Comune di Marcallo con Casone
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Consiglio del 28.07.2016

Ordine del giorno
Consiglio Comunale
APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 30.06.2016;
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETTERA E)
DEL D.LGS. 267/2000 – TUEL;
ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018;
REVOCA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI;
MOZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO IN MERITO AL PIANO STRATEGICO DELL’ASST OVEST MILANESE;
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA PROGETTO FUTURO PER MARCALLO CON
CASONE – INIZIATIVA CIVICA AVENTE PER OGGETTO “ASILO NIDO – MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
CON BAMBINI DA O A 3 ANNI”;
COMUNICAZIONI DAL SINDACO - PRESENTAZIONE DUP 2017/2019
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Punto n. 1

Proposta di Delibera

APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI
NELLA SEDUTA DEL 30.06.2016
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Delibera n.16: Approvazione verbali adottati nella seduta consiliare del 07.04.2016;
Delibera n.17: Approvazione verbali adottati nella seduta consiliare del 28.04.2016;
Delibera n.18: Art. 166 D.Lgs 267/00 – Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva per spese
straordinarie effettuato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 69 del 5/5/2016;
Delibera n.19: Art. 175 c. 4 D.Lgs 267/00 – ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018,
adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con Atto n. 70 del 5/5/2016;
Delibera n.20: Autorizzazione permesso di costruire in deroga alle distanze tra edifici in forza del D.P.R. 380/01;
Delibera n.21: Adozione Ambito di Trasformazione ATR 06 in località Via D. Chiesa;
Delibera n.22: Istanza di alienazione Patrimonio Immobiliare mediante Trattativa Diretta
Area in Via IV Novembre;
Delibera n.23: Adozione Ambito di Trasformazione urbanistica ATR 01 in località Casone;
Delibera n.24: Mozione avente per oggetto “Richiesta di istituzione di un Tavolo di confronto Comune-Scuole
sulle problematiche legate alla mensa scolastica” presentata dal Gruppo di minoranza
Movimento Cinque Stelle;
Delibera n.25: Mozione avente per oggetto “Stop-TTIP” presentata dal Gruppo di minoranza
Movimento Cinque Stelle;
Delibera n.26: Mozione avente per oggetto “Adozione della Carta di Avviso Pubblico quale Codice Etico
dell’Amministrazione Comunale di Marcallo con Casone” presentata dal Gruppo
di minoranza Progetto Futuro per Marcallo con Casone – Iniziativa Civica;
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Punto n. 1

VOTAZIONE DELIBERA

APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI
NELLA SEDUTA DEL 30.06.2016
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Punto n. 2

Proposta di Delibera

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETTERA e)
DEL D. LGS. 267/2000 - TUEL
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Punto n. 2

Vista la comunicazione del Responsabile Area Tecnica del 14/07/2016 di
comunicazione del debito fuori bilancio per € 76.899,88 vantato da Enel Servizio
Elettrico Spa e determinato dalla differenze tra la fattura n. 157339900201021 di
€149.065,48 IVA compresa e la somma di € 72.165,60 accantonata a suo tempo.
La spesa segnalata con la nota del 14/07/2016 rientra tra le ipotesi di “debiti fuori
bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000.
E’ dimostrata l’utilità per l’Ente in quanto trattasi di prestazioni effettuata in
attuazione di disposizioni di legge, e dimostrato l’arricchimento in quanto
effettivamente la fatturazione effettuata si riferisce a consumi elettrici a beneficio
della pubblica illuminazione del territorio urbano.
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Punto n. 2

L’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00 prevede che per il ripiano degli eventuali
debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, c. 2, possono essere utilizzate, per l'anno in
corso e per i due successivi, le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è
possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
L’organo consiliare ha provveduto all’approvazione del rendiconto 2015 da cui
risulta un avanzo di amministrazione utilizzabile per il ripianamento del debito fuori
bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
Si ritiene, pertanto, di formalizzare il riconoscimento del debito fuori bilancio,
provvedendo all’imputazione nel competente programma di bilancio e di finanziare
il debito fuori bilancio pari a complessive € 76.899,88 con quota non vincolata
dell’avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto 2015..
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Punto n. 2

VOTAZIONE DELIBERA

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETTERA e)
DEL D. LGS. 267/2000 - TUEL
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Punto n. 3

Proposta di Delibera

ARTICOLI 175 E 193 D. LGS. 18
AGOSTO 2000 - VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTOGENERALE E
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRIDI BILANCIO - BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
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Punto n. 3

MAGGIORI/MINORI ENTRATE
ENTRATE

Avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa"

Titolo 2 "Trasferimenti correnti"

Titolo 3 "Entrate extratributarie"

Titolo 4 "Entrate in conto capitale"

Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"

Titolo 6 "Accensione Prestiti"

Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"

Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"

TOTALE ENTRATE
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Anno

Stanziamento

Maggiori entrate

Minori entrate

Assestato

2016
2017
2018
2016
2017
2018

129.367,15
0
0
65.483,84
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

129.367,15
0
0
65.483,84
0
0

2016

293.006,53

0

0

293.006,53

2017
2018

0
0

0
0

0
0

0
0

2016

2.700.050,89

52.828,23

118.474,49

2.634.404,63

2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

2.827.857,66
2.827.857,66
43.488,31
29.763,31
21.500,00
1.413.603,10
1.368.297,53
1.379.947,86
322.630,00
315.000,00
725.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
954.000,00
954.000,00
954.000,00
6.926.629,82
6.499.918,50
6.913.305,52

0
0
21.432,40
0
0
307.859,49
0
0
870.378,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000,00
0
0
1.352.498,53
0
0

0
0
0
0
0
89.485,00
0
0
0
0
0
5.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.959,49
0
0

2.827.857,66
2.827.857,66
64.920,71
29.763,31
21.500,00
1.631.977,59
1.368.297,53
1.379.947,86
1.193.008,41
315.000,00
725.000,00
0
5.000,00
5.000,00
0
0
0
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.054.000,00
954.000,00
954.000,00
8.066.168,86
6.499.918,50
6.913.305,52
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Punto n. 3

MAGGIORI/MINORI USCITE

USCITE
Disavanzo di amministrazione

Titolo 1 "Spese correnti"

Titolo 2 "Spese in conto capitale"

Titolo 3 "Spese per incremento attività
finanziarie"

Titolo 4 "Rimborso Prestiti"

Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere"

Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di
giro"

TOTALE USCITE
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Anno

Stanziamento Maggiori uscite

Minori uscite

Assestato

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

0
0
0
4.111.094,37
3.903.504,82
3.917.017,95
578.273,80
345.000,00
730.000,00

0
0
0
279.752,94
700
0
905.378,41
55.501,17
31.222,14

0
0
0
105.592,31
700
0
40.000,00
55.501,17
31.222,14

0
0
0
4.285.255,00
3.903.504,82
3.917.017,95
1.443.652,21
345.000,00
730.000,00

2016

0

0

0

0

2017
2018
2016
2017
2018

0
0
283.261,65
297.413,68
312.287,57

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
283.261,65
297.413,68
312.287,57

2016

1.000.000,00

0

0

1.000.000,00

2017
2018

1.000.000,00
1.000.000,00

0
0

0
0

1.000.000,00
1.000.000,00

2016

954.000,00

100.000,00

0

1.054.000,00

2017
2018
2016
2017
2018

954.000,00
954.000,00
6.926.629,82
6.499.918,50
6.913.305,52

0
0
1.285.131,35
56.201,17
31.222,14

0
0
145.592,31
56.201,17
31.222,14

954.000,00
954.000,00
8.066.168,86
6.499.918,50
6.913.305,52
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Punto n. 3

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA
(Allegato al Bilancio di Previsione 2016/2018 - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)
(+)
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
(+)
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
(+)
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti
(+)
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)
(-)
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)
(-)
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)
(+)
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie
(+)
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale
(+)
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
(+)
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) 0,00
(+)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente
(-)
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)
(-)
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione
(-)
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti
locali)
(-)
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016
(-)
(solo 2016 per gli ee.ll. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)
(+)
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato
(+)
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)
(+)
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale
(-)
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)
(-)
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli
enti locali)
(-)
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, c.441, Legge stabilità 2016 (solo
(-)
2016 per gli ee.ll. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)
L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, c. 750, Legge stabilità 2016 (solo 2016 per
Roma Capitale)
(-)
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)
(+)
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
(+)
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)
(-)/(+)
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti
locali)
(-)/(+)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)
(-)/(+)
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti
locali)
(-)/(+)
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (-)/(+)
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (-)/(+)
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
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COMP. 2016 - COMP.2017 - COMP.2018 proposta
proposta
proposta
assest.
assest.
assest.
65.483,84
293.006,53
2.634.404,63
64.920,71
0,00
0,00
64.920,71
1.631.977,59
1.193.008,41
0,00
5.524.311,34
4.285.255,00
0,00
203.707,26
0,00
0,00

2.827.857,66 2.827.857,66
29.763,31
21.500,00

29.763,31
21.500,00
1.368.297,53 1.379.947,86
315.000,00
725.000,00
5.000,00
5.000,00
4.545.918,50 4.959.305,52
3.903.504,82 3.917.017,95
120.559,15
0,00
0,00

146.884,98
0,00
0,00

0,00
0,00
4.081.547,74
1.443.652,21
0,00
33.952,00
0,00
0,00

3.782.945,67 3.770.132,97
345.000,00
730.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
1.409.700,21
0,00
5.491.247,95
391.553,76
0,00

345.000,00
730.000,00
0,00
0,00
4.127.945,67 4.500.132,97
417.972,83
459172,55
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
391.553,76

0,00
0,00
417.972,83

0,00

459.172,55

Punto n. 3

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO

Per effetto della variazioni di assestamento generale del bilancio e considerato
che, oltre al debito fuori bilancio riconosciuto con il precedente atto e finanziato con
avanzo di amministrazione libero, non si ha conoscenza di ulteriori debiti fuori
bilancio, si prende atto del permane di una situazione di equilibrio di bilancio e che
non vi è necessità di adottare misure di riequilibrio.
Con la variazione proposta il nuovo pareggio finanziario risulta essere il seguente:
Anno

TOTALE ENTRATE

TOTALE USCITE
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Stanziamento

Variazioni in più

Variazioni in meno

Assestato

2016

6.926.629,82

1.352.498,53

212.959,49

8.066.168,86

2017

6.499.918,50

0

0

6.499.918,50

2018

6.913.305,52

0

0

6.913.305,52

2016

6.926.629,82

1.285.131,35

145.592,31

8.066.168,86

2017

6.499.918,50

56.201,17

56.201,17

6.499.918,50

2018

6.913.305,52

31.222,14

31.222,14

6.913.305,52
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Punto n. 3

VOTAZIONE DELIBERA

ARTICOLI 175 E 193 D. LGS. 18
AGOSTO 2000 - VARIAZIONE DI
ASSESTAMENTOGENERALE E
CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRIDI BILANCIO - BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018
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Punto n. 4

Proposta di Delibera

REVOCA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEI CANONI PATRIMONIALI
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Punto n. 4

REVOCA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI

Il comune Marcallo c.C si è dotato di un Regolamento per il canone
patrimoniale non ricognitorio approvato con Delibera CC n.37/2012 e
modificato con Delibera GC n.5/2016.

Nel 2015 sono depositate ben 65 sentenze (in particolare dal Tar Milano),
in prevalenza risultate negative per gli enti locali, che si sono visti
annullare i regolamenti con evidenti ripercussioni sui bilanci. Da qui
l’appello al Consiglio di Stato, che aveva già sentenziato a fine 2014
n.6459, attribuendo al canone patente di legittimità.

Contrariamente a quanto affermato con sentenza n. 6459/2014, il
Consiglio di Stato esclude ora la possibilità di esigere il canone non
ricognitorio in tutte le ipotesi di utilizzo del sottosuolo stradale che non
impediscono o limitano l’uso pubblico della sede viaria, come nel caso
delle infrastrutture idriche a rete. Arriva dallo stesso Consiglio di Stato lo
stop al canone anche per tutti gli altri gestori (acqua, gas ed energia
elettrica).

18

Punto n. 4

REVOCA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI

Con la sentenza n° 02212/2015 il TAR Lombardia Sezione IV con la quale annulla il
regolamento Comunale sopracitato per l’applicazione dei canoni patrimoniali del
Comune di Marcallo con Casone, nella sola parte relativa all’applicazione del
canone patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare n. 37
del 23.11.2012;
Considerato quanto sopra si procede alla revoca dei:
-Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 23.11.2012;
-Deliberazione n.5 del 07/04/2016 con la quale approvava modifiche al regolamento
per l’applicazione dei canoni patrimoniali.
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Punto n. 4

VOTAZIONE DELIBERA

REVOCA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEI CANONI PATRIMONIALI
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Punto n. 5

Proposta di Delibera

MOZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO
IN MERITO AL PIANO STRATEGICO
DELL’ASST OVEST MILANESE
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Punto n. 5

VOTAZIONE DELIBERA

MOZIONE DI INIZIATIVA DEL SINDACO
IN MERITO AL PIANO STRATEGICO
DELL’ASST OVEST MILANESE
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Punto n. 6

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO
DI MINORANZA PROGETTO FUTURO
PER MARCALLO CON CASONE – INIZIATIVA CIVICA
AVENTE PER OGGETTO
“ASILO NIDO – MISURE A FAVORE DELLE FAMIGLIE
CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI”
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Punto n. 7

Comunicazione

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.
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Punto n. 7

Comunicazione

Si comunica che con deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 21/07/2016 è stato
approvato lo SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2017-2019, in ottemperanza agli articoli 151 e 170 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs.
267/00.
Il DUP si compone di due sezione: Sezione Strategia e Sezione Operativa.
Gli obiettivi strategici di mandato sono in linea con quelli già approvati nel DUP
2016/2018 dal Consiglio Comunale.
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Punto n. 7

26

Linee programmatiche
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Punto n. 7

27

Sezione strategica
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Punto n. 7

Programma ecologia,
ambiente, energia e rifiuti
Attivare iniziative rivolte alla riduzione del conferimento rifiuti
Innovare il servizio di raccolta rifiuti al fine di incrementare la raccolta differenziata
Predisporre uno studio che preveda modalità alternative di gestione della raccolta dei rifiuti,
Riorganizzare la gestione dell'Ecocentro
Realizzare il nuovo Ecocentro a servizio dell'abitato di Casone
Intraprendere azioni rivolte a incentivare cittadini e imprese a migliorare il rendimento energetico di impianti ed
edifici
Sostituire i serramenti della Scuola Primaria
Redigere un'analisi energetica degli edifici comunali
Programmare e realizzare annualmente uno degli interventi previsti dal PAES
Realizzare interventi di riqualificazione energetica degli impianti degli edifici comunali, anche attraverso forme
di partenariato pubblico privato
Riqualificare gli impianti d'illuminazione pubblica utilizzando sorgenti luminose ad alta efficienza
Riqualificare l'area gioco del Parco Ghiotti,
Riqualificare l'area verde sita in Via Verne
Rifacimento del manto, anche in materiale sintetico, del campetto da calcio del Parco di P.zza Bubry
Piantumare fioriere e piccole aree a verde con essenze sempre verdi o stagionali
Migliorare la qualità della manutenzione del verde pubblico
Concludere la procedura di approvazione degli strumenti attuativi del PLIS, nella prospettiva che vede il nostro
parco come uno degli anelli di collegamento tra i "Parchi di cintura metropolitana"
Predisposizione di uno studio per costruire una rete di percorsi ciclabili utilizzando le strade rurali, al fine di
migliorare la fruizione del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale del "G.E.L.S.O."
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Punto n. 7

Programmi servizi sociali e
lavoro
Predisporre una scheda informatizzata per ogni utente che accede al servizio
Riorganizzare e migliorare i servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane, con disabilità grave o
gravissima e ai minori
Approvare il nuovo regolamento ISEE
Definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità economica degli utenti
Introdurre nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa
Rivedere e potenziare il fondo a sostegno del conto corrente sociale
Sostegno alle famiglie con bambini frequentanti l'Asilo Nido e con anziani
Attuare le politiche contenute nel Piano Sociale di Zona
Attivare i servizi e le azioni previste dal progetto distrettuale "Comunità possibile: possibilità per crescere"
Ricomporre le risorse, le conoscenze e i servizi presenti sul territorio, attivando progetti e collaborazioni con le
associazioni di volontariato, il terzo settore
Migliorare la messa in rete dei servizi e ampliarne l'offerta
Predisporre un "Piano sociale comunale”
L'obiettivo è quello di arrivare alla cessione in diritto di superficie di un area di proprietà comunale da destinare
alla realizzazione di residenze assistite per ragazzi con diversi gradi di disabilità
Progetti e azioni a contrasto della fragilità sociale causata dalla crisi economica
Promuovere l'inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale ed economico ed esclusione
dal mercato del lavoro
Adesione ai vari progetti di Regione Lombardia, rivolti al tirocinio formativo e al servizio civile per i giovani
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Punto n. 7

Programma sanità
Apertura di un dispensario farmaceutico a Casone
Cercare nuovi ambiti di collaborazione con i medici di base al fine di migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza
all'interno del contesto della medicina di gruppo
Ristrutturazione e ampliamento degli ambulatori comunali e ad uso dei medici di base, con priorità alla
realizzazione di una sala d'attesa unica per entrambe le strutture
Dare in concessione il poliambulatorio comunale al fine di incrementare le prestazioni infermieristiche offerte
alla popolazione e favorire la presenza di medici specialistici
Continuare l'attuazione del progetto di "Counseling per l'autismo" in collaborazione con l'ASL e gli operatori
privati convenzionati
Proporre attività di screening a tutti i livelli secondo le esigenze delle diverse fasce d'età
Estendere, con l'inserimento di nuovi servizi, la convenzione con l'ASL Milano 1
Portare a termine il progetto "Un defibrillatore per la vita”
Favorire la realizzazione di un complesso di strutture a valenza sociale, socio-sanitaria e culturale
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Punto n. 7

Programma giovani, sport,
tempo libero e associazionismo
Creare iniziative a sostegno di Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituendi
"ProgettoComune", un concorso di idee per coinvolgere i giovani che vogliono immaginare un Comune migliore
e contribuire a un'Amministrazione che sia vicina alle loro esigenze
Promuovere l'utilizzo delle strutture comunali, per tutte le manifestazioni che possono favorire il coinvolgimento
e l'aggregazione giovanile
Favorire la cooperazione tra le associazioni giovanili presenti sul territorio distrettuale in attuazione delle linee
regionali in materia di politiche giovanili
Ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo
Promuovere le attività motorio sportive per favorire la diffusione di corretti stili di vita e del benessere
psicofisico dei cittadini
Realizzazione di un campo misto calcetto/basket, dotando, inoltre, il nostro Parco di un anello corsa e di un
percorso vita con stazioni di lavoro per esercizi all'aria aperta
Attivare iniziative che favoriscono la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria
Aderire ad iniziative che favoriscano la partecipazione dei minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una
riduzione dei costi che le famiglie in condizioni di disagio economico sostengono
Attivare forme alternative di gestione degli impianti sportivi comunali
Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive
Collaborare con le Associazioni, patrocinando gli eventi da esse organizzati, supportandole per quanto
riguarda gli adempimenti burocratici (SUAP)
Valorizzare, con l'aiuto delle associazioni, il Parco del Gelso, aprendo un "Punto Parco" con aula didattica
nell'area naturalistica "Oasi di Menedrago"
Coordinare le manifestazioni e gli eventi proposti dalle Associazioni, convocando riunioni periodiche
Realizzare uno studio che consenta di organizzare al meglio gli spazi dati in uso alle Associazioni
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Punto n. 7

Programma pubblica istruzione
e cultura
Garantire con l'approvazione del "Diritto allo Studio" gli stanziamenti per la Scuola Primaria e Secondaria
destinati all'attuazione di progetti didattici
Rafforzare le iniziative, anche offerte da soggetti terzi, come lo spazio compiti
Proseguire con il progetto per l'analisi e la prevenzione delle "difficoltà specifiche di apprendimento”
Sostegno alle uscite didattiche, agli spettacoli teatrali e al gemellaggio, che permette ai nostri ragazzi di
passare una settimana in Irlanda a Macroom
Riorganizzare i servizi gestiti direttamente dal Comune,
Sostegno economico alle due Scuole dell'Infanzia, "Don Zuccotti" e "Elvira Gornati" per calmierare le rette a
carico delle famiglie
Erogazione delle borse di studio e buoni acquisto per materiale scolastico per gli alunni meritevoli
Proseguirà la collaborazione con "Fondazione per Leggere, "Vivicultura" e "Polo delle Filande",
Incrementare le attività culturali della biblioteca, investendola di un ruolo organizzativo e propositivo di iniziative
che coinvolgano associazioni e cittadinanza
Favorire la creazione, per i meno giovani, della "Università della terza età”
Consolidare gli attuali rapporti di scambio con gli amici di Macroom e Bubry
Promuoveremo un nuovo gemellaggio con una località della Spagna per ampliare lo scambio delle nostre
tradizioni culturali e linguistiche
Adesione al progetto "Città Slow", valorizzando e promuovendo manifestazioni gastronomiche, in
collaborazione con la Pro Loco e i produttori alimentari locali
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Punto n. 7

Programma sicurezza

Promuovere attività di stimolo del rispetto delle regole per una civile convivenza e mediazione sociale
Attuazione del "Progetto sicurezza ", con pattugliamenti serali, o in particolari periodi dell'anno, con stesura del
report finale delle attività svolte al fine di verificarne l'efficacia
In continuità con il progetto di videosorveglianza del territorio
Incoraggiare i progetti di unione di volontari addetti alla sorveglianza diurna del territorio, il tutto integrato con il
Comando di Polizia Locale
Predisporre il vademecum "Nonni sicuri", da tenere vicino alla porta o al citofono, per avere sempre ben
presente le modalità da seguire per evitare le truffe a danni degli anziani
Proseguire con la partecipazione della nostra Polizia Locale alle attività congiunte di controllo e pattugliamento
del territorio in unione con i comandi degli altri comuni del magentino
Redazione e diffusione di un rapporto annuale sulla sicurezza urbana
Intensificare i controlli a carattere ambientale, per quanto concerne l'abbandono di rifiuti, la manutenzione delle
aree incolte e del verde privato prospiciente le vie pubbliche
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Programma bilancio e finanza
locale

Punto n. 7

Avviare la contabilità economico-patrimoniale dell'Ente
Aggiornare gli strumenti che disciplinano l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente
Rivedere il sistema di controllo di gestione dell'Ente
Redigere un programma degli adempimenti necessari all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società
partecipate dal Comune
Fornire agli Uffici comunali uno strumento che sia da supporto e da guida all'attuazione di interventi che portino
alla riduzione della spesa o all'incremento dei servizi a parità della stessa
Coordinare gli Uffici comunali nell'utilizzo dello strumento di analisi fornito al fine di attuare una revisione della
spesa strategica e nell'applicazione delle strategie contenute nel suddetto documento
Redigere, sulla base delle precedenti esperienze, il "Piano di miglioramento“
Tornare alla gestione diretta del servizio affissioni e pubblicità
Lotta all'evasione
Accesso ai finanziamenti. Sempre più strategica è la ricerca di finanziamenti esterni in particolare tramite la
partecipazione a bandi. L'obiettivo perseguito tramite questa azione è ottenere entrate
Sponsorizzazioni e fundraising. Ricercare sponsorizzazioni al fine di sostenere e promuovere iniziative e
progetti realizzati dall'ente anche in collaborazione con partner pubblici e privati
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Punto n. 7

Programmi lavori pubblici,
patrimonio e edilizia
Ampliare la Scuola Secondaria
Concludere la procedura per la realizzazione dei loculi a Casone e Marcallo attraverso strumenti di partenariato pubblico
privato
Realizzare un'area coperta da adibire al ricovero degli automezzi della locale sezione della Croce Azzurra Ticinia
Realizzare vialetti nella parte nuova del cimitero di Marcallo
Portare a termine il programma d'interventi di manutenzione straordinaria delle strade iniziato nel 2013
Manutenzione straordinaria di "Villa Santa Giustina"
Realizzare il magazzino adiacente alla "Sala Cattaneo"
Attuare una gestione del patrimonio immobiliare finalizzata a migliorare la redditività per gli immobili che non sono
utilizzati a fini istituzionali e migliorare l'efficienza dei beni che fanno parte
Migliorare i processi di dismissione immobiliare aumentando il rapporto tra dismissioni previste nel piano delle
alienazioni e dismissioni perfezionate
Provvedere all'accatastamento di tutti gli edifici comunali
Aderire al Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino
Attivare tutti i servizi previsti dalla convenzione approvata Centro Servizi Territoriale - Distretto del Magentino
Avvio del servizio on line di richiesta e rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e altre attestazioni edilizi e
urbanistiche
Adeguare il Regolamento edilizio e di bioedilizia
Attivare le procedure di consultazione e partecipazione al fine di attuare la revisione del Piano di Governo del Territorio a
cinque anni dalla sua approvazione, nell'ottica di una pianificazione condivisa
Incentivare la riqualificazione/riconversione delle aree produttive dismesse all'interno del tessuto urbano consolidato
Favorire l'insediamento di nuove attività produttive che possano portare lavoro e benessere alla comunità, in un'ottica di
gestione ambientale dell'area industriale
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Programma commercio ed attivita'
produttive
Rifinanziamento del progetto "Buoni spesa" da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone,
intervento di valenza sociale ma anche forma d'incentivo verso il commercio locale
Riproposizione e incremento di tutte le iniziative che favoriscono l'aggregazione sociale, con il coinvolgimento
delle attività locali nella promozione e organizzazione d'iniziative a tema
Istituzionalizzare il tavolo di confronto, già attivo, con le Associazioni di categoria e valorizzare le eccellenze
presenti sul territorio
Sviluppare il SUAP e migliorare il supporto alle attività commerciali e produttive nell'espletamento delle pratiche
con la pubblica amministrazione
Semplificare l'iter autorizzativo per ottenere l'autorizzazione all'installazione di insegne pubblicitarie.
Mantenimento del servizio navetta di collegamento tra Casone e Marcallo, nella giornata del venerdì per
raggiungere il mercato

36

Consiglio del 28.07.2016
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Programmi servizi ai cittadini ed innovazione
tecnologica, trasparenza e partecipazione
Incrementare le già numerose possibilità di accesso informatico ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale
Riduzione e semplificazione degli adempimenti da parte dei cittadini
Migliorare il servizio di segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini sul portale comunale attraverso la
nuova piattaforma "ComuniChiamo"
Migliorare i tempi di risoluzione dei disservizi segnalati dai cittadini attraverso il portale comunale e/o
direttamente all'U.R.P.
Istituire la "Giornata del Cittadino", un servizio che faciliterà il rapporto dei cittadini con i vari Enti e istituzioni
territoriali
Aprire lo "Sportello Donna", un supporto alle donne con consigli e informazioni sulla salute, il mondo del lavoro,
la prevenzione, la consulenza psicologica e consulenza legale contro la violenza di genere
Proseguire con il progetto inerente l'attivazione, in più zone del territorio comunale, del Wi-Fi gratuito,
Attivare un percorso di partecipazione al fine di creare spazi di discussione e nuovi strumenti operativi che
consentano ai cittadini di incidere nella definizione di alcune politiche del Comune
Attivare il progetto "Banca del Tempo", dove chi lo desidera mette a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità a servizio degli altri
Approvazione di un regolamento, e la sua successiva attuazione, che disciplini le forme di collaborazione dei
cittadini con l'Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani
Attivare i tavoli di confronto e sviluppo del percorso condiviso, tra l'amministrazione, le diverse forze politiche e
i cittadini, per l'attuazione di uno o più progetti in precedenza individuati
Avviare forme di collaborazione sovracomunale nell'erogazione dei servizi
Dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione e del Piano della Trasparenza
Implementare e migliorare la navigabilità del sito istituzionale
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