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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

�
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Signori Consiglieri, 

 

ogni anno la realizzazione e la condivisione di questo documento costituiscono un 

momento di lavoro fondamentale. La Relazione Previsionale e Programmatica, infatti, è il più 

importante strumento di pianificazione del lavoro dell’ente. È il mezzo primario per spiegare 

come opereremo, al fine di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, rispondendo sempre al 

meglio alle esigenze dei cittadini e offrendo un crescente numero di servizi, di qualità sempre 

più elevata.  

Alla volontà di centrare gli obiettivi che ci siamo posti e in forza dei quali siamo al 

governo della Città, si aggiungono i risultati ottenuti in questi anni, come stimolo costante ad un 

lavoro sempre più efficace. Il rispetto del patto di stabilità, anche quest’anno condiziona il nostro 

lavoro in modo significativo, impedendoci di disporre delle risorse così come vorremmo. Questo 

vincolo però, insieme all’ottemperanza alle più recenti normative finalizzate alla 

razionalizzazione dei servizi e della struttura, è stato vissuto e gestito non solo come una 

necessità e un obbligo, ma anche e soprattutto come un’opportunità per stimolarci verso una 

sempre maggiore innovazione e a rendere la nostra struttura più efficace ed efficiente. Esempio 

più immediato in tal senso, è il progetto legato alla cessione della nuova RSA: questa cessione 

va letta proprio come la possibilità di liberare risorse con cui realizzeremo ulteriori investimenti 

nel settore sociale, finalizzati principalmente al recupero della vecchia sede per uso socio-

assistenziale. Parte delle risorse liberate grazie a questa nuova forma di gestione verrà 

destinata ai capitoli relativi alla copertura delle rette.  

Nel 2011 proseguiremo l’impegno di migliorare l’efficienza e la produttività del sistema 

comunale: la recente adozione del nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

sarà un valido strumento per potenziare e valorizzare il lavoro di tutte le persone che 

appartengono alla struttura, accompagnato dal cammino costante di formazione e 

qualificazione del personale. Inoltre, il Piano della Performance adottato a inizio anno, se da un 

lato introduce un sistema di misurazione dell’attività quotidiana dell’ente, dall’altro contribuisce a 

realizzare adeguata informazione e partecipazione della comunità amministrata.  
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Pur nel rispetto del patto di stabilità, che inibisce la possibilità di impiego dell’avanzo di 

amministrazione disponibile, continueremo a mettere al primo posto le esigenze dei nostri 

cittadini: la riqualificazione del quartiere Mazzafame resta tra le priorità, così come la 

restituzione alla Città del Teatro e il potenziamento dei collegamenti viabilistici con il nuovo 

ospedale.  

Il 2011 è l’anno dell’adozione e dell’approvazione del PGT; l’Amministrazione continuerà 

ad impegnarsi nel processo di informazione e condivisione delle linee fondamentali di 

costruzione del nuovo strumento urbanistico, proseguendo l’attività di partecipazione di 

cittadinanza, mondo dell’associazionismo e parti sociali. 

Il Regolamento edilizio, che dovrà essere adeguato dopo l’approvazione definitiva del 

PGT, recepirà le indicazioni normative in materia di risparmio energetico ed incentivazione 

dell'uso delle energie rinnovabili.  

Particolare attenzione verrà dedicata quest’anno al tema della viabilità e dei trasporti -  

anche di concerto con i comuni vicini -, sia per quanto riguarda il traffico veicolare, sia per quel 

che concerne il servizio di trasporto pubblico; la profonda trasformazione a cui stiamo lavorando 

in merito, è tesa a coniugare il contenimento dei costi con un miglioramento della qualità dei 

servizi. Inoltre, ampio spazio sarà dato al tema della mobilità sostenibile, per la quale sono 

previsti importanti interventi anche a livello sovracomunale. 

L’attenzione all’ambiente è una delle molteplici attività finalizzate a garantire una qualità 

della vita migliore, non solo nell’immediato, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni. A 

loro continueremo a dedicare grande impegno, proseguendo da un lato le attività e i progetti 

educativi, dall’altro attraverso i programmi sportivi, culturali e delle politiche giovanili; in questo, 

seguiteremo anche a valorizzare il contributo dell’associazionismo, con il quale anche in merito 

alle politiche sociali, la collaborazione è sempre più proficua per numerose attività rivolte alle 

fasce più deboli della popolazione.   

Sviluppo, trasparenza, attenzione al futuro e sussidiarietà sono i termini con cui 

sintetizzo lo spirito del programma 2011, per il quale auguro a tutti voi, anzi, a tutti noi, buon 

lavoro. 

 

Lorenzo Vitali 
Sindaco  
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Considerazioni generali sul bilancio di Previsione 2011

e Pluriennale 2011-2013

1. CONDIZIONI INIZIALI

Le condizioni di partenza che caratterizzano il Bilancio di Previsione 2011 sono le seguenti:

. l’avanzo di amministrazione residuo ammonta a 6,5 milioni di �, dei quali 5,1 milioni di �
liberamente disponibili ed � 1,4 con vincoli di destinazione (quasi totalmente finalizzati
all’eliminazione delle barriere architettoniche); l’effettivo impiego risulta nuovamente ostacolato
dalle disposizioni riguardanti il patto di stabilità che non considera tale voce fra quelle rilevanti in
entrata;

. il fondo di riserva è determinato, nei limiti di legge, in 280mila �, in misura pari allo 0,5% del totale
delle spese correnti;

. il costo del personale è previsto in riduzione di 466mila � (rispetto al bilancio di previsione 2010) in
conseguenza degli interventi da razionalizzazione avviati nel 2010 e del blocco delle retribuzioni
introdotto dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010; la programmazione dei fabbisogni del
personale è ugualmente influenzata dalle limitazioni introdotte in materia dal citato D.L. 78/2010;

. dal 2006, anno di istituzione della TIA (Tariffa d’Igiene Ambientale), al 2009 i costi del servizio di
igiene urbana sono rimasti a carico della controllata AMGA Legnano S.p.A. che, in qualità gestore
del servizio, riscuoteva e tratteneva le relative entrate ferma restando la determinazione delle tariffe
da parte del Comune; a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, che ha
qualificato la TIA come tributo, la stessa ed i relativi costi sono dal 2010 nuovamente ricompresi tra
le poste del bilancio comunale; le relative tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio come
previsto, scontano contenuti adeguamenti dovuti al recupero dell’inflazione di periodo;

. relativamente alle gestioni “in house” affidate ad AMGA Legnano S.p.A. gli esborsi dell’appalto
calore sono funzione diretta della dinamica dei costi del combustibile risentendo della estrema
variabilità registrata nelle quotazioni dell’energia che, dopo il picco storico del 2008 e la contrazione
legata alla crisi economica mondiale, hanno mostrato una dinamica rialzista a seguito della pur
blanda ripresa del 2010; gli stanziamenti per le manutenzioni ordinarie (stabili, strade, semafori,
segnaletica, verde pubblico, ecc.) incorporano gli adeguamenti contrattualmente dovuti a seguito di
variazioni nei prezzi dei fattori produttivi (lavoro e materie prime) e di quelli derivanti da variazioni
nelle superfici servite;

. i tassi di interesse si confermano su livelli estremamente bassi; per quanto riguarda l’ente i riflessi
risultano contenuti in quanto la gran parte dei finanziamenti è a tasso fisso.

Il costo complessivo del servizio del debito (1,845 milioni di �) risulta in calo anche grazie
all’operazione di estinzione anticipata portata a termine a fine 2010; nel dettaglio la quota capitale
di rimborso mutui (1,102 milioni di �) si riduce di 29mila � rispetto all’esercizio precedente) mentre
la quota interessi (743mila �) si riduce di 144mila � rispetto al periodo precedente.

Grazie alla pluriennale politica di contenimento del ricorso all’indebitamento, il livello
d’indebitamento pro-capite per i cittadini di Legnano risulta di � 298, in assoluto uno dei più bassi
d’Italia.
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Avendo da sempre operato in un’ottica di prudente ed oculata gestione di bilancio, non sono in
essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati; l’apertura di tali contratti risulta peraltro ora
interdetta da specifiche norme di legge a seguito delle vicende, anche giudiziarie, che si sono
sviluppate sull’argomento.

. la contribuzione statale, dopo un anno di relativa stabilità, risulta nuovamente decurtata dai tagli
decisi con il D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, che si traducono in consistenti minori
trasferimenti di � 1,428 milioni nel 2011 ed � 2,379 milioni nel 2012 ed esercizi successivi; resta
inoltre bloccata l’entità del contributo riconosciuto per l’abolizione dell’imposizione ICI sulle prime
case mentre la perdita di gettito sottostante continua a crescere per effetto del progressivo
completamento di immobili abitativi quindi destinati ad abitazioni principali. In proposito occorre
ricordare come tutto il sistema dei trasferimenti erariali già dal 2011 è destinato ad essere
rivoluzionato dall’attuazione del c.d. “federalismo comunale” pur nell’invarianza degli importi come
già quantificati per l’anno in corso.

. Il blocco della capacità impositiva degli enti locali (fatta salva la possibilità di adeguamento delle
tariffe Tarsu/TIA), disposto per il triennio 2009-2011 dal D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008, è stato
prima allungato dalla L. 220/2010 fino all’attuazione del c.d. “federalismo fiscale” (previsto per il
2014) e, quindi, parzialmente attenuato con il decreto attuativo del “federalismo comunale” che
consente l’istituzione/adeguamento dell’addizionale Irpef nel limite dello 0,2% annuo fino ad
un’aliquota massima dello 0,4% (le modalità per l’attuazione del disposto sono demandate ad
apposito DPCM da emanarsi);

. Gli oneri di urbanizzazione sono stati nuovamente ammessi a finanziamento delle necessità di
parte corrente dalla conversione in legge del D.L. 225/2010, c.d. “milleproroghe 2011”, entro il
limite del 75% (di cui il 25% per manutenzioni del patrimonio comunale) per le annualità 2011e
2012;

. La manovra estiva 2010, di cui al D.L. 78, ha introdotto una serie di limitazioni per le spese di
parte corrente con riferimento a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, missioni, formazione, parco automezzi (escluso polizia
locale), nonché un divieto assoluto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

. A fronte dell’abituale assenza di un quadro normativo successivamente certo, il termine per
l’approvazione dei bilanci degli enti locali è stato differito, con D.M. 17 dicembre 2010 al
31.03.2011; tale termine verrà probabilmente ulteriormente differito al 31.05 p.v..

2. CONSIDERAZIONI GENERALI SUL BILANCIO

Gli equilibri correnti di bilancio 2011 sono stati assicurati senza apportare sostanziali modifiche ai
livelli di pressione fiscale-tariffaria facendo ricorso all’applicazione di oneri di urbanizzazione nella
percentuale massima consentita (75%) e, per la residua quota, prevedendo l’erogazione di
dividendi da parte delle partecipate (principalmente Amga Legnano S.p.A.).

Riguardo l’ICI, le vigenti aliquote si confermano fra le più basse del territorio e ben distanti dai limiti
massimi di legge; dall’esercizio 2008 è abolita l’ICI sulle abitazioni “prima casa” ed assimilate per
disposizione di legge; tale imposta, come per l’imposizione sui rifiuti ed altre, verrà sostituita dal
2014 dalle “imposte municipali” proprie e secondarie.

L’intensa attività condotta negli anni in termini di lotta all’evasione ha finora assicurato un gettito
ordinario in crescita al netto degli effetti delle disposizioni legislative sopra descritte e a parità di
aliquote d’imposizione; tale dinamica verrà tuttavia a cessare in ragione delle riduzioni di gettito
legate alla destinazione di ulteriori immobili a prime case e/o fattispecie assimilate che, come sopra
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ricordato, godono dell’esenzione da imposizione; i recuperi d’imposta si prevedono
sostanzialmente stabili.

Tosap e Pubblicità si prevedono su livelli non dissimili a quelli registrati a consuntivo 2010.

Come precedentemente già accennato è stata parzialmente sbloccata la postestà impositiva
relativa all’addizionale Irpef, tributo attualmente non applicato; relativamente all’anno 2011
l’Amministrazione Comunale ha deciso di non sfruttare tale possibilità. Peraltro, in conformità
all’orientamento espresso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
con parere n. 136/2010, a decorrere dal 2012 ne viene prevista l’istituzione con l’aliquota dello 0,8
% e, conseguente, drastica riduzione della quota di oneri destinata a parte corrente (per questi
ultimi la deroga che ne consente l’applicazione a parte corrente vale solo fino al 2012), ciò anche
per le necessità indotte dai vincoli del patto di stabilità.

La Tariffa d’Igiene Ambientale – TIA - (gestita dal 2006 al 2009 direttamente da Amga Legnano
S.p.A. nell’ambito del complessivo ciclo della raccolta dei rifiuti) a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 238/2009, che ne ha sancito la natura tributaria, dal 2010 è nuovamente
ricompresa fra le poste del bilancio comunale.

Il relativo carico tariffario dipende dai complessivi costi di raccolta e smaltimento suddivisi in
funzione a parametri per categoria di utenza servita (componenti dei nuclei familiari e quantità di
rifiuti prodotti per le utenze domestiche, metrature e categorie di attività per le utenze produttive e
commerciali) ponderati in funzione degli appositi coefficienti.

Gli aumenti, in media del 2,1%, sono limitati alla copertura dei maggiori oneri legati ai rincari nei
costi sostenuti dai soggetti gestori del ciclo dei rifiuti (Aemme Linea Ambiente, ACCAM), a cui viene
riconosciuta la piena copertura degli stessi oltre alla remunerazione del capitale investito, oltre che
alla compensazione della riduzione registrata nei proventi delle raccolte differenziate (soprattutto
riguardo alla plastica).

Al fine di contenerne la dinamica ci si attende un impegno sinergico di Aemme Linea Ambiente per
una incisiva opera di recupero di produttività e, quindi, abbattimento dei costi a consuntivo da
combinarsi con il recupero a tariffazione delle aree di elusione tuttora presenti.

Sempre in tema di TIA restano confermate le agevolazioni concesse ai nuclei più numerosi ed agli
anziani a basso reddito, mentre verrà introdotta una specifica agevolazione volta a favorire lo
sviluppo del compostaggio domestico della frazione umida in alternativa al suo conferimento.

Il sistema dei trasferimenti erariali nel 2011 è destinato, pur nella sua complessiva invarianza
rispetto alle attribuzioni teoriche per l’anno indicato, ad essere rivoluzionato dall’avvento del
“federalismo comunale” che sostituirà gli stessi con l’attribuzione di quote dei gettiti derivanti dalle
imposte sui trasferimenti immobiliari, dalla cedolare secca sulle locazioni di immobili e dalla
compartecipazione sull’IVA prodotta sul territorio; quota di tali gettiti andrà a finanziamento del c.d.
“fondo sperimentale di riequilibrio” da ripartirsi con finalità perequative fra tutti i comuni italiani.
Nell’attesa della definizione e quantificazione ufficiale delle poste di bilancio, i relativi stanziamenti
sono per ora allocati secondo le modalità previgenti.

Sempre in tema di trasferimenti erariali, va ricordato come il D.L. 78/2010, convertito in Legge
122/2010, abbia disposto la riduzione delle spettanze del contributo ordinario statale per importi
quantificato in � 1.427.635 relativamente al 2011 ed � 2.379.000 per l’anno 2012 e successivi; a ciò
si aggiunge la cancellazione del contributo agli enti rispettosi del patto che, nel 2010, era stato
assegnato per circa 200mila �.

I proventi per permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), collocati al titolo 4° delle entrate
conformemente alle indicazioni SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
risultano a norma di legge esplicitamente ammessi a finanziamento delle necessità di spesa
corrente entro il limite complessivo del 75% degli stessi (50% liberamente destinabili oltre ad un
ulteriore 25% finalizzato alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) in forza del disposto
della L. 10/2011, di conversione del D.L. “milleproroghe 2011” n. 225/2010, per gli esercizi 2011 e
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2012; conseguentemente, per l’esercizio 2013, l’intera quota di oneri verrà destinata a copertura di
investimenti.

Quanto sopra premesso, i proventi per permessi di costruire, contabilizzati per cassa e previsti in
complessivi 4 milioni di � (a cui si aggiungono “monetizzazioni” per 350mila �), sono destinati a
finanziamento di spese correnti, incluse manutenzioni patrimoniali, per 3 milioni di � (75% del
totale), la restante quota di un milione di � (25%) è a copertura del fabbisogno del titolo 2° della
spesa. Il relativo importo appare sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio precedente in
relazione alla perdurante stagnazione del mercato immobiliare conseguente agli effetti della crisi
finananziaria mondiale.

Quali compensi per la gestioni affidate ad AMGA Legnano S.p.A. e società controllate/collegate
(reti gas/fibre ottiche, gestione della sosta) si prevedono introiti per complessivi � 1,778 milioni IVA
inclusa (di cui gas � 764mila e parcheggi � 516mila). Riguardo al servizio idrico, a seguito della
programmata cessione a Cap Holding dei relativi cespiti da parte di Amga Legnano, è previsto la
sostituzione del previgente compenso con un rimborso, da parte della medesima Cap Holding, da
commisurarsi alle rate dei connessi mutui tuttora in ammortamento.

A copertura delle residue necessità di spesa relative alla parte corrente si prevedono dividendi da
parte di Amga Legnano per complessivi 3,335 milioni di �.

3. SPESE CORRENTI

Il livello della spesa corrente 2011, pari a 54,826 milioni di �, risulta, in termini assoluti, in
diminuzione (-4%) con riferimento alla previsione assestata 2010 (� 57,254 milioni) principalmente
in relazione a spese del personale, piano di zona, fondo svalutazione crediti, rimborso del
contributo statale ICI fabbricati classe D e minori spese per mostre; le restanti spese si presentano
in lieve aumento.

Riguardo alla spesa del personale, la stessa risulta attentamente monitorata ed il piano
occupazionale ridotto all’essenziale in ossequio alle limitazioni disposte dalle varie leggi finanziarie
che si sono succedute negli anni: a seguito delle razionalizzazioni avviate la relativa previsione di
spesa risulta in calo di 507mila � (incluso Irap) rispetto alle previsioni iniziali 2010.

Relativamente alle spese di parte corrente, il più volte citato D.L. 78/2010 all’art. 6 introduce, a
decorrere dal bilancio 2011 e successivi, in tema di “riduzione dei costi degli apparati
amministrativi” ulteriori e specifici limiti per alcune voci di bilancio con riferimento agli importi delle
analoghe spese sostenute (impegnate) nel 2009:

Riferimenti
D.L. 78/2010
conv. con

L. 122/2010

Prescrizioni su limiti spesa 2011 (base consuntivo 2009)
% massima

spese
ammissibili

art. 6, comma 7 Spesa annua per studi e incarichi di consulenza 20%

art. 6, comma 8
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza

20%
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art. 6, comma
10

Dispone la possibilità di variazioni compensative tra spese per
consulenze e spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre

art. 6, comma
12

Spese per missioni (limite superabile con provvedimento
motivato dell'organo di vertice dell'Amministrazione)

50%

art. 6, comma
13

Spese per formazione 50%

art. 6, comma
14

Spese di per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il
divieto non si applica per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.

80%

art. 6, comma 9 Divieto assoluto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni.

In merito si è provveduto a diramare agli uffici l’opportuna documentazione per consentire di
identificare e monitorare le spese soggette a limite; la materia appare comunque in costante
evoluzione a seguito del succedersi dei pareri emanati in merito da parte delle varie sezioni di
controllo delle Corti dei Conti Regionali e delle Sezioni Unite della magistratura contabile.

Nel continuo sforzo volto alla razionalizzazione ed al risparmio nelle procedure d’acquisto, qualora
disponibili e convenienti in rapporto alle condizioni ottenibili sul libero mercato, verrà dato ulteriore
spazio al ricorso alle convenzioni Consip per le quali risultano confermate le disposizioni vincolanti
di cui agli anni precedenti; in assenza di queste ultime e per gli abituali acquisti di routine si darà
preferenza agli acquisti su mercato elettronico (c.d. “market place”) o con le innovative procedure di
gara basate su piattaforme telematiche (Consip, piattaforma regionale lombarda Sintel).

4. INVESTIMENTI E RELATIVE COPERTURE FINANZIARIE

Le previsioni del Piano degli Investimenti 2011-2013 ammontano complessivamente a 38,9 milioni
di �, circa 14,5 dei quali di competenza dell’anno 2011.

Detratti gli stanziamenti relativi ad interventi indispensabili o di routine (manutenzione stabili,
illuminazione pubblica, mobili ed attrezzature, fondi destinati all’eliminazione barriere
architettoniche, contributi al culto, rimborso oneri di urbanizzazione, definizione contenziosi aree,
ecc.), per complessivi 3,3 milioni di �, l’importo delle opere pubbliche 2011 propriamente dette
ammonta a circa 11,2 milioni di �, di cui 6 milioni per la viabilità (principalmente per il raccordo con
il nuovo ospedale), 2,1 milioni per l’acquisto dello stabile del teatro, 1,1 milioni per interventi nel
campo dell’edilizia scolastica (facciate e controsoffitti Dante Alighieri).

All’importo sopra evidenziato vanno aggiunti gli interventi che, riportati nel programma triennale
delle opere pubbliche, trovano già parziale o totale finanziamento negli esercizi 2010 e precedenti;
con tali integrazioni relative ad opere in procinto di essere avviate (ristrutturazione teatro, nuovi lotti
ristrutturazione Castello di San Giorgio, ecc.) l’importo previsto nel richiamato programma sale, per
l’anno 2011, a complessivi 23 milioni di � (escluse le opere già in corso: nuova R.S.A., interventi
Contratto di quartiere Mazzafame, ecc.).
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Ancora una volta la stesura del Piano degli Investimenti, oltre che tener conto delle potenzialità
progettuali ed operative della struttura comunale, ha dovuto confrontarsi, subendone pesanti
condizionamenti, con le disposizioni riguardanti l’obbligo del rispetto dei vincoli della normativa del
Patto di stabilità che, oltre ad imporre la dilazione della realizzazione di interventi già finanziati, nel
2011 imporrà al Comune di Legnano di reperire risorse per quasi 5,7 milioni di � da destinarsi
all’estinzione anticipata di prestiti, poiché il loro reimpiego andrebbe nuovamente a gravare su
flussi di cassa e, quindi, sulle risultanze dei patti di stabilità degli anni futuri.

Senza per ora entrare nel dettaglio delle prescrizioni di Legge, per le quali si rimanda al relativo
paragrafo, la normativa in questione si conferma estremamente penalizzante: in estrema sintesi,
preso a riferimento il livello medio della spesa corrente del triennio 2006-2008, viene imposto un
recupero dell’11,4% per il 2011 che, pur con l’applicazione di un correttivo calmierante, si traduce
in un “saldo obiettivo” di 2,495 milioni di �; tale percentuale sale al 14% a decorrere dal 2012 con
un saldo di 3,444 milioni di �.

A tali importi vanno aggiunti, in termini di minori entrate, i tagli apportati ai trasferimenti statali dal
D.L. 78/2010 che, rispettivamente di � 1,428 milioni per il 2011 ed 2,379 milioni per il 2012 e
seguenti, portano, di fatto, ad obiettivi impliciti di � 3,923 milioni (nel 2011) ed � 5,823 milioni (anni
successivi).

A prescindere dalle necessità della popolazione, quanto sopra si traduce nell’impossibilità di
disporre liberamente delle proprie risorse: per quanto assurdo possa sembrare, in nome del
rispetto del patto di stabilità (vincolo di legge stabilito quale requisito per la legittimità dello stesso
bilancio sull’arco di tempo triennale e il cui mancato rispetto è dal D.L. 78/2010 sanzionato, fra
l’altro, con un pari taglio dei trasferimenti statali), il Comune di Legnano dovrà dismettere beni e/o
richiedere distribuzioni straordinarie di dividendi alle proprie partecipate in misura eccedente al
proprio fabbisogno da piano investimenti per oltre 6 milioni di �.

Anche al netto dei pagamenti derivanti dalle opere in corso di realizzazione e/o finanziate nelle
annualità precedenti (R.S.A., Contratto di quartiere, Teatro), l’obiettivo stabilito appare improbo ed
ingiusto anche alla luce del fatto che enti molto meno “virtuosi” hanno potuto in questi anni
continuare liberamente “a spendere” senza problemi contando su saldi obiettivo negativi o,
comunque, prossimi allo zero.

Ancora, all’Amministrazione è da tempo nei fatti precluso il ricorso all’indebitamento e la libera
applicazione dell’avanzo di amministrazione, in quanto tali voci sono ininfluenti in entrata per il
rispetto del patto mentre, al contrario, assumono rilevanza le correlate spese.

Unica possibilità di spesa neutra per gli obblighi del patto è quella dell’estinzione anticipata di
prestiti per la quale si prevedono impegni per 5,7 milioni di � nel 2011 e 700mila � nel 2013 (non si
prevedono invece rimborsi anticipati nel 2012).

Per la copertura finanziaria degli investimenti (precluse dal patto le possibilità di assunzione mutui
e di applicazione dell’avanzo) e le necessità del patto di stabilità per l’annualità 2011, le dismissioni
di beni patrimoniali sono previste per 19,1 milioni di � (stabile nuova R.S.A. incluso), i contributi per
5,4 milioni di � (1,960 milioni da Regione Lombardia ed un milione da Provincia di Milano per la
viabilità del nuovo ospedale, 1,1 milioni dallo Stato per la scuola Dante Alighieri, 795mila per la
ristrutturazione dello stabile ERP di Via Pisacane e 500mila per il Castello dalla Regione), gli oneri
di urbanizzazione per 1 milione di � (al netto della quota destinata a finanziamento di parte corrente
pari ad � 3 milioni) a cui si aggiungono monetizzazioni per 350mila �, entrate varie del titolo 4°per
160 mila � ed, infine, 156mila � derivanti da proventi per violazioni al codice della strada da
destinare a spese vincolate ai sensi dell’art. 208 della L. 285/1992. Nel dettaglio, riguardo alle
dismissioni immobiliari 2011 la parte principale consegue alla prevista cessione degli immobili di cui
al “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” allegato al bilancio (terreni liberi di Via
Puecher, Via N. Sauro, stabile ex palazzina vigili, stabile sede Agenzia Entrate, stabile nuova
R.S.A., ecc.), inclusa la cessione in piena proprietà a privati di aree già concesse in diritto di
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superficie per scopi abitativi per un importo stimato in circa 100mila �; relativamente quest’ultima
voce si rileva lo scarso interesse dimostrato dai potenziali interessati rispetto alle attese e ciò
nonostante l’applicazione di condizioni di favore per l’esercizio della facoltà di riscatto.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di patto di stabilità 2011 si prevede la cessione del ramo
d’azienda relativo alla gestione della casa di riposo e connesso nuovo stabile: da tale dismissione
si prevedono introiti per complessivi 13,5 milioni di � (dei quali circa 11 derivanti dallo stabile, arredi
ed attrezzature comprese, e la restante quota legata al plusvalore insito nell’attività); l’introito di tali
proventi dovrà essere opportunamente modulato in relazione ai fabbisogni degli anni 2011 e 2012
(rispettivamente previsto in 4,9 ed 8,6 milioni di � sui due anni).

Per quanto riguarda l’esercizio 2012, nel quale si prevedono investimenti per 15,9 milioni di �, si
prevedono residue dismissioni immobiliari per 1,285 milioni di � (1,185 ml/� area ex parcheggio
vecchio ospedale, 100mila diritti di superficie).

Per l’esercizio 2013, a fronte di investimenti per 8,5 milioni di �, non si prevedono dismissioni
immobiliari essendo il fabbisogno in buona parte soddisfatto dai proventi per oneri di
urbanizzazione non più destinabili alla spesa corrente; le necessità legate al patto richiederanno
però la distribuzione di ulteriori dividendi da partecipate per 3,070 milioni di � (in aggiunta ai
595mila � necessari per la parte corrente) che troveranno destinazione nell’estinzione anticipata di
ulteriori quote residue di prestiti.

A differenza del 2010, sono stati espunti dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari gli
stabili ex Via Verri e quello della attuale R.S.A..

Per dovere di completezza, si ricorda che al Piano degli Investimenti si accompagna il “Piano delle
Opere Pubbliche” il quale, secondo le prescrizioni di legge, ricomprende le sole opere pubbliche di
importo superiore ai 100mila �.

5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La normativa: L. 13-12-2010 n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

87. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124, che
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli

117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata
negli anni 2006/2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito
indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a
8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4
per cento, 14 per cento e 14 per cento.

89. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al
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netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di
crediti.

90. A decorrere dall'anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
conseguono l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario
espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero.

91. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87
devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di
competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell'importo
pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

92. Per l'anno 2011, il saldo finanziario di cui al comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per
cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto
dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo
è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa.

93. In sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 gennaio 2011, possono essere
stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle
spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo
equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della
regola. Dal presente comma possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per
l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro.

94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle
province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche
se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

95. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 94 sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno,
ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

96. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative
di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità
interno, agli interventi di cui al comma 94.

97. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente
e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

98. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 97, l'importo corrispondente alle spese non
riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il
mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero
può essere conseguito anche nell'anno successivo.
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99. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse
provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

100. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo
50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità
interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano
generale del 6°censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

..

104. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità
interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la
manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.

105. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, come
modificato dal comma 116 del presente articolo.

106. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124.

107. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale,
al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

108. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica, le province e tutti i comuni, per ciascun anno del triennio 2011/2013, non possono
aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la
spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

109. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente
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ai sensi dei commi 91, 92 e 93. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta
Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al
sistema web della situazione di commissariamento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del
presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilità interno.

110. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di
cui al comma 87 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal
decreto di cui al comma 109. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la
certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 119, lettera c).

111. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti
con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta
adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

..

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione.

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente
non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione.

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il
Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la
riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il
medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla
differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico
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assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di
stabilità interno.

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)
e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

..

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e
contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo
programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145
le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata
attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la
rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione
degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

..

140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle
regioni e province autonome, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono
effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio del 30 giugno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, i termini di cui al
primo e al secondo periodo sono fissati, rispettivamente, al 15 settembre e al 31 ottobre 2011.

..

Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo
obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in
sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun
ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei
saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31
ottobre 2011.

143. In favore delle regioni che intervengono ai sensi dei commi 138 e 139 è autorizzato, nel limite
del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già
contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali
rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente
periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e
del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

La Legge Finanziaria 2007, il D.L. 112/2008, convertita in L. 133/2008, e, per ultimo, la Legge di
stabilità per il 2011 n. 220/2010 hanno cambiato radicalmente le regole imposte agli Enti locali ai
fini del rispetto del Patto di stabilità interno: la modifica riguarda sia la modalità di determinazione
dell'obiettivo, sia il saldo finanziario su cui applicare il miglioramento del saldo stesso.

È stata mantenuta la regola, introdotta nel 2007, secondo la quale, a decorrere dal medesimo
anno, il bilancio di previsione deve essere approvato con valori tali da rispettare il Patto di stabilità
nel trienno riferito al pluriennale.
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Dalla lettura della norma si desume una sorta di “duplice binario”: uno relativo alla determinazione,
in valori assoluti, dell’obiettivo di miglioramento; l’altro relativo alla determinazione del saldo
finanziario utile ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla norma.

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto il criterio del saldo di competenza mista (accertamenti e
impegni per la parte corrente, riscossioni e pagamenti per il conto capitale); detto criterio è stato
mantenuto dal D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, mentre ulteriori modificazioni sono state
introdotte dall’art. 14 del D.L. 78/10, convertito nella legge 122/10, e dalla legge di stabilità 2011 n.
220/2010.

Calcolo degli obiettivi, monitoraggio e sanzioni

L’art. 77-bis del Decreto Legge n. 112/08, convertito nella legge 133/08, che dispone
l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno dei Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti, imponeva ai suddetti enti di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per 4.145 milioni di euro nel 2011; l’art.14.1 del D.L. 78/10, convertito nella legge
122/2010, ha ulteriormente aumentato il contributo richiesto ai comuni per un importo di 1.500
milioni di euro per l’anno 2011 e di 2.500 milioni di euro per l’anno 2012, somme che verranno
direttamente trattenute dallo Stato attraverso la riduzione dei trasferimenti statali. Lo sforzo
richiesto ai Comuni ammonta quindi complessivamente a 5.645 milioni per il 2011 e 6.645 milioni
per il 2012 e le annualità successive.

La Legge di stabilità n. 220/2010 conferma il criterio della competenza mista (competenza per le
poste di parte corrente e cassa per quelle di conto capitale) e, ai sensi del comma 90, stabilisce
che, a partire dal 2011, l’obiettivo strutturale base del Patto è pari a zero.

Al “saldo zero”, ai fini della determinazione dell’obiettivo finale di saldo finanziario, i comuni
aggiungono un importo pari al’11,4% della media delle spese correnti registrate negli anni 2006–
2008; tale percentuale sale al 14% per il 2012 e le annualità successive.

Quale salvaguardia rispetto al precedente metodo di calcolo, per il solo anno 2011 il saldo
derivante dalle nuove regole viene ridotto in misura pari al 50% della differenza tra il nuovo
obiettivo e quello previsto dalla precedente normativa, se quest’ultimo appariva più favorevole; tale
saldo è invece incrementato del 50% se il risultato è migliorativo secondo i nuovi criteri.

Relativamente ai pagamenti occorre ricordare l’art. 9.1 del D.L. 78/09, convertito nella legge
102/09, secondo il quale i provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati
previo accertamento che i pagamenti derivanti siano compatibili con le disponibilità finanziarie
dell’ente e con le regole di finanza pubblica.

L’art. 23-bis.10, lett. a), del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, come modificato dall’art. 15
del D.L. 135/09, convertito nella legge 166/09, prevede che, con Regolamento Ministeriale (tuttora
da emanarsi), siano assoggettate al Patto di stabilità anche le società in house.

E’ stata introdotta una regola sullo stock di debito: i Comuni dal 2010 possono aumentare la propria
consistenza del debito solo se i complessivi interessi non superano una percentuale definita anno
per anno con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (fermo restando il limite imposto
dall’art 204 del T.U. e successive modificazioni); ad oggi tale limite, come nuovamente modificato
dalla legge 10/2011, fissa quali soglie di riferimento il 12 per cento per l’anno 2011, il 10 per cento
per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno 2013 in rapporto al totale delle entrate correnti
risultanti del rendiconto del penultimo anno precedente.

Nel saldo finanziario non si considerano le risorse provenienti dall’Unione Europea e le relative
spese, sono altresì da escludere le entrate e le spese relative ai censimenti della popolazione e
dell’agricoltura.
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L’ente deve predisporre il bilancio di previsione nel rispetto del Patto di stabilità per il triennio
coperto dal bilancio pluriennale, allegando allo stesso un prospetto dimostrativo del rispetto; ai fini
del monitoraggio gli enti devono inviare semestralmente al Ragioneria dello Stato i dati relativi alle
risultanze in termini di competenza mista e le notizie relative alla situazione debitoria dell’ente,
nonchè trasmettere un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici come definito con
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli enti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, devono quindi certificare il
rispetto del Patto secondo un prospetto e con modalità definite con lo stesso Decreto che stabilisce
le procedure per il monitoraggio; la mancata certificazione è considerata inadempimento al Patto.

Qualora si verifichino prelevamenti dai conti della tesoreria non coerenti con gli obiettivi in materia
di debito pubblico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si l’adozione di misure di
contenimento dei prelevamenti.

Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto (disciplinate dai commi 20 e 21 delle leggi 133/08,
122/210, 220/2010 e da altre norme), da applicare dall’anno successivo, sono:

o riduzione del contributo erariale ordinario in misura pari alla differenza tra il
risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato applicata
sull’anno successivo (esclusi i trasferimenti destinati all’onere di ammortamento dei
mutui); in caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui gli stessi
fossero stati, in parte o in tutto già erogati, la riduzione verrà effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi;

o limite all’impegno delle spese correnti in misura non superiore all’importo annuale
medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio (comma 119 L. 220/2010);

o divieto di ricorso all’indebitamento; i nuovi mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo del Patto di stabilità per
l’anno precedente: l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza del predetto
attestato;

o divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e tipologia di contratto; tale
divieto vale anche per le assunzioni in mobilità (Corte dei conti – Sezioni riunite
53/10) ma non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette ex legge 68/99;

o divieto di stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi
della disposizione precedentemente riportata, nonchè divieto di ricorso al lavoro
accessorio (art. 2.149 Legge Finanziara 2010).

o riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli
Amministratori in relazione ai valori in essere alla data del 30 giugno 2008 (art.
61.10 D.L. 112/08 convertito nella legge 133/08, norma confermata dal comma 120
legge 220/10);

o divieto di incremento delle risorse decentrate per il personale (art. 8 CCNL 11.04.08
art.5.15 CCNL 1999; delibere Corte dei conti Lombardia 596/10 e 724/10);

o divieto di aumento delle indennità di carica agli Amministratori (art. 2, commi da 23 a
30 Legge Finanziaria 2008).

L’art. 9 del D.L. 78/09, convertito nella legge 102/2009, stabilisce che il funzionario che assume
impegni di spesa deve accertare che i conseguenti pagamenti siano compatibili, oltre che con gli
stanziamenti di bilancio, anche con il Patto di stabilità per l’esercizio corrente e quelli futuri.
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Il Patto di Stabilità Regionale

Il principale difetto di una normativa unica a livello nazionale riguardo il Patto è senza dubbio la
questione dei “picchi” di entrate e di spese che inevitabilmente si verificano a livello locale e che
non vengono in qualche modo “gestiti” a livello centrale.

Talvolta essi rendono impossibile, da soli, il raggiungimento degli obiettivi del Patto
indipendentemente dalla volontà di amministratori e funzionari; inoltre i medesimi sono, al tempo
stesso, causa ed effetto nell’impedimento di attività di investimento che, in alcuni casi, potrebbero
invece essere attivati utilizzando i margini finanziari disponibili, ma non necessari, di altre comunità.

La problematica si acuisce considerando il fatto che i flussi delle spese in conto capitale sono
spesso il risultato di scelte di investimento effettuate in esercizi precedenti, finanziate da risorse
disponibili e che trovano negli anni futuri la loro manifestazione numeraria in relazione al progredire
dei lavori.

Le continue modifiche finiscono per trasformare il Patto di stabilità da documento di alta
programmazione, come dovrebbe essere, ad elemento di elevata incertezza e confusione, per di
più di difficile comprensione e complicata applicazione; ciò ha portato e sta portando alla riduzione
progressiva delle già scarse risorse destinate agli investimenti, quando non al rinvio dell’attivazione
degli investimenti medesimi pur finanziati o, peggio, al blocco dei pagamenti al raggiungimento
della soglia critica.

Ancora, fino ad oggi il maggior contributo dato dai comuni rispetto all’obiettivo imposto non è
andato, se non in misura ridotta, a vantaggio del comparto, ma ha contribuito al miglioramento del
conto consolidato della Pubblica Amministrazione nel suo complesso.

Ciò premesso, l’art. 77-ter del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, ha dato la facoltà ai
Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ed alle Province, d’intesa con la Regione di
appartenenza, di redigere il Patto di stabilità a livello regionale; un primo approccio al Patto di
stabilità regionale è delineato dai commi da 138 a 143 della legge 220/2010.

Il Patto di stabilità regionale trova fondamento nella Sentenza della Corte costituzionale n. 390 del
dicembre 2004, ove è sancito che la legge statale deve limitarsi a fissare i principi di coordinamento
della finanza pubblica e non invece dettare precetti di dettaglio alle Autonomie territoriali, nonché
nel nuovo art. 117 della Costituzione che assegna alle Regioni potestà legislativa in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 3 Legge
costituzionale n. 3/2001).

In Lombardia il Patto di stabilità regionale è previsto nell’Intesa interistituzionale firmata l’11
febbraio 2005 tra la Regione Lombardia e le Associazioni degli Enti locali lombardi che ha dato
luogo ai “Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica del Sistema Lombardia”.

Con il Patto di stabilità su area vasta si vuole raggiungere l’obiettivo, se non di eliminare, almeno di
ridurre sostanzialmente gli inconvenienti, specie nel campo degli investimenti, provocati dal Patto di
stabilità statale applicato pedissequamente ai singoli Enti locali.

In Lombardia, già nel 2009 è stato sperimentato un primo approccio al Patto di stabilità territoriale
mediante la ripartizione di 40 milioni di euro da parte della Regione a titolo di abbattimento dei limiti
del patto per i comuni.

Per il 2011, con apposito DPCM e la conversione del milleproroghe è stato stabilito che, in corso
d’anno, il saldo programmatico potrà essere modificato per due cause:

• l’applicazione del patto di stabilità regionale (normato dai commi da 138 a 143 della L.
220/2010) per cui le nuove norme prevedono la possibilità di articolare gli sconti in base a
parametri di “virtuosità”; si ampliano anche i tempi per l’attuazione: gli enti locali avranno
tempo fino al 15 settembre per comunicare ad ANCI, UPI e Regioni l’entità dei pagamenti
effettuabili mentre le Regioni dovranno comunicare al Ministero dell’Economia entro il 31
ottobre gli obiettivi rimodulati; tale possibilità potrà essere attivata secondo due modalità:
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o il “patto verticale” con cui le regioni possono modulare gli obiettivi per i propri enti
peggiorando i propri vincoli;

o il “patto orizzontale” integrando e modificando le regole nazionali all’interno del
territorio della regione, prevedendo compensazioni fra comuni in difficoltà e comuni
con surplus di pagamenti liberi senza modificare l’obiettivo complessivo deel
comparto;

• l’applicazione del comma 122 della legge di stabilità che prevede una riduzione degli
obiettivi annuali del patto (con criteri e modalità da definirsi con apposito decreto) per un
importo pari alla differenza, registrata nel 2010, tra il saldo programmatico assegnato e il
saldo conseguito dagli enti .

Il Patto di Stabilità per LEGNANO

La situazione del Comune di Legnano riguardo al Patto di stabilità 2011-2013 risulta pesantemente
condizionata dai seguenti fattori:

• per la parte corrente dai ripetuti tagli ai trasferimenti statali e dall’estensione temporale del
blocco della capacità impositiva degli enti locali al 2014 (a tale ultimo fattore si porrà rimedio
nel 2012 conformemente al già ricordato parere n. 136/2011 della Corte dei Conti);

• per la parte di conto capitale, il carico di esborsi di cassa legato ai grandi investimenti
finanziati nei precedenti esercizi (Contratto di quartiere per Mazzafame, realizzazione nuova
R.S.A, Teatro) determina un analogo appensantimento dei saldi rilevanti a fronte di entrate
che soffrono tuttora dei condizionamenti derivanti dalla crisi (oneri di urbanizzazione) o che,
destinate a finanziamento dei medesimi investimenti, hanno già avuto la loro
manifestazione numeraria negli esercizi precedenti (proventi da dismissione, contributi); ciò
nonostante alcuni investimenti, pur finanziati, siano tuttora tenuti in stand-by ed altri siano
invece stati postposti ad esercizi successivi (vedi nuova biblioteca);

• l’obiettivo di miglioramento del saldo finanziario (11,4% per il 2011, 14% per gli anni
successivi), determinato esclusivamente sul livello medio della spesa corrente 2006-2008 (a
differenza del 2010 dove venivano tenute in considerazione anche le relative entrate), è
calcolato anche su servizi, quali il Piano di Zona, totalmente finanziati da entrate destinate
e/o per le quali Legnano è ente capofila; ne consegue un correlato peggioramento
dell’obiettivo di circa 400mila �/anno e, comunque, una sua parziale duplicazione per
quanto riguarda le somme ritrasferite ad altri enti.

Il rispetto degli obiettivi a consuntivo dipenderà quindi essenzialmente dal buon fine delle
previste dismissioni, dal flusso di dividendi straordinari che le partecipate sono chiamate a
distribuire, oltre che dalla “tenuta” dei flussi di entrata derivanti dai permessi di costruire.

Quanto sopra premesso, di seguito vengono presentati i prospetti relativi al Comune di Legnano
per gli esercizi 2011-2013.
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Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

SPESE CORRENTI (Impegni) 39.902 40.971 43.896
(a) (b) (c)

Media

MEDIA delle spese correnti (2006-2008)
(1) 41.590

(d)=Media(a;b;c)
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti

(c. 88, lett. b), art.1, L. 220/2010)
11,4% 14,0% 14,0%

(e) (f) (g)
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media

(c. 88, art.1, L. 220/2010)
4.741 5.823 5.823

(h)=(d)*(e) (i)=(d)*(f) (l)=(d)*(g)
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,

di cui al c. 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (c. 91, art.1, L. 220/2010)
1.428 2.379 2.379

(m) (n) (o)
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

(c. 91, art.1, L. 220/2010)
3.313 3.444 3.444

(p)=(h)-(m) (q)=(i)-(n) (r)=(l)-(o)
Anno 2011

SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE

(calcolato ai sensi dell'art. 77-bis del D.L. 112/2008) (2) 1.676

(s)
Anno 2011

FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011

(c. 92, art.1, L. 220/2010)
819

(t)=[(p)-(s)]/2
Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

SALDO OBIETTIVO FINALE

(c. 92, art.1, L. 220/2010)
2.495 3.444 3.444

(u)=(p)-(t) (v)=(q) (z)=( r)
Anno 2011

PATTO REGIONALE "Verticale"
(3)

Variazione obiettivo ai sensi del c. 138, art 1, L. 220/2010
0

(ab)
Anno 2011

PATTO REGIONALE "Orizzontale"
(4)

Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, L. 220/2010
0

(ac)
Anno 2011

PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO 2.495
(ad)= (u)+(ab)+(ac)

Anno 2011

LIMITE PERCENTUALE DELL'OBIETTIVO SULLA SPESA MEDIA 2006-2008 7%

(ae)
SALDO OBIETTIVIO MASSIMO AMMISSIBILE 2.911

(af) = (d)*(ae)

SALDO OBIETTIVIO FINALE 2011 2.495
= Minore tra (af) e (ad)

Note

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011-2013
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008)
(migliaia di euro)

F
A

S
E

1
F

A
S

E
2

F
A

S
E

3
F

A
S

E
4

(4) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale.

C
L

A
U

S
O

L
A

D
I

S
A

L
V

A
G

U
A

R
D

I

A

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo
(2) Obiettivo 2011 comunicato dall'ente in fase di determinazione dell'obiettivo 2010.
(3) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.
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Competenza 2011 2012 2013
+ Entrate finali competenza Titoli I+II+III 53.084 53.259 57.225

- Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea 12 12 12

A Entrate rilevanti 53.072 53.247 57.213

+ Spese finali competenza Titolo I (al netto fondo svalutazione crediti) 53.025 51.801 52.429

- Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o

indirettamente dall'Unione Europea
12 12 12

B Spese rilevanti 53.013 51.789 52.417
C (A - B) saldo parte corrente competenza 59 1.458 4.796

Cassa

D Entrate rilevanti 24.650 21.587 7.160
E Spese rilevanti 22.202 19.494 8.453
F (D - E) saldo parte investimenti cassa 2.448 2.093 -1.293

(C+F) SALDO FINANZIARIO MISTO 2.507 3.551 3.503

OBIETTIVO 2.495 3.444 3.444

Dimostrazione rispetto obiettivi Patto Stabilità Interno triennio 2011-2013

(normativa aggiornata alle leggi n. 220/2010, 122/2010, 133/2008)

previsioni
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PARTE II

PROGRAMMI
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Programma 1
Struttura organizzativa comunale

Efficienza e produttività sono gli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione che intende
costantemente perseguire utilizzando sinergicamente la propria organizzazione e tutte le risorse di
cui dispone. L’adeguamento della struttura organizzativa dell’Ente operato durante l’anno 2010,
l’accrescimento professionale e formativo del personale e un’azione amministrativa più agile e
flessibile rispondono all’esigenza di mirare ad una costante evoluzione quali-quantitativa dei servizi
offerti, che consenta di dare risposte adeguate e tempestive ai crescenti bisogni dei cittadini,
anche nell’ottica della piena attuazione dei programmi dell’Amministrazione.
Il blocco dei rinnovi contrattuali fino al 2013 e il contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego, previsti nelle disposizioni del D.L. 78/2010, richiedono un notevole e costante impegno
finalizzato alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane, pur in presenza di una costante
riduzione delle stesse, ed una sempre più attenta programmazione delle attività che traduca gli
indirizzi politici - coerenti con il Programma di Mandato - in obiettivi, attività, indicatori in grado di
valutare l’azione di tutta la struttura organizzativa comunale, dai suoi vertici alle sue basi.
Prosegue quindi costantemente l’attività di ottimizzazione organizzativa della gamma di servizi
gestiti in economia dall’Ente affinché, in presenza di risorse in costante diminuzione, si possa
concentrare l’azione del Comune nei servizi “core”, avvalendosi del supporto di soggetti diversi, in
un’ottica di outsourcing e sussidiarietà. Inoltre si persegue e si intensifica il lavoro di
coordinamento e raccordo delle attività, onde correggere situazioni di scollamento e mancanza di
collegialità che potrebbero portare diseconomie e allungamento dei tempi.
Per dare una regola a tutto questo, alla fine dell’anno 2010 è stato adottato un nuovo Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che ha introdotto una sostanziale innovazione
dell’ordinamento interno e degli strumenti di gestione e valorizzazione delle risorse umane; allo
stato attuale sono in corso di predisposizione, per la successiva adozione nel corso dell’anno, i
sistemi di valutazione delle prestazioni dei diversi livelli organizzativi dell’ente (dal dirigenti al
personale di comparto) che permetteranno di misurare il grado della performance resa dall’Ente,
dalle unità organizzative e dai singoli dipendenti.
L’ottimizzazione del sistema passa anche attraverso l’introduzione, a valere dal 2011, del Piano
delle Performance (P.d.p.), adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 13 del 31/01/2011, per
il triennio 2011-2013. Il Piano è uno dei documenti di programmazione previsto dal D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto decreto Ministro Brunetta), con una duplice finalità: da un lato
introdurre un sistema di misurazione dell’attività che routinariamente viene svolta, peraltro
prevalente nell’andamento gestionale, e dall’altro di rendere partecipe la comunità locale degli
obiettivi di miglioramento quali-quantitativo che l’ente si dà, garantendo trasparenza e ampia
informazione ai cittadini amministrati.
Alla luce delle innovazioni degli strumenti gestionali e organizzativi in atto, lo sviluppo e
l’aggiornamento delle competenze di cui l’Ente è dotato, richiede un adeguato e costante processo
di formazione e qualificazione professionale, e l’impegno, massicciamente diffuso nel 2010, pur in
presenza di pesanti tagli alle risorse disponibili, si mantiene nel 2011, mirando ad interventi più
contenuti ma anche necessariamente finalizzati al mantenimento e miglioramento del patrimonio di
conoscenze e competenza presenti nell’Ente.
Per rendere maggiormente fruibili i servizi prestati, nel corso dell’anno 2010 è stata avviata la
sperimentazione dell’ampliamento delle fasce orarie di apertura al pubblico degli uffici demografici
e l’istituzione di “sportelli polifunzionali” in grado di erogare funzioni multiple di stato civile e di
anagrafe: tale sperimentazione, che ha già ottenuto un buon riscontro da parte dell’utenza, verrà
monitorata e consolidata nel corso dell’anno 2011. Continuerà anche il lavoro di implementazione
del portale istituzionale tramite l’incremento dei servizi on-line, con l’obiettivo di mettere a
disposizione dell’utenza un portale interattivo semplice da consultare e che dia la possibilità al
cittadino, dal punto di vista operativo, di potersi orientare facilmente nell’articolato sistema dei
servizi comunali.
La diffusione ed il pieno utilizzo delle nuove tecnologie sono un altro obiettivo che
l’Amministrazione intende perseguire e implementare, attraverso l’attuazione dell’Albo Pretorio on-
line, la scansione e la fascicolazione dei documenti, oltre alla diffusione di sistemi automatizzati di
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gestione delle procedure che permettano di migliorare e razionalizzare fortemente i tempi delle
procedure.
Infine, ma non certo per importanza, proseguirà l’impegno dell’Amministrazione per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso la piena applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.
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1 Struttura organizzativa comunale

Ristori - Criserà - Macchi

Vitali

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

0.03.Attività Gestione amministrativa del personale1

Formazione del personale dipendente.

Sorveglianza sanitaria: convenzione e visite.

Denunce INAIL.

Gestione iter procedimenti disciplinari.

Riepilogo buoni pasto

Rapporti con assicurazioni private.

Statistiche varie (conto annuale, Legge 68/1999, malattia, assenza/presenza…)

Gestione attività relative all'erogazione del salario accessorio.

0.04.Attività Assunzioni Personale dipendente1

Attuazione piano occupazionale e gestione procedure di assunzione

0.05.Attività Cessazione personale dipendente1

Gestione procedure di cessazione e mobilità esterne in uscita, procedure di mobilità esterna in entrata
procedure ai sensi della L. 68/1999

0.06.Attività Modalità di assunzione1

Gestione procedure pubbliche concorsuali, selezioni pubbliche tramite il Centro per l'Impiego e procedure
selettive interne

0.07.Attività Gestione economica del personale1

Gestione trattamento economico personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, gestione
redditi assimilati, rilascio certificazione unica dipendenti (CUD) e gestione trattamento fine rapporto (TFR)

Statistiche, certificazioni e dichiarazioni (Mod. 770)

Gestione redditi assimilati, rilascio certificazione unica dipendenti (CUD) e gestione trattamento fine
rapporto (TFR)

Gestione attività connesse alla contabilità (bilancio di previsione, conto consuntivo, impegni, mandati…..)

0.08.Attività Gestione pensione personale dipendente1

Gestione pratiche di pensione, riscatto/ricongiunzione

Gestione pratiche cessione del quinto dello stipendio

Gestione Trattamento Fine Rapporto (TFR) e Trattameto Fine Servizio (TFS)

0.09.Attività Gestione dotazione organica1

Gestione dotazione organica

Programmazione assunzioni

Gestione mobilità interne

Gestione procedure di progressione orizzontale e verticale

Relazioni sindacali

0.10.Attività Gestione assenze personale1

Rilevazione presenze - assenze del personale in servizio

Attività di giustificazione delle assenze

Attività di rilevazione e controllo delle assenze di malattia, comprese visite fiscali
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0.12.Attività Ufficio Comunicazione1

Elaborazione del piano di comunicazione.

Identificazione obiettivi, elaborazione strategia, analisi del target, identificazione e selezione strumenti,
bacino territoriale e sviluppo temporale delle attività.

Supervisione campagne pubblicitarie e pianificazione media.

Coordinamento attività redazionali (portale, informatore cittadino, news letter interna).

Gestione attività di comunicazione interna.

Coordinamento all'attività di comunicazione dei singoli settori e del portale.

Gestione rapporti con i mezzi d'informazione.

Supporto alla comunicazione politica e attività di ghostwriting (scrittura fantasma).

Gestione reclami complessi.

0.13.Attività Segreteria del Sindaco1

Cura dei rapporti tra i cittadini o le istituzioni con il Sindaco e i diversi Assessori.
Gestione dell'agenda ed impegni del Sindaco e svolgimento delle attività di segreteria operativa.
Gestione delle spese di rappresentanza.
Evasione richieste di occupazione suolo pubblico del centro cittadino.
Gestione attività presso il castello di S. Giorgio.
Concessione di patrocini e contributi.

0.14.Attività Ufficio Cerimonie1

Organizzazione di cerimonie, eventi e manifestazioni istituzionali e comunali.
Organizzazione e ricevimento delle visite guidate presso il Palazzo Comunale.
Coordinamento della partecipazione dei rappresentanti dell'Amministrazione a cerimonie ed eventi.

0.16.Attività Utilizzo "volontari anziani"1

Gestione attività relative all'attuazione del progetto annuale per l'utilizzo "volontari anziani"

Liquidazione compensi "volontari anziani"

0.17.Attività Tirocini e stage1

Gestione procedure finalizzate all'attivazione di tirocini

0.18.Attività Programmazione controllo e valutazione1

Stesura obiettivi dei dirigenti e obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione.

Coordinamento e redazione obiettivi e attività strutturali della Relazione Previsionale Programmatica

Attività di monitoraggio e consuntivazione obiettivi

Coordinamento e redazione del Piano della Performance

Attività di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

S.01.Attività Ufficio Legale1

Gestione del contenzioso.

Attività di consulenza legale alla struttura comunale (rilascio pareri, ricerca giurisprudenziale, supporto
legale alla redazione di atti e provvedimenti).

Pratiche per inconvenienti igienici all'interno delle abitazioni, con l'adozione di provvedimenti anche di
carattere ordinatorio.

Recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale, anche con l'emissione di atti ingiuntivi.

Espropriazioni per pubblica utilità.
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S.11.Attività Attività di anagrafe1

Rilascio certificazione, (attività di sportello e di back office) rilascio e rinnovo carte di identità, rilascio
certificato d'identità per minori.

Autentiche firme su dichiarazioni sostitutive di notorietà da presentare ai privati.

Autentiche firme in caso di compravendita autoveicoli.

Pratiche di cambio di indirizzo e inoltro iter alla motorizzazione.

Pratiche di cambio di residenza: immigrati con inoltro iter alla motorizzazione ed emigrati: avvio procedura
accertamenti definizione eventuali notifiche di non accoglimento. Procedura di irreperibilità.

Controllo permessi di soggiorno.

Effettuazioni dell'aggiornamento di ogni variazione anche sugli archivi cartacei.

Tenuta dell' anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

Aggiornamento dell'indice nazionale anagrafe (INA), con relativo aggiornamento della validazione dei codici
fiscali tramite colloquio informatizzato con agenzia entrate, attraverso il sitema di accesso interscambio
anagrafico (SAIA) e il sistema interscambio anagrafe tributarie enti Locali (SIATEL)

Attività statistica con inoltro dati ad Istat.

Attività informativa varia all'utenza.

S.12.Attività Attività elettorale1

Tenuta delle liste elettorali con gli aggiornamenti a seguito delle revisioni ordinarie e straordinarie per
tornate elettorali.

Stampa ed inoltro tessera elettorale ed eventuali suoi aggiornamenti.

Predisposizione tornate elettorali con preparazione di tutti gli adempimenti relativi, nonché per la diffusione
dei dati per la rete civica.

Autentica firme sottoscrittori in caso di raccolta per referendum o altro.

Predisposizione lista di leva sia su cartaceo che su supporto informatico (nonostante l'abolizione della leva
obbligatoria)

Tenuta dei registri dei ruoli matricolari.

Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento diritti politici.

S.13.Attività Servizio cimiteriale1

Controllo del buon andamento dei cimiteri: necessità di manutenzione, controllo stabili, controllo sicurezza
dei cantieri, controllo stato delle concessioni.

Stipulazione di contratti cimiteriali nuovi e loro eventuali rinnovi.

Iter della pratica di costruzione tombe fino al collaudo definitivo.

Recupero di concessioni scadute o abbandonate.

Esumazioni ed estumulazioni: preparazione programma, ricerca,inviti e ricevimento parenti, controllo
dell'attività.

Progettazione di nuove aree per l'edificazione di tombe e/o cappelle.

S.14.Attività Servizio Stato Civile1

Aggiornamento atti con annotazioni come da regolamento di stato civile, sia su supporto informatico che
cartaceo.

Correzione atti ex art. 36 (correzione dei nomi plurimi) e comunicazione a tutti gli enti interessati.

Rilascio di certificazione (attività di sportello e di back office).

Pratiche di cremazione, affidamento e spargimento ceneri.

Rilascio passaporto mortuario per trasporti salme all'estero.

Rilascio autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione di salme.

Pratiche di cittadinanza "iure sanguinis".

Attività statistica con inoltro modelli ad ISTAT.

Informazioni all'utenza per le varie tipologie di attività: riconoscimenti figli, pubblicazioni e matrimoni,
correzioni nomi e cognomi, acquisto cittadinanza italiana, adempimenti in caso di decesso.

30



Attività 1 .S.15 Altre attività uffici demografici

Certificati di idoneità alloggio per i cittadini extra Unione Europea: rilascio modulistica ed informazioni,
sopralluogli rilascio della certificazione o rinnovo della medesima.

Attestazione di soggiorno per cittadini dell'Unione Europea (U.E.) a seguito di regolare residenza.
Attribuzione numeri civici.
Attività prodromica all'intitolazione di nuove vie.
Rilevazioni indagini statistiche per conto di ISTAT: estrazioni famiglie, inoltro dati, informazioni ai cittadini,
predisposizione modelli, controllo rilevazione.

Attività 1 .S.16 Segreteria generale

Attività funzionali allo svolgimento delle competenze istituzionali previste dalle norme di legge e statutario.
Assistenza alle sedute di consiglio e conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
Convocazione e predisposizione ordine del giorno di Giunta e Consiglio.
Istruttoria deliberazioni.
Convocazione e coordinamento commissioni consiliari.
Anagrafe degli Amministratori.
Supporto Consulte territoriali.
Nomina dei rappresentanti del Comune di Legnano in commissioni e comitati di gestione.
Aggiornamento albo dei beneficiari.
Funzioni di supporto tecnico-giuridico alla Presidenza del Consiglio e ai gruppi consiliari.

Attività 1 .S.17 Ufficio contratti

Iter procedurale per la stipula dei contratti costituito da attività prodromiche (acquisizione documentazione,
garanzie, certificazioni, controlli, ecc.) e conseguenti (repertoriazione, bollatura, registrazione, trascrizione,
ecc.).

Gestione e tenuta dei registri e del repertorio dei contratti.
Calcolo e liquidazione diritti di rogito al Segretario Generale e al suo Vicario.
Gestione contabile delle spese contrattuali a carico della parte e a carico dell'Ente.
Verifica e perfezionamento di convenzioni e contratti diversi, comprese le concessioni cimiteriali, istruiti da

altri
Uffici.

Attività 1 .S.18 Gare ad evidenza pubblica

Attività di consulenza ed assistenza agli uffici nella stesura dei bandi di gara.
Svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, incarichi di
progettazione (disciplinati dal Codice dei Contratti), aste per la compravendita di immobili.

Cura delle pubblicazioni dei bandi e degli avvisi di legge e assistenza e verbalizzazione delle sedute di gara.

Attività 1 .S.19 Ufficio Notificazioni

Notifica atti comunali di altri enti. Attività di accertamento per Servizi Demografici. Gestione sale riunioni.
Assistenza in sala registrazione durante le riunioni del Consiglio Comunale e gestione impianti microfonici.
Servizio di trasporto. Servizio posta. Gestione custodia Leone da Perego.

Attività 1 .S.20 Difensore Civico

Ricevimento e gestione atti di competenza. Assistenza al Difensore Civico.

Attività 1 .S.21 Commessi d'ufficio

Supporto all'attività degli uffici (consegna lettere, manifesti anche fuori comune). Gestione centralino
telefonico
in alcune ore della giornata. Attività di front office (ricevimento cittadini e informazioni su orari e ubicazione
degli uffici). Assistenza e supporto durante i consigli comunali.
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S.22.Attività Protocollo1

Apertura della posta in arrivo: buste, plichi, raccomandate consegnate dall'Ufficio Postale, dai corrieri e
cittadini e assegnazione agli uffici competenti.

Protocollazione e smistamento agli uffici della posta in arrivo, compresa quella ricevuta dal cittadino
attraverso lo sportello del front-office del protocollo aperto sia al mattino che al pomeriggio.

Gestione casella di Posta Certificata e assistenza agli uffici per l'uso di tale strumento.

Controllo delle operazioni di protocollazione e classificazione effettuata da ogni singolo ufficio.

Consegna al cittadino dei documenti relativi agli atti depositati presso Casa Comunale dal tribunale, messi
ed Equitalia-Esatri.

Affrancatura della corrispondenza in partenza e spedizioni a mezzo corriere quando richiesta
espressamente dal servizio.

Registrazione e attribuzione della numerazione alle ordinanze dirigenziali e del Sindaco per l’affissione
all’albo pretorio on line.

Pubblicazione all’albo pretorio on-line di atti pervenuti da enti esterni a cui deve essere data evasione per
regolamento o disposizioni di legge.

Tenuta dell'Archivio con il prelevamento e la sistemazione delle diverse pratiche movimentate da tutti gli
uffici comunali.

Ricerche d’archivio e ricerche per accesso agli atti da parte di colleghi e cittadini che vogliono consultare gli
atti dell’archivio di deposito e storico.

Consegna giornaliera all'Ufficio Postale della corrispondenza in partenza.
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Programma 2
Programmazione economico-finanziaria

La stesura del documento economico programmatico relativo all’anno 2011 – e successivo biennio
2012-2013 – risulta pesantemente condizionata dai vincoli di cui al “Patto di Stabilità” (e relative
sanzioni) e dai tagli ai trasferimenti statali introdotti dal D.L. 78/2010 (1,4 milioni nel 2011 e 2,4
milioni per gli esercizi successivi), mentre resta sostanzialmente in vigore il blocco della capacità
impositiva degli enti locali nelle more dell’attuazione del federalismo fiscale.
In tale contesto caratterizzato da una disponibilità sempre più scarsa di risorse, l’Amministrazione,
come indicato nel piano di mandato, vuol comunque garantire alla cittadinanza adeguati livelli di
servizi in risposta a bisogni sociali complessi, in rapida evoluzione e che tuttora subiscono gli effetti
della crisi mondiale.
Ne consegue la necessità di perseguire, con rinnovata convinzione, nell’attuazione di politiche di
costante impegno nel reperimento delle entrate (lotta alle forme di evasione, ricerca di contributi) e
nella razionalizzazione delle spese, ciò mediante interventi mirati su diversi fronti per
l’ottimizzazione nell’utilizzo di quanto disponibile.
In questo senso vanno l’attivazione dell’accesso diretto degli uffici tributari alle banche dati
dell’edilizia privata (per una più agile e mirata attività di recupero) e le attivande forme di
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per un’azione sinergica di lotta al sommerso ed il
recupero a favore del Comune di quote di tributi erariali.
Perdurano gli sforzi volti alla razionalizzazione e contenimento della spesa, anche di personale,
perseguiti attraverso l’introduzione dei meccanismi meritocratici di valutazione dei dipendenti
previsti dal D.Lgs 150/2009 (Legge “Brunetta”), fra i quali appare opportuno ricordare il “Piano
della Performance”.
Verrà data preferenza al ricorso alle centrali di committenza (Consip, Sintel) per
l’approvvigionamento di beni e servizi ed all’utilizzo di modalità telematiche nello svolgimento delle
procedure di gara al fine di assicurare maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità negli
acquisti.
Si conferma da parte dell’Amministrazione il progressivo abbandono del ruolo di diretto produttore
e gestore di servizi a favore dei più qualificati compiti di definizione delle politiche e
programmazione degli interventi, in ciò affiancati da incisivi poteri di direzione e controllo sui
soggetti ai quali è attribuito l’effettivo svolgimento delle attività. In questo ambito, il 2011 si
caratterizzerà per la scelta di procedere ad una riorganizzazione funzionale della RSA “Accorsi”
attraverso un procedimento di cessione del servizio e contestuale alienazione del nuovo immobile
di cui è previsto il completamento entro l’estate. Tale operazione condurrà nel bilancio del Comune
risorse aggiuntive che saranno utilizzate dall’Amministrazione per il recupero del vecchio immobile,
destinandolo a diversificare l’offerta di servizi per anziani, per estendere la gamma di quelli sociali,
e per incrementare il plafond della compartecipazione alle rette.
Di rilevante incidenza sono le disposizioni relative al concorso richiesto agli enti locali per la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che impongono ai comuni come Legnano pesanti
penalizzazioni all’autonomia finanziaria e con ciò obbligando a sacrifici e decisioni a carattere
straordinario non di poco conto per la cittadinanza.
Come già premesso, il bilancio del comune di Legnano, pur nel considerare in primo luogo le
esigenze della comunità, risulta profondamente influenzato dai vincoli posti dalla normativa del
patto di stabilità che ribadisce il requisito del rispetto programmatico dell’obiettivo sull’arco del
triennio quale condizione per la legittimità dello documento di bilancio.
Nuovamente modificati in senso peggiorativo i criteri per il calcolo dell’obiettivo (il riferimento base
è la media delle spese correnti degli anni 2006/2008 alla quale applicare un taglio dell’11,4% per il
2011 – il 14% per gli anni successivi – pur con l’applicazione di alcuni correttivi), i conseguenti
vincoli si confermano estremamente penalizzanti per Legnano anche in relazione ai consistenti
esborsi legati agli investimenti in itinere (nuova R.S.A e Contratto di Quartiere fra tutti).
L’imprescindibile necessità di raggiungere l’obiettivo al fine di evitare l’applicazione di onerosissime
sanzioni (fra le quali il taglio dei trasferimenti erariali in misura pari allo sforamento sull’obiettivo)
costringerà a porre in essere un sostanzioso programma di dismissioni immobiliari e di
riorganizzazione gestionale dei servizi, oltre che all’ulteriore ricorso alla distribuzione di dividendi
straordinari da partecipate; quota di tali risorse, in esubero rispetto ai fabbisogni dei previsti
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investimenti, dovrà essere forzosamente destinata all’estinzione anticipata di mutui nonostante il
debito residuo del Comune risulti proporzionalmente fra i più bassi in assoluto in Italia. Resta nei
fatti inibita la possibilità di impiego dell’avanzo di amministrazione disponibile, nonché l’accesso al
credito.
In tale contesto, gli equilibri di parte corrente 2011 verranno assicurati dal contestuale ricorso
all’utilizzo di una quota pari al 75% dei proventi per permessi di costruire (come consentito dalla
conversione in Legge del D.L. “milleproroghe 2011”) e dall’erogazione di dividendi da partecipate
per il restante fabbisogno; mentre il raggiungimento del saldo programmatico del patto di stabilità è
legato all’effettivo concretizzarsi delle dismissioni programmate.
Anche il Piano investimenti risente delle limitazioni sopra descritte; in corso di realizzazione la
nuova R.S.A. e la riqualificazione del quartiere Mazzafame, verrà data priorità
all’acquisto/ristrutturazione del teatro ed agli interventi in campo viabilistico con particolare
riferimento all’infrastrutturazione dei collegamenti con il nuovo ospedale.
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2 Programmazione economico finanziaria

Malvestiti

Cozzi

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

2.01.Attività Gestione provveditorato2

Appalti per approvvigionamenti uffici comunali.

2.02.Attività Gestione cassa economale2

Piccole spese economali.

2.03.Attività Gestione pulizie2

Pulizie stabili comunali.

2.06.Attività Gestione ICI2

FRONT-OFFICE: informazione agli utenti per il corretto versamento e la dichiarazione, per problematiche
legate a tutti i casi di esclusione o riduzione (abitazione principale, usi gratuiti, inabitabilità, ecc.).

Gestione del ravvedimento operoso.

Ritiro delle dichiarazioni e della modulistica varia.

BACK-OFFICE: Costante bonifica annuale per l'inserimento in banca dati di dichiarazioni e versamenti
(contribuenti e immobili).Estrazione e gestione dati catastali e derivanti dal modello unico informatico
(m.u.i.), che sostituisce una parte di dichiarazioni ICI, dal Portale dei Comuni dell'Agenzia del Territorio.

Gestione notifiche verso i comuni esterni (liquidazione spese semestrali). Protocollazione in partenza.

RETE CIVICA: Gestione della guida ai servizi e inserimento articoli dell'area informativa tributi.

2.07.Attività Liquidazione, accertamento e rimborso ICI2

EX LIQUIDAZIONI: Controllo formale di tutte le scadenze dei versamenti, versamenti omessi, errati,
dichiarazioni incoerenti.

ACCERTAMENTI OMESSI E INFEDELI: controllo sostanziale selettivo su tipologie a maggior rischio
evasione o soggetti a errori più frequenti (aree fabbricabili, gruppo D, fabbricati con rendita elevata, leasing,
fallimenti, condoni) con particolare attenzione ad evitare l'emissione di accertamenti errati e conseguenti
disagi all'utenza, ottimizzazione utilizzo risorse e tempi.

Gestione conseguente all'attività sopra descritta: annullamento atti, rateizzazioni, conciliazione mediante
adesione, contenzioso nelle varie fasi (controdeduzioni, udienze pubbliche, appello, recupero crediti).
Gestione versamenti e rateizzazioni da violazioni.

RIMBORSI: Gestione completa iter procedurale dei rimborsi: presentazione richiesta, esame domande,
emissione atti, determina per liquidazione importi.
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2.08.Attività Attività varie tributi2

SGRAVI: Calcolo dello sgravio, invio ad Equitalia Servizi e ai concessionari su modello unificato, determine
elenchi sgravi.

INESIGIBILI-STATO RISCOSSIONE: Mensilmente scarico dei dati relativi alle quote inesigibili e allo stato
della riscossione da Equitalia.

RUOLO ICI: Inserimento dei versamenti per l'elaborazione del ruolo, lettere di sollecito ai contribuenti per
evitare l'emissione delle cartelle esattoriali, rielaborazione del ruolo definitivo e attività connesse a renderlo
esecutivo (pubblicazione, invio ad Equitalia per l'emissione delle cartelle).

RUOLO TARSU: Gestione completa ruoli TARSU anni pregressi (2005 e precedenti) conseguenti all'attività
residuale di emissione atti di accertamento, gestita da AMGA ma sotto il controllo del funzionario
responsabile comunale.

CONCESSIONI PRECARIE: Gestione completa del tributo: inserimento nuovi contribuenti, aggiornamento
cifre dovute, invio lettere di pagamento, controllo pagamento, solleciti, emissione ruoli per inadempienti.

VARIE: Controllo e collaborazione con AMGA relativamente a TOSAP e Pubblicità-affissioni,
predisposizione delibere tariffe a aggiornamento regolamenti. Aggiornamento tariffe fognatura e
depurazione in collaborazione con AMGA e SINOMI-Servizi Idrici Nord Milano.

TIA: monitoraggio e gestione tariffe TIA (in seguito a sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, che
ha qualificato la TIA come tributo)

2.11.Attività Contabilità2

Predisposizione del Bilancio Annuale e Pluriennale e relativi allegati.

Redazione contabile del Piano Esecutivo di Gestione.

Gestione delle fasi di entrata e di spesa.

Apposizione del Parere di regolarità contabile sulle deliberazioni.

Attestazione della copertura finanziaria sulle determinazioni di impegno di spesa.

Variazioni di Bilancio e di Piano Esecutivo di Gestione.

Predisposizione, verifica e monitoraggio periodico Patto di Stabilità Interno.

Predisposizione del Rendiconto della Gestione e relativi allegati.

Rendicontazioni previste per legge, rendicontazioni per uffici interni e rendicontazioni per enti terzi.

Gestione fiscale delle attività commerciali ed istituzionali dell'Ente.

Assistenza al Collegio dei Revisori.

Rapporti con il Tesoriere.

2.12.Attività Gestione finanziamenti e contributi2

Procedimenti per assunzione dei finanziamenti.

Gestione annuale piani di ammortamento mutui e prestiti.

2.13.Attività Altre attività ufficio ragioneria entrate2

Gestione dei sinistri attivi e passivi.

Gestione delle polizze assicurative.

Gestione pratiche relative al rilascio dei Permessi di costruire.

Gestione depositi cauzionali di libretti e fidejussioni.
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2.15.Attività Gestione dati inventariali immobili2
                                                          Resp. Zanotta 
Recupero atti presso archivio/conservatoria registri immobiliari (r.i.), verifiche catastali ed urbanistiche, 
verifica superfici, stima valori di mercato, inquadramento bene (demanio, patrimonio indisponibile, 
patrimonio disponibile)
Aggiornamento inventario beni immobili, calcolo ammortamenti e trasmissione dati alla Ragioneria per 
predisposizione Conto del Patrimonio;
Gestione beni mobili ritrovati/recuperati, pubblicazione all’Albo Pretorio e relativa custodia;
Procedure con Sovrintendenza Regionale per verifica interesse culturale dei beni immobili di proprietà 
comunale con oltre 50 anni;
Procedure con Agenzia del Territorio per rettifiche catastali e richiesta stime immobili comunali;
Attività connesse alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;
Attività correlate ai Bandi di Gara in attuazione al Piano Alienazione Immobili (cartolarizzazione);

2.16.Attività Gestione dei contratti sugli Immobili2
                                                           Resp. Zanotta 
Predisposizione dei contratti di locazione-concessione previa verifica stato conservazione e superfici.
Collaborazione con ALER e Servizi Sociali per gestione inquilini.

2.17.Attività Gestione dati inventariali beni mobili2

Competenza Ufficio Provveditorato Economato dal 1 gennaio 2011. 
n                     Inventariazione e gestione assgnazione/dismissione beni mobili.
                       Elaborazione dati a fini contabili (categorie, classi, centri di costo, calcolo ammortamenti, ecc.)
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Programma 3
Politiche di governo del territorio

L’impegno dell’Amministrazione per il 2011 in ambito di governo del territorio si concentrerà
prevalentemente sull’ultimazione dell’iter di redazione del nuovo P.G.T. (piano di governo del
territorio, ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12) - articolato in Documento di Piano,
per il quale è già stata formulata una bozza, Piano delle Regole e Piano dei Servizi - e sulla sua
immediata operatività.
Il Comune di Legnano, com’è evidente sin dall’avvio del procedimento di costituzione del PGT,
intende interpretare pienamente lo spirito della riforma voluta dalla Regione Lombardia con la L.R.
12/2005 che sganci lo strumento di pianificazione urbanistica da una dimensione rigidamente
prescrittiva e quantitativamente vincolistica trasformandolo in piano di governo dello sviluppo, della
crescita, delle trasformazioni territoriali e socio-economiche.
La vivibilità del territorio, la conservazione delle sue risorse, l’implementazione dei servizi ai nuovi
insediamenti (con particolare riguardo alle periferie), la responsabilità verso le generazioni future,
la competitività economica, l’attrattività del “sistema Legnano” inserito nel contesto
dell’Altomilanese, sono i temi che caratterizzeranno le azioni del nuovo P.G.T. come già definito
nel Documento Programmatico approvato con deliberazione di Giunta n. 164 del 27 ottobre 2009 e
presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 10 novembre 2009 e nella bozza del
Documento di Piano approvata dalla Giunta Comunale il 18 ottobre 2010 e mostrata alla
cittadinanza (attraverso il sito istituzionale) e al Consiglio Comunale il 28 ottobre 2010.
In questo contesto, l’Amministrazione continuerà ad impegnarsi nel processo di informazione e
condivisione delle linee fondamentali di costruzione del PGT e delle importanti relazioni di
approfondimento su temi significativi, in linea con il processo di partecipazione attivamente
perseguito per il processo di VAS (valutazione ambientale strategica), coinvolgendo nel processo
di formazione del PGT la cittadinanza, il mondo dell’associazionismo e le parti sociali.
Sinergie strutturali sono già state attivate tra strumento pianificatorio generale e piani di settore con
particolare riguardo all’organizzazione della mobilità e del traffico veicolare.
Successivamente all’approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio e di tutti i suoi
collegati sarà adeguato il Regolamento edilizio che dovrà recepire le indicazioni normative in
materia di risparmio energetico ed incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili.
Parallelamente prosegue comunque l’attività di attuazione del vigente Piano Regolatore e il
monitoraggio dei piani attuativi e dei programmi integrati di intervento già convenzionati.
Tra questi ultimi sono ormai giunti pressoché a compimento il Programma Integrato di Intervento
(P.I.I.) di riqualificazione dell’area dismessa ex “Cantoni” e il P.I.I. corrispondente alla realizzazione
del nuovo presidio ospedaliero, intervento cui è strettamente collegato il programma di
riconversione dell’esistente complesso sanitario. A questo progetto l’Amministrazione, ha già
dedicato particolare attenzione nel corso del 2009, aggiornando il Documento di Inquadramento
dei P.I.I. in adesione ad una proposta preliminare formulata dall’Azienda Ospedaliera che, recepita
tra gli Ambiti di Trasformazione Urbana individuati dalla bozza di Documento di Piano del PGT, si
svilupperà con l’obiettivo condiviso tra gli enti coinvolti, di insediare all’interno degli edifici storici del
complesso, la cosiddetta “Cittadella della fragilità”.
Nel quadro dell’utilizzo delle tecnologie, proseguirà l’attività di ripresa del progetto SIT (Sistema
Informativo Territoriale integrato) come strumento per il coordinamento e l’integrazione, in forma
georeferenziata, delle informazioni, degli elementi e dei fenomeni territoriali.
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3 Politiche di governo del territorio

Morelli

Fratus

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

3.01.Attività Gestione permessi di costruzione3

Ricevimento pratica, inserimento dati verificati nel database, richiesta eventuali pareri da parte di altri Uffici,
istruttoria della pratica e conseguente parere da parte della Commissione Edilizia, comunicazione del
parere della C.E. e richiesta documentazione atta al rilascio del provvedimento, verifica della
documentazione prodotta e rilascio del provvedimento espresso.

3.02.Attività Gestione di denunce inizio attività e richieste varie3

Identica attività relativa ai permessi di costruzione ad eccezione del parere della Commissione Edilizia.

3.03.Attività Gestione amministrativa3

Gestione pratiche edilizie: predisposizione atti, comunicazione agli interessati, copie varie degli atti,
aggiornamento ISTAT, mantenimento dell'archivio e aggiornamento annuale dell'attività del servizio.

3.08.Attività Gestione pratiche relative ad autorizzazione paesaggistica3

Ricevimento pratica, inserimento dati verificati nel database, richiesta eventuali pareri da parte di altri
Uffici,istruttoria tecnico-amministrativa e conseguente parere della Commissione per il Paesaggio.
Trasmissione alla soprintendenza territoriale competente di tali documenti ed attesa parere vincolante.
Verifica della documentazione e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

3.09.Attività Attività edilizia privata3

Varianti allo strumento urbanistico generale e aggironaemtno dei documenti allegati

Istruttoria piani attuativi e programmi negoziati

Varianti a piani attuativi convenzionati in istruttoria

Istruttoria parere preventivi

Verifica permessi di costruire in attuazione di piani convenzionati

Certificati di destinazione urbanistica rilasciati

Attestazioni varie

Verifiche di compatibilità urbanistica rese per altri servizi

Gestione commissione territorio

40



Programma 4
Tutela dell’ambiente

La qualità dell’ambiente, con particolare riferimento al controllo dell’inquinamento, è materia alla
quale l’Amministrazione dimostra particolare sensibilità: ispirare l’azione di governo al concetto di
sviluppo sostenibile significa salvaguardare la capacità produttiva del territorio con una particolare
attenzione alle generazioni future. È per questo che nel 2011 sarà una priorità individuare azioni di
mitigazione dei problemi ambientali presenti sul territorio di Legnano, nonché studiare nuove
iniziative volte a migliorare la qualità complessiva dell’ambiente.
In particolare lavoreremo per sviluppare azioni di monitoraggio dell’aria e tutela dall’inquinamento,
anche attraverso l’incentivazione dei controlli sugli impianti termici – privati e pubblici -,
l’incentivazione della mobilità sostenibile (pedi-ciclo) anche attraverso la predisposizione di un
piano di piste ciclabili, la riqualificazione e la valorizzazione delle aree pubbliche e delle aree verdi,
la diffusione del risparmio energetico e l'incentivazione dell'uso delle energie alternative.
Le “emergenze” di Legnano in materia ambientale sono ben evidenziate nel documento di VAS
collegato con il Documento programmatico del P.G.T. e si possono riassumere in:
- Necessità di bonifica delle aree contaminate attraverso la priorità data al recupero e

riutilizzo funzionale delle aree dismesse, preventivamente bonificate da eventuali
contaminazioni;

- Tutela delle risorse idriche è stato attivato il primo intervento di messa in sicurezza per il
tramite di barriere idrauliche contro la diffusione del cromo esavalente dalla prima falda
acquifera nel Comune di Legnano. Nel corso del 2011 proseguirà il monitoraggio delle acque di
falda con cadenza trimestrale nel territorio; si procederà altresì alla gestione amministrativa di
tutto quanto previsto dalla legge per l’approvazione del progetto di bonifica definitiva;

- Riduzione dell’inquinamento problema legato anche all’inquinamento acustico e agli
inquinanti emessi nell’atmosfera (PM10, NOx). Il Comune di Legnano ha da sempre aderito
alle azioni di limitazioni del traffico promosse da Regione Lombardia, Provincia e Comune di
Milano, nella consapevolezza e certezza che si possa operare efficacemente per il
miglioramento dell’ambiente solo attraverso l’azione congiunta di tutti i soggetti, istituzionali e
privati. Ma questo non esaurisce l’impegno dell’Amministrazione: entro i primi mesi dell’anno
corrente completeremo lo studio commissionato ad esperti professionisti della materia, avviato
con la predisposizione del PGT e sviluppato poi in focus su particolari criticità (centro storico
della Città e sue vie di accesso, effetti dell’attivazione del nuovo ospedale) per l’individuazione
dei correttivi necessari a mitigare gli effetti dei sostenuti livelli di traffico cittadino. Le azioni
vanno dalla riorganizzazione graduale del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (in
collaborazione con le Province di Milano e Varese), con eventuali servizi aggiuntivi soprattutto
in direzione del nuovo presidio ospedaliero, lo sviluppo di piste ciclopedonali, in rapporto con le
dorsali, e la definizione di eventuali correttivi alla viabilità in ingresso del centro cittadino. Nel
corso dell’anno sarà cura dell’Amministrazione cercare di raddoppiare il numero minimo
previsto dalla legge di ispezioni sugli impianti termici giungendo a quote prossime al 10% degli
stessi;

- Riqualificazione delle fasce di pertinenza del fiume Olona e la protezione dal rischio
idraulico. Verranno proseguite le attività di monitoraggio e controllo dei fattori di rischio
ambientale sul territorio comunale e di manutenzione, pulizia e disinfestazione dell’alveo del
fiume Olona;

- Riduzione dei consumi energetici e incremento dell’efficienza energetica. In questo
ambito è necessario promuovere e sostenere la diffusione del teleriscaldamento come prima
risposta ad un criterio di efficienza energetica, per poi affiancare azione di sviluppo delle fonti
rinnovabili e sostenibili;

- lotta biologica agli insetti molesti sulla scorta di esperienze positivamente effettuate in
territori di comuni limitrofi si provvederà all’installazione di nidi di vario tipo per favorire la
riproduzione di uccelli insettivori, quali rondoni (da tempo nidificanti anche nel palazzo
municipale) cinciallegre e pipistrelli, in affiancamento agli ordinari interventi di disinfestazione
da sempre effettuati sul territorio;
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- Attuazione Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) prosegue l’azione di
affiancamento all’ASL per completare il censimento obbligatorio degli immobili interessati
dall’amianto al fine di perseguire l’obbiettivo fissato dalla legge regionale di totale smaltimento
dell’amianto lombardo dagli edifici entro il 2016;

- Parco dei Mulini conclusi le operazioni di stesura della mappa collegata al progetto “m’appare
il parco” si provvederà alla distribuzione dell’elaborato alle famiglie di Legnano.

- Vas prosegue l’attività della stessa con l’estensione del parere motivato, e della relativa
dichiarazione di sintesi, adozione ed approvazione del PGT;

- Commissione paesaggio istruttoria delle relative autorizzazioni per i giudizi di impatto
paesistico.

Infine, la lettura del territorio, fondamentale e preliminare per ogni corretta educazione ambientale,
deve partire dalla condizione attuale per comprendere gli aspetti naturali, l'alterazione degli
equilibri in relazione alla realtà di Legnano, le caratteristiche e la disposizione del sistema
insediativo, il valore dei beni culturali ed ambientali, i possibili interventi per arginare situazioni di
degrado sia urbano che ambientale.
Obiettivo è pertanto continuare l’azione di educazione ambientale nelle scuole, la predisposizione
di progetti di valorizzazione del verde, rivolti all’utenza giovanile e di sensibilizzazione generale
della cittadinanza verso comportamenti eco-sostenibili.
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4 Tutela dell'Ambiente

Morelli

Fratus

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

3.04.Attività Ambrosia4

Raccolta di tutte le segnalazioni sia dei privati che degli Enti vari preposti (ASL, Vigilanza Urbana ecc.).

Inserimento nel database previo sopralluogo di verifica.

Invio con congruo anticipo di raccomandata a tutti i proprietari di terreni interessati o interessabili dal
fenomeno.

Affissione dei manifesti e locandine relative al fenomeno.

Comunicazione alla Vigilanza dei dati, previa ricerca delle proprietà, relativi agli inadempienti, per
l'emissione delle sanzioni relative.

Ricevimento segnalazioni ed esposti relativi ad infestazioni da ambrosia e sopralluoghi di verifica.

Inserimento dati verificati nel database.

Affissione manifesti relativi al taglio obbligatorio.

Ricerca delle proprietà inadempienti e trasmissione alla Vigilanza Urbana per emissione sanzioni relative.

3.05.Attività Interventi di tutela ecologica4

Predisposizione annuale degli interventi di concerto con l'ASL.

Approvazione atti relativi all'incarico.

Controllo esecuzione interventi e contabilità relativa.

Gestione degli interventi di educazione ambientale nelle scuole.

Visite guidate su richiesta delle scuole o di gruppi.

Posa e controllo nidi insettivori.

Piani utilizzo agronomico: istruttoria pratica e controlli relativi

Derivazioni acqua di falda: istruttoria pratiche relative

Amianto: sopralluoghi interventi ordinanze relative alla manutenzione /smaltimento delle strutture coinvolte
nel problema.

Autorizzazioni integrate ambientali: istruttoria delle pratiche a livello comunale.

3.06.Attività Verde Privato4

Ricevimento, gestione ed istruttoria relativa alle domande per interventi su patrimonio arboreo.

Incarico al tecnico di supporto.

Sopralluoghi relativi.

Predisposizione pareri.

Accordi sulle essenze sostitutive delle eliminate.

Comunicazioni alla Vigilanza Urbana per irrogazione sanzioni.

3.07.Attività Attività varia ambiente4

Istruttoria di tutte le pratiche relative alle bonifiche di siti contaminati.

Sopralluoghi.

Gestione delle conferenze di servizi.

Istruttoria di tutto quanto occorrente ai fini dell'emissione della certificazione di avvenuta bonifica del sito.

Piccioni: analisi problemi e soluzioni possibili.

Controllo impianti termici in sintonia con Amga.

Anoplophora chinesnis: sopralluoghi supporto alla Regione nei monitoraggi e, nelle fasi seguenti,
comunicazioni abbattimenti reimpianti ecc.

Abbattimenti alberi e reimpianti
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3.11.Attività Valutazione ambientale strategica del PGT4

Proseguimento dell'iter di approvazione del PGT con la preparazione del Parere Motivato e della
Dichiarazione di Sintesi, pubblicazioni di legge, eventuale nuova Conferenza di Valutazione, informazione
alla cittadinanza

3.12.Attività Istruttoria pratiche autorizzazione paesaggistica e impatto paesistico4

Istruttoria tecnico-amministrativa e conseguente parere della Commissione per il Paesaggio.

Trasmissione alla soprintendenza territoriale (se aut. Paesaggistica) competente di tali documenti ed attesa
parere vincolante, rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
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Programma 5
Trasporti e mobilità

Nel 2011 si interverrà nell’ambito “mobilità urbana” affrontando la questione a livello strategico,
ponendo l’attenzione sulle diverse problematiche relative alla circolazione veicolare ed al trasporto
pubblico. Saranno elaborati a tal fine due importanti piani:

1) il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)
2) il Piano di riordino dei trasporti pubblici locali (PTPL)

Con il PGTU si vuole rivedere l’organizzazione della circolazione per migliorare le condizioni del
traffico nelle sue diverse componenti, identificare le modalità per la realizzazione della ciclabilità
urbana anche in funzione dell’assetto viario e tenendo in considerazione il principale sistema dei
servizi cittadini (in particolare in riferimento alle scuole secondarie di primo e secondo grado),
progettare proposte finalizzate all’ottimizzazione della distribuzione delle merci in città,
rivedere/integrare le politiche di governo riguardanti l’accessibilità (tariffazione della sosta, ZTL) in
base anche agli orari di fruizione dei principali servizi cittadini.

Il Piano Generale del Traffico Urbano dovrà in particolare:

a) rivedere l’organizzazione della circolazione e l’assetto dei nodi in funzione della revisione

dell’assetto gerarchico delle reti e dei principali poli attrattori cittadini;

b) identificare le modalità di realizzazione del telaio portante della ciclabilità urbana,

coordinandola con l’assetto gerarchico viario e con il principale sistema dei servizi cittadini

(in particolare in riferimento alle scuole secondarie di primo e secondo grado), in

coordinamento con il sistema della ciclabilità sovracomunale.

c) avanzare proposte progettuali finalizzate all’ottimizzazione della distribuzione delle merci in

città, in relazione all’assetto gerarchico stradale e dei principali poli attrattori cittadini;

d) rivedere/integrare le politiche di governo dell’accessibilità (tariffazione della sosta, Z.T.L.),

sulla base degli orari di fruizione dei principali servizi cittadini, anche utilizzando le

potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;

e) verificare l’applicabilità di politiche di accompagnamento degli interventi da realizzarsi in

ambito di mobilità, anche in riferimento ai servizi inseriti nel Piano di Zona;

f) analizzare le criticità a livello di sicurezza stradale, con particolare riguardo alle utenze

deboli (pedoni, ciclisti), proponendo interventi migliorativi;

La fase attuativa prevede l’elaborazione di un modello di simulazione del traffico cittadino, sia in

relazione all’analisi della situazione attuale, sia attraverso vari scenari di sviluppo viabilistico,

nonché un’analisi critica di vari scenari di sviluppo della mobilità cittadina, anche in relazione alle

previsioni di sviluppo urbanistico - edilizio e della rete viaria contenute negli strumenti di

pianificazione urbanistica (in particolare con il redigendo P.G.T.) con le opportune valutazioni,

interventi e proposte progettuali nell’ambito della circolazione veicolare (auto, cicli, bus) e

pedonale, in relazione agli scenari di sviluppo della rete veicolare - ciclabile previsti in vari ambiti di

pianificazione della mobilità;

saranno inoltre presi in considerazione, attraverso l’elaborazione di piani particolareggiati, possibili

interventi su macrozone finalizzati ad eliminare o limitare le criticità esistenti.

Con il PTPL si vuole analizzare la situazione del trasporto pubblico locale e sviluppare alternative
di riordino del TPL con lo scopo di razionalizzare ed ottimizzare le linee esistenti. Con
l’attivazione di una nuova linea per il nuovo Ospedale, si attuerà una razionalizzazione delle linee
urbane esistenti per far fronte ai costi.
In funzione del nuovo presidio ospedaliero, si rivedranno la rete dei collegamenti viari e i servizi di
trasporto pubblico urbano con STIE, con la Provincia di Milano per le tratte extraurbane.

Il Piano di riordino del Trasporto Pubblico Locale dovrà comprendere un’analisi della situazione

attuale, lo sviluppo di alternative di riordino del T.P.L. e, in seguito, la partecipazione al gruppo di

lavoro che si costituirà presso i competenti uffici del Comune di Legnano al fine di arrivare alla
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definizione di un nuovo schema di programma di esercizio concordato con il gestore del servizio,

che avrà come scopo, oltre ad una razionalizzazione ed ottimizzazione delle linee esistenti, quello

di ricomprendere nell’attuale assetto contrattuale la nuova linea per il nuovo ospedale nonché,

eventualmente, la rivisitazione dei contenuti dell’attuale contratto di servizio in essere, in relazione

agli sviluppi della politica regionale inerente al trasporto pubblico su gomma.
Tale strategia permetterà di concretizzare importanti risultati dal punto di vista della c.d. “mobilità
alternativa”, consentendo di attuare una vera e propria politica del trasporto pubblico locale che
sappia coniugare le esigenze di risparmio sui costi e di incentivazione del servizio, a beneficio
dell’intera collettività.

A livello strutturale, l’obiettivo prioritario sarà la realizzazione della nuova bretella di accesso al
nosocomio, di collegamento tra la nuova struttura ospedaliera e la SP 12 (Strada Provinciale per
Inveruno). Verrà completato ed attivato il parcheggio ospiti per una capienza complessiva di 1.014
posti tra auto, moto e parcheggi riservati ai disabili.

Al fine di completare la politica di miglioramento della viabilità urbana, un’attenzione particolare
verrà posta alla mobilità sostenibile.
In questo ambito si interverrà pianificando e migliorando il sistema di collegamento delle piste
ciclabili esistenti.
Sarà inoltre riproposto alle scuole da parte della Polizia Locale l’attivazione di linee piedibus,
iniziativa che ha riscosso nell’anno precedente un discreto successo.

Proprio per sottolineare la particolare attenzione dell’Amministrazione nei confronti delle tematiche
inerenti alla mobilità cittadina, è stato costituito un tavolo permanente intersettoriale, coordinato
dall’Ufficio mobilità e trasporti, che si occuperà di supportare lo studio del P.G.T.U. e del P.T.P.L.,
nonché di esaminare gli aspetti inerenti alla mobilità sostenibile, promuovendone lo sviluppo.

46



5 Trasporti e mobilità

Ruggeri

Faggionato

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

5.05.Attività Mobilità Segnaletica Trasporti5

Pianificazione, programmazione degli interventi di segnaletica stradale lungo l'intera rete stradale cittadina,
emettendo i relativi provvedimenti e sovrintendendone l'apposizione e gli interventi di Amga. Verifica delle
situazioni di criticità a livello di sicurezza stradale, per apportare le necessarie modifiche o proporre
soluzioni alternative e attuazione dei provvedimenti viabilistici necessari ai fini dell'esecuzione lavori,
agendo in sinergia con l'ufficio strade.

Gestione dei trasporti locali tramite l'azienda concessionaria (Stie), cui l'Ufficio si rapporta per proporre
soluzioni migliorative e gestionali del servizio.
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Programma 6
Sicurezza e legalità

La sicurezza urbana e in generale il grado di tranquillità percepito dalla popolazione fornisce un
decisivo contributo all’attrattività di un territorio, alla produttività dei cittadini ed in sintesi al livello di
sviluppo di un ambiente sociale. In questo senso esteso, l’Amministrazione, con il contributo di
tutte le Forze di polizia presenti sul territorio, opera costantemente per tutelare il benessere del
cittadino e la sua sicurezza, anche quella percepita, garantendo il rispetto delle regole della
convivenza civile ed un adeguato livello di qualità della vita dei propri cittadini.
In tale quadro, l’attività dell’Amministrazione nel 2011 andrà verso un rinnovato e consolidato
impegno; in particolare il Settore della Polizia Locale ha identificato 6 ambiti progettuali, articolati in
specifiche azioni finalizzate a proseguire ed implementare le iniziative di natura strategica,
operativa, d’informazione ed educazione a tutela dei cittadini e del territorio, quali:
�� educare alla legalità e sicurezza;
�� sicurezza urbana;
�� servizi a tutela del cittadino;
�� azioni a tutela del territorio;
�� sicurezza stradale;
�� aggregazione polizie locali asse del Sempione;

Con il progetto “educare alla legalità & sicurezza” l’Amministrazione si prefigge, attraverso
iniziative rivolte sia ai minori sia alle loro famiglie, di affrontare ed approfondire i problemi legati al
disagio ed ai comportamenti a rischio per i più giovani, promuovendo iniziative di diffusione della
cultura del rispetto delle regole.
A ciò si rivolge la sensibilizzazione e l’informazione rivolta ai giovani: a tal fine è prevista
un’iniziativa, organizzata con il Settore 7 - Servizi Sociali - denominata “educativa di strada” che
favorisce l’avvicinamento di gruppi giovanili “critici” da parte di educatori dei C.A.G. (centri
aggregazione giovanile).
Nell’ambito di tale progetto verrà inoltre attuata una campagna di sensibilizzazione a tutela dei
pedoni e saranno previsti specifici incontri di educazione alla legalità nelle scuole tenuti da
personale della Polizia Locale.
Con la collaborazione del Settore 6°- pubblica istruzione- saranno previsti incontri aperti alla
cittadinanza su tematiche educative per i genitori riguardo alcuni fenomeni sociali di particolare
attualità.

La progettualità nell’ambito della “sicurezza urbana” è volta a stabilire maggiori livelli di sicurezza
nelle aree critiche attraverso diverse azioni strategiche.
Una di queste comprende l’implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio, con
estensione del sistema nelle aree ove si considera sussistente una certa criticità a livello di
illegalità diffusa: saranno a tal fine videosorvegliati alcuni nuovi siti critici e installato un sistema di
rilevamento degli accessi in città, capace di monitorare i veicoli in transito da/per il centro cittadino.
Al fine di garantire una maggior percezione di sicurezza, saranno riviste le postazioni del
SECURITY POINT, ossia il servizio di Polizia di prossimità (evoluzione del c.d. vigile di quartiere)
attuato con il furgone mobile della Polizia Locale, che ha tra i suoi obiettivi la vicinanza al
cittadino, la visibilità e disponibilità alla comunicazione, la mediazione e la prevenzione degli illeciti.
Tra i siti interessati dal servizio sarà ricompresa la stazione ferroviaria, completando il quadro
delle iniziative rivolte ad una riqualificazione dell’area (riordino della viabilità nell’area antistante e
videosorveglianza). A supportare ulteriormente il progetto in questione, saranno svolti i c.d.
“presidi di sicurezza”, caratterizzati dalla presenza di una pattuglia in orari serali/tardo pomeridiani
in zone ben delimitate, ove si riscontrano alcune criticità dal punto di vista della sicurezza urbana.
La finalità di tutti questi interventi è quella di garantire un maggior controllo del territorio e
trasmettere un senso di legalità laddove la sensazione di insicurezza è maggiore.

Nel 2011 ci si propone di caratterizzare i servizi territoriali della Polizia Locale, consolidando
l’indirizzo sperimentato nel 2010, al fine di ottenere una migliore efficacia ed efficienza dell’attività.
In particolare si sono distinte due diverse progettualità:
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Servizi a tutela del territorio: volti ad impedire fenomeni di degrado urbano e del territorio, quali
ad esempio: gli insediamenti abusivi da parte di nomadi, l’occupazione di aree dismesse;
bivaccamenti in luoghi di fruizione collettiva; abbandoni incontrollati di rifiuti; condotte illecite che
minano la sicurezza urbana.
In tale ambito vengono comprese le azioni rivolte al miglioramento della qualità dell’aria ed al
contrasto dei fenomeni d’inquinamento atmosferico, attraverso il rinnovo dell’adesione al progetto
regionale Polloc (protocollo di collaborazione con i Comuni ricadenti nella zona 1 del territorio
regionale) che, per quanto di competenza della Polizia Locale, afferisce controlli di polizia
stradale sui veicoli più inquinanti.
Servizi a tutela del cittadino: volti a tutelare il benessere del cittadino e contrastare gli episodi
che agiscono in maniera negativa sul quieto vivere, quali ad esempio: il contrasto al disturbo alla
quiete pubblica; la lotta all’abusivismo commerciale, le attività a tutela del consumatore.
Rispetto al fenomeno del disturbo, particolarmente sentito nel periodo estivo, verranno predisposti
servizi mirati di controllo in orario serale – notturno dei locali pubblici.
Al fine di favorire la vicinanza della Polizia Locale con i cittadini è prevista l’apertura un giorno alla
settimana di uno sportello informativo (denominato INFO POINT) ubicato nel quartiere
Oltrestazione, presso la sede dei servizi sociali.

Al fine di contribuire a rafforzare dal punto di vista operativo le progettualità evidenziate, verranno
attuate alcune iniziative strategiche, quali la pattuglia “falchi” (un servizio preposto ad azioni
operative concrete rispetto ai fenomeni prima evidenziati), azioni sinergiche con le altre Forze di
Polizia presenti sul territorio, servizi c.d. di “prossimità” (atti a garantire una maggior presenza
visibile, attuati mediante pattuglie appiedate che garantiranno la presenza quotidiana nei quartieri
periferici cittadini, quali Mazzafame, S. Paolo, Canazza).
Dal punto di vista normativo, è stato elaborato il nuovo regolamento di polizia urbana che, una
volta approvato, consentirà di riunire in uno strumento organico tutti i provvedimenti e disposizioni
locali in materia di polizia e sicurezza urbana.

Nell’ambito della sicurezza stradale, con il preciso fine di diminuire l’incidentalità sul territorio,
verrà posta particolare attenzione all’efficacia della segnaletica - orizzontale e verticale, attraverso
una pianificazione e programmazione annuale dell’attività a ciò preposta, attuando interventi
specifici in ambiti considerati particolarmente critici, ad esempio l’utenza debole.
Sul fronte operativo, invece, particolare attenzione verrà posta alle arterie stradali maggiormente
critiche, garantendo frequenti posti di controllo da parte della polizia locale.
Saranno inoltre attivati servizi specifici, rinforzando la presenza di pattuglie sul territorio in orario
serale/notturno, in particolare nel periodo estivo, al fine di prevenire e reprimere i fenomeni della
guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dal punto di vista delle sinergie preordinate ad una politica di miglioramento continuo del servizio
di polizia locale, l’Aggregazione delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione riveste particolare
importanza: l’ampliamento dell’aggregazione ad altre realtà (in tutto saranno 14 gli Enti aderenti) e
la sottoscrizione di una nuova convenzione daranno impulso all’attività della polizia locale sul
territorio, sia nella programmazione di servizi operativi coordinati, sia nell’attuare progetti statali o
regionali finalizzati alla sicurezza urbana, capaci di intercettare eventuali finanziamenti a ciò
preordinati.
A tal fine, nel 2011, verrà data attuazione al “patto aggregato per la sicurezza”: un progetto
regionale che prevede il finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza urbana sui territori
dell’aggregazione.
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6 Sicurezza e Legalità

Ruggeri

Faggionato

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

5.01.Attività Polizia Locale6

Risposta alla richieste di intervento da parte della cittadinanza ed altri enti/organi
Ricerca di nuove soluzioni gestionali per rendere più efficiente e trasparente l'attività ed efficace il servizio
proposto.
Gestione di operativa, segreteria di comando, ufficio unico polizia amministrativa.

5.02.Attività Polizia Stradale e Infortunistica6

Gestione della attività di prevenzione e repressione degli illeciti inerenti le condotte di guida e la rilevazione
dei sinistri stradali, attuazione della disciplina della viabilità e della sosta, controllo del territorio in genere
svolta dal Nucleo operativo stradale (N.O.S.) durante i diversi turni di servizio.

Ausilio operativo sul posto quando richiesto dalle circostanze, redazione e sviluppo dei rapporti di incidente
e gestione della relativa attività amministrativa.

5.03.Attività Sicurezza Urbana e Territoriale6

Controllo del territorio, prevenzione e repressione di condotte illecite derivanti da varie attività ed ambiti
socio-economici svolti dal nucleo operativo territoriale, suddiviso in ufficio sicurezza e polizia amministrativa-
giudiziaria e ufficio problemi del territorio.

L'attività operativa è finalizzata ai controlli sulle attività commerciali, edilizie e a tutela degli aspetti
igienico-sanitari, ambientali , oltre a reprimere gli illeciti di carattere penale. Garantisce inoltre la copertura
dei servizi di prossimità nelle zone critiche e l'attuazione di misure di salvaguardia della sicurezza urbana e
repressione degli illeciti (elaborazione progetti di riqualificazione urbana, attività investigativa e di
prossimità, operazioni di contrasto immigrazione clandestina, abusivismo commerciale, nomadismo,
situazioni di degrado).

5.04.Attività Contenzioso e gestione sanzionatoria6

Inserimento preavvisi, stesura verbali stampe e notifiche. Attività di archiviazione atti. Attività relative alle
pratiche di ritiro patenti, carte di circolazione, rimozioni, fermi amministrativi, sequestri, segnalazioni alla
Prefettura. Pre - ruoli e ruoli. Attività di front-office. Gestione infrazioni derivanti dal passaggio con il rosso (t-
red) e art. 126-bis. Inserimento verbali art.142. Attività relativa alla trasmissione per decurtazione punti
patenti.

Inserimento ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace. Predisposizione controdeduzioni, invio documentazione
alle autorità e presenza in aula durante le udienze del Giudice di Pace. Attività di aggiornamento,
ricevimento pubblico quando possibile su appuntamento.
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Programma 7
Opere pubbliche

I sempre più stringenti vincoli imposti alla finanza locale, grazie anche ad oculate attività di
programmazione e controllo delle dinamiche economiche e finanziarie del bilancio comunale, non
determinano un significativo ridimensionamento della programmazione delle opere pubbliche
necessarie per un moderno sviluppo della Città.
Di primaria importanza è la conclusione, nel 2011, della costruzione della nuova RSA, progettata
per rispondere ai requisiti regionali relativi ai parametri funzionali richiesti per detto tipo di
residenze sanitarie socio-assistenziali. In particolare, la distribuzione dei degenti è articolata in 5
nuclei, ciascuno di 20 posti, completi delle relative dotazioni di spazi accessori di pertinenza. Il
fabbricato consta di due piani fuori terra in modo da contenere l’impatto estetico e sarà dotato delle
più recenti tecnologie impiantistiche (condizionamento, rete gas medicali, ecc.) previste per detta
struttura. Tali caratteristiche saranno fortemente valorizzate nel procedimento di alienazione
dell’immobile e cessione del servizio che l’Amministrazione intende attivare nel 2011, e
permetteranno di selezionare qualificati operatori del settore che garantiscano la funzionale
gestione della struttura sanitaria secondo standard qualitativi elevati e in linea con i bisogni degli
utenti anziani.
Rilevante sarà, nel corso di quest’anno, l’avvio dei lavori del nuovo Teatro secondo il progetto
definitivo, approvato nell’autunno 2010, sul quale recentemente sono stati acquisiti favorevolmente
i pareri obbligatori dei Vigili del Fuoco e dell’A.S.L.. Per questa struttura tanto importante per la
Città di Legnano, potenzialmente utilizzabile anche per attività formative, in collaborazione con le
strutture scolastiche e museali, continuano gli approfondimenti di carattere tecnico per ricercare
sinergie ed integrazioni con le attività culturali già presenti.
È in fase di conclusione la progettazione definitiva per la riqualificazione fluviale ed ambientale
del fiume Olona nella zona del Castello di San Giorgio, coerentemente alle nuove prescrizioni di
ordine paesaggistico ed idraulico imposte da AIPO (agenzia interregionale per il fiume Po) e dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali. Per mezzo milione di euro, questo progetto è stato ammesso ad
un finanziamento da parte della Regione Lombardia, a seguito della partecipazione allo specifico
bando. I lavori comporteranno il rifacimento di alcuni argini, anche con tecniche di ingegneria
naturalistica, l’ottimizzazione delle caratteristiche idrauliche dell’alveo, la realizzazione di un’area di
spagliamento della piena e la costruzione di due nuovi ponti per rendere completamente fruibile
questa isola fluviale da ogni zona limitrofa del territorio comunale (Parco Castello e parcheggio del
mercato, Piazza I Maggio).
Conclusa nel 2010 la fase progettuale delle azioni previste nell’ambito del Contratto di Quartiere,
sono stati appaltati i relativi lavori.
Nel 2011 pertanto verranno realizzate le seguenti opere:

- Realizzazione di un nuovo centro polifunzionale Via dei Salici;
- Riqualificazione e recupero funzionale edificio Via dei Salici;
- Riqualificazione e sistemazione spazi aperti circostanti le diverse aree di intervento;

e verrà ripubblicato il bando relativo alla “concessione di lavori pubblici – progettazione,
esecuzione e gestione di una residenza socio sanitaria polifunzionale”.
Sulla base del progetto definitivo approvato dall’Amministrazione Comunale, sono in corso le
procedure espropriative per realizzare una nuova bretella di collegamento viario della recente
struttura ospedaliera con la SP 12, oltre ad interventi puntuali che ottimizzino il sistema dei
trasporti collettivi al servizio del nuovo polo sanitario con completamento dei percorsi ciclopedonali.
Sempre in ambito di infrastrutture stradali, nel corso del 2011, è previsto un significativo
programma di riqualificazione strade e marciapiedi, secondo un progetto preliminare già
approvato, nonché l’appalto del primo stralcio di interventi per l’eliminazione di barriere
architettoniche sul territorio cittadino e la successiva realizzazione di marciapiedi tattili per non
vedenti.
Per quanto concerne gli interventi manutentivi su edifici scolastici, l’intervento più significativo sarà
la progettazione e l’appalto per la realizzazione di facciate e controsoffitti della palestra scuola
media Dante Alighieri 2° lotto, intervento ammesso a un finanziamento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con deliberazione CIPE n. 32 del 13 maggio 2010. Inoltre, con
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separato appalto, le aule didattiche del medesimo Istituto scolastico saranno oggetto di 
adeguamento normativo dell’impianto elettrico. 
Verrà effettuata inoltre la tinteggiatura interna di alcuni edifici scolastici. Continuerà il programma 
per l’ottenimento del certificato di agibilità di alcuni immobili scolastici. 
Proseguirà il programma di interventi di ammodernamento e di riqualificazione dell’illuminazione 
cittadina. Verrà inoltre approvato il piano dell’arredo urbano (punti di illuminazione, fioriere, 
cestini, panchine, pensiline e cartelloni pubblicitari). Verranno migliorate le verifiche e i controlli 
sulla manutenzione del verde, dei ripristini stradali, della segnaletica. 
Un’attenta analisi sarà dedicata all’attuale contratto con global service nell’ottica di perseguire il 
miglioramento dei servizi erogati. 
L’Amministrazione Comunale ha recentemente aderito all’avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse relativa al progetto di recupero degli alloggi inagibili di via Pisacane 34 scala A, 
finalizzata all’erogazione del relativo finanziamento da parte della Regione Lombardia ai fini 
dell’attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009. 
Verranno pubblicati i bandi di alienazione degli immobili del patrimonio comunale in attuazione 
del piano di cartolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, ivi inclusi i 
trasferimenti del diritto di superficie, l’immobile della nuova RSA e del collegato servizio. Verrà 
infine attivata una nuova convenzione con ALER per la gestione del patrimonio ERP con 
standard manutentivi qualitativamente più elevati. 
In ultimo è previsto per il 2011 l'esternalizzazione del servizio prevenzione e protezione di cui al 
D.Lgs. 81/2008 in considerazione dell'imminente pensionamento dell'unico funzionario abilitato a 
svolgere tale servizio. 
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7 Opere Pubbliche

Zanotta

Battaglioli

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

4.01.Attività Impianti tecnologici7

Conservazione e ammodernamento di tutti gli impianti tecnologici di proprietà dell'Amministrazione
Comunale: impianti idrici, elettrici e dati, telefonia mobile e fissa, di consizionamento e termici, ascensori.

4.02.Attività Edilizia scolastica7

Progettazione ed esecuzione di nuovi edifici nonché di interventi di adeguamento degli edifici scolastici
esistenti.

4.03.Attività Manutenzione stabili7

Progettazione ed esecuzione di interventi di conservazione degli stabili comunali.

4.04.Attività Illuminazione pubblica7

Progettazione ed esecuzione di nuovi impianti nonché di interventi di ampliamento e ammodernamento
illuminazione pubblica.

Riqualificazione illuminotecnica del centro cittadino.

Separazione degli impianti.

4.05.Attività Strade7

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sciurezza per lavori di manutenzione straordinaria
dele strade.

Lavori di realizzazione nuove strade, rotatorie, parcheggi, cpmpresi i relativi sottoservizi ove richiesti
(impianto di fognatura, predispisizione impianti di illuminazione, di adduzione acqua, di telefonia, di energia
elettrica, dei semafori)

Verifica della fattibilità di opere di urbanizzazione di iniziativa privata e di Piani di Recupero di Piani integrati
di intervento.

4.06.Attività Parchi e giardini pubblici7

Progettazione ed esecuzione di nuovi spazi, nonché di interventi di manutenzione delle aree a verde e
relativa gestione dei rapporti contrattuali. Rilievo e censimento delle aree verdi e delle relative attrezzature
(alberi, panchine, giochi) con redazione di un archivio del patrimonio a verde esistente.

4.07.Attività Opere a carattere generale7

Grandi opere in ambito di riqulificazione urbana, culturale, sportiva e sociale.

4.08.Attività Segreteria settore Opere Pubbliche7

Gestione amministrativa dei progetti e invio telematico al sito dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
delle comunicazioni relative allo stato di avanzamento dei progetti.

Compilazione e invio telematico al sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture dei certificati di esecuzione lavori, rilasciati su richiesta delle imprese.

Compilazione e invio telematico al sito dello Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva.

Richiesta Codice Identificativo Gara sul sito dell'Autorità.
Richiesta Codice Unico Progetto sul sito del Comitato Interministeriale Programmazione Economica.

Coordinamento dell'Attività dei quattro Servizi di cui si compone il Settore (Progettazione/Esecuzione
Lavori, Edilizia Pubblica, Strade, Patrimonio).

Richiesta Codice Unico Progetto sul sito del Comitato Interministeriale Programmazione Economica.
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4.09.Attività Gestione manutenzioni in Global Service7

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti ai servizi di gestione calore, gestione immobili
comunali, gestione del verde pubblico, gestione delle strade comunali.

4.10.Attività Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro7

Individuazione e valutazione dei fattori di rischio, delle misure preventive per garantire la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nonché eventuali dispositivi di protezione individuali ove necessari.
Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi.
Proposta e gestistione di specifici programmi di informazione, formazione e aggiornamento dei lavoratori.

4.11.Attività Gestione impianti pubblicitari7

Istruttoria pratiche per la concessione di autorizzazioni relative a varie tipologie di manufatti pubblicitari, sia
inerenti ai pubblici servizi sia relativamente a manufatti pubblicitari installati su aree pubbliche o private del
territorio comunale, anche a seguito di richiesta di pareri esterni e di sopralluoghi sul territorio.
Emissione di atti successivamente inviati anche agli altri uffici competenti.
Aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate indicante tutti i dati ad esse relativi e loro
posizionamento sul territorio.

4.12.Attività Patrimonio e gestione ERP7

Gestione rapporti con ALER Milano ed inquilini a seguito affidamento gestione immobili ERP comunali;

Gestione locazioni attive e apassive di immobili, calcolo canoni ed adeguamenti ISTAT, comunicazioni agli
inquilini/proprietari, liquidazione fatture;

Gestione concessioni immobili comunali ad Associazioni varie e predisposizione dei relativi contratti;

Procedure con Regione Lombardia per finanziamenti su immobili E.R.P. (Piano Casa, ecc.);

Realizzazione Progetto "Contratto di Quartiere Mazzafame" e conseguente gestione dei rapporti con
Regione Lombardia, ALER Milano, AMGA, A.S.L. n. 1, Comitato di Quartiere ed Associazioni diverse,
Consorzio Parco Alto Milanese.
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Programmi 8/9
Politiche sociali e di sostegno alla famiglia
Politiche di solidarietà per gli immigrati regolari

L’azione del Settore proseguirà in campo sociale seguendo le due principali direttrici che ne
ispirano l’operatività da alcuni anni. La prima consiste nell’attuare gli interventi a favore di anziani,
disabili e soggetti fragili nelle sfere: residenziale, domiciliare e supporto alla socialità; la seconda,
riguarda il lavoro di aiuto alla famiglia, ai minori e sulle problematiche abitative, area a cui fanno
capo le attività di contrasto alla crisi economica.

Crisi economica e problema casa
Anche sul nostro territorio si stanno prolungando gli effetti di una crisi economica senza precedenti
con riflessi preoccupanti sia sui redditi che sulle opportunità occupazionali di consistenti fasce di
abitanti. Alla luce degli esiti positivi delle iniziative messe in atto negli ultimi due anni,
proseguiranno gli interventi volti al sostegno economico dei cittadini, con particolare riferimento ai
nuclei familiari monoreddito o con la presenza di minori, in difficoltà accertata, stanziando fondi
straordinari che saranno utilizzati sia per la concessione di contributi - per situazioni di particolare
gravità ed emergenza -, sia per altre forme di prevenzione a situazioni di disagio sociale.
Si segnala in proposito la volontà di attivare (d’intesa con partner da individuare tra le Fondazioni
comunitarie e gli Istituti di credito) il Microcredito, inteso quale forma di sostegno economico tesa a
rafforzare l’autonomia e la responsabilità di chi riceve il finanziamento, e di prevenire la
cronicizzazione della condizione di assistito.
Sul piano abitativo, premesso che si procederà celermente alle assegnazioni degli alloggi che a
poco a poco si renderanno disponibili, si intende operare con azioni preventive in ordine agli sfratti,
attuando quegli interventi di sostegno costituiti dallo Sportello affitti e dall’utilizzo dei fondi del
Piano di zona, oltre alla promozione dei contratti a canoni concordati. Ove lo sfratto comunque sia
inevitabile, al fine di dare un tetto anche a chi non ha più casa, si procederà con l’utilizzazione
della rete di protezione costituita in primo luogo dalla convenzione di housing sociale già esistente
con un’associazione del volontariato cittadino, nel rispetto dei valori di dignità ed autonomia delle
persone.

Anziani
Nell’ambito del potenziamento del sistema integrato dei servizi rivolti alla popolazione anziana,
anche tenuto conto delle dinamiche demografiche in atto, si intende adottare un programma dai
forti connotati innovativi. In particolare, a fronte dell’innovazione gestionale della RSA Accorsi
tramite cessione del servizio e la contestuale alienazione del nuovo immobile in fase di
ultimazione, si procederà, con i proventi così reperiti, al recupero della vecchia sede RSA - per la
quale si prevede un utilizzo socio-assistenziale centrato sui bisogni rilevati nel campo delle fragilità
– e ad un incremento delle forme sociali di sostegno dei cittadini.
Per ciò che concerne i servizi domiciliari, (erogati con le consolidate prestazioni e forme che
tradizionalmente hanno decretato il consenso dei cittadini), si integrerà la loro offerta anche grazie
alla collaborazione della Provincia con cui si è raggiunta un’intesa per l’estensione della
Teleassistenza al territorio di Legnano, con modalità aggiornate.
In ordine alla creazione del CE.A.D (Centro Assistenza domiciliare), inteso quale luogo di
integrazione delle azioni socio-assistenziali e sanitarie, ultimata la fase preparatoria, promossa e
coordinata dall’ASL, si è in attesa da parte di quest’ultima della soluzione delle problematiche
organizzative connesse al suo avvio presso una propria sede.
Nell’azione dell’Amministrazione manterrà una sua specifica funzione la collaborazione con il
volontariato cittadino attivo, che, soprattutto in materia di trasporto sociale, ha consentito una
apprezzabile copertura delle richieste per l’ accesso alle strutture sanitarie e riabilitative cittadine.
Continuerà il sostegno economico, per chi ne avrà diritto, alle persone ricoverate in strutture
residenziali.
Dopo l’adesione alla Rete delle attività ricreative di un’importante Associazione cittadina,
proseguirà l’azione di promozione delle proposte di corsi ed eventi con i centri di aggregazione
comunale e le associazioni di volontariato, affinché si possano mantenere e sviluppare questi
importanti luoghi di socializzazione e ricreazione per le persone anziane e le loro famiglie.
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Minori
La crisi del ruolo della famiglia ha portato nel tempo alla crescita numerica e qualitativa degli
interventi dell’Amministrazione Comunale per la tutela dei minori soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria anche di carattere penale.
Al fine di ridurre le sofferenze connesse all’istituzionalizzazione, si cercherà di ridurre l’inserimento
dei minori presso gli istituti favorendo e potenziando i percorsi alternativi messi a punto con il
Tribunale per i minorenni e sviluppando maggiori collaborazioni con le realtà che svolgono un ruolo
di mediazione.
L’Amministrazione Comunale vuole continuare l’impegno nel sostenere, in collaborazione con le
istituzioni scolastiche, l’opera di sviluppo dei centri di aggregazione giovanile ed educativa di
strada, nonché il sostegno alle associazioni impegnate in progetti di recupero di disagio scolastico.
Si segnala, nell’ambito del contratto di quartiere “Mazzafame”, la prossima realizzazione di un
Centro polifunzionale che comprenderà la nuova sede del Centro di aggregazione giovanile.

Disabili
Sul piano delle realizzazioni concrete, dopo l’inaugurazione del Centro Multifunzionale della Don
Gnocchi, comprendente struttura residenziale, educativa e riabilitativa di prim’ordine nel
compendio comunale dell’Ex-Ila, si procederà alla costruzione, sempre utilizzando i finanziamenti
ottenuti con il Contratto di quartiere Mazzafame, della Residenza Socio-Sanitaria Polifunzionale
che permetterà di arricchire sensibilmente l’offerta di posti letto a disposizione del territorio.
Saranno mantenuti quei servizi di assistenza domiciliare e di trasporto a favore delle persone con
fragilità fisiche, anche gravi, e psichiche che ne favoriscono l’autonomia e la vita dignitosa.
Considerate le gravi difficoltà derivanti dalla crisi economica ed occupazionale, inoltre, in
collaborazione con i comuni del Piano di zona, Legnano continuerà ad attivare e sviluppare i
percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti più esposti alle asperità del mercato del lavoro, in
collaborazione con il terzo settore, valorizzando la possibilità di azioni coordinate con le
cooperative sociali attive in città.

Immigrati regolari
I servizi comunali ormai da tempo sono tarati in modo da rispondere in modo appropriato, nei limiti
delle risorse a disposizione, alle richieste assistenziali, alloggiative e di istruzione, provenienti da
stranieri.
Verrà mantenuto lo Sportello stranieri che sarà messo in rete con gli altri sportelli presenti sul
territorio dei comuni del Piano di zona, al fine di facilitare e perfezionare le azioni di espletamento e
consulenza di procedure burocratiche. Sempre per questa fascia di cittadini opera lo Sportello
assistenti familiari, a livello di ambito, anche con funzioni di incontro tra domanda e offerta di
prestazioni di aiuto domestico e familiare.

Piano di zona e volontariato
Dopo il completamento dello studio di fattibilità elaborato lo scorso anno si avvicina il giorno della
decisione definitiva dei comuni in merito alla costituzione dell’Azienda consortile incaricata della
gestione dei servizi conferiti, oltre le attività attualmente svolte dal Servizio piano di zona.
Rinnovata la volontà e disponibilità dell’Amministrazione comunale di mantenere e, se possibile,
potenziare i già stretti rapporti di collaborazione con il volontariato cittadino che si esercitano nelle
più svariate occasioni, si prevede il trasferimento della Casa del volontariato dall’attuale sede in
coabitazione con il Centro sociale Mazzafame, alla galleria in fase di ristrutturazione, sempre in Via
dei Salici.
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8 Politiche sociali e sostegno alla Famiglia
9 Politiche di solidarietà per gli immigrati regolari

Rabolini

Grassi

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

6.15.Attività Sportello Stranieri9

Rilascio di informazioni ai cittadini stranieri e non su legislazione in materia di immigrazione, permesso di
soggiorno, ricongiungimento famigliare, asilo politico, cittadinanza etc..
Orientamento ai servizi del territorio che si occupano di accoglienza lavoro scuola assistenza sanitaria.
Consulenza legale nei casi più complessi.
Assistenza alla compilazione delle pratiche di rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno.

7.01.Attività Assistenza domiciliare8

Erogazione del servizio destinato a soggetti fragili, comprendente prestazioni di aiuto domestico, igiene
personale (erogati anche tramite voucher) assicurate con Ausiliarie socio-assistenziale, pasti a domicilio,
lavanderia e stireria e trasporto (con autisti comunali), presso presidi sanitari di diagnosi, cura e
riabilitazione.

7.02.Attività Servizi residenziali - Anziani8

Contributo integrativo diretto all'utente o alla struttura ospitante a favore di anziani non autosufficienti
necessitanti il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) e non in grado di farvi fronte con
proprio reddito e/o patrimonio. Viene richiesta una compartecipazione alle spese di ricovero ai soggetti
tenuti agli alimenti.

7.04.Attività Attività ricreative - Anziani8

Finanziamento o agevolazione degli spazi -incontro o centri sociali che rivolgono la loro attività agli anziani
e all' intera cittadinanza (famiglia, bambini, adulti) anche allo scopo di aggregare ed abbattere le barriere
dell' isolamento e dell' indifferenza così diffuse nelle città organizzando eventi giornalieri (proiezioni, serate
e pomeriggi danzanti, feste a tema ) e corsi di varia natura. Gestione del calendario delle attività ricreative
promosse dal comune che sintetizza le attività descritte e quelle proposte da altre agevolando la
comunicazione e le fruizione delle iniziative organizzate.

7.05.Attività R.S.A. "L. Accorsi"8

Ospitalità presso la residenza sanitaria assistenziale (RSA) Accorsi, regolarmente accreditata con la
Regione, di 102 anziani non autosufficienti. Erogazione delle prestazioni alberghiere, assistenziali,
sanitarie, riabilitative e di animazione. Gestione di ricoveri temporanei di sollievo e di ospitalità diurna per
alleviare il carico assistenziale della famiglia che consente all' anziano di vivere al proprio domicilio.

7.06.Attività Delega Tutela Minori8

Gestione degli interventi connessi alla tutela di minori soggetti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria,
avvalendosi di personale qualificato: psicologi, assistenti sociali, educatori, cercando di evitare, il ricovero in
istituto o comunità, privilegiando interventi educativi domiciliari. Collaborazione con il Tribunale per i
minorenni per la selezione delle famiglie che si propongono per l’adozione.

7.07.Attività Altri servizi per minori8

Gestione dei servizi di educativa di strada e del centro di aggregazione giovanile (in possesso
dell'autorizzazione al funzionamento) nei quartieri Canazza e Mazzafame che organizzano attività (ludiche,
ricreative ed espressive) e supporti relazionali o informativi finalizzati all’inserimento formativo o lavorativo.
Gestione dei rapporti con le agenzie educative, i servizi sociali di Comune e ASL. Nei progetti vengono
tenute in grande considerazione le risorse famigliari e la gestione dei relativi rapporti.

7.08.Attività Assistenza domiciliare e altri servizi8

Gestione degli interventi di supporto alla domiciliarità dei disabili simili a quelli descritti a favore degli
anziani, potenziati dai contributi sostitutivi ricovero istituiti dalla Legge 162 del 1998. Per interventi
residenziali, riveste particolare importanza l’azione di supporto connessa al ricovero.
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7.09.Attività Benefici Economici di altra natura8

Gestione contributi economici. Contributi per la maternità e per le famiglie numerose istruiti dal comune ed
a carico dello stato. Contributi ai nuclei familiari per situazioni di particolare disagio economico connesse
alla perdita del lavoro, dell'alloggio, alla difficoltà nel pagamento delle utenze o ad emergenze sanitarie.
Contributi per l’affitto di alloggi da privati a famiglie in situazione di disagio economico, anche in funzione di
prevenzione di sfratti con parziale copertura della spesa da parte della regione e dello stato mediante fondi
del piano di zona.
Gestione degli alloggi di Edilizia di Residenza Popolare (ERP) mediante raccolta domande, gestione
graduatoria, assegnazione alloggi.
Istruzione delle domande di contributo alla regione riferite all’abbattimento delle barriere architettoniche.

60



Programma 10
Attività educative e formative

Particolare attenzione verrà rivolta al coordinamento dei servizi integrativi scolastici e delle azioni
in ambito educativo. Ciò al fine di condividere le priorità di intervento e le modalità di erogazione
dei servizi con le istituzioni scolastiche e con le agenzie educative presenti sul territorio comunale
in un’ottica di sinergia e di miglioramento continuo.
Nella fascia di età della prima infanzia, saranno promosse azioni finalizzate ad attuare un sistema
di accreditamento delle strutture private a garanzia di un alto livello della qualità dei servizi erogati
a questa fascia di età.
Tramite il coinvolgimento delle strutture private verrà attuato il Piano nidi finanziato con fondi
regionali che consentirà un ampliamento di circa 25 posti nei nidi privati convenzionati con
l’applicazione delle stesse tariffe agevolate previste per i nidi comunali.
Per favorire la libera scelta da parte dei genitori, verrà proposto nella stessa giornata il nido aperto
per le strutture comunali e private convenzionate.
In questi anni gli asili nido comunali hanno ospitato circa 5 tirocinanti all’anno coinvolti, sotto la
supervisione di un tutor interno, nelle varie fasi di attività del nido.
Nel 2011, per dare un’opportunità di importanza rilevante agli studenti e per accrescere la loro
formazione attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, verrà introdotta, in collaborazione con
l’Università Bicocca, una formazione specifica finalizzata ad organizzare le attività di tirocinio in
maniera più mirata rispetto agli obiettivi di apprendimento condivisi con i tutor didattici.
Per la fascia della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, verranno promossi servizi di assistenza
educativa nei periodi di chiusura delle scuole ( a Pasqua in forma sperimentale e a Natale in forma
più strutturata).
A supporto delle istituzioni scolastiche, verranno rese disponibili risorse pedagogiche per la
rilevazione precoce dei ritardi dell’apprendimento sin dalla scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria. Nella scuola secondaria di primo grado, verranno promossi interventi di tipo laboratoriale
finalizzati a promuovere il benessere a scuola.
Con il contributo di queste figure professionali, verranno formulati interventi a supporto della
genitorialità per la fascia dell’infanzia e degli adolescenti.
Accanto alla consolidata attività di veicolazione e promozione delle proposte progettuali
dell’amministrazione e di diversi enti, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia si promuoverà il
coordinamento delle iniziative attivate autonomamente dalle scuole e la formulazione di
un’iniziativa di sintesi unica per tutte le scuole.
Nell’ambito degli interventi per l’integrazione degli alunni stranieri, si proseguirà nell’attività di
formazione del personale educativo addetto ai servizi di facilitazione linguistica e del personale
docente nella traduzione multilingue dei principali documenti e circolari in ambito scolastico.
Nel 2011 verrà completato dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto del servizio di
ristorazione scolastica, il nuovo centro cottura realizzato da Euroimmobiliare, presso Tecnocity. Il
capitolato, oltre a disciplinare gli interventi di completamento dell’immobile, ha puntato su un
deciso incremento qualitativo del servizio.
In aggiunta a quanto sopra e all’azione di consolidamento e razionalizzare degli interventi
finalizzati al recupero delle insolvenze del servizio di ristorazione scolastica, verranno promosse
ulteriori azioni mirate alla riduzione delle morosità: da una parte attraverso lo studio di nuovi
interventi deterrenti e dall’altra tramite l’ampliamento delle modalità di pagamento.
A supporto della commissione Mensa, verrà formulato, tramite l’Asl ed il consulente addetto al
controllo qualità dei pasti, un percorso formativo finalizzato a fornire una metodologia di rilevazione
della qualità del servizio omogenea su tutti i plessi e un monitoraggio più efficace.
Parallelamente verranno promossi nelle scuole percorsi didattici di educazione alimentare.

Per quanto riguarda l'evoluzione delle politiche territoriali in tema di formazione, orientamento e
lavoro, anche a favore delle persone con disabilità, l'attività oggi gestita dall’"Azienda speciale CFP
Legnano" deve essere indirizzata verso ulteriori percorsi di miglioramento sia dell'efficacia e
dell'efficienza che dell'integrazione con altre realtà e soggetti del territorio di riferimento, al fine di
massimizzarne le potenzialità e valorizzare appieno il know how già oggi posseduto.
In questa direzione, da un lato dovranno mantenersi elevate la sensibilità e l’attenzione da sempre
riservate al Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), rivolto alle persone disabili.
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Dall'altro lato, la specificità degli ambiti più strettamente legati alla formazione ed all'orientamento
professionale - rivolti ai giovani in cerca di prima occupazione o di ricollocamento nel mercato del
lavoro - consentono e rendono anzi opportuno valutare anche loro differenti forme
gestionali, potendo essi, se utile, confluire verso operatori qualificati o strutture territoriali più
ampie, quali ad esempio quelle facenti capo alla Provincia di Milano.
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10 Attività educative e formative

Ristori

Gangemi

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

6.01.Attività Organizzazzione e gestione delle attività - Asili nido10

Erogazione del servizio alle famiglie

Formazione del personale; coordinamento pedagogico; autorizzazione al funzionamento strutture private.

Organizzazione incontri e attività per le famiglie.

6.02.Attività Gestione delle iscrizioni e delle frequenze - Asili nido10

Raccolta domande di iscrizione, gestione graduatorie di ammissione, gestione rette di frequenza.

6.03.Attività Progetto stranieri10

Attivazione servizi di facilitazione linguistica in base al numero di utenti stranieri.

Coordinamento rapporti scuola/educatori.

Monitoraggio andamento servizi.

Controllo e liquidazione fatture.

6.04.Attività Servizi scolastici pre-scuola e post-scuola10

Raccolta iscrizioni; attivazione dei servizi e relativa comunicazione agli utenti; emissione e verifica bollettini
pagamento; monitoraggio andamento dei servizi e controllo con liquidazione delle fatture.

6.05.Attività Assistenza scolastica ai soggetti diversamente abili10

Raccolta richieste di assistenza da parte delle scuole.

Verifica certificazioni allegate.

Valutazione tipologia e entità intervento.

Assegnazione monte ore e attivazione servizio.

Rapporti con servizio di neuropsichiatria.

Monitoraggio andamento servizi.

Controllo e liquidazione fatture.

6.06.Attività Ristorazione scolastica10

Erogazione del servizio.

Raccolta iscrizioni, attestazioni ISEE e assegnazione tariffe.

Rapporti con l'utenza e con la commissione mensa.

Rapporti con la ditta appaltatrice.

Monitoraggio andamento servizio .

Controllo e liquidazione fatture.

Organizzazione incontri tematici/incontri formativi.

Controllo e gestione morosità.

6.07.Attività Monitoraggio utenza scolastica e progetti didattico culturali10

Raccolta dati iscrizioni.

Monitoraggio capienza strutture e previsione andamento utenza.

Raccolta progetti da proporre alle scuole.

Raccolta adesioni.

Cofinanziamento progetti deliberati dagli organi collegiali.
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6.08.Attività Convenzioni10

Gestione rapporti convenzionali con le scuole dell'infanzia paritarie (raccolta dati iscritti, erogazione
rate,monitoraggio convenzione).

Gestione rapporti convenzionali con le scuole in materia di competenze miste (contrattazione per
regolamentazione impegni reciproci).

Erogazione contributo in base ai servizi di pre e post scuola attivati.

Gestione rapporti convenzionali con le parrocchie per le attività oratoriane estive (raccolta dati iscritti,
verifica attività effettuate, erogazione contributo).
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Programma 11
Iniziative di conciliazione

Il progetto “Legnano Amica sempre più vicina” finanziato per il 2011 con fondi regionali consentirà
di consolidare il percorso del progetto Legnano amica avviato nel 2007/2008 con la
sperimentazione della giornata del cittadino e l’approvazione del Piano dei tempi e degli Orari
(PTO).
In aderenza al PTO anche questo progetto, che pone il tempo quale esigenza centrale per
migliorare la qualità della vita, è finalizzato a promuovere la fruizione temporale dei servizi e la
conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Nello specifico il nuovo progetto consolida e sviluppa gli interventi attuati nell’ambito dell’iniziativa
“Ci Facciamo in quattro per voi” con cui sono stati resi disponibili presso quattro sportelli polivalenti
(URP, Spazio Regione, Sportello decentrato Provincia di Milano, Confartigianato) diversi servizi di
base erogati dalle amministrazioni pubbliche ed enti del territorio.
Le azioni progettuali consistono in:

- campagna promozionale degli sportelli polivalenti
- partecipazione con stand degli sportelli a eventi cittadini
- implementazione di sistemi informatici di condivisone dei servizi tra gli enti aderenti

In tale direzione verranno ulteriormente estesi i servizi correlati alla CRS e l’erogazione di servizi di
altri enti (es. prenotazione on line dei passaporti).

L’Amministrazione comunale intende proseguire il percorso intrapreso in tema di “Comunicazione”,
attraverso la valorizzazione di tutte quelle attività di relazione diretta con il cittadino, in particolare
dell’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) e con l’implementazione dei servizi on-line. L’obiettivo è
di arrivare ad una progettualità strutturata e strategica, da “utilizzare” prima che siano prese
decisioni e operate scelte significative, questo significa, dal punto di vista operativo, che nel
momento in cui ci si trova a realizzare un’attività, la strategia di comunicazione deve essere già
predisposta, al fine di ottimizzare le risorse e pianificare gli strumenti più corretti ed efficaci. Questo
tipo di risultato è ottenibile solo attraverso il dialogo continuo tra tutti i settori e i vari uffici, rispetto
ai quali l’attività di comunicazione è trasversale. Anche da un punto di vista operativo, dunque,
deve proseguire l’attività di adeguamento della struttura comunale alle nuove modalità
comunicative, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Il portale, la cui rivisitazione iniziata nel 2008 prosegue con aggiornamento quotidiano – così come
richiesto da questo strumento – potrebbe prevedere una mini-area dedicata, in cui non solo
inserire le caratteristiche del servizio (attualmente già presente nella guida alla voce Legnano
Amica), ma anche tutti gli aggiornamenti e le relative news. Anche l’attività di comunicazione, così
come in passato, sarà realizzata di concerto con gli altri soggetti coinvolti.
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11 Iniziative di conciliazione

Ristori

Gangemi

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

6.13.Attività Ufficio Relazioni con il Pubblico11

Informazione al cittadino sull'attività amministrativa del Comune.
Sportello suggerimenti e reclami e accesso agli atti.
Informazioni generali su iniziative tempo libero sport associazionismo.
Servizi di sportello a favore di altri uffici comunali.
Internet point in collaborazione con CIG.

6.14.Attività Centro Informa Giovani12

sportello informativo e di consulenza su scuola, formazione, lavoro, vita sociale, cultura, tempo libero.

Coordinamento del Progetto orientamento città di Legnano in collaborazione con le scuole strutturato in
convegni, servizio di counseling agli studenti e alle famiglie, allestimento campus di orientamento post
diploma e universitario, percorso orientativo su metodo di studio, laboratori orientativi scuole secondarie di
primo grado per utenti a rischio, interventi orientativi presso scuole secondarie di primo grado.
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Programma 12
Sport, tempo libero, politiche giovanili

Gli interventi che verranno attuati nel corso dell’anno 2011 avranno lo scopo di offrire alla
cittadinanza occasioni di aggregazione e opportunità di crescita, nei diversi ambiti: sportivo,
culturale e delle politiche giovanili.
Nella programmazione degli interventi si valorizzeranno le risorse locali, tenendo conto delle
proposte di attività che scaturiscono dalle associazioni e dalle istituzioni del territorio con le quali si
intende proseguire il rapporto di interazione e collaborazione in essere, al fine di diversificare
l’offerta di formazione e intrattenimento.
La convenzione da poco rinnovata con l’Associazione delle Società sportive legnanesi garantirà la
gestione delle palestre e dei centri sportivi comunali che saranno a disposizione delle società
sportive che ne faranno richiesta; altre convenzioni per l’uso di impianti sportivi sono in essere con
specifiche associazioni.
Come avvenuto negli anni passati l’Amministrazione comunale organizzerà direttamente alcuni
eventi sportivi e collaborerà alla realizzazione di eventi promossi da società sportive del territorio.
Si proseguirà alla realizzazione di Campus estivi da svolgersi nelle strutture sportive di proprietà
comunale. Con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, verranno coinvolti i giovani nella
fascia anagrafica 14-20 anni nel ruolo di animatori/allenatori sotto il coordinamento e la
supervisione di professionisti delle società sportive.
All’azione di promozione dell’attività sportiva verranno affiancati interventi di natura educativa,
indirizzati soprattutto alla popolazione adulta ed alla funzione genitoriale, finalizzati a diffondere
una cultura che sottolinei il valore sociale ed educativo della pratica sportiva.
In concomitanza con le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia verranno realizzate
specifiche iniziative destinate ai giovani, per favorire la conoscenza del periodo storico del
Risorgimento e in generale della storia del nostro Paese.
Si studieranno inoltre nuove modalità di fruizione da parte della popolazione giovanile delle aree
verdi del Castello e del Parco Altomilanese con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato
e sportive presenti sul territorio, con l’obiettivo di favorire l’aggregazione da una parte ed arricchire
dall’altra le offerte di iniziative per i giovani, in un contesto peraltro molto frequentato, con contenuti
culturali, sportivi e di evasione.
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12 Sport, tempo libero, politiche giovanili

Ristori

Brignoli

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

0.15.Attività Sport e Tempo libero12

Gestione impianti sportivi comunali attraverso associazione esterna convenzionata.

Organizzazione manifestazioni sportive sul territorio.

Promozione attività delle società sportive presenti sul territorio e delle scuole.

Patrocinio e supporto a iniziative sportive/ricreative organizzate da gruppi/Associazioni/enti presenti sul
territorio.

Promozione dell'attività sportiva tra bambini e giovani.

Organizzazione corsi per il tempo libero destinati agli adulti.
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Programma 13
Attività e beni culturali, Palio di Legnano

Nel 2010 la Città di Legnano ha voluto organizzare una mostra di straordinario impegno e rilevante
importanza per celebrare i dieci anni dell’attività espositiva. La mostra, che si chiuderà alla fine del
mese di marzo 2011, è la più grande mostra italiana dedicata al maestro Auguste Rodin (1840-
1917) ed ha consacrato l’attività espositiva legnanese nel circuito delle grandi mostre nazionali,
portando a Legnano quasi trentamila visitatori.
In un momento di allarmanti tagli alla spesa culturale imposti anche agli enti locali, non verrà meno
l’impegno assunto già nel 2007 con la creazione del progetto SALE che ha previsto tra l’altro di
rendere fruibile l’arte ad un pubblico più ampio possibile, portando le opere d’arte in spazi e
momenti quotidiani.
Consapevoli inoltre della necessità di consolidare il ruolo assunto nel mondo dell’arte italiana, si
valuterà la possibilità di proseguire l’attività espositiva con una mostra di un autore
contemporaneo.
Il completamento dei lavori presso l’ala di accesso del Castello di Legnano costituisce un’ulteriore
importante occasione per valorizzare l’attività intrapresa, dandole impulso e permettendo di dare
adeguata collocazione del trittico della battaglia di Gaetano Previati ora conservato presso il
museo archeologico, nonché di avviare un ambizioso progetto di valorizzazione dell’intera struttura
come polo museale, culturale, artistico e storico della città.
L’attività musicale sarà consolidata nei suoi quattro cardini fondamentali: il Festival Corale
Internazionale “La Fabbrica del Canto”, la stagione dell’Orchestra cittadina F.J. Haydn, la rassegna
di musica da camera “Aperitivi in concerto” e la rassegna iazz.
Il Festival Corale, che nel 2011 celebrerà la sua XX edizione, ha ulteriormente potenziato la sua
formula e gli appuntamenti in città e in tutto il Nord Italia raccogliendo alcuni tra i migliori complessi
dei cinque continenti, facendo della Città, per alcuni giorni, la capitale mondiale della musica
corale. Al Festival Corale si affiancherà, sempre a cura dell’Associazione Musicale Jubilate, come
di consueto, un importante festival organistico.
Anche nel 2011 l’Orchestra Città di Legnano garantirà la sua ormai tradizionale e attesa stagione a
tutti gli appassionati di musica sinfonica perseguendo, nel contempo, uno dei suoi scopi costitutivi:
quello di formare giovani talenti musicali offrendo loro la possibilità di crescere lavorando a fianco
di affermati professionisti. Nella seconda parte dell’anno è prevista una nuova edizione della
rassegna di musica da camera “Aperitivi in concerto” che da sempre raduna sul palco della sala
Ratti alcuni tra i nomi più prestigiosi del concertismo internazionale e la rassegna jazz, che è
diventata ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di questo genere musicale come
pure gli spettacoli di musica e cabaret al castello nel periodo compreso tra luglio e settembre.
L’attività teatrale, avviati i lavori che porteranno la Città a dotarsi di una struttura moderna e
funzionale, attraverso la totale riqualificazione del Teatro Legnano, ancora una volta, grazie al Polo
Teatrale dell’Alto Milanese, guidato dal Comune di Legnano, consentirà di fruire di una serie di
spettacoli che prevedono offerte diversificate di eccellenza. L’attività, inserita nel progetto
provinciale “Metropoli” e regionale “ Circuiti teatrali lombardi” garantirà un calendario di spettacoli
in linea col livello di offerta degli anni precedenti.
Alle attività espositive, musicali e teatrali si affiancano le iniziative promosse annualmente dal
Museo Archeologico Sutermeister e dalla Biblioteca civica Augusto Marinoni.
Il Museo archeologico, oltre all’attività istituzionale di studio ricerca e catalogazione, svolta per
conto della Sovrintendenza ai beni archeologici di Milano, proseguirà nel 2011 la consueta attività
di divulgazione e didattica attraverso cicli di conferenze, sul tema “La ricerca della felicità – il
piacere dei sensi, della mente, dello spirito” oltre alla significativa attività didattica rivolta alle classi
della scuola dell’obbligo che godono dell’opportunità di partecipare a corsi di archeologia.
La biblioteca affiancherà invece all’attività istituzionale, iniziative di sperimentato successo: gli
incontri di lettura, che riscuotono l’interesse mediamente di 170 iscritti, “Diario italiano”, il progetto
regionale “Open day” e numerose altre iniziative in particolare legate alle celebrazioni per la
ricorrenza del 150°anniversario dell’Unità d’Italia.
Durante il periodo estivo verranno organizzate iniziative di intrattenimento legate all’apertura serale
della biblioteca e la consueta attività di cinema all’aperto presso il cortile della sala Ratti.
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Per quanto riguarda il Palio di Legnano vengono riconfermate per il 2011 le tradizionali cerimonie
di rito e le iniziative collaterali (cerimonia di apertura, Manieri aperti, Castello in festa, Dulcinea)
che si sono consolidate negli anni come appuntamenti di forte richiamo per un pubblico non solo
legnanese, contribuendo a far conoscere la manifestazione al di fuori dei confini cittadini e
provinciali.
In particolare Castello in festa è un appuntamento atteso, nell’ambito del quale verrà potenziata
l’offerta di iniziative e attività dedicate ai più piccoli.
Non subirà variazioni l’organizzazione della giornata della sfilata storica, per la quale le Contrade e
il Collegio dei Capitani, in collaborazione con l’Amministrazione comunale stanno proseguendo
nello sforzo di migliorare sempre più l’aspetto coreografico.
Per quanto riguarda la corsa verranno confermate le scelte già attuate nel 2010 per garantire
sempre maggiore sicurezza a fantini e cavalli.
Un’attenzione particolare nella realizzazione degli eventi verrà posta alla ricorrenza del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, evento che storicamente ha un forte legame con la battaglia di
Legnano che in epoca risorgimentale fu vista come primo passo verso la riconquista della libertà
nazionale.
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13 Attività e beni culturali, Palio di Legnano

Ristori

Cozzi

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

0.01.Attività Palio e manifestazioni collaterali13

Predisposizione e presentazione al Comitato Palio del programma e del bilancio attività per l'approvazione.
Gestione delle attività finalizzate all'organizzazione, procedure per affidamento servizi: gare d'appalto per
forniture addobbi e impianti audio; incarichi di collaborazione, rapporti con Collegio dei Capitani -
Contrade - Famiglia Legnanese.
Coordinamento e predisposizione campo sportivo per gara ippica.
Gestione attività commissione permanente costumi.
Organizzazione, gestione e attuazione eventi palio (festa al castello, dulcinea, manieri aperti ecc.). Ricerca
sponsor.
Piano pubblicitario e comunicazione.

6.09.Attività Biblioteca13

Gestione solleciti.

Iscrizioni e aggiornamento dati.

Prestito intebibliotecario.

Ricerca, informazioni e consulenze bibliografiche.

Ricollocazione documenti.

Gestione riviste ed emeroteca.

Consulenza telefonica.

Prenotazione, prestito e restituzione documenti.

Valutazione e ordine documenti da acquisire.

Lavorazione e introduzione in catalogo documenti.

Promozione alla lettura tramite visite guidate scuole, concorso superelle, gruppi di lettura, apertura serale
estiva,

Gestione servizio internet, iscrizione tramite servizio internet e informazione in rete agli utenti.

6.10.Attività Attività espositive e museali13

Programmazione attività scientifica annuale museo archeologico.

Promozione e gestione attività didattiche museo archeologico.

Restauro e catalogazione materiale archeologico.

Rapporti sovrintendenza belle arti.

Realizzazioni esposizioni tematiche archeologiche.

Adesione alla rete museale del 1800 Lombardo e attività conseguenti su progetti riconosciuti dalla Regione
Lombardia (attuazione sito web in rete per i 15 comuni aderenti).

Programmazione e realizzazione conferenze tematiche.

Programmazione e gestione stages archeologici per studenti scuole superiori.

Programmazione progetti espositivi Palazzo Leone da Perego e Castello di San Giorgio.

Ricerca opere e rapporti con prestatori.

Rapporti partner istituzionali e sponsor.

Cura allestimenti espositivi.

Progetto comunicazione e pubblicità.

Cura della produzione dei cataloghi.
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6.11.Attività Attività culturali13

Stagione teatrale programmazione artistica.

Stagione teatrale coordinamento circuito comuni.

Associazioni culturali: rapporti e sostegno iniziative.

Aperitivi in concerto programmazione artistica.

Aperitivi in concerto gestione concerti.

Attività cinematografica estiva.

Festival corale internazionale "la fabbrica del canto".
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Programma 14
Sistema informatico

Dopo aver sostituito e attivato nel corso dell’anno 2010 il nuovo sistema informatico dell’ente, nel
2011 si avvieranno alcuni nuovi processi di reingegnerizzazione e dovranno essere effettuate
alcune attività tecniche esecutive, aggiornando alcuni sistemi operativi dei server, al fine di renderli
compatibili con le nuove tecnologie avanzate.
Gli aggiornamenti sono peraltro indispensabili al fine di attuare le disposizioni contenute nel Codice
dell’Amministrazione Digitale entrato in vigore a Gennaio 2011.
Uno dei principali obiettivi è quello di adeguare il sistema informatico dell’Ente al fine di consentire
ai cittadini l’adeguato e proficuo uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PA,
così come previsto dalla normativa in vigore.

Saranno migliorati i processi di gestione documentale con l’utilizzo della firma digitale e posta
elettronica certificata, attivando anche il sistema della conservazione sostitutiva della
documentazione cartacea.
Pertanto l’impegno dell’Amministrazione di proseguire con l’eliminazione della carta, porterà
all’attivazione di ulteriori servizi informatici (prenotazioni on line, servizi anagrafici, iscrizione servizi
scolastici, attivazione servizio invio cedolino, CUD, avvisi di pagamento tramite mail).
Verranno attivati sul portale comunale tra i servizi privati la visualizzazione on line dei verbali delle
sedute degli organi collegiali (Giunta, Consiglio Comunale e commissioni varie).
Nel corso del 2011 si continuerà l’attuazione del piano di sostituzione dell’hardware e
l’applicazione di software dedicati secondo le esigenze dell’Ente.
Tutta l’attività sopra brevemente descritta sarà assistita da un piano di alfabetizzazione e
formazione per tutto il personale, gestito e coordinato all’interno dell’organizzazione comunale.
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14 Sistema Informatico

Macchi

Vitali

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

0.02.Attività Sistema Informativo Comune di Legnano (Si.Co.L.)14

Gestione sistema informativo del Comune. Hardware, Software, Cablaggio (parte attiva e passiva) e
backup server comunali.

Gestione e configurazione sicurezza accessi degli utenti in rete, moduli intranet e internet, accessi al
Portale Comunale, posta elettronica e servizi on line sul portale comunale sezione privata e pubblica
(delibere, determine, commissioni e albo pretorio on line)

Valutazione richieste di materiale informatico dei vari uffici, verifica reali esigenze e conformità con
materiale esistente, avvio iter procedure di acquisto. Adeguamento procedure informatiche alle nuove
disposizioni di legge, studio normativa con uffici interessati e richiesta aggiornamenti al fornitore interessato.

Assistenza telefonica, on-site e teleassistenza a tutti gli utenti in rete.

Interventi di manutenzione hardware, installazione, configurazione e aggiornamenti software di produttività
individuale e gestionale.

Supporto agli uffici nella scelta di procedure informatiche da integrare nel sistema informativo dell' Ente,
contatti con fornitore interessato, organizzazione di Demo e avvio procedura di acquisto on line o tramite
gara di strumentazioni informatiche per tutto l'Ente. Aggiornamenti periodici per disposizione di legge, per la
parte di propria competenza, del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e del piano sicurezza
Carta Identità Elettronica (CIE).

Stipulazione contratti di manutenzione per l' Hardware e per i Software gestionali esistenti nell' Ente.Verifica
e controllo attività di manutenzione affidata ai diversi fornitori.

Coordinamento e supporto ai tecnici delle società esterne incaricate dal Sicol per l'effettuazione degli
interventi on-site.

Contatti con help-desk delle società incaricate dal Sicol per la soluzione delle problematiche segnalate da
tutti gli utenti.

Coordinamento formazione utenti sui nuovi moduli gestionali e supporto tecnico/formativo sui moduli
esistenti.

74



Programma 15
Partecipazioni comunali

Negli ultimi anni il nostro ordinamento si è arricchito di una serie di norme che confermano il
chiaro intento del legislatore di tutelare il principio della libera concorrenza anche attraverso la
progressiva imposizione di vincoli sempre più stringenti alle società pubbliche.
In ossequio alla normativa prevista dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge
4 agosto 2006, n. 248 (“Decreto Bersani”) nonché dall’articolo 3, commi da 27 a 29 della Legge
Finanziaria per il 2008, l’Amministrazione Comunale ha proceduto alla ricognizione delle società
partecipate con deliberazione consiliare n.123 del 16/12/2010.
A quanto sopra si aggiunge ora la mutata disciplina generale relativa all’affidamento e alla gestione
dei servizi pubblici di rilevanza economica, oggi contenuta all’art. 23 bis del D.L. 112/08 (convertito
in Legge 133/08), come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 135/09 (convertito in legge
166/09), che, a sua volta, sta per essere completata dai regolamenti previsti dal comma 10 del
medesimo articolo.
In linea di principio, l’articolo 23 bis manifesta l’intenzione di dettare una disciplina di carattere
orizzontale applicabile a tutti i Servizi Pubblici Locali (SPL) di rilevanza economica, pur con la
previsione di una serie di attività e servizi esclusi la cui puntuale disciplina è rimandata alle relative
regolamentazioni settoriali.
Relativamente alle modalità di gestione degli SPL, la disciplina dettata dall’articolo 23 bis è
strutturata su un regime ordinario, imperniato sullo svolgimento di procedure selettive ad evidenza
pubblica, ed un regime derogatorio, basato sull’affidamento diretto del servizio, cui è possibile fare
ricorso solo in situazioni eccezionali e nel rispetto di alcuni requisiti di carattere sostanziale e
procedurale.
Risulta pertanto chiaro come la materia dell’affidamento degli SPL e la disciplina delle società
partecipate da Enti Locali necessitino di una complessiva revisione strategica volta ad assicurare
un’efficiente erogazione dei servizi pubblici locali nel rispetto delle normative di settore.

AMGA S.p.A.
Il 2011 sarà un anno di fondamentale importanza per AMGA in relazione a tutte le problematiche
legate all’evoluzione normativa che hanno già imposto l’assunzione delle scelte strategiche
individuate nelle “Linee di indirizzo” approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.12 del
13/1/2011.
Tra le attività di particolare importanza individuate nelle linee di indirizzo vi è l’implementazione
delle attività e dei processi idonei a rendere AMGA perfettamente conforme alla disciplina
normativa e giurisprudenziale venutasi delineare in tema di “in house providing” nonché un
approfondito studio sull’opportunità della cessione parziale o totale del pacchetto azionario della
controllata AEMME Linee Energie che attualmente gestisce le attività legate alla vendita e
commercializzazione del gas metano e dell’energia elettrica. Il ricavato dell’ipotizzata cessione
verrebbe destinato al finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo del settore dell’igiene
ambientale, ritenuto strategico e con grandi potenzialità di sviluppo sul territorio.

Sempre sulla spinta delle novità normative ad inizio d’anno il Consiglio Comunale si è già espresso
con deliberazione n.13 in ordine all’avvio del procedimento volto alla chiusura del rapporto
concessorio in vigore finalizzato all’indizione di una gara in forma aggregata con altri quattordici
Comuni della zona per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano.

Sul fronte Igiene Ambientale, ricordato che In data 28.1.2010 si è costituita AEMME Linea
Ambiente S.r.l. con un capitale sociale di 1.149.000 interamente versato, partecipata da AMGA
Legnano S.p.A. per l’80% del capitale e da ASM Magenta S.r.l., per il 20% del capitale, soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A., col previsto ingresso con una
partecipazione anche da parte di AMAGA di Abbiategrasso, viene confermato che la società si
prefigge di gestire in modo sinergico e coordinato il ciclo completo dei rifiuti.
Tra le attività che rientrano nel più vasto progetto di aggregazione, da parte d AMGA sicuramente
nel 2011 sarà affidato l’appalto per la realizzazione della nuova piattaforma per la raccolta dei rifiuti
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ingombranti e del centro di compostaggio della frazione umida in via Novara. Queste iniziative si
inquadrano nel complessivo progetto strategico di rafforzare la presenza e l’attività di AMGA nel
settore della gestione del ciclo completo dei rifiuti contribuendo in modo determinante
all’autosufficienza nello smaltimento della frazione umida e tende a rafforzare ancor di più la
raccolta differenziata. A tale scopo si renderà opportuno ricercare sinergie con ACCAM s.p.a. per il
raggiungimento di un’effettiva ed economicamente efficace gestione del ciclo completo dei rifiuti.
Altro importante progetto già avviato e che vedrà il suo completamento nel corso del 2011 con la
realizzazione del parcheggio del nuovo ospedale è quello relativo alla gestione complessiva della
sosta nel Comune di Legnano.

EUROIMMOBILIARE LEGNANO s.r.l.

Euroimmobiliare ha concluso i lavori di costruzione dell’immobile destinato al nuovo centro cottura,
come da convenzione stipulata con il Comune di Legnano nel 2009, all’interno del quale verranno
successivamente realizzati e organizzati il servizio di produzione pasti per conto
dell’Amministrazione Comunale, sia un piccolo centro ristoro a servizio di Tecnocity.
Proseguiranno, tramite la controllata Tecnocity le attività di manutenzione e gestione dei servizi
relativi agli immobili realizzati nell’area di via XX Settembre. Si cercheranno possibili soluzioni per
rendere meno gravoso alle società insediate il costo delle spese condominiali. A tal riguardo si
stanno valutando nuovi contratti con le imprese di manutenzione degli stabili (verde, elettriche,
fornitura gas, ecc…). si registra il buon rendimento dell’impianto fotovoltaico installato su alcune
coperture degli edifici della Tecnocity.
Sul versante gestionale la società ha operato alla fine del 2010 la rimodulazione del debito
bancario, ma per mantenere l’equilibrio finanziario sarà indispensabile nel corso del 2011
finalizzare alcune vendite di immobili di proprietà ad operatori di piccole e medie imprese già
allocate o che intendano allocarsi presso la Tecnocity.

EUROIMPRESA LEGNANO

Nel corso del 2011 Euroimpresa Legnano perseguirà gli obiettivi strategici già definiti per il periodo
2008-2011 attraverso la prosecuzione dei seguenti progetti:
- assistenza tecnica e gestione operativa del sistema produttivo per l’energia Energy Cluster;
- conclusione progetto Sovvenzione Globale legge 236/1993 rivolto ad imprese ed aggregazioni

di impresa, aspiranti imprenditori e pubblica amministrazione dei comuni dell’Asse Sempione;
- progetto TexEASTile volto a promuovere la certificazione verde delle imprese tessili e il Green

public procurement delle pubbliche amministrazioni,
- distretto del commercio “Piazze da Vivere”,
- distretto del commercio Comune di Legnano.

Sul versante operativo, in coerenza con la nuova strategia 2011 – 2014, le attività saranno volte a:

• divenire un punto di riferimento per la gestione delle reti di impresa sul territorio, anche
grazie al consolidamento dell’esperienza del progetto Sovvenzione Globale legge
236/1993;

• rendere il BIC (Business Innovation Center) antenna per il sistema dei Business Angels e
rafforzare il rapporto con la LIUC sul tema brevettazione, Technology intelligence,
condividere percorsi di formazione ad hoc per i neo imprenditori;

• utilizzare gli sportelli informativi rivolti al pubblico per diffondere i servizi di Euroimpresa;
• realizzare una mappatura delle aree produttive per attivare un servizio di marketing

territoriale;
�� rafforzare la rete con altri centri/agenzie nazionali ed europei;
�� proseguire con iniziative volte a rendere il BIC più moderno ed aderente alle evoluzioni

recenti, dando attuazione all’accordo firmato con l’università LIUC, favorendo e
supportando eventuali spin off, sfruttando al meglio i potenziamenti della rete e delle
strutture informatiche (web conference, sala rossa, sito con servizi, ecc.), analizzando e
costruendo rapporti con banche e venture capital con l’obiettivo di ampliare e completare
l’offerta di servizi alle start up.
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Proseguirà il presidio sulle iniziative riferite al Distretto commerciale, tramite la collaborazione
con l’Unione Commercianti sede territoriale di Legnano e la Camera di Commercio di Milano. Il
programma finalizzato al rilancio delle attività di vicinato, si svilupperà tramite azioni di
monitoraggio rivolte sia agli operatori del settore sia alla clientela. Verrà elaborata una strategia di
valorizzazione del commercio al fine di rendere sempre più attrattiva la città e le attività in esse
insediate.
Il programma, finanziato dalla Regione Lombardia consentirà anche agli operatori commerciali di
beneficiare di contributi a fondo perso per la riqualificazione estetica degli immobili e la
predisposizione di sistemi di sicurezza.
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15 Partecipazioni Comunali

Macchi

Vitali

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

1.01.Attività Partecipazioni e Attività Produttive15

Richiesta e raccolta dei bilanci preventivi e consuntivi delle società partecipate.
Partecipazione alle assemblee dei soci delle singole società per la approvazione dei bilanci.
Predisposizione o recepimento e approvazione delle modificazioni statutarie.
Predisposizione degli atti necessari per cessioni, acquisizioni o fusioni relative alle società partecipate.
Laddove le società gestiscono servizi a favore del comune, predisposizione o raccolta, in collaborazione
con i settori che utilizzano i servizi, dei contratti di servizio.

Collaborazione con la segreteria per la nomina di amministratori che deve essere effettuata dal sindaco.
Comunicazione in via telematica, al Dipartimento della funzione pubblica, dell’elenco dei consorzi e delle
società di cui fanno parte le Amministrazioni anche locali

La pubblicazione semestrale, all’albo on line e sul sito istituzionale, dei nominativi, delle cariche rivestite,
nonché i compensi degli amministratori, incaricati dall'Ente, nei consorzi e nelle società di cui fa parte
l’amministrazione.
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Programma 16
Attività produttive e commerciali

Da settembre 2010 è stata assegnata all’Ufficio Sportello Unico Imprese (SUI) la competenza
relativa alle attività di somministrazione alimenti e bevande, a conferma che lo Sportello Unico
Imprese è punto di riferimento esclusivo per tutte le attività economiche in sede fissa,
inerenti al territorio cittadino.
Nel corso dell’anno 2011 Sportello Unico Imprese svilupperà i temi di seguito individuati,
continuando a garantire lo standard operativo ed il livello qualitativo raggiunto negli scorsi anni,
nonostante le oggettive difficoltà derivanti dalla continua variazione di norme con riferimento
specifico alle nuove normative statali e regionali relative al settore dell’economia in genere.
Innanzitutto procederà alla riconversione dei dati dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al
sistema centrale, al fine di utilizzare un unico data base che consenta letture, integrazioni, verifiche
e controlli in modo uniforme a tutti gli utenti interni.
Il comune di Legnano aderirà alla sperimentazione proposta dalla Camera di commercio di Milano
per le Dichiarazioni di Inizio Attività Produttive (DIAP) da intendersi come Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (SCIA) telematiche. Il Servizio si dedicherà, inoltre, alla creazione e pubblicazione
sul sito istituzionale degli iter e della modulistica (sia ad uso interno che esterno per le imprese)
relativa alle nuove competenze assegnate in materia di Pubblici Esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande.
Nel 2011 lo Sportello Unico Imprese amplierà l’orario di ricevimento al pubblico, così da favorire gli
utenti interessati.
Si adegueranno, alla normativa vigente nazionale, il regolamento dello Sportello Unico Imprese, il
regolamento comunale di disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande, il
regolamento sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni e il regolamento procedurale medie
strutture di rivendita.
Inoltre, sarà rafforzata la collaborazione nell’ambito del gruppo di lavoro misto con il servizio
pianificazione territorio e polizia amministrativa, finalizzata a conferenze di servizi interne per il
rilascio delle autorizzazioni di medie strutture di vendita e di pubblici esercizi.
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16 Attività produttive e commerciali

Morelli

Vitali

Attività Strutturali
Programma:

Responsabile politico:

Responsabile gestionale:

1.02.Attività Sportello unico16

Gestione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione delle attività produttive comprese le attività agricole, commerciali e artigiane, le
attività turistiche e alberghiere e i servizi di telecomunicazioni; gli impianti di distribuzione di idrocarburi sia
ad uso pubblico , che privato; le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e
non.
Controlli preventivi e verifiche. Sopralluoghi di ispezione presso le unità locali, oggetto delle procedure
sopra elencate.
Gestione procedura relativa alle attività professionali – studi o uffici.
Tenuta e aggiornamento anagrafe tributaria.
Censimenti regionali commercio e impianti di distribuzione carburanti (pubblici e privati).
Conferenze di servizi (preventive, interne e con enti terzi).
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