COMUNE DI INVERUNO

RELAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E RELAZIONE PROGRAMMATICA 2015-2017
RELAZIONE
Il bilancio previsionale 2015 risulta sostanzialmente diverso dai precedenti, in quanto coesisteranno la vecchia e la nuova contabilità.
Nel 2015, a seguito del D.Lgs n. 118/2011 così come novellato dal recente D.Lgs n. 126/2014, gli enti dovranno adottare, in parallelo, sia gli
schemi di bilancio e rendiconto previgenti, ai quali resta assegnata la funzione autorizzatoria, sia i nuovi schemi di bilanc io per missioni e
programmi, a soli fini conoscitivi.
Nell’ottica già espressa di presentare un documento programmatico realistico, si persiste nel voler rendere coerente la programmazione di spese
ed investimenti con la reale e sostenibile finanziabilità degli stessi in un contesto di ristrettezze economiche che va ad accentuarsi sempre di più.
Il contesto di partenza si inserisce in una realtà di tagli costanti e sempre maggiori dei trasferimenti da Regione e Stato ed un vincolo del patto di
stabilità stringente e limitante.
Il fondo cassa da cui si parte nel 2015 è di €. 1.584.709,35, soldi corrispondenti a spese da doversi sostenere, ma che non possono essere
liquidate a causa del vincolo del patto di stabilità.
Con l’avvento della nuova contabilità si è provveduto, a conto consuntivo dell’anno 2014, all’accertamento dei residui di bil ancio pari ad €
2.398.512,56
L’obiettivo del patto per l’anno 2015 è pari a €. 486.792,00; ciò significa che il Comune di Inveruno non potrà garantire tutti i pagamenti previsti sul
Titolo II (investimenti).
I tagli dei trasferimenti si attestano ad ulteriori - € 200.000,00 rispetto all’anno appena trascorso.
In una situazione economica di questo tipo amministrare un Comune diventa ancor più difficile.

I soldi del Comune sono i soldi di tutti i cittadini.
Ancor di più, per questo motivo, devono essere utilizzati con oculatezza per fornire servizi adeguati alla cittadinanza tutta.
In quest’ottica le indicazioni specifiche che abbiamo dato per la realizzazione di questo documento programmatico sono:
- puntare su una ulteriore razionalizzazione delle spese, affinchè con risparmi ed economie si possano reperire risorse importanti;
- si è dato mandato affinchè anche per quest’anno l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione venga compiuto per le spese in conto capitale e
non a copertura della spesa corrente. Questa operazione ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il bilancio comunale svincolando la necessità
di copertura di spese certe dalla necessità di introitare soldi ogni anno incerti;
- abbiamo espresso con forza la volontà di non voler pesare oltremodo sulla cittadinanza; per questo abbiamo mantenuto invariate le
aliquote Tasi, Imu e addizionale Irpef. Prevediamo però, sperando di non dover essere obbligati ad applicarlo, un aumento di ulteriori 2
punti nel 2016 e di un punto nel 2017, che sarà inevitabile se i tagli dei trasferimenti dalla Stato e l’aumento della spesa per il sociale
dovessero continuare a crescere come negli ultimi anni.
La spesa corrente del nostro Comune è in evidente e rilevante diminuzione (anno 2012 € 5.406.822,35 al netto del servizio acquedotto, anno 2013
€. 5.338.232,84 al netto del servizio acquedotto, anno 2014 €. 5.126.988,32 con l’aumento della spesa sociale, anno 2015 €. 5.142.900 con
compreso €. 80.000 da finanziare per la TARI, in quanto nel 2014 si sono utilizzati residui degli anni precedenti e un ulteriore aumento della spesa
sociale).
I tagli ai costi della macchina comunale che si sono già concretizzati l’anno scorso e che si sono ulteriormente aggravati quest’anno la stanno
riducendo al limite della sostenibilità; lo sforzo e la collaborazione di tutti gli uffici comunali sono ai massimi affinchè si possa evitare, fino a quando
sarà percorribile questa strada, di fare economie tagliando i servizi o fare cassa aumentando le aliquote.
La volontà di questa Amministrazione si conferma ancora quest’anno nel continuare a garantire e rafforzare i servizi essenziali in campo sociale,
assistenziale, educativo, ambientale, etc…
A questo si aggiunge una seria volontà di dotare la comunità di alcuni di quei servizi e di quelle opere infrastrutturali che da troppo tempo sono
attese, con un approccio realistico rispetto alla loro programmazione e realizzazione.
A seguito dell’avvio del servizio infermieristico di base gratuito tanto atteso dalla cittadinanza, ad esempio, si realizzerà entro il prossimo autunno
un vero e proprio ambulatorio.
La programmazione delle opere pubbliche è sempre incentrata sulla previsione di ciò che è realisticamente possibile sostenere nell’anno in cui
l’opera viene prevista.
Partire da quello che è assolutamente necessario per poi investire tutte le energie nel realizzare quello che è oggettivamente possibile: questo
continua ad essere il nostro modo di agire.
La collaborazione e l’apertura nei confronti di tutti coloro che operano attivamente a livello locale (Associazioni, Parro cchie, Oratori, una ricchezza
inestimabile per la nostra comunità, da tutelare e da rafforzare) continuerà ad essere massima.

ENTRATE, AMMINISTRAZIONE GENERALE E TRIBUTI
Questo bilancio di previsione è stato redatto seguendo precise linee guida.
La prima indicazione data ha riguardato i servizi in essere: la volontà espressa dall’Amministrazione, seppur in un contesto mol to difficile, è stata
quella di mantenere i servizi esistenti, in un’ottica di rafforzamento e di integrazione degli stessi.
In secondo luogo si è esposta la volontà di non aumentare le tariffe sino ad ora applicate.
Infine si è manifestata con chiarezza ancora una volta la volontà di arrivare a non utilizzare oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa
corrente.
Il motivo di quest’ultima direttiva è scaturito dal fatto che gli oneri sono destinati a contrarsi sempre di più e servono per loro natura a finanziare la
spesa in conto capitale.
Nonostante questo non abbiamo previsto, per quest’anno, alcun aumento per le aliquote IMU, Tasi e addizionale Irpef.
Quindi l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF rimane ferma a 4 per mille, per i redditi superiori ad € 15.000,00.
Anche quest’anno verrà applicata la tassa sui servizi indivisibili, TASI, determinando un’aliquota pari al 2,1 per mille per i proprietari di prima casa.
La TASI genererà un’entrata complessiva pari ad € 630.000 circa, andando a coprire il buco lasciato dal mancato trasferimento da parte dello
Stato al Comune della somma corrispondente all’applicazione dell’IMU prima casa. Anche in questo caso, al fine di tutelare le fasce più deboli, si
conferma di prevedere, anche senza raggiungere maggiorazione dell’aliquota dello 0,08%, una esenzione per i titolari di prima casa avente un
valore catastale pari o inferiore ad € 300,00.
Nonostante la situazione economica, abbiamo confermato anche per quest’anno la riduzione dell’aliquota IMU di 4 punti, dal 0.09% al 0.05% per
le abitazioni e pertinenze con il limite di 1 per ogni categoria catastale C2 o C6 concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in
linea retta (genitori/figli e/o suoceri/genero e nuora) e da questi utilizzati come abitazione principale (deve essere presen tata un’apposita
dichiarazione all’Ufficio Tributi per poter beneficiare di questa riduzione).
Si conferma l’aliquota IMU allo 0,05% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7 , del D.L. 201/2011 di
categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6 , C7 nella misura massima di un’unità per categoria (c.d. abitazioni di lusso).
Per quanto concerne l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione.
Negli ultimi anni una parte consistente degli oneri di urbanizzazione è stata utilizzata per finanziare la spesa corrente (59 ,85% nell’anno 2009;
65,20% nell’anno 2010; 42,55% nell’anno 2011; 57,64% nell’anno 2012; 50,40% nell’anno 2013). Questo ha fatto sì che spese certe veni ssero
costantemente finanziate con entrate anno per anno incerte. Obiettivo raggiunto da questa amministrazione è stato di riuscire a finanziare le spese
correnti utilizzando le sole entrate correnti, (0% nell’anno 2014) evitando in questo modo di esporre l’ente pubblico al pericolo di un disavanzo
economico. Anche per quest’anno l’obiettivo che ci si pone è quello che gli oneri di urbanizzazione vengano utilizzati solo per investimenti in
opere, mentre le spese correnti siano finanziate esclusivamente da entrate correnti.
Per poter mantenere questo risultato, il processo avviato ha anche comportato l’oggettiva esigenza di razionalizzare la spesa al fine di non gravare
eccessivamente sui cittadini.
Ed è appunto per merito del percorso di razionalizzazione intrapreso che anche con questo bilancio si sono potuti ottenere risultati soddisfacenti
nonostante le condizioni date.

SERVIZI ALLA PERSONA
Nel bilancio 2015 gli interventi nel settore sociale rivestono ancora una volta un ruolo di preminenza.
Lo scopo che l’amministrazione si è posta è quello di garantire un’efficace azione di promozione del benessere, di prevenzione dei disagi e delle
situazioni a rischio di esclusione sociale.
Il contesto in cui ci si trova ad operare è quanto mai delicato e difficile.
Tra gli obiettivi che questa Amministrazione si propone di mantenere vi è quello di sostenere i nuclei familiari che vivono s ituazioni di difficoltà
dovuta alla crisi economica che ha coinvolto pesantemente anche il nostro territorio.
Le azioni che vengono messe in campo si confermano anche quest’anno nell’erogazione di contributi economici, utilizzando sia risorse comunali
sia strumenti come il bonus energia elettrica, il bonus gas, lo sportello affitti, gli assegni di maternità per nuclei familiari nu merosi in collaborazione
con l’INPS.
Continueremo ad usufruire dei servizi di Azienda Sociale, nello spirito di razionalizzazione dei costi ed efficacia del servizio reso.
Abbiamo con la stessa avviato una collaborazione fattiva per l’elaborazione di nuovi progetti di intervento.
L’ufficio di competenza continua nell’attività di gestione di quanto connesso all’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare ALER e degli alloggi
di proprietà comunale, purtroppo ancora insufficienti rispetto alla richiesta abitativa.
Nel percorso che vuole puntare sulla tutela ed il sostegno della persona anziana e malata, al fine di poterla favorire nella possibilità di rimanere nel
suo ambito familiare e sociale, è stato avviato il servizio infermieristico di base gratuito per tutti i cittadini di Inverun o e Furato e, entro l’autunno
prossimo, si concretizzerà il progetto dell’apertura di un ambulatorio infermieristico.
Particolare attenzione viene sempre riservata al sostegno educativo domiciliare e scolastico. Strumenti di aiuto e di prevenz ione primaria sono
infatti, quelli rivolti a sanare situazioni di disagio relazionale e di altra natura.
La volontà è altresì quella di assicurare ai diversamente abili la massima integrazione nell’ordinario contesto di vita.
Per questo motivo riteniamo importante la stabile collaborazione avviata con i ragazzi dello SFA di via Perugino e sempre di più ci adoperiamo per
concretizzare collaborazioni con associazioni che operano anche in un contesto sovra comunale.
La piaga dell’assenza di lavoro purtroppo continua ad interessare in modo importante anche la nostra comunità. Per tale motivo si è fortemente
convinti nel mettere in campo ogni misura che rientra nelle competenze di questo Comune per poter dare sostegno ed aiuto a coloro che si
trovano nella difficile situazione di non riuscire a reinserirsi nel mondo del lavoro o incontrano difficoltà nell’entrarvi per la prima volta.
Con questo spirito è stata avviata la collaborazione con Afol e la collaborazione con Caritas di Inveruno che si è concretizzata con l’apertura di uno
sportello lavoro; si è implementato l’utilizzo del sito del Comune per diffondere informazioni che possono essere d’aiuto per la ricerca del posto di
lavoro.

Si continuerà con il bando rivolto in prima istanza alle situazioni più gravi di emergenza lavorativa per permettere a chi è in stato di difficoltà di
poter ottenere un piccolo contributo economico a fronte di lavori di pubblica utilità (voucher), iniziativa che sta dando risposte molto soddisfacenti
con un innalzamento dei partecipanti fino ad un numero pari a 23 nell’ultimo bando.
Costante rimarrà la collaborazione di questo Comune con altri protagonisti che operano localmente nel sociale come associazioni (Caritas, Croce
Azzurra) ed altri enti (Parrocchie ed Oratori). Queste realtà sono una ricchezza per la comunità poiché importantissime nel dare risposte ed aiuto
là dove l’ente locale dispone di risorse economiche ed umane talvolta insufficienti.

SETTORE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
La cultura in tutte le sue forme concorre alla crescita e allo sviluppo della comunità, pertanto il Comune si impegna ad erogare i servizi culturali e
bibliotecari rispondendo così adeguatamente ai bisogni della cittadinanza in termini formativi, informativi e di aggregazione sociale.
Per quanto riguarda i servizi bibliotecari, in primo luogo si conferma la volontà di incrementare il patrimonio librario, documentario e multimediale a
disposizione dell’utenza garantendone un’ampia fruizione grazie all’ampliamento delle fasce orarie d’apertura al pubblico, compresa la domenica
mattina. Inoltre l’adesione a Fondazione Per Leggere consente di ampliare, razionalizzare e migliorare i servizi anche da un punto di vista
gestionale.
Quest’anno la nostra Biblioteca aderirà al progetto “Introduzione di apparecchi e-reader e tablet nelle Biblioteche del Sud Ovest Milano”, proposto
dalla “Fondazione Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano” al fine di favorire l’alfabetizzazione informatica di quelle fasce di popolazione che
sono (o si sentono) escluse dai nuovi sistemi di accesso alle informazioni e che possono così trovare nella Biblioteca possib ili risposte, nonché di
perseguire un più efficace posizionamento della Biblioteca rispetto alle tematiche della lettura digitale e dell’uso del tablet come introduzione alla
lettura per i bambini più piccoli attraverso il cosiddetto “bookapp”.
La qualità e la ricchezza delle proposte culturali ha fatto sì che la Biblioteca diventasse negli anni anche centro culturale, punto di riferimen to per
tutta la comunità. Pertanto il Comune continua questa strada sostenendo la realizzazione di diverse iniziative finalizzate a lla promozione della
lettura e non solo (Nati per leggere, Concorso del SuperLettore, Leggermente, Appuntamento a Teatro, Incontri con l’Arte, Corsi di italiano per
stranieri, Corsi nel Cassetto, Incontri con l’Autore).
Partendo da una programmazione consolidata e vincente, si intende sviluppare una nuova progettualità basata su una sempre maggiore
partecipazione delle associazioni e della comunità. Pertanto procede l’organizzazione di iniziative pensate per offrire alla comunità momenti di
crescita culturale e di divertimento distribuite in diversi periodi dell’anno: BenVengaMaggio (manifestazione per cui abbiamo ottenuto il patrocinio
di Expo), Estate al Torchio e promozione di incontri e di mostre con soggetti di diverso genere per la conoscenza del territorio e delle differenti
espressioni artistiche. Queste sono anche preziose occasioni attraverso cui coinvolgere e valorizzare le associazioni operanti sul nostro territorio.
Il nostro Comune ha aderito al bando promosso dalla Conferenza dei Sindaci dell’Altomilanese, grazie al quale è stato realizzato il portale “La
Milano che conviene”, utile strumento per la promozione territoriale. I nostri eventi godranno di questa importante vetrina c he contribuirà alla loro
conoscenza e diffusione sul territorio metropolitano.

La partecipazione al Polo Culturale del Castanese offre la possibilità di intraprendere una proficua collaborazione sovracomunale sempre più
richiesta e necessaria per ottimizzare le risorse disponibili e valorizzare il patrimonio e la storia del territorio: quest’anno si realizzeranno due
rassegne “La musica è servita” e “Tracce del tempo”.
La manifestazione di InverArt-Padiglione d’Arte Giovane conferma l’impegno dell’Assessorato nei confronti di un progetto socio-culturale che in
questi anni si è affermato come interessante percorso formativo per giovani artisti e come modello di politica giovanile attiva sul t erritorio.
Quest’anno la manifestazione verrà innovata con iniziative complementari per stimolare maggiormente i giovani creativi a lla partecipazione attiva
nella valorizzazione di alcune aree comunali e per dare ulteriore visibilità alle loro creazioni.
Per quanto concerne le politiche giovanili, si conferma l’adesione al progetto di Leva Civica Regionale grazie al quale ad al cuni ragazzi sarà data
l’opportunità di sperimentare una nuova modalità formativa e occupazionale all’interno degli uffici comunali.
Questo periodo potrà essere per loro un’occasione di confronto con il mondo del lavoro e di crescita professionale.
SERVIZI SCOLASTICI
Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto-dovere all’istruzione sancito dalla Carta Costituzionale e di promuovere la crescita umana, culturale,
sociale ed economica della comunità inverunese, stanzia risorse erogando i servizi scolastici ed educativi.
Pertanto il Comune si impegna ad intervenire per assicurare il buon funzionamento degli Istituti scolastici di sua competenza e per garantire il
Diritto allo studio.
Il servizio di Refezione Scolastica è un sistema complesso caratterizzato da valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale. Il servizio è
monitorato da un’apposita commissione composta da genitori, docenti, responsabile settore scolastico e responsabile servizio mensa. Per quanto
riguarda il servizio di refezione scolastica, quest’anno sarà attivata la procedura per consentire il pagamento on-line dei buoni mensa.
Il servizio di trasporto scolastico è previsto per gli alunni della scuola primaria, per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado che abitano a
Furato e per gli alunni della scuola dell’infanzia. Gli utilizzatori del servizio sono affidati alla vigilanza di personale appositamente incaricato.
Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, a seguito della domanda di quiescenza dell’autista, l’Amministrazione Comunale per
assicurarne la continuità ha deliberato le linee di indirizzo per l’esternalizzazione temporanea del servizio a ditta specializzata, nel periodo aprilegiugno, con procedura di cottimo fiduciario.
Al fine di garantire il servizio di trasporto scolastico a far tempo dal prossimo mese di settembre, considerata anche la necessità di sostituire lo
scuolabus in quanto ormai obsoleto, verrà istruita la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l’adesione del Comune di Inveruno
all’Azienda pubblica partecipata A.T.S. Azienda Trasporti Scolastici e per l’affidamento del servizio in house.
Presso la scuola primaria Don Milani viene erogato il servizio di pre-scuola. Considerate le richieste, il servizio verrà erogato anche per il prossimo
anno scolastico, al fine di offrire ai genitori che lavorano un valido supporto in orario extrascolastico.
Sono previsti interventi per rimuovere gli ostacoli di natura sociale od economica al fine di garantire pari opportunità di a ccesso all’istruzione e alla
formazione attraverso una serie di azioni:
- riduzione del costo dei servizi mensa per le famiglie che ne facciano richiesta, laddove vi siano requisiti economici secondo i parametri ISEE.
- fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria
- assegnazione premi di studio, borse di studio e premi di laurea

Si confermano i progetti di Psicopedagogia e di Mediazione Linguistica e Culturale erogati tramite Azienda Sociale per consentire una piena
integrazione degli alunni disabili o in situazione di difficoltà e per facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni immigrati attraverso
l’attivazione di percorsi di alfabetizzazione.
Inoltre a favore degli alunni disabili o in situazione di grave svantaggio, di cui si registra un aumento rispetto all’anno precedente, si garantisce
l’erogazione, attraverso la presenza di educatori specializzati, di assistenza ad personam.
L’Ufficio Istruzione del Comune svolge inoltre tutte le attività di supporto alle famiglie per la gestione delle domande “Dote Scuola” di Regione
Lombardia.
E’ altresì presente l’erogazione di contributi alle scuole dell’Infanzia paritarie al fine di contenere le rette a carico delle famiglie e di favorire
l’integrazione scolastica degli alunni disabili o svantaggiati.
Gli interventi del Comune riguardano anche il sostegno e l’ampliamento dell’offerta formativa contribuendo all’attuazione di progetti didattico
educativi proposti dal collegio docenti, prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse economiche.
Per l’anno scolastico 2014/2015 sono stati attivati i progetti di Animazione e Didattica musicale, Psicomotricità, Educazione al ritmo, Sporticino,
Orientamento, Lingua Inglese, Giornalismo.
Per arricchire ulteriormente l’offerta formativa, la Biblioteca Comunale nel corso dell’anno scolastico realizzerà diverse iniziative rivolte ai nostri
alunni, alcune delle quali serviranno per approfondire ulteriormente i temi della legalità e della cittadinanza attiva.
AMBIENTE ed ECOLOGIA
Area ex depuratore
A seguito dell’indagine ambientale preliminare del 2014 condotta da CAP Holding sull’area “ex depuratore”, nei mesi
scorsi si è provveduto a dare il via al progetto di caratterizzazione dell’area stessa.
Cap Holding, tramite la società incaricata di eseguire i lavori, alla fine di maggio ha presentato il “piano della caratterizzazione ambientale”.
In sostanza si tratta di un’attività di indagine che verrà svolta nei prossimi mesi allo scopo di definire meglio il livello di
inquinamento/contaminazione dell’area stessa, e quindi individuare gli interventi/costi di bonifica necessari.
L’attività di indagine vera e propria potrà partire solo dopo la conferenza dei servizi che verrà indetta nelle prossime sett imane; è comunque
presumibile che i risultati possano arrivare entro l’autunno.
In base ai risultati così ottenuti si valuteranno le modalità e le tempistiche di intervento sull’area.
Servizi Igiene Urbana
Come è ormai noto, il Comune di Inveruno è entrato a far parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli, e a partire dal 1
luglio p.v. partirà il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta gestito dalla società friulana Ideal Service.
Il passaggio alla nuova gestione verrà preceduto da assemblee pubbliche informative che coinvolgeranno tutta la popolazione divisa per utenze
domestiche e non.
Tale attività di informazione proseguirà anche nelle prime settimane a seguire con l’ausilio di personale di supporto appositamente preparato.

Verranno inoltre introdotti dei cambiamenti significativi per quanto riguarda le modalità di conferimento, soprattutto quella relativa alla raccolta delle
plastiche, dove potranno confluire anche tipi di plastiche oggi destinati al sacco dell’indifferenziato; questo permetterà una notevole riduzione dei
materiali indifferenziati, che non verranno più conferiti tramite sacco ma tramite mastella da 40 lt dotata di micro chip associato all’utenza.
Su richiesta, verrà anche introdotta la raccolta personalizzata e settimanale dei pannoloni/pannolini con appositi sacchi.
Pulizia meccanizzata delle strade
La pulizia meccanizzata bisettimanale, oggi già prevista in buona parte del centro, verrà estesa anche
alla piazza Crocifisso e alle vie ad essa limitrofe, mentre per le zone non centrali di Inveruno e Furato verrà attivato il servizio con cadenza
quindicinale/mensile.
Confermiamo anche per quest’anno l’utilizzo dello strumento dei voucher lavoro a fini sociali per colmare alcune carenze nelle attività manutentive
e di gestione del verde, facendo così incontrare l’esigenza oggettiva del Comune con le necessità di persone che si trovano in uno stato di
difficoltà economica.
Con la volontà di razionalizzare i costi, di fornire un adeguato servizio alla comunità, di rafforzare il senso civico e rendere concreto lo spirito di
partecipazione si è avviato un percorso volto al coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini disponibili a collaborare alla manutenzione di aree
verdi e spazi comunali con il progetto “questo lo curo io”. In questo senso va ricordata la collaborazione con lo SFA di via Perugino e con il gruppo
di pensionati che si prendono cura dell’area verde del Lazzaretto. Prossimamente la collaborazione con lo SFA per la manuten zione del verde
verrà estesa anche alla piazzetta don Bosco.
Fornitura elettrica e gas
Con l’inizio dell’anno sono partite le nuove forniture sia di energia elettrica che di gas da parte di un nuovo operatore.
Per quel che riguarda l’energia elettrica abbiamo scelto di avvalerci di un fornitore certificato che utilizza solo energia proveniente da fonti
rinnovabili e ad un costo inferiore anche rispetto a Consip. Questo porterà ad un risparmio stimato dal 5% al 10% a seconda dei casi.
Illuminazione pubblica
In collaborazione con alcuni comuni del Castanese abbiamo avviato una trattativa con l’attuale fornitore del servizio,
nonché proprietario dei pali, per un piano di riqualificazione generale dell’illuminazione pubblica, volto a migliorare l’eff icienza illuminotecnica,
diminuendo il consumo energetico ed il costo di manutenzione, e prevedendo anche il riscatto dei pali stessi.
Scuole
In collaborazione col Consorzio dei Navigli e la società Ideal Service verranno previste delle giornate di presenza nelle scuole per
informare/sensibilizzare alla raccolta differenziata.
Confermiamo inoltre le iniziative di sensibilizzazione/educazione al senso civico nelle scuole in collaborazione con il corpo insegnanti e con le
associazioni ambientaliste presenti sul territorio.
Amianto
Si confermano le risorse economiche finalizzate allo smaltimento dell’eternit da parte dei privati per un ammontare di 30.000,00 € a
parziale copertura dei lavori effettuati negli anni scorsi.

SPORT
Nonostante la sensibile riduzione delle risorse, questa Amministrazione intende continuare il sostegno alle associazioni sportive, in modo
particolare a quelle che rivolgono la propria attività ai giovani e che promuovono attività e progetti che abbiano carattere di sussidiarietà, principio
che si sta progressivamente affermando all’interno degli enti locali.
E’ quindi intenzione dell’Amministrazione rinnovare le convenzioni con le associazioni per l’uso delle palestre e dei campi sportivi.
A queste azioni si aggiunga la possibilità, per le realtà associative iscritte all’albo comunale, di usufruire gratuitamente delle strutture presenti sul
territorio per lo svolgimento delle loro attività.
Il sostegno del Comune si concretizza, inoltre, anche attraverso l’assunzione dell’onere relativo al pagamento delle varie utenze.
Per quel che riguarda alcune attività sportive, ma rivolte in particolar modo agli adulti, valuteremo un eventuale adeguamen to delle tariffe orarie
per l’utilizzo delle palestre.
Viene confermata la manifestazione “Sport in Piazza” che si terrà presso il Parco della Villa Tanzi, in data 6 settembre, e che quest’anno è arrivata
alla 15^ edizione.
La manifestazione “Sport Ticino” giunta alla 18^ edizione, si è già regolarmente svolta con un’ampia partecipazione di pubblico.
URBANISTICA E TERRITORIO
Dal punto di vista demografico, nel 2014 si è accentuata la tendenza già in atto ormai da alcuni anni, con un saldo negativo nati/morti pari a -21
unità (62 nati, 83 morti); e un saldo negativo immigrazione/emigrazione pari a -31unità (217 immigrati, 248 emigrati), per un totale di popolazione
che passa da 8.643 a 8.591 unità, producendo un saldo negativo totale di -52 abitanti.
I dati dell’ultimo censimento indicano che sul territorio sono presenti 3.679 famiglie e sono disponibili 4.326 abitazioni, ci sono perciò 647 unità
immobiliari inutilizzate.
Si è confermata l’ulteriore contrazione degli introiti da oneri di urbanizzazione che già in passato, escludendo le quote ann uali dell’operazione
Carapelli (250.000 euro/anno), si erano ridotti a € 300.000,00 annui, e che nel 2014 si sono attestati a € 240.000,00.
Alla luce di questi dati si conferma la bontà della decisione di sostituire ad una politica di espansione residenziale immo tivata, illogica ed
insostenibile, oltreché fisiologicamente bloccata (dall’approvazione del PGT nel 2012 è stato convenzionato il solo Piano N, a tutt’oggi inattuato),
una politica di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione del patrimonio immobiliare e dei servizi presenti nel territorio già
urbanizzato.
La procedura di variante del Documento di Piano, che verrà adottata entro il mese di giugno, determinerà l’azzeramento della nuova espansione
prevista dal P.G.T. approvato nel 2012, fatta eccezione per il Piano N, già convenzionato. Anche con questo azzeramento, i terreni già resi
edificabili dal previgente P.R.G. bastano a coprire un fabbisogno abitativo per 963 nuovi abitanti, ai quali si sommano i 1.0 00 (stima al ribasso)
ospitabili nelle 647 abitazioni ad oggi inutilizzate, come si può evincere dai dati riportati nel Documento di Piano (pag.57, dimensionamen to di
piano).

A partire da giugno si procederà con la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, prevedendo l’adozione di strumenti idonei ad
incentivare il recupero/riuso/riqualificazione dell'esistente ed a favorire una risposta all'emergenza abitativa (housing sociale, affitti con possibilità
di riscatto, accordi con banche per garanzie sui finanziamenti per i giovani). Il Piano dei Servizi verrà reso automaticamente più sostenibile dalla
scelta di stralciare le aree di espansione, vista la difficoltà che deriverebbe, anche a causa dei vincoli dati dal patto di stabilità e dalla riduzione dei
trasferimenti da parte dello Stato, dal dover mantenere standard qualitativi accettabili dei servizi fondamentali in un territorio urbano ulteriormente
espanso.
La variante del Piano delle Regole sarà anche l’occasione per procedere con il cambio di destinazione dell’area ex Belloli, riportandola a quella
prevista nel Piano Adottato nel 2012, poiché la caratterizzazione dell’area non è stata ultimata dalla proprietà nei tempi co ncordati ed è stato
necessario, nel mese di febbraio 2015, emettere nei suoi confronti una prescrizione - rimasta inevasa - e nel mese di aprile 2015 un’ordinanza
sindacale contingibile ed urgente in solido con la società esecutrice dei lavori per la rimozione di tutti i rifiuti contenenti amianto che ancora
insistevano sull’area, ordinanza che la società esecutrice ha provveduto ad ottemperare in assenza di reazioni da parte della proprietà.
L’Amministrazione procederà, a seguito della variante, a disporre una perizia dell’area, con l’obiettivo di acquisirla per la realizzazione del nuovo
polo scolastico.
Infine, dopo il nuovo Regolamento del Verde, prevediamo di arrivare in tempi brevi all’approvazione del nuovo Piano Cimiteriale , del nuovo
Regolamento Edilizio e della variazione della fascia di rispetto cimiteriale a Furato, che verrà portata nel lato sud a 50 metri.
OPERE PUBBLICHE
Come è noto, le opere pubbliche possono essere realizzate attingendo esclusivamente ai proventi del titolo II: oneri di urban izzazione - che l’anno
scorso sono stati di 240.000 euro - trasferimenti dallo Stato - che si sono ridotti di 100.000 euro sull’anno precedente - vendita di loculi cimiteriali per i quali sono stati incassati 62.000 euro - e proventi da alienazione di beni comunali, nell’attuale situazione del mercato difficilmente
concretizzabili. Nel 2014 l’Amministrazione precedente aveva già impegnato risorse per un totale di 146.000 euro che abbiamo liquidato; con i
restanti 56.600,00 euro oltre a provvedere all’ordinaria manutenzione abbiamo dovuto far fronte alla necessità urgente di nuovi loculi cimiteriali
(40.000,00 euro). Fortunatamente, avevamo già scelto di destinare interamente le entrate da titolo II alla realizzazione di opere e non, come è
sempre stato fatto dalla precedente Amministrazione, per più del 50% alle spese correnti. Se non avessimo preso questa decisione ci saremmo
trovati nell’impossibilità di onorare gli impegni già assunti da chi ci ha preceduti. Appare evidente che le opere da noi pre viste per lo scorso anno:
100.000,00 euro per la manutenzione delle strade e 150.000,00 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale di via Cavour fino al villaggio
Pegaso, non hanno potuto essere messere in cantiere per non sforare il patto di stabilità; stiamo realizzandole quest’anno.
Precisiamo che anche nel 2015 la nostra possibilità di pianificare opere è pesantemente limitata dagli impegni presi dalla passata
Amministrazione, che ammontano a oltre 260.000 euro, di cui 100.000 euro per la progettazione definitiva della scuola elementare in via Palestro,
incarico dato a pochi mesi dalla fine del precedente mandato, gravando consapevolmente l’Amministrazione subentrante e sapendo che tale
scelta non era condivisa.

Nel 2015 prevediamo anche di finanziare l’efficientamento degli edifici comunali, per il quale abbiamo allocato 150.000,00 euro.
Abbiamo inoltre destinato 15.000,00 euro per la risistemazione del porfido in piazza san Martino, che è di nuovo rovinato in molti punti.
Cercheremo di organizzare i lavori penalizzando il meno possibile le attività commerciali e il traffico, non potendo porre rimedio ad una scelta che
consideravamo - e si è confermata - sbagliata, perché costituirà un problema costante di manutenzione e conseguente disagio.
Stiamo inoltre formalizzando la convenzione per la costruzione dei loculi cimiteriali ad Inveruno e Furato con la modalità della concessione di
costruzione e gestione, cioè con una formula di Partenariato Pubblico Privato.
Per il 2016 prevediamo:
- l’acquisizione dell’area ex Belloli per il nuovo polo scolastico (300.000,00 euro)
- l’avvio della realizzazione della scuola primaria (4.250.000,00 euro), tramite la modalità di partenariato pubblico privato, ovvero con apporto
di capitale privato
- un nuovo ciclo di manutenzione straordinaria delle strade (100.000,00 euro)
- la realizzazione della pista ciclabile Inveruno-Mesero (150.000,00 euro)
- la realizzazione della pista ciclabile dalle scuole elementari al cimitero, l’asfaltatura del posteggio del cimitero e il rifacimento di piazza don
Ferrario a Furato, la riqualificazione della caserma dei vigili del fuoco e la realizzazione della pista ciclabile Inveruno - Cuggiono come oneri
qualitativi derivati dalla convenzione in via di definizione con Master Casa; la convenzione potrà prevedere la realizzazione di alcune di
queste opere in tempi successivi
Per Il 2017 prevediamo per il momento un nuovo ciclo di manutenzione straordinaria delle strade (100.000,00 euro).
POLIZIA LOCALE, VIABILITA’, SICUREZZA
Sicurezza e controllo del territorio sono necessità oggettive ed una priorità per questa Amministrazione.
Come già esplicitato nella relazione di bilancio 2014, abbiamo provveduto ad una redistribuzione delle competenze tra i vari uffici, sollevando la
Polizia Locale da una serie di attività non strettamente attinenti al settore.
Questo per incrementare la presenza del personale in divisa sul territorio.
Il servizio di pattugliamento appiedato e ciclistico degli agenti in diverse fasce orarie al fine di rendere tangibile la loro presenza soprattutto in
prossimità delle attività commerciali, affiancato dal normale pattugliamento automontato per le aree periferiche del paese, v iene confermato ed
ulteriormente potenziato.
Sono già allo studio forme di collaborazione con gli uffici di Polizia Locale dei Comuni limitrofi, al fine di creare sinergie ed ottimizzare il servizio di
controllo stradale.
Sono confermati i corsi di educazione stradale dedicati agli alunni della scuola primaria.
Si proseguirà nell’attività di reperimento di fondi già messa in atto lo scorso anno per potenziare gli strumenti necessari al controllo del territorio.
Si provvederà a colmare le lacune nel campo dei regolamenti comunali relativi a questo settore (regolamento sul commercio, sulla Polizia Urbana,
sull’utilizzo dei luoghi pubblici), attualmente del tutto assenti, avviando la loro stesura.

INFORMATIZZAZIONE
Un’area fondamentale per l’efficientamento dell’attività comunale è quella dell’informatizzazione.
La frammentazione delle informazioni tra i vari uffici spesso crea duplicazioni di lavoro ed evidenti inefficienze.
Un esempio per tutti è l’attività di gestione cimiteriale, che coinvolge tre distinti uffici (tecnico, anagrafe e ragioneria) e per la quale si opera
nell’impossibilità di fare previsioni, data l’assenza di un database condiviso.
Obiettivo dei prossimi anni è quello di giungere ad un grado di informatizzazione che consenta l’ottimizzazione del lavoro e delle risorse all’interno
degli uffici comunali; obiettivo di quest’anno è l’implementazione di software volti alla semplificazione dell’attività ed alla riduzione degli squilibri
informativi tra i diversi settori iniziando da software per la gestione cimiteriale, S.U.A.P. e fiere.
RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO E FINANZIARIO
I vincoli imposti dal patto di stabilità interno impongono scelte innovative per quanto riguarda il reperimento dei fondi nec essari al finanziamento
delle opere pubbliche.
La conoscenza di tecniche di Partenariato Pubblico-Privato (project financing, leasing in costruendo, contratti di disponibilità) risulta fondamentale
per poter ovviare alla carenza di risorse economiche.
L’Amministrazione Comunale e i tecnici stanno approfondendo, tramite la partecipazione a seminari, convegni e incontri la con oscenza di queste
tecniche.
In particolare durante l’anno corrente si provvederà ad affidare, tramite la formula della concessione di costruzione e gestione, la realizzazione dei
nuovi loculi cimiteriali ad Inveruno e Furato.
Modalità di partenariato pubblico-privato saranno utilizzate anche per la realizzazione della nuova scuola primaria, nel 2016.
Ovviamente non sarà tralasciata la ricerca di bandi di finanziamento Regionali, Ministeriali ed Europei, per i quali sarà necessario predisporre un
archivio di progetti, ad oggi mancante.
COMMERCIO, FIERE E MERCATI
In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo l’attenzione al commercio locale è ritenuta di estrema importanza da qu esta
Amministrazione.
L’obiettivo primario è quello di salvaguardare gli esercizi di vicinato che ancora operano nel nostro paese e lo animano.
Viene considerata positiva l’attività svolta dall’associazione che raccoglie in sé e rappresenta un buon numero di commercian ti locali. Un segnale
questo di vitalità dei commercianti del nostro Comune. L’Amministrazione si pone in un’ottica di piena collaborazione con questa così come con
tutte quelle realtà che si pongano come obiettivo la promozione ed il sostegno del commercio locale.
Con EXPO 2015 in pieno svolgimento, si ritiene necessario cogliere tutte le occasioni al fine di poter beneficiare di questo evento internazionale
che avviene a pochi chilometri dal nostro Comune.

Continua l’iniziativa “Campagna Amica” che, tramite accordo con Coldiretti, permette ogni prima domenica del mese lo svolgimento, in piazza San
Martino, del “Mercato a kilometro Zero” dove possiamo trovare alimenti di qualità direttamente dai produttori del nostro territorio.
Prosegue l’impegno per l’organizzazione delle ormai storiche Fiere di Inveruno. Per la Fiera di San Martino, arrivata quest’anno alla sua 408°
edizione, si sta svolgendo un’attenta analisi di tutti i relativi costi affinché, anche in un momento di particolari difficoltà di bilancio, si possa
garantirne la realizzazione. Si è tenuta anche quest’anno la Fiera dell’Angelo alla cui caratteristica prettamente commerciale si sono aggiunte le
novità di “Floribunda – Collezionisti di Fiori nel Parco” e de “I Catturafiori – Mostra di acquarelli su tema floreale”. La soddisfacente partecipazione
di pubblico riscontrata in questa prima edizione ci incoraggia a continuarne anche in futuro l’organizzazione.

