Relazione al Rendiconto di gestione 2012

IL CONSUNTIVO LETTO PER PROGRAMMI
La Relazione Previsionale e programmatica, o qualunque altro analogo documento di indirizzo generale, è lo
strumento di orientamento politico e programmatorio mediante il quale il consiglio, organo rappresentativo della
collettività locale, individua e specifica quali saranno gli obiettivi generali da perseguire nel successivo triennio.
Questa attività di indirizzo tende ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la
reale disponibilità di risorse certe o prevedibili. La lettura del bilancio "per programmi" permette quindi di associare
l'obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria: è il quadro sintetico che riconduce la creatività politica alla
rigida legge degli equilibri di bilancio; il desiderio di soddisfare le molteplici esigenze della collettività con la necessità
di selezionare le diverse aree e modalità d'intervento. I programmi di spesa sono quindi i punti di riferimento con i
quali misurare, una volta ultimato l'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune.
Ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), come da investimenti
(Tit.2 - Spese in conto capitale), fino ad essere integrato includendovi anche l'ammontare corrispondente alla
restituzione dei mezzi finanziari di terzi (Tit.3 - Rimborso di prestiti). E' l'ente a scegliere, liberamente e con elevati
margini di flessibilità, il contenuto dei vari programmi.
Partendo da questa premessa, la tabella riporta l'elenco sintetico dei vari programmi di spesa gestiti nell'anno
appena chiuso, mentre nei capitoli che seguono l'argomento sarà nuovamente ripreso per concentrare l'analisi su
due aspetti importanti della gestione:
- Lo stato di realizzazione dei programmi, visto come lo scostamento che si è verificato nel corso dell'esercizio tra la
previsione e l'impegno della spesa;
- Il grado di ultimazione dei programmi, inteso come lo scostamento tra l'impegno di spesa ed il pagamento della
relativa obbligazione.
Si passerà, pertanto, da un'approccio di tipo sintetico ad un'analisi dal contenuto più dettagliato e analitico; da una
visione della programmazione nel suo insieme ad un riscontro sul contenuto e sull'efficacia dell'azione intrapresa
dalla macchina comunale. Se nella fase di programmazione la responsabilità delle scelte è prettamente politica, nella
successiva attività di gestione il peso dell'apparato tecnico diventa particolarmente rilevante.

Impegni di competenza

Composizione dei programmi 2012
(Denominazione)
1
2
3
4
5
6
7

Tit.1

QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
REVISIONE ECON/FINANZIARIA
BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
LOTTA ALL'EVASIONE
Programmi effettivi di spesa

Tit.2

Tit.3

Totale

1.836.066,01
792.553,70
257.105,75
2.586.856,31
3.924.921,06
606.753,43
288.190,04

9.722,84
112.500,00
0,00
187.500,00
2.713.787,49
61.395,29
0,00

24.330,40
109.453,46
358.052,91
121.228,94
571.778,45
36.962,01
0,00

1.870.119,25
1.014.507,16
615.158,66
2.895.585,25
7.210.487,00
705.110,73
288.190,04

10.292.446,30

3.084.905,62

1.221.806,17

14.599.158,09

Disavanzo di amministrazione

0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi

14.599.158,09
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai
risultati conseguiti dalle componenti elementari di ogni
singolo programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in
C/capitale (Tit.2), con la possibile presenza del rimborso
di prestiti (Tit.3). Qualsiasi tipo di verifica sull'andamento
della gestione di competenza che si fondi, come in questo
caso, sull'osservazione del grado di realizzo di ogni
programma non può ignorare l'importanza di questi
elementi. La percentuale di realizzo degli investimenti (%
impegnato) dipende dal verificarsi di fattori esterni che
possono essere stati indotti in minima parte dall'ente. E' il
caso dei lavori pubblici che il comune voleva finanziare
con contributi in C/capitale della provincia, dello Stato o
della regione, dove la fattibilità dell'investimento era però
subordinata alla concessione dei relativi mezzi .

Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi, pertanto, può dipendere dalla
mancata concessione di uno o più contributi di questo genere. La percentuale di realizzazione non è quindi l'unico
elemento che va considerato per poter esprimere un giudizio sull'andamento nella gestione delle opere pubbliche.
A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse in parte corrente dipende spesso dalla
capacità dell'ente di attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Si tratta, in
questo caso, di spese destinate alla gestione ordinaria del comune. All'interno di ogni programma, la percentuale di
realizzazione della componente "spesa corrente" diventa quindi un elemento rappresentativo del grado di efficienza
della macchina comunale. Come per gli investimenti, si verificano però alcune eccezioni che vanno considerate:
- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate "a specifica destinazione". La
mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che una
economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può quindi essere solo apparente.
- Una gestione tesa alla costante ricerca dell'economicità produce sicuramente un risparmio di risorse che, se
immediatamente utilizzate, aumentano il volume della spesa corrente di quell'esercizio. Lo stesso fenomeno, ma
rilevato solo a consuntivo, genera invece un'economia di spesa che influisce nella dimensione dell'avanzo di
amministrazione. In questo caso, il mancato impegno ha avuto origine da un uso economico delle risorse che, non
tempestivamente rilevato, ha prodotto invece a consuntivo un'economia di spesa.
- La strategia del comune può essere finalizzata al contenimento continuo della spesa corrente. Quello che nel
precedente punto era un fenomeno occasionale si trasforma, in questa seconda ipotesi, in una sistematica ricerca
di contenimento della spesa. I risultati di questo comportamento saranno visibili a consuntivo quando l'avanzo di
gestione raggiungerà valori consistenti. Questa strategia è tesa a garantire nell'esercizio successivo un elevato
grado di autofinanziamento degli investimenti che potranno così essere finanziati con mezzi propri, e precisamente
nella forma di avanzo della gestione.
L'elemento residuale di quest'analisi è costituito dalla spesa per il rimborso di prestiti che, se presente nel
programma, può incidere sul risultato finale. Il titolo III della spesa si compone di due elementi distinti: il rimborso
delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti
pregressi incide sul risultato del programma, ma solo dal punto di vista finanziario. E' infatti un'operazione priva di
margine di discrezionalità, essendo la diretta conseguenza economico/patrimoniale di precedenti operazioni
creditizie. Il quadro successivo riporta lo stato di realizzazione dei programmi fornendo le seguenti informazioni:
- Il valore di ogni programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti finali) distinte da quelle effettivamente attivate (impegni competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale e il rimborso di prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti.
Competenza

Stato di realizzazione generale dei programmi 2012
(Denominazione dei programmi)

Stanz. finali

QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
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Impegni

% Impegnato

1.910.025,17
45.000,00
24.330,40

1.836.066,01
9.722,84
24.330,40

96,13 %
21,61 %
100,00 %

1.979.355,57

1.870.119,25

94,48 %

837.489,70
150.000,00
109.453,46

792.553,70
112.500,00
109.453,46

94,63 %
75,00 %
100,00 %

1.096.943,16

1.014.507,16

92,48 %
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REVISIONE ECON/FINANZIARIA
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
LOTTA ALL'EVASIONE
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

310.477,56
0,00
358.052,91

257.105,75
0,00
358.052,91

82,81 %
0,00 %
100,00 %

668.530,47

615.158,66

92,02 %

2.646.552,96
207.500,00
121.228,94

2.586.856,31
187.500,00
121.228,94

97,74 %
90,36 %
100,00 %

2.975.281,90

2.895.585,25

97,32 %

4.007.138,13
3.310.679,51
571.778,45

3.924.921,06
2.713.787,49
571.778,45

97,95 %
81,97 %
100,00 %

7.889.596,09

7.210.487,00

91,39 %

618.063,03
86.395,29
36.962,01

606.753,43
61.395,29
36.962,01

98,17 %
71,06 %
100,00 %

741.420,33

705.110,73

95,10 %

304.463,14
0,00
0,00

288.190,04
0,00
0,00

94,66 %
0,00 %
0,00 %

Totale programma

304.463,14

288.190,04

94,66 %

Totale generale

15.655.590,66

14.599.158,09

93,25 %

Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi

15.655.590,66

14.599.158,09
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IL GRADO DI ULTIMAZIONE DEI PROGRAMMI
Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per
valutare l'efficacia della programmazione attuata. La
tabella precedente forniva infatti un'immediata immagine
del volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare i
singoli programmi. I dati indicati nella colonna degli
impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli
interventi assunti nel bilancio corrente ed investimenti. Ma
la contabilità espone anche un'altro dato, seppure di
minore importanza, utile per valutare l'andamento della
gestione: il grado di ultimazione dei programmi attivati,
inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i
relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una
congiuntura economica dove non è facile disporre di
liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della
presenza o meno di questo elemento di criticità.

La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte può
diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in considerazione per valutare
l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune paga i propri fornitori può influire sulla qualità
dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di aggiudicazione praticato dai fornitori. Il giudizio di efficienza nella
gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa corrente". Le spese in C/capitale hanno di
solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato
l'investimento è privo di particolare significatività. Bisogna comunque sottolineare che nei comuni con più di 5.000
abitanti esiste un fattore di distorsione che limita fortemente la velocità di pagamento delle spese correnti. Questi
comuni, infatti, sono soggetti al regime particolare del "patto di stabilità interno" che porta, come conseguenza
indiretta, ad un forte rallentamento nel pagamento dei movimenti di spesa corrente.
Competenza

Grado di ultimazione dei programmi 2012
(Denominazione dei programmi)

Impegni

QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
REVISIONE ECON/FINANZIARIA
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
Spesa corrente
(Tit.1)
Spesa in conto capitale
(Tit.2)
Rimborso di prestiti
(Tit.3)
Totale programma
LOTTA ALL'EVASIONE
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Pagamenti

% Pagato

1.836.066,01
9.722,84
24.330,40

1.279.808,62
2.563,10
24.330,40

69,70 %
26,36 %
100,00 %

1.870.119,25

1.306.702,12

69,87 %

792.553,70
112.500,00
109.453,46

635.386,13
0,00
109.453,46

80,17 %
0,00 %
100,00 %

1.014.507,16

744.839,59

73,42 %

257.105,75
0,00
358.052,91

205.291,00
0,00
358.052,91

79,85 %
0,00 %
100,00 %

615.158,66

563.343,91

91,58 %

2.586.856,31
187.500,00
121.228,94

2.108.523,56
0,00
121.228,94

81,51 %
0,00 %
100,00 %

2.895.585,25

2.229.752,50

77,01 %

3.924.921,06
2.713.787,49
571.778,45

3.042.604,96
128.041,91
571.778,45

77,52 %
4,72 %
100,00 %

7.210.487,00

3.742.425,32

51,90 %

606.753,43
61.395,29
36.962,01

485.108,61
0,00
36.962,01

79,95 %
0,00 %
100,00 %

705.110,73

522.070,62

74,04 %

288.190,04
0,00
0,00

152.567,19
0,00
0,00

52,94 %
0,00 %
0,00 %

Totale programma

288.190,04

152.567,19

52,94 %

Totale generale

14.599.158,09

9.261.701,25

63,44 %

Disavanzo di amministrazione

0,00

Totale delle risorse impiegate nei programmi

14.599.158,09
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PROGRAMMAZIONE POLITICA E GESTIONE
Le scelte in materia programmatoria traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e
dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che
interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a
strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre
secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative
alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di
un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".
La relazione programmatica di inizio esercizio cerca di coniugare la capacità politica di prefigurare fini ambiziosi con
la necessità di dimensionare, quegli stessi obiettivi, al volume di risorse realmente disponibili. Come conseguenza di
ciò, la relazione al rendiconto di fine esercizio va ad esporre i risultati raggiunti indicando il grado di realizzazione dei
programmi che erano stati ipotizzati nella programmazione iniziale. Non si è in presenza, pertanto, di una sintesi
esclusivamente economica e finanziaria ma di un documento di più ampio respiro dove la componente politica, che
ha gestito nell'anno le risorse disponibili, espone al consiglio i risultati raggiunti.
Nel corso dell'esercizio, la sensibilità politica di prefigurare obiettivi ambiziosi si è misurata con la complessa realtà in
cui operano gli enti locali. Le difficoltà di ordine finanziario si sono sommate a quelle di origine legislativa ed i risultati
raggiunti sono la conseguenza dell'effetto congiunto di questi due elementi. Come nel caso della relazione
programmatica, anche la relazione al rendiconto mira a rappresentare in l'attitudine politica dell'amministrazione di
agire con comportamenti e finalità chiare ed evidenti. Il consigliere comunale nell'ambito delle sue funzioni, come
d'altra parte il cittadino che è l'utente finale dei servizi erogati dall'ente, devono poter ritrovare in questo documento i
lineamenti di un'amministrazione che ha agito traducendo gli obiettivi in altrettanti risultati.
Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del comune
durante il trascorso esercizio e indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno
riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. Come premessa
a tutto ciò, la tabella di fine pagina riporta la denominazione sintetica attribuita ad ogni programma di spesa
deliberato a inizio dell'esercizio, insieme con il richiamo all'eventuale responsabile del programma (facoltativo) e alla
generica area in cui si è poi sviluppato, in prevalenza, quello specifico intervento.

PROGRAMMI 2012
(Denominazione)
1
2
3
4
5
6
7

RESPONSABILE
(Riferimenti)

QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
REVISIONE ECON/FINANZIARIA
BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
LOTTA ALL'EVASIONE

D. VILLA, M.GRASSI
D. VILLA, I. MAZZA, M. GRASSI
S. CONFALONE
D. VILLA, I. MAZZA
M. COLOMBO, P. POLINELLI,
D. VILLA
S.CONFALONE
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QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il programma comprende una serie di attività di
supporto rivolte sia agli Organi Istituzionali sia agli
altri Settori e Servizi dell’Ente.
Il documento di riferimento sulla base del quale è
stata pianificata la programmazione è rappresentato
dal Programma di mandato nel quale sono indicate le
linee di indirizzo dell’attività.
La programmazione 2012/2014, ha mantenuto un
particolare riferimento al concetto di “Qualità della
Pubblica Amministrazione Locale”, coinvolgendo non
solo la struttura organizzativa dell’ente ma anche tutti
gli enti strumentali (società, consorzi, ecc.) ai quali
l’ente ha affidato l’erogazione di una serie di servizi.
Tale obiettivo è stato perseguito agendo
principalmente su tre processi legati tra di loro: la
riorganizzazione dei servizi interni, lo sviluppo del
sistema di gestione documentale informatico adottato
ed infine l’attuazione del controllo strategico ai fini di
una migliore pianificazione delle attività dell’ente.

QUALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

1.910.025,17
45.000,00
24.330,40

1.836.066,01
9.722,84
24.330,40

1.279.808,62
2.563,10
24.330,40

1.979.355,57

1.870.119,25

1.306.702,12

Il programma ha raggruppato alcuni progetti caratterizzati da una marcata intersettorialità presenti nel programma
di mandato. Si tratta, inoltre, di progetti fortemente condizionati dallo sviluppo che si è riuscito e si riuscirà ad
imprimere alla I.T. (Information technology) poiché tutti i sistemi di pianificazione, contabilizzazione ed analisi
complessi necessitano di piattaforme informatiche adeguatamente sviluppate.

Motivazioni delle scelte
Il Programma di Mandato si basa su principi e valori quali la Trasparenza, l’Efficienza, l’Efficacia e l’Economicità
dell’azione amministrativa; i quali possono essere perseguiti grazie all’innovazione ed alla semplificazione. L’uso
delle tecnologie, in particolare quelle legate all’informatica, riduce i tempi di attesa ed i costi nell’erogazione dei
servizi e permette un’effettiva partecipazione dei cittadini ai processi di valutazione degli stessi.
Finalità conseguite
Riorganizzazione dei servizi interni
Nell’anno, a seguito della sostituzione della figura del Direttore-Segretario Comunale con un Segretario in reggenza
fino a Febbraio 2012, successivamente in convenzione con altri quattro comuni fino a giugno 2012 ed infine in
6

Relazione al Rendiconto di gestione 2012

convenzione con cinque altri comuni, è stata in parte ripensata la struttura organizzativa dell’ente attraverso un
aggiornamento del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; successivamente si è riorganizzata
anche la struttura dei servizi interni dell’ente accorpando alcuni uffici esistenti e rivedere le competenze tra gli
stessi.
Il Piano Esecutivo di Gestione-Piano della Performance approvato lo scorso 1 agosto ha individuato gli obiettivi
specifici per ciascun servizio e quelli assegnati alle Unità di Progetto che la Giunta ha ritenuto di istituire.
Particolare importanza è stata data all’analisi dei processi attualmente in essere ai fini di una loro possibile
reingegnerizzazione e standardizzazione volte all’introduzione di sistemi di gestione completamente
“dematerializzata” degli stessi per far fronte anche alla riduzione del personale avvenuta per pensionamenti e libere
cessazioni.
La valutazione in fasce previste nel nuovo Sistema di Valutazione della Performance, redatto in ottemperanza del
Dlgs 150/2009, è stata al momento sospesa dal legislatore fino alla prossima tornata contrattuale prevista non
prima del 2014.
I progetti ai quali si è dato corso nella prima parte del 2012 sono:
·
Approvazione nuovo Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
·
Approvazione nuovo Organigramma;
·
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione annuale;
·
Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, focalizzato in particolare su un aumento
del numero dei controlli sui vari procedimenti gestiti dall’ente.
·
Sviluppo della comunicazione interna e attivazione di strumenti consultivi permanenti dedicati ai dipendenti
comunali;
Un particolare sforzo inoltre è stato profuso per il progetto del Servizio Risorse Umane relativo alla gestione
centralizzata dei lavoratori occasionali e dei lavoratori socialmente utili al quale poi successivamente si è aggiunto
anche il progetto di utilizzo di lavoratori di Pubblica Utilità. Il modello di lavoro adottato prevede settimanalmente
l’invio delle denunce agli enti previdenziali competenti, ai controlli sui limiti imposti dalla legge, infine l’attivazione
dei rapporti con tribunale e centro per l’impiego.
Avvio di un sistema di gestione documentale
Le applicazioni del workflow management sono state completamente installate sui server dell’ente e già da inizio
anno permettono la consultazione di tutta la documentazione protocollata dell’ente sia in arrivo sia in partenza;
pertanto tramite la rete di connettività comunale o tramite VPN è possibile avere accesso a tale strumento
praticamente ovunque ci sia disponibile una connessione internet.
Durante i primi 6 mesi dell’anno è stata rivisto il sistema di classificazione e gestione dei fascicoli archivistici che
stanno alla base per l’implementazione del futuro sportello unico on line.
Nel secondo semestre è stato dato avvio ad una nuova fase del progetto con l’obiettivo di arrivare, per giugno
2013, alla rivisitazione completa del sistema di front-office sia fisico sia web.
I progetti che hanno avuto inizio entro la fine del 2012 e che proseguiranno fino al termine del mandato
amministrativo 2014 sono:
·
Avvio di una gestione dei flussi documentali centralizzata e revisione del portale internet con potenziamento
dei servizi on line;
·
Sviluppo delle conoscenze informatiche del personale dipendente;
·
Attuazione delle politiche governative e regionali di semplificazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica
Amministrazione.
In particolare si è dato avvio al nuovo sistema di classificazione dei documenti, con completa dematerializzazione
dei documenti pervenuti ed inviati tramite Posta Elettronica Certificata; inoltre si sta progressivamente utilizzando il
sistema gestionale come repository dei documenti attualmente conservati nel file system procedendo con apposita
puntuale fascicolazione.
Attuazione del controllo strategico
Le manovre correttive dei conti pubblici hanno ulteriormente ridotto le dotazioni finanziarie a disposizione dell’ente
e legiferato nuovamente sul tema delle partecipazioni societarie degli enti locali in aziende che svolgono servizi
pubblici e servizi strumentali.
L’attività di controllo e monitoraggio si è concentrata particolarmente sulla seguenti società:
- ATOS Srl: dopo aver provveduto a cedere i rami d’azienda non più strategici nel corso del 2012 la società è
chiamata a superare i limiti demografici necessari per il mantenimento dell’affidamento dei servizi, sviluppando il
core business relativo alla gestione calore e interrompendo entro il 31.12 tutte le attività che si configurano come
servizi pubblici locali in quanto non più compatibili con la normativa vigente;
- CEM Ambiente Spa: si è seguita direttamente la modifica statutaria della società per renderla adeguata a gestire
gli affidamenti ancora in essere;
- CAP Holding Spa – IDRA Patrimonio Spa: le seguenti società sono proprietarie delle reti idriche e saranno
oggetto nel prossimo triennio di importanti riforme, per adeguare la gestione del servizio idrico alle normative
nazionali e regionali modificate a seguito del referendum abrogativo dello scorso anno;
- ASAM Spa: il Consiglio Comunale ha già deliberato la cessione della partecipazione alla società, che risulta
comunque percentualmente molto esigua (0,0008%); si è cercato pertanto di ottenere un prezzo adeguato a
valorizzare comunque tale partecipazione minoritaria. Ad inizio agosto 2012 è pervenuta la nota della Provincia di
Milano con la quale ci comunica la volontà di cedere almeno il 50,1% della partecipazione azionaria. Si è pertanto
deliberato di aderire al processo di cessione della partecipazione societaria dando mandato alla Provincia di
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eseguire le procedure di scelta del contraente. Successivamente tale opzione non ha avuto seguito e la Provincia
ha deciso di compiere un’operazione straordinaria sul bilancio della società che ha portato alla dismissione delle
partecipazioni in SEA spa.
A causa di pronunce della Corte Costituzionale in merito, la ricognizione relativa ai servizi pubblici locali erogati
prevista dall’art. 4 del DL 138/2011 è stata nei fatti sospesa; nonostante ciò è proseguita la costante verifica
complessiva dei risultati raggiunti dalle gestioni per delineare in maniera compiuta i nuovi affidamenti, da effettuarsi
con le modalità previste dalla legge.
I progetti ai quali si è dato corso nel 2012 sono:
· Mantenimento ed implementazione dei processi di controllo sui bilanci e sulle attività degli enti strumentali
partecipati tramite un rafforzamento delle proprie capacità di indirizzo e di controllo, introducendo e
sviluppando strumenti adeguati per garantire il perseguimento degli interessi pubblici (affidamenti in house,
contratti di servizio, controllo della gestione, ecc.);
·
Revisione della gestione degli strumenti partecipativi dell’ente;
·
Valutazione della soddisfazione dei cittadini continua attraverso l’attivazione di un programma permanente di
valutazione della soddisfazione dell’utenza;
L’attività è proseguita regolarmente dapprima adempiendo agli obblighi comunicativi di trasparenza previsti,
concentrandosi poi nel finale dell’anno 2012, sulla società partecipata ATOS SRL, la quale è stata oggetto di un
ulteriore intervento sia per quanto riguarda la compagine sociale (allargata ad altre due amministrazioni) sia per
quanto riguarda l’oggetto sociale (è stato approvato un oggetto sociale che certifica e conferma la struttura della
Energy Service Company) ed infine il nome che viene trasformato in Azienda Territoriale Energia e Servizi Srl.
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SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
Il documento di riferimento sulla base del quale è stata
programmata l’attività è rappresentato dalla Relazione
Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio 2012
nella quale sono compresi progetti ed azioni finalizzate a
dare una risposta concreta ai cittadini in tema di
semplificazione, innovazione e promozione del territorio.
Nel corso dell’anno 2012 le iniziative proposte e i servizi
erogati ai cittadini sono stati frutto di un’attenzione
continua alla crescita della produttività interna,
all’ottimizzazione delle risorse strumentali e alla
collaborazione con le associazioni locali. I risultati ottenuti
sono di seguito descritti.

SERV. AL CITTADINO E IDENTITA' CULTURALE
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

837.489,70
150.000,00
109.453,46

792.553,70
112.500,00
109.453,46

635.386,13
0,00
109.453,46

1.096.943,16

1.014.507,16

744.839,59

Dal punto di vista economico-finanziario si evidenzia che la gestione corrente riferita al presente Programma ha
prodotto un’economia nella spesa di € 34.200,00 (pari a – 4,1% %) rispetto alle previsioni iniziali, mentre relativamente
alla spesa impegnata nel 2011 la riduzione è stata di € 221.275,44 pari a - 21,5%. Dall’analisi dei saldi emerge che
quest’ultima diminuzione è dovuta a:
- stipendi e contributi previdenziali per il personale - € 57.569,00
- 15° Censimento della Popolazione - € 52.457,00
- spese per piscina comunale - € 63.817,00
- altre spese di gestione dei servizi al cittadino - € 47.432,00
La spesa per la gestione dei servizi al cittadino si è ridotta nel 2012 da € 83,88 a € 65,10 per abitante.
1.

SVILUPPO DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI

Ampliamento dei servizi erogati dallo sportello polifunzionale SpazioPiù
Il tema dello sviluppo dei servizi ai cittadini e dell’avvicinamento delle istituzioni ai bisogni degli stessi ha rappresentato
anche per il 2012 un obiettivo primario per il servizio SpazioPiù. Allo scopo di rispondere efficacemente alle continue
sollecitazioni in termini di semplificazione dei processi nel corso dell’anno è stata quindi valutata la possibilità di un
ulteriore ampliamento del numero di attività gestite allo sportello, consapevoli che l’accentramento in un unico punto di
tutte le attività di front office dell’ente facilita l’espletamento delle pratiche, ottimizza i tempi e contribuisce ad ottenere
un concreto miglioramento nella qualità dei servizi.
Un particolare peso ha avuto dal 16 marzo 2012, la gestione presso SpazioPiù di tutti i servizi di front office della Polizia
Locale: dopo un’efficace formazione interna si è potuto ottenere la chiusura dello sportello presso quest’ultimo Servizio
e, conseguentemente, una gestione più accurata dei vari aspetti riguardanti la sicurezza sul territorio avendo più tempo
e più risorse da dedicare.
Potenziamento dell’attività di comunicazione esterna.
SpazioPiù, in attesa di avere a disposizione uno strumento telematico che consenta al cittadino di interagire in tempo
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reale, senza costi, con gli uffici comunali, ha incrementato l’invio delle newsletter e delle comunicazioni con SMS, in
quanto è il mezzo più veloce ed economico per far veicolare le informazioni. Si evidenzia che molti cittadini hanno
espresso soddisfazione per la tempestiva comunicazione delle attività istituzionali e promozionali dell’ente effettuata
tramite tali strumenti che rappresentano, insieme al web, il canale di comunicazione preferito dalle nuove generazioni.
Le newsletter inviate nel 2012 sono state n° 35 (in media quasi n°3 al mese).
Sviluppo dei servizi demografici: rilascio delle concessioni cimiteriali.
La gestione dei servizi ai cittadini è stata sottoposta in questi ultimi anni a continui aggiornamenti normativi che hanno
interessato soprattutto le procedure per il rilascio di certificazioni, i documenti d’identità e le residenze in tempo reale.
Ciò ha reso necessario rivedere alcuni processi, anche in conseguenza alla sostituzione del software gestionale
dell’anagrafe che, nonostante abbia creato qualche iniziale difficoltà operativa, consente ora una gestione delle pratiche
anagrafiche e di stato civile più snella e efficiente.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi demografici, si segnala che in data 16 aprile 2012 si è proceduto al
passaggio dal Servizio Tecnico al Demografico dei procedimenti inerenti le concessioni cimiteriali, con contestuale
trasferimento della collaboratrice preposta alla gestione degli atti. Il cittadino colpito da un lutto può ora rivolgersi
presso un unico ufficio per svolgere tutte le pratiche inerenti la dichiarazione di morte e la sepoltura della salma.
Nell’ambito dell’attività cimiteriale si è inoltre proceduto ad una estumulazione straordinaria dovuta alla necessità di
sanare una zona presso il cimitero di Concesa. Tale situazione interessa quasi un centinaio di loculi che saranno
oggetto di nuove concessioni cimiteriali o aggiornamenti di quelle in vigore.
Allineamento dati e regolarizzazione posizioni a seguito 15mo Censimento Popolazione 2011.
L’operazione Censimento è partita il 12 settembre 2011 con la consegna per posta dei questionari a 5.261 famiglie
residenti.
Entro gennaio 2012 si è chiusa la rilevazione dei dati ed entro il 31 dicembre 2013 il Servizio Demografico dovrà
procedere alla revisione e all’allineamento con la banca dati anagrafica. Ciò consiste principalmente nella verifica e
regolarizzazione dei soggetti non censiti ma risultanti all’anagrafe ovvero censiti ma non risultanti all’anagrafe dell’ente.
Alla fine del 2012 il 46% dei disallineamenti risultano regolarizzati.
Negli ultimi anni l’intero settore Servizi ai Cittadini ha dovuto gestire collocamenti a riposo e trasferimenti di personale.
La mancanza di turn over ha reso necessario rivedere le competenze interne ed operare gli opportuni aggiustamenti ai
carichi di lavoro assegnati ai singoli servizi. L’ottimizzazione delle risorse disponibili e l’intensificazione della
collaborazione con altri settori interni ha dato luogo ad una maggiore produttività individuale ed ha permesso di ottenere
risparmi sulla spesa del personale dell'ente.
In termini finanziari si evidenzia che la spesa sostenuta nel 2012 per la gestione dello Sportello polifunzionale Spaziopiù
è diminuita rispetto al 2011 di € 28.322,35 pari a - 16,3% dovuto alla mobilità del personale non sostituito.
Relativamente al Servizio Demografico gli impegni correnti, al netto della spesa per il 15° Censimento della
Popolazione, sono diminuiti di € 24.141,87 pari a – 24,1%. Anche in questo caso la diminuzione è dovuta all’economia
sulla spesa per il personale.
2. REVISIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
Revisione dell'attività bibliotecaria.
Nel corso dell’anno 2012 l’attenzione è stata rivolta alla riorganizzazione e riqualificazione degli spazi da dedicare alla
fruizione dei servizi bibliotecari, alle sale di lettura, nonché alla Sezione di Storia locale. Tale revisione interna, tutt’ora in
corso, costituisce l’occasione per valutare la tipologia di servizi, lo sviluppo degli stessi e la programmazione futura in
un’ottica di miglioramento continuo dello standard di qualità.
Nell’ambito delle iniziative proposte dalla Biblioteca comunale, anche per l’anno 2012, sono state confermate le attività
in collaborazione con la scuola e con il Sistema Bibliotecario del Vimercatese al quale ora aderiamo. Si segnala il
gradimento ottenuto con l’avvio dei servizi telematici MLOL – Media Library, SBV in tasca - Applicativo per smartphone
e la pagine FACEBOOK di SBV. Inoltre, è stato rivisto il servizio di prestito on line, utilizzato da oltre il 23% degli iscritti.
Tra le attività rivolte ai ragazzi sono state confermate le seguenti, particolarmente apprezzate negli anni:
- Incontri con le classi elementari tenuti da autrici di libri per ragazzi;
- illustrazione presso le scuole medie dei servizi offerti dalla Biblioteca e dal Sistema bibliotecario;
- concorso Superelle rivolto ai ragazzi delle scuole primarie
- attività di prestito libri svolta presso la Colonia San Benedetto nel periodo estivo.
Riazzonamento in un unico Sistema bibliotecario.
Relativamente all’attività finalizzata al riazzonamento in un unico Sistema Bibliotecario dei Comuni in Provincia di
Milano, zona est e nord-est, nel 2012 è stata avviata l’analisi tecnica e finanziaria necessaria allo scopo di pervenire ad
una soluzione che tenga conto degli interessi della totalità dei Comuni coinvolti.
Numerosi sono stati gli incontri tenutesi nell’anno tra i sindaci dei Comuni interessati, i referenti dei tre Sistemi ed i
responsabili tecnici allo scopo di produrre un Protocollo d’Intesa che disciplinasse i vari aspetti della questione. La
definizione di tale documento è però slittata in attesa delle decisioni sull’istituzione della nuova Area Metropolitana di
Milano che dovrebbe accorpare la Provincia di Monza e Brianza.
Implementazione Portale web e Sezione di storia locale.
Concluso il progetto relativo all’inventariazione e informatizzazione della parte più antica dell’archivio storico comunale,
sono ora a disposizione degli studiosi altri preziosi documenti e pubblicazioni riguardanti la storia locale: in particolare,
lo studio sui Vescovi Gerolamo e Domenico Valvassori, presentato al pubblico il 1 dicembre 2012 ed il volume sulle
botteghe del novecento “Ditte e Botteghe del Novecento a Trezzo sull’Adda (1900-1960), illustrato pubblicamente il 14
ottobre 2012 in occasione della premiazione della bottega più antica della città.
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Quest’ultimo studio è stato oggetto di una ricerca approfondita riguardante le attività commerciali attive nella prima metà
del novecento, completo di interviste alle famiglie e schede descrittive delle pratiche edilizie del periodo. Inoltre,
proseguendo nel progetto di implementazione dei contenuti del portale web di Storia locale, oltre alle pubblicazioni
sopra indicate, sono state completati i capitoli web sugli scavi archeologici a Trezzo e un portfoglio contenente le
immagini degli interni della Villa Crivelli all’epoca dell’acquisto da parte del Comune, presentato al pubblico nel 2013.
Quadreria crivelli: studio, realizzazione e promozione.
Nell'ambito della storia locale un obiettivo di rilievo è rappresentato dall'esposizione al pubblico di una Raccolta Museale
riguardante le opere provenienti dalla Quadreria Crivelli. L'interessante progetto prevede l'ottimizzazione degli spazi
presso l'immobile ora adibito a Biblioteca con il necessario recupero edilizio ed il restauro delle opere e degli arredi
esistenti.
Il progetto ha visto diverse fasi:
· Incarico per Studio di fattibilità relativo alla distribuzione degli spazi presso la Biblioteca comunale;
·
progetto di massima degli interventi occorrenti sull’immobile in base al quale è stato assegnato un contributo
dalla Fondazione CARIPLO, ottenuto tramite l’Ass. Pianura da Scoprire, pari a € 73.963,00 netti;
·
progetto, condiviso con la Soprintendenza, relativo al restauro di molte opere e arredi, le cui spese sono
sostenute interamente da privati sponsor (soc. Albergo Trezzo Srl/Villa Appiani).
L’approvazione del progetto definitivo esecutivo e gli interventi necessari dovrebbero consentire al Comune di Trezzo
Sull’Adda di aprire al pubblico la Raccolta Museale entro fine 2013.
La spesa corrente impegnata per la gestione del Servizio Biblioteca nel 2012 è stata pari a € 210.504,96 contro €
223.505,43 del 2011. La riduzione di € 13.000,47 è pari a - 5,8 %.
3 SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA CULTURALE
Valorizzazione del patrimonio destinato alle attività culturali e sviluppo dell’offerta.
Allo scopo di realizzare nuovi luoghi d’arte e riqualificare il patrimonio culturale esistente sono in atto alcuni interessanti
progetti avviati nel 2011:
- il consolidamento della torre del Castello Visconteo;
- un intervento di restauro delle mura di cinta presso il Castello;
- la ristrutturazione dell’immobile e la ridistribuzione degli spazi interni presso la Villa Comunale, al fine di realizzare
l’esposizione delle opere provenienti dalla Quadreria Crivelli.
La promozione e realizzazione di eventi finalizzati a sviluppare l'offerta culturale rappresenta un obiettivo strategico
dell'Amministrazione comunale. A tale scopo l’assessorato alla Cultura ha proposto ai cittadini nuove iniziative musicali
(Festival Jazz e l’Opera “La Traviata”), nonchè mostre personali presso la Villa al castello.
Si segnala che al fine di contenere e, ove possibile, ridurre la spesa da sostenersi per le attività culturali, sportive e
turistiche avendo riguardo di mantenere un'offerta qualitativamente buona, sono stati posti in essere tutti i possibili
accorgimenti gestionali e riorganizzativi. In particolare, si evidenzia che gran parte dell’attività pubblicitaria riguardante
gli eventi (depliant, locandine, inviti) sono stati prodotti all’interno del servizio. Inoltre, attraverso i canali web a
disposizione è stata incrementata la promozione degli eventi sul territorio ed il coinvolgimento del pubblico.
4. PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
Promozione dell’offerta sportiva.
Premesso che lo sport in ogni sua disciplina e forma (agonistica, dilettantistica ed amatoriale) rappresenta un valido
strumento di coesione e di partecipazione sociale, l'Amministrazione comunale consapevole di ciò ha posto una grande
attenzione a tutti gli aspetti riguardanti le pratiche di discipline sportive, sostenendo le associazioni locali e agevolando
l'utilizzo degli impianti disponibili. La realizzazione del Palazzetto dello Sport "La Torretta", è un'ulteriore risposta ai
bisogni evidenziati in questi anni su questo tema.
La gestione delle palestre, della piscina comunale e del nuovo Palazzetto dello Sport è stata assegnata fino al 30
giugno 2012 ad ATOS Srl, mentre dal 1 luglio 2012, in attesa di individuare definitivamente il modello gestionale che
meglio risponde a tutte le esigenze emerse, tali impianti sportivi sono curati da alcune società sportive locali che hanno
sottoscritto un’apposita convenzione in merito.
Si conferma la volontà di sostenere le varie associazioni sportive che rivolgono la propria attività soprattutto ai giovani
destinando maggiori risorse a quest’ultime e organizzando momenti dimostrativi delle varie discipline sportive.
5. SVILUPPO DELLE INIZIATIVE TURISTICHE E RICREATIVE
Sviluppo delle iniziative di promozione turistica e della tradizione locale.
Sul tema della promozione dell’immagine della Città di Trezzo sull’Adda e del turismo locale nel nostro territorio, oltre
alle associazioni locali, un ruolo importante è costituito dai vari soggetti che si occupano di organizzazione di eventi e
iniziative rivolte al pubblico, tra questi il Parco Adda Nord e l'Ass. Pianura da Scoprire. Questi enti rappresentano i
partner ideali operando direttamente sul territorio e nelle aree vicine con iniziative di sicuro interesse, finanziate spesso
da enti sovra comunali (Regione, Provincia, Fondazioni).
Allo scopo di ottenere efficaci risultati, lo sviluppo dei rapporti con le associazioni di volontariato è fondamentale
soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla necessità di ridurre la spesa pubblica. Le realtà associative trezzesi
rappresentano una risorsa per l’intera città in quanto svolgono un’importante funzione educativa e di supporto
all’Amministrazione nelle attività sportive, culturali e sociali. Per questo motivo e nell’ottica di ottimizzare le risorse a
disposizione, sia economiche che strumentali, il Comune ha sostenuto le varie associazioni di volontariato rinforzando
le relazioni attraverso costanti comunicazioni, patrocinando le iniziative e, quando richiesto, contribuendo
nell’organizzazione degli eventi.
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I contributi economici erogati a favore delle associazioni culturali sono stati nel 2012 pari a € 14.466,67 mentre quelli
destinati alle associazioni sportive € 28.350,00.
Tra le iniziative realizzate nel corso del 2012 si evidenziano gli eventi della tradizione locale a scadenza fissa, svolti in
collaborazione con le associazioni ed i commercianti locali, che hanno sempre riscosso un buon successo di pubblico: il
Povero Piero, Vivi l’Estate, la Sagra e Santa Teresa, ed il Natale. Sono stati offerti al pubblico concerti, spettacoli teatrali
dialettali in piazza, Festa di Concesa con ballo in villa Gina, cinema al Castello e momenti ricreativi vari.
Si segnala che l’evento Povero Piero, proposto in occasione del carnevale, ha avuto il riconoscimento ufficiale di
“Meraviglia Italiana”.
La spesa sostenuta nel 2012 per il Centro di costo “Cultura, sport, turismo e politiche giovanili” è stata di € 374.156,23
contro € 477.509,98 consuntivata nel 2011, con un risparmio di € 103.353,75 pari al – 21,6%.
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REVISIONE ECON/FINANZIARIA
L'attività
del
settore
finanziario
è
improntata
principalmente allo svolgimento di tutte le funzioni ed
attività previste dal TUEL approvato con D.Lgs 267/2000
ed ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi
Settori e servizi comunali, del coordinamento e della
gestione dell'attività finanziaria del Comune.
La gestione del bilancio viene improntata al massimo
grado di rispetto ed applicazione concreta dei
fondamentali principi di trasparenza e responsabilità,
necessari al fine di consentire l’esercizio del controllo
sociale dei cittadini sull’azione pubblica.

REVISIONE ECON/FINANZIARIA
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

310.477,56
0,00
358.052,91

257.105,75
0,00
358.052,91

205.291,00
0,00
358.052,91

668.530,47

615.158,66

563.343,91

L'analisi e la verifica delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2012 viene effettuata durante tutto il corso
dell'esercizio.
Con atto C.C. 12 del 12.03.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione, il Bilancio Pluriennale e la Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014.
Con atto C.C. 18 del 23.04.2012 è stato approvato il Rendiconto di Gestione anno 2011 con i relativi allegati (Conto
Economico, Conto del patrimonio, Prospetto di conciliazione, ecc.).
Successivamente, coe previsto dalla normativa, sono stati trasmessi telematicamente al Ministero i dati del conto di
bilancio 2011 in data 27.06.2012.
Durante questo primo periodo dell’anno è stato effettuato il costante monitoraggio delle entrate e delle spese e, sulla
base di nuove esigenze di bilancio, sono state effettuate quattro variazioni di bilancio con le seguenti deliberazioni:
-

deliberazione C.C. n. 23 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e modifica al programma delle opere pubbliche 2012-2014;

-

deliberazione C.C. n. 35 del 16/07/2012 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 e modifica al programma delle opere pubbliche 2012-2014;
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-

deliberazione C.C. n. 42 del 24/09/2012 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e
programmatica 2012/2014;

-

deliberazione C.C. n. 49 del 19/11/2012 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Esame ed
approvazione variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2012, al bilancio pluriennale ed
alla relazione previsionale e programmatica 2012/2014 (ex art. 175, DLgs. 267/2000).

Con le prime due variazioni è stato modificato il Programma delle Opere Pubbliche 2012-2014 a seguito di maggiori
entrate contabilizzate a bilancio.
A seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2011 dal quale è scaturito un Avanzo di Amministrazione di €
454.463,27, l’Amministrazione comunale ha proceduto per il terzo anno consecutivo all’estinzione anticipata di mutui
al fine del contenimento della spesa corrente e della riduzione dell'indebitamento complessivo dell'Ente.
Nel corso del 2012 sono stati predisposti due nuovi questionari nell'ambito del Progetto Fabbisogni Standard dei
Comuni di cui al D.Lgs. 216 del 26.11.201.
Tali questionari, relativi a:" Funzioni di Istruzione pubblica” e"Funzioni nel settore sociale”, servono a stabilire i
fabbisogni standard di Province e Comuni al fine di promuovere un uso più efficiente delle risorse pubbliche; gli stessi
sono stati compilati e trasmessi telematicamente e con firma digitale.
In data 15.06.2012 è stato inviato il Questionario alla Corte dei Conti , sezione regionale di controllo per la Lombardia,
relativo all’indagine intersettoriale sulle Società e sugli Organismi partecipati dalle Province e dai Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, come da loro deliberazione n. 112 del 4.4.2012.
Nel 2012 è stato ricalcolato il Patto di Stabilità per il triennio 2012 - 2014 e durante il corso dell'esercizio è stato
costantemente monitorato il rispetto dell'obiettivo presentando con cadenza periodica alla Giunta comunale, al Revisore
ed ai Responsabili dei servizi delle analisi sulle previsioni di riscossioni in conto capitale, sull'andamento delle
liquidazioni e dei pagamenti, sulla verifica delle entrate di parte corrente e degli impegni di spesa.
In data 27 marzo 2013 è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato la
certificazione finale attestante il rispetto del Patto di Stabilità interno per l'anno 2012.
Nel corso dell'anno sono state effettuate le consuete attività di verifiche contabili in relazione a tutte le situazioni
debitorie del nostro Ente (attività di recupero crediti).
In particolare sono stati verificati i pagamenti relativi ai canoni di affitto 2009/2010/2011, rette asilo nido, rette minori e
anziani, pasti, ecc.
Entro il mese di giugno sono state inviate n°41 lettere di sollecito di pagamento ed avvisi di inizio di procedura coattiva
di recupero crediti. Parte dei soggetti interessati hanno saldato completamente il debito e parte hanno fatto la richiesta
di rateizzazione.
Mensilmente, con l’operatore della società che ha preso in carico la gestione degli immobili del Comune, vengono
verificati e comunicati i vari pagamenti rateizzati.
Sulla base delle verifiche effettuate, che hanno evidenziato situazioni particolarmente critiche di alcuni soggetti
inadempienti, l’Amministrazione comunale ha deciso di monitorare costantemente la situazione al fine di procedere al
recupero di quanto dovuto in maniera ancora più incisiva, eventualmente anche tramite sfratto.
Durante il corso del 2012 è iniziato infine un importante progetto riguardante la sostituzione del vecchio programma
di contabilità (AscotWeb della società Insiel ) con il gestionale di Halley Informatica di Matelica che ha coinvolto il
settore finanziario a partire dal mese di aprile 2012.
Da fine aprile all’inizio di maggio sono state sospese temporaneamente le normali operazioni contabili (impegni,
mandati, reversali, fatture, ecc.) al fine di consentire alla società Halley di effettuare l’importazione dei dati finanziari dal
vecchio programma a quello nuovo .
L’impegno del servizio finanziario, in questa fase è stato quello di verificare che tutte le operazioni presenti nel
precedente programma di contabilità fossero state importate in maniera completa e corretta.
Da metà maggio in poi sono state effettuate alcune giornate di formazione per l’utilizzo del nuovo programma ed
diverse mattinate in tele-assistenza con i tecnici di Halley.
Da giugno in poi è iniziata la piena operatività del nuovo programma che ha comportato una diversa organizzazione del
lavoro in quanto, oltre alla difficoltà di utilizzare un nuovo sistema, sono state riviste alcune vecchie procedure utilizzate
con Ascot (es. le regolarizzazioni delle riscossioni con la Tesoreria comunale, ecc.) adattandole al nuovo programma.
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L’utilizzo di nuove procedure, alcune ancora più informatizzate ed immediate del nuovo programma rispetto a quelle
precedenti, superate le difficoltà iniziali, anche tramite una diversa riorganizzazione delle metodologie in uso, ha
consentito una migliore razionalizzazione del lavoro.
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BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
Il programma è articolato nelle seguenti, principali, aree
·
Sostegno alle famiglie
·
Terza età e domiciliarità per anziani
·
Handicap e disabilità
·
Salute e medicina
·
Volontariato e associazionismo
·
Lotta alle tossicodipendenze
·
Politiche per il lavoro
·
Politiche per la casa
·
Assistenza vittime di reato
·
le politiche educative per l’infanzia, l’adolescenza e
gli adulti
edilizia scolastica

BENESSERE SOCIALE E POLITICHE EDUCATIVE
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

2.646.552,96
207.500,00
121.228,94

2.586.856,31
187.500,00
121.228,94

2.108.523,56
0,00
121.228,94

2.975.281,90

2.895.585,25

2.229.752,50

Motivazioni delle scelte
La promozione del benessere passa attraverso mutamenti nell'organizzazione sociale e ambientale. E’ necessaria
l'adozione di politiche pubbliche coordinate e tese a favorire e sviluppare la giustizia e la coesione tra i soggetti
sociali riconoscendo, tra di essi, la famiglia quale soggetto fondante della società.
Finalità da conseguire (compresi eventuali investimenti ed erogazione di servizi di consumo)
Si lavorerà per garantire ai cittadini residenti il benessere sociale attivando una molteplicità di azioni differenziate
(per età, per sesso, per nazionalità, per stato civile, ecc.) e in particolar modo per:
1) raggiungere condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti;
2) proteggere gli ambienti familiari;
3) sostenere, in caso di criticità, i nuclei familiari (handicap, disoccupazione, povertà);
4) reperire risoluzioni nei contesti familiari dove esista pericolosità (tossicodipendenze, violenze, abusivismo).
Inoltre gli Uffici continueranno a provvedere ad espletare le funzioni assegnate dalla vigente normativa ai comuni
consolidando gli interventi in atto.
Le funzioni istituzionali verranno garantite sia in forma singola comunale che in forma associata (per ambito o azienda
Offertasociale).
Sono state garantite le funzioni istituzionali anche attraverso il rinnovo dei contratti per i servizi in forma associata con
l’Azienda Offertasociale e in particolare si sono confermati i seguenti servizi:
- Supporto amministrativo dell’Azienda
€. 17.702,00
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- Inserimenti lavorativi
€. 23.420,00
- Gestione C.D.D. Trezzo, Cornate, Usmate
€. 99.527,00
- Quota parte nuovo CDD di Vimercate
€. 10.408,00
- Gruppo affidi (prog. Mowgli)
€. 4.914,00
- Penale minorile
€. 4.154,00
- Comunità alloggio minori
€. 1.170,00
- Tutela minori: supervisione ed assistenza legale
€. 1.098,00
- Gestione Tutele anziani, amministrazione di sostegno
€. 5.760,00
- Teleassistenza
Senza costo per il comune
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
·

Istituzione Carta Famiglia:
1. Prosecuzione finanziamento dell’iniziativa, monitoraggio delle richieste di utilizzo
A dicembre sono stati erogati voucher a n. 30 famiglie
·

Consultorio famigliare e servizi specialistici:

E’ proseguita la collaborazione con il servizio specialistico del Consultorio “La Famiglia” per la gestione di alcuni casi
problematici relativi alla tutela minori.
-

Si è stipulata una convenzione con un servizio specialistico di Milano Centro Tiama per permettere al servizio
sociale comunale di mantenere un rapporto di collaborazione con un centro di secondo livello che possa supportare
e supervisionare il lavoro svolto al fine di intervenire con azioni il più possibile adeguate e anche con forme di presa
in carico congiunta considerato che l’area d’intervento, tutela minore, è materia molto complessa e delicata.
Pertanto i servizi sociali con tale convenzione possono avvalersi del Centro specialistico TIAMA per la valutazione
psicodiagnostica, la presa in carico psicoterapica e la supervisione agli operatori psico-sociali per i casi
particolarmente complessi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, in particolare per quelli sottoposti
a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
3. Servizio maltrattamento e violenza alle donne
Si è presentato un progetto di finanziamento regionale in paternariato con l’ufficio di piano ed Offertasociale per il
potenziamento del Servizio dedicato alla violenza alle donne. Tale finanziamento ha permesso l’introduzione della
figura di una psicologa specializzata nonché l’avvio di alcune iniziative sul territorio tra cui un corso di formazione
per nuove volontarie della telefonia sociale.

INFANZIA E MINORI
1.

Asilo Nido Comunale

E’ stato rivisto il regolamento del servizio Asilo Nido al fine di conformarlo maggiormente ai cambiamenti organizzativi
apportati in questi anni e per introdurre cambiamenti ritenuti più confacenti alle esigenze dei bambini e delle loro
famiglie. Tali cambiamenti hanno riguardato soprattutto la frequenza oraria diversificata (part-time per due o tre giorni la
settimana) risulta essere più rispondente ai bisogni dei genitori lavoratori. Inoltre sono stati rivisti i punteggi per la
formulazione della graduatoria introducendo il criterio della residenzialità affinché si possa tutelare maggiormente i
cittadini del nostro comune.
2.

Servizi destinati ai minori

Iniziative per estate (centri diurni)
Nel mese di luglio si è realizzato il Centro Estivo di Via Mazzini previsto in contratto con coop. AERIS per bambini da 3-6
anni.
Iscritti 45 bambini di cui 1 diversamente abile, tutti residenti.
Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’ente (tutela minori e penale minorile, ecc.):
- rette di 14 minori in comunità (di cui uno con la mamma)
4 in affido familiare
- In carico famiglie in tutela n. 68
- spese per assistenza domiciliare educativa
- interventi a tutela di minori a rischio – incarichi agli psicologi
- Si è predisposta una convenzione con l’Associazione Aeris per lo sviluppo del progetto “Oasi Famiglia” in quanto
l’Amministrazione Comunale ha intenzione di valorizzare il Centro Civico di via Biffi (ex Pro-loco) attraverso la
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realizzazione di attività sociali – ricreative - animative e culturale dedicate alla famiglia. Allo scopo la Coop. Aeris ha
sviluppato un progetto, a carattere sperimentale, che si pone l’obiettivo di recuperare la struttura del Centro Civico
mettendola a disposizione delle famiglie, attraverso la creazione di uno spazio in cui incontrarsi e svolgere attività a loro
dedicate. Inoltre potrà essere un’opportunità per i soli bambini che, senza le figure di riferimento e con la presenza di
personale qualificato possano sperimentare momenti strutturati e partecipare ad attività ludiche o ricreative socializzanti
ed aggregative.
TERZA ETA’ ATTIVA E DOMICILIARITA’ PER GLI ANZIANI
Si sono rinnovate le convenzioni con AVCT e Libro Aperto per il mantenimento delle collaborazioni esistenti integrando i
servizi di trasporto ausiliari e servizi ausiliari al servizio di assistenza domiciliare (sportello telefonico di sostegno, spesa
a domicilio, consegna farmaci, letture al domicilio);
Si è mantenuta la collaborazione con il gestore della RSA per garantire i trasporti di anziani al Centro Diurno Integrato
presso la RSA.
Inoltre si sono attivati interventi per un costante monitoraggio e verifica del contratto di servizio sottoscritto con l’attuale
Gestore. Partecipazione agli incontri con i familiari e collaborazione costante con la commissione; programmazione di
incontri congiunti RSA Comune a favore della cittadinanza.
Mantenimento dei servizi attualmente erogati di assistenza domiciliare (una media di 50 utenti al mese) e pasti a
domicilio (una media di 35 utenti al giorno). Mantenimento, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, di servizi che
assicurino agli anziani più bisognosi il ritiro di ricette dal medico di base, di medicinali, della spesa, di certificati
anagrafici…
Per quanto riguarda il trasporto sociale si sono garantiti diversi interventi tramite la convenzione con avct e personale
comunale.
Si è mantenuta la presa in carico n. 7 integrazione di rette per anziani ricoverati
HANDICAP E DISABILITA’
Si sono garantiti oltre agli interventi di segretariato sociale a favore dei disabili le rette per 12 disabili in centri diurni
(Cooperativa Castello, Punto d’Incontro, Il Ritorno) e due disabili in comunità residenziali.
- N. 6 coop. Castello
- N. 6 coop. Punto d’Incontro
- N. 1 centro diurno Il Ritorno
- N. 2 comunità residenziale
SALUTE E MEDICINA
·

Piano di Zona:

In qualità di referenti dell’ufficio di piano si è collaborato alla stesura e all’approvazione del nuovo piano di zona 2012-14
e data attuazione per gli aspetti amministrativi e tecnici a quanto previsto dallo stesso in collaborazione con l’Azienda
OffertaSociale.
Per quanto concerne la segreteria del distretto socio sanitario dell’ambito si è provveduto:
- convocazioni assemblee distrettuali mensili
- rendicontazioni e adempimenti richiesti dall’ASL e regione
- gestione piano nidi triennio 2010-2012
- coordinamento con altri comuni dell’ambito
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Rinnovo Convenzioni con:
- AVCT per servizio trasporti sociali
- Libro Aperto per servizi ausiliari alla domiciliarità degli anziani
- Prosecuzione Progetto Mondialità per housing sociale con la messa a disposizione per un alloggio per
emergenza abitativa
- Associazione Matilda per sostegno scolastico domiciliare
POLITICHE PER IL LAVORO
Prosecuzione del progetto lavoro occasionale di tipo accessorio – retribuzione tramite voucher INPS soprattutto per
l’integrazione al nuovo capitolato di trasporto scolastico mantenendo in capo al comune la gestione di:
- assistenza sui bus
- autista per servizio minibus
POLITICHE PER LA CASA
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1. Come per lo scorso anno si è mantenuto costante monitoraggio attraverso analisi e verifica del mantenimento dei
requisiti di assegnazione degli attuali assegnatari di alloggi a canone sociale;
2. Per quanto riguarda la gestione ERP, si è proceduto all’assegnazione di n. 2 alloggio comunale. Inoltre si è
collaborato con il servizio finanziario per la gestione degli insoluti. Si sta monitorando la situazione avendo inviato un
primo sollecito a tutti gli utenti in situazione di grave morosità.
3. Gestione sportello per FSA (Fondo Sostegno affitto)
Quest’anno le istanze presentate per l’accesso al FSA sono state 106 di cui 26 in situazione di grave difficoltà
economica.
L’ufficio ha assicurato la consulenza a circa 35/40 persone.
Come di consueto l’ufficio ha provveduto alla convocazione di tutti i casi ricadenti nella situazione di grave difficoltà
economica convocando i richiedenti per la documentazione comprovante la situazione reddituale e patrimoniale.
LE POLITICHE EDUCATIVE PER L’INFANZIA, L’ADOLESCENZA E GLI ADULTI
Rinnovo appalto di gestione per il servizio trasporto scolastico. La ditta che si aggiudicata il servizio è stata la ditta
Locatelli. Il servizio assistenza sui mezzi e servizio minibus è rimasto in gestione diretta ai servizi.
Rinnovo convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie S.Maria e Paolo VI per una durata biennale.
Approvazione del Piano diritto allo studio per l’anno scolastico 2012/13 e rinnovo della convenzione con Istituto
Comprensivo per la gestione delle risorse.
Sviluppo del progetto piedi bus: effettuata settimana di sperimentazione nel mese di aprile. In seguito si è costituito
gruppo di volontari circa 23 e raccolte iscrizioni per un totale di 60 alunni circa. A settembre ripartirà il progetto a pieno
regime.
Collaborazione con la Polizia Locale per la realizzazione dell’Area “P” – pedonale per mettere in sicurezza l’entrata e
l’uscita dei bambini della scuola primaria di Trezzo.
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QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
Il territorio è una risorsa da conservare, per quanto
possibile, intatta e quindi diventa prioritario il recupero del
patrimonio edilizio esistente soprattutto se di proprietà
comunale. La nostra ambizione è di ridurre al minimo
indispensabile il consumo di suolo non urbanizzato con lo
scopo di non autorizzare nessun nuovo piano di
insediamenti residenziali se non attraverso il recupero di
volumi e immobili già esistenti.
Il principio ispiratore sarà quello della cosiddetta “crescita
urbanistica zero” che si basa sulle seguenti convinzioni:
·
Non è sostenibile un modello di sviluppo che
prevede il consumo sistematico del suolo,
l’impoverimento delle risorse naturali, la
progressiva ed inesorabile urbanizzazione e
conurbazione tra diverse città e paesi;
·
Non è più sostenibile il meccanismo deleterio
che ha spinto l’amministrazione, a partire
dall’anno 2006, ad “utilizzare” il territorio per
finanziare la spesa corrente.

QUALITA' AMBIENTE E SVILUPPO TERRITORIO
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma
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Competenza
Impegni

Pagamenti

4.007.138,13
3.310.679,51
571.778,45

3.924.921,06
2.713.787,49
571.778,45

3.042.604,96
128.041,91
571.778,45

7.889.596,09

7.210.487,00

3.742.425,32
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Linee strategiche:
REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Progetti:
·

Aggiornamento, approvazione ed adozione degli altri strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale
a seguito dell’approvazione del PGT:
1. Piano generale urbano del traffico – 2013-2014;
2. Redazione ed adozione di linee guida per le politiche della casa che favoriscano i cittadini residenti,
l’edilizia convenzionata e gli interventi per l’affitto a canone moderato – 2013 - 2014;
3. Piano Urbano Generale Servizi Sottosuolo (PUGSS) – 2013;
4. Revisione del Piano per la Zonizzazione Acustica – 2013.

POLITICHE PER LA CASA
Progetti:
·

Attivazione di convenzioni e protocolli con gli enti e gli operatori del settore per favorire l’incontro da domanda
e offerta:
1. Attivazione convenzione con privati per incentivazione edilizia convenzionata –Housing sociale MANDATO;

TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Progetti:
·

Opere di bonifica dei siti inquinati e monitoraggio ambientale:
1. Mantenimento e sviluppo della funzione di tutela ambientale e vigilanza sulle tempistiche e sugli
interventi previsti dal piano regionale di bonifica delle aree inquinate – MANDATO;
2. Attivazione e promozione delle azioni individuate dalla commissione di sorveglianza sul
termovalorizzatore – MANDATO;

·
1.
2.
3.
4.
5.
·

Sviluppo di nuovi nodi di conservazione e fruizione ambientale:
Stipula di convenzioni e protocolli con associazioni cittadine che si occupano di tutela ambientale per
l’organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali – MANDATO;
Attuazione dei progetti già finanziati da Fondazione Cariplo sui temi della biodiversità – 2013
Rafforzamento del corridoio ecologico del Sic Le Foppe in collaborazione con il WWF e la Regione
per i finanziamenti necessari – 2013;
Realizzazione “centro visite” WWF Oasi le Foppe presso la ex Fornace Radaelli – 2013;
Acquisizione area sedime Oasi le Foppe;

Miglioramento della qualità della raccolta differenziata dei rifiuti e dei servizi di pulizia urbana e relativo
contenimento dei costi di smaltimento:
1. Verifica ed eventuale ridefinizione del sistema gestionale attualmente in vigore;
2. Incremento delle azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti introducendo eventualmente anche
specifiche ordinanze comunali previste dalle nuove normative nazionali – MANDATO;
3. Riqualificazione della piattaforma comunale di raccolta rifiuti in collaborazione con Cem Ambiente Spa
– 2013.

·
1.
2.
3.

Infrastrutture strategiche di area vasta:
Conferma della posizione di opposizione all'attuale progetto di Prima Srl, espresso dal Consiglio
comunale, per l’ampliamento del termovalorizzatore – MANDATO;
Vigilanza e gestione dei rapporti con le autorità e le società di progettazione e realizzazione del
sistema di trasporto integrato Pedemontano (autostrada e ferrovia) con particolare attenzione alla
mitigazione degli impatti che le opere avranno nel superamento del fiume Adda – MANDATO;
Studio di fattibilità per il progetto di prolungamento della linea metropolitana da Gessate a Trezzo
sull’Adda - 2013;

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Progetti:
·

Piano di rilevazione delle effettive esigenze di utilizzo delle strutture di proprietà:
1. Individuazione delle strutture di proprietà da utilizzare per l’esercizio delle funzioni e dei servizi
dell’ente - MANDATO;
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2.
3.
4.

Individuazione pluriennale ed aggiornamento annuale di un elenco contenente gli immobili comunali
oggetto di valorizzazione o alienazione a seguito del venire meno della loro funzione pubblica –
MANDATO
Approvazione del piano in Consiglio Comunale ed avvio dei processi di valorizzazione ed alienazione
– MANDATO;
Acquisizione di nuovi immobili per ri-funzionalizzazione a fini di utilità pubblica – MANDATO;

A tal fine all’inizio del 2013 si approverà il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e verrà aggiornato
annualmente.
·

Piano straordinario di manutenzione degli immobili comunali non soggetti ad alienazione:
1. Verifica dello stato conservativo di ciascun immobile ed individuazione delle priorità di intervento con
particolare riferimento al Palazzo Municipale, alla Biblioteca, alle scuole e alla Villa Gina – MANDATO;
2. Ricerca e reperimento delle fonti di finanziamento degli interventi provenienti sia da entrate proprie sia
da bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei – MANDATO;
3. Avvio dei lavori secondo le priorità individuate e loro ultimazione – 2010-2014;
La verifica è iniziata ed ha comportato per ora i seguenti interventi:
·
Palazzo Municipale: in atto alcune manutenzioni straordinarie, nonché la valutazione complessiva per
tutto l’edificio al fine di analizzare le potenzialità di mantenimento in loco delle funzioni municipali.
Nell’elenco annuale 2012 del programma triennale opere pubbliche 2012/14 si prevede un intervento
per la riqualificazione e la ristrutturazione della villa. I cui lavori saranno eseguiti nel 2013.
·
Biblioteca: oltre alle manutenzioni straordinarie per garantire una migliore sicurezza degli spazi interni
ed esterni, si intende adeguare alcuni locali posti al piano primo destinati alla collocazione di una
quadreria espositiva. L’obiettivo generale è quello di garantire una migliore sicurezza per tutto
l’immobile. Nell’elenco annuale 2012 del programma triennale opere pubbliche 2012/14 si prevede un
intervento per la riqualificazione e la ristrutturazione della villa con particolare riferimento agli spazi
destinati alla nuova quadreria Crivelli. I cui lavori saranno eseguiti nel 2013.
·
Scuole: oltre alle manutenzioni straordinarie, si darà corso ai lavori necessari per l’ottenimento del
certificato di prevenzione incendi. In particolare per il plesso di Concesa si prevede un intervento di
riqualificazione – suddiviso in due lotti a partire dal primo da eseguirsi nell’estate del 2013 –
dell’immobile al fine, oltre che della prevenzione incendi, del contenimento dei consumi e del
risparmio energetico.
·
Villa Gina: completato l’adeguamento degli impianti di riscaldamento (compresa centrale termica)
elettrico e dati, si effettueranno alcune manutenzioni straordinarie.
·
Cimiteri: essendo state realizzate alcune tombe giardino del tipo interrato sono a disposizione in
concessione ai cittadini.
·
Altri immobili: garantire oltre alla manutenzione ordinaria, quella straordinaria e gli interventi
migliorativi necessari.

In generale, anche alla luce della cessione del contratto per la gestione del cimitero da ATOS srl a ditta privata (vedasi
più avanti), si intende valorizzare le realtà cimiteriali sia per quanto riguarda le condizioni e lo stato manutentivo, sia per
il controllo e la vigilanza sui posti salma esistenti (colombari e ossari fuori terra, tombe individuali e famiglia interrate,
campi per l’inumazione, ecc.) al fine di garantire un migliore funzionamento del sistema di concessione di tali posti e allo
scopo di utilizzare con più efficienza gli spazi a ciò destinati Riqualificazione “casa del custode” situata all’entrata del cimitero di Trezzo sull’Adda, per utilizzarla: in parte come
ufficio aperto ai cittadini, in parte come abitazione da destinare ad un dipendente della ditta stessa che svolga anche
attività di custode - 2011- 2012.

Altre opere in realizzazione:
·
Nuova Caserma Carabinieri in via Nenni: i lavori iniziati all’inizio del 2010. La fine lavori si prevede per l’anno
2013.
HANDICAP E DISABILITA’
La disabilità non può riguardare solo i singoli cittadini che ne sono colpiti e le loro famiglie ma anche la comunità e le
istituzioni locali che richiedono prioritariamente il rafforzamento della collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità
istituzionale e tra le istituzioni, le associazioni ed il privato sociale.
L’ambizione è di migliorare la qualità di vita dei disabili tanto da poter favorire, ogni qual volta sia possibile, la possibilità
di una vita indipendente.
Progetti:
·

Interventi urbanistici sul patrimonio:
1. Costante inserimento, nel programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, di una quota di
fondi con specifica destinazione all’abbattimento delle barriere architettoniche – MANDATO;
2. Sostegno agli interventi svolti da privati per l’abbattimento di barriere architettoniche e studio di
possibili forme di incentivazione economica – 2012-2014;
3. Revisione progressiva dei punti semaforici presso gli incroci stradali con installazione di dispositivi per
handicap – 2011-2014.
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EDILIZIA SCOLASTICA E CONTENITORI CULTURALI
Progetti:
·

Pianificazione degli interventi sugli edifici scolastici:
1. Analisi, verifica delle condizioni dei vari edifici scolastici comunali e programmazione degli interventi
straordinari – MANDATO;
2. Revisione dei piani manutentivi ordinari e loro puntuale esecuzione – MANDATO;
3. Finanziamento degli interventi straordinari e loro attuazione –2011-2014;
4. Attivazione di tutti gli strumenti idonei a sostenere l’ampliamento delle strutture dell’Istituto Bellisario ed
eventualmente di una nuova sede – MANDATO;
5. Riqualificazione edificio scolastico via Don Gnocchi “scuole elementare” – 2013/2014. Nell’elenco
annuale 2012 del programma triennale opere pubbliche 2012/14 si prevede un intervento per la
riqualificazione della scuola (primo lotto) al fine del contenimento dei consumi energetici. I cui lavori
saranno eseguiti nell’estate 2013.

Per quanto riguarda il punto 1. e 2. il monitoraggio di tutti gli edifici compreso quelli scolastici viene svolto nell’ambito del
contratto di gestione del patrimonio comunale: le manutenzioni ordinarie che rientrano nella gestione sono realizzate
direttamente dal contraente, mentre le straordinarie vengono valutate dall’ufficio tecnico comunale al fine di poter
garantire l’esito più favorevole.
Dietro mandato esplicito dell’Amministrazione Comunale è avvenuta la cessione dei singoli contratti da ATOS srl a ditte
private a seguito di procedura di gara. Di conseguenza i contraenti nei confronti del Comune sono le imprese private per
quanto riguarda le manutenzioni ordinarie esistenti.

·
1.
2.

Utilizzo strutture complementari:
Revisione delle modalità di gestione del Centro Giovani di via Mazzini e razionalizzazione dell’uso
degli spazi – MANDATO;
Revisione della gestione e dell’utilizzo delle strutture sportive adiacenti agli edifici scolastici a seguito
della messa in attività del nuovo Palazzetto dello Sport – 2012-2014;

LA CULTURA, STRUMENTO PER LO SVILUPPO
Lo sviluppo di una simile politica culturale deve essere supportato dalla possibilità di disporre di spazi e luoghi idonei.
La tutela e la valorizzazione dell’attuale patrimonio devono essere affiancate anche dalla volontà di recuperare spazi ora
destinati ad altro uso nonché dall’ambizione di realizzare nuovi luoghi d’arte.
Progetti:
·

Interventi sul patrimonio esistente destinato alle attività culturali:
L’idea maestra per la valorizzazione delle potenzialità artistiche presenti nel territorio può essere quella di
coniugare il recupero storico archeologico di taluni manufatti, spazi e luoghi, oggi abbandonati o gestiti in
maniera impropria, con un progetto culturale di riorganizzazione delle attività artistiche, artigianali e teatrali,
quali ad esempio:
1. Analisi della progettazione relativa al consolidamento e recupero del Castello, approvazione dei piani
definitivi esecutivi, reperimento risorse finanziarie ed inizio lavori;
2. Valorizzazione della Villa – Museo di pertinenza alla Torre del Castello con apertura di una Sezione
d’Arte affidata ad un Curatore che gestisca un programma di Mostre ed Esposizioni di Alto livello
culturale;
3. Utilizzazione, attraverso la conclusione di un accordo pluriennale con la proprietà, degli spazi della
Centrale Elettrica Taccani;
4. Valorizzazione Villa comunale con realizzazione nuova “Quadreria” e manutenzione straordinaria
dell’immobile;
5. Proseguimento indagine archeologica località Sallianense.

Il comparto Castello è attualmente oggetto dei seguenti interventi oltre quelli ordinari:
·
Progettazione del recupero / restauro della torre: in corso i lavori dall’ottobre 2011, fine prevista nel
2013 collaudi e agibilità compresi.
·
Progettazione del recupero delle mura di cinta (alcuni tratti più degradati): si è realizzato, a seguito di
un accordo di partenariato tra più enti di cui il capofila è il Parco Adda Nord, un progetto per il
recupero allo scopo di partecipare al bando regionale POR – e di avere un contributo pari a circa il
40% sul totale. L’esito del finanziamento è stato favorevole in quanto il nostro progetto è risultato
ammesso e finanziato. I lavori sono iniziati nell’estate del 2012 e si concluderanno all’inizio del 2013.

IMPIANTI SPORTIVI
23

Relazione al Rendiconto di gestione 2012

Le strutture sportive esistenti devono essere oggetto di manutenzione continua per preservarne la perfetta funzionalità.
Il nuovo Centro sportivo, che sarà l’espressione dello Sport in Trezzo, dovrà essere impostato secondo le reali
necessità delle associazioni e della cittadinanza; la disposizione e l’assegnazione degli spazi avverrà nell’interesse della
collettività e del reale bisogno senza nessuna discriminazione per gli sport cosiddetti “minori”.
Progetti:
·

Centro sportivo comunale:
1. Analisi del progetto preliminare complessivo già elaborato e verifica della sostenibilità economica
2009-2012;
2. Individuazione degli impianti sportivi prioritari, inizio progettazione e loro finanziamento – 2010-2014;

Il centro sportivo comunale è stato oggetto nell’estate 2010 di una prima fase di intervento atta ad adeguare l’impianto
per il gioco del calcio nella Lega Pro, stante la promozione della locale squadra di calcio SS Tritium 1908.
Attualmente il Comune di Trezzo dispone di un impianto quasi totalmente riqualificato, moderno, a norma nei limiti delle
categorie che lo possono utilizzare e a disposizione di tutte le squadre della Tritium oltre che della prima squadra.
Nel 2013 la società CAP Holding Spa – titolare del servizio idrico integrato sul nostro territorio e di cui il Comune di
Trezzo è socio – realizzerà un pozzo di prima falda per la captazione destinato all’irrigazione dei campi. Ciò determinerà
un forte risparmio sui consumi dell’acqua a beneficio della società sportiva Tritium che gestisce l’impianto sportivo.
·
1.
2.
3.
4.

Impianti sportivi esistenti:
Monitoraggio dello stato conservativo degli impianti, individuazione delle priorità di intervento e ricerca
finanziamenti per esecuzione lavori – 2009-2012;
Adeguamento strutturale del campo sportivo di Concesa – 2013;
Revisione del contratto di global service per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi con
redazione di un “pacchetto” specifico di interventi ad hoc – 2010-2014;
Revisione dell’utilizzo delle palestre comunali a seguito dell’apertura del nuovo Palazzetto dello sport
– 2012-2013;

Il monitoraggio degli impianti è garantito dai fruitori di tali impianti, associazioni sportive che hanno a carico la
manutenzione. Ciò sotto la regia del Comune.
I lavori per l’impianto di Concesa che prevedono un nuovo campo in erba artificiale per il gioco del calcio (spogliatoi
compresi) inizieranno all’inizio del 2013 e si completeranno appena possibile in modo da mettere a disposizione il
campo per la stagione calcistica 2013/14 alle società sportive sul territorio.
OPERE PUBBLICHE
Per quanto concerne le opere pubbliche si sono programmate nel triennio 2013/15 (elenco annuale 2013) le seguenti
come da Programma Triennale:
1.

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMANTERA DI CONCESA-secondo lotto
600.000,00

2.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, OPERE CONNESSE E SEGNALETICA
€ 300.000,00

3.

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI TREZZO
€ 800.000,00

4.

ESTENSIONE E RINNOVO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
100.000,00

€

5.

REALIZZAZIONE NUOVE TOMBE CIMITERO COMUNALE DI TREZZO
120.000,00

€

6.

REALIZZAZIONE N. 3 ROTATORIE SU STRADE COMUNALI
€ 120.000,00

7.

REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PER VAPRIO
€ 100.000,00

8.

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CURIEL
100.000,00

9.

AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI CONCESA
€ 859.842,83

10.

SISTEMAZIONE STRADA VAL DI PORTO DA VIA POZZONE
€ 150.000,00

11.

REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE AUTOSTRADA A4
600.000,00
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PARCHI, AREE VERDI E IL FIUME ADDA
Progetti:
·

Parchi pubblici cittadini:
1. Ridefinizione del contratto di manutenzione ordinaria in global service dei parchi;
2. Redazione di un piano programmato di interventi straordinario per la sostituzione nei parchi di
essenze arboree e piante morte o malate, panchine rotte, cestini e pali divelti, giochi per bambini
ormai inutilizzabili;
3. Realizzazione di due “case dell’acqua” (una a Trezzo ed una a Concesa) per l’erogazione gratuita di
acqua frizzante- 2012;
4. Promozione di accordi e convenzioni con associazioni e/o privati per la custodia e la cura dei parchi
realizzando chioschi o attività ludico-sportive (minigolf-bocce) da affidare in gestione – 2011-2014;
5. Attuazione delle regole inserite nel Piano del Verde già adottato – MANDATO.

·
1.
2.
3.
4.

·
1.
2.

Fiume Adda:
Aumento dei controlli in collaborazione con le associazioni dei pescatori, cacciatori, guardie
ecologiche per la tutela del fiume e la prevenzione di atti pericolosi e dannosi – MANDATO;
Valorizzazione dei percorsi dell’Alzaia e sviluppo della collaborazione con il Parco Adda Nord e della
società Navigli Lombardi per l’organizzazione di iniziative turistiche e di navigabilità dei corsi d’acqua
– MANDATO;
Avvio dei lavori di riqualificazione dell’Alzaia Martesana – MANDATO;
Redazione progetto esecutivo per recupero e miglioramento percorso naturalistica dell’Alzaia, in
collaborazione con Regione Lombardia e Parco Adda Nord.
Realizzazione di una struttura per il ricovero e la cura dei cani:
Monitoraggio e verifica delle convenzioni attualmente in atto per la gestione e custodia dei cani
randagi e abbandonati – 2010;
Promozione di accordi e convenzioni con privati ed associazione per la realizzazione sul territorio
comunale di una struttura dedicata al ricovero ed alla cura dei cani – 2010-2014;

La Prosperità e l’Attrazione territoriale
La nostra ambizione è quella di costruire un nuovo rapporto tra amministrazione comunale, imprese, commercianti e
agricoltori; il dialogo ed il confronto con il sistema produttivo non può basarsi solo su costose piattaforme virtuali di
partecipazione gestite peraltro da soggetti esterni all’amministrazione. La nostra azione sarà impostata su due fronti:
·
da un lato vogliamo sviluppare all’interno dell’organizzazione comunale un’unità organizzativa dedicata al
sistema produttivo locale che possa supportare e non ostacolare coloro che intendono aprire una propria
attività;
·
dall’altro vogliamo che gli assessori con le deleghe alle tematiche relative la Prosperità e l’Attrazione
territoriale, incontrino con cadenza continua i rappresentanti delle imprese, dei commercianti e degli agricoltori
al fine di concordare le politiche più idonee ad uno sviluppo sostenibile della nostra città.
IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Progetti:
·

Sostegno allo sviluppo sostenibile delle imprese:
1. Completamento trasformazione dei diritti di superficie in diritti di proprietà piena per gli insediamenti
collocati nella zona P.I.P. – 2010-2012;
2. Attività di promozione territoriale diretta specificatamente alle imprese che svolgono attività
tecnologicamente avanzate e/o che possano incidere positivamente sul mercato del lavoro locale –
MANDATO;

·
1.
2.

Promozione e mantenimento dell’offerta di infrastrutture utili per le imprese:
Previsione, all’interno dei Programmi annuali delle opere pubbliche, di interventi di manutenzione
straordinaria delle strade, marciapiedi e strutture di proprietà comunali localizzate nella zona
industriale – MANDATO;
Sostegno e promozione di interventi atti a dotare la zona industriale di nuove reti tecnologiche come il
teleriscaldamento, la fibra ottica, ecc. anche in collaborazione con le società e gli enti partecipati dal
Comune – MANDATO;
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L’AGRICOLTURA
Progetti:
·

Difesa e promozione delle aziende agricole locali:
1. Sostegno e finanziamento di eventi e manifestazioni dedicate alla promozione dei prodotti agricoli
locali – MANDATO;
2. Promozione di attività sportive/naturalistiche e di insegnamento della cultura agricola/contadina in
collaborazione con le scuole locali e le aziende agricole trezzesi – MANDATO;
3. Attuazione della tutela agricola attraverso di modalità di difesa ambientale per l’area indicata dal PGT
come proposta di Parco Agricolo.

IL COMMERCIO
Progetti:
·

Pacchetto organico di rilancio e sostegno del commercio trezzese:
1. Incontri con rappresentanti dei commercianti ;
2. Analisi, individuazione e programmazione delle attività di rilancio del commercio;
3. Attuazione delle iniziative individuate – MANDATO;
4. Intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale sulle condizioni ed i requisiti di legge
(licenze, adempimenti fiscali, ecc.) indispensabili per lo svolgimento dell’attività dei singoli negozi –
MANDATO;
5. Previsione e finanziamento di forme di incentivazione volte al recupero edilizio di immobili
abbandonati finalizzato all’apertura di nuove attività commerciali – MANDATO;
6. Ferma opposizione, nei tavoli di discussione sovra comunale, allo sviluppo incontrollato di ipermercati
e centri commerciali – MANDATO;

·
1.
2.
3.

Attività complementari di attrazione commerciale:
Approvazione e adozione definitiva del Piano urbano del traffico con individuazione specifica di aree
destinate al parcheggio- 2013;
Revisione e modifica del contratto di manutenzione global service riferito all’arredo urbano, le strade
ed i marciapiedi (in particolare quelle in porfido), la pubblica illuminazione prevedendo un piano
programmato di interventi di manutenzione ordinaria;
Redazione di uno studio di fattibilità di intervento per la rivitalizzazione degli spazi pubblici de centro
storico- 2012.

POLITICHE PER IL LAVORO
In un momento di grave crisi economica, ci impegniamo a rinnovare le relazioni con gli operatori economici e ad avviare
politiche tese alla conciliazione dei tempi di vita e professionali per le famiglie.
Progetti:
·

Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del ruolo di “collettore” degli strumenti messi a
disposizione da altri enti pubblici e privati:
1. Sviluppo della collaborazione con l’Agenzia Provinciale di orientamento e formazione lavoro MANDATO;
2. Pubblicizzazione delle opportunità offerte dalla Regione tramite incontri periodici con le categorie degli
imprenditori e dei lavoratori - MANDATO;
3. Promozione di una sinergia tra le istituzioni pubbliche e private per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro – MANDATO.
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SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
Garantire il diritto ad una sana e pacifica convivenza fra i
cittadini, vigilando sul rispetto delle norme statali e dei
regolamenti comunali, educando le generazioni future ed i
cittadini al valore della convivenza civile e della sicurezza,
migliorando la sicurezza stradale e garantendo il pronto
intervento e assistenza nei casi di emergenza e calamità.

SICUREZZA DEI CITTADINI E CONV. CIVILE
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

618.063,03
86.395,29
36.962,01

606.753,43
61.395,29
36.962,01

485.108,61
0,00
36.962,01

741.420,33

705.110,73

522.070,62

Motivazioni delle scelte
La questione sicurezza è un aspetto rilevante per la qualità della vita e quello della sicurezza urbana rappresenta uno
specifico per il quale il legislatore ha individuato l’amministrazione locale, perché più vicina ai suoi cittadini, come la più
idonea a rispondere a queste istanze.
La sicurezza urbana è un bene di cui i cittadini devono essere non solo i destinatari, ma i protagonisti.
Una politica di governance della sicurezza urbana, nel far propria questa impostazione, non può prescindere dal
collegare il piano istituzionale con quello delle istanze provenienti dalla società civile nelle sue più sane articolazioni.
In questa logica le azioni sono tese a promuovere rapporti costruttivi tra le varie forze in campo, sia a livello di polizia
locale tra i vari comuni che con le altre forze di polizia (carabinieri, polizia di stato, polizia provinciale, etc.) per definire
sinergicamente azioni coordinate. Del resto la strada è un po’ obbligata data la sempre maggiore complessità di una
società civile in continua evoluzione. La materia dell’immigrazione è un esempio tipico di necessità di tale
collaborazione. Ruolo decisivo dunque in una politica della sicurezza urbana è da una parte la capacità di organizzare e
canalizzare le istanze della società civile e dall’altra quello di sviluppare in termini professionali e moderni la polizia
locale.
In questa ottica si è ipotizzato:
- l’uso dei patti locali di sicurezza urbana
- la figura dell’agente di prossimità
- la condivisione di strumentazioni con altre forze di polizia
- accordi programmatici con piani di intervento condivisi.
Per altro la polizia locale oggi, non solo aiuta a regolare la vita di tutti i giorni nello spazio pubblico della città e del
territorio, ma ha un aspetto istituzionale decisivo in materia di mantenimento del decoro, di viabilità e applicazione del
codice della strada, di tutela dei consumatori e rispetto delle regole del commercio, di controllo dello sviluppo edilizio e
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contrasto all’abusivismo. Le competenze e le funzioni svolte dalla Polizia Locale in materia di codice della strada sono
quelle della polizia stradale (specialità propria della polizia di stato) ed è un aspetto operativo del quale la polizia locale
a Trezzo sull’Adda è stata sempre molto investita. Queste attività non sono estranee alla materia della sicurezza urbana
che rimane l’ambito privilegiato delle Polizia Locale.
L’aspetto qualificante della sicurezza urbana è legata però strettamente al presidio dello spazio pubblico cittadino
all’interno del quale si produce la vita sociale di ciascuno, talvolta caratterizzata da disordine
che, giorno dopo giorno, va mantenuto entro limiti accettabili, mettendo in campo azioni concrete che concorrano ad
aumentare la percezione di sicurezza nelle persone.
In questo spazio agisce la polizia locale; informa – educa – regola – sanziona – difende da grandi e piccole
prevaricazioni, conoscendo e applicando le regole di vita che la comunità democraticamente si è data.
Questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi nel tempo, distingue l’attività di polizia locale da quelle di
controllo e repressione della criminalità e di tutela dell’ordine pubblico garantite principalmente dalle forze di polizia di
stato, anche se, sempre più spesso, i confini dell’una Forza lambiscono quelli dell’altra richiedendo un adeguato
coordinamento.
La Polizia Locale, per altro, annovera tra i suoi compiti anche quelli stabiliti dagli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura
Penale, che conferiscono agli Agenti e agli Ufficiali della Polizia Locale, le funzioni di Polizia Giudiziaria e che sono
tenuti a svolgere senza ritardo (anche d’iniziativa) in presenza di un reato, ovvero su delega del Pubblico Ministero.
Finalità da conseguire nel mandato
SICUREZZA PUBBLICA, PRESIDIO DEL TERRITORIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ
·

Potenziamento del controllo e presidio del territorio

STATO DI ATTUAZIONE
1.

Impiego di Volontari: “Sicurezza Partecipata” e “Sussidiarietà orizzontale” 2012 - 2014;

Nel rispetto dei generali principi della “Sicurezza Partecipata” e della “Sussidiarietà orizzontale” dettati dalla Regione
Lombardia, sono state privilegiate politiche di presidio allargato del territorio, tramite il contributo a vario titolo di
Volontari e Cittadini.
Gli attuatori di tali politiche nel 2012 sono stati in particolare:
a) i Cittadini che hanno concorso con le loro segnalazioni ed informazioni chiare, puntuali a fornire il quadro di
alcune situazioni illecite dove si è potuto intervenire con maggiore incisività e ci si riferisce a titolo
esemplificativo ad aree dove è stato operato lo sgombero di appartamenti occupati abusivamente da stranieri
irregolari dediti ad attività di spaccio di stupefacenti (Via Garibaldi e Via Carcassola) o a corti/box nel centro
Storico dove si ricettavano e si smontavano veicoli rubati (Via Torre) o ancora a zone della Città degradate
dalla presenza di persone che compivano atti contrari alla decenza ed al vigente Regolamento di Polizia
Urbana (Piazza Crivelli e Piazzale Gorizia);
b) i Volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Di Trezzo sull’Adda, che in forza della vigente
convenzione con l’Ente, hanno aiutato a presidiare con i loro servizi di osservazione alcuni punti importanti
della Città, rispetto al dilagare di fenomeni quali, l’accattonaggio in danno ad anziani all’uscita dai
supermercati, dalle Chiese, dai Cimiteri, e a minori utilizzati per la questua dagli adulti che li hanno in affido;
c) Gli Agenti della Polizia Locale che impiegati quotidianamente da 2 anni a questa parte nei “servizi di
prossimita’”, svolti in forma appiedata per il controllo del territorio, hanno potuto parlare con varie categorie di
persone, i negozianti, i residenti, i passanti per raccogliere tutte le informazioni utili e le preoccupazioni
direttamente sul posto, dove un dato fenomeno si è manifestato. Dal territorio si e’ partiti e si parte per trovare
la soluzione.
Nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro svolto al servizio del Cittadino, sono stati particolarmente potenziati i servizi
esterni di prossimità ossia di presenza appiedata per le strade cittadine degli operatori della Polizia Locale nei luoghi
teatro di specifiche problematiche di sicurezza, non risolvibili con l’attività di ordinario pattugliamento automontato del
territorio. Si fa riferimento ad esempio al sottopasso autostradale, a Piazza Crivelli e a Piazzale Gorizia.
Ciò ha comportato nel 2012 una minore presenza in Comando del personale operante in precedenza dedito al
ricevimento del pubblico o a pratiche d’ufficio e che è stato diversamente destinato ad una maggiore presenza sul
territorio per meglio garantirne il presidio e il contatto con i Cittadini nei luoghi dove le esigenze di sicurezza lo hanno
maggiormente richiesto, conseguendo spesso la risoluzione o il contenimento del problema attenzionato.
Si riportano esempi di situazioni di degrado risolte e di zone restituite alla loro naturale funzione sociale in Citta’
attraverso la maggiore presenza degli agenti sul territorio:
- L’Area dei Giardini Via Carlo Biffi e’ stata trasformata da nota area di spaccio stupefacenti della Citta’ in Parco
Pubblico sicuro e presidiato a fianco della Scuole Primaria ad uso e servizio in particolare di anziani e bambini
- Via Garibaldi\Via Carcassola in precedenza considerata appendice dell’area di cui sopra per l’attivita’ di spaccio
stupefacenti da cui era gravata e per la presenza di abitazioni di appoggio e’ tornata ad essere una via residenziale e al
servizio della collettivita’
Ulteriori Zone della Citta’, gravate da analoghi fenomeni di degrado, nel 2013 saranno oggetto di specifico studio e
presidio da parte della Polizia Locale al fine di proporre all’Amministrazione Comunale idonei investimenti per la messa
in sicurezza delle aree interessate, per la risoluzione degli illeciti che recano piu’ allarme sociale nei Cittadini e
sanzionare quei comportamenti che danno un’immagine negativa della Citta’.
2. Attivazione di contatti con altre forze istituzionali (Carabinieri, Polizia Provinciale) e sociali (gruppi di volontari)
per affrontare problematiche esistenti – 2012 - 2014;
Il rapporto con la locale Stazione dei Carabinieri di Trezzo sull’Adda si e’ gradualmente intensificato e qualificato nel
tempo.
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La Polizia Locale collabora stabilmente per lo scambio di informative e nel rispetto delle reciproche competenze,
laddove necessario, opera congiuntamente.
Si ritiene che la sinergia e la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, e in particolare con l’Arma dei Carabinieri,
siano strumenti fondamentali per garantire la Sicurezza Locale.
Confermato e qualificato l’impiego dei gruppi di volontari presenti sul territorio, in particolare la Protezione Civile e
l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, per l’ausilio durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e il
presidio di aree urbane a rischio di degrado.
E’ stata realizzata nel corso dell’anno 2012 una significativa attività di coordinamento e collaborazione con la Polizia
Provinciale di stanza a Trezzo sull’Adda, per lo svolgimento di servizi congiunti di Polizia Stradale per il controllo di
automezzi pesanti sulle strade provinciali entro il territorio Comunale.
L’esperienza è stata molto positiva e si è protratta anche durante il periodo estivo dove sono stati svolti coordinamenti
notturni (h. 20:00 – 04:00 del mattino per alcuni week end) per contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza di
sostanze alcoliche o stupefacenti, del superamento dei limiti di velocità e altre fattispecie pericolose che più
frequentemente danno luogo a gravi incidenti.
·

Sviluppo e miglioramento del servizio di polizia locale

STATO DI ATTUAZIONE
1.

Analisi dell’attuale situazione organizzativa – Attuazione di nuove soluzioni organizzative
2012 - 2014;

Una buona organizzazione del comando di polizia locale rappresenta una necessità per garantire da un lato i compiti
istituzionali definiti per legge e dall’altro gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale finalizzati a corrispondere in termini
flessibili ed efficaci alle diverse esigenze della collettività.
Per meglio assolvere a questo compito, in considerazione della generale riduzione della spesa del personale e
l’orientamento alla digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, nel 2012 si e’ reso indispensabile dare corso alla
riorganizzazione di alcuni processi interni, che hanno portato alla standardizzazione delle procedure ed alla riduzione
dei tempi di svolgimento.
Le soluzioni percorse sono state funzionali a garantire nell’immediato una maggiore presenza della polizia locale sul
territorio e sopperire all’assenza importante di personale verificatasi in taluni periodi dell’anno per esigenze diverse.
Si elencano di seguito le principali azioni attuate:
- Collocamento dello Sportello della Polizia Locale presso Spazio Più
Il tema merita un particolare approfondimento perche’ e’ stata una scelta importante ed e’ direttamente correlata alla
maggiore presenza degli agenti sul territorio.
L’anno 2012, per le ragioni espresse al precedente punto Potenziamento del controllo e presidio del territorio
(ultimo capoverso) si è caratterizzato per la collocazione dello Sportello della Polizia Locale presso l’Area di
ricevimento Spazio Più del Comune dov
già si riceve il pubblico per tutti gli altri uffici e dove da circa un anno vengono presentate anche tutte le pratiche
amministrative di competenza del settore scrivente.
Il Personale dello Sportello Spazio Più fornisce con grande professionalità tutte le informazioni utili alla presentazione
delle istanze afferenti alla Polizia Locale che giungono al Comando per cosi’ dire, gia’ “filtrate”, per lo piu’ gia’ complete
e correttamente compilate.
Una volta presentata la domanda, per avere lo stato di aggiornamento di una pratica, l’utente si deve rivolgere
direttamente al Comando della Polizia Locale chiamando il nr. verde gratuito 800121910 e chiedendo dell’Operatore
responsabile del suo procedimento. Qualora non sia in ufficio poiche’ operante su piu’ turni o impegnato in qualche
intervento esterno, sara’ cura dello stesso richiamare l’utente per aggiornarlo sullo stato della pratica.
Laddove le informazioni fornite dalle Operatrici di Spazio Piu’ non fossero sufficienti, al fine di mantenere un servizio di
ascolto aperto e diretto con un operatore della Polizia Locale su problematiche specifiche o piu’ tecniche di Sicurezza
Urbana e di Viabilità, sono stati istituiti dei momenti dedicati presso il Comando di Via Gramsci, previo appuntamento da
richiedere direttamente a Spazio Più o telefonando al nr. Verde 800121910.
La maggiore destinazione degli agenti sul territorio, ha comportato alcuni cambiamenti rispetto al passato, come ad
esempio la possibilita’ di poter parlare in qualunque momento presso il Comando con un “Vigile” per chiedere
informazioni, esporre particolari problematiche, situazioni o semplicemente per contestare le violazioni. Oggi l’Agente di
Polizia Locale lo si trova per lo piu’ in strada, spesso a piedi, sia al mattino che al pomeriggio.
E’ possibile in ogni caso telefonare in qualunque momento al nr. Verde gratuito 800121910, per avere la risposta al
proprio problema o per esporre le proprie considerazioni. Qualora cio’ non fosse sufficiente sara’ possibile richiedere un
appuntamento.
Se la questione e’ importante o se vi e’ la reale necessita’ di parlare con un Agente della Polizia Locale il Cittadino fissa
l’appuntamento o telefona.
Riguardo alle lamentele legate ai verbali di violazione, va tenuto presente che l’organo accertatore non puo’ annullare
direttamente le sanzioni e la contestazione puo’ avvenire solo tramite proposizione di ricorso al Prefetto o al Giudice di
Pace nelle forme stabilite e indicate sul verbale stesso.
L’attività di Sportello presso il Comando della Polizia Locale prima del trasferimento presso Spazio Più, comportava
l’impiego quotidiano ed esclusivo di una persona del Comando che riceveva una media di 30 persone al giorno per
aiutare a compilare richieste di pratiche, denunce di ospitalita’, fornire informazioni gia’ presenti sul sito del Comune,
etc.
Di queste 30 persone si è accertato che una buona parte (circa 70%) necessitava effettivamente di informazioni e
assistenza nella compilazione di pratiche amministrative per lo piu’ denunce di ospitalita’, richieste di idoneita’ alloggio e
occupazione di suolo pubblico.
Il restante 30% accedeva al Comando per fare rimostranze verso le sanzioni ricevute o per chiedere informazioni di
competenza di altri enti e/o uffici.
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Solo una piccola percentuale, 2\3 persone a settimana ponevano effettive questioni di sicurezza o di viabilita’ e queste
continuano a tuttoggi ad essere ricevute in Comando.
Tutte le restanti informazioni di carattere piu’ informativo o amministrativo sono rese da Spazio Piu’.
Si e’ riscontrato che il trasferimento dello Sportello della Polizia Locale presso Spazio Più, Servizio deputato per mission
costitutiva a fornire tutte le informazioni necessarie al Cittadino e ad accompagnarlo passo passo nella compilazione
delle istanze, è stato strategico per poter liberare da subito risorse da porre a presidio del territorio, nelle aree e per
problematiche di sicurezza di cui la Polizia Locale e’ chiamata ad occuparsi.
Una volta completata la riorganizzazione dei processi interni, la Polizia Locale insieme a Spazio Piu’ individuera’
modalita’ di informazione all’utente piu’ immediate per aggiornarlo in tempo reale sullo stato del suo procedimento. A ciò
si potrà lavorare nel 2013.

- Automazione del Comando – Postalizzazione verbali del Codice della Strada
L’anno 2012 si è altresì caratterizzato per l’introduzione del sistema della “postalizzazione” nella gestione delle
violazioni del Codice della Strada, che ha sostanzialmente ridotto della metà il tempo di trattamento delle violazioni da
parte dell’operatore dedicato, consentendo di evitare la stampa dei moduli autoimbustanti di violazione e l’archiviazione
manuale del cartaceo, sia delle notifiche che delle ricevute di pagamento.
Tali operazioni, grazie al nuovo sistema telematico via web, vengono ora svolte in automatico dal gestionale in uso
previo ordine da parte dell’addetto in Comando. Una volta che Questi carica il verbale e da’ l’ordine di spedizione
all’utente, tutto il resto viene svolto dal sistema. All’operatore rimane il compito di acquisire periodicamente con un’unica
operazione le cartoline di notifica della violazione, i pagamenti effettuati e di autorizzarne lo scarico automatico nella
cartella del singolo verbale presente negli archivi del server del Comune. 0
Prima di tale procedura i singoli dati (di notifica e di pagamento) venivano caricati a mano per un monte di circa 6.000
registrazioni l’anno.
Il costo del nuovo sistema di “postalizzazione” è gia’ interamente assorbito dalle spese vive di accertamento che il
trasgressore, a norma della legge 689/81, è tenuto a corrispondere all’organo accertatore in sede di pagamento, e che
sono state deliberate con apposito atto della Giunta Comunale nel 2012.

- Formazione Obbligatoria / Partecipazione al Corso Base per nr. 2 Agenti di Polizia Locale
L’anno 2012, si è caratterizzato per il necessario rafforzamento del personale operante non ancora formato al ruolo (2
agenti neoassunte a fine 2010 Ag. Bisighini F. e Dentella S.), che hanno partecipato al primo corso base utile e
obbligatorio della Regiona Lombardia per agente di polizia locale per un periodo complessivo di circa 5 mesi, durante il
quale le operatrici si sono assentate per frequentare le lezioni e sostenere gli esami presso le sedi di Monza e di
Bergamo. L’addestramento e’ stato necessario al fine di consentire alle agenti di operare in sicurezza.
La partecipazione contemporanea di 2 agenti al corso base ha inciso sensibilmente su un Comando medio piccolo
quale e’ quello di Trezzo sull’Adda e si evidenzia che e’ stato possibile sopperire alle inevitabili assenze, proprio grazie
alla riorganizzazione dei servizi interni operata e illustrata ai punti precedenti.
A cio’ va aggiunta l’effettuazione di lavoro straordinario straordinario da parte degli altri Operatori che hanno garantito il
regolare svolgimento dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in termini di controlli che di gettito
sanzioni.
2.

istituzione della figura di agente di prossimità a Concesa e eventualmente in altre zone della città 2011-2014;

Durante tutto l’anno 2012 sono stati istituiti quotidianamente momenti programmati e dedicati per il servizio di presidio,
anche appiedato della Frazione di Concesa e di altre diverse zone della Città, in particolare delle aree a rischio di
degrado (Via Garibaldi, Via Torre, Piazza Crivelli, Piazzale Gorizia, Parco della Villa Comunale, etc.).
Tale attività ha portato nel febbraio 2012 alla risoluzione nel caso di Via Garibaldi di problematiche di degrado urbano
dovute allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel caso di altre zone di Trezzo sull’Adda come Via Torre, Piazza Crivelli e Piazzale Gorizia si è ottenuto un sensibile
contenimento di fenomeni di degrado del contesto cittadino ad opera di persone extracomunitarie senza permesso di
soggiorno e dedite all’abuso di sostanze alcoliche.
Compatibilmente con le risorse disponibili e con la priorita’ dei servizi da garantire, si e’ riscontrata la necessita’ di
potenziare il presidio della Polizia Locale a Concesa attraverso la previsione “dell’agente di Polizia di Prossimita’” che
sia specificatamente destinato al territorio di quella frazione, anche attraverso la dislocazione “sperimentale” di un
operatore che inizi e termini il servizio presso la struttura Comunale di Villa Gina, affinche’ la presenza sia
maggiormente percepita, come gia’ avviene per l’ufficio decentrato di Spazio Piu’. A cio’ si lavorera’ nel 2013.
·

Potenziamento e miglioramento dell’utilizzo delle dotazioni tecnologiche
1.

analisi della attuale dotazione di strumentazione – 2012 - 2014;

L’analisi della dotazione della strumentazione è monitorata costantemente ed è prevista periodicamente la relativa
sostituzione compatibilmente alla risorse disponibili.
Al fine di garantire il buon andamento del servizio e’ stata effettuata la ricognizione di tutti i servizi attivi e funzionali alla
vita del Comando. Il Piano comprende tutte le procedure e tutte le credenziali per accedere ai programmi, ai softaware
e alle strumentazioni in dotazione, facilitando a chiunque (per quanto di competenza) l’uso delle risorse che
precedentemente erano note solo a pochi appartenenti del Comando.
Tutti gli operatori sono in grado in piena autonomia di consultare in tempo reale banche dati, effettuare controlli,
scaricare schede operative e procedure, accedere a normative aggiornate, senza dover dipendere da altri colleghi.
Buona parte di dette procedure saranno accessibili in futuro anche durante i servizi esterni, tramite collegamenti in
corso di attivazione al fine di rendere gli operatori autonomi anche in fase di massima operativita’ e laddove non sia
possibile garantire la centrale operativa (serali e festivi).
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2.

aggiornamento delle funzionalità relative all’impianto di videosorveglianza con introduzione di
postazioni mobili e riposizionamento di quelli fissi 2012 – 2014;

L’impianto di videosorveglianza e’ stato molto utilizzato nell’anno 2012, grazie alla elevata risoluzione delle immagini,
alla collocazione su fibra ottica (che ha pressoche’ eliminato il problema della manutenzione sugli apparati radio in
precedenza sempre presente) e alla dislocazione in punti strategici della Citta’ dove sovente si sono verificati illeciti
penali oggetto di indagini.
Il sostema ha fornito prove a diverse Forze dell’Ordine che hanno effettuato richiesta di accesso alle immagini per
eseguire le indagini.
La qualita’ dell’impianto ha anche consentito di riprendere gli autori di alcuni furti e rapine avvenute in Citta’.
L’impianto di videosorveglianza di recente installazione attraverso il contributo a fondo perduto di circa 66.000 euro
ottenuto dalla Regione Lombardia nel 2011, e’ particolarmente flessibile e consente all’operatore della Centrale
operativa di controllare piu’ punti della Citta’, brandeggiando le telecamere in tempo reale, per osservare situazioni
segnalate o per assistere le pattuglie degli operatori durante gli interventi.
Il sistema per come e’ congegnato, si e’ rivelato un un ottimo strumento di presidio del territorio che va ad integrare
stabilmente l’azione degli agenti. Opportuno prevedere un ulteriore ampliamento e il recupero per quanto possibile del
precedente impianto radio per i punti non coperti da fibra ottica.
3.

definizione di un piano ordinario di manutenzione delle dotazioni esistenti e di un piano pluriennale di
investimenti che permetta un continuo aggiornamento e ammodernamento con sistemi
tecnologicamente avanzati 2010-2014;

Il piano di manutenzione delle dotazioni esistenti è in fase di predisposizione e aggiornamento. La manutenzione delle
dotazioni assegnate è stata assicurata da un’attenta verifica effettuata sia all’inizio che alla fine dell’anno.
SICUREZZA STRADALE
·

Controllo della viabilità e sicurezza stradale

STATO DI ATTUAZIONE
4.

Mantenimento dei controlli di polizia stradale con particolare riferimento ai punti più pericolosi e critici
della viabilità - MANDATO

Il controllo della Sicurezza Stradale rappresenta una delle competenze della Polizia Locale prevista dall’art. 12 del
Codice della Strada. Il mantenimento dei controlli di Polizia Stradale è stata una attività fondamentale del Settore. Si
registra a consuntivo uno scostamento (in positivo) dell’attività sanzionatoria rispetto all’anno 2012.
Si riscontra che il presidio appiedato del territorio da parte degli agenti ha soddisfatto contemporaneamente due aspetti
fondamentali della sicurezza urbana: il contrasto al degrado e il miglioramento della mobilità cittadina.
Sono stati effettuati controlli di polizia stradale anche sulle principali direttrici di marcia che attraversano/circondano la
Città e tramite l’effettuazione di posti di controllo specie in orari notturni, si registra una maggiore diversificazione delle
violazioni contestate.
In particolare sono state accerte violazioni per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, per il superamento dei limiti
di velocita’ e per i comportamenti maggiormente causa di incidenti stradali.
5.

Adozione degli strumenti di pianificazione generale del territorio (piano urbano del traffico, piano
parcheggi, piano dell’arredo urbano e della segnaletica) e loro attuazione 2010-2014;

La manutenzione della segnaletica è fondamentale per garantire la sicurezza stradale. A tal fine nel corso dell’anno
2012 è stata realizzata una parte consistente (30/35%) di tutta la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale.
Buona parte di detti interventi e’ stato finanziato con i capitoli delle entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della
Strada cosi’ come previsto dal C.d.S.
La sistemazione generale della segnaletica stradale a Trezzo sull’Adda necessita di un intervento pluriennale (2012 –
2013 – 2014) che e’ stato pianificato e che verra’ realizzato in base ale risorse disponibili.
Nel 2012 si è proceduto al rifacimento di gran parte della cartellonistica stradale e della segnaletica orizzontale,
riordinando diverse situazioni di viabilità che erano particolarmente problematiche e per cui erano pervenuti negli anni
esposti dai Cittadini o se ne è riscontrata l’effettiva pericolosità per la sicurezza stradale.
·

Attività di educazione alla legalità e al codice della strada

STATO DI ATTUAZIONE
6.

Mantenimento delle iniziative concordate con le istituzioni scolastiche e loro potenziamento e
sostegno all’interno del piano di diritto allo studio - MANDATO;

7.

Attivazione di incontri e di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche della legalità e sulle novità
apportate al codice della strada rivolte a tutti i cittadini - MANDATO;

E’ fondamentale trasmettere sempre un’immagine positiva della figura dell’operatore della Polizia Locale, anche quando
deve sanzionare, affinchè i ragazzi, in particolar modo i più piccoli, nutrano nella fase educativa in cui si formano i valori
della vita fiducia e rispetto nei confronti delle Istituzioni e della legalità.
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Tale messaggio viene trasmesso dal Comune ai ragazzi con iniziative ed incontri formativi secondo un piano di
interventi concordato annualmente con le competenti autorità scolastiche. Anche nell’anno 2012 sono state mantenute
inalterate tali attività didattiche integrative. La sensibilizzazione per queste iniziative ha visto la destinazione di parte dei
proventi provenienti dalle sanzioni amministrative allo svolgimento di attività di educazione stradale così come previsto
per altro dall’art. 208 del Codice della Strada.
Il piano di educazione stradale programmato e concordato con le istituzioni scolastiche per l’anno 2012 è stato
integralmente realizzato sia con prove teoriche che pratiche e la consegna finale di relativi attestati di partecipazione.
SICUREZZA D’AREA DEL TREZZESE
·

Promozione di accordi e convenzioni con altre amministrazioni

STATO DI ATTUAZIONE
3.
4.
5.

Attivazione di contatti con altri comuni limitrofi per condividere e discutere di problematiche esistenti e priorità –
2012 - 2014;
Promozione e attivazione di accordi con altri comuni sui servizi di videosorveglianza, utilizzo della centrale
operativa, servizi di pronto intervento, servizi serali e di mutuo soccorso per fare fronte a situazioni
straordinarie di intervento – MANDATO;
Promozione tramite accordi e protocolli con altri comuni e forze di pubblica sicurezza per il contrasto
coordinato allo stanziamento e permanenza sul territorio della zona di insediamenti nomadi – MANDATO;

Riguardo al Punto 1.
Sabato 10 e domenica 11 novembre 2012 è stato realizzato il progetto SMART 2012 voluto e sostenuto, con uno
specifico contributo a fondo perduto per le spese del personale, dalla Regione Lombardia.
Il progetto ha previsto, previo accordo sottoscritto tra gli enti capofila (tra cui Trezzo sull’Adda) e la Regione, il
contemporaneo impiego sul territorio (nei medesimi giorni ed orari) di tutti i Comandi della Polizia Locale della
Lombardia, organizzati in macro aree con un comando capofila per ciascuna area che ha coordinato e organizzato tutte
le operazioni e la rendicontazione finale.
Durante il periodo operativo dello SMART, che è iniziato alla 19 del sabato 10 novembre ed è terminato alle 02 di
domenica 11 novembre, sono stati effettuati controlli stradali a tutto campo, cosicchè, ad esempio, un conducente
partito da Livigno, arrivando a Mantova incontrava una pattuglia della Polizia Locale quasi in ogni paese. Visibilità, ma
soprattutto prevenzione e coordinamento sono state le finalità dello SMART.
Il Progetto SMART si svolge dall’anno 2002 e può considerarsi ogni anno una prova generale di coordinamento tra le
Polizie Locali lombarde in vista di futuri sviluppi operativi.
Il Comando della Polizia Locale di Trezzo sull’Adda ha svolto il ruolo di capofila delle 15 amministrazioni dell’Area del
Trezzese. Ha coordinato 68 uomini e 23 mezzi di servizio, articolati in 14 pattuglie dislocate sui vari territori di
competenza. Al termine del progetto ha rendicontato i dati dell’operazione e, nel panorama generale della Regione
Lombardia, l’area del Trezzese si è distinta positivamente, conseguendo ottimi risultati operativi riscontrabili agli atti
della Regione.
Dal 2002 è la prima volta che il Comando della Polizia di Trezzo sull’Adda risulta partecipare al progetto SMART e può
considerarsi un’esperienza positiva che ha permesso di far conoscere e far cooperare tra loro gli operatori di Comuni
diversi.
Riguardo al punto 2.
Sono stati attivati contatti con la Polizia Provinciale avente sede dislocata a Trezzo sull’Adda e con la locale Stazione
dei Carabinieri con i quali sono stati effettuati diversi ed efficaci servizi coordinati notturni di Pubblica Sicurezza con il
controllo di Locali Pubblici e di Polizia Stradale per prevenire la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e/o
psicotrope.
Riguardo al punto 3.
Per poter dare corso alle procedure di bonifica del terreno sopra il quale si era installato negli anni scorsi un campo
nomadi abusivo, si e’ proceduto allo sgombero ed allo smantellamento dell’insediamento di roulottes e baracche posti in
Via Per Roncello/Via Guarnerio.
Nella medesima via Per Roncello/Guarnerio a seguito di accertamento di abusi edilizi e stanti le precarie condizioni
igienico-sanitarie riscontrate e’ stata adottata un’ordinanza di demolizione di un secondo campo nomadi abusivo,
costituitosi da meno di un anno sul sedime di un terreno privato.
PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO
·

Promozione e sostegno del gruppo comunale di Protezione Civile

STATO DI ATTUAZIONE
1.
2.
3.
4.

Consolidamento delle iniziative svolte dal gruppo comunale e loro finanziamento – MANDATO
Completamento dello strumento del piano di emergenza 2012-2014;
Mantenimento degli standard operativi attuali e mantenimento del sistema di cooperazione COM 18 –
MANDATO;
Mantenimento e valorizzazione della figura del ROC in particolare per quanto riguarda l’attività sovra comunale
del gruppo – MANDATO
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L’importanza del servizio protezione civile è indubitabile; tutte le iniziative volte a potenziare le risorse umane sia in
termini numerici che di preparazione specialistica sono obiettivo di mandato. Anche il ruolo e la cooperazione
all’interno del Com 18 costituiscono una elemento qualificante della politica di protezione civile.
La formazione di strumenti generali di programmazione e di intervento (così come avviene per i piani relativi al
traffico e alla viabilità) per la protezione civile costituiscono strumenti di programmazione indispensabili. Durante il
mandato quindi saranno costantemente aggiornati e eventualmente arricchiti di ulteriori studi e/o analisi. La verifica
e predisposizione del Piano di Emergenza necessita di massima condivisione da parte dei Volontari e del Roc
(responsabile operativo comunale) che costituisce la risorsa umana qualificata per le attività legate alla protezione
civile e che ha approfondita conoscenza del territorio. Poiché la redazione del Piano di Emergenza, necessita di
attenta analisi con tutti i soggetti, a vario titolo, interessati viene rimandato all’anno 2013.
Coerenza con le indicazioni regionali di settore
La Polizia Locale di Trezzo sull’Adda è inserita a pieno titolo nella politica legata alla sicurezza e alla definizione di
Polizia Locale che ne dà la Regione Lombardia, in quanto attua le direttive contenute nella legge Regionale n. 4/2003 di
“'Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana'.
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LOTTA ALL'EVASIONE

LOTTA ALL'EVASIONE
(Sintesi finanziaria del singolo programma)
Spesa corrente
Spesa in conto capitale
Rimborso di prestiti

Stanz. finali

(Tit.1)
(Tit.2)
(Tit.3)

Totale programma

Competenza
Impegni

Pagamenti

304.463,14
0,00
0,00

288.190,04
0,00
0,00

152.567,19
0,00
0,00

304.463,14

288.190,04

152.567,19

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA
Introduzione dell’Imposta Municipale propria IMU 2012
Dal 01.01.2012 è stata introdotta l’applicazione dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. .
L’ufficio Tributi si è attivato per adottare tutti gli atti ed espletare gli adempimenti necessari per l’applicazione, la
gestione e la riscossione della nuova imposta.
Sono state operate una serie di analisi e proiezioni dei dati ICI in possesso ed integrati con i dati acquisiti da altre
banche dati quali Anagrafe e Catasto, necessari al nuovo sistema di determinazione tributaria. Ciò in modo da
fornire le informazioni necessarie all’Amministrazione Comunale al fine di deliberare le nuove aliquote IMU distinte
per singole tipologie di immobili.
E’ stato predisposto il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta che è stato adottato dal Consiglio
Comunale con atto n. 6 del 12.03.2012 e, stanti le significative modifiche normative che sono state emanate in
seguito, si è proceduto all’aggiornamento e revisione dello stesso che si è conclusa con l’adozione della delibera
C.C. n. 24 del 28.05.2012.
In questo primo anno di applicazione sperimentale, è stato organizzato ed aperto alla Cittadinanza nel mese di
giugno 2012 (scadenza) uno specifico sportello IMU, attrezzato con documenti e strumenti per fornire sia una
puntuale e qualificata informazione “front-office”, che una corretta determinazione della nuova imposta con
compilazione diretta dei moduli di versamento F24 - che hanno sostituito i vecchi bollettini c.c.p.
La procedura informatica in dotazione all’Ufficio è stata aggiornata mediante l’acquisto di un apposito modulo
software dedicato all’IMU. Il sito web del Comune è stato tenuto in costante aggiornamento con informazioni, slides,
documenti e sistemi di conteggio e stampa modelli.
L’analisi e la rendicontazione del gettito conseguito al 31.12.2012 ha permesso di rilevare che le previsioni di
entrata sono state ampiamente rispettate, seppur l’aliquota deliberata per l’abitazione principale - pari allo 0,3% sia stata una tra le più basse nella provincia di Milano.
PEREQUAZIONE CATASTALE
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Programmazione dell’attività per interventi di revisione e di perequazione catastale degli immobili.
Si è intrapresa l’attività suddetta con lo scopo di individuare dapprima la presenza di immobili non dichiarati in
catasto ovvero la sussistenza di classamenti non più rispondenti alle situazioni di fatto e, in seguito, di ottenere il
recupero di risorse a favore del Comune tramite incremento del valore imponibile, con conseguente stabilizzazione
negli anni.
Sono state acquisite dall’Agenzia del Territorio tutte le planimetrie catastali del Comune di Trezzo sull’Adda
aggiornate all’attualità per i necessari confronti con le cartografie comunali ed i dati delle concessioni edilizie.
Alcune posizioni sono già state individuate ed è stata avviata la procedura mediante l’inoltro ai proprietari di
apposite comunicazioni argomentate e finalizzate alla presentazione dell’atto di aggiornamento catastale, mediante
procedimento DOCFA di cui al D.M. n.701 del 1994, adeguando la consistenza e la categoria catastale.
Diversi soggetti tra quelli invitati a regolarizzare la posizione catastale hanno adempiuto nei termini concessi. Per
gli altri soggetti si è proceduto attraverso l’attivazione della procedura d’ufficio con specifica comunicazione sul
portale dell’Agenzia del Territorio.
Tale attività procederà anche nel corso del 2013 in quanto riguarda diverse tipologie di accatastamenti e di
presunte irregolarità che verranno vagliate in periodi successivi.
AZIONI DI CONTRASTO ALL’EVASIONE
Incentivazione e potenziamento dell’attività di controllo delle posizioni relative all’Imposta Comunale sugli
Immobili – ICI. – per le annualità in accertamento. Azioni di contrasto all’evasione del tributo.
Nel corso del 2012 e sino ad oggi l’Ufficio Tributi ha proceduto incessantemente ad inserire le dichiarazioni ICI per
anno 2008.
Ha proceduto quindi al caricamento di tutti i versamenti relativi ed alla loro verifica.
Ciò ha permesso lo svolgimento della concreta attività di lotta all’evasione fiscale ICI mediante l’emissione e
notifica di appositi Atti di accertamento.
Al 31.12.2012 gli atti complessivamente emessi direttamente dall’Ufficio Tributi con i dati a propria disposizione,
avvalendosi di informazioni acquisite autonomamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia Territorio, sono così
riepilogati:
Anno 2007 atti n. 111 € 16.437,00
Anno 2008 atti n. 234 € 145.059,00
Anno 2009 atti n. 2 €
784,00
Anno 2010 atti n. 2 €
813,00
Totale :

atti n. 349 € 163.093,00

incassati € 73.412,00.

Inoltre, per modifiche introdotte dall’Amministrazione Comunale nel Piano di Governo del Territorio PGT, sono state
esaminate una serie di aree divenute ora inedificabili. (cd Nuova Residenza)
Specifiche analisi hanno portato alla definizione delle somme versate negli ultimi 5 anni a titolo di ICI da parte dei
proprietari – circa € 160.000,00.
A seguito di domande di rimborso e previa verifica con Ufficio Tecnico, sono stati predisposti e notificati gli atti
necessari al rimborso delle somme - circa € 36.000,00. Al 31.12.2012 sono pervenute ulteriori richieste per circa
57.000,00.
Per motivazioni di carattere urbanistico, la procedura di rimborso di queste ultime domande è stata
necessariamente sospesa sino a nuove decisioni. Di ciò è stata data comunicazione agli interessati.
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI CONTRASTO EVASIONE ERARIALE CON AGENZIA DELLE ENTRATE
L’attività di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche è stato oggetto di
recenti modifiche.
Coerentemente con le indicazioni operative fornite dalla Direzione Centrale per l’Accertamento e quanto previsto
nella Convenzione siglata approvata con delibera GC n. 144 del 12.12.2011, l’Ufficio Tributi tramite l’apposito
portale web Punto Fisco/Siatel V2, ha la facoltà di indicare elementi a conoscenza di questo Comune utili alla
determinazione del reddito dei soggetti che vengono segnalati dall’Agenzia stessa.
Al 31.12.2012 l’Agenzia delle Entrate ha inoltrato n. 2 richieste di accertamento.
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE – TIA
La gestione del servizio TIA resta in parte affidata con apposita convenzione al CEM AMBIENTE Spa in forza della
delibera GC n. 22 del 25.02.2011.
Il Comune è in ogni caso titolare del Tributo e pertanto gli atti fondamentali, le direttive, il controllo e la
supervisione sono a cura dell’Ufficio Tributi.
E’ stato approvato il Piano Finanziario e deliberato con atto C.C. n. 7 del 12.03.2012 ed al contempo sono state
approvate le tariffe per l’applicazione della tariffa anno 2012. e con delibera G.C. n. 37 del 26.03.2012 è stato
nominato il Funzionario Responsabile della Tariffa.
Nel corso dell’anno l’Ufficio Tributi ha collaborato con il CEM fornendo tutti i dati, le variazioni e le informazioni
necessarie all’aggiornamento della banca dati che è il presupposto necessario alla corretta emissione degli avvisi
di pagamento annuali destinati agli utenti del servizio raccolta e smaltimento rifiuti.
Inoltre si è proceduto alla formazione ed all’approvazione del Ruolo Coattivo TIA anno 2010. Per detta annualità la
gestione era stata affidata alla Soc. Atos srl ma, in seguito al trasferimento del ramo d’azienda a CEM avvenuto
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appunto nel corso del 2011, la conclusione del processo di riscossione anno 2010 attraverso il ruolo è stata
seguita dall’Ufficio Tributi che ha acquisito i dati necessari per l’emissione delle cartelle esattoriale relative agli
utenti morosi.
Successivamente all’emissione del Ruolo coattivo l’Ufficio ha espletato gli adempimenti necessari alla
rendicontazione degli incassi, ai rimborsi e/o a sgravi di somme . Effettuati altresì gli adempimenti necessari al
versamento alla Provincia del 5% del tributo provinciale.
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. - 01.01.2013 - 31.12.2015.
Nel corso del 2012 si è reso necessario procedere alla gara per l’individuazione del soggetto a cui affidare il
servizio.
L’Ufficio Tributi ha quindi provveduto a predisporre il nuovo capitolato che è stato adottato con delibera C.C. n. 19
del 23.04.2012 e successivamente con determinazione del Funzionario Responsabile n. 632 del 24.09.2012 è
stata indetta la gara ed approvato il bando di gara, il disciplinare e la relativa documentazione.
La procedura di gara si è svolta regolarmente e con determina n. 748 del 26.11.2012 è stato approvato il verbale di
gara e si è giunti all’aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio in parola alla Società Dogre srl e si e
proceduto con la predisposizione degli atti necessari alla stipula del contratto.
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