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PPRREEMMEESSSSAA  IINNTTRROODDUUTTTTIIVVAA  

 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 

118/2011 e s.m.i., statuisce che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, 

comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, 

consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per 

la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e 

tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la 

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri 

riferibili alle missioni dell’ente". 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. 

Costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

L’articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun 

anno la Giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione (DUP) e che entro il 

successivo 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 DUP. 

Poiché il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato presentate al Consiglio Comunale dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, 

comma 3 e artt. 151, comma 2 e 170 del T.U.E.L., le linee programmatiche di mandato sono l’unico 

documento di indirizzo strategico a monte del DUP. 
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1 SEZIONE STRATEGICA (SeS) 

 

La sezione strategica espone le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.  

 

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel 

corso del triennio, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di 

medio/breve termine. 

 

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, 

delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 

definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili: 

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente; 

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 

economico finanziaria attuale e prospettica; 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con 

i vincoli di finanza pubblica. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, 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. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 

mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di 

cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 

iniziative intraprese. 
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11..11  QQUUAADDRROO  DDEELLLLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  EESSTTEERRNNEE  

 
1.1.1 Descrizione analitica del contesto socio – economico 

1.1.1.1 Livello nazionale (1) 

 

Sulla ripresa pesa la nuova ondata pandemica, ma sono iniziate le vaccinazioni 

La recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un rallentamento dell'attività globale alla fine del 

2020, soprattutto nei paesi avanzati. L'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente 

sulle prospettive per il medio termine, ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti. 

 

Il Consiglio direttivo della BCE continuerà a sostenere l'economia 

Nell'area dell'euro, gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più 

protratti di quanto precedentemente ipotizzato. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha 

ampliato e prolungato lo stimolo monetario, per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti 

i settori per tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno all'economia e all'inflazione; è 

pronto a ricalibrare ancora i suoi strumenti se sarà necessario. 

 

In Italia a un forte recupero del PIL è seguita una sua flessione a fine 2020... 

In Italia la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa 

dell'economia. La seconda ondata pandemica, come negli altri paesi dell'area, ha tuttavia determinato 

una nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre: sulla base degli indicatori disponibili, tale 

flessione è attualmente valutabile nell'ordine del -3,5 per cento, anche se l'incertezza attorno a questa 

stima è molto elevata. 

 

...concentrata nei servizi... 

Il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura. Nelle nostre indagini le 

valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli, ma restano lontane dal pessimismo raggiunto 

nella prima metà dello scorso anno; le aziende intendono espandere i propri piani di investimento per il 

2021. Secondo le famiglie intervistate dalla Banca d'Italia sono i timori di contagio, più che le misure 

restrittive, a frenare ancora i consumi di servizi. 

 

(1) Fonte “Bollettino economico” nota redatta dalla Banca d’Italia – gennaio 2021 
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...ma si sono riavviati gli scambi di beni e gli afflussi di capitali 

Nel terzo trimestre del 2020, il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto 

significativo, ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale; in autunno è proseguito ma 

con meno vigore. Negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di 

titoli pubblici italiani da parte di non residenti; il saldo della Banca d'Italia su TARGET2 è migliorato. 

Grazie al protratto surplus di conto corrente, la posizione netta sull'estero è divenuta lievemente 

positiva dopo trent'anni di saldi negativi. 

 

La ripresa dell'occupazione si è indebolita dopo l'estate 

Nel trimestre estivo, con la riapertura delle attività sospese in primavera, sono fortemente aumentate le 

ore lavorate e si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Anche il numero di posizioni 

di lavoro alle dipendenze è tornato a crescere. Gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un nuovo 

incremento dell'utilizzo della Cassa Integrazione a partire da ottobre, seppure su livelli molto inferiori a 

quelli raggiunti durante la prima ondata dei contagi. In novembre il recupero del numero di nuove 

posizioni lavorative si è sostanzialmente interrotto, evidenziando un divario rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente, in particolare per i giovani e le donne. 

 

La debolezza della domanda si riflette sui prezzi 

La variazione dei prezzi al consumo è rimasta negativa, rispecchiando l'andamento dei prezzi nei 

settori dei servizi più colpiti dalla crisi, la cui dinamica continua a risentire della debolezza della 

domanda. Le aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese prefigurano ancora valori molto 

contenuti nei prossimi dodici mesi. 

 

Sui mercati finanziari si è diffuso un maggiore ottimismo 

Gli annunci sulla disponibilità dei vaccini, l'ulteriore sostegno monetario e di bilancio e il risolversi 

dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli 

operatori sui mercati finanziari all'estero e in Italia. Il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici 

italiani e tedeschi sulla scadenza decennale permane su livelli inferiori a quelli osservati prima 

dell'emergenza sanitaria. I mercati finanziari restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia. 

 

La crescita del credito rimane robusta 

Le banche italiane hanno continuato a soddisfare la domanda di fondi da parte delle imprese. Le 

condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso distese grazie al perdurare del sostegno 
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proveniente dalla politica monetaria e dalle garanzie pubbliche. Il costo della provvista obbligazionaria 

delle banche si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli 

contenuti. 

 

Il Governo ha varato nuovi interventi di sostegno 

In risposta al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria, il Governo ha varato ulteriori interventi a supporto 

di famiglie e imprese nell'ultimo trimestre del 2020. La manovra di bilancio prevede un aumento 

dell'indebitamento netto, rispetto al quadro a legislazione vigente, nell'anno in corso e nel seguente. 

Un impulso espansivo aggiuntivo verrebbe dagli interventi che dovranno essere definiti nell'ambito 

della Next Generation EU (NGEU). 

 

Questo Bollettino aggiorna gli scenari macroeconomici per l'Italia 

In questo Bollettino si presentano le proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana nel triennio 

2021-23, che aggiornano quelle predisposte in dicembre per l'esercizio previsivo dell'Eurosistema. Alla 

base dell'esercizio di proiezione vi sono le ipotesi che l'emergenza sanitaria ritorni gradualmente sotto 

controllo nella prima metà di quest'anno e venga del tutto superata entro il 2022; che prosegua il 

deciso sostegno della politica di bilancio, rafforzato dall'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito della 

NGEU; che la politica monetaria garantisca il mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli in tutto 

il periodo, come prefigurato dal Consiglio direttivo della BCE. 

 

Dalla primavera si tornerebbe a una crescita sostenuta... 

Sulla base di tali ipotesi il prodotto tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera, con 

un'espansione del PIL attualmente valutabile nel 3,5 per cento in media quest'anno, nel 3,8 il prossimo 

e nel 2,3 nel 2023, quando si recupererebbero i livelli precedenti la crisi pandemica. Gli investimenti 

riprenderebbero a crescere a ritmi sostenuti, beneficiando delle misure di stimolo, e sarebbe 

considerevole la ripresa delle esportazioni; quella dei consumi sarebbe invece più graduale, con un 

riassorbimento solo parziale della maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere 

dell'epidemia. L'inflazione rimarrebbe bassa anche nel corso di quest'anno, per poi salire solo 

gradualmente nel biennio 2022-23. 
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...dopo una flessione a fine 2020... 

La stima di crescita per l'anno in corso risente in misura significativa dell'effetto sfavorevole di 

trascinamento della flessione del prodotto prefigurata per la parte finale del 2020. La dinamica 

dell'attività, rispetto a quanto previsto nel Bollettino economico dello scorso luglio, è invece più robusta 

a partire dal secondo trimestre e significativamente più forte nel 2022, grazie allo stimolo delle misure 

di sostegno. 

 

...ma devono essere contrastati rischi ancora elevati 

La possibilità di conseguire questi ritmi di incremento del prodotto presuppone che si manifestino 

appieno gli effetti espansivi degli interventi (ancora in corso di definizione) previsti nell'ambito della 

NGEU; che le misure di sostegno evitino che il maggiore indebitamento delle imprese abbia 

ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria; che non tornino a peggiorare i timori sull'evoluzione 

dell'epidemia. La crescita potrebbe per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso 

nel controllo dei contagi. 
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1.1.1.2 Livello regionale (2) 

 

Nel primo semestre del 2020 le principali variabili economiche della regione hanno registrato un 

brusco calo a seguito dell'epidemia di Covid-19 e delle restrizioni alle attività disposte dai decreti 

governativi per contenere la diffusione del contagio. Secondo le stime basate sull'indicatore trimestrale 

dell'economia regionale (ITER) della Banca d'Italia, in Lombardia il prodotto sarebbe diminuito di circa 

il 12 per cento nei primi sei mesi del 2020, in linea con la media italiana. L'indicatore coincidente 

Regiocoin-Lombardia della Banca d'Italia evidenzia la forte riduzione delle componenti di fondo 

dell'economia regionale nel primo e nel secondo trimestre. Il recupero registrato nel terzo trimestre non 

ha compensato i cali della prima parte dell'anno e l'attività economica è rimasta su livelli 

significativamente inferiori a quelli precedenti alla crisi sanitaria. 

 

Nell'industria la produzione manifatturiera è diminuita in misura marcata nel primo semestre dell'anno, 

con un calo più accentuato nel secondo trimestre; nel terzo è tornata a crescere sul trimestre 

precedente, attenuando la riduzione complessiva nei primi nove mesi dell'anno. L'evoluzione della 

domanda rivolta alle imprese è stata analoga a quella della produzione e le esportazioni hanno frenato 

bruscamente nel primo semestre, risentendo della contrazione dell'attività mondiale causata dalla 

pandemia. I risultati del sondaggio della Banca d'Italia rilevano una riduzione generalizzata del 

fatturato nei primi tre trimestri dell'anno e una diminuzione della spesa per investimenti rispetto al 

2019, superiore a quella formulata nei piani a inizio anno. Per il 2021 i programmi d'investimento sono 

improntati alla stabilità, condizionati dall'incertezza, in particolare riguardo all'andamento della 

domanda. Nelle costruzioni, la ripresa dell'attività dopo il blocco dei cantieri tra marzo e aprile non 

sarebbe stata sufficiente a compensare i cali registrati nella prima parte dell'anno e le imprese 

intervistate si attendono una diminuzione della produzione nella media del 2020. Le compravendite nel 

mercato immobiliare, residenziale e non, sono anch'esse fortemente diminuite nella prima parte 

dell'anno. Nei servizi, il fatturato ha registrato cali generalizzati, particolarmente intensi nel commercio 

non alimentare e nel comparto dell'alloggio e della ristorazione, che ha risentito anche del sostanziale 

blocco dei flussi turistici; in controtendenza, gli esercizi non specializzati (che includono la grande 

distribuzione) hanno registrato un aumento del fatturato. Nel turismo il calo di presenze si è 

ridimensionato nel terzo trimestre, in particolare per i visitatori nazionali. 

 

 

(2) Fonte “Economie regionali” nota redatta dalla Banca d’Italia – novembre 2020 
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Gli effetti recessivi della crisi pandemica hanno influito in misura marcata sulla redditività delle imprese 

lombarde. I finanziamenti bancari al settore produttivo sono tornati a espandersi, per l'effetto 

congiunto, da un lato, delle esigenze di liquidità manifestate dalle imprese in seguito alle restrizioni alle 

attività e, dall'altro, dell'orientamento fortemente espansivo della politica monetaria e degli interventi 

governativi a sostegno dell'accesso al credito. L'accelerazione ha riguardato tutte le categorie 

dimensionali e tutti i settori produttivi. Si è invece attenuato il processo di diversificazione delle fonti 

finanziarie: il flusso di nuove emissioni obbligazionarie è calato nel primo semestre e la raccolta netta è 

stata negativa. 

 

Le condizioni del mercato del lavoro sono progressivamente peggiorate ed è diminuita la 

partecipazione. L'occupazione si è ridotta soprattutto nel secondo trimestre tra i lavoratori autonomi e 

tra i dipendenti con contratti diversi dal tempo indeterminato. La contrazione dell'occupazione è stata 

significativamente inferiore al calo di attività grazie all'eccezionale espansione del ricorso a diverse 

forme di integrazione salariale e al blocco dei licenziamenti decretato dal Governo. Nella prima parte 

dell'anno è fortemente aumentata anche la platea dei beneficiari di interventi di contrasto alla povertà e 

di tutela nei confronti dei lavoratori non coperti dagli ammortizzatori sociali tradizionali. 

 

I prestiti alle famiglie hanno rallentato a partire dal mese di marzo del 2020, risentendo dei minori 

consumi durante il periodo di confinamento, del calo delle compravendite immobiliari e del clima di 

incertezza. Una lieve decelerazione è stata registrata anche nei depositi detenuti presso il sistema 

bancario. Il valore dei portafogli finanziari delle famiglie si è invece ridotto, riflettendo il generalizzato 

calo dei corsi azionari ed obbligazionari seguito allo scoppio della crisi pandemica. 

 

Gli indicatori della qualità del credito hanno mostrato segnali di sostanziale stabilità, sia per le famiglie, 

sia per il settore produttivo, beneficiando anche delle misure governative di sostegno al credito 

(moratorie e garanzie sui nuovi prestiti). Tra le imprese si sono registrati tuttavia lievi incrementi nelle 

posizioni che presentano segnali di deterioramento nei settori della manifattura e dei servizi. 
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1.1.1.3 Livello locale  

La città di Magenta ospita una popolazione in lieve calo con una diminuzione di 203 cittadini nel corso 

del 2020, a seguito di numerosi decessi, spesso legati anche alla situazione di emergenza sanitaria da 

coronavirus Covid-19. 

La popolazione residente è, inoltre, in fase di costante invecchiamento. Ciò è dimostrato dal fatto che, 

come nel 2019, la maggior parte della popolazione (47,40%) rientra nella fascia d’età compresa tra i 

30 e i 64 anni mentre è in aumento la percentuale di over 65 attestandosi al 28,96% del 2020 contro il 

23,90% del 2019.  

Dai dati per fasce di età si evince inoltre che la popolazione tra i 0 e i 19 anni rappresenta circa il 16% 

del totale, in lieve diminuzione rispetto allo stesso dato del 2019 pari a 17,70%. 

Sarà, quindi, necessario sviluppare una riflessione per articolare al meglio i servizi, pubblici e non, 

rivolti a queste fasce di popolazione, con bisogni e peculiarità ben definite. 

 

La popolazione straniera residente in città è presente in percentuale minore rispetto alla città di Milano 

e alla Lombardia. I cittadini stranieri magentini hanno inoltre un'età inferiore ai 59 anni.  

 

Per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, Magenta ospita ogni giorno anche gli 

studenti, frequentanti i 9 Istituti Superiori, provenienti in gran parte dai Comuni limitrofi. Questi due 

ultimi dati risultano di particolare rilievo al fine di progettare e ripensare le politiche di sviluppo 

dell’attrattività della città, di fruizione degli spazi pubblici e dei trasporti locali. 

 

Caratteristica rilevante per l'analisi del contesto magentino, è sicuramente il fenomeno del 

pendolarismo. Dai dati emerge come oltre il 50% della popolazione residente si sposta giornalmente 

per lavoro verso l'esterno della città.  Si tratta di un bacino di utenza molto ampio che evidenzia 

indubbie potenzialità rispetto alle modalità con cui, la città nel suo complesso e l’offerta commerciale, 

possano rivolgere progettualità e interventi mirati a rispondere alle esigenze di questa parte di cittadini, 

nella doppia veste di fruitori dei servizi pubblici e di consumatori. 

 

Magenta ospita anche alcune migliaia di visitatori e turisti che scelgono di soggiornare nelle diverse 

strutture ricettive della città (in maggioranza B&B) per un breve periodo di tempo, di solito soggiorni 

che si limitano a pochi giorni.  
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Caratteristiche generali della popolazione 

Popolazione anno 2020 

Fonte: Servizi Demografici 

 MASCHI FEMMINE TOTALE 

Popolazione al 1° gennaio 11.809 12.530 24.339 

Nati 72 83 155 

Deceduti 158 160 318 

Immigrati 383 372 755 

Emigrati 435 360 795 

Popolazione al 31 dicembre 11.671 12.465 24.136 

Saldo -138 -65 -203 

 

Popolazione residente per fasce d'età 

 

0 – 5 6 – 10 11 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 59 60 – 64 > 65 

1.022 1.026 920 891 915 931 10.200 1.241 6.990 

 

Popolazione suddivisa in base al livello di istruzione per titolo di studio 

Fonte: Istat dati anno 2019  

Laurea 

specialistica 

Laurea di primo 

livello 

Licenza media 

superiore / 

Diploma 

Licenza media 

inferiore 

Licenza 

elementare / 

Nessun titolo 

2.463 

10,12% 

1.010 

4,15% 

8.554 

35,14% 

5.987 

24,60% 

4.337 

17,82% 

 

 

Condizione socio – economica delle famiglie  

Per quanto riguarda l’andamento del mercato del lavoro si rileva che i datori di lavoro che nel primo 

quadrimestre del 2020 hanno effettuato avviamenti al lavoro sono stati 279, questo valore è diminuito 

del 5,10 % rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. 
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I grafici sottostanti riportano le linee di tendenza mensile dei datori di lavoro per il comune e la Città 

metropolitana di Milano. 

 

 
 fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2020 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città 

metropolitana di Milano 

 

Nel primo quadrimestre dell’anno 2020 nel comune di Magenta sono stati registrati complessivamente 

920 avviamenti. Rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente gli avviamenti sono diminuiti del 

15,75%.  

I grafici delle curve di tendenza presentano l’andamento della serie storica per evidenziare trend di 

lungo periodo. 

 

 
fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2020 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città 

metropolitana di Milano 
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I grafici sottostanti riportano le curve di tendenza mensili degli avviamenti nel comune di Magenta 

disaggregando le due componenti principali. 

 

 
fonte ATLANTE STATISTICO DEL LAVORO 2020 – A cura dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Città 

metropolitana di Milano 

 

La curva di sinistra degli avviamenti a termine include tutte le forme contrattuali per le quali è prevista 

l’indicazione della data di termine presunto del rapporto di lavoro contestualmente alla comunicazione 

di avviamento. La curva destra degli avviamenti indeterminati include: gli avviamenti a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, gli avviamenti in apprendistato, gli avviamenti di lavoro domestico. 

 
fonte Ufficio Servizi Statistici – Città metropolitana di Milano – Annuario 2020 
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Nel grafico, qui sopra rappresentato, è illustrata la tendenza mensile del mercato del lavoro nel comune 

di Magenta, per l’anno 2019 attraverso i flussi relativi agli avviamenti, agli avviati e ai datori di lavoro. 

 

 
fonte Ufficio Servizi Statistici – Città metropolitana di Milano – Annuario 2020 

 

La tabella sovrastante evidenzia, a sua volta, la variazione dei tre indicatori tra il 2018 e il 2019. 

 

Il reddito medio magentino 2019 (relativo all’anno d’imposta 2018) è pari a 23.674 euro, poco al di 

sotto della media regionale con 23.833 e di quella della Provincia di Milano con 32.382 pro capite. 

Il tasso di occupazione del I semestre 2018 era 48,69%, leggermente al di sotto della media provinciale 

con il 72,7% e nettamente inferiore alla media regionale, decisamente più alta con 68,4 punti 

percentuali. 

Per contro, il tasso di disoccupati era di 4,85 punti percentuale, inferiore al dato provinciale e regionale, 

rappresentati da un tasso del 5,1% e del 5,6%. 

 

Complessivamente, la città è caratterizzata da un tenore di vita medio - alto con un’ipotetica buona 

propensione all’acquisto e possibilità di spendere parte del reddito per il soddisfacimento di bisogni 

secondari quali, ad esempio, il tempo libero, le attività ricreative e di svago, gli eventi culturali e le 

spese accessorie ecc. 
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Caratteristiche generali del territorio 

Tipo di territorio: pianura 

Superficie territoriale 21,79 kmq  

Altitudine: 138 s.l.m. 

Risorse idriche:  

Fiume Ticino, Naviglio Grande, Canale Consorzio Est Ticino Villoresi, Canali Reticolo idrico minore 

Verde pubblico in mq: 500.000 

Strade:  Autostrade - 

 Statali Km 4 

 Provinciali Km 7.10 

 Comunali Km 95 

Quartieri: Centro, Nord e Sud 

Frazioni: 2, Ponte Nuovo e Ponte Vecchio 

Farmacie comunali n. 2 

Struttura residenziale per anziani - presente 

Struttura Ospedaliera – presente 

Stazione Ferroviaria - presente 

Rete fognaria km 83 

Rete acquedotto km 91 

Illuminazione pubblica km 86 

Distribuzione del gas km 107 

Raccolta differenziata 66.84% (2015) 

Piattaforma raccolta rifiuti - presente 

Aree verdi e giardini n. 39 
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Industria, commercio, turismo e agricoltura (3) 

Il Registro imprese conta sul territorio di Magenta complessivamente 1.770 imprese attive al 

31/12/2020, in leggero calo rispetto alle 1.780 di fine 2019.  

Le imprese magentine costituiscono lo 0,2% del totale regionale (739.099 nel 2020) e lo 0,6% di quelle 

provinciali (305.379 nel 2020). 

La caratterizzazione economica di Magenta è molto interessante: Magenta è una città a forte carattere 

commerciale e di servizio, una vocazione molto più accentuata sia rispetto alla città capoluogo sia 

rispetto alla media provinciale e regionale. Non è secondaria la componente agricola del territorio 

locale, che si discosta in positivo dalla media provinciale. Ovviamente, il dato magentino non è 

paragonabile al dato agricolo regionale, la cui configurazione comprende province a maggiore 

vocazione agricola rispetto a quella milanese, ma resta comunque degna di nota il numero rilevante di 

imprese agricole per il territorio magentino. 

Le imprese commerciali, al dettaglio e all'ingrosso magentine, rappresentano una componente pari a 

circa il 25% del totale, di ben 2 punti percentuali superiore a Milano, città dello shopping per 

eccellenza, e alla media provinciale.  

Nello specifico al 31/12/2020 risultavano attive sul territorio: 

n. 328 esercizi di commercio al minuto, di cui n. 301 esercizi di vicinato, n. 20 Medie Strutture di 

Vendita e n. 3 esercizi della Grande Distribuzione di Vendita, tra cui un centro commerciale composto 

a sua volta da n. 4 Medie Strutture di Vendita, n. 1 Grande Struttura di Vendita e n. 7 esercizi di 

vicinato. 

Altro punto di forza della rete commerciale del territorio è il mercato settimanale del lunedì, denominato 

“Mercato Centrale di Piazza Mercato”, riconosciuto di “valenza storica e tradizionale” da Regione 

Lombardia, con d.d.g. n. 10300 del 13.10.2009, che si compone di n. 228 posteggi di cui 42 alimentari 

e 184 non alimentari. 

Magenta si connota inoltre per la presenza di attività manifatturiere, nonché per strutture dedicate 

all'ospitalità e al turismo. Le attività manifatturiere sono superiori in percentuale alle altre realtà di 

riferimento: 10,3% a Magenta, contro il 7% di Milano e il 9% provinciale, mentre le attività di 

ristorazione e ricettive sono presenti in misura addirittura superiore di un punto percentuale (7,6% a 

Magenta rispetto al 6,5%, dato provinciale). 

Nello specifico al 31/12/2020 risultavano attive sul territorio: 

n. 87 attività artigianali di acconciatori, estetisti, tatuatori e centri benessere; 

n. 357 attività artigianali/produttive/di servizio, di cui n. 182 manifatture e n. 119 attività di servizio, 

mentre le restanti riparazioni auto, costruzioni e varie; 

 

(3) Fonti: Annuario Statistico Regionale e Suap Comune di Magenta 
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n. 103 esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole calde e fredde). 

 

La presenza di queste attività sul territorio rappresenta una vera e propria risorsa e allo stesso tempo 

produce esigenze ben definite per quanto riguarda l’articolazione e il funzionamento del sistema 

distributivo magentino.  

 
La struttura economica descritta caratterizza indubbiamente la realtà lavorativa e occupazionale della 

città. Ruolo primario è rivestito dal commercio a cui seguono ’industria delle costruzioni e l’attività 

manifatturiera. Interessanti anche i dati relativi alle attività di alloggio e ristorazione, che rappresentano 

più del 7,6% delle attività presenti sul territorio e quello delle attività professionali e di consulenza che 

rappresentano quasi il 5% del totale. La presenza dell’Ospedale “Fornaroli” giustifica l’alto valore del 

dato relativo a sanità e assistenza sociale. 

A conferma della vocazione turistica della città, a Magenta sono presenti numerose attività ricettive tra 

le quali una struttura contrassegnata, per il possesso dei requisiti qualitativi, da quattro stelle. L'offerta 

ricettiva alberghiera è di 67 camere per un totale di 105 posti letto. 

Dal punto di vista non alberghiero, emerge una forte iniziativa imprenditoriale, infatti si rileva al 

31.12.2020 Magenta la presenza di: 

n. 21 strutture ricettive non alberghiere di cui 14 B&B, 2 foresterie, 5 case vacanze, per complessive 

46 camere e 100 posti letto 

Gli agriturismi nel territorio sono 6, di cui tre con possibilità di pernottamento. L'offerta ricettiva 

agrituristica è costituita da 44 ospiti giorno. 

 

Magenta è caratterizzata per la sua collocazione geografica da una forte tradizione agricola. 

Sul territorio le aziende operanti conducono terreni a seminativi, prati permanenti, colture arboree da 

legno e altro.  

Inoltre gli allevamenti sono molto diffusi e soprattutto quello bovino ha origini antiche; poco diffuso è 

l’allevamento avicolo, di ovini e di caprini. 

Le imprese attive sul territorio magentino operanti nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca sono 

pari a 48 al 31/12/2020. 

Infine nel corso del 2020 sono cessate 45 attività, appartenenti principalmente al settore del 

commercio, somministrazioni e artigianale. 
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11..22  QQUUAADDRROO  DDEELLLLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  IINNTTEERRNNEE  DDEELLLL''EENNTTEE  

 
1.2.1 Dotazione organica 

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna) 

 

Nelle more della revisione dell’assetto organizzativo complessivo dell’ente che sarà realizzato in 

coerenza con le Linee programmatiche di mandato di questa amministrazione, la dotazione organica 

risulta essere la seguente: 

 

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE 

Cat. Dotazione organica rimodulata (posti coperti + 

posti oggetto di obbligo di conservazione + 

programmazione) 

B1 10 

B3 24 

C 70 

D1** 31 

D3** 12* 

Dirigenti 5* 

TOTALE 152 
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1.2.2 Organismi partecipati  

 

Gli organismi partecipati direttamente dal Comune di Magenta sono i seguenti: 

 

 

 

 

Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 
Attività svolta 

AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI S.R.L. 

61,90 
CALORE, VERDE, SGOMBERO NEVE, 
PARCHEGGI E AREE DI SOSTA A 
PAGAMENTO 

CAP HOLDING S.P.A. 0,66 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

23,36 SERVIZI ALLA PERSONA 

PARCO LOMBARDO VALLE DEL 
TICINO 

2,25 
SALVAGUARDIA, RECUPERO, 
GESTIONE E VALORIZZAZIONE 
VALLE DEL TICINO 

FONDAZIONE PER LEGGERE 3,67 ATTIVITA' CULTURALE 

FONDAZIONE TICINO OLONA 
ONLUS 

8,70 
PROMOZIONE SVILUPPO 
TERRITORIALE 

AZIENDA TRASPORTI 
SCOLASTICI 

7,69 TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO 
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DENOMINAZIONE 
ORGANISMO 

PARTECIPATO 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
SVOLTO 

CAPITALE 
SOCIALE 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE DEL 
COMUNE DI MAGENTA 

ASM - AZIENDA 
SPECIALE MULTISERVIZI 

SRL 

SERVIZIO CALORE 
SERVIZIO VERDE 
SGOMBERO NEVE 

GESTIONE PARCHEGGI A 
PAGAMENTO 

 €    16.307.585,00  61,90% 

ASCSP - AZIENDA 
SPECIALE CONSORTILE 
SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI ALLA PERSONA 
(RESIDENZA SANITARIA 
ASSITENZIALE, AFFIDI, 

TUTELA MINORI E 
FAMIGLIA, ASSISTENZA 

DOMICILIARE) 

 €      3.000.000,00  23,36% 

CAP HOLDING SPA SERVIZIO IDRICO  €  571.381.786,00  0,66% 

ATS - AZIENDA 
TRASPORTI SCOLASTICI 

SRL 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

TRASPORTO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALLO 

SCOLASTICO 

 €          21.720,45  7,69% 

PARCO LOMBARDO 
DELLA VALLE DEL 

TICINO 
GESTIONE PARCO  NON PREVISTO  2,26% 
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Le società partecipate indirettamente dal Comune di Magenta al 1° gennaio 2021 sono le seguenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Comune di  
Magenta 

 
A.S.M. SRL 

61,90% 

 
CAP HOLDING SPA 

0,66% 

Rocca Brivio Sforza 

51,04% 

Amiacque srl 
100,00% 

Pavia Acque scarl 
10,10% 

Aemme Linea 

Distribuzione srl 
15,28% 

Aemme Linea 

Ambiente srl 
18,00% 

Fondazione CAP 

100% 

Core spa 

79,20% 
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1.2.3 Situazione finanziaria 

 

ENTRATE CORRENTI – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                  

Esercizio                    
anno 2022                   

 
Esercizio  
anno 2023 

 

Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa  13.867.639,33 13.933.013,49 13.908.713,49 

 Trasferimenti correnti  3.669.006,76 3.571.974,92 3.571.974,92 

Entrate extratributarie  7.849.412,82 8.089.827,53 8.081.827,53 

 TOTALE ENTRATE CORRENTI  

 
25.386.058,91 

 
25.594.815,94 

 
25.562.515,94 

 

 Proventi oneri di urbanizzazione a 
copertura spese correnti, ivi 

compresa la manutenzione ordinaria  
- - - 

 Avanzo di amministrazione applicato 
per spese correnti  - - - 

 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE 
PER SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO PRESTITI  

 
25.386.058,91 

 
25.594.815,94 

 
25.562.515,94 
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ENTRATE DI PARTE CAPITALE – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

Esercizio                           
anno 2022                    

Esercizio  
anno 2023 

Entrate in conto capitale  3.349.229,33 2.583.492,00 2.084.492,00 

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie  - - - 

 Accensione prestiti                         -                         -                         -  

 A detrarre quota oneri di 
urbanizzazione applicati alla 

spesa corrente  
                       -                         -                         -  

 Avanzo di amministrazione 
applicato per:        

    - fondo ammortamento                         -                         -                         -  

   - finanziamento investimenti  -                        -                         -  

 TOTALE ENTRATE IN 
C/CAPITALE DESTINATE A 

INVESTIMENTI  

 
3.349.229,33 

 
2.583.492,00 2.084.492,00 

 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA – 

STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

Esercizio                           
anno 2022                    

Esercizio  
anno 2023 

 Imposte, tasse e proventi 
assimilati  12.430.669,76 12.496.043,92 12.471.743,92 

Compartecipazione di tributi  - - - 

Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali 1.436.969,57 1.436.969,57 1.436.969,57 

 TOTALE  13.867.639,33 13.933.013,49 13.908.713,49 

 

Le Entrate tributarie sono state previste con le aliquote attualmente in vigore tenendo in 

considerazione che: 

• le nuove aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), ai sensi della legge 160/2019, sono 

state approvate con separato provvedimento del Consiglio Comunale; 
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• il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) è abolito per effetto della legge 160/2019; 

• l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF è stata approvata con separato provvedimento 

del Consiglio Comunale; 

• le tariffe della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I), ai sensi del Decreto Legge 124/2019 convertito con 

Legge 157/2019, sono state approvate con separato provvedimento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

TRASFERIMENTI CORRENTI – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

Esercizio                           
anno 2022                    

Esercizio 
anno 2023 

 Trasferimenti correnti  
da Amministrazioni pubbliche  3.629.006,76 3.531.974,92 3.531.974,92 

 Trasferimenti correnti  
da Famiglie e Imprese  40.000,00 40.000,00 40.000,00 

Trasferimenti correnti  
da Istituzioni sociali private e altri - - - 

TOTALE  3.669.006,76 3.571.974,92 3.571.974,92 

 

Essendo in fase di definizione l’erogazione da parte di Stato e Regione dei trasferimenti annuali, le 

previsioni sono riferite al trend storico. 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

Esercizio                           
anno 2022                    

Esercizio  
anno 2023 

Vendita di beni e servizi e proventi 
derivanti dalla gestione dei beni  5.558.183,15 5.797.183,15 5.797.183,15 

 Proventi derivanti dall’attività di 
controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti  
840.000,00 840.000,00 840.000,00 

 Interessi attivi  7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 Altre entrate da redditi da capitale  - - - 

Rimborsi e altre entrate correnti  1.444.229,67 1.445.644,38 1.437.644,38 

 TOTALE  7.849.412,82 8.089.827,53 8.081.827,53 

 

Le Entrate iscritte tra i proventi extratributari sono determinate sulla base dei trend storici di 

realizzazione delle entrate dei precedenti esercizi. 
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

 
Esercizio                           
anno 2022                    

 

Esercizio  
 anno 2023 

 Tributi in conto capitale  - - - 

 Contributi agli investimenti  1.449.973,00 378.973,00 362.490,00 

Altri trasferimenti in conto 
capitale                         -                         -                         -  

Entrate da alienazione di beni 
materiali e immateriali  395.357,30 50.000,00  50.000,00  

Altre entrate in conto capitale  1.503.899,03 2.154.519,00 1.672.002,00 

 TOTALE  

 
3.349.229,33 

 
2.583.492,00 2.084.492,00 

 

 

PROVENTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                   

Esercizio                        
anno 2022                    

Esercizio 
anno 2023  

 TOTALE  1.503.899,03 2.154.519,00 1.672.002,00 

 

 

 

 

 



29 
 

 

Descrizione anno 2021 anno 2022 anno 2023 

Percentuale di spesa 
corrente finanziata con oneri 
di urbanizzazione 

0,00% 0,00% 0,00% 

 

ACCENSIONE PRESTITI – STANZIAMENTI INIZIALI 

ENTRATE 

 

Esercizio                            
anno 2021                  

Esercizio                           
anno 2022                   

 
Esercizio 
anno 2023 

 

 Emissione di titoli obbligazionari                         -                         -                         -  

 Accensione prestiti a breve          -                         -                         -  

 Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 

termine  
                       -                         -                         -  

Altre forme di indebitamento - - - 

 TOTALE  -                         -                         -  
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11..33  AARREEEE  EE  OOBBIIEETTTTIIVVII  SSTTRRAATTEEGGIICCII11  

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, le linee programmatiche del 

Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 presentate con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 42 del 06.11.2017 potranno essere, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al 

fine di garantirne la realizzazione. 

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così 

rappresentate: 

 

 

 

La persona al centro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fonte: Programma Amministrativo 2017 - 2022 

 

AARREEEE  

MAGENTA 

POLO 

SCOLASTICO 

MAGENTA CITTA’ PER 

L ’AMBIENTE E PER LO 

SVILUPPO DI 

UN’AGRICOLTURA DI  

PRECISIONE 

MAGENTA 

CITTA’ 

SOLIDALE 

 

MAGENTA CITTA’ 

DELLA MUSICA E 

DELLA STORIA 

 

MAGENTA 

CITTA’ DELLA 

BELLEZZA 

 

MAGENTA 

CITTA’ DEL 

FARE 

 

MAGENTA PER 

L ’INNOVAZIONE 

 

MAGENTA 

SICURA 

 

MAGENTA 

CITTA’ 

PER LA 

FAMIGLIA 
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1. MAGENTA CITTA’ PER LA FAMIGLIA  

Le opportunità che oggi Magenta offre sono sintomo di una Città viva, con un vasto patrimonio di realtà 

sociali e culturali che mette in movimento idee, realizza progetti, crea servizi. L’Amministrazione 

comunale favorirà in ogni modo questo protagonismo che ha come suo centro propulsivo la persona, 

le famiglie, le associazioni e le imprese.  

Alla famiglia, considerata nel suo ruolo di nucleo fondante della società, sarà data particolare 

attenzione nella programmazione dell’attività amministrativa, nei seguenti ambiti e relativi obiettivi 

strategici. 

 

Misure di sostegno 

− valutare misure a favore delle giovani coppie, nuclei numerosi e/o anziani oltre che portatori di 

handicap a carico, al fine di creare tutti i presupposti per il consolidamento di un corretto 

rapporto tra Ente e cittadino contribuente 

− rivisitare le fasce ISEE su modello del Fattore Famiglia di Regione Lombardia sulla base di uno 

studio preventivo atto ad avere una conoscenza puntuale della realtà del tessuto magentino 

per individuarne le necessità e i bisogni reali 

− attivare uno Sportello famiglia per offrire ascolto ai bisogni specifici delle famiglie, fornire 

informazioni sui servizi e sulle attività presenti sul territorio e supporto nell’affrontare le 

principali sfide che quotidianamente le famiglie devono superare nel contesto socio-economico 

attuale, anche attraverso forme di dialogo e cooperazione reciproca 

− favorire interventi di sensibilizzazione e formazione anzitutto sulla funzione genitoriale nei suoi 

aspetti fondamentali, sempre più necessari oggi, e sul tema dell’affido familiare nelle sue varie 

forme, collaborando con le Associazioni e le realtà del Terzo Settore che già lavorano per la 

promozione delle reti familiari e dell’aiuto tra famiglie 

 

Conciliazione dei tempi 

− favorire la conciliazione dei tempi di cura e lavoro potenziando l’offerta già esistente sul 

territorio, a partire dai servizi tradizionalmente rivolti all’infanzia e all’adolescenza, verificandone 

l’adeguatezza in un’ottica di maggior efficienza e flessibilità e, al contempo, di corresponsabilità 

e coinvolgimento delle famiglie stesse 

 

Educazione e socialità 

− supportare la creazione di luoghi di aggregazione e la realizzazione di iniziative, come la festa 

della famiglia e altre, che, con ausilio di soggetti terzi, associazioni e scuole, siano finalizzati a 
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far rivivere le aree della Città più soggette a un rischio di degrado e ad incentivare le attività 

ludico-ricreative a favore dei minori 

− valorizzare tutte le agenzie educative presenti a Magenta: oratori, associazioni sportive, 

culturali, musicali e sociali che accompagnano le famiglie nell’affrontare il loro ruolo educativo 

in una società complessa in cui la mancanza di relazioni e valori può essere elemento di 

vulnerabilità. 

 

Prevenzione comportamenti a rischio 

− prevenire e contrastare ogni forma di violenza e bullismo, proponendo alle scuole, agli studenti, 

alle donne e alle famiglie percorsi formativi in tema di bullismo, cyberbullismo, violenza di 

genere 

− collaborare con le famiglie dal punto di vista educativo all’utilizzo adeguato dei dispositivi e dei 

mezzi informatici di comunicazione sociale, anche per la prevenzione degli abusi, per esempio 

nella fascia dell’adolescenza 

 

2. MAGENTA SICURA  
 
FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Migliorare la sicurezza dei cittadini, reale e percepita, attraverso azioni sinergiche tese alla riduzione 

dei reati, al contrasto della criminalità e alla prevenzione dei conflitti. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA  

Il programma mira a potenziare - attraverso la cooperazione interforze e con l’ausilio del sistema di 

videosorveglianza – il presidio del territorio e un’azione sempre più efficace di tutela dell’ordine 

pubblico, contrasto all’illegalità e a comportamenti che compromettono la civile convivenza e 

l’incolumità pubblica. 

Il modello di sicurezza proposto è quello della sicurezza integrata di tipo verticale ove i diversi livelli di 

governo cooperano attraverso gli strumenti di coordinamento previsti sia dalla normativa nazionale che 

regionale. A livello locale l’Amministrazione Comunale si pone quale primo interlocutore con le Forze 

dell’Ordine, attuando misure specifiche attraverso la propria potestà regolamentare e l’azione del 

Comando di Polizia Locale. La sicurezza infatti oggi non si identifica più solo nella prevenzione e 

repressione dei reati, ma anche nelle situazioni che afferiscono alla vivibilità e al disagio, al decoro 

urbano, alla promozione del rispetto della legalità, al contrasto del fenomeno delle occupazioni 

arbitrarie di immobili, etc. 
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Obiettivi di Sicurezza Integrata 

• Consolidare il coordinamento tra Amministrazione Pubblica e Forze dell’ordine presenti sul 

territorio al fine di realizzare un canale istituzionale per uno scambio costante di informazioni e 

condivisione di competenze professionali. 

• Coordinare e potenziare gli strumenti di sicurezza partecipata vigenti che coinvolgono il controllo 

di vicinato residenziale e commerciale (protocollo di intesa con prefettura di Milano) e le 

associazioni che svolgono attività di ausilio nel presidio del territorio. 

• Potenziare la collaborazione in essere con le Associazioni di volontariato. 

 

Obiettivi di Sicurezza Urbana 

In attuazione degli indirizzi espressi dal Tavolo politico del Patto Locale, rafforzare il Patto Locale di 

sicurezza urbana, in essere tra 21 Comuni del Magentino/Abbiatense, allo scopo di:  

1. presentare progetti comuni volti a individuare forme di finanziamento offerte dai bandi 

regionali 

2. programmare azioni coordinate in tema di sicurezza urbana e circolazione stradale in 

coordinamento con i Comandi P.L. del Patto Locale.  

3. ampliare le aree di competenza del Patto Locale di Sicurezza Urbana inserendo la 

Protezione Civile tra le attività svolte in coordinamento dai Comandi di P.L. aderenti. 

• Contrastare i fenomeni di mancato rispetto delle regole di civile convivenza (in-civiltà urbana) che 

causano aumento dei livelli di percezione del degrado e quindi di insicurezza urbana. 

• Ampliare l’ambito di applicazione del DASPO urbano in ulteriori aree comunali rispetto a quelle 

già previste dal decreto sicurezza, attraverso le modifiche e l’aggiornamento del Regolamento di 

Polizia Urbana. 

• Sostenere il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale con adeguate attività di 

informazione e con il supporto delle Forze dell’Ordine. 

 

Obiettivi di Promozione della legalità e della sicurezza stradale  

− Sostenere i corsi di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie, nell’ottica di una 

progressiva acquisizione di comportamenti orientati all’auto-tutela, in un progetto educativo più 

complesso che vede nella scuola un ambito privilegiato in cui si impara il “vivere sociale”. 

− Promuovere corsi antitruffa per anziani con l’obiettivo di potenziare il livello percettivo 

individuale nella comprensione delle possibili situazioni di rischio per la propria incolumità. 

− Promuovere percorsi di legalità presso gli istituti scolastici cittadini in coordinamento con il 

piano diritto allo studio. 
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Attività integrate di Protezione Civile. 

  

OBIETTIVI LEGATI ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

L’emergenza Coronavirus ha indotto, come previsto nel Piano di Emergenza Comunale, all’attivazione 

del COC (Centro Operativo Comunale), quale misura volta a contenere gli effetti dovuti alla diffusione 

della pandemia. 

Il permanere dello stato di diffusione della pandemia comporta in via precauzionale il mantenimento 

dell’attivazione del C.O.C. fino a quando le autorità di Protezione Civile regionali e nazionali 

decreteranno la fine dell’emergenza. 

In concomitanza all’emergenza coronavirus, saranno assicurate inoltre: 

− attivazione della Protezione Civile sul territorio comunale quale importante strumento di 

prevenzione e di verifica del nuovo Piano di Emergenza Comunale, testando il modello di 

intervento e preparando i soggetti interessati alla gestione emergenziale 

− promozione del volontariato di Protezione Civile attraverso incontri e attività congiunte per 

avvicinare i cittadini a questa realtà 

− promozione dell’inserimento della Protezione Civile tra le attività svolte in coordinamento con i 

Comandi di P.L. aderenti al Patto Locale di Sicurezza Urbana. 

 

Legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa 

- prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’Amministrazione  

- attuazione e monitoraggio piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza 

− contrastare ogni forma di corruzione e di mafie promuovendo lo sviluppo di un’economia sana  

− sperimentare soluzioni capaci di far coesistere correttezza, trasparenza, equità, lotta alla 

burocrazia ed efficienza amministrativa 

 

Piano parcheggi e viabilità 

− pianificare e razionalizzare l’offerta di aree di sosta implementando strategie e azioni di 

intervento nel breve e medio periodo attuando una più articolata localizzazione della sosta;  

− rivedere la viabilità cittadina partendo da un’analisi degli strumenti di pianificazione vigenti e 

focalizzando l’attenzione su interventi di messa in sicurezza di punti critici, di rivisitazione degli 

schemi circolatori e dell’analisi delle azioni in tema di mobilità sostenibile nel medio periodo, ivi 

compreso la valutazione sulla rete di piste ciclabili. 
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3. MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 

La città intelligente mira a rendere efficiente e razionalizzare quel complesso sistema di relazioni in 

essere tra la pianificazione del territorio, i lavori pubblici, la mobilità sostenibile ed i servizi al cittadino, 

attraverso l’utilizzo delle più avanzate opportunità di innovazione tecnologica offerte dai nuovi sistemi 

di comunicazione e dall’Internet delle Cose ossia dalle possibili evoluzione dell’uso della rete a 

sostegno del dialogo intelligente tra dispositivi, apparecchiature e cittadini. L’obiettivo è quello di far 

dialogare in modo sempre più semplice e funzionale le infrastrutture reali presenti sul territorio e le 

nuove esigenze di fruizione di spazi urbani, di socialità, di sicurezza e di qualità della vita proprie di stili 

comportamentali in continua evoluzione. Presupposto essenziale per l’attuazione di un pacchetto di 

misure a favore della città intelligente è l’individuazione di bandi e finanziamenti comunitari e regionali, 

unitamente al dialogo costante con le istituzioni superiori. 

 

Lavori pubblici e ambiente 

− aggiornare e migliorare il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, partendo dalla 

riqualificazione dell’impianto nell’ottica del risparmio energetico 

− impostare lo sviluppo di un sistema che permetta la condivisione delle informazioni 

sensoristiche raccolte attraverso l’installazione dei cosiddetti lampioni intelligenti, quali per 

esempio il traffico veicolare e il passaggio pedonale, per poi utilizzarle in modo trasversale 

− valutare l’adozione di un sistema di gestione efficiente dei servizi ambientali (Smart Green) per 

la raccolta dei rifiuti, con l’identificazione dei cestini e il monitoraggio del loro livello di 

riempimento, nell’ottica di un miglioramento dei costi e di una razionalizzazione degli interventi 

 

Mobilità 

− migliorare le infrastrutture sul territorio con il posizionamento di paline intelligenti presso le 

fermate più importanti, oltre che dotare i veicoli di sistemi di monitoraggio del flusso di 

viaggiatori e di geolocalizzazione 

− implementare una gestione intelligente del processo di pagamento del parcheggio attraverso 

l’utilizzo delle nuove applicazioni e delle più recenti soluzioni tecnologiche 

 

Servizi turistici 

− favorire l’informazione integrata tra le peculiarità del territorio e gli eventi della Città 

Metropolitana al fine di attrarre l’utenza business che transita dall’aeroporto di Malpensa, 

valorizzando così anche a livello internazionale l’identità di Magenta 
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Servizi al cittadino 

− potenziare la comunicazione istituzionale con l’installazione di pannelli a scritte dinamiche 

− implementare gli spazi in cui i Cittadini possono usufruire in modo semplice e immediato della 

rete wi-fi 

− migliorare il portale dei servizi al Cittadino introducendo ogni funzionalità possibile per rendere 

semplice ed immediato il rapporto con il Comune, nonché diretta e immediata la comunicazione 

con gli altri Enti 

− avviare un processo di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e 

rivisitazione del sito web istituzionale 

− implementare l’accesso alle informazioni tramite dispositivi mobili   

− attuare gli interventi sulla organizzazione del “sistema informativo”, al fine di diminuirne i costi 

di esercizio, semplificarne la gestione operativa, aumentarne l’efficienza, la flessibilità e la 

sicurezza 

− promuovere iniziative e corsi di alfabetizzazione digitale per adulti, in particolare over 60, con la 

collaborazione degli studenti per contrastare il divario di conoscenza che separa chi è in grado 

di utilizzare il personal computer e la rete internet da chi non lo è 

 

Digitalizzazione  

− attuare le azioni previste nel nuovo Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione 2020 - 

2022, secondo il nuovo modello strategico proposto da AGID 

− implementare la digitalizzazione per cittadini e dipendenti  

 

4. MAGENTA CITTA’ DEL FARE 

Le attività produttive, il commercio, lo sviluppo dell’attrattività e della competitività di una città e del suo 

territorio rappresentano la chiave di volta di una centralità urbana che vuole riportare Magenta ad 

essere capofila dell’Ovest Milanese, nell’ottica della sinergia con le altre realtà e di uno sviluppo di un 

piano di marketing territoriale integrato e coordinato, che sia in grado di far rivivere il tessuto cittadino 

in termini di abitabilità, di capacità occupazionali, di ricettività.  

 

Infrastrutture 

− sostenere il nuovo collegamento Pavia-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa e la 

variante stradale in località Ponte Nuovo attraverso il dialogo costante con le istituzioni 

superiori competenti e con i soggetti interessati alla realizzazione dell’opera, la creazione di 

tavoli tecnici, la sollecitazione della conferenza dei servizi e azioni di sensibilizzazione sul 

territorio che coinvolgano i Cittadini al fine di esercitare una efficace azione mediatica 
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Competitività e sviluppo  

− identificare nel Comune di Magenta un soggetto facilitatore nella creazione di reti informative 

tra piccole, medie, grandi imprese e centri di ricerca, capaci di intercettare anche quei soggetti 

del sistema socio economico che operano in modo autonomo e non coordinato fra loro, al fine 

di evitare una proliferazione di iniziative sottodimensionate con conseguente dispersione di 

risorse 

− istituire un tavolo per la competitività e l’attrattività di Magenta creando percorsi di 

aggregazione tra Regione Lombardia, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria e 

principali stakeholder, per facilitare il rilancio del territorio 

− sfruttare eventuali opportunità di inserimento in cluster tecnologici e progetti di ampio respiro 

− attivare un tavolo tra Enti e organismi sovra comunali quale sede di confronto e condivisione 

per l’elaborazione di progetti e azioni congiunte atte a potenziare servizi, funzioni ed eccellenze 

magentine legate all’ex area Expo 

− facilitare l’attivazione di spazi di coworking al fine di permettere la coesistenza di più attività 

commerciali intestate a differenti imprenditori all’interno dello stesso immobile in modo da 

calmierare i costi fissi legati alla gestione di una normale attività, visto il momento ancora 

delicato per i consumi interni 

− istituire uno sportello ‘domanda/offerta’ di lavoro 

 

Commercio e attività produttive 

− valorizzare l’istituzione del Distretto del Commercio attraverso un confronto permanente della 

cabina di regia con i commercianti e gli altri partner portatori di interessi per la Città, per 

progettare azioni di richiamo commerciale, anche con funzione aggregativa, coordinate con gli 

eventi organizzati e con la valorizzazione storico-artistica della Città 

− semplificare i processi di apertura di attività commerciali e punti vendita dando certezza sui 

tempi e procedure amministrative necessarie all’insediamento e migliorando l’accessibilità alle 

informazioni fondamentali 

− promuovere il dialogo con i commercianti dei quartieri in un’ottica di ascolto costruttivo, dialogo 

e supporto in chiave sussidiaria per creare un flusso di comunicazione continua tra gli 

operatori, il settore ricettivo e i servizi dei singoli quartieri al fine di focalizzare i punti di forza e 

di debolezza delle singole aree, nonché di monitorare i cambiamenti in atto nella città e 

comprendere le esigenze e le sfide reciproche 
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Pianificazione del territorio 

− recuperare l’area ex Saffa all’interno di un vero e proprio nucleo urbano della frazione di 

Pontenuovo che offra adeguati servizi e infrastrutture di collegamento 

− riqualificare l’area ex Novaceta attraverso l’individuazione di insediamenti funzionali allo 

sviluppo dell’area medesima, contemplando anche servizi per i Cittadini quali aree verdi, 

parcheggi, impianti sportivi 

− attuare strategie per favorire l'attrazione di investimenti e l'insediamento di strutture ricettive sul 

territorio all’interno di un piano coordinato di marketing territoriale 

− individuare gli elementi di maggior attrattività delle aree disponibili per nuovi investimenti, 

partendo da una indagine sui criteri che guidano le imprese nella valutazione delle proprie 

scelte localizzative  

− valutare la possibilità di istituire imposte di scopo destinate esclusivamente alla copertura delle 

spese per la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse e utilità 

− ristabilire il dialogo con RFI per avviare un percorso condiviso di potenziamento della fruibilità 

della stazione ferroviaria 

− avviare una sinergia tra comuni del Magentino, soggetti pubblici e privati che, attraverso un 

costante dialogo con i referenti della struttura, promuovano e supportino il potenziamento 

dell’ospedale di Magenta, sia a livello di dotazioni strumentali sanitarie all’avanguardia sia di 

formazione sempre più qualificata del personale 

 

Partecipate 

− porre particolare attenzione alle realtà societarie a cui l’Ente partecipa in misura significativa. 

Dovranno essere valutate politiche di sviluppo che, nel rispetto degli equilibri economici 

aziendali, siano di supporto all’Ente nell’erogazione di servizi di qualità per i Cittadini 

 

5. MAGENTA CITTA’ DELLA BELLEZZA 

Una città bella è una città in cui si riscopre il piacere di vivere. Il decoro urbano e la pulizia sono tra i 

principali indicatori di qualità della vita, insieme ad una viabilità adeguata e a soluzioni che aumentino il 

comfort degli abitanti. Una politica volta al benessere dei propri cittadini passa attraverso la cura del 

patrimonio e dell’ambiente circostante. A questo proposito è fondamentale sottolineare come la 

fattibilità degli interventi necessiti di una adeguata ricerca di risorse, di uno sviluppo organico e 

sistematico dello strumento del project financing, della valutazione di piattaforme di crowfunding, 

dell’intensificazione del rapporto pubblico-privato. 
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Decoro urbano e valorizzazione del patrimonio cittadino 

− valorizzare il centro storico, puntando anche su microinterventi che ne migliorino e 

incrementino la fruibilità 

− tutelare il patrimonio storico e artistico della città nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di 

tutte quelle attività a cura dell’Amministrazione volte a promuovere la conoscenza del 

patrimonio cittadino e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzo 

− completare gli interventi di sistemazione di Piazza Mercato e del cimitero 

− effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e marciapiedi attraverso la loro 

mappatura e una valutazione dei costi relativi agli interventi necessari, per avviare una 

programmazione che possa prevedere uno stanziamento di risorse annuali sia per la 

manutenzione ordinaria che straordinaria. 

− migliorare gli impianti sportivi esistenti previa verifica dello stato di consistenza e dell’attuale 

utilizzo  

 

Piano parcheggi e viabilità 

− dotare il Comune di Magenta di un piano della sosta delle autovetture che individui strategie e 

azioni di intervento nel breve e medio periodo attuando una più articolata localizzazione della 

sosta con limitazione temporale e una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento. 

− verificare il rapporto tra numero di parcheggi riservati ai veicoli al servizio di persone disabili ed 

effettivo bisogno della comunità 

− monitorare che i nuovi orari del servizio di collegamento tra i quartieri cittadini e le frazioni siano 

aderenti alle necessità della città  

− rivedere la viabilità cittadina partendo da un’analisi degli strumenti di pianificazione vigenti e 

focalizzando l’attenzione su interventi di messa in sicurezza di punti critici, di rivisitazione degli 

schemi circolatori e dell’analisi delle azioni in tema di mobilità sostenibile nel medio periodo, ivi 

compreso la valutazione sulla rete di piste ciclabili 

 

6. MAGENTA CITTA’ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

Magenta è famosa nei libri di storia per essere la città della battaglia, che ha contribuito alla creazione 

dell’Unità d’Italia, primato di cui andiamo fieri. Magenta è però ricca di storia nei secoli, che si intende 

valorizzare. Vanta una fiorente tradizione artistica e musicale, oltre al colore rosso Magenta. Questi 

sono gli elementi fondanti della promozione dell’identità della città.  
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Magenta ‘Città della Musica’ 

− potenziare e valorizzare ulteriormente la sua vocazione musicale favorendo sempre più il 

prestigio del Concorso Lirico Internazionale, in modo che coinvolga artisti da tutto il mondo, 

grazie alla collaborazione di personalità di spicco quali il Maestro Bruno Casoni, direttore del 

Coro della Scala di Milano e delle realtà di eccellenza cittadine  

− stringere nuove collaborazioni con i Conservatori di Milano e di Novara finalizzate alla 

creazione di percorsi musicali per i cittadini  

− dialogare Con Città Metropolitana per una più idonea collocazione del liceo musicale 

− valorizzare il patrimonio organario cittadino per l’organizzazione di concerti e rassegne 

specifiche 

− valorizzare la presenza delle bande cittadine e della Fanfara dei Bersaglieri nella vita cittadina 

attraverso momenti dedicati 

− sfruttare la sinergia tra le numerose associazioni del territorio per la realizzazione di rassegne e 

concerti  

 

Magenta ‘Città della Storia’ 

− rinnovare e migliorare la promozione delle celebrazioni della Battaglia di Magenta per far sì che 

le manifestazioni organizzate, e in particolare la rievocazione annuale, diventino un 

appuntamento a caratura internazionale 

− valorizzare il Museo della Battaglia, a partire dalle aperture settimanali e da iniziative e percorsi 

didattici,  

− realizzare il primo ‘parco storico’ dedicato alla Seconda Guerra di Indipendenza con Magenta 

capofila del progetto e il coinvolgimento degli altri Comuni interessati da questa pagina di storia 

− valorizzare i tesori nascosti storici della Città e delle frazioni sarà oggetto di attenzione con la 

creazione di eventi dedicati a conoscere più da vicino la crescita e lo sviluppo di Magenta nei 

secoli, con il coinvolgimento delle diverse realtà associative  

− concordare un piano di recupero della Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Pontenuovo 

in accordo con la Curia, con la Fondazione Santa Gianna Beretta Molla e con la famiglia  

− porre le basi per sviluppare nuovi gemellaggi con altre città straniere 

 

Natura ed enogastronomia 

− realizzare eventi e iniziative che esaltino il patrimonio naturalistico ed enogastronomico, anche 

in accordo con il Parco del Ticino 

− celebrare il color Magenta nelle più svariate applicazioni, dalla moda alla gastronomia  
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7. MAGENTA CITTA’ SOLIDALE 

Magenta, con le istituzioni e le sue iniziative associative, incarna una tradizione consolidata di 

solidarietà e di accoglienza nei confronti delle persone in condizioni di bisogno. Vi è oggi la necessità 

di un’attenzione specifica alla fascia di persone in condizioni di fragilità sociale e di povertà materiale 

e/o culturale, come conseguenza della crisi economica e di altre grandi trasformazioni dell’epoca che 

stiamo attraversando e che si stanno ripercuotendo sulla popolazione. Occorre sempre più favorire 

processi di integrazione tra i servizi e le varie realtà di volontariato e di terzo settore operanti, onde 

favorire una dinamica virtuosa capace di rispondere alle diverse necessità presenti e insieme ri-

costruire un tessuto comunitario rinnovato.  

 

Emergenza abitativa 

− sviluppare forme di housing sociale per le fasce in difficoltà, in particolare giovani coppie, 

genitori separati, single e anziani non autosufficienti 

  

Benessere delle persone anziane 

− proporre interventi, iniziative e momenti/occasioni di aggregazione ludico-ricreativi volte a 

valorizzare il ruolo attivo della popolazione anziana e favorire politiche innovative per la Terza 

Età, che promuovano un atteggiamento positivo verso l’invecchiamento, il benessere e la 

salute delle persone anziane, anche in ottica preventiva  

− realizzare convenzioni con i commercianti per ottenere agevolazioni a favore di persone 

anziane e pensionati   

− ampliare la proposta di servizi rivolta alla popolazione anziana fragile per facilitarne la 

permanenza al proprio domicilio, evitando o ritardando ove possibile l’inserimento in istituto. In 

particolare si vorrebbe verificare la possibilità di realizzare servizi diurni quali ad esempio il 

Centro diurno Anziani 

− garantire il trasporto presso i centri medici delle persone anziane 

 

Sostegno alla disabilità e alla fragilità 

− dare avvio a sperimentazioni di modalità innovative di risposta ai bisogni delle persone disabili, 

con supporto a progetti di vita autonoma finalizzati al “dopo di noi”, anche mediante la 

partecipazione a bandi 

− favorire la sperimentazione di misure a sostegno della fragilità, quali ad esempio uno sportello 

fragilità con personale a supporto dei servizi sociali e delle realtà associative operative sul 

territorio, che sono da valorizzare anche in risposta ai nuovi bisogni 
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− perseguire l’obiettivo dell’abbattimento totale delle barriere architettoniche attraverso la 

redazione del P.E.B.A Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, con il quale 

verranno individuati gli interventi necessari per procedere alla loro programmazione 

 

Benessere delle Donne 

− realizzare uno ‘Sportello ‘Donna’ per offrire accoglienza e ascolto specifico alle donne, 

informazioni sui servizi del territorio e supporto nell’affrontare le principali problematiche della 

popolazione femminile.  

− continuare a sostenere l’attività del Centro Antiviolenza in rete con i Comuni del territorio e 

promuovere iniziative e interventi per sensibilizzare la cittadinanza e mantenere alta 

l’attenzione al fenomeno 

 

Prevenzione e promozione della salute  

− migliorare e incentivare la promozione di stili di vita salutari rilanciando l’attività dei “Gruppi di 

Cammino”, gruppi di persone che si ritrovano regolarmente in un luogo definito per camminare 

insieme.   

− sensibilizzare alla prevenzione contro malattie gravi o invalidanti, in collaborazione con ATS, 

ASST Ovest Milano e con tutte le realtà che operano nel campo sanitario e socio-sanitario 

− lavorare alla creazione della cosiddetta “farmacia dei servizi” in accordo con la ASST Ovest 

Milanese 

− implementare il servizio farmaceutico cittadino inserendo la possibilità di consegna a domicilio 

dei farmaci 

− promuovere le attività di eccellenza delle nostre società sportive e dell’attività sportiva di base 

come concetto di crescita fisica e culturale dell’atleta.  

− Programmare e gestire il bisogno di spazi e di orari per la diversificazione dell’offerta sportiva 

stagionale 

− supportare le squadre amatoriali e agonistiche riconoscendo il merito alle varie associazioni di 

contribuire alla crescita e alla vita cittadina. La pratica sportiva non sarà solo garantita nelle 

palestre e campi sportivi cittadini ma verrà promossa anche nei parchi della Città con iniziative 

improntate a far vivere le aree verdi mediante progetti specifici 

− elaborare, in relazione alle disponibilità di bilancio, un piano di investimento per il rinnovo e il 

miglioramento dei due presidi farmaceutici, ricavando spazi per la creazione di nuovi servizi 
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8. MAGENTA CITTA’ PER L’AMBIENTE E PER LO SVILUPPO DI UN’AGRICOLTURA DI 

PRECISIONE 

La qualità della vita passa anche attraverso il tempo trascorso all’aria aperta. Questo aspetto si 

interseca con un altro valore caratteristico del nostro territorio, ovvero la sua vocazione agricola, che si 

intende tutelare.  

 

Verde, parchi e aggregazione  

− individuare eventuali aree per la diffusione degli orti urbani e delle aree verdi, anche attraverso 

l’utilizzo di proprietà comunali 

− accedere a finanziamenti per attrezzare i parchi cittadini e le periferie con sistemi di 

sensoristica in grado di valutare la qualità dell’aria 

− avviare un progetto per riqualificare la dotazione arborea dei parchi urbani considerando i 

problemi di salute pubblica derivanti dalle allergie con il coinvolgimento del Parco del Ticino 

− individuare nuovi spazi comunali da destinare alle aree cani 

− analizzare le più avanzate tecniche di coltivazione per alimentare lo sviluppo di un’agricoltura di 

precisione 

 

9. MAGENTA POLO SCOLASTICO 

I nostri istituti rappresentano un vero e proprio polo di eccellenza all’interno del territorio magentino. In 

quest’ottica si inserisce la progettualità dell’amministrazione comunale con la consapevolezza che ogni 

soggetto debba essere messo nelle condizioni di accedere, in modo libero ed uguale per tutti, al diritto 

all’istruzione. Quest’ultimo costituisce il caposaldo della formazione individuale e comunitaria dei 

bambini, alunni e studenti, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

 

Sicurezza delle strutture 

− procedere annualmente ad una verifica strutturale degli edifici, statica e sismica, con l’avvio di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in accordo con gli enti preposti 

 

Servizi per l’infanzia 

− riattivare le Convenzioni tra Comune e scuole paritarie a sostegno di queste ultime con una 

strutturazione garantita nel tempo e, considerando il bisogno emergente, l’Amministrazione 

Comunale, in sinergia con le Istituzioni Scolastiche e le scuole d’infanzia paritarie, vuole 

promuovere azioni per assicurare l’integrazione e l’unitarietà della rete dei servizi e delle 

strutture educative rivolte all’infanzia 
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− per realizzare un piano dell’offerta integrato tra scuole paritarie e scuole statali così da sfruttare 

al meglio le loro risorse e potenzialità, nell’ottica di ridurre o abbattere le liste d’attesa che 

tuttora permangono 

 

Inclusione scolastica 

− sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità in relazione anche all’aumento delle 

diagnosi relative ai Disturbi Specifici di Apprendimento, all’Autismo e a disturbi dello spettro 

autistico. L’Amministrazione Comunale, in sinergia e collaborazione con le scuole e le realtà 

del privato sociale, intende promuovere azioni positive volte a supportare nello studio gli 

studenti e le famiglie e a sensibilizzare la cittadinanza 

− istituire corsi di lingua e cultura italiana per gli stranieri 

 

Orientamento e formazione 

· promuovere incontri con realtà imprenditoriali e del mondo lavorativo con le giovani generazioni 

così da mettere in diretto contatto lo studente con la realtà lavorativa (Carreer Day) e l’offerta 

universitaria tramite giornate dedicate che insistano su tutta la Città in modo da permettere una 

scelta quanto più consapevole del proprio percorso universitario (University Day) 

· incentivare lo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le scuole 

secondarie di II grado su temi ed attività ritenuti di interesse comune, coerenti con il percorso di 

studi degli studenti e che possano offrire loro esperienze qualitativamente interessanti di 

avvicinamento e conoscenza del mondo del lavoro 

· educare alla cittadinanza attiva attraverso l’iniziativa ‘Associazioni a scuola’. Tramite questo 

incontro si vorrà invogliare le nuove generazioni ad impegnarsi e a donarsi anche in minima 

parte per il bene della propria comunità 

· attivare strumenti di monitoraggio e condivisione delle politiche educative 

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 

mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel seguendo la struttura del bilancio, definito dalla 

normativa vigente, declinandole in obiettivi strategici. 

E’ necessario sottolineare che il Documento unico di programmazione verrà a concretizzarsi al termine 

del mandato amministrativo di questa amministrazione.  

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel 

corso dell’anno 2022, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione. 
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AREE OBIETTIVI STRATEGICI 

 1. Attività legate all’emergenza sanitaria da coronavirus COVID-19 

1. MAGENTA CITTA’ 
PER LA FAMIGLIA  

2. Misure di sostegno 

3. Conciliazione dei tempi 

4. Educazione e socialità 

5. Prevenzione comportamenti a rischio 

2. MAGENTA SICURA 

6. Obiettivi di sicurezza integrata 

7. Obiettivi di sicurezza urbana 

8. Obiettivi di promozione della legalità e della sicurezza stradale  

9. Attività integrate di Protezione Civile  

10. Legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa  

3. MAGENTA PER 
L’INNOVAZIONE 

11. Lavori pubblici e ambiente 

12. Mobilità 

13. Servizi turistici 

14. Servizi al cittadino 

15. Digitalizzazione 

4. MAGENTA CITTA’ 
DEL FARE 

16. Infrastrutture 

17. Competitività e sviluppo  

18. Commercio e attività produttive 

19. Pianificazione del territorio 

20. Partecipate 

5. MAGENTA CITTA’ 
DELLA BELLEZZA 

21. Decoro urbano e valorizzazione del patrimonio cittadino 

22. Piano parcheggi e viabilità 

6. MAGENTA CITTA’ 
DELLA MUSICA E 
DELLA STORIA  

23. Magenta ‘Città della Musica’ 

24. Magenta ‘Città della Storia’ 

25. Natura ed enogastronomia 

7. MAGENTA CITTA’ 
SOLIDALE 

26. Emergenza abitativa 

27. Benessere delle persone anziane 

28. Sostegno alla disabilità e alla fragilità 

29. Benessere delle Donne 

30. Prevenzione e promozione della salute  
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8. MAGENTA CITTA’ 
PER L’AMBIENTE E 
PER LO SVILUPPO 
DI 
UN’AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE 

31. Verde, parchi e aggregazione  

9. MAGENTA POLO 
SCOLASTICO 

32. Sicurezza delle strutture 

33. Servizi per l’infanzia 

34. Inclusione scolastica 

35. Orientamento e formazione 
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11..44  SSTTRRUUMMEENNTTII  DDII  RREENNDDIICCOONNTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  

 
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP sono oggetto di 

verifica e rendicontazione con la seguente cadenza: 

· annualmente, in occasione: 

· della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi; 

· dell’approvazione, da parte della Giunta, della relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs. 

150/2009. 

 

Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di 

rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della 

performance dell’ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini 

della valutazione delle prestazioni del personale; 

· in corso di mandato, attraverso la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di 

mandato.  

· a fine mandato, attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del 

D.Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta 

durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli 

organismi esterni di controllo. 
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2 SEZIONE OPERATIVA (SeO) 

 
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale. 

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce 

guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. 

La sezione si struttura in due parti fondamentali: 

Parte 1 

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati e descritti gli obiettivi operativi che l’ente intende 

realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP. 

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale della 

programmazione strategica contenuta nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi 

atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 

programmazione. 

La declinazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi supporta inoltre 

l’individuazione delle risorse associate ai responsabili dei servizi e degli indicatori di performance che 

saranno utilizzati per la verifica annuale del grado di raggiungimento e, laddove necessario, per 

l’introduzione delle modifiche o correttivi alla programmazione, al fine di dare una rappresentazione più 

coerente con i futuri andamenti dell’ente, in un’ottica di processo flessibile. 

Gli obiettivi operativi, inoltre, indicano i rispettivi riferimenti a missione e programmi della struttura di 

bilancio. 

 

Parte 2 

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e 

patrimonio. 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. 



49 
 

 

22..11  PPAARRTTEE  PPRRIIMMAA  

 

2.1.1 Individuazione e descrizione obiettivi operativi 

 

Dalla sezione strategica del DUP (di portata quinquennale) dove sono definiti per ogni missione di 

bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato si passa alla sezione operativa 

del DUP dove vengono individuati per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende realizzare 

per conseguire gli obiettivi strategici. Per ogni programma e per tutto il periodo di riferimento del dup 

sono individuati gli obiettivi operativi da raggiungere. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1 –  ATTIVITA’ LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA  

CORONAVIRUS COVID-19  

Obiettivi operativi: sono stati riportati all’interno degli specifici obiettivi strategici delle diverse aree di 

intervento. 

 

AREA: MAGENTA CITTA’ PER LA FAMIGLIA  

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 - MISURE DI SOSTEGNO 

Obiettivi operativi 
 
 
1. Implementazione riscossione coattiva                                                                         2021 - 2023 

 
Verrà implementata la riscossione coattiva delle entrate comunali a garanzia di maggior 
efficienza ed efficacia in termini di recupero degli insoluti. 
 

 Missione 01 – Programma 04  
 

 
2. Modifica regolamenti tributari                                                                           2021 - 2023 
 

Proseguirà la revisione generale di tutti i regolamenti di natura tributaria per valutarne 
adeguatezza e coerenza con quelle che sono le politiche fiscali dell’amministrazione ma 
soprattutto per creare i presupposti di un corretto rapporto tra ente e contribuente. Con 
specifico riferimento al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Mercatale si adeguerà la 
disciplina comunale alle nuove disposizioni normative. 

 
 Missione 01 – Programma 04  
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3. Verifica rivisitazione delle soglie ISEE                                                                         2021 
 
Si procederà a monitorare e verificare gli esiti della revisione delle soglie ISEE introdotta per il 
servizio di refezione scolastica, al fine di renderlo adeguato a quelle che sono le reali necessità 
e i bisogni dei cittadini. 

 
 Missione 12 – Programma 05  
 
 
4. Promozione dell’affido famigliare                                                                                2021 - 2022 

 
Si darà continuità all’attività di sensibilizzazione e formazione sul tema dell’affido famigliare in 
collaborazione con le realtà del territorio e con il Tavolo Affido. Si intende promuovere l’affido 
familiare anche come esperienza di accoglienza e collaborazione tra famiglie e si favoriranno 
esperienze di prossimità familiare.  
 

 Missione 12 – Programma 01  
 

 
5. Tavolo delle Politiche per la Famiglia                                                                          2021 - 2022 

 
Si implementerà il Tavolo delle Politiche per la Famiglia con la partecipazione delle realtà del 
Terzo Settore come da progettazione condivisa e si valuterà l’impatto sul territorio. 
  

 Missione 12 – Programma 05  
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 3 - CONCILIAZIONE DEI TEMPI 
Obiettivi operativi 
 
 
6. Implementazione dell’offerta per la conciliazione dei tempi                                        2021 - 2022 

 
Si lavorerà in collaborazione con le realtà del territorio per implementare l’offerta esistente per 
la conciliazione dei tempi. 

 
 Missione 12 – Programma 05  
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 4 - EDUCAZIONE E SOCIALITÀ 
Obiettivi operativi 
  
7. Consulta giovani                                                                                        2021 - 2022 

 
Si consolideranno le buone pratiche della Consulta Giovani e si monitorerà dell’attività. 
 

 Missione 06 – Programma 02 
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8. Villa Colombo                                                                                         2021 - 2022 
  
Si proseguirà nella valorizzazione della struttura affinché si confermi luogo di aggregazione per 
giovani, famiglie, cittadinanza e, più in generale, per ospitare iniziative culturali.  
 

 Missione 06 – Programma 02  
 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 5 - PREVENZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO 
Obiettivi operativi 
 
 
9. Organizzazione di incontri e eventi per promuovere le pari opportunità e contro la violenza sulle 

donne                                                                                                                          2021 - 2022 
 
Si manterrà l’impegno sul tema e si continuerà con l’organizzazione di incontri informativi, 
formativi e di sensibilizzazione a favore di tutta la cittadinanza contro la violenza sulle donne e 
per promuovere le pari opportunità. 

  
 Missione 03 – Programma 01  
 
 
10. Organizzazione di incontri di informazione/formazione rivolti alle famiglie sui nuovi strumenti di 

comunicazione                                                                                               2021 - 2022 
  
Si intende continuare con il sostegno alle famiglie nel loro ruolo educativo con i figli, in 
particolare, con riferimento alle preoccupazioni e alle problematiche emerse durante e in 
seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19. Verranno organizzati incontri informativi e 
formativi rivolti in particolare ai genitori e agli adulti per imparare a dialogare con le giovani 
generazioni.  

 
 Missione 12 – Programma 05  
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AREA: MAGENTA SICURA  

 

OBIETTIVO STRATEGICO 6 - SICUREZZA INTEGRATA  

Obiettivi operativi 
 
11. Coordinamento con Forze dell’Ordine                                           2021 - 2023 

 
Incontri periodici con le forze dell'ordine al fine di assicurare la condivisione di problematiche e 
informazioni in tema di sicurezza della città nonché momenti di condivisione di competenze 
professionali tra gli operatori (in particolare in materia di procedure penali e infortunistica 
stradale) e con la contemporanea realizzazione di pattuglie congiunte. 

  
Missione 03 – Programma 02  

 
 
12. Pattugliamento del territorio da parte dei militari                                                         2021 - 2023 

   
Prosecuzione del coordinamento con la Prefettura per l’invio, in caso di rinnovata emergenza, 
di pattuglia di militari per il rafforzamento del presidio dei punti sensibili di Magenta.   

 
 Missione 03 – Programma 02  
 
 
13. Valorizzazione della sicurezza partecipata                                                                 2021 - 2023 

 
• Potenziare la collaborazione con le Associazioni combattentistiche e d’arma per il presidio 

di parchi, stazione ferroviaria, scuole, centro e frazioni, estendendo l’attività preventiva (di 
norma svolta durante i giorni festivi e in occasione di manifestazioni con notevole afflusso 
di persone) anche ad altri giorni e fasce orarie. 

• Potenziare la collaborazione con l’Associazione Auser (nonni-vigili) per attività di supporto 
delle zone adiacenti l’uscita degli alunni dagli istituti scolastici. 

 
 Missione 03 – Programma 02  
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 7 - SICUREZZA URBANA 
Obiettivi operativi 
 
 
14. Implementazione sistema di videosorveglianza                                                          2021 - 2023 

 
Implementazione del sistema di videosorveglianza, ammodernamento della dotazione di 
telecamere, installazione di nuovi sistemi di rilevamento delle targhe dei veicoli da individuarsi 
prioritariamente nei punti di accesso della città e integrare il sistema con le centrali operative 
delle forze dell’ordine. 

  
Missione 03 – Programma 01  
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15. Potenziamento Patto Locale di sicurezza urbana                                                       2021 - 2023 
 

• Presentare progetti comuni volti a individuare forme di finanziamento offerte dai bandi 
regionali per potenziare mezzi, strumenti e attrezzature per la Polizia Locale nonché la rete 
di videosorveglianza con nuovi sistemi di rilevamento delle infrazioni e delle targhe dei 
veicoli, da individuarsi prioritariamente nei punti di accesso della città; 

• Programmare azioni coordinate in tema di sicurezza urbana e circolazione stradale volte a 
Contrastare i fenomeni di incidentalità stradale e le violazioni al CdS e regolamenti 
comunali attraverso la pianificazione di servizi di Polizia Stradale in coordinamento con i 
Comandi PL del Patto Locale. 

 
 Missione 03 – Programma 02 
 
 
16. Monitoraggio aree verdi e aree dismesse                                                                   2021 - 2023 
 

Al fine di prevenire e contrastare l’occupazione abusiva e i fenomeni illeciti di natura 
ambientale, si intendono proseguire i servizi di monitoraggio di edifici ed aree dismesse e/o 
abbandonate nonché svolgere una attività di controllo di aree più decentrate quali campi e 
terreni dove in genere si verificano depositi incontrollati di rifiuti. 

  
Missione 03 – Programma 02 
 
 

17. Contrasto dei fenomeni di mancato rispetto delle regole di civile convivenza (in-civiltà urbana) 

 

• Contrasto all’aumento dei livelli di polveri sottili in atmosfera (DGR 2055 del 31/07/2019) 
Pianificazione di servizi di Polizia Stradale.  

• Azioni in tema di sicurezza urbana e circolazione stradale volte a: sistematizzazione 
archivio ordinanze viabilità, ricognizione e eliminazione disallineamenti tra ordinanze e 
segnaletica, rifacimento segnaletica orizzontale obsoleta. 

• Monitoraggio dell’area dell’ospedale per la sicurezza degli utenti del nosocomio per 
migliorare la viabilità veicolare, la sosta e mettere in sicurezza la circolazione nelle strade 
limitrofe al polo ospedaliero. 

• Presidio di Polizia presso l’ospedale Fornaroli quale punto di riferimento visibile ed efficace 
in un’area da sempre sensibile, per un’attività preventiva costante e per contrastare i 
fenomeni di accattonaggio molesto e il commercio abusivo. 

 
Missione 03 – Programma 02 
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OBIETTIVO STRATEGICO 8 - PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE  
Obiettivi operativi 
 
18. Corsi di legalità                                                                                                            2021 - 2023 

        
− Sostenere i corsi di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie valorizzando 

l’attività svolta dal Comando Polizia Locale tramite personale specializzato, nell’ottica di una 
progressiva acquisizione di comportamenti orientati all’auto-tutela, attraverso la conoscenza e 
la comprensione delle regole stradali, in un progetto educativo più complesso che vede nella 
scuola un ambito privilegiato in cui si impara il “vivere sociale”. 

− Diffusione dei percorsi di legalità presso gli istituti scolastici cittadini in coordinamento con il 
piano diritto allo studio in particolare in tema di educazione stradale, bullismo e cyberbullismo, 
abuso di sostanze e violenza di genere. 

 Missione 03 – Programma 01  

  
19. Corsi a tutela delle fasce più deboli                                                                             2021 - 2023 
 

− Promozione di incontri con gli anziani per la diffusione della conoscenza delle misure di difesa 
antitruffa e della legislazione in materia di legittima difesa all’interno del proprio domicilio, con 
l’obiettivo di potenziare il livello percettivo individuale nella comprensione delle possibili 
situazioni di rischio per la propria incolumità personale e gli accorgimenti da intraprendere. 

− Promozione di corsi annuali di autodifesa finalizzati alla sensibilizzazione sul tema delle 
aggressioni fisiche e psicologiche alle donne, nonché corsi di autoprotezione per far conoscere i 
possibili rischi. 

Missione 03 – Programma 01 

  

OBIETTIVO STRATEGICO 9 - ATTIVITÀ INTEGRATE DI PROTEZIONE CIVILE  
Obiettivi operativi 
 
 
20. Attivazione del COC (Centro Operativo Comunale)                                                    2021 - 2023 

 
L’attivazione del COC a seguito dell’emergenza COVID 19 ha consentito di testare tutte quelle 
misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in 
relazione alla attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e da Regione 
Lombardia. 
Le principali azioni svolte dal COC sono volte a comunicare alla popolazione la corretta 
percezione del rischio, al soccorso e all’assistenza alla popolazione, in continuità con le misure 
adottate dalla Protezione Civile, dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia. 

 
 Missione 11 – Programma 01 
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21. Esercitazioni di Protezione civile                                                                                 2021 - 2022 
 

Simulazioni di scenari emergenziali per testare il nuovo piano di emergenza comunale con il 
coinvolgimento della Polizia Locale e delle associazioni che svolgono attività di soccorso in 
ambito di Protezione civile. 

 
 Missione 11 – Programma 01 
 

 
22. Promozione attività di volontariato                                                                              2021 - 2023 

 
Attività di reclutamento di nuovi volontari di Protezione civile tramite bandi e attività informative 
alla cittadinanza. 

 
 Missione 11 – Programma 01  
 

 
23. Giornata della sicurezza e prevenzione                                                                      2021 - 2023 

 
Celebrazione della giornata della sicurezza e prevenzione aperta ai cittadini con la 
rappresentazione di scenari operativi simulati, l’esposizione di mezzi e attrezzature di 
protezione civile e delle forze di polizia. 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - LEGALITÀ, TRASPARENZA ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA  
Obiettivi operativi 
 
24. Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'amministrazione                          2021 - 2022  

Proseguendo nel lavoro svolto in questi anni, ed in attuazione di quanto contenuto nel PTPCT è 
obiettivo del RPCT, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali 
dell'ente, garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comunale, garantendo nel 
contempo la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso 
l’implementazione di forme di trasparenza, efficienza e prevenzione della corruzione. 

Il PTPCT sarà aggiornato nell’ottica della buona organizzazione, ottimizzazione dei processi ed 
approccio globale al risk management. 
In questo contesto particolare importanza riveste il ruolo dei dipendenti pubblici ai quali 
diffondere valori positivi, senso di appartenenza all’Ente, etica individuale, correttezza e 
imparzialità. Si procederà all’implementazione dell’attività di conservazione legale dei contratti 
firmati digitalmente È in corso di revisione ed aggiornamento il regolamento per la disciplina dei 
contratti. Tale bozza, in considerazione dei riflessi organizzativi sia interni sia nei confronti dei 
contraenti con il Comune dovrà risultare coerente con quanto previsto e disciplinato dagli altri 
regolamenti comunali, in particolare il Regolamento di Organizzazione. 

  
Missione 01 – Programma 11 
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25. Implementazione delle forme di trasparenza, efficienza, prevenzione della corruzione 
                                                                                                                                      2021-2022 
 
Trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente proattiva e reattiva, mediante l’aggiornamento 
della sezione “Azione B - La trasparenza e la tutela della riservatezza” del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e del relativo allegato “Obblighi di 
trasparenza”. È in corso l’attività di aggiornamento del manuale di gestione documentale, alla 
luce delle istanze di accesso. 
 
Monitoraggio e aggiornamento costante degli obblighi in materia di privacy e trattamento dei 
dati. Aggiornamento del registro dei trattamenti e prosecuzione dei percorsi formativi del 
personale dipendente in materia di privacy. Verranno predisposte linee guida per la 
pubblicazione dei dati on line con la finalità di fornire agli uffici un supporto per la corretta 
pubblicazione on line di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nel rispetto 
delle normative vigenti in tema di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e 
protezione dei dati personali. 

  
Missione 01 – Programma 11 
 

  
26. Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione                                      2021 – 2022 
 

Promozione di azioni di verifica sull’utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della 
corruzione. È in corso di approvazione la revisione del codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici in conformità alle linee di indirizzo ANAC e si procederà all’aggiornamento 
dei regolamenti interni in materia di gestione del personale. Si proseguirà, inoltre, con la 
formazione del personale dipendente in materia di trasparenza e anticorruzione. 
 

 Missione 01 – Programma 11 
 
 
27. Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e 

organismi partecipati                                                 2021 - 2022 
 
Il presente obiettivo, volto a prevedere azioni tendenti alla riduzione del rischio di corruzione e 
di illegalità in tali enti, riguarda l’adozione di strumenti di controllo e vigilanza più stringenti 
sulle società ed sugli enti nei confronti dei quali sussiste il controllo da c.d. “vincolo 
contrattuale”, valutando, per gli enti che, per legge, non vi fossero tenuti, l’opportunità di 
adottare adeguati modelli organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, integrati con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza nonché dell’eventuale applicazione del regolamento comunale di disciplina dei 
controlli interni. 
 

 Missione 01 – Programma 11 
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28. Controllo di gestione – Piano della Performance                 2021 - 2022            
                                                                                     

Il presidio accurato del processo di predisposizione, monitoraggio e rendicontazione degli 
obiettivi di performance nell’Ente costituisce elemento di qualità, strumento di verifica 
dell’efficacia ed efficienza e garanzia di legittimazione del processo di erogazione al personale 
dei compensi incentivanti sottesi. 

Nell’ambito delle attività di gestione del ciclo della performance, sarà pertanto perseguito con 
priorità l’obiettivo di approvare un nuovo sistema di misurazione e valutazione delle 
performance dei Dirigenti, P.O, dei Dipendenti e del Segretario Generale alla luce delle linee 
programmatiche presentate dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta in 
data 9 marzo 2021 in audizione in Commissioni riunite (I e XI Camera, 1a e 11a Senato) in 
vista del PNRR, nonché un miglioramento degli indicatori di performance rappresentativi delle 
attività più significative dell’Ente, con particolare riferimento allo sviluppo ed implementazione di 
quelli di qualità e di soddisfazione dell’utenza nella prospettiva della creazione di valore 
pubblico. 

Saranno inoltre promossi interventi integrati orientati al miglioramento degli standard di qualità 
dei servizi e alla valorizzazione degli istituti premiali selettivi nell’ambito dell’applicazione del 
nuovo CCNL. 

Missione 01 – Programma 10 
 
 

29. Monitoraggio profili di responsabilità dell’ente                2021 - 2022 
 
Verrà avviata la ricognizione della macro e della micro struttura dell’Ente e saranno adottati i 
provvedimenti relativi all’attuale assetto organizzativo nonché alla dotazione organica del 
personale. Nel corso del 2020 a causa del blocco dei concorsi e di infruttuose convenzioni per 
scorrimento di graduatorie si è acuito il problema della riduzione del contingente complessivo di 
personale aggravato da ulteriori pensionamenti o dimissioni sopravvenute. 
Si provvederà pertanto ed esperire procedure di reclutamento con supporto dirigenziale 
trasversale tra i settori e al monitoraggio e revisione dinamica degli assetti di responsabilità 
interna dei settori. 
 

 Missione 01 – Programma 10 
 
 

30. Efficientamento nella gestione delle risorse umane e valorizzazione delle professionalità 
assegnate                                2021 - 2023 

Valorizzazione personale interno nell’ottica dell’incremento della qualità professionale e del 
miglioramento del benessere lavorativo. Si procederà al monitoraggio del Piano annuale delle 
azioni positive. 
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Nell’ambito dell’attività di formazione per i dipendenti, continueranno ad essere promosse 
iniziative per l’allargamento della platea del personale complessivamente coinvolto in iniziative 
formative, assecondando le sempre più diffuse esigenze di adeguato aggiornamento 
professionale e ricercando occasioni per rafforzare interventi formativi interni svolti con il 
contributo diretto dei dipendenti. Verrà posta attenzione ad iniziative formative volte a favorire 
l’inserimento del nuovo personale o la riqualificazione di quello esistente; sarà promossa la 
formazione svolta attraverso il contributo del personale interno, in tal modo valorizzando 
potenzialità e competenze esistenti ed ottimizzando i costi. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione della gestione delle risorse umane, sono proseguiti e si sono 
rafforzati l’utilizzo del lavoro agile - smart working e la flessibilità degli orari, anche in funzione 
della conciliazione dei tempi. L’emergenza sanitaria da COVID19 ha comportato la messa in 
lavoro agile di oltre 50 dipendenti comunali. La pronta collocazione nel 2020 in lavoro agile ha 
consentito la resilienza del Comune e la continuità dei servizi comunali senza alcuna 
interruzione dei servizi essenziali e indifferibili. 
Nel corso del 2020 a causa del blocco dei concorsi e di infruttuose convenzioni per scorrimento 
di graduatorie si è acuito il problema della riduzione del contingente complessivo di personale 
aggravato da ulteriori pensionamenti o dimissioni sopravvenute. 

  
Missione 01 – Programma 10 

 
 
31. Efficientare i processi amministrativi       2021 - 2023  

Garantire l’efficientamento dei processi organizzativi e di gestione dei procedimenti 
amministrativi. Avviare l’iter per l’approvazione di un sistema innovativo dei controlli interni che 
preveda anche linee guida per la standardizzazione di atti e procedure. Nel corso del 2021 sarà 
potenziata l’attività di semplificazione delle procedure, finalizzata a rendere le stesse il più 
possibile snelle e trasparenti, e nell’ottica di raccordo e “visione unitaria” dell’Ente, l’attività di 
consulenza ai settori e di supervisione per quanto attiene alla regolarità amministrativa dei 
provvedimenti e degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa. L’iter specifico per 
i controlli successivi di regolarità amministrativa è stato consolidato e le check list di controllo 
costituiscono il vademecum per gli uffici, anche per l’adeguamento alle normative vigenti dei 
procedimenti dell’Ente. Infatti, le check list e gli schemi di atti amministrativi sono oggetto di 
continuo aggiornamento corredati di specifiche circolari esplicative. 

 Missione 01 – Programma 11 

 
32.  Controllo di gestione                                                                                                   2021 - 2023 

 
Sulla base del piano dei centri di costo dell’ente si effettueranno rilevazioni puntuali su prodotti 
e servizi comunali al fine di determinarne efficienza ed efficacia implementando il controllo di 
gestione. 
 
Missione 01 – Programma 11 
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AREA: MAGENTA PER L’INNOVAZIONE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 11 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Obiettivi operativi 
 
33. Aggiornare e migliorare il piano di illuminazione pubblica partendo dalla riqualificazione degli 

impianti nell’ottica dell’efficienza energetica diffusa e impostare lo sviluppo di un sistema che 
permetta la condivisione delle informazioni attraverso l’installazione di lampioni intelligenti  

2021 - 2023 
 
Si proseguirà nell’attuazione del Progetto di Riqualificazione degli impianti di illuminazione 
pubblica, progetto che – finalizzato anche a conseguire risparmi dei consumi energetici - 
consentirà di dotare la città di una “infrastruttura digitale" in cui la rete di illuminazione pubblica 
(IP) gioca un ruolo molto significativo nella gestione di una serie di servizi urbani grazie alla 
capillarità della rete IP. 
 

 Missione 17 – Programma 01  

 
34. Valutare l’adozione di un sistema di gestione efficiente dei servizi ambientali (Smart Green) per 

la raccolta rifiuti, l’identificazione dei cestini ed il monitoraggio del livello di riempimento 
nell’ottica di un miglioramento dei costi e di una razionalizzazione degli interventi                              
2021 - 2023 
 
Si valuteranno le forme di smart green più idonee a soddisfare le esigenze del territorio 
magentino per poi avviare un progetto supportato da specialisti del settore.  
 

 Missione 09 – Programma 03  
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - MOBILITÀ 

Obiettivi operativi 
 
35. Migliorare le infrastrutture sul territorio con il posizionamento di paline intelligenti, presso le 

fermate importanti oltre che dotare i veicoli di sistemi di monitoraggio del flusso di viaggiatori e 
di geolocalizzazione                                                                    2021 - 2022 
 
L’obiettivo è quello di creare una “città smart” a servizio dei cittadini sfruttando le potenzialità 
della rete e delle nuove tecnologie, dotando il territorio di infrastrutture idonee a consentire 
anche la geolocalizzazione nell’ottica di raccogliere dati sui flussi di persone, merci, 
conoscenze, tecnologie, capitali, idee ed immagini considerati nella loro proiezione territoriale. 
Per la relativa progettualità ci si avvarrà di professionalità specialistiche a cui verrà affidato 
specifico incarico.  

 

 Missione 10 – Programma 02  
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OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI TURISTICI 

Obiettivi operativi 
 
36. Adesione ai circuiti informativi integrati degli eventi territoriali in ambito di area vasta 

2021 - 2022 
 

Si proseguirà a favorire l’informazione integrata tra le peculiarità del territorio e gli eventi della 
Città Metropolitana al fine di attrarre una utenza business che transita dall’aeroporto di 
Malpensa valorizzando così anche a livello internazionale l’identità di Magenta. 

 
 Missione 07 – Programma 01  
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SERVIZI AL CITTADINO 

Obiettivi operativi 
 
 
37. Migliorare i sistemi di comunicazione con la città e i cittadini                                      2022 - 2023 

 

Si provvederà al consolidamento della comunicazione istituzionale attraverso: 
-  l’installazione di pannelli a scritte dinamiche 
- il monitoraggio dinamico del sito web istituzionale, anche per quanto riguarda la completa 
accessibilità 
- l’aggiornamento costante della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente 
 

 Missione 01 – Programma 01  
 
38. Promuovere la cultura del digitale                                                                               2022 - 2023 

 
Si intendono perseguire gli obiettivi dell’ADI garantendo l’innovazione digitale della Città 
attraverso: 
- l’implementazione degli spazi in cui i Cittadini possono usufruire in modo semplice e 
immediato della rete wi-fi 
- l’accesso alle informazioni tramite dispositivi mobili 
- la promozione di iniziative e corsi di alfabetizzazione digitale per adulti, in particolare over 60, 
con la collaborazione degli studenti per contrastare il divario di conoscenza che separa chi è in 
grado di utilizzare il personal computer e la rete internet da chi non lo è 

 
 Missione 01 – Programma 08 
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39. Comunicazione istituzionale                                                                                        2021 - 2022 
 

Si procederà all’elaborazione di linee guida di immagine coordinata al fine di salvaguardare 
l’identità visiva dell’ente. 
Al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni, verranno predisposte indagini di 
customer satisfaction dei servizi comunali, sia in formato cartaceo che telematico. 
 
Missione 01 – Programma 01 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 15 – DIGITALIZZAZIONE  

Obiettivi operativi 
 
40. Attuare le azioni previste nel nuovo Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione 2020-

2022, secondo il nuovo modello strategico proposto da AGID     2021 – 2022 - 2023 
 
Il Piano Triennale 2020/2022 rappresenta la normale evoluzione dei piani precedenti: laddove 
la prima edizione poneva l’accento sull’introduzione del modello strategico dell’informatica nella 
PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l’implementazione del modello, questa 
edizione si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste guidandone la lettura attraverso 
una rappresentazione semplificata del modello che si concentra sugli ambiti tecnologici di 
intervento ed evidenzia chiaramente i legami trasversali tra di essi. 
Tale semplificazione è stata resa possibile in occasione della terza edizione del piano, grazie al 
progressivo processo di condivisione e affinamento, con le amministrazioni, del linguaggio, 
delle finalità e dei riferimenti progettuali. I progetti della transizione digitale prevedono la 
riprogettazione dei servizi in cui la logica che dovrà prevalere è quella della prevalenza di 
servizi digitali (digital by default) rispetto a quelli tradizionali. 
 
Attività di transizione al Digitale: 
- Migliorare capacità di generare ed erogare servizi digitali; 
- Migliorare l’esperienza d’uso; 
- Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e da cittadini e imprese; 
- Aumentare la qualità dei DATI e METADATI secondo l’uniformità alle disposizioni AGID; 
- Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo 
pubblico e su una moderna economia dei dati; 
- Favorire evoluzione ed implementazione piattaforme esistenti; 
- Perfezionare un piano di migrazione cloud; 
- Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti; 
- Migliorare e potenziare l’offerta di servizi di connettività per le PA; 
- Favorire applicazione della Linea Guida sul modello di interoperabilità da parte di erogatori di 
API; 
- Adottare API conformi al modello di interoperabilità; 
- Migliorare l’integrazione tra servizi interni al fine di ottimizzare l’incrocio di dati tra moduli 
diversi; 
- Aumentare consapevolezza del rischio cyber nelle PA 
- Aumentare livello di sicurezza dei portali istituzionali della PA 
- Aumentare la fiducia nei servizi digitali erogati dalla PA 
 
 
Missione 01 – Programma 08 
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41. Implementazione della digitalizzazione per cittadini e dipendenti       2021 - 2022 
 

Completare l’integrazione delle piattaforme e dei progetti di trasformazione digitale al fine di 
garantire servizi più efficienti ed efficaci agli utenti finali. 

Proseguendo nel percorso di digitalizzazione dell’Ente, si procederà alla migrazione del 
sistema di posta elettronica dell’ente, passando ad una struttura che consenta l’archiviazione 
su cloud. 

Verranno implementati i servizi online e sarà attivato lo Sportello virtuale interattivo per i 
cittadini, concepito come canale di comunicazione primario tra pubblica amministrazione e 
cittadini per garantire il massimo livello di efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi e 
nella gestione delle informazioni. 

Entro il 2021 è prevista l’attuazione del progetto di estensione e interconnessione della rete 
metropolitana a larga banda in fibra ottica per le telecomunicazioni sul territorio comunale che, 
grazie ad un accordo con Città metropolitana di Milano, consentirà di allacciare alla fibra le sedi 
comunali mantenendo l’attuale rete come backup o come rete di riferimento per servizi minori o 
residuali. 

 
Missione 01 – Programma 08 
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AREA: MAGENTA CITTA’ DEL FARE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 16 - INFRASTRUTTURE 

Obiettivi operativi 
 
42. Nuovo collegamento Pavia-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa e la variante stradale in 

località ponte Nuovo                                                          2021 - 2022 
 

Si continueranno i rapporti con i Sindaci del territorio e i soggetti istituzionali competenti al fine di 
agevolare la prosecuzione delle necessarie procedure amministrative finalizzate alla 
realizzazione dell’opera. 

 
 Missione 10 – Programma 05  
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 17 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO  

Obiettivi operativi 
 
43. Tavolo per la competitività e attrattività di Magenta per il rilancio del Territorio            2021 - 2022 

 
A seguito dell’istituzione del tavolo per la competitività e attrattività avvenuto nel 2018 si 
implementereanno le azioni finalizzate a: 
- promuovere il dialogo tra Regione Lombardia, istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria 
e principali stakeholder per affrontare l’emergenza Covid-19 in termini economici ed 
occupazionali; 
- supportare le reti di impresa delle industrie, la formazione, la valutazione della possibilità di 
inserimento della città di Magenta nei cluster tecnologici regionali; 
- favorire l’attrattività per gli investimenti anche attraverso la valorizzazione economica delle 
potenzialità del territorio e delle attività commerciali, finalizzati all’emergenza occupazionale; 
- perseguire una costante analisi del cambiamento del tessuto economico e sociale in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- individuare azioni comuni a supporto delle attività e delle categorie più colpite. 

 
 Missione 14 – Programma 02 
 
  
OBIETTIVO STRATEGICO 18 - COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Obiettivi operativi 
 
44. Cabina di regia permanente del distretto del commercio                                                       2021 
 

Istituita la cabina di regia occorre svilupparne il funzionamento per intercettare risorse e 
contributi da bandi regionali. 

  
 Missione 14 – Programma 02  
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45. Miglioramento accessibilità informazioni SUAP                                                                     2021 
 
In un’ottica di semplificazione del rapporto tra impresa e Pubblica Amministrazione si intende 
proseguire nell’obiettivo di rendere accessibili sul sito istituzionale del Comune informazioni 
semplici e chiare per l’apertura di nuove attività o modifiche di quelle esistenti. 

 
 Missione 14 – Programma 04 
 
46. Coworking                                                                                                                  2021 - 2022 

 
Si intende facilitare l’attivazione di spazi di coworking al fine di permettere la coesistenza di più 
attività produttive e commerciali intestate a differenti imprenditori all’interno dello stesso 
immobile, nel rispetto delle normative vigenti in ambito igienico-sanitario e nell’ottica di revisione 
del vigente strumento urbanistico. 
 

 Missione 14 – Programma 04  
 

47. Sostegno alle imprese del Distretto commerciale                                                       2021 - 2023 
 

Al fine di favorire la ripresa economica e la ricostruzione territoriale e urbana dei Distretti del 
Commercio, tramite la sottoscrizione di un accordo di partenariato, il Comune di Magenta, 
assieme all’Unione Confcommercio e alla Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e 
Lodi, ha partecipato al Bando regionale del 2020 destinato ai Distretti commerciali, tra i quali il 
DUC. 
Grazie a questa iniziativa, il Comune ha ricevuto finanziamenti dedicati alle imprese del 
distretto e alla realizzazione di opere di riqualificazione di luoghi significativi nell’ambito del 
distretto medesimo. 
I finanziamenti alle imprese sono già in parte stati assegnati al termine del 2020; i residui sono 
oggetto di ulteriore bando comunale per le imprese del distretto nel corso del 2021. 

  
 Missione 14 – Programma 02 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 19 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Obiettivi operativi 
 
 
48. Variante del PGT                                                                                                                    2021  

 
Avviata nel 2020 la Valutazione Strategica Ambientale della variante di PGT, il 2021 sarà 
dedicato a dare attuazione all’obiettivo di approvazione del nuovo PGT in coerenza con la 
nuova normativa regionale in materia di rigenerazione urbana e territoriale e favorendo il 
riconoscimento di Magenta quale “porta verde” dell’area metropolitana milanese. 
 
Missione 08 – Programma 01  
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49. Ambiti di rigenerazione urbana e territoriale                                                                 2021 - 2023 
 
Cogliendo le opportunità offerte dalla nuova legge regionale 18/2020, si intende facilitare gli 
interventi di rigenerazione urbana e territoriale, completando la strategia per la riduzione del 
consumo di suolo, al fine di riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio 
circostante. 
 
Missione 08 – Programma 01 
 

50. Recuperare l’area ex Saffa all’interno di un vero e proprio nucleo urbano della frazione di 
Pontenuovo che offra adeguati servizi e infrastrutture di collegamento                      2021 - 2023 

 
Grazie all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale si intende dare 
seguito alle valutazioni formulate nel merito dello sviluppo dell’area, per consentire di attuare 
una pianificazione che risponda all'esigenza di integrazione del nucleo urbano di Pontenuovo e 
di mantenimento ed ottimizzazione di servizi, tenendo conto delle potenzialità offerte dallo 
sviluppo dell’area con una logica di promozione, anche turistica, del territorio, in relazione ai 
luoghi di Santa Gianna.  
Valutare le potenziali sinergie con lo sviluppo dell’area ex Expo puntando a tutelare l’abitato 
della frazione di Pontenuovo e a garantire il corretto inserimento alla scala sovracomunale delle 
nuove funzioni previste nel percorso di riconversione dell’area nord, intrapreso dal confinante 
Comune di Boffalora sopra Ticino. 

 
 Missione 08 – Programma 01  

 
51. Riqualificare l’area ex Novaceta attraverso l’individuazione di insediamenti funzionali allo 

sviluppo dell’area dotati di aree a verde, parcheggi, impianti sportivi                         2021 - 2023 
 

Grazie all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale si intende verificare se 
esistono i presupposti per arrivare ad una pianificazione attuativa che consenta di rigenerare 
l’area con interventi coerenti con la sua identità e compatibili con la localizzazione della stessa 
rispetto alla città, valutando le potenziali sinergie con lo sviluppo dell’area ex Expo. 

 
 Missione 08 – Programma 01  
 
52. Attuare strategie per favorire l’attrazione di investimenti e l’insediamento di strutture ricettive 

all’interno di un piano coordinato di marketing territoriale                                          2021 - 2022 
 

Una volta sviluppato il piano coordinato di marketing territoriale che individui gli elementi 
attrattivi delle aree disponibili a nuovi insediamenti, si attiveranno le azioni di carattere 
urbanistico –nel quadro dell’aggiornamento dei documenti del PGT- che favoriscano 
l’insediamento delle attività individuate quali strategiche in relazione anche alle opportunità 
offerte dalle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. 

  
Missione 08 – Programma 01 
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53. Ristabilire il dialogo con RFI per avviare un percorso condiviso di potenziamento della fruibilità 
della stazione ferroviaria                                                                             2021 - 2022  
          
Si lavorerà alla costruzione di una progettualità multidisciplinare finalizzata alla formulazione di 
proposte da sottoporre a RFI. 

 
 Missione 10 – Programma 01  
 
 
54. Progettazione Europea                                                                                                2021 - 2022  

          
Avviare percorsi formativi in tema di progettazione europea per aderire ai bandi della 
programmazione 2021 - 2027. 

 
 Missione 01 – Programma 11 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 20 – PARTECIPATE 

Obiettivi operativi 
 
 
55. Implementare il sistema dei controlli sulle società partecipate                           2021 - 2023 

 
Rafforzare il sistema dei controlli sulle società partecipate al fine di monitorarne gli equilibri 
finanziari l’attività gestionale, nonché i risultati qualitativi e quantitativi ponendo particolare 
attenzione a quelle realtà aziendali particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

 

 Missione 01 – Programma 11  
 
 

56. Definire adeguate politiche di sviluppo delle società partecipate                              2021 - 2023 
 
Analizzando i risultati acquisiti con il sistema dei controlli si dovranno annualmente assegnare 
alle partecipate obiettivi gestionali che, nel rispetto degli equilibri economico-aziendali, siano di 
effettivo supporto all’ente nell’erogazione dei servizi ai cittadini. 

 
 Missione 01 – Programma 11  
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AREA: MAGENTA CITTA’ DELLA BELLEZZA 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 21 - DECORO URBANO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CITTADINO 

Obiettivi operativi 
 
57. Valorizzare il centro storico e innalzare la qualità urbana diffusa partendo da microinterventi 

che ne migliorino ed incrementino la fruibilità degli spazi pubblici                              2021 - 2023 
 

Si realizzeranno approfondimenti e studi finalizzati ad individuare gli elementi caratterizzanti il 
centro storico magentino e attuare interventi coordinati e coerenti con il contesto, per poi 
programmare ed attuare i microinterventi di riqualificazione dell’arredo urbano.            
Si svilupperanno linee di indirizzo per la realizzazione di dehors coordinati inseriti nel tessuto 
urbano.             
Si darà conclusione alla riqualificazione del 2° lotto di via Garibaldi.             
Si proseguirà nello sviluppo della progettazione della sistemazione di piazza Liberazione. 

 
 Missione 01 – Programma 06  
 

 
58. Completare gli interventi di sistemazione di Piazza Mercato e del Cimitero               2021 - 2023 

 
- Piazza mercato: si darà attuazione alla riqualificazione della piazza sulla base del progetto 

che ha già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica. 
- Cimitero: si procederà all’ampliamento in coerenza con i contenuti del redigendo piano 

cimiteriale. 
 

 Missione 01 – Programma 06  
 
 

59. Effettuare la ricognizione dello stato manutentivo di strade e marciapiedi attraverso la loro 
mappatura, valutazione costi e programmazione annuale degli interventi                  2021 - 2023 

 
Verrà costantemente tenuta aggiornata la mappatura dello stato di mantenimento delle strade e 
dei marciapiedi proseguendo nell’esecuzione degli interventi in relazione alle criticità riscontrate. 

 
 Missione 10 – Programma 05  

 
 

60. Migliorare gli impianti sportivi esistenti                                                                2021 - 2023 
  

Si proseguirà con l’intervento di riqualificazione dello Stadio a seguito delle verifiche sulle 
strutture in c.a. già condotte, e dei sondaggi da eseguire sulle strutture metalliche, ai fini dei 
necessari adeguamenti normativi. 

 
 Missione 06 – Programma 01  
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61. Aree verdi urbane e interventi di riqualificazione                                                         2021 - 2022 
 
Prosegue il costante aggiornamento dello stato di salute delle alberature al fine di 
programmare interventi risolutivi delle criticità riscontrate. Nel contempo si darà seguito ad 
interventi di riqualificazione e valorizzazione dei parchi, anche attraverso la localizzazione di 
nuovi arredi e giochi inclusivi a completamento degli interventi di abbattimento delle barriere 
architettoniche già avviati con i finanziamenti della L.R. 9/2020. 
 

 Missione 01 – Programma 06  
  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 22 - PIANO PARCHEGGI E VIABILITÀ 

Obiettivi operativi 
 
62. Piano della sosta                                                                                             2021 - 2023 

 
− pianificare e razionalizzare l’offerta di aree di sosta implementando le dotazioni di 

parcheggi, la loro regolamentazione e il piano tariffario dei parcheggi a pagamento, 
attuando una più articolata localizzazione della sosta con limitazione temporale e una 
rimodulazione delle tariffe dei parcheggi a pagamento. 

− monitorare il rapporto tra numero di parcheggi riservati ai veicoli al servizio di persone 
disabili ed effettivo bisogno della comunità 

− monitorare gli orari del servizio di collegamento tra i quartieri cittadini e le frazioni siano 
aderenti alle necessità della città 

 

 Missione 10 – Programma 05  

  
63. Revisione schemi circolatori viabilità cittadina                                                2021 - 2023 

 
Partendo dagli strumenti di pianificazione viabilistica vigenti, si intendono analizzare i sensi di 
marcia, le aree assoggettate a zona a traffico limitato, le aree interdette agli autocarri e le 
perimetrazioni viarie. 

 

 Missione 10 – Programma 05  
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AREA: MAGENTA CITTA’ DELLA MUSICA E DELLA STORIA 

(Eventi e manifestazioni previste si svolgeranno compatibilmente con i provvedimenti e le 

misure restrittive adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19) 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 23 - MAGENTA ‘CITTÀ DELLA MUSICA’ 

Obiettivi operativi 
 
64. Concorso Lirico Internazionale                                                             2022 - 2023 

 
Si intende riportare il Concorso Lirico Internazionale e valorizzarlo attraverso una collaborazione 
con il Teatro alla Scala di Milano, ricercando finanziamenti e sponsorizzazioni per favorirne 
sempre più il prestigio con il coinvolgimento di artisti da tutto il mondo, compatibilmente con 
l’evoluzione dell’emergenza. 

 
 Missione 05 – Programma 02  
 
65. Realizzazione di un progetto di valorizzazione delle realtà musicali e artistiche del territorio 

                                                                           2021 - 2023 
 
Si procederà a: 

• consolidare la sinergia con le numerose associazioni del territorio, a partire dalle 
associazioni che si occupano di musica, dalle storiche bande e dalla Fanfara dei 
Bersaglieri, per la realizzazione di un progetto artistico-musicale a scopo benefico 
(2021); 

• valorizzare il patrimonio organario cittadino, con particolare attenzione all’organo 
Prestinari in Basilica, organizzando rassegne specifiche (2022-2023) 

 
 Missione 05 – Programma 02  

 
66. Formalizzazione di collaborazioni con i Conservatori di Milano e di Novara per la creazione di 

percorsi musicali per i cittadini                                                            2021 - 2023 
 

Considerato l’abbondante numero di giovani studenti magentini che frequentano i due noti 
Conservatori, si intende avviare una più stretta collaborazione con i due istituti, collaborazione 
che sarà formalizzata tramite accordi/convenzioni. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 

67. Monitoraggio dello stato di attuazione di una più adeguata collocazione del liceo Quasimodo                             
                                                                                                                        2021 - 2023 
 
Si intende monitorare lo stato di avanzamento nella realizzazione di una più appropriata sede 
per il Liceo da parte di Città Metropolitana. 
 

 Missione 04 – Programma 02  
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OBIETTIVO STRATEGICO 24 - MAGENTA ‘CITTÀ DELLA STORIA’ 

Obiettivi operativi 
 
68. Organizzazione delle Celebrazioni della Battaglia ed eventi collaterali                      2021 – 2023 
 

Si procederà a revisionare, in base alle norme anti Covid-19, l’organizzazione delle 
celebrazioni e degli eventi correlati puntando anche alla programmazione on-line di alcune 
iniziative. 

 
 Missione 05 – Programma 02  
 
69. Valorizzazione del Museo della Battaglia                               2021 - 2023 
 

Si monitorerà, in base alle norme anti Covid-19, la riorganizzazione degli orari settimanali e dei 
periodi di apertura puntando all’innovazione digitale e promuovendo anche iniziative on-line. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 
70. Realizzazione del primo ‘parco storico’ dedicato alla Seconda Guerra di Indipendenza 

2022 - 2023 
Si avvierà la fase di studio per dare vita a questo tipo di ‘parco’ con il coinvolgimento dei 
Comuni che con Magenta condividono l’interesse per questa pagina di storia. Si ricercheranno 
studiosi in grado di ideare questo tipo di opera e occorrerà individuare strategie di 
finanziamento e sponsorizzazione 

 
 Missione 05 – Programma 02  
 
71. Valorizzazione dei tesori nascosti della Città e delle frazioni                                      2021 - 2023 

 
Con il coinvolgimento delle associazioni cittadine, si intendono organizzare nuovi eventi che 
contribuiscano a far conoscere momenti della storia e parti del patrimonio di Magenta meno 
noti, anche attraverso la collaborazione e l’inserimento in percorsi del FAI. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 
 
72. Celebrazioni del centenario dalla nascita di Santa Gianna Beretta Molla                   2021 - 2022 

 
Si dialogherà con tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione di eventi celebrativi. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 

73. Sviluppo di nuovi gemellaggi                                           2021 - 2023 
  

Si porranno le basi per individuare altre città straniere che, per affinità, possano essere legate a 
Magenta. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
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74. Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante                                                        2021 
  

Eventi ed iniziative culturali, anche in modalità on-line, di concerto con associazioni culturali 
cittadine e con la Biblioteca Comunale Oriana Fallaci. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 
75. Celebrazioni per i 50 anni dalla fondazione dell’Ospedale Fornaroli                                 2021 
  

Realizzare iniziative celebrative in accordo con le tante realtà che collaborano con il nosocomio 
cittadino che è punto di riferimento per un vasto territorio. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 
76. Digitalizzazione dell’offerta culturale                                          2021 - 2023 
  

Attuare un processo di digitalizzazione dell’offerta culturale del territorio, declinando la 
digitalizzazione del servizio della cultura e, in particolare, del Teatro Lirico, di Casa Giacobbe 
(Museo della Battaglia) e della Biblioteca Comunale Oriana Fallaci. 
 

 Missione 05 – Programma 02  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 25 - NATURA ED ENOGASTRONOMIA 

Obiettivi operativi 
 
77. Organizzazione di eventi con il coinvolgimento del Parco del Ticino                  2021 - 2023 

 
Si proseguirà nella collaborazione per esaltare il patrimonio naturalistico ed enogastronomico a 
partire dai prodotti a marchio “Parco” a cura del Consorzio Tutela Produttori Parco, soprattutto 
in alcuni periodi dell’anno in concomitanza con eventi di rilievo in tutto il territorio (BIT, Natale, 
eventi estivi e Notte di San Lorenzo).  

 
 Missione 05 – Programma 02  
 

 
78. Organizzazione di eventi concomitanti con le grandi kermesse di Milano che valorizzino il 

colore Rosso Magenta                                  2021 - 2023 
 

La storia di Magenta e il suo futuro si intersecano anche con l’omonimo colore che fa 
conoscere in Italia e nel mondo il nome della Città. Proprio dal color Magenta nascono spunti 
interessanti per creare eventi che spazino dalla moda alla gastronomia, per i quali si intende 
dare vita a tavoli di lavoro e di concertazione tra Comune e diversi partner.  
Tali eventi si potranno realizzare compatibilmente con le norme anti Covid-19 vigenti e anche 
con modalità on-line. 
 

 Missione 05 – Programma 02 
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79. Organizzazione di grandi eventi                         __________________               ___2021 - 2023 
        
Si intende promuovere l’attrattività del Territorio attraverso l’organizzazione di grandi eventi di 
carattere culturale, sportivo e musicale in grado di valorizzare la centralità di Magenta e le sue 
peculiarità. 
 
Missione 05 – Programma 02 
 
 

80. Marketing territoriale eventi                             ___ _____________                 _____2021 - 2023 
 
Creare una strategia di marketing territoriale anche a livello sovraccomunale (ad esempio 
attraverso il tavolo del turismo del Magentino-Abbiatense) volta a individuare ed ottimizzare le 
opportunità offerte dalle olimpiadi invernali 2026. 
 
Missione 05 – Programma 02 
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AREA: MAGENTA CITTA’ SOLIDALE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 26 - EMERGENZA ABITATIVA 

Obiettivi operativi 
   
81. Sviluppare forme di housing sociale                                                                 2021 - 2022 

 
Si lavorerà alla costruzione di un progetto per l’avvio e lo sviluppo di forme ed esperienze di 
housing sociale rivolte alle fasce di popolazione vulnerabile (giovani coppie, genitori separati, 
single e anziani). 

 
 Missione 10 – Programma 06  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 27 - BENESSERE DELLE PERSONE ANZIANE 

Obiettivi operativi 
 
82. Organizzazione iniziative e occasioni ludico-ricreative rivolte alla Terza Età           2021 - 2022 
  

Si continuerà, compatibilmente con le misure di contrasto al Covid-19, con l’attività di 
promozione del benessere e la salute delle persone anziane, la valorizzazione del ruolo attivo e 
la prevenzione delle forme di isolamento tramite l’organizzazione di iniziative e attività 
aggregative e ludico-creative. 

           
 Missione 12 – Programma 03  

 
83. Collaborazione con i commercianti per gli interventi a sostegno della popolazione fragile 

2021-2022 
                                                                                                                             

Si manterranno le collaborazioni attivate con i commercianti per gli interventi a sostegno del 
bisogno alimentare di persone anziane e fragili.   

 
 Missione 12 – Programma 03  
 
 
84. Progettazione e avvio del Centro Diurno Integrato per Anziani                                  2021 - 2022 

 
Si lavorerà alla costruzione e all’avvio di un progetto di Centro Diurno Integrato per Anziani per 
ampliare la proposta di servizi rivolti agli anziani fragili e favorirne la permanenza al domicilio. 

 
 Missione 12 – Programma 03  
 
85. Collaborazioni con Associazioni e volontari per il sostegno alla popolazione             2021 - 2022  

 
Si implementeranno le collaborazioni con le Associazioni cittadine per sostenere il trasporto 
sociale di persone disabili e con fragilità. 

  
Missione 12 – Programma 03  
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OBIETTIVO STRATEGICO 28 - SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ E ALLA FRAGILITÀ 

Obiettivi operativi 
 
 
86. Avvio sperimentazione su progetti di vita autonoma finalizzata al “dopo di noi”         2021 - 2022 

 
Si darà avvio a una sperimentazione per progetti di vita autonoma di persone disabili finalizzata 
al “dopo di noi” anche in collaborazione con le associazioni e le realtà del territorio. 

 
 Missione 12 – Programma 02  
 

 
87. Sperimentazione di misure a sostegno della fragilità  (Sportello Fragilità)                  2021 - 2023 

 
Si sperimenterà l’attivazione dello Sportello Fragilità con interventi a sostegno della fragilità 
anche con la collaborazione di personale esperto a supporto dei servizi esistenti. 

 
 Missione 12 – Programma 02  
 

 
88. Abbattimento barriere architettoniche                             2021 - 2022 

 
Il percorso partecipato di costruzione del P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere 
Architettoniche), attraverso il Tavolo di Lavoro appositamente avviato nel 2019 con le realtà 
associazionistiche operanti sul territorio, ha avuto un arresto a causa del periodo emergenziale 
Covid. Nel corso del biennio sarà redatto e approvato il piano attraverso un processo di 
confronto del Tavolo di Lavoro.  
 

 Missione 12 – Programma 02 
 

 
89. Sostegno al Centro Antiviolenza in rete con il territorio                          2021 - 2023 

 
Si continuerà a sostenere l’attività del Centro Antiviolenza in rete con i Comuni del territorio e a 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza contro le donne. 

 
 Missione 15 – Programma 07 
 
 
90. Attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)                                                  2021  

 
Si darà avvio alle attività dei Progetti Utili alla Collettività che saranno attuate dai beneficiari del 
Reddito di Cittadinanza che hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione 
Sociale. 

 
 Missione 15 – Programma 07 
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OBIETTIVO STRATEGICO 29 - BENESSERE DELLE DONNE 

Obiettivi operativi 

 
91. Avvio dello Sportello pari opportunità                                                                 2021 - 2022 

 
Si avvierà l’attività dello sportello, in forma sperimentale, valutandone l’impatto sul territorio. 

 
 Missione 15 – Programma 03  
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 30 - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE  

Obiettivi operativi 
 
 
92. Convenzioni per l’uso delle strutture sportive                                                    2021 - 2022 

  
Si provvederà all’approvazione di nuove convenzioni che tengano conto delle caratteristiche 
delle singole strutture e della disciplina prevista nelle Linee Guida approvate dalla Giunta 
Comunale. 

 
 Missione 06 – Programma 01  
 
 
93. Attività di promozione della pratica sportiva                                        2021 - 2022 

 
Compatibilmente con le misure di contrasto al Covid-19, verranno promosse giornate dello 
sport con il coinvolgimento delle società sportive e delle scuole cittadine. Si promuoveranno, 
inoltre, incontri formativi soprattutto per i più giovani in collaborazione con le associazioni 
sportive del territorio. 

 
 Missione 06 – Programma 01  
 
 
94. Sport in Città                                                                2021 - 2022 

   
Si intendono sviluppare proposte di attività motorie e di promozione del benessere diffuse nelle 
varie zone cittadine, agevolando l’utilizzo degli spazi all’aperto e dei parchi cittadini. 

 
 Missione 06 – Programma 01  
 

 
95. Implementazione della farmacia dei servizi                                                  2021 - 2023 

 
Si proseguirà la collaborazione ASST Ovest Milano per strutturare le farmacie comunali al fine 
di attivare nuovi servizi al cittadino, anche e con specifico riferimento alle necessità emerse nel 
contesto pandemico in corso. 

 
 Missione 14 – Programma 04  
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96. Revisione orari di apertura al pubblico farmacie comunali                                        2021 
 
Si proseguirà nella sperimentazione degli orari di apertura al pubblico delle farmacie comunali 
per aumentarne la fruibilità ai cittadini. 

 
 Missione 14 – Programma 04  
 
97. Potenziamento consegna farmaci a domicilio                                                         2021 - 2023 

 
Si potenzierà l’attuale servizio di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone con 
fragilità estendendone l’ambito territoriale. 

 
 Missione 14 – Programma 04 
 
98. Promozione servizio dispensario farmaci                                                                 2021 - 2023 

 
A seguito della rilocalizzazione del servizio dispensario farmaci si cercherà di promuovere il 
servizio medesimo ed utilizzare la migliore fruibilità degli spazi per ampliare la gamma dei 
servizi offerti ai cittadini. 

 
 Missione 14 – Programma 04 
 
 
99. Implementazione dell’attività dei Gruppi di Cammino                                         2021 - 2022 

 
Compatibilmente con le misure di contrasto al Covid-19, si lavorerà per il rilancio dei Gruppi di 
Cammino e per incentivare e promuovere stili di vita salutari anche tramite nuove collaborazioni 
con i servizi competenti del distretto della ASST Ovest Milano. 

 
 Missione 06 – Programma 01  
 
 
100. Iniziative di prevenzione e promozione della Salute                                         2021 - 2022 

 
Si organizzeranno incontri rivolti alla cittadinanza per sostenere la prevenzione verso malattie 
gravi e invalidanti, in collaborazione con ATS, ASST Ovest Milano e con il coinvolgimento delle 
associazioni che operano nel campo sanitario e socio- sanitario. 

 
 Missione 12 – Programma 08  
 
101. Attivazione dei Servizi socio-sanitari per la cittadinanza                                         2021 - 2022 

 
In attuazione degli obiettivi di integrazione socio-sanitaria proposti da Regione Lombardia, si 
attiveranno nuovi servizi a sostegno dei bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari espressi dalla 
cittadinanza e attivando sinergie e collaborazioni con le realtà del Terzo Settore e del non 
profit. 

 
 Missione 12 – Programma 08  
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102. Misure a sostegno delle famiglie e dei cittadini per affrontare l’emergenza sanitaria da             
COVID-19                                                                                                                          2021  
 
Si proseguirà nel sostegno delle famiglie e della cittadinanza in relazione all’andamento 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, anche coordinandosi con le indicazioni nazionali e 
regionali in tema e compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 
 Missione 12 – Programma 05 
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AREA: MAGENTA CITTA’ PER L’AMBIENTE E PER LO SVILUPPO DI UN’AGRICOLTURA 

DI PRECISIONE 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 31 - VERDE, PARCHI E AGGREGAZIONE  

Obiettivi operativi 
 
 
103. Individuare eventuali aree verdi per destinazioni specifiche qualificanti                     2021 - 2022 
 

Si vuole verificare la possibilità di dedicare spazi all’interno dei parchi urbani per l’incremento 
degli orti urbani le cui modalità gestionali sono stabilite nell’apposito regolamento dando 
seguito al censimento effettuato. 
Dando seguito al censimento aree cani presenti sul territorio e individuati gli ambiti meno 
serviti, si individueranno le zone dove localizzare le nuove aree, avviando progettazione e 
realizzazione. 
Si individueranno spazi e aree all’interno dei parchi per la promozione delle attività motorie e 
ludico-ricreative. 

 
 Missione 09 – Programma 02  
 
 
104. Accedere a finanziamenti per attrezzare parchi e periferie con sistemi di sensoristica in grado di 

valutare la qualità dell'aria                                                                    2021 - 2022 
 

Verrà avviato un monitoraggio dei bandi finalizzati a finanziare queste nuove modalità di 
controllo ambientale, attraverso la creazione di un’apposita struttura che si avvarrà della 
collaborazione di supporto esterno specialistico e personale appositamente formato. 

 
 Missione 09 – Programma 08  

 

 
105. Avviare un progetto per riqualificare la dotazione arborea parchi considerando i problemi di 

salute pubblica derivanti da allergie con il coinvolgimento del parco del Ticino 
2021 

 
Si vuole avviare uno specifico progetto con il Parco del Ticino per approfondire le presenze 
arboree nel territorio comunale con caratteristiche allergeniche e programmarne - se presenti - 
l’eliminazione e graduale sostituzione con specie idonee. 
 

 Missione 09 – Programma 05  
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AREA: MAGENTA POLO SCOLASTICO 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 32 - SICUREZZA DELLE STRUTTURE 

Obiettivi operativi 
 
106. Procedere annualmente ad una verifica degli edifici con avvio interventi manutenzione ordinaria 

e straordinaria in accordo con gli enti preposti                                                            2021 - 2023 
 

Si proseguirà nell’attività di verifica degli stabili che verrà effettuata sulla base di priorità 
determinate dallo stato di vetustà degli immobili scolastici e nella conseguente 
programmazione degli interventi in coerenza con i contenuti del Programma Triennale Opere 
Pubbliche. 
In particolare nel corso del 2021 saranno concluse le indagini relative al rischio di 
antisfondellamento dei solai, grazie all’apporto del finanziamento parziale del MIUR, indagini 
che hanno consentito di intervenire preventivamente sul complesso scolastico della Scuola 
Sud. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 33 - SERVIZI PER L’INFANZIA  

Obiettivi operativi 
 
 
107. Monitoraggio convenzione triennale con le scuole d’infanzia paritarie                 2021 - 2022 

 
Si procederà al monitoraggio della convenzione triennale in atto con le scuole di infanzia 
paritarie, con la quale si intende garantire una collaborazione strutturata nel tempo e assicurare 
l’integrazione e l’unitarietà della rete dei servizi per l’infanzia. 

 
 Missione 04 – Programma 01  

 

 
108. Piano dell’offerta dei servizi dell’infanzia integrato                                           2021 - 2022 

 
Si lavorerà in collaborazione con tutte le scuole d’infanzia cittadine per dare attuazione e 
verificare l’efficacia della soluzione sperimentale proposta in convenzione con le scuole 
d’infanzia paritarie al fine di ridurre le liste d’attesa. 

 
 Missione 04 – Programma 01  
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OBIETTIVO STRATEGICO 34 - INCLUSIONE SCOLASTICA 

Obiettivi operativi  
 
109. Modalità organizzative dei servizi scolastici                                                                2021 - 2022 

 
Si continuerà nel lavoro di monitoraggio e miglioramento delle modalità organizzative dei 
servizi scolastici al fine di semplificare, rendere trasparenti e migliorare i rapporti con le famiglie 
degli alunni che utilizzano i servizi comunali. 
 

 Missione 04 – Programma 02 
  
110. Sostenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità                                    2021 - 2022 

 
Verranno promossi incontri di sensibilizzazione alla cittadinanza sui Disturbi Specifici di 
Apprendimento e sull’Autismo e verranno promosse collaborazioni con le realtà del privato 
sociale che promuovono iniziative di sostegno allo studio per gli alunni con disabilità e le loro 
famiglie. 

 
 Missione 04 – Programma 06  
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 35 - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

Obiettivi operativi 

 
111. Sostegno all’attività del tavolo di coordinamento delle politiche scolastiche              2021 - 2022 

  
Si darà continuità al lavoro di collaborazione con le scuole rispetto alle politiche scolastiche 
tramite i lavori del tavolo di coordinamento. 

 
 Missione 04 – Programma 07  

 

 
112. Promuovere orientamento giovanile al mondo universitario e lavorativo                   2021 - 2022 
 

Saranno promossi incontri con realtà imprenditoriali e del mondo lavorativo con le giovani 
generazioni così da mettere in diretto contatto lo studente con la realtà lavorativa e l’offerta 
universitaria. 

 
 Missione 04 – Programma 07  
 
 
113. Progetti alternanza scuola lavoro                                                      2021 - 2022 
 

Saranno promossi incontri con scuole secondarie di secondo grado per incentivare lo sviluppo 
di progetti di alternanza scuole lavoro. 

 
 Missione 15 – Programma 02  
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114. Associazioni a scuola                                                     2021 - 2022 
    

Si promuoveranno incontri tra mondo del volontariato e la scuola per educare alla cittadinanza 
attiva le nuove generazioni. 

 
 Missione 04 – Programma 07  
 
 
115. Avvio sperimentale Sportello Polifunzionale                                                 2021 – 2022 

 
In seguito alla riorganizzazione dell’Ente si sperimenterà l’attivazione dello Sportello 
Polifunzionale per semplificare e agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali. 
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22..22  PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA  

  

22..22..11  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ttrriieennnnaallee  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  22002211//22002233  

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna) 

  

Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 2.105.840,00 1.751.000,00 1.252.000,00 5.108.840,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Totale 2.105.840,00 1.751.000,00 1.252.000,00 5.108.840,00

Il referente del programma
DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Arch. Odette Solarna

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette 
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGENTA
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Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

L-01082490150-19-1 J62H14000010006 2021 ILARIA DAMENO NO NO 03 015 130 ITC4C
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO

INFRASTRUTTURE 
SOCIALI E 

SCOLASTICHE

manutenzione 
straordinatia scuola 
Pontevecchio per 
ottenimento CPI

massima 176.840,00 176.840,00

L-01082490150-21-17 J67H20002830004 2021 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

manutenzione strade e 
marciapiedi

media 400.000,00 400.000,00

L-01082490150-20-18 J69H20000000004 2021 ILARIA DAMENO SI NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, SPORT E 

SPETTACOLO

riqualificazione stadio 
comunale

media 180.000,00 215.000,00 395.000,00

L-01082490150-19-8 J67H18002080004 2021 PIERANTONIO FACCENDINI SI NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

riqualificazione Via 
Garibaldi

media 110.000,00 370.000,00

L-01082490150-19-9 J65B18002250004 2021 GIORDANO ZUCCHETTI SI NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI E 
SCOLASTICHE

manutenzione 
straordinaria 

complesso scuola sud
media 190.000,00 178.000,00 511.000,00 356.000,00 1.235.000,00

L-01082490150-20-10 ----------- 2022 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI ALTRE 
INFRASTRUTTURE

riqualificazione Piazza 
Liberazione

media 245.000,00 245.000,00

L-01082490150-20-11 J65I18000230004 2021 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI ALTRE 
INFRASTRUTTURE

riqualificazione Piazza 
mercato

media 200.000,00 200.000,00

L-01082490150-21-12 J61B20000820004 2021 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C NUOVA REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

realizzazione pista 
ciclabile Magenta-

Corbetta
media 346.000,00 346.000,00

L-01082490150-21-19 J68C20000170004 2021 LAURA CRACCO NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI ALTRE 
INFRASTRUTTURE

riqualificazione parchi 
cittadini

media 200.000,00 200.000,00

L-01082490150-22-20 ----------- 2022 LAURA CRACCO NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI ALTRE 
INFRASTRUTTURE

riqualificazione parchi 
cittadini

media 200.000,00 200.000,00

L-01082490150-22-21 ----------- 2022 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

manutenzione strade e 
marciapiedi

media 400.000,00 400.000,00

L-01082490150-22-15 ----------- 2022 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C NUOVA REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI ALTRE 
INFRASTRUTTURE

ampliamento cimitero media 149.000,00 149.000,00

L-01082490150-21-24 ----------- 2023 PIERANTONIO FACCENDINI NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE DI 

TRASPORTO 
STRADALI

manutenzione strade e 
marciapiedi

media 400.000,00 400.000,00

L-01082490150-21-25 J68B20000880004 2021 LAURA CRACCO NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI E 
SCOLASTICHE

manutenzione 
straordinaria 

complesso scuola 
Pontevecchio

massima 303.000,00 303.000,00

L-01082490150-21-26 ----------- 2022 LAURA CRACCO NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI E 
SCOLASTICHE

manutenzione 
straordinaria 

complesso scuola 
Pontevecchio

media 364.000,00 364.000,00

L-01082490150-21-27 ----------- 2022 LAURA CRACCO NO NO 03 015 130 ITC4C MANUTENZIONE STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE 

SOCIALI E 
SCOLASTICHE

manutenzione 
straordinaria 

complesso scuola 
Pontevecchio

media 341.000,00 341.000,00

Il referente del programma
DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Arch. Odette Solarna

ALLEGATO I - SCHEDA D:  SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGENTA

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

Numero intervento CUI (1)
localizzazione - 

codice NUTS

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

lavoro 

complesso 

(6)

Tipologia
Com

Responsabile del procedimento           (4)
Descrizione 

dell'interventoReg

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 

da contrazione di 
mutuo 

Importo 
complessivo (9)

Terzo anno
Costi su 
annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

lotto 

funzionale 

(5)

Livello di 

priorità (7) Primo anno

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

Note

Prov

Cod. Int. 

Amm.ne (2) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)

codice ISTAT

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)
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L-01082490150-19-1 J62H14000010006
manutenzione straordinaria scuola 
Pontevecchio per ottenimento CPI

ILARIA DAMENO 176.840,00 176.840,00
ADN

massima SI SI progetto definitivo 0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-21-17 J67H20002830004 manutenzione strade e marciapiedi PIERANTONIO FACCENDINI 400.000,00 400.000,00 CPA media SI SI
documento di fattibilità 
delle alternative 
progettuali

0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-20-18 J69H20000000004 riqualificazione stadio comunale ILARIA DAMENO 180.000,00 395.000,00 ADN media SI SI
progetto di fattibilità 
tecnica economica

0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-19-8 J67H18002080004 riqualificazione Via Garibaldi PIERANTONIO FACCENDINI 110.000,00 370.000,00 CPA media SI SI progetto di fattibilità 0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-19-9 J65B18002250004
manutenzione straordinaria 

complesso scuola sud
GIORDANO ZUCCHETTI 190.000,00 1.235.000,00 CPA media SI SI

documento di fattibilità 
delle alternative 
progettuali

0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-20-11 J65I18000230004 riqualificazione Piazza mercato PIERANTONIO FACCENDINI 200.000,00 200.000,00 CPA media SI SI progetto definitivo 0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-21-12 J61B20000820004
realizzazione pista ciclabile 

Magenta-Corbetta
PIERANTONIO FACCENDINI 346.000,00 346.000,00 URB media SI SI

documento di fattibilità 
delle alternative 
progettuali

0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-21-19 J68C20000170004 riqualificazione parchi cittadini LAURA CRACCO 200.000,00 200.000,00 CPA media SI SI
documento di fattibilità 
delle alternative 
progettuali

0000171156 Comune di Magenta

L-01082490150-21-25 J68B20000880004
manutenzione straordinaria 

complesso scuola Pontevecchio
LAURA CRACCO 303.000,00 303.000,00 CPA massima SI SI

progetto di fattibilità 
tecnica economica

0000171156 Comune di Magenta

Il referente del programma
DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Arch. Odette Solarna

Conformità 

Urbanistica

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE
denominazionecodice AUSA

DESCRIZIONE INTERVENTOCUP FinalitàImporto annualità Livello di priorità

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ALLEGATO I - SCHEDA E: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGENTA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

Verifica vincoli 

ambientali
IMPORTO INTERVENTO
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22..22..22  PPiiaannoo  aalliieennaazziioonnii  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnii  iimmmmoobbiilliiaarrii  22002211//22002233  

(approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna) 
 

PREMESSA 

Il Comune di Magenta con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 17.03.2020 ha approvato il Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni 2020-2022, facente parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2020, nel quale sono stati inseriti i seguenti immobili: 

 

LOTTO 

N.  

  

 

INDIRIZZO 

 

COMUNE 

 

TIPO 

IMMOBILE 
DESCRIZIONE 

DESTINAZIONE P.G.T.  

VIGENTE 

1 

 

Via Tobagi ang. 

 Alessandrini 

 

MAGENTA Terreno Reliquati Amb. Residenziali B3 

2 

 

Via Milano 

 

MAGENTA Terreno  
Ex distributore 

carburanti ACI 
Amb. Residenziali B1 

3 

 

Via Del Carso 

 

MAGENTA Terreno 
Terreno incolto 

ex Demanio  
Amb. Residenziali B1 
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RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEGLI IMMOBILI DA INSERIRE 

NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI  

ANNO 2021 

 

 

Per il Piano delle Alienazione 2021 si propone di confermare gli immobili già individuati nel Piano delle 

Alienazioni 2020 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 17.03.2020. 

Per quanto riguarda i valori stimati per detti immobili, si è tenuto conto di quanto segue. 

Innanzitutto l’andamento delle quotazioni immobiliari nei comuni lombardi nell’ultimo decennio. 

In particolare le compravendite e le quotazioni nella Città Metropolitana di Milano, che dal 2014 mostrano un 

andamento pressoché costante nei comuni non capoluogo fino al 2019 (Fonte: Statistiche Regionali – Lombardia, 

pubblicato il 19 giugno 2020 su dati 2019 - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate). 

In secondo luogo le conseguenze sul mercato immobiliare della crisi causata dal coronavirus. 

Il mercato nel 2020 ha registrato oscillazioni discordanti: una brusca battuta d'arresto delle compravendite nel 

primo trimestre, una conferma della riduzione delle transazioni nel secondo trimestre del 2020 e un'inversione di 

tendenza nel terzo, soprattutto nel settore residenziale; difficile, in questa situazione, fare previsioni per il 

mercato immobiliare post covid. 

Alla luce di quanto sopra, in attesa di intravvedere prospettive certe di uscita dalla crisi in atto, si propone di 

“congelare” i prezzi stimati nel piano delle alienazioni 2020. 

 

 

 

 

SCHEDE IMMOBILI 
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LOTTO 1 – Via Tobagi ang. Via Alessandrini – Terreno 

Trattasi di 3 reliquati di terreno derivati dal P.I.P. di Strada per Robecco (il terreno è già inglobato nella proprietà 

adiacente alla quale è stato concesso - con apposita convenzione stipulata in data 16/09/1995 ora scaduta - la 

costruzione di un chiosco bar). L’esatta area in alienazione è da identificarsi catastalmente mediante successivo 

frazionamento. Attualmente è individuata sul Catasto Terreni di Magenta sul foglio 21 a parte del mappale 54, ed 

in parte quale reliquato di stralcio acque e stralcio area incensita a sede stradale, per una superficie calcolata di 

mq. 240 circa.  

L’area è destinata secondo il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 02/02/2017, divenuto efficace a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 

B.U.R.L. – serie Inserzioni e Concorsi - n. 12 del 22/03/2017, a Zona B3 - Ville isolate e villette a schiera, 

disciplinata dall’art. 14 delle norme di attuazione del Piano delle Regole. L’area risulta già inglobata nella 

proprietà adiacente mediante recinzione in paletti di ferro e rete sin dal 1995, anno in cui è stata data in 

concessione di occupazione di suolo pubblico.  

La valutazione di tale bene era stata effettuata dall’Agenzia del territorio, con stima del 31/03/2014 prot. 7811, 

considerando un valore pari a 113 €/mq (valutazione corrispondente a €/mc 150,55 – potenzialità edificatoria).  

Considerata la scarsa commerciabilità del bene dovuta alle caratteristiche del lotto (posizione, geometria e 

dimensione), nonché alle limitazioni sul possibile utilizzo, che non rendono interessante l’acquisizione ad una 

platea apprezzabile di possibili acquirenti, il valore dell’area è stato via via ridotto dai successivi piani delle 

alienazioni fino all’ultimo approvato, piano delle alienazioni 2020-2022, che assegna il valore di €/mq 56,70, per 

un totale di euro 13.608,00. 

Si propone di mantenere il seguente valore: 

 

€. 13.608,00 (tredicimilaseicentotto/00) 



88 
 

 

 

LOTTO 2 – Via Milano – Terreno 

Area sita in Via Milano identificata sul Catasto Terreni di Magenta al foglio 8 mappale 5, con una superficie 

catastale pari a mq. 679. Tale area rientra nella disponibilità di questa Amministrazione dallo 01/07/2015, a 

seguito della disdetta del contratto di locazione stipulato con l’Automobile Club Italia di Milano, con apposita 

lettera in data 29/10/2007 notificata con raccomandata A/R in data 03/11/2007.  

L’area è stata utilizzata per la costruzione di un impianto per la distribuzione carburante per autotrazione.   

Alla scadenza del contratto di locazione era stabilito che il locatario provvedesse a sua cura e spese alla bonifica 

ambientale dell’intera area.  

L’area è destinata secondo il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 02/02/2017 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 

B.U.R.L. – serie Inserzioni e Concorsi - n. 12 del 22/03/2017, in Zona B1 – Città compatta, disciplinata dall’art. 

14 delle norme di attuazione del Piano delle Regole. 

Il Progetto Operativo di bonifica presentato da Automobile Club di Milano è stato approvato in data 11/11/2020, 

in atti prot. 48896.  

Ai sensi dell’art. 248 del d.lgs. 152/2006, il completamento degli interventi di bonifica, nonché la conformità 

degli stessi al progetto approvato, saranno accertati dalla Città Metropolitana di Milano mediante apposita 

certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA. 

Nel piano delle alienazioni 2020-2022 il valore dell’area è stato determinato pari a euro 119.160,00, in base al 

potenziale edificatorio previsto dal PGT vigente, corrispondente a mc. 1.324,00, attribuendo un valore di €/mc 

100, quotazione di mercato per aree analoghe, decurtato del 10%. 

Data la posizione e la geometria dell’area, che ne rende apprezzabile il suo possibile utilizzo, la sua piena 

commerciabilità è rinviata alla conclusione positiva della bonifica, già in corso di esecuzione. 

Si propone di mantenere il seguente valore: 

 

€. 119.160,00 (centodiciannovemilacentosessanta/00) 
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LOTTO 3 – Via Del Carso – Terreno 

Lotto di terreno compreso tra le vie Carso, Gramsci e Magna, identificato sul Catasto Terreni di Magenta al 

foglio 19 mappale 194, pervenuto dall’Agenzia del Demanio in data 26/08/2014 con decreto n. 2014/1238 ai 

sensi dell’art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 

2013 n. 98. 

L’area è destinata secondo il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 3 del 02/02/2017 e divenuto efficace a seguito di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 

B.U.R.L. – serie Inserzioni e Concorsi - n. 12 del 22/03/2017, in Zona B1 – Città compatta, disciplinata dall’art. 

14 delle norme di attuazione del Piano delle Regole. 

In quanto ex bene di proprietà statale trasferito al Comune di Magenta ai sensi dell’art.56-bis del D.L. 69/2013 è 

stata rilasciata attestazione di congruità da parte dell’Agenzia del Demanio del valore stimato pari a €. 

252.877,00 (duecentocinquantaduemilaottocentosettantasette,00). 

L’immobile già presente nei precedenti Bandi relativi agli anni 2015 – 2018, non ha mai ottenuto alcun interesse 

e l’asta è sempre andata deserta; nella manifestazione d’interesse bandita nell’anno 2016 nessuno ha formulato 

alcuna richiesta. 

La forma geometrica dell’area, stretta e lunga (mt. 15 x 118), di fatto rende difficoltosa lo sviluppo sull’area 

stessa della capacità edificatoria; tuttavia il PGT vigente assegna all’area un potenziale volumetrico, per il quale è 

possibile il ricorso alla perequazione urbanistica prevista dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi del PGT 

vigente, trasferendo il volume su altre aree. 

Nel piano delle alienazioni 2020-2022 il valore dell’area è stato determinato pari a euro 227.589,30 in base al 

potenziale ricorso alla perequazione di cui sopra, decurtando del 10% il prezzo iniziale. 

Si propone di mantenere il seguente valore: 

 

€. 227.589,30 (duecentoventisettemilacinquecentottantanove/30) 
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DESTINAZIONE  

P.G.T.

Approvato

Foglio Mappale Euro Euro

1
Via Tobagi ang.

 Alessandrini
Terreno Reliquato 240 Amb. Residenziali B3 NO 21

54      

parte
13.608,00 13.608,00

2 Via Milano Terreno
Ex distributore 

carburanti ACI
679 Amb. Residenziali B1 NO 8 5

Progetto di bonifica in 

corso (2)
119.160,00 119.160,00

3 Via Del Carso Terreno 
Terreno incolto

ex Demanio 
1.900 Amb. Residenziali B1 NO 19 194

Stima per congruità 

Demanio
227.589,30 170.691,98

Totale 360.357,30 303.459,98

N.B. I dati relativi agli immobili sono stati desunti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici dell'ente 

(1) Ai sensi dell'articolo 95bis, comma 2, L.R. n. 12/2005  "Relativamente agli immobili per i quali sono indicate destinazioni d'uso urbanistiche in contrasto con il PGT, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari equivale ad automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del piano dei servizi ovvero previsioni del piano delle regole riferite agli 
ambiti del tessuto urbano consolidato." La Variante Generale al PGT ha assunto efficacia dal 22 marzo 2017 con pubblicazione sul B.U.R.L. n. 12 dell'avviso di approvazione definitiva.

(2) Il lotto è attualmente libero e  sarà consegnato  all’assegnatario a bonifica eseguita; la bonifica è attualmente in corso di esecuzione a cura e spese del precedente affittuario.

(3) La riduzione del 25% si applica solo per gli immobili pervenuti dall'Agenzia del Demanio; il 25% del loro valore di alienazione dovrà essere corrisposto all'Erario dello Stato. 

Variante ai 

sensi dell'art. 

95 bis L.R. 

12/2005 (1)

TABELLA RIEPILOGATIVA
PROPOSTA PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI 2021-2023

ELENCO IMMOBILI

VALORE 2021 al netto 

del 25% del valore a 

base d'asta da destinare 

all'Erario dello Stato (3)

CATASTO NOTE

VALORE 

PROPOSTO 

2021         

INDIRIZZO
LOTTO N. TIPO 

IMMOBILE                                                     
DESCRIZIONE

SUP. 

LOTTO 

mq.
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22..22..33  PPiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ddoottaazziioonnii  ssttrruummeennttaallii    22002211//22002233  

                  (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 23/09/2020) 

  

1. DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATCHE  
 

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche 
installate negli uffici comunali a supporto del lavoro individuale del personale. 
  
Le dotazioni informatiche si suddividono in: 

- Personal Computer 
- Monitor 
- Stampanti personali o di rete 
- Fax/Multifunzioni 
- Proiettori 
- Plotter  
- Scanner 
- Server 

 
Di seguito si riporta lo schema riepilogativo delle apparecchiature suddivise per settori: 
 

Settore  Tipologia Attrezzature  Quantità 

Settore Finanziario e Amministrativo     

  Monitor 29 

  Stampanti Dipartimentali 2 

  PC 29 

  Stampanti 5 

 Notebook 2 

  Scanner 0 

Settore Istituzionale      

  Monitor 19 

  Server 6 

  Stampanti Dipartimentali 1 

 Proiettore 1 

  PC 19 

  Notebook 6 

  Scanner 2 

  Stampanti 1 

Settore Tecnico     

  Monitor 17 

  Stampanti Dipartimentali 1 

  PC 17 

  Notebook 1 
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  Stampanti 2 

  Plotter 1 

  Proiettori 1 

Polizia Locale Viabilità e Trasporti    

  Monitor 11 

  Stampanti Dipartimentali 1 

  PC 11 

  Notebook 1 

  Stampanti 2 

  Server 1 

Settore dei Servizi al Cittadino     

  Monitor 35 

  Stampanti Dipartimentali 2 

 Stampanti 8 

 Notebook 1 

  PC 35 

Amministratori     

  Monitor 6 

  PC 6 

  Stampanti 2 

 
Tutte le attrezzature informatiche sopra elencate sono di proprietà comunale, mentre le 
stampanti multifunzione e dipartimentali sono a noleggio. 
 
Le Farmacie Comunali hanno in dotazione la seguente attrezzatura hardware con un 
servizio di noleggio: 
 

 

Farmacia Comunale PonteVecchio     

  Server 1 

  PC 3 

 Multifunzione  1 

Farmacia Comunale Nord     

  Server 1 

  PC 4 

 Multifunzione 1 

Dispensario   

 PC 1 

 Multifunzione 1 
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Il Comune sta continuando con la politica di razionalizzazione e risparmio sulle dotazioni 
strumentali degli uffici, contemperando esigenze di efficienza e produttività con esigenze 
di economia di spesa, allo scopo di garantire il normale funzionamento degli uffici senza 
inutili sprechi. 
 
La politica di razionalizzazione e risparmio viene perseguita attraverso le seguenti azioni:  
 

� i computer sostituiti e ancora in accettabile stato di funzionamento vengono 
aggiornati e riutilizzati presso i servizi comunali dove le procedure di utilizzo 
prevedono esclusivamente la presenza di programmi di videoscrittura e calcolo. 

 
� il tempo di vita di un personal computer dovrà essere almeno di 5 anni, non si 

procede alla sostituzione prima di tale termine se non in caso di necessità o 
guasti bloccanti. È di competenza dell’Ufficio Ced curare l’installazione la 
manutenzione e l’assistenza tecnica (anche mediante appositi contratti) delle 
attrezzature informatiche e provvedere gradualmente agli acquisti del materiale 
informatico e materiali di consumo (es. Toner, drum, ecc.); 

 
� in relazione alla cessazione del supporto dei sistemi operativi “end of life”, si 

procederà all’acquisto di PC con sistema operativo OEM aggiornato all’ultima 
versione, tenuto conto della compatibilità degli applicativi in dotazione agli uffici 
comunali con le versioni del sistema operativo Windows. 

 
� acquisizione di attrezzature a lotti, oppure connettività dati e fonia, aderendo di 

norma a convenzioni Consip o MEPA; 
 

� valutazione delle richieste e delle esigenze emerse dai vari settori cercando di 
ridurre il numero di stampanti in uso, compatibilmente con le esigenze e la 
dislocazione fisica dei vari uffici; 

 
� scelta delle apparecchiature che possono utilizzare gli stessi materiali di consumo 

delle apparecchiature esistenti in modo da limitare la varietà dei consumabili e 
delle scorte di magazzino; 

 
� svolgimento nel corso degli anni di incontri per la sensibilizzazione del personale 

dipendente al fine di ottimizzare e ridurre l’uso della carta (es. stampe fronte 
retro, uso delle e-mail o risorse condivise per comunicazioni interne tra uffici, 
utilizzo di documenti digitali all’origine, ecc.)  

 
� proseguimento nell’attività di virtualizzazione dei server per limitare l’acquisto di 

nuove apparecchiature fisiche (host);  
 

� impiego di software e sistemi open, ove possibile ed opportuno, al posto di quelli 
per i quali è necessario acquistare la licenza d’uso; 

 
� proseguimento con la digitalizzazione di alcuni dei flussi interni; 

 
� proseguimento con la diffusione dei servizi totalmente on-line 
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La progressiva informatizzazione della Pubblica Amministrazione rende indispensabile 
munirsi di dotazioni strumentali hardware e software idonee, la cui razionalizzazione 
viene perseguita con costanza, ma che ragionevolmente non può comportare la 
diminuzione complessiva delle attrezzature in uso presso gli uffici. Al fine di adempiere 
alle normative vigenti sull’informatizzazione della PA e considerata la rapida evoluzione 
del settore è prevedibile un continuo ed obbligato investimento in dotazioni strumentali 
hardware e software prediligendo, laddove possibile, soluzioni in Cloud. 
 
Gli interventi di razionalizzazione che si intendono adottare nel corso del prossimo 
triennio, al fine del contenimento dei costi ove possibile sono: 

 
� dismissione di dotazioni informatiche solo in casi di guasto irreparabile od 

obsolescenza. L’eventuale dismissione di apparecchiature informatiche non 
dovuta a guasto, comporterà la riallocazione in altra postazione fino al termine 
del relativo ciclo di vita. Alla dismissione dovuta a guasto seguirà la sostituzione 
con idoneo nuovo strumento; 

 
� ulteriore investimento sull’aggiornamento tecnologico delle attrezzature in uso, si 

abbineranno sempre più tecnologie di virtualizzazione dei server, si proseguirà 
con la riduzione del numero complessivo dei server fisici garantendo continuità di 
funzionamento ai servizi informatizzati e riducendo il numero degli interventi 
urgenti per il ripristino immediato della piena funzionalità dei server più critici e 
riducendo i costi Hardware e delle relative utenze elettriche; 

 
� utilizzo di servizi in cloud per quelle funzionalità rivolte al cittadino, impresa ed enti 

terzi; 
 

� upgrade della connettività Internet al fine di poter passare in Cloud il maggior 
numero di servizi attualmente gestiti in House; 

 
� utilizzo nel sistema informativo comunale di software e sistemi open nelle 

postazioni che non necessitano di applicazioni integrate con la suite Microsoft; 
 

� sensibilizzazione del personale all’uso del documento digitale per una 
progressiva riduzione della circolazione della carta, anche ai fini della 
dematerializzazione dei processi prevista dalla normativa; 

 
� prosecuzione con lo sviluppo e l’implementazione di servizi totalmente on-line, 

migliorando i livelli di interazione con l’utenza, anche attraverso la multicanalità e 
progressiva migrazione dei sistemi di autenticazione con SPID e di pagamento 
con PagoPa. 

 

� riduzione dell’acquisto delle stampanti da postazione di lavoro, con il 
rinnovamento e l’adozione di stampanti multifunzione dipartimentale in risposta 
alle esigenze dei grandi gruppi di lavoro.  

 

� contenimento dei costi relativi al materiale di consumo (toner, tamburo e 
cartucce): 
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- stimolando, anche attraverso azioni organizzative, l'uso 
prevalentemente di multifunzioni di rete bianco e nero; limitando solo a 
quando indispensabile l’uso di multifunzioni di rete a colori;  

- eliminando le stampanti ad uso esclusivo di una singola postazione, 
salvo alcune motivate eccezioni (es: sportelli);  

- valutando l’uso di materiale consumabile rigenerato o compatibile per 
alcune tipologie di stampanti; 

- tenendo traccia delle stampe effettuate; 

 

� acquisti informatici e connettività utilizzando il portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione – Convenzioni Consip o MEPA; 

 

� adesione ad iniziative Regionali o Nazionali per il rilascio di specifici 
finanziamenti per l’innovazione tecnologica; 

 

� adesione ad iniziative Regionali o Nazionali per lo sfruttamento dei software 
in riuso. 
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2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 
L’attuale assegnazione e dotazione di automezzi di servizio assegnati ai settori ed ai 
relativi servizi comunali per l’espletamento esclusivo delle funzioni proprie 
dell’Amministrazione, è la seguente:     
  

TIPO VEICOLO ALIMENTAZIONE TARGA ANNO IMMATRICOLAZIONE 

MOTOCICLO PIAGGIO CC 50 BENZINA 15518 2001 

CICLOMOTORE PIAGGIO  BENZINA BD80815 2001 

FIAT PANDA  BENZINA BP839LJ 2000 

FIAT PANDA  BENZINA BP829LJ 2000 

FIAT PUNTO NATURAL BENZINA/METANO DJ422DW 2007 

FIAT PUNTO NATURAL BENZINA/METANO DJ426DW 2007 

ALFA 159 TURBO DIESEL YA821AJ 2007 

MOTO BMW 650 BENZINA BF87185 2002 

MOTO BMW 650 BENZINA BF87186 2002 

GRANDE PUNTO BENZINA DJ409FL 2007 

AUTOVETTURA FIAT BRAVO BENZINA/GPL EB279BE 2010 

DAIHATSU TERIOS 4WD GREEN POWER   BENZINA YA147AB 2009 

CITROEN JUMPY GASOLIO YA802AJ 2013 

AUTOVETTURA LAND ROVER 110 GASOLIO ZA933AF 2001 

FIAT DUCATO BENZINA CE450NZ 2002 

FIAT DUCATO CON CASSONE TELONATO GASOLIO EF159HC 2011 

RIMORCHIO   AC09095 2002 

FIAT PANDA  BENZINA BR993DK 2000 

PIAGGIO PORTER BENZINA/GPL EK675NC 2012 

AUTOCARRO FIAT IVECO GASOLIO BJ650JN 2000 

AUTOCARRO IVECO GASOLIO FC573MG 2016 

AUTOVETTURA FIAT PUNTO  BENZINA/METANO EA230XG 2010 

AUTOVETTURA FIAT PUNTO  BENZINA/METANO EA231XG 2010 
 

  
• Il parco automezzi è notevolmente vetusto ed in quanto tale è soggetto a ricorrenti 

interventi manutentivi al fine di consentire il regolare utilizzo  nelle attività 
gestionali. L’ammodernamento degli automezzi è quindi presupposto fondamentale 
ed è necessario che si avvii tale processo pianificando un percorso che porti alla 
sostituzione del parco macchine più obsoleto sia con modalità proprietarie sia con 
la sperimentazione di forme gestionali alternative (leasing, noleggio etc.). Un 
percorso che in ogni caso dovrà tenere conto del principio di economicità e del 
miglioramento dell’efficienza operativa. A tal fine si utilizzeranno le  apposite 
convenzioni Consip od equivalenti così come  il rifornimento di carburante degli 
automezzi avverrà anch’esso attraverso le  convenzioni Consip. Fondamentale si è 
rivelato il sistematico monitoraggio dell’efficienza dei mezzi da parte dei 
consegnatari/assegnatari che permarrà, così come le manutenzioni affidate con 
procedure  ad intervento con la scelta del contraente,  da parte dei dirigenti  
consegnatari del mezzo, mentre la formalizzazione degli atti amministrativi sarà del 
servizio economato. Ciò ha consentito e consentirà di verificare, di volta in volta, la 
validità delle scelte e la compatibilità delle stesse con le risorse finanziarie. Tale 
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procedura permarrà anche per il 2021 con la richiesta e verifica dei singoli 
preventivi da parte degli uffici assegnatari dei mezzi ed il controllo sulla 
disponibilità finanziaria da parte dell’Ufficio Economato. Questa scelta consente una 
gestione semplificata di tale attività ed una più adeguata verifica delle risultanze 
economiche.  

Il controllo dell’utilizzo dei mezzi per le finalità istituzionali ed in modo razionale al fine di 
ottimizzarne l’uso sarà costantemente monitorato e si avvarrà, come avviene già, del 
registro di bordo, in dotazione ai consegnatari    che consente l’acquisizione dei seguenti 
elementi:   

• il giorno e l’ora di utilizzo; 
• il nominativo del dipendente che utilizza l’auto; 
• la destinazione ed il servizio da espletare; 
• il giorno e l’ora di rientro in sede; 
• i chilometri percorsi; 
• il rifornimento di carburante.  
• data del rifornimento; 
• modello veicolo  
• targa del mezzo; 
• Km. percorsi alla data del rifornimento; 
• nominativo e firma del dipendente che ha effettuato il rifornimento. 

Gli aspetti inerenti le imposizioni tributarie ed assicurative continueranno ad essere gestiti 
dall’Ufficio Economato che ha già provveduto a rinnovare le singole polizze assicurative 
2020, con riduzione dei costi dovuti principalmente ad una riduzione dei massimali 
inerenti i danni ai mezzi, stante la vetustà, ad invarianza degli altre coperture 
assicurative. Altresì il servizio economato gestirà lo scadenzario della  tassa di proprietà.    
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3. TELEFONIA  FISSA E MOBILE 
 

La gestione della telefonia fissa e mobile ha una sua consolidata gestione attraverso le 
convenzioni Consip che hanno consentito notevoli risparmi del consumo. Anche nel 2021 
si utilizzeranno le convenzioni attive e si monitorerà che la dotazione risponda sia in 
termini di assegnazione sia in termini di utilizzo alle esigenze fondamentali di 
comunicazione funzionale e relazionale dell’Ente.   
Essa attualmente è la seguente:   
 

Settore nr 

ISTITUZIONALE 4 

FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO/ 

CULTURA/FARMACIE 
5 

POLIZIA LOCALE 5 

PROTEZIONE CIVILE 1 

SETTORE TECNICO 4 

  SERVIZI AL CITTADINO 1 

 20 

   
Il  numero di cellulari in dotazione si consolida nel tempo con lieve tendenza alla 
diminuzione. Si conferma che l’incidenza del traffico tariffario è decisamente bassa in 
quanto la  spesa è determinata in modo preponderante dalla tassa governativa il cui 
assoggettamento permane a carico dei Comuni, nonostante le numerose iniziative di 
ANCI per l’esenzione. 
In ogni caso si proseguirà con l’utilizzo oculato ed essenziale di tale servizio nel graduale 
adeguamento strumentale derivante dalle nuove esigenze innovative e di ricezione 
provvedendo a scadenza convenzione “telefonia 6”a rinnovare l’adesione alla nuova con 
conseguente  restituzione e/o riscatto degli apparati in base alla  convenienza di tale 
scelta.   
Permangono i sistemi di controllo con verifica tempestiva qualora si dovessero verificare 
significativi scostamenti di spesa.  
Per quanto attiene la telefonia fissa e  si è già provveduto alla loro ridefinizione ed 
adeguamento tecnologiche. Anche per tale tipologia di servizio si dovrà aderire al nuovo 
accordo quadro Consip che però, allo stato attuale prevede l’acquisto degli apparati della 
centrale telefonica senza possibilità di dilazione dei pagamenti. E’ in corso uno studio con 
i gestori per definire le migliori opzioni di servizio e di economicità della scelta.   
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Beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 
 

STATO DI UTILIZZAZIONE FABBRICATI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE 
ANNO   2021 
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CODICE UBICAZIONE USO DENOMINAZIONE IMMOBILE 

A01 PIAZZA FORMENTI Amministrativo Palazzo Comunale 

A02 VIA CRIVELLI Amministrativo Comando Polizia Locale 

A03 VIA FORNAROLI Amministrativo Biblioteca - Sala Consiliare 

A04 VIA VOLTA Amministrativo Spogliatoi Operai - Casa custode  

A05 VIA CAVALLARI Amministrativo 
Magazzino Comunale – Settore 

Tecnico 

A06 VIA IV GIUGNO Amministrativo 
Casa Giacobbe – Chiosco parco Casa 

Giacobbe 

A07 VIA ISONZO Amministrativo 
Villa Castiglioni – Sede Parco 

Lombardo della Valle del Ticino 

A08 VIA DELLA VALLE Amministrativo 
ATS Sede Veterinaria – Banda Santa 

Cecilia – Motoclub Magenta  

A09 VIA A. DE GASPERI Amministrativo Parcheggio multipiano 

A10 VIA DELLA VALLE Amministrativo Ex pesa pubblica 

A11 
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 

PONTEVECCHIO 
Amministrativo 

Approdo fluviale 

B01 
VIA CARACCIOLO  

PIAZZA FRATELLI CERVI 
Scolastico 

Scuola dell'infanzia "G. Rodari" 

Scuola primaria "Papa Giovanni 

XXIII  

B02 VIA BOCCACCIO 
Scolastico Scuola secondaria di I Grado "4 

Giugno 1859" 

B03 VIA SAFFI 
Scolastico Asilo nido "Arcobaleno" - Scuola 

dell'infanzia "G. Rodari" 

B04 VIA MAZENTA 
Scolastico Villa Brocca e Casa del Bugetto - 

ASLAM 

B05 VIA IV GIUGNO Scolastico Liceo Quasimodo 

B06 VIA NOVARA 
Scolastico IPSIA Leonardo da Vinci - Ex 

Macello 

B07 VIA S.CATERINA DA SIENA 
Scolastico Scuola primaria "S. Caterina" - 

Scuola per l’Infanzia “Fornaroli” 

B08 VIA F.LLI CAPROTTI 
Scolastico Scuola secondaria di I Grado 

"Baracca" 
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B09 VIA LOMENI Scolastico Liceo Quasimodo (distaccamento) 

B10 VIA CARDANI Scolastico Palestra 

B11 
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO 

II  

Scolastico Asilo nido “Il Girasole” – Scuola per 

l’Infanzia Papa Giovanni Paolo II – 

Scuola Primaria “De Amicis” 

B12 
VIA ALLA CHIESA  

VIA PADRE ROSSI 

Scolastico Palestra di Pontenuovo – Scuola per 

l’Infanzia San Giuseppe Lavoratore 

B13 VIA ALLA CHIESA 

Scolastico Scuola primaria "Lorenzini" - scuola 

secondaria di I Grado " 4 Giugno 

1859" 

B14 VIA ISONZO 

Scolastico Scuola Primaria C. Lorenzini – 

Scuola secondaria I° grado IV giugno 

1859 – Palestra  

C01 VIA MATTEOTTI Sportivo Palazzetto dello Sport 

C02 VIA CASATI Sportivo Piscina Comunale 

C03 VIALE DELLO STADIO Sportivo Stadio Comunale 

C04 VIA CARACCIOLO Sportivo Campo da Calcio 

C05 VIA ISONZO 
Sportivo Campo Sportivo Fausto Rolla di 

Pontevecchio 

C06 VIA CASATI Sportivo Centro sportivo "Soccer Five" 

D01 VIA BOCCACCIO Farmacia 

Farmacia Comunale "Nord" – 

Carabinieri in pensione – Protezione 

Civile 

D02 VIA ISONZO Farmacia  
Farmacia Comunale "Pontevecchio" – 

Poste Italiane – Abitazione  

E01 VIA FANTI Cimiteriale Cimitero 

E02 VIA FANTI Cimiteriale Palazzina Cimitero 

E03 VIA FANTI Cimiteriale Chiosco fiori 

F01 VIA GALLIANO Residenziale Alloggi E.R.P. 

G01 VIA CAVALLARI Ricreativo Teatro Lirico 

G02 VIA MATTEOTTI Ricreativo Tensostruttura 

G03 VIA MATTEOTTI Ricreativo Centro Polifunzionale "Leone" 

G04 PIAZZA MERCATO 
Ricreativo Palazzina piazza Mercato – 

Associazioni - Bar 
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H01 VIA NOVARA Caserma Caserma Carabinieri 

H02 VIA MILANO Caserma Caserma Guardia di Finanza 

H03 VIA MILANO  Caserma Caserma Polizia Stradale 

H04 PIAZZA KENNEDY Caserma Caserma Corpo Forestale dello Stato 

I01 VIALE LOMBARDIA Sociale Villa Colombo 

I02 VIA NOVARA Sociale Villa Naj Oleari 

I03 VIALE LOMBARDIA Sociale Ex Consultorio Familiare 

I04 VIA FANTI Sociale Sede Ass. Nazionale Bersaglieri 

I05 VIA MILANO Sociale Ass. Alpini 

I06 STRADA PONTEVECCHIO 
Sociale Avas Mariarosa Oldani - Casa 

accoglienza 

Z01 VIA G. ROSSA Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z02 VIA BACHELET Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z03 VIA BACHELET Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z04 VIA CRIVELLI Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z05 VIA CASATI Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z06 VIA CAIROLI Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z07 VIA CLER Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z08 VIA DE GASPERI Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z09 VIA BOFFALORA Uso per Servizi Cabina elettrica 

Z10 VIA ISONZO Uso per Servizi Servizi pubblici spazio verde 

Z11 VIA MELZI Uso per Servizi Area chiosco bar 

Z12 VIA MELZI Uso per Servizi Area chiosco giornali 

Z13 VIA DELLO STADIO Uso per Servizi Area chiosco giornali 

Z14 VIA I° MAGGIO Uso per Servizi Area installazione antenna 

Z15 VIA CAVALLARI Uso per Servizi Area installazione antenna 

Z16 VIA DELLO STADIO Uso per Servizi Area installazione antenna 

Z17 VIA TOBAGI Uso per Servizi Area Associazione 

Z18 VIA TOBAGI Uso per Servizi Area chiosco bar 
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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 3.918.240,00 3.367.000,00 7.285.240,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altro

Il referente del programma
Davide Fara

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAGENTA

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



1
0

4
 

 

 
  

Importo e Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero (mesi) si/no calcolo calcolo valore

campo 

somma
testo codice testo Tabella B.2

01082490150202100001 1082490150 2019 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 60130000-8

SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO media Alemanni 60 si 60.000,00 60.000,00 180.000,00 300.000,00

01082490150202100002 1082490150 2019 2021 NO NO SI Lombardia Servizi 85312000-9

servizi scolastici (pre 

e post - ass. scol.) media Alemanni 36 si 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.650.000,00

01082490150202100003 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85312000-9 ASILO NIDO media Alemanni 36 si 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 SUA VARESE

01082490150202100004 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000-5

SERV. 

INTEGRAZIONE 

LAVORATIVA media Alemanni 24 si 62.000,00 62.000,00 0,00 124.000,00 SINTEL

01082490150202100005 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000-5

SPORTELLO 

STRANIERI media Alemanni 24 si 47.000,00 47.000,00 0,00 94.000,00 SINTEL

01082490150202100006 1082490150 2017 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 66510000-8

POLIZZE 

ASSICURATIVE media Fara 12 si 278.000,00 0,00 0,00 278.000,00 SUA VARESE

01082490150202100007 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000-5

SPORTELLO 

FAMIGLIARI media Alemanni 36 si 0,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 SINTEL

01082490150202100008 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000-5

MEDIAZIONE 

LINGUISTICA media Alemanni 36 si 0,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 SINTEL

01082490150202100009 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000-5

SERVIZIO 

ACCOMPAGNAMENT

O POVERTA' media Alemanni 24 si 0,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 SINTEL

01082490150202100010 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 79940000-5

SERVIZIO 

ACCERTAMENTI 

TRIBUTARI media Fara 36 si 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 SUA VARESE

01082490150202100011 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 74750000-1 SERVIZI DI PULIZIA media Fara 12 si 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00

01082490150202100012 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 7200000 - 5

SERVIZI 

INFORMATICI media Naverio 36 si 298.000,00 298.000,00 298.000,00 894.000,00 SINTEL

01082490150202100013 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 55524000 - 1

REFEZIONE 

SCOLASTICA media Alemanni 60 si 1.600.000,00 1.600.000,00 4.800.000,00 8.000.000,00 SINTEL

01082490150202100014 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 85310000 - 5 SERVIZIO AFFIDI media Alemanni 36 si 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 SINTEL

01082490150202100015 1082490150 2020 2021 NO NO NO Lombardia Servizi 45215400.1 SERVIZIO CIMITERO media Solarna 12 si 173.240,00 173.240,00

DESCRIZIONE 

DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale 

privato (8) codice AUSA denominazione

Responsabile del 

Procedimento (7)

Durata del 

contratto

L'acquisto è 

relativo a nuovo 

affidamento di 

contratto in 

essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

CENTRALE DI COMMITTENZA 

O SOGGETTO AGGREGATORE 

AL QUALE SI FARA' RICORSO 

PER L'ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO (9)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di altra 

acquisizione 

presente in 

programmazione di 

lavori, beni e 

servizi

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(10)Primo anno
Secondo 

anno

Costi su 

annualità 

successive

Totale

lotto 

funzionale 

(4)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

Settore CPV (5)

CUI lavoro o altra 

acquisizione  nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

Livello di priorità (6)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE CITTA' DI MAGENTA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI 

(1)

Codice Fiscale 

Amministrazione 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Codice CUP 

(2)
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22..22..55  PPiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddeeii  ffaabbbbiissooggnnii  ddeell  ppeerrssoonnaallee  22002211//22002233  

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data odierna) 

 

 

 

 

OGGETTO: 
 AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE 2021/2023. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 Premesso che: 

−  con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 23.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato Piano dei Fabbisogni di Personale relativo al periodo 2021/2023; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 23.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023; 

 

Considerato che: 

1) l’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019, ha 

introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, 

prevedendo la sostituzione delle vecchie regole fondate sul turn-over; 

2) resta in vigore il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato di cui all’articolo 9, 

comma 28 del D.L. 78/2010. 

 

 

Preso atto che sulla base di tale nuova disciplina, “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al 

presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale 

a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto 

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per 

tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore 

soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative 

agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 

di previsione.” 

 

Preso atto inoltre che a tale norma è stata data attuazione con l’emanazione del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – del 17.03.2020, recante “Misure per la 

definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 

20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite 

derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006; 
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Visto il citato decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2020, emanato di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, il quale individua: 

− le fasce demografiche (art. 3); 

− i relativi valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica (art. 4); 

− le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si 

collocano al di sotto del predetto valore soglia (art. 5); 

− i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (art. 6); 

 

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, con la recente deliberazione n. 

55/2020, ha affermato che “Alla luce della lettera e della ratio della normativa sopra riassunta, il Collegio rileva 

come per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in 

ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 

2020. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del 

personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta, secondo la lettera e la ratio della 

norma, il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile - fra entrate correnti e 

spesa del personale.” 

 

Considerato che il Comune di Magenta ha approvato il rendiconto relativo all’annualità 2019 con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2020; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 del decreto 17 marzo 2020, il Comune di Magenta appartiene alla fascia 

demografica “f” ovvero comuni da 10.000 e 59.999 abitanti; 

 

Rilevato che sulla base della Tabella 1 dell’art. 4 del decreto 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del 

personale corrispondente è pari al 27%; 

 

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2017-2019 e dal bilancio di previsione finanziario 

dell’annualità 2019, il rapporto effettivo tra spesa del personale 2019 e la media delle entrate correnti 2017-2019 

al netto del FCDE assestato nel bilancio di previsione annualità 2019 è pari al 21,56%, come verificabile dal 

prospetto allegato alla presente determinazione (Allegato A); 

 

Rilevato quindi che, per l’anno 2021 il tetto massimo teorico della spesa applicabile al Comune di Magenta per le 

nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato è pari ad € 1.262.729,10 (Allegato A); 
 

Considerato che, ai sensi del più volte citato decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 marzo 

2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a 

tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia; 

 

Verificato che, sulla base della Tabella 2 dell’art. 5 del decreto 17 marzo 2020, la percentuale massima annuale di 

incremento del personale in servizio applicabile nel 2021 al Comune di Magenta è pari al 16% della spesa del 

personale registrata nel 2018, secondo la definizione contenuta all’art. 2 dello stesso decreto; 

 

Preso atto che il totale della spesa del personale registrata nell’anno 2018 è pari ad €. 5.062.642,82 (totale 

macroaggregato U 1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U 1.03.02.12.001, U 1.03.02.12.002, U 

1.03.02.12.003, U 1.03.02.12.999) e che conseguentemente l’incremento annuo della spesa di personale per 

nuove assunzioni a tempo indeterminato per l’annualità 2021 ammonta ad €. 810.022,85 (Allegato A); 

 

Richiamato l’art. 5, comma 2, del decreto 17 marzo 2020, il quale dispone che: “Per il periodo 2020-2024, i 

comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli 

incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 
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dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto 

pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”; 

 

Rilevate le necessità organizzative e gestionali per garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente; 

 

Individuate nell’aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 (Allegato C e parte 

integrante del presente atto) le unità di personale necessarie per garantire tale funzionalità dell’Ente; 

  

Dato atto che a seguito della realizzazione dei piani assunzionali 2020/2022 e 2021/2023: 

A. la dotazione organica risulterà essere definita come segue: 

B.  

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE 

Cat. Dotazione organica rimodulata (posti coperti + 

posti oggetto di obbligo di conservazione + 

programmazione) 

B1 10 

B3 24 

C 70 

D1** 31 

D3** 12 

Dirigenti 5 (4 unità a tempo indeterminato* e Segretario 

Generale con incarico dirigenziale) 

TOTALE 152 

 

*nr. 1 unità dirigenziale a tempo indeterminato a decorrere dalla soppressione dell’attuale unità dirigenziale a 

tempo determinato. 

 

Verificato che l’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 specifica che “la maggiore spesa per assunzioni di personale a 

tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa 

previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296”; 

 

Verificato altresì che a seguito dell’aggiornamento al Piano dei Fabbisogni di Personale relativo al periodo 

2021/2023 come meglio illustrato nell’allegato D:  

C. le spese di personale a tempo indeterminato risultano compatibili, negli esercizi 2021/2023, con i limiti e 

le soglie assunzionali previste dalla normativa vigente (DPCM 17/03/2020); 

D. le spese di personale a tempo determinato risultano compatibili, negli esercizi 2021/2023, con i limiti 

stabiliti dalla normativa vigente (articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010); 

 

Dato atto che del presente provvedimento viene data informazione alle Organizzazioni e Rappresentanze 

Sindacali; 

 

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 

2, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, conservato agli atti; 

 

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente; 
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DELIBERA 

 
− Di prendere atto che il rapporto effettivo tra la spesa complessiva di personale dell’anno 2019 e la media 

aritmetica delle entrate correnti del triennio 2017-2019 calcolate al netto del FCDE assestato nel bilancio 

di previsione 2019 è pari al 21,56% e dunque inferiore al valore soglia di virtuosità fissato dal decreto 

della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17.03.2020 per i Comuni appartenenti alla fascia 

demografica “f” (pari al 27%). 

 

− Di dare atto che la complessiva capacità assunzionale a disposizione dell’Ente per l’anno 2021 è 

conseguentemente rideterminata in € 810.022,85 (Allegato A). 

 

− Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023 (Allegato C) 

che sintetizza le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo determinato e indeterminato e che 

costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto. 

 

− Di dare atto che la realizzazione del piano assunzionale 2021/2023 rispetta i vincoli e le soglie previste 

dalla normativa vigente e trova copertura nei capitoli di spesa (stanziamenti e risparmi) relativi al 

personale dipendente (Allegato D). 

 

− Di disporre che il presente atto venga inoltrato in informativa alle Rappresentanze Sindacali. 

 

− Di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale alla Ragioneria Generale dello 

Stato. 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 
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COMUNE DI 

MAGENTA

ANNO 2021
POPOLAZIONE (abitanti)                                        24.000 

CLASSE F

VALORE SOGLIA 27,00%

SPESA PERSONALE                         5.005.711,69 € 

MEDIA ENTRATE CORRENTI                      23.216.447,37 € 

RAPPORTO SPESE DI 

PERSONALE / MEDIA ENTRATE 

CORRENTI

21,56%

CAPACITA' ASSUNZIONALE                         1.262.729,10 € 

% MAX INCREMENTO ANNUALE 

PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024) 16,00%

MAX INCREMENTO ANNUALE 

PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)
                          810.022,85 € 

Resti assunzionali

2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono 

utilizzare le facolta' assunzionali residue dei 

cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli 

incrementi percentuali individuati dalla 

Tabella 2 del comma 1, fermo restando il 

limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, 

di ciascuna fascia demografica, i piani 

triennali dei fabbisogni di personale e il 

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 

asseverato dall'organo di revisione. 

TOTALE CAPACITA' 

ASSUNZIONALE         810.022,85 € 

RIDUZIONE PERSONALE 

ENTRO IL 2025
NO

I comuni in cui il rapporto fra spesa del 

personale e le entrate correnti, secondo le 

definizioni dell'art. 2, risulta superiore al 

valore soglia per fascia demografica 

individuato dalla Tabella 3 del presente 

comma adottano un percorso di graduale 

riduzione annuale del suddetto rapporto fino 

al conseguimento nell'anno 2025 del predetto 

valore soglia anche applicando un turn over 

inferiore al 100 per cento

Allegato A

I Comuni che si collocano al di 

sotto del valore soglia di cui al 

comma 1, possono incrementare la 

spesa di personale registrata 

nell'ultimo rendiconto approvato, 

per assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, sino ad una 

spesa complessiva rapportata alle 

Entrate correnti, secondo le 

definizioni dell'art. 2, non 

superiore al valore soglia

In sede di prima applicazione e fino al 31 

dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, 

comma 2, possono incrementare 

annualmente, per assunzioni di personale a 

tempo indeterminato, la spesa del personale 

registrata nel 2018, secondo la definizione 

dell'art. 2, in misura non superiore al valore 

percentuale indicato dalla seguente Tabella 

2, in coerenza con i piani triennali dei 

fabbisogni di personale e fermo restando il 

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 

asseverato dall'organo di revisione e del 

valore soglia di cui all'art. 4, comma 1: 
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Valore 

soglia

tra e Classe

-                  999                    abitanti A 29,50%

1.000              1.999                abitanti B 28,60%

2.000              2.999                abitanti C 27,60%

3.000              4.999                abitanti D 27,20%

5.000              9.999                abitanti E 26,90%

10.000           59.999              abitanti F 27,00%

60.000           249.999           abitanti G 27,60%

250.000         1.499.999        abitanti H 28,80%

1.500.000     abitanti I 25,30%

Tab.1

Valore 

soglia

Classe tra e

A -                    999                  abitanti 29,50%

B 1.000                1.999               abitanti 28,60%

C 2.000                2.999               abitanti 27,60%

D 3.000                4.999               abitanti 27,20%

E 5.000                9.999               abitanti 26,90%

F 10.000              59.999            abitanti 27,00%

G 60.000              249.999          abitanti 27,60%

H 250.000           1.499.999      abitanti 28,80%

I 1.500.000        -                   abitanti 25,30%

Differenziazione dei comuni

per fascia demografica

Differenziazione dei comuni

per fascia demografica

ALLEGATO B

 

 



1
1

1
 

 

 

 

 

Allegato C

profilo categoria settore tipologia contratto

tempo 

determinato/indete

rminato

tabellare Indennità di vigilanza cpdel inadel rateo fondo TOTALE
Anno di 

assunzione
Modalità assunzione

amministrativo * dirigente Servizi al Cittadino tempo pieno indeterminato 39.979,32 13.199,95 1.597,31 15.482,67 70.259,25 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

tecnico ** dirigente tecnico tempo pieno indeterminato 39.979,32 18.165,55 2.198,18 36.346,52 96.689,57 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

farmacista D
Settore finanziario e 

amministrativo
tempo pieno indeterminato 23.980,09 5.707,26 690,63 4.874,28 35.252,26 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

farmacista D
Settore finanziario e 

amministrativo
tempo pieno indeterminato 23.980,09 5.707,26 690,63 4.874,28 35.252,26 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

amministrativo D
Settore finanziario e 

amministrativo
tempo pieno indeterminato 23.980,09 5.707,26 690,63 4.874,28 35.252,26 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

amministrativo C Servizi al cittadino tempo pieno indeterminato 22.039,41 5.245,38 634,73 4.874,28 32.793,80 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

vigilanza C Settore Polizia tempo pieno indeterminato 22.039,41 1.110,84 5.245,38 634,73 4.874,28 33.904,64 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica 

commesso B3 Settore Finanziario tempo pieno determinato 6.511,84 2021

Mobilità ex art. 30 D.Lgs 
165/2001 - Utilizzo graduatorie 

selezioni già esperite - 
Indizione selezione pubblica - 
Contratto di somministrazione 

temporanea lavoro 

* reclutabile a decorrere dalla soppressione dell'unità dirigenziale a tempo determinato profilo amministrativo
** reclutabile a decorrere dalla decorrenza del nulla osta di mobilità dell'attuale unità dirigenziale a tempo indeterminato

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023
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Allegato D

ANNO 2019
Voce IMPORTO Voce 2021 2022 2023

spesa di personale dipendente a 

tempo indeterminato e 

determinato macroaggregato 1

5.005.712                                                                                                                    spesa di personale      5.344.404,80 5.369.146,10    5.336.404,80    

capacità assunzionale 2021 810.022,85                                                                                                                  

Spesa massima personale 2021 

(dpcm 17 marzo 2020)
5.815.734,54                                                                                                          

ANNO 2009
Voce IMPORTO Voce 2021 2022 2023

spesa di personale dipendente a 

tempo determinato  (articolo 9 

comma 28, dl 78/2010)

277.833,85                                                                                                              
spesa di personale a tempo 

determinato
        131.941,83                       -   -                    

Stanziamenti bilancio previsione 2021/2023

ANNO

SPESA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Stanziamenti bilancio previsione 2021/2023

ANNO

di cui: SPESA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

 


