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Dal programma di mandato del Sindaco sono stati individuati 6 ambiti strategici che definiscono le linee di 
intervento prioritarie che l’Amministrazione intende attuare durante il mandato politico.  
 
Nello schema seguente sono riportati gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici pluriennali che si 
intendono realizzare e la relativa attuazione a tutto l’anno 2017.. 
  

Ambiti strategici Obiettivi strategici pluriennali 

1. Priorità per Brugherio 1. Il lavoro 
2. L’accessibilità ai servizi comunali 
3. La qualità della vita 
4. Le strutture per lo sport e il tempo libero 
5. La città oltre i suoi confini 

2. Le persone 1. Le priorità sociali 
2. La scuola 
3. I giovani, il coinvolgimento, la partecipazione e la valorizzazione 
4. Le persone anziane 
5. Le associazioni sportive 
6. La casa 
7. Il volontariato e la partecipazione civica 
8. Le pari opportunità 

3. Sviluppo del territorio 1. La cultura e il turismo 
2. La biblioteca 
3. Il commercio e le attività produttive 
4. Gli scambi internazionali 

4. Governo del territorio 1. L’urbanistica 
2. La sicurezza 
3. La mobilità 
4. La cura della città 
5. L’ambiente 
6. I parchi 
7. Le piste ciclabili 
8. I progetti per i quartieri 

5. Partecipazione, trasparenza e 

innovazione 
1. La partecipazione 
2. La trasparenza 
3. L’innovazione 

6 Organizzazione e dialogo nel 

governo della città 
1. La struttura comunale 
2. Il confronto aperto con le forze politiche di minoranza 
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Risultati relativi agli ambiti strategici del programma di mandato 
 
1. Ambito strategico 1 – Priorità per Brugherio 
 

1.1. Il lavoro 
Il lavoro è una priorità per le famiglie, i cittadini e le cittadine brugheresi. L’impegno dell’Amministrazione 
prosegue con costanza per: 

• realizzare un confronto proficuo con le organizzazioni sindacali e con i datori di lavoro delle aziende del 
territorio per affrontare situazioni critiche e costruire condizioni di sviluppo dell’economia locale. 

• svolgere un’azione di particolare intensità per evitare la annunciata delocalizzazione della produzione 
della Candy, la conseguente perdita di posti di lavoro sul territorio e gli effetti sociali che ne 
deriverebbero. 

• continuare a seguire, insieme alle altre amministrazioni comunali e alle parti sindacali, le diverse crisi 
industriali o scelte di delocalizzazione che interessano anche aziende non del territorio, ma nelle quali 
lavorano cittadine e cittadini brugheresi. 

• rendere sempre più efficace i servizi offerti dello Sportello Lavoro, affinché vengano offerti supporti 
personalizzati nella collocazione e nella ricollocazione nel mercato del lavoro. 

• realizzare momenti di sensibilizzazione e formazione per consentire alle persone escluse dal mercato 
del lavoro di orientarsi e attivarsi con competenza. 

• promuovere la costruzione di forme di welfare aziendale, anche attraverso un rapporto più stretto tra 
le aziende del territorio ed il Comune. 

 
Si è intensificata l’attività dello sportello lavoro che nel corso del primo semestre ha realizzato un Job Club: 
un’attività di orientamento e accompagnamento alla ricerca di un lavoro di gruppo, rivolta alle persone 
disoccupate che abbiano reso la disponibilità al lavoro e sottoscritto un patto di servizio con il vincolo di 
assolvere all’obbligo delle politiche attive ai sensi del D.Lgs. 150/2015. 
 
Inoltre è stato attivato sul nostro territorio la seconda edizione del corso di formazione per Baby Sitter, 
finanziato da Regione Lombardia, con 17 partecipanti. Nei corsi di formazione, durati 104 ore ognuno, sono 
state trattate diverse materie: pedagogia, pediatria, puericultura, laboratorio di lettura e del gioco, 
sicurezza in casa, primo soccorso pediatrico con la Croce Rossa Italiana di Brugherio e orientamento al 
lavoro. Dopo aver superato una prova scritta ed una prova orale, alle persone che hanno frequentato il 
corso di Baby Sitter è stato rilasciato un attestato di competenza della Regione Lombardia. Si è creato un 
gruppo eterogeneo (composto da 34 persone) di Assistenti all’Infanzia per bambini dai 3 mesi agli 11 anni 
che costituisce l’albo delle Baby Sitter referenziate, che rimane disponibile presso lo Sportello Lavoro per le 
famiglie di Brugherio interessate; già quattro donne hanno sottoscritto nuovi contratti di lavoro. 

 
1.2. L’accessibilità ai servizi comunali 
L’Amministrazione comunale è impegnata a rivedere i suoi servizi, a renderli accessibili e più rispondenti 
alle esigenze che si manifestano in questa fase sociale ed economica. Fra gli esempi possiamo annoverare 
l’impegno per far crescere i servizi complementari digitali e il supporto degli uffici a diretto contatto con i 
cittadini nell’offrire servizi diretti (consulenza e supporto nella compilazione dei moduli per il pagamento 
dei tributi locali, sportello informativo per la scuola, sportello intercultura, accesso a servizi utili anche 
presso le Farmacie Comunali, servizio di pagamento online, ecc.). L’informatizzazione e digitalizzazione 
contribuiscono a contenere i costi per i cittadini (minori spostamenti, accesso in diversi casi via email o 
mediante sezioni dedicate), rendere il servizio più fruibile (estensione delle opportunità e dei tempi di 
accesso), e a contenere i costi per l’Amministrazione comunale. 
 

1.3. La qualità della vita 
Il Comune si impegna perché la comunità possa fruire di vantaggi economici e sociali, in particolare 
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attraverso la fruizione di servizi e di spazi comuni, anche con modalità innovative. Opportunità che 
permettono a chi abita a Brugherio di sviluppare le proprie potenzialità relazionali e sociali, promuovendo 
buone condizioni di vita. 
In particolare incrementano la qualità del vivere: 

• la cura delle manutenzioni e delle opere ordinarie; 

• la cura e la manutenzione delle aree verdi cittadine (parchi di quartiere e parco Increa); 

• la cura e l’accessibilità a spazi comunali attrezzati per iniziative culturali, sociali e ricreative (aree feste); 

• la restituzione alla fruizione dei cittadini del Centro sportivo comunale; 

• l’approvazione e attuazione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) per assicurare migliore e più 
sostenibile mobilità, migliore viabilità, contenimento nella prospettiva della riduzione del traffico; 

• l’approvazione e attuazione della variante del PGT (Piano di Governo del Territorio) per migliorare la 
qualità e quantità dei servizi a disposizione dei brugheresi, per potenziare le strutture comunali, per 
migliorare la vita dei quartieri, la sicurezza e la qualità dell’ambiente, per sviluppare e riqualificare il 
territorio, estendendo spazi aggregativi, per lo sport, per la vita delle associazioni, per il superamento 
delle barriere architettoniche, per lo sviluppo di parchi sovra locali e cittadini; 

• l’approvazione e attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) che definisce le azioni 
che il Comune vuole mettere in atto per raggiungere l’obiettivo di una sensibile riduzione dei consumi 
energetici; 

• cura delle aree per lo sgambamento cani. 
 

1.4. Le strutture per lo sport e il tempo libero 
L’Amministrazione comunale, nei primi tre anni di mandato, ha raggiunto gli obiettivi annunciati in avvio di 
mandato restituendo alla fruizione della città la piscina comunale e il centro sportivo (campi da calcio, 
campi da tennis, campi da calcetto, pista di atletica), realizzando un nuovo campo da basket nel quartiere 
Ovest, sistemando le aree attrezzate di alcuni parchi cittadini, intervenendo progressivamente per 
assicurare la fruibilità del Parco Increa. 
Prosegue la cura e la manutenzione degli spazi riservati alle attività sportive all’aperto e delle palestre 
collocate nei plessi scolastici. 
 

1.5. La città oltre i suoi confini 
La collaborazione con i Comuni vicini è un obiettivo generale che si articola in azioni specifiche: 

• collaborazione in tema ambientale (parchi sovralocali); 

• potenziamento viabilistico stradale e leggero (si segnala il progetto BRUMOSA per la realizzazione di 
una ciclabile di connessione tra il centro di Brugherio e la Stazione ferroviaria di Monza); 

• risparmio energetico (rifacimento dell’illuminazione pubblica attraverso la partecipazione al progetto 
“Illumina”); 

• collaborazione per la sicurezza (collaborazione con le polizie locali); 

• razionalizzazione dei processi amministrativi (centrali di acquisto); 

• collaborazione culturale (iniziative, eventi, cicli e attività culturali e servizi interbibliotecari); 

• collaborazione per lo sviluppo di politiche sociale (piano sociale di zona); 

• collaborazioni per contrastare forme di violenza nei confronti delle donne e per promuovere pari 
opportunità fra generi, generazioni, culture, condizioni di vita; 

• collaborazioni per raccordare interventi per la salute e l’offerta di servizi sanitari. 
 
In particolare, le politiche sociali si sviluppano nell’ambito degli indirizzi del Piano sociale di zona per i 
servizi sociali e Sanitari dei comuni di Monza, Brugherio e Villasanta (che insieme costituiscono l’Ambito 
sociale). Il Piano è stato approvato nel 2015 per il triennio 2015-2017. I suoi indirizzi prevedono la 
regolamentazione e l’accesso uniforme ai servizi sociali da parte dei cittadini del territorio; la revisione e lo 
sviluppo dei servizi associati, la promozione di processi di partecipazione con le organizzazioni del terzo 
settore e del volontariato, una migliore integrazione socio-Sanitaria con i servizi dell’ATS (Agenzie 
territoriali per la Salute, con compiti di programmazione socio-sanitaria e di controllo) e dell’ASST (Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali) costituite dalle Aziende ospedaliere e dai servizi territoriali dell’ASL, con compiti 
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di erogazione di servizi Sanitari sia ospedalieri che territoriali. 

 
2. Ambito strategico 2 – Le persone 
 
2.1 Le priorità sociali 
Il Servizio sociale, sia per il sottodimensionamento dell’organico, sia per la numerosità di richieste di 
intervento, fatica a rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini e delle famiglie, mostrando 
maggiori criticità nell’ambito della presa in carico di persone adulte e a rischio di emarginazione. Per 
contro, mantiene e, ove possibile, incrementa le risorse economiche per il sociale per dare risposte più 
complete ed efficaci alla domanda di servizi dei cittadini e delle cittadine, dall’integrazione al reddito, alle 
risposte per l’emergenza abitativa o per i servizi socio-sanitari ed educativi per le persone con disabilità. 
 
È iniziato il primo anno del triennio durante il quale si svilupperanno gli interventi previsti dal Piano 
nazionale contro la povertà, di cui all’art. 1 comma 306 della legge n. 208/2015, che ha finanziato il Fondo 
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; si tratta di interventi destinati a famiglie in situazione di 
povertà assoluta con minori, persone con disabilità o donne in stato di gravidanza.  
 
Sono attive inoltre la misura del Sostegno all’inclusione sociale (SIA) ed i progetti personalizzati di 
fuoriuscita dallo stato di bisogno ad esso collegati. Tale misura, riguardo alla quale è stato pubblicato sulla 
GU del 18/07/2016 il Decreto interministeriale attuativo, viene erogata in collaborazione con l’Ambito 
sociale. Alla fine del 2017, sono pervenute 43 domande; sono 20 quelle rifiutate dall’Inps, perché non in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Per ogni nucleo beneficiario, è stato definito un progetto 
personalizzato dal servizio sociale in collaborazione con altri enti/agenzie del territorio finalizzato al 
raggiungimento di un’autonomia economica. Da dicembre 2017, è attiva la misura REI (sostituta del SIA): 
entro la fine del 2017, sono pervenute 65 domande di cui 22 respinte per assenza dei requisiti.  
 

Le politiche per la famiglia e per i minori 
 

Fascia 0-3 anni. La misura regionale “Nidi gratis”, in vigore per il periodo maggio 2016/luglio 2017, ha 
comportato un significativo aumento delle domande di iscrizione (nei due anni precedenti le liste di attesa 
per i nidi comunali si erano azzerate). 
Con l’apertura del periodo di iscrizioni (da marzo) si avrà prevedibilmente conferma di questo trend in 
crescita, anche se al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito al rinnovo della misura per 
settembre 2017. 
L’Amministrazione per far fronte all’aumento di domande ha attivato le due azioni seguenti: 

• ripristino della capienza numerica complessiva, 94 posti presso i due nidi comunali contro gli 82 attuali; 
in tal caso si procederà all’assunzione del personale educativo necessario; 

• acquisto di un maggior numero di posti presso i nidi privati accreditati, con il conseguente incremento 
di risorse in bilancio. 

 
Come previsto, per la graduatoria di giugno 2017 c’è stato un aumento delle domande di iscrizione, 
probabilmente collegato alla conferma della misura “Nidi gratis” anche per l’anno educativo 2017/2018. 
Sono state presentate 81 domande di residenti (tra queste si sono poi registrate 6 rinunce); 
conseguentemente l’Amministrazione ha deciso di acquistare 10 posti presso i nidi privati accreditati del 
territorio, ai quali si aggiungono altri 2 posti da assegnare a bambini già iscritti presso i privati lo scorso 
anno, per consentire il completamento del ciclo di frequenza.  
 
In linea generale si confermano gli indirizzi dei servizi e delle iniziative rivolti a famiglie e a bambini/e nella 
fascia 0-3 anni: 
1. mantenere la qualità dei nidi comunali attraverso la formazione e la supervisione costante del 

personale educativo e mediante la cura per i servizi ausiliari e di ristorazione interni. 
a. Durante tutto l’anno 2017 è stata effettuata la supervisione e la formazione del personale 
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educativo a cura della pedagogista della Cooperativa Meta. 
b. Un gruppo di educatrici ha inoltre seguito un corso di formazione, della durata di tre giornate, 

presso Librogiocando di Monza, sul tema delle emozioni “negative” dei bambini e del disagio 
educativo vissuto dalle insegnanti, attraverso le suggestioni di albi illustrati e la psicomotricità 
relazionale di B. Aucouturier. 

c. Dal mese di settembre 2017, c’è stato l’affidamento in concessione della cucina del Nido 
Munari alla società che si è aggiudicata l’appalto; ciò ha comportato una riorganizzazione 
interna del personale.  

2. rivolgere ai genitori proposte per potenziare le competenze genitoriali in una prospettiva di 
condivisione nella cura dei figli. 

a. Tra febbraio e aprile è stato organizzato, il sabato, un ciclo di laboratori per genitori e bambini 
animato da educatrici della Cooperativa Meta in collaborazione con le educatrici dei nidi: i 
genitori hanno avuto l’opportunità di divertirsi al nido insieme ai propri bambini e di 
socializzare con le altre famiglie; i bambini hanno avuto la possibilità di fare attività laboratoriali 
con il proprio adulto genitore, con materiali di uso comune, di recupero e naturale. Tutti gli 
incontri sono stati molto partecipati. 

b. Durante l’intero anno è stato attivo, con cadenza mensile e a cura della psicologa della 
Cooperativa Meta, lo spazio di consulenza psicologica per i genitori desiderosi di un momento 
personale di confronto, individuale o di coppia. 

3. gestire attività e adempimenti conseguenti all’adesione del Comune alla misura regionale “Nidi gratis”, 
al fine di favorire l’inserimento dei bambini al nido e l’occupazione dei genitori, in una logica di 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. 

a. È proseguito il lavoro relativo alla gestione della misura “nidi gratis”. La percentuale di famiglie 
che ne beneficiano si assesta intorno al 68% dei frequentanti. La Regione ha provveduto a 
rimborsare al Comune le somme dovute fino a luglio. E’ stato rendicontato il primo trimestre 
dell’anno educativo 2017-18.  

  
Famiglie fragili e minori in difficoltà 
 
L’amministrazione è impegnata per: 

• mantenere il livello dei servizi erogati; 

• progettare e sviluppare nuove modalità di presa in carico di minori di famiglie alle prese con 
separazioni conflittuali e inviate dal tribunale ordinario (situazioni in crescita e molto impegnative); 

• mantenere l’impegno sul progetto intercomunale riguardante i minori in percorsi penali; 

• sostenere le donne, con o senza bambini, che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza in 
famiglia, attivando le risorse della rete interistituzionale Artemide/Diade e il supporto del Centro 
antiviolenza; 

• rendere sistematici gli interventi di rete a sostegno delle donne vittima di violenza, come le equipe 
interistituzionali e le supervisioni sui casi di maggiore complessità, anche utilizzando gli strumenti di 
valutazione e gestione del rischio; 

• proseguire, per conto dell’Ambito di Monza, nel coordinamento della rete Artemide e del progetto 
Diade, promuovendo l’ampliamento della rete, la partecipazione ai bandi regionali di finanziamento, fra 
cui quelli per la ristrutturazione di case-rifugio e centri antiviolenza, e per la creazione di nuovi centri 
nella provincia di Monza e della Brianza. 

 
Il servizio sociale ha proseguito nel lavoro con le famiglie, così come da mandato istituzionale. Le nuove 
prese in carico sono state 50. Ha inoltre preso avvio a regime il servizio educativo minori gestito dalla 
cooperativa sociale Universis che svolge l’assistenza domiciliare, la consulenza psicologica e le visite 
protette dei minori con il genitore non collocatario. 
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Il sostegno delle persone in condizione di fragilità sociali 
 
In un contesto sociale in cui si manifestano forme di crescente disagio economico, l’Amministrazione è 
impegnata ad incrementare i fondi destinati al sostegno economico diretto e indiretto in tutte le sue 
declinazioni, a progettare interventi diversificati riguardo a percorsi di autonomia nelle situazioni di grave 
emarginazione, anche in collaborazione con il terzo settore, a sviluppare una sempre maggiore integrazione 
fra politiche sociali, politiche abitative, politiche del lavoro, oltre che attraverso l’attuazione delle misure 
nazionali SIAe REI. Particolarmente rilevanti le risorse e i servizi messi in atto per dare risposte alla 
gravissima emergenza abitativa, compatibilmente con le risorse di personale a disposizione. 
 
Le persone con disabilità, l’integrazione socio-sanitaria e la salute dei cittadini 
 
L’impegno dell’Amministrazione è quello di offrire risposte crescenti e diversificate alla domanda di 
orientamento, servizi e sostegno a cittadini e cittadine con disabilità e alle loro famiglie. È in costante 
incremento il numero sia di minori che di adulti che fruiscono di servizi all’interno di una presa in carico 
globale che prevedono anche iniziative di inserimento sociale in tutti i contesti di vita con il coinvolgimento 
delle famiglie. 
È forte l’impegno posto nell’ambito di progetti integrati Comune - ATS per la presa in carico e l’erogazione 
di fondi e servizi ai cittadini che rientrano nelle misure previste dal Fondo per le non autosufficienze. 
A fronte di un incremento di situazioni familiari più fragili per l’invecchiamento o la scomparsa dei genitori 
di persone con disabilità grave, considerata inoltre l’emanazione dell’importante legge definita del “Dopo di 
noi”, nel prossimo triennio si affronterà il tema di una risposta al bisogno che consenta il più possibile la 
permanenza della persona con disabilità sul territorio.  
 
Nell’ambito delle diverse forme di aiuto e sostegno fornite ai cittadini/alle cittadine con disabilità e alle loro 
famiglie, si colloca il lavoro di sensibilizzazione intorno alla figura dell'amministratore di sostegno, iniziato 
nel mese di maggio dello scorso anno, in collaborazione con l’Associazione Fianco a Fianco e il Tribunale di 
Monza. Dopo un corso di formazione da parte della Rete Fianco a Fianco, finalizzato a preparare i volontari 
dedicati, ad aprile 2017 è stato inaugurato, presso uno spazio messo a disposizione dal Comune, uno 
sportello di volontari per informare e supportare i cittadini che svolgono il ruolo di amministratori di 
sostegno di loro parenti. Nel 2017 (maggio-dicembre) sono stati ricevuti 42 cittadini di Brugherio che hanno 
richiesto assistenza e accompagnamento nei procedimenti relativi alla nomina di amministratore di 
sostegno. 
 
Nell’area della salute si sta attuando la promozione di stili di vita consapevoli volti a prevenire malattie fra i 
bambini, ragazzi e adulti; è stato avviato il tavolo di lavoro permanente dedicato alla salute e al benessere, 
che consentirà di creare sinergie e nuove proposte. 
Tale tavolo si è incontrato per otto volte, ha visto la partecipazione attiva di rappresentanti dell’Ats Brianza, 
dell’Asst Monza e Brianza, delle principali associazioni a carattere sanitario e socio-sanitario di Brugherio, 
delle farmacie comunali, del centro Olimpia, dell’Incontragiovani e dei dirigenti dei plessi scolastici presenti 
sul nostro territorio. Sono al vaglio del Tavolo alcune proposte progettuali inerenti la prevenzione di 
malattie e la promozione di stili di vita orientati alla salute e al benessere delle persone. 
 
Nel primo semestre sono stati definiti 28 progetti di persone beneficiarie del Fondo non-autosufficienza 
finalizzati al sostegno di care-giver, soggiorni di sollievo, sostegno alle spese per assistenti familiari, percorsi 
per minori con disabilità o percorsi di vita indipendente. 
Rispetto al legge sul “Dopo di noi” è iniziata nel mese di giugno una riflessione a livello di ambito territoriale 
per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia. Sono state presentate a fine 2017 4 
domande con i requisiti regionali, di cui accettate 3 ed 1 ritirata dalla famiglia.  
 
Prosegue il progetto Tiki Taka che interessa l’Ambito di Monza e l’Ambito di Desio. Progettazione e che ha 



 10 

ottenuto un finanziamento di 1.200.000€ da parte di Fondazione Cariplo più 700.000€ da parte dei partner 
coinvolti, della durata di tre anni con inizio a marzo 2017 e finalizzata all’inclusione di persone con disabilità 
nel mondo dello sport/tempo libero, del lavoro, della partecipazione sociale e dell’housing innovativo. Si 
sono costituiti dei gruppi eterogenei formati da genitori, operatori sociali, volontari e rappresentanti delle 
agenzie del territorio (associazioni, imprese, altri enti locali) che hanno il compito di elaborare progetti 
specifici e concreti da realizzare durante il triennio. Nel 2017 è stato organizzato il 3 dicembre, in occasione 
della Giornata Internazionale delle persone con disabilità il torneo di calcio integrato che ha visto la 
partecipazione di 6 squadre miste di persone con disabilità, rappresentanti di aziende locali e iscritti alle 
associazioni sportive del territorio. Verrà organizzata con lo stesso spirito collaborativo ed inclusivo la festa 
dello sport l’8 aprile 2018. 
Inoltre, prosegue l’azione avviata per sensibilizzare le realtà produttive locali per l’inclusione di persone con 
disabilità nel mondo del lavoro e, a tal fine, è stato realizzato un video emozionale da diffondere per 
presentare il progetto Tiki Taka.  
 
L’integrazione interculturale 
 
L'Amministrazione di Brugherio ritiene che la multiculturalità sia ad un tempo un fatto strutturale e una 
opportunità per la città. Per questo il tema dell’immigrazione è affrontato in un’ottica di superamento degli 
aspetti emergenziali e di pianificazione di politiche finalizzate all’inclusione e all’interculturalità, che 
rispondano al bisogno di stabilità e di integrazione, di consapevolezza dei diritti e dei doveri, di sicurezza 
amministrativa e di crescita civica nella comprensione tra differenze culturali. Per realizzare quanto detto 
sono state individuate le seguenti azioni: 
a. Informazione, orientamento, consulenza 

Le attività di sportello sono state consolidate, gli utenti hanno usufruito di un’ampia gamma di servizi di 
consulenza e supporto nell’ambito delle procedure previste dalla normativa per il regolare soggiorno di 
cittadini stranieri. Particolarmente richiesto il supporto per la consulenza e l’invio telematico dei 
documenti di rilascio/rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno e per le domande di 
cittadinanza italiana. Un lavoro rilevante che ha complessivamente coinvolto 150 utenti è stato anche 
quello di gestione delle iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri che lo sportello ha avviato su richiesta 
del Comune in seguito alle nuove modalità introdotte dal CPIA. Nel 2017 si sono rivolti allo sportello 
254 cittadini italiani e stranieri per un totale di 905 pratiche e consulenze. 

b. Consolidare le reti di collaborazione interculturale 

In merito allo sviluppo di un tessuto di relazioni e occasioni di confronto interculturale, le principali 
attività realizzate nel periodo gennaio/giugno riguardano sostanzialmente iniziative di promozione della 
conoscenza e del dialogo interculturale quali quella del 6 gennaio “Cammino dei magi cammino degli 
uomini” (circa 200 presenze) e la nutrita programmazione del palinsesto di iniziative denominato “Festa 
dei popoli e delle culture”, che si è sviluppato dal 16 maggio all’11 giugno. Ha aperto il programma lo 
spettacolo “Diversi ma uguali “ realizzato dalle scuole dell’Istituto de Pisis e si sono susseguite poi due 
mostre che, arricchite da animazioni ed eventi, hanno coinvolto numerosi soggetti istituzionali e del 
volontariato nonché un buon numero di partecipanti: tra il 19 maggio e il 30 giugno con la Biblioteca 
Civica, la mostra di libri “Mamma Lingua” e le iniziative correlate, e dal 21 maggio al 4 giugno la mostra 
di disegni di bambini profughi siriani “In viaggio verso il futuro” con Martalive onlus. 
Tappa importante di questo percorso, la giornata del 21 maggio che ha visto una buona partecipazione 
di famiglie e di pubblico sia all’incontro “Ti racconto il Ramadan”, realizzato dalle donne dell’Atelier 
Arcobaleno con il supporto della Biblioteca civica che al “Gulash concerto” proposto da Arci Primavera. 
Apprezzati anche il concerto dell’Orchestra di Via Padova in collaborazione con il Cineteatro san 
Giuseppe il 23 maggio, l’incontro con don Alberto Vitali, il 30 maggio, a cura della Comunità pastorale di 
Brugherio, e lo spettacolo “Senza Sankara” dell’11 giugno. 
Il 3 e 4 giugno 2017 la tradizionale Festa dei popoli ha visto il coinvolgimento della Caritas e delle 
associazioni Mutar e Dada Maisha che hanno assunto un ruolo particolarmente attivo; la 
partecipazione di pubblico è stata inferiore agli anni scorsi in quanto è stata condizionata da eventi non 
favorevoli come la coincidenza con il ponte del 2 giugno, la partita di finale Champions League e il 
periodo di Ramadan che limita fortemente le persone di fede musulmana nelle attività diurne. Si valuta 
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positivamente la scelta di avere quindi anticipato su maggio diversi eventi. Certamente si tratta di una 
progettualità in ampio sviluppo grazie all’apporto delle tante associazioni, enti e scuole che sono 
nuovamente tornate a collaborare in rete, con l'obiettivo di gestire le iniziative coinvolgendo le famiglie 
migranti nella vita sociale e culturale cittadina per farle sentire parte della stessa comunità. 
Da settembre è stato avviato un percorso mirato a creare un “tavolo” di confronto partecipato da 
cittadini migranti e figure appartenenti ad associazioni e istituzioni presenti in Brugherio, che nel tempo 
sia un soggetto collettivo capace di approfondire le tematiche legate alla realtà migratoria a Brugherio 
e di promuovere azioni di inclusione e coesione sociale tra le persone migranti e i cittadini italiani. 
Sabato 10 dicembre questo gruppo di lavoro ha avuto una prima convocazione formale di incontro. In 
una prima fase un’attenzione particolare verrà data alle donne e ai giovani di seconda generazione 
presenti a Brugherio.  

 

2.2. La scuola  
 

I primi sei mesi di quest’anno, coincidenti con la seconda parte dell’anno scolastico, sono stati caratterizzati 
dal completo avvio e dallo sviluppo dei progetti previsti nel Piano per il diritto allo studio 2016-2017, di cui 
ricordiamo solo i principali per numero di classi aderenti: 

• Orientamento scolastico, 

• Laboratori per il Successo Formativo e Sportelli di ascolto nelle scuole 

• Rassegne di teatro e cinema 

• Educazione alla sessualità e all’affettività, e all’uso consapevole di internet e dei social, 

• Progetto Vita di educazione stradale, 

• Attività espressiva e teatrale nelle scuole confluita nella Rassegna “La scuola racconta il suo teatro”. 
 
L’approvazione del Piano scuola 2017/18 già a luglio ha permesso di attivare in anticipo rispetto allo scorso 
anno le attività di orientamento e di screening logopedico già per ottobre, mentre a seguire i vari altri 
progetti. I progetti di screening, educazione alla sessualità e all’uso consapevole di internet sono stati 
affidati anche per l’a.s. 2018/19 come era reso possibile dal Pianos cuola stesso. 
Il sostegno ai POF di ogni Istituto comprensivo è stato dato con i fondi discendenti da obblighi di legge o 
accordi specifici, nonché conglobati nel “fondo unico”. L’Istituto De Pisis in convenzione con il Comune, ha 
gestito per il terzo e poi quarto anno il fondo per gli interventi a favore di alunne/i con background 
migratorio, facendo sempre riferimento alla Commissione Intercultura, mentre la fruizione dei servizi 
psicopedagogici di sportello e di gruppi docenti, piuttosto che rivolte ai genitori, è presidiata dalla 
Commissione per il successo formativo. 
Diversi sono i progetti destinati agli alunni che vedono però anche un crescente coinvolgimento dei loro 
genitori: Intimamente e Educazione a internet prevedono sempre dei momenti iniziali e finali di 
restituzione alle famiglie, organizzati nei plessi degli alunni di riferimento. Inoltre, l’attività psicopedagogica 
è stata caratterizzata anche quest’anno da incontri serali, organizzati tra aprile e maggio nei tre plessi 
scolastici e in Comune, condotti da esperti del Minotauro e di Associazione Ohana, su aspetti dello sviluppo 
dall’infanzia alla preadolescenza, e dell’interazione con i sempre più “invadenti” strumenti di 
comunicazione sociale sul web e su smartphone, con una presenza complessiva di circa 150 persone. 
 
Il servizio di refezione scolastica è stato erogato regolarmente fino a giugno, e per altri servizi fino ad 
agosto compreso, dalla Serist srl di Cinisello Balsamo. 
Con l’anno scolastico 2017/18 è iniziata la gestione della mensa nelle scuole (e anche nei nidi comunali, nei 
centri diurni disabili) da parte della CIR Food con Ristoservice, che hanno vinto insieme la gara per la 
concessione triennale 2018-2021. La ditta si assume la titolarità della gestione del servizio in tutti i suoi 
aspetti: iscrizioni; gestione dalla prenotazione dei pasti all’incasso diretto delle tariffe e gestione della 
morosità con relativa gestione del rapporto con il pubblico; gestione del servizio dalla preparazione dei 
pasti alla distribuzione e successivo ripristino dei locali refettorio con relativa organizzazione del personale 
addetto alla mensa; gestione delle diete speciali. La titolarità del rischio d’impresa rimane dunque in capo 
al concessionario mentre rimangono in capo al Comune la concessione delle riduzioni e delle gratuità e la 
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verifica dell’espletamento del servizio ai sensi del relativo capitolato speciale, e da noi opera una figura che 
dedica quasi totalmente proprio tempo lavoro. Tutte le tariffe intere e ridotte vengono incassate dal 
concessionario mentre il Comune paga la differenza tra la tariffa intera prevista all’utenza (€4,55) e le varie 
tariffe ridotte in funzione del documento ISEE presentato in Comune (€4,40, €2,70, €1,60, gratuiti) e 
l’importo offerto dalla concessionaria che, viene precisato, risulta essere superiore alla tariffa pagata 
dall’utenza. 
Il 22 novembre davanti ad una nutrita presenza di genitori in sala consiliare le imprese si sono presentate 
cercando di evidenziare cosa caratterizza la propria gestione, in particolare con le molte migliorìe alimentari 
offerte, con la gestione completa delle richieste e concessioni di diete speciali, con uno sportello al pubblico 
che raggiunge le 20 ore settimanali. Altri miglioramenti saranno attuati a partire dal 2018. 
 
Per quanto riguarda i progetti di educazione alimentare questi hanno coinvolto sia gli alunni che i genitori e 
nello specifico sono stati realizzati: 

• “Come mangiavamo”: progetto realizzato da Gabriella Fumagalli (rappresentante di commissione 
mensa) e Antonio Pezzotta “nonno brugherese”, tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di 
aprile nelle classi 4^A e B della primaria Manzoni e classi 4^A, B, C, D della primaria Sciviero; questo 
progetto, proposto lo scorso anno per il 150° di Brugherio, è stato riproposto anche quest’anno visto il 
valore del messaggio portato agli alunni attraverso le storie di alcune persone anziane di Brugherio sul 
cibo e la necessità di diminuire lo spreco attuale. 

• “Prima colazione a scuola”: progetto realizzato grazie alla collaborazione della ditta Serist tra il mese di 
maggio e il mese di giugno nelle classi 4^A e B della primaria Corridoni, classi 5^A e B della primaria 
Manzoni e classi 5^ B, C e D della primaria Sciviero. L’obiettivo di questo progetto è stato quello di far 
riflettere i bambini sull’importanza della prima colazione e come questa può essere varia se impariamo 
a conoscere meglio gli alimenti che il nostro organismo necessita per iniziare la giornata con la giusta 
energia. Oltre alla parte teorica in classe è stata poi realizzata una vera e propria prima colazione a 
scuola. 

• Visita al centro cottura: progetto realizzato il 07 marzo 2017 con la partecipazione del numero 
massimo previsto per la visita di 10 persone. Lo scopo di questo progetto è di far conoscere ai genitori 
degli utenti iscritti al servizio di refezione scolastica, non solo il centro cottura da cui partono i pasti per 
i bambini delle scuole di Brugherio, ma anche tutta la filiera di produzione e le persone che vi lavorano. 

• Importante il percorso sullo spreco in mensa avviato da settembre nelle nostre scuole, con una prima 
sperimentazione alla primaria Fortis, per individuare e quantificare in modo oggettivo gli alimenti che 
più vengono sprecati in mensa, pesando le pietanze avanzate, e a trovare soluzioni per diminuire il 
fenomeno. Quando parliamo di spreco intendiamo il cibo che rimane intonso in teglia, quando ci 
riferiamo allo scarto, consideriamo ciò che viene avanzato nei piatti. Il Comune, in collaborazione con la 
ATS Brianza Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - UOC Igiene Alimenti e Nutrizione, ha 
avviato il progetto di analisi degli scarti e dello spreco di cibo, nonché del gradimento dei diversi piatti 
proposti, a settembre e lo proseguirà in vari momenti del 2018: è per questo motivo che una riflessione 
compiuta potrà essere sviluppato nel 2018 Le rilevazioni sono state effettuate pesando le pietanze e 
sono state fatte fra settembre e ottobre 2017  

 

Il trasporto scolastico è stato condotto secondo il nuovo schema di servizio riorganizzato a partire dall’a.s. 
2016/17, che lo circoscritto ad alunne/i di scuola secondaria. È stato sempre ampiamente garantito il 
trasporto su richiesta delle scuole verso vari luoghi, chiusi o aperti, nel territorio comunale per partecipare 
ad iniziative didattiche e sportive offerte alle scuole, compresa la frequenza della piscina per i corsi di 
avviamento al nuoto. 
  
Il servizio per il sostegno e l’integrazione di alunne/i con disabilità è stato erogato a oltre 70 tra bambini/e e 
ragazzi/e, sia con interventi individuali e laboratoriali tramite le Cooperative Solaris-Brugo che con altri 
soggetti in tutte le scuole locali e anche presso altri Comuni per alunni nostri residenti frequentanti scuole e 
centri dislocati fuori dal territorio. È proseguito il lavoro di sperimentazione delle nuove modalità di stesura 
dei PEI (Piano Educativo individuale) che ha visto impegnati l’Equipe disabilità e la UONPIA in un nutrito 
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programma di incontri con i docenti di sostegno e di classe, in un percorso che continuerà per migliorare 
l’utilizzo dello strumento.  
In diversi appuntamenti tra ottobre e dicembre con i docenti, per Istituto o per ordine di scuola, il 
personale dei Servizi sociali e della Sezione Istruzione ha presentato la versione definitiva del “Protocollo 
territoriale per la tutela dei minori” che descrive i livelli e le modalità di collaborazione che le scuole e i 
servizi comunali possono attuare per attivare forme di intervento volte a tutelare alunni/e che sembrano 
trovarsi in situazioni a rischio. Questo protocollo è stato il frutto di un anno di incontri e confronti tra scuole 
e servizi comunali, con l’apporto anche di esperti come i consulenti de Il Minotauro, per condividere le 
modalità, i tempi e le competenze su questo delicato versante di osservazione e intervento sulle situazioni 
di disagio e di rischio d abusi sui minori. 
  
Per quanto riguarda l’attività di educazione degli adulti, 152 sono stati i partecipanti ai corsi organizzati in 
collaborazione con la Fondazione Clerici di Brugherio: 

• 4 corsi di informatica di vari livelli per un totale di 55 iscritti, 

• 4 corsi di inglese distinti in base e conversazione 66 iscritti, 

• 2 corsi di cucina di diversa tipologia 31 iscritti. 
 
I corsi di italiano per stranieri realizzati anche quest’anno con il CPIA di Monza hanno visto la partecipazione 
di 150 utenti. Grande incremento è stato dato alle iniziative promosse dall’Atelier Arcobaleno di cui hanno 
potuto usufruire le donne che hanno frequentato i corsi di italiano del mattino e i 17 bambini da 0 a 3 anni 
iscritti al servizio che sono stati intrattenuti mentre le madri erano in classe. Oltre a quest’ultimo servizio 
l’Atelier ha organizzato numerose attività con le donne tra le quali corsi di cucina, momenti di incontro con i 
servizi del territorio (servizi sociali, istruzione, biblioteca, Cadom, consultorio familiare),feste e momenti 
ludici, attività interculturali rivolte al territorio (ti racconto il ramadan, stand caffè dal mondo, ….). La 
riuscita delle iniziative e il grande lavoro di integrazione e cura delle donne e dei bambini è stato possibile 
per le molte sinergie messe in campo (Caritas, BDT, Acea onlus, CFP Clerici, Servizi e singoli cittadini 
volontari) che hanno consentito un’ampia offerta a costi molto contenuti. È proseguito anche parte il corso 
di arabo per bambini realizzato da alcune mamme e che ha visto la partecipazione di circa 15 bambini in età 
di scuola primaria. 

 
2.3. I giovani, il coinvolgimento, la partecipazione, la valorizzazione 
 
L'Incontragiovani è un servizio offerto alla città mediante un bando di co-progettazione che ha visto 
valorizzare la reciproca capacità progettuale di Comune e Cooperativa aggiudicataria, rinnovata anche per il 
2017, sfruttando pienamente le potenzialità della nuova sede, luogo molto adatto all’aggregazione 
giovanile, comprensivo tra l’altro di spazi che potrebbero essere destinati a sala prove musicali.  
Nel corso di questo anno di mandato amministrativo è stato possibile raggiungere gli obiettivi fissati nel 
programma presentato alla città, e cioè coinvolgere gli adolescenti nelle festività e celebrazioni nazionali, 

mediante progetti che partano dalle scuole medie ed elementari, in modo da moltiplicare i presupposti per 
una partecipazione cittadina a tali ricorrenze. 
Questo obiettivo viene inteso dall’Incontragiovani come impegno di cittadinanza per consentire ai giovani 
di sviluppare le proprie capacità individuali e sociali assumendo quote variabili di responsabilità nella cura 
del proprio contesto di vita con l'obiettivo di partecipare portando il proprio contributo come risorsa per il 
cambiamento ed il miglioramento delle condizioni di vita del territorio.  
 
21 gennaio - Cittadinanza onoraria 
Un evento pubblico realizzato nella sala consiliare in cui l'amministrazione ha riconosciuto la cittadinanza 
onoraria a tutti i minorenni stranieri residenti a Brugherio. In preparazione di questo evento gli educatori 
dell’IG hanno collaborato con gli operatori dello sportello stranieri per pianificare degli incontri in cui 
trattare, mediante attivazioni, il tema della cittadinanza e degli stereotipi; gli incontri, della durata di 2 ore, 
sono stati realizzati con i giovani e le giovani dell'Incontragiovani, in 11 classi terze delle scuole medie e in 3 
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classi della scuola superiore Clerici. L’esito di questo percorso è poi confluito nell’animazione e nella 
scenografia della festa finale. 
 
28-29 gennaio - Giornata della memoria  
performance Testimone sopravvissuto, un percorso multimediale interattivo a gruppetti per cogliere la 
drammaticità dell’esperienza dei campi di concentramento nazisti, in collaborazione con Fondazione Piseri 
per gli accompagnamento musicali dal vivo. Allestimento innovativo presso sede dell’IG per facilitare il 
coinvolgimento degli avventori nel predisporre le scenografie e per promuovere la visibilità della nuova 
sede. Esaurite tutte le 108 prenotazioni. 
 

8 marzo - Festa della Donna 
visione film “We want Sex”, che racconta lo sciopero del 1968 di 187 operaie alle macchine da cucire della 
Ford di Dagenham, con un momento di confronto finale e iniziale. Coinvolti 15 partecipanti. 
 

25 aprile- Festa della Liberazione 
In occasione delle celebrazioni istituzionali per il 25 aprile 3 giovani dell'IG hanno realizzato le letture che 
hanno accompagnato la manifestazione ufficiale del comune. 
 

19 maggio-3 giugno - Festa dei popoli 
All'interno delle iniziative realizzate dall'amministrazione per avvicinarsi alla data della Festa dei Popoli, l'IG 
ha partecipato all'inaugurazione della mostra “Mamma Lingua” in biblioteca, con un allestimento 
scenografico, creato con i ragazzi e le ragazze che frequentano il servizio, e fornendo dei contatti per delle 
letture in lingua: una mediatrice culturale ed un ragazzo di origini albanesi che frequenta l'IG. I due giovani 
hanno poi preso parte ad altri laboratori di lettura in lingua in momenti differenti da quelli dell'evento. 
organizzati dalla Biblioteca.  
Partecipazione alla Festa dei Popoli del 3 giugno con un laboratorio creativo ideato e gestito con le 
operatrici dello sportello stranieri, una postazione informativa sull'IG e le sue attività, un torneo di green 
volley, un laboratorio sugli Inni del Mondo. Coinvolte 106 persone.  
 

16 giugno - Booknight 
In collaborazione con la Biblioteca Civica abbiamo realizzato la quinta edizione di Booknight, una notte in 
biblioteca sulle tracce della Storia Infinita di Michael Ende, apprezzatissima come sempre. da notare il 
ricambio pressoché totale dei giovanissimi coinvolti, che però hanno interpretato correttamente tutte le 
consegne.  
 
1 luglio - PostOffice Jam - Notte Bianca 
In occasione della Notte Bianca abbiamo organizzato la seconda Post Office Jam sempre in collaborazione 
con il CAG Tempo Insieme e il progetto Fuori dal Guscio (nonchè con il Chiosco Grelle). Coinvolte ca 50 
persone. 
 
26 luglio-2 agosto - Giochi sotto le Stelle 
Attività serali in Piazza Roma. L'IG ha proposto: giochi da Tavolo, Pista delle Biglie e Ping Pong Arena dil 
mercoledì sera. A causa di programmazioni culturali molto interessanti e a volte in concomitanza con le 
serate dedicate al Servizio, alcune date non sono state organizzate. Coinvolte in tutto una 40ina di persone.  
 
Luglio agosto settembre - Centro Ricreativo Estivo all'IG (80 partecipanti) 
Gli educatori dell’IG hanno guidato i ragazzi a collaborare con il Centro Estivo Comunale, con quello 
l'oratorio feriale e con il centro estivo sportivo proposto dal G.S,A., offrendo ad ognuno un momento 
settimanale di giochi, sport e creatività presso gli spazi dell'IncontraGiovani. In questo modo è stato fatto 
conoscere il servizio al gruppo grandi dei centri estivi e dato, ai ragazzi e alle ragazze che frequentano l'IG e 
che ci hanno aiutato, l'opportunità di sperimentarsi in un ruolo educativo/animativo con i più giovani. 
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8 Ottobre - Festa Patronale 
Partecipazione con uno Stand informativo dell'IncontraGiovani e dei suoi progetti (Generazioni, Cittadini 
del Mondo, Orto Sociale, Festa di Halloween,... ) e con dei giochi da fiera per i più giovani. I giochi sono stati 
progettati e costruiti con i ragazzi dell'Ig e proposti ai più giovani, ma sperimentati anche da molti adulti 
(Pista delle biglie, ping pong Arena, Labirinto Magico). Alcune postazioni sono state presidiate dai ragazzi. 
Coinvolte in tutto ca 100 persone. 
 
31 Ottobre - Luna Park degli spiriti (Halloween) 
La V edizione del Luna Park degli Spiriti nel parco di Villa Fiorita ha visto una buona partecipazione di 
associazioni e volontari che ha permesso la proposta di 16 differenti attrazioni. E' stato ancora una volta un 
evento molto partecipato da famiglie bambine/i e ragazze/i (2000 persone!) che hanno vissuto una notte 
all'aperto ricca di proposte varie, creative e interattive. L'intento della manifestazione è stato proprio 
quello di cogliere l'occasione di questa festa, così attesa e attraente per i più giovani, per creare un 
momento di socialità tra le famiglie, i bambini e le bambine di Brugherio. 
 
12 novembre - Festa diciottenni 
Preceduta da un questionario online per conoscere meglio ciò che pensano i giovani della loro città e ciò 
che desidererebbero modificare o migliorare, la Festa dei diciottenni ha previsto un aperitivo, la consegna 
della Costituzione e un momento di confronto con il Sindaco e la Giunta a partire proprio dagli elementi 
emersi nei questionari. Al termine dell’incontro, che ha visto la partecipazione di 62 (pari al 20% dei 
cittadini nati nel 1999),ciascun partecipante è stato invitato a scrivere una lettera rivolta a se stesso dal 

futuro. Le lettere sono state chiuse in una piccolo baule, sotterrate in Villa Fiorita, dove dovranno essere 
riaperte tra 10 anni. I 18enni presenti hanno interpretato molto seriamente la consegna.  
 
Ottobre – novembre - Booktrailer 
Realizzati, in collaborazione con la biblioteca, degli incontri con le classi della scuola media per promuovere 
la produzione di booktrailer, offrendo l'opportunità di realizzare i video presso l'IncontraGiovani con il 
supporto degli operatori. Sono state coinvolte 3 classi (75 studenti). 
 
25 novembre - La Marcia di Polly 
Per dire NO alla violenza abbiamo organizzato una marcia per la città con gli slogan contro la Violenza di 
Genere. Partenza da diversi siti individuati dalle varie realtà del territorio, ognuno ha personalizzato la 
modalità di partecipazione (di corsa, con le bici, a piedi, …). Elemento comune il personaggio simbolo della 
Lotta alla violenza contro le Donne “Polly”. Polly è l'emblema di quel 30% di donne di qualsiasi età che 
hanno subito violenza. Di qualunque tipo: molestie, violenza psicologica, economica, violenza fisica, 
sessuale, fino al femminicidio. 
Per la circostanza, è stata presentato il progetto Sguardi Coraggiosi promosso dall'Amministrazione 
Comunale, dall’Associazione di Parità GeA Genere e Azione e dal Cadom di Monza, abbinato 
all’Installazione e alla pittura della panchina del dialogo che è rimasta a disposizione del servizio. Presenti ca 
50 persone. 
 
4 dicembre - Preserviamoci 
In occasione della giornata mondiale di lotta contro l'AIDS abbiamo realizzato un incontro condotto 
dall'ostetrica Valeria Conti (ex frequentatrice dell’IG) per informare meglio sul fenomeno dell'HIV e AIDS e 
sulla prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili rivolto a giovani e adulti del territorio (12 
presenze). 
 
22 dicembre - Festa Natale 
Abbiamo chiuso l'anno con la consueta festa natalizia con tutti i giovani e collaboratori del servizio. 
 
Il ruolo dell’Incontragiovani 
Gli adolescenti lavorano faticosamente e continuativamente per dotarsi di una propria identità che si 
costruisce giorno per giorno sulle narrazioni che ognuno fa di sé stesso e che gli altri, il gruppo dei pari 
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soprattutto, ma anche adulti, fanno di lui. L’IG si propone come luogo di storie che si incontrano, di 
relazioni tra persone in un rapporto di reciproco rispetto, che diventa generativo nella costruzione del sé. 
L’apprendimento attivo che avviene tramite il coinvolgimento in esperienze concrete, è il presupposto 
teorico dell’insegnamento delle Life Skills ed è alla base della metodologia di lavoro dell’IG. Rinforzare le 
Life Skills. Significa rafforzare la personalità di ognuno e la capacità di reazione ai fattori di rischio, 
mediante:  

• tutela dei momenti di libera aggregazione tra ragazzi e ragazze di pari età, ma anche di età, interessi e 
fasi della vita differenti in modo che si possano sperimentare altre modalità relazionali; 

• compresenza degli educatori durante gli orari di apertura che permette di garantire in ogni momento la 
possibilità di svolgere colloqui individuali su richiesta dei ragazzi e delle ragazze, in tal modo  anche il 
lavoro con il gruppo potrà proseguire; 

• presenza di un’operatrice e di un operatore che faciliti ulteriormente un approccio al dialogo 
individuale anche per tematiche di genere. 

• realizzazione di momenti non strutturati basati sulle attivazioni previste dall'insegnamento delle Life 
Skills; 

• percorsi di prevenzione rivolti a gruppi mirati di ragazze e ragazzi come supporto a percorsi educativi 
già in corso, in cui sperimentare attivamente l’apprendimento delle Life Skills. 

• stand-up-job: confronto di gruppo per far emergere e riconoscere le proprie capacità e competenze al 
fine di poter confezionare un buon curriculum e facilitare l’approccio con il mondo del lavoro, realizzato 
con 2 classi Clerici (32 studenti) e 3 gruppi all’Incontragiovani per un totale di circa 60 persone; 

• “Terzo Tempo”: momenti di riflessione sui temi attuali o attivazioni inerenti le Life Skills durante le 
merende a scuola, coinvolte 15 classi.  

• parte del monte ore del progetto che è stato dedicato dagli operatori del servizio al confronto e 
approfondimento di tematiche quali la violenza di genere, il rispetto, l’uso e l’abuso di droghe e alcool;  

• realizzare eventi in città, di tipo musicale e animativo, per valorizzare la creatività e far conoscere i 
giovani della città, come ad esempio la Jam Session, l’evento musicale offerto sia nell’ambito 
dell’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente “Puliamo Brugherio”, dove l’Incontragiovani ha partecipato 
nella promozione e nella realizzazione dell’evento con un squadra di giovani, sia nell’ambito della Notte 
Bianca che ha coinvolto molti giovani con interventi nell’allestimento, nell’esecuzione, nella fruizione 
dell’evento; 

• sostenere le iniziative delle associazioni sportive e di volontariato presenti sul territorio e la 
collaborazione con le parrocchie, come è avvenuto ad esempio per le attività del Centro Ricreativo 
estivo; 

• il progetto Co-Living, condivisione di spazi la cui moneta di scambio è la partecipazione e l’impegno 
solidaristico: viene chiesto ai giovani e alle realtà aderenti al progetto di collaborare attivamente nella 
realizzazione delle attività e degli interventi del Servizio. Hanno aderito il Cadom per i percorsi formativi 
(20 partecipanti), Associazione GeA per incontri periodici dei soci; l’ufficio Pari Opportunità con i corsi 
di Taglio e Cucito (20 partecipanti) e sul bilancio famigliare (12 partecipanti), il Centro Estivo Mamme 
(25 partecipanti), le Assemblee di Condominio di Viale Lombardia  

 
Sulla base dell’esperienza maturata nella nuova sede dell’Incontragiovani, il prossimo appalto dovrà anche 
proseguire nell’implementazione dei servizi offerti, al fine di: 

• rilanciare progetti di educativa di strada, per agganciare le diverse compagnie che si ritrovano in varie 
parti della nostra città, in una prospettiva di conoscenza del territorio e di prevenzione: prassi da 
analizzare e valutare per il dispendio di educatori che implica, dovendo anche tenere aperta una sede;  

• istituire un tavolo giovani, per creare progetti e discutere della città, in modo da lavorare con i giovani e 
non solo per i giovani (obiettivo più facilmente raggiungibile su progetti specifici, ad esempio per la 
festa cittadina di Halloween per le famiglie, in potenziale collaborazione con settori giovanili di 
associazioni e realtà del territorio). 

 

2.4. Le persone anziane 
Prosegue il rilancio e l’innovazione dei servizi aggregativi per le persone anziane, grazie alla nuova gestione 
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dei Centri anziani da parte dell’Associazione Anteas, individuata tramite un bando ad evidenza pubblica. 
Relativamente allo spazio della serra De Pisis, l’amministrazione comunale, anche grazie alle determinazioni 
prese con il nuovo PGT, sta concretizzando la prospettiva, avanzata ormai da molti anni, di una nuova 
collocazione del centro anziani, più rispondente alle esigenze dei tanti utenti che lo frequentano, già a 
partire da questa primavera. 
Particolare cura viene posta, anche in questo contesto, alla promozione della salute, in collaborazione con 
l’ATS, con alcune attività da realizzarsi in sinergia, ad esempio, con la messa a regime e lo sviluppo dei 
“Gruppi in cammino” (fitness walking), per i quali si continua a coinvolgere un numero sempre più 
significativo di soggetti, nuove tipologie di anziani, e l’avvio del gruppo di San Damiano e della piscina 
comunale, dopo il primo con partenza da Villa Fiorita. 
Anche per gli anziani in condizioni di non autosufficienza, oltre al mantenimento dei servizi più tradizionali, 
si sta sviluppando la presa in carico, integrata sociale e sanitaria, e si rafforzano, anche grazie ai fondi 
nazionali per la non autosufficienza, sostegni e contributi per le figure che intervengono, offrendo 
assistenza e cura (caregiver). 
 

Nel corso del primo semestre sono stati effettuati ripetuti incontri con i frequentatori del Centro Anziani 
per verificare l’andamento delle attività offerte, la loro partecipazione e la loro soddisfazione. Si quindi 
deciso di intraprendere un percorso condiviso con un piccolo gruppo di referenti individuati attraverso un 
processo elettivo con il quale trattacciare le coordinate di lavoro e della progettualità del prossimo 
semestre e soprattutto quello del prossimo anno che vedrà anche la realizzazione della nuova sede. 
 
È stato avviato il progetto “E-state al fresco” rivolto a cittadini over 65 anni momentaneamente soli a causa 
delle vacanze di parenti o amici e che necessitano di piccole commissioni accompagnamenti a visite 
sanitarie, acquisto di farmaci, interventi domiciliari brevi. 
 

2.5. Le associazioni sportive 
L’Amministrazione comunale riconosce un valore nella varietà delle associazioni sportive presenti a 
Brugherio, sostememdone l’attività non solo con contributi economici, ma anche attraverso azioni per 
agevolare la promozione dello sport di tutti, capace di operare sui settori giovanili e sulle categorie più 
deboli. E proseguita anche la valorizzazione del rapporto fra sport e scuola, promuovendo la pratica 
sportiva negli istituti scolastici, grazie all’esperienza del Centro Olimpia e delle altre associazioni sportive, 
oltre che della piscina comunale, la cui riapertura ha consentito il ripristino della proposta del nuoto presso 
le scuole cittadine. 
  
Tra le azioni realizzate si segnala: 

• il rilancio delle attività della consulta per lo sport (cui appartengono ca 42 ASD e 2 gruppi amatoriali) 
che ha avuto 2 partecipate convocazioni, una in maggio e una a novembre, con a tema la 
riorganizzazione dell’Ufficio sport che dalla fine del 2016 ha potuto contare su un nuovo assetto, la 
rinnovata modulistica per l’assegnazione delle palestre comunali, la Festa dello Sport (per la quale è 
stata accettata la proposta di una particolare declinazione inerente la disabilità) e il progetto di 
aggiornamento in merito all’uso dei defibrillatori, che ha portato alla realizzazione di un corso riservato 
a 50 tecnici sportivi e realizzato a cavallo tra fine 2017 e inizio 2018.  

• anche il Comitato dello sport (organo esecutivo della consulta che ha visto nel 2017 la nomina di 2 
nuovi rappresentati in surroga di altrettanti soggetti decaduti per assenze ingiustificate) ha ripreso la 
sua attività ordinaria con almeno 4 sedute propedeutiche alla Consulta o di elaborazione intermedia e 
con l’approvazione del piano del verbale dei controlli sull’utilizzo delle palestre, realizzati grazie alla 
collaborazione di un Volontario di Leva Civica, che ha portato alla comminazione di ammende 
assegnate ad associazioni titolari di spazi comunali ma inadempienti agli obblighi convenzionali; 

• la promozione di progetti didattici sportivi tra cui si annoverano quelli compresi nel piano scuola e 
realizzati per il tramite dell’Istituzione Comunale Centro Olimpia o dell’ASD Diavoli Rosa per quanto 
riguarda la promozione della pallavolo presso l’Istituto scolastico Kennedy. La ripresa delle attività 
presso la Piscina Comunale ha poi permesso di rilanciare in via sperimentale l’attività del nuoto, 
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prevista nel Piano di attuazione per il Diritto allo studio, per 58 alunni della Scuola Fortis, 22 della 
scuola Corridoni, 147 dell’Istituto Don Camagni nell’a.s. 2016/2017; 

• la promozione di progetti educativi legati al progetto di ambito sociale Tikitaka per la diffusione di 
prassi inclusive verso persone con disabilità, che ha portato alla presentazione di un progetto formativo 
per tecnici sportivi che vogliano cimentarsi o che già si cimentano con l’accoglienza di atleti con 
disabilità;  

• la stretta collaborazione nella realizzazione, sul territorio comunale, di importanti gare, iniziative ed 

eventi utili a promuovere le stesse associazioni sportive: si sono svolte sul territorio comunale 10 
importanti iniziative sponsorizzate anche attraverso i patrocini comunali che hanno visto coinvolti atleti 
di livello locale, nazionale e internazionale: 

• la revisione e nuova organizzazione della pagina dedicata allo sport sul sito del Comune, al fine di 
valorizzare e presentare in maniera più dettagliata il ricco patrimonio costituito dalle associazioni 
sportive cittadine: aggiornati e integrati i dati di ogni società sportiva, descrizione più ampia e 
particolareggiata della funzione e dei servizi dell’ufficio sport; creazione di 4 nuove pagine di servizi 
(elenco defibrillatori in impianti sportivi, elenco e descrizione di tutti gli impianti sportivi comunali e 
privati di Brugherio, Piscina comunale, elenco società sportive aggiornato); revisione delle modulistica 
per Patrocini e contributi (inserito un archivio storico), Palestre comunali (migliorata la descrizione degli 
impianti disponibili e inserito un prospetto degli utilizzi della stagione in corso), Consulta per lo sport 
(aggiunta una descrizione della sua attuale composizione e un archivio storico), Centro sportivo 
comunale (pagina profondamente migliorata con l’inserimento di un nuovo contenuto e delle 
informazioni utili all’affitto da parte di utenti privati). È inoltre in corso una seconda fase di revisione 
della pagina, progetto che porterà a un miglioramento del contenuto della stessa dal punto di vista 
multimediatico, con l’aggiunta di foto, video, mappe per la geocalizzazione degli impianti sportivi, 
nuove pagine di servizi e informazioni utili. 

 

2.6. La casa 
Le trasformazioni socio-economiche hanno ampliato il numero di cittadini che si trovano in condizioni di 
vulnerabilità e impoverimento. 
Gli enti locali si trovano sempre più ad avere come interlocutori soggetti con molteplici caratteristiche, sia 
persone in situazione di povertà assoluta e relativa sia persone di fatto incluse nel sistema sociale, ma a 
rischio rispetto ad alcune dimensioni fondamentali del benessere personale (reddito, lavoro, abitazione). Il 
sistema di welfare messo in atto deve quindi saper affrontare diversificate situazioni di impoverimento e 
vulnerabilità che presentano una struttura multidimensionale (mancanza e riduzione del reddito, 
problematiche abitative, istruzione e formazione, unione o separazione coppie, qualità e quantità del 
lavoro), processuale (variabilità delle capacità soggettive e del loro utilizzo, influenza condizioni emotive e 
cognitive) e temporale (interconnessioni nel tempo tra fattori personali e fattori sociali, contestuali e 
generali). 
 
L'Amministrazione è impegnata a: 

• incrementare la quota di edilizia convenzionata, dando attuazione al PGT;  

• inquadrare e realizzare le politiche abitative nel più ampio sistema di welfare (Ambito Sociale), in 
ottemperanza alla nuova proposta di legge n. 273 ed abbinati “Disciplina regionale dei servizi abitativi”; 

• rivedere la gestione del patrimonio abitativo comunale (alloggi ERP e spazi sociali) anche in riferimento 
al nuovo progetto di legge n. 273 e abbinati; 

• proseguire i progetti innovativi, flessibili e diversificati, avviati nell'ambito delle politiche abitative 
connesse con politiche attive del lavoro, in collaborazione con i Comuni afferenti all’Ambito Sociale 
(progetto Kairos). Nel corso del 2017, sono stati attivati percorsi di sostegno negli ambiti casa /lavoro 
per 12 persone/nuclei, su segnalazione delll’Ufficio Casa /Servizi Sociali, e per 7 persone/nuclei che 
sono pervenute alla sportello Kairos ad accesso libero;  

• valutare proposte in fase embrionale di progetti di housing sociale  finalizzati a dare risposte concrete 
sia al bisogno di casa che di altri servizi necessari alle esigenze dei nuclei familiari, spesso con minori, 
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temporaneamente accolti, il tutto con uno sguardo alla possibilità di ridurre i costi di gestione rispetto a 
strutture sinora utilizzate quali alberghi, motel ecc.; 

• attuare le DGR regionali, relative alla morosità incolpevole e alla mobilità abitativa, in supporto alle 
situazioni di emergenza e disagio abitativo. Nel corso del 2017 sono state attuate le seguenti DGR:  

a) DGR 5450 Morosità incolpevole ridotta Misura 1 ospitalità temporanea per 10 nuclei totale 
contributi € 47.355,00; Misura 2 sono stati assegnati 5 contributi, sulle 8 domande presentate, 
per un totale di € 4.900; 

b) DGR 5644 Morosità incolpevole sono stati assegnati 2 contributi per un totale di € 24.000,00. 

• far ripartire l’applicazione del canone concordato a seguito della rivisitazione dell'applicazione 
dell'accordo locale, attuato ai sensi della legge 431/98. Nel corso del 2017 sono stati sottoscritti 19 
contratti a canone concordato. 

• valorizzare il patrimonio di alloggi sfitti o invenduti presente nella città, individuando specifiche forme 
di incentivo alla locazione per i proprietari (progetto Cittabitando e relative DGR di indirizzo e 
finanziamento). Nel corso del 2017, sono pervenuti allo sportello Cittabitando 34 inquilini e 25 
proprietari. Sono stati rinegoziati 3 canoni a libero mercato in tre canoni a canone 
concordato,usufruendo inoltre delle garanzie e degli incentivi messi a disposizione del progetto. 

• gestire in forma più efficace ed efficiente il patrimonio comunale di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica e Spazi Sociali. 

• L’abito di Monza è stato scelto dalla Regione Lombardia per sperimentare il nuovo sistema di 
assegnazione di alloggi di proprietà pubblica di cui alla L.R. 16/2016 e relativo regolamento pertanto dal 
27 novembre 2017 è stato aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione nell’ambito 60 di 47 unità 
abitative (32 di proprietà dell'Aler e 15 di proprietà del Comune di Monza). Il comune di Brugherio ha 
pertanto messo a disposizione dei propri cittadini due postazioni informatiche per l’inserimento 
telematico delle domande (sono state inserite nella piattaforma e regolarmente protocollate 49 
domande).  

 
L’elenco sopra riportato dimostra che le diverse e complesse esigenze legate alla tematica abitativa sono 
finalmente tornate ad essere centrali nell’azione del Comune, in coerenza con il programma elettorale 
presentato ai cittadini dall’attuale Amministrazione comunale e dopo le scelte di sostanziale disimpegno o 
addirittura di riduzione degli interventi operate dalle amministrazioni immediatamente precedenti 
all’attuale. Alle azioni finora indicate si è aggiunto l’impegno a destinare in via prioritaria le risorse che 
dovessero essersi liberate nel corso dell’esercizio 2017 alla risoluzione dell’emergenza abitativa anche in 
modo strutturale, con l’acquisizione di case o spazi sociali da mettere a disposizione dei cittadini in 
graduatoria, nella convinzione che anche attraverso tale azione si possa garantire una convivenza serena, 
ordinata e civile nella nostra comunità locale. 
 

2.7. Il volontariato e la partecipazione civica 
Prosegue l’azione del tavolo permanente delle associazioni di volontariato, costituito nel 2014, che negli 
anni precedenti è stato particolarmente attivo nell’area della gestione degli aiuti alimentari alle famiglie in 
stato di bisogno, attraverso un ampliamento delle sue azioni, mirate all’organizzazione di eventi congiunti. 
Si proseguirà nel favorire l’integrazione fra Servizi Sociali e associazioni di volontariato, attraverso la 
costruzione di progettualità comuni e il finanziamento di specifici progetti che riconoscono l’importante 
ruolo di sussidiarietà dell’associazionismo. 
Un esito di questo lavoro è la guida del No-Profit di Brugherio, la sua stampa e diffusione, che ha trovato la 
sua realizzazione nell’ambito delle iniziative del 150° del Comune, anche attraverso l’organizzazione di un 
seminario sul tema della collaborazione e della “costruzione di comunità”. Nel triennio 2017-2019, si 
intende consolidare la collaborazione interna alla rete delle associazioni. 
 
Il 2 aprile 2017 è stata realizzata la festa del volontariato di Brugherio, che ha coinvolto tutte le associazioni 
a carattere sociale che si sono riunite e riconosciute in un’unica denominazione, cui corrisponde un logo 
“VolontariAmo” da loro costruito, oltre ad una pagina facebook dedicata, e da loro gestita. Questo ha 
consentito di migliorare e approfondire le relazioni tra i volontari e di diventare interlocutori più 
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riconosciuti sul territorio, anche in occasione di eventi organizzati in città (ad esempio, la “notte bianca”).  
Il 15 Aprile 2018 verrà organizzata una seconda edizione della festa del Volontariato sociale con un pranzo 
solidale finalizzato all’acquisto di un defibrillatore per la città e con attività ludiche e di intrattenimento 
durante l’intera giornata a favore dei cittadini. 
 

2.8. Le pari opportunità 
Attuare politiche di pari opportunità significa anzitutto non pensare secondo modelli neutri di normalità e 
stereotipi di ruolo, ma riconoscere ogni soggettività per le potenzialità, competenze, desideri, bisogni 
specifici che esprime, e per il diritto di cittadinanza che esercita. 
Nel corso del 2017 è stato avviato il progetto Sguardi Coraggiosi realizzato in collaborazione con CADOM e 
GEA per: 
● incrementare la consapevolezza sui modelli stereotipati di maschile e femminile e sui luoghi comuni 

circa i rapporti tra i sessi,che oggi formano un immaginario collettivo così radicato nella nostra società 
da diventare invisibili agli occhi dell’opinione pubblica;   

● mettere in risalto come sia determinante il ruolo che l’informazione e la narrazione mediatica hanno 
nell’influenzare il mantenimento, attraverso immagini sessiste ed oggettivanti, di modelli del 
femminile/maschile e relazionali distorti e come tali trappole si nascondano in immagini pubblicitarie, 
testi musicali o nelle narrazioni spettacolarizzate dei fatti di violenza; 

● sottolineare il legame forte e diretto delle rappresentazioni sopra esposte con il nascere e prosperare di 
situazioni di violenza e maltrattamento di uomini contro le donne. 

 
Il progetto ha visto da novembre 2017 il realizzarsi due incontri: 
● incontro introduttivo della tematica e dell’intera iniziativa tenuto il 28 novembre 2017, dal titolo NUOVI 

OCCHI PER I MEDIA, condotto dalla giornalista Lorella Zanardo; 
● secondo incontro, il 12 dicembre 2017, nel quale si è parlato della narrazione mediatica dei fatti di 

violenza e dello scarto che si crea tra rappresentazione e realtà, condotto dalla giornalista Maria Teresa 
Manuelli; 

 
Il progetto si concluderà nel corso del 2018. 
 
Nel primo semestre del 2017 si è conclusa la proroga del progetto Diade 2.0, progetto realizzato 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia per l'attivazione di servizi 
e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle 
vittime di violenza (L.R. 11/2012) con capofila il Comune di Monza; che ha visto per il Comune di Brugherio 
il radicamento nella città dello Sportello Antiviolenza gestito dal Cadom. 
Grazie al progetto sono state accompagnate nell’abito di Monza anno 2015 74 donne di cui 13 pervenute 
agli sportelli, nel corso dell’anno 2016, 96 donne, di cui 13 pervenute agli sportelli, nel 2017, 105 donne, di 
cui 22 pervenute agli sportelli.  
La Rete Artemide, rete interistituzionale contro la violenza di genere, è stata ampliata con l’adesione di 
nuovi componenti, quali l’ordine dei medici, Telefono Donna, White Mathilda, CEAS (Centro Ambrosiano di 
solidarietà), La Grande Casa e AFOL. 
Sempre dalla Rete Artemide sono state avviate le progettazioni relative a tre nuove DGR regionali: 5868 
apertura nuovi centri antiviolenza, Dgr 6714 Centro Antiviolenza CADOM e case rifugio; DGR 6947 Progetti 
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa. Inoltre, per individuare i partner dei progetti 
in corso di definizione, sono state attuate due procedure a evidenza pubblica in relazione alle DGR 5868 e 
6714. 
  

3. Ambito strategico 3 – Sviluppo del territorio 

 
3.1. La cultura e il turismo 
Gli obiettivi strategici coerenti con le linee programmatiche del mandato amministrativo sono: 

• incardinare la programmazione culturale intorno alla promozione e alla valorizzazione del territorio e 
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delle sue peculiarità storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche, degli eventi che rendono originale la 
nostra storia locale, del patrimonio artistico cittadino; 

• promuovere e sostenere la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato culturale nella co-
progettazione di un programma di iniziative integrato e coerente con gli indirizzi di mandato; 

• dare continuità e sostegno alle realtà che promuovono la città oltre i suoi confini, grazie a una lunga e 
radicata storia di eccellenza, con le quali condividere una progettualità di alta valenza culturale:Teatro 
San Giuseppe, Fondazione Piseri, Corpo Musicale San Damiano Sant’Albino, Museo Miscellaneo 
Galbiati; 

• integrare l'offerta culturale cittadina in altre reti e distretti culturali   
 
Le azioni: 

• sviluppo dell'attività espositiva attraverso l'allestimento di mostre di arte contemporanea con 
particolare attenzione agli artisti del territorio; 

• promozione del patrimonio artistico comunale, censito e catalogato, anche mediante iniziative 
collaterali di fruizione; 

• messa in rete del Museo virtuale del patrimonio artistico comunale; 

• aperture coordinate, visite guidate, produzione e revisione del materiale descrittivo dei luoghi di 
interesse (Ville Aperte, Piccole chiese, ConosciBrugherio); 

• cooperazione tra soggetti pubblici e privati per la creazione di un sistema turistico integrato; 

• formazione di soggetti adibiti all'informazione turistica, compresa la fornitura di particolari servizi legati 
alla promozione del patrimonio storico-artistico; 

• realizzazione di progetti, eventi e iniziative nei siti di interesse culturale e/o paesaggistico; 

• realizzazione di performance relative alla storia locale; 

• coordinamento e organizzazione di tutti gli eventi proposti da associazioni e enti culturali del territorio; 

• rassegne teatrali e musicali; 

• programmazione coordinata di stagioni e festival musicali e teatrali estivi. 
 
Di seguito le iniziative e le attività principali realizzate nel 2017 in attuazione del DUP. 
 

A;vità espositive e promozione patrimonio artistico 

  
● Mostra presepi 2016/17 a cura dell’Associazione Amici del Presepe, si è conclusa il 22 gennaio con 

4153 presenze;   
● Mostra dei presepi 2017/18: il 9 dicembre si è inaugurata la tradizionale e attesa mostra curata 

dall'Associazione Amici del Presepe, con un afflusso di pubblico che ricalca il successo degli anni 
precedenti (circa 4300 presenze) 

● La grande guerra a cura dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Brugherio: 500 presenze;    
● Madre Teresa di Calcutta, vita, spiritualità e messaggio a cura della parrocchia S. Paolo 
● In viaggio verso il futuro in collaborazione con la Fondazione Martalive 
● Max Squillace: dopo la grande mostra dedicata a Filippo de Pisis nel 2016, l’Amministrazione ha 

proseguito la propria indagine artistica con la mostra omaggio al poliedrico artista brugherese Max 
Squillace, inaugurata l'11 novembre. Realizzata con il prezioso contributo della famiglia Squillace, è 
stata ospitata negli spazi della Galleria Esposizioni di Palazzo Ghirlanda e, in parte, presso la Fondazione 
Piseri contestualmente a un itinerario segnalato delle oltre 15 opere dell’artista ubicate sul territorio 
brugherese. La mostra ha avuto una notevole partecipazione di pubblico con momenti di grande 
afflusso sia all’inaugurazione sia alla visita guidata (800 presenze) 

● Museo virtuale È stato sviluppato il progetto e il cronoprogramma delle aYvità  necessarie alla 
realizzazione del Museo virtuale rivolto ai soggetti  coinvolti nel progetto, In particolar modo sono 
state traslate tutte le opere dagli edifici comunali e raggruppate nella galleria esposizioni per procedere 
agli allestimenti e alle riprese fotografiche necessarie per la successiva lavorazione 360°K. Altresì si è 
proceduto alla fase di acquisizione hardware e software necessaria alla lavorazione 360°K, nonché 
all’affidamento per traslare il database del patrimonio artistico dalla intranet a internet per un accesso 
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facilitato dal sito web del Comune. Aggiornamento del database con le nuove informazioni reperite. 
 
Iniziative ed eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e della storia locale 

 

• Piccole chiese: con il tradizionale concerto dell’8 dicembre nella chiesetta s. Ambrogio si è conclusa la 
dodicesima stagione di Piccole chiese, composta da 6 concerti e da un incontro propedeutico 
all’ascolto. Prima dei concerti è stata effettuata una breve illustrazione storico-artistica del sito da parte 
di volontari appositamente formati. 5 concerti sono stati realizzati nelle caratteristiche e spesso 
sconosciute chiesette brugheresi e un concerto-evento, Jean & Jean, in Villa Sormani, inserito anche 
nella rassegna estiva L’altra stagione. Va sottolineato che tutti i concerti sono stati interpretati da 
giovani talenti e hanno visto la partecipazione massima consentita dai luoghi prescelti per un totale di 
circa 400 spettatori; 

• Conosci Brugherio, seconda edizione: 4 appuntamenti a cadenza mensile per la riscoperta di luoghi 
simboli della città (Serra de Pisis, Cimitero vecchio, Chiesa santa Maria Nascente e san Carlo dove si 
trova l’opera di Mosè Bianchi, Tempietto di S. Lucio) in collaborazione con l’Associazione Kairos 
all’interno del Progetto Pietre Vive Zerotre (circa 200 presenze) 

• Ville Aperte: grande adesione alle visite programmate e agli eventi speciali presso il Parco di Villa 
Fiorita, Villa Sormani e Chiesetta di Sant’Ambrogio; particolarmente gradite le visite guidate 
drammatizzate nel parco e in Villa Sormani con la presenza di un pubblico attento e partecipe. 
L’edizione si è inoltre arricchita dal progetto Suonami, che ha visto la presenza di 4 pianoforti dislocati 
nel centro storico a disposizione del pubblico durante tutta la giornata. (circa 800 presenze) 

• Brianza Classica: concerto presso il Tempietto di san Lucio a Moncucco, con la consueta presenza di 
pubblico (100 presenze) 

• Rassegna Imago Magi: la rassegna, promossa dall’Associazione musicale Antica Modicia, ha visto la 
realizzazione di 7 concerti nella chiesa di San Bartolomeo con la finalità di valorizzare lo storico organo 
Tornaghi restaurato (circa 800 presenze) 

• Concerto per Natale: organizzato dalla Fondazione Martalive insieme ai docenti e agli allievi della 
Scuola di Musica “Fondazione Luigi Piseri”, si è tenuto al Tempietto di Moncucco con un nutrito 
programma che ha spaziato dalla musica sacra, alla musica classica e a quella dei nostri giorni, e con un 
buon successo di pubblico (120 presenze) 

• Festa della Mongolfiera: in occasione dell’anniversario del primo volo umano in Italia partito da 
Brugherio: annullo filatelico, conferenza/incontro con studiosi di storia locale, consegna alla città della 
targa dedicata a Paolo Andreani (primo aeronauta italiano), voli frenati in mongolfiera nel parco di Villa 
Fiorita con la consueta alta partecipazione da parte del pubblico (circa 1000 presenze) 

• Collaborazione con la sezione di Monza del FAI per la realizzazione di un calendario 2018 in cui sono 
riportate le immagini di 4 monumenti storici di Brugherio. 

 
Iniziative ed eventi proposti da associazioni ed enti culturali coordinati dall’Ufficio Cultura 

 

• Giorno della Memoria 2017 (7 iniziative in collaborazione con Anpi, Incontragiovani, Cinema Teatro san 
Giuseppe e Fondazione Piseri, biblioteca civica); Giorno della Memoria 2018, completato i programma 
2018 con 7 iniziative; terminata la progettazione grafica dei pieghevoli e del manifesto; 

• Palio di Carnevale organizzato dagli Oratori di Brugherio 

• 25 Aprile: incontri organizzati dall’Anpi con le scuole; 

• 88 Tasti: 2 appuntamenti con il pianoforte presso l’Auditorium Civico a cura della Fondazione Luigi 
Piseri e Cinema Teatro San Giuseppe; 

• Festa dei Popoli e delle Culture (mostra “In viaggio verso il futuro” in collaborazione con la Fondazione 
Martlive, spettacolo “Orchestra di via Padova” in collaborazione con il teatro san Giuseppe) 

• Cinecircolo Robert Bresson: 37 pellicole per più di 100 proiezioni, riavviata la stagione autunnale con 
nuove modalità di fruizione delle proiezioni; 

• La Grande Arte al Cinema: proiezioni di vita e opere di artisti di fama mondiale 

• Visite guidate curate dall’ARCI Primavera 
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• Mostra collettiva di sei artisti locali proposta dall’ARCI Primavera per febbraio 2018: incontro di 
preparazione con gli artisti e calendarizzazione per il sopralluogo di visione delle opere da scegliere. 

• Spettacolo di Giobbe Covatta in collaborazione con la Fondazione Martalive 

• Concerto coristico a cura del Coro Cappella Accademica in collaborazione con la Fondazione Piseri; 

• Concerto per Natale a cura della Fondazione MartaLive al Tempietto di san Lucio 

• Concerti organizzati da Atelier ProArt all'Auditorium Civico 
 
Rassegne teatrali e musicali 

 

● Teatro delle famiglie 2016/2017 in collaborazione con il Teatro S. Giuseppe: 5 spettacoli per 
complessivi 2119 presenze;   

● Stagione Teatrale 2016/2017 in collaborazione con il Teatro S. Giuseppe:  7 spettacoli + 4 repliche + 
6 spettacoli Colpi di Scena per complessive 8148 presenze;   

● Fuori Pista 2016/2017 in collaborazione con il Teatro S.Giuseppe: 6 spettacoli per un totale di 1715 
spettatori. Conclusa la stesura del cartellone degli spettacoli della rassegna Fuori Pista 2017/2018. 

 

Rassegne e festival musicali e teatrali estivi 

 

• L’altra Stagione: conclusa la IV edizione della rassegna con la realizzazione dei 6 eventi in programma 
nel parco di Villa Fiorita e in Piazza Roma (Senza SanKara 250 presenze, concerto evento in Villa 
Sormani 100 presenze, Les Jolies Fantastiques 250 presenze, Klinke 150 presenze; Safety Blues (70) ed 
infine il coinvolgente concerto dei Dik Dik con oltre 1500 persone in piazza Roma (2370 presenze totali) 

• VIII edizione di Siride, festival di teatro urbano inserito nel prestigioso circuito Lombardia di arti 
pluridisciplinari CLAPS. L’edizione arcobaleno, dopo un avvio difficoltoso a causa delle condizioni 
climatiche, si è conclusa con una partecipatissima domenica di grande festa. Questa edizione si è 
sviluppata su 4 giornate con 15 appuntamenti per un totale complessivo di oltre 2000 spettatori 
partecipi ed entusiasti per l’alto livello qualitativo degli spettacoli. 

 
Auditorium Civico 
Le richieste di utilizzo ricevute sono state 52, di cui soddisfatte 50 per un totale di 63 giorni complessivi. 
Riconfermata la gestione della sala regia dell’Auditorium Civico alla Fondazione Piseri in seguito alla 
valutazione positiva dell’operato dell’anno trascorso. 
 

Galleria esposizioni 
E’ stata utilizzata per 289 giorni, anche in virtù dei 9 allestimenti effettuati nei mesi estivi per la 
realizzazione dei virtual tour che implementeranno il Museo virtuale. 
 
Formazione 

Una persona dal bando di leva civica scelta previa selezione, per il supporto alle attività dell’ufficio e in 
particolar modo allo sviluppo del Museo virtuale. Adesione a 2 progetti di volontariato dei richiedenti asilo 
relativi alla distribuzione del materiale promozionale e alla sorveglianza delle mostre. Impiego di personale 
LPU, per il progetto sorveglianza mostre. 
 

3.2. La biblioteca 
Gli indirizzi strategici coerenti con le linee programmatiche del mandato amministrativo sono: 

• garantire la massima fruibilità delle collezioni, ampliandone l'accessibilità, promuovendone il costante 
aggiornamento in linea con le nuove esigenze dell'utenza e le sfide dell'evoluzione tecnologica, 
provvedendo alla gestione del patrimonio, alla pianificazione e organizzazione del servizio, presidiando 
il decoro e l'efficienza di Palazzo Ghirlanda; 

• sviluppare le iniziative di promozione della lettura, di diffusione della conoscenza e di apprendimento 
continuo per promuovere la biblioteca come centro propulsore di cultura e di sviluppo del territorio, 
ampliare gli orizzonti cittadini e intercettare grandi nomi, temi e realtà del mondo letterario, scientifico, 
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filosofico; 

• potenziare e coordinare la partecipazione e il co-protagonismo progettuale delle scuole, delle 
associazioni, del volontariato culturale, delle agenzie territoriali, dei gruppi di interesse locale e dei 
partner bibliotecari, sviluppando sezioni speciali in un'ottica inclusiva, sostenendo sinergie feconde ed 
efficienti e sperimentando forme di progettazione integrata; 

• implementare la documentazione, promuovere lo studio, la valorizzazione e la conoscenza della storia 
locale, garantendo un sostegno radicato alla tradizione orale e sviluppando la fruibilità e l'accessibilità 
del materiale documentario e della sezione di Storia Locale; 

• promuovere uno stile di cittadinanza attiva, rispondendo alle sollecitazioni di un territorio di per sé 
molto dinamico e favorendo l'espressione e l'integrazione delle nuove realtà socio-culturali in un'ottica 
inclusiva; 

• confermare lo sforzo di sviluppo e di mantenimento del servizio nell’ottica di un vero e proprio 
“sportello culturale”, in grado di orientare i cittadini. 

 
Incremento delle raccolte 
 
E’ stato garantito il costante investimento sul fronte delle acquisizioni del patrimonio librario audiovisivo e 
periodico, raccogliendo tra l’altro l’ultima sfida posta dall’editoria digitale: al 31/12 sono stati catalogati 
2880 volumi, 393 documenti multimediali (284 DVD, 108 cd, 1 audiolibro), 202 fotografie acquisite a 
catalogo, per un totale di 3475 documenti, cui si aggiunge, a livello di Polo, l'acquisizione di 1255 e-book, 22 
videogiochi, 21 registrazioni sonore musicali.  
Sono stati realizzati 86965 prestiti, tra cui 61622 libri, 15223 documenti multimediali, 1531 riviste, 8589 
titoli provenienti dal Sistema, cui si aggiungono 17705 proroghe, che portano a un totale di movimenti (al 
netto delle restituzioni) pari a 104670 (+1,21% complessivamente rispetto al 2016, senza contare i relativi 
rientri. Gli utenti, brugheresi e non, che hanno utilizzato i servizi della biblioteca di Brugherio sono stati nel 
2017: 9294 (+1,51 rispetto al 2016) 
 
Lavoro di rete con le associazioni locali:  
 
E’ stato rilanciato il progetto Zone di Transito, che implica un allestimento nell’atrio della biblioteca di 
materiale tematico sulla vita di un’associazione e sulla sua disciplina (invitate in autunno le associazioni 
sportive, pianificato un calendario a partire dal 2018). Si è mantenuta costante la collaborazione con 
l’Incontragiovani per i progetti rivolti in particolare ai giovanissimi (realizzati gli incontri per la guida ai 
booktrailer con gli studenti delle scuole medie, l’inaugurazione della mostra Mammalingua di maggio, la 
sempre apprezzata Book-Night di giugno e la festa di Halloween in Villa Fiorita), con le scuole per la 
promozione della lettura (realizzati 20 incontri con le scuole materne per il progetto MAMA MArtedì-
MAterne grazie alla collaborazione con una volontaria esperta del gruppo dei Sopravoce e visitate 19 classi 
di II e IV primaria delle scuole cittadine per il progetto Messaggeri della memoria, sempre grazie alla 
collaborazione dei Sopravoce), con il Consultorio per il progetto Carezze di voce (realizzati 6 incontri, 3 in 
Consultorio 3 presso l’Atelier dei lettori), raggiunti i nidi comunali con le facilitatrici del Centro COME di 
Milano per la promozione del Progetto Mammalingua e raggiunto l’Atelier Arcobaleno con un incontro 
dedicato alle mamme straniere per la promozione dell’uso della biblioteca. Si è data continuità infine 
all’iniziativa Salvami dal Macero, che garantisce i proventi della vendita dei libri del macero a 
un’associazione del territorio, confermando il criterio di assegnazione ad una associazione assistenziale, 
vista l’altissima richiesta di interventi a favore delle famiglie disagiate (raccolti dalla Società San Vincenzo 
de’ Paoli € 2.396,00 mediante la raccolta dei titoli oggetto di revisione nel corso del 2016); 
 
Iniziative in continuità 
 
Si è data continuità a iniziative quali la Mostra internazionale “Le immagini della fantasia”: all’edizione 
2017 dedicata alle fiabe cilene hanno partecipato ben 50 classi (3 dalla scuola dell'infanzia Manzoni, 5 dalla 
scuola dell'infanzia Rodari, 2 dalla scuola dell'infanzia Collodi, 3 dalla primaria Sciviero, 9 dalla primaria Don 
Camagni, 9 dalla primaria Fortis, 9 dalla primaria Manzoni, 4 dalla primaria Manzoni di Sant'Albino, 6 dalla 
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Media Kennedy) e ca 300 famiglie nel lungo programma di animazioni e laboratori previsti per i fine 
settimana; al progetto Nati per leggere (che ha visto un rinnovato rapporto con il coordinamento regionale 
per l’allestimento e la promozione di Mammalingua), al ciclo di incontri con l’autore Bruma (che a febbraio 
ha avuto la sua apprezzatissima decima edizione con due ospiti stranieri d’eccezione, Amélie Nothomb e 
Tim Parks), alla Festa dei remigini, realizzata in 3 repliche per far fronte alla sempre maggiore richiesta di 
adesioni raggiungendo così 150 famiglie, a Superelle il concorso destinato ai giovani lettori che 
nell’edizione 2017 ha dovuto addirittura chiudere le iscrizioni a 350 lettori per poterli realmente gestire, al 
ciclo di incontri scientifici “Scienza, ultima frontiera”, (vedi oltre) alla gara poetica “Poetry slam-

Ghirlande” aderendo tra l’altro alla Lega Italiana Poetry Slam, si è mantenuto lo stile di coinvolgimento di 
cittadini desiderosi di un volontariato culturale, come ad esempio quello fornito dal gruppo dei Sopravoce, 
dal gruppo di volontari di Storia locale, dai facilitatori di Ghirlande, che anche nel primo semestre 2017 
hanno avuto numerose occasioni di protagonismo e di servizio: i Sopravoce per Messaggeri della memoria, 
Mostra Le immagini della Fantasia, Aprile pagine, Mostra Mammalingua e BookNight, i volontari di storia 
locale per il loro ritrovo settimanale intorno al Fondo Meani, i facilitatori di Ghirlande (vedi oltre);  
 
Progetto Leggere diversamente 
 
Si è sostenuta la progettualità di rete della Sezione Leggere Diversamente, continuando a produrre titoli 
(21 nel 2017) per utenti con disabilità comunicative, sezione che sta fungendo da modello a molte altre 
realtà dentro e fuori la Lombardia, in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale 
Policlinico di Milano: il primo semestre 2017 ha visto la presentazione alla Fiera Internazionale del Libri per 
ragazzi di Bologna ad aprile di diversi titoli in simboli pubblicati anche grazie alla collaborazione della 
referente locale di questo progetto, Silvia D’Ambrosio; si è lavorato inoltre alla stesura di un protocollo di 
intesa tra biblioteche cooperanti in tema di accessibilità che nel mese di maggio ha dato vita, ancora in 
modo informale, al primo nucleo di rete delle Biblioteche Accessibili, del cui progetto Brugherio risulta 
capofila in pectore, protocollo che dovrebbe diventare operativo nel 2018. La referente del progetto 
Leggere diversamente è stata invitata a parlare a seminari o convegni a Corbetta (MI), Cremona, Reggio 
Emilia, Roma, Milano, Piacenza, Firenze, Carrara, oltre che alla prestigiosa Fiera internazionale di libri per 
l’Infanzia di Bologna e alla prima edizione della fiera milanese “Tempo di libri”; 
 
Sezione di storia locale 
 
Si è mantenuta vivace l’attività della sezione di Storia locale, che non ha ancora trovato invero una sede del 
tutto idonea per raccogliere e soddisfare le richieste di studio e documentazione della cittadinanza o 
suggerite dall’amministrazione, anche se è riuscita a dare vita ad alcune pubblicazioni (come quella su San 
Damiano, realizzata da Edoardo Fossati e pubblicata in primavera grazie alla compartecipazione del 
Comune di Brugherio, sulla Marzotto - ancora in fieri per la limitata documentazione disponibile - e sulla 
Comunità d’arte) e a fornire azione di supporto documentario e logistico alla mostra concordata e realizzata 
nel mese di ottobre con l’associazione Agorarte sulla generatività dell’esperienza della Comunità d’arte, 
negli anni Settanta; si è implementato, anche con la partecipazione dei cittadini e dei volontari, il nuovo 
portale di storia locale con la messa in rete del “fondo Meani”: grazie alla collaborazione di 16 studenti in 
successivi stage di Alternanza Scuola Lavoro è stato creato un inventario (con titolo/oggetto) delle 
deliberazioni della Giunta Municipale, del Consiglio e del Podestà (relative agli anni 1901-1950), che ha 
arricchito il Portale di Storia locale, su cui sono così reperibili gli oggetti delle deliberazioni amministrative. 
 
Gruppi di lettura Ghirlande 
 
Si è favorita la maggiore partecipazione dei cittadini alla dinamica della vita culturale, consolidando 
l'esperienza dei gruppi di lettura con la terza edizione di Ghirlande promuovendo il protagonismo e il 
contributo progettuale di facilitatori volontari: sollecita e performante la gestione da parte dei facilitatori 
dei sei appuntamenti mensili del primo semestre con i rispettivi circoli di lettura, cui hanno aderito 101 
iscritti, distribuiti tra poesia, letteratura (2 gruppi, uno sulla letteratura nordica e l’altro sulle distopie), 
cinema, filosofia scienze e religione a confronto sul tema di ordine/caos, albi illustrati, la declinazione del 



 26 

divino nel fumetto; nell’ottica di un risarcimento almeno morale per il tempo dedicato in particolare dai 
cittadini volontari ai progetti della biblioteca, è stato offerto ai facilitatori la possibilità di un breve ma 
apprezzato corso di formazione sulla facilitazione, grazie anche ad un finanziamento vinto mediante un 
bando emesso dall’Associazione Italiana Biblioteche; si è dato spazio alla coprogettazione assecondando la 
richiesta del gruppo del Fumetto di invitare un mangaka locale, Simone Sanseverino, e del gruppo della 
Poesia di visitare insieme il Roseto Niso Fumagalli di Monza, visita corredata dalla declamazione reciproca 
di poesie scelte dai lettori 
 
Scienza, ultima frontiera  
 
E’ proseguito con successo il progetto di promozione della cultura scientifica mediante l’organizzazione di 
conferenze con scienziati e ricercatori: nel primo semestre 2017 sono stati realizzati 2 incontri straordinari 
(chiamati “Le questioni”) dedicati l’uno agli OGM e l’altro al tema dei Vaccini. Elevatissima la qualità dei 
relatori di fama internazionale (Roberto Burioni e Roberto Defez), meno consistente la partecipazione della 
cittadinanza, normalmente molto fidelizzata al ciclo autunnale degli incontri, che nella sua quarta edizione 
autunnale ha sviluppato il tema “Ordine e caos” con ospiti di rilievo internazionali quali Giuseppe Mingione, 
Guido Barbujani, Vittorio Lingiardi, Marcello Massimini, raccogliendo l’ormai consueto successo di pubblico. 
 
Sistema bibliotecario NordEst Milano 
 
Si è sostenuta attivamente la permanenza e il protagonismo di Brugherio dentro il Sistema bibliotecario 

NordEst Milano, dal momento che per garantire continuità al coordinamento delle biblioteche del Sistema 
dopo le dimissioni del precedente direttore, nel primo semestre lo staff ha lavorato per garantire dal 1 
luglio l’incarico a comando per 13 ore/settimana (parzialmente sufficienti) della direzione del Sistema a 
personale della Biblioteca di Brugherio di categoria D (Alessandra Sangalli), che ha superato una procedura 
di selezione interna al Sistema. Nel corso del primo semestre si sono anche perfezionate le procedure per la 
nomina dei due commissari per il Consiglio di Gestione del Sistema (Mariele Benzi per la minoranza e 
Federico Circella per la maggioranza) al posto dei dimissionari Enzo Recalcati e Riccardo De Francesco. 
Nell'ambito delle azioni coordinate dal sistema bibliotecario, la biblioteca di Brugherio ha partecipato a 
"Mammalingua", un progetto di Nati per Leggere Lombardia, ospitando la mostra bibliografica nelle 7 
lingue veicolari più parlate in Europa. Nell'ambito di un processo di miglioramento ed uniformazione del 
servizio internet offerto dal Sistema a tutto il bacino di utenza dei comuni aderenti, si intende rendere 
gratuita la navigazione tramite le postazioni della biblioteca, passaggio necessario per l'adozione di un 
unico sistema gestionale delle postazioni pc. 
 
Cura di Palazzo Ghirlanda Silva  
 
Si è garantita la cura di Palazzo Ghirlanda Silva, nell’ottica di una maggiore integrazione degli spazi contigui 
all’aperto (cortile interno e adiacente Cortile della lettura), di una migliore accessibilità sia dell’ingresso 
principale sia dell’ingresso secondario, di una costante confortevolezza, attività per cui si registra la media 
di una segnalazione alla settimana al competente ufficio tecnico.  
 

3.3. Il commercio e le attività produttive 
 
Promozione commercio locale – iniziative, manifestazioni volte alla promozione del territorio 
 
Nel primo semestre del 2017 è proseguita la fattiva collaborazione di APA Confartigianato, l’Associazione 

degli Artigiani di Brugherio, al tavolo di lavoro costituito dal comitato di indirizzo del Distretto del 
Commercio di Brugherio. 
È proseguita inoltre l’attività di promozione commercio locale attraverso i “Giovedì del commercio”, 

incontri periodici con gli operatori economici ed attraverso l’ organizzazione di eventi. 
Nel corso del 2017 sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 

• domenica 2 aprile – “Festa dei Fiori” - via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Roma e via Tre Re 



 27 

 

• venerdì, sabato, domenica 28- 29-30 aprile e lunedì 1° maggio - Street Food – piazzale Centro 
Commerciale kennedy 

• giovedì, venerdì, sabato e domenica 28 aprile – 1°maggio- BAM Birra Arte e Musica – Area feste 
comunale di Via A. Moro 

• domenica 11 giugno “Festa delle ciliegie”- via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Roma 

• sabato 1 luglio “Notte bianca”- via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Roma e altre vie del centro 

• sabato, domenica lunedì 7-8-9 ottobre Festa Patronale - via Veneto, piazza Cesare Battisti, piazza Roma 
e altre vie del centro 

• domenica 19 novembre “San Damiano in Festa” – Via Della Vittoria 

• domenica 3 dicembre –mercatino di Natale sul piazzale dl Centro Commerciale Kennedy 

• domenica 10 -17 –“-Natale in Piazza”- piazza Roma 

• dal 8 dicembre al 8 gennaio 2018 -installazione addobbi natalizi per le vie della città e proiezioni 
luminose sulla facciata della Chiesa Patronale di San Bartolomeo 

• dal 14 novembre al 7 gennaio 2018 – allestimento, sul Piazzale del Centro Commerciale Kennedy, della 
pista di pattinaggio, utilizzata in convenzione con il comune, nelle giornate rientranti nel calendario 
scolastico, dagli studenti accompagnati dai loro insegnanti 

• posizionamento di bancarella per vendita di frittelle e zucchero filato presso la pista di pattinaggio 

• mercoledì 17 gennaio 2018- Falò di Sant’Antonio - Parco Increa - in collaborazione con Santini, che 
come di consueto, ha offerto frittelle e vin brulè – Incontra Giovani – Bar Masnada–Associazione Alpini 
di Brugherio. 

 
Prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo 
 
La Giunta Comunale con atto n. 83 del 20 aprile 2017 ha approvato la partecipazione al secondo bando di 
Regione Lombardia per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di 
dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013- in partenariato con il Comune di Monza. 
In data 17 luglio abbiamo appreso che la partecipazione al bando del Comune di Brugherio avrebbe 
comportato la non ammissione dei progetti presentati dal Comune di Monza, in quanto il partenariato 
poteva essere composto da un solo ente locale più altre associazioni, oltre ATS. 
 Tra le azioni di contrasto alla ludopatia abbiamo effettuato la mappatura dei locali no slot presenti sul 
nostro territorio. 
 
Proroga Convenzione con CCIAA Metropolitana e Infocamere per pratiche SUAP telematiche tramite il 
Portale: www.impresainungiorno.gov.it 
 
I sistemi e le procedure realizzati per la gestione del SUAP tramite il Portale www.impresainungiorno.gov.it 
sono conformi alla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di 
erogazione dei servizi on line. 
Il portale offre efficienti servizi di “front office”agli operatori economici e consente agli enti di supportare la 
gestione del procedimento telematico garantendo una soluzione informatica conforme ai requisiti 
funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010. 
Il portale www.impresainungiorno.gov.it, costituisce il punto di contatto a livello nazionale per consentire 
all’utenza di accedere ad una serie di servizi informativi ed operativi di natura amministrativa di interesse 
delle imprese, inoltre il Comune, attraverso la scrivania SUAP del suddetto portale, ha a disposizione una 
funzione di accesso diretto per la consultazione del fascicolo d’impresa di ciascuna impresa. 
L’ufficio ha partecipato ai tavoli di lavoro istituiti presso la Camera di Commercio, ha recepito le 
implementazioni applicative, supportato l’utenza nella trasmissione corretta delle pratiche, colloquiato 
telematicamente con gli Enti terzi coinvolti nei vari procedimenti. 
Per tutte le caratteristiche sopra richiamate è stata prorogata fino al 2019 la convenzione attivata nel 2012 
per la gestione telematica delle pratiche SUAP. 
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Anche in questo ulteriore biennio, per l’adesione al suddetto servizio, non è prevista l’applicazione di oneri 
economici a carico del Comune. 
Si presenta una statistica delle pratiche presentate tramite il portale “Impresainungiorno.gov.it” dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2017. 
  

Tipo Procedimento COMUNICAZIONE SCIA ORDINARIO Totale 

Tipo Intervento n. pratiche n. pratiche n. pratiche n. pratiche 

Altro 66 49 88 203 

Apertura 9 94 (*) 137 (**)240 

Cessazione 14 11 0 25 

Modifiche 0 11 0 11 

Subentro 9 19 2 30 

Trasformazione 0 2 0 2 

Totale 98 186 227 511 

(*) DI CUI 124 DOMANDE DI 
RINNOVO CONCESSIONE 
POSTEGGIO MERCATO 
congelate per proroga 
concessione al 31.12.2020 

 
(**) PERTANTO LE APERTURE 
SONO 116      

 
3.4. Gli scambi internazionali 
L’accezione di gemellaggio negli anni è profondamente cambiata. I primi gemellaggi, circa cinquant’anni fa, 
erano di tipo istituzionale; riguardavano esclusivamente i rappresentanti delle istituzioni e delle 
amministrazioni locali. Sulla spinta impressa dall’Unione Europea negli anni novanta, i gemellaggi, che nel 
frattempo sono aumentati, hanno subito una trasformazione radicale. Lo scambio ha coinvolto sempre di 
più i cittadini che riuniti in associazioni culturali, sportive partecipavano attivamente alla vita di un altro 
Paese. La conoscenza sempre più approfondita delle lingue, la moneta comune, il progetto Erasmus hanno 
semplificato le relazioni tra paesi. 
Alla luce di tutto ciò e nel solco della tradizione cittadina, sono stati sostenuti gli scambi di cittadini e 
associazioni con la città gemella di Le Puy En Velay e si sono intensificati i recentemente riavviati rapporti 
con Presov; in particolare è allo studio, con l'obiettivo di rilanciare le relazioni con la città slovacca - a 
seguito degli incontri tra le due amministrazioni -, un progetto di scambio tra le rispettive realtà scolastiche 
del settore alberghiero. 
 

4. Ambito strategico 4 – Governo del territorio 
 
4.1. L’urbanistica 
L’iter di revisione del PGT, iniziato ad ottobre 2014, dopo l’adozione in consiglio comunale a dicembre 2015, 
si è concluso il 10 giugno 2016, quando il consiglio comunale ha esaminato e controdedotto alle 176 
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osservazioni ricevute dai cittadini, dai professionisti e dalle associazioni. 
Con il nuovo PGT cambia la logica urbanistica: 

• prima vengono definite le necessità pubbliche della città, e solo dopo si valuta l’edilizia privata utile a 
realizzare le opere stesse; 

• vengono sottratti al cemento ben 47 ettari di territorio; 

• si semplifica la normativa, ci sono aiuti per famiglie, con la possibilità di sopraelevare le villette uni e bi 
familiari per le esigenze di un figlio che si sposa o vuole realizzare una casa senza consumare suolo; 

• aumentano le possibilità per case a basso costo e per le diverse forme di edilizia sociale; 

• si aiuta il mondo del commercio, con riduzione di oneri e semplificazioni normative; 

• vengono ampliate le aree verdi della città; 

• si privilegia la riqualificazione del patrimonio esistente e dismesso rispetto alle nuove costruzioni. Si 
punta con decisione sugli interventi di efficienza energetica; 

• vengono definite nuove norme per garantire il decoro della città, con il vincolo per chi è proprietario di 
aree dismesse o degradate di tenere in buono stato, a vantaggio di tutti, quelle aree; 

• vengono ridotte le possibilità di costruzione sotto gli elettrodotti e viene inoltre ridotto il numero degli 
abitanti previsto per il futuro (dai 45.000 previsti dal PGT del commissario a circa 36.000 attuali); 

• vengono, infine, sviluppati importanti progetti per ogni quartiere della città (il piano del centro, la 
sistemazione di piazza Virgo Fidelis, lo sviluppo per PLIS Est delle Cave, la realizzazione di un grande 
intervento di tipo sociale su via Turati, un albergo sul viale Lombardia sono solo alcuni esempi). 

 
Si tratta ora di dare seguito all’attuazione delle diverse previsioni del PGT e di condurre una costante azione 
di monitoraggio delle previsioni urbanistiche contenute in questo strumento generale, al fine di verificarne 
l’efficacia rispetto agli obiettivi individuati. 
 
Nel primo semestre del 2017, oltre all’avvio della procedura di monitoraggio del Piano, come previsto 
all’art. 33 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) per tutti gli ambiti, AT-AR-ARU, sono stati 
inoltre avviati diversi procedimenti legati ad importanti progetti per il miglioramento e lo sviluppo dei 
diversi quartieri della città. 
 
Attuazione Documento di Piano (DdP) 

• sono attualmente in corso di valutazione proposte/progetti per l’attuazione/ riqualificazione delle 
seguenti zone della città: 

o Ambito AT-06: via Magellano, zona sud; 
o Ambito AT-05: Tangenziale Est-via Quarto/Increa, zona sud; 

• si è approvato il Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione del Centro, ambito AT-02A, 
per le aree comprese tra piazza Roma/via Galvani e via Dante/Kennedy, con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 115 del 25/05/2017, progetto che persegue obiettivi di riqualificazione urbana ed 
ambientale del centro storico cittadino. Tale progetto ha previsto la realizzazione di una notevole 
quantità di opere pubbliche in capo all’operatore privato (ed in tempi molto più ristretti rispetto ad un 
intervento canonico) e la cessione della struttura definita “ex Oratorio Maria Bambina” 
all’Amministrazione Comunale. 

 
Attuazione Piano delle Regole (PdR) 

• Sono attualmente in corso di valutazione proposte/progetti per l’attuazione/ riqualificazione delle 
seguenti zone della città: 

o Ambito AR-03: via Italia - via Manin, zona centro; 
o Ambito AR-10: via Montello, zona nord; 
o Ambito ARU-05: viale Lombardia - via Della Vittoria, zona nord. 

• approvato il Permesso di Costruire Convenzionato per la riqualificazione di un’area produttiva dismessa 
nella zona sud della città, nello specifico per un’area ubicata lungo la via Volturno quasi al confine con 
Cologno Monzese, ambito AR-08, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 06/07/2017. I 
benefici per l’Amministrazione Comunale, derivanti da tale Piano, sono la cessione di n. 3 (tre) alloggi 
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per edilizia residenziale sociale (ERP) e la realizzazione da parte dell’operatore privato di un nuovo 
parcheggio pubblico in fregio alla via Volturno. 

 
Attuazione Piano dei Servizi (PdS) 

• È stato attivato d’ufficio il procedimento per dare attuazione alla scheda di progetto n. 12 via A. De 
Gasperi/via L. Galvani, che stante la presentazione della proposta progettuale del Piano del Centro, è 
risultato in stretta connessione al fine di realizzare, a completamento di quanto già previsto nella 
scheda dell’Ambito AT-02AC1, nuovi spazi pedonali, a verde e di parcheggio pubblico; 

• sono attualmente in corso di valutazione proposte/progetti per l’attuazione dei seguenti servizi previsti 
in progetto: 

o Scheda servizio di progetto n. 1B: Via F. Corridoni - San Damiano, inerente la riqualificazione 
della piazza Virgo Fidelis ed il reperimento di una nuova sede per un’associazione storica del 
territorio brugherese che si occupa di disabilità; 

o Scheda servizio di progetto n. 17: via Talamoni - via Monza, inerente la realizzazione di Housing 
Sociale nella zona nord della città al confine con il comune di Monza. 

 
Per quanto concerne lo sviluppo del PLIS Est delle Cave, in questo primo semestre sono state fatte delle 
valutazioni al fine di pervenire entro l’anno ad una proposta di ampliamento dello stesso, da sottoporre 
all’Assemblea dei Sindaci interessata. 

 
4.2. La sicurezza 
L’Amministrazione comunale nel 2017 è stata impegnata su tutti i fronti della sicurezza del territorio e dei 
suoi cittadini grazie all’azione della Polizia Locale con progetti mirati, fruendo dei contributi messi a 
disposizione per lo scopo da Regione Lombardia, con il potenziamento delle dotazioni tecnologiche in uso e 
alla formazione continua del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale; tecnologia e formazione 
sono gli strumenti per il contenimento delle difficoltà di superamento del limite determinato dal ridotto 
organico attualmente in servizio. 
Le attività nelle quali è impegnata l’Amministrazione comunale sono state: 

• collaborazione e raccordo con la stazione locale dei Carabinieri, nel rispetto delle specificità, con 
l’obiettivo di assicurare una presenza estesa di prevenzione e contrasto all’illegalità. In quest'ottica 
l’Ente ha proceduto all’acquisto di una nuova autovettura di servizio per l’Arma; 

• implementazione della videosorveglianza e Traffic Scanner sul territorio e delle dotazioni tecnico-
strumentali di sicurezza alla luce dei finanziamenti che Regione Lombardia ha assegnato al Comune di 
Brugherio per un totale di € 80.000,00 (€ 50.000,00 finanziamento Lotto A ed € 30.000,00 
finanziamento Lotto B, quote massime percepibili da Enti singoli); 

• in aderenza al disposto della Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6, dal 01.01.2017 si è dato corso alla 
realizzazione di un progetto finalizzato a garantire la sicurezza urbana sul territorio comunale 
prevedendo ampliamento della fascia oraria di erogazione del servizio con servizi serali e notturni 
nonché domenicali e festivi infrasettimanali; 

• collaborazione con altre Istituzioni per servizi in ausilio ad altri Organi di Polizia in occasione di eventi e 
manifestazioni internazionali: visita di Papa Francesco (Parco di Monza), eventi presso Polo Fieristico di 
Rho; 

• predisposizione e attuazione piani di gestione della sicurezza alla luce delle nuove disposizioni in 
materia fissate dal Ministero dell’Interno relativamente agli eventi che vedono la partecipazione di un 
numero rilevante di persone; 

• incontri di educazione stradale con le scuole dell’Infanzia del territorio; 
 
In relazione al Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), all’attivazione del servizio ECUOSACCO e del 
progetto “Controllo di vicinato”, si precisa che sono in corso attività di definizione da parte di soggetti 
esterni e/o uffici dell’Ente finalizzate alla progettazione preliminare in vista degli obiettivi citati.  
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4.3. La mobilità 
Dopo l’approvazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), si procederà con l’attuazione 
dello stesso, al fine di: 

• potenziare il piano parcheggi; 

• introdurre, almeno a livello sperimentale, nuove aree a traffico limitato e protetto, e tratti urbani con 
velocità dei veicoli a 30 Km/h; 

• dare priorità assoluta agli interventi che favoriscano la riduzione dell’incidentalità, l’incolumità di 
persone con disabilità, limitate capacità motorie, pedoni e ciclisti; 

• estendere e valorizzare la rete ciclabile 

 
4.4. La cura della città 
Rinnovato e costante impegno per la cura e la pulizia degli spazi comuni e per l'ordine cittadino, in 
particolare tramite: 

• cura e manutenzione degli spazi comuni, in graduale sistemazione e abbellimento; 

• promozione dell'educazione al rispetto delle cose e dei luoghi di tutti; 

• vigilanza, anche con l'uso di telecamere, sulle strutture pubbliche, parchi, giardini, piazze; 

• revisione dei regolamenti dei parchi, intensificazione dei controlli e inasprimento delle sanzioni; 

• revisione del programma di pulizia di strade e marciapiedi; 

• programmazione e puntualità negli interventi di manutenzione del patrimonio pubblico; 

• attuazione di un progetto organico di percorsi e collegamenti, di marciapiedi, piste ciclabili, 
attraversamenti pedonali, che permettano agevoli spostamenti per tutti; 

• puntuale ricognizione dello stato e dell'uso di tutto il patrimonio culturale, verificando costi di 
manutenzione, possibilità di razionalizzazioni, acquisizioni e alienazioni; 

• manutenzione e cura di strade, rotonde, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico, parchi e giardini; 

• interventi per rendere sempre più accessibili le strutture a persone con disabilità e con difficoltà 
motorie; 

• manutenzioni straordinarie per la sicurezza e il risparmio energetico degli edifici, valutando la 
convenienza di demolizione e ricostruzione; 

• cura e interventi di riqualificazione dei cimiteri cittadini 

 
4.5. L’ambiente 
Tutela e protezione dell'ambiente da considerarsi come esigenza di importanza basilare per la collettività; 
ambiente da considerarsi quale risorsa, bene prezioso, irriproducibile e da non compromettere. Le linee 
guida di questa politica ambientale e di questo impegno nei confronti dell'ambiente riguardano: 

• la qualità dell'aria, anche promuovendo la rimozione e lo smaltimento delle strutture in amianto, anche 
attraverso l’adesione alla procedura per l’attivazione dei servizi per favorire la rimozione lo 
smaltimento dell’amianto da utenze domestiche, in attuazione all’art. 30 della legge regionale 19/2014;  

• la qualità e il risparmio dell'acqua; 

• il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche attraverso la redazione del PAES. 

• l'impatto degli elettrodotti, con particolare riferimento alla tutela della salute dei brugheresi, definendo 
criteri più vincolanti nell'ambito della revisione del PGT; 

• la tutela e la fruibilità dei parchi; 

• l’estensione delle piste ciclabili; 

• la riduzione della produzione dei rifiuti e l'aumento della raccolta differenziata; 

• la riduzione dell'impatto estetico e paesaggistico della cartellonistica pubblicitaria; 

• la gestione ambientale dell'ambito comunale (es.: uso di materiali ecologici, introduzione di criteri 
ambientali di selezione nei bandi, adozione di criteri ecologici nella gestione degli acquisti e nei consumi 
in ambito scolastico); 

• attività propedeutiche all’attivazione del servizio ECUOSACCO; 

• politiche per lo sviluppo del benessere animale, quali, ad esempio, il percorso con addestratori cinofili 
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già sperimentato nel 2016. 
 

4.6. I parchi 
Gestione di parchi e verde pubblico come beni preziosi, al fine di preservarli da degrado e vandalismo, e per 
renderli più sicuri e fruibili dai cittadini. In particolare, alla luce del parere favorevole da parte di Regione 
Lombardia alla richiesta inoltrata dai Comuni capofila dei due PLIS al mantenimento di ampie autonomie, si 
segnalano le seguenti azioni: 

• PLIS Media Valle Lambro: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (ampliamento su Monza 
e Milano – prosecuzione degli interventi di repressione dell'abusivismo edilizio e di 
pulizia/sistemazione); 

• PLIS Est delle Cave: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (avvio operativo della gestione 
sovra comunale); 

• Parco Increa: attenzione allo sviluppo della tutela e della fruizione (risoluzione di problematiche 
connesse all'accessibilità, ai parcheggi alla vigilanza e alla fruizione); 

• Coordinamento interventi per lo studio delle acque. 
 

4.7. Le piste ciclabili 
Nell’ambito del progetto comunale ed intercomunale di piste ciclabili, vengono dedicate le risorse per 
proseguire nel piano di realizzazione delle piste su tutto il territorio, con l’obiettivo di collegare con i 
Comuni confinanti e le fermate dei mezzi pubblici. 
La progettazione in corso di realizzazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Monza 
considera tutti gli elementi che possono contribuire a rendere le piste ciclabili sicure (indipendenti dalla 
viabilità ordinaria), accessibili a tutti (pendenze, ampiezza, incroci, segnaletica, livelli). Si segnala il 
proseguimento del progetto BRUMOSA per il quale il Comune di Monza ed il Comune di Brugherio, 
congiuntamente, si sono aggiudicati un importante finanziamento regionale in parte a fondo perduto e per 
la realizzazione di una pista ciclabile tra Brugherio e Monza (BRUMOSA) che è stata ritenuta finanziabile in 
parte a fondo perduto mentre la restante parte verrà finanziata con risorse proprie. 
Un ulteriore obiettivo consiste nel riconsiderare l’introduzione di forme di bikesharing concretamente 
utilizzabili per connettere Brugherio a Monza, a Cologno Nord e a Cernusco sul Naviglio. 
 

4.8. I progetti per i quartieri 
 
Quartiere Nord 
Attuazione delle previsioni del nuovo PGT, in particolare per quanto riguarda piazza Virgo Fidelis, l’ex 
Bocciodromo e l’area retrostante, che faranno parte di un complessivo progetto di riqualificazione e nuova 
attenzione sociale, grazie alla presenza della Cooperativa, del Brugo e della Corte Solidale. Ampliamento 
della porzione del PLIS Est delle Cave, dopo lo stralcio della previsione della ex Porta Nord, per la creazione 
di una rete di parchi sovracomunali, in collaborazione con il Comune di Monza, anche per la riqualificazione 
di via dell’Offelera. Un nuovo albergo nell’area dell’ex Alfagomma, per riqualificare una porzione 
importante di accesso al quartiere. Attuazione delle nuove previsioni della convenzione Candy, legata allo 
sviluppo delle attività produttive sul territorio. 
 
Nel primo semestre 2017 sono stati presentati proposte/progetti per l’attuazione/ riqualificazione della 
zona nord: 

• Ambito AR-10: via Montello. Intervento residenziale (edilizia privata e convenzionata); 

• Ambito ARU-05: viale Lombardia - via Della Vittoria (area ex Alfagomma). Intervento Terziario - 
Ricettivo di nuova concezione architettonica (grattacielo/hotel); 

• Scheda servizio di progetto n. 1B: Via F. Corridoni - San Damiano. Riqualificazione della piazza Virgo 
Fidelis e reperimento di una nuova sede per un’associazione storica del territorio brugherese che si 
occupa di disabilità; 

• Scheda servizio di progetto n. 17: via Talamoni - via Monza. Realizzazione di Housing Sociale al confine 
con il comune di Monza. 
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Si è attivato il procedimento per l’avvio di un grosso intervento edilizio produttivo privato, legato alla 
modifica della convenzione Candy sottoscritta nel 2016. 
È stata avviata una valutazione su una possibile variante al P.I.I. B3.10.1 San Damiano - area ex Pirelli 
(comparto derivante dal PRG 2005), convenzionato ma non ancora attuato completamente, al fine di 
rivedere la tipologia delle opere pubbliche previste e una rivisitazione dell’insediamento residenziale. 
 
Quartiere Sud 
Nonostante il mancato finanziamento nell’ambito del programma “sport e periferie” del CONI, resta 
obiettivo dell’Amministrazione comunale la riqualificazione del Centro Cremonesi. Riconferma, nel PGT, 
della centralità della Porta Sud, come area strategica per l’intera comunità brugherese. Definizione del 
progetto per la riqualificazione dell’ex Sporting Club e attenzione alle diverse esigenze del Comprensorio 
Edilnord. 
L’Amministrazione riconferma della centralità del PLIS Est delle Cave, con un ulteriore progetto di 
riqualificazione dell’accesso al Parco Increa, liberando le aree attualmente occupate dalle attività 
produttive, che saranno spostate. 
 
Nel primo semestre 2017 sono stati presentati proposte/progetti per l’attuazione/ riqualificazione della 
zona sud: 

• Ambito AT-06: via Magellano - intervento residenziale (edilizia privata e convenzionata); 

• Ambito AT-05: Tangenziale Est-via Quarto/Increa, zona sud, in stretta connessione con la 
riqualificazione dell’accesso al Parco Increa. 

• Ambito AR-08: Via Volturno. Si è approvato il Permesso di Costruire Convenzionato per la 
riqualificazione di un’area produttiva dismessa con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 
06/07/2017. I benefici per l’Amministrazione Comunale, derivanti da tale Piano, sono la cessione di n. 3 
(tre) alloggi per edilizia residenziale sociale (ERP) e la realizzazione da parte dell’operatore privato di un 
nuovo parcheggio pubblico in fregio alla via Volturno. 

 
È stato inoltre avviato il procedimento per la valutazione di una variante al P.I.I. B3.11.1 Bettolino 
(comparto derivante dal PRG 2005), convenzionato nel 2013 ma non ancora attuato, al fine di rivedere la 
tipologia delle opere pubbliche previste e una rivisitazione generale del piano. 
 
Quartiere Ovest 
Realizzazione, come da previsione del PGT, di un progetto sociale innovativo nell’area di via Turati, con 
ambulatori medici, cura delle persone con disabilità, spazi destinati agli anziani autosufficienti e residenza 
sanitaria per anziani. Realizzazione, in attuazione dell’atto di transazione approvato nel 2015, di un parco 
pubblico in via Turati, nell’area dietro al cimitero vecchio, dopo lo spostamento dell’attuale attività 
produttiva. 
Ancora: presentazione agli operatori del progetto per la realizzazione della nuova scuola media, rilancio 
della farmacia comunale, valorizzazione della presenza del PLIS della Media Valle del Lambro e dello storico 
mulino di Occhiate, per una sempre maggiore fruizione dei cittadini. 
 
Nel primo semestre 2017 è stato attivato d’ufficio il procedimento per dare attuazione alla scheda di 
progetto n. 12 via A. De Gasperi/via L. Galvani, che stante la presentazione della proposta progettuale del 
Piano del Centro, è risultato in stretta connessione al fine di realizzare, a completamento di quanto già 
previsto nella scheda dell’Ambito AT-02AC1, nuovi spazi pedonali, a verde e di parcheggio pubblico. 
 
Centro 
Attuazione del piano del centro previsto nelle schede degli ambiti di trasformazione del PGT approvato a 
giugno 2016, con l’acquisizione alla proprietà pubblica dell’edificio di Maria Bambina, la progettazione di 
una serie di importanti opere pubbliche, il dimezzamento delle volumetrie private previste in precedenza, e 
l’ampliamento della RSA già attiva in via Dante. 
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Nel primo semestre 2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 25/05/2017, si è approvato il 
Programma Integrato d’Intervento per la riqualificazione del Centro, ambito AT-02A, per le aree comprese 
tra piazza Roma/via Galvani e via Dante/Kennedy, progetto che persegue obiettivi di riqualificazione urbana 
ed ambientale del centro storico cittadino. Tale progetto ha previsto la realizzazione di una notevole 
quantità di opere pubbliche in capo all’operatore privato (ed in tempi molto più ristretti rispetto ad un 
intervento canonico) e la cessione della struttura definita “ex Oratorio Maria Bambina” all’Amministrazione 
Comunale. 
  

5. Ambito strategico 5 – Partecipazione, trasparenza, innovazione 

 
5.1. La partecipazione 
Informazione, comunicazione, trasparenza, ascolto, dialogo, inclusione sono le precondizioni indispensabili 
a sostenere l'acquisizione di una competenza alla partecipazione e l’avvio di qualsiasi processo 
partecipativo. 
Le azioni attraverso le quali l'amministrazione ha sostenuto la competenza alla partecipazione dei cittadini 
e delle cittadine sono state diverse e articolate. 
 
Informazione e coinvolgimento dei cittadini 
Sviluppo di diversificate forme di informazione puntuale e capillare per promuovere il confronto diretto con 
i cittadini, la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni, attraverso: 

• Notiziario Comunale, sito istituzionale e profili social del Comune e della Biblioteca, sportello URP; 

• dirette streaming delle sedute del Consiglio comunale e di eventi particolarmente significativi; 

• accoglimento ed evasione delle segnalazioni dei cittadini sia attraverso le aYvità di sportello e 
telefoniche, sia attraverso il sito istituzionale; 

• applicazioni per smartphone e tablet per un costante e immediato dialogo tra cittadini e 
amministrazione (ad es. l’app Brugherio conMe); 

• software “casa di vetro”; 

• valorizzazione delle commissioni, confronto con le rappresentanze sindacali e audizioni in commissione 
bilancio; 

• incontri pubblici per informare e coinvolgere i cittadini su problematiche specifiche, per dialogare con 
l'amministrazione, rendicontare gli interventi  

 
Promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione civica 

• cittadinanza attiva per la sicurezza: è stato avviato nel quartiere di S.Damiano il progetto relativo al 
controllo di vicinato, finalizzato a promuovere la sicurezza urbana attraverso la partecipazione attiva e 
la solidarietà tra cittadini in cooperazione con le Forze dell’Ordine. 

• cittadinanza attiva per i beni comuni: nello spirito del Regolamento sul patto di collaborazione civica 
per amministrazione condivisa e servizi di cittadinanza attiva, nel mese di gennaio è stato approvato il 
Bando di Volontariato Civico e sono state attivate forme di collaborazione con le associazioni per la 
protezione civile, l’associazione alpini, le associazioni di volontariato e di promozione civica.  

   
Partecipazione culturale, interculturale, sociale, sportiva, giovanile, scolastica e nel commercio 
Azioni realizzate con l’obiettivo di coinvolgere attivamente il maggior numero di portatori di interesse nei 
processi di progettazione, attraverso azioni già esplicitate nel dettaglio della presente relazione, ispirate alle 
seguenti finalità:  

• promozione e sostegno al protagonismo di volontari culturali, associazioni, giovani, scuole nella co-
progettazione e nella realizzazione di iniziative ed eventi; 

• partecipazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni, delle comunità migranti alla costruzione di 
un progetto interculturale di rete e all'organizzazione di iniziative ed eventi; 

• coinvolgimento degli Istituti Comprensivi e della commissione alla redazione del Piano per il Diritto allo 
studio, nell’attuazione di progetti condivisi e nel monitoraggio di servizi a favore di alunni e docenti 

• promozione di tavoli di partecipazione con i rappresentanti della piccola distribuzione per la 
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progettazione e organizzazione di eventi; 

• potenziamento del tavolo permanente di incontro e confronto tra amministrazione comunale e 
associazioni del volontariato sociale      

• Tavolo “Salute e Benessere”, luogo di confronto fra istituzioni differenti, tutte impegnate, a diverso 
titolo, a lavorare per la salute e il benessere dei cittadini e delle cittadine di Brugherio 

• sviluppo della partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle iniziative sulle pari opportunità, 
sensibilizzazione ed informazione sulla violenza maschile sulle donne, supporto e contrasto alla violenza 
degli uomini sulle donne 

• rilancio della Consulta per lo Sport per favorire il coinvolgimento e la partecipazione 
dell’Associazionismo sportivo nella progettazione di manifestazioni ed eventi 

 

5.2. La trasparenza 
In attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa sulla trasparenza è stata pubblicata, nella pertinente 
sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito internet, l’attestazione del nucleo di valutazione sul 
corretto adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione alla data del 31/3/2017. 
Ai sensi della delibera ANAC n. 141 del 21/2/2018, entro il 30/4/2018 verrà pubblicata l’analoga 
attestazione con riferimento agli obblighi di pubblicazione al 31/3/2018. 
 L’Amministrazione comunale ha inoltre supportato il lavoro svolto dalle Farmacie comunali che hanno 
ottemperato agli obblighi di trasparenza nei termini previsti dalla legge. 
La Legge 190/2012 (anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione", in ossequio agli indirizzi internazionali, ha 
predisposto un fitto reticolato di controlli in chiave preventiva e deterrente.Il sistema previsto dalla 
suddetta legge si basa su un Piano, articolato su duplice livello, centrale e periferico, allo scopo di 
contemperare le esigenze di uniformità e quelle di autonomia che presiedono all’assetto costituzionale del 
nostro ordinamento. 
Il secondo livello, è affidato ai PTPC 2017/2019, che è stato approvato nel nostro ente con delibera di 
Giunta n.42 del 9.03.2017, a seguito delle Linee guida espresse dal C.C. con deliberazione n.2 25/1/2017. 
In conformità al dettato normativo del Piano di prevenzione,il Comune di Brugherio, ha individuato gli 
obiettivi strategici ed ha iniziato una prima fase di reportistica finalizzata ad ottenere i dati di attuazione del 
Piano approvato per l’anno 2017. Attualmente sono in corso di acquisizione i Report del primo semestre 
dell’anno 2017. 
Coerentemente a quanto indicato nel nuovo Piano nazionale Anticorruzione, PNA, approvato dall’ANAC 
(anno 2016), il processo di elaborazione del Piano ha previsto e prevede la partecipazione e la 
collaborazione di tutti gli uffici dell’Ente, tramite confronti continui tra Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, dirigenti e funzionari, come individuati dalla nuova organizzazione. 
La materia riguardante l’anticorruzione e la trasparenza è particolarmente delicata in ambito di 
acquisizione di lavori, beni e servizi, considerate aree a rischio di infiltrazioni di fenomeni corruttivi. 
Nel settore degli appalti pubblici stato chiesto di attivare una serie di misure di controlli ulteriori che vanno 
a rafforzare il sistema di prevenzione generale.Fra le misure adottande rientrano le clausole di legalità 
inserite nei bandi di gara unitamente agli impegni da parte dei partecipanti alle gare al rispetto dei principi 
e dei valori contenuti nel Piano Anticorruzione e nel Codice di Comportamento. 
L’obiettivo è quello di passare da una situazione di controllo formale ad una più incisiva fase di 
rafforzamento dell’ambito di operatività delle misure di prevenzione, fino a giungere ad un accordo fra le 
parti, quali i Protocolli di legalità / Patti di Integrità che sanciscono un più elevato livello di tutela. 

 
5.3. L’innovazione 
L’Amministrazione comunale ha firmato il protocollo di collaborazione con altri Comuni della Brianza in 
tema di condivisione di esperienze, competenze, soluzioni tecnologiche per l’implementazione della 
amministrazione digitale. L’Amministrazione comunale si sta impegnando per conseguire i seguenti 
obiettivi: 

• rivoluzionare il sistema di approvvigionamento dell’energia mediante l’utilizzo di una Smart Grid 
dell’Energia e quindi di un sistema che ci permetterà di acquistare l’energia realmente necessaria, 
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rivendendo quella in eccesso; 

• è in corso l’installazione rete wifi presso la sede comunale e l’Incontragiovani, mentre l’impianto della 
biblioteca civica è già stato rinnovato; 

• progettazione, sviluppo e adozione di applicazioni per smartphone e tablet per un costante e 
immediato dialogo tra cittadini e amministrazione; 

• utilizzare parte dei soldi risparmiati sul conto energetico del Comune, per realizzare interventi di 
efficienza energetica sugli edifici comunali (luci a risparmio energetico, isolamento termico che 
abbasseranno i consumi e, quindi, ulteriormente i costi); 

• rinnovare la rete dell’illuminazione pubblica: i singoli pali d’illuminazione diventeranno veri e propri 
terminali comandati singolarmente e questo aprirà molteplici utilizzi e scenari: dalla “illuminazione on 
demand” ad applicazioni web per tablet o smartphone che dialogheranno con i terminali stessi 
inviando, ad esempio, segnali d’allarme alle forze dell’ordine che avranno subito le coordinate a cui 
intervenire (Progetto Illumina); 

• proseguire nell’attivazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro sull'Assistenza Gestione Sistemi 
Informativi. I progetti approfondiscono le competenze gestionali del tirocinante per capire il 
funzionamento delle aziende e del loro sistema informativo; 

• promuovere attivamente il digitale e l'innovazione al servizio dei cittadini, delle imprese e della 
Pubblica Amministrazione con appuntamenti dedicati alla cittadinanza. 

 
Stato di attuazione dei programmi - rendiconto 2017 

• Attuazione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni entro il 31/12/2017 
(circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017); sono stati individuati ed attuati interventi idonei per 
l’adeguamento del livello di protezione dell’infrastruttura informatica comunale al livello minimo degli 
AgID Basic Security Control(s), al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti 
i sistemi informativi. 

• Conservazione a norma. Attivata la Conservazione a norma del Registro giornaliero di protocollo, dei 
contratti e delle fatture elettroniche nei termini di legge. 

• CIE (Carta di Identità Elettronica) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Effettuato 
l’adeguamento dei sistemi informatici e informativi per l’installazione delle postazioni di emissione CIE 
consegnate il 3 luglio 2017. Servizio a regime da settembre 2017.  
Predisposto l'ambiente applicativo per il subentro dell’ANPR ai sistemi INA/SAIA ed AIRE, nel rispetto 
dei termini di legge. 

• SPC2 - Connettività IP. È stata effettuata la revisione della connettività IP FastWeb, più una 
connessione Telecom a consumo con l’Ufficio Coordinamento nidi. Con l’occasione è stata portata la 
linea internet principale da 10 a 100Mbps, potenziando i collegamenti con le sedi distaccate del nido 
Kennedy, del Magazzino e, sopratutto, dell’Ufficio Coordinamento nidi. L’attivazione progressiva delle 
linee è partita a fine anno 2017.  

• PagoPA. A partire dal 6/4/2017 è stata attivata sul sito internet del comune la piattaforma di 
pagamenti telematici denominata “PagoPA”; la stessa, in applicazione delle norme di cui al Codice 
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7/3/2005 n. 82) concretizza l’adesione (obbligatoria) del Comune 
al sistema implementato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); esso si prefigge l’obiettivo di garantire 
a cittadini ed imprese un sistema universale di pagamento telematico, flessibile nella scelta delle 
modalità di versamento e trasparente sui costi di commissione.  

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e Open Data. Ottenuti incentivi regionali per l’adesione al 
circuito SPID utilizzando il nuovo servizio GEL (Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia entro la fine 
di marzo 2018 e la pubblicazione in modo automatico di 10 dataset sul portale www.dati.lombardia.it 
entro la fine di giugno 2018. 
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6. Ambito strategico 6 – Organizzazione e dialogo nel governo della città 
 
6.1. La struttura comunale 
 
La struttura organizzativa ed operativa viene progressivamente riconfigurata per rispondere ai problemi 
che di volta in volta vengono affrontati. 
Un primo obiettivo strategico è quello di migliorare l’efficienza dell’organizzazione, promuovendo la 
collaborazione e il coordinamento tra i settori, gli uffici e il personale, valorizzando le competenze 
professionali presenti, migliorando i processi operativi. 
Un secondo obiettivo dell’Amministrazione, nel rispetto delle sfere di azione, è quello di dialogare con la 
rappresentanza sindacale unitaria per valorizzare e riconoscere gli apporti professionali del personale 
impiegato. 
Nel 2017 non vi sono state modifiche organizzative di particolare rilevanza; con la delibera della Giunta 
Comunale n. 138 del 29/6/2017 è stato approvato un aggiornamento della macrostruttura organizzativa, al 
fine di creare, nell’ambito del settore sviluppo del territorio, una nuova sezione denominata “supporto 

giuridico ed amministrativo”. 
 
Con il superamento del blocco assunzionale, nell’anno 2017 sono state esperite numerose procedure delle 
quali, nella tabella che segue, si riepilogano quelle andate a buon fine alla data della presente relazione 
 

N., profilo e cat. profess. Ufficio di destinazione Modalità Decorrenza 

2 istruttori amm.ivi C ufficio tributi e ufficio ragioneria mobilità 1/3/2017. 

1 istruttore amm.vo C unita operativa URP mobilità 15/3/2017. 

1 istruttore tecnico C sezione ambienti esterni mobilità 1/6/2017.  

1 assistente di biblioteca C biblioteca mobilità 1/9/2017  

1 educatrice asilo nido C sezione asili nido concorso 
interno 
riservato 

1/9/2017. 

1 assistente sociale D1 sezione servizi sociali mobilità 23/10/2017 

1 funzionario contabile D3 sezione ragioneria - economato concorso 
pubblico 

1/12/2017 

1 collaboratore amm.vo B3 ufficio protocollo mobilità 1/12/2017  

1 istruttore tecnico C settore gestione territorio mobilità 1/1/2018 

1 istruttore amm.vo C settore gestione territorio mobilità 1/1/2018 

2 istruttori contabili C ufficio ragioneria e sezione servizi 
sociali 

concorso 
pubblico 

1/2/2018 
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N., profilo e cat. profess. Ufficio di destinazione Modalità Decorrenza 

1 educatrice asilo nido C sezione asili nido mobilità prevista 
1/5/2018 

1 dirigente  settore servizi alla persona mobilità prevista 
15/5/2018 
  

 
Si specifica che le predette assunzioni sono state solo parzialmente compensative delle cessazioni avvenute 
nel triennio precedente. 
 

6.2. Il confronto aperto con le minoranze 
L’Amministrazione comunale si impegna a ricercare il confronto aperto con le minoranze, negli ambiti 
istituzionali preposti (commissioni e conferenze capigruppo), riconoscendo nel confronto costruttivo 
occasioni di approfondimento e di riflessione da valorizzare per migliorare l’azione di governo a vantaggio 
della città. 
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Il programma dei lavori pubblici 2017 - 2019 
 
Il programma triennale, adottato con la delibera della Giunta Comunale n. 219 del 24/11/2016, è stato 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione, forma quindi parte integrante e sostanziale del 
presente DUP. Per punti quindi si descrivono i punti salienti dello stesso e lo stato di attuazione al 
30/6/2017. 

 
1. Scuole 
Sono in corso le procedure per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica (ad impatto quasi zero) 
della Scuola Media Leonardo da Vinci. L’opera verrà finanziata in gran parte attingendo a fondi Europei ed 
al conto termico 2.0. 
Sono in corso le procedure col portale Mepa per l’affidamento dei lavori di tinteggiatura del piano terra 
della scuola elementare Fortis. 
E’ stato affidato mediante il portale Mepa il lavoro per la riqualificazione del piazzale esterno della scuola 
elementare Fortis. 
Sono in corso con la ditta appaltatrice nell’ambito dell’appalto degli adeguamenti per la sicurezza degli 
stabili scolastici alcune verifiche finalizzate a redigere le idoneità statiche scadute. 

 
2. Asili 
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria in base alle segnalazioni pervenute. 
Sono stati affidati i lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell’asilo Scarabocchio presso l’Edilnord 
al fine di acquisire il relativo certificato di prevenzione incendi. 

 
3. Sede municipale 
Sono in corso di completamento i lavori dell'impianto di climatizzazione estiva/invernale della sala 
consigliare e di una parte degli uffici comunali. 
E' stato aggiudicato mediante il portale Mepa il lavoro per la riqualificazione dei servizi igienici e 
dell'ingresso della sede municipale. 
Sono stati completati alcuni interventi di manutenzione delle persiane della parte storica in stato di 
avanzato degrado. 

 
4. Manutenzioni ordinarie 
Continua il lavoro dell’ufficio per i rinnovi degli appalti di manutenzione in corso di completamento. 
La procedura con la CUC per il servizio di pulizia è stata aggiudicata e lo stesso risulta in corso. 
L’ufficio sta verificando i requisiti da inoltrare alla CUC per la predisposizione del disciplinare di gara per la 
concessione del servizio cimiteriale in forma di PPP sulla base delle valutazioni del gruppo di lavoro della 
proposta pervenuta dall’operatore privato. 

 
5. Manutenzioni straordinarie alloggi comunali 
L'ufficio ha avuto riscontro della conferma del contributo della Regione Lombardia per la riqualificazione di 
alcuni appartamenti comunali Erp. Il progetto dovrà essere predisposto per affidare i lavori entro il 
prossimo settembre. Nel contempo sono stati completamente ristrutturati 3 alloggi, già consegnati 
all’ufficio casa per le rassegnazioni.  
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6. Piscina 
La piscina è in uso con l’operatore Sport Management attraverso un verbale di consegna anticipata e 
collaudo parziale, nel corso del 2017, la SCIA ai Vigili del Fuoco è stata correttamente presentata e sono in 
corso le operazioni di chiusura di collaudo finale a cura del professionista incaricato. 

 
7. Centro sportivo di via San Giovanni Bosco 
Le opere previste nel contratto di partenariato con l’ATI con capogruppo Tipiesse sono state completate 
come da progetto e successiva variante. Attualmente la ditta sta eseguendo le manutenzioni ordinarie - 
straordinarie come da contratto. Il Collaudo tecnico amministrativo è stato completato a carico del 
professionista incaricato. 

 
8. Cimitero 
E’ stato aggiudicato alla ditta appaltatrice mediante il portale Mepa l’ampliamento del campo 13 come da 
progetto approvato agli atti. 

 
9. Cultura 
È stato completato nel 2016 il progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di climatizzazione 
estiva della sede bibliotecaria - palazzo Ghirlanda. L’importo da quadro economico è di 613.000 euro e non 
è ancora finanziato dal programma OO.PP. 

 
10. Interventi su edifici comunali 
 
Servizi igienici parco Villa Fiorita 
I servizi ristrutturati sono stati presi in carico dal chiosco bar del parco per quanto riguarda la loro pulizia e 
apertura/chiusura. 

 
Comando Polizia Locale 
E’ in corso la progettazione per l’impianto di climatizzazione estiva dell’edificio come da programma OO.PP. 

 
Comando Carabinieri 
E’ in corso la progettazione per la sostituzione dei serramenti dello stabile come da programma OO.PP. 

 
Brugo (Edilnord) 
È stato approvato in linea tecnica il progetto per il rifacimento della copertura, attualmente in amianto 
dello stabile denominato “1° plesso edilnord” attualmente dato in concessione alla cooperativa il Brugo. 

 
11. Strade e viabilità 

 
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Durante l’anno sono stati realizzati una serie di interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi 
del territorio comunale, attraverso l’esecuzione di più appalti che hanno interessato principalmente le 
seguenti strade: 

• riqualificazione marciapiedi in via Monte Cervino, realizzazione di attraversamento pedonale protetto e 
completamento percorso ciclopedonale; 

• manutenzione straordinaria strade e marciapiedi di via Santa Caterina; 

• riqualificazione marciapiedi di via Dorderio; 

• prosecuzione dei lavori di sistemazione dei marciapiedi di via San Maurizio; 
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• riqualificazione marciapiedi in via Doria, via San Giovanni Bosco, via A. Moro, via Sciviero, via Virgilio. 
 
Sono stati approvati i progetti esecutivi e bandite le relative procedure per l’affidamento relativamente ai 
seguenti appalti: 

• interventi di messa in sicurezza stradale di via Torazza, via Increa, via Cajani e via Matteotti; 

• interventi di urbanizzazione primaria di via Luzi (è in corso il completo rifacimento del condotto 
fognario ad opera di Brianzacque a seguito dell’assestamento dello scavo, l’ente interverrà 
direttamente per il completamento delle opere superficiali e la realizzazione di una piazzola di svolta 
nella parte terminale); 

 
L’iter di approvazione del progetto di riqualificazione di Cascina Occhiate, comprendente oltre alla 
realizzazione dell’anello di collegamento delle utenze al nuovo impianto fognario, anche la realizzazione 
della strada di collegamento alla cascina, è subordinato alla definizione del procedimento di acquisizione 
delle aree su cui devono essere costituite le servitù. 
 
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di strade e più in generale del patrimonio viario dell’ente, 
l’ufficio ha predisposto un servizio a copertura dei mesi estivi e un progetto più complesso, comprendente 
oltre alle attività di monitoraggio e di pronta reperibilità, anche il servizio di sgombero neve e antigelate, 
della durata di 24 mesi, con avvio dal mese di ottobre 2018, che dovrà essere affidato a seguito di 
procedura aperta europea di competenza della centrale unica di committenza. 

 
Attuazione PGTU 
Proseguono le attività progettuali per il riordino della viabilità del centro anche in considerazione dei 
prossimi lavori che riguardano l’intervento urbanistico c.d. Piano del Centro. L’attuazione operativa di tale 
riordino avverrà non appena completata la riqualificazione suddetta. L’intervento determinerà la chiusura 
della strettoia tra Piazza Roma e via Oberdan e la conseguente modifica di alcuni sensi unici al fine di 
regolamentare e rendere più sicuro il traffico sia veicolare che pedonale. 
Lo studio di progettazione incaricato ha terminato la stesura del Piano della Circolazione del Centro - piano 
particolareggiato in esecuzione di quanto previsto dal PGTU -, che ha comportato un’analisi dettagliata 
dello stato di fatto e l’elaborazione dei differenti scenari in applicazione delle scelte approvate dal PGTU. Le 
modellazioni presentate hanno portato alla scelta e definizione di uno scenario specifico che, a seguito 
dell’approvazione del piano, potrà essere realizzato nel corso della prossima primavera. 
L’attuazione del piano della sosta in corso di redazione dovrà essere anch’esso coordinato con l’attuazione 
della scheda urbanistica del centro. 

 
Progetto Illumina 
Prosegue l’attività organizzativa tra i dodici comuni briantei che hanno aderito al progetto (Desio capofila) 
per la pianificazione di tutti gli interventi di messa a norma necessari, per l'efficientamento energetico e la 
riqualificazione tecnologica degli impianti esistenti e l’eventuale implementazione di sistemi Smart City. 
Si è chiusa la gara per l’individuazione del progettista a cui affidare l’elaborazione del bando. E’ risultato 
aggiudicatario lo studio Ardizzone di Bergamo. 
Sono quindi iniziate le operazioni preliminari di verifica e di analisi dello stato di fatto per le quali sono state 
richieste all’ufficio tutte le informazioni e la documentazione necessaria: oltre allo stato di consistenza 
dell’impianto, anche lo storico dei consume di energia elettrica, nonché indicazioni circa le priorità di 
intervento. 

 
PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
Con deliberazione della Giunta comunale 69 del settembre 2016 è stato approvato il PAES - Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile – secondo le Linee Guida della Commissione Europea; nel corso del 2017, 
compatibilmente con le risorse a bilancio, sono programmati alcuni interventi attuativi con particolare 
riferimento agli edifici pubblici maggiormente energivori. Si inserisce in questo quadro l’intervento di 
riqualificazione della scuola media Leonardo da Vinci, finanziato con fondi POR FESR. 
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Parchi e verde  
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del verde, è stato affidato il servizio integrato a ditta 
specializzata a seguito di procedura aperta. Il servizio è iniziato nel mese di luglio. 
Con l’affidamento di detto servizio integrato trovano copertura oltre all’attività di manutenzione ordinaria, 
anche una serie di interventi di riqualificazione di carattere più straordinario, parzialmente rientranti nelle 
c.d. migliorie offerte dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica: riqualificazione delle aree cani - 
realizzazione area cani nel parco di via Dorderio - e riqualificazione del parco di Villa Fiorita - i lavori sono in 
corso, hanno interessato la bambusiera e interesseranno la riqualificazione dei vialetti, la manutenzione 
straordinaria degli arredi e la realizzazione di una zona fiorita nell’area dell’ex laghetto. 
 
Manutenzione straordinaria aree verdi 2017: è stato approvato il progetto ed è stata bandita la relativa 
gara di affidamento. Oggetto dell’intervento è una riqualificazione completa dei giardini di Via Oberdan e 
delle aree adiacenti. L’esecuzione dei lavori è prevista in primavera. 
 
Riqualificazione delle sponde del canale derivatore del Villoresi di viale Lombardia - nel tratto compreso tra 
via Veneto e viale Europa: è stato approvato il progetto ed è stata bandita la relativa gara di affidamento. 
L’esecuzione dei lavori è prevista in primavera. 
 
Si è infine provveduto all’elaborazione di un progetto inerente la manutenzione ordinaria dei campi da 
calcio e del verde di completamento del centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco, attività non 
ricomprese tra quelle affidate all’operatore privato. Tale piano di manutenzione biennale è stato affidato, a 
seguito di procedura negoziata, a ditta specializzata così da poter dare avvio alle attività entro la prossima 
primavera. 
 

Parco Increa 
Sono terminate le opere di sistemazione del vialetto di collegamento tra il parcheggio e il bar e ulteriori 
opere a verde complementari. Durante l’autunno sono stati effettuati numerosi interventi sul patrimonio 
arboreo del parco, realizzati nell’ambito del servizio integrato. 
 

Piste ciclabili 
Progetto “Brumosa - Da Brugherio a Monza per la Sostenibilità Ambientale”. Con decreto n. 6985/2016 il 
progetto “BRUMOSA” è stato ammesso alla fase di concertazione con Regione Lombardia allo scopo di 
definire gli impegni delle parti finalizzate alla realizzazione del progetto; successivamente sono stati definiti 
tempi e modalità attuative. Il cronoprogramma approvato da Regione Lombardia prevede la fase 
progettuale nel corso del 2017 e quella realizzativa nel corso del 2018. Il progetto si pone l’obiettivo di 
realizzare un collegamento ciclabile in sede propria tra i comuni di Brugherio e di Monza, in dettaglio dalla 
stazione FFSS di Monza al centro di Brugherio. 
Con un accordo aggiuntivo tra i Comuni di Monza e di Brugherio sono state definite in dettaglio le modalità 
operative. Il Comune di Brugherio durante i primi mesi dell’anno ha seguito in maniera diretta la procedura 
di selezione del professionista per l’affidamento della progettazione definitiva, la direzione lavori e il 
coordinamento sicurezza. 
Lo studio di progettazione che ha vinto tale procedura selettiva, ha operato durante la primavera per 
l’elaborazione del progetto definitivo, nel rispetto del cronoprogramma definito e approvato da Regione 
Lombardia. 
Il progetto definitivo è stato consegnato a Regione Lombardia a fine giugno, sottoposto a verifica e 
approvato. 
Entro fine anno è stato approvato il progetto esecutivo e consegnato a Regione Lombardia; l’istruttoria 
finalizzata alla sua approvazione si chiuderà entro marzo 2018. 
Contestualmente l’ufficio sta seguendo le procedure per l’acquisizione delle aree non di proprietà. 
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Arredo urbano 
Si è chiusa la procedura di acquisto di nuove forniture, che verranno stoccate a magazzino per far fronte 
alle ordinarie necessità e richieste. 
 
E’ terminata la progettazione per le opere di ripristino atti vandalici e per il posizionamento di nuova 
pensilina alla fermata di via Sauro presso il comprensorio scolastico. 
E’ stato approvato ed affidato un progetto che prevede il completamento degli interventi di dotazione di 
pensiline. Se ne prevede la realizzazione in primavera 2018. 

 
12. Interventi in campo ambientale 
 
Qualità dell’aria 
Relativamente alla problematica dell’amianto, nel 2017 sono proseguite le procedure di controllo e messa 
a norma a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini. Inoltre, a seguito dell’adesione all’iniziativa CEM 
relativa all’attivazione di servizi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da parte delle 
utenze domestiche e alla conseguente sottoscrizione di convenzione tra CEM e due ditte del territorio per 
l’offerta di prezzi calmierati circa l’esecuzione di interventi in merito, è stato dato ampio spazio 
all’informazione e all’aggiornamento dell’utenza, sia domestica che produttiva. Infine, l’Amministrazione ha 
condotto il monitoraggio ambientale per la mappatura di coperture in MCA (Materiali Contenenti Amianto) 
presenti sul territorio comunale tramite droni. 
Relativamente alla tematica impianti termici, sono proseguiti i controlli e gli avvii di procedimenti atti al 
loro risanamento. Proseguono inoltre le procedure di controllo/messa a norma. 
 
Dall’1 ottobre 2017 sono stati attivati anche a Brugherio i provvedimenti regionali di limitazione della 
circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. 
Regione Lombardia ha infatti disposto dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 il divieto di circolazione, da 
lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30, degli autoveicoli a benzina Euro 0 e a diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 e 
dei motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 e il blocco totale, da lunedì a domenica dalle 00.00 
alle 24.00, dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 in tutto il territorio regionale. 
Inoltre, obbligatoriamente anche a Brugherio, nello stesso periodo (1 ottobre 2017 - 31 marzo 2018), in 
caso di superamento per 4 giorni consecutivi e per 10 giorni consecutivi del limite giornaliero di 50 μg/m3 
di PM10, nel territorio del Comune di Brugherio scattano automaticamente le ulteriori misure più restrittive 
individuate dalla Regione con deliberazione 7095/2017. 
 

Rifiuti 
Prosegue 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; a 
fine 2016/inizio 2017, in collaborazione con CEM, è predisposto il calendario connesso alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, distribuito a tutte le utenze presenti sul territorio comunale; monitoraggio delle 
situazioni connesse alla presenza di discariche abusive/aree di abbandono rifiuti, 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. 
Viste le problematiche legali connesse all’aggiudicazione della gestione in house dei servizi di igiene urbana 
proposta da CEM Ambiente per il periodo 1 giugno 2017 - 31 dicembre 2025, si è proceduto comunque a 
formalizzare la proroga tecnica dei servizi in essere.  
 
Sono stati messi in atto gli interventi di disinfestazione sul territorio, compresi quelli connessi alla lotta alle 
zanzare nel periodo estivo, anche tramite l’organizzazione di specifici interventi larvicidi. E’ altresì 
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proseguita la gestione del servizio di apertura/chiusura dei parchi pubblici cittadini, e il rilascio di 
pareri/autorizzazioni per manifestazioni/eventi al loro interno. 

 
Parco Increa 
E’ proseguito il programma di ripristino degli equilibri ecologici del lago tramite: 

• monitoraggi e prelievi per la raccolta di dati chimico-fisici e biologici delle acque, per la costituzione di 
un database dell’evoluzione trofica del bacino (con approfondimenti destinati alla definizione dei 
periodi di stratificazione e destratificazione termica) - per la ricerca di elementi fitotossici e, in merito al 
comparto fitoplanctonico, per la valutazione dell’evoluzione dell’alga tossica all’interno della massa 
lacustre - per la determinazione delle specie algali presenti - per la determinazione delle specie 
zooplanctoniche presenti - per l’aggiornamento sul popolamento ittico del lago; 

• messa in atto di interventi di riqualificazione del comparto biologico (es: ricostituzione dell’anello 
vegetale sommerso ed emergente attorno al lago, controllo delle specie invasive); 

 
Gestione Produttiva ATE G23 e ATE G24 
Sulla base delle tempistiche provinciali connesse all’autorizzazione all’escavazione presso gli ambiti 
estrattivi previsti dal Piano Cave, per il Comune ne consegue: 

• la realizzazione di interventi di recupero/mitigazione/compensazione ambientale, previsti 
principalmente presso il Parco Increa; 

• il versamento, a titolo di contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici 
connessi alla presenza dell’attività estrattiva, di un compenso economico dipendente dalle volumetrie 
assegnate e dai quantitativi coltivati sul territorio (oneri di escavazione). 

Nel mese di luglio 2017 è stato approvato in Giunta un atto unilaterale d’obbligo, con quale i cavatori si 
sono impegnati ad eseguire un intervento di rimodellamento di una strada campestre sita all’interno del 
Parco Increa e a sostenere il costo dello studio finalizzato alla riqualificazione idrobiologica del lago Increa, 
che verrà finanziato con parte degli oneri di escavazione. 

 
Politiche per lo sviluppo del Benessere Animale 
Nel corso del 2017: 

• sono proseguite le attività previste contratto sottoscritto dal Comune di Monza per l’affidamento della 
concessione e la gestione del nuovo Parco Canile, valida fino al 2030;  

• è stato riaperto l’UDA - Ufficio Diritti Animali; 

• sono state organizzate sul territorio di iniziative di cultura cinofila con addestratori specifici; 

• sono state organizzate due serate in consulta sud per la creazione di un gruppo di proprietari dei cani 
per instaurare la collaborazione volta al miglioramento e all'implementazione della cultura cinofila; 

• l’Amministrazione ha aderito alla campagna anti-abbandono estiva. 
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Ulteriori notizie specifiche ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 
23/6/2011, n. 118 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 
Sono stati adottati i criteri previsti dal D.Lgs. 118/2011 
 
PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO 
 

 Residui Competenza Totale 

Giacenza di cassa al 31/12/2017   7.697.525,20 

Residui attivi 5.062.014,76 8.490.562,64 13.552.577,40 

Totale cassa e residui attivi   21.250.102,60 

Residui passivi 1.424.398,08 6.486.697,36 7.911.095,44 

Risultato di amministrazione   13.339.007,16 

FPV spesa finale 2017   2.426.525,93 

Avanzo di amministrazione    10.912.481,23 

 
PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO 
(in termini di variazione rispetto alle previsioni iniziali ed in termini di scostamento tra accertamenti / 
impegni e previsione assestata) 
 
Parte corrente 
 

 Prev iniziali Prev definitive Variazioni Accert / Imp Scostamento 

TITOLO I 19.846.496,30 19.764.183,67 -82.312,63 19.688.956,35 -75.227,32 

TITOLO II 2.071.268,15 2.396.289,78 325.021,63 2.196.893,10 -199.396,68 
TITOLO III 4.367.006,09 4.503.501,63 136.495,54 4.151.414,61 -352.087,02 
TOT ENTRATE CORRENTI 26.284.770,54 26.663.975,08 379.204,54 26.037.264,06 -626.711,02 
TIT I 26.863.377,35 27.029.617,03 166.239,68 23.669.060,46 -3.360.556,57 
TIT IV 322.919,67 322.919,67 0,00 322.919,67 0,00 
TOT SPESE CORRENTI 27.186.297,02 27.352.536,70 166.239,68 23.991.980,13 -3.360.556,57 
      
RISULTATO CORRENTE -901.526,48 -688.561,62 212.964,86 2.045.283,93 2.733.845,55 
FPV ENTRATA 327.019,74 694.358,75 367.339,01 694.358,75 0,00 
utilizzo per spese di 

investimento 0,00 122.871,46 122.871,46 122.871,46 0,00 
OO.UU. PER SPESA CORRENTE 457.432,41 0,00 -457.432,41 0,00 0,00 
AVANZO PER SPESA CORRENTE 117.074,33 117.074,33 0,00 117.074,33 0,00 
RISULTATO 0,00 0,00 0,00 2.733.845,55 2.733.845,55 
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Parte capitale 
 

 Prev iniziali Prev definitive Variazioni Accert / Imp Scostamento 

ENTRATE DEL TITOLO IV 2.334.241,90 2.362.320,25 28.078,35 1.447.154,90 -915.165,35 
ENTRATE DEL TITOLO V 544.194,86 8.000,00 -536.194,86 0,00 -8.000,00 
SPESE DEL TITOLO II 3.499.741,41 5.115.010,76 1.615.269,35 2.794.154,54 -2.320.856,22 
SPESE DEL TITOLO III  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D DIFFERENZA CONTO CAPITALE -621.304,65 -2.744.690,51 -2.123.385,86 -1.346.999,64 1.397.690,87 

FPV ENTRATA CONTO CAPITALE 1.078.737,06 2.121.819,05 1.043.081,99 2.121.819,05 0,00 
AVANZO DI AMM.NE 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 
UTILIZZO ENTRATE CORRENTI 0,00 122.871,46 122.871,46 122.871,46 0,00 

OO.UU. PER SPESE CORRENTI 457.432,41 0,00 -457.432,41 0,00 0,00 
RISULTATO 0,00 0,00 0,00 1.397.690,87 1.397.690,87 
 
 
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 
31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE: 
 
Il rendiconto al 31/12/2016 presentava questa composizione dell’avanzo di amministrazione, per un totale 
di 8.913.563,22 euro: 
 
● Fondo crediti di dubbia esigibilità €. 2.167.077,05 
● Fondo spese legali e passività potenziali €. 2.500.000,00 
● Vincoli derivanti da trasferimenti €. 117.074,33 
● Altri vincoli €. 169.311,66 
● Parte destinata agli investimenti €. 3.042.454,02 
● Parte disponibile €. 917.646,16 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state applicate al bilancio di previsione: 
 
� alla parte corrente, la quota di avanzo vincolato derivante dai trasferimenti, di 117.074,33 euro; 
� alle spese in conto capitale, una quota parte dell’avanzo destinato a investimenti, pari a 500.000,00 

euro. 
 
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2017, per un totale di 10.912.481,23 euro, risulta così composto: 
 
● Fondo crediti di dubbia esigibilità €. 2.794.919,04 
● Fondo spese legali e passività potenziali €. 2.310.000,00 
● Vincoli derivanti da trasferimenti €. 130.208,59 
● Altri vincoli €. 169.311,56 
● Parte destinata agli investimenti €. 1.900.943,68 
● Parte disponibile €. 3.607.098,36 
 
 
RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI CINQUE ANNI 
 
I residui attivi di parte corrente di anzianità superiore ai cinque anni ammontano complessivamente a 
698.858,59 euro; essi possono essere ripartiti nelle seguenti tipologie dove, per ciascuna di esse, sono 
indicate le ragioni del mantenimento: 
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Tipologia Importo Stato del credito e ragioni del mantenimento 

Ruoli tassa rifiuti 
341.268,69 

Le cartelle sono tuttora in carico al concessionario 
della riscossione 

Riversamenti dal Comune di 
Monza di contributi 
regionali 

59.381,55 

Il credito è stato verificato e confermato 

Affitti case comunali 
28.924,92 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Canone concessione centro 
sportivo 15.526,48 

Il credito viene mantenuto in quanto legato al 
contenzioso con il curatore fallimentare 

Proventi refezione 
scolastica 164.048,29 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Spese condominiali case 
comunali 12.283,14 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Rette asili nido comunali 
10.920,66 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Restituzione prestito 
d’onore 10.900,00 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Rimborsi spese per ricovero 
in istituti 40.361,49 

In corso la riscossione coattiva tramite Equitalia 

Altre partite residuali 
15.243,37 

 

 
Non sono presenti crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 
prescrizione. 
 
ELENCO DELLE MOVIMENTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SUI CAPITOLI DI ENTRATA E DI 
SPESA RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE 
Nel corso dell’esercizio 2016 non si è fatto ricorso all’anticipazione di cassa 
 
ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, CON LA PRECISAZIONE CHE I RELATIVI RENDICONTI 
O BILANCI DI ESERCIZIO SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET; 
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/elenco-siti-
tematici/index.html 
Azienda speciale Farmacie comunali http://www.comune.brugherio.mb.it/farmacie-comunali/ 
Istituzione Comunale Centro Olimpia http://www.coc-brugherio.it/news/ 
Fondazione Luigi Piseri http://www.fondazionepiseri.it/ 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA 
PERCENTUALE AL 31/12/2017: 
 

Società partecipata Quota 

C.A.P. Holding Spa 0,6706% 

CEM Ambiente Spa 5,054% 

Banca Popolare Etica Soc.coop.p.a. (*) 0,015% 

Brianzacque S.r.l. 0,0008% 

 
(°) - quota in corso di alienazione 

 
 
ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ 
CONTROLLATE E PARTECIPATE 
La verifica effettuata non ha dato esito a differenze. 
 
ONERI E GLI IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 
O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA 
L’ente non ha in corso contratti di finanza derivata o contratti di finanziamento che includono una 
componente derivata 
 
ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI 
SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 
L’Ente ha rilasciato nell’anno 2015, ai sensi dell’art. 207 TUEL, con delibera del Consiglio Comunale, 
garanzia fideiussoria in favore dell’Istituto per il Credito Sportivo e nell’interesse di Sport Management 
S.p.A. per un importo di 1.350.000,00 euro a garanzia di un mutuo ventennale a tasso variabile di pari 
importo. 
 
ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ALLA DATA DI 
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO CUI IL CONTO SI RIFERISCE, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE DESTINAZIONI 
E DEGLI EVENTUALI PROVENTI DA ESSI PRODOTTI 
L’elenco è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale, ivi compresi i 
canoni di locazione attivi e passivi, ed è in corso di aggiornamento, unitamente alla rilevazione di eventuali 
diritti reali di godimento. 
 
ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ALTRI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DA ALTRE 
NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI 
 
Passività potenziali 
 
Premesso che l’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ”.Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” stabilisce, in particolare, che per il Fondo spese legali “ …si provvede alla determinazione 

dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a 

carico dell’ente formatosi negli anni precedenti. (…omissis…) In presenza di contenzioso di importo 
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particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale puo’ essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi 

considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente”. L’organo di revisione dell’ente 
provvede a verificare la congruità degli accantonamenti. 
 
L’Ente deve provvedere quindi a verificare la composizione del Fondo rischi nelle ipotesi in cui ha 
significative possibilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al 
pagamento delle spese. 
 
Essendo l’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) non 
è possibile impegnare alcuna spesa. 
 
Resta fermo l’obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo 
riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente. 
 
Anche nel caso di “fondo contenziosi” è richiesto, un monitoraggio costante della sua formazione e della 
relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono 
determinare a seguito degli esiti del giudizio. 
 
Il concetto di “passività potenziale” è nozione che può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in 
tema di contabilità; trattasi di obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la 
cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente 
sotto il controllo di questo Comune. 
 
Nel caso delle spese legali, l’obbligazione passiva è condizionata al verificarsi dell’esito del giudizio per cui i 
principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l’accantonamento nel fondo rischi. 
 
Il contenzioso formatosi negli anni o il potenziale contenzioso del Comune, a seguito di presentazione di 
ricorsi o atti di citazione da parte dei ricorrenti, risulta in parte seguito da legali esterni per la cui attività si 
procede ad impegnare la relativa spesa per il riconoscimento degli onorari. 
 
Nella tabella che segue sono elencate le pratiche in essere dalle quali potrebbe scaturire una passività a 
carico dell’Ente: 
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Giudice civile  

o Amministrativo  

e grado di giudizio 

Pretesa  

di controparte 

Descrizione sintetica dell’oggetto del contenzioso 

e stato attuale 

Tribunale Civile - primo 
grado 

 2.070.086,00 Pretesa del Fallimento Swim Planet del riconoscimento 
del valore delle opere eseguite al Centro Sportivo 
comunale; la sentenza di primo grado ha respinto in toto 
la richiesta; in considerazione di un possibile ricorso di 
controparte, si ritiene opportuno un accantonamento 
prudenziale del 50% della richiesta teorica 

Tribunale Civile Sezione 
lavoro - primo grado 

135,000,00 Pretesa risarcitoria avanzata da ex dipendente comunale 

Tribunale Civile - primo 
grado 

 40.000,00 Richiesta di risarcimento danni avanzata dal Condominio 
di Via Bassi 

Tribunale Civile - primo 
grado 
opposizione a decreto 
ingiuntivo 

44.000,00 Richiesta pagamento custodia veicoli ditta Mariani Carlo; 
il ricorso del Comune è stato respinto per cui è da 
prevedere la possibile richiesta di controparte 

Tribunale Civile - primo 
grado 
opposizione a decreto 
ingiuntivo 

42.500,00 Richiesta pagamento custodia veicoli ditta Mariani Carlo; 
il ricorso del Comune è stato respinto per cui è da 
prevedere la possibile richiesta di controparte 

Commissione tributaria 
provinciale di Milano 

6.000,00 La sentenza della CTP 631/2018 ha accolto un ricorso 
presentato dal contribuente E - DISTRIBUZIONE S.p.A., 
avverso avvisi di accertamento ICI - IMU, condannando il 
Comune al pagamento delle spese processuali, per cui è 
da prevedere la possibile richiesta di controparte 

 
Tenendo conto della svalutazione del rischio Swim Planet, il fondo passività potenziali ammonta a 
1.302.543,00 euro mentre, per i motivi sopra esposti, per eventuali maggiori spese legali si stanziano 
10.000,00 euro. 
Si fa notare che la posizione del Comune nei confronti della ditta Mariani, avanti al Tribunale ordinario di 
Monza, ha visto la soccombenza del Comune nei due procedimenti sopra indicati. 
Poiché l’azione posta in essere da controparte riguarda, potenzialmente, la custodia di numerosi beni, 
assegnati al ricorrente in custodia, a partire dalla fine degli anni 70, per cui la parte chiede il ristoro 
economico, assumendo di aver maturato il relativo credito nei confronti del Comune, la somma da pagare 
potrebbe essere soggetta ad incremento, anche notevole, in dipendenza dei possibili ricorsi presentati, 
fatta salva la possibilità di procedere all’impugnazione degli atti su conforme e motivata proposta degli 
uffici competenti. 
Le pratiche in questione evidenziano l’avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di 
cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191 del D.Lgs. 267/2000, in epoca certamente anteriore al 2008, come 
risulta dalle sentenze di cui sopra. 
Attualmente sono in corso di svolgimento gli approfondimenti istruttori tendenti a verificare se ed in quale 
misura sussistano altre evenienze similari che possano configurare ulteriori passività potenziali a carico 
dell’ente. 
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In considerazione del fatto che le ipotetiche fattispecie analoghe a quelle già riconosciute con sentenza 
sono ancora in corso di verifica e che, pertanto, potrebbero sussistere ulteriori e numerose altre ipotesi 
dello stesso genere e ritenuto che, al momento, risultano indeterminabili sia l’an che il quantum delle 
relative passività potenziali, si ritiene opportuna l’adozione di misure prudenziali, a titolo di massima tutela 
per l’ente, consistenti nell’aumento dell’importo complessivo per passività potenziali sino all’importo totale 
(arrotondato) di 2.300.000,00 euro.  
 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 
Nella tabella che segue si riepilogano i ricorsi attualmente in essere ed il relativo stato: 
 

Contribuente N. Anno Notifica Importo Stato attuale del procedimento 

TERNA SPA 1 2010 16/11/2016 908.482,00 

TERNA SPA 2 2011 16/11/2016 919.082,00 

TERNA SPA 3 2012 16/11/2016 1.447.458,00 

TERNA SPA 4 2013 16/11/2016 1.457.371,00 

TERNA SPA 5 2014 16/11/2016 1.439.633,00 

TERNA SPA 6 2015 16/11/2016 1.425.743,00 

Pervenuto ricorso del contribuente in data 
21/02/2017; fissata udienza in CTP per il 
giorno 20/06/2017, rinviata al 19/12/2017, 
ulteriormente rinviata prima al 6/3/2018 e 
poi al 22/5/2018. 

BRIANZACQUE SRL 57 2010 30/12/2016 976.873,00 

BRIANZACQUE SRL 58 2011 30/12/2016 980.484,00 

Pervenuto ricorso del contribuente in data 
28/02/2017; la CTP, in data 20/10/2017, ha 
accolto il ricorso, annullando gli avvisi e 
compensando le spese processuali; la Giunta 
comunale, con delibera n. 15 del 18/1/2018, 
ha autorizzato la presentazione dell'appello. 

BRIANZACQUE SRL 915 2012 28/12/2017 1.711.013,00 

BRIANZACQUE SRL 916 2013 28/12/2017 1.958.201,00 

BRIANZACQUE SRL 917 2014 28/12/2017 1.925.903,00 

BRIANZACQUE SRL  2015 28/12/2017 1.901.347,00 

Pervenuto ricorso dal contribuente in data 
8/3/2018. 

E-distribuzione 51 2010 16/11/2016 37.357,00 

E-distribuzione 52 2011 16/11/2016 37.193,00 

E-distribuzione 53 2012 16/11/2016 55.911,00 

E-distribuzione 54 2013 16/11/2016 55.454,00 

E-distribuzione 55 2014 16/11/2016 55.741,00 

E-distribuzione 56 2015 16/11/2016 55.622,00 

Pervenuto ricorso del contribuente in data 
20/01/2017; la CTP, in data 14/11/2017, ha 
accolto il ricorso, annullando gli avvisi e 
condannando il Comune al pagamento delle 
spese processuali; in corso di istruttoria la 
presentazione del ricorso. 
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ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE 
PER L'INTERPRETAZIONE DEL RENDICONTO 
 
Aggregati principali che hanno formato l’avanzo di amministrazione: 
 

Gestione corrente di competenza 2.227.708,74 

Gestione in conto capitale di competenza -522.698,25 

Gestione dei residui 910.981,85 

Avanzo non applicato 8.296.488,89 

(al netto FPV di entrata) (2.816.177,80) 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.912.481,23 

 
 
 
 
 


