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  SETTORE ISTITUZIONALE   

 

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

merito alla gestione degli obiettivi 2021 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 nonché al supporto 

dell’esercizio delle funzioni proprie del Nucleo di Valutazione.  

 

In relazione al prosieguo dell’emergenza sanitaria da coronavirus COVID-19, anche nel 2021, il 

Settore Istituzionale ha proseguito nell’esercizio delle attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, delle attività indifferibili da rendere in presenza e ha proseguito nell’assicurare la 

prestazione lavorativa in modalità agile per il personale dipendente (LAEM), per le attività che 

consentissero tale modalità. In tal senso è stato avviato il percorso per l’approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). 

Nell’anno 2020, infatti, circa il 60% del personale dipendente ha svolto attività lavorativa in modalità 

LAEM, sono stati acquistati n. 18 notebook, attività proseguita anche nell’anno in corso. 

 

Nel 2020, ad inizio pandemia, sono stati predisposti i criteri per lo svolgimento delle sedute della 

Giunta e del Consiglio comunale in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 

1 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., e nel 2021 si è proseguito con la convocazione delle sedute con tale 

modalità al fine di evitare situazioni di assembramento garantendo, laddove previsto, la 

partecipazione della cittadinanza. Nel primo semestre del 2021 sono state avviate le verifiche sulla 

fattibilità per l’innovazione della Sala Consiliare e il rifacimento dell’attrezzatura e delle dotazioni, 

anche in un’ottica di un graduale ritorno allo svolgimento delle sedute in presenza. 

 
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 si è proseguito nella micro riorganizzazione 

dell’Ente e nel reperimento di nuove unità di personale tramite le procedure di mobilità volontaria o 
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accedendo alle graduatorie vigenti in altri Comuni. Sono state avviate le attività propedeutiche alla 

definizione della convenzione con Città metropolitana di Milano per l’esercizio della funzione di 

organizzazione e gestione delle procedure selettive pubbliche. 

 

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 “DoteComune”, organizzato e 

promosso da Regione Lombardia con Anci, inerenti i tirocini extracurricolari di inserimento e 

reinserimento lavorativo, con le necessarie misure di tutela della salute dei partecipanti in merito 

all’emergenza sanitaria ancora in corso. 

 

Il Comune, tramite il Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse Umane, ha inoltre aderito: 

- al programma formativo UPEL Milano - formazione continua con eventi in modalità webinar per 

tutto il 2021, relativamente a diverse materie quali finanza locale, tributi, contratti, appalti, servizi 

sociali, urbanistica, personale, anticorruzione, trasparenza e privacy. 

- al programma di formazione specifica per il personale dipendente in materia di ordinamento 

finanziario e contabile degli Enti locali – Upel /Delfino & Partners; 

- al corso di formazione a distanza “Formazione Maggioli” Piano formativo Anticorruzione 2020-

2021, che il personale dipendente ha concluso nei primi mesi del 2021 con due diversi livelli di 

approfondimento: formazione di base obbligatoria per i dipendenti inquadrati nelle categorie B e C; 

formazione specialistica per i dipendenti inquadrati nelle categorie D e per i Dirigenti. 

 

Con Deliberazione di Giunta n. 212 del 30.12.2020 è stato inoltre approvato il Piano delle Azioni 

Positive per il triennio 2021-2023. 

 

Nel maggio 2021 si è proceduto al rinnovo dei componenti del Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) ed 

è in corso di approvazione il Regolamento per il funzionamento del CUG, aggiornato come da 

Direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 

2011 e del 26 giugno 2019.  

 

È in corso di revisione anche il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in conformità alle 

linee di indirizzo ANAC nonché l’aggiornamento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
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Per la parte strumentale si è dato, inoltre, prosecuzione alla modernizzazione del sistema informatico 

comunale sia tramite la pianificazione del passaggio del Servizio Tributi al nuovo applicativo, sia con 

la ricognizione delle dotazioni strumentali interne e la programmazione delle sostituzioni in ordine di 

priorità.  

Nel dicembre 2020 si è dato avvio al percorso di ammodernamento delle attrezzature informatiche 

dell’Ente con la procedura di noleggio con riscatto di n. 85 pc al fine di sostituire le postazioni di 

lavoro obsolete, per adeguare le postazioni lavoro dei dipendenti all’evolversi della digitalizzazione 

dei processi e alle nuove esigenze di maggiore connettività che richiedono un potenziamento della 

strumentazione informatica che favorisca una gestione delle procedure più efficace ed efficiente. 

 

Da gennaio 2021, ai servizi on line già resi alla cittadinanza,  si è aggiunto il servizio di prenotazione 

on line degli appuntamenti per alcuni dei servizi comunali (Servizi Sociali – Assistente Sociale e 

Front Office, Servizi Demografici) ed è 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, si è concluso nel mese 

di gennaio 2021 il processo di dismissione del sistema di posta elettronica in uso all’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 all’accordo con Città metropolitana di Milano, il Settore ha proseguito nella realizzazione del 

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. 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.02.2021 è stato adottato il Piano Triennale per 

l’informatica del Comune di Magenta, in applicazione del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche 

e integrazioni (CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) e del Piano triennale per l’Informatica 

predisposto dalla AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). 



6  

Nel marzo sono stati definiti gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno 2021, secondo le linee guida 

di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). Sono inoltre in fase di attivazione nuovi servizi on line tramite 

la piattaforma nazionale Pago PA. Nel febbraio 2021 è stato sottoscritto l’accordo di adesione alla 

piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 64-

bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“Piattaforma IO”). 

 

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

Corruzione e Trasparenza 2021-2023, di cui sono in corso i relativi monitoraggi. Si è provveduto a 

caricare il precedente Piano, con relativo monitoraggio, nella piattaforma ANAC attraverso la quale 

è stata generata la Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza relativa 

allo 2020. 

 

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 stati aggiornati i nominativi dei 

responsabili e dei referenti per la trasparenza amministrativa e la privacy nonché l’aggiornamento del 

Gruppo di lavoro anticorruzione. 

Si è proceduto, come da normativa, alla trasmissione ad ANAC della griglia di attestazione degli 

obblighi di pubblicazione al 30.05.2021. 

 
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. 
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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 2021 del Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti, con l’evidenza 

delle attività più significative in corso nell’esercizio corrente. 

 

Attività di Protezione Civile in relazione allo stato di emergenza.  

In coerenza con l’attivazione dello stato di emergenza nazionale, permane l’attivazione del COC (Centro 

Operativo Comunale), quale misura volta a contenere gli effetti dovuti alla diffusione della pandemia. 

Continuano ad essere assicurate quindi: 

 l’attivazione della Protezione Civile sul territorio comunale quale importante strumento di sostegno 

alla popolazione e comunicazione circa i rischi e le azioni da assumere per contenere la diffusione 

del contagio; 

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

avvicinare i cittadini a questa realtà. 

Meritevole di menzione, il presidio continuato dall’autunno dello scorso anno, dell’Ospedale Fornaroli 

nelle giornate festive al fine di dare assistenza alle attività di organizzazione delle azioni di vaccinazione 

della popolazione.  

 

Obiettivi di Sicurezza Integrata 

Continua il programma che 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 perseguito è quello della sicurezza integrata ove i diversi livelli di governo 

cooperano attraverso gli strumenti di coordinamento previsti sia dalla normativa nella consapevolezza 

che la sicurezza non si declina 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. 

A tal fine, si persegue: 

 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; 
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 il coordinamento degli strumenti di sicurezza partecipata vigenti che coinvolgono le associazioni 

che svolgono attività di ausilio nel presidio del territorio; 

 la collaborazione in essere con le Associazioni di volontariato; 

 continua, altresì, il percorso di confronto continuo con le Forze dell’Ordine operanti sul territorio, 

per la condivisione di problematiche specifiche e per la gestione e adozione delle misure di pubblica 

sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi organizzati sul territorio comportanti afflusso di 

persone alla luce anche delle misure di prevenzione della diffusione del contagio Covid previste nei 

protocolli di sicurezza ufficiali. 

 

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

sicurezza urbana, in essere tra 21 Comuni del Magentino/Abbiatense. 

Il Patto Locale di sicurezza urbana, rinnovato nel mese di maggio 2019, ha visto nel 2020 l’adesione 

del Comune di Vanzago e, in ultimo, anche il Comune di Cusago ha fatto richiesta di adesione. 

I comandi di P.L., hanno effettuato servizi di polizia stradale lungo le arterie di collegamento per 

accertare le violazioni che rappresentano le principali cause di incidentalità. Tali controlli continueranno 

fino a fine anno.  

Le finalità che il Patto continua a perseguire sono:  

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. Proporre l’ampliamento delle 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. 

 

Obiettivi di Sicurezza Urbana 

Proseguendo nella valorizzazione della collaborazione con i cittadini in tema di sicurezza, alla riapertura 

delle scuole dopo la sospensione delle attività didattiche per contenere il contagio, la Polizia Locale ha 

ripreso il servizio di presidio alle scuole tramite convenzione con associazione di volontariato. 

Al fine di prevenire illeciti di natura ambientale, il Comando Polizia Locale continua ad effettuare i 

controlli volti a prevenire abbandoni incontrollati di rifiuti. 

Nell’ambito della sicurezza urbana continua l’impegno a prevenire e contrastare l’occupazione abusiva 

di immobili e aree abbandonate, attraverso la mappatura di tali siti da parte del Comando Polizia Locale 
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e con successiva individuazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza delle stesse da parte 

dei proprietari. 

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale nel potenziamento del sistema di 

videosorveglianza con l’individuazione di nuovi siti di ripresa nonché l’ammodernamento del sistema 

di trasmissione immagini delle telecamere. È in fase di implementazione il sistema elettronico di 

rilevazione delle infrazioni semaforiche installate in via De Medici e in Via Milano nonché 

l’installazione di due nuovi punti di controllo dei veicoli e della relativa classe ambientale sulla 

direttrice nord/sud (Via Espinasse e Via Crivelli). 

 

Obiettivi di Promozione della legalità e della sicurezza stradale  

È in fase di calendarizzazione l’azione antitruffa a favore degli anziani (con finanziamento regionale) 

con l’obiettivo di potenziare il livello percettivo individuale nella comprensione delle possibili 

situazioni di rischio per la propria incolumità. 

Si perseguono costantemente le azioni di: 

 contrasto ai 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; 

 ampliamento dell’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; 

 contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale con adeguate attività di informazione 

e con il supporto delle Forze dell’Ordine. 

 

Attività di Protezione Civile.  

Prosegue l’impegno del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione civile nelle attività di 

monitoraggio del  territorio durante le allerte meteo e, in coordinamento con la Polizia Locale, 

durante gli eventi di  maggior afflusso di persone. Anche nel 2021 sono aumentate le azioni di 

reclutamento di nuovi volontari. 

È stata organizzata l’esercitazione annuale relativa alla simulazione di uno scenario emergenziale.  

 

Parcheggi e viabilità 

Nell’ambito degli obiettivi relativi alla viabilità, sono in fase di realizzazione i lavori di adeguamento 

della segnaletica orizzontale e verticale. 

Prosegue l’attività di razionalizzazione delle aree di sosta implementando strategie e azioni di intervento 

nel breve e medio periodo e attuando una più articolata localizzazione della sosta nonché l’azione di 
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monitoraggio della viabilità cittadina a partire 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. 
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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO 

 

Con riferimento allo stato di attuazione dei programmi 2021 il settore finanziario amministrativo, 

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

epidemiologica da Covid 19 ancora in corso, 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 relativi alla Tari, al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Unico Mercatale la cui 

normativa di riferimento è stata significativamente novellata sia in termini economici che gestionali. 

Dopo anni di preparazione è stato approvato il Piano degli Impianti Pubblicitari e si sono già conclusi i 

lavori di rifacimento e rinnovamento delle strutture cittadine. 

Nel 2021 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 
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qualitativa delle società partecipate che consenta, sulla base dei risultati acquisiti, di monitorare il 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. In particolare si è proceduto 

all’allestimento del centro vaccinale che entrerà prossimamente in funzione. 

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. Inoltre, è stata data esecuzione 

a tale fabbisogno con tutti gli strumenti normativi utilizzabili. 

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

Valorizzazioni 2020/2021. 

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 2021 del Settore Servizi al Cittadino, con l’evidenza delle attività più 

significative in corso nell’esercizio corrente. 

 

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

segretariato sociale e del servizio sociale tramite i servizi domiciliari per l’assistenza agli anziani e ai 

disabili, i servizi educativi per i minori, gli interventi di supporto e sostegno alle famiglie e alle persone 

in difficoltà, alle persone inserite in strutture residenziali e diurne. 

In particolare, in seguito al perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, nel primo 

semestre è stata garantita la continuità a tutti gli interventi di supporto alle persone in isolamento e 

quarantena sia tramite il contatto e il supporto telefonico, sia tramite l’organizzazione di servizi di aiuto, 

quali: la spesa, la consegna dei farmaci, il servizio dei pasti. Si sono inoltre concluse le attività a supporto 

della solidarietà alimentare con la distribuzione dei Buoni spesa Emergenza Covid e a supporto 

dell’abitare con l’assegnazione del contributo “Bonus comunale per la casa”. 

Con la collaborazione di alcune Associazioni cittadine, è stato possibile organizzare l’accompagnamento 

ai centri vaccinali di persone anziane e fragili, senza rete familiare e amicale, per la somministrazione del 

vaccino anti-covid. 

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

organizzate dalle realtà del Terzo Settore e sono stati organizzati gli interventi estivi per favorire la 

partecipazione dei bambini disabili alle attività estive accreditate  

Si è lavorato per garantire la programmazione estiva 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. 

Prosegue l’impegno come Capofila del Piano Sociale di Zona dell’Ambito del Magentino. In particolare 

si evidenzia la gestione della Misura B2 finanziata con risorse del Fondo Non Autosufficienza, l’attività 

di istruttoria in corso per la misura regionale “Protezione Famiglia”, il lavoro dell’equipe 

multidisciplinare per i progetti del Reddito di Cittadinanza oltre all’attività per dare attuazione ai progetti 

in atto, tra cui in particolare il progetto “Work in Progress”. 

Inoltre si evidenzia che dal mese nel aprile Regione Lombardia ha pubblicato gli indirizzi per la 

riprogrammazione del Piano di Zona e l’Ufficio di Piano ha avviato il lavoro di raccolta dati preparatorio 

per il nuovo percorso di riprogrammazione triennale 
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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. 

In particolare nel periodo tra la fine di febbraio e marzo, in seguito alla chiusura per interventi di 

manutenzione straordinaria indifferibili e urgenti sui solai di un Centro scolastico, il servizio è stato 

impegnato per garantire e organizzare soluzioni alternative per i bambini e le famiglie coinvolti.  

Si sta lavorando, in collaborazione con gli Istituti Scolastici cittadini, per garantire l’organizzazione dei 

servizi scolastici (assistenza scolastica agli alunni disabili - ristorazione – trasporto scolastico – pre/post 

scuola) per il prossimo anno scolastico 2021-2022, nel rispetto dei protocolli Covid vigenti.  È in fase di 

elaborazione il Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2021-2022. 

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

previsto un potenziamento delle attività per il rinnovo/rilascio delle carte di identità elettroniche, al fine 

di ridurre i tempi per gli appuntamenti e dare pronta risposta all’aumento delle richieste verificatesi con 

le riaperture per i trasferimenti e i viaggi in seguito al miglioramento della situazione pandemica. 

Anche per il primo semestre dell’anno 2021, l’attività svolta dal servizio di Stato Civile è stata 

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

delle certificazioni conseguenti, anche in considerazione della presenza di un presidio ospedaliero e di 

una Rsa sul territorio cittadino e al nuovo aumento delle celebrazioni dei matrimoni, determinato in 

seguito al miglioramento della situazione pandemica. 

Per quanto riguarda le Politiche Giovanili, si è lavorato con le realtà giovanili del territorio per la 

presentazione del Progetto T:I:M:E: a valere sul Bando “Fermenti in Comune” di cui si attende l’esito, 

sono state approvate le Linee Guida per la Consulta Giovani ed è stato dato il supporto per 

l’organizzazione di Teatrando on air oltre che degli spettacoli conclusivi dei laboratori teatrali di alcune 

scuole secondarie di II grado cittadine. 

Per le Politiche allo Sport, a causa della situazione pandemica in corso nei primi mesi dell’anno, non è 

stato possibile realizzare la 7^ edizione della corsa podistica “Stramagenta”. Con la graduale ripresa delle 

attività sportive, è stata predisposta come per lo scorso anno una manifestazione di interesse per favorire 

lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’aperto, mettendo a disposizione delle Associazioni la 

Tensotruttura, i Parchi e spazi all’aperto e si sta procedendo con una manifestazione d’interesse per 

l’utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico per il prossimo anno sportivo. 
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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 2021 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 e smi 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; verrà dato nuovo impulso a ulteriori 

consultazioni anche alla luce della modifica dell’art 40 della LR 12/05 

È stata avviata la procedura prodromica alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT, 

con l’introduzione di incontri tematici con associazioni e/o categorie al fine di acquisire eventuali ed 

ulteriori contributi per la stesura 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; il tutto secondo preciso indirizzo che verrà impartito dalla Giunta. 

 

Sportello Unico Edilizia  

È attivo il Portale per l’invio telematico delle pratiche edilizie e paesaggistiche. Viene prevista 

l’implementazione informatica per una verifica a campione di fascicoli edilizi, che comunque, non 

potranno essere gestiti se non attraverso l’esclusività del programma Maggioli; per detta ragione e per 

dare massima garanzia di imparzialità le estrazioni non potranno essere variate in alcun modo. 

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 per il quale si 

attende indirizzo dalla Giunta. 

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 

al fine di rendere sempre più armonica la collaborazione tra enti.  
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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.L. n. 34/2019 decreto crescita: 

 abbattimento barriere architettoniche e rifacimento marciapiedi anche in conformità al DM 

236/89;  

 messa in sicurezza dell’impianto natatorio delle vasche coperte dell’impianto di via Casati; 

 messa in sicurezza dei solai della scuola primaria Gianna Molla Beretta; 

 

Legge regionale n. 4/2021: 

 Messa in sicurezza dei solai della scuola di Pontevecchio 

 

D.G.R. 4381/2021 – finanziamenti regionali: 

 Rifacimento stadio comunale Lotto 1 

 Riqualificazione Piazza mercato – area non alimentari 

 Realizzazione pista ciclabile Magenta-Corbetta 

 Messa in sicurezza Scuola Pontevecchio 

 

Nel corso dell’anno sono inoltre stati avviati gli interventi di manutenzione straordinaria strade, le cui 

procedure erano state avviate nel corso del 2020. 

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.  

Con riferimento alla riqualificazione di Via Garibaldi è stata acquisita Autorizzazione Monumentale, 

propedeutica agli interventi del 2° lotto ed è in fase di acquisizione l’Autorizzazione Paesaggistica. 

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 intervenire per la messa in sicurezza dei solai della scuola Sud 

e della scuola primaria Giovanni XXIII; 
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Adeguamenti e adattamenti spazi scolastici  

Attualmente sono stati conclusi i lavori finanziati con i fondi PON e si è provveduto a redigere 

rendicontazione sul portale del Ministero; ad oggi siamo in attesa dell’erogazione dei finanziamenti di 

cui sopra;  

 

Cimitero comunale 

Si è provveduto a realizzare n. 30 loculi prefabbricati in vetroresina presso il cimitero comunale. 

In relazione all’intervento di ampliamento dell’impianto cimiteriale, sono state inviate, nel mese di 

giugno 2021 le integrazioni richieste da ATS e ARPA nel procedimento di valutazione del Piano 

cimiteriale, e si è in attesa delle valutazioni da parte degli stessi Enti; nel contempo  si è dato corso 

all’individuazione del nuovo progettista dell’opera considerato l’avvicendamento di personale che dal 

2015 ha interessato il settore. 

 

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, è stata aggiudicata la procedura ed attualmente si è 

in fase di approvazione del progetto definitivo a cui seguirà la sottoscrizione della convenzione 

propedeutica all’approvazione del progetto esecutivo ed avvio lavori. 

 

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. Nel corso dell’anno verranno intraprese attività necessarie per la definizione di una 

bozza preliminare da porre all’attenzione del Tavolo di Lavoro circa i contenuti al DM 236/89 e LR13/89.  

 

Aggiornamento elenchi professionisti esterni  

È stato espletato avviso in conformità al disposto del D.lgs 50/2016 relativamente all’individuazione di 

figure tecniche da interpellare e/o incaricare per Opere Pubbliche o urbanistiche/ambientali in quanto 

l’elenco presente era risalente all’anno 2017.  

 

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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La Domanda di premialità richiesta nel 2020 ha consentito di ottenere la concessione del contributo pari 

a € 100.000,00 da destinare alle imprese del distretto. Il primo bando pubblicato nel 2020 ha consentito 

di erogare nei primi mesi del 2021 contributi ad 11 aziende del territorio. È in fase di chiusura il secondo 

bando pubblicato ad aprile. 

La domanda di partecipazione vera e propria di partecipazione al bando, presentata a settembre del 2020, 

ha visto l’accoglimento del progetto proposto e dedicato alla ripresa economica del Distretto di Magenta. 

È stato riconosciuto al Comune di Magenta un contributo finalizzato alla realizzazione del secondo lotto 

di Via Garibaldi, da concludersi entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe. 

 

 


