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PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
 
01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento  
 
Il servizio supporti istituzionali garantisce lo svolgimento delle ordinarie funzioni di ausilio 
tecnico/amministrativo agli organismi dell’Ente (Sindaco, Giunta, Consiglio, Segretario generale), 
secondo quanto disposto dalle vigenti normative.  Dal mese di ottobre, a livello organizzativo, 
l’introduzione di nuovi applicativi e l’utilizzo sistematico della firma digitale ha favorito il processo 
di dematerializzazione dei documenti. Tale innovazione ha comportato profondi cambiamenti ed 
una accelerazione dei processi amministrativi in itinere, con particolare riferimento agli atti 
deliberativi. 
Il Servizio supporta inoltre il Segretario generale nel quadrimestrale servizio di controllo degli atti 
interni finalizzato a garantire la correttezza dell’attività amministrativa ed a prevenire eventuali 
fenomeni di corruzione: gli esiti delle verifiche effettuate al momento appaiono confortanti. 
In occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, l’ufficio ha gestito un concorso 
di idee aperto ad alcune tipologie di istituti scolastici per l'individuazione del logo della 
manifestazione ed ha organizzato la relativa premiazione tenutasi in sala consiliare alla presenza 
delle classi scolastiche partecipanti. Inoltre l'ufficio sta supportando il lavoro di ricerca di un 
tirocinante universitario sulla storia istituzionale del Comune, che ne illustri l'evoluzione nel corso 
degli anni e venga presentato nella primavera del 2016 in un Consiglio comunale aperto dedicato.  
Con riferimento all’ambito cimiteriale, la progressiva scadenza temporale di numerose concessioni 
relative alle sepolture ha suggerito - in collaborazione con gli uffici tecnici - la predisposizione di 
un progetto di esternalizzazione globale del servizio amministrativo cimiteriale, che permetta la 
efficiente gestione di tali incombenze e nel contempo sopperisca alla diminuzione del personale 
interno nell'ufficio. 
In merito alle Consulte di Quartiere, viene confermato l'orientamento dell'Amministrazione di 
rivederne le competenze in una prospettiva di sburocratizzazione da un lato e di potenziamento del 
ruolo partecipativo e aggregativo dall'altro. In tale ottica le sedi delle Consulte sono considerate 
spazi strategici anche per l’organizzazione di incontri con i cittadini.  
L'ufficio segreteria del Sindaco, oltre ai normali compiti istituzionali, fornisce ausilio ad altri 
servizi: in particolare gestisce la protocollazione e la distribuzione della posta elettronica certificata, 
strumento che – in parte – ha soppiantato le comunicazioni cartacee e riveste valore di 
comunicazione legale. 
Per quanto riguarda l'ufficio protocollo, si segnala la predisposizione del nuovo manuale di 
gestione, atto obbligatorio in base alla vigente normativa, che detta regole precise anche con 
riferimento all’iter dei flussi documentali.  
 
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
SEZIONE PATRIMONIO 
 
PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – 
PAV 
 
La procedura non è stata attivata, rinviandola a seguito di una specifica ricognizione patrimoniale 
dei beni immobili. 
 
AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI 
 
Sono stati predisposti gli elenchi dei beni comunali suddividendoli in fabbricati e terreni. A tal 
proposito sono stati visionati ed inseriti tutti i dati a disposizione dell’ufficio, recuperando gli atti in 
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giacenza negli armadi e nelle scaffalature presenti nel locale adibito ad archivio della sezione 
patrimonio. 
 
PLIS MEDIA VALLE DEL LAMBRO 
 
Svolta la  sola gestione delle aree acquisite all’interno del PLIS . 
 
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ 
 
In merito alla verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza e 
determinazione del prezzo massimo di cessione, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 61  
del 2/4//2015, è stato deciso, nel corso dell’esercizio finanziario 2015, di confermare la procedura di 
trasformazione in diritto di proprietà, come approvata con delibera C.C. n. 51 del 27/9/2013 per i 
seguenti lotti: 

• Lotto BR1 – comparto 1: Via Marsala 32, 34 e 36 – Via Ugo Foscolo 16 e 22 – Via 
Kennedy 10, 12 e 14; 

• Lotto BR1 – comparto 2: Via Marsala 33, 37 e 41; 
• Lotto BR1 – comparto 3: Via Magellano, 19 – Piazza Colombo 3, 9 e box; 
• Lotto BR2: Via P. Andreani 5, 9 e 19 – Via P. Nenni 18 e 19 – Piazza Togliatti 4, 9, 17, 22, 

27 e 30; 
• Lotto BR3: Via Maestri del Lavoro 10, 16, 20 e 24 – Via Bachelet 5 – Via Montello 61 – via 

dalla Chiesa 10 e 12; 
• Lotto 2BR4: Via P. Andreani 10, 14 e 20 – Via Bernina 6 – Via Monte Cervino 38 e 44; 
• Lotto 2BR5: Via S. Francesco 10 – Via Leopardi 6; 
• Lotto 2BR6: Via A. Cazzaniga 161. 

 
Con delibera n. 127 del 25/6/2015 la Giunta ha dato l’indirizzo per la definizione del metodo di 
calcolo del prezzo di mercato per gli anni antecedenti il 1993, al fine della determinazione del 
prezzo di cessione successivo alla prima assegnazione per gli alloggi. A tale atto d’indirizzo ha fatto 
seguito la determinazione dirigenziale n. 459 del 6/7/2015 con la quale è stato definito il metodo di 
calcolo. 
Sono stati effettuati vari accertamenti per l’anno finanziario in corso, in merito all’adesione alla 
proposta di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, nello specifico: 
determine nn. 20 del 27/1/2015, 118 del 4/3/2015, 267 del 10/4/2015, 287 del 20/4/2015, 602 del 
26/8/2015, 736 del 22/10/2015, 381 del 28/5/2015. 
 
Sempre nell’ambito della trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà,  con delibera 
n. 143 del 9/7/2015 la Giunta ha dato l’indirizzo per la riapertura della proposta di trasformazione 
relativa del terreno adibito in sottosuolo ad autorimesse e sito in via Volturno 81.  
A tale atto d’indirizzo ha fatto seguito la determinazione dirigenziale 523 del 28/7/2015, con la 
quale sono state definite le procedure. 
 
CONCESSIONI D’USO – LOCAZIONI – GESTIONE UFFICIO 
 
gestite le seguenti concessioni d’uso: 
 

• Locali per le farmacie comunali - determina n. 4 del 15/1/2015 
• Locale per CGIL – determina n. 110 del 3/3/2015 
• Locali per uso commerciale in via Sant’Antonio – determina n. 187 del 20/3/2015 
• Chiosco via San Giovanni Bosco – determina n. 311 del 30/4/2015 
• Chiosco viale Lombardia – determina n. 312 del 30/4/2015 
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• Locali in via San Giovanni Bosco – determina n. 587 del 19/8/2015 
• INWIT ex Telecom – determina n. 269 del 13/4/2015 
• Affittanza Agraria – determina n. 101 del 25/2/2015 
• chiesa San Lucio in località Moncucco per gruppo ecclesiastico “Shalom” del 

Rinnovamento nello Spirito Santo –  sostituzione coordinatrice – determina n. 359 del 
26/5/2015  

 
gestiti canoni di locazione e/o spese condominiali: 
 

• appartamento via Increa – determina n. 239 del 2/4/2015 
• appartamento via Isonzo – determina n. 188 del 20/3/2015 
• ufficio collocamento – determine n. 493 del 20/7/2015 e n. 591 del 20/8/2015 
• appartamenti  via della Vittoria – determina n. 234 del 1/4/2015 
• condominio i portici – determina n. 67 del 11/2/2015 
• condominio giardino – determina n. 409 del 10/6/2015 
• archivio comunale – determina n. 123 del 5/3/2015 

 
autorizzazioni  per utilizzo aree ad uso cantiere: 
 

• determina n. 300 del 24/4/2015 – via San Cristoforo 
 
gestione orti comunali: 
 

• delibera G.C. n. 59 del 31/3/2015 
 

• determine n. 111 del 3/3/2015 e n. 337 del 14/5/2015 
 
gestione cauzioni: 
 

• determine n. 176 del 17/3/2015  e n. 475 del 14/7/2015 – lotto in via monte cristallo 
• determina n. 401 del 9/6/2015 - ALER 

 
gestione ricorsi: 
 

• G.E. – determina n. 732 del 21/10/2015 
 
gestione ufficio: 
 

• determina n. 84 del 18/2/2015 – proventi per diritti di accesso 
• determina n. 467 del 8/7/2015 – abbonamento on-line 
• corsi di formazione – determine n. 561 del 7/8/2015 e n. 764 del 2/11/2015 
• delibera G.C.  n. 145 del 16/7/2015 per rinuncia prelazione per acquisto alloggio 

 
acquisizioni aree: 
 

• comparto D2.2 – determine n. 109 del 3/3/2015 e n. 596 del 24/8/2015 
 
 
recupero credito CIMEP: 
 

• determina n. 122 del 5/3/2015 
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accorpamento al demanio comunale: 
 

• delibera C.C. n. 33 del 24/4/2015 
 
 
06 – Ufficio tecnico 

 
LAVORI PUBBLICI 
 
Si allega la tabella degli investimenti 2015: 
 
Messa a norma edifici scolastici per ottenimento C.P.I. e verifiche biennali € 85.000,00 
Manutenzione straordinaria scuola media Leonardo Da Vinci - 1° lotto € 450 000,00 
Manutenzione straordinaria edifici  € 70 000,00 
Adeguamento normativo edifici  € 70 000,00 
Spostamento e manutenzione straordinaria archivi  € 74 000,00 
Manutenzione straordinaria impianti € 80 000,00 
Adeguamento normativo impianti € 46 000,00 
Biblioteca : messa in sicurezza zona museale: antintrusione € 45 000,00 
Incontragiovani € 50 000,00 
Manutenzione straordinaria alloggi comunali e spazi sociali € 10 000,00 
Demolizione opere abusive € 5 000,00 
Nuova copertura Cascina Increa € 80 000,00 
Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10 000,00 
Riqualificazione ingresso e parti esterne Municipio € 25 000,00 
Servizi igienici parco Villa Fiorita € 25 000,00 
Cimitero nuovo: manutenzione straordinaria  € 15 000,00 
Incarichi professionali € 155 000,00 
Acquisto attrezzature ed arredi € 25 000,00 
Acquisto attrezzature ed arredi scolastici € 25 000,00 

 
 
07 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico  
 
Il servizio anagrafe, oltre alle gestione dell'attività ordinaria, procede nelle attività preparatorie alla 
creazione della Anagrafe unica nazionale (Anpr), che dovrebbe portare – a regime – alla 
unificazione di tutti gli archivi anagrafici italiani con indubbi benefici per il cittadino. Inoltre 
l'ufficio ha fornito tempestivo supporto in termini di aggiornamento delle liste elettorali, ai fini di 
permettere il corretto svolgimento delle elezioni amministrative in programma in altri Enti in data 
31/5.  
 
Anche in questo caso, in occasione del 150esimo anniversario della nascita del Comune, è in 
preparazione uno studio sulla storia dei flussi demografici svolto da parte di un tirocinante 
universitario, con il supporto del personale interno per la ricerca archivistica. 
L'ufficio di stato civile, a seguito di rilevanti modifiche legislative, ha assunto anche un 
delicatissimo ruolo sostitutivo dell'autorità giudiziaria con riferimento ad alcune tipologie di 
divorzio, ottenibili direttamente in Comune con l'assistenza o meno dell'avvocato, a seconda dei 
casi. Tale innovazione - che ha trovato già dalla fase iniziale larga applicazione - comporta per i 
richiedenti notevoli risparmi a livello economico e di tempi.    
Con riferimento allo sportello unico, proseguono i progetti legati alla possibilità di manifestare il 
proprio consenso/dissenso alla donazione degli organi. Inoltre, a seguito di sottoscrizione di 
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convenzione con l’Asl, lo sportello sarà in grado di svolgere insieme alle farmacie comunali il 
servizio di scelta/revoca del medico competente sul territorio comunale.      
 
08 – Altri servizi generali 
 
RESTYLING SITO INTERNET DEL COMUNE 
Consultabile al solito indirizzo www.comune.brugherio.mb.it, il sito istituzionale è stato sottoposto 
ad un restyling completo con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori un portale di più 
semplice consultazione e di gradevole fruizione. 
Un’esigenza dovuta anche alla scadenza della gara d’appalto che ha visto riconfermata 
l’aggiudicazione alla ditta TeamQuality di Villa d’Almè per affidamento diretto, grazie all’offerta 
rimasta invariata rispetto al passato, senza alcun onere aggiuntivo di spesa per l’Ente (hosting, 
manutenzione, assistenza e nuovi sviluppi per tenere il sito sempre al passo con i tempi e le 
normative). 
Un restyling completo del vecchio  portale,  dunque, che ha comportato il riordino di tutti i suoi 
contenuti e una grafica più contemporanea. 
In breve, un portale rinnovato nell'immagine e nello stile dettato dall'esigenza di semplicità,  
chiarezza e riconoscibilità per il quale è stato necessario un intervento radicale sulla piattaforma 
esistente al fine di ottenere un “prodotto” più fruibile e maggiormente orientato all'utenza, 
funzionale a comunicare l’ente in modo più contemporaneo e dinamico attraverso una modifica 
della mappa di navigazione, una reperibilità facilitata delle informazioni istituzionali e la 
tempestività nella pubblicazione delle stesse, nel rispetto delle norme sull’accessibilità e di 
adeguamento alle normative in vigore. 
Per l’organizzazione delle informazioni è stata confermata la suddivisione in macroaree tematiche, 
mentre è stata migliorata l’architettura con l'aggiunta di link organizzati in modo ragionato.  
A corredo, l’Amministrazione ha anche un collegamento alla propria pagina sul social network 
“Facebook” - uno spazio in cui si vuole soprattutto diffondere le attività culturali e di svago 
promuovendo e sviluppando il confronto su iniziative che diano soddisfazione al bisogno di 
appartenenza alla comunità e facilitino il rapporto con le istituzioni - e all’app  gratuita 
“BrugherioConMe” per interagire con la cittadinanza in modo facile e veloce. 
Gli utenti possono infatti continuare a ricevere notizie e inviare reclami e proposte semplicemente 
scaricandola  sul proprio cellulare.  
 
NOTIZIARIO COMUNALE: DA CALENDARIO STORICO CARTACEO A CALENDARIO 
COORDINATO DELLE REALTA’ LOCALI  A CALENDARIO ON LINE SUL PORTALE 
COMUNALE 
Tutta colpa dei costi legati all’attuale momento di crisi economica. 
Inizialmente doveva essere un  calendario “storico” in formato cartaceo da conservare a ricordo del 
150esimo della fondazione del Comune di Brugherio da consegnare a tutte le famiglie e attività 
commerciali incellophanato al numero in uscita a dicembre del Notiziario comunale, ma la raccolta 
di preventivi ne ha da subito invalidato il realizzo per via dei costi. 
Preso atto di ciò, l’Assessora Valli, che ha la delega per il 150esimo, ha chiesto in alternativa al 
personale dell’URP di contattare tutte le realtà locali che in genere ogni anno distribuiscono 
calendari-omaggio ai cittadini chiedendone la disponibilità per una distribuzione dei contenuti in 
vista delle celebrazioni. 
Ne sono state contattate cinque, tre delle quali si sono rese disponibili per la pubblicazione del solo 
logo del 150esimo (La Litostampa, La Lampada di Aladino, il calendario naïf del maestro Elio 
Nava/Lega Ciclistica), mentre le altre due che in realtà erano quelle su cui si faceva maggior 
affidamento (la Cooperativa Agricola di Consumo e Lions Club “I Tre Re”) a fine ottobre hanno 
comunicato  di non stampare il calendario 2016. 



 

8 

Da qui, si è pensato ad una sorta di agenda sul sito istituzionale che evidenzi la calendarizzazione 
degli eventi  legati ai festeggiamenti, per la qualcosa è stata attivata la ditta TeamQuality e che 
dovrebbe essere online da gennaio 2016.  
 
REALIZZAZIONE DI UNA PAGINA FACEBOOK CELEBRATIVA DEI 150 ANNI DI 
FONDAZIONE DEL COMUNE PER DIALOGARE CON I CITTADINI  
Nell’ottica di dare maggiore spazio alla partecipazione dei cittadini, da dicembre il sito è sempre 
più social grazie al collegamento ad una seconda pagina facebook celebrativa dei 150 anni di 
fondazione del Comune di Brugherio, un luogo virtuale di conoscenza, di incontro e di raccolta di 
tutto il materiale riguardante il passato, il presente e le ipotesi per il futuro della città. La pagina – 
che resterà attiva per tutto il 2016 – contiene e conterrà immagini fotografiche, documenti storici, 
filmati, interventi audiovisivi con lo scopo di diventare un contenitore sempre dinamico e presente 
nella vita dei cittadini. 
Uno spazio dove i brugheresi, residenti e non, possono e potranno dialogare tra loro, conoscere o 
ritrovare i ricordi del passato, testimoniare il presente e immaginare il futuro, in quanto non vi sono 
e non vi saranno limiti temporali al materiale che può e potrà essere inserito nella pagina stessa.  
Parallelamente al sito istituzionale e alla pagina facebook dell'ente, conterrà materiale di attualità e 
informazioni sulle iniziative in programma per il 150esimo.  
Il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico visionerà il materiale pervenuto per la 
pubblicazione, lo valuterà, selezionerà e censirà le informazioni contrarie all'ordine pubblico, 
ingannevoli, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona o che 
violino la riservatezza e la privacy. 
 
Ced (Servizi Informatici) - SEZIONE INNOVAZIONE 
  
Nel corso dell’anno 2015 la Sezione Innovazione ha curato l'installazione hardware/software della 
nuova infrastruttura informatica, caratterizzata da soluzioni ridondanti a garanzia della business 
continuity. La migrazione di tutti i dati, gli applicativi ed i servizi dalla vecchia alla nuova 
piattaforma è avvenuta per passi successivi senza interruzioni di servizio significative. Ad 
eccezione della migrazione della base dati dei servizi demografici e degli atti amministrativi che ha 
reso necessaria la chiusura dello Sportello Polifunzionale per un solo giorno. Il 30/09/2015 è stato 
effettuato il Collaudo Funzionale finale del nuovo sistema informatico. 
Sul versante applicativo, dopo un’attività di predisposizione dell’ambiente e formazione specifica 
per i diversi attori del flusso di gestione degli atti, partita a giugno, il 05/10/2015 il Comune di 
Brugherio ha avviato la gestione completamente digitale degli atti monocratici ed il 12/10/2015 
quella degli atti collegiali. Dal 01/01/2016 anche la gestione delle ordinanze è stata digitalizzata.  
Questi atti sono ora documenti amministrativi informatici con caratteristiche di immodificabilità ed 
integrità conformi alle regole tecniche per la formazione l'archiviazione e la trasmissione di 
documenti con strumenti informatici e telematici (DPCM 13 novembre 2014). 
 
SEZIONE CONTRATTI,APPALTI ed ECONOMATO 

 

Contratti ed appalti 

L’ufficio Contratti ed Appalti ha svolto nell'arco del 2015 sia funzioni proprie sia, sovente, incarichi 
trasversali, a supporto di altri Settori e servizi comunali, funzionali all’obbiettivo di una migliore 
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa . Il personale dell’ufficio opera in un contesto 
normativo in continua evoluzione e trasformazione sia legislativa sia per effetti degli interventi 
giurisprudenziali e dottrinali, tutto in condizioni di grande difficoltà dato l' organico estremamente 
limitato, ridotto per un periodo di 4 mesi ad un solo istruttore direttivo.  

Nello specifico, l’ufficio Contratti ed Appalti ha comunque ottimamente curato lo svolgimento 
completo dell'istruttoria amministrativa legata alla procedura contrattuale, fornendo il supporto 



 

9 

necessario all'attività rogatoria dell'ente per tutti i contratti in forma pubblica amministrativa, siano 
essi relativi a lavori pubblici, servizi e forniture. 

In via preliminare e propedeutica alla stipulazione dei suddetti contratti, si è occupato dell’attività di 
controllo dei requisiti generali degli operatori economici primi e secondi classificati alle gare, 
richiedendo i documenti, attestazioni e certificati agli enti preposti (procure, tribunali, sportelli 
previdenziali, agenzia delle entrate) a comprova di fatti e stati dichiarati dalle imprese in gara e, 
come previsto dalle norme di legge, qualora il contratto superi al netto dell’IVA il valore di € 
150.000,00= ha proceduto all’avvio dell’istruttoria per il rilascio, da parte della Prefettura 
competente, delle comunicazione ed informative antimafia.  

La sezione ha provveduto a dare comunicazione degli esiti delle verifiche agli uffici interessati 
dall’appalto, a richiedere alle ditte aggiudicatarie le cauzioni definitive, le polizze assicurative, i 
piani di sicurezza, le dichiarazioni integrative sullo stato dell’impresa.  

Di seguito la Tabella esplicativa dell’attività contrattuale svolta e dei contratti da portare a 
compimento entro fine anno. 

 

ELENCO CONTRATTI APPALTO STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA ANNO 

2015 (fino al 20/11/2015) 

 

N. 

repertorio 

e data 

Oggetto appalto 
Importo 

contrattuale 
Impresa contraente 

3763 del 

05/03/2015 

CONCESSIONE SERVIZIO 

DEI CENTRI RICREATIVI 

DIURNI 

EXTRASCOLASTICI 

PERIODO GIUGNO 2014-

MAGGIO 2016. (CIG: 

5760783C82) 

€ 250.360,00 

Gruppo Sportivo Atletica Brugherio con sede 

in Brugherio, via San Giovanni c/o Centro 

Sportivo Comunale, codice fiscale e partita 

iva 94568310158 

3764 del 

26/03/2015 

Affidamento del servizio di 

“SGOMBERO NEVE E 

ANTIGELATE SUL 

TERRITORIO COMUNALE E 

MANUTENZIONE DELLE 

VIE E DELLE PIAZZE 

CITTADINE, SEGNALETICA 

VERTICALE, CONTROLLO 

E PRONTO INTERVENTO – 

STAGIONE INVERNALE 

2014-2015-PERIODO DAL 01 

NOVEMBRE 2014 al 31 marzo 

2015”. (CIG: 5956748FF0) 

€ 196.383,53 

NUOVA MALEGORI s.r.l., sede legale in 

Roma, via Antonio Stoppani, 15, codice 

fiscale e partita IVA n. 12723981002. 

3765 del 
23/04/2015 

APPALTO PER LA 
GESTIONE DI INTERVENTI 

PSICOPEDAGOGICI E DI 

LABORATORI PER IL 

BENESSERE FORMATIVO A 

FAVORE DEGLI ISCRITTI 

AD ASILI NIDO COMUNALI 

€ 39.963,35 

META METODOLOGIE EDUCATIVE 
TERRITORIO E AMBIENTE 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con 

sede legale a Monza, in via Collodi n. 8,  in 

Associazione Temporanea di Imprese con:  

- MINOTAURO – ISTITUTO DI ANALISI 
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E NEGLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE STATALI DI 

BRUGHERIO PERIODO DA 

NOVEMBRE 2014 A 

GIUGNO 2015 (CIG: 

5921499f8b) 

DEI CODICI AFFETTIVI - SOCIETÀ 

COOP. COOPERATIVA SOCIALE – 

ONLUS con sede legale a Milano in via 

Omboni n. 4, (codice fiscale e P.IVA 

07627020154)  

-e “KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS “, con sede in Milano piazza Grandi 

Giuseppe n.24; 

3766 del 

09/06/2015 

Affidamento di interventi 

nell’ambito delle politiche 

giovanili e della Gestione del 

Servizio “incontragiovani” da 

maggio 2015 a dicembre 2016  

- CIG 6049769B4D 

€ 137.108,99 

“DIAPASON cooperativa sociale a r.l. - 

onlus”, con sede legale a Milano, in via 

Doberdò n.22, codice fiscale e P.IVA 

07882420156 

3767 del 

23/06/2015 

Appalto del Servizio di pulizia 

degli edifici ad uso pubblico 

per il periodo 1 gennaio 2015 - 

31 luglio 2015. 

(CIG:6039383084) 

€ 185.895,00 

Consorzio G.I.S.A – sede legale in 

Vimodrone (Mi), Strada Padana Superiore 

n.317/2, codice fiscale e P.IVA 03743260964. 

Impresa esecutrice: consorziata, Società 

“S.P.D. S.r.l.” – C.F. e P.IVA n. 07721010150 

con sede legale in Milano, Via Monte Nero 

n.70 

3768 del 
16/07/2015 

Appalto per l’esecuzione dei 
lavori di Manutenzione 

straordinaria Parco di Villa 

Fiorita - (CIG 117050D56 – 

CUP I24E14000740004) 

€ 53.058,05 

impresa individuale FLOROVIVAISTICA 
BRENDOLINI FRANCO, sede in Uggiate-

Trevano (Co), via Roma n. 15, codice fiscale 

BRNFNC51T08F450B e partita IVA 

12546930152 

3769 del 

03/09/2015 

Esecuzione dei lavori di 

completamento opere di 

urbanizzazione in via Talamoni 

– CIG: 616105683E – CUP 

I29J15000040004 

  

€ 68.065,24 

EURO CONSORZIO LAVORI – società 

consortile a responsabilità limitata - sede 

legale in Treviolo (Bg), via F.lli Bandiera n. 2, 

codice fiscale e partita IVA 0275101067 

Impresa esecutrice: consorziata,  “COGES 

s.r.l.” sede legale in Cerete (Bg), Via Antonio 

Locatelli n. 3 – C.F. e P.IVA n. 00226300168 

 3770 del 
23/09/2015 

Lavori manutenzione 
straordinaria presso la scuola 

elementare Sciviero: interventi 

vari di messa a norma 

strutturale e per l’ottenimento 

del CPI. - (CIG: 6162567729 – 

CUP: I24H15000050004). 

€ 97.563,41 

TINTEGGIATURE-TAPPEZZERIE-
MOQUETTES E RIVESTIMENTI DEI 

F.LLI PICENNI S.N.C., sede in Comun 

Nuovo (BG), Via Papa Giovanni XXIII n.6, 

codice fiscale e P.IVA 01569950163 

3771 del 

30/09/2015 

Lavori di rifacimento della 

pavimentazione della scuola 

elementare don Camagni – 

piano terreno e tinteggiature 

(CIG: 616230709C – CUP 

€ 116.968,28 

ROVER s.r.l. con sede legale in MUGGIO’ 

(MB), via Figini n. 39, codice fiscale e partita 

IVA 02515110969, 
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I21E5000060004) 

3772 del 

01/10/2015 

    Servizio di manutenzione del 

patrimonio stradale, pedonale e 

ciclabile, comprensivo di 

sorveglianza. pronto intervento, 

sgombero neve e Antigelate. 

(CIG: 5808942A93 – CUP 

I22C14000010004) 

€ 511.449,68 

NUOVA MALEGORI s.r.l., sede legale in 

Roma, via Antonio Stoppani, 15, codice 

fiscale e partita IVA n. 12723981002, in 

Associazione Temporanea di Imprese con:  

- impresa GF STRADE s.r.l. sede legale in 

Monza (MB), corso Milano n, 21; codice 

fiscale e partita IVA n. 05255860966; 

- impresa ERRESTRADE s.r.l., sede legale in 

Burago di Molgora (MB), via Primo Villa n. 

8; codice fiscale e partita IVA 03316790967 

3773 del 

06/10/2015 

Lavori di Manutenzione 

straordinaria palestre comunali 

scuole A. Manzoni - Don 

Camagni - (CIG: 61621162FD 

– CUP I24E15000100004) 

€ 100.297,96 

ARTEDIL DI CAMPENNI’ ROCCO & C 

s.r.l.,  sede in Villa d’Adda (Bg), via Catello 

n.46, codice fiscale e partita IVA 

03673620161 

3774 del 
07/10/2015 

lavori di FORMAZIONE 
CAMPO TOMBE PRESSO IL 

CIMITERO DI VIA SAN 

FRANCESCO D'ASSISI (CIG: 

61624576F – CUP 

I21B15000020004) 

€ 51.315,97 

COGES s.r.l., sede in Cerete (Bg), via 
Antonio Locatelli n. 3, codice fiscale e partita 

IVA 00226300168 

 3775 del 

07/10/2015 

REALIZZAZIONE 

ATTRAVERSAMENTI 

PEDONALI RIALZATI 

PROTETTI – vie Varie (CIG 

61608595AD - CUP 

I27H15000030004) 

€ 32.122,81 

EDILSTRADE ROMEO, sede legale in 

Brugherio, viale Lombardia n. 218, codice 

fiscale e partita IVA 05791420960 

 3776 del 

22/10/2015 

riqualificazione vialetto ed area 

giochi parco martiri delle foibe. 

cig: 5980166d16 – CUP 

I24E14000470004  

€ 106.980,26 

FUNPLAY s.r.l. sede legale in Milano, via 

Pergine n.3, codice fiscale e partita IVA 

n.05787960961 

 3777 del 
22/10/2015 

OPERE PRESSO LE SEDI 
DELLA CROCE ROSSA E 

DELLA CROCE BIANCA A 

BRUGHERIO (CIG 

616119394C - CUP 

I24H1500030004) 

€ 56.022,06 

ALECHI SERVIZI cooperativa sociale, via 
Alfonso Casati n. 201 - Arcore, codice fiscale 

e P.IVA 08236320969 

 3778 del 

02/11/2015 

appalto gestione associata di 

servizi per l’integrazione di 

persone migranti e di stranieri 

dei comuni di Brugherio e 

Villasanta. -  Agosto  2015 – 

Luglio 2017 - C.I.G 

6180081C2A 

€ 76.082,00 

MONZA 2000 COOPERATIVA SOCIALE - 

via Passerini n.13 – 20900 Monza - codice 

fiscale e P.IVA:  02682620964  
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3780 del 
18/11/2015 

appalto del servizio di trasporto 

scolastico alunni con disabilità 

01/09/2015 - 31/07/2015 - CIG: 

634724369E 

€ 74.256,00 

COOPERATIVA SOCIALE PER MONZA 

2000 - via Passerini n.13 – 20900 MONZA 

codice fiscale:  09254310155 partita IVA:  

00950120964 

3781 del 

19/11/2015 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADE 

ANNO 2015 - VIE VARIE - 

CUP: I27H15000230004; CIG: 

6273430634 

€ 267.437,31 
Impresa Riva Srl – Via E. Fermi, 45 – 24040 

Osio Sopra (BG) P.I. 01739110169 

3782 del 
19/11/2015 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AREE 

VERDI, vie varie anno 2015 - 

CIG: 612173143B; CUP: 

I24E14000750004 

€ 97.164,70 

F.lli Grignola di Grignola Vittorio & C. sas - 
Via S. Botticelli, 43 –20900 Monza – C.Fisc. 

e P.I. 02488620960 

  
VALORE TOTALE 

CONTRATTI STIPULATI 
€ 2.516.494,59   

 

Contratti predisposti e calendarizzati per la stipulazione 

 

data Oggetto appalto 
Importo 

contrattuale 
Impresa contraente 

Importo 

entrate 

diritti di 

segreteria 

(26/11/2015) 

l’esecuzione dei lavori per la 

Fornitura e posa di pensiline per 

fermate autobus (CIG 615922948F 

- CUP I20D14000000004) 

€ 43.428,77 

CO.DAL. COSTRUZIONI 

D’ALERAMO DI PENNA EZIO s.n.c., 

con sede legale in Asti, via del Lavoro n. 

150, codice fiscale e partita IVA n. 

00897150058 

 

€ 388,54 

 (02/12/2015) 

Appalto gestione dei servizi per 
persone con disabilità: Centro 

Diurno, assistenza domiciliare, 

integrazione di alunni in ambito 

scolastico - da settembre 2015 a 

dicembre 2017 - CIG: 635115206F 

€1.922.299,49 

COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS – 
SOCIETA’ LAVORO E  

RIABILITAZIONE SOCIALE ONLUS 

via Dell’Acqua n. 9  – 20844 TRIUGGIO 

(MB) codice fiscale:  07336140152 

P.IVA:  00855620969  

 in Associazione Temporanea di Impresa 

 con IL BRUGO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS via 

Guglielmo Oberdan n. 80 – 20861 

BUGHERIO (MB) codice fiscale:  

08464450157 P.IVA:  00909120966 

 

 

€ 2,123,12 

  Valore contratti da stipulare € 1.965.728,26   
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Fino ad oggi i diritti di segreteria incassati sono stati pari ad € 14.112,40= si prevede un ulteriore 
incasso pari ad  € 2.511,66.= 

L’ufficio Contratti ed Appalti è stato chiamato ad intervenire ed a supportare i Settori del Comune 
laddove le gare siano uscite dagli schemi ordinari della gara d’appalto, forme di concessione (di 
servizi o di lavori),  di partenariato pubblico-privato, di finanza di progetto come ad esempio nel 
caso di bandi di co - progettazione nel terzo settore e di bandi collegati alle nuove forme di 
partenariato pubblico-privato  riguardanti ” il Centro sportivo di via S.G. Bosco . 
L’ufficio ha collaborato nella predisposizione della procedura avente per oggetto l’attivazione di un 
partenariato pubblico (pubblico – privato) PPP, presso il centro sportivo di Via San Giovanni 
Bosco. La procedura è stata affidata all’ATI costituita dalla Banca ICCREA  e dalle società 
Italgreen S.r.l. e Tipiesse S.r.l. Villa d’Adda; a seguito di tale aggiudicazione l’ufficio ha 
provveduto tramite il sistema AVCPass a controllare i requisiti dei soggetti interessati.  

A luglio l’ufficio è stato investito del compito di partecipare alla stesura della bozza contrattuale 
mantenendo i contatti con l’ufficiale rogante esterno; il contratto è stato firmato sia con riguardo al  
di superficie sia riguardo alla parte gestionale e di esecuzione dei lavori. 

Sovente il personale dell’unità – nei casi più rilevanti, il funzionario – è stato chiamato a 
partecipare, in qualità di componente esperto, alle commissioni di gara d’appalto come previsto dal 
D.lgs n. 163/2006 nelle ipotesi di gare con offerta economicamente vantaggiosa. 
 
L’esecuzione della  gare viene svolta tramite la Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia o tramite  
MEPA (per gli appalti sottosoglia) o NECA con le relativa Gestione ordini. 

Di competenza dell’intera Sezione, la procedura di gara per la selezione del broker assicurativo, 
consulente dell’ente e per il collocamento delle polizze di RCT e Patrimoniale dell’Ente affidate 
con gara aperta di tipo europeo. 

In tutte le ipotesi di gara, con riguardo alle disposizioni introdotte in materia di tracciabilità 
richiedono l’acquisizione dl CIG che ha il fine di tracciare l’appalto, con richiesta del relativo conto 
dedicato. 

Attualmente è in corso la procedura per la scelta dell’affidatario cui assegnare la concessione del 
servizio delle macchine di distribuzione di bevande e altri generi di consumo.  
 

L’ufficio ha partecipato altresì alla redazione di atti utili per definire transattivamente questioni di 
rilevante aspetto economico e giuridico, con analisi delle questioni, confronti con i legali della 
controparte, stesura delle bozze di atti da proporre alla Giunta al fine di comporre le controversie in 
modo bonario, ponendo fine a contenziosi lunghi e dall’esito incerto, riguardanti cause in corso o al 
fine di prevenire l’instaurarsi delle stesse. 

L’attività di pareristica è stata accompagnata, su specifica richiesta, da interventi formativi condotti 
dal responsabile della Sezione anche nei confronti di soggetti esterni facenti parte di Aziende 
Pubbliche (Farmacie Comunali). 

ECONOMATO 

 
Le funzioni di economato comprendono diverse attività contraddistinte dall’avere funzioni 
trasversali, aventi le medesime finalità volte ad assicurare all’ente quanto necessario per l’ordinario 
funzionamento dei servizi comunali. 
Tali funzioni, pur avendo finalità simili si distinguono per gruppi di competenza. 
Da una parte l’ufficio economato, nel corso dell’anno, ha provveduto ad acquistare beni di consumo 
(quali cancelleria, carta da fotocopie, registri per i servizi di stato civile ecc) attivando procedure 
negoziate nelle quali il rigido formalismo proprio delle gare aperte è in parte temperato; per contro 
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vi sono attività di pertinenza dell’economo che afferiscono principalmente alla gestione della cassa 
economale mediante la quale vengono effettuati acquisti di piu’ modesta entità. 
 
Di seguito una Tabella riassuntiva delle principali attività poste in essere nel 2015: 
 

 - DETERMINA/MENSA –consegna blocchetti mensa –riepilogo buoni mensilmente per 
addebito personale - monitoraggio servizio - liquidazioni mensili ; 
- DETERMINA/FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ricezione richieste dagli Uffici ed 

Asili Nido Comunali - buoni d’ordine – liquidazioni; 
- DETERMINA/FORNITURA MANIFESTI – MATERIALE PER UFFICI (BUSTE-

CARTELLE INTESTATE) -STAMPATI PER ATTIVITA’ SPECIFICA DELL’UFFICIO– 
CANCELLERIA - ricezione richieste dagli uffici dell’Ente -buoni d’ordine – liquidazioni; 

- DETERMINA/CANCELLERIA -GESTIONI ORDINI SUL MERCATO 
ELETTRONICO/SINTEL –ricezione ordini uffici;  

- GESTIONE MAGAZZINO (verifica materiale in giacenza) - DISTRIBUZIONE 
CANCELLERIA; 

- DETERMINA/ BOLLI AUTO - liquidazioni alle scadenze predeterminate in determina ; 
- TELEFONIA MOBILE liquidazione fatture; 
- NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI assistenza e coordinamento agli uffici; 
- CONSEGNA CHIAVI DISTRIBUTORI – registrazione - riepilogo introiti e contatti con il 

gestore ; 
- RAPPORTO CON I FORNITORI dei beni; 
- REGISTRAZIONE BLOCCHETTI PER PROVENTI FOTOCOPIE - (Introiti diversi per i 

diversi uffici dell’Ente); 
- CONSEGNA DIRITTI  SEGRETERIA Uffici Interni - Riepilogo annuale .  

 
Inoltre la Sezione provvede ad acquisire: 
 
ABBONAMENTI – di riviste di interesse dell’ufficio annuali/pluriennali e relativi rinnovi. 
 
- Gestione della cd  “CASA DELL’ACQUA” – Case presenti sul Territorio- Conteggio e deposito 
in tesoreria del denaro contante. 
 
Il Comune inoltre aderisce a convenzioni Consip necessarie per ottenere beni di interesse dell’Ente: 
l’ufficio ha aderito alla convenzione di telefonia mobile, alla convenzione per la fornitura di 
carburante agli automezzi dell’Ente e per il noleggio delle fotocopiatrici dell’ente. Cio’ ha 
comportato un risparmio di spesa nell’ottica delle linee programmatiche individuate dall’Ente e 
della legislazione delineata dalla Spending Review. 
 
L’economo, inquadrato come agente contabile, svolge anche attività di gestione della cassa 
economale con relativa redazione del conto da trasmettere alla Corte dei Conti. 
La tipologia di spese economali eseguibili è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore 
e l’ammontare massimo delle spese  è previsto nel Regolamento di contabilità. 
Il servizio economale opera per far fronte a spese minute oppure urgenti ed indifferibili. 
Per quanto riguarda la cassa economale, al momento sono stati emessi n. 53 buoni per un totale di € 
3.686,85 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI 

 
Tra le competenze dell’ufficio si può annoverare anche la tenuta degli inventari dei beni mobili .A 
norma dell’art.279 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, è necessario procedere annualmente 
all’aggiornamento dell’inventario. Nel nostro ente, stante la realtà organizzativa complessa, esiste 
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un modello in base al quale, oltre ai dirigenti, che rivestono la qualità di consegnatari del bene, vi 
sono i sub-consegnatari che di fatto hanno in dotazione, utilizzano e custodiscono i beni dell’ente. 

Un inventario correttamente e periodicamente redatto consente anche di stabilire la base di computo 
dei valori per attivare le coperture assicurative dell’Ente. L’inventario è destinato a soddisfare un 
interesse giuridico, conservativo ed economico-finanziario. 
Anche quest’anno si è aggiornato l’inventario dei beni mobili  che è fondamentale per la 
compilazione del Conto economico e del conto del patrimonio. 
 

COPERTURE ASSICURATIVE/SINISTRI 

Di fondamentale importanza è la stipula di idonee polizze assicurative a copertura dei sinistri sul 
territorio o per coprire il furto o il danneggiamento di beni pubblici. 

Nell’ipotesi di sinistri si ricevono i cittadini per “segnalazione di danni a persone e/o cose” 
(anomalie riscontrate su strada o su marciapiede, caduta alberi, ecc.) procedendo alla consegna al 
cittadino di relativa modulistica, fornendo anche le dovute spiegazioni e/o chiarimenti del caso per 
una corretta compilazione che possa rendere la denuncia la più completa possibile ed invio della 
denuncia alla Compagnia Assicuratrice che la prenderà in carico e contatterà successivamente il 
danneggiato per la definizione del sinistro. 
Attualmente è in corso l’iter, che si prevede possa terminare a fine anno, per  la scelta delle polizze 
assicurative a copertura dei danni dell’ente riguardanti la RTC/O, i furti, gli incendi e la polizza 
Kasko.  
Altra attività svolta dal personale riguarda l’inserimento di sinistri su piattaforma della Società che 
opera per conto della Compagnia Assicuratrice con accesso riservato agli operatori dell’Ufficio. 
 
Numeri sinistri inseriti in piattaforma:  
 
� Anno 2015 - n. 24. 
�  
Per quanto riguarda i sinistri passivi (danni al patrimonio comunale dell’Ente) si riceve la denuncia 
prevalentemente dalle Forze dell’Ordine che hanno rilevato l’evento dannoso (Polizia Locale, 
Carabinieri, ecc.); dopodiché si procede all’invio della lettera di richiesta risarcimento del danno 
alla Compagnia Assicuratrice del soggetto danneggiante ed al ricevimento della somma da introitare 
a titolo di risarcimento. 
 
 



 

16 

PROGRAMMA 3  - POLIZIA LOCALE 
 
A chiusura dell’intenso e gravoso periodo riguardante il progetto denominato “Accordo di 
collaborazione EXPO MILANO 2015” che ha interessato e coinvolto questo Comando per l’intero 
arco temporale (1° ottobre  2014 – 31 ottobre 2015), si riscontra, attraverso i dati che seguono, pur 
rappresentati in forma essenziale, l’ampia documentazione riguardante lo sforzo e l’impegno 
profuso dalla Polizia Locale di Brugherio nel ricercare e realizzare interventi di sicurezza urbana sul 
territorio mediante scelte organizzative e azioni operative indirizzate a dare risposte concrete ed 
adeguate alla domanda di sicurezza espressa dai cittadini nonché di prevenzione necessaria.  
Nel corso del periodo in esame, la Polizia Locale ha ampliato il proprio nastro orario ordinario con 
oltre 3.500 ore dedicate di cui più del 75% del totale in fascia oraria notturna e festiva.  
Più dettagliatamente l’attività compiuta per la sicurezza del territorio si è esplicitata in oltre 70 
prolungamenti di servizio in fascia oraria serale in funzione antirapina, dedicato a farmacie e 
esercizi commerciali nel delicato momento della chiusura giornaliera. Nei giorni di tale attività, 
diversi da quelli effettuati dal personale della locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri, non è 
avvenuto alcun evento criminoso.  
Sono stati disposti anche 20 turni serali/notturni straordinari per la gestione dei luoghi più vissuti e 
frequentati come ritrovo di giovani al fine di monitorarne i comportamenti e contenere in un 
contesto di pacifica e civile convivenza la presenza di questi con i residenti del luogo. Sono state 
quindi contestate sanzioni a gestori di esercizi pubblici che hanno violato norme in materia. 
Sono stati effettuati 35 turni festivi domenicali e/o infrasettimanali con orario continuato di almeno 
12 ore dedicati al potenziamento dei servizi di controllo nell’area verde di parco Increa con la 
finalità di riportare la fruibilità dell’area. 
 L’esito di tale azione mirata ha prodotto un risultato qualitativo di eccellenza superiore alle iniziali 
aspettative: la presenza costante di 2/3 pattuglie della Polizia Locale ha permesso di riconsegnare il 
parco cittadino ai brugheresi, di ridurre altresì di oltre otto decimi il costo della pulizia dell’area, di 
eliminare i danneggiamenti agli arredi e al verde e di ottenere il consenso della cittadinanza che, in 
un recentissimo sondaggio promosso dall’Amministrazione, promuoveva il parco Increa al primo 
posto fra i luoghi importanti e belli del territorio. 
La Polizia Locale ha presidiato il territorio con attenzione e impegno garantendo la sicurezza in 
tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione locale quali la festa patronale, la notte bianca nel 
mese di luglio, le feste di quartiere e di primavera. Altrettanta attenzione e servizio sono stati 
dedicati alle celebrazioni religiose o laiche di associazioni di volontariato, culturali o del 
commercio. Si evidenziano quelle di maggior rilievo e richiamo di presenze come i cortei 
dell’Epifania, le sfilate dei carri allegorici carnevaleschi, così come la Via Crucis del periodo 
pasquale. 
Per quanto attiene alla sicurezza viaria si evidenzia che il territorio comunale sviluppa una rete 
stradale di circa 120 Km monitorate da portali di cintura di ingresso e uscita che rilevano 
strumentalmente una movimentazione annua di circa 90 milioni di veicoli. Oltre il controllo 
telematico sono stati disposti più di 150 posti di controllo lungo le vie per prevenire e contrastare 
comportamenti illeciti. Pattuglie dedicate hanno stazionato mediamente 45/60 minuti dando 
visibilità al servizio e operando controlli specifici circa violazioni di maggiore pericolo come la 
guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o di danno sociale come la 
mancata copertura assicurativa, l’assenza di revisione o la mancanza dei requisiti di idoneità alla 
guida. A fronte di una mobilità elevata si riscontra comunque un decremento di circa il 10% degli 
incidenti rispetto ad analogo periodo del 2014. Sono stati effettuati oltre 200 controlli mirati alla 
verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti e 1.350 verifiche circa sul regolare possesso 
dei titoli di abilitazione alla guida, della copertura assicurativa e della regolarità alla circolazione 
del veicolo. 
La sicurezza del territorio, e in particolare dei suoi cittadini, è stata operata anche tutelando le 
persone anziane da truffe nei loro confronti così come i consumatori da azioni illegali a loro danno. 
E’ stato contrastato l’abusivismo commerciale sequestrando merce contraffatta e vendita abusiva, 
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così come sono state monitorate le iniziative di raccolta fondi ad opera di sedicenti associazioni di 
volontariato individuando e denunciando penalmente i responsabili di truffa. Su segnalazione di un 
turista in visita ad EXPO si sono individuati due B & B presenti in città che hanno violato la 
normativa di riferimento oltre che fiscali e urbanistico edilizie.  
Inoltre è di particolare rilievo l’azione condotta a tutela e difesa dei consumatori riguardante la 
distribuzione in forma illecita di farmaci, relativamente alle modalità di conservazione degli stessi e 
quindi di valenza nella loro efficacia, nonché a danno del Sistema Sanitario Regionale. 
Un’attenzione particolare è stata posta dal Comando al fenomeno relativo agli insediamenti abusivi 
dei nomadi soprattutto nell’area industriale di via Talamoni. In tale contesto sono stati organizzati e 
attuati specifici interventi sia di prevenzione che di repressione che hanno finora ottenuto eccellenti 
risultati anche mediante l’ausilio del Traffic Scanner in grado di segnalare in tempo reale situazioni 
di rischio.  
Il sistema Traffic Scanner, ormai noto per le sue caratteristiche e qualità anche alle cronache 
nazionali e internazionali, nel mese di aprile, ha consentito di individuare il passaggio del motociclo 
condotto dal killer del Tribunale di Milano consentendone il suo immediato arresto. 
Ad oggi, in perfetta continuità con i lusinghieri risultati ottenuti nel’anno 2014, , non si sono 
registrati insediamenti. Numerosi interventi repressivi di allontanamento immediato nonché di 
presidio degli accessi delle aree normalmente interessate dal fenomeno sono stati attivati dal 
personale Polizia Locale evitando lo stazionamento di carovane. 
Nell’ambito dei controlli in relazione al D.P.R. 309/90 sono stati effettuati alcuni sequestri di 
sostanza stupefacente a cura di operatori di questo Comando sia relativi alla detenzione che per 
spaccio. 
In materia ambientale, la Polizia Locale ha eseguito controlli mirati in aree oggetto di scarichi 
abusivi di rifiuti nonché di attività illecite di trasporto. 
Significanti risultati si sono riscontrati in ambito di controlli edilizi, commerciali e sul rispetto di 
normative in materia di lavoro e di sicurezza nei cantieri anche attraverso verifiche congiunte con 
altre istituzioni (Procura della Repubblica, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc…). 
Nell’ambito delle attività riconducibili alla protezione civile, la Polizia Locale ha provveduto 
costantemente a monitorare il livello del fiume Lambro durante i periodi di allerta meteo o di 
rischio idrogeologico. 
. 
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PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE 

 
1. Piano scuola 

Il Piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio (Piano scuola) a.s. 2015/16 è stato 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.68 del 16 ottobre, frutto del confronto con i 
dirigenti scolastici in tre sedute tra luglio, agosto e settembre. E’ stato caratterizzato da una 
revisione nella presentazione di attività e servizi e da una semplificazione espositiva di cui si 
avvertiva necessità da tempo. Nel merito è un Piano che garantisce continuità ai progetti comunali e 
scolastici sostenuti nell’anno precedente, con copertura quasi identica dei fondi nonostante le 
maggiori difficoltà finanziarie che coinvolgono tutti gli enti locali nel 2015.  Al Piano hanno fatto 
seguito il rinnovo dell’Accordo di programma con gli istituti comprensivi scolastici in merito alla 
collaborazione per la realizzazione congiunta di alcuni progetti particolarmente rilevanti sul fronte 
dell’offerta affermativa: attività per il benessere a scuola e il successo formativo, scuola aperta, 
attività per l’integrazione di alunni stranieri (questa oggetto anche di convenzionamento con l’ICS 
De Pisis), Orientamento scolastico e Progetti strategici. L’attivazione delle attività sia direttamente 
condotte dalla Sezione Istruzione e Integrazione sia di quelle tramite erogazione dei fondi per il 
diritto allo studio è stata attuata con approvazione di nell’arco di un mese e mezzo circa di oltre 
trenta determinazioni. 
 
1. 1 Refezione scolastica 

Nel corso dell’anno sono state concordate con l’impresa che gestisce il servizio alcune innovazioni 
suggerite dalla commissione mensa, che sono state apprezzate: menu con l’inserimento una volta al 
mese di alimenti solo biologici; una volta alla settimana un primo piatto biologico e quattro volte al 
mese prodotti tipici/regionali; per l’infanzia e il nido distribuzione di latte di tipo biologico. 
Alcuni dati sull’attività  per l’a.s 2014/15 2463 alunni iscritti alla mensa, 331.456 pasti erogati, una 
media giornaliera di 1945 pasti,  170 diete speciali richieste e garantite. 
Per la fine dell’anno è stato concluso il percorso per un’ampia revisione dei regolamenti comunali 
della refezione scolastica e della commissione mensa, che sono stati per l’occasione unificati e 
armonizzati tra loro. Il testo approvato in Consiglio comunale ha tenuto conto di alcune richieste 
emerse dall’esame da parte della stessa Commissione mensa attualmente in carica. 
 

1.2. Educazione alimentare  

Nel corso dell’anno sono continuate le attività di educazione alimentare sperimentate in passato e 
cioè “Genitori in mensa” cioè l’opportunità offerta anche a genitori interessati, e non già membri di 
Commissione”, a presenziare di persona alla mensa, dopo aver ricevuto una preventiva formazione 
sul servizio  “Colazione a scuola”: una colazione comune al mattino come esempio concreto di un 
corretto menu e di un bilanciato apporto nutrizionale necessari per un buon inizio della giornata.  
 
1.3. Trasporto scolastico e mobilità casa-scuola 

Sono stati prolungati per l’a.s 2015/16 sia il trasporto con pullman di 62 posti ciascuno tramite 
l’impresa Mangherini di Ferrara che quello con minibus per sette alunni con disabilità. Per l’a.s 
2014/15 gli utenti sono stati 137 e per l’anno in corso 2015/16 si sono iscritti 136 alunni. L’attività 
ha comportato anche la predisposizione di dati e osservazioni finalizzate a favorire in Commissione 
consiliare e in successiva assemblea pubblica a inizio 2016 la comprensione e valutazione del 
contesto di erogazione del servizio. 

 

1.5. Interventi di integrazione scolastica per alunni con disabilità i e stranieri   

1. La complessità e consistenza degli interventi garantiti ad alunne e alunni con disabilità 
presenti nelle scuole si esemplifica da sé con i semplici numeri dell’attività condotta nell’a.s 
2014/15 e che soprattutto riguarda il bilancio di esercizio 2015: 
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nell’anno scolastico  erano 127 le alunne e gli alunni  con disabilità accertata residenti a Brugherio e 
iscritti negli Istituti comprensivi statali e paritari del territorio e dei comuni limitrofi, di cui: 32 
presso l’Istituto Don Camagni,  54 presso l’Istituto Sauro,  23 presso l’Istituto de Pisis; 7 alunni 
presso scuole dell’Infanzia e Primarie fuori territorio; 9 presso scuole secondarie di 2°grado fuori 
Brugherio;  2 bambini  presso gli asili nido;    
Questi i numeri di alunne e alunni residenti a Brugherio e seguiti dal servizio: 
� 58 alunni seguiti delle  Cooperative Solaris-Il Brugo (di essi  14 con frequenza anche di attività 
laboratori ali)  per un totale di 539 ore settimanali di intervento; 
• 5 alunni presso scuole di altri comuni  per un totale di 45 ore settimanali di intervento:  
• 2 alunni frequentanti l’Istituto don Gnocchi di Pessano; 
• 8 studenti frequentanti scuole  secondarie di 2° grado seguiti da Solaris-Il Brugo per un totale di 
circa 65 ore settimanali (con rimborso dalla provincia di Monza e Brianza); 
• 2 bambini residenti frequentanti gli asili nido  comunali e convenzionati. 
 
2. La convenzione con l’Istituto De Pisis, quale capofila dei tre istituti brugheresi, ha 
consentito di condurre gli interventi di consulenza interculturale, mediazione linguistico culturale e 
facilitazione linguistica  di cui hanno fruito    
� 87 alunni stranieri della scuola dell’obbligo hanno fruito degli interventi di facilitazione 
linguistica con un monte ore di  452 ore complessive;   
� 39 minori seguiti nell’ambito del progetto estivo “Vieni a imparare l’italiano al CRES” hanno 
potuto usufruire di 117 ore di laboratorio di facilitazione linguistica;  
� 17 studenti del centro professionale Clerici hanno usufruito dei laboratori linguistici per 
complessive 115 ore di intervento. Nelle scuole sono presenti  387 alunni stranieri pari al 12,28% 
della totale popolazione scolastica delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di 1°grado; inoltre  
44 studenti stranieri iscritti presso il CFP Clerici su un totale di 151 studenti. 
In occasione dell’approvazione del Piano scuola ad ottobre il quadro del servizio era il seguente: 
� 55 alunni seguiti dalle Cooperative Solaris - Il Brugo (di essi 11 anche inseriti in attività 
laboratoriali) per un totale di 556 ore di intervento; 
• 4 alunni presso scuole di altri comuni per un totale di circa  35 ore settimanali di intervento; 
• 2  alunni frequentanti l’Istituto don Gnocchi di Pessano con Bornago  
• 3 bambini residenti frequentanti gli  asili nido comunali e convenzionati . 
 
1.6  Formazione degli adulti e tempo libero  

Ai corsi di italiano organizzati con il CPIA di Monza si sono iscritti 142 stranieri di cui 39 hanno 
ottenuto la certificazione del livello linguistico  (in particolare del livello A2). Venti bambini sono 
stati coinvolti nell’Atelier arcobaleno, spazio di cura e animazione per i figli in età prescolare  delle 
donne che frequentano i corsi di italiano del mattino. 
Sono stati molto soddisfacenti i risultati di partecipazione ai corsi di formazione permanente degli 
adulti avviati in collaborazione con il CFP Clerici: 
-    5 corsi di informatica di vari livelli per un totale di 75 iscritti  
- 4 corsi di inglese distinti in base e conversazione: 60 iscritti  
- 3  corsi di cucina di diversa tipologia:47 iscritti  
- 1 corso sull’igiene degli alimenti – Haccp: 16 iscritti  
Per l’a.s 2015/16 sono ripartiti già ad ottobre i corsi di italiano in collaborazione con il CPIA di 
Monza. 
 
2. Centri Ricreativi Extrascolastici 
 Il tema conduttore del Centro Ricreativo Estivo Sportivo 2015 condotto dal Gruppo Sportivo 
Atletica di Brugherio, è stato “GIOCHI SENZA FRONTIERE”, intorno al quale sono ruotate tutte 
le attività ludico – sportive, educative - ricreative comprese le diverse uscite. Al termine del mese di 
Luglio centro è stato organizzato il CRES PARTY, festa finale dove lo staff ha organizzato una 
serie di percorsi motori, giochi, esibizioni per presentare al meglio il tema dell’estate anche ai 
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genitori. Oltre alle dieci settimane d’obbligo nel contratto per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, sono state 
attivate anche due settimane ulteriori in agosto con quasi 100 iscritti in tutto. Mentre sono rimasti 
sei i turni per i bimbi in età 3-5 anni. Di seguito i dati complessivi per l’estate  2015  

• Bambine/i 3 -5 anni: 158 (138 il picco massimo settimanale  di presenze a  luglio) 
• Ragazze/i  6-14 anni:  312 (203 il picco  massimo settimanale di presenze a luglio) 
• Totale utenti: 470 ( di cui 18 non residenti a Brugherio) 
• ragazzi stranieri al progetto “Vieni a imparare l’italiano”: 39 

 
3. Sostegno alle famiglie degli alunni 
3.1 Dote scuola  

Nel periodo tra marzo e luglio 2015 i cittadini interessati hanno potuto presentare le domande di 
contributo relative all’anno scolastico 2015/16, compilando on line la domanda dal sito 
www.dote.regione.lombardia.it; la finestra per le domande di Dote Merito 2014/2015, si è svolta 
svolge quest’anno tra il mese di ottobre q eullo di novembre. 
Ogni domanda corrisponde a uno o più  alunni (in funzione del numero dei figli studenti che 
possono accedere alla Dote) per una o più delle opportunità possibili:  
� 194  domande Dote scuola 2015/16 di cui:  
• 169 inserite con l’assistenza completa del personale comunale su appuntamento (inserimento 
on-line dei dati su modulo precompilato dall’utente e trasmissione); 
•  25  già inserite dai cittadini, per le quali va completato l’invio formale. 
 

Libri gratuiti di scuola primaria 

In vista dell’a.s. 2015/16, vista la positiva valutazione della sperimentazione attuata nel 2014, già in 
primavera  di quest’anno è stata avviata la medesima nuova procedura che consente la riduzione del 
numero di cedole librarie da stampare (da una per testo ad una per alunno, quindi accorpando più 
volumi a cedola), abbreviando di conseguenza sia il tempo di compilazione da parte dei docenti sia 
la fase della necessaria firma delle cedole da parte dei dirigenti; il risultato finale è stato l’anticipo 
dei tempi di distribuzione delle cedole alla maggior parte delle famiglie entro il mese di giugno (in 
occasione della consegna delle pagelle) e a settembre ai nuovi iscritti del primo anno; ne è 
conseguita la possibilità per i cartolibrari di ritirarle durante l’estate e di consegnare i libri in 
anticipo rispetto agli anni passati.  
 
 

 



 

21 

 

PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI 
 
01 – Biblioteca 
 
La Biblioteca Civica, luogo di informazione, autoformazione, studio, intrattenimento, scambio e 
socializzazione, anche per l’anno 2015 ha  confermato il suo impegno a mantenere vivace e 
attraente la sua presenza in città. Si è perseguita una politica culturale condivisa e partecipata: le 
realtà locali sono state ampiamente coinvolte nella realizzazione delle iniziative. 
L’Amministrazione ha  garantito continuità alla erogazione finanziaria per un’acquisizione sempre 
aggiornata del patrimonio, ai molti impegni già in corso tra la Biblioteca e i soggetti del territori 
(quali Scuole, Consultorio, Associazioni locali, pediatri, Incontragiovani, Distretto del Commercio) 
ed enti quali il Sistema bibliotecario, il Comune di Monza, la Provincia di Monza e Brianza.  
 
1.1  FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
 
a. Prestito librario e multimediale: la lieve riduzione di finanziamento ha comunque consentito 
costanza nelle acquisizioni, coerenza con i bisogni espressi dai lettori, continuità nell'accesso alle 
novità editoriali, a scapito però dell’acquisto di copie multiple, utili nel favorire la circolazione 
delle novità e nell’attività dei gruppi di lettura. Il numero dei prestiti alla data considerata è di 
103.583 (pari a +2,76 rispetto al 31/12/2014) di cui 63.873 libri (+0,28%), 16.075 multimediali (-
2,9% rispetto al 31/12/2014, ma il calo complessivo è dovuto alla caduta del prestito dei cd 
musicali, -32,6%, mentre il prestito dvd è salito +4,25%), 7.011 documenti di altre biblioteche (+ 
31,5% rispetto all’anno precedente), 2.558 periodici (+3,14%) e 14.066 proroghe (10,4% in più 
rispetto all’anno precedente). Questi numeri attestano l’impatto positivo sull’utenza ottenuto dalle 
maggiori opportunità di interazione offerte dal nuovo programma, a fronte di un patrimonio di oltre 
80.000 documenti, di cui 3.994 novità al 31/12/2015 (con un incremento del 12,5% rispetto al 
medesimo periodo 2014); è stata avviata inoltre la catalogazione delle foto, di cui sono state 
ingressati 336 esemplari. In complesso, quindi, sono stati catalogati 4321 documenti. 
 
 
b. Accoglienza quotidiana: monitorando costantemente l’utilizzo degli spazi, si è inteso soddisfare 
il maggior numero e la più ampia tipologia di utilizzi pertinenti degli ambienti della Biblioteca 
(lettura, ricerca, studio individuale, studio di gruppo, ascolto, visione, intrattenimento). Continua il 
rinnovamento della segnaletica interna con carattere leggibile anche a persone con dislessia. Come 
previsto, si è reso effettivo il trasloco della sezione di storia locale dal soppalco non accessibile 
all’ex ufficio centro sistema, con accesso diretto anche dal Cortile della lettura.  
 
c. Aggiornamento tecnologico: all’inizio del 2015 sono divenuti operativi i nuovi moduli sw del 
“Prestito in rete”, che consentono alle biblioteche del Sistema bibliotecario NordEst Milano di 
connettersi come un unico coordinato punto prestito, con facilitazioni significative lato utenti. Tale 
importante cambiamento ha avuto un forte impatto sia sul fronte organizzativo  interno sia sul 
fronte prestazionale, perché le variazioni gestionali sono tante e significative. Periodicamente lo 
staff è stato impegnato ed è ancora impegnato nella verifica di apprendimento e nell’aggiornamento 
procedurale.   
 
Perfezionata l’adesione del Sistema bibliotecario NordEst Milano a SBN (rete del Servizio 
Bibliotecario Nazionale), non è ancora divenuto  operativo il protocollo di cattura e scambio dei 
dati catalografici, nell’ottica di una riduzione dei tempi catalografici da un lato e di 
un’implementazione del catalogo nazionale dall’altro.  
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d. L’incremento del numero di utenti, e possibilmente anche di operazioni relative alla 
circolazione del patrimonio della biblioteca, a partire dal 2013 è stato un obiettivo del triennio, per 
il cui conseguimento la strategia generale pianificata è stata quella della cattura di nuovi utenti 
appartenenti a pubblici definiti: le attività del 2014 hanno portato a un incremento del 3% di utenti e 
di circolazione. Nel 2015, terzo anno di attenzione mirata, si intende promuovere un utilizzo attivo 
della biblioteca da parte di migranti e cittadini stranieri, associazioni del territorio, cittadini di 
specifici quartieri. L’attività della biblioteca si è concentrata soprattutto sull’attenzione ai migranti, 
con l’adesione fattiva al tavolo interistituzionale per la realizzazione della festa dei popoli, per 
l’attivazione di tirocini socializzanti per i richiedenti asilo, con la traduzione in diverse lingue del 
regolamento. Il conteggio degli utenti è cambiato con il nuovo programma, che registra solo gli 
utenti che abbiano realizzato veramente un prestito e non che si siano semplicemente iscritti al 
servizio. Al 31 dicembre l’andamento registrato è stato di 9.035 utenti “attivi”. Non è ben 
accertabile l’incremento rispetto all’anno precedente, in quanto è cambiato il sistema di rilevazione 
statistico dell’anagrafica dei lettori da quando le biblioteche del Sistema ne hanno condiviso la 
registrazione. Indubbiamente ora il calcolo degli utenti effettivi, brugheresi e no, è più sofisticato e 
dice di una biblioteca il cui patrimonio e i cui servizi (anche remoti) sono apprezzati dai cittadini, 
ma anche dai residenti limitrofi.  
 
 

1.2 ANIMAZIONE CULTURALE 
 
La biblioteca è al centro di un'intensa attività di animazione culturale, imperniata sulla promozione 
del patrimonio, sulla conoscenza dei servizi, sulla partecipazione attiva dei cittadini. In questa 
direzione, prosegue fedelmente l'impegno relativo a progetti quali: 
 
Zone di transito: è un progetto rivolto alle associazioni culturali, il cui materiale e i cui temi 
vengono esposti sugli scaffali della Biblioteca. Per il biennio 2015/2016 si è deciso di declinarlo 
con un’attenzione particolare alle associazioni di documentazione locale (Amici della mongolfiera, 
Movimento Terza Età, Gruppo genealogico, Kairòs, Pro loco, Vecchie memorie di Sant’Albino e 
San Damiano per citarne alcune) in corrispondenza del 150esimo anniversario della fondazione del 
Comune. A partire dal mese di maggio si sono avvicendati il Museo miscellaneo Galbiati con 
un’installazione sulla prima guerra mondiale, l’associazione Kairòs in corrispondenza 
dell’iniziativa Ville aperte,  con materiale di supporto alle visite guidate, il Movimento terza età con 
i suoi 20 anni di calendari storici e il materiale documentario sulle mostre storiche effettuate a 
Brugherio in decenni di attività.  Tale allestimento ha contributo a mantenere allertata l’attenzione 
dei cittadini fruitori della biblioteca nei confronti del 150esimo anniversario.  
 
Ghirlande, i gruppi di lettura proposti una sera al mese nel periodo gennaio-giugno. Dato il grande 
successo della prima edizione 2014, si è addirittura proceduto all’ampliamento dell’offerta, 
proponendo 8 tematiche intorno alle quali leggere e discutere testi suggeriti dalla Biblioteca o dai 
cittadini: grandi autori di letteratura infantile, il razzismo nella letteratura americana, letteratura di 
genere, la filiera responsabile del cibo in collaborazione con Gruppo di Acquisto Solidale di 
Brugherio, il tema dell’origine della vita dal punto di vista scientifico-religioso-filosofico, i comics 
americani, la poesia contemporanea, il podismo. L'iniziativa ha riscontrato un notevole gradimento 
da parte del pubblico (150 iscritti); nel secondo semestre ha dato vita a diverse iniziative, promosse 
dai gruppi stessi, tra cui: 
- la presentazione del libro Food Economy alla presenza del suo autore, Antonio Belloni (circa 60 
partecipanti, maggio 2015) e una serata, con degustazione,  sulla storia del gelato con  (100 
partecipanti, luglio 2015) promossa dal gruppo di lettura “Buono da pensare” del Gruppo di 
acquisto solidale; 
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- la presentazione del libro “Corro perché mia madre mi picchia” di Giovanni Storti e Franz 
Rossi, alla presenza di quest’ultimo (20 partecipanti, luglio 2015), promosso dal Gruppo di lettura 
sul podismo; 
- l’organizzazione del trasporto per la Fiera del fumetto Lucca comics, richiesta dal gruppo di 
lettura sul fumetto, che non ha riscosso il numero minimo di adesioni: probabilmente è una 
opportunità che occorre offrire molto in anticipo rispetto alla data dell’evento.  
- l’organizzazione della serata “Poetry (quasi) slam”, richiesta dal Gruppo di lettura Poetike,  
condotta da Mario Bertasa di Arteventuale teatro alla presenza di Lorenzo Monguzzi, voce del 
gruppo musicale Mercanti di liquore, e del gruppo teatrale giovanile Mucche grosse. La 
partecipazione del pubblico (un centianio di persone) è stata al di sotto delle aspettative, aspettative  
che avevano guidato la scelta di trasferire l’iniziativa in auditorium. Pertanto sarà opportuno 
rivalutare la sede della sala conferenze della biblioteca civica per una successiva eventuale  
edizione.  
 
Collaborazione con IG - Intimamente, il progetto di educazione all'affettività rivolto alle terze 
medie cittadine, in cooperazione con gli educatori dell'Incontragiovani cittadino, cui la biblioteca 
partecipa con la location, le letture iniziali, la bibliografia tematica, gli incontri di presentazione o di 
verifica con genitori e docenti, è stato realizzato pienamente. Per il futuro non è escluso che la sede 
di questa iniziativa si sposti nella nuova e ampliata sede dell’IG. 
Sempre con l’ IG cittadino si è riproposta la Book-Night (una notte bianca in biblioteca per 40 
bambini di quinta elementare – iscrizioni velocemente raggiunte) e la Notte di Halloween (una 
notturna in Villa Fiorita per intere famiglie), serata questa che ha registrato un clamoroso successo,  
reso possibile anche grazie alla collaborazione del Gruppo di volontari della lettura dei Sopravoce. 
 
Carezze di voce: 4 incontri annui di introduzione alla pedagogia narrativa e all’uso della voce per 
mamme “in attesa” all'interno dei corsi pre-parto organizzati dal Consultorio Asl Brugherio, in 
conduzione diretta da parte di una bibliotecaria esperta, in collaborazione con una volontaria del 
Gruppo dei Sopravoce e 4 incontri in Atelier dei lettori alla scoperta del servizio biblioteca per i 
piccolissimi, con una presenza media di 12 mamme per seduta. L’iniziativa è  
 
Alla Mostra internazionale di llustrazione per l’infanzia Le immagini della fantasia, in 
collaborazione con il Comune di Monza, dedicata all'immaginario fiabesco scozzese, la cui visita 
guidata è stata proposta in 70 repliche a tutte le classi di scuola materna, elementare e medie di 
Brugherio e alle famiglie nel week end con uno specifico programma di iniziative legate alla cultura 
scozzese, hanno partecipato 315 persone, alle iniziative laboratori previste nei fine settimana (che 
tra l’altro hanno visto per il secondo anno la partecipazione delle docenti di educazione artistica 
delle scuole medie locali),  mentre alle visite guidate con laboratorio in orario scolastico hanno 
aderito: 
- 14 classi di prima media (di cui 1 da Cassina De’ Pecchi) per un totale di 320 ragazzi,  
- 32 classi di scuola primaria (di cui 1 da Sant’Albino) per un totale di 750 bambini,  
- 11 gruppi di  scuola dell’infanzia per un totale di 240 bambini.  
Alla sua nona edizione l’iniziativa si conferma sempre per il suo notevole e seguito e per la qualità 
progressivamente sempre più interessante.  
 
Bruma: gli incontri con gli autori della narrativa contemporanea all’indomani del Festivaletteratura 
di Mantova, condotti anche per la nona edizione dalla giornalista Camilla Corsellini, hanno visto la 
presenza di illustrissimi nomi della letteratura contemporanea: Michele Mari, Marco Missiroli e 
Paola Mastrocola, con una partecipazione di pubblico di 80 persone ca per serata. Nel periodo 
considerato l’andamento dei prestiti dei titoli degli autori ospiti ha registrato un incremento del  
23%, confermando l’attenzione del pubblico all’iniziativa che offre con tempestività la possibilità di 
prepararsi all’incontro con lo scrittore leggendone anche tutta la bibliografia. 
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Concorso superelle: forte del grande successo delle precedenti edizioni, il concorso di lettura che 
promuove l'identità del bambino lettore è stato regolarmente riproposto in autunno, con 265 iscritti 
delle scuole elementari (con un incremento del 14% rispetto al 2014), di cui 136 iscritti il primo 
giorno di apertura del concorso! Tutte e cinque le classi elementari sono ben rappresentate tra gli 
iscritti al concorso: 48 di Prima, 48 di Seconda, 63 di terza, 58 di Quarta, 48 di Quinta.  
Il concorso si è chiuso nel mese di novembre con una festa di premiazione tenutasi in doppia replica 
presso l’auditorium comunale e riservata ai 207 finalisti e alle loro famiglie , con la partecipazione 
performativa, sempre di grande qualità, del gruppo di lettori volontari Sopravoce.  
 
Coordinamento gruppo di volontari della lettura: il fatto che la Biblioteca continui ad 
avvantaggiarsi della collaborazione dei Sopravoce per la realizzazione del nutrito programma di 
iniziative della Sezione ragazzi implica un ininterrotto lavoro di contatto e pianificazione con i 
volontari, attraverso riunioni serali con gli stessi (in media 1 ogni due mesi) e incontri pomeridiani 
di  programmazione, verifica e prove, nonché mediante il coordinamento delle disponibilità e la 
costruzione di calendari che contemperino le esigenze della biblioteca con quelle dei volontari.  
Anche per il 2015 l’apporto di questo gruppo è stato fondamentale per realizzare “a costo zero” 
numerose iniziative:   
-“Sul treno di Anna” per la giornata della memoria (27 gennaio, con una partecipazione di 54 
bambini dalla terza elementare alla prima media,”),  
- i we della mostra “Le immagini della fantasia” (appuntamenti nei we di marzo, vedi sopra),  
- letture per la Festa dei popoli all’area feste (23 maggio, letture animate e letture individuali nella 
tenda delle storie),  
- Book-night (13 giugno, tutto esaurito per questa notte in biblioteca, riservata a 40 bambini di 
quinta elementare, sulle orme dei protagonisti del libro La Storia infinita di Michael Ende, in 
collaborazione con Incontragiovani e Sopravoce,)  
- Festa dei remigini (8 settembre, il tradizionale appuntamento con i bambini alle soglie della 
prima elementare e le loro famiglie, con 81 partecipanti – e altrettanti genitori),  
- Festa di Halloween (31 ottobre, vedi sopra),  
- Festa finale del concorso Superelle (21 novembre, vedi sopra). 
 
Nel mese di ottobre poi i Sopravoce hanno eccezionalmente avuto l’opportunità di partecipare alle 
prove e alla diretta di una lettura corale diretta da Roberto Anglisani nella circostanza dell’iniziativa 
del Sistema bibliotecario NordEst Milano “Lettori senza motori”, un raduno ciclistico di lettori e 
di gruppi di lettura, le cui iniziative collaterali sono state realizzate poi presso la Biblioteca Civica 
di Cernusco sul Naviglio (avendo piovuto tutto il giorno). La circostanza ha fornito l’occasione per 
una conoscenza di reciproca soddisfazione tra alcuni membri del gruppo dei Sopravoce e Roberto 
Anglisani, attore e formatore professionista molto apprezzato nelle preparazioni ai reading.  
 
Infine, una volontaria dei Sopravoce è impegnata tutto l’anno nel progetto Martedì Materne, che 
offre una visita guidata con lettura animata al martedì mattina in Atelier per gruppi classi di scuola 
materna: nel 2015 si sono avvicendati 11 gruppi da gennaio a giugno (per un totale di ca 240 
bambini) e 6 tra novembre e dicembre (per un totale di  77 bambini). 
 
Salvami dal macero: confermato il criterio della associazione assistenziale, l’autunnale vendita dei 
libri oggetto di revisione, viene aggiornata alla primavera 2016 per motivo organizzativi. 
 
Frontiere (“Scienza, ultima frontiera”): dato il grande successo della prima edizione 2014, si è 
riproposto in autunno il ciclo di incontri aperti al pubblico per far conoscere le frontiere della 
ricerca scientifica in varie discipline, in collaborazione  con la la concittadina Elena Cattaneo, 
scienziata e senatrice a vita per meriti scientifici. Ospiti dell’edizione 2015  Pietro Greco, Telmo 
Pievani, Lidia Maggi, Giovanni Bignami, Elena Cattaneo  scienziati e divulgatori scientifici (e una 
biblista) la cui fama ha indotto l’organizzazione a trasferire le conferenze in Auditorium, anziché 
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nella sala di Palazzo Ghirlanda. Le più rosee aspettative di partecipazione sono state ampiamente 
superate, al punto che si è dovuta predisporre un’aula remota presso l’atrio della attigua scuola 
Leonardo da’ Vinci, con una diretta in streaming. La biblioteca ha contribuito all’organizzazione di 
questo ciclo con la scelta dei relatori e del programma, il piano comunicativo, un approfonditissimo 
lavoro bibliografico, l’acquisto mirato di patrimonio, l’allestimento degli spazi, l’ospitalità dei 
relatori nonché la conduzione stessa delle serate. Il grande successo della seconda edizione di 
questa iniziativa conferma la credibilità del servizio anche nel promuovere la cultura scientifica e 
l’efficacia di un’attività che sembra rispondere a un bisogno conoscitivo diffuso.  
  
Progetto  “scuol@ web 2.0” elaborato  con l’Associazione Ohana e l’Associazione Millestrade di 
Brugherio, relativo all’uso consapevole del Web come fonte di ricerca e di socialità, ha soddisfatto 
la richiesta di 10 classi di seconda media del territorio, con coinvolgimento progettuale della 
biblioteca nell’intero percorso e intervento attivo in 3 incontri su 6 per classe, 2 dedicati alla ricerca 
web e 1 alla promozione di una bibliografia di letteratura per tennagers (“BookHunter”). 
 
Nel solco di questa competenza didattica della Biblioteca, si è inserita anche la proposta “Non solo 

tesine” condotta dal Servizio biblioteche della LIUC (Libera Università Carlo Cattaneo di 
Castellanza - VA) su finanziamento del Settore cultura della Provincia di Monza e Brianza e rivolta 
agli studenti del quinto anno di scuola superiore, cui è stata abbinata nell’edizione 2015 la 
possibilità di un secondo step condotto dal personale della Biblioteca di Brugherio (possibilità che 
non è però stata sfruttata). L’iniziativa, con le sue 15 presenze, ha registrato il tutto esaurito. 
 
La Sezione Leggere diversamente ha dovuto dedicare molta parte dell’anno alla chiusura delle 
attività connesse con il Progetto “Libri Inbook, la biblioteca dal nuovo look” (con capofila il 
Comune di Sesto San Giovanni), finalizzato a portare in biblioteca 30 nuovi titoli in simboli; ha 
lavorato alla costituzione formale della rete delle biblioteche cooperanti in tema di Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (con relativo protocollo di scambio di libri digitali, che potrà diventare 
operativo probabilmente dal 2016)  e alla realizzazione di una mostra di libri itinerante per le 
biblioteche del Sistema NordEst Milano, che al momento ha toccato il comune di Cassina 
de’Pecchi, nonché a rinforzare la conoscenza locale della potenzialità della sezione. Nel mese di 
maggio personale della biblioteca ha partecipato ad una “Conferenza di Consenso sulla traduzione 
in simboli di libri illustrati per bambini” all’Istituto Mario Negri di Milano: una conferenza 
dall’approccio multidisciplinare in cui alla Biblioteca di Brugherio viene demandata la 
rappresentatività delle biblioteche pubbliche. La referente della Sezione ha partecipato attivamente 
alla inaugurazione di diverse nuove sezioni di libri in simboli in tutta Italia e ha parlato come 
relatrice a Cassina de’ Pecchi, Cunevo (TN), Nembro (BG), Castellanza (VA), Lecco Cernusco 
Lombardone e Galbiate (LC), Reggio Emilia, Ravenna, Policlinico di Milano, Monza, Palazzo reale 
a Milano.  
 
Sezione di storia locale e 150 anniversario fondazione Comune:  incessante è stato il lavoro di 
coordinamento delle attività connesse con la celebrazione del 150esimo anniversario della 
fondazione del Comune, dal momento che alla Sezione Biblioteca è stato attribuito il 
coordinamento operativo del progetto, con la supervisione del Segretario Comunale. 
 
L’intenzione dell’amministrazione è stata quella di valorizzare questa importante celebrazione non 
come un evento estemporaneo, ma come un evento da cui far scaturire cambiamenti significativi:  
 

• rendere fruibili fonti storiche, archivistiche e documentarie per aumentare le conoscenze 
storiche del periodo 1866-2016  

• rendere maggiormente fruibili alcuni servizi (archivio comunale, archivio parrocchiale, 
sezione di storia locale della biblioteca civica),   
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• riconoscere al maggior numero di soggetti (istituzionali, amministrativi, associativi, 
economico-produttivi, socio-culturali, sportivi, religiosi, etc) l’ originale contributo alla 
definizione dell’identità cittadina  passata e attuale e promuovere il coinvolgimento e la  
partecipazione di tutte le realtà locali nel programma di celebrazioni 

• favorire anche nei bambini e nei ragazzi un senso di appartenenza storico e comunitario 
• valorizzare gli interventi di ristrutturazione e manutenzione di edifici storici, gli interventi 

urbanistici, le già numerose e proficue attività degli uffici, inserendole in un diverso 
orizzonte di senso. 

 
Molte le iniziative in cantiere già dalla fine del 2014: corsi, studi documentari, mostre, rinnovo 
della cartellonistica turistica, pubblicazioni, interventi di comunicazione puntuale, attivazione delle 
reti associative. Tutte le iniziative del biennio 2015/2016 sono accorpate sotto l’egida di un logo, 
per cui è stato bandito un concorso rivolto alle scuole superiori ad indirizzo grafico o artistico della 
Provincia di Monza e Brianza e di Milano, che è stato vinto da una classe terza del Liceo Valentini 
di Monza.  
 
Il contributo di coordinamento operativo da parte della Biblioteca si è esplicato:  
 
1. nel coordinamento di volontari, appassionati e studiosi di storia locale, impegnati presso la 
sezione di storia locale a vario titolo nel recupero del Fondo Meani, nella ricostruzione 
dell’evoluzione urbanistica della città, nella digitalizzazione catalogazione di materiale 
documentario, nella ricerca bibliografica ed archivistica su temi specifici, nella ricerca di fonti, 
nell’organizzare incontri pubblici, nel recupero delle tesi su Brugherio; 
 
2. nel coordinamento degli uffici comunali, attivati contemporaneamente sugli obiettivi del 
150esimo anniversario mediante un breve ciclo formativo, e raccordati nelle loro azioni ordinarie e 
straordinarie; in particolare, nell’ottica di documentare fasi di storia recente, per cui sono stati nel 
2015 attivati 6 tirocini universitari, per segmenti di studio o approfondimenti tematici, il cui 
tutoring è distribuito tra gli uffici in base al tema focalizzato e il cui esito confluisce in una mostra 
documentaria prevista per l’ottobre 2016. I temi prescelti per il 2015 sono stati: storia 
amministrativa di Brugherio, storia demografica, storia delle attività espositive, raccolta delle opere 
artistiche, storia del lanificio Marzotto, storia dei progetti di integrazione scolastica; 
 
3. a livello di cittadinanza, con iniziative di coinvolgimento e sensibilizzazione, tra cui un ciclo di 4 
incontri formativi rivolti a cittadini, associazioni, scuole, commercianti per promuovere la 
conoscenza della storia locale, che verrà trasmesso in streaming e conservato come video 
documentario sul sito del Comune.  
 
E’ proseguita l'attività di catalogazione in Sebina Open Library di materiale NMB (Non Book 
Material, tra cui 336 fotografie storiche su Brugherio, per aumentare la fruibilità dello stesso; si è 
proceduto al censimento dei  beni architettonici, ambientali e culturali e all'aggiornamento e/o 
redazione e traduzione in altre lingue dei relativi testi esplicativi, in vista del rinnovo della 
segnaletica turistica, e legati al progetto Wikipedia QRcode. La Biblioteca infatti è capofila del 
Progetto WiBrugherio, un progetto di redazione delle pagine relative a Brugherio 
sull’enciclopedia libera on line Wikipedia, alla quale hanno contribuito bibliotecari, uffici 
comunali, associazioni locali, volontari, scuole. In autunno Regione Lombardia ha erogato un 
contributo economico per la realizzazione del progetto “Brugherio storica, una mappa giovane” 
sulla piattaforma Wikivoyage, grazie a un bando di finanziamento cui la Biblioteca ha partecipato 
con successo, e che ha fruttato un corso riservato alle classi di seconda media delle scuole di 
Brugherio con un esperto wikipediano, alla scoperta del mondo Wiki e della documentazione 
condivisa. Poiché hanno aderito meno classi del previsto, si è anche roganizzato un ulteiore corso 
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aperto a tutta la cittadinanza, “Diventa wiki”, che ha portato nuove risorse al gruppo dei redattori 
delle voci di attinenza locale, un risultato verificabile direttamente su Wikipedia.   
 
Anche per la pubblicazione di un’importante ricerca sulla scolarizzazione a Brugherio e di una 
fonte autorevole, il manoscritto di Paolo Antonio De Petri, nonché per la realizzazione di un album 
delle figurine su Brugherio, la biblioteca ha partecipato a un bando di finanziamento della 
Fondazione di Monza e Brianza, con un esito negativo purtroppo. Nel 2016 verrà fatto un ulteriore 
tentativo di reperimento fondi, anche procedendo con un bando di sponsorizzazione ad hoc per 
procedere a entrambe le stampe.  
 
La Biblioteca infine ha concordato di attivare, a partire dal mese di settembre, una rubrica fissa 
quindicinale su Noibrugherio che propone avvincenti cronache inusuali e curiose, del passato 
recente della città, reperite tra fonti originali e non già molto sfruttate. 
 
Pagina facebook  
Dal 1 ottobre, in modo sperimentale, è stata pubblicata la pagina fb “Biblioteca Civica Brugherio”, 
curata da una redazione interna alla biblioteca composta da 4 operatori (direttrice della biblioteca, 1 
bibliotecaria dedita alla comunicazione, 1 bibliotecaria dedita alla sala ragazzi, 1 volontario di 
servizio civile). Nei primi 3 mesi di attività la pagina ha registrato 586 follower con una media di 29 
interazioni al giorno: un risultato che si può ritenere soddisfacente.  
  
Sistema bibliotecario 
La Biblioteca partecipa attivamente ai lavori della Commissione tecnica, della Commissione dei 
direttori e delle commissioni tematiche ragazzi (coordinata da Brugherio), digital lending, reference 
da remoto “Chiedilo a noi”, monitoraggio Prestito in rete, catalogazione SBN.  
La commissione dei direttori lavora in particolare ad un progetto di cooperazione a livello 
provinciale (Milano) e regionale in vista degli accorpamenti eventualmente previsti dall’Area 
Metropolitana e ha aderito alla gara per il trasporto del Prestito interbibliotecario indetta dal 
Comune di Milano per i comuni della provincia di Milano e Monza e Brianza. A partire dal mese di 
giugno l’équipe dei direttori è stata particolarmente impegnata nella realizzazione dell’iniziativa 
culturale  di Sistema, chiamata “Lettori senza motori”, la pedalata tra i 7 comuni con performance 
artistiche e letterarie, mostre e drammatizzazioni cui hanno partecipato ca 200 cittadini.  
 
Strutture e spazi 
Prosegue la gestione della Sala conferenze di Palazzo Ghirlanda secondo   i regolamenti in essere e 
secondo le tariffazioni stabilite, e la calendarizzazione della sezione di storia locale, per 
l’avvicendamento coordinato dei volontari, e della sala multimediale, per l’avvicendamento delle 
istituzioni locali attive nell’assistenza allo studio (per il progetto Doposcuola in rete o per il 
progetto Generazioni) o per l’assistenza all’uso dei dispositivi di letture digitale.   
 
 

02 - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale  
  
Attività espositiva. 
 
Il 2015 è stato l'anno in cui è stato consolidato il rilancio dell'attività espositiva iniziata lo scorso 
anno dopo un periodo di abbandono. Le principali mostre sono state pensate in coerenza con i 
grandi temi dell'EXPO' 2015, con la valorizzazione delle eccellenze e delle specificità del territorio.  
 
Nel mese di febbraio è stata allestita la mostra  Acqua, ideale proseguimento della prima mostra di 
rilevanza sovracomunale (Metallo) allestita esattamente un anno prima con la partecipazione di 
alcuni tra i più rinomati artisti contemporanei. 
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Acqua, nata da un input specifico dell'Amministrazione e pensata per Brugherio, ha poi dato il via 
all'ambizioso progetto Elementi, che si è svolto nei primi 6 mesi dell'anno con la realizzazione di 5 
mostre in 6 location di città del territorio lombardo. La mostra  Acqua ha visto la partecipazione di  
18 artisti, diversi per formazione, età e percorso di ricerca, alcuni già storicizzati e altri emergenti,  
ed è stata accompagnata  da appuntamenti di approfondimento e di conoscenza della tematica 
rappresentata.  
 
Nel periodo autunnale, in concomitanza con le feste patronali, l'Amministrazione ha inaugurato la 
mostra F.aTa., con l’esposizione di oltre 30 velocipedi storici appartenenti alla prestigiosa 
collezione del Museo miscellaneo Galbiati di Brugherio. Si è trattato di un grande ritorno a Palazzo 
Ghirlanda dopo oltre 25 anni dall'ultima esposizione di questa eccellenza del nostro territorio. La 
mostra, attraverso particolari reperti proposti, tra i più importanti della collezione Galbiati, legati ai 
4 elementi naturali -Fuoco, Aria, Terra e Acqua- e attraverso un coinvolgente percorso espositivo, 
fatto di rimandi e associazioni di idee, ha affascinato quasi 2500 visitatori, di cui 300 alunni di 12 
classi tra scuole medie e primarie. 
 
Oltre queste due importanti esposizioni direttamente organizzate dall’amministrazione, sono state 
realizzate tutte le attività espositive programmate, fornendo per ognuna supporto logistico in fase di 
allestimento/disallestimento, come da specchietto sotto riportato. 
 
Nel mese di dicembre è stata inaugurata l’attesissima mostra dei Presepi. Giunta alla 9^ edizione, 
con oltre 5000 visitatori,  ha visto esposti  57 presepi, resi ancor più suggestivi dalle volte coi 
mattoni a vista della Galleria Espositiva di Palazzo Ghirlanda. 
 
Nel mese di maggio è iniziata la formulazione del complesso progetto Bruart 150esimo, inserito 
negli eventi appositamente studiati e ideati  per le celebrazioni del 150esimo anniversario di 
fondazione del Comune di Brugherio. Sono stati selezionati 2 tirocinanti universitari con 
competenze artistiche e storico-documentative che continueranno a lavorare, con le dovute 
interruzioni estive e natalizie, sotto la costante guida della sezione Cultura  e Comunicazione per 
realizzare  gli step previsti nel progetto. E’ stato quasi completamente effettuato il censimento del 
patrimonio artistico di proprietà comunale, per un totale di quasi 150 opere tra quadri, oli, 
acquarelli, carboncini, sculture, affreschi e monumenti, per ognuna delle quali è stata svolta 
un’attenta analisi storico-artistica, nonché, dove possibile, una valutazione economica. Tutto il 
patrimonio artistico recuperato è stato debitamente fotografato, e ne è stata stilata una scheda 
critico–descrittiva, attraverso una ricerca su fonti primarie e secondarie, con contestuale creazione 
di oltre 80 profili degli artisti identificati. Per le opere ancora non identificate si stanno svolgendo 
ricerche e interviste a persone che hanno avuto contatti di varia natura con la storia e il mondo 
artistico brugherese negli ultimi 50 anni. Parallelamente alla catalogazione e recupero del 
patrimonio artistico di proprietà dell’Amministrazione, è stata documentata  tutta l’attività 
espositiva, non solo artistica, tenutasi sul territorio brugherese dai primi anni 50 ad oggi, per un 
numero complessivo di oltre  400 esposizioni.  
 
A fine anno è stato ultimato il  progetto espositivo del patrimonio artistico comunale che si 
concretizzerà a marzo con “BruArt: 50 anni di arte a Brugherio”. La mostra, suddivisa in dieci 
sezioni che ripercorrono i momenti salienti della storia artistica brugherese, testimonierà il grande 
fermento artistico che caratterizza Brugherio dai tempi della presenza di Filippo de Pisis sino al 
rilancio delle attività espositive avvenuto in questi ultimi anni. 
Tutte le informazioni raccolte, corredate da video e documentazione iconografica, sono state 
inserite in un apposito data base del quale si stanno effettuando le valutazioni tecniche per  meglio 
permetterne la fruibilità e l’accessibilità.  
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  PERIODO MOSTRA PUBBLICO GIORNI 
24-31 GENNAIO 2015 ROLANDO RIVI 600 8 

7 FEBBRAIO 1 MARZO 2015 ACQUA 793 23 
11-24 APRILE 2015 BRIANZA PARTIGIANA 400 14 

8-23 MAGGIO MOSTRA DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTISTICA COLOGNESE 

310 16 

5-15 GIUGNO LAMPADA DI ALADINO 65 10 
19-27 SETTEMBRE MOSTRA DELL’ASSOCIAZIONE OLTRE 

MARE 
610 9 

10 OTTOBRE 1 NOVEMBRE F.A.T.A. 2461 21 
8 DICEMBRE 2015-6 GENNAIO 2016 MOSTRA DEI PRESEPI 5508 30 

    

 Totali a 31/12/2015 10747 131 
 
Terra & Acqua 
Conclusa la partecipazione di  Brugherio al progetto Terra & Acqua, gli itinerari folk di Davide Van 
De Sfroos, prescelto da regione Lombardia quale azione privilegiata per EXPO 2015. 
L'ambizioso progetto ha previsto  la registrazione in loco di un filmato con Davide Van De Froos in 
veste di testimonial delle peculiarità e specificità del territorio, quali il Parco Increa, I Magi, la 
mongolfiera e il Museo Miscellaneo Galbiati.  Il progetto avrà una visibilità a livello nazionale e 
internazionale  mediante una diversificazione di mezzi comunicativi quali una guida del territorio 
con DVD allegato, già acquistabile,  programmi tv (in fase di individuazione), un portale web con 
una sezione dedicata alle aziende agroalimentari, ricettive e di ristorazione, itinerari con tappe e 
informazioni culturali e turistiche, una piazza wi-fi e il Qr-code che permettono di scaricare 
gratuitamente le informazioni.  
 
Teatro e Musica   
Sono stati debitamente effettuati e realizzati i progetti in collaborazione coi due enti di eccellenza 
del territorio: il Teatro san Giuseppe e la Fondazione Luigi Piseri, apportando continui 
miglioramenti e innovazioni alle attività più consolidiate, quali la Stagione di Prosa e Teatro delle 
Famiglie, Fuori Pista, il Cinema estivo.  
A fine anno sono partite le nuove rassegne teatrali che, grazie all’alta qualità degli spettacoli 
proposti riescono ancora a mantenere un altissimo livello nel numero di spettatori. Aperta alla 
grande anche la stagione XXI stagione di Fuori Pista con un tutto esaurito grazie all’ultimo 
spettacolo di Marco Paolini. 
Realizzati i progetti musicali previsti con la collaborazione della sempre più accredita Scuola di 
Musica della Fondazione Piseri, a cui l’Amministrazione riconosce, quale socio fondatore della 
partecipata, il grande ruolo formativo svolto sul territorio in ambito musicale, unitamente al Corpo 
Musicale  san  Damiano e sant’Albino. 
Grande partecipazione per i 7 spettacoli realizzati all’interno della seconda edizione di L'Altra 

stagione,  la rassegna estiva musico-teatrale, che ha saputo dare un’offerta altamente variegata, ma 
indubbiamente di alto spessore artistico.  
In settembre è stata realizzata l’ormai attesissima stagione della rassegna di teatro di strada Siride 

che, giunta alla sua sesta edizione e  progettata in collaborazione con gli Eccentrici Dadarò, si è 
trasformata negli anni in un appuntamento di festa e di divertimento, ma anche di  grande emozione 
per tutti, grandi e piccoli, alla scoperta continua di nuovi luoghi e location del territorio. L'edizione  
2015 si è  incrociata con l'Altra Stagione e con la programmazione di Ville aperte, perseguendo 
sempre la finalità di messa in rete delle peculiarità degli attori e organizzatori coinvolti negli eventi 
culturali al fine di fornire un'offerta sempre più trasversale e di sempre maggiore livello qualitativo. 
Siride, per il prossimo triennio, è stato individuato dal MIBAC quale festival degno di essere 
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inserito in CLAPS, unico circuito  multidisciplinare riconosciuto per la Regione Lombardia dal 
Ministero. 
 

PERIODO RASSEGNA/EVENTO SPETTATORI/PUBBLICO ABBONATI 

2014/2015 STAGIONE DI PROSA 7201 980 
2014/2015 TEATRO DELLE FAMIGLIE 2511 81 
2014/2015 FUORI PISTA 2043 148 

2015 CINEMA ESTIVO 926  

2015 PICCOLE CHIESE E DINTORNI 220 fino a novembre  

2015 L’ALTRA STAGIONE 2870  

2015 SIRIDE 2320  

2015/16 FUORI PISTA XXI 680 1° spettacolo 
 Totali al 31/12/2015 18.771 1.061 

 
Rete delle Associazioni  
 
Anche per il 2015 è stato intensissimo il lavoro di coordinamento delle numerose associazioni  di 
volontariato con cui si è interfacciata la Sezione Cultura e Comunicazione. Si è lavorato, in qualità 
di facilitatori, nell’ottica di un grande lavoro di rete che ha prodotto nell’arco dell’anno un 
calendario coordinato di eventi di varia natura diversificato per tipologia e varietà di appuntamenti 
rivolti a tutte le fasce d'età per un totale di partecipanti complessivo stimato in oltre 6000 persone .   
Per ogni iniziativa coordinata, viene sempre svolto un lavoro di revisione comunicava della grafica 
promozionale, e per molti degli eventi individuati, viene progettata e realizzata l’intera grafica a 
cura della Sezione.   
 
Nel mese di dicembre si è concluso il coordinamento del programma delle attività legate alla 
commemorazione della Giornata della memoria 2016 che prevede 7 iniziative programmate su 13 
giorni diversi in location diverse,  realizzati  grazie alla  collaborazione  tra servizi comunali e enti e 
associazioni del territorio. 
 
Qui sotto i dati relativi solo ad alcune delle principali iniziative realizzate in coordinamento con 
l’Amministrazione.  
 

 

TIPOLOGIA INIZIATIVE GIORNI SOGGETTI COINVOLTI PUBBLICO 

PALIO/SFILATA DI CARNEVALE 1 1 2 

Sfilata annullata 
per maltempo 
Festa oratorio 

400 

GIORNATA DELLA MEMORIA 9 
 

5 
7 700 

FESTA DELLA MONGOLFIERA 3 3 2 1150 
IMAGO MAGI 9 9 2 840 

INCREA SUMMER FEST - CONCERTO RICKY 
GIANCO 

3 3 3 300 

CONCERTO ROBERTO VECCHIONI 1 1 2 700 
SPETTACOLO RIDIAMO 1 1 2 700 

RASSEGNA CORALE BEATA MATER 4 4 2 380 
 

INCONTRO SU MUSICA SACRA 1 1 2 10 
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MISSA COMACINA 2 2 2 150 
CONCERTO NATALE CORO CAPPELLA 

ACCADEMICA 
1 1 3 90 

CONCERTO PER NATALE MARTA NURIZZO 1 1 2 110 
     

Totali al 31/12/2015 36 32 31 5530 
 
Turismo e valorizzazione del territorio  
 
Sono state realizzate, con grande partecipazione di pubblico, tutte le iniziative programmate in 
quest’ambito, perseguendo l’obiettivo del recupero delle tradizioni e la valorizzazione del territorio; 
si sono ormai consolidate delle ricorrenze annuali celebrative di peculiarità brugheresi, quali il 
primo volo in mongolfiera e le reliquie dei Magi. 
Sono state molto apprezzate dal pubblico presente le brevi introduzioni storico-artistiche delle 
chiesette in cui si sono realizzate le rassegne concertistiche Piccole chiese e dintorni e Brianza 
classica. 
Questa sperimentazione darà luogo a degli appuntamenti mensili di visite guidate in luoghi di 
interesse storico-artistico-paesaggistico per  tutto il prossimo anno, grazie soprattutto al continuo 
lavoro di formazione dei volontari culturali del territorio, realizzato in collaborazione con 
l’associazione Kairos, all’interno del progetto Pietre vive 2.   
Ville Aperte 2015  ha avuto una veste completamente nuova, un'edizione speciale Expo, ma anche 
150esimo del Comune, con la partecipazione di un pubblico sempre più affascinato dagli eventi 
collaterali alle visite guidate (lezioni-concerto, performance teatrali, risciò, ecc) 
In occasione dell'esposizione del dipinto quattrocentesco su legno, rappresentante la figura di Cristo 
tra i Santi Ambrogio e Agostino, attributo a Giusto da Ravensburg al Museo Diocesano prima e alla 
grande mostra “Dagli Sforza ai Visconti” a Palazzo Reale poi,  sono state organizzate conferenze e 
visite guidate sia al Museo sia nella chiesetta di sant'Ambrogio, dove originariamente si trovava la 
tavola.  
A livello locale,  sono state diffuse in tutti i luoghi di interesse monumentale, schede descrittive a 

disposizione dei visitatori e dei fruitori degli eventi in essi realizzati.   
Nel mese di dicembre si è conclusa la programmazione della nuova iniziativa Conosci Brugherio 
che prevederà ogni prima domenica del mese di scoprire luoghi e monumenti di Brugherio noti e 
meno noti. Ogni incontro, oltre alle spiegazioni storico-artistiche del luogo individuato, riserverà  
interessanti sorprese che renderanno ancor più gradevole la visita. Ad esempio,  la prima visita  alla 
chiesa di san Carlo sarà accompagnata  del noto artista  brugherese Antonio Teruzzi, artefice della 
pavimentazione e degli arredi liturgici della chiesa. 
Questi solo alcuni degli appuntamenti principali  inclusi nel progetto Pietre Vive 2  realizzato in 
collaborazione con l'Associazione Kairos.  
 

TIPOLOGIA INIZIATIVE GIORNI SOGGETTI COINVOLTI PUBBLICO 
PICCOLE CHIESE 6 6 4 82 
BRIANZA CLASSICA 1 1 2 105 

 

VILLE APERTE 14 2 3 500 di cui paganti 
261 

     

Totali al 31/12/2015 21 9 8 948 
 
Scambi internazionali 
Le relazioni e gli scambi internazionali sono proseguite unitamente all’attività del Comitato 
Scambi, nell’ottica della continuità dei rapporti intrapresi con la città gemella di Le Puy En Velay, 
ormai diventata luogo di villeggiatura, specialmente durante la festa del Roy de l'Oiseau di 
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settembre per molti brugheresi che colgono spesso quest'occasione anche per rivedere amici di 
lunga data. 
Ricordiamo: un viaggio a settembre per la festa del Roy de l'Oiseau circa 50 persone; proposti 
nuovi progetti di scambio tra i quali quello di un centro comunale per giovani dai 12 ai 17 anni di 
Le Puy  che vorrebbero venire a conoscere la città gemella di Brugherio; un viaggio in ottobre del 
vicesindaco per l’anniversario del gemellaggio con la città tedesca; un viaggio a novembre della 
Compagnia della Mongolfiera al raduno internazionale delle mongolfiere a Le Puy. 
 
Strutture e spazi 
Proseguita la gestione dell’Auditorium civico, dell’Area attrezzata di via Aldo Moro e della Galleria 
esposizioni di Palazzo Ghirlanda secondo  i regolamenti in essere e secondo le tariffazioni stabilite. 
In seguito a vari sopralluoghi sono previsti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 
la Galleria Esposizione.  
A dicembre sono state approvate le nuove modalità di gestione tecnica dell’Auditorium civico, che 
prevedono la collaborazione con la Fondazione Luigi Piseri  all’interno del progetto Fuori dal 
guscio, realizzato con i ragazzi dell’Incontragiovani di Brugherio. Verrà fornito un servizio tecnico-
logistico a vari livelli che garantirà un’assistenza parametrata a tutte le esigenze di service audio-
luci e apparecchiature elettriche, dalla più semplice alla più complessa, portando un significativo 
miglioramento nell’operatività della struttura. 
 

STRUTTURA GIORNI DI UTILIZZO SOPRALLUOGHI/ 

ASSISTENZA 
AREA ATTREZZATA ALDO MORO 83  

AUDITORIUM CIVICO 64  

GALLERIA ESPOSIZIONI 211 6 
   

Totali al 31/12/2015  358  
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PROGRAMMA 6 – SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 
 
Istituzione Centro Olimpia Comunale 
Sono stati realizzati da parte dell’Istituzione Comunale Centro Olimpia i progetti di  
alfabetizzazione motoria  “Crescere in palestra” e “Crescere in palestra: mettiamoci in gioco”, 
inseriti  nel piano diritto allo studio anno scolastico 2014/2015 e anno scolastico 2015/2016, 
realizzati in collaborazione con la sezione pubblica istruzione. 
L’Istituzione ha realizzato i numerosi  corsi di ginnastica per  ragazzi, adulti e anziani anno sportivo 
2014/2015 e anno sportivo 2014/2015. 
Dando seguito alla trasformazione gestionale dell’Istituzione, avviata nel corso del 2013, nel mese 
di  agosto è stato effettuata una procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione dei corsi motori per ragazzi, per adulti e per anziani . E' stato inoltre approvato il bilancio 
triennale 2015/2016/2017  e le  tariffe dei corsi che non hanno subito variazioni. 
Corsi di ginnastica di mantenimento  per anziani over 65 anni 
Anno sportivo 2014/2015 e 2015/2016  sono proseguiti i corsi  con i tre centri convenzionati:  
Centro Fisioterapico Brugherio, A.S. Energy Palestra, Polisportiva CGB..  
I corsi sono stati frequentati  da: 
un totale di  240  cittadine e cittadini  over 65 (anno sportivo 2014/2015) 
un totale di  244  cittadine e cittadini  over 65 (anno sportivo 2015/2016) 
 
Sono state realizzate  le procedure per avviare i corsi per l’anno sportivo 2015/2016 e raccogliere le 
iscrizioni da luglio a settembre 2014. 
 
Consulta Comunale  per lo Sport    
La consulta e il  comitato operativo hanno proseguito le loro attività e in  particolare ha collaborato 
con l’Amministrazione per: 
verificare l’assegnazione di impiantino  sportivi e palestre comunali propedeutica alle assegnazione 
anno sportivo 2015/16; 
promuovere lo sport e le discipline motorie praticate nella città, partecipando alla realizzazione 
delle iniziative estive. 
 
Assegnazione  palestre/impianti  comunali   
Nell’anno sportivo 2014/2015 sono state ratificate convenzioni annuali con 22 associazioni 
sportive/gruppi amatoriali  del territorio. 
 

  ore assegnate 

ATLETICA 7,5 

ARTI MARZIALI 32,0 

DANZA 18,0 

BASKET 13,0 

CICLISMO 10,0 

GINNASTICA 1,5 

PALLAVOLO 38,0 

POLISPORTIVE 101,0 

totale 221,0 
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 ore U ore O totale 

ATLETICA 6,5 1,0 7,5 

ARTI MARZIALI 19,5 22,0 41,5 

DANZA 8,0 14,0 22,0 

BASKET 4,0 9,0 13,0 

CICLISMO 10,0 0,0 10,0 

GINNASTICA  1,5 1,5 

PALLAVOLO 21,5 16,5 38,0 

POLISPORTIVE 63,0 38,0 101,0 

totale 132,5 102,0 234,5 

 
 

Totale atleti  Under 16 anni  Over 16 anni 

847 510 1357 

 
 

A.S.D. 

corrispettivo 
anno 2013/2014 

benefici economici 
indiretti anno 

2013/2014 

totale anno 
2013/2014 

% corrispettivo 
sul totale annuo 

associazione 

% beneficio sul 
totale annuo 
associazione 

G.S. ATLETICA  € 408,71 € 3.992,81 € 4.401,52 9,29 90,71 

C.G.B. € 2.338,28 € 7.862,16 € 10.200,44 22,92 77,08 

CICLISTICA BRUGHERIO 
SPORTIVA  € 0,00 € 549,86 € 549,86 0,00 100,00 

COLIBRI' € 1.441,50 € 470,09 € 1.911,59 75,41 24,59 

DANCE MANIA € 1.175,53 € 640,78 € 1.816,31 64,72 35,28 

DIAVOLI ROSA € 1.632,82 € 12.381,72 € 14.014,54 11,65 88,35 

ENERGY € 1.069,00 € 71,40 € 1.140,40 93,74 6,26 

EUREKA € 711,94 € 1.235,11 € 1.947,05 36,57 63,43 

FUMA DANCE € 1.439,46 € 79,90 € 1.519,36 94,74 5,26 

G.A. BASKET € 717,21 € 0,00 € 717,21 100,00 0,00 

FITNESS&FRIENDS € 914,74 € 0,00 € 914,74 100,00 0,00 

HAPPY DANCE-FIT € 402,83 € 0,00 € 402,83 100,00 0,00 
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HOA PHUONG € 1.542,68 € 992,71 € 2.535,39 60,85 39,15 

JUDO € 2.591,62 € 949,68 € 3.541,30 73,18 26,82 

LOKOMOTIV € 1.681,43 € 0,00 € 1.681,43 100,00 0,00 

MTB INCREA € 0,00 € 756,57 € 756,57 0,00 100,00 

NAJAA' € 0,00 € 144,34 € 144,34 0,00 100,00 

REB 82 € 58,56 € 0,00 € 58,56 100,00 0,00 

SANDA € 9.401,40 € 15.776,48 € 25.177,88 37,34 62,66 

SANDAMIANESE € 3.487,23 € 1.786,37 € 5.273,60 66,13 33,87 

SHI SHI NO NIRAMI € 1.152,12 € 868,50 € 2.020,62 57,02 42,98 

XIN DAO € 221,08 € 146,76 € 367,84 60,10 39,90 

 Totale € 32.388,13 48.705,24 € 81.093,37 39,94 60,06 

 
 
Per l’anno sportivo 2015/2016 sono state avviate nel mese di  maggio le procedure di assegnazione 
secondo i tempi concordati con la Consulta Comunale per lo Sport. 
 
Centro Sportivo Comunale area campi da calcio, atletica e tennis 
Per l’anno sportivo 2014/2015 sono state ratificate le convenzioni con le seguenti A.S.D.: 

• GRUPPO SPORTIVO ATLETICA  
• SPORT CENTER BRUGHERIO  
• BRUGHERIO CALCIO 1968 

 
Patrocini e benefici economici  

 
Sono stati assegnati i seguenti contributi istituzionali ai sensi del vigente Regolamento: 
 

associazione contributo 

ATLETICA BRUGHERIO € 1.233,14 

BOCCIOFILA LA DORDERIO € 1.040,46 

CAI € 867,05 

CALCIO 1968 € 1.175,34 

CALCIO BRUGHERESE € 867,05 

CGB € 1.117,53 

CICLISTICA B.S. € 751,45 

DIAVOLI ROSA € 1.001,93 

HOA PHUONG € 963,39 
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JUDO CLUB € 1.001,93 

LEGA CICLISTICA B2 € 1.079,00 

MTB INCREA € 1.001,93 

SANDA € 1.079,00 

SHI SHI NO NIRAMI € 857,42 

U.S. S.DAMIANO-S.ALBINO € 963,39 

TOTALE 15.000,00 

 
Sono stati assegnati i seguenti contributi una tantum sensi del vigente regolamento: 
 

DIAVOLI ROSA € 1.350,00 

SHI SHI NO NIRAMI € 900,00 

BOCCIOFILA “LA DORDERIO” 

 

€ 1.382,85 

 

SOCIETÀ CICLISTICA 

BRUGHERIO SPORTIVA 

 

€ 1.806,85 

 

G.S.A. BRUGHERIO  

€ 990,00 

 

M.T.B. INCREA BRUGHERIO 

 

€ 1.534,62 

 

DIAVOLI ROSA  € 2.639,98 

LEGA CICLISTICA 

BRUGHERIO 2 

€ 3.645,69 

 

 
Sono stati dati 24 patrocini per iniziative sportive e tornei. 
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PROGRAMMA 8 – VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI 

 

Sezione ambienti esterni 
 
La gestione del patrimonio stradale per l’anno 2015 è avvenuta, sulla base dell’esperienza 
consolidata negli anni precedenti, attraverso un appalto misto di servizi che copre sia la 
manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica orizzontale, sia, nel periodo invernale lo 
sgombero neve e il servizio antigelate. L’appalto si basa essenzialmente sulla presenza continua di 
una squadra di tre operai, su un servizio di pronto intervento per situazioni di emergenza e messa in 
sicurezza e su un servizio di reperibilità notturna e festiva che garantisca l’intervento in caso di 
necessità su chiamata delle forze dell’ordine. E’ inoltre prevista la possibilità di integrare il servizio 
con risorse aggiuntive per l’esecuzione di lavori specifici.  
 
Il nuovo appalto  2015-2017, aggiudicato definitivamente a seguito dell'espletamento di una 
procedura aperta europea di gara mista servizi/lavori  all’ATI formata da Nuova Malegori, GF 
Strade ed Errestrade ha preso avvio il 1° luglio.  
Nell’ambito dello stesso oltre ad attività di carattere ordinario sono stati svolti interventi di 
ripristino e manutenzione straordinaria per esempio di completamento e messa in sicurezza delle 
seguenti strade: via A. Frank, via Luzi, via Occhiate, via Edison,  nonché il vialetto di accesso alla 
palestra della scuola di Via Manzoni e il ripristino della strade carrabili interne a parco Increa. 
 
Per quanto riguarda gli interventi previsti in spesa di investimento nell’ambito del piano annuale 
delle opere per l’anno 2015, occorre precisare che le risorse a disposizione non hanno permesso di 
inserire a bilancio tutte quelle opere che erano state pianificate e previste nel piano triennale 
adottato. 
 
Nell’ottica di dare priorità agli interventi di manutenzione straordinaria rispetto alla realizzazione di 
opere nuove, sono stati garantiti gli interventi seguenti. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2015 
Si tratta delle riasfaltature di alcune strade cittadine. Il criterio di scelta seguito è al solito basato 
sullo stato di degrado del manto stradale e sul grado di fruizione della strada. E' prevista la 
riasfaltaura di  tratti di via Aldo Moro e di via dei Mille, nonché via Gramsci. 
La fase di affidamento dell’appalto si è però conclusa ad agosto. Per questo motivo 
l’Amministrazione ha scelto di posticipare la fase esecutiva alla prossima primavera 2016, per non 
incorrere nelle problematicità che i lavori avrebbero causato sulla viabilità alla ripresa delle attività 
dopo la pausa estiva. 
 Le incertezze di bilancio e di rispetto del patto di stabilità hanno portato a posticipare la 
pubblicazione delle gare relative a due importanti interventi inseriti nel piano delle opere di 
quest’anno: la MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BACHELET, 
REDIPUGLIA E MAESTRI DEL LAVORO e il RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DI VIA 
BERNINA. 
Le  suddette procedure sono state aggiudicate nel mese di novembre, pertanto la fase esecutiva verrà 
realizzata in primavera.  
La copertura economica per gli interventi sopradescritti è garantita dall’aver imputato, con Fondi 
Pluriennali di Investimento, le necessarie somme sul bilancio 2016. 
Durante i mesi estivi si è concluso il progetto di COMPLETAMENTO DELLA VIA TALAMONI; 
la strada, interna al comparto produttivo, non era stata a suo tempo realizzata dagli operatori 
nell’ambito delle opere a scomputo; l’Ente aveva incamerato la quota di fidejussione corrispondente 
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al suo completamento e, ad oggi ha così direttamente ottemperato a quanto era previsto in 
convenzione. 
 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 6 novembre ha definitivamente adottato  il Piano Generale 
del Traffico Urbano. Il documento ha recepito molte delle indicazioni emerse durante i numerosi 
incontri pubblici di presentazione dello studio. 
Sono numerose le tematiche affrontate dal PGTU, che ha l’obiettivo di individuare le strategie di 
soluzione di problemi legati al traffico, alla sosta, alla mobilità ciclabile e al trasporto pubblico, 
nonché proporre interventi per una mobilità smart. 
Il PGTU rappresenta la fase pianificatoria a scala maggiore; la normativa di settore prevede che le 
indicazioni fornite dal PGTU vengano declinate in piani particolareggiati.  
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha dato priorità alla soluzione delle tematiche legate alla 
REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA e alla VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO. Gli 
uffici hanno quindi provveduto ad affidare i relativi incarichi professionali. 
Con decreto dirigenziale n. 6549 del 31.07.2015 la Regione Lombardia ha approvato l'avviso a 
presentare – entro il 22.12.2015 - manifestazioni di interesse riguardanti proposte progettuali per la 
mobilità ciclistica, volte ad individuare i progetti per la mobilità ciclistica da cofinanziare con le 
risorse del Programma Operativo Regionale 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Siccome il Comune di Brugherio risulta essere uno dei soggetti potenzialmente beneficiari e la 
manifestazione di interesse contempla anche una partecipazione al bando attraverso la 
presentazione di un progetto integrato per la realizzazione di più interventi localizzati nel territorio 
di più Comuni, si sono svolti una serie di incontri con i soggetti interessati del Comune di Monza 
per valutare le modalità di partecipazione coordinata tra i due comuni e il conseguente protocollo di 
intesa.  
L’elaborazione del progetto preliminare con cui l’Ente ha partecipato al bando è stata affidata alla 
società di ingeneria Netmobility di Verona; il progetto, che è stato denominato “Brumosa”. prevede 
il collegamento tra la pista ciclabile di viale Lombardia lungo via Virgilio, attraverso l'area a 
standard di via Turati fino  alla rotatoria di via Monza/Buozzi, e da lì lungo via Monza fino al 
confine di Brugherio (rotonda via Comolli/Monza/Talamoni) e all'innesto con la nuova ciclabiile 
che Monza sta progettando lungo via Buonarroti. L'obiettivo è assicurare un percorso ciclabile 
lineare in sede propria da Brugherio alla stazione FFSS di Monza. Sono poi previsti altri interventi 
di “ricucitura” di percorsi esistenti che rientrano nei tracciati ciclabili principari della rete regionale 
(ciclabile lungo il Villoresi a San Damiano e ciclabile lungo il fiume Lambro). L'ammissibilità dei 
progetti e la consistenza del cofinanziamento saranno comunicati dalla Regione ad aprile 2016. 
 
Uno degli obiettivi dati all'ufficio nei mesi di ottobre e novembre è stato quello di azzerare, 
attraverso l'affidamento di nuovi interventi, il residuo di disponibilità in spesa di investimento sui 
capitoli di competenza. Tale residuo, essendo state appaltate tutte le opere previste in bilancio, era il 
risultato delle riduzioni di spesa rispetto alle previsioni a seguito dell'applicazione degli sconti di 
gara.  Questa operazione ha permesso all'ufficio di finanziare e appaltare il progetto denominato 
URBANIZZAZIONI DI VIA BORSELLINO, che avrà esecuzione nella primavera 2016, nonché 
un intervento urgente di MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LE VIE NERUDA E 
GRANSASSO, dove si sta verificando un abbassamento della sede stradale, pericoloso per la 
viabilità. 
 
Infine, l’ufficio ha elaborato un progetto per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI 
STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE  per un importo complessivo di € 
1.000.000 che verrà finanziato con avanzo di amministrazione. La realizzazione di questi interventi, 
a partire dalla prossima primavera, permetterebbe di proseguire nell'attuazione del programma 
manutentivo pianificato negli anni passati, ma non sempre attuato per mancanza  di adeguati  
finanziamenti. 
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Investimento: 
 
Strade e parcheggi    
Manutenzione straordinaria strade € 600.000,00 
Quota appalto integrato strade  € 211.000,00 
Manutenzione straordinaria parcheggio via Bernina € 170.000,00 
Manutenzione straordinaria marciapiedi vie Maestri del 
Lavoro/Bachelet 

€ 399.000,00 

Urbanizzazioni di via Borsellino € 88.844,75 
Messa in sicurezza incrocio Neruda/Gransasso € 30.000,00 
Interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi  del 
territorio comunale  

€ 1.000.000,00 

 
Sezione progettazione e manutenzione stabili 
 
Nel corso dell’autunno 2015 sono stati completati i lavori presso la nuova sede dell’Incontragiovani 
di viale Lombardia.  
Nel corso dell’estate 2015 sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria presso la 
scuola elementare Sciviero relativamente ad interventi vari di messa a norma strutturale e per 
l’ottenimento del Cpi. 
Nel corso del 2015 è stato eseguito l’aggiornamento della segnaletica municipale, i lavori eseguiti 
saranno verificati nel primo mese dell’anno nuovo in relazione agli ultimi spostamenti. 
L’ufficio ha predisposto la documentazione tecnica finalizzata alla scelta del contraente per la 
fornitura degli arredi dell’ufficio del Sindaco nonché per la riqualificazione dell’ala “servizi sociali” 
in termini sia di lavori che arredi. I lavori sono cominciati e termineranno nei primi mesi del 2016. 
Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori da eseguire presso le sedi della Croce Rossa e Croce 
Bianca come da progetto approvato a cura dell’ufficio. 
L’ufficio ha predisposto gli atti per la scelta del contraente relativamente due interventi di natura 
elettrica da eseguirsi su vari stabili comunali : 1) adeguamento e messa in sicurezza dell’impianto di 
illuminazione esterna della scuola media Kennedy e 2) adeguamento impianti elettrici di alcuni 
stabili comunali di Brugherio.  
I lavori saranno eseguiti nel corso dei primi mesi del 2016 coordinati con l’ufficio ed eseguendo il 
maggior numero di opere sulla base della documentazione tecnica progettuale già agli atti 
dell’ufficio. 
Nel corso del 2015 sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione del piano terra e 
tinteggiature dell’intero edificio della scuola Don Camagni (i lavori di rifacimento della 
pavimentazione del piano primo erano già stati eseguiti nel corso del 2014). Il progetto e la 
direzione lavori sono stati eseguiti dall’ufficio. 
Sempre nel periodo estivo, sono stati eseguiti i lavori di sistemazione degli spogliatoi e tinteggiatura 
delle palestre delle scuole elementari Manzoni e Don Camagni, la cui direzione lavori è stata 
seguita da un professionista esterno. 
Nel corso del 2015 è stata aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria per il 150° da eseguirsi presso la sede della Biblioteca e la sala museale sulla base del 
progetto eseguito a cura dell’ufficio. 
L’ufficio ha fatto approvare nel corso dell’anno l’elenco degli edifici a rilevanza / strategica 
“sismica” ai fini della Protezione Civile compilando ed inviando all’ufficio della Regione 
Lombardia competente le schede di livello 0 del Opcm 3274/03. 
E’ stato dato seguito agli aggiornamenti richiesto da Regione Lombardia, per quanto riguarda 
l’anagrafe scolastica. 
Sono state eseguite le procedure di affidamento per la messa a norma dell’impianto elettrico presso 
il magazzino comunale e le opere edili per la sistemazione degli archivi siti nel piano interrato del 
palazzo municipale. 
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Sono stati elaborate nel corso del 2015 alcune piccole procedure di affidamento per le seguenti 
forniture : il telo del palco dell’area feste di via San Giovanni Bosco, il gruppo ups per alcune 
scuole e l’acquisto di un microfono portatile per i comizi eseguiti nelle piazze cittadini. 
L’ufficio ha fornito collaborazione amministrativa finalizzata alla riapertura della piscina comunale 
e alla riqualificazione del centro sportivo comunale di via s. Giovanni Bosco (Paternariato Pubblico 
Privato leasing immobiliare). 
 

Sezione servizi a rete, catasto del sottosuolo e protezione civile 
 
L’attività principale della Sezione, ossia il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo 
pubblico, si è conclusa nel 2015 con il rilascio di 101 autorizzazioni. 
 
Nel corso del 2015 è proseguita l’operazione di cablaggio del territorio con la fibra ottica da parte di 
Fastweb e Telecom, operazione che continuerà anche nel 2016 con la posa della fibra fino ai singoli 
condomini, il cosiddetto “ultimo miglio”. 
 
Per quanto riguarda la Protezione Civile il 30/07/2015 con Deliberazione n° 156 la Giunta ha 
demandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la riorganizzazione dell’attività di 
Protezione Civile. Nello specifico si è provveduto: 
a) all’individuazione di una sede unica (il “polo della sicurezza”), individuata nella sede di Via 

San Francesco d’Assisi, che dovrà però essere adeguata e ampliata; 
b) al censimento del numero volontari e percorso di formazione seguito; 
c) al censimento dei mezzi e attrezzature a disposizione; 
d) alla revisione di entrambe le convenzioni, per uniformare e aggiornare testi; 
e) alla definizione, con l’apporto dei due nuclei, di criteri uniformi per l'assegnazione del 

contributo annuale; 
f) alla valutazione in merito all’eventuale necessità di revisione ed aggiornamento del piano 

comunale di protezione civile; 
g) alla attività di informazione e sensibilizzazione verso la popolazione, anche con attività di 

comunicazione istituzionale ed esercitazioni; 
h) al coinvolgimento delle scuole nelle attività di sensibilizzazione ed informazione; 
Tale attività proseguirà anche nel 2016. 
 
E’ proseguita la predisposizione del PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – con contatti 
costanti con il progettista. Vista l’impossibilità di reperimento dei dati del 2005, per la ricostruzione 
della “Base Line”, è stato deciso di comune accordo di scegliere come anno base il 2007. Il piano 
verrà regolarmente approvato nella prima metà del 2016. 
 
E’ proseguita la collaborazione con la stazione appaltante (Comune di Cassano d’Adda) per la 
realizzazione della gara del gas metano Atem 4, attraverso la stima del valore della rete, che è stata 
ultimata e approvata con la Delibera di Consiglio Comunale n° 69/2015. 
 
Inoltre il Consiglio Comunale con la Deliberazione n° 84/2015 ha aderito al Progetto Illumina 
consistente nella partecipazione ad un bando finalizzato alla predisposizione di un project financing, 
insieme ad altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza e all’Università Bicocca, con la 
partecipazione del Comune di Desio come capofila, volto alla riqualificazione degli impianti di 
illuminazione pubblica, al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento luminoso. 
 
Infine è stato aperto un tavolo con la Provincia per la riorganizzazione del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale in un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, alla luce anche dei tagli ai 
bilanci della Provincia e della Regione. 
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PROGRAMMA 9 – URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE 
 
01 -  URBANISTICA  E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA PRIVATA 
 

PGT: revisione del vigente strumento pianificatorio.  
 
Nel mese di gennaio 2015 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS), inerente la Variante generale agli atti del P.G.T. vigente, avviata nel novembre 2014. 
Nell’ottobre 2015 si è quindi approvata la proposta dei documenti (Documento di Piano, Piano delle 
Regole, Piano dei Servizi) costituenti la variante da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, 
nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. Con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 107 – 21/12/2015 è stata adottata, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 e s.m.i., la variante generale al Piano di Governo del Territorio vigente. 

 

PGT: Istruttoria piani attuativi connessi al PGT vigente in relazione alla variante 

generale in essere: ambiti AT-AP4y, AT-IP13, AT-S1, PCC via Montello. 
 

Gli operatori degli ambiti di trasformazione citati hanno presentato la proposta attuativa. Effettuate 
le relative istruttorie, 3 procedimenti sono stati chiusi (con diniego) nei tempi di legge ed 1 è stato 
sospeso in attesa della chiusura del procedimento di variante generale al quale è risultato connesso. 

 

Codifica procedura per Controllo del Territorio e coordinamento personale Polizia 

Locale: 

 
Assodata la consistenza delle segnalazioni di terzi che il Comune è tenuto a verificare, è stata 
redatta e approvata dalla Giunta Comunale, nella propria seduta del 28/05/2015, Delibera n. 
106/2015 riferita all'introduzione del diritto di segreteria per "sopralluoghi in materia edilizia".  
I cittadini hanno la possibilità di richiedere l'intervento dell'Ufficio Edilizia segnalando tramite 
esposto scritto le circostanze dello specifico caso che, trasmesse poi all’ufficio di competenza, 
porteranno allo svolgimento di attività investigativa di Polizia Giudiziaria e all’eventuale 
procedimento di repressione dell’abuso riscontrato. 
Indipendentemente da qualsivoglia segnalazione, sono stati attivati sul territorio controlli mirati alla 
verifica e tutela del territorio relativamente alle aree P.L.I.S. ed al riscontro di veridicità di elaborati 
progettuali e dichiarazioni asseverate rilasciate dai tecnici professionisti. 

 

Supporto gruppo di lavoro variante PGT relativamente alla predisposizione delle NTA: 
 
Lo staff dell’ufficio ha prestato supporto alla redazione delle NTA di variante con osservazioni 
mirate ed accorgimenti tecnici alla globalità degli elaborati facenti parte del Piano di Governo del 
Territorio. 
 
05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
E’ proseguita la gestione dei Servizi di Igiene Urbana previsti dall’appalto CEM (raccolte 
differenziate rifiuti presso le utenze domestiche e commerciali – gestione della piattaforma 
ecologica – spazzamento stradale meccanizzato e manuale – pulizia parchi pubblici) così come la 
fornitura di sacchetti e bidoni alle nuove utenze e la gestione di interventi/servizi/forniture in 
occasione di feste/eventi organizzati sul territorio, compresa l’organizzazione delle raccolte 
differenziate presso le Aree Feste Comunali di via Aldo Moro e di San Damiano; a fine 2014/inizio 
2015, sempre in collaborazione con CEM, è stato predisposto il calendario connesso alla raccolta 
differenziata dei rifiuti e ne è stata curata la distribuzione a tutte le utenze presenti sul territorio 
comunale; è stata costantemente monitorata la situazione connessa alla presenza di discariche 
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abusive/aree di abbandono rifiuti e sono stati effettuati – da inizio anno – circa 20 interventi di 
pulizia/ripristino, in particolare nelle zone di: via Mornera – via Occhiate – V.le Lombardia/confine 
Cologno Monzese – via Quarto/uscita tangenziale – aree industriali di via Talamoni e via Talete – 
via Cà Secca – Piazza IV Novembre – V.le della Vittoria.  

Sempre connessa alla tematica rifiuti, a fine 2015 è stata sottoscritta  - con validità retroattiva dal 
01.01.2015 - la nuova convenzione con BRUGHERIO OLTREMARE per la raccolta di carta e 
cartone presso le utenze commerciali/produttive, valida fino a dicembre 2016. 

Da aprile 2015 – e in modo più sostanziale da novembre 2015 – è iniziato un percorso 
compartecipato con CEM per l’avvio, dal 2017, della sperimentazione sui rifiuti in materia di tariffa 
puntuale, ECUOSACCO, agente accertatore e spazzamento stradale con divieti di sosta fissi. 

A maggio 2015 è stata presentata la documentazione per la partecipazione al Bando di Fondazione 
CARIPLO relativo al progetto RIPENSA E RIUSA, che affronta il problema della gestione dei rifiuti 
modificandone alla base il sistema grazie ad azioni di prevenzione, valorizzazione, riutilizzo e 
corretto smaltimento, ovvero tramite soluzioni concrete per ridurre la produzione dei rifiuti 
aumentando la vita media dei prodotti e favorendo il loro riutilizzo. 

Infine da giugno 2015 si sono attivate le nuove regole per il trasporto e il conferimento dei rifiuti 
assimiliati agli urbani e dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) presso la piattaforma ecologica. 

Complessivamente comunque, il quantitativo di rifiuti raccolti sul territorio comunale 

nell’anno 2015 ammonta a quintali 130.824,99 (in diminuzione rispetto al 2014: quintali 

132.928,66), che corrisponde ad una percentuale di raccolta differenziata pari a 71,30%. 

In merito alle tematiche ambientali più ampie:  

- sono stati periodicamente messi in atto – COMPATIBILMENTE CON LE RISORSE IN 
BILANCIO - gli interventi di disinfestazione sul territorio, compresi quelli connessi alla lotta alle 
zanzare nel periodo estivo, anche tramite l’organizzazione di specifici interventi larvicidi (con 
vaucher sociale);  

- a ottobre 2015 si è aderito al nuovo contratto sottoscritto dal Comune di Monza per l’affidamento 
della concessione e la gestione del nuovo parco canile, valida fino al 2030; 

- relativamente alla problematica AMIANTO, sono proseguite le procedure di controllo/messa a 
norma a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini (circa nr. 40 procedimenti avviati e/o 
proseguiti nel corso dell’anno). Inoltre a luglio 2015 si è aderito all’iniziativa di CEM in merito 
all’attivazione dei servizi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da parte delle 
utenze domestiche (prot. 21930 del 20.07.2015), che dovrebbe prendere avvio a fine 2015/inizi 
2016;  

- relativamente alla tematica degli IMPIANTI TERMICI PERICOLOSI e sulla base delle nuove 
Linee Guida definite nel corso del 2012, sono stati avviati numerosi procedimenti amministrativi 
per il loro risanamento (circa nr. 50 da inizio anno); inoltre a giugno/luglio 2015 sono state 
organizzate delle ore di informazioni al pubblico (nr. 3 pomeriggi) in collaborazione con la 
Provincia (oltre che aggiornamenti continui del sito comunale);  

- relativamente alla problematica AMBROSIA, si sono monitorate in particolare 4 macro-aree 
cittadine – Viale Lombardia/via Marsala, via Andreani, Baraggia, San Damiano – affinché 
venissero attuati da parte dei proprietari/gestori gli interventi di sfalcio previsti dall’ordinanza 
comunale; 

- sono stati avviati alcuni procedimenti connessi al disturbo acustico provocato da insediamenti 
produttivi/esercizi commerciali;  

- in merito alle problematiche di elettromagnetismo connesse alla presenza di antenne di telefonia 
e/o elettrodotti, sono state chieste ed effettuate da ARPA le misurazioni in corrispondenza di alcuni 
siti/abitazioni segnalate; 
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- è proseguito il rilascio dei pareri interni di competenza in merito ai procedimenti del SUAP (pareri 
per impianti trattamento rifiuti e per impianti con emissioni in atmosfera), e dei pareri comunali in 
Provincia per le ditte in procedura A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- a seguito del rilascio dell’autorizzazione provinciale per le due aree di cavatura presenti sul 
territorio comunale, sono ripresi i contatti con i cavatori per la revisione della convenzione 
precedentemente sottoscritta; 

- è proseguita la gestione del servizio di apertura/chiusura dei parchi pubblici cittadini, e il rilascio 
di pareri/autorizzazioni per manifestazioni/eventi al loro interno. 

 
06 - PARCHI E VERDE PUBBLICO 

- relativamente ai parchi pubblici, la Sezione Ambiente, trasversalmente con la Sezione Verde 
Pubblico e la Polizia Locale, ha compartecipato alla messa in atto degli interventi correlati al piano 
di recupero ambientale del PARCO INCREA, principalmente finalizzato a regolamentarne e 
riqualificarne la fruizione, al fine di salvaguardare il patrimonio verde, prevenire ulteriori danni 
ambientali, disciplinare il flusso di visitatori per garantire la sosta e l’accessibilità lungo le strade 
asfaltate. In particolare nel corso del 2015 si è proceduto con un secondo step di interventi/azioni, 
atto principalmente a ben consolidare la riqualificazione avviata nel 2014 ma aggiungendo alcuni 
“divieti” prettamente di carattere ambientale e/o sanitario (danneggiare piante, arbusti, tappeti 
erbosi e seminati, salire sugli alberi, appendervi e affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, 
inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo, usare impropriamente gli alberi, raccogliere foglie, 
arbusti, rami e frutti – abbandonare tartarughe acquatiche i tutti i corsi d'acqua, canali, rogge e 
specchi d'acqua, compreso il lago Increa – balneare nelle rogge e nel lago), per i quali è stata 
predisposta la deliberazione di G.C. n. 58 del 31.03.2015 (determinazione degli importi delle 
sanzioni per il pagamento in forma ridotta di alcune violazioni al Regolamento dei Parchi e al 
Regolamento del Benessere Animale) e successivamente l'ordinanza dirigenziale nr. 17/2015 – prot. 
9629 – contenente misure per la sicurezza urbana, la salvaguardia e la tutela del patrimonio 
pubblico. Si è comunque proceduto a: ri-analizzare il regolamento in essere (anche sulla base delle 
esperienze dell'anno precedente, individuandone le criticità) – coinvolgere le associazioni territoriali 
di volontariato – ri-accogliere la proposta progettuale della Cooperativa IL PONTE riapprovandola 
in Giunta - riprendere l'informazione e la comunicazione alla popolazione tramite il sito comunale e 
tramite informazioni sulla stampa locale - predisporre e distribuire i PASS di accesso (in 
collaborazione con lo Sportello Polifunzionale) – predisporre la nuova cartellonistica dei divieti 
previsti dall'ordinanza e affiggerla al parco - mettere in atto quanto previsto dall'ordinanza e 
monitorarlo assiduamente. 

Per un discorso invece più connesso alla salvaguardia e alla tutela dei parchi da un punto di vista 
ambientale/sanitario, sono state coinvolte ASL, ARPA e Provincia per le problematiche connesse 
alla presenza di alghe (nota prot. 9446 del 01.04.2015) e a fine agosto 2015 è stato effettuato un 
intervento di contenimento delle nutrie in collaborazione con la Provincia. 

-  

- Relativamente ai parchi di interesse sovra-comunale e alle azioni/iter di sviluppo ad essi connesso: 

PLIS MVL: a seguito dell’approvazione a giugno/luglio 2014 del nuovo schema di convenzione e 
dell'iter per il riconoscimento provinciale dell'ampliamento del PLIS ai Comuni di Monza e Milano, 
a settembre 2015 è stata sottoscritta la nuova convenzione (approvata in C.C. con deliberazione nr. 
50 del 30.06.2014) che ha definitivamente sancito l'ampliamento del PLIS ai Comuni di Monza e 
Milano, con la creazione di un vasto parco metropolitano. In aggiunta è stato avviato un lavoro 
propedeutico finalizzato all'acquisizione, da parte del Comune, delle aree private poste lateralmente 
alla Roggia Molinara, di modo da poter procedere alla loro sistemazione/messa in 
sicurezza/riqualificazione. 
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PLIS Est delle Cave: a seguito della costituzione, a dicembre 2014, del Forum Consultivo di 
partecipazione del PLIS previsto dalla convenzione in essere, si è proceduto a convocare lo stesso in 
data 25.11.2015; si è inoltre proceduto alla revisione della convenzione in essere sottoscritta a 
dicembre 2011, con nuova convenzione approvata in C.C. con deliberazione nr. 12 del 26.02.2016). 
 
Circa le tematiche legate alla manutenzione del patrimonio verde dell’Ente, l’anno 2015 è stato 
gestito attraverso un appalto con CEM Ambiente che ha consentito la gestione ed il controllo di 
attività di base quali il taglio dell’erba, delle siepi ed i diserbi, nonché di attività secondarie quali gli 
allestimenti floreali e attività varie da giardiniere, sempre finalizzate a garantire l’ordine ed il 
decoro della città. Non appena le condizioni meteorologiche saranno consone, sono previsti 
interventi invernali di potatura atti alla risoluzione delle principali interferenze con il territorio. 
A causa dei carichi di lavoro incombenti sul personale a disposizione, non è stato possibile portare a 
termine, come ad inizio anno previsto, una nuova  procedura di gara. L’Ufficio, entro i primi sei 
mesi del 2016, dovrà provvedere a completare l’elaborazione del nuovo appalto integrato, 
finalizzato a massimizzare il rapporto costi/benefici dell’attività manutentiva delle aree verdi 
pubbliche.  
 
L’anno 2015 ha coronato il successo di tutte e tre le CASE DELL’ACQUA installate sul territorio 
comunale, le quali hanno avuto ampia adesione da parte della Città. L’Ufficio dovrà predisporre il 
nuovo appalto per il servizio di ricarica dell’anidride carbonica, in scadenza a febbraio 2016, mentre 
è stato già disposto quello per  la manutenzione e sanificazione degli impianti. 
 
Analogo successo ha riscosso il servizio di bagni chimici messo a disposizione dall’Ente ai fruitori 
presso Parco Increa e il Parco di Villa Fiorita. L’Ufficio dovrà predisporre il nuovo appalto nei 
primi mesi del 2016, in quanto quello in essere è in scadenza a fine anno. 
 
Circa PARCO INCREA, l’Ufficio ha collaborato con la Sezione Ambiente e la Polizia Locale per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione per una corretta e migliore gestione del Parco 
durante la stagione primaverile-estiva, attraverso l’affidamento e la gestione di un servizio di 
regolamentazione degli accessi. Inoltre, durante i primi otto mesi del 2015, sono stati realizzati una 
serie di interventi manutentivi puntuali che hanno interessato diverse infrastrutture del Parco quali 
le staccionate in legno, gli elementi di arredo in muratura nonchè cestini e panchine. E’ stata 
installata, anche, una nuova cartellonistica informativa. 
Detti interventi sono stati realizzati in economia da personale dell’ente con l’ausilio di personale 
LSU  e di soggetti LPU individuati dai Servizi sociali, retribuiti a mezzo voucher lavorativi. 
La Sezione ha, infine, partecipato al nucleo di valutazione della proposta di Project financing 
presentata per la “Valorizzazione del Parco Increa” pervenuta all’Ente da promotore privato e 
attualmente alla discussione della Giunta Comunale. 
 
Nel corso dei primi mesi dell’anno si è provveduto all’affidamento di tutti i progetti approvati nel 
corso del 2014, avviando così il Piano di riqualificazione delle aree verdi pubbliche e dell’arredo 
urbano dell’Ente: 
 
- RIQUALIFICAZIONE VIALETTO E AREA GIOCHI DEL PARCO INTITOLATO AI 
MARTIRI DELLE FOIBE in via Santa Caterina: opere terminate. A completamento si è 
provveduto alla sistemazione della recinzione del Parco lato viale Lombardia; 
 
- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA FIORITA: terminati lavori di manutenzione 
straordinaria area giochi e realizzazione nuova area attrezzata per matrimoni. A completamento si è 
provveduto al rifacimento del ponticello in legno di Villa Fiorita ed è stata effettuata la 
manutenzione straordinaria della bambusiera del Parco; 
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- MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI VIE VARIE: conclusi gli interventi di 
riqualificazione ed ampliamento aree gioco Parco di Le Puy en Velay e di Piazza Togliatti e di 
messa in sicurezza muro di cinta di Villa Brivio. 
 
. nuove pensiline fermate bus: a breve inizieranno i lavori del I° lotto per la riqualificazione di dieci 
fermate autobus. E’ stato già predisposto l’incarico per la redazione del II° lotto, che prosegue nel 
piano di ammodernamento degli arredi afferenti il sistema del trasporto pubblico. 
 
Proseguiranno sino a maggio 2016 gli interventi di recupero delle aree degradate all’interno  del 
Plis della Media Valle del Lambro, finanziati con fondo FAV e affidati ad Italia Nostra Onlus, 
tramite protocollo di intesa sottoscritto fra l’Associazione, il Comune e il Parco MVL. Queste opere 
concludono il primo passo di riappropriazione delle aree pubbliche: di concerto con 
l’Amministrazione si sta individuando il nuovo percorso per procedere con l’acquisizione delle aree 
necessarie ai futuri nuovi interventi di riqualificazione. 
 
Circa la tematica degli orti comunali, nella seconda metà dell’anno sono state acquistate le nuove 
casette da adibire a ricovero attrezzi, in sostituzione di quelle andate distrutte nel rogo accidentale 
occorso presso l’area di Via S. Francesco. 
L’Ufficio provvederà, invece, nei primi mesi del 2016 alla predisposizione di un bando per la 
progettazione compartecipata di nuovi spazi sociali da realizzarsi presso le aree di proprietà 
dell’Ente di via Don Milani. 
 
E’ proseguito, durante il 2015, il rapporto di fattiva collaborazione con: 
- la Direzione Lavori delle opere di nuova arginatura del Fiume Lambro ad opera di AIPo. Sono 
terminati i lavori principali sull'argine e il percorso ciclabile sulla sua sommità; ancora da 
concludersi, invece, la sistemazione a verde finale.  
- la Società Brianza Acque (ex Alsi) per la realizzazione del primo tratto della pista ciclopedonale 
del Mulino, oramai n procinto di esecuzione, e per la progettazione di nuovi interventi previsti nella 
convenzione stipulata con l’Ente. 
 
Con i residui di bilancio 2015, originati dall’applicazione degli sconti di gara è stato possibile 
finanziare nuovi interventi, reinseriti attraverso i FPV nel bilancio 2016 
 
- II LOTTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDI DELLE LINEE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO; 
- collaborazione nella progettazione della sistemazione a verde per il completamento dei lavori di 
riqualificazione dell’ingresso e del cortile del municipio; 
- REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO FITNESS A PARCO INCREA; 
- RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO AREA GIOCHI PARCO INCREA. 
 
.Per quanto concerne, invece, i progetti inseriti nel piano delle opere 2016 si prevedono: 
- interventi di riqualificazione delle aree verdi a completamento di quanto realizzato e/o in corso di 
realizzazione nel 2015, con particolare attenzione al completamento delle opere di 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA BRIVIO, finalizzate a renderne possibile la 
maggiore fruizione, oltre ad altri piccoli interventi puntuali di cui si ravviserà la necessità. 
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Investimento 
 
Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate - 90   
Riqualificazione aree verdi varie  € 90.000,00 
Arredo urbano € 10.000,00 
FAV interventi di riqualificazione aree PLIS € 52.483,11 
Quota  appalto integrato verde € 350.000,00 
Censimento luoghi storico - paesaggistici € 10.000,00 
Percorso fitness Parco Increa € 22.567,00 
Fornitura nuovi giochi per Parco Increa € 24.000,00 
II lotto pensiline autobus € 52.000,00 

 
 



 

47 

 
PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE 

 

1 Servizi sociali 
 
Tavolo delle associazioni 
Costituitosi formalmente nel maggio del 2014 il Tavolo delle Associazioni si riunisce a cadenza 
periodica perché grazie alla continua e proficua collaborazione tra le parti coinvolte si mira ad 
approfondire tematiche ed elaborare progetti che interessano la comunità intera. Il Comune ha 
continuato a svolgere un ruolo di coordinamento e regia delle diverse attività svolte dalle singole 
associazioni, garantendo un percorso condiviso con i rappresentanti del terzo e quarto settore per 
co-progettare delle strategie di intervento e di risposta ai bisogni più emergenti e critici, come ad 
esempio la raccolta di derrate alimentari e l’emergenza abitativa. Nel corso dell’anno, si è 
proseguito con un’azione rivolta alle Associazioni di motivazione per condividere nuovamente 
l’importanza di un lavoro congiunto tra pubblico-volontariato, perché solo la sinergia dei saperi e 
delle forze permette di poter affrontare meglio i bisogni della città. Anche per quanto riguarda la 
raccolta delle derrate, il ruolo di coordinamento del Comune viene esplicitato nello sforzo di 
rendere uniforme la raccolta e distribuzione dei viveri tra le realtà che se ne occupano, nel rispetto 
delle singole specificità. Sono state organizzate due raccolte presso i supermercati del territorio che 
si sono resi disponibili, che ha visto la collaborazione di Caritas, San Vincenzo e Croce Rossa. I 
viveri raccolti dai volontari, grazie alla generosità di tutti i cittadini, sono stati poi distribuiti tra le 
associazioni che nelle loro mission hanno anche quella di consegnare i pacchi alimentari alle 
famiglie bisognose di Brugherio.  
Le collaborazioni proseguono anche con le singole Associazioni nella direzione di co-progettare 
interventi ed opportunità per i cittadini: ad esempio, con l’associazione Mutar è stato sperimentato 
un percorso di attività espressive per bambini/adolescenti; con la San Vincenzo de Paoli si 
definiscono progetti individualizzati per singoli nuclei famigliari da sostenere economicamente; con 
la Caritas si sta procedendo a definire progetti per affrontare l’emergenza abitativa. 
 
Nuovo piano di zona triennalità 2015-2017 
Un movimento sussidiario, simile a quello intrapreso a livello locale e appena sovra esposto, 
continua ad essere promosso e sostenuto anche a livello di Ambito Sociale - Monza, Brugherio e 
Villasanta - con la finalità di ri-motivare e ri-coinvolgere in modo più attivo e partecipato il terzo e 
quarto settore presenti sui territori dei tre comuni affinché si giunga a definire modalità condivise di 
realizzazione delle politiche sociali. Anche per questo, l’Amministrazione mantiene alto l’impegno 
a coinvolgere le associazioni di Brugherio in un respiro più ampio e de-localizzato, per meglio 
incidere nelle policy legate al Piano di Zona.  
La dgr X/2941 del 19.12.2014  - Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le 
persone, le famiglie e le comunità. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 
2015-2017” rappresenta il dettato normativo a partire dal quale è stato avviato il processo di 
elaborazione del nuovo Piano di Zona. I 55 Comuni della Provincia di Monza e Brianza - 
raggruppati negli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate – in 
raccordo con l’ASL di Monza e Brianza, nonché con la Provincia e gli altri attori sociali del 
territorio, hanno deciso di rispondere in modo coeso all’attività programmatoria per la triennalità è 
2015-2017 attraverso la costruzione di un unico Piano di Zona 2015/2017.  
La struttura del documento e dei suoi contenuti è pertanto univoca e contiene, in primis, gli obiettivi 
inter-Ambiti sia di carattere più strettamente sociali sia inerenti all’area dell’integrazione socio 
sanitaria. In secondo luogo, all’interno del documento, trovano spazio le sezioni specifiche di 
ciascun Ambito Territoriale, inteso come declinazione peculiare del livello locale, con una ulteriore 
declinazione più specifica ed annuale. 
L’idea, già in parte oggetto di condivisione nel triennio precedente, è stata quella di proporre 
un’evoluzione migliorativa di quanto previsto, tra l’altro, nelle Linee di indirizzo regionali rispetto 
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alla necessità di effettuare l’analisi condivisa dei bisogni a livello sovra Ambiti. Si è dato quindi 
vita ad un documento unico e coerente, non somma di cinque Piani di Zona, bensì entità 
programmatoria e rappresentazione unitaria degli indirizzi del territorio. 
L’attenzione prioritaria è stata quindi posta alla cura e alla valorizzazione del processo quale 
momento fondamentale di confronto, condivisione e costruzione di una visione comune sugli 
obiettivi prioritari del nostro territorio. 
Si è posta attenzione, nell’ambito di tutto il percorso di definizione del Piano di Zona, che il filo 
conduttore non fosse la scrittura del documento in sé, ma il processo sottostante, proprio per evitare 
che quanto scritto non rischiasse di rimanere, poi, lettera morta. Nei molteplici livelli di confronto - 
politico, tecnico e partecipativo - è costantemente emersa la richiesta di curare la determinazione di 
un nuovo e più efficace modo di lavorare insieme tra Istituzioni, Terzo Settore, sindacati, 
associazioni, ecc. In tale ottica, il momento dell’approvazione del Piano di Zona segna l’inizio 
sostanziale di un nuovo percorso: ciò si sostanzia, tra l’altro, nella prospettiva della costruzione di 
un “Patto per il Welfare” quale punto di convergenza delle idee, delle linee strategiche e degli 
impegni reciproci di ciascun attore del sistema. 
 
In particolare gli obiettivi triennali, che verranno ulteriormente declinati annualmente, sono: 
 
- Migliorare le modalità di accesso al sistema delle informazioni e ai servizi per facilitare i percorsi 
dei cittadini 
- Sviluppare strategie e percorsi integrati di intervento sulle problematiche relative alla vulnerabilità 
e alle nuove povertà 
- Consolidare e implementare la coesione sociale territoriale 
- Ottimizzare il sistema di offerta attraverso lo sviluppo delle forme di gestione integrata e associata 
a livello di Ambito 
- Armonizzare i criteri di accesso ai servizi: definizione di procedure e regole generali condivise di 
accesso ai servizi, anche in relazione alla nuova normativa ISEE 
- Valorizzare le risorse e le competenze del territorio al fine di sviluppare forme di attivazione 
sociale estesa in un’ottica di welfare di comunità 
- Rafforzamento di modalità di raccordo intersettoriale ed interistituzionale su temi quali pari 
opportunità, conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, educazione, accessibilità ai servizi. 
- Rafforzare le modalità di collaborazione con i soggetti del territorio anche con l’attivazione dei 
Tavoli tematici. I Tavoli tematici trasversali costituiscono, infatti, gli organismi partecipativi di 
approfondimento e lavoro ai quali vengono assegnati obiettivi e compiti da perseguire con modalità 
operative e tempi definiti; sono composti da operatori dei Comuni, da rappresentanti del Terzo 
Settore, individuati dalle Aree coinvolte, da rappresentanti degli enti profit, delle organizzazioni 
sindacali, dell’ATS Monza e Brianza, delle Aziende Ospedaliere, delle altre agenzie del Territorio. 
 
Nel corso del secondo semestre del 2015, a seguito dell’approvazione del testo del Piano di Zona, 
con la Delibera di Giunta n° 90/2015, si sono individuati i temi ed i componenti dei gruppi 
trasversali, cercando di garantire la presenza e la partecipazione di due operatori pubblici ad ogni 
gruppo sia per una miglior integrazione tecnica tra i tre Comuni sia per facilitare l’incontro e lo 
scambio tra i tecnici ed i rappresentanti del Terzo Settore e del Volontariato. E’ stato definito di 
affrontare il tema della Cittadinanza Attiva, coordinato dal Comune di Villasanta; il tema della 
Domiciliarità, che vedrà la partecipazione di un’assistente sociale del Comune di Brugherio ed il 
tema della Vulnerabilità sociale coordinato di un altro operatore del nostro Ente.  
 
Informatizzazione dei servizi sociali 
Con il rinnovo dell’adesione al progetto G.I.T, al fine di semplificare i tempi e le procedure 
amministrative, di sviluppare un aggiornato supporto informatico, indispensabile anche ad una 
raccolta dati statistica funzionale alla programmazione sociale e dei servizi, di raggiungere una 
connessione informatizzata con i comuni della Provincia di Monza e Brianza., è stata sperimentata a 
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Brugherio, come Comune rappresentativo dei 55 della Provincia di Monza e Brianza, un 
programma gestionale che consente di informatizzare le cartelle sociali. Si tratta di una struttura 
informatica condivisa ed uniforme tra diverse istituzioni, finalizzata a supportare le cartelle sociali 
ed i dati in esse contenute. Il periodo di sperimentazione permetterà di collaudare lo strumento 
tecnico rendendolo il più possibile funzionale alle esigenze del Servizio Sociale. Nell’arco di questi 
mesi del 2015, molto tempo è stato dedicato a risolvere i problemi tecnici, di carattere informatico, 
che una tale nuova gestione dei dati comporta, e sono stati inseriti tutti i dati anagrafici dei cittadini 
afferenti al Servizio Sociale. E’ così stata creata una cartella sociale in rete che vedrà, nel prossimo 
futuro, un’implementazione ulteriore dei dati.  
Ad oggi è stato possibile mettere a regime solo la parte di informatizzazione delle schede di 
registrazione dei colloqui di segretariato sociale. 
  
2 Asili nido, servizi per l’infanzia e per minori 

 

2.1. Asili nido 
 
a. Gestione del servizio 
La graduatoria di giugno 2015 ha fatto registrare 55 domande, a fronte delle 69 dell’anno 
precedente. Considerata la necessità di sostituire alcune educatrici e la difficoltà, a causa dei vincoli 
alle assunzioni, dovute al patto di stabilità,  è stato scelto  di rispondere a tutte le domande presenti 
in graduatoria avviando un’unica sezione piccoli presso il nido Munari, e mettendo a disposizione 
dei cittadini alcuni posti presso i nidi privati convenzionati e accreditati.  

In questo modo, si è comunque dato risposta a tutte le domande di iscrizione presentate e 
confermate; in totale, abbiamo 82 bambini iscritti ai nidi comunali, e 13 presso i nidi privati 
accreditati. L’ambientamento di tutti i nuovi bambini  è stato ultimato entro la metà di ottobre. 

L’applicazione delle nuove norme derivanti dalla revisione del Regolamento degli Asili Nido, 
approvata nel mese di marzo 2015, ha comportato alcune sostanziali modifiche nella gestione del 
servizio, a partire dal mese di settembre. 
Il pagamento del 70% della prima retta all’atto dell’accettazione ha consentito una maggiore 
chiarezza nella gestione delle domande. 
I posti part time sono aumentati passando a 25 (circa il 30% del totale contro il 13% dello scorso 
anno); i bambini che utilizzano il tempo pieno base, fino alle 16.00, sono 39 (47% del totale). 
Questo ha avuto ricadute positive sull’organizzazione interna, consentendo di mantenere un buon 
livello qualitativo, in ogni momento della giornata. 
Nel mese di novembre è avvenuta la sostituzione dell’istruttore amministrativo in maternità 
anticipata con una LSU, che terminerà il suo secondo semestre di incarico a maggio 2016 (già 
riconfermato un ulteriore rinnovo).  
A novembre, è stato avviato il nuovo servizio psicopedagogico presso i nidi, a seguito della gara di 
“Appalto per la gestione di interventi psicopedagogici e di laboratori per il benessere formativo a 
favore degli iscritti ad asili nido comunali e degli alunni delle scuole statali di Brugherio”.  Il monte 
ore (20 ore mensili) è distribuito tra una pedagogista che si occupa della supervisione e formazione 
del personale educativo ed una psicologa che gestisce uno sportello per le famiglie e gli operatori.   
L’Amministrazione, nell’ambito delle competenze proprie in materia, ha garantito l’intervento 
educativo a sostegno dei minori con disabilità inseriti presso i nidi comunali, nella consapevolezza 
che un intervento precoce contrasta lo strutturarsi di schemi patologici, riduce al minimo il danno 
legato alla causa principale delle limitazioni, ed evita che le funzioni danneggiate impediscano 
ulteriormente lo sviluppo. I bambini per cui è stato attivato il sostegno educativo fino a luglio sono 
stati due, tre da settembre a dicembre. 

L’Amministrazione si è espressa favorevolmente ad esercitare il diritto di opzione per ulteriori due 
anni, e cioè dal 16 agosto 2015 al 15 agosto 2017, per la concessione in uso dell’ edificio di Via 
Volturno 80, alla Società Lillà S.a.S., a fronte della messa a disposizione di n. 9 posti nido in luogo 



 

50 

del canone di locazione, al fine di mantenere un’offerta di posti nido anche di tipo pubblico-
convenzionato di buon livello qualitativo. 
La garanzia di un livello qualitativo offerto dai nidi privati accreditati, paragonabile a quello dei due 
nidi comunali, è stata perseguita anche nel corso del 2015 mediante la costante verifica del 
mantenimento dei requisiti di accreditamento 1^ infanzia per i nidi accreditati: la Commissione 
Accreditamento, nominata all’interno dell’Ufficio di Piano, ha fatto la verifica documentale relativa 
ai requisiti di qualità, agli accertamenti d’ufficio e i sopralluoghi per ciascuna Unità d’offerta 
accreditata (Scarabocchio, Lilo Nido e Raggi di Sole).  
 

b. Laboratori di gioco creativo 

Il Comune, in collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale Onlus, ha organizzato presso gli asili 
nido comunali, un ciclo gratuito di laboratori di gioco creativo per famiglie con bambini/e fino a tre 
anni, animato da educatrici esperte di prima infanzia. 
I bambini più piccoli (da 0 a 12 mesi) hanno trovato zone morbide per le coccole e giochi di 
scoperta e di manipolazione. I bambini più grandi sono stati coinvolti in laboratori di gioco con 
materiale naturale e di recupero. Gli adulti hanno avuto la possibilità di divertirsi insieme ai propri 
bambini e  conoscere e incontrare altre famiglie. 
Gli incontri sono stati realizzati l’11 aprile presso il nido Andersen (laboratorio di travaso con il sale 
colorato); il 9 maggio presso il nido Munari (laboratorio d’arte con materiali naturali: legni, pigne, 
fiori, spezie...) e il 6 giugno ancora presso il nido Andersen (laboratorio di giardinaggio 
manipolando terra, semi, argilla). I posti disponibili sono stati esauriti. 
 

c. Partecipazione degli asili nido a spettacolo teatrale 

Durante l’anno, anche gli asili nido hanno avuto la possibilità di partecipare ad uno spettacolo 
teatrale, organizzato per la fascia d’età 2/3 anni, all’interno della rassegna “Apriti Sesamo”, 
organizzata dal Comune e dal Teatro San Giuseppe per le scuole dell’Infanzia e dell’obbligo. 
Lo spettacolo “Storie e rime disegnate”, che combina teatro, musica e disegno, stato pensato per un 
pubblico di piccolissimi spettatori, che possono avvicinarsi per la prima volta all’ascolto di musica 
dal vivo scritta e composta espressamente per loro e la loro sensibilità. L’iniziativa ha avuto molto 
successo, risultando graditissima ai bambini,  tanto che  si pensa di ripeterla.  
 

d. Biblionido  

Il progetto di prestito librario “Nido-casa” presso i due asili nido, che avrebbe dovuto essere avviato 
nell’autunno,  ha subito dei ritardi per problemi di varia natura. 
Il progetto che intende promuovere il piacere della lettura e dell’ascolto nei bambini e negli adulti, 
coinvolgendo le famiglie nella consuetudine della lettura con i propri figli come momento 
importante di relazione interpersonale, è partito nel febbraio 2016. 
In una prima fase, l’attività di prestito sarà gestita direttamente dalle educatrici, poi si valuterà la  
disponibilità di genitori volontari. 
 

2.2. Servizio educativo e degli interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite 

dai servizi sociali 

 

a. Servizi associati 
Per il sostegno alle famiglie e la tutela ai minori, l’area minori e famiglia della Sezione Servizi 
Sociali continuerà a lavorare insieme al Servizio Educativo Minori ed in collaborazione con il 
Nucleo Integrato Specialistico in gestione associata con l’Ambito Sociale. Nel corso del 2015, a 
livello di Ambito, è continuata l’attività della Commissione Accreditamento delle strutture 
residenziali per minori presenti nel territorio di Monza, Brugherio e Villasanta che vede la 
partecipazione di un assistente sociale del Comune di Brugherio – area minori. 
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L’attività è iniziata nell’estate 2013 e si è conclusa nei primi mesi del 2014 con il primo 
accreditamento delle strutture. Dopo un anno, fra il 2014 e 2015 si è provveduto all’attività di 
verifica e rinnovo, come previsto dalla normativa regionale; ad essa ha partecipato anche nel 2015 
un operatore esperto del Servizio sociale di Brugherio. 
 
b. Servizio educativo minori 
Nel prossimo mese di aprile scadrà il contratto di assegnazione del servizio educativo e degli 
interventi territoriali a favore dei minori e delle famiglie seguite dai servizi sociali; si stanno 
pertanto predisponendo gli atti per indire una nuova gara ad evidenza pubblica. Con essa si intende 
identificare, compatibilmente con le risorse a disposizione, gli interventi a favore di minori che 
devono incontrare, in modalità protetta, i genitori non collocatari o i famigliari di riferimento 
(incontri protetti), secondo disposizione del Tribunale ordinario o dei minorenni. Questo avviene sia 
nel caso di separazioni altamente conflittuali sia in presenza di elementi di pregiudizio e rischio, 
oltre che continuare a garantire l’assistenza domiciliare individuale e di gruppo, ed il sostegno alla 
genitorialità. 
I minori in carico nel 2015 al servizio sociale nell’ambito degli interventi a favore di minori e 
famiglie sono stati 167, al servizio educativo domiciliare sia con una presa in carico individuale sia 
di gruppo sono stati 52.  Nel corso del 2015 gli incontri protetti svolti sono stati 63 per un totale 
complessivo di ore di 126.  
Date le risorse disponibili, si continua a dare priorità alle attività istituzionali di tutela di minori, che 
vedono coinvolte le autorità giudiziarie. 
Il Servizio ha avviato una collaborazione con l’Associazione Mutar di Brugherio per progetti di 
gruppo di musicoterapia a favore di minori adolescenti in carico al Servizio sociale.  
Il progetto Afterhour (prima chiamato Volano 2) , è proseguito in continuità con l'anno precedente, 
occupandosi di formazione e supervisione degli operatori dell'area di penale minorile, oltre che della 
presa in carico dei minori autori di  reato. A partire da giugno '14 gli ambiti della Provincia di Monza 
e Brianza si sono occupati dell'elaborazione del progetto "Bruciare i tempi", che ha preso avvio nel 
gennaio '15, con la finalità di accelerare i tempi che intercorrono tra la denuncia dei minorenni autori 
di reato e la loro segnalazione ai Servizi. Nel 2015, secondo questa nuova modalità, sono arrivate 
due segnalazioni, mentre altri cinque, risalenti a reati del 2014, hanno seguito la procedura 
tradizionale.  
 
c. Bonus bebè 
Il D.P.C.M. del 27 febbraio 2015 prevede che l’INPS eroghi un assegno economico al fine di 
incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, pertanto, nel 2015, verrà garantita 
da parte degli uffici un’adeguata informazione circa le modalità per poter ottenere tale sostegno 
economico, che sostituisce quello comunale erogato nelle precedenti annualità. 
 
3 .Servizi di prevenzione e riabilitazione 

 

a. Interventi a favore dei cittadini con disabilità – servizi domiciliari e territoriali 
Sono continuate le attività e gli interventi a favore delle persone con disabilità, con particolare 
riferimento agli aspetti di sostegno alle famiglie, di integrazione sociale e di sviluppo di autonomie 
e capacità residue. 
La dgr n. X/2883 del 12712/2014 “Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e 

Non Autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2014. Ulteriori 

determinazioni” ha assegnato le risorse a favore dell'Ambito Territoriale di Monza relative al Fondo 
Non Autosufficienza per la realizzazione di interventi a favore delle persone con disabilità grave e 
in condizioni di non autosufficienza pari a 511.443,00€. Conseguentemente, l’Assemblea dei 
Sindaci dell'Ambito di Monza, sulla base delle indicazioni regionali e delle relative modalità 
attuative individuate in sede ASL Monza e Brianza, ha: - definito le linee programmatiche e le 
relative priorità di intervento rispetto all'utilizzo delle risorse regionali; - approvato le modalità di 
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riparto delle risorse, nonché le linee generali di impiego del Fondo Non Autosufficienza. Il Comune 
di Brugherio, con successiva delibera di Giunta Comunale n°136/2015 avente oggetto “Modalità 

attuative delle misure previste dalla dgr X/2883 del 12.12.2014 “Programma operativo regionale 

in materia di gravi disabilità e Non Autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non 

Autosufficienze anno 2014. Ulteriori determinazioni”, ha approvato le linee generali di impiego del 
Fondo medesimo, per l’utilizzo della quota parte destinata al Comune di Brugherio pari a € 
101.803,00. 
Per riconoscere i benefici previsti da tali disposizioni, è stato steso per ogni utente un progetto 
integrato tra Comune e ASL; ciò migliora il servizio ai cittadini, in quanto operatori sociali e 
sanitari cooperano in sinergia, pur comportando inevitabilmente un maggior impegno da parte degli 
operatori comunali che vengono coinvolti in tutte le valutazioni integrate effettuate dall’equipe di 
Valutazione Multidimensionale del Distretto dell’ASL. Da tali valutazioni discende, per ogni 
destinatario, un Progetto Assistenziale Individualizzato nel quale sono dettagliati gli interventi e i 
benefici economici. I beneficiari di tale misura nell’anno 2015 sono stati 48. 
Rispetto all’attività educativa domiciliare, inoltre, si mantiene l’utilizzo di formule di aggregazione 
in piccolo gruppo di utenti con bisogni simili, sia per stimolare esperienze di socializzazione sia per 
contenere le spese che le progressive e sempre in aumento richieste di intervento altrimenti 
incrementerebbero. In particolare, per alcuni ragazzi con disabilità, sono stati previsti progetti 
educativi che comprendono attività sportive sul territorio, così da facilitare una fruizione del tempo 
libero maggiormente volta all’inclusione sociale. Il progetto della gara d’appalto dei servizi diurni 
per le persone con disabilità, vinta dall’ATI costituita dalla Coop. Soc. Onlus Solaris di Triuggio e 
Coop Soc. Onlus Il Brugo di Brugherio, ha un impianto che pone ferma attenzione a mantenere la 
qualità/flessibilità degli interventi educativi, contestualmente ad un’ottimizzazione delle risorse 
economiche. Esso prevede la possibilità di sperimentare progetti di intervento di gruppo sia in 
ambito scolastico, sia a domicilio, e l’opportunità di usufruire delle opportunità che il territorio 
offre, trovando sinergie funzionali al raggiungimento delle finalità. 
Il Comune di Brugherio ha anche partecipato ad una co-progettazione con l’Associazione 
Millestrade. Il progetto si inserisce negli intenti dell’Amministrazione Comunale di rispondere al 
bisogno dei ragazzi con disabilità e delle loro famiglie di vivere con maggior pienezza il loro 
appartenere ad una comunità vivace e costantemente in movimento. Tale direzione progettuale, 
condivisa da Servizi Sociali del comune di Brugherio con la Comunità pastorale, è finalizzata ad un 
sempre più ampio e soddisfacente inserimento delle persone con disabilità all’interno del tessuto 
sociale di appartenenza. 
Il Comune metterà a disposizione del progetto, oltre che un cofinanziamento pari a 5.000 €, anche 
risorse in forma di valorizzazione e, in particolare: consulenze degli assistenti dei servizi sociali alle 
quali verrà affidato il compito di formare alcuni giovani educatori della parrocchia S. Bartolomeo; 
l’utilizzo degli spazi comunali per i momenti di formazione e le riunioni tra gli operatori del 
progetto. 
Il Comune, infine, collaborerà alla comunicazione delle attività presso le famiglie, e si renderà 
disponibile al confronto con gli operatori del progetto per il monitoraggio delle attività. 
E’ continuata la collaborazione con la sezione di libri modificati, costituita presso la biblioteca 
civica di Brugherio, ed il coinvolgimento dei servizi specialistici e sanitari con i quali l’Equipe 
Integrata per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costantemente collabora. Nel 
secondo semestre del 2015, è iniziata un’attività di coprogettazione tra il Centro Diurno Disabili ed 
il Centro Socio Educativo, entrambi presenti nel Centro Polifunzionale di Via Oberdan, per 
consentire agli ospiti di godere di attività molteplici e di momenti di socializzazione frequenti con la 
comunità brugherese. In questo modo, si rendono più flessibili i sistemi di risposta all’interno delle 
unità di offerta, per riuscire a rispondere sempre meglio ai bisogni delle persone.  
 
b. Inserimento scolastico alunni con disabilità 
Un obiettivo che l’Equipe Integrata, che si occupa dell’inserimento scolastico degli alunni con 
disabilità, si è posta per l’anno scolastico 2014/2015, e prosegue nel nuovo anno scolastico, è  
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quello di un lavoro approfondito, in collaborazione con le scuole di Brugherio e con il Servizio di 
Neuropsichiatria, per addivenire ad una modalità condivisa di elaborazione e stesura dei Progetti 
Educativi Personalizzati. La normativa prevede che i docenti dell’alunno elaborino, in 
collaborazione con gli altri servizi, un piano per ogni singolo alunno con disabilità ove obiettivi, 
metodologie e attività mirate, seppur integrate con la programmazione di classe, siano declinate a 
partire dalle potenzialità specifiche del minore, oltre che essere condivise con la famiglia. Le 
differenze metodologiche e procedurali esistenti tra i tre Istituti Comprensivi ha richiesto un tempo 
prolungato per l'individuazione del modello migliore e maggiormente rappresentativo, che verrà 
individuato a breve. 
Inoltre, sempre in un’ottica di sviluppo e di evoluzione delle risposte ai bisogni espressi dai cittadini 
con disabilità e dalle loro famiglie, prosegue la presa in carico di nuove situazioni e 
l’individuazione di nuove tipologie di interventi e di servizi sostenibili.  
Snodo fondamentale per la programmazione degli interventi continuerà ad essere l’Equipe 
Integrata, ambito multidisciplinare che lavora per l’integrazione, la messa in rete e l’assegnazione 
delle risorse disponibili (vedi programma interventi di integrazione scolastica per alunni con 
disabilità). Particolare impulso continua ad essere dato durante l’anno 2015 affinchè tale organismo 
possa maggiormente rappresentare un punto di riferimento forte per le altre istituzioni del territorio 
come le scuole e i servizi specialistici. 
 

c. servizi educativi diurni 
A livello sovradistrettuale nel corso dell’anno si prevede che terminerà il percorso di 
approfondimento e di riflessione che coinvolge le Amministrazioni Comunali e i gestori, circa le 
offerte dei Centri semiresidenziali per persone con disabilità in rapporto ai loro costi, questo al fine 
di individuare criteri omogenei ed equiparabili, utili ad orientare la scelta tra i servizi ed al 
contenimento delle rette. 
A livello di Ambito di Zona si sta realizzando un percorso che coinvolge operatori pubblici, 
referenti dei servizi diurni e famiglie, anche di Brugherio, con la finalità di ripensare alle politiche 
sociali a favore e sostegno delle persone con disabilità a partire dallo sguardo competente delle 
famiglie stesse che saranno co-protagoniste, insieme ai servizi, di innovative progettualità. Tra tutti 
i partecipanti si sono costituiti tre gruppi di lavoro che periodicamente si ritrovano per pensare ad 
obiettivi concreti, realizzabili e sostenibili nell’ambito della Fragilità, della Partecipazione sociale e 
della Residenzialità. Tali gruppi hanno prodotto diverso materiale e hanno  avuto modo di 
conoscere realtà di altri territori che possano essere d'esempio e di stimolo per iniziative nel nostro 
ambito.  Tutto il lavoro verrà poi raccolto ed organizzato in una pubblicazione. 
 

d. l’amministratore di sostegno 
Il giorno 15 ottobre 2015, in sala Consigliare, si è tenuto l’incontro dal titolo: “L’amministratore di 

sostegno? Una persona vera a Fianco di una persona vera”. L’incontro è stato presentato dal 
progetto “Fianco a Fianco” e ha avuto come tema la figura dell’amministratore di sostegno. E’ 
stato fornito un approfondimento normativo e delle modalità possibili per la sua promozione.. 
Grazie anche alle testimonianze di persone che prestano la loro attività presso gli “Sportelli di 
prossimità” si è cercato di sensibilizzare il pubblico a questa nuova modalità di fare volontariato e 
di dare supporto ad altri cittadini in condizione di fragilità. 
All’incontro erano presenti circa 30 persone di Brugherio, alcune già amministratori di sostegno, 
altre che hanno assistito all’incontro in modo attivo, ponendo domande informative o di 
chiarimento, oltre a cittadini direttamente interessati a questa serata di informazione come 
potenziali volontari. 
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4 SERVIZI PER GLI ANZIANI 

 

a. Centro anziani 
Si è mantenuta fino alla fine del 2015 l’attività avviata presso il Centro Anziani a seguito della 
convenzione stipulata con Anteas che ha curato anche la realizzazione dei soggiorni climatici in 
favore degli anziani di Brugherio. Nel mese di novembre è stato pubblicato il bando per 
l’affidamento della gestione del Centro Anziani, in base ad un progetto generale approvato con 
delibera di GC. N° 196 DEL 08/10/2015, che nel mese di dicembre ha permesso di individuare 
l’Associazione Mutar come gestore del Centro Anziani. 

Durante l’anno in corso, è stato promosso un progetto, denominato “Gruppi in Cammino”, 
realizzato in collaborazione con la Asl, che ha visto l’organizzazione di un momento di 
informazione-sensibilizzazione circa l’importanza del movimento costante nell’età anziana come 
prevenzione primaria delle patologie degenerative, e l’avvio di un gruppo di cittadini over 65 che, 
settimanalmente, si ritrova per camminare insieme. Il gruppo di cammino, inoltre, ha come 
obiettivo favorire attivamente la condivisione sociale fra i suoi protagonisti, accrescendo la 
conoscenza fra gli stessi componenti del gruppo, stimolandoli ad una partecipazione viva ed 
entusiasta all’interno di un processo condiviso. La creazione delle molteplici relazioni viene 
favorita per mezzo di figure guida, i cosiddetti walking leader, presenti all’interno dei Gruppi di 
Cammino ed interessati, all’identificazione, alla progettazione e alla valutazione dello scenario 
operativo dei gruppi di cammino, garantendo la longevità del gruppo. 

La prima giornata di cammino è stata programmata per il 14 ottobre 2015, l’iniziativa ha 
attualmente circa 40 iscritti e vede una partecipazione media, ad uscita, di 25 cittadini.  
Ad arricchire il quadro di attività ed interventi rivolti alle persone anziane, il 2 ed il 3 Ottobre 
l’Amministrazione ha organizzato, in occasione della giornata Internazionale delle persone anziane, 
una performance, in collaborazione con la RSA- Bosco in città – KCS Caregiver – e la Scuola di 
Musica della Fondazione Luigi Piseri, di lettura di testi scritti nell’ambito del laboratorio di scrittura 
organizzato dal Servizio di animazione presso la struttura, intervallati da canzoni a cura di allievi 
della Scuola; tale iniziativa è stata replicata presso la RSA Bosco in città, presso la RSA Villa 
Paradiso e presso la Sala Consiliare del Comune per tutti i cittadini interessati.  
 
 

b. Servizi di assistenza anziani 
L’Amministrazione, oltre a sostenere economicamente, in base alle proprie risorse, i cittadini 
inseriti nelle strutture residenziali, secondo le indicazioni del Regolamento comunale, mantiene e 
prosegue le azioni di sostegno alla domiciliarità, di supporto alla residenzialità, di promozione e 
socializzazione a favore dei cittadini anziani (Sad, sostegno a ricoveri in RSA, pasti a domicilio).  
La  priorità relativa “il sostegno alla domiciliarità” è infatti ribadita anche nelle linee di indirizzo 
regionali che mirano a riqualificare gli interventi socio assistenziali e sanitari.  
Gli interventi a sostegno della domiciliarità hanno continuato ad essere realizzati attraverso 
strumenti quali il servizio di erogazione e consegna pasti a domicilio che, dal 2010, è svolto con un 
nuovo sistema gestionale, a cura degli affidatari del contratto di Ristorazione scolastica;  i buoni 
socio-assistenziali (buoni per badanti), la teleassistenza. Nel secondo semestre del 2015, sono stati 
predisposti gli atti per poter passare al sistema prepagato per il servizio dei pasti a domicilio e 
presso i centri diurni per persone disabili sul territorio di Brugherio, come attualmente in essere per 
la refezione scolastica. Le famiglie hanno ricevuto riceveranno comunicazione che tale modalità è 
stata attivata a partire da gennaio 2016.  
Per quanto riguarda le dimissioni protette, prosegue la collaborazione tra l’Ente locale, l’Asl e gli 
ospedali, come da protocolli interdistrettuali e interaziendali. 
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5 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 
 

a. Nuovo Regolamento dei Servizi e Interventi Sociali  
E’ in corso la stesura di un nuovo Regolamento per i Servizi e gli interventi sociali che sia unico per 
i tre comuni dell’Ambito Monza, Brugherio e Villasanta, ciò in relazione agli indirizzi regionali e al 
fine di offrire ai cittadini dell’ambito servizi simili e regole analoghe per l’acceso agli stessi.  
Gli operatori del Servizio Sociale stanno lavorando in una dialettica continua con le figure politiche 
di riferimento per giungere alla realizzazione di un documento realmente condiviso. Il documento si 
prevede che inizi il percorso di approvazione presso i Consigli comunali delle 3 Amministrazioni 
Comunali di ambito nella seconda parte del 2016. 
  
b. Emergenza Freddo 
Alla fine del 2014, ed è in corso anche nel 2015 e 2016, è stato rinnovato e ampliato l’accordo di 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la gestione dell’Emergenza freddo presso alcuni 
locali di proprietà comunale ove i volontari, in accordo con i servizi sociali, permettono a cittadini 
senza fissa dimora residenti a Brugherio, di poter trascorrere le ore notturne durante i mesi 
invernali. I volontari hanno garantito durante gli altri periodi dell’anno la possibilità per le stesse 
persone di poter effettuare nella giornata del sabato la doccia e la cena.  Con la Croce Rossa ed altre 
organizzazioni del territorio si stanno pensando ulteriori progettualità per offrire alternative 
abitative alle persone senza fissa dimora. 
 
c. Appartamento Via Sauro-Progetto Carcere:  
Nuovo impulso è stato dato al progetto di inclusione sociale a favore di persone carcerate e delle 
loro famiglie, ai sensi della DGR 9502 della Regione Lombardia. Il giorno 11 marzo 2015 è stato 
inaugurato l’appartamento ubicato in via Sauro confiscato ai sensi della legge 109/1996, dato in 
comodato ad una Cooperativa, che con il coinvolgimento del Comune di Brugherio e di altri partner 
pubblici e privati profit e non profit, ha attivato un progetto di housing sociale in regime di misure 
alternative alla carcerazione. La necessità di predisporre percorsi territoriali di re-inclusione sociale 
sovraintende anche all’opportunità di offrire una rete di supporto sia per la persona direttamente 
coinvolta sia per la sua famiglia sia, più in generale, alla comunità di riferimento, in un’ottica di 
benessere sociale. Gli operatori professionali dedicati manterranno, durante tutto il percorso di presa 
in carico, un presidio degli interventi effettuati e un costante raccordo con le diverse istituzioni del 
territorio. Il progetto più generale si fonda su alcune abitazioni/alloggi, dislocati nei comuni di 
Monza e della provincia, fra i quali, appunto anche quelle di Via Sauro a Brugherio. 
Le persone  inserite negli appartamenti saranno accuratamente selezionate dagli operatori referenti 
del progetto, dopo una conoscenza approfondita, che è elemento fondamentale per la continuità 
educativa; la permanenza consentita è  di 12 mesi complessivi - 6 mesi + ulteriori 6 di eventuale 
proroga-. Tale scansione temporale consente di poter accogliere un maggior numero di persone e, 
contemporaneamente, rende possibile l’attivazione di  percorsi di completa autonomia. La persona, 
al momento dell’ingresso, sottoscrive il cosiddetto “Patto di Buona Convivenza”, che definisce la 
permanenza nella struttura, e regolamenta i comportamenti reciproci da tenere sia all’interno sia 
all’esterno della casa. Durante gli ultimi mesi del 2015, al fine di differenziare la risposta al bisogno 
abitativo, si è avviata una riflessione  per ampliare tale progetto con altri già in essere sul territorio. 
 
d. Rete  Artemide: 
E’ proseguita e si è consolidata la rete di Artemide, per il funzionamento della rete territoriale di 
area provinciale contro la violenza familiare alle donne, grazie al progetto Diade, del quale si parla 
in altro capitolo. Il servizio Sociale partecipa alla formazione specialistica ed alla supervisione; 
inoltre, sta lavorando in stretta connessione con le specialiste del Cadom per migliorare i propri 
interventi nei confronti delle cittadine vittima di violenza che si rivolgono al servizio; in questo 
ambito si stanno anche sperimentando le équipe multi-professionali con altri enti, per affrontare in 
modo congiunto situazioni complesse in carico a più servizi. E’ stata individuata un’assistente 
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sociale referente, che ha partecipato ad incontri di coordinamento del Progetto, e ha apportato il il 
proprio intervento specialistico ad alcune giornate di formazione. Il Servizio ha collaborato 
all’individuazione di un modello di buone prassi di intervento di rete.  
 
e. Sportello lavoro 
L’anno 2015 è stato avviato ponendo una grande attenzione al tema del lavoro ed 
all’implementazione delle attività legate alle politiche dell’occupazione. Il 7 febbraio è stato 
organizzato, in collaborazione con l’associazione Over 4°, un convegno dal titolo “ Perdere il 
lavoro dopo i 40 anni Quali prospettive? Come cambia l’identità di chi perde il lavoro”, per mettere 
a fuoco da un lato i tratti peculiari del fenomeno e dall’altro, evidenziare il ruolo degli intermediari 
e dei servizi pubblici a sostegno di una nuova occupabilità.  
Grazie alla proficua collaborazione con l’Afol Monza e Brianza che gestisce lo Sportello Lavoro, a 
seguito di una gara pubblica vinta nel 2014, si è proseguito con l’organizzare il 5 maggio 2015 un 
incontro pubblico dal titolo “La ricerca del lavoro in tempo di crisi: strumenti e servizi a supporto 
dei cittadini” Lo scopo dell’incontro è stato quello di portare a conoscenza della cittadinanza le 
iniziative del territorio a sostegno dell’occupazione e le politiche per fronteggiare la crisi. Una 
seconda edizione verrà realizzata a fine maggio. 
Inoltre l’impegno è proseguito anche con lo sforzo di incontrare le necessità delle aziende del 
territorio; è stata predisposta una lettera di presentazione del Servizio Sportello Lavoro e insieme ad 
essa sono stati inviati, a tutte le realtà produttive di Brugherio, dei book di candidati con profili e 
mansioni specifici per facilitare l’incrocio domanda-offerta.  
Nel mese di maggio è stato avviato anche un percorso gratuito, nell’Ambito del Progetto Fei, 
finalizzato all’orientamento ed al sostegno all'occupabilità, della durata di 36 ore, rivolto a cittadini 
dei Paesi Terzi iscritti ai centri per l’impiego ed ai detentori di permesso di soggiorno per 
protezione umanitaria.  
Nel mese di dicembre è stato organizzato un ulteriore momento seminariale rivolto espressamente 
alla fascia di popolazione giovanile sulle modalità di ricerca attiva del lavoro, che ha visto la 
partecipazioni di circa 20 persone. 
  

f. Integrazione 

 
E’ proseguito nell’anno il lavoro di riconfigurazione della rete di attività e di relazioni tra 
associazioni del territorio che l’Amministrazione ha riattivato dallo scorso anno, per meglio favorire 
i processi di integrazione e inclusione sociale delle persone migranti nella comunità brugherese,  
coinvolgendo i cittadini migranti e non in iniziative  di socializzazione comune, fornendo maggiori 
opportunità informative, coinvolgendoli in momenti di approfondimento.  
La Festa dei Popoli  è stata organizzata dal 22 al 24 maggio, preceduta e seguita da altri quattro 
appuntamenti nello stesso mese: il programma è stato articolato sul tema  conduttore “I sapori della 
solidarietà” 
La procedura di  gara per la riprogettazione  dei servizi di assistenza e informazione ai cittadini 
stranieri  e un  rilancio dello “Sportello stranieri”, è stata preceduta da un accordo con il Comune di 
Villasanta per impostare un servizio dislocato in due comuni, con un orario di apertura 
complessivamente maggiore e quindi fruibile da un’ampia utenza. E’ stata individuata la 
cooperativa sociale Monza 2000 quale gestore dei servizi sino all’estate 2017. L’articolazione dei 
servizi prevede: a) servizio di orientamento, informazione e consulenza; b)invio telematico dei 
documenti connessi alle procedure di soggiorno b)sostegno al lavoro di rete sul territorio d) 
mediazione linguistica e interpretariato sia nelle scuole che per altri servizi, in correlazione anche 
con il lavoro di rete che sta sviluppandosi a livello provinciale e dei singoli ambiti sovra comunali. 
Il nuovo Sportello informa stranieri è stato avviato dal 21 settembre scorso e apre a Brugherio due 
mattine (martedì e venerdì) e un pomeriggio (mercoledì). In funzione anche di promozione dello 
Sportello Informastranieri è stata organizzata un’iniziativa pubblica molto partecipata verso fine 
ottobre, dedicata al valore del lavoro di rete sui temi dell’integrazione culturale, un lavoro  mai del 
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tutto sospeso in questi anni ma che con  la ripresa dello Sportello ha certamente riacquistato un 
respiro maggiore. L’utilizzo dello Sportello negli ultimi mesi dell’anno è stato immediato e  in 
costante  aumento, quindi decisamente soddisfacente  considerato il fermo di questo tipo di servizio 
così articolato dal 2010 fino al 2015; di fatti sono avvenuti  234  accessi per informazioni, pratiche 
informazioni relative su soggiorno, cittadinanza, esigenze di studio e apprendimento della lingua 
italiana, ricongiungimento familiare, ingresso nel paese, salute e lavoro; di questi accessi 153 hanno 
riguardato le procedure inerenti il soggiorno, e di queste 71 le istanze di documento di soggiorno. 
Nel complesso una fruizione dei servizi  più ampia rispetto a quella nel corrispondete periodo dei 
due anni precedenti, come era auspicabile. 
 

6. Politiche giovanili 

 
Le attività inerenti le politiche giovanili sono progettate e organizzate trasversalmente all’interno 
dell’amministrazione e vedono la collaborazione prevalente delle seguenti sezioni: biblioteca, 
cultura, pari opportunità, pubblica istruzione e integrazione, sport. 
 
Nei primi mesi del 2015 è stato attuato l’avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo 
settore disponibili alla co - progettazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito delle 
politiche giovanili e per la gestione del Servizio IncontraGiovani periodo maggio 2015 - dicembre 
2016 e il servizio è stato quindi affidato alla Cooperativa Diapason. 
 
Le attività sono realizzate dagli operatori del Servizio IncontraGiovani e in particolare da gennaio 
ad a luglio, oltre le aperture settimanali ad adolescenti e giovani,  sono state realizzate le seguenti 
iniziative: 
 

UTENZA 
DATA DESCRIZIONE LUOGO 

Attivi Fruitori 
RETE 

31 Gen 

1 feb 2015 

TESTIMONE SOPRAVVISSUTO 

Percorso virtuale e interattivo in un campo di 
sterminio nazista. 

La Quarta Edizione del Percorso ha visto una 
notevole affluenza di pubblico proveniente anche 
da paesi limitrofi. Siamo riusciti a coinvolgere un 
nutrito gruppo di adolescenti e giovani 
nell'organizzazione e nella realizzazione dei 
percorsi. 

Ogni anno i giovani più esperti fanno da guide e 
formatori ai nuovi ragazzi/e che si aggiungono; 
mostrando responsabilità e competenza. 

 

Biblioteca 
Civica 

Galleria 
Espositiva 

20 96 

 

Un componente del 
progetto “Fuori dal 
Guscio” ha collaborato 
per la parte tecnica audio 

21 febbraio 

2015 

CARNEVALE 

La partecipazione alla sfilata dei carri è stata 
preparata in gran parte grazie all'impegno di 
alcuni giovani dell'IG. 

Purtroppo a causa della pioggia la sfilata è stata 
rinviata, ma con i ragazzi abbiamo comunque 
fatto un breve giro per le vie della città e 
nonostante la pioggia la giornata della sfilata è 
stata un momento di festa e di aggregazione che 
ha coinvolto i più grandi e i più giovani, maschi e 
femmine in un bel momento di festa.  

 

Brugherio 
15 

Un 
centinaio 

Oratori 

Fiorista che ci ha prestato 
il carro Ecologico 
(bicicletta con cassone) 
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2/ 3 aprile 

2015 

 

VOLLEY DIAVOLI ROSA 

Collaborazione nell'organizzazione del tifo della 
Final Four di Coppa Italia volley di serie B2 
maschile. 
Un importante evento per la città, che si 
trasformerà in una vera e propria città del volley. 
Le quattro squadre finaliste che si sono contese il 
trofeo sono: 
Diavoli Rosa (Brugherio) 
Mangini Novi Ligure (Alessandria) 
Lorini Montichiari (Brescia) 
Edilfox Sol Caffè (Grosseto)  

 

Brugherio 5  Diavoli Rosa 

7/14/28 
maggio  

4/11 giugno 

2015  

DISCOVERBAND 

Seconda edizione di DiscoverBand, contest di 
Band e Artisti emergenti che propongono un 
repertorio totalmente originale. 

Dodici gruppi musicali si sono sfidati per 
conquistare la finalissima che si è tenuta giovedì 
11 giugno.  

Il contest è stato organizzato in collaborazione 
con il locale Masnada che ha ospitato l'iniziativa, 
lo studio di registrazione e sala prove monzese 
Frequenze Studio.  

La seconda edizione ha visto un numero iniziale 
di iscrizioni inferiore a quello dello scorso anno, 
una ventina, ma un pubblico decisamente più 
numeroso; alle serate di selezione hanno 
partecipato dalle 100 alle 150 perrsone ogni 
giovedì sera e per la finale i numeri hanno 
superato ampiamente le 200 persone.  

Le ragazze ed i ragazzi dell'IG vi hanno preso 
parte come spettatori e come giurati insieme ad 
un componente degli altri due soggetti 
organizzatori. I componenti del progetto “Fuori 
dal Guscio” in alcune serate e nella finale hanno 
affiancato il fonico con l'obiettivo di fare 
esperienza di gestione audio di un concerto. 

 

Locale 
Masnada 
Parco 
Increa 

 

10 

c.ca 
100/130 
persone a 
sera per 5 
serate 

 

Masnada, Frequenze 
Studio (sala prove e 
studio registrazione) 

 

 

22/ 23/ 24  

maggio 
2015 

FESTA DEI POPOLI 

In occasione della festa dei Popoli 
l'IncontraGiovani si è occupato inizialmente della 
ricerca e gestione delle band che hanno suonato 
durante la serata di venerdì 22 Maggio  

“ CONTAMINAZIONI MUSICALI”.  

Nella giornata e serata di Venerdì, 
dell'allestimento di una postazione promozionale 
del servizio e di alcuni progetti, in particolare 
“Fuori dal Guscio” attraverso volantini e vendita 

Area Feste 10 400 
ArtEventualeTeatro, 
Fondazione Piseri,  
Caritas Brugherio 
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gadget (spille, calamite, t-shirt). 

Per tutto il periodo della festa della gestione 
tramite i ragazzi del progetto Fuori dal Guscio del 
service audio-luci.  

 

13 

giugno 

2015 

BOOKNIGHT 

Una notte in biblioteca con letture, avventure, 
video e per finire una notte intera in biblioteca. 
Tutti insieme, come sotto una grande tenda di 
storie, fantasia e immaginazione; per 40 bambini 
di quinta elementare. L'iniziativa è stata 
progettata con la biblioteca, i giovani dell'Ig in 
collaborazione con il gruppo di lettori, i 
Sopravoce.  

Quest'anno la partecipazione di giovani e 
adolescenti è stata molto buona nonostante si 
trattasse di un periodo in cui di solito le frequenze 
non sono molto alte. 

Booknight soddisfa l'obiettivo di favorire processi 
di peer educatation infatti l’organizzazione da 
parte dei giovani di momenti ricreativi rivolti ai 
più piccoli permette loro di sperimentarsi in un 
ruolo educativo: da fruitori di un servizio i 
giovani assumono il ruolo, più responsabile, di 
conduttori nei confronti dei più piccoli.  

Consente loro inoltre di collaborare alla 
realizzazione di una proposta culturale ormai 
consolidata della propria città, favorendo senso di 
appartenenza, senso civico e autostima. 

 

Biblioteca 15 40 
Biblioteca, scuole, 
Sopravoce 

Dal 16 
Giugno al 
25 luglio 

due mattine 
a settimana 

LABORATORIO DI GENERE AL CRES – 
PIPPI CALZELUNGHE 
Abbiamo utilizzato dei giochi di ruolo introdotti 
dalle letture di “Pippi Calzelunghe” della 
scrittrice svedese Astrid Lindgren, cercando di 
evidenziare come alcuni giochi non siano legati a 
caratteristiche di genere, ma vengano svolti 
diversamente da bambini e bambine. Si sono 
alternate le attività di gioco a brevi momenti di 
condivisione di quanto sperimentato. I laboratori 
si sono sviluppati in due incontri di circa due ore 
e mezza. 

In questa attività siamo stati affiancati, a 
rotazione, da alcune adolescenti che hanno gestito 
con noi le attività con i bambini e le bambine. 

 

Scuola 
elementare 

4 

80 bambine 
e bambini 
dalla 1° alla 
3° 
elementare 

Centro estivo comunale 

Dal 18 
Giugno al 
30 luglio 

tutti i 
giovedì 

CRES ON THE ROAD 

Abbiamo proposto ai ragazzi e alle ragazze delle 
medie del centro estivo comunale giochi di vario 
genere, di movimento, di precisione, di 
collaborazione, da tavolo e, viste le temperature 
molto alte di luglio, anche giochi con l'acqua. 

I ragazzi vengono divisi in 4 gruppi misti e, 
seguiti dagli operatori dell'Ig e del Cres stesso, 
sperimentano a rotazione 4 proposte differenti per 

Incontra 

Giovani 
2 40 Centro estivo comunale 



 

60 

un tempo di circa 20 minuti a proposta. 

Al termine della mattinata i ragazzi esprimevano 
il proprio gradimento per le attività e, 
nell'appuntamento successivo, venivano 
modificate quelle poco apprezzate e mantenute le 
altre. 

Abbiamo tenuto sempre il ping pong e modificato 
tutte le altre proposte. 

 

Tutti i 
mercoledi 

luglio 

GIOCHI SOTTO LE STELLE 

Giochi sotto le stelle nasce dalla richiesta da parte 
del Comune di Brugherio, nello specifico 
dall'assessorato al commercio, di animare 
attraverso giochi di gruppo e tornei le serate in 
piazza Roma durante tutto il periodo di Luglio. 

Assieme ad altre associazioni del territorio 
abbiamo organizzato momenti di intrattenimento 
ludici in piazza Roma.  

Abbiamo proposto giochi di carte (magic e yu-gi-
ho), Burraco, giochi in scatola. 

I giochi sono stati proposti e gestiti durante le 
serate quasi interamente dai ragazzi che 
frequentano il servizio. 

Abbiamo allestito anche un banchetto 
informativo. 

 

P.zza Roma 10 70 

 

CGB 

GSA Brugherio 

Si sono avviate nuove 
collaborazione con il 
Burraco club Brugherio, 
Pallavolo Diavoli Rosa e 
CAI. 

17 

luglio 

2015 

FESTA FINALE DEL CENTRO ESTIVO 

Nella festa finale abbiamo cercato di restituire 
parte del lavoro realizzato nei laboratori tramite 
delle brevi attività di gioco gestite dai bambini 
stessi e proposte ai genitori . 

E' stato molto divertente e la partecipazione è 
stata coinvolgente. 

 

 15 
300 
genitori 

Centro estivo comunale 

luglio 

2015 

IG SUMMER PARTY 2015 

Festa di fine anno dell'IncontraGiovani. Band 
musicali, cibo, ballo, DJ Set, banchetto 
informativo . Un momento di festa e di saluti 
prima della chiusura estiva.  

 

Masnada 
del Parco 
Increa 

25 300 Masnada Parco Increa 

27  

settembre 

2015 

VILLE APERTE  

E' stato offerto il servizio di conduzione di 
quattro cargo bike nella giornata del 27 settembre 
con orario 10 – 13 e 14 –18. Partenza da piazza 
Roma e arrivo alla cascina Increa. Il cargo-bike è 
un triciclo da trasporto che nasce dall'attenzione 
per la mobilità sostenibile. Incentiva lo 
spostamento a pedali di persone e merci in città. 

In piazza Roma l'IG è stato presente con un 
banchetto informativo. 

Qualche giorno prima dell'evento abbiamo fatto, 

p.zza Roma 10 40 

Assessorato cultura, 
servizio di volontariato 
culturale a supporto della 
inizia 

tiva Ville Aperte, cascina 
Nibai. 
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con i ragazzi, una visita alla cascina Nibai dove i 
progettisti e realizzatori ci hanno presentato e 
fatto provare i Cargo Bike 

11 ottobre 

2015 

FESTA DEL PATRONO  

Partecipazione con uno Stand informativo 
dell'IncontraGiovani e dei suoi progetti 
(Generazioni, Fuori dal Guscio, Orto Sociale, 
Festa di Halloween, ). Alcune postazioni sono 
state presidiate dai ragazzi appartenenti ai 
progetti stessi (generazioni e Fuori dal Guscio) 
che si sono dati il cambio nella giornata. 

Abbiamo poi proposto dei giochi da fiera per i 
più giovani, 4 giochi progettati e costruiti con i 
ragazzi dell'Ig e proposti ai più giovani , ma 
sperimentati anche da molti adulti (schiaccianoci, 
tiro a segno con la cerbottana, tiro a segno con 
fucili ad elastico, gara di pesca nel laghetto). Una 
ragazza ha inoltre allestito una postazione per la 
realizzazione di treccine colorate. Per la 
partecipazione ai giochi è stata chiesta un'offerta 
libera che è stata interamente utilizzata per gli 
acquisti di arredi per la nuova sede dell'IG. 

 

Via Italia, 
Brugherio 

16 100 Assessorato cultura 

11 ottobre 

2015 

FESTA DEI 18ENNI 

Organizzazione di un aperitivo con i 18enni di 
Brugherio, alla presenza del Sindaco Marco 
Troiano e di altre figure istituzionali. 

Sala Giunta 
del comune 

3 30  

23 ottobre 

2015 

INAUGURAZIONE SPORTELLO STRANIERI 

Abbiamo poi contribuito alla realizzazione 
dell'iniziativa in modi differenti: 

Con un brainstorming con i ragazzi per 
individuare un titolo della serata. 

Chiedendo ai ragazzi stranieri che frequentano il 
servizio una cosa che a loro piace di Brugherio.  

Individuando alcune ragazze e ragazzi disposti a 
leggere durante la serata i testi sulle qualità della 
città di Brugherio scritti da alcuni stranieri che vi 
risiedono. 

Occupandoci con i ragazzi del progetto “Fuori dal 
Guscio” di seguire la parte tecnica della serata 
(musiche, video, PC, videoproiettore, microfoni) 

Individuando, infine, dei video sul tema degli 
immigrati di seconda generazione da proiettare 
durante la serata. 

Sala 
consiliare 
del comune 

10 100 

Uff. istruzione e 
integrazione, Ass. Amici 
del mondo, Ass Andes, 
Ass. Mutar, Atelier 
Arcobaleno, Fondazione 
Luigi clerici, Agesci, 
Caritas. 

31  

Ottobre 

2015 

FESTA DI HALLOWEEN 

Questa seconda edizione del Luna Park degli 
Spiriti ha visto una proposta più ampia di quella 
dello scorso anno con 16 punti di interesse che 
sono stati: 

1) Ingresso: animazione e accoglienza a cura di 
Davide, Fabio, 3 soci Diapason , altri adulti del 
territorio e artista sui trampoli 

Parco di 
villa fiorita 

24 

1450 
Bambini e 
un migliaio 
di adulti 

Uffici comunali 

genitori 

progetto Fuori dal Guscio 

Sopravoce della 
biblioteca 

ass scacchistica 
“Giocando con i Rer” 
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2,3,4) Aree racconti: a cura dei Sopravoce della 
Biblioteca 

5) Percorso Labirinto degli Spiriti a cura dei 
ragazzi, ragazze e operatori dell'IG 

6) Scacchi Stregati a cura dell'associazione 
scacchistica “giocando con i Re” 

7) Laboratorio Origami pipistrelli a cura della 
CRI 

8) Laboratorio Fantasmini a cura della CRI 

9) Laboratorio Truccabimbi a cura della CRI 

10) Gioco Cartomante a cura di Lucia 

11) Gioco Resuscita!! a cura del progetto “Fuori 
dal Guscio” Stefano, Gabri, Arcio, Mattia 

12) Gioco “Una partita con la Morte” a cura 
dell'IncontraGiovani  

13) Fatti un selfie a cura dell'IncontraGiovani 

14) Gioco Percorso stregato a cura dell'atelier 
ProArt 

15) Spazio ristoro animato a cura del chiosco di 
Villa Fiorita 

16) Sputafuoco a cura del chiosco di Villa Fiorita 

 

Fund raising: L'iniziativa è stata anche una 
importante occasione di raccolta fondi attraverso 
l'offerta libera all'ingresso del parco che ci ha 
consentito di raccogliere una somma utilizzata 
interamente per l'acquisto di arredi per la nuova 
sede. 

CRI 

Atelier Pro Art 

Chiosco di Villa Fiorita 

ass nazionale Carbinieri 
in congedo 

 

28  

novembre 

2015 

EVENTO IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Realizzazione logo dell'iniziativa con l'utilizzo di 
“Polly”, il personaggio simbolo delle donne 
vittime di violenza. 

Realizzazione di “quadretti” e bandiere 
raffiguarnti Polly. 

Realizzazione documento divulgativo sul 25 
novembre. 

 

Coordinamento attività previste per sabato 28 e 
domenica 29 novembre in collaborazione con i 
vari assessorati 

• IL FIOCCO DI POLLY: Sabato mattina 
esposizione fiocchi rossi contro la violenza 
presso alcuni negozi e alle bancarelle del mercato 
cittadino. Info Point Centro Antiviolenza e 
Associazione di parità GeA Genere-Azione; 
• LA MARCIA DI POLLY: sabato pomeriggio 
diciamo NO alla violenza contro le donne 
passeggiando per la città. Tre partenze diverse: 
IncontraGiovani Viale Lombardia 214 
(exanagrafe) ritrovo alle 14; il GSA dal Centro 

Brugherio 10 100 

Assessorati 

associazione GEA 

GSA 

Centro Olimpia 
Comunale 

altre associazioni sportive 
(ciclo cross, volley, 
basket,...) 
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Sportivo alle 14.15; CENTRO OLIMPIA da Don 
Camagni con il gruppo Fit Walking alle 13.45; 
GeA Piazza Togliatti alle 14.00. 

Arrivo per tutti alle 14.45 nel Parco di Villa 
Fiorita 

• MANIFESTAZIONI SPORTIVE: tra sabato 28 
e domenica 29 dodici striscioni contro la violenza 
e gagliardetti sotto forma di quadretti in dono alle 
squadre ospiti e ai vincitori della Gara 
Internazionale di Ciclo Cross presso il Parco 
Increa. 

23  

dicembre 

2015 

FESTA DI NATALE 

Tradizionale festa di Natale dell'ig con tombolata 
e premi portati dai ragazzi e dalle ragazze. 
Grande attesa e grande partecipazione. 

 44   

 
 
7. Politiche per la casa 

 
Alloggi comunali e gestione graduatorie 
L’ufficio ha proseguito l’attività di gestione di 85 alloggi, sia in regime di edilizia residenziale 
pubblica (E.R.P.) e  sia Spazi Sociali ad uso abitativo di proprietà del Comune. 
In particolare, si è fatto carico: 
 

• delle verifiche reddituali ai fini del calcolo degli affitti, secondo le normative vigenti (L.R. 
27/2009 e Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 44/2004); 

• della ripartizione delle quote di spese condominiali da addebitare agli inquilini sulla base 
delle richieste pervenute dagli amministratori condominiali; 

• di effettuare i controlli trimestrali sui pagamenti.  
  
Per quanto attiene la gestione della graduatoria per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 
(E.R.P), valida ai fini delle assegnazioni delle abitazioni di proprietà del Comune e di proprietà 
dell’A.L.E.R.,  è stato attuato il Bando 2015. 
 

Anno  
N. nuclei familiari in 

graduatoria ERP 
N. nuove domande ERP 

Bando 9  

anno 2012 
178 57  

Bando 10  

anno 2013 
196 73 

Bando 11 

anno 2015  

185 (180 canone sociale, 5 
canone moderato) 

76 

 
Ai sensi della DGR  X/3495 del 30/04/2015 sono state attuate le misure per il grave disagio 
economico: contributo all’affitto 
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anno 
N. domande 
presentate 

N. domande 
accolte 

Contributi 
totali erogati € 

Quota 
comunale € 

Quota 
regionale € 

Contributo 
medio € 

2015 85 55 66.000,00 13.200.00  52.800,00 1.200 

 
 
Bonus Energia (luce e gas) domande processate nel corso del 2015: 
 

ENEL GAS  

242 228 

 
Rilascio attestazioni  idoneità alloggiative domande processate  nel corso del 2015  n. 78. 
 
Contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 9 gennaio 
1989, n. 13 e s.m.i. domande processate   n. 2 .  
 
Gli operatori della sezione  hanno  collaborato a livello sovra comunale nel mettere  a punto nuove 
progettualità ed interventi: 
Progetto CITTABITANDO nato per reperire alloggi nel mercato privato da locare a canoni 
calmierati a famiglie che, pur essendo percettrici di reddito, non sono in grado di sostenere i canoni 
di locazione di mercato. Progetto che garantisce contestualmente ai proprietari degli alloggi da 
affittare adeguate agevolazioni e garanzie. Finanziato dalla Regione Lombardia e attuato con il 
Comune di Monza (ente capofila). 
Progetto KAIROS finalizzato ad attivare nuovi strumenti di risposta per cittadini  con 
problematiche prevalenti di tipo abitativo/lavorativo derivanti dalla crisi economica . Messo a punto 
dai comuni dell’Ambito Sociale in rete  con  diversi attori operanti sul territorio. 
 
Protocollo operativo per attivare interventi di supporto nelle situazioni di emergenza abitativa tra la 
Prefettura di Monza e della Brianza (soggetto promotore), Caritas Ambrosiana e  gli ambiti 
provinciali. Costituzione di  fondo emergenza abitativa che intervenga sui nuclei che non possono 
sostenere totalmente  i costi di locazione,  non  in situazione di sfratto esecutivo.  
Sono stai realizzati 4 progetti e  dati contributi per un totale di € 14.800,00 di cui € 7.400,00 con 
risorse comunali. 
 
8. Pari opportunità 
 
E’ stato realizzato il corso “L’autodifesa al femminile “, 10 lezioni di difesa personale condotte 
dall’associazione SHISHI NO NIRAMI introdotte e concluse dai seguenti incontri “Psicologia per 
un’autodifesa femminile: stimoli teorici, discussione di gruppo e presentazione di esperienze” e  
“La competitività al femminile, etica della competizione verso la solidarietà e la collaborazione tra 
uomini e donne” condotti dalla dottoressa Diana Nardacchione. 
 
In occasione dell’8 marzo è stata organizzata   l’iniziativa A NOME DELLE DONNE, presso il 
Parchetto Via Oberdan con l’Associazione Gea, l’Incontragiovani, gli operatori del Centro 
Antiviolenza e della CRI-Comitato Locale di Brugherio. 
 
E’ stato predisposto un nuovo progetto, in continuità con il PROGETTO OLTRE IL NEUTRO 
realizzato nel corso del 2014,  nell’ambito delle iniziativa  regionale “Progettare la parità in 
Lombardia 2015”., che  e stato valutato idoneo dalla Regione e finanziato con € 13.000,00. 
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Progetto DIADE 
 
E’ stato concluso il progetto finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito delle azioni  
sperimentali di attivazione di servizi e iniziative finalizzati al contrasto e alla prevenzione della 
violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza, denominato progetto  DIADE 
(Deployment of Intervention Against Domestic Violence). Tale progetto è stato messo a punto a 
partire dalla rete Artemide,  dall’Ambito territoriale di  Monza (comune capofila) in connessione 
con gli altri Ambiti della Provincia di Monza e Brianza, e numerosi attori sociali sia di tipo 
istituzionale che appartenenti al terzo settore. 
Il progetto ha visto  la realizzazione di numerose azioni : 
apertura di un centro antiviolenza a Brugherio come spin off del CADOM (Centro aiuto donne 
maltrattate) di Monza nel quale opera l’innovativa figura dell’ operatrice  di rete; 
attivazione di servizi specifici rispetto ai bisogni espressi da ogni singola donna (consulenza legale, 
mediazione, consulenze psicologiche); 
percorsi formativi  rivolti alle  molteplici figure professionali coinvolte, azioni di consulenza e 
supervisione; 
“Percorso rosa”  con le  Aziende Ospedaliere e dei Pronto Soccorso del territorio, ai quali le donne 
maltrattate prioritariamente si rivolgono. 
Realizzazione a Brugherio, nei primi mesi del 2015, del corso di formazione di base per donne 
volontarie, rivolto all’intera provincia,  che, dopo il percorso formativo e il tirocinio, potranno 
operare presso i centri  quali operatrici dell’accoglienza. 
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PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO 
 
Nel programma Sviluppo economico del 2015 sono stati inseriti 3 progetti: 
 
1. Istituzione del “Giovedì del Commercio”: Nell'ottica di un miglioramento continuo dei 
rapporti tra Amministrazione  e Commercianti è stato istituito un momento di incontro, prefissato  
ogni ultimo giovedì del mese,  tra l’Assessore al commercio e i commercianti.   
 
Durante questi appuntamenti  si è parlato di:  
• INIZIATIVE PER LA CITTA’: descrizione di iniziative e progetti avviati o pianificati dalla  
      Giunta Comunale per lo sviluppo della città e per il settore commercio-terziario;  
• PROMOZIONE ED EVENTI: eventi e iniziative per promuovere il settore e l’attrattività  
            urbana complessiva di Brugherio;  
• BANDI E AGEVOLAZIONI: informazioni su contenuti e modalità operative per l’accesso  
             a bandi e finanziamenti locali, regionali e comunitari di valorizzazione del commercio.  
Ogni incontro si è  concluso condividendo un fatto, una iniziativa realizzata.  
 
2. Adesione al bando Regionale “contrasto al gioco d’azzardo”: 
 
A maggio è’ stata presentata una proposta progettuale in parternariato con il Comune di Monza, che  
ha assunto il ruolo di  capofila, in relazione ai seguenti  ambiti di intervento : 
• mappatura territoriale e individuazione  di: luoghi sensibili, locali o sale gioco con installati 
AWP e Vlt;  
• “azioni no slot” incentivanti per gli esercenti  di pubblici esercizi che scelgono di non 
installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito; 
 
In relazione  alla “Mappatura Territoriale dei Luoghi e delle Apparecchiature” il progetto elaborato   
ha previsto, oltre alla  mappatura puntuale sul territorio del Comune di Brugherio dei luoghi 
sensibili, anche quella  dei pubblici esercizi e sale gioco e del numero di apparecchi AWP e Vlt 
installati in ciascun locale; 
Per quanto riguarda le “azioni no slot” sono stati predisposti tre progetti. Il primo per sostenere 
concretamente, premiandoli, gli esercenti dei pubblici esercizi che rimuovono dai propri locali slot 
machine e video lottery, concedendo loro uno sconto significativo sulla TARI. Con il secondo si 
vuole realizzare un’iniziativa di educazione e sensibilizzazione rivolta ai giovani studenti (scuole 
medie e superiori di Brugherio).. Il terzo progetto riguarda l’organizzazione di un evento: “WEEK -
END NO SLOT” che in modo da sensibilizzare la cittadinanza sul tema della lotta al gioco 
d’azzardo.; 
La proposta progettuale del Comune di Brugherio,ha conseguito  un contributo regionale di €. 
6.760,00. 
  
3. Proroga della  Convenzione con Camera di Commercio di Monza e della Brianza e con 
InfoCamere S.C.p.A. per l'utilizzo della soluzione informatica  per l’esercizio delle funzioni 
assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).  
E’ stata prorogata, a costo zero,  la citata  Convenzione con Camera di Commercio di Monza e della 
Brianza. 
Tramite l’applicativo nel 2015 sono arrivate 325 pratiche, di cui: 
•   56 cessazioni 
•   84 aperture 
•   32 subingressi  
• 153 pratiche  x modifiche. 


