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Rendere conto è dovere della politica e base della democrazia
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R endere conto è un dovere della politica. È la base del 
principio della delega democratica.
È una funzione, quella della rendicontazione, che deve 

essere svolta con correttezza e trasparenza, nel rigore dei dati e 
nella sobrietà delle forme, per permettere ai cittadini di valutare 
l’attività politico-amministrativa. Amministrare non è solo far 
funzionare i servizi! È soprattutto rinnovare, nelle azioni che si 
realizzano, lo spirito delle nostra Comunità, ampliandone i diritti 
e le opportunità.  Il servizio alla comunità cui l’amministratore 
pubblico è chiamato, è incompleto e parziale se non è collegato alla 
molteplicità di azioni che dentro la comunità si svolgono ad opera 
di associazioni, gruppi di volontariato, comitati, altre istituzioni.
In questo modo, noi crediamo, si possa costruire una comunità 
vera, dove tutti si sentano protagonisti, consapevoli di contribuire 
dentro i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, 
a creare condizioni sempre migliori di vivibilità.
La validazione democratica di un programma 
elettorale non si esaurisce con la legittimazione 
ricevuta dal voto e dal consenso della maggioranza 
degli elettori. Necessita sempre, nel suo attuarsi, 
di un confronto con le molteplicità dei pensieri 
e dei saperi. Il rapporto con le altre Istituzioni 
ha rappresentato, nel rispetto delle reciproche 
competenze, un tassello importante per il rilancio 
del ruolo della città. 
Non meno prezioso è stato il continuo confronto 
con tutte le espressioni rappresentative del 
variegato mondo produttivo e delle formazioni 
sociali. Perché, dare corpo al progetto di “una città 
dove si vive bene”, significa mettere mano ad 
un’infinità di situazioni, cercare di risolvere miriadi 

di problemi, piccoli o grandi che siano. Per creare una città dove 
si vive bene, ci sono strade da costruire, aree da trasformare, 
strutture da realizzare, servizi da erogare, diritti da rispettare, 
doveri da assolvere.
Ma una città dove si vive bene è, anche, una città dove si può 
camminare sentendosi al sicuro, dove si studia e si lavora 
al meglio delle possibilità del momento, dove si respira 
un’atmosfera di apertura culturale, dove i bambini hanno spazi 
per giocare e i giovani, gli adulti e gli anziani hanno luoghi per 
socializzare. Una città dove le fasce deboli della popolazione 
sono tutelate, dove tutti possono esprimere liberamente le 
proprie idee, dove ogni abitante ha la possibilità di controllare 
l’operato dei propri amministratori. Una città dove si vive bene è 
una città accogliente, una città che tutti possono sentire come 

casa propria. Dietro alle parole “una città dove si vive bene” 
ci sono dunque lunghi percorsi da intraprendere.della  C’è 
bisogno del fare. C’è bisogno di non fermarsi. Perché una città 
dove si vive bene non ha contorni e caratteri standard, buoni 
per tutti i momenti e tutti i palati: una città dove si vive bene è 
una città che si trasforma nel tempo, cercando di rispondere ai 
bisogni che cambiano, alle esigenze che mutano.
È per questo che, oggi, in prossimità della scadenza del proprio 
mandato, gli amministratori di Trezzo stanno ancora lavorando 
come se fosse il primo giorno.
Stanno consegnando ai cittadini cose fatte e cose in via di 
realizzazione, progetti conclusi e cantieri aperti, opere compiute 
e lavori in corso. Attraverso la lettura delle pagine che seguono, i 
cittadini potranno fare il punto della situazione, verificando l’esito 

di quanto era stato progettato cinque anni fa.
Infine, un plauso particolare sentiamo 
di doverlo verso l’intera struttura 
amministrativa del Comune per la dedizione 
e l’impegno profusi.
Un ringraziamento ai consiglieri comunali, 
ed un grazie ai componenti della Giunta 
Comunale che hanno reso tutto ciò possibile 
in una logica di lavoro di squadra.
La speranza è di aver contribuito alla 
crescita della Comunità, una Città che saprà 
affrontare le sfide del futuro con coesione, 
impegno e fiducia.

Roberto Milanesi
sindaco della Città di Trezzo sull’Adda 

rmilanesi@comune.trezzosulladda.mi.it



1. Tutela storica. L’attenzione ai 
centri storici e al recupero e alla 
costante valorizzazione del loro 
ruolo nella vita cittadina come 
luoghi di abitazione, attività eco-
nomiche e relazioni.

2. Tutela vegetazionale. I bo-
schi, i filari, le zone verdi sono 
un patrimonio.

3. Tutela della rete irrigua. Il sistema 
dei cavi (i “cavoni”) rappresenta una 

rete delicata per garantire garantire 
la stabilità geologica del territorio.

4. Tutela paesistica. ATrezzo il 
tema dell’armonia del paesaggio 
è molto forte nel rapporto con i 
valori storici, ambientali e pae-
saggistici.

5. Tutela naturalistica. Trez-
zo conserva ancora una parte 
importante del territorio “non 
urbanizzata”, che può diventare 

elemento attivo di conservazione 
della natura.

6. Tutela della città pubblica. 
Seppure la quantità di aree pub-
bliche a Trezzo sia piuttosto ele-
vata, si è definito l’obiettivo di 
ampliare la loro disponibilità per 
i servizi e la vita pubblica.

7. Tutela del suolo non urbaniz-
zato. È stato essenziale per poter 
dare efficacia a molti degli obiet-

tivi citati, arrestare il processo di 
continua crescita delle aree urba-
nizzate. Il piano ha individuato in 
modo preciso le uniche aree che 
possono essere urbanizzate nel 
futuro della nostra città.

8. Tutela democratica. La parte-
cipazione che ha tanto contribu-
ito a costruire il “Piano” è stata 
riconosciuta come elemento fon-
damentale per il suo sviluppo. 

Governo del territorio: le 8 grandi tutele

tutela dell’ambiente:

come sito di importanza comunitaria. L’espansione delle 
aree verdi pubbliche dal 1996 al 2008 si è sviluppata di 
quasi 10 volte. 

realizzati, insieme all’Associazione dei Comuni per l’Adda, 
come il nuovo Regolamento edilizio, l’installazione di 
pannelli solari su edifici pubblici, la “gestione calore” da 
parte di ATOS degli edifici pubblici di Trezzo, Grezzago, Pozzo 
e Vaprio, l’apertura dello sportello “infoenergia”, il piano 
dell’illuminazione pubblica

residenziale pubblica
l’avvio delle bonifiche di aree inquinate che per decenni non 

Lombardia. 

E lemento centrale è il nuovo piano di governo del 
territorio, che ha disegnato, insieme ai Cittadini, 
un’identità ed un futuro per la nostra città.

Il piano è organizzato su otto grandi tutele. Con questo 
termine abbiamo voluto richiamare la cura e l’attenzione che 
deve essere dedicata al nostro territorio in un’epoca di grandi 
cambiamenti.  Elemento centrale del nuovo Piano di Governo 
del Territorio è la definizione di meccanismi di progressivo 
arresto dell’espansione delle aree urbanizzate: tutte le nuove 
urbanizzazioni previste dal piano devono essere compensate 
dalla cessione gratuita alla proprietà pubblica di notevoli 
quantità di aree all’interno dei corridoi ecologici. Il futuro 
sviluppo di Trezzo dovrà essere progettato senza urbanizzare 
ulteriori aree. In coerenza con questo obiettivo fondamentale, 
tutte le aree agricole ad ovest della S.P. 2, individuate nel 
Piano come il Parco agricolo del terrazzo di Trezzo, sono state  
incluse nel perimetro del Parco regionale Adda Nord, approvato 

anche questo Comune ha deliberato l’inclusione del proprio 
territorio agricolo a nord dell’Autostrada.

esse, le principali:

ex opificio Rolla, villa comunale, municipio e parco), per il 
quale è stato approvato lo studio di fattibilità

palazzetto dello sport ed il progetto per i nuovi campi sportivi

approvato il piano particolareggiato, prevede il recupero 
dell’area dello svincolo del vecchio casello autostradale

espansione produttiva prevista dal piano, al confine con 
Grezzago, accanto al nuovo casello autostradale, per la quale 
è in corso la procedura di valutazione 

particolareggiato, che prevede la realizzazione di alloggi 
pubblici e privati, attraverso meccanismi che tutelino anche 
i proprietari di piccole aree, che risulterebbero non edificabili 
in autonomia

riqualificazione ambientale di tutta l’area della ex cava 
“Colombo” in Val di Porto, che verrà ceduta all’amministrazione 
comunale gratuitamente. Si è infine intervenuti per migliorare 
ove possibile le previsioni del vecchio Piano Regolatore: un 

stato  approvato un piano attuativo in variante, che trasforma 
l’area in residenziale.

Ragioni di spazio costringono a citare brevemente solo i più 
importanti risultati nell’ambito del governo del territorio e della 

3

» BILANCIO DI FINE MANDATO 2004 - 2009
2004 - 2009



Buoni servizi comunali nonostante i tagli statali

N el quinquennio 2004-2009 sono intervenute modifi-
che sostanziali nell’organizzazione gestionale ed or-
ganizzativa dei servizi comunali e conseguentemente 

anche la gestione  finanziaria è stata adeguata sia sotto l’aspet-
to organizzativo che strutturale.

In particolare  l’istituzione di ATOS  e l’esternalizzazione  di tutti i 
servizi manutentivi  di competenza comunale, oltre che dei ser-
vizi scolastici, l’apertura della RSA, del Centro diurno integrato e 
la realizzazione del Centro di aggregazione giovanile hanno de-
terminato la necessità di attivare un sistema di  controllo  della 
gestione finanziaria che è stato reso operativo e che consente 
di monitorare e razionalizzare la spesa pubblica.

In un certo senso il nostro Comune in alcune tematiche ha an-

abolita dal Governo dal 2009 ma che per i trezzesi era già di 
fatto applicata in modo sostanziale considerato che su un to-
tale di 5428 abitazioni principali, 3128 già non pagavano l’im-

dall’amministrazione di Trezzo nel 2007 per circa 1milione di 
Euro riducendo l’indebitamento.
In questi anni non è sempre stato facile, e non lo è tutt’ora, 
garantire l’erogazione dei servizi comunali considerato che la 
diminuzione dei trasferimenti erariali è divenuta una costante  
ed in parallelo i bisogni dei cittadini  sono in continuo aumento 
come si rileva anche dalla spesa sociale  che assorbe una  par-
te  consistente delle risorse disponibili.

La riorganizzazione complessiva del settore finanziario attuata 
include anche la ricostruzione e valorizzazione del patrimonio 
pubblico con particolare riferimento alle aree acquisite negli 
anni,pervenendo ad un aggiornamento complessivo dell’in-
ventario dei beni in un nuovo software di contabilità.

Un altro obiettivo che ci eravamo posti e che è stato completa-
to riguarda il recupero crediti con un riordino ed accorpamento 
delle diverse tipologie di insolvenze e l’attivazione di procedure 
di monitoraggio dei pagamenti e recupero concordato o iscri-
zione a ruolo dei crediti.

Anche per le modalità di pagamento sono stati introdotti, anche 
sul web, sistemi differenziati finalizzati ad agevolare i cittadini 

Complessivamente la gestione finanziaria di un Comune come 
il nostro movimenta circa 20milioni di Euro ogni anno, come 
un azienda di medie dimensioni ma con una sostanziale dif-
ferenza rispetto ai bilanci aziendali privati: i nostri clienti sono 
12.378 cittadini  con i bisogni più  diversi,  tutti ugualmente 
importanti e diviene quindi obbligatorio non solo far quadrare i 
conti ma individuare le priorità e questo è possibile, soprattut-
to in un assessorato trasversale come quello finanziario, solo 
attraverso un lavoro di squadra vero senza personalismi e con 
la condivisione piena degli obiettivi che tutti si impegnano a 
realizzare .
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Opere Pubbliche: da piazza Libertà al Palasport
la Croce Azzurra, della Protezione 
Civile e del Centro Giovani. Ma il 
capitolo più rilevante delle opere 
pubbliche riguarda l’impiantistica 
sportiva: dall’ampliamento del 
campo per il gioco del calcio in 
località “Valfregia” a Concesa, al 
rifacimento del campo di allena-
mento dello Stadio Comunale per 
finire con il nuovo Centro sportivo 
comunale “La Torretta”. Terminato 
il primo lotto del palazzetto dello 
sport, si procederà con il secon-
do lotto che comprende campi 
da calcio, basket, pallavolo, spo-
gliatoi e i parcheggi. In quest’area 
è prevista la realizzazione anche 
del 3° e 4° lotto, attualmente an-
cora solo in fase di progetto pre-
liminare, che comprenderanno 
l’aggiunta dei campi da tennis, e 
della tribuna scoperta, anche il 

campo da calcio a 11, l’anello di atletica e la piscina all’aperto. Que-
sta del centro “la Torretta” è sicuramente la più complessa e più impe-
gnativa delle nostre opere, non solo sul versante dell’onere economico. 
Con la ristrutturazione della piscina, affidata ad ATOS, e con il nuovo 
Palazzetto dello Sport, iniziato lo scorso 23 marzo, Trezzo si doterà di 
un’impiantistica sportiva di assoluta eccellenza in grado di soddisfare le 
molteplici aspettative atletiche del nostro territorio. In via di definizione, 
infine, ci sono anche due importanti progetti, quali la nuova Caserma dei 
Carabinieri e la messa in sicurezza del Castello Visconteo.
Un bilancio, questo, di cui andiamo fieri e il cui giudizio positivo, ci 
auspichiamo possa essere condiviso da tutti i Trezzesi.

Concesa-Crespi, la riqualificazione  dell’alzaia nel tratto tra la Centra-
le e la Canottieri, il posizionamento di pannelli solari termici presso 
la piscina e quelli fotovoltaici sulla scuola materna, contestuali alla 
sostituzione delle caldaie a più alta efficienza  energetica in tutti gli 
edifici comunali.
Sempre in ambito della tutela ambientale si è intervenuto anche con 
il potenziamento della rete fognaria di Viale Lombardia con la messa 
in opera di 3 stazioni per l’adduzione delle acque fognaria verso il 
collettore consortile eliminandone quasi totalmente lo sversamen-
to nel fiume Adda.
Non possiamo poi dimenticare la realizzazione della nuova sede del-

U n impegno costante ci 
ha attraversato in que-
sto quinquennio e ha 

reso sempre più bella la nostra 
città, aumentandone la dotazio-
ne di servizi e di opportunità per 
i cittadini.
Abbiamo cominciato dalla esta-
te del 2004, allorquando venne 
ufficialmente inaugurata “Piaz-
za Grande”, come area pensa-
ta e realizzata per accogliere il 
nostro mercato settimanale e 
anche come luogo di ritrovo e 
spazio per manifestazioni varie.
Abbiamo proseguito con i la-
vori di riqualificazione di Piaz-
za Libertà che ha dato risalto 
alle presenze architettoniche 
presenti e nel contempo a 
dare una nuova dimensione 
più a misura d’uomo.
Si sono inoltre aggiunti una serie di interventi manutentivi estrema-
mente corposi e significativi quali, per citarne solo alcuni: Via Guar-

Martino, con il rinnovo radicale e ampliamento degli impianti di illu-
minazione pubblica. E poi ancora con i lavori, di realizzazione relativi 
alla nuova area giochi e alla pista ciclabile in Via Marconi.
Altrettanto significativi sono stati gli interventi  nel settore dell’edi-
lizia scolastica con gli interventi relativi ai plessi scolastici delle 
primarie di Trezzo e Concesa e della scuola secondaria in via Curi-
el. A tutto questo si aggiungono poi anche gli interventi di carattere 
ambientale quali la manutenzione straordinaria della passerella 
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Partecipazione, politiche giovanili, sport e donne

SPORT
Nell’ambito sportivo ha ottenuto un grande successo l’evento 
“Sport&Natura”, con il coinvolgimento della cittadinanza nella spe-
rimentazione di tutti gli sport a contatto con la natura e con percor-
si informativi sul fiume. Inoltre non possiamo dimenticare l’enor-
me investimento in questi 5 anni per gli impianti sportivi: rinnovo 
totale della piscina, riqualificazione dei campi sportivi in Valfregia 
e allo stadio, il palazzetto dello sport e il nuovo centro sportivo co-
munale “La Torretta”.

PARI OPPORTUNITÀ 
In questi 5 anni la collaborazione trasversale tra Assessorato ai 
servizi sociali e Assessorato pari opportunità ha dato molti frutti 
interessanti soprattutto per quanto riguarda l’attivazione di labo-
ratori per favorire la consapevolezza del  ruolo, personale e socia-
le, di uomo e donna e per promuovere la cultura delle politiche di 
genere.  Per quanto riguarda invece la conoscenza di altre culture, 
segnaliamo il grande successo ottenuto dalla festa “Altri Mondi” 
realizzata  in collaborazione con le associazioni locali che si occu-
pano di favorire la conoscenza e il rispetto delle altre culture.

POLITICHE GIOVANILI
Per quanto riguarda le politiche giovanili, l’impegno più grande in 
questi 5 anni sicuramente è rappresentato dalla realizzazione del 
Centro Giovani,  luogo in cui ragazzi e ragazze possano incontrarsi, 
confrontarsi e esprimere le proprie passioni attraverso laboratori, 

dove singoli e gruppi, con identità e interessi differenti, imparino 
a convivere e condividere lo stesso spazio.  Il Centro offre, anche 
grazie alla presenza di Educatori professionali e di associazioni 
giovanili, la possibilità di tradurre aspettative e bisogni in azioni 
concrete di sperimentazione di sé  come cittadini attivi all’interno 
della propria comunità.  

L a partecipazione dei Cittadini alla formazione delle decisioni 
ed alla realizzazione di politiche e progetti ha rappresentato un 
cardine della nostra azione amministrativa: la promozione di 

forme di democrazia partecipativa permette di ricostruire un rapporto 
tra istituzioni e società, uno spazio pubblico di decisione sui destini 
del territorio dove si governa e dove si vive. ‘Partecipazione’ non è per 
noi un termine che possa riferirsi a forme di semplice consultazione. 
La partecipazione è un processo di crescita e reciproco arricchimento, 
che vuole ricercare costantemente nuove vie di inclusione e di allarga-
mento. Il primo è più importante processo di democrazia partecipativa 

Nella costruzione del PGT, la discussione pubblica ha sempre avuto il 

via) e vedendo la partecipazione di molte centinaia di abitanti, sia in 
proprio che in rappresentanza di realtà associative più ampie.
Sulla base del successo di questa esperienza, la partecipazione è di-
ventata pratica ordinaria di progettazione e decisione: 

piani e progetti 
-

impiegando uno specifico finanziamento ministeriale, ci siamo 
dotati di una piattaforma informatica, accessibile tramite il sito  
www.partecipatrezzo.it, di assoluta avanguardia nel panorama nazionale

possono programmarne le attività e gli argomenti in piena autonomia

sostenibilità, tra i quali citiamo solo due tra gli ultimi: lo studio di fat-
tibilità per il centro culturale dell’Adda ed il progetto nuovi stili di vita 
con, ad esempio, il mercato contadino mensile in Piazza Libertà e il 
progetto per uno spazio “dell’altra economia” nell’area liberata dal 
vecchio casello autostradale. 

PARTECIPAZIONE È DEMOCRAZIA E PROCESSO DI CRESCITA 
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Cultura, formazione, promozione turistica, arte e storia locale

ISTRUZIONE
In questi anni ben tre riforme si sono susseguite 
e hanno introdotto notevoli cambiamenti nella 
scuola italiana. L’amministrazione comunale di 
Trezzo ha accompagnato e affiancato le nostre 
scuole per dare continuità a quel modello di 
scuola che risponde ai bisogni dei ragazzi e  delle 
famiglie.  Con il Piano di diritto allo studio abbia-
mo consentito un collegamento con il territorio e 
un reale contributo al tempo pieno, all’integrazio-

ne, ai laboratori, alle attività extrascolastiche.

In sintesi:
A. Progetti proposti dall’Amministrazione Comunale:  
 Progetti di educazione stradale “Piedibus” e “A scuola a piedi”
 Sostegno alle scuole materne parificate
 Servizi alle famiglie 
 Mensa, pre scuola, trasposto, contributi dote scuola
 Sostegno contro la dispersione scolastica.

B. Educazione per gli adulti 

di formazione per l’integrazione sociale:

conseguimento della licenza primaria di secondo grado, 
alfabetizzazione informatica e corsi di lingue straniere. 

nell’opuscolo “A Trezzo corsi per tutti” pubblicato ogni 
settembre) con attenzione ai diversi interessi, promovendo, 
dove presente, la proposta di associazioni del territorio 
trezzese.

scuole: materne, primarie e secondaria 
2. Iniziative per adulti: 

concorso La poesia nel cassetto
3. Divulgazione e conoscenza della storia locale 

Trezzesi 

SCAVI SALLIANENSI  
Sulle tracce della nostra storia e alla ricerca di ulteriori cono-
scenze sulle origini storiche culturali  del nostro territorio, ab-
biamo iniziato nell’estate 2006, in collaborazione all’ Istituto di 
Archeologia Medievale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, le campagne di scavo alla ricerca dell’antico villaggio 
medievale e della chiesa San Michele che le fonti menzionano 
fin dal secolo IX.  Il lavoro svolto in questi anni è stato presenta-
to alla cittadinanza con un opuscolo.

I n questi 5 anni abbiamo sviluppato una cultura 
in tutte le sue espressioni per una città d’arte 
e di tradizioni, per una città legata al suo fiu-

me, al suo ambiente e soprattutto alla sua gente. 
La nostra scelta politica attraverso l’impegno di ri-
sorse che questa Amministrazione ha garantito in 
questi anni, è stata quella di assicurare un livello 
dell’offerta culturale sempre più alto. Punti focali 
sono stati la valorizzazione dei luoghi e dei beni 
d’arte, con le loro risorse da tutelare e conservare, 
la valorizzazione di capitali da coniugare con il loro 
valore storico, artistico e culturale, sempre in una logica di forte 
integrazione e radicamento locale. In questa direzione  abbiamo 
sviluppato la nostra offerta culturale in tutte le sue espressioni 
in sintonia con la nostra realtà territoriale. 

POLO CULTURALE ADDA E DINTORNI
Questa positiva esperienza ha dimostrato in questi anni che la 
cooperazione tra Comuni del territorio è sicuramente vincente, 
raggiungendo una maturità tale da poter  prevedere per il futuro 
una più concreta struttura organizzativa. Oltre alle consolidate  
manifestazioni di Adda Danza e Musica dei Cieli, si sono ag-
giunte poi altre apprezzabili iniziative come Stravaganti.

BIBLIOTECA COMUNALE “ALESSANDRO MANZONI”
L’offerta di risorse e servizi bibliotecari è stata rivolta alle specifiche 

del patrimonio librario multimediale e l’apertura della sezione di 
musica classica abbiamo realizzato anche i seguenti progetti:
1.  Iniziative per ragazzi:

un gruppo di genitori e insegnanti 
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Politiche sociali, di abitazione e di pace

-
-

sociale che sta conoscendo sempre più una condizione di di-

i progetti di insediamenti abitativi dovranno essere compatibili 
con i principi generali della pianificazione territoriale in corso, 
favorendo metodi di progettazione e realizzazione di alta quali-
tà ambientale, escludendo rilevanti espansioni dell’abitato. 
Per il diritto alla casa abbiamo:

-

-
zione di 28 appartamenti in affitto a canone moderato in via 

-
mentale di autocostruzione in fase di ultimazione per totale 

POLITICHE DI PACE E SOLIDARIETÀ
Sostegno all’azione di organismi costituiti per il perseguimento 
di politiche di pace e solidarietà e promozione delle politiche 
locali finalizzate alla collaborazione diretta con altre comunità.

diminuire il tasso di inadempienza scolastica e favorire 
l’inserimento e l’integrazione sociale dei bimbi rom e sinti.

sociali e i contributi alle associazioni.
 
DIRITTO ALLA CASA
Il tema dell’abitazione ha privilegiato l’accessibilità del diritto 
fondamentale alla casa per i vari soggetti che oggi trovano diffi-
coltà sempre crescenti di fronte a un mercato nel quale i prezzi 
di accesso crescono in modo insostenibile mentre il mercato 
degli affitti è limitato e di natura prevalentemente speculativa. 
Il problema casa oggi non è più prerogativa dei soli soggetti de-
boli, ma riguarda, ormai, anche soggetti che apparentemente 
versano in ‘condizioni di normalità e benessere’ ai quali ven-
gono a mancare alcune reti di sostegno familiare, d’amicizia, 
garanzie sociali ed economiche. Interessa soprattutto i giovani 

I n questi 5 anni abbiamo voluto sviluppare servizi territoriali sle-
gati da una logica di puro assistenzialismo e rivolti, invece, alla 
prevenzione dall’esclusione sociale, allo sviluppo di una cul-

tura solidale, alla corretta e puntuale informazione sui diritti delle 
persone, soprattutto per le fasce più deboli. Abbiamo puntato all’of-

bisogni e di creare nuove opportunità di reinserimento sociale. 
Per le Politiche Sociali abbiamo:

genitori e ragazzi ). Tra gli obiettivi la stabilizzazione della 
struttura organizzativa destinata alla gestione dei servizi 
con affidamento esterno delle prestazioni esecutive e 
formalizzazione dei processi operativi.

la RSA “Anna Sironi”

locali presso RSA

ascolto e consulenza rivolto alle donne maltrattate
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Difesa, sicurezza dei cittadini e commercio

in caso d’emergenza. Nell’ambito di tale aggregazione si sono 
svolte diverse iniziative sia formative che operative. Si è proget-
tato e realizzato nell’ambito del mandato anche un percorso 
formativo all’interno del corpo di Polizia locale che ha consenti-
to l’elaborazione e l’adozione del Piano di Emergenza.

2.
nel periodo da maggio a ottobre per almeno due giorni alla 
settimana in accordo con la Stazione Carabinieri

3. il progetto di controllo autocarri con Polizia Provinciale in 
materia di rifiuti   

PROTEZIONE CIVILE
Nel corso del Mandato particolare attenzione si è prestata all’at-
tività di protezione civile, sia favorendo lo sviluppo dell’attività a 
livello di volontariato, sia come impostazione generale.
Il Gruppo Comunale Volontari di  Protezione Civile, nella nostra 
comunità, svolge compiti di sostegno alle istituzioni sul territo-
rio e supporto logistico per le forze dell’ordine. Inoltre partecipa 
alle iniziative e manifestazioni sportive, sociali e umanitarie 
che si svolgono sul nostro territorio.
Il gruppo comunale si integra con la struttura COM 18, un’ag-
gregazione di più gruppi comunali di Protezione Civile guidata 
dal comune di Cassano, che coordina sul territorio gli interventi 

L a questione sicurezza, in questi 5 anni, è andata sem-
pre più nella direzione del potenziamento del servizio di 
Polizia locale con un occhio di riguardo alla definizione 

di una politica generale di governance per la sicurezza del terri-
torio tesa a valorizzare forme di collaborazione tra i vari soggetti 
protagonisti sia a livello istituzionale che comunitario.
La Polizia Locale di Trezzo è stata attiva nel corso del mandato 
presentando annualmente in Regione Lombardia specifici pro-
getti di potenziamento delle dotazioni tecnologiche ottenendo-
ne i relativi finanziamenti e tra questi segnaliamo:

1. Potenziamento del sistema di comunicazioni interno tra 

trasmittenti e sistema gps 
2. Videosorveglianza: realizzazione dei punti di controllo
3. Potenziamento sistemi di comunicazioni esterno con 

posizionamento di portali per comunicare  informazioni 
viabilistiche.

4. Potenziamento dotazioni tecnologiche per rilevamento dei 
sinistri stradali e servizi esterni in genere

La Polizia locale è stata attiva in fasi progettuali relative alla ela-

del Traffico, Piano Parcheggi, Piano Protezione Civile).
Particolare attenzione è stata posta, per tutto il mandato, alla 
fase preventiva mediante la presenza e la organizzazione di 
corsi in materia di educazione alla legalità e stradale in collabo-
razione con le scuole cittadine. 

Tra i progetti specifici realizzati segnaliamo:
1. 

COMMERCIO
Nella nostra città sono presenti 119 punti vendita e 40 locali 
di attività di somministrazione di bevande e alimenti.  A questi 
numeri si aggiunge poi il mercato comunale, spostato in Piazza 
Grande, che ospita ben 146 bancarelle.  
Per la promozione della attività commerciali, in collaborazione 
con gli operatori locali, abbiamo organizzato nei mesi di dicem-
bre le luminarie e “I mercatini di Natale”, mentre nei mesi di giu-
gno e luglio la rassegna “Vivintrezzo” che ha caratterizzato con 
diversi eventi l’apertura dei negozi nei giorni festivi e in orari 

dell’orario serale dei negozi in particolari giornate. 
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Organizzazione comunale: obiettivi raggiunti con il contributo di tutto il personale

te ha promosso e favorito l’aggiornamento e la crescita 
professionale dei propri dipendenti, il consolidarsi di un 
rapporto di collaborazione interna, e l’orientamento della 
organizzazione comunale, nel suo complesso, verso il 
cittadino.
Il cittadino, la famiglia e l’impresa quali destinatari 
dell’azione amministrativa, in una parola “i clienti” per gli 
operatori della pubblica amministrazione locale.
Il miglioramento del benessere organizzativo, della qualità 
dell’azione amministrativa e la ricerca della soddisfazione 
del cittadino quale utente/contribuente/cliente è stato 
perseguito anche attraverso un percorso di innovazione 
tecnologica degli strumenti di lavoro e tramite l’imple-
mentazione di nuovi strumenti di comunicazione, quale il 
sito internet del Comune di Trezzo sull’Adda. La logica di 
questa nuova organizzazione è innanzitutto lo svincolar-

modi di operare trasversali ai settori mettendo a disposizione di 
tutto l’ente le competenze di tutto il personale, consolidando la 
propensione al lavoro per obiettivi, anche attraverso la costituzio-
ne di gruppi di lavoro per progetti intersettoriali.

logica degli adempimenti e della gestione del presente a quella 
della programmazione basata sul principio di collaborazione: col-
laborazione interna e collaborazione con i cittadini. La Carta dei 
servizi, appena pubblicata, testimonia questo passaggio.

Antonio Sebastiano Purcaro 
Diettore generale

quindi dei risultati e la collaborazione fra i diversi settori dell’Am-
ministrazione. Attraverso una operazione di “spin off”, sapiente-
mente condotta dall’allora direttore generale Mario Spoto, è sta-

Servizi), azienda a totale capitale del Comune di Trezzo S/Adda. Lo 
scopo di questa società è quello di gestire tutto il patrimonio pub-

una logica fortemente orientata al risultato. Dopo una prima fase 
di rodaggio, e il superamento delle difficoltà iniziali determinate 
da situazioni che tutte le nuove società si trovano ad affrontare, la 
stessa ha incominciato a dare, già nel 2008, i risultati attesi. C’è 
ancora da fare, ma l’organizzazione e le metodologie organizzative 
del lavoro e delle attività svolte incominciano a rendere evidente il 
salto di qualità ad esempio nella pulizia e nella manutenzione del 
patrimonio pubblico. Attraverso, poi, il piano di formazione, l’En-

F ondamentale per l’at-
tuazione del program-
ma di mandato è stato 

l’apporto di tutto il personale 
comunale. Gli obiettivi di 
mandato sono stati raggiun-
ti attraverso una politica di 
valorizzazione delle risorse 
umane.
Il nuovo regolamento sull’or-
dinamento degli uffici e dei 

servizi, il consolidamento di un valido strumento quale 
il Piano esecutivo di gestione e l’attenta politica di re-
lazioni sindacali con la definizione di un soddisfacente 
contratto aziendale, hanno consentito di migliorare nel 
complesso il funzionamento della macchina, motivando 
il personale verso il perseguimento della mission dell’Ente: il be-
nessere del cittadino e la crescita della Comunità.
Il programma di mandato prevedeva l’istituzione dell’Ufficio Rela-

profondo rinnovamento della macchina comunale ed ha portato a 
definire una nuova organizzazione, con uno Sportello Polifunzio-

-
so, per tutti i cittadini, ai servizi comunali. 
L’attivazione dello Sportello, avvenuta a gennaio del 2008, ha 
consentito, e sempre di più consentirà in futuro, di perseguire, tra 
l’altro, il miglioramento della capacità di prevedere i bisogni dei cit-
tadini grazie all’ottimizzazione del contatto con gli stessi. 
Il miglioramento dei servizi interni e dei servizi resi all’utenza è 
stato raggiunto mediante il coinvolgimento di tutti i dipendenti 
dell’ente, la chiarezza e misurabilità degli obiettivi gestionali e 
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Lavorano per voi:

Direzione generale

Direttore generale: 
Antonio Sebastiano Purcaro

Collaboratori: 
Elena Cambiaghi
Annamaria Gerbelli
Luisa Gobbi
Emmanuele Moriggi
Nicola Sorgente

SETTORE 1
Affari generali 

Responsabile:  

Collaboratori: 

Maria Maddalena Coccagna
Patrizia De Paolo

Annamaria Mariani
Luigi Moioli

Maria Rosa Radaelli
Irene Ronchi
Laura Rossi

SETTORE 2
Economico finanziario 

Responsabile: 
Giuliana Locatelli 

Collaboratori: 

Adriana De Antoniis
Lorena Gambirasi
Roberta Quadri 

SETTORE 3
Servizi Sociali 

Responsabile: 
Stefania Mapelli 

Collaboratori: 
Ida Alborghetti
Eugenia Alfieri

Carla Colombo

Viviana Di Mezza

Loredana La Rosa
Alida Locatelli
Giuseppina Mapelli
Adriana Mariani
Paolo Maspero
Grazietta Pizzacalla
Elena Sala

SETTORE 4
Istruzione Cultura
Sport e Politiche giovanili 

Responsabile: 

Collaboratori: 

Paolo Corno
Veronica Dal Lago
Laura Mariani
Mariagrazia Pellegatta
Mariagrazia Pellegrino
Caterina Santini
Marina Scanzi

SETTORE 5
Gestione del territorio
lavori pubblici e sviluppo
economico 

Responsabile: 

Collaboratori: 

Anna Maria Cattaneo
Roberto Cazzador

Marco Colombo
Sonia Ghisleni
Elide Crippa
Carlo Pozzi
Rossella Presezzi
Annalisa Rota

SETTORE 6
Polizia Locale e 
Protezione Civile

Comandante:  

Collaboratori: 

Marino Camagni
Paolo Camagni
Daniele Camisasca
Maurizio Cossu
Jacopo Magnocavallo
Antonio Minelli
Giuliano Scotti

Cristiana Vassalli

ATOS S.R.L.
Azienda Trezzese Opere
 e Servizi s.r.l.

Direttore: 
Gianluca Crapanzano 
Collaboratori: 
Pablo Albani

Marina Carnasella
Elena Carrera
Andrea Colombo
Claudio Colombo
Gianluigi Colombo

Massimo Madaro
Pierangelo Marchesi
Silvani Mariani
Carluccio Mattavelli
Giancarla Mattavelli

Massimo Palinuri
Stefano Pari
Lina Plumari
Gianpietro Quadri
Donatella Rampinelli
Oliviero Rosa
Silvia Solcia
Sonia Spagnoli
Raffaella Traspedini
Elena Villa
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Gianfranco Sarubbi
Presidente del Consiglio - Insie-
me per Trezzo
Giorgio Ortelli
Vice presidente del Consi-
glio - Partito Democratico
20.6.08, già La Margherita)
Rolando Colombo
Insieme per Trezzo 

Roberto Milanesi 
Insieme per Trezzo
Clementina Barzaghi
Insieme per Trezzo
Katia Buzzetti
Insieme per Trezzo
Giuseppe Cereda
Insieme per Trezzo
Gian Luigi Colombo
Insieme per Trezzo
Giorgio Colombo
Insieme per Trezzo
Luisa Angela Maggioni
Insieme per Trezzo
Giancarla Passoni
Insieme per Trezzo
Maria Luisa Pesenti
Insieme per Trezzo
Marco Pisoni
Insieme per Trezzo

Luca Giuseppe Rodda
Insieme per Trezzo
Roberto Solbiati
Insieme per Trezzo
Nicola Alessandro Coletto
L’alternativa Trezzo e Concesa 
unite
Franco Ghinzani
L’alternativa Trezzo e Concesa 
unite
Roberto Ghidotti
Partito Democratico
20.6.08, già La Margherita) 

Danilo Villa
Lega Nord 
Piergiorgio Giani
Lega Nord 
Gianfranco Comotti
Lega Nord 

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: 
Gianfranco Sarubbi
Presidente 
Nicola Coletto
Rolando Colombo
Roberto Ghidotti
Danilo Villa.

COMMISSIONI COMUNALI
1.  Commissione consultiva pubblici esercizi
2. Commissione di sorveglianza intercomunale sul termovalo-

rizzatore
3. Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici 

popolari
4. Commissione comunale di vigilanza di cui al testo unico 

leggi di pubblica sicurezza
5. Consulta permanente delle realtà associative locali
6. Commissione per le benemerenze civiche
7. Commissione edilizia 
8. Commissione per il paesaggio
9. Commissione comunale per la partecipazione alla gestio-

ne della RSA e del centro diurno “Anna Sironi”
10. Commissione commercio aree pubbliche
11. Commissione comunale mensa
12. Comitato di gestione asilo nido
13. Commissione contributi qualità urbana e servizi religiosi
14. Commissione comunale di vigilanza di cui al testo unico 

leggi di pubblica sicurezza
15. Commissione elettorale comunale

Roberto Milanesi - Sindaco
Deleghe alla Vigilanza 
sindaco@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Luca Giuseppe Rodda - Vice Sindaco,
 Assessore al Territorio e Partecipazione
vicesindaco@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Giorgio Colombo - Assessore alle Politiche Sociali 
e Politiche della Casa
assessore.politichesociali@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Giancarla Passoni - Assessore alla Programmazione 
Economica, Bilancio, Patrimonio
assessore.finanze@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Giuseppe Cereda - Assessore ai Lavori Pubblici, 
Cimiteri, Protezione Civile
assessore.protezionecivile@comune.trezzosulladda.mi.it 
assessore.lavoripubblici@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Maria Luisa Pesenti - Assessore Cultura, 
Pubblica Istruzione, Commercio
assessore.commercio@comune.trezzosulladda.mi.it 
assessore.cultura@comune.trezzosulladda.mi.it 
 

Katia Buzzetti - Assessore Politiche Giovanili, 
Sport, Pari opportunità
assessore.sport@comune.trezzosulladda.mi.it 

CONSIGLIO COMUNALEGIUNTA COMUNALE

12

20
04

 - 
20

09
» BILANCIO DI FINE MANDATO 2004 - 2009



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER L’ADDA
Nel 2005, insieme ai Comuni di Vaprio, 
Cassano e Truccazzano, abbiamo costitu-
ito l’Associazione dei Comuni per l’Adda, 
con lo scopo di condurre progetti parte-
cipati per la sostenibilità in ambito inter-
comunale. Ora i Comuni sono 8: Trezzo, 

Trezzano Rosa e Inzago.
I molteplici progetti che hanno attinto 
a numerosi finanziamenti di Enti e fon-
dazioni regionali e statali, nonchè il ruolo strategico dei rap-
porti sul territorio hanno portato all’adesione di tutti i comuni 
dell’area del Trezzese, che con la nascita della nuova provincia 

-
comunali. 

Tra i numerosi progetti realizzati dall’ACA, citiamo:

Comuni hanno ripensato a forme di governo locale di fronte ai 
grandi cambiamenti  prodotti dalla nuova Provincia di Monza 

sostenibile, segnalato dal bando “Città di Città” della Provincia 
di Milano.

All’interno dell’Associazione Comuni per l’Adda è attivo l’ufficio 
partecipazione del Comune di Trezzo che ha condotto diversi 
progetti tra i quali la consulta delle associazioni.

ATOS - AZIENDA TREZZESE OPERE E SERVIZI
-

pitale pubblico, inizialmente del solo Comune di Trezzo e dal 
2008 anche con una quota dei Comuni di Vaprio, Grezzago e 
Pozzo, è operativa dal gennaio 2006. Attualmente gestisce 
la raccolta differenziata e tutto il patrimonio pubblico del no-

compresi) e gli impianti sportivi, compresa la piscina comu-
nale che è stata completamente ristrutturata. In aggiunta a 
questi servizi operativi, ATOS si occupa anche di gestione di 

in diversi edifici comunali) e, in collaborazione con Associa-
zione Comuni per l'Adda, anche di Educazione ambientale e 
di Audit Ener-
getico.
Dopo un fatico-
so avvio dovu-
to a situazioni 
che tutte le 
nuove società, 
e in particolare 
quelle di servi-
zi eterogenei come quelli gestiti da ATOS, devono affrontare, 
nel 2009 il bilancio chiude in attivo. Inoltre alcuni Comuni 
limitrofi a Trezzo hanno già chiesto di poter usufruire a paga-
mento di alcuni servizi erogati da ATOS.

SOCIETÀ PARTECIPATE NELLE QUALI
IL COMUNE DI TREZZO HA PROPRI RAPPRESENTANTI
Ecco l’elenco delle società delle quali il Comune di Trezzo è 
socio, a diverso titolo, oppure con le quali ha collaborazioni in 
corso:
1.

EST MILANO
2. ASAM SPA
3.
4. ATOS SRL
5.
6.
7.
8. GELSIA RETI
9. ECOMUSEO ADDA DI LEONARDO
10. IDRA PATRIMONIO S.p.A.
11.
12.
13. PARCO ADDA NORD
14. PRIMA SRL
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BILANCIO SOCIALE
Nell’autunno 2007 per favorire la trasparenza e la comunica-
zione verso i cittadini e migliorare il rapporto tra visione politica 

-
cio sociale con queste finalità:

dell’ente comunale

dell’amministrazione 

amministrative e logiche territoriali integrate

tracciato con il voto dei cittadini

un’occasione importante ed una 
reale apertura della macchina 
amministrativa al controllo di co-
loro che, possiedono la proprietà 
delle istituzioni pubbliche e forni-
scono le risorse. 

ancora a disposizione gratuita-
mente dei cittadini presso il Co-
mune, la biblioteca, alcuni negozi 

e associazioni. Oppure è possibile scaricarlo dal sito comunale

LE PRINCIPALI RASSEGNE 
1.
2. Teatro in famiglia e a scuola
3. Le giornate della Memoria
4.
5. Carnevale Povero Piero
6. I laboratori del gusto
7. Le ricorrenze civiche: Venticinque Aprile, Primo Maggio, 

Due giugno, Quattro 
Novembre

8. Sport in Trezzo
9. Adda Danza
10.
11.

ginnastica nel parco, 
cinema sotto le stelle, 
festival interceltico, 
balli in villa Gina, ecc.)

12.

13. Mostre
14.
15. Altrimondi
16. Sagra di Trezzo
17.

Natale
18. Musica dei cieli

I NUMERI DELLA COMUNICAZIONE
In questi 5 anni l’Amministrazione Comunale ha investito molto 
sugli strumenti di comunicazione con una ricetta di integrazio-
ne tra diverse modalità di informazione e comunicazione per 
assicurare che tutti i cittadini potessero disporre dello stru-
mento a loro più famigliare e confacente: sportello al pubblico, 
bacheche, pannelli luminosi, siti web, manifesti e newsletter

Ecco i numeri della comunicazione:
1 sportello al pubblico polifunzionale al piano   

terra del Municipio: Spaziopiù 
1 newsletter mensile audio ascoltabile dal sito 
1 newsletter inviata per email a 1200 iscritti   
1 speciale bilancio annuale allegato all’informatore 

comunale
3 bacheche posizionate al Castello, alla scuola 

primaria e in via Trento Trieste angolo via 
Dante)

4 pannelli luminosi  in via Roma, via Gramsci, 
via don Gnocchi e via Mazzini aggiornati 
settimanalmente

4 uscite all’anno dell’informatore comunale “La 
città di Trezzo sull’Adda notizie”

6 siti web: www.comune.trezzosulladda.mi.it, 
www.atos-servizi.it, www.comuniperladda.it, 
www.partecipatrezzo.it, www.trezzoturismo.it, 
www.demicheli.org

22 spazi di affissione pubblica per manifesti
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DONAZIONE MARIO E ADA DE MICHELI
La Donazione De Micheli è aperta al pubblico dall’8 novembre 
2008, si presenta come un sistema di beni coerente, impor-
tante e rappresentativo in possesso di forza e attrattività di alto 
livello sovralocale.
E’ stata acquisita dal Comune di Trezzo sull’Adda nel 1985 at-
traverso il lascito effettuato dal prof. Mario De Micheli, critico, 
storico dell’arte e scrittore, con la moglie Ada Tommasi e co-
stantemente arricchita negli anni successivi. Nel novembre 
2007 gli eredi, Anna e Giuseppe De Micheli, hanno conferito un 
ulteriore fondo di libri e l’archivio personale.
Prossimamente sarà donato a Trezzo anche un ulteriore nucleo 
di dipinti, statue, disegni e stampe appartenenti alla famiglia e 
ancora a Milano.
La sede della donazione è collocata al secondo piano della bi-
blioteca “Alessandro Manzoni” alla quale è affidata le respon-
sabilità della sua gestione.
Il fondo si può definire “multimediale” in quanto composto da:

I materiali si collocano, in prevalenza, in un arco cronologico che 
parte dal 1900 per raggiungere i nostri giorni. Il sito web dedicato 
alla donazione, www.demicheli.org  consente la consultazione uni-
ficata dei cataloghi, promuove le iniziative connesse alla donazione 
e favorisce la condivisione di studi e materiali. I volumi della dona-
zione e le stampe d’arte sono stati, in buona parte, catalogati con 

il fondamentale contributo finanziario della Regione Lombardia. Il 
restante materiale sarà oggetto di successivi interventi di cataloga-
zione, indispensabili per la sua piena fruizione. 

GIORNATE DELLA MEMORIA
2009 Natzweiler – Struthof -

Sabba per studenti dell’Istituto comprensivo “Ai Nostri Caduti” 
scuola secondaria
 
2008 Auschwitz – Birkenau 
Mauthausen per studenti dell’Istituto comprensivo “Ai no-

2007  Sachsenhausen -
ste Risiera di San Sabba per studenti dell’Istituto comprensivo 
“Ai nostri caduti” scuola secondaria e per gli studenti dell’Isti-

2006 Mauthausen – Gusen
-

denti della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Ai nostri 
caduti”

2005 Dachau
studenti dell’Istituto comprensivo “ai nostri caduti” scuola se-
condaria

2004 Risiera di San Sabba
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BENEMERENZA CIVICA “SITULA D’ORO”
Anno 2004

-
celli e al Corpo musicale cittadino parrocchiale

Anno 2006

Matteo Manasco, Ilaria Crippa, Albertina Quadri, Simona Colom-

Anno 2008
Situla d’oro a Dott. Luciano Carminati - alla memoria -, Delfina 

dell’Infanzia S. Maria, all’Associazione Aiutiamoli a Vivere, alla 
Società Sportiva Tritium 1908

Cittadinanza Onoraria 2009
Professor Luigi Guatri
Professor Angelo Gueli

TREZZO SULL’ADDA È CITTÀ DALL’8 LUGLIO 2008
Con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2008 
Trezzo ha ottenuto il titolo onorifico di Città. Questa la motivazio-
ne: “Trezzo oltre ad essere un paese ricco di storia, monumenti 
artistici ed un centro di riferimento nei confronti dei paesi vici-
ni, ha provveduto lodevolmente a erogare molti servizi pubblici 
con particolare riguardo alla pubblica assistenza. Inoltre Trezzo, 
divenuta città d’arte della Lombardia dallo scorso 2002, offre 
ai cittadini un’ampia gamma di servizi amministrativi – sociali 
- culturali, possiede una storia e un patrimonio culturale artisti-
co tra i più belli della zona e soprattutto coordina una serie di 
progetti sovracomunali, attraverso l’Associazione dei Comuni 
per l’Adda, che si rivolgono a un bacino di utenza di circa 200 
mila persone, tra i quali il più importante è il Piano strategico 
dell’Adda -  Martesana”.   
La cerimonia pubblica per il titolo onorifico di città concesso dal 
Presidente della Repubblica on. Giorgio Napolitano si è tenuta 
il 27 settembre 2008 al Castello Visconteo. Tra gli intervenuti 
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DATI RELATIVI AL TERRITORIO E ALLA POPOLAZIONE
TERRITORIO:
Superficie in Kmq 12.85
Risorse Idriche: 
Strade: Autostrade Km. 2,4
 Comunali Km. 33

POPOLAZIONE:
Popolazione residente al 31/12/2008 n. 12.378

di cui:
 n. 6.060

 n. 6.318

e di cui:  
 n. 805

 n. 981
 n. 1.731

 n. 6.483
 n. 2.378

 n. 5.276
 n. 4

Nati nell’anno n. 119
Deceduti nell’anno n. 93
Saldo naturale n. + 26

Immigrati nell’anno n. 503
Emigrati nell’anno n. 451
Saldo migratorio n. +52

I 6 SITI WEB DEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Contestualmente all’ottenimento Del titolo di Città, lo scorso 8 
luglio, è stato inaugurato il nuovo sito web del Comune di Trezzo 
www.comune.trezzosulladda.mi.it

Messo on line nel giugno 2003 il sito istituzionale attualmente 
comprende circa 200 sottosezioni tra le quali i nuovi servizi on 
line, come i pagamenti e le prenotazioni di SpazioPiù. E poi an-
cora ospita i banner dei siti collegati con il Comune quali:
www.atos-servizi.it
www.trezzoturismo.it
www.demicheli.org
www.comuniperladda.it
www.partecipatrezzo.it

Il sito web del Comune di Trezzo ha vinto il 1° premio di "Comu-
nicami 2008", un riconoscimento della Provincia di Milano.
Il sito del Comune di Trezzo, in particolare con la sezione "Spazio 
Più" ha vinto, lo scorso 22 ottobre, il primo premio di Comunica-
mi 2008 della Provincia di Milano. Tra i 60 progetti, presentati 
da 43 partecipanti tra vari enti, il lavoro presentato dal Comune 
di Trezzo ha vinto il 1° premio della categoria “miglior sito inter-
net” del concorso Comunicami 2008 con la seguente motiva-
zione: “per la chiarezza e la semplicità del progetto, il buon ten-
tativo di interattività, la gradevolezza ed efficace veste grafica, 
la facilità nell’utilizzo, anche grazie ai percorsi personalizzati e 
ben individuati”.
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Tabella riassuntiva delle Entrate
Consuntivo   

2004
Consuntivo  

2005
Consuntivo  

2006
Consuntivo   

2007

Bilancio 
Assestato   

2008

Bilancio 
di Previsione 

2009

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  -    -    -    -   € 1.098.230,92 

» ENTRATE TRIBUTARIE

Imposta sulla pubblicità € 173.654,99 € 177.284,95 € 170.763,27 € 171.694,26 € 170.000,00 € 170.000,00 
I.C.I. € 2.717.590,67 € 2.671.016,18 € 2.716.428,10 € 2.831.399,79 € 2.786.000,00 € 2.502.000,00 
Compartecipazione al gettito IRPEF € 1.601.108,98 € 1.606.727,94 € 1.596.754,29 € 160.491,16 € 166.944,01 € 180.000,00 
Addizionale  IRPEF comunale € 351.000,00 € 368.407,50 € 387.542,50 € 820.000,00 € 758.000,00 € 600.000,00 
Addizionale consumo energia elettrica € 93.143,76 € 105.129,33 € 108.221,23 € 108.221,16 € 106.000,00 € 106.000,00 
Tassa smaltimento rifiuti e addizionale erariale € 710.847,36  -    -    -    -    -   
altri tributi € 10.763,11 € 9.753,12 € 11.182,53 € 14.565,85 € 11.250,00 € 11.000,00 
TOTALE € 5.658.108,87 € 4.938.319,02 € 4.990.891,92 € 4.106.372,22 € 3.998.194,01 € 3.569.000,00 

»  CONT RIMENTI CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato € 81.420,88 € 280.815,45 € 103.366,70 € 1.396.324,24 € 1.400.235,79 € 1.554.051,26 
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione € 68.124,64 € 128.244,69 € 30.444,62 € 49.111,84 € 157.839,76 € 34.000,00 
Contributi e trasf. dalla Regione per funzioni delegate € 89.780,41 € 86.699,38 € 214.363,65 € 119.859,99 € 156.541,86 € 108.818,00 
Contributi e trasf.da altri Enti del Settore Pubblico € 3.048,80 € 1.300,00 € 31.005,20 € 23.210,80 € 30.900,00 € 25.000,00 
TOTALE € 242.374,73 € 497.059,52 € 379.180,17 € 1.588.506,87 € 1.745.517,41 € 1.721.869,26 

»  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Diritti di segreteria/anagrafe/stato civile € 52.027,30 € 51.846,43 € 56.130,73 € 52.958,13 € 56.500,00 € 39.300,00 
Impianti sportivi e iniziative sportive € 20.347,44 € 25.269,27 € 20.091,83 € 21.624,76 € 19.000,00 € 13.000,00 
Asilo Nido € 68.396,03 € 60.909,37 € 54.565,30 € 62.222,27 € 65.000,00 € 70.000,00 
Proventi R.S.A.(Residenza Sanitaria Anziani) € 196.540,80 € 118.455,62 € 192.000,00 € 194.880,00 € 198.000,00 € 205.000,00 
Servizi scolastici € 597.405,59 € 375.850,05 € 79.145,93 € 13.127,49 € 15.000,00 € 15.000,00 
Proventi  cimiteriali € 49.676,15 € 55.618,37 € 12.751,00 € 15.349,00 € 12.000,00 € 12.000,00 
Proventi servizi assistenziali € 82.634,91 € 76.816,27 € 76.703,75 € 102.639,31  € 133.867,92 € 121.500,00 
Proventi parcheggi comunali € 991,09  -    -    -   € 24.000,00 € 24.000,00 
Proventi servizio idrico € 244.055,96 € 229.423,22 € 50.949,71 € 129.525,92 € 62.000,00 € 8.000,00 
Canone distribuzione gas metano € 274.963,20 € 274.963,20 € 274.963,20 € 274.963,20 € 274.963,20 € 274.963,20 
Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) € 91.735,64 € 103.312,58 € 147.003,79 € 129.838,01 € 130.000,00 € 130.000,00 
Concessioni cimiteriali (nel 2004 era inserito nel tit IV)  -   € 136.290,00 € 156.841,00 € 192.575,00 € 110.000,00 € 80.000,00 
Proventi dalle proprietà comunali € 383.997,01 € 339.568,45 € 502.195,75 € 457.448,84 € 521.465,94 € 496.165,94 
Servizio smaltimento rifiuti € 98.382,86 € 995.725,69  -    -    -    -   
Interessi attivi e utili da Società partecipate € 209.919,45 € 159.143,76 € 238.564,78 € 344.419,03 € 320.000,00 € 330.000,00 
Rimborso spese per funzionamento Scuole Superiori € 14.536,50 € 11.200,00 € 12.472,31 € 11.170,06 € 12.000,00 € 12.000,00 
Manifestazioni culturali e turistiche € 216.171,33 € 213.086,17 € 239.079,55 € 189.024,76 € 165.500,00 € 152.000,00 
Proventi per contributo impatto ambientale € 1.759.477,06 € 2.088.849,28 € 2.656.170,53 € 2.504.049,28 € 2.961.000,00 € 2.981.000,00 
Contravvenzioni al codice della strada € 83.903,30 € 90.300,13 € 122.243,17 € 140.628,31 € 140.000,00 € 140.000,00 
Proventi diversi € 331.753,99 € 294.946,14 € 105.772,83 € 94.815,44 € 420.500,00 € 106.000,00 
TOTALE € 4.776.915,61 € 5.701.574,00 € 4.997.645,16 € 4.931.258,81 € 5.640.797,06 € 5.209.929,14 
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Tabella riassuntiva delle Entrate

Consuntivo  
2004

Consuntivo 
2005

Consuntivo  
2006

Consuntivo   
2007

Bilancio 
Assestato 

2008

Bilancio 
di Previsione 

2009

» ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE E ONERI  DI URBANIZZAZIONE

Alienazione di beni patrimoniali € 160.602,00  -   € 671.353,38 € 70,27 € 550.000,00 € 850.000,00 

Trasferimento di capitale dallo Stato e Regione € 51.888,00 € 596.204,00 € 221.000,00 € 301.300,00 € 1.567.032,86 € 117.500,00 

Trasferimenti di capitale da altri Enti del Settore Pubblico € 111.792,00 € 25.823,00 € 77.829,37 € 25.823,00 € 68.323,00 € 100.000,00 

Trasferimento di capitale da altri soggetti € 328.461,84 € 166.992,01 € 4.499.474,50 € 2.286.700,05 € 2.291.591,86 € 1.920.000,00 

Proventi ed oneri di urbanizzazione € 752.536,32 € 1.240.714,10 € 4.093.718,93 € 870.134,16 € 1.490.000,00 € 4.900.000,00 

Anticipazione crediti a Società pubblica € 300.000,00 € 300.000,00  -   

TOTALE € 1.405.280,16 € 2.329.733,11 € 9.863.376,18 € 3.484.027,48 € 5.966.947,72 € 7.887.500,00 

»  ACCENSIONE DI PRESTITI

Assunzione di mutui e prestiti € 4.833.131,00 € 1.633.040,00 € 508.028,24  -    -   € 2.822.000,00 

TOTALE

»»SERVIZI PER CONTO TERZI

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale € 238.896,48 € 254.637,62 € 229.787,17 € 213.362,30 € 293.050,00 € 293.050,00 

Ritenute erariali € 547.523,44 € 553.305,07 € 509.838,45 € 584.413,23 € 800.000,00 € 800.000,00 

Depositi cauzionali e per spese contrattuali € 3.949,50 € 1.868,23 € 2.029,88 € 7.132,58 € 18.164,00 € 18.164,00 

Rimborso spese per conto terzi € 186.558,14 € 340.529,74 € 309.461,85 € 349.370,67 € 530.329,14 € 680.329,14 

TOTALE € 976.927,56 € 1.150.340,66 € 1.051.117,35 € 1.154.278,78 € 1.641.543,14 € 1.791.543,14 

TOTALE GENERALE ENTRATE € 17.892.737,93 € 16.250.066,31 € 21.790.239,02  € 15.264.444,16  € 20.091.230,26 € 23.001.841,54 
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Tabella riassuntiva delle Spese

Consuntivo                
2004

Consuntivo              
2005

Consuntivo                
2006

Consuntivo                  
2007

Bilancio Assesta-
to                 2008

Bilancio 
di Previsione 

2009

»  SPESE CORRENTE

Amministrazione generale € 2.691.450,85 € 2.953.557,57 € 3.029.846,89 € 3.181.037,01 € 3.292.910,08  € 3.681.574,94 

Giustizia € 6.190,61 € 2.350,00 € 2.350,00 € 1.947,33 € 2.550,00  € 2.550,00 

Polizia Municipale € 432.831,60 € 431.325,52 € 436.619,84 € 473.493,05 € 528.477,11  € 570.811,24 

Istruzione pubblica € 1.273.768,25 € 1.132.826,75 € 840.015,94 € 837.845,19 € 907.437,61  € 859.745,12 

Cultura e turismo € 843.336,41 € 902.001,03 € 865.669,45 € 885.736,29 € 912.103,35  € 844.449,90 

Sport € 99.648,62 € 89.535,52 € 90.097,63 € 92.346,81 € 97.532,18  € 223.681,13 

Viabilità e illuminazione € 828.050,18 € 984.372,87 € 1.009.248,74 € 1.138.002,78 € 1.502.701,70  € 1.224.630,14 

Gestione territorio e ambiente € 1.456.249,90 € 1.917.645,89 € 710.905,65 € 1.117.143,99 € 1.627.186,65  € 1.299.417,13 

Servizi sociali € 1.336.890,53 € 1.397.430,80 € 1.637.109,22 € 1.748.926,02 € 2.000.837,82  € 1.885.621,58 

Servizio cimiteriale € 108.863,31 € 107.090,61 € 140.417,91 € 153.700,54 € 155.272,41  € 151.747,58 

Commercio, industria, artigianato, agricoltura € 113.212,60 € 139503,21 € 125460,33 € 126397,85 € 89781,23  € 98.582,00 

Servizi produttivi € 7.374,10 € 5682,07 € 4017,14 € 2704,74 € 2255,78  € 1.766,47 

TOTALE € 9.197.866,96 € 10.063.321,84 € 8.891.758,74 € 9.759.281,60 € 11.119.045,92  € 10.844.577,23 

»  SPESE IN CONTO CAPITALE

Amministrazione generale € 652.537,92 € 1.106.676,74 € 1.133.623,00 € 768.689,77 € 2.454.312,16  € 2.239.500,00 

Giustizia  -   € 50.000,00  -    -    -    -   

Polizia Municipale € 263.808,24 € 8.000,00 € 48.000,00 € 38.808,00 € 92.800,00  € 30.000,00 

Istruzione pubblica € 645.200,00 € 484.000,00 € 67.006,37 € 117.000,00 € 60.000,00  € 320.000,00 

Cultura e turismo  -   € 313.000,00 € 246.000,00 € 467.000,00 € 317.000,00  € 650.000,00 

Sport € 133.500,00 € 225.000,00 € 3.080.000,00 € 2.494.000,00 € 115.000,00  € 2.020.000,00 

Viabilità e illuminazione € 4.415.616,34 € 458.000,00 € 1.709.038,39 € 1.492.349,66 € 118.675,00  € 3.460.000,00 

Gestione territorio e ambiente € 141.300,00 € 412.004,00 € 422.039,49 € 402.350,39 € 3.031.975,47  € 546.000,00 

Servizi Sociali € 15.000,00  -   € 25.000,00 € 21.600,00 € 74.000,00  € 24.000,00 

Servizio cimiteriale € 9.000,00 € 1.170.040,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 86.000,00  € 120.000,00 

Commercio, industria, artigianato, agricoltura  -   € 2.200,00  -    -    -     -   

Servizi produttivi  -    -    -    -    -     -   

TOTALE € 6.275.962,50 € 4.228.920,74 € 6.735.707,25 € 5.806.797,82 € 6.349.762,63  € 9.409.500,00 

20

20
04

 - 
20

09
» BILANCIO DI FINE MANDATO 2004 - 2009



Tabella riassuntiva delle Spese

Consuntivo                
2004

Consuntivo              
2005

Consuntivo                
2006

Consuntivo                  
2007

Bilancio Assesta-
to                 2008

Bilancio 
di Previsione 

2009

»  RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI

Rimborso quota capitale mutui € 1.016.192,50 € 1.113.629,93 € 1.216.441,19 € 2.207.317,38 € 980.878,57  € 956.221,17 

TOTALE € 1.016.192,50 € 1.113.629,93 € 1.216.441,19 € 2.207.317,38 € 980.878,57  € 956.221,17 

»  SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale € 238.896,48 € 254.637,62 € 229.787,17 € 213.362,30 € 293.050,00  € 293.050,00 

Ritenute erariali € 547.523,44 € 553.305,07 € 509.838,45 € 584.413,23 € 800.000,00  € 800.000,00 

Depositi cauzionali per spese contrattuali € 3.949,50 € 1.868,23 € 2.029,88 € 7.132,58 € 18.164,00  € 18.164,00 

Spese per servizi per conto terzi € 186.558,14 € 340.529,74 € 309.461,85 € 349.370,67 € 530.329,14  € 680.329,14 

TOTALE € 976.927,56 € 1.150.340,66 € 1.051.117,35 € 1.154.278,78 € 1.641.543,14  € 1.791.543,14 

TOTALE GENERALE SPESE € 17.466.949,52 € 16.556.213,17 € 17.895.024,53 € 18.927.675,58 € 20.091.230,26 € 23.001.841,54 
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Elenco Opere Pubbliche
Anno 
2004

Anno  
2005

Anno  
2006

Anno  
2007

Anno  
2008

Anno  
2009

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Manutenzione straaordinaria immobile comunale (ex sede Vigili) da adibire a nuovi uffici € 16.596,00 
Realizzazione sportello polifunzionale  presso il Palazzo Municipale € 27.000,00 
Lavori di rifacimento Impianto elettrico immobile comunale di Via Gramsci/Via G. Italia 
futura sede ATOS € 24.723,00 

Manutenzione straordinaria uffici palazzo municipale - settore finanziario e sala Giunta € 23.982,29 
adeguamento edifici per nuova sede protezione civile € 20.000,00 
adeguamento centrali termiche negli edifici di proprietà comunale nell’ambito del 
servizio di gestione calore € 530.655,85 

Adeguamento, restauro e ristrutturazione 
Patrimonio edilizio comunale € 450.000,00 

nuova caserma comando carabinieri € 2.050.000,00 
Polizia Municipale/Giustizia

ISTRUZIONE PUBBLICA
manutenzione straordinaria murature esterne scuola media “Calamandrei” € 11.400,00 
Scuola elementare di concesa - ridistribuzione funzionale con abbattimento 
barriere architettoniche e riqualificazione giardino € 222.000,00 € 18.346,94 

Ristrutturazione complesso scolastico di Piazza Italia per adeguamento normativa 
antincendio, di sicurezza e contenimento consumi energetici € 486.000,00 

Manutenzione straordinaria centrale termica Scuola Materna di Via Mazzini € 24.840,00 
Riqualificazione aree esterne Scuola elementare “Ai nostri caduti” € 110.000,00 
Riqualificazione area pertinenza scuola primaria di Concesa € 130.000,00 
Manutenzione straordinaria scuole Medie “Calamandrei” rifacimento serramenti esterni € 400.000,00 
Manutenzione straordinaria scuole Elementari di Piazza Italia Tinteggiatura aule e corridoi € 62.015,51 
Manutenzione straordinaria  cucina centralizzata di Via nenni € 14.355,60 
posa di pannelli solari fotovoltaici sulla copertura della scuola materna € 73.255,37 
Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie € 300.000,00 

CULTURA E TURISMO
manutenzione straordinaria palazzina ex obiettori Villa Comunale € 10.543,54 
Consolidamento e messa in sicurezza  di parte del Castello Visconteo (torre)  1.385.434,62 
Sistemazione cortiletto Villa Comunale € 200.000,00 
Manutenzione straordinaria sistemazione esterna ex Scuole di Piazza Crivelli € 110.260,48 
Interventi diversi di riqualificazione del castello visconteo € 450.000,00 

Anno 
2004

Anno  
2005

Anno  
2006

Anno  
2007

Anno  
2008

Anno  
2009

SPORT
opere di adeguamento Campo Sportivo di Via Rocca  - struttura principale (pali e cancelli) € 143.060,82 
Realizzazione nuovo palazzetto dello sport € 4.800.000,00 
Manutenzione straordinaria serramenti esterni - TENNIS CLUB € 28.596,00 
Realizzazione impianto solare termico presso piscina comunale € 159.100,00 
campo sportivo di val fregia € 263.145,50 
ristrutturazione piscina comunale € 1.200.000,00 
Manutenzione straordinaria verde pubblico € 250.000,00 
Realizzazione nuovo polo sportivo  2.400.000,00 
realizzazione campo di calcio in erba naturale a Concesa € 362.148,70 
realizzazione campo di calcio in erba sintetica a Trezzo € 309.500,00 
posa di pannelli solari termici sulla copertura della piscina € 130.000,00 

VIABILITÀ, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO STRADE

Riqualificazione vie XI Febbraio/Galli/Don Bosco/S. Antonio/ Paradiso/ S. Vincenzo € 400.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione via Cavour/XXVAprile/Mazzini € 57.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione viale V. Veneto/Bazzoni € 73.000,00 
Riqualificazione abitato della Frazione di Concesa € 2.000.000,00 
Riqualificazione di Piazza Libertà € 1.650.000,00 
Interventi di riqualificazione urbana - rifacimento asfaltatura e posa tubazioni per 
cablaggio e manutnzione straordinaria 
Via Roma/S. Marta/Mazza/ Donizzetti e Piazza Crivelli

€ 60.000,00 

Impianto di pubblica illuminazione Parco Villa Comunale (Villa Visconti) € 82.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Centro Abitato di Concesa (1° Lotto) € 138.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 
Via Guarnerio/Vanoni/Alessandrini € 127.000,00 

Sistemazione spondiaria e Riqualificazione 
strada Alzaia (tratto fra Centrale Taccani e sede canottieri) € 250.000,00 

Riqualificazione via De Magri € 220.000,00 
Consolidamento statico e architettonico passerella di Concesa € 210.000,00 
Realizzazione nuova fontana area Via Cavour/Mazzini € 189.704,62 
Fornitura e posa arredo urbano - intervento integrativo al progetto area mercato € 14.367,84 
Interventi straordinari tratto stradale Viale Lombardia e Cimitero a causa forti piogge 
del 9/10.9.2005 € 10.525,30 

Impianto di pubblica illuminazione Piazza della Libertà € 200.000,00 
Riqualificazione straordinaria  via S. Martino/via Brasca € 200.000,00 
Realizzazione impianto di Pubblica illuminazione Strada Alzaia € 48.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Via De Magri € 17.000,00 
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione Vicoli Bue e Ghiaccio € 26.000,00 
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Anno 
2004

Anno  
2005

Anno  
2006

Anno  
2007

Anno  
2008

Anno  
2009

VIABILITÀ, MANUTENZIONE E RIFACIMENTO STRADE

Riqualificazione della Via Brasca/San Martino € 585.000,00 

allacciamento rete idrica e ripristino 
stradale presso nuova fontana - area Mercato € 12.484,85 

Manutenzione straordinaria Via Val Di Porto € 49.903,99 

Manutenzione straordinaria Viale Lombardia € 36.079,00 

Impianto di pubblica illuminazione - torre faro rotonda SP 2 Monza Trezzo € 32.643,66 

Realizzazione impianto di pubblica illuminazione cavalcavia 155 € 65.000,00 

Manutenzione straordinaria - opere edili per predisposizione impianto pubblica 
illuminazione cavalcavia 155 di Via Fermi € 52.847,33 

realizzazione parcheggi pubblici nell’ambito di via Biffi € 400.000,00 

Manutenzione straordinaria Via Dante /P.zza S. Bartolomeo € 17.276,88 

Manutenzione straordinaria tratto finale di Via B. Visconti € 15.131,80 

Manutenzione straordinaria per tromba d’aria 30.9.2007 € 32.527,21 

Manutenzione straordinaria strade diverse territorio comunale € 676.993,32 

Riqualificazione vie Mazzini, De Gasperi, pellico, 
Quarto, Cavour - opere principali € 600.000,00 

sistemazione passerella pedonale Concesa - Crespi € 210.000,00 

Riqualificazione vie Mazzini, De Gasperi, pellico, 
Quarto, Cavour - opere complementari € 45.500,00 

messa in opera di tre stazioni per l’adduzione di acqua fognaria verso il collettore e 
potenziamento rete fognaria via Lombardia  1.500.000,00 

Riqualificazione parcheggio di piazza Crivelli € 110.260,48 

realizzazione pista ciclopedonale di connessione intercomunale e riqualificazione 
aree adiacenti - via Marconi € 500.000,00 

Adeguamento e ampliamento pubblica illuminazione € 150.000,00 

Attuazione piano della sosta ( parcheggio mons. Grisetti) € 340.000,00 

Manutenzione straordinaria strade, opere connesse e segnaletica € 350.000,00 

Riqualificazione via valverde e via visconti € 890.000,00 

Riqualificazione piazza cereda € 550.000,00 

Riqualificazione strada alzaia tra centrale idroelettrica taccani - passerella concesa 
e connessioni all’abitato € 890.000,00 

riqualificazione via Pastore € 160.942,97 

riqualificazione via Santi € 164.651,43 

Anno 
2004

Anno  
2005

Anno  
2006

Anno  
2007

Anno  
2008

Anno  
2009

SETTORE SOCIALE

Terza croce Cimitero di Trezzo  1.301.158,11 

Opere di completamento presso RSA di Via Nenni € 56.988,74 

Manutenzione straordinaria adeguamento avvolgitori tapparelle RSA Via Nenni € 10.934,40 

Realizzazione nuova sede Croce Azzurra - opere principali € 283.000,00 

Realizzazione nuova sede Croce Azzurra  - opere complementari € 68.833,11 

Realizzazione Centro di Aggregazione Giovanile  compreso piano interrato € 611.027,10 

Manutenzione straordinaria copertura camera mortuaria e alloggio custode € 23.532,01 

Manutenzione straordinaria R.S.A. € 75.000,00 

Manutenzione straordinaria cimiteri comunali € 100.000,00 

insonorizzazione Centro Aggregazione Giovanile € 45.000,00 

Opere minori raggruppate € 278.396,85 € 438.055,66 € 355.230,94 € 246.204,70 € 194.241,76

TOTALE € 6.254.942,35 € 3.512.730,54 € 2.773.369,54 € 1.073.318,84 € 11.667.799,91 € 10.412.243,10 

Elenco Opere Pubbliche

Precisiamo che alcune opere del 2008 e quasi tutte quelle del 2009, sono previste a bilancio, 
sono cioè finanziate e in parte progettate, ma non tutte sono già avviate all’esecuzione.  
Sotto: il Centro sportivo comunale “La Torretta” iniziato con il PalaSport e che è in previsione 
di completamento, attraverso la realizzazione di altri 3 lotti, nei prossimi anni.
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