. 7.500,00 

 
X 

1-6-1 

INCARICO 
RESPONSABILE 
c/o IMPIANTI 
SPORTIVI 

SERVIZIO 
SPORT € 915,00 X € 915,00 X € 915,00 X 

 
 

 TOTALE €. 113.559,00  €. 113.559,00  
 
€. 113.559,00 

 

 
 
 
Si precisa che gli importi sopra inseriti riguardano tutte le previsioni riguardanti gli incarichi 
rientranti nella tipologia “altri incarichi” previste nel bilancio pluriennale, ivi compresi quelli 
che, come più sopra riportato, sono da escludere dal computo della spesa. Come si può ben 
vedere, anche in tale ipotesi, ci si attesta ben al di sotto del limite previsto. 
 
COERENZA SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA  
 
Programmazione degli incarichi ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 
 
Titolo – 
Missione - 
Programma 

OGGETTO  
SERVIZIO 

PROPONENTE  
SPESA 
PRESUNTA 

2020 
SPESA 

PRESUNTA  
2021 

SPESA 
PRESUNTA 

2022 

1 -1 - 2 

INCARICHI 
DIVERSI DI 
CONSULENZA  

AFFARI 
GENERALI € 2.000,00 x € 2.000,00 x € 2.000,00 x 

1-1-6 

INCARICHI 
DIVERSI DI 
CONSULENZA 

SETTORE 
TECNICO € 1.000,00 x € 1.000,00 x € 1.000,00 x 

1-14-4 

INCARICHI 
DIVERSI DI 
CONSULENZA 

SETTORE 
TECNICO € 1.500,00 x €.1.500,00 x €.1.500,00 x 

  
TOTALE 

   
€. 4.500,00 

  
€ 4.500,00 

  
€ 4.500,00 

  
            
  

LIMITE D.L. 
78/2010 E SMI  
€. 16.136.68 

    

√ 

 

√ 

 

√ 
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Si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 bis del D.L. 50/2017, come 
convertito dalla L. 96/2017, a decorrere dall'esercizio 2018, ai comuni che approvano il bilancio 
preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno 
rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano i limiti stabiliti dal D.L. 78/2010 agli incarichi 
di studio ricerca e consulenza. 

Riepilogo: 
 
 
 Tipologia di incarico 2020 2021 2022 

1 Incarichi di studio ricerca e 
consulenza  

 
€.   4.500,00 

 
€.    4.500,00 

 
€.    4.500,00 

2 Co.co.co. 0,00 0,00 0,00 

 
3 

 
Altre tipologie di incarichi 

 
€.  113.559,00 

 
€.   113.559,00 

 
€.   113.559,00 

  
TOTALE 

 
€.  118.059,00 

 
€. 118.059,00 

 
€. 118.059,00 

   
Limite  

 
€.  524.153,20 

 
€.  524.153,20 

 
€.  524.153,20 
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5.7.4. Piano di governo della rete scolastica comunale. 

 

Studio sul rapporto tra crescita della popolazione scolastica della scuola 

primaria e l’attuale dotazione complessiva di aule e spazi didattici nelle 

scuole della Città. Dati rilevati a ottobre 2019. 

1. Premesse 

L’organizzazione della rete scolastica, nonché ogni intervento relativo alle scuole della Città e 

ogni progetto a carattere organizzativo, si ispira ai seguenti criteri: 

- garanzia di eque condizioni di accesso all’offerta formativa da parte di tutti i cittadini; 
- utilizzo e gestione attuale degli edifici e delle attrezzature scolastiche; 

- miglior fruibilità per l’accesso e la frequenza; 

- sostegno del sistema degli istituti comprensivi, quale modalità strategica per assicurare 
continuità verticale dei percorsi formativi. 

La definizione dei bacini d’utenza e del relativo sistema di iscrizioni delle scuole primarie 

devono essere volte a regolamentare l’accesso, garantire a tutti gli studenti l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico e governare il sistema delle iscrizioni attraverso un’adeguata 

programmazione e informazione alle famiglie. 

Il mandato dell’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2019, è quello di rivalutare gli 

spazi esistenti nelle scuole primarie, definendo per ogni plesso scolastico il potenziale 

assorbimento, tenuto conto che la Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 

Ricerca (MIUR), pubblicata il 7 novembre 2018, n. 18902 e relativa alle iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alla scuola di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2019-2020, definisce che 

le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli Enti Locali competenti e che da parte degli ambiti territoriali degli Uffici 

Scolastici Regionali dovranno essere attivate, d’intesa con le amministrazioni comunali 

interessate, le opportune misure di coordinamento tra scuole statali e scuole paritarie che 

gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile domanda – offerta. 

Dallo studio degli spazi, incrociato con i dati statistici della popolazione residente, sarà 

possibile formulare un’ipotesi sull’utilizzo degli spazi, ma soprattutto sarà possibile capire se 

questi spazi saranno sufficienti, nei prossimi 5 anni scolastici, ad ospitare la popolazione 

scolastica residente. 

Nel mese di ottobre 2019 si è riunito il gruppo di lavoro che ha prodotto un report alla Giunta 

che aggiorni i dati sulla popolazione scolastica e ne preveda lo sviluppo per i prossimi cinque 

anni, anche in considerazione degli interventi realizzati sul complesso di Villastanza, nel quale, 

dall’anno scolastico 2018-2019, sono ospitate 3 sezioni di classe quinta della scuola primaria di 

via Olona. 

Il documento prodotto, presentato alla Giunta nel corso del mese di ottobre 2019, verrà 

aggiornato entro il mese di novembre 2020, per l’anno scolastico 2020-2021. 
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5.7.5. Piano comunale diritto allo studio. 

 
In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente per l’anno scolastico 
2019/2020 il Piano comunale per il diritto allo studio, che prevede interventi finanziati 
all’interno dei bilanci previsionali degli esercizi finanziari corrispondenti, è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 14.10.2019. Al predetto 
documento si rinvia per gli opportuni approfondimenti. 
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5.7.6. Piano della Sicurezza Informatica e relativi allegati. 

 
Il Piano di sicurezza informatica nasce come allegato al Manuale di Gestione, secondo 

quanto previsto dal RDPCM 3/12/2013.  

•  Prima approvazione delibera di Giunta Comunale n. 96 del 4.7.2016. 

•  Aggiornamento approvato con Giunta Comunale n. 74 del 3.6.2019. 

 

Approvato con il DUP 2020-2022 con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 
29.07.2019. 
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5.7.7. Transizione al digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82. 
 
 
La programmazione delle attività relative alla Transizione al Digitale approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 56 del 06/05/2019 trova il suo aggiornamento 
nell’ambito degli obiettivi gestionali della sezione operativa 2 del Documento Unico di 
Programmazione 2020- 2022 ed in particolare attraverso il raggiungimento dei 
seguenti obbiettivi: 
 

1. SOFTWARE IN CLOUD: verranno sviluppate le azioni connesse all’ottimizzazione 
delle procedure software già migrate alla versione cloud in termini di 
interoperabilità, con particolare attenzione ai Servizi Demografici (ANPR NEXT). 
Successivamente verranno sviluppate le attività connesse al passaggio 
progressivo alla versione in CLOUD dei software appartenenti alla piattaforma 
CIVILIA OPEN. In prima battuta, l’azione coinvolgerà i Servizi Tributi e Lavori 
Pubblici. Di seguito, in modo graduale verranno migrate le procedure  esterne 
alla piattaforma OPEN. 

 
2. SPID E FIRMA DIGITALE: verrà ulteriormente promossa la gestione della firma 

digitale e dello SPID all’interno dell’Ente. 
 

3. REVISIONE CONTROLLO ACCESSI: verrà aggiornato il sistema di controllo degli accessi 
in uso presso l’Ente, in funzione della normativa vigente. L’azione comporterà 
aggiornamenti sia hardware che software, con migrazione del software gestionale alla 
versione cloud. 
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5.8. .Inammissibilità e improcedibilità. 

 
Si rinvia a quanto disposto dall’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità. 
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COMUNE DI PARABIAGO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 
VERBALE N. 23 DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 
 
OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione di Giunta 

Comunale “Approvazione schema nota di aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020/2022”. 

 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
del Comune di Parabiago 

 
 
- Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- Rilevato che, ai sensi del predetto articolo, compete all’Organo di Revisione il compito di esprimere 

parere su: “1) strumenti di programmazione economico-finanziaria”; 
 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 14/11/2019 avente per oggetto 

“Approvazione schema nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020/2022”; 

 
- Tenuto conto che: 

a) l’art.170 del D. Lgs. n. 267/2000, indica: 
- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico 
di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”; 
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l’approvazione del bilancio di previsione”; 
b) il successivo articolo 174 indica, al comma 1, che “Lo schema di bilancio di previsione 
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da 
questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 
revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 
d) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 è indicato che “il 
DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 
il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica 
(SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di 
mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 
8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente 
avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

 
- Visto il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l’altro, del principio contabile applicato concernente 

la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 50/2016; 

- Rilevato che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del predetto principio contabile 
applicato prevedendo/consentendo agli enti locali l’inserimento nel DUP di tutti gli strumenti di 
programmazione previsti dal legislatore nazionale, regionale e provinciale “Nel DUP devono essere 
inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 
cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 
approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  
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Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 
6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 
e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli 
documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o 
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati 
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in 
cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione 
successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 
programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il 
successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I documenti di 
programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere 
inseriti nel DUP. “; 

- Preso altresì atto che i recenti aggiornamenti del principio contabile applicato alla programmazione 
hanno riguardato in particolare il contenuto minimo della sezione operativa 2 ed in particolare hanno 
disposto che il contenuto minimo medesimo sia così definito e costituito: 
a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica; 
b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 
vigenti;  
c) 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;  
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 
f) 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; 
g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai 
suoi aggiornamenti annuali al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali di cui 
all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma 
biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 
 

- Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e 
discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: 
 in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi 

strategici e operativi del Consiglio; 
 in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di 

indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 
successiva nota di aggiornamento; 

 
- Tenuto conto che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso 

secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla delibera di Giunta a 
supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, a prescindere dal tipo di deliberazione assunta 
anche in sede di prima presentazione; 

 
- Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il 

documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato 
dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su 
cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad 



 

3 
 

esse coerente e che, nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in 
Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto 
delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi 
ed i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione; 

 
- Rilevato che il Comune di Parabiago ha deliberato lo schema di DUP 2020/2022 con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 107 in data 29.07.2019 e che il Collegio dei Revisori ha espresso sullo 
schema di DUP un parere di coerenza, rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla 
nota di aggiornamento del DUP stesso; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 27.09.2019, con la quale l’Organo 

Consiliare ha approvato il predetto DUP; 
 
- Ricevuta in data 15/11/2019 la nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, approvata con la già 

citata deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 14/11/2019; 
 
- Preso atto che, nella stessa seduta, l’Organo Esecutivo ha approvato i provvedimenti necessari ad 

avviare l’iter di formazione del nuovo bilancio, ivi incluso lo schema del Bilancio di Previsione 
2020/2022; 

 
- Preso atto che in data 15/11/2019 il Collegio dei Revisori ha ricevuto il predetto materiale; 
 
- Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
 
- Considerato che l’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/07/2015 in quanto, così come è stato 
predisposto, sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo; 
c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’inclusione degli 
organismi partecipati e la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi; 
d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con 
quanto indicato nel DUP e in particolare che: 
 

1) Programma triennale lavori pubblici: 
In merito al programma triennale e all’elenco annuale dei lavori pubblici si precisa quanto segue: 

- il D.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, l’allegato 4/1 così come modificato dal D.M.  29 agosto 2018 
recante il principio contabile applicato alla programmazione, impongono che la programmazione in 
materia di lavori pubblici confluisca nel Documento Unico di Programmazione (DUP) da collocare 
nella seconda parte della sezione operativa del documento; 

- il quadro normativo di riferimento per la programmazione dei lavori pubblici è stato modificato dal 
D.lgs. 50/2016 che, all’art. 217, ha abrogato il D.lgs. 163/2006 ed i relativi provvedimenti 
applicativi; 

- il predetto D.lgs. 50/2016 disciplina il programma triennale dei lavori pubblici all’art. 21, 
prevedendo: 
 al comma 1 che “… I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio”; 
 al comma 8 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la 
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programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in 

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”; 
 al comma 9 che “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, 

comma 3”; 
 

- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n.14, con oggetto 
"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", ha approvato i modelli obbligatori che 
costituiscono gli elementi formali del Programma triennale delle opere pubbliche soggetto 
all'approvazione preventiva della Giunta (schema) e del Consiglio comunale (programma 
definitivo). 

- Da un punto di vista puramente formale, il modello ufficiale consiste in cinque distinte tabelle 
denominate: 

a) risorse per la realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte 
di finanziamento;  

b) elenco delle opere pubbliche incompiute; 
c) elenco degli immobili disponibili compresi quelli resi disponibili per insussistenza 

dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta; 
d) elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 
e) lavori che compongono l’elenco annuale con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 
f) elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale. 

- il programma triennale delle opere pubbliche oggi approvato ed efficace è quello deliberato 
dall’organo Consiliare con atto n. 46 in data 27.09.2019 in sede di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022.  

- Il predetto Documento oggi deve essere aggiornato sulla base delle risultanze del Bilancio di 
previsione 2020-2022.  

- detto aggiornamento è redatto utilizzando le schede previste dal D.lgs. 50 e dal D.M. 16.1.2018 n. 
14.  
 

2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
In merito al programma biennale degli acquisti di beni e servizi si precisa quanto segue: 
- l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 dispone che “….Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi ……….., nonché i relativi aggiornamenti 
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio.……. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 
euro. Nell‘ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 
possono essere soddisfatti con capitali privati”; 

- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n.14, con oggetto 
"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e 
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", ha approvato i modelli obbligatori che 
costituiscono gli elementi formali del programma biennale predetto; 
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- il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi oggi approvato ed efficace è quello 
deliberato dall’organo Consiliare con atto n. 46 in data 27.09.2019 in sede di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022.  

- Il predetto Documento oggi deve essere aggiornato sulla base delle risultanze del Bilancio di 
previsione 2020-2022. 

- detto aggiornamento è redatto utilizzando le schede previste dal D.lgs. 50 e dal D.M. 16.1.2018 n. 
14.  
 

3) Programmazione del fabbisogno del personale: 
Si precisa che il programma triennale del fabbisogno di personale, previsto dall’art. 39, comma 1, della 
Legge n. 449/1997 e dall’art.6 del D.lgs. n. 65/2001, è stato oggetto di un intervento normativo 
innovativo;  
Il provvedimento, che oggi obbligatoriamente va approvato unitamente al DUP così come previsto dal 
principio contabile applicato alla programmazione, è stato interessato da un adeguamento normativo 
attraverso l’emanazione del D.lgs. 75/2017 e le successive linee guida emanate. 
In particolare, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con 
l’attività di programmazione complessiva dell’ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle 
prescrizioni di legge, è: 

a) alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa; 

b) strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come 
corollario del generale vincolo di perseguimento dell’interesse pubblico, il miglioramento 
della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese; 

Inoltre, secondo l’impostazione definita dal Decreto Legislativo n°75/2017, il concetto di “dotazione 
organica” si deve tradurre, d’ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, 
ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano 
triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano 
efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di Legge vigenti relative al contenimento della spesa di 
personale e alla determinazione dei budget assunzionali; 
Il PTFP 2020-2022 è stato deliberato dalla Giunta in data 14.11.2019 con provvedimento n. 147. 
Sul predetto PTFP 2020-2022 il Collegio ha espresso, preventivamente, il proprio parere favorevole ai 
sensi dell’articolo 19 comma 8 della Legge 448/2001 in data 14.11.2019; 
Il PTFP deliberato è accluso alla nota di aggiornamento al DUP 2020-2022. 

 
 

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: 
In merito al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa si precisa quanto segue: 

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 
contenimento dei costi della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 2, comma 594 e 
seguenti, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di 
spesa connesse al funzionamento delle strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione 
dell’utilizzo di: 

 dotazioni strumentali, anche informatiche; 
 autovetture di servizio; 
 beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali. 
- Il piano inserito nel documento corrisponde a quello approvato con deliberazione n. 46 del 

27.9.2019 (approvazione Dup 2020-2022). 
Nel piano triennale viene anche richiamato il piano, adottato ai sensi dell’articolo 16 commi 4 e 5 della 
legge 98/2011, da parte della Giunta con deliberazioni n. 42 in data 5.04.2018, n. 141 in data 12.11.2018 
ed infine l’integrazione deliberata dalla Giunta in data 1.4.2019 con provvedimento n. 41. 

 
5) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: 



 

6 
 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della Legge 133/2008) è quello 
approvato con delibera n. 46 del 27.9.2019 di approvazione del Dup 2020-2022. Differisce 
semplicemente per gli importi destinati al finanziamento di investimenti nel bilancio.   

 
 

6) Piani di razionalizzazione delle società partecipate: 
Si precisa che: 
 in adempimento a quanto previsto dall’articolo 1 comma 612 della legge n. 190/2014, è stato 

approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 38 del 26.03.2015 e aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 
7.12.2015. La predetta deliberazione è stata sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale che ha 
deliberato con proprio atto n. 77 del 18.12.2015. Nel Documento unico di programmazione del 2017-
2019 è stata poi riportata la relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo; 

 in adempimento a quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata approvata la 
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 
2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2017; 

 In adempimento a quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata approvata la 
razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 17.12.2018. 

 È in corso la predisposizione del piano di razionalizzazione ordinario da approvare entro il 
31.12.2019. 

 
 
7) Piano degli incarichi e limiti agli incarichi di collaborazione: 
È stato allegato al presente documento e redatto ai sensi della normativa in materia vigente. 

 
 

- Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. quale 
normativa di riferimento per gli Enti Locali; 
 

- Visto il Principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1; 
 

- Vista la legge 448/2001 articolo 19 comma 8; 
 
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Settori competenti e di quello del Settore 

Economico-Finanziario ed Affari Generali; 
 
 
 
 
 

E S P R I M E 
 
 

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, prendendo atto del rispetto della 
forma del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 al disposto normativo e della sua coerenza 
con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, 
esprimendo parere favorevole anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile del 
documento stesso. 
Parere favorevole all’adozione degli atti di programmazione inseriti nel documento per i quali risulta 
necessaria espressione di parere da parte del Collegio ed in particolare, ai sensi dell’articolo 19 comma 8 
della Legge 448/2001, all’adozione del programma del fabbisogno del personale 2020-2022. 
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   MELLI GIANFRANCO 
   ___________________ 
 
 
   BORDOGNA NICOLETTA 
   ___________________ 
 
 
   ROCCATO BRUNO 
   __________________ 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e relative norme collegate. 
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