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STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA 

Progetto 1. 1 O 1 Organi Politico -Amministrativi - Segreteria

Il progetto riguarda il supporto amministrativo e funzionale ad organi politici ed alla struttura dell'ente. 

SPORTELLO FISICO INFORMATIVO: 

E' stato ampliato il servizio ai cittadini, in collaborazione con Afol, aprendo dal mese di ottobre presso la 
sede di Piazza Italia lo sportello informativo del lavoro al quale possono rivolgersi tutti i cittadini che 
hanno la necessità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Lo sportello è aperto tutti i mercoledì 
mattina dalle 9.00 alle 12.00. 

COMUNICAZIONE/lNFORMAZIONE 

Si è confermata l'attività di informazione rivolta ai cittadini sia con il periodico comunale. L'iscrizione 
alla mailing list comunale per la diffusione di notizie e informazioni relative ai principali avvenimenti ha 
registrato un aumento degli iscritti che al 31 dicembre risultavano 579, pari al 16,38% delle famiglie 
residenti. 
Nell'anno 2015: 

• sono state approvate le linee guida per l'utilizzo istituzionale dei social network e, sempre
nell'anno 2015 è stata creata la pagina facebook dell'Ente nella quale sono pubblicate tutte le
notizie di maggiore interesse per i cittadini.

• È stato istituito il forum partecipativo al PGT attraverso il quale potranno emergere le esigenze sia
personali che pubbliche, che consentiranno di svolgere un'analisi puntuale propedeutica alla
stesura della variante del Piano di Governo del Territorio.

Si è continuato il percorso di aggiornamento del sito istituzionale e dei suoi contenuti. Attualmente 
soddisfa tutti i parametri individuati dal Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
finalizzati alla misurazione della qualità dei siti web della Pubblica Amministrazione. I controlli effettuati 
dal Nucleo di Valutazione hanno dato esiti positivi. 
Sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla L. 190/2012, soprattutto in relazione alla 
predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza e l'integrità. 
L'attività è in continua evoluzione soprattutto in relazione alla normativa dedicata alla trasparenza. Il 
settore Servizi Generali si fa carico dell'inserimento degli atti pubblicati all'albo pretorio, mentre i singoli 
uffici comunali, per le materie di propria competenza, aggiornano autonomamente la sezione 
documentale con le informazioni più utili per la cittadinanza. 

Progetto 1./02 Segreteria Generale-Personale- Organizzazione 

L'attività si è svolta in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle tempistiche previste. 

E' stata assunta, dopo l'espletamento del concorso pubblico, un'assistente sociale a tempo determinato, 
part-time per sostituire una dipendente assente per maternità. E' stato utilizzato il lavoro occasionale 
remunerato tramite voucher per fronteggiare le esigenze degli uffici soprattutto per attività relative alla 
manutenzione del verde, degli immobili comunali e per svolgere l'attività di attacchino 

ASSISTENZA LEGALE: Durante l'anno 2015 sono pervenuti 2 ricorsi nei quali l'Ente si è costituito in 
giudizio a difesa degli atti adottati; si è conclusa una causa con esito vittorioso per il Comune, tuttavia la 
parte soccombente ha promosso ricorso in appello. La causa è ancora pendente in Tribunale. 
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GESTIONE DELL'ALBO lNFORMATICO - UFFICIO PROTOCOLLO: La tempistica dei procedimenti è

rispettata, le funzioni sono svolte con efficacia ed efficienza, i servizi sono prestati rispettando i criteri di 
economicità. 
E' proseguita la collaborazione con il Comune di Arluno che prevede una turnazione degli operatori nella 
consegna/ritiro atti (presso Prefettura, Regione e Tribunale) per entrambi i Comuni con regolare 
alternanza. 

Si è attivata la modalità di convocazione del Consiglio Comunale attraverso la Posta Elettronica 
Certificata con conseguente recupero di efficienza degli uffici. 

Progetta 1.103 Demografico. Commercio 

L'attività correlata ai flussi migratori ha registrato un notevole incremento. Negli ultimi I O anm 1 

giuramenti volti ad ottenere la cittadinanza italiana sono passati da 3 dell'anno 2000 a 92 dell'anno 2015. 

E' stata istituita la possibilità di effettuare il matrimonio civile anche al di fuori del Palazzo Comunale 
stipulando apposita convenzione trasmessa per quanto di competenza alla Prefettura di Milano, 
assicurando ai cittadini la possibilità di usufruire di un servizio differenziato in base alle esigenze dei 
nubendi. 

SUAP: Il Portale permette la gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle 
domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione degli adempimenti e il rilascio di ricevute 
all'interessato. 

Nell'anno 2015 ha avuto luogo una nuova riorganizzazione degli uffici comunali e delle relative attività: 
Dal mese di giugno il servizio messi è stato trasferito dal settore Servizi Generali al settore Sicurezza del 
Territorio, mentre il servizio cimitero (relativo alla dichiarazione di decesso e conseguente tumulazione) è
stato trasferito dal Settore Tecnico al settore Servizi Generali. 

Progetto 1. 104 Informatica 

Sono state sostituite le apparecchiature obsolete e/o danneggiate. Sono stati acquistati tramite 
convenzione consip 1 O PC da destinare agli uffici comunali. Sempre tramite adesione a convezione 
consip sono state noleggiate le 4 multifunzione presenti nella struttura comunale. L'hardware dismesso è
stato conservato per utilizzare i singoli componenti come materiale di recupero. 

Il terzo anno di gestione autonoma degli applicativi comunali non ha comportato significativi incrementi 
delle ore di assistenza CED e del relativo costo rispetto all'anno precedente. 
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COMUNE DI VI'1·1·uoNE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE FINANZIARIO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2015 

Vittuone, li 13/04/2016 

IL RESPONSABI DEL SETTORE 

FINA ARIO 



STATO ATTUAZIONE PROGRAMMATICA 

Anche per il 2015, visto il perdurare della congiuntura economica nazionale ed europea, si 
è cercato di mantenere lo standard qualitativo che ci si era proposto nella relazione al 
Bilancio di Previsione senza però poter attuare migliorie sostanziali alla gestione. Così 
anche per l'anno 2015 è risultato sostanziale il controllo dei movimenti in entrata e delle 
spese così da mantenere la qualità e la quantità dei servizi. 

Effettuare un'attività costante di coesione e di controllo delle procedure dei settori ha 
effettivamente aggravato in generale il lavoro del settore finanziario; il costante e reale 
controllo delle entrate e delle uscite non ha comunque causato rilevanti problemi alla 
gestione. La Giunta Comunale ha ribadito che l'attività svolta dal settore dovrà proseguire 
seguendo le indicazioni dettate dalla normativa vigente tendente ad ottimizzare il controllo 
delle fasi dell'entrata e delle fasi dell'uscita. 

La collaborazione tra i settori anche in questo anno è stata costante e quindi si sono potuti 
rispettare i dettami normativi e gli equilibri di bilancio hanno avuto un trend soddisfacente. 

Le poche possibilità di manovre finanziarie hanno generato difficoltà contingenti in merito 
a progetti di investimento e in qualche situazione hanno reso difficile lo svolgimento di 
quanto già preventivato. 

Servizio Ragioneria-Economato: 

L'attività del Settore Finanziario è stata caratterizzata dalla gestione finanziaria e di 
bilancio del Comune ed in particolar modo: 

- alla predisposizione dei documenti di programmazione per la predisposizione del
bilancio di previsione 2015-2017;
Gestione della liquidità, anche in funzione del Patto di Stabilità introdotto dalla L.
448/98 e aggiornato dalle leggi finanziarie che si sono susseguite negli anni nonché
intervenute durante quest'anno;
Analisi dello stato di realizzazione delle entrate e delle spese, dei vincoli di
Bilancio ai fini della verifica costante degli equilibri e del contenimento delle spese
nel rispetto dei vincoli relativi al Patto si stabilità;
Si sono stabiliti contatti con i vari gestori per avviare nuove stipule di contratti per
le utenze sempre tendenti ad ottenere risparmio sui costi delle utenze di acqua - gas
- elettricità degli immobili comunali, seguendo le convenzione CONSIP;
Costante verifica delle entrate e delle spese per l'adeguamento della gestione del
bilancio a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative e modifiche
delle vigenti;
Attività di riduzione dell'importo dei crediti residui attraverso costante
monitoraggio, solleciti e riscossioni coattive;
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- Il settore finanziario ha operato sempre e in costante sintonia con la normativa
vigente e soprattutto tenendo ben presente i dettami del decreto legislativo 118 del
2011 e del decreto legge 95 del 2012.

Anche il Revisore del Conto ha avuto possibilità di assistenza nella pratica di controllo dei 
conti proprio per gli adempimenti gestionali richiesti dalla nuova legislazione in vigore. 
Sono state espletate le periodiche verifiche di cassa con la dovuta compilazione dei 
questionari proposti dalla Corte dei Conti e da altri organi superiori di controllo della 
contabilità comunale. 

L'attività dell'economo comunale è rimasta negli standard previsti. 

Gli impegni di spesa sono stati controllati immediatamente per definire la regolarità 
contabile; in seguito l'emissione del relativo buono economale, in modo da ottemperare 
anche ai dettami del piano delle performance istituito dalla normativa vigente in materia di 
controlli amministrativi attuati dal ministero della funzione pubblica. 

Tutti gli acquisti di materiale per attività urgenti o per prestazioni di servizi immediati, di 
competenza dell'economo comunale con pagamento per cassa, sono stati espletati 
tendendo al buon andamento degli uffici. Sono stati effettuati acquisti di materiale per il 
buon funzionamento degli uffici tramite il mercato elettronico, in questo modo si sono 
controllati i costi del materiale vario, del carburante per autotrazione e dei servizi tenendo 
presente l'economicità del risultato finale e in ottemperanza al vigente regolamento 
comunale. 

Come per gli anni precedenti l'Amministrazione Comunale ha mantenuti invariati i criteri 
di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi programmatici di competenza del settore 
finanziario; gli stessi sono stati eseguiti con costanza e metodicità e di conseguenza sono 
stati effettuati controlli settimanali sull'andamento economico/contabile per poter 
procedere al meglio nella situazione. 
Questa metodicità ha portato al regolare svolgimento dell'attività di controllo generale di 
tutti i settori. 
Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si ritiene di poter affermare che sostanzialmente 
gli obiettivi programmatici assegnati al Settore, di cui ai contenuti riportati nel bilancio di 
previsione e nella RRPP di riferimento, sono in corso di realizzazione. 

Servizio Tributi 

Prosegue la gestione interna di tutti i tributi comunali ad esclusione della T ARIP che è 
gestita dal consorzio Comuni dei Navigli nostra partecipata. 
Tramite il portale della Regione Lombardia Sintel è stata conclusa la gara per 
l'affidamento della gestione dei tributi in relazione all'emissione degli avvisi di 
accertamento di tutti tributi comunali gestiti in proprio. 
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La società incaricata predisporrà i controlli e gli eventuali avvisi di accertamento ma non 
avrà la riscossione degli importi. 
Gli utenti si sono avvalsi, come del resto ogni anno, dell'aiuto del personale dell'ufficio 
tributi/finanziario per il calcolo dell'imposta IMU e per la compilazione del modello F24 
per il relativo pagamento. 
Le banche dati di questi tributi sono state aggiornate nei nuovi software in dotazione e 
regolarmente sono stati emessi i ruoli di competenza; ovviamente il controllo e 
l'aggiornamento dei dati dovrà essere costante per equilibrare i dati trasposti dal 
concess1onano. 
L'aggravio di lavoro ha coinvolto tutto il personale del settore e si è provveduto a 
mantenere l'assistenza continua agli utenti proprio per la difficoltà di comprensione delle 
normative in essere. 
Con l'introduzione della T ASI si è rinnovato l'impegno profuso per gli altri tributi proprio 
per le stesse motivazioni su esposte e il personale ha mantenuto l'assistenza all'utenza nel 
compilare i calcoli della tassa e costante aggiornamento della banca dati. 
Si ritiene che la decisione di gestire internamente i tributi abbia aumentato il carico di 
lavoro in modo sostanziale di tutti gli addetti e la difficoltosa gestione è perdurata per tutto 
l'anno. 
In entrambi le scadenze è stata comunque prestata l'assistenza alla cittadinanza per i 
conteggi IMU E TASI 
La tendenza a cooperare con tutti gli uffici per mantenere la buona qualità dei servizi 
offerti ai cittadini è stata costante anche per quanto riguarda la ricerca di mezzi e strumenti 
idonei e innovativi. 

Aderendo al programma di Leva Civica e Dote Comune, istituiti dalla Regione Lombardia, 
abbiamo ottenuto la collaborazione di due operatori che hanno gestito, in sintonia col 
personale previsto, le pratiche inerenti i tributi comunali e in caso di necessità anche della 
rag1onena. 

Nel contempo in relazione alle necessità anche le altre figure appartenenti al settore 
finanziario, ma con mansioni differenti tipo la gestione delle entrate, la gestione delle 
spese e l'economo comunale, sono state comunque coinvolte nella gestione dei tributi 
mmon. 

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato si ritiene di poter affermare che sostanzialmente 
anche gli obiettivi programmatici assegnati al servizio, pur aumentati, di cui ai contenuti 
riportati nel bilancio di previsione e nella RRPP di riferimento, sono in fase di 
realizzazione ed in linea con le specifiche operative che sono state concordate con la 
Giunta Comunale e che potranno comunque essere migliorate nel corso dell'anno. 

DEBITI FUORI BILANCIO 

Non si segnalano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, di nuova formazione 
e pertanto non si prevedono squilibri per la gestione del bilancio stesso. 
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AGENZll DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL 

ESITO DELL'ELABORAZIONE 

E' stato selezionato l file dalla cartella: 
C:\USERS\SFUSÈ\DOCUMENTS\ENTRATEL. 

Il file SPLITAPRILE2016.RCC e' stato correttamente elaborato. 
E' stato creato il file di ricevute elaborato: 

..• \Entratel\documenti\ricevute\SPLITAPRILE2016 16051009215229906.rel. 
E' stato creato il file di ricevute elaborato in formato "rel.p?m": 

..• \documenti\ricevute\SPLITAPRILE2016_16051009215229906.rel.p?m. 
E' stato copiato il file di ricevute compresso: 

C:\Users\sfusé\Documents\ENTRATEL\SPLITAPRILE2016.rcc 
nella cartella : C:\Entratel\documenti\ricevute\compresse\ 
ed e' stato rinominato in: 

... \ricevute\compresse\SPLITAPRILE2016_16051009215229906.rcc. 

Il file di ricevute contiene: 
l documento acquisito

Totale file selezionati 
- elaborati
- non elaborati
- segnalati

l 

o
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COMUNE DI Vl'I*I'UONE 
(Città Metropolitana di Milano) 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI IN SEDE DI BILANCIO DICEMBRE 

2015 

Vittuone, 31 DICEMBRE 2015 



STATO ATTUAZIONE PROGETTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 

SERVIZI SOCIALI 

Sinteticamente fino ad oggi risulta quanto segue: 
Attuazione del Piano Socio Assistenziale 2015. 
Sulla base delle somme allocate in Bilancio nel corrente anno, finora sono state mantenute le tipologie 
d'intervento previste nella relazione previsionale e programmatica per aree di utenza: 

MINORI E TUTELA MINORI 

Per i minori è continuata la gestione del servizio di tutela minorile, affidata ali' Azienda Speciale 
consortile Servizi alla Persona, dai 13 Comuni nell'ambito di una gestione economica associata 
denominata Tutela Minori e Famiglia, come da relativo contratto di servizio. Il contratto è stato rinnovato 
fino al 2020. 
Nell'anno in corso vi sono stati nuovi casi di collocazione in strutture residenziali di minori sottratti alla 
potestà genitoriale. Per l'anno corrente la relativa spesa è stata stimata in€. 90.000,00, fino al mese di 
Dicembre 2015 compresi anche i costi degli spazi neutri; 
E' stato assicurato il servizio di assistenza domiciliare minori, definiti ADM, concordati tra l'Azienda 
consortile ed il servizio di assistenza sociale comunale e finora in continua crescita su richiesta dei 
Tribunali. 
Attualmente i casi seguiti nei progetti di assistenza domiciliare sono n. 8 
I minori seguiti dal servizio associato sono ad oggi 22 , media nell'anno 2015 22/23. 

In collaborazione con I' Ufficio di Piano è stato mantenuto il Servizio Affidi, che ad oggi sta continuando 
il monitoraggio di n. 2 minori affidati al Comune di Vittuone e collocati presso una famiglia affidataria. 
E' stata rinnovata la convenzione , per il periodo 01.09.2015 - 31.08.2016, per l'inserimento dei due 
minori presso la famiglia affidataria. 

A seguito della deliberazione regionale n. 3850 del 25.07.2012, la Regione Lombardia interverrà con 
contributi a favore dei Comuni con il riconoscimento di un contributo giornaliero di €. 35,00 a giornata 
per l'effettiva presenza di minori collocati in comunità residenziali, come da deliberazione n. X/2260 
dell'0l.08.2014, in merito al riparto del fondo sociale regionale 2015. 
Per gli affidi familiari la Regione Lombardia interverrà con un contributo pari a €. 100,00 al mese, per un 
massimo di 12 mensilità, a partire dall'0l .08.2012, per ogni minore in affido. Il Comune dovrà quindi 
assegnare l'importo mensile di rimborso detratta la somma di€. 100,00 per prestazioni sociosanitarie e/o 
sanitarie. 

ANZIANI 

E' stato confermato il servizio pasti a domicilio nel mese di agosto, di sabato , la domenica e nei giorni 
festivi; l'assistenza domiciliare, su richiesta, anche nella giornata del sabato, anche per ¾ di ora. Sono 
stati garantiti altresì i seguenti servizi alla persona: 
- ritiro di esami dall'ospedale di Magenta e consegna a domicilio dei richiedenti, prenotazioni di
appuntamenti per esami e visite mediche all'Ospedale di Magenta;
- - è stato mantenuto il servizio di natura infermieristica a domicilio fino a I uglio 2015, tramite Intersos
(iniezioni e monitoraggio della pressione arteriosa) per persone anziani sole e non in grado di raggiungere
il poliambulatorio comunale;
E' continuata l' attività del custode sociale istituita tra il personale ASA, per accompagnare le persone in
difficoltà o senza rete di sostegno parentale per visite mediche ai centri ospedalieri e di cura o per altre
necessità urgenti di sostegno all'individuo solo e senza mezzi di assistenza.
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Quest'anno il corso di attività motoria anziani è stato organizzato e gestito tramite atto di convenzione 
con Associazione sportiva Vittuone, mentre quella correttiva è stata affidata all'associazione ADS Verso 
Oriente di Vittuone, con costi tariffari concordati con l'Amministrazione comunale. Da ottobre 2015 sono 
state rinnovate le convenzioni per altri 2 anni. 
Sono stati portati a termine con il supporto dell'ufficio, e in collaborazione, in alcun casi, con i CAF, tutti 
i bandi regionali, provinciali e statali (bonus vari); sono stati assicurati tutti gli adempimenti per il 
disbrigo di pratiche burocratiche di carattere assistenziale, quali ad es.:voucher, richieste di protesi e 
ausili, esenzioni di ticket, domande per ricoveri riabilitativi o lunga degenza. 
Verranno riproposti nel prossimo mese in collaborazione tra il gestore del Poliambulatorio comunale e la 
Farmacia comunale uno screening sanitario preventivo gratuito sulla prevenzione ed un altro verrà 
organizzato-entro fine anno- dalla RSA "Il Gelso" , con il patrocinio del Comune. 

Con il personale ASA e in collaborazione con l'Assistente Sociale sono state effettuate sia visite 
domiciliari per compiti istituzionali e di servizio, sia per assistenza presso le persone prive di parenti e 
mezzi presso gli Ospedali o nelle case di riposo del circondario. 

E' stata organizzata la "Festa dei nonni", in collaborazione con l'associazione AV Pensionati, in quella 
occasione sono stati premiati nonni dell'anno per un riconoscimento alle attività svolte per la propria 
famiglia e per la collettività. 

E' stato mantenuto, in collaborazione con l'Ufficio di piano di Magenta agli anziani con età superiore ai 
70 anni, in condizioni di limitata autonomia, il servizio a pagamento di Teleassistenza. Recentemente 
sono state rimodulate in diminuzione le relative tariffe di accesso, avendo stipulato un nuovo contratto di 
gestione con la società fornitrice. 

MINORI E FAMIGLIE 

Sono stati attuati interventi di sostegno alle famiglie, con la previsione di erogazione di contributi 
economici, tramite appositi bandi cofinanziati con la Regione Lombardia in materia di sportello affitto 
2015 con scadenza presentazione delle relative domande il 10 luglio 2015, ed è proseguita l'adesione al 
sistema Sgate per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas per le famiglie in difficoltà, 
assicurando il necessario supporto nella compilazione degli stessi. 

E' continuata la gestione triennale del servizio nido in concessione a privati: alla società Mon Amour di 
Cinzia Rijtano ( ex Il Pianeta dei Bambini) con una riduzione delle rette ed ampliamento del servizio 
anche nella giornata del sabato e durante il mese di Agosto per 2 settimane. 
E' stato istituito per l'anno 2015 il fondo comunale a sostegno delle rette di frequenza al servizio di asilo 
nido di via De Gasperi, 1 riconoscendo un contributo alle famiglie residenti con ISEE inferiore a €. 
8.010,85. 

Anche quest'anno è stato organizzato il Centro Estivo per minori affidandone l'organizzazione alla 
Cooperativa Fides di Legnano , sostenendo economicamente le famiglie dei ragazzi in base all'Isee, 
tramite il riconoscimento di un contributo sulle rette di frequenza. 
La durata del Centro Estivo 2015 è stata di n. 12 settimane complessive e si è concluso nella prima 
settimana del mese di settembre, tutto si è svolto regolarmente. 

E' stata inoltre stipulata una convenzione con l'Oratorio S. Luigi per l'organizzazione dell'oratorio feriale 
per ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori,con il riconoscimento di un contributo economico, e 
l'utilizzo gratuito degli spazi a verde attrezzato, piscina, palestra. 
Sono state assicurate informazioni sulle attività ed è stato eseguito il monitoraggio del lavoro svolto per 
interventi di risoluzione dei vari problemi tecnici organizzativi. 
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E' stata data adesione al bando emesso dalla Regione Lombardia per lo sportello affitto 2015 disagio 
acuto, a seguito delle nuove modalità di adesione al relativo progetto, che richiedeva un co-finanziamento 
del Comune del 40% degli stanziamenti, a fronte di opportunità per le famiglie coinvolte, in quanto è 
stato rivisto dalla Regione Lombardia l'indicatore ISEE di accesso. 
La Regione Lombardia ha approvato nuove misure per il sostegno delle fasce sociali più deboli nel 
pagamento del canone di locazione, attraverso contributi per l'affitto corrisposti direttamente ai 
proprietari degli immobili, al fine di evitare sfratti o aumenti dei canoni. 
E' stato previsto il possesso diversificato di fasce ISEE-FSA sino a€ 7.000,00. 
Hanno beneficiato del contributo i soggetti la cui particolare fragilità economica non ha consentito di 
pagare il canone di affitto. Il sostegno prevedeva il coinvolgimento diretto degli stessi proprietari, che 
hanno garantito, a fronte del pagamento delle rate di affitto, di non ricorrere a procedure di sfratto, né 
aumenti di revisione del canone. Il contributo massimo riconoscibile è stato pari a € 1.200,00. In caso di 
non disponibilità del proprietario a sottoscrivere l'accettazione degli impegni conseguenti all'erogazione 
del contributo, e verificata la condizione di disagio economico del nucleo familiare, il contributo è stato 
erogato all'inquilino. 
Nel Bilancio 2015 sono state incrementate le risorse economiche su tale progetto, per ulteriori €. 2.000,00 
e Fondo regionale di€. 13.440,00. 

E' stata rinnovata la convenzione con la Parrocchia, la Caritas ed il Centro d'Ascolto per il progetto 
integrato di sostegno alla famiglia per offrire soluzioni sempre più rispondenti ai bisogni effettivi delle 
persone garantendo la riservatezza delle informazioni, la professionalità del servizio e la dignità dei 
beneficiari; rispondendo alle richieste di intervento a sostegno delle famiglie con basso reddito, colpite 
dal problema della disoccupazione, del lavoro precario, delle pensioni e degli stipendi non sufficienti ad 
assicurare una vita dignitosa; 

Nell'ambito del progetto spazio gioco socio educativo per minori, presso il Centro di Via Palme si è 
consolidata l'attività dello spazio d' incontro tra le mamme dei bambini da O a 12 mesi, denominato "Il tè 
delle Mamme"; sono stati mantenuti gli incontri con cadenza settimanale. E' stato assicurato il servizio di 
spazio gioco "Pifferaio magico" ludico � ricreativo per minori da 1 a 8 anni, dando la possibilità di 
usufruire degli spazi comunali alle famiglie dei bambini per la ricorrenza delle feste di compleanno, con 
tanti nuovi amici a un costo di €. 50,00. E' stato attivato il progetto "Ti racconto una storia" pomeriggi di 
racconti di favole, denominato "Favole a Merenda"con attività di lettura creativa per avvicinare i bambini 
all'oggetto libro e per stimolare i genitori nella relazione affettiva. 
Nell'ambito del Progetto" Legami di famiglia-legami di vita"proposto dal Piano di Zona del magentino 
e finanziato da Fondazione Cariplo è stato aperto uno spazio d'incontro e di gioco per bambini da O a 3 
anni accompagnati da un adulto di riferimento, presso il Centro Socio-culturale il lunedì,il mercoledì e il 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

DIVERSAMENTE ABILI 

E' stata rinnovata anche quest'anno la convenzione con l'associazione locale "il Cerchio Aperto" ed è 
stato assegnato un contributo economico da parte del Comune, a fronte dell'elaborazione ed attivazione di 
progetti. 
Per il settore d'intervento sulla disabilità il Comune, anche quest'anno, ha riconosciuto un sostegno 
economico alle famiglie per i costi di frequenza dei Centri Diurni Disabili e dei servizi Formazione 
Autonomia e per degenze residenziali sia nell'ambito del distretto di Magenta che fuori distretto. 
E' stato mantenuto il numero dei progetti di Borsa Lavoro e di Tirocini Socializzanti, confermando il

servizio Tutor per persone svantaggiate che svolgono il tirocinio presso il Comune, con obiettivo di 
valorizzare le capacità creative di alcuni utenti in borsa lavoro. 

Il servizio Tutela ed assistenza ha continuato ad avere in carico soggetti non in grado di provvedere a se 
stessi, assegnati dal Tribunale di Rho che hanno determinato una costante progettazione e realizzazione di 
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progetti individuali di assistenza, in coordinamento con altri servizi sanitari del territorio e strutture socio 
assistenziali adeguate ai bisogni rilevati sui singoli soggetti. 
Oggi gli utenti assegnati dal Tribunale Ufficio del Giudice Tutelare ai Servizi Sociali sono n. 14 e 
vengono seguiti anche nei bisogni di ordinaria / straordinaria amministrazione di natura legale, con le 
Pubbliche Amministrazioni, finanziaria e patrimoniale. 
Per quanto riguarda gli interventi di assistenza handicap nelle scuole, seguito dai Servizi sociali, si è 
incrementato il n° delle ore in appalto alla soc. cooperativa sociale Fides di Legnano, per complessive
192 ore settimanali. Il gestore assicurerà l'assorbimento degli stessi educatori dello scorso anno, come 
anche espressamente richiesto dalla scuola ed assicurerà la continuità dei servizi. 

POLIAMBULATORIO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Nel mese di agosto 2015 è stato risolto anticipatamente il contratto di concessione con Intersos, per 
inadempienze gravi dello stesso. Nel mese di settembre la struttura è stata riconsegnata al Comune, che 
ha già escusso la garanzia fidejussoria, in base al capitolato di concessione. E' stato ripristinato il servizio 
di prelievi ambulatoriali di analisi cliniche con il gruppo VE.DI. di Cornaredo. E' in corso la ricerca di 
altro operatore abilitato a gestire il servizio di poliambulatorio in base all'articolo 14 del capitolato di 
concessione ( terapie fisiche non riabilitative e prestazioni infermieristiche). 

L'apertura della farmacia comunale è avvenuta il 09 luglio 2011 con l'inaugurazione della nuova sede. 
Sono stati ampliati gli orari di apertura del servizio fino a 54 ore settimanali, nonché di definizione delle 
aperture straordinarie restano da attivare i rimanenti servizi migliorativi. 

Sull'attivazione della terza sede di Farmacia, è stata presentata formale istanza alla Regione Lombardia, 
secondo le indicazioni contenute nella Legge n. 27/2012. Si è in attesa ancora di determinazioni in 
proposito da parte della regione Lombardia, ente che gestisce il relativo bando di assegnazione delle sedi. 

Sono in corso l'esecuzione delle prestazioni del servizio assistenziale SAD, SADE, ADM, Attività socio 
educative, tramite l'appalto, rinnovato con gara pubblica lo scorso mese di luglio 2014, alla soc. coop. 
Fides di Legnano, la stessa che gestisce i restanti servizi educativi per il settore Istruzione. 

Con il 1 ° gennaio 2015 sono state applicate le tariffe agevolate ai residenti anziani e disabili inseriti 
presso la RSA "Il Gelso -Orchidea" di via Milano,51 - Vittuone secondo la graduatoria stilata tramite 
l'approvazione di apposite linee guida . 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

E' ancora in corso l'iter amministrativo di alienazione beni immobili del Comune, per il patrimonio Erp 
case comunali e relative soffitte e pertinenze di Via Veneto - Piazza Bartezzaghi, autorizzato in via 
preventiva dalla Regione Lombardia. 
Ad oggi sono stati venduti n. 7 appartamenti su 8 di cui 7 già con rogito notarile. Per i restanti alloggi si 
procederà ai sensi dell'articolo 46 del T.U. n. 27/2009, che prevede in ultima ipotesi anche la vendita 
all'asta a prezzo di mercato. E' continuato il riscontro contabile sulle passività derivanti dai mancati 
introiti degli affitti e delle spese condominiali ed è stato iniziato il procedimento di sfratto conferendo 
mandato ad uno studio legale di fiducia dell'Amministrazione. 
E' stato conferito mandato all'avvocato per la procedura di n. 6 sfratti di cui 2 autorizzati, l già eseguito 
volontariamente, 1 in corso e 4 risolti bonariamente con piani di rientro. 

L'Ufficio Erp sta proseguendo con l'assegnazione degli alloggi liberi di case comunali e di edilizia 
residenziale pubblica, secondo la vigente graduatoria degli aventi diritto. 
Si è concluso l'iter con la pubblicazione ad agosto 2015 della graduatoria definitiva relativa al 5° bando
per l'assegnazione delle case Erp. 
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E' stata completata la ricognizione degli alloggi Erp tramite il sistema regionale SIRAPER. 

VARIE 

Continua il progetto Triage, di integrazione dei serv1z1 socio sanitari con l' Asl e l'attuazione della 
deliberazione regionale GR n. 740/2013, con l'erogazione dei diversi buoni sociali. 

E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Pensionati in collaborazione con l'Ufficio Sport e 
tempo libero, per continuare ad organizzare eventi e manifestazioni importanti per la socializzazione e 
l'integrazione delle persone. 
Continua il progetto denominato Welfare di comunità e innovazione sociale, finanziato da Fondazione 
Cariplo, in quanto è stata superata la 1 ° fase del relativo bando a cui ha partecipato il Comune con 
l'Ufficio di Piano ed i restanti Comuni della rete. Entro il 28 novembre le reti territoriali pre selezionate 
hanno inviato un progetto, con anche la govemance del progetto, la sostenibilità economica ed i 
successivi accordi di partenariato, ai fini della realizzazione congiunta di un progetto fino ad esaurimento 
delle azioni progettuali e di rendicontazione. 

E' in scadenza la convenzione per la gestione del trasporto di natura socio assistenziale tramite la Croce 
Bianca, con il finanziamento da parte della società mista pubblico - privata La Farmacia di Vittuone. 

E' stata sottoscritta una convenzione con diversi studi dentistici di Vittuone, per facilitare e contenere le 
spese per interventi dentali specialistici convenzionati. 

Collaborazione con il Settore Servizi Educativi Sport e T.L. per partecipazione alla Festa del Santo 
patrono, per lo svolgimento di attività in piazza del Pifferaio magico e presso il Centro Sportivo S. Pertini 
di soggetti diversamente abili per il gioco Calcio. 

Sono stati ottenuti finanziamenti dalla Regione Lombardia per il progetto di leva civica 2015/2016, 
tendente a creare dei percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità lavorative dei 
giovani. 

E' stato attivato il progetto del servizio civile da marzo 2015 con n. 2 volontari. 
Sono stati indetti n. 2 bandi, l di garanzia giovane per Settore Servizi Educativi sul Teatro Tresartes e 
l'altro in materia ambientale in corso di approvazione; 1 progetto di leva civica per ISEE e Dote Sport. 

Continuano le Convenzioni con il tribunale di Messa alla prova e LPU. 

6 



..... 

• COMUNE DI Vl'l*l'UONE
� . i

(Città Metropolitana di Milano) 

... 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SPORT E TEMPO 

LIBERO, CULTURA 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI DICEMBRE 2015 

Vittuone, 31 Dicembre 2015 



PREMESSA: 

Nell'anno 2015 è stata affidata a cooperativa di servizi, operante con Fondazione per 
Leggere, a cui aderiamo da tempo, la gestione del prestito librario e della Biblioteca. 
I volontari del servizio biblioteca hanno contribuito ad incrementare le ore di apertura all'utenza. 

La Commissione Biblioteca si è riunita abitualmente per coinvolgimento nelle attività. 

In biblioteca è stata mantenuta la possibilità di inviare agli iscritti e sostenitori della Biblioteca una 
newsletter con l'intento di promuove e pubblicizzare le attività della Biblioteca ed altre attività 
ricreative. 

In primavera è stato attivato un corso di lingua spagnola tramite Fondazione per leggere, con 
buon esito di partecipazione. 

a} ISTRUZIONE PUBBLICA

Nel primo semestre dell'anno 2015, i servizi comunali per il diritto allo studio sono stati 
erogati regolarmente, in continuazione di quanto attivato nel mese di Settembre 2014. Buono è stato 
il mantenimento della qualità del servizio di ristorazione scolastica, come peraltro rilevabile dai 
verbali del Comitato Mensa e dalle relazioni del tecnologo alimentare . 
A partire dal mese di settembre 2015 il costo pasto è stato mantenuto come l'anno precedente. 
Per l' anno scolastico 2014/2015 si è passato al servizio di pre pagato sui servizi di ristorazione pre 
e post, mensa, accompagnamento scolastico e pasto anziani. Il servizio è completamente 
informatizzato e prevede la possibilità sul portale e-civis di effettuare ricariche presso l'Ufficio 
scuola, presso la Farmacia comunale, oppure da casa tramite carta di credito. 

Per il periodo settembre/dicembre 2015 è stata attivata la gara di concessione del servizio mensa 
tramite la piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia. 

E' stato assicurato il servizio di accompagnamento assistenza minori per gli abitanti in zone 
svantaggiate sia in lontananza che per sicurezza nell'attraversamento rispetto le sedi scolastiche, 
con un costo ad anno scolastico pari ad €. 13.439,90.= iva compresa. 

In ciascun edificio scolastico con la collaborazione della scuola è stato mantenuto il servizio di pre 
e di post scuola che ha visto l'incremento di una classe di iscritti. L'assistenza handicap è stato 
assicurato per 192 ore settimanali ad inizio scuola e verrà garantito l'incremento di ore con il

nuovo anno scolastico. 

I servizi ludico educativi per la scuola sono stati gestiti dalla Coop. Sociale Fides, a seguito 
dell'affidamento nel 2015 della gara d'appalto; con la ripresa del nuovo anno scolastico 2015/2016 
(settembre) si è provveduto ad affidare tutti i servizi integrativi direttamente all'appaltatore che 
collaborerà con L'istituto Comprensivo per la buona riuscita degli stessi. 
Nonostante le scarse risorse economiche assegnate ai Comuni, come già avvenuto lo scorso anno, si 
provvederà ad integrare il personale educativo di sostegno handicap agli studenti delle scuole medie 
superiori, diversamente abili con risorse rimborsate dalla Città metropolitana tramite l'ufficio di 
Piano. 

La convenzione con l'istituto Comprensivo O.Alighieri di Vittuone per l'anno scolastico 
2014/2015 e' scaduta il 31 luglio 2015, confermando gli obiettivi contenuti nella relazione 
previsionale e programmatica. A breve verrà approvata una nuova proposta per l'anno 2015/2016 
appena iniziato. 

Entro l'anno è stata rinnovata la nuova convenzione con l'istituto Comprensivo D. Alighieri di 
Vittuone per l'anno scolastico 2015/2016. 

2 



E' stata mantenuta la convenzione con la scuola parietaria Ente Morale G. Venini, di durata 
annuale, compatibile con le risorse assegnate in bilancio. 

I procedimenti istituzionali (fornitura libri di testo, erogazione contributi, ecc.) sono stati 
espletati anche con l'inizio del nuovo anno scolastico. Le richieste di accesso alla Dote Scuola, che 
incorpora i vecchi contributi per i libri di testo, le borse di studio, il merito e il diritto di scelta, pari 
a quelli dello scorso anno, sulla base della graduatoria regionale. 

b} SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Tutte le attività volte ad assicurare la fruibilità degli impianti sportivi e in generale 
l'avvicinamento dei cittadini allo sport sono state messe in atto, mediante stipula o rinnovo di 
convenzioni e relativi controlli di verifica sulle stesse. Molte le attività e le iniziative patrocinate dal 
Comune: tornei di calcio, gare ciclistiche. In particolare il Comune di Vittuone e' stato teatro di 
importanti eventi di forte richiamo: la 11 ° edizione della "Mezza Maratona del Castello", l' incontro 
nazionale di Kyudo Haki. 
la nuova struttura sportiva del Centro sportivo polifunzionale, adiacente ai campi di calcio del 
Centro Sportivo "Sandro Pertini"; ha avviato le attività sulla parte relativa agli impianti natatori, 
mentre si è completata la procedura per l'avvio del Palazzetto destinato alle attività di gioco basket 
e pallavolo. 

E' continuata la gestione in convenzione con l'Associazione sportiva Accademia Calcio Vittuone la 
gestione degli impianti sportivi del Centro Sportivo "Sandro Pertini" , allo scopo di favorire a più 
società/ associazioni sportive l'utilizzo degli impianti senza rilevanza economica, le cui 
caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamellle amatoriali e 
ricreative e richiedono ima facile gestione con costi esigui. 
E' stato firmata la convenzione con l'associazione Baskettiamo ente gestore delle palestre 
extrascolastiche e degli impianti per la stagione sportiva in corso e formato il calendario di attività, 
garantendo anche il servizio di pulizia degli impianti sportivi. 
Numerose le iniziative e proposte per il tempo libero, realizzate anche grazie alla fattiva 
collaborazione delle Associazioni del Territorio, della Parrocchia e delle Istituzioni. 
Sono state rinnovate, o restano in fase di definizione, le convenzioni in essere con le Associazioni 
locali. E' attiva la convenzione con un'associazione locale per l'uso dei locali per espletare le 
attività di gioco delle bocce presso il nuovo Centro "Piero Hertel". 
E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione Pensionati Vittuonesi, valida fino ad ottobre 
2016, constatati i buoni esiti dell'operato nell'anno trascorso. 
Restano validi i criteri stabiliti nell'anno 2010, per porre a carico delle varie associazioni che 
utilizzano locali e strutture del Comune la relativa contribuzione per il pagamento delle utenze. 
L'associazione sportiva Accademia Calcio Vittuone ha organizzato il 12 e 13 settembre 2015 il 2° 

torneo Special Olympics, aperta anche a giovani diversamente abili. 

E' stata riorganizzata la ricorrenza della Festa patronale di Santa Croce 2015. In linea con gli 
obiettivi prefissati, quest'anno la manifestazione e' stata concepita tenendo conto della necessità di 
contenere i costi di realizzazione, mantenendo la stessa qualità d'offerta. I risultati ottenuti sono 
stati pari a quanto prefissato, testimoniati dalla consueta affluenza e soddisfazione da parte 
dell'utenza. 
L'ottava edizione del Festival della Canzone, fatta gestire dall'associazione Pro Loco Vittuone ha 
visto come di consueto la partecipazione di concorrenti ben preparati. 

Anche quest'anno, con riguardo alle risorse umane ed economiche, le manifestazioni 
dell'estate sono state concordate e realizzate in stretta collaborazione con le Associazioni del 
territorio, con la manifestazione "E ... state a Vittuone". La Festa del Rosario di Ottobre e le 
manifestazioni natalizie sono state organizzate attivando entrate di risorse tramite delle 
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sponsorizzazioni. 
Le manifestazioni già attuate sono state le seguenti: 
Festa della donna 2015; 
Festa di Santa Croce 
E .. state a Vittuone 
05 settembre Notte Bianca; 
Ricorrenza della 3° domenica di Ottobre per la Festa del Santo Rosario; 
Bancarelle nella nebbia 2 edizione; 
Manifestazione canora .. Bimbi in Festival" edizione 2015, con Pro Loco. 

e) TURISMO

Nell'ambito degli obiettivi da perseguire, la Festa Patronale di Santa Croce e la Notte Bianca 
2015 hanno visto un buon coinvolgimento dell'associazionismo locale e dei commercianti. 
La notte bianca è stata un'iniziativa che ha visto coinvolte diverse piazze e luoghi del paese con 
l'organizzazione di varie iniziative culturali o di intrattenimento, dal primo pomeriggio fino alle ore 
2,00. Tale iniziativa "Notte Bianca" è stata proposta con l'Associazione Pro Loco, varie 
associazioni locali ed i commercianti che hanno aderito all'iniziativa. 

d) POLITICHE GIOVANILI

Attraverso l'adesione alle politiche sociali del Distretto 6 del Magentino è stato progettato, 
con l'ausilio del terzo settore, un Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili, finanziato 
dalla Regione Lombardia, nei tredici Comuni, per migliorare la conoscenza e lo scambio tra le 
realtà giovanili e le Istituzioni dell'Ambito e per favorire processi collaborativi che permettano di 
rendere più visibili le esperienze di aggregazione e di accompagnamento alla vita adulta dei giovani 
presenti sul territorio. 
Gli obiettivi generali del piano d'intervento sono: 
favorire percorsi di socializzazione ed aggregazione per qualificare il tempo libero come occasione 
di crescita; 
potenziare i collegamenti istituzionali per consentire ai giovani di fruire degli spazi già disponibili e 
da loro riconosciuti; 
sviluppare iniziative mirate a dare impulso a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro e 
all'imprenditoria giovanile; 
sviluppare e potenziare i servizi di orientamento e informazione sulle opportunità, sviluppando 
forme di comunicazioni tecnologicamente avanzate. 
Permettere ai giovani di prendere parte attiva alle decisioni che li riguardano e promuovere la loro 

partecipazione alla vita del paese. A tale scopo è stata istituita la Commissione comunale sulle 
politiche giovanili. 

INFORMAZIONE: Per migliorare l'accesso dei giovani all'informazione, la partecipazione alla 
vita pubblica e la loro crescita come cittadini attivi, ampliando con una banca dati, l'attuale rete 
informativa dei servizi informagiovani. 

PARTECIPAZIONE: Per stimolare una cittadinanza attiva ed una partecipazione effettiva dei 
giovani alla vita democratica. In tale ottica un ruolo fondamentale sarà svolto dalla commissione 
sulle politiche giovanili da utilizzare come forma aggregativa comunale. 

TIROCINI e FOR.l\'IAZIONE: Per interventi concordati con le varie scuole locali per orientare i 
giovani studenti nell'ambito delle attività dell' amministrazione locale. 

PROGETTI E SCAMBI: Per il sostegno alle attività socio-culturali organizzate da associazioni o 
enti, nei settori: cultura, azione sociale, mobilità dei giovani (lavoratori, studenti o volontari), che 
mediante politiche di scambi, favoriscano la solidarietà, la costruzione della cittadinanza attiva 
locale, nazionale ed europea-
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e) BIBLIOTECA COMUNALE

La cooperativa di servizio CAeB di Milano incaricata della gestione della Biblioteca ha assicurato 
con regolarità il servizio di prestito libri, e accesso gratuito alla rete internet, nella sede di Via 

- Milano presso il centro Socio Culturale. Su proposta della Fondazione per leggere - Biblioteche
Sud Ovest di Milano è stato introdotto il servizio Internet con navigazione ••wi- Fi" senza
limitazione di utenti, rendendo disponibile il servizio anche agli utenti del parco Lincoln. E' stato
regolamentato anche il relativo accesso al servizio, in collaborazione con la Fondazione.
E' proseguita fattivamente la collaborazione con le scuole e con la Commissione Biblioteca e
Cultura.

Nella primavera è stato proposto un corso di lingua spagnola (livello base) tramite la Fondazione 
per Leggere. 
Inoltre l'Associazione La Vittuone Giovane ha organizzato diverse manifestazioni tra cui il falò nel 
mese di gennaio e la festa goodbye summer party nel mese di settembre. La sezione Anpi Vittuone 
e Sedriano è intervenuta per la giornata della memoria e del 25 Aprile. 

5 



COMUNE DI vi·1·1·uoNE 
(Provincia di Milano) 

SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL 

TERRITORIO 

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E DEI PROGETTI E SULLA 

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 

ESERCIZIO 2015 

(Periodo 1.01.2015 - 31.12.2015) 



RESPONSABILE: Giancarlo Mereghetti Commissario straordinario 

Con riferimento alla relazione previsionale e programmatica, allegata al Bilancio di 
previsione 2015, lo stato di attuazione dei programmi al 31.12.2015 dei tre Servizi affidati, 
è il seguente: 

Polizia Locale 

Nel corso del 2015 l'attività del servizio è stata orientata innanzitutto al perseguimento 
degli adempimenti istituzionali, quali: 

• il controllo del territorio ed in particolare della circolazione stradale,;
• la vigilanza in materia edilizia, commerciale, ecologica;
• la salvaguardia del decoro urbano;
• il rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, di polizia amministrativa

e di quelle disciplinate dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza;
• la regolazione della viabilità in occasione di manifestazioni sportive, religiose e di svago;
• la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il controllo di fiera e mercati;
• la prevenzione e repressione dei reati;
• la rilevazione degli incidenti stradali, ecc ..
• l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche, con conseguente successiva relazione agli uffici

comunali o altri Uffici pubblici richiedenti, nelle diverse materie di competenza;

L'attività di prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del codice della strada si 
è concretizzata con la stesura di n. 1.292 verbali pari ad un importo, nel caso di 
pagamento in misura ridotta entro il 60° giorno, di euro 107.630. I controlli sono stati 
indirizzati al perseguimento di condotte di guida, purtroppo ancora molto diffuse, che 
hanno particolare incidenza sulla sicurezza della circolazione stradale e sull'integrità fisica 
delle persone. Mi riferisco all'uso di radiotelefoni durante la guida (violazioni accertate n. 
145) ed al mancato uso delle cinture di sicurezza (violazioni accertate n. 118). Sempre per
violazioni al codice della strada sono state ritirate n. 9 patenti di guida e ne sono state
segnalate n. 173 alla Prefettura di Milano per l'eventuale prowedimento di sospensione
(alla 2° violazione della medesima fattispecie). Sono state sospese temporaneamente n.
32 carte di circolazione di altrettanti veicoli non presentati alla revisione periodica.
Complessivamente, a seguito delle violazioni accertate, sono stati decurtati dalle patenti di
guida n. 1427 punti. Sono state inoltre accertate n. 5 violazioni per guida di veicoli non
assicurati per la RC verso terzi.
Abbiamo rilevato n. 13 incidenti stradali, tutti con lesioni guaribili in pochi giorni, ed
abbiamo collaborato alla redazione di n. 34 modelli di constatazioni amichevoli relativi a
sinistri di lieve entità.
Ogni giorno gli agenti hanno presidiato i plessi scolastici (Gramsci, Alighieri e Fermi) sia
all'entrata che all'uscita degli alunni, garantendo sicurezza sia dai pericoli derivanti dalla
circolazione stradale che dagli individui male intenzionati.
Per il mancato rispetto di norme disciplinate dai regolamenti comunali, dalle ordinanze o
da leggi in materia di commercio, edilizia, ecologia, ecc. sono stati redatti n. 92 verbali pari
ad un importo di euro 18.445,00.



E' continuata l'attività di sensibilizzazione nei confronti dei detentori di cani che vengono 
condotti sul suolo pubblico per renderli ulteriormente edotti in merito alle precise normative 
statali e comunali che impongono l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio ed impongono la 
raccolta delle deiezioni che gli stessi lasciano al suolo. Dal 15 aprile a tutt'oggi sono stati 
espletati controlli mirati sui sacchi dei rifiuti non collocati in modo regolare (ad esempio 
perché non differenziati) e conseguentemente non ritirati dal servizio di raccolta. Prima di 
essere rimossi vengono ispezionati, in collaborazione con il personale del Consorzio dei 
navigli e della soc. ldealservice, al fine di cercare indizi che permettano di risalire ai 
trasgressori e, quando l'accertamento è positivo, si redige il verbale di accertamento. Al 
31 dicembre 2015 ne sono stati redatti n. 72 . Sono stati fatti rimuovere (direttamente dai 
proprietari per evitare oneri a carico del Comune) n. 24 veicoli lasciati su suolo pubblico 
sprovvisti dei requisiti richiesti. Sono stati rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari n. 20 
oggetti/ documenti smarriti. Altri oggetti (n. 6), non essendoci elementi per individuarne il 
detentore, sono stati depositati formalmente in attesa che vengano reclamati dai 
proprietari. Sono state definite n. 382 pratiche relative ad accertamenti di residenza, nuove 
iscrizioni e verifica cancellazioni per irreperibilità, che hanno comportato più di 1.000 
sopralluoghi da parte della polizia locale. 
Sono state inoltrate n. 4 notizie di reato all'Autorità Giudiziaria, sono state svolte n. 7 
attività delegate dalla Procura c/o il Tribunale ord. di Milano ed abbiamo notificato n. 46 
provvedimenti per conto dell'A.G. e del Tribunale. Abbiamo ricevuto formalmente n.211 
segnalazioni da parte di cittadini alle quali, previa istruttoria, è stato dato seguito 
informando gli interessati in merito al risultato ottenuto. Sono state inoltrate n. 342 
segnalazioni agli uffici comunali, in particolare all'UTC, per segnalare anomalie vaie. 
Sono stati effettuati incontri di educazione stradale nelle scuole elementari (in aula con la 
visione di diapositive e percorsi simulati all'esterno predisposti con i segnali stradali più 
importanti. 
Nel periodo estivo sono stati svolti servizi serali in 3° turno garantendo la presenza della 
polizia locale fino alle h. 24,00. E' stato così assicurato il controllo del territorio e la 
presenza alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale. 
Abbiamo partecipato ai servizi serali - notturni (fino alle h. 1 del mattino) organizzati 
all'interno del "Patto locale di sicurezza integrata del Magentino" con pattuglie coordinate 
dal Comune capofila di Magenta. 
La collaborazione fornita dalla protezione civile in supporto alla nostra attività è stata come 
negli scorsi anni preziosa e proficua, soprattutto nelle attività di supporto viabilistico in 
occasione delle manifestazioni sportive (gare podistiche e ciclistiche), religiose 
(processioni e pellegrinaggi), di svago (tornei di calcio, feste della scuola, ecc.), durante le 
varie manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale (Festa del paese, notte 
bianca, ecc.) o dalle varie associazioni presenti sul territorio. Inoltre, insieme ai volontari 
delle scuole, ha supportato la polizia locale nell'assistenza viabilistica davanti ai plessi 
scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti. 
Spese: Per le esigenze del Servizio sono stati acquistati bollettari e prontuari per un costo 
complessivo di euro 500,00. Inoltre sono state acquistate uniformi ed accessori di 
abbigliamento per un costo totale, compresa iva, di 1.998 euro. 
Entrate: Sono state elevate n. 1292 violazioni alle norme contenute nel codice della 
strada accertando sanzioni per l'ammontare di euro 107.638,33. Sono state altresì elevate 
n. 92 infrazioni a norme diverse dal codice della strada per un ammontare accertato di
euro 18.445,00.

Protezione civile. Si è attivata prontamente in occasione di piccole emergenze (cadute di 
alberi, neve, ghiaccio, ecc.) occorse in Vittuone. Ha partecipato ad attività formative, 



addestrative ed esercitative nei vari territori dove sono state organizzate. Ha organizzato 
riunioni tecniche con gli altri gruppi / associazioni di protezione civile del COM 5 ed ha 
partecipato a quelle tenute da quest'ultimi. E' stata di supporto alla polizia locale per 
garantire la sicurezza e la viabilità in occasione di manifestazioni sportive, di svago e 
religiose. Ha collaborato ad iniziative di solidarietà raccogliendo fondi in occasione della 
Giornata nazionale "Anlaids" ed ha collaborato nella raccolta di alimenti e bevande in 
occasione dell'iniziativa promossa dalla "Colletta Alimentare" presso "Il Destriero". Ha 
effettuato attività di prevenzione e sicurezza nelle scuole materne ed elementari con 
l'iniziativa "Settimana della sicurezza". E' stata di supporto alle varie iniziative organizzate 
dall'Amministrazione comunale in particolare in occasione delle due feste del paese e 
della "Notte Bianca". 

Servizio di pubblicazione e notifica atti amministrativi. 

Dal 1.06.2015 il servizio di notifica, pubblicazione e deposito atti amministrativi è stato 
passato a questo settore senza il trasferimento della risorsa umana che prima svolgeva 
detta funzione. In tale periodo sono state effettuate n. 414 notifiche di atti, n. 560 
pubblicazioni e sono stati depositati (per la consegna ai destinatari) più di 1.000 atti. 

In conclusione, per i tre Servizi assegnati l'attuazione dei programmi è in linea con la 
relazione previsionale e programmatica dell'anno in corso. 

Si attesta che questo settore non ha debiti fuori bilancio 

Oggetto: Dettaglio dell'attività espletata dalla Polizia Locale nell'anno 2015 

Premesso che molti interventi richiesti dai cittadini o da altre Istituzioni (Carabinieri, Comandi P.L., 
A.S.L., etc.) vengono risolti bonariamente e quindi non vengono rapportati, si elencano le principali 
attività espletate nel 2015. 

• Notifiche ordinarie dal 1 ° giugno al 31 dicembre '15

• Pubblicazione atti dal 1 ° giugno al 31 dicembre '15

• Notifiche di P.G. per conto Procura-Tribunale-Forze di Polizia

• Notifiche provvedimenti di revisione della patente di guida

• Ordinanze istruite

• Cortei funebri (servizio di viabilità)

• Accertamenti di residenza (nuove iscr., irrep., cancellazioni )

• Accertamenti/verifiche perconto della Questura/Forze di polizia

• Notizie di reato inoltrate ali' Autorità Giudiziaria

• Sequestri penali prodotti contraffatti

• Sequestri amministrativi in materia commerciale

414 

560 

46 

6 

18 

55 

382 

31 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Indagini / atti delegati dalla Procura 6 

• Fermi amministrativi di veicoli per gg. 30/60/90 2 

• Veicoli sequestrati O 

• Veicoli rubati rintracciati e restituiti al proprietario O 

• Veicoli fatti rimuovere perché abbandonati da tempo su suolo pubblico 24 

• Targhe, oggetti, documenti ritrovati e restituiti al proprietario 29 

• Oggetti rinvenuti e depositati in attesa di essere reclamati dal proprietario 6 

• Richieste di intervento/segnalazioni pervenute per iscritto con formale istruttoria 211 

• Ricevimento ed istruttoria denunce d'infortunio sul lavoro 104 

• Ricevimento ed istruttoria comunicazioni di cessione di fabbricati e ospitalità

stranieri 67 

Servizio al mercato settimanale: controllo presenze, assegnazione temporanea posteggi 

liberi, riscossione plateatico spuntisiti, controllo attività: 

Rapporti interni e segnalazioni diretti all' A.C./Uff. Comunali 

Accertamenti vari (patrimoniali, etc.) per conto Enti Pubblici 

Nulla-osta trasporti eccezionali 

Istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm.ve inviati alla Prefettura 

Istruttoria ricorsi avverso sanzioni amm. ve inviati al G.d.P . 

Verbali redatti per violazioni al C.d.S (codice della strada) 

Verbali redatti per violazioni a norme diverse dal C.d.S 

Introiti accertati per violazioni al C.d.S. 

Introiti accertati per violazioni diverse dal C.d.S . 

Incidenti stradali rilevati 

• Incidenti stradali con prestazione ausilio alla redazione CIO

• Carte di circolazione sospese temporaneamente per omessa revisione

ogni giovedì 

342 

1 

29 

6 

2 

1.292 

92 

E. I 07.638,33

E. 18.445,00
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• Patenti ritirate 9 

• Patenti segnalate per eventuale provvedimento di sospensione 173 

• Punti decurtati dalle patenti di guida e comunicati al Ministero 1.427 

• Documenti di circolazione controllati su richiesta di altre Forze di Polizia 4 

• Trattamenti sanitari obbligatori O 

• Accertamenti sanitari obbligatori O 

• Decreti prefettizi di sospensione patente notificati 9 

• Tesserini venatori consegnati (previo controllo porto d'anni e documentazione) 17 

• Assistenza manifestazioni sportive 8 

• Presidi/controlli a manifestazioni di pubblico spettacolo 17 

• Comunicazioni all'ENEL per segnalazione lampade spente 52 

• Assistenza viabilistica a processioni/fiaccolate/cortei/sfilate 22 

• Presidio adunanze consiglio comunale 8 

• Istruttorie per rilascio autorizzazioni e cartelli passo carrabile 5 

• Veicoli alienati a seguito di confisca divenuta inoppugnabile O 

• Pratiche SDI redatte e trasmesse ai Carabinieri per inserimento banca dati 29 

• Proposte al Questore di emissione foglio di via obbligatorio O 

• Cattura cani vaganti 3 

Lì, 20.04.2016 



COMUNE DI VI'l
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(Provincia di Milano) 

SETTORE TECNICO 

RELAZIONE RELATIVA ALLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 

DICEMBRE 2015 

ESERCIZIO 2015 

Vittuone, li 11 aprile 2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(arch. e· o 



I Premessa: 

Il Settore tecnico seguendo le linee guida e gli indirizzi programmatici dettati 
dall'Amministrazione comunale e per il mese di dicembre dal Commissario Prefettizio, ha 
completato i lavori pubblici avviati nell'anno 2014 e 2015 e gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, che hanno interessato gli immobili comunali al fine della loro conservazione e 
miglioramento funzionale. 

Nel 2015 l'attività edilizia ed urbanistica ha avuto nel lavoro ordinario una mole di lavoro 
consistente relativo alle fasi istruttorie delle pratiche edilizie (Permessi di costruire, CILA e DIA), 
alle eventuali richieste di integrazioni ed al rilascio definitivo delle pratiche edilizie e delle relative 
agibilità, al rilascio di autorizzazioni, di certificati e alla gestione delle pratiche e contributi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche stanziati dalla Regione Lombardia, all'istruttoria delle 
pratiche soggette a parere di Enti preposti al controllo e o rilascio di pareri di competenza Città 
metropolitana, Parco Sud, Forestale e Soprintendenza. 

Le entrate del Settore tecnico nell'anno 2015 ( costituite da oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, costo di costruzione, permessi di costruire e DIA, monetizzazione aree a standard non 
cedute, vendite dei loculi, ossari, campi privati e campi comuni fino al mese di giugno, rinnovi 
concessioni cimiteriali, diritti di superficie, diritti di segreteria), sono state utilizzate per eseguire 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento e miglioramento o 
del patrimonio comunale, ritenuti prioritari in funzione del carattere di urgenza ed indifferibilità ai 
fini dell'incolumità pubblica, con riqualificazione degli impianti termici e di condizionamento. 

Sono stati predisposti gli atti di accertamento e di liquidazione, riferiti ai lavori, servizi e 
forniture eseguiti, secondo le effettive necessità ed esigenze riscontrate nel corso dell'anno. 

Il Settore tecnico in occasione di eventi, di feste e di manifestazioni di trattenimento 
pubbliche che hanno caratterizzato il 2015 ha fornito, ai settori comunali interessati, necessaria ed 
efficiente assistenza e supporto logistico, tecnico-organizzativo con proprie risorse di personale, di 
mezzi ed attrezzature, garantendo la buona riuscita degli eventi, anche in collaborazione con le 
associazioni locali, precisamente: 

- manifestazioni sportive e spettacoli di trattenimento periodo gennaio/luglio, supporto
tecnico manifestazioni cinema teatro Tres-Artes e logistico per il centro sportivo
polifunzionale;

- festa del paese di maggio e di ottobre;
- Notte bianca di settembre;
- Manifestazione novembre "bancarelle sotto la nebbia";

Manifestazioni periodo natalizio al cinema teatro e di fine anno al centro socio culturale.



I OBIETTIVI ISTITUZIONALI E DI MANTENIMENTO 

1) ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZATIVE EDILIZIE (DIA, PDC, CILA e PDC
in sanatoria)
Il Settore tecnico nel 20 I 5 ha completato l'istruttoria delle pratiche edilizie presentate, al fine del
rilascio delle pratiche autorizzative, precisamente: fase preliminare di verifica degli atti, controllo
regolarità e coerenza con norme tecniche urbanistiche ed edilizie vigenti locali e nazionali, richiesta
di eventuali integrazioni e verifica con quantificazione, se dovuto, del contributo di costruzione,
rilascio autorizzazione/diniego, agibilità e/o sanzione amministrativa pecuniaria DIA.

2) ISTRUTTORIA PRATICHE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E
CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA
Sono state istruite ed evase tutte le richieste pervenute dai cittadini nel corso dell'anno 2015
attraverso il seguente iter: ricevimento delle richieste, controllo della documentazione allegata alla
richiesta, controllo della regolarità e coerenza sotto il profilo edilizio, urbanistico e sanitario
dell'immobile per il quale è richiesto il certificato, richiesta eventuale documentazione integrativa,
eventuale sopralluogo ed, infine, rilascio del certificato finale.

3) ISTRUTTORIA PRATICHE DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Sono stati istruiti, secondo le richieste pervenute dai cittadini, i procedimenti amministrativi di
occupazione del suolo pubblico attraverso la fase preliminare di verifica atti, controllo regolarità e
coerenza con norme tecniche urbanistiche ed edilizie vigenti locali e nazionali, verifica della non
interferenza con la libera circolazione di veicoli e pedoni, e successivo rilascio dell'autorizzazione.

4) ISTRUTTORIA PRATI CHE DI RICHIESTA PERMESSI PER INTERVENTI ENTI
ESTERNI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Sono state istruite, nel 2015, tutte le istanze pervenute al Settore tecnico, verificando la completezza
ed idoneità della documentazione allegata, il rispetto delle norme e regolamenti locali vigenti, il
rilascio della relativa autorizzazione, il controllo dei lavori da parte dei tecnici comunali durante e
dopo l'esecuzione.

5) CEMENTO AMIANTO
E' stato effettuato un rilievo di tutte le coperture degli edifici per le quali ci sia la possibilità che
contengano amianto tramite una verifica delle prese fotografiche e sopralluoghi diretti. Individuate
tali aree è stato predisposto un foglio di lavoro elettronico con indicazione di chi ha già provveduto
ad inoltrare notifica ad ASL e Comune; dopo tale controllo sono state notificate ai proprietari
inadempienti comunicazioni di avvio del procedimento e richiesta Modello NA I di dichiarazione
della presenza di amianto e analisi del degrado. Nel caso di dichiarazioni incomplete è stata
richiesta documentazione integrativa. Le notifiche presentate a seguito di nostra comunicazione
sono state sanzionate.

6) ISTRUTTORIA CONCESSIONI CIMITERIALI E VENDITA LOCULI, CAMPI
COMUNI, PRIVATI ED OSSARI E RINNOVI CONCESSIONI
Fino alla fine di giugno il settore tecnico ha espletato attività di controllo delle operazioni necessarie
a garantire il servizio cimiteriale e relativi servizi annessi: ricevimento delle istanze e istruttoria
delle pratiche di sepoltura, tumulazione (richiesta di loculo, ossario, tomba, ecc.), rinnovi
concessioni cimiteriali loculi "vecchi", verifica norme cimiteriali locali e nazionali, predisposizione
scrittura privata per la concessione di tombe ed ossari, vendita, solleciti insoluti, registrazione dei
contratti, aggiornamento dell'anagrafe cimiteriale.



A seguito della Deliberazione C.C. n. 6 del 29/04/2014, che ha dato la possibilità di rinnovo delle 
concessioni cimiteriali scadute dei loculi denominati " Vecchi ", dopo aver dato pubblicità con 
affissione dell'avviso presso il Cimitero Comunale per informare gli intestatari delle concessioni dei 
loculi "vecchi" scadute, l'Ufficio Servizi Primari ha espletato attività di informazione ai cittadini 
della procedura attivata e alla data del 31 dicembre 2015 sono pervenute n. 220 richieste di rinnovo 
delle concessioni scadute formalizzando i relativi contratti, e n. 75 richieste per estumulazione 
salme. 

7) ASSICURARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

COMUNALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN ESSI CONTENUTI, DELLA

VIABILITA', DELLE AREE E SPAZI A VERDE:

Nel 2015 per garantire la manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare e delle
attrezzature contenute nei singoli immobili, sono stati appaltati tramite gare pubbliche attraverso il
portale della piattaforma telematica SINTEL i lavori/servizi di manutenzione ordinaria degli
impianti tecnologici (impianti elevatori, attrezzature e dotazione antincendio, defibrillatore,
servizio sgombero neve) ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a ditte specializzate e di comprovata
esperienza in materia.
A seconda delle reali necessità e allo scopo di ottemperare alle richieste/segnalazioni pervenute da
cittadini ed utenti degli immobili comunali, ritenute dall'ufficio tecnico prioritarie, sono stati
effettuati interventi urgenti e indifferibili {opere edili, elettriche, idrauliche, termiche, impianti
tecnici sottopasso via Restelli), atti a garantire e mantenere i servizi essenziali sul territorio
comunale ed il buon funzionamento degli immobili, soprattutto gli edifici scolastici, il cinema
teatro, e le case comunali.
Si è proceduto all'asfaltatura di via Dante - sede stradale e marciapiedi attraverso la società CAP
Holding.

Manutenzione ordinaria vie comunali, ripristini stradali, impianti semaforici e segnaletica 
stradale. 
Sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria e ripristini del manto stradale attraverso 
rappezzi di buche con asfalto invernale e parzialmente di tratti di marciapiede, con messa in quota 
dei chiusini. 
Tramite gara pubblica sono stati affidati i lavori di ripristino stradale e abbattimento barriere 
architettoniche a ditta qualificata la quale ha completato gli interventi in via Frontini, in piazza 
Bartezzaghi, in via Ghidoli e De Gasperi, via Piave. 
Percorso ciclopedonale di collegamento al centro commerciale - via del Cimitero/SP 11 - sono stati 
eseguiti interventi di manutenzione straordinaria con rifacimento parziale della 
recinzione/staccionata in legno e della pavimentazione lignea. 
Tramite ditta specializzata ed in parte in economia con gli operai comunali, sono stati eseguiti 
interventi di ripristino e rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio comunale, e sono 
stati acquistati nuovi cartelli stradali verticali di segnalazione e di divieto. 
E' stato rinnovato l'impianto semaforico del cimitero comunale adeguandolo alle norme vigenti. 

Servizio di pulizia immobili comunali. 

Nel 2015 si sono svolte e concluse le operazioni di gara a procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di pulizia immobili comunali. La nuova ditta ha iniziato il servizio a partire dal mese di 
agosto e il settore tecnico ha provveduto a monitorare l'andamento del nuovo servizio. 
Inoltre sono stati coordinati e gestiti i servizi extra necessari in occasione di eventi di trattenimento 
e gli interventi una tantum programmati da capitolato. 

Servizio di manutenzione verde pubblico. 
Il settore tecnico ha coordinato nel corso del 2015 il servizio di manutenzione del verde pubblico 
comunale affidato, tramite convenzione urbanistica a carico del lottizzante a Cooperativa sociale, 
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monitorando e gestendo tutti gli interventi richiesti da convenzione: in particolare tagli dei tappeti 
erbosi delle aree a verde del territorio comunale, diserbo meccanico marciapiedi, l'abbattimento di 
essenze arboree pericolose, potature di piante pericolanti e pulizia aree a verde da infestanti in 
tangenza alla linea ferroviaria. 
Il settore tecnico ha espletato gara di appalto e ha affidato a nuova ditta il servizio di manutenzione 
del verde pubblico fino al mese di maggio 2016, comprendendo anche interventi di potature di 
essenze arboree già eseguiti nei mesi di novembre e dicembre. 

Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - gestione ecocentro comunale. 
Nel 2015 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è stato gestito direttamente dal 
Consorzio dei Navigli, attraverso le ditte affidatarie del nuovo appalto, con cambiamenti sostanziali 
nelle modalità di conferimento e raccolta sul territorio comunale, tramite utilizzo di nuovi 
contenitori (mastelle) personalizzati con codice identificativo. 
Al proposito, il settore tecnico ha svolto una intensa attività di pubblicità e di 
informazione/formazione dei cittadini e delle ditte riguardo le nuove prescrizioni e modalità di 
conferimento. E' stato incrementato di un giorno alla settimana, l'ingresso all'ecocentro comunale, 
dato in gestione diretta al Consorzio dei Navigli, riservandolo esclusivamente alle ditte ed utenze 
non domestiche. 
Il settore tecnico, in collaborazione con la Polizia Locale, nel corso del 2015 ha espletato attività di 
supporto logistico, coordinamento e controllo del nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti effettuato dal Consorzio dei Navigli al fine di incentivare la raccolta differenziata porta a 
porta con verifica del conferimento dei cittadini, con riduzione del fenomeno di abbandono 
sporadico dei rifiuti sul territorio comunale. 
Nel 2015, infine, sono state espletate operazioni di controllo del comportamento dei cittadini ed 
aziende nel corretto conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica. 

I OBIETTIVI STRATEGICI/MIGLIORATIVI 

1) ATTUAZIONE DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO:
Premesso che, a seguito di pubblicazione avvenuta in data 20 luglio 2011, il PGT è diventato

operativo ed efficace, nel 2015 oltre all'istruttoria delle proposte con i promotori degli APR (Aree 
di Particolare rilevanza) sono state avviate tutte le procedure tecniche di verifica degli APR 
pervenuti, ed attivati i seguenti interventi urbanistici: 

a) PIANO DI RECUPERO PRS IN VARIANTE - Premesso che nel mese di giugno 2013 è
stato adottato con Deliberazione CC n. 35, è stata avviata la fase pubblicistica nelle modalità
previste dalla LR 12/2005 per i piani esecutivi in variante e successivamente sono state
espletate le fasi di deposito degli atti e di approvazione definitiva con deliberazione CC a
novembre 2013. Nel 2014 è stata stipulata la convenzione in data 24 settembre 2014. N
Nel 2015 è stato rilasciato apposito permesso di costruire per la sua attuazione.

b) APR6 - A seguito dell'approvazione del piano residenziale nel mese di febbraio 2013 con
deliberazione CC n. 4, si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione nel mese di luglio
2013, è stata presentata pratica edilizia per il primo lotto, risultata completa ed i lavori sono
iniziati nel mese di settembre 2013, nel corso del 2014 il lottizzante ha presentato il progetto
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Nel 2015 il predetto progetto è stato valutato e validato dal settore tecnico consentendo
all'operatore economico di avviare i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
previste nel comparto e sulla via Milano. In contemporanea sono iniziate le operazioni di
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera, coordinate dal settore tecnico.



e) CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO AREA A PARCHEGGIO E A VERDE
PUBBLICO SOCIETÀ CHANEL SPA - Sono state ultimate le opere di urbanizzazione, e
sono state collaudate nel corso del 2015 il LOTTO 1 - Porzione A - del P .I.I.O 1 Polo
Plurifunzionale. Nello scorso anno è stata stipulata ulteriore convenzione con la società Chanel
spa che permette di concedere alla società stessa, senza alcun onere a carico
dell'Amministrazione comunale, un parcheggio ed area a verde limitrofi all'attività produttiva.
In contropartita la società paga ali' Amministrazione comunale un canone e si assume a proprio
carico l'onere della manutenzione di una vasta area verde pubblico posta ad est del complesso
industriale.

d) APR 7C in variante- Nel 2013 la società lottizzante ha presentato proposta di piano esecutivo
in variante, che a seguito di integrazioni e modifiche è stato adottato nel mese di dicembre
2013. Dopo le fasi di pubblicazione, deposito atti ed osservazioni nel mese di maggio 2014 il
Piano esecutivo è stato definitivamente approvato con Deliberazione CC, nel mese di marzo
2015 è stata sottoscritta convenzione con i privati.

e) PPE MG EQUITY (STELMI SPA) - La società ha presentato nel maggio del 2014 una
proposta di Piano attuativo. Il settore tecnico ha effettuato l'istruttoria ed il Piano è stato
adottato nel mese di luglio 2014. E' stata espletata la fase di pubblicazione degli atti, di
deposito e di recepimento delle osservazioni ed il piano è stato approvato definitivamente con
deliberazione di C.C. n. 30 del 29.09.2014. Il 30 giugno 2015 si è proceduto alla stipula della
convenzione.

t) PPE FCR- La società ha presentato nel gennaio del 2014 proposta di Piano Particolareggiato
esecutivo. Il settore tecnico ha effettuato l'istruttoria ed il Piano è stato approvato
definitivamente con deliberazione di C.C. n. 30 del 29.09.2014 e nello stesso anno si è
proceduto alla stipula della convenzione e rilascio del Permesso di Costruire. Nel corso del
2015 l'operatore ha presentato permesso di costruire in variante che è stato rilasciato.

g) PPE ALEX IMMOBILIARE- La società ha presentato in data 26.05.2014 ns. prot. 4702 una
proposta di Piano Particolareggiato Esecutivo. L'ufficio tecnico comunale ha effettuato
istruttoria. Il P .P .E. è stato approvato dal Consiglio Comunale nel corso del 2014 e si è
proceduto alla sottoscrizione della convenzione. Nel corso del 2015 è stata presentata pratica
edilizia che è risultata ammissibile e completa.

h) PR 17 in variante - la società proprietaria in data 14.05.2014 ns. prot. 4287 ha presentato una
proposta di Piano Esecutivo PR 17 in variante ai sensi dell'art. 2 comma 2f della L.R. 23/97.
L'ufficio tecnico comunale ha effettuato istruttoria ed ha richiesto delle modifiche ed il tecnico
ha presentato gli elaborati modificati ed aggiornati come da richiesta dell'UTC. Il P.P.E. è stato
sottoposto al Consiglio Comunale per la sua adozione. In data 27.11.2014 con deliberazione di
Consiglio Comunale è stato adottato il Piano. A seguito di pubblicazione come previsto dalla
L.R. 12/2005 si è provveduto in data 30.04.2015 all'approvazione definitiva del Piano di
Recupero in variante. Successivamente è stata sottoscritta la convenzione tra l'operatore e il
Comune di Vittuone e in data 10.09.2015 è stato rilasciato apposito Permesso di Costruire.

2) PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO POLO PLURIFUNZIONALE PII 01:
a) Opere stradali di urbanizzazione primaria e secondaria:

Riguardo le opere stradali di urbanizzazione primaria e secondaria del PII 01, ad oggi sono
state effettuate visite di collaudo e di coordinamento dei lavori con i professionisti incaricati, il
Direttore lavori e l'impresa esecutrice. I lavori relativi al 1 lotto funzionale - 1 stralcio sono
stati ultimati e collaudati.
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b) Restauro e risanamento conservativo di Villa Venini
1 ° lotto - copertura della Villa Padronale. I lavori sono iniziati e non completati: è in corso la

procedura di diffida e messa in mora del lottizzante perché dia corso all'ultimazione dei lavori. 
2° lotto - edificio denominato ex-Filanda: il progetto definitivo è stato completato. Si sono 

tenute numerose riunioni di validazione con i professionisti incaricati. Sono emerse le necessità di 
integrazioni e nuove specifiche progettuali, a seguito del completamento del progetto lo stesso è 
stato inviato alla Soprintendenza per ottenere nulla osta. La Soprintendenza ha rilasciato parere 
favorevole al progetto con prescrizioni. L'ufficio tecnico ha trasmesso il parere al lottizzante al fine 
di ottenere progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni per poterlo approvare, sollecitato tramite 
diffida e messa in mora. 

3) REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE:
Nel 2015 sono continuate, con incontri coordinati gestiti dal settore tecnico, le operazioni di
collaudo tecnico amministrativo alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, per eliminare le ultime
anomalie costruttive riscontrate.

4) CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER EDILIZIA SCOLASTICA.
Premesso che è stata stipulata convenzione con il Provveditorato OO.PP. Lombardia per il
coordinamento e la gestione di tutte le fasi progettuali, esecutive e contabili relative all'utilizzo del
contributo di 200.000,00.= assegnato al Comune di Vittuone, il settore tecnico ha richiesto ed
ottenuto dalla Cassa DDPP mutuo come richiesto dall'iter procedurale generale.
Il Provveditorato Opere pubbliche Lombardia ha avviato la procedura di appalto per l'affidamento
dei lavori e al 31 dicembre 2015 ha in corso la fase di valutazione dell'anomalia delle offerte
economiche.

5) PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.
Premesso che il Piano Regolatore cimiteriale, è stato approvato il 15 luglio 2014, nel corso
dell'anno 2015 il settore tecnico ha avviato l'attività di analisi per attualizzare il predetto piano
cimiteriale, al fine di definire la rotazione delle concessioni cimiteriali attraverso l'esumazione ed
estumulazione delle salme che hanno esaurito gli anni di concessione a loro attribuita, per
recuperare i loculi resi liberi e le tombe in terra.

6) BOSCO AREA DEI FONTANILI-LAZZARETTO
Nel corso del 2015 sono stati ultimati tutti i lavori di riqualificazione e miglioramento delle aree a
verde del parco dei Fontanili-Lazzaretto ed, inoltre, è stato realizzato ed inaugurato percorso
filosofico attrezzato per rendere fruibile lo stesso da parte della cittadinanza.

7) PEEP - Piazza Guido Rossa /via Fiume
Allo scopo di alienare il diritto di superficie delle aree Peep - Piazza Guido Rossa e via Fiume, lotto
1 e 5 coop Rinascita, nel corso del 2013 e 2014, si sono svolti incontri con l'Agenzia delle entrate
per predisporre la bozza contrattuale ed effettuare la stima delle aree PEEP.
Nell'anno 2015 a seguito delle istruttorie predisposte negli anni precedenti per la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà delle singole unità immobiliari, l'ufficio tecnico ha
concluso l'iter comprensivo di tabelle di valutazione del valore e, ad oggi, alcuni degli interessati
hanno fatto pervenire le proprie adesioni.
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8) OPERE PUBBLICHE ANNO 2015 : COORDINAMENTO E MONITORAGGIO OPERE
MINORI ED ACQUISTI

Nel corso dell'anno 2015, sulla base della programmazione annuale dei lavori pubblici e delle 
finalità prioritarie dettate dall'Amministrazione comunale, sono stati avviati ed in parte conclusi i 
seguenti lavori pubblici, avvalendosi per le procedure di gara della piattaforma telematica SINTEL, 
precisamente: 

a) Riqualificazione con sostituzione dell'impianto di condizionamento sede comunale e
cinema teatro;

b) Interventi di manutenzione straordinaria ed ammodernamento impianto termico sede
comunale;

c) Riorganizzazione area del mercato con nuova sistemazione dei posti degli ambulanti a
seguito opere stradali e nuovi parcheggi nella piazza da parte di soggetto lottizzante.

d) Nelle case comunali di Via Baracca, P.zza Venini e P.zza Curtascia sono stati eseguiti e
completati, numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, precisamente:
sostituzione di caldaie, riparazione e rifacimento di servizi igienici, verifiche ed
adeguamenti funzionali degli impianti termici ed elettrici, rifacimento rete gas, tinteggiature
parziali interne, servizi di pulizia.

e) Sono stati completati i lavori di ristrutturazione di tre appartamenti delle case comunali di
piazza Venini e Curtascia, già assegnati agli aventi diritto.

t) Nelle case comunali di piazza Curtascia sono stati sostituiti tutti i n. 22 scambiatori di calore
negli appartamenti, per l'erogazione corretta di acqua calda sanitaria.

g) Immobili scolastici: acquisto arredi e attrezzature per nuova aula didattica alla scuola media,
con sistemazione ed adeguamento di aula esistente.

h) Scuola materna Don Milani - sistemazione del cortile interno ed aree a verde della scuola
materna ed installazione sistema antipiccioni.

i) Scuola materna Aldo Moro: è stata espletata gara di appalto e sono stati affidati i lavori per
la riqualificazione ed installazione di un nuovo impianto termico con completo rifacimento
impianto rete gas, canna fumaria e impianto elettrico di servizio

j) E' stata svolta ricerca di mercato per la definizione della fornitura di nuovi giochi esterni.
k) Acquisto nuovo automezzo ad uso ufficio tecnico comunale/servizi sociali in sostituzione

del veicolo demolito causa incidente stradale.
l) Centro diurno disabili: è stata espletata gara di appalto e sono stati affidati i lavori di

ristrutturazione con rimozione amianto, rifacimento copertura e risanamento facciata
dell'edificio di proprietà comunale denominato CDD.

m) Sede Comunale: è stata espletata gara di appalto inerente i lavori di rifacimento parziale con
bonifica dell'amianto della copertura dell'edificio comunale.

9) OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZA TE A SCOMPUTO ONERI DA PRIVA TI
LOTTIZZANTI:

a} Piano Particolareggiato PP2 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Nel corso dell'anno 2015 sono state effettuate visite periodiche di collaudo, ed espletate attività di 
assistenza, coordinamento e controllo delle fasi lavorative inerenti le opere di urbanizzazione -
secondo stralcio - in corso di attuazione nell'ambito del Piano particolareggiato PP2 di via Ghidoli, 
nel rispetto del cronoprogramma e dei termini della convenzione: in particolare i marciapiedi, 
l'illuminazione pubblica, la rete fognaria e parzialmente le aree a parcheggio . 
b) Piano di Lottizzazione commerciale PL30 - PARCO URBANO.
Con Deliberazione GC n. 13 del 27.01.2015 è stato dato indirizzo politico per modificare il progetto 
esecutivo del parco urbano, riducendo la spesa di realizzazione e quindi utilizzando le economie 
per: 
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1. l'esecuzione di completamento piste ciclopedonali ed attraversamenti in sicurezza tramite
impianti semaforici a chiamata delle strade provinciali n. t I, n. 34 e n. 227 DR.

E' in corso la progettazione definitiva per dar corso all'iter di approvazione dei predetti impianti 
semaforici da parte dell'Ente competente. 
2. l'esecuzione di orti urbani comunali da assegnare a cittadini residenti con scopo sociale ed

aggregativo.
3. la realizzazione di impianto di videosorveglianza di parchi urbani ed aree pubbliche, sarà

oggetto di progettazione a seguito della definizione economica dei predetti interventi.

10) PII.01 MODIFICA ART. 12.2 IMPEGNI AGGIUNTIVI E OPERE DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INTERESSE GENERALE REALIZZATI DA
PROMOTORE PRIVATO:

a) OPERE BOTANICA - Parco di Villa Vcnini: A seguito dell'approvazione da parte della
Soprintendenza del progetto predisposto da tecnico incaricato dalla Lottizzante, sono stati svolti
lavori di riqualificazione botanica e messa in opera del cancello principale carraio e dei cancelli
pedonali di servizio a seguito di restauro conservativo; attualmente i lavori riferiti al secondo lotto
sono momentaneamente sospesi per avverse condizioni atmosferiche.

b) OPERE VIABILISTICHE: Dopo aver eseguito e collaudato i lavori stradali inerenti un
primo lotto nell'anno 2014, nell'anno in corso dovevano essere eseguiti lavori stradali tramite
l'utilizzo del ribasso d'asta, sono iniziati nei primi mesi dell'anno 2015, ma sono stati sospesi e mai
conclusi. E' in corso procedura di diffida e messa in mora del lottizzante per completare i lavori di
cui in oggetto.

e) OPERE CIMITERIALI: Nel 2015 il progetto esecutivo è stato approvato, ma è stata richiesta
dalla Giunta Comunale la redazione di variante al progetto stesso per la realizzazione dei nuovi
loculi cimiteriali, tramite incarico a professionista di fiducia del lottizzante. E' in corso procedura di
diffida e messa in mora del lottizzante per completare la variante al progetto sopra citato.

11) VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO:
Nel corso del 2013, con deliberazione G.C. n. 81 del 15.05.2013, è stata approvata la direttiva per
attivare tutti gli studi ed analisi tecniche, nonché pubblicistiche, di verifica dei suggerimenti e
proposte da parte dei cittadini e/o di chi comunque ne abbia interesse prima del conferimento
dell'incarico di redazione della prima variante degli atti del P.G.T.; di tale avvio è stato dato avviso
pubblico ed è stata data la possibilità di inviare al Comune osservazioni e/o suggerimenti in merito,
dall'8 luglio 2013 all'l 1 ottobre 2013, prima del conferimento dell'incarico per la redazione del
piano.
Nel corso del 2015, si è provveduto a seguito di manifestazione di interessi all'affidamento con
procedura negoziata, attraverso piattaforma telematica SINTEL, dell'incarico della redazione della
variante generale del Piano di Governo del Territorio e del relativo servizio di assistenza legale ad
esperti in materia.
Sono stati effettuati degli incontri tra i tecnici e i proprietari di Ambiti di trasformazione non ancora
attuati per procedere alla fase preliminare dell'analisi del Piano vigente e capire le eventuali
problematiche incontrate. Per consentire la maggior partecipazione è stato inoltre istituito un forum
partecipativo con rappresentati nominati dalle varie associazioni e portatori di interesse del territorio
comunale e un blog specifico con accesso diretto dal sito comunale.




