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SETTORE ISTITUZIONALE E STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

In occasione della verifica e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, si relaziona in 

merito alla gestione degli obiettivi 2020 del Settore Istituzionale, con l’evidenza delle attività più 

significative in corso nell’esercizio corrente dei servizi e degli uffici ad esso afferenti.

Per quanto riguarda il Servizio Segreteria Organi Istituzionali e supporto anticorruzione si è 

provveduto a garantire l’attività ordinaria del servizio, con riferimento alle attività proprie della 

Segreteria degli organi collegiali istituzionali, al supporto organizzativo alla Presidenza del 

Consiglio, al supporto nella predisposizione dei documenti di programmazione generale, al 

supporto organizzativo all’esercizio delle funzioni proprie del Segretario Generale e al supporto 

organizzativo all’esercizio delle funzioni proprie del Nucleo di Valutazione. 

In relazione all’emergenza sanitaria da coronavirus COVID-19 il Settore Istituzionale ha 

provveduto all’individuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza 

e delle attività indifferibili da rendere in presenza e ha, inoltre, regolamentato e attivato la 

prestazione lavorativa in modalità agile per il personale dipendente (LAEM).

Sempre in relazione all’emergenza sanitaria il Settore ha coordinato le attività delle Direzioni e 

degli Uffici dell’Ente, ha predisposto i decreti del Sindaco sia per quanto riguarda la cittadinanza 

sia in merito all’organizzazione degli uffici e alle modalità di ingresso da parte degli utenti.

Sono stati inoltre predisposti i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio 

comunale in modalità telematica.

Per quanto riguarda il Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse Umane ed Informatiche l’attività 

svolta è stata dedicata alla gestione del sistema delle performance, al coordinamento nella 

definizione dei fabbisogni e della dotazione organica. A tal proposito sono state avviate le 

procedure per la riorganizzazione dell’Ente e sono stati conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa del Settore Tecnico e delle Farmacie comunali.

Si è proseguita la gestione delle attività connesse alla formazione e qualificazione del personale, 

allo studio del piano di formazione del personale dell’Ente, con il rinnovo dell’adesione al 

progetto formativo di Valore PA, finanziato dall’Inps, i cui percorsi formativi sono in corso di 

svolgimento, così come è in fase di proseguimento la gestione del programma “Dote Comune”, 

organizzato e promosso da Regione Lombardia con Anci, inerenti i tirocini extracurricolari di 
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inserimento e reinserimento lavorativo.

Per la parte strumentale si è dato prosecuzione alla modernizzazione del sistema informatico 

comunale sia tramite il passaggio ai nuovi applicativi del Servizio Finanziario e la pianificazione 

del passaggio del Servizio Tributi sia con la ricognizione delle dotazioni strumentali interne e la 

programmazione delle sostituzioni in ordine di priorità.

Si è proseguito con il processo di innovazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure 

messe in atto dall’Amministrazione Comunale con l’attivazione dello Sportello Unico per le 

pratiche edilizie e paesaggistiche e con l’avvio del servizio di certificazione online dei Servizi 

Demografici.

È inoltre in fase di avvio il progetto per l’attivazione di uno Sportello virtuale a disposizione della 

cittadinanza, attraverso il quale gli utenti possano accedere ai servizi e alle informazioni 

direttamente online, anche tramite video call integrata ed eventualmente fissare appuntamenti con 

gli uffici.

Al fine di implementare le misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati e per il rispetto 

della privacy, attraverso l’archiviazione e la gestione in cloud, come da GDPR, è stato avviato il 

processo di dismissione dell’attuale sistema di posta elettronica dell’Ente a favore di un sistema 

che garantisca maggior spazio di archiviazione oltre ad altre funzionalità specifiche, come 

versioni web delle applicazioni Office, condivisione e archiviazione su cloud, riunioni online e 

videoconferenze. 

Grazie ad un accordo con Città metropolitana di Milano, il Settore ha inoltre avviato un progetto 

di estensione e interconnessione della rete a larga banda in fibra ottica per le telecomunicazioni 

del territorio comunale, garantendo – nella quasi totalità dei casi – interventi a costo zero per il 

collegamento degli edifici comunali.

È stato infine costituito l’Ufficio della transizione al digitale al fine di coordinare l’attuazione dei 

progetti di riorganizzazione e digitalizzazione dell’Ente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e successive 

modifiche e integrazioni.

Si sta definendo inoltre l’attivazione di nuovi servizi on line tramite la piattaforma nazionale Pago 
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PA e predisponendo il Piano Triennale Digitale 2020/2022.

Rispetto agli obiettivi specifici del Settore è stato predisposto il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, di cui sono in corso i relativi monitoraggi.

Il Settore ha inoltre gestito l’adesione del Comune alla piattaforma informatica attivata 

nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e il 

Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali per la segnalazione degli illeciti.

È stato altresì effettuato un accurato lavoro di valutazione della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sono stati effettuati incontri con il DPO per l’adeguamento del sito e delle procedure 

alle disposizioni in materia di privacy e trattamento dati e sono in fase di aggiornamento i 

nominativi dei responsabili e dei referenti per la trasparenza amministrativa. 

Sempre in merito alle disposizioni inerenti la privacy si è proceduto ad adempiere a quanto 

stabilito dalla normativa individuando il responsabile della protezione dei dati personali nonché 

aggiornando la mappatura dei trattamenti di competenza e procedendo alla revisione delle 

informative, anche in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto riguarda invece la gestione del contenzioso legale è in continuo aggiornamento l’Albo 

dei professionisti legali e si sta procedendo al monitoraggio dei contenziosi alla verifica dello 

stato dei fascicoli sulle cause pendenti dell’Ente.

Si è lavorato per migliorare l’efficienza della gestione dei contratti e degli atti immobiliari 

dell’Ente; è stata aggiornata la modulistica dell’Ufficio, con particolare riferimento alla normativa 

in materia di trattamento dei dati, è stata anche effettuata la ricognizione dei contratti e delle 

concessioni cimiteriali pendenti ed è stato predisposto e completato il piano di evasione 

dell’arretrato. 
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SETTORE POLIZIA LOCALE, VIABILITA’ E TRASPORTI

In occasione della verifica e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, si relaziona in 

merito alla gestione degli obiettivi 2020 del Settore Polizia Locale, viabilità e trasporti, con l’evidenza 

delle attività più significative in corso nell’esercizio corrente.

 Col verificarsi dell’emergenza sanitaria di valenza mondiale, è stato attivato il C.O.C. (Centro 

operativo comunale) per assumere le misure necessarie a ottimizzare la risposta del sistema 

locale in relazione all’attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal Governo e da 

Regione Lombardia, per contrastare la diffusione tra la popolazione dell’epidemia da virus 

Sars Cov 2. Tramite il C.O.C. sono state pianificate le azioni di contrasto all’epidemia, 

organizzando le risorse disponibili, attuando le attività continue di informazione alla 

popolazione, ma anche pianificando le opportune azioni di sostegno alla stessa, in concorso 

con il Settore Servizi Sociali e col Gruppo Comunale di Protezione Civile. 

 Contestualmente, si è messa in campo una capillare e continuativa attività di controllo per il 

contrasto al mancato rispetto delle normative emergenziali, sia nel periodo di totale 

lockdown, sia per accompagnare la progressiva riapertura degli spostamenti delle persone; 

minuzioso e impegnativo è stato il controllo delle persone in quarantena fiduciaria o 

obbligata, che la Prefettura ha affidato in esclusiva alla Polizia Locale.

 Il Settore è stato in prima linea anche nel pianificare le azioni di controllo delle attività 

produttive e commerciali, organizzando le attività di contrasto al mancato rispetto delle 

normative emergenziali e accompagnandone la progressiva riapertura (mercati scoperti, 

esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, pubblici esercizi, 

ecc.) mirando alla tutela della salute del cittadino e consumatore.

 Prosegue l’attività del Patto Locale nei controlli soprattutto serali della sicurezza stradale e 

nella prevenzione dell’incidentalità: il Patto si è arricchito nell’anno in corso dell’adesione 

del Comune di Vanzago.

 Le azioni attuate dal Comando per incrementare la percezione della sicurezza stradale da parte 

dei cittadini sono rivolte in primis alla rilevazione delle infrazioni semaforiche (nuovo 
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impianto per la rilevazione automatica a Pontenuovo), della mancata revisione dei veicoli e 

dell’assenza di copertura assicurativa.

 Si conferma l’impegno del Comando per potenziare la sicurezza stradale anche mediante il 

rifacimento della segnaletica stradale, soprattutto in punti critici (scuole, attraversamenti 

pedonali, intersezioni pericolose, ecc.) e la sistematizzazione dell’archivio delle ordinanze.

 Punto critico e biglietto da visita della città, la zona dell’ospedale “Fornaroli” viene 

costantemente monitorata coi presidi settimanali, per migliorarne la vivibilità e la sicurezza 

della circolazione

 La sinergia con le altre Forze dell’Ordine segue il doppio binario dei controlli su strada 

congiunti, in quanto più efficaci nel dispiegarsi delle rispettive competenze, ma anche della 

formazione nei rispettivi campi di specializzazione.

 In osservanza ed applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento 

atmosferico, il Comando sta attuando una serie di controlli veicolari finalizzati al contrasto 

della circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante la verifica degli stessi tramite apposito 

portale e l’utilizzo del sistema Move In (Regione Lombardia), con rendicontazione 

quadrimestrale, come richiesto dalla Regione. Ad oggi sono stati controllati circa di 1.200 

veicoli. 

 Nell’ambito della tutela del decoro urbano e del contrasto dei fenomeni di mancato rispetto 

delle regole di civile convivenza, sono in corso azioni di controllo delle corrette modalità di 

conferimento rifiuti urbani e di tutela igienico sanitaria, mediante il tradizionale controllo del 

territorio, ma anche mediante l’uso della tecnologia a disposizione (foto-trappole).

 La prevenzione della corruzione e di altre condotte illecite all’interno dell’Amministrazione, 

vengono sostenute dal monitoraggio periodico del Piano Triennale della corruzione e della 

trasparenza e nell’applicazione rispettosa delle previsioni in materia di pubblicazione di dati 

e informazioni.
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Le attività in corso sono numerose e impegnative: il Comando è teso al raggiungimento degli obiettivi 

posti, con grande dispendio di energie, tenuto conto della significativa riduzione dell’organico dovuta 

alle lunghe assenze a vario titolo occorse nell’anno.
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi 2020 il settore finanziario amministrativo, 

compatibilmente con i tempi di adempimento della corposa attività ordinaria e con l’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, ha svolto le azioni di propria competenza.

Per quanto riguarda la programmazione e gestione del bilancio si è proseguito l’aggiornamento delle 

prassi operative con gli adeguamenti normativi in materia soprattutto con particolare riferimento ai 

numerosi provvedimenti specifici adottati dagli enti gerarchicamente superiori per fronteggiare le 

maggiori spese e le minori entrate relative all’emergenza in corso.

Inoltre si è provveduto, per il tramite dell’ufficio economato, alla stesura della documentazione 

propedeutica all’affidamento di servizi e forniture strategiche per l’Ente.

Sempre attraverso l’ufficio economato si è operato per adottare tutti i provvedimenti necessari per 

acquisire la strumentazione necessaria per il rispetto delle normative vigenti, provvedere agli 

interventi di sanificazione degli uffici e dei locali comunali nonché dotare gli operatori comunali dei 

necessari dispositivi di protezione individuale.

Al fine di misurare con puntualità e tempestività l’efficienza gestionale ed amministrativa sulla base 

della nuova struttura organizzativa, è stata data attuazione al nuovo piano dei centri di costo che verrà 

implementato dal Controllo di Gestione con la raccolta di dati economici e quantitativi da sottoporre 

periodicamente agli organi tecnici e politici di vertice dell’Ente.

Con riferimento invece ai programmi relativi a tributi e fiscalità locale si è proceduto alla revisione 

dei regolamenti tributari con specifico riferimento all’IMU e alla TARI la cui normativa di 

riferimento è stata significativamente novellata.

Nel 2020 è proseguita l’attività di monitoraggio delle Società Partecipate e, a tal fine, il settore 

finanziario è diventato punto di riferimento di tutte le comunicazioni e documentazioni che 

riguardano gli enti partecipati.

Su bilanci, rendiconti e comunicazioni di rilevante significato viene effettuata una relazione giuridica, 

finanziaria ed economica per mettere in condizione Sindaco ed Amministrazione di valutare e definire 

con cognizione di sorta le decisioni inerenti gli enti a cui partecipa il Comune.

Con particolare riferimento ad alcune realtà societarie sono stati necessari interventi di confronto 

diretto e partecipazione al mantenimento delle condizioni di equilibrio generale a causa degli elementi 

tubativi della gestione determinati dall’emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid 19.

Dal punto di vista tecnico adempimentale si sta procedendo con la reportistica semestrale quantitativa 

e qualitativa delle società partecipate che consenta, sulla base dei risultati acquisiti, di monitorare il 
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rispetto delle normative pubbliche estese alle società partecipate nonché l’andamento economico. 

Un’ulteriore analisi è in corso con la predisposizione del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda le farmacie comunali si è lavorato per attivare nuovi servizi al cittadino 

consentendo così un ampliamento delle prestazioni offerte dalle strutture comunali.

Per aumentare invece la fruibilità da parte dei cittadini delle farmacie comunali si stanno proseguendo 

le attività di razionalizzazione degli spazi di miglioramento della fruibilità del servizio anche 

attraverso nuove forme di prenotazione e commercializzazione dei farmaci e una rilocalizzazione del 

dispensario comunale.

Per quanto riguarda il Servizio Personale (gestione economica) si è proceduto alla ridefinizione del 

fabbisogno triennale per il reclutamento del personale alla luce della novellata normativa che ha 

radicalmente modificato i precedenti limiti assunzionali degli Enti Locali.

Con riferimento al Servizio Patrimonio e Catasto è in corso l’esecuzione del piano Alienazioni e 

Valorizzazioni 2020/2021.

Si è inoltre provveduto alla stipula delle convenzioni per l’assegnazione degli impianti sportivi 

cittadini.

Per quanto riguarda il Servizio Promozione del Territorio Cultura, Teatro e Biblioteca l’attività è stata 

fortemente condizionata dall’emergenza Covid 19 in quanto i provvedimenti restrittivi adottati dagli 

enti gerarchicamente superiori non hanno consentito o comunque hanno significativamente limitato 

l’organizzazione di eventi e manifestazioni, nonché sospeso per lungo periodo l’attività di teatro e 

biblioteca.

Il servizio ha comunque lavorato per individuare, in collaborazione con le associazioni cittadine, 

forme alternative e non onerose di eventi e manifestazioni che, pur nel rispetto delle normative 

vigenti, hanno consentito di offrire alla città, soprattutto nel periodo estivo, momenti di svago e 

socialità.
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SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

In occasione della verifica e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, si relaziona in 

merito alla gestione degli obiettivi 2020 del Settore Servizi al Cittadino, con l’evidenza delle attività 

più significative in corso nell’esercizio corrente.

Per quanto riguarda i Servizi alla Persona si è provveduto a garantire l’attività ordinaria e straordinaria 

del segretariato sociale e del servizio sociale, dei servizi domiciliari ed educativi, degli interventi di 

supporto e sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà.

In seguito alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, dal mese di marzo sono stati messi in 

atto gli interventi a supporto delle famiglie e della cittadinanza per affrontare e superare le situazioni 

di difficoltà venutesi a creare. In particolare si è provveduto a gestire al domicilio sia le situazioni in 

isolamento fiduciario e quarantena obbligatoria, sia le situazioni di fragilità, isolamento e solitudine, 

aggravate nel periodo di lockdown (consegna pasti – consegna farmaci – spesa – piccole commissioni, 

…), sia la preparazione di mascherine per la distribuzione alla cittadinanza. 

Si è provveduto a raccogliere le disponibilità di cittadini per servizi di volontariato e ad organizzarne 

l’attività.

Continua l’attività di sostegno alla popolazione per gli interventi di supporto alla solidarietà 

alimentare (Buoni spesa Emergenza Covid-19) con la creazione di una rete di esercizi commerciali 

disponibili a collaborare per l’attuazione della misura. 

È stata pubblicata una manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di attività estive 

organizzate dalle realtà del Terzo Settore ed è stata approvata la misura “Bonus comunale Centri 

Estivi” destinata a sostenere le famiglie che hanno utilizzato tali servizi.

È stata fatta la manifestazione di interesse per l’attivazione di proposte estive per bambini e ragazzi 

nel rispetto delle Linee Guida nazionali e regionali ed è stato organizzato un centro estivo per bambini 

in età 0/3 anni.

Si è lavorato per garantire la riapertura degli asili nido comunali, il servizio è stato ri-organizzato con 

l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie nel pieno rispetto delle misure di 

sicurezza definite dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore della Sanità e da Regione 

Lombardia. Il Comune ha inoltre rinnovato l’adesione alla Misura Nidi Gratis.

È in corso il lavoro con le Associazioni del territorio per riuscire a garantire il servizio di trasporto 

per le persone disabili che frequentano i servizi diurni, nonostante le difficoltà determinate dalle 

regole da rispettare per l’organizzazione di tali servizi. 
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Si è dato avvio alle attività richieste per dare attuazione al Reddito di Cittadinanza, sia dal punto di 

vista sociale che anagrafico.

Prosegue l’impegno come Capofila del Piano Sociale di Zona dell’Ambito del Magentino. L’Ufficio 

di Piano sta lavorando per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona 2020, in attesa 

delle indicazioni per l’avvio del nuovo percorso di riprogrammazione triennale. In particolare, 

durante il periodo di emergenza, l’Ufficio di Piano ha gestito la predisposizione del Protocollo per la 

tutela dei minori in caso di ricovero ospedaliero di entrambi i genitori, la misura regionale “Pacchetto 

Famiglia” e “Misura Unica a sostegno dell’affitto”.  È stato dato avvio al lavoro dell’equipe 

multidisciplinare per i progetti del Reddito di Cittadinanza.

Per quanto riguarda il Servizio Educazione, si è provveduto a dare attuazione al Protocollo d’Intesa 

con gli Istituti Comprensivi statali per la realizzazione della Graduatoria Unica per la scuola 

dell’Infanzia e a dare continuità alla Convenzione con le Scuole dell’Infanzia paritarie cittadine.

Dal mese di giugno si sta lavorando per supportare e sostenere gli Istituti scolastici nelle attività 

necessarie per garantire la ripresa in presenza delle scuole e la ri-organizzazione dei servizi scolastici 

(assistenza scolastica agli alunni disabili - ristorazione – trasporto scolastico – pre/post scuola).  È 

stato elaborato il Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2020-2021.

Per quanto riguarda i Servizi Demografici, è stata mantenuta l’attività ordinaria degli sportelli, anche 

durante il periodo del lockdown a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ed è stato avviato il servizio 

di certificazione on-line. Significativa è stata l’attività svolta dal servizio di Stato Civile, con 

particolare riferimento alla gestione delle denunce di morte e al rilascio dei permessi e delle 

certificazioni conseguenti, in considerazione della presenza di un presidio ospedaliero e di una Rsa 

sul territorio cittadino.

Per le Politiche allo Sport, con la graduale ripresa delle attività sportive, è stata predisposta una 

manifestazione di interesse per favorire lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’aperto, 

mettendo a disposizione delle Associazioni Parchi e spazi all’aperto.  È stata approvata la 

convenzione con Città Metropolitana di Milano per l’utilizzo della Palestra dell’Istituto Bramante ed 

è in fase di definizione la programmazione dell’utilizzo delle palestre comunali, con riferimento alle 

manifestazioni di interesse delle Associazioni e Società sportive.
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SETTORE TECNICO

In occasione della verifica e ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, si relaziona in 

merito alla gestione degli obiettivi 2020 del Settore Tecnico, con l’evidenza delle attività più 

significative in corso nell’esercizio corrente. 

Pianificazione urbanistica 

Al fine di favorire interventi di rigenerazione urbana e territoriale disciplinati dalla legge 

regionale n. 18/2019 è stata avviata la consultazione preventiva della comunità e degli operatori per 

l’individuazione delle aree potenzialmente interessate e delle azioni preordinate ad incentivare e 

rendere sostenibili e qualificanti tali interventi in coerenza con la legge stessa.

È stata inoltre avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT, 

coordinata con la Valutazione di incidenza per la presenza di Siti SIC e ZPA della Rete Natura 2000, 

in particolare i “Boschi della Fagiana” e i “Boschi del Ticino”.

Si è conclusa la procedura di individuazione del soggetto incaricato per la redazione della Variante 

al PGT. 

Parallelamente prosegue l’attuazione del PGT vigente attraverso l’avvio di procedimenti di 

approvazione di nuovi piani attuativi e la realizzazione degli interventi pubblici e privati previsti nei 

piani attuativi già convenzionati; tra questi l’avvio e l’ultimazione dei lavori di realizzazione della 

rotatoria all’incrocio tra SPexSS11 e via Milano a confine tra Magenta e Corbetta, strategica dal punto 

di vista viabilistico, e della pista ciclabile a margine.

Sportello Unico Edilizia

È attivo da quest’anno il Portale per l’invio telematico delle pratiche edilizie e paesaggistiche, che ha 

portato a compimento il processo di digitalizzazione dello Sportello Unico Edilizia.

Unitamente all’incarico per la redazione della Variante al PGT è stato affidato l’incarico per 

l’adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Unificato.

L’attività connessa al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e ai procedimenti edilizi (rilascio 

Permessi di Costruire, verifica SCIA e CILA) prosegue con riguardo al continuo processo di revisione 

normativa e nel dialogo con gli Enti sovraordinati, in particolare con la Soprintendenza alle Belle Arti 

e Paesaggio. 

Riqualificazione e manutenzione immobili comunali 

Nel corso dell’anno si è dato avvio ai procedimenti di affidamento dei seguenti lavori connessi ai 

relativi finanziamenti statali e regionali:  

D.lgs 34/2019 decreto crescita:

 installazione pellicole a controllo solare edifici scolastici
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 abbattimento barriere architettoniche edifici scolastici

 riqualificazione impianti termici edifici scolastici

legge regionale 9/2020:

 intervento di rimozione controsoffitti pesanti per la messa in sicurezza degli spogliatoi dello 

stadio

 intervento strutturale palazzetto dello sport

 sostituzione copertura polizia locale

 riqualificazione pista ciclabile di via Isonzo

 certificato di prevenzione incendi palazzetto

 adeguamento parchi alle norme di abbattimento barriere architettoniche

 adeguamento marciapiedi cittadini alle norme di abbattimento barriere architettoniche

d.g.r. 2212/2019 bando regionale amianto-zero:

 sostituzione copertura palestra, ex casa custode e deposito esterno scuola Baracca.

Sono inoltre stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria per la ridistribuzione degli spazi 

interni dell’immobile sito in via Boccaccio 17.

A settembre sono ultimati i lavori di ristrutturazione dell’unità abitativa sita in viale Lombardia n. 1 

finalizzata alla realizzazione di forme di residenzialità previste dalla d.g.r. 6674/2017.

Nel corso dell’anno sono inoltre stati ultimati di ripristino del manto delle strade avviati a ottobre 

2019.

Conseguentemente è stata aggiornata la mappatura dello stato di mantenimento delle strade, 

evidenziando i tratti classificati con il più alto indice di degrado. Tale attività è propedeutica ai lavori 

da affidare nei prossimi mesi per la riqualificazione della viabilità mediante il ripristino del manto 

stradale. 

E’ ormai in fase di ultimazione la realizzazione della riqualificazione del 1° lotto di Via Garibaldi e 

quindi si potrà dare avvio alla progettazione definitiva ed esecutiva del 2° lotto che dovrà essere 

condivisa con la Sovrintendenza per le necessarie autorizzazioni.

Prosegue l’attività di indagine tecnica sullo stato degli immobili comunali che consente di individuare 

e programmare interventi su scuole, ponti, impianti sportivi, ecc., finalizzati, a seconda del caso, alla 

messa in sicurezza, all’adeguamento normativo, all’efficientamento energetico. 

Nel corso dell’anno è risultato necessario eseguire, in alcuni casi in regime di somma urgenza, diversi 

interventi di riparazione e sostituzione di elementi e impianti su immobili comunali (antincendio, 

impianti calore, coperture, grondaie) a seguito di rotture dovute alla vetustà degli elementi e impianti 
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stessi. E’ risultato altresì necessario eseguire diversi interventi straordinari su alberature comunali 

danneggiate dagli eventi meteorologici del 28/29 agosto. 

Adeguamenti e adattamenti spazi scolastici

Ai fini della ripresa dell’attività scolastica, è stata data collaborazione ai dirigenti scolastici per attuare 

una verifica puntuale circa l’idoneità delle aule in relazione alle direttive del MIUR e del Comitato 

Tecnico Scientifico; secondariamente è stato attuato un piano di spostamento e trasloco di tutti i 

mobili presenti non indispensabili alle attività didattiche, al fine di liberare spazi a favore di una 

migliore distribuzione dei banchi.

Attualmente è in corso la progettazione di ulteriori interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi didattici, finanziati con i fondi PON. 

Cimitero comunale

Si è provveduto all’affidamento della fornitura e posa di n. 35 loculi prefabbricati in vetroresina 

presso il cimitero comunale.

Ai fini del futuro intervento di ampliamento dell’impianto cimiteriale, è in corso il procedimento di 

valutazione del Piano cimiteriale e dei relativi pareri di ATS e ARPA, per la definitiva approvazione 

propedeutica all’ampliamento stesso. 

PPP Pubblica illuminazione. 

In merito al progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica attivato con il Comune di Santo 

Stefano Ticino e sostenuto da finanziamento Cariplo, il periodo emergenziale Covid ha causato il 

protrarsi delle attività di espletamento delle procedure di gara affidate alla Stazione Unica Appaltante-

Provincia di Varese. Terminata la verifica dei requisiti da parte della Stazione Unica, seguirà la 

formale aggiudicazione e l’avvio della valutazione del progetto esecutivo per la sottoscrizione del 

contratto.

Elaborazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

Il percorso partecipato di costruzione del PEBA, attraverso il Tavolo di Lavoro appositamente avviato 

nel 2019 con le realtà associazionistiche operanti sul territorio, ha subito un arresto a causa del periodo 

emergenziale Covid. Ultimamente sono state riprese le attività al fine di dotarsi di una bozza 

preliminare di piano da porre all’attenzione del Tavolo di Lavoro. 

Commercio e attività produttive

Il Comune e CONFCOMMERCIO hanno deciso di partecipare, in qualità di partner, al bando 

regionale “Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” approvato con 

D.D.G. Sviluppo Economico n. 6421/2020.
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A inizio settembre è stata presentata la Domanda di premialità nell’ambito del bando, al fine di 

ottenere la concessione del contributo pari a € 100.000,00 da destinare alle imprese del distretto.

La domanda di premialità precede la domanda vera e propria di partecipazione al bando, che seguirà 

previa stesura di un progetto dedicato alla ripresa economica del Distretto di Magenta.

La domanda di premialità consente di attivare un processo di riconoscimento del finanziamento, che 

pone il Comune in posizione privilegiata rispetto ad altri interessati.

Ai fini della stesura del progetto è stata anche attivata una fase di consultazione delle imprese del 

distretto, per meglio identificare i loro fabbisogni e le spese sostenute o da sostenere a causa 

dell’emergenza Covid e per la ripresa delle attività.


