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Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell�articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: �Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a 
regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 
2009, n. 42� per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte 
durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema ed esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato 

del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 

nella gestione degli enti controllati dal comune ai sensi dei numeri 1 e 2 del 

comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese 

per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai 

fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli 

output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà 

rappresentative dell�offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell�indebitamento. 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno 

antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la 

sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall�organo di revisione dell�ente 

locale. La relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la 

certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco 

entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, la sottoscrizione della 

relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 

venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi, la 

relazione e la certificazione sono trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti. La pubblicazione sul sito istituzionale del comune 

avviene entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata 

dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

L�esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per 

altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico 

fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli 

enti. 
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La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei 

certificati al bilancio ex art. 161 del tuoel e dai questionari inviati dall�organo di 

revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

Conti, ai sensi dell�articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005. 

Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che 

nella contabilità dell�ente. 

L'anno 2015 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore della riforma della contabilità 

attuata con il D.Lgs. n. 118/2011, come successivamente integrato e modificato dal 

D.Lgs. n. 126/2014. La riforma, che interessa i bilanci delle regioni e degli enti locali, 

intende attuare la cosiddetta "armonizzazione contabile" attraverso l'applicazione di 

comuni schemi di bilancio, l'adozione di un unico piano dei conti integrato, la 

classificazione della spesa in missioni e programmi, la redazione di un bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi strumentali e l'adozione di regole contabili 

uniformi, arrivando, in tal modo ad avere bilanci omogenei che garantiscano il 

consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione 

Europea. 

La nuova disciplina contabile si caratterizza per un'introduzione graduale delle nuove 

norme e dei nuovi istituti contabili. Nel 2015 gli enti hanno adottato gli schemi di 

bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. I nuovi schemi previsti dal 

D.Lgs. n. 118/2011 affiancano quelli previsti dal D.P.R. 194/96, con una funzione 

meramente conoscitiva. 

Conseguentemente, il rendiconto della gestione  2015 è stato redatto sugli schemi 

previgenti ma tutta la gestione del 2015 ha visto l'applicazione delle regole contabili 

uniformi dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 e dai suoi principi applicati. In particolare gli 

enti, esonerati per tutto il 2015 dall'adozione del piano dei conti integrato, dai nuovi 

schemi di bilancio, dalla redazione del bilancio consolidato e dall'applicazione della 

contabilità economico-patrimoniale, hanno cominciato ad applicare i principi contabili 

generali (allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011) e il principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011). 

Questo ha determinato l'introduzione nel 2015, come prima voce dell'entrata degli 

schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali l'inserimento del fondo 
pluriennale vincolato come definito dall'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 

118/2011, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del 

bilancio annuale e pluriennale. 

Si è proceduto, quindi, ad utilizzare la voce di conto Avanzo di Amministrazione per 

rappresentare contabilmente sui vecchi schemi l'importo del fondo pluriennale 

vincolato iscritto in entrata mentre in spesa il fondo pluriennale vincolato è quota 

parte del correlato intervento di spesa. 

Il risultato di amministrazione che scaturisce dalla gestione 2015 risente, pertanto 

dell'applicazione dei nuovi principi contabili ed, in particolare, si evidenzia che questo 

deve essere inteso al netto del fondo pluriennale vincolato essendo il fondo 
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pluriennale vincolato un saldo finanziario che è costituito da entrate già accertate 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili 

in esercizi successivi. 

Il Rendiconto della gestione anno 2016 è stato redatto in riferimento alle previsioni di 

cui agli artt. 227e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all�allegato n.1 del D. 

Lgs. n. 118/2011, ed in particolare: 

- Il Conto del bilancio, ai sensi dell�art. 228 del TUEL e dell�art. 3, comma 4, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche; 

- il Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale ai sensi degli articoli 229 e 230 del 

TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di 

cui all�allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio 

applicato n. 3 della contabilità economico � patrimoniale di cui all�allegato n. 4/3 del 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche  

Gli importi esposti nei Rendiconti dal 2015 in poi afferiscono ad operazioni registrate 

ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 

del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 

118/2011). 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per tutti i comuni. 
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1 Dati generali 

1.1 Popolazione residente al 31.12 

La popolazione residente nel periodo in esame ha registrato le seguenti variazioni: 

Popolazione 2014 2015 2016 2017 2018 

Residenti al 31.12 8.370 8.393 8.347 8.381 8.346

1.2 Organi politici 

Gli amministratori in carica, che hanno concorso al perseguimento dei risultati di mandato, sono i 
seguenti: 

Composizione Consiglio  Titolo Lista politica 

Colombo Alfredo Natale Sindaco Uniti per Sovico

Pozzoli Maria Pia  Consigliere Uniti per Sovico

Feudale Foti Matteo  Consigliere Uniti per Sovico

Saini Liliana  Consigliere Uniti per Sovico

Galbiati Roberto  Consigliere Uniti per Sovico

Galli Franco  Consigliere Uniti per Sovico

Lissoni Giuseppe  Consigliere Uniti per Sovico

Saini Maria Rosalba  Consigliere Uniti per Sovico

Bassi Laura Cinzia  Consigliere Uniti per Sovico

Rossetti Marcello  Consigliere Moderati per Sovico

Ciceri Marco  Consigliere Moderati per Sovico

Motta Adriano  Consigliere Per Sovico

Sala Luisa  Consigliere Per Sovico

Composizione Giunta Titolo Lista politica 

Colombo Alfredo Natale Sindaco Uniti per Sovico 

Galli Franco Assessore Uniti per Sovico 

Saini Liliana Assessore Uniti per Sovico 

Alberti Edoardo Saul Assessore Uniti per Sovico 

Curti Laura Assessore Uniti per Sovico 

PARTE I - DATI GENERALI
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1.3 Struttura organizzativa 

L�organigramma dell�Ente è così riassumibile: 

Organigramma Denominazione

Direttore: - -  

Segretario: Dal 01.01.2014 al 30.06.2014 dott.ssa Mancini Laura, dal 01.07.2014 
al 30.09.2014 dott. Enzo Marino dal 01.10.2014 Avv. Mario Blandino 
fino alla scadenza del mandato. 

Numero dirigenti N. 0 

Numero posizioni organizzative N. 6 di cui n. 1 posizione in convenzione (dipendente di altro Ente) 

Numero totale personale dipendente al 31.12.2018 N. 35  

Struttura organizzativa dell'ente:  

Settore: Amministrativo 

Servizio Protocollo   
 Anagrafe e servizi Demografici 

Settore: Finanziario 

Servizio Gestione del Bilancio e Controllo di Gestione 
 Segreteria  
 Tributi  
Personale 
Sport 

Settore: Socio Culturale 

Servizio Servizi Sociali e assistenza alla persona  
Biblioteca ed Attività Culturali  
Istruzione 

Settore: Lavori pubblici, Patrimonio, ecologia 

Servizio Lavori pubblici 

Patrimonio 

Ecologia 
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Settore: Pianificazione e gestione del territorio � edilizia privata 

Servizio Pianificazione e gestione del territorio  

Edilizia privata 

Ced 

Settore: Polizia Locale 

Servizio Polizia Locale 

1.4 Condizione giuridica dell�Ente 

Nel periodo del mandato Stato 

L'ente è commissariato o lo è stato nel periodo di mandato No

1.5 Condizione finanziaria dell�Ente 

Nel periodo del mandato Stato 

l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL No 

l'ente ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL No 

l'ente ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL No 

l'ente ha fatto ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12 No 
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1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Nella seguente tabella vengono descritti in sintesi, per ogni settore / servizio fondamentale, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 

IL CONTESTO INTERNO 
�

Si fornisce il quadro organizzativo del Comune di Sovico riportante la dotazione organica, la 
struttura organizzativa e relativo organigramma  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N° posti 
In P.O. PROFILO PROFESSIONALE Cat.  

1 Istruttore direttivo amministrativo (a tempo parziale 20/36) D  
4 Collaboratore Servizi Amministrativi e di Supporto B  

1 Operatore servizi di supporto (a tempo parziale 18/36) B  

1 Operatore servizi di supporto  B  

7 

SETTORE FINANZIARIO 

N° posti 
In P.O. PROFILO PROFESSIONALE Cat.  

2 Istruttore direttivo contabile   D  

3 Istruttore Contabile C  

1 Istruttore Amministrativo C  

1 Collaboratore Servizi Amministrativi e di Supporto  B  

7 

SETTORE PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA 

N° posti 
In P.O. PROFILO PROFESSIONALE Cat.  

1 Istruttore direttivo Tecnico D  

1 Istruttore Tecnico  C  

1 Collaboratore Servizi Amministrativi e di Supporto B  

3 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO ECOLOGIA
1 Istruttore direttivo  Tecnico  D  

1 Istruttore Contabile C  

2 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

N° posti 
In P.O. PROFILO PROFESSIONALE Cat.  

2 Agente di Polizia Municipale C  

2 N.B.: La Polizia Municipale è gestita in forma associata in convenzione 
con il Comune di Macherio. Le funzioni di Responsabile del Settore 
sono svolte attualmente dal Dr. Francesco Farina in servizio c/o il 
Comune di Macherio. 

SETTORE SOCIO-CULTURALI 

N° posti 
In P.O. PROFILO PROFESSIONALE Cat.  
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1 Istruttore direttivo amministrativo D  

2 Assistente Sociale D  

1 Istruttore Bibliotecario C  

2 Istruttore Amministrativo C  

2 Educatore (a tempo parziale 18/36) C  

2 Educatore  C  

2 Collaboratore Servizi Amministrativi e di Supporto   B  

2 Operatore socio-assistenziale (a tempo parziale 18/36) B  

14 

CATEGORIA TOTALE per CATEGORIA 
di cui  PART-

TIME 

D1 8 1 

C 15 3 

B3 8 1 

B1 4 3 

TOTALE 35 11 
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Settore/Servizio Criticità riscontrate Soluzioni realizzate

SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE  - 
SEGRETERIA - SPORT 

L�attività lavorativa si è fatta 
progressivamente più gravosa in 
questi cinque anni di mandato 
anche per una scelta organizzativa 
che ha visto l�assegnazione al 
settore di nuovi servizi. Nel 
periodo di riferimento, inoltre, la 
normativa di settore è stata 
interessata da continue modifiche, 
dando luogo ad un aumento 
indiscriminato di adempimenti, 
pertanto la gestione è stata 
particolarmente impegnativa. Il 
mantenimento delle risorse umane 
a fronte di nuove competenze ha 
comportato notevoli sforzi da parte 
dell�intero personale del settore. 

Notevole sforzo per cercare di 
ottimizzare le risorse rispettando 
gli adempimenti da svolgere 
nell�ottica di mantenere gli 
standard dei servizi resi, in 
aggiunta a spostamenti di risorse 
nell�ambito del settore per 
supportare i servizi strategici e di 
primo impatto col contribuente 

SETTORE LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-ECOLOGIA I vincoli sempre più stringenti del 
Patto di Stabilità divenuto poi 
pareggio di bilancio e la contabilità 
armonizzata poi hanno 
notevolmente condizionato 
l�attuazione delle opere pubbliche 
e precisamente su due fronti: 
1) Programmazione: 
L�impossibilità sostanziale di 
ricorrere all�indebitamento (al fine 
di non aumentarlo) e viste le 
ripercussioni negative sul Patto ha 
limitato la capacità di 
programmazione di nuove opere 
pubbliche, in aggiunta alla scarsità 
di risorse. 
2) Realizzazione: dai limiti sui 
pagamenti della spesa di 
investimento si è passati ad una 
situazione maggiormente gestibile.
Permane tra le criticità riscontrata 
la carenza del personale a fronte 
delle sempre più numerose 
modifiche normative con 
conseguente aggravio delle nuove 
incombenze. 

Adeguamento risorse ed interventi 
alle novità normative via via meno 
stringenti 

SETTORE SOCIO CULTURALE-ISTRUZIONE-
BIBLIOTECA  

L�attuale contesto socio-
economico ha comportato un 
aumento delle problematiche e dei 
bisogni dell�utenza presi in carico. 

SETTORE PIANIFICAZIONE- EDILIZIA PRIVATA- CED Con l�entrata in vigore della nuova 
disciplina del Suap e di PAGO PA 
l�ufficio ha acquisito nuove 
competenze in nuovi ambiti (CED)
fermo rimanendo l�attività di 
perfezionamento del PGT. 
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SETTORE AMMINISTRATIVO-PROTOCOLLO -
DEMOGRAFICI- 

In settore è stato interessato da un 
ridimensionamento a partire da 
fine 2016 con riorganizzazione e 
trasferimento di alcune attività 
recepite nel regolamento di 
organizzazione dell�Ente. 
Continui ed imponenti mutamenti 
normativi e collocamenti a riposo 
del personale nell�ambito del 
settore demografici hanno imposto 
una riorganizzazione delle 
competenze. L�aspetto tecnologico 
ed innovativo delle procedure e 
degli strumenti telematici sono 
stati seguiti ed applicati durante il 
periodo di riferimento. 

SETTORE POLIZIA LOCALE Il Comando di Polizia Locale in 
Convenzione con il Comune di 
Macherio per il servizio associato, 
gestisce numerose incombenze di 
carattere istituzionale. 
Il contesto in cui la Polizia Locale 
si trova ad operare è condizionato 
dallo sviluppo di complessità 
dovuta all'unione dei Comuni 
associati, tramite convenzione -
generato in particolar modo dalla 
presenza di un'organizzazione 
gestionale autonoma differente tra 
i due Enti. 
La convenzione per il servizio 
associato di Polizia Locale, 
rinnovato dal 31 dicembre 2017, 
garantisce sicuramente risparmi 
gestionali, ma nel contempo anche 
uniformità di azione per 
l'erogazione delle prestazioni alla 
cittadinanza; in un ottica di  
efficienza ed efficacia del servizio.
Le scelte sono legate alla 
creazione del Comando Unico, al 
suo ammodernamento e 
all'attuazione degli obiettivi fissati.

2 Parametri obiettivi per l�accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario 
ai sensi dell�art. 242 del TUEL 

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà, così come approvati da apposito decreto del 
Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, risultati positivi all�inizio ed alla fine del mandato sono 
riepilogati nella seguente tabella: 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 

Parametri positivi 10 su 10 10 su 10 

In fase di rendicontazione della gestione 2017 sono stati calcolati e lo saranno anche nella 
rendicontazione 2018 i nuovi parametri per gli enti strutturalmente deficitari approvati 
dall'Osservatorio per la Finanza degli Enti Locali nella seduta del 20 febbraio 2018. L'applicazione 
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di tali parametri avviene in via sperimentale in attesa di testarne la validità nella segnalazione delle 
criticità finanziarie: 

Parametri obiettivi Rendiconto inizio mandato Rendiconto fine mandato 
(sul 2017) 

Parametri oltre i valori soglia individuati dall'Osservatorio 8 su 8  8 su 8 
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3 Attività normativa 

Le modifiche statutarie e le modifiche/adozioni regolamentari effettuate nel corso del mandato 
sono riepilogate nelle seguenti tabelle: 

Organo competente Data Modifica/Adozione 

Consiglio Comunale 
28/07/2014 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL�IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IUC: COMPONENTI TASI E TARI 

Consiglio Comunale
28/07/2014 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL�IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA, IMU � COMPONENTE IUC 

Consiglio Comunale
03/03/2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI 
MATRIMONI CIVILI 

Consiglio Comunale
03/03/2015 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO SALA 
CONSILIARE E SALA CIVICA 

Consiglio Comunale
03/03/2015 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMMISSIONI 
CONSULTIVE NON ISTITUZIONALI 

Consiglio Comunale 03/03/2015 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI PRE E POST SCUOLA 

Consiglio Comunale

03/03/2015 

MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DEL PARCO A SEGUITO 
DELL�INGRESSO NELL�ENTE PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL 
LAMBRO DEL COMUNE DI CASSAGO BRIANZA IN ATTUAZIONE DELLA 
L.R. 20/01/2014 N. 1 - AGGIORNAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
SULLA BASE DEI PARAMETRI TERRITORIALI DEL VIGENTE PCT E DEI 
PARAMETRI DI POPOLAZIONE AL CENSIMENTO ISTAT 2011 

Consiglio Comunale

17/07/2015 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI ORGANI DELL�AMBITO 
TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA PER LA PREDISPOSIZIONE E 
L�ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA 

Consiglio Comunale
17/07/2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L�APPLICAZIONE DEL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Consiglio Comunale
17/07/2015 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE 
DELL�ADDIZIONALE COMUNALE ALL�IRPEF 

Consiglio Comunale
17/07/2015 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL�IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: COMPONENTE TARI 

Consiglio Comunale
19/10/2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO A 
SOSTEGNO FREQUENZA ASILI NIDO, MICRO NIDI E NIDI FAMIGLIA 

Consiglio Comunale

26/02/2016 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO 
DELL�AREA SPETTACOLI ATTREZZATA SITA NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI SOVICO DI VICOLO DEGLI ALPINI 

Consiglio Comunale
26/02/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L�ASSEGNAZIONE IN SUB-
LOCAZIONE DI N. 6 APPARTAMENTI SITI IN PIAZZA GARIBALDI N. 16 

Consiglio Comunale
12/04/2016 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL�IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASI E TARI 

Consiglio Comunale
12/04/2016 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL�IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMU 

Consiglio Comunale
30/05/2016 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglio Comunale
30/05/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, 
DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SOVICO 

Consiglio Comunale
28/07/2016 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA� DEL 
COMUNE DI SOVICO 

Consiglio Comunale 19/01/2017 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L�USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Consiglio Comunale
06/03/2017 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO 

Consiglio Comunale 09/03/2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA� NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE 
IL MANDATO 



Comune di Sovico (MB)

Relazione di Fine Mandato 2019

Consiglio Comunale 31/07/2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO ORTI COMUNALI 

Consiglio Comunale
31/07/2018 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA 
MORTUARIA 

Organo competente Data Modifica/Adozione 

Giunta Comunale 

12/12/2014 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA FINALIZZATA AD ATTUARE LE 
NORME DI CUI AL D.LGS. 8 APRILE 2013, N° 39 IN MATERIA DI 
INCOFERIBILITA� ED INCOMPATIBILITA� DI INCARICHI PRESSO 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO 
PUBBLICO - APPROVAZIONE 

Giunta Comunale

18/12/2014 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 
INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DIPENDENTI E DEI RESPONSABILI DI 
SETTORE 

Giunta Comunale
09/10/2015 

REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO LAVORO DI TIPO ACCESSORIO DI CUI 
AGLI ARTT. DA 48 A 50 DEL D.LGS. 81/2015 

Giunta Comunale
17/12/2015 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SOVICO 

Giunta Comunale
10/03/2016 

ATTO DI INDIRIZZO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA 
SEPOLTURA PERSONE NON RESIDENTI 

Giunta Comunale
28/10/2016 

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE E L�INNOVAZIONE 

Giunta Comunale
11/11/2016 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER 
LA PROGETTAZIONE E L�INNOVAZIONE 

Giunta Comunale
11/11/2016 

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI � RIDEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Giunta Comunale

13/01/2017 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ESERCIZIO TRA E-DISTRIBUZIONE E IL 
COMUNE DI SOVICO PER L�ESECUZIONE DI ATTIVITA� SU IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Giunta Comunale
27/01/2017 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI, DELLE PRESTAZIONI 
E DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI SOVICO - DISPOSIZIONI 

Giunta Comunale
14/12/2017 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL�INCENTIVO 
PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL�ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 

Giunta Comunale
18/01/2018 

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI DI CUI ALLA GC 153/2015 E SS.MM.II. 

Giunta Comunale

10/05/2018 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DI 
CUI ALLA GC 153/2015 E SS.MM.II.: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI 
VALUTAZIONE PERMANENTE DELL�ENTE RIFERITO AL PERSONALE DEI 
LIVELLI ED AL PERSONALE APPARTENENTE ALL�AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

4 Attività tributaria 

4.1 Politica tributaria locale. 

4.1.1 Ici/Imu 

Nella seguente tabella vengono riportate le tre principali aliquote applicate (per abitazione 
principale e relativa detrazione, per altri immobili e, limitatamente all�IMU, per i fabbricati rurali 
strumentali): 

Aliquote ICI/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota abitazione principale 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

Detrazione abitazione principale � 200,00 � 200,00 � 200,00 � 200,00 � 200,00

Altri immobili 10,60% 10,60% 10,60% 10,60% 10,60%

Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 
non dovuta dal 2014 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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4.1.2 Addizionale IRPEF 

Nella seguente tabella vengono riportate l�aliquota massima applicata, le fasce di esenzione e le 

eventuali differenziazioni di aliquota: 

Addizionale IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Fascia esenzione No Sì Sì Sì Sì 

Differenziazione aliquote Sì Sì Sì Sì Sì 

4.1.3 Prelievi sui rifiuti 

A seguire vengono evidenziati il tasso di copertura dei costi del servizio ed il costo pro-capite: 

Prelievi sui rifiuti 2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di prelievo Tari Tari Tari Tari Tari 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 108,84 104,25 101,23 100,82 98,61 

5 Attività amministrativa 

5.1 Sistema ed esiti dei controlli interni  
Nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del vigente Statuto, art. 56, 
nonché del vigente regolamento sull�organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 153 del 17.12.2015 e s.m.i., e del Regolamento sui controlli interni, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013, l'Ente ha comunque adottato un 
sistema dei controlli interni, articolato secondo le logiche della pianificazione e controllo per obiettivi, 
orientato: 

• alla verifica dell�efficienza, dell�efficacia e dell�economicità dell�azione svolta, 

• alla valutazione dell�adeguatezza delle scelte compiute e della congruenza delle stesse 
rispetto agli obiettivi definiti, 

• al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di 
finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e nel pareggio di bilancio, 

• a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati. 
 

A titolo esemplificativo: 
a) Sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale, fatta esclusione 
per i meri atti di indirizzo, sono stati regolarmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica resi dai 
responsabili dei competenti servizi, ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
b) Sulle stesse sono stati altresì acquisiti i pareri di regolarità contabile, resi dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dello stesso art. 49. A far data dal 11/10/2012 (data di entrata in vigore 
del D.L. 174/2012, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012) il parere di regolarità 
contabile viene espresso su tutte le proposte che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o patrimoniale dell�ente. Sulle determinazioni dei responsabili dei settori, 
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comportanti impegno di spesa, invece, come sempre, il Responsabile del servizio finanziario, 
attraverso l�apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ha reso 
l�esecutività, inoltre il parere è acquisito anche sugli atti di accertamento di entrata o che comportino 
comunque riflessi sul bilancio. 
c) Il Revisore dei Conti ha proceduto alla verifica degli atti contabili dell�Ente, nell�ambito delle 
attribuzioni stabilite dall�art. 239 del D.Lgs 267/2000 e dal vigente regolamento comunale di 
contabilità, esprimendo i richiesti pareri e svolgendo attività di supporto agli organi collegiali dell�Ente; 
d) Entro il termine prescritto prescritto dall�art. 193 del D.Lgs. 267/2000, è stato regolarmente 
verificato lo stato di attuazione dei programmi e la ricognizione sul permanere degli equilibri di 
bilancio, con apposita relazione del responsabile finanziario. 
Sono stati fornite idonee informazioni in ordine alla conoscenza ed applicazione dei nuovi principi 
contabili relativi all�armonizzazione attraverso, circolari, incontri, corsi di formazione per diffondere la 
corretta applicazione delle nuove regole contabili, il cui controllo primario è ascritto al responsabile 
del settore finanziario. 

Nel periodo 2014/2018 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell�art. 194 del D.Lgs. 
267/200 come di seguito riportati: 
- anno 2014     � 3.806,40   lettera e)  
- anno 2016     � 270,92 lettera a) sentenze esecutive 

   �15.254,46 lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 

Con delibera del Consiglio Comunale  n. 4 del 28/02/2013 è stato approvato il Regolamento dei 
controlli interni, ai sensi dell�art. 3 del DL 174/2012, che disciplina in maniera organica il sistema dei 
controlli interni dell�Ente. 

Nell�ambito del Piano anticorruzione e dei controlli ascritti al Segretario, lo stesso con il supporto 
del personale preposto, controlla sistematicamente gli atti e ne determina i conseguenti rilievi. 

Anche la mappatura dei procedimenti oggetto di potenziale corruzione avviene annualmente e 
costituisce un momento di fondamentale controllo della correttezza delle procedure. 

Il sistema di controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del 
servizio finanziario, anche la formale assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai responsabili dei 
servizi nonché il procedimento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
che, nel periodo di mandato, sono riconducibili ai seguenti atti: 

Adozioni atti rilevanti ai fini del 
controllo interno 

2014 2015 2016 2017 2018 

Assegnazione risorse ed obiettivi ai 
Responsabili - Approvazione PEG/PDO 

Delibera di Giunta 
Comunale n. 120 
del 11.09.2014

Delibera di Giunta 
Comunale n. 88 del 
31.07.2015

Delibera di Giunta 
Comunale n. 61 del 
06.05.2016

Delibera di Giunta 
Comunale n. 75 del 
19.05.2017

Delibera di Giunta 
Comunale n. 69 del 
17.05.2018

Verifica avanzamento obiettivi      

Verifica attuazione programmi (in 
occasione della verifica degli Equilibri o 
della stesura del DUP dal 2016) 

Delibera di 
Consiglio  
Comunale n. 43  del 
29.09.2014

Delibera di 
Consiglio  
Comunale n. 41 del 
30.11.2015

Delibera di Giunta 
Comunale n. 89 del 
28.07.2016 

Delibera di Giunta 
Comunale n. 113 
del 21.09.2017

Delibera di Giunta 
Comunale n. 123 
del 04.10.2018

Con riferimento agli obiettivi di gestione assegnati agli uffici ed agli indicatori ad essi associati, si 
conferma che, nel corso del mandato in esame, sono state poste in essere una serie di iniziative  di 
carattere gestionale ed operativo volte: 

• a consolidare, presso i responsabili degli uffici, la logica della direzione per obiettivi, 

• al contenimento del numero degli obiettivi in funzione della loro rilevanza gestionale e, 
nel contempo, al rafforzamento delle modalità di misurazione dei risultati. 
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Con riferimento alle attività di Controllo sulla qualità dei servizi erogati, al fine di porre in essere 
iniziative volte a garantire il miglioramento della qualità percepita dai cittadini-utenti, anche 
promuovendo la semplificazione e l�innovazione dei processi di erogazione, sono stati attuati 
interventi finalizzati: 

• alla misurazione della qualità percepita, attraverso lo svolgimento di campagne mirate di 
customer satisfaction, approntata in via sperimentale proprio nel 2018 con la somministrazione 
di questionari agli utenti7contribuenti7fruitori di servizi nell�ambito dei vari uffici dell�Ente. 

• all�adozione di piani interni di miglioramento gestionale, tesi alla semplificazione e 
dematerializzazione dei processi nonché alla semplificazione amministrativa. 

 

Sul sito dell�Ente nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) sono 
consultabili i dati riferibili ai tempi dei principali procedimenti di erogazione dei servizi per i quali è 
previsto, da norma di legge o da regolamenti, un termine di conclusione. 

5.1.1 Controllo di gestione 

Sono definite le linee programmatiche di mandato di cui all�art. 46 comma 3 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 26, da cui si evincono, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell�ente. 

Con l�avvento dell�armonizzazione contabile, una volta individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, 
per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.  
Gli obiettivi strategici, nell�ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all�ente. 
L�individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all�ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica.  

I principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il livello della loro realizzazione alla fine 
del mandato sono declinati come segue: 

SETTORE n. 1 - SERVIZI ALLA PERSONA 
SETTORE n. 2 - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE n. 3 - SCUOLA � CULTURA - SPORT - ASSOCIAZIONI 
SETTORE n. 4 - SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
SETTORE n. 5 - COMMERCIO � ATTIVITA� PRODUTTIVE 
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SETTORE n. 1 - SERVIZI ALLA PERSONA 

ASSISTENZA 

Fra Amministrazione Comunale ed associazioni che operano nell�ambito del volontariato sociale, 
sia parrocchiali che laiche, è stato avviato un percorso unitario con l�obiettivo di far nascere la 
�rete di volontariato solidale�, particolarmente necessaria in questi tempi di crisi, in modo tale 
che le forze disponibili siano al meglio impiegate per garantire adeguata assistenza ed aiuto a 
persone e nuclei famigliari in difficoltà. Il progetto, pur ambizioso e difficile, appare realistico a 
condizione che siano rispettate le specificità e l�autonomia di ogni associazione e che si proceda 
senza forzature ma attraverso scelte condivise. 

Obiettivo importante resta quello di mantenere il livello attuale di servizi, garantendo:  
� l�inserimento dei soggetti disabili in centri educativi, nonché l'organizzazione del relativo 

trasporto e l�avvio al lavoro tramite il SIL (servizi inserimenti lavorativi) per persone disabili o 
svantaggiate, possibilmente potenziando le risorse destinate a quest'ultimo servizio; 

� la frequenza delle persone disabili presso i CDD e i CSE; 
� l�assistenza agli anziani anche attraverso il potenziamento di quella a domicilio e, ove 

necessario, la contribuzione al pagamento delle rette delle RSA; 
� il potenziamento dell�aiuto educativo scolastico per i minori disabili frequentanti le scuole 

dell�obbligo e superiori; 
� l�attenzione e il sostegno alle famiglie in difficoltà, sia in collaborazione con le agenzie già 

operanti sul territorio (Consultorio, ETIM), sia ricorrendo ad uno specifico fondo comunale. 

Nel campo del trasporto per disabili, malati ed anziani prosegue l�attività sempre più qualificata di 
AVS (Associazione Volontari Sovico) insieme alla quale opera con altrettanta efficienza il 
Gruppo Parrocchiale Trasporti. Saranno mantenute anche in futuro le attuali convenzioni 
stipulate con l�Amministrazione Comunale e garantito il sostegno allo studio assistito per gli 
studenti della scuola secondaria prestato da AVS presso l'Istituto comprensivo. 
Accertate le emergenti fragilità di minori, sarà potenziata l�assistenza educativa domiciliare e verrà 
prestata attenzione a problematiche legate all'autismo e alla dislessia. 

Sempre a favore dei minori proseguirà la collaborazione con la Parrocchia per il sostegno 
all�attività dell'Oratorio, soprattutto estivo, a mezzo di apposita convenzione. 

CENTRI DI AGGREGAZIONE 

Il centro anziani "Anni Verdi" di Cascina del Sasso è ormai una realtà consolidata, 
completamente autogestita, con finalità ed attività prevalentemente ricreative e formative, 
collegate anche con altre istituzioni locali quali la scuola e l'asilo nido. 

Nostro impegno sarà quello di sostenere "Anni Verdi" nel suo sforzo di ampliare e diversificare le 
proprie iniziative a favore di tutta la cittadinanza, non solo anziana, incrementando le numerose 
attività esistenti. In questo modo il Centro Cascina del Sasso può avere le potenzialità per 
svolgere le funzioni ed il ruolo di aggregatore e promotore sociale per tutti i cittadini sovicesi. 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 
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E� questo un settore nel quale l�Amministrazione Comunale intende proseguire nell�azione di 
sostegno ed offerta abitativa ai nuclei familiari che non riescono o non possono accedere al 
mercato immobiliare privato per ragioni legate prevalentemente a problemi di reddito. 

Importanti risultati sono già stati ottenuti, quali: 

• il recupero abitativo di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica (vedi Molino Bassi) fatto 
che consente ora di poter disporre dell�intero patrimonio abitativo comunale (consistenza in 
nr 26 appartamenti). 

• stipula di un nuovo contratto a canone concordato per nr 6 appartamenti presso Piazza 
Garibaldi (poi ridotti a nr 4 a seguito mancato interesse della cittadinanza dopo la 
pubblicazione di specifico bando pubblico andato deserto). 

Proseguirà la collaborazione con ALER alla quale da anni è stata affidata la gestione 
amministrativa del nostro patrimonio pubblico abitativo), dopo la positiva esperienza dei passati 
anni. 

INTERVENTI ANTI CRISI E LAVORO 

Sarà garantita l'erogazione di contributi di minimo vitale e contributi straordinari per situazioni 
di bisogno dando attuazione alla riforma introdotta dalla nuova legge che ha istituito il R.E.I. 
(Reddito di Inclusione). 
Per quanto riguarda il lavoro sarà mantenuto e valorizzato lo sportello lavoro a Sovico e saranno 
utilizzati tutti i canali possibili per favorire l'occupazione sul territorio comunale. 

SOSTEGNO ALZHEIMER 

In collaborazione con altri comuni e/o associazioni del territorio che già operano in questo settore, 
si intende istituire uno sportello di sostegno per famiglie con presenza di malati di Alzheimer,
con l'ausilio di specialisti. 

CONTRASTO AL GIOCO D�AZZARDO 

Il nostro comune ha già messo in atto iniziative volte alla sensibilizzazione verso questo grave 
problema sociale (adesione al Manifesto dei Sindaci, raccolta di firme a sostegno della legge di 
iniziativa popolare contro il gioco d�azzardo). In attesa che i sindaci possano disporre di reali poteri 
d�intervento, proseguirà il progetto di educazione alla legalità, in particolare nella scuola, oltre che 
la partecipazione a progetti per il sostegno ed aiuto alle persone affette da ludopatia. 

ALIMENTAZIONE � CARTA DI MILANO 

Il comune di Sovico, in data 3 ottobre 2015, ha sottoscritto la Carta di Milano. E� stata così sancita 
la volontà di condividere principi ed obiettivi che molti soggetti (fra i quali numerosi comuni della 
Regione Lombardia) intendono far propri e perseguire anche dopo la chiusura di EXPO Milano 
2015 (31 ottobre 2015). 

E� perciò nostro primario impegno quello di intraprendere tutte quelle azioni, sia direttamente 
gestite dall�Amministrazione Comunale, sia attuate in collaborazione con altri soggetti territoriali 
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(Scuola, Associazionismo etc.) mirate a fare del nostro comune una realtà che vuole raggiungere 
nei limiti delle proprie possibilità e forze gli obiettivi contenuti nella Carta di Milano, fra i quali si 
possono citare: 

• il diritto al cibo quale diritto umano fondamentale; 

• la lotta allo spreco degli alimenti 

• la corretta educazione alimentare; 

• la qualità degli alimenti e la lotta alle frodi; 

• la tutela del paesaggio agricolo e dell�agricoltura come patrimonio della collettività. 
E� questo un compito sicuramente difficile ma al tempo stesso affascinante e coinvolgente, che 
mette in relazione le realtà locali con tematiche che non si limitano al proprio territorio di 
competenza, ma si allargano ad orizzonti più ampi guardando ai problemi globali della terra, ai 
bisogni di chi ancora oggi vive o sopravvive in condizioni non degne dell�essere umano. 
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SETTORE n. 2 - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO

TERRITORIO � URBANISTICA 

E� ormai a tutti chiaro che in passato il territorio è stato spesso sacrificato a logiche edificatorie che 
hanno compromesso aree di salvaguardia poste all�esterno del centro abitato, senza tener conto 
del fatto che il suolo è un bene non riproducibile nel tempo. Si è acquisita solo in questi ultimi anni 
la consapevolezza che le politiche urbanistiche e di governo del territorio devono soprattutto 
garantire alla comunità il rispetto di un inderogabile equilibrio fra risposta ai bisogni di 
nuovi interventi e salvaguardia delle aree ancora libere che ormai, soprattutto nei comuni nella 
nostra zona, rappresentano un bene estremamente raro e strategico. 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) che oggi regola e norma l�attività urbanistica di Sovico, è 
stato pensato con la logica di consolidare ed addensare l�edificazione all�interno del perimetro del 
centro abitato, lasciando due grandi polmoni di verde ed aree boschive ed agricole ai confini di est 
(il Parco Valle del Lambro e le aree ad esse limitrofe) e di ovest (il vecchio PLIS Al.Ma.So.Lis sino 
al limite delle cascine Canzi, Virginia, Greppi). 

E� nostra ferma intenzione potenziare e blindare queste aree di salvaguardia che rappresentano 
un patrimonio da consegnare alle future generazioni, In particolare con l�adesione alle possibili 
realtà territoriali impegnandoci, insieme alla provincia di Monza e Brianza, nella creazione di 
nuove aggregazioni fra Parchi Plis esistenti, ovvero valutare la possibilità che le aree residuali del 
vecchio PLIS Al.Ma.So.Lis (comuni di Macherio e Sovico) possano essere annesse al Parco 
Regionale del Lambro, in continuità con quelle del comune di Albiate. 

Le indicazioni contenute nella Legge Regionale nr 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del 
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) ed il conseguente recupero del 
patrimonio edilizio esistente, sono elementi qualificanti della variante al Piano di Governo del 
Territorio che è già in fase esecutiva. E� questa anche l�occasione per una verifica dello stato di 
attuazione delle previsioni contenute nel vigente P.G.T., in particolare per quanto attiene gli 
�Ambiti di Trasformazione� che, se necessario, potranno essere sottoposti a possibili modifiche o 
innovazioni. 
Saranno poi elaborati: 
_ il nuovo Regolamento Edilizio Comunale divenuto ormai uno strumento indispensabile per far 
fronte alle nuove esigenze conseguenti all�evoluzione che il mondo dell�edilizia ha subito in questi 
ultimi anni, particolarmente per quanto attiene alla qualità prestazionale ed energetica delle nuove 
costruzioni; 
_ il Registro dei Diritti Immobiliari ed il relativo regolamento secondo quanto previsto dalla legge 
regionale nr 12/2005 e s.i.m. 

EDILIZIA ABITATIVA 

Particolare attenzione e sostegno saranno rivolti all�edilizia convenzionata, con la 
disponibilità di aree pubbliche e private già oggi destinate per tale funzione (vedasi ambito di via 
don Guanella), ove sarà possibile anche realizzare un intervento di social-housing, un nuovo 
modello di residenza locativa a canone agevolato nel quale possono convivere nuclei famigliari di 
diversa composizione che utilizzano alcuni spazi e servizi comuni. 
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Con l�attivazione del contratto di �canone concordato� (una forma nuova di locazione che 
prevede un preventivo accordo fra l�Amministrazione Comunale e le rappresentanze territoriali 
della proprietà edilizia e degli inquilini) è possibile stipulare contratti di locazione abitativa in 
deroga all�attuale normativa con vantaggi sia per la proprietà (riduzione degli oneri fiscali e, 
soprattutto, dell�IMU) sia per l�inquilino (canone inferiore a quello di mercato e di importo prefissato 
dalla convenzione). 
A ciò si unisce il servizio S.T.A. del Distretto di Carate Brianza che potenzia le possibilità e le 
garanzie soprattutto nei confronti della proprietà.

VIABILITA� 

E� sicuramente questo uno dei principali settori di impegno per i prossimi anni, quando saranno 
realizzate importanti infrastrutture viabilistiche, per le quali in questi ultimi anni sono stati avviate e 
concluse le fasi preliminari di studio di fattibilità, progettazione e finanziamento. 

A livello sovra comunale importante è la riqualificazione del viale Monza (strada provinciale 
SP6 Monza�Carate) destinata a cambiare volto e funzionalità sulla base di un progetto generale a 
suo tempo predisposto e che ha già trovato parziale applicazione a seguito degli interventi seguiti 
relativi per la realizzazione di due rotatorie: 
_ incrocio con via Lombardia; 
_ incrocio con via Volta / Terruzzi. 
Si ritiene invece superata la costruzione della rotatoria prevista all�incrocio con via Stoppani), e ciò 
alla luce dei positivi riscontri ottenuti anche a seguito della �semaforizzazione intelligente� già 
realizzata e collaudata all�incrocio con le vie Cavour / Partigiano. 
Con questi importanti opere, si è data risposta ad un�esigenza maturata da tempo, soprattutto in 
ordine alla sicurezza degli attraversamenti est-ovest ed all�interconnessione con la viabilità 
proveniente dalla futura autostrada Pedemontana. 

Altro importante ambito d�intervento sarà quello compreso fra le vie Volta, Manzoni, Greppi 
e delle Prigioni. Anche qui uno specifico studio viabilistico ha tracciato le basi per una corretta 
regolamentazione e separazione fra traffico pesante (destinato alla zona industriale) e leggero 
(che interessa le residenze di Cascina Greppi, via Volta e via Manzoni). 
Principale innovazione sarà la riqualificazione di via delle Prigioni (che diventerà strada a doppio 
senso di circolazione con pista ciclopedonale) e l�interconnessione fra via Greppi e la provinciale 
Monza-Carate, oltre che la realizzazione di opere connesse all�autostrada Pedemontana che ne 
curerà anche l�esecuzione. 
In questa ottica si inserisce anche l�eliminazione della nuova strada SP6 bis (da Sovico a Carate) 
da affrontare in modo congiunto nei confronti della Provincia di Monza-Brianza da parte dei 
comuni interessati dal tracciato (Sovico-Albiate-Carate). Ciò con lo scopo di cancellare il progetto 
di una strada di incerta utilità ed improbabile realizzazione (a cura della Provincia di MB), il cui 
tracciato comporterebbe gravissimi danni al nostro territorio comunale (pesante invasività 
all�ambito di trasformazione B2-delle Roncole e problematiche interferenze con la linea ferrovia e 
con le vie Volta, Matteotti e Petrarca). 

In linea con le azioni intraprese in questi ultimi anni, intendiamo garantire a Sovico condizioni di 
viabilità e sosta compatibili con la conformazione urbanistica ed edilizia (dobbiamo essere noi ad 
adeguarci e non il paese ad essere continuamente oggetto di continui interventi che risultano 
assai complicati ed onerosi). In quest�ottica assumono particolare importanza opere e 
politiche legate alla cosiddetta �mobilità lenta�, fra le quali si segnalano: 

1. la ciclopedonale di viale Brianza da Piazza V. Emanuele sino al cimitero (con prosecuzione poi 
sino ad Albiate � Villa Campello), che i comuni di Sovico ed Albiate realizzeranno in forma 
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disgiunta ma sulla base di un progetto condiviso; 
2. la piena attuazione dei progetti di Carpooling scolastico e Pedibus; 
3. la riqualificazione della strada di accesso al Lambro da Cascina del Sasso (importante sia per 

emergenze sia per transito ordinario) e dei sentieri di accesso alla Valle del Lambro; 
4. la riqualificazione dei sentieri nelle aree ex PLIS Al.Ma.So.Lis (in particolare da e per Cascina 

Virginia); 
5. la sperimentazione di chiusura parziale al traffico veicolare di alcune vie centrali in occasione di 

particolari occasioni. 

OPERE PUBBLICHE 

La limitazione delle entrate e della spesa impongono scelte commisurate alle effettive disponibilità 
di risorse del nostro Comune. 
In questa ottica intendiamo privilegiare innanzitutto interventi rivolti alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio esistente, nell�ottica di garantire sia la sicurezza sia il livello di qualità 
dei beni comunali. Oltre a ciò saranno programmate nuove opere destinate a migliorare i servizi 
offerti alla cittadinanza ed anche, in alcuni casi, a razionalizzare la struttura organizzativa 
municipale. 

Principali interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente 
1. Ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria degli edifici comunali di edilizia sociale (vedi la 

casa di Molino Bassi, compreso la riqualificazione del Locale Macina). In questo progetto sarà 
compresa anche la sistemazione dell�ex Roggia Molinara per la quale sono in fase di 
definizione con Regione Lombardia le procedure per il trasferimento della proprietà al 
nostro comune. 

2. Completamento del ciclo di interventi già avviato in questi ultimi anni per la riqualificazione delle 
centrali termiche dei vari stabili comunali (operazione preliminare rispetto a successive opere di 
riqualificazione energetica) con l�ausilio delle possibilità offerte dal Servizio Integrato Energia 
(Appalto Calore), che prevede la fornitura di calore, elettricità e climatizzazione anche per 
mezzo di fonti di energia rinnovabili. 

3. Nell�ambito del progetto di accorpamento dei settori comunali, si procederà alla ristrutturazione 
dell�ex palazzina della Polizia Locale e ad una nuova distribuzione degli uffici al piano terreno 
della sede municipale, al fine di accogliere la sede dei Servizi Sociali (attualmente collocati in 
piazza Frette). 

4. Sarà attivato un piano straordinario di manutenzione delle strade e dei marciapiedi in modo tale 
da garantire la massima sicurezza sia al traffico veicolare sia a quello pedonale. 

5. Edifici scolastici: dopo aver eseguito le necessarie verifiche ed analisi tecniche legate agli 
aspetti della vulnerabilità sismica strutturale e non strutturale, si procederà alla realizzazione 
delle conseguenti necessarie opere. 

Centro sportivo
Nell�ottica di mantenere in piena efficienza e funzionalità quest�importante struttura pubblica, sarà 
mantenuta costante attenzione alla qualità e sicurezza degli ambienti sportivi. 
Dopo la trasformazione del bocciodromo in campo polivalente (per calcetto, basket, volley, 
palestra per allenamenti etc.) e la ristrutturazione dell�ultimo blocco di spogliatoi (opere eseguite a 
cura del gestore), la sostituzione dei teli di copertura delle tendostrutture ed altri interventi minori, 
si interverrà anche sui restanti impianti (vedasi pista di pattinaggio), usufruendo anche di eventuali 
finanziamenti regionali e/o statali. 

Chiesa Vecchia e Piazza Vittorio Emanuele II 
Resta confermato l�obiettivo di stipulare con la Parrocchia una convenzione che regoli l�impegno 
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economico del Comune ed il possibile uso pubblico per funzioni compatibili con la natura del luogo 
(sala civica multifunzionale, spazio espositivo, auditorium). Stante la difficoltà di poter reperire in 
un�unica soluzione le risorse destinate a ciò, la nostra proposta prevede di procedere con più lotti 
funzionali, utilizzando le risorse che di anno in anno saranno reperite, ovviamente all�interno di un 
programma complessivo prefissato. Ciò non esclude il fatto che in presenza di maggiori risorse, 
tale programma possa essere rivisto ed accelerato nella tempistica. 

Cimitero 
E� già operativo il contratto di Finanza di Progetto (rif. D. L.vo 50/216) che per il prossimo decennio 
pone a carico di un operatore privato la gestione organica dei servizi cimiteriali e l�esecuzione dei 
necessari investimenti per la realizzazione delle opere di miglioria e riqualificazione.

RETI ED ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

Connessione WI-FI pubblica 
Il servizio di connessione gratuita WI-FI, interamente gestito dall�Amministrazione Comunale, è già 
stato attivato in quattro zone del paese, nelle quali è possibile usufruire liberamente di un servizio 
ormai entrato a far parte della nostra vita quotidiana. 
In futuro questo servizio sarà esteso ad altre aree sulla base di un progetto curato dall�U.T. 
Comunale. 

Connessione alla rete BUL (Banda Ultra Larga) 
Dare attuazione a tutte le competenze in capo all'Amministrazione Comunale atte alla 
realizzazione su tutto il territorio sovicese delle infrastrutture per l'attivazione del servizio di 
connessione alla rete internet a BUL (Banda Ultra larga), realizzate sia da soggetti privati, sia da 
soggetti pubblici. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

E� ormai operativa la concessione ventennale che pone a carico di un operatore privato la 
manutenzione e la gestione della pubblica illuminazione, con obbligo di provvedere non solo 
all�alimentazione degli impianti ma anche alla loro messa a norma, alla sostituzione di tutti i corpi 
illuminanti ed all�estensione della rete ove ancora mancante: tutto ciò sulla base di un programma 
che il Settore Patrimonio ha predisposto. 
Il tutto finalizzato a: 
_ ottenere rese illuminotecniche migliori e più uniformi (impiego di lampade LED peraltro già 
interamente installate); 
_ eliminare le problematiche inerenti la vetustà degli impianti e la loro sicurezza; 
_ ricavare maggior efficienza ed economicità della gestione. 

ECOLOGIA E AMBIENTE 

Da sempre i residenti della Valle del Lambro sono stati in prima fila nelle battaglie ecologiche a 
difesa del fiume, nella protezione della biodiversità (istituzione del Parco) e nelle politiche per lo 
sviluppo sostenibile. Non è casuale quindi che diversi Comuni, tra cui Sovico, abbiano dato vita al 
Progetto Nexus, finanziato da Fondazione Cariplo, che prevede la costituzione di un corridoio 
verde, che unirà il Parco Valle del Lambro al Parco delle Groane. 
Intendiamo inoltre valorizzare il ricco patrimonio di storia locale e di tradizioni della Valle del
Lambro. In particolare ci proponiamo di: 
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� recuperare e valorizzare in funzione turistico/culturale, educativo/didattico il Locale Macina in 
zona Molino Bassi; 

� fare del laghetto Belvedere una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della specifica 
direttiva comunitaria. 

Questi interventi assumeranno maggior spessore, se coordinati con analoghe iniziative dei comuni 
di Albiate e Triuggio. 

L�altro obiettivo strategico che si intende perseguire riguarda il miglioramento della qualità della
vita e la tutela della salute pubblica. Un traguardo complesso, che richiede il coinvolgimento dei 
cittadini e delle associazioni e che si articola in diverse azioni, di cui si indicano quelle prioritarie. 

1. Miglioramento della qualità dell�aria con precise strategie a livello locale (carpooling, pedibus, 
giornate ecologiche ecc), sovracomunale ed una particolare attenzione alle possibili fonti di 
inquinamento. 

2. Eliminazione degli sprechi dell�acqua.  
Con la Casa dell�Acqua, si è dato avvio ad un servizio che mette a disposizione dei Sovicesi 
acqua pubblica di qualità, monitorata in continuazione e a costi molto contenuti. L�utilizzo 
costante di questo servizio avrà come effetto non secondario la drastica riduzione delle bottiglie 
di plastica. Contestualmente si condivideranno con la scuola progetti educativi intesi a 
sensibilizzare i bambini e i ragazzi sull�uso razionale del bene-acqua. 

3. Gestione integrata dei rifiuti.  
Conferimento a GELSIA AMBIENTE per 10 anni di tutti i �Servizi Integrati di Igiene Urbana� al 
termine di un lungo e complesso iter amministrativo finalizzato all�aggiudicazione della gara a 
doppio oggetto per l�individuazione di un socio operativo di minoranza.  
Questi gli obiettivi della nuova gestione:  
a) una più spinta selezione della raccolta differenziata estendendola ad altri materiali e prodotti 
oggi esclusi (vedasi pannolini, oli esausti domestici etc.);  
b) l�utilizzo del �sacco intelligente� (RFDI) nell�ottica di �chi produce meno rifiuti meno paga�;
  
c) l�ulteriore recupero dei rifiuti ingombranti.  
d) l�uso della piattaforma ecologica di Albiate e dell�Area Self di Sovico sulla base di una nuova 
convenzione, in continuità con quella precedentemente stipulata fra i due comuni. 

4. Prosecuzione della campagna di sensibilizzazione sull�amianto.  
Avviata da alcuni anni l�iniziativa, promossa da questa Amministrazione Comunale, ha già 
ottenuto risultati rilevanti, sia in merito al numero delle segnalazioni che a quello degli interventi 
di bonifica e rimozione. Tutto ciò dimostra che si è positivamente evoluta la sensibilità del 
cittadino nei confronti delle problematiche ambientali. 

5. Contenimento dei consumi energetici (edifici ben isolati, impianti ad alto rendimento, 
installazione di fonti energetiche rinnovabili) a partire dagli edifici pubblici per la cui gestione 
�energetica� del prossimo decennio (centrali termiche, sistemi di controllo e regolazione, 
impianti fotovoltaici) è stato individuato un soggetto privato. 

6. Orti urbani  
Sulla base delle esperienze maturate in questi ultimi anni presso comuni della zona, si intende 
realizzare anche a Sovico un comparto di orti urbani da assegnare in uso a cittadini sovicesi 
sulla base di appositi bando e regolamento. 
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SETTORE n. 3 - SCUOLA � CULTURA - SPORT - ASSOCIAZIONI 

IL SISTEMA FORMATIVO DI BASE 

Sovico vanta da decenni un sistema formativo di base, dall�infanzia alla secondaria di 1° grado, 
efficiente ed apprezzato. Tra le ragioni di questo successo vanno segnalate la stretta 
collaborazione tra l�Ente Locale e le istituzioni scolastiche, nonché la capacità di queste ultime di 
saper interagire attivamente con la propria comunità. Consapevole che qualsiasi forma di 
investimento sulla scuola rappresenta un elemento di certezza per un futuro più civile e più 
solidale, la lista civica di Uniti per Sovico, nel rispetto dell�autonomia di ciascuna istituzione, ha 
adottato una strategia collaborativa che si articola su alcune priorità, tra le quali si segnalano: 
� la puntuale attività di manutenzione e di adeguamento delle strutture di proprietà comunale; 
� la condivisione di progetti di grande valenza formativa e culturale; 
� il coinvolgimento diretto delle associazioni locali, in particolare di quelle sportive, nelle attività 

curricolari; 
� la precisa volontà di venire incontro alle richieste educative delle famiglie. 

Il protocollo d�intesa per il diritto allo studio, che annualmente viene sottoscritto dall�Istituto 
Comprensivo G. Paccini e dal Comune, è lo strumento che permette di concretizzare la 
collaborazione tra i due Enti, poiché in esso si evidenziano gli obiettivi che si intendono 
condividere e raggiungere, i problemi da affrontare insieme e le risorse e gli strumenti che 
l�Amministrazione Comunale mette a disposizione della scuola per la loro soluzione. E perciò 
nostra intenzione utilizzare il protocollo d�intesa coerentemente con le priorità sopraindicate, non 
escludendo comunque la possibilità del progressivo aumento dei contributi, sia per ripianare le 
difficoltà (tra le quali in primo luogo vi è la contrazione degli organici) che la scuola da sola non è 
in grado di superare, sia per arricchire il curriculum di nuove opportunità formative, frutto delle 
capacità progettuali dei docenti. 

Altro tema delicato riguarda l�aiuto educativo agli alunni disabili e con difficoltà di 
apprendimento, che si intende potenziare soprattutto nei confronti degli alunni e dei bambini più 
piccoli, con evidenti funzioni preventive. 

Oggetto di particolare attenzione saranno anche i servizi cosiddetti di supporto: mensa e 
trasporto. 
Attraverso il servizio mensa si trasmettono precisi messaggi di educazione alimentare, nell�ambito 
di un più vasto progetto di educazione alla salute. Per quanto riguarda il secondo, si cercherà 
nuovamente la collaborazione dei genitori per incrementare l�utenza, configurandolo come un car-
pooling �sui generis�. 

Saranno poi di stretta competenza dell�Amministrazione Comunale l�assegnazione delle borse di 
studio nel rispetto del regolamento approvato a dicembre 2013.  

Sul nostro territorio sono attive due scuole, giuridicamente diverse (l�una statale e l�altra 
paritaria), che svolgono, con pari dignità, un servizio pubblico molto apprezzato dalle famiglie. 
Con la Scuola Paritaria l�Amministrazione Comunale ha in essere una convenzione che ne 
riconosce la funzione di pubblica utilità e prevede tra l�altro un contributo annuo proporzionato al 
numero delle sezioni. L�Amministrazione Comunale intende assicurare il regolare funzionamento 
delle due istituzioni, in modo che siano soddisfatte integralmente le domande di iscrizione e 
salvaguardato il diritto di scelta educativa delle famiglie residenti. 
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Per il nido comunale prosegue la gestione da parte di un soggetto privato all�interno della struttura 
comunale concessa in locazione sulla base di gara pubblica. 

CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 

La positiva esperienza di questi cinque anni di mandato hanno messo in evidenza il ruolo 
potenzialmente molto forte della Biblioteca come promotore culturale per eccellenza e come 
centro di aggregazione giovanile; il valore aggiunto della Pro Loco e la sua capacità di recuperare 
e far conoscere la storia e le tradizioni locali; la positività della ricerca e della valorizzazione a fini 
culturali delle risorse personali locali; la vivacità delle associazioni culturali sovicesi. 

E� perciò nostra intenzione proseguire su questo indirizzo, continuare la proficua collaborazione 
con la Pro Loco, investire di maggiori competenze e responsabilità la Biblioteca e, tramite 
quest�ultima, cercare intese con i Comuni della zona per realizzare iniziative di maggior spessore. 
Altro obiettivo è l�inserimento di tutte le iniziative culturali e ricreative del paese in un programma 
coordinato che dia visibilità all�associazionismo locale ed offra maggiori opportunità di 
frequentazione ai cittadini. 

Si individua poi nella Biblioteca Civica un possibile centro di aggregazione giovanile, al quale 
affidare la creazione di gruppi in vari settori di interesse. 

In questa ottica trova collocazione il progetto di riqualificazione complessiva della Biblioteca Civica 
che prevederà: 

• un nuovo layout interno con la ridistribuzione degli spazi ed il rifacimento completo di arredi, 
pavimentazione ed impiantistica; 

• l�ampliamento delle superfici d�uso con il recupero della galleria e l�annessione di alcuni locali al 
piano primo; 

• la sistemazione degli spazi esterni. 

Il mondo giovanile resta comunque difficile da esplorare, per cui non è trascurata alcuna strada, 
da quella che si sta percorrendo con i Comuni del nostro distretto, alle occasioni che si 
presenteranno e saranno ritenute meritevoli di attenzione.  

SPORT 

Sicuramente il nostro associazionismo sportivo merita un�alta considerazione, poiché è in grado di 
attirare e di coinvolgere un altissimo numero di ragazzi e di giovani, motivandoli sul piano atletico 
e morale; sa organizzare eventi di rilevanza provinciale e regionale e sta reagendo con vivacità e 
spirito di sacrificio ai pesanti limiti che la crisi gli sta imponendo. 

Per queste ragioni è nostra intenzione consolidare e se possibile elevare il contributo annuale 
ordinario alle società sportive, mantenere le strutture comunali in ordine e in perfetta efficienza, 
concederne l�uso alle minime condizioni possibili e, nello stesso tempo ricercare e stipulare 
protocolli d�intesa con i Comuni della zona, al fine di ottimizzare l�utilizzo delle strutture esistenti, in 
una prospettiva intercomunale, che sembra essere anche la via d�uscita per superare le 
difficoltà, non solo di ordine economico, che attanagliano tante piccole società. 

A livello locale si continuerà a stimolare i rapporti di collaborazione e di intesa tra società di 
discipline diverse, anche attraverso il loro coinvolgimento nella realizzazione di iniziative specifiche 
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(eventi interdisciplinari, ecc). 

Sarà istituita infine la Consulta dello Sport, che riunirà periodicamente le società (almeno due 
volte l�anno), per valutare insieme problemi e questioni emergenti e indicarne le soluzioni. 

ASSOCIAZIONI 

Il mondo associativo e del volontariato, con la sua grande capacità di progettare e lavorare 
insieme, offre a tutti l�opportunità di vivere una dimensione relazionale più ricca e dinamica e 
costituisce perciò il valore aggiunto, per eccellenza, di ogni comunità. 

Nel nostro Comune sono presenti oltre quaranta associazioni, che operano in diversi settori: 
sportivo, culturale, sociale, ricreativo, musicale e ambientale e tutte si segnalano per attivismo e 
radicamento nel territorio. 

Oltre a garantire gratuitamente una sede a chi ne fa richiesta e a mettere a disposizione la 
logistica comunale, si indica nella consulta delle associazioni lo strumento idoneo per un 
confronto su questioni concrete tra le stesse società e tra queste ultime e l�Amministrazione 
Comunale. 
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SETTORE n. 4 - SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

L�Amministrazione Comunale, nell�ambito delle competenze delegate al Sindaco in materia di 
sicurezza, intende innanzitutto mantenere una stretta collaborazione fra il corpo di Polizia Locale 
ed il comando di zona dei Carabinieri, nell�ottica di attivare tutte le forme di prevenzione idonee a 
contrastare eventuali fenomeni delinquenziali. 

L�ormai consolidata convenzione fra i comuni di Macherio e Sovico e l�istituzione della sede unica 
hanno contribuito a razionalizzare e migliorare il servizio di Polizia Locale, con una maggiore 
efficienza del personale non più diviso ma unificato anche dal punto di vista logistico. 

Fra gli impegni che l�ente locale si assume in termine di sicurezza vi è poi quello di fare in modo 
che il proprio territorio non presenti fonti di pericolo oggettive, mediante azione mirate a: 
� eliminare eventuali fenomeni di degrado edilizio ed urbanistico; 
� prestare la massima attenzione per scongiurare situazioni di emarginazione sociale e 

ghettizzazione; 
� disporre di strade ben illuminate ed alberi potati per evitare interferenze con l�illuminazione; 
� disporre di segnaletica efficiente. 

In accordo col Comune di Macherio, sarà emanato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, 
strumento che regolerà diritti e doveri dei cittadini in forma moderna, in linea con l�attuale modello 
di società. Sarà anche l�occasione per unificare in un solo testo organico e completo numerose 
ordinanze emesse mano a mano nel tempo passato 

A tutto ciò vanno aggiunti la presenza costante �fra la gente� dei Vigili Urbani, che devono 
essere elemento di vicinanza e di tranquillità per i cittadini, oltre che i pattugliamenti serali e 
notturni, per far si che i cittadini abbiano a ragione una forte �percezione� della sicurezza. 

Sarà periodicamente potenziato il sistema di videosorveglianza esistente da anni nel nostro 
comune, attraverso il miglioramento tecnologico delle apparecchiature e dei sistemi di ricezione 
delle immagini, accompagnato da un progetto di estensione del sistema ad altre zone del paese, 
secondo una programmazione in carico al comando della Polizia Locale. 

E� evidente che solo disponendo di un congruo numero di agenti (ad oggi del tutto insufficiente) 
potranno essere raggiunti i risultati sperati con personale ben preparato e costantemente 
aggiornato e che in futuro si possano estendere anche ad altri comuni della zona proposte di 
collaborazione su temi specifici. 

Ci impegneremo per poter offrire ai cittadini un paese ordinato e con migliore fruizione degli spazi 
pubblici, un paese nel quale tutti possiamo muoverci in sicurezza e senza barriere od ostacoli 
impropri, e con la possibilità di poter sostare e socializzare in spazi pubblici accoglienti. 

CONTROLLO DEL VICINATO 
Introduzione progressiva di questa forma di vigilanza �solidale� che dopo la 1^ fase di 
sperimentazione sarà estesa ad altre parti del territorio comunale. 
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SETTORE n. 5 - COMMERCIO � ATTIVITA� PRODUTTIVE 

Sono sicuramente questi i settori nei quali la persistente crisi economica ha maggiormente fatto 
sentire il suo peso, con conseguenti ripercussioni sulla �tenuta� dell�economia locale e della vita 
delle famiglie, fenomeni questi verso i quali l�Amministrazione Comunale ha posto in atto le proprie 
possibilità d�intervento. 

COMMERCIO 

Con la creazione del Distretto del Commercio Vallelambro (comuni di Sovico capofila con Albiate e 
Triuggio più Confcommercio di Seregno) e sulla base degli ottimi risultati raggiunti, intendiamo 
proseguire anche per i prossimi anni il lavoro di forte collaborazione con il commercio locale e 
l�associazione che lo rappresenta. 

Per contrastare la forte concorrenza dei centri commerciali, è necessario che l�attività di vendita 
locale sia qualificata ed inserita in un contesto urbanistico stimolante per i clienti. Occorre inoltre 
coordinare gli esercenti in una forma di collaborazione virtuosa, in modo che i punti vendita 
facciano di Sovico un luogo del commercio piacevole ed accattivante, sia lungo l�asse 
commerciale naturale (via G. da Sovico e le piazze), sia in altre zone non propriamente centrali. 

Le nostre proposte: 
� elaborazione di un �piano del commercio� quale strumento di programmazione delle attività di 

vendita sul territorio; 
� organizzazione di manifestazioni periodiche di promozione del commercio sia a livello locale, sia 

nell�ambito del Distretto del Commercio Vallelambro, utilizzando in quest�ultimo caso risorse già 
disponibili; 

� ampliamento dell�area del mercato riconfermata nell�attuale sede, allo scopo di aumentare 
l�offerta commerciale alla cittadinanza. 

� in collaborazione con Confcommercio organizzazione di incontri periodici per aggiornamento ed 
informazione su temi di interesse specifico della categoria (in particolare per quanto attiene al 
rispetto delle normative); 

� pubblicazioni di bando per l�assegnazione di spazi pubblici da destinare a chiosco in zone del 
paese particolarmente adatte per tale scopo (ad esempio presso il Parco delle Cascina in via 
Matteotti). 

Dopo aver ottenuto da Regione Lombardia l�assegnazione in pianta organica di una 
farmacia comunale a Sovico, sono state da tempo avviate le procedure per l�individuazione di un 
partner gestionale e per l�allestimento in una sede posta all�interno dell�area indicata dalla regione 
stessa. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Posto che il lavoro nei suoi molteplici aspetti (imprenditoriale, autonomo e dipendente) 
rappresenta una vera ricchezza della nostra comunità, l�Amministrazione Comunale deve svolgere 
un ruolo di supporto e di promozione atto a sostenere l�occupazione ed a ricercare, in intesa con i 
soggetti produttivi, nuove possibilità di sviluppo ed innovazione. 

Importante è stato il contributo che il nuovo Piano di Governo del Territorio ha offerto alle industrie 
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storiche di Sovico, riservando loro specifici Ambiti di Trasformazione all�interno del Piano delle 
Regole, come altrettanto importante è stato e sarà il confronto fra ente locale ed imprenditori nel 
caso di interventi soggetti a convenzione (vedasi intesa con industria Canali S.p.A.). 

Sarà mantenuto attivo lo sportello per il lavoro di AFOL (agenzia provinciale di formazione, 
l�orientamento ed il lavoro) che buoni risultati ha fornito in questi anni di attività, soprattutto quale 
punto di riferimento per i giovani in cerca di prima occupazione e di persone in cerca di nuova 
collocazione lavorativa. 

Sarà prestata attenzione alle possibilità offerte dal COWORKING ed alle attività ad esso collegate, 
peraltro già da tempo presenti sul territorio comunale. Dopo l'adesione (formale) del nostro 
comune alla settimana del LAVORO AGILE 2017, si valuteranno azioni concrete per dare 
attuazione a questa forma di lavoro alternativo. 

L�individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica 
delle condizioni esterne all�ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici, e alla 
definizione di indirizzi generali di natura strategica. 

Con riferimento alle condizioni esterne, l�analisi strategica richiede, almeno, l�approfondimento 
dei seguenti profili: 

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e 
delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 
riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e 
delle prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l�evoluzione 
dei flussi finanziari ed economici dell�ente e dei propri enti strumentali, segnalando le 
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

Con riferimento alle condizioni interne, l�analisi strategica richiede, almeno, l�approfondimento 
dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione 
strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei 
fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli 
organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento 
anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e 
gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza 
dell�ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e 
sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere 
oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai 
quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di 
mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per 
ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 

con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
e. l�analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l�espletamento dei programmi ricompresi 

nelle varie missioni; 
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f. la gestione del patrimonio; 
g. il reperimento e l�impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
h. l�indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 

cassa. 
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura 

organizzativa dell�ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo 
anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità 
interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell�anno 
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Nello specifico, la 
Giunta Comunale rendiconta annualmente lo stato di attuazione dei programmi. Infatti 
contestualmente al DUP, è stato proprio all�interno dello stesso rendicontato lo stato di attuazione 
dei programmi approvati con il DUP 2017-2019. 
Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, puntualmente aggiornato 
all�interno di questo documento, rappresenta infatti il presupposto necessario per la 
programmazione futura. 

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l�amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato 
di cui all�art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle 
iniziative intraprese. 
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A partire dal 2015, con l�introduzione del DUP Documento Unico di programmazione, l�Emnte ha 
declinato in modo organico ed in base alle missioni previste dall�armonizzazione contabile di cui al 
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. gli obiettivi strategici dell�Amministrazione Comunale. 
Si definiscono ora nell�ambito di ciascuna missione, gli obiettivi strategici dell�Ente ed il loro grado 
di raggiungimento: 

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

Questo settore che raggruppa tutta la macchina amministrativa comunale e ne regola il 
funzionamento finalizzato ad una sempre più attenta qualità dei servizi a tutti gli utenti della casa 
municipale, oltre che ad una razionalizzazione nella gestione delle risorse umane e degli spazi 
operativi. 
La riunione di tutti gli uffici comunali, iniziata con lo spostamento del Settore Demografico prima 
collocato presso l'ex portineria di piazza Frette, è stato il primo di una serie di modifiche che 
porterà a breve tutta la macchina municipale ad operare presso la sede di viale Brianza, anche 
attraverso il recupero e riutilizzo dell'ex sede della Polizia Locale. 

Nel corso di questo mandato si è proceduto ad una lenta e graduale riorganizzazione delle 
funzioni dei vari settori ed alla riassegnazione delle varie competenze al personale, sovente reso 
necessario dal turn over dello stesso ed alla esternalizzazione di alcuni servizi (paghe, e 
nell�ultimo anno gestione rifiuti, gestione cimitero, convenzione con CUC Provincia MB per 
affidamenti di lavori e servizi nonché per la gestione dei procedimenti disciplinari). In maniera 
graduale si è giunti nel 2018 al completo rinnovo del sito internet comunale con annesso 
collegamento allo sportello del cittadino. 

L�Ente ha continuato nell�attività di accertamento tributi non pagati e di contrasto all�evasione 
tributaria fornendo nel contempo adeguato supporto nel calcolo delle imposte ed in materia 
tributaria inserendo anche nuovi e più efficienti servizi e modalità di pagamento (gestione identità 
digitale di cittadini e imprese� (�SPID�), pagamenti tramite PagoPA ed in loco tramite POS. 

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

Con il rinnovo della convenzione già in essere col comune di Macherio (prossima scadenza 31-12-
2022), è proseguita con buoni risultati operativi e gestionali l�attività del Comando Unico operativo 
dal 2013, in continuità con il percorso di stretta collaborazione fra i nostri due comuni, ormai 
consolidato da tempo. Tutto ciò senza dimenticare che il ridotto organico del Settore non consente 
di sviluppare a pieno progetti ed obiettivi che sarebbero alla nostra portata ma che per il momento 
non possono trovare attuazione a causa di questa oggettiva limitazione. 

Importanti risultati sono stati comunque perseguiti e raggiunti, sia in termine di sicurezza e 
prevenzione, sia nel contrasto dei comportamenti non legittimi, soprattutto nel campo della 
viabilità. In tal senso l�acquisto di nuove attrezzature (rinnovo completo del parco veicolare che 
comprende oggi anche un ufficio mobile interamente attrezzato, nuove dotazioni informatizzate, 
bodycam etc.) hanno sicuramente contribuito a ciò, sia attingendo a mezzi economici propri 
dell�Ente, sia attraverso contributi regionali a fondo perduto che hanno premiato progetti condivisi 
fra il Comando di Polizia Locale e le Amministrazioni Comunali. 

Nel campo della sicurezza del territorio importanti obiettivi sono stati raggiunti con diversi progetti. 
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a) CONTROLLO DEL VICINATO 
E� questa una forma di vigilanza �solidale� i cui risultati sono legati al rispetto di alcune elementari 
ma importanti norme comportamentali, oltre che ad una coesione fra i vari cittadini dello stesso 
ambito residenziale (dal condominio alla via all�isolato etc.). 
Dopo un primo anno di attivazione del servizio in forma sperimentale per i soli quartieri posti ad 
ovest (Cascina Greppi, Cascina Virginia e Cascina Canzi) il servizio è stato esteso a tutto il 
territorio comunale. 

b) VIDEOSORVEGLIANZA 
Il nostro comune dispone oggi di un adeguato sistema di videosorveglianza composto da nr 20 
telecamere tradizionali che garantiscono una buona copertura del territorio, fra le quali un sistema 
di controllo targhe posizionato lungo le principali direttrici dei comuni di Sovico e Macherio. Ultime 
arrivate le cosiddette �talpe�, telecamere mobili-portatili che possono essere utilizzate ovunque 
senza bisogno di impianti fissi. 

c) G.E.V. (GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE) 
La stipula di una convenzione con la Provincia di Monza-Brianza (sottoscritta anche dal comune di 
Macherio), ha messo a disposizione del nostro territorio un valido servizio di controllo e 
prevenzione dei reati di tipo ambientale, sia nelle zone periferiche verdi e boschive, sia nel centro 
abitato. Questo nuovo servizio va ad integrare quello già svolto dalla Polizia Locale con la quale le 
G.E.V. opereranno in stretta collaborazione. 

d) ARMA DEI CARABINIERI - SPORTELLO DI ASCOLTO COMUNALE 
In collaborazione con l�Arma dei Carabinieri (Stazione di Biassono), è stato istituito presso la sede 
municipale uno �sportello di ascolto�, ove i cittadini potranno recarsi per rappresentare 
problematiche di vario genere, ovvero chiedere consigli o informazioni. 

E� proseguita la costante e condivisa collaborazione con l�Istituto Comprensivo G. Paccini per 
l�educazione stradale nelle scuole, iniziativa questa propedeutica per poter formare cittadini pronti 
ad affrontare con consapevolezza e conoscenza le regole del civile comportamento sul territorio. 

Il Comando di Polizia Locale coordina inoltre l�attività dei Nonni Civici, prezioso strumento civico 
che svolge ormai un importante lavoro di supporto agli Agenti in particolare nell�ambito delle 
scuole. 

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

La collaborazione con le due istituzioni scolastiche del territorio (l�Istituto Comprensivo G. Paccini 
e la scuola paritaria Santa Gianna Beretta Molla) e la costante attenzione verso il sistema 
educativo di base hanno permesso di raggiungere gli obiettivi indicati nelle linee programmatiche 
di mandato. 

L�Amministrazione Comunale ha così garantito: 
� la corretta erogazione dei servizi di supporto, quali:  

_ la refezione scolastica (le cui tariffe, differenziate per fasce di reddito, sono ferme da 
settembre 2015);  
_ la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria;  
_ la gestione delle domande per l�accesso alla dote scuola;  
_ il pre-scuola ed il post-scuola;  
_ il trasporto scolastico le cui corse sono state ridotte da tre a due dall�anno scolastico 2017/18, 
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in ragione della diminuzione degli utenti, senza tuttavia compromettere l�efficienza del servizio; 
� la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo d�Intesa con l�Istituto 

Comprensivo G. Paccini, funzionale alla copertura delle spese per progetti didattici, ivi compresi 
quelli realizzati da associazioni locali, ed attività di orientamento scolastico; 

� l�attivazione dell�aiuto educativo scolastico agli alunni segnalati e certificati dall�ASST residenti 
in Sovico  e frequentanti scuole statali e paritarie locali ed extracomunali; 

� i servizi di trasporto e di assistenza per l�autonomia e la comunicazione personale agli studenti 
con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale nel rispetto delle linee guida approvate da Regione 
Lombardia; 

� l�assegnazione annuale di borse di studio, tramite bando, a studenti sovicesi meritevoli; 
� l�organizzazione e la gestione di corsi di formazione per adulti riguardanti l�apprendimento della 

lingua italiana per residenti stranieri; 
� il potenziamento a livello locale del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 

anni, con opportune scelte dei finanziamenti regionali; 
� l�erogazione di un contributo annuo (passato dagli iniziali � 17.000,00 per sezione agli attuali � 

21.000,00 per sezione) alla scuola paritaria Santa G. Beretta Molla, valorizzando in tal modo il 
ruolo educativo che questa istituzione svolge a Sovico da oltre un secolo; 

� la manutenzione costante degli edifici scolastici di proprietà comunale, in termini di funzionalità 
delle strutture e di adeguamento alle norme di sicurezza, con particolare attenzione agli 
interventi finalizzati alla creazione di nuovi spazi destinati alla didattica ed all�adeguamento 
antisismico. 

A fianco della costante attenzione e supporto all�attività scolastica sono stati messi in campo 
importanti investimenti del patrimonio mobiliare ed immobiliare, fra i quali si ricordano: 
� la periodica sostituzione/integrazione di arredi ed attrezzature (in accordo con le indicazioni 

fornite dalla Dirigente Scolastica); 
� verifiche statiche e conseguenti lavori di messa in sicurezza dei solai (antisfondellamento) e dei 

relativi intonaci a soffitto (in parte eseguita ed in parte in fase di esecuzione in vari lotti); 
� interventi di contenimento consumi energetici (cappotto termico) presso la scuola di via Baracca 

(edificio posto a sud) ed opere accessorie connesse; 
� recupero spazi ex alloggio custode presso la scuola primaria di viale Brianza; 
� nuovi impianti d�allarme (sia in via Baracca sia in viale Brianza); 
� palestra di viale Brianza: rifacimento copertura e qualificazione degli interni (pavimentazione 

etc.) 
� palestra di via Baracca: rifacimento copertura (eseguita); adeguamento strutturale e funzionale 

alla normativa antincendio + riqualificazione impiantistica ed energetica + sostituzione 
pavimentazione (progetto pronto - finanziamento a fondo perduto ottenuto � esecuzione lavori 
prima dell�inizio del nuovo anno scolastico). 

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 

Biblioteca Civica �Salvatore Quasimodo� � Sala Civica �Aldo Moro�. 

La Biblioteca oltre al prestito librario che rimane la sua missione principale, ha potuto svolgere 
attività di promozione culturale anche nelle scuole in misura più ampia rispetto al passato. E� 
inserita nel circuito �Brianza Biblioteche� ed è quindi l�interlocutore privilegiato per chiunque coltivi 
questi specifici interessi. 

E� stata ampliata l�offerta culturale e libraria con manifestazioni dedicate, ad esempio, a: giornata 
mondiale del Libro, festa del papà, della mamma, dei nonni al fine di incentivare la frequentazione 
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della struttura da parte di un sempre maggiore numero di cittadini a partire dai più piccoli. 

Nel quinquennio si è proposto un concorso agli alunni delle scuole primaria e secondaria sovicesi 
al fine di progettare un logo per la Biblioteca Civica, scelto assieme all�Amministrazione 
Comunale, che ha poi deciso l'intitolazione di questa struttura al poeta Salvatore Quasimodo 
premio Nobel della letteratura. 

In Biblioteca sono stati realizzati laboratori attraverso la significativa collaborazione con la scuola 
dell�infanzia per l�intrattenimento dei bambini con letture animate e laboratori svoltisi in sede. Tali 
iniziative sono state l�occasione per favorire l�avvicinamento dei più piccoli alla lettura. 

La Sala Civica Aldo Moro, che è stata oggetto di una riqualificazione parziale con la realizzazione 
di boiserie e pedana nella zona del �tavolo oratori�, ha ospitato anche alcune rappresentazioni 
teatrali destinate al pubblico più piccolo organizzate in collaborazione con la Compagnia Teatrale 
�B. C. Ferrini�. 

Per la riqualificazione integrale e l�ampliamento degli spazi da dedicare alla Biblioteca è stato 
predisposto un progetto complessivo, sulla base del quale saranno sviluppati i successivi livelli di 
progettazione definitiva ed esecutiva ed appaltate le opere nel corso del corrente anno. Con 
questo intervento, che interessa sia la parte immobiliare sia tutto il contenuto (layout ed arredi), 
sarà cambiato il volto della biblioteca, anche con limitati ampliamenti di superficie, per allinearla 
alle più attuali possibilità di offerta agli utenti che saranno accolti all�interno di spazi confortevoli e 
funzionali. 

Iniziative in ambito culturale 

L�Amministrazione Comunale, nel programmare le iniziative culturali, ha teso ad utilizzare le 
disponibilità del volontariato locale cogliendo così anche l�obiettivo di valorizzare le risorse presenti 
in paese e nel territorio limitrofo, in termini di conoscenze e di professionalità. Le diverse iniziative 
nel quinquennio hanno avuto un'evoluzione anche geografica collocandosi sull�intero territorio del 
paese.  

Ne sono un chiaro esempio le tre proiezioni filmiche programmate lo scorso anno nelle cascine 
sovicesi (Greppi, Virginia, Canzi) e riproposte anche per l�estate 2019, che hanno inteso 
coinvolgere persone e famiglie portando a casa loro uno spettacolo all�aperto, riscontrando la 
fattiva collaborazione dei residenti nelle storiche cascine sovicesi, sedi più che idonee per questo 
tipo di iniziativa. E� stata un�occasione di socializzazione per i numerosi partecipanti che hanno 
potuto godere di una serata per veder rivivere gli antichi cortili. La quarta serata cinematografica 
dedicata ad un pubblico più giovane, svoltasi nell�anfiteatro della scuola primaria, è stata 
l�occasione per far conoscere questo spazio che sarà sicuramente utilizzabile in futuro per altre 
iniziative. 

E� stata particolarmente significativa la collaborazione con la Pro Loco sia con interventi di 
riqualificazione del territorio (percorso botanico, percorso vita, ecc.) sia con una serie di 
appuntamenti culturali in Sala Civica e non solo.  La Pro Loco ha inoltre portato avanti alcune 
iniziative che proseguiranno nei prossimi anni  valorizzando soprattutto il contributo di talenti 
sovicesi. 

Sono ormai un classico le serate culturali incentrate sulla letteratura con relazioni svolte 
inizialmente dal prof. Fabio Resnati e successivamente dal Prof. Ivano Galbiati con la 
collaborazione della Compagnia Teatrale �B. C. Ferrini� così come gli interventi musicali del 
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Maestro Francesco Parravicini e, per la musica lirica, gli interventi del soprano Sofia Maria Riva. 
Molti sono ormai gli appuntamenti fissi nel corso dell�anno organizzati con la Pro Loco: le giornate 
della Memoria e del Ricordo, la giornata mondiale del Libro (23 aprile), la Festa del Lavoro del I 
Maggio con concerto in Piazza Frette, la festa Patronale, la giornata mondiale contro il 
femminicidio (25 novembre), ecc. Altre collaborazioni si sono svolte in occasione della giornata 
mondiale del Cibo e del corretto stile alimentare (18 ottobre) in collaborazione con le scuole 
primarie, così come l�allestimento di mostre varie (pittura, scultura, fotografia, ecc.) che hanno 
coinvolto, soprattutto, artisti locali. Diversi corsi sono stati realizzati negli anni tra cui scacchi, 
inglese, cucito creativo e smalti su rame. 

Una citazione particolare merita la Festa di Ferragosto realizzata sia per offrire una giornata in 
compagnia per tutti coloro che non possono andare in vacanza sia a scopo benefico in quanto il 
ricavato viene distribuito alle famiglie bisognose del paese; l�iniziativa si svolge presso l�Area 
Spettacoli ed è organizzata dal Pro Loco anche grazie alla collaborazione di alcune associazioni 
ed in particolare di �Anni Verdi�.  

L�Amministrazione da alcuni anni utilizza la Chiesa Vecchia per proporre concerti di artisti 
internazionali grazie all�inserimento nel circuito di �Brianza Classica�, associazione culturale che 
coinvolge un pubblico di affezionati provenienti da diversi paesi della zona, che hanno così modo 
di conoscere questo importante edificio ed il suo patrimonio artistico. 

Recentemente il comune di Sovico ha stipulato una convenzione con il Consorzio Brianteo Villa 
Greppi di Monticello Brianza (LC) che permetterà all�Amministrazione Comunale: 
� di partecipare col proprio Assessore al tavolo della programmazione culturale e formativa sovra 

comunale; 
� di collaborare alla gestione di eventi culturali e fruire dei medesimi; 
� di partecipare a bandi di finanziamento per diverse attività ed entrare nella rete sovra comunale 

di scambio di comunicazione sui vari eventi. 
Come già nel passato, sono state recentemente assegnate (fine 2018) sedi alle associazioni in 
possesso dei requisiti necessari che ne hanno fatto richiesta.  

E� proseguita in questi anni la fattiva collaborazione con i gruppi musicali sovicesi (Coro Laudamus 
Dominum, Gruppo Folkloristico Firlinfeu, Corpo Musicale G. Verdi). In particolare con quest�ultimo 
sono stati organizzati, anno con anno, i �Concerti nei Rioni�, classico appuntamento di fine estate 
che porta musica e socialità nei nostri quartieri e cortili. 

Chiesa Vecchia 

In questi anni è stato svolto un continuo e proficuo lavoro di confronto con la proprietà 
Parrocchiale e con la Curia Diocesana per giungere alla sottoscrizione di un accordo che consenta 
poi al Comune di Sovico di utilizzare questo spazio ed intervenire a pieno titolo sia sulla Chiesa, 
sia sulla piazza Vittorio Emanuele II. Tale accordo è stato raggiunto ma, prima di essere portato in 
discussione nelle sedi municipali, deve completare l�iter amministrativo che implica autorizzazioni 
di livello sovra comunale (Verifica di Interesse Culturale da parte della Sovraintendenza ai 
Monumenti e superamento vincolo Archeologico) il cui esito ad oggi non è ancora noto. 

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Politiche giovanili 
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Le problematiche legate al lavoro giovanile, all�orientamento scolastico e al successo formativo 
sono affrontate da AFOL (Agenzia Provinciale per la Formazione ed Orientamento al Lavoro), 
anche se l�attuale congiuntura rende difficile sia la ricerca sia il conseguimento del posto di lavoro.  

La Biblioteca Comunale ospita diversi giovani, in particolare studenti di scuole superiori ed 
universitari, che ne utilizzano strutture e spazi per approfondimenti culturali e di studio. 

E� stata aperta la pagina Facebook della Biblioteca al fine di avvicinare il pubblico più giovane e 
più legato ai social per divulgare le iniziative e anche per ricevere proposte e suggerimenti sulle 
varie attività anche se Il coinvolgimento della fascia 18 � 30 anni è comunque difficoltoso. 

Sport e tempo libero  

Lo sport è un mezzo di trasmissione di valori universali. Credendo fortemente che la sua proposta 
educativa debba essere pubblica e condivisa tra i suoi innumerevoli fruitori e le istituzioni, 
l�Amministrazione Comunale individua nelle regole sportive il viaggio ideale per testimoniarne ogni 
giorno uno stile unico, promosso attraverso i comportamenti positivi e gli esempi credibili di atleti, 
allenatori, dirigenti, genitori e pubblico. Una bella corsa che traguarda conoscenza, integrazione, 
inclusione e crescita culturale complessiva. 

Abbiamo ritenuto opportuno agire da stimolo per favorire la collaborazione tra le diverse società 
sportive attive sul territorio comunale e, oltre che tra loro, anche con l�istituzione scolastica. 

A fronte di un cambio di normative di legge in merito all�utilizzo di edifici pubblici, il regolamento in 
essere ha chiarito i diritti ed i doveri delle diverse società sportive, introducendo nuovi criteri per 
l�assegnazione delle palestre, per i contributi e per i relativi costi. 

E� stata introdotta la giornata pensata per favorire una presentazione delle società sportive alla 
cittadinanza iniziata come �Percorso tra sport ed associazioni� ed alla fine destinata solo allo sport 
e denominata �Spor t i amo�.  

Nel quinquennio sono stati assegnati, tramite bandi pubblici, le gestioni del Centro Sportivo 
Comunale e dell�Area Spettacoli rispettivamente a U.P.D. Sovicese ed al TENNIS Sports & Open. 
Nell�anno 2016 è stata festeggiato il trentesimo anniversario di fondazione del Centro Sportivo con 
riconoscimenti ai protagonisti della realizzazione.

Ad inizio mandato è stata attivata la collaborazione in ambito sportivo con una ventina di Comuni 
della Provincia di Monza-Brianza (città di Monza capofila) denominata �Territori di Sport�, 
protocollo che ha ottenuto un parziale riconoscimento dalle autorità competenti (CONI, 
Assessorato allo Sport della Regione, ecc.). Da questa collaborazione sono scaturiti diversi 
incontri di approfondimento sulle tematiche sportive ed in particolare su: �Sport e salute�, �Sport e 
disabilità�, �Sport e gioco�. Ogni anno viene poi proposto un tema per un concorso fotografico sui 
diversi argomenti contenuti nel �Decalogo�, che sfocia in una mostra itinerante in alcuni comuni 
aderenti al protocollo. 
Al di là di ricercare argomenti comuni in ambito sportivo, il veicolo �Territori di Sport�, se ben 
utilizzato dalle società sovicesi, può essere un interessante volano delle manifestazioni 
organizzate dalle stesse anche in altre cittadine della zona.  

IMPIANTI SPORTIVI � Investimenti 
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La valorizzazione, manutenzione e sicurezza degli impianti sportivi ha rappresentato un costante 
impegno per l�Amministrazione Comunale che ha dedicato notevoli risorse per tale scopo. 
Questi i principali interventi eseguiti nell�arco dell�ultimo quinquennio: 
� per le palestre di viale Brianza e via Baracca vedasi quanto già indicato nel capitolo dedicato 

alla scuola; 
� Centro Sportivo di via Lambro:  

_ in collaborazione con la UPD Sovicese, nell�ambito della convenzione ventennale di gestione 
del lotto 1, è stata ultimata la riqualificazione degli spogliatoi e riconvertito l�ex bocciodromo 
trasformato in campo sintetico polivalente; con la società TENNIS Sports & Open; nell�ambito 
della convenzione per la gestione del lotto 2, sono state sostituite le pavimentazioni dei due 
campi da tennis;  
_ sostituzione delle coperture in materiale sintetico delle tre tensostrutture del centro (nr 2 
campi da tennis e nr 1 campo polivalente); 

� Area Spettacoli di via Lambro: pavimentazione tendostruttura ed allestimento attrezzature per 
area cucina (in collaborazione con TENNIS Sports & Open). 

MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

Nelle linee programmatiche del 2014 per le politiche urbanistiche e di governo del territorio era 
declinato il principio di garanzia di un inderogabile equilibrio fra risposta ai bisogni di nuovi 
interventi e salvaguardia delle aree ancora libere.

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T) approvato nel 2011, era stato pensato con la logica di 
consolidare ed addensare l�edificazione all�interno del perimetro del centro abitato, lasciando due 
grandi polmoni di verde ed aree boschive ed agricole ai confini di est (il Parco Valle del Lambro e 
le aree ad esse limitrofe) e di ovest (il vecchio PLIS Almasolis sino al limite delle cascine Canzi, 
Virginia, Greppi). 

A seguito degli aggiornamenti normativi della Legge Regionale 12/2005, dell�entrata in vigore del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e Brianza e della 
naturale decadenza del Documento di Piano, hanno reso necessario l�adeguamento e 
l�approvazione di una Variante. 

Per la definizione delle modifiche al Piano sono state approvate alcune Linee Guida che hanno 
guidato la redazione della Variante. 
� Adeguare il Documento di Piano alle sopravvenute disposizioni normative superiori, anche con 

aggiornamenti alla componente geologica derivanti dalla nuova classificazione sismica, nonché, 
in vista della scadenza quinquennale, per perfezionarne gli indirizzi. 

� Adeguare il Piano delle Regole, con una verifica dello stato di attuazione delle previsioni al fine 
di aggiornarne i contenuti; una revisione della parte normativa con particolare riguardo alla 
parte relativa alla perequazione; un aggiornamento e perfezionamento di alcune disposizioni di 
pianificazione; nonché il recepimento delle eventuali modifiche al Documento di Piano e al 
Piano dei Servizi. 

� Adeguare il Piano dei Servizi, per aggiornare e integrare le previsioni, per recepire le eventuali 
modifiche al Documento di Piano e del Piano delle Regole. 

La revisione del Piano Vigente, in particolar modo le nuove previsioni inserite nel Documento di 
Piano, ha richiesto un lungo ed articolato lavoro attraverso numerosi incontri con i privati 
proprietari delle aree e, in particolare, con la maggior parte delle proprietà di aree interessate da 
piani attuativi e/o di recupero all�interno del tessuto storico della città, nonché con le principali 
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realtà produttive. 

Parallelamente è stato attivato un dialogo con la Provincia di Monza e Brianza che ha visto Sovico 
protagonista, con l�appoggio e la delega di Albiate e Carate, della richiesta di eliminazione della 
SP6 bis (strada variante alla provinciale Monza-Carate). Su richiesta della Provincia è stato 
commissionato uno studio dettagliato sul possibile impatto della cancellazione che ha avuto il 
parere favorevole sulla base del quale il Presidente della Provincia ha emesso il Decreto 
Deliberativo di cancellazione. 

La Variante al PGT ha visto una completa riscrittura di tutti i documenti ed una profonda revisione 
cartografica. Partendo dai documenti del PGT 2011si è infatti proceduto ad una completa 
revisione degli stessi (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) ed alla 
redazione ex-novo di tutte le tavole anche con una duplicazione dei contenuti operata ai fini di una 
migliore comprensione di tutta la cartografia. 

Pur mantenendo l�impostazione originaria di individuazione degli Ambiti di Regolazione per tutto il 
territorio urbanizzato (Nucleo di Antica Formazione, tessuto urbano da consolidare e tessuto 
produttivo) e mantenendo invariata per la quasi totalità delle aree la capacità edificatoria, la 
revisione ha interessato anche tutto il costruito con un�attenta analisi, verifica e puntualizzazione 
degli indici e delle regole. 

La Variante Generale al P.G.T. è stata adottata il 5 ottobre 2018 e definitivamente approvata dal 
Consiglio Comunale in data 12 marzo 2019. 

E� inoltre in corso di completamento la procedura d'Intesa, ai sensi dell'art. 34 del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, per l�ambito di interesse provinciale (AIP) che 
comprende l�ambito di trasformazione TB2 (Roncole) con la sottoscrizione della convenzione fra la 
Provincia di Monza e Brianza ed i comuni di Albiate e Sovico. 

S.U.E. (Sportello Unico per l'Edilizia) � S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività produttive) 

Il processo di completa gestione digitale delle pratiche edilizie, che prevede la presentazione e la 
gestione in modalità telematica con firma digitale (SUE) si è concluso con l�inserimento dei 
documenti urbanistici di pianificazione. Il sistema, ormai consolidato e testato da anni di gestione, 
permette ai professionisti, ma anche ai semplici cittadini, l�accesso completo a tutta la 
documentazione di pubblico interesse di competenza del settore Urbanistico. 

La gestione delle pratiche relative alle Attività Produttive resta in capo alla Camera di Commercio 
che attraverso il portale �impresainungiorno.gov� gestisce ormai da diversi anni lo Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) ormai da diversi anni. 

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL�AMBIENTE 

SERVIZI PUBBLICI 

Servizio idrico integrato 
Dopo che Brianzacque (gestore unico del servizio idrico integrato dei comuni della Provincia di 
Monza-Brianza), ha completato i rilevamenti del Piano Fognario per la ricostruzione del modello 
geometrico-idraulico ed ha prodotto una prima ipotesi di interventi da attuare sul territorio sovicese 
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allo scopo di eliminare le criticità presenti, siamo in attesa di conoscere il progetto definitivo ed il 
programma dei lavori che dovrebbe svilupparsi nei prossimi 2-3 anni. 
A ciò seguirà la riqualificazione delle vie interessate dagli interventi su detti. 

Servizi Ambientali - Smaltimento rifiuti 
A conclusione di un lungo ed a volte non facile percorso intrapreso con molti comuni della Brianza 
(asse nord-ovest), dallo scorso 31 dicembre 2018 Gelsia Ambiente è il gestore unico dei �Servizi 
Integrati di Igiene Urbana� per una durata di 10 anni, fatto che porterà significative modifiche 
qualitative, fra le quali l�introduzione della tariffa puntuale (chi più produce rifiuti più paga) con i 
nuovi sacchi blu dotati di chip personalizzati. 
L�utilizzo della piattaforma ecologica di Albiate è stato ora condiviso anche col comune di Triuggio. 
Nel contempo è stato definitivamente liquidato il Consorzio Smaltimento Rifiuti della Brianza 
Milanese. 
L�introduzione del regolamento sul compostaggio domestico, per la riduzione del 20% della tassa 
rifiuti (TA.RI.) per chi provvede a riciclare in proprio i rifiuti organici, ha avuto buon riscontro fra i 
cittadini sovicesi che hanno accolto positivamente questa novità. 
Grazie alle politiche ambientali attivate in Sovico e la fattiva collaborazione dei cittadini il nostro 
comune può oggi vantare un significativo 75% di raccolta differenziata. 

Servizio integrato energia (appalto calore) 
Con questo appalto di servizio per la fornitura di calore, elettricità e climatizzazione degli edifici di 
proprietà comunale, affidato a seguito di pubblica gara con decorrenza estate 2018, il Comune 
otterrà risparmi energetici ed economici e proseguirà nell�opera di efficientamento degli impianti, 
anche per mezzo di energie rinnovabili, attraverso una modalità di gestione che pone in capo 
all�affidatario una serie di investimenti. Il Comune oltre al risparmio energetico, alla scadenza del 
contratto si ritroverà in possesso di impianti moderni ed efficienti. 
Il sistema di gestione �Servizio Integrato Energia�, inoltre, ha una struttura di tipo dinamico, che 
consente il monitoraggio delle prestazioni energetiche di ogni singolo edificio in relazione agli 
interventi che di volta in volta verranno realizzati ed apporta, pertanto, indubbi vantaggi per la 
pubblica amministrazione. 
A breve saranno installati a cura dell�operatore privato (ENGIE S.p.A.) sulle coperture degli edifici 
pubblici (scuole, municipio, palestre etc.) pannelli fotovoltaici per una potenza complessiva di 124 
kW. 

TUTELA  DELL�AMBIENTALE 

Manutenzione del verde e nuove realizzazioni 
Sovico dispone di un notevole patrimonio pubblico di aree verdi e di alberature che nel corso degli 
anni sono state oggetto di continui e costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
incluso l�abbattimento di piante che sono state valutate come non più sicure. Ciò grazie anche al 
rilievo puntuale gli alberi pubblici presenti sul territorio comunale censiti e georeferenziati oltre che 
costantemente controllati. 
La partecipazione a �Puliamo il mondo� ha visto il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini e di 
alcune associazioni sovicesi (in particolare il Comitato di Cascina Greppi). 

Progetto Nexus � ultima frontiera 
Nell�ottica di salvaguardia del territorio comunale ed in continuità con quanto definito con il 
progetto Nexus nel quale il Comune di Sovico era partner di progetto, è stato presentato il progetto 
realizzativo �Nexus � ultima frontiera� che è stato finanziato da Fondazione Cariplo. 
Tutte le opere individuate sono in corso di progettazione e/o realizzazione, incluse quelle previste 
nel territorio di Sovico (filare alberato e fiorito lungo la via Meucci). 
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Inquinamento atmosferico 
Il nostro comune ha volontariamente aderito nel 2017-18 al protocollo promosso da Regione 
Lombardia ed ANCI Regionale, sulla base del quale si è impegnato ad adottare provvedimenti 
concordati atti ad attenuare la concentrazione di agenti inquinanti nell�aria (soprattutto le polveri 
sottili note come PM 10). E� stata questa una forma di condivisione di politiche che possano 
portare ad un cambiamento nel nostro modo di vivere e di partecipare attivamente alla 
salvaguardia dell�ambiente ed al miglioramento della qualità dell�aria. 
L�auspicio è che in futuro tutti i comuni lombardi, o perlomeno quelli della nostra provincia, 
possano essere parte unitaria del progetto e, soprattutto, che ai cittadini sia ben chiara 
l�importanza del problema ambientale e siano disponibili ad adottare in modo naturale e continuo 
le azioni loro richieste. 

Orti urbani 
L�Amministrazione Comunale al fine di perseguire risultati multipli ed integrati di tipo individuale, 
ambientale ed economico oltre che di valenza sociale ha realizzato nell�area di proprietà comunale 
di Via Lambro degli orti urbani, assegnati a 26 cittadini sovicesi. 
Il progetto si propone di: 

• promuovere pratiche di orticoltura responsabile verso l�ambiente; 

• favorire una nuova visione che integri il governo del territorio, consumi e stili di vita delle 
famiglie, nuova agricoltura eco-compatibile e biodiversità. 

Ex Plis Al.Ma.So.Lis � Annessione al Parco Regionale Valle Lambro. 
La volontà di potenziare e blindare queste aree di salvaguardia, che rappresentano un patrimonio 
da consegnare alle future generazioni, ha indotto l�Amministrazione Comunale Sovicese, insieme 
col comune di Macherio, a chiedere la loro annessione al Parco Regionale Valle del Lambro, in 
continuità con quelle del comune di Albiate poste a confine di nord. 
E� questa la naturale soluzione al problema che si era presentato a Sovico e Macherio dopo che i 
comuni di Albiate e Lissone avevano unilateralmente abbandonato il progetto Al.Ma.So.Lis. La 
scelta operata consentirà a queste importanti parti di territorio verde-boschivo di poter essere 
gestite da un qualificato ente pubblico, per mezzo del quale potranno in futuro essere avviati 
progetti ed opere di recupero e riqualificazione ambientale. 

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

E� sicuramente questo uno dei più importanti settori nei quali sono chiamate ad operare le 
Amministrazioni Comunali poiché interessa l�attività di tutti i giorni che ci vede impegnati in continui 
spostamenti a livello comunale e sovracomunale, con l�utilizzo di auto, mezzi di lavoro, moto, cicli 
o come semplici pedoni. 
Strade e marciapiedi comodi e sicuri, ben illuminati e privi di ostacoli rappresentano un obiettivo 
verso il quale è stato massimo l�impegno in questi anni, nel corso dei quali diversi interventi sono 
stati iniziati ed ultimati, mentre per altri sono state gettate le basi per una futura realizzazione sulla 
base di progetti già predisposti. 

Manutenzione strade-marciapiedi-parcheggi 
Anno dopo anno sono stati messi in campo notevoli risorse per finanziare lavori di riqualificazione 
e manutenzione ordinaria-straordinaria della rete viabilistica comunale, sulla base di un�attenta 
programmazione redatta dall�Ufficio Tecnico Comunale. Sono rimaste escluse alcune vie che, pur 
essendo bisognose di interventi manutentivi (vedasi ad esempio via De Gasperi, via Lambro, 
vicolo Alpini), saranno a breve soggette ad opere di rifacimento della rete fognaria a cura di 



Comune di Sovico (MB)

Relazione di Fine Mandato 2019

Brianzacque. 
Queste alcuni dei principali interventi eseguiti: 
� via Meucci (riqualificazione comprensiva di una nuova pista ciclopedonale) 
� via L. da Vinci 
� via Lombardia 
� via Mazzini 
� via Mameli 
� via Molino Bassi 
� via don E. Cazzaniga 
� via S. Francesco 
� via Trento Trieste 
� via Grandi 
� via Verdi 
� via Muratori 
� via Baracca 
� via Galvani 
� via Edison 
� via Piave (parziale) 
� via Martiri del Terrorismo 
� Via Veneto (parziale area case ex Tupini) 
� parcheggio presso area self di viale Brianza 
� parcheggio presso il Cimitero 
� piazza Garibaldi (riqualificazione pavimentazione)
ed altri interventi minori. 
Sono state poi realizzate le seguenti aree di sosta: 
� via Lambro (a lato del Centro Sportivo) 
� Cascina greppi presso il nuovo parco Crocetta-Greppi 
� Via Petrarca 

Viabilità (carrabile e ciclopedonale) 
A livello sovra comunale importante è stato l�inizio della riqualificazione del viale Monza (strada 
provinciale SP6 Monza�Carate) destinata a cambiare volto e funzionalità sulla base di un progetto 
generale a suo tempo predisposto e che ha già trovato una prima importante applicazione nella 
realizzazione di due rotatorie: 

1. incrocio con via Lombardia; 
2. incrocio con via Volta / Terruzzi 

mentre si ritiene superata la costruzione della rotatoria prevista all�incrocio con via Stoppani, e ciò 
anche alla luce dei positivi riscontri ottenuti a seguito della �semaforizzazione intelligente� già 
realizzata e collaudata all�incrocio con le vie Cavour / Partigiano. 
Non è stato ancora possibile invece attuare il progetto di riorganizzazione del comparto compreso 
fra le vie Volta, Manzoni, Greppi e delle Prigioni legato principalmente alla realizzazione 
dell�Autostrada Pedemontana ed alle opere ad esse commesse (nuova SP6bis-TRMI10 e bretella 
di collegamento di via Greppi con la provinciale Sp6 Monza-Carate). 
Nel frattempo sono stati predisposti ovvero sono in fase di definizione progetti di riqualificazione 
relativi a: 
� via delle Prigioni che oltre al raddoppio della carreggiata comprende anche una pista 

ciclopedonale sino a via Volta; 
� via Carbonera quale importante via di collegamento fra Sovico-Albiate-Seregno in parallelo alla 

provinciale Monza-Carate 
ovvero di nuovi parcheggi localizzati in: 
� via Puecher 
� via Molino Bassi. 
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Note a parte meritano: 
� il collegamento ciclopedonale fra Sovico (via Parini) e Macherio (via Galilei) che garantisce un 

percorso sicuro nord-sud alternativo a quello della Provinciale Monza-Carate; 
� il recupero funzionale della piazza Riva, un tempo invasa in modo improprio dalle auto, oggi 

destinata alla sola percorrenza ciclopedonale attraverso l�installazione di idonei dissuasori fissi 
e mobili che hanno contribuito a ridare a questa piazza la sua funzione di �spazio cuscinetto 
sicuro� fra la viabilità di viale Brianza e le funzioni pubbliche ivi esistenti. 

Viabilità ciclopedonale 
Questi i principali interventi realizzati in questo settore: 
� via Petrarca in continuità con quello di via Greppi e del nuovo parco pubblico Crocetta-Greppi; 
� via Meucci in continuità con quello esistente presso il Parco delle Cascine sino all�intersezione 

con via F. Gioia; 
� viale Brianza, dall�intersezione con via Lambro sino al Cimitero, con la futura prosecuzione sino 

a via Lombardia e poi in comune di Albiate sino all�ingresso di Villa Campello. 
Si va così a creare una rete comunale che potrà essere in futuro incrementata con nuove 
realizzazioni nell�ottica di favorire questo tipo di percorsi sia a livello urbano (via delle Prigioni), sia 
a livello ambientale (vedasi le vie di accesso al Parco Valle Lambro, via delle Roncole etc.). 

Ricognizione e classificazione delle strade all�interno del territorio comunale 
E� stata eseguita un�analisi e ricognizione delle strade di tutto il territorio comunale, allo scopo di 
produrre una nuova classificazione di tutte le arterie pubbliche, private, private di uso pubblico etc. 

Promozione della mobilità dei cittadini disabili 
Si è proceduto ad elaborare un Piano Pluriennale per l�eliminazione delle barriere architettoniche 
per quanto attiene la mobilità pedonale sulla rete stradale comunale ed all�interno degli edifici 
pubblici, comprendente: 
_ rilievo delle criticità presenti; 
_ restituzione grafica e report; 
_ programmazione degli interventi nell�ambito dei piani delle opere pubbliche. 

Strada provinciale SP6 bis (tratta da Sovico a Carate) 
A seguito di azione congiunta con i comuni di Albiate e Carate e della pubblicazione di apposito 
Decreto del Presidente della Provincia di Monza-Brianza, si sono poste le basi per la futura 
cancellazione di questa strada una volta che saranno state approvate le varianti del PTCP (Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del nostro PGT (Piano di Governo del Territorio). 

Piazza Vittorio Emanuele II 
E� in fase di valutazione lo studio di fattibilità relativo alla riqualificazione della piazza che 
interesserà sia l�aspetto architettonico sia la viabilità e la sosta, tenendo comunque conto delle 
esigenze legate alle funzioni religiose e civili. Il tutto sulla base di accordi concordati fra il Comune 
di Sovico e la Parrocchia. 

Illuminazione stradale 
E� pienamente operativo l�affidamento alla società ENGIE della gestione completa 20ennale 
dell�illuminazione pubblica stradale, comprendente circa 1300 pali. 
Dopo aver interamente sostituite le vecchie lampade con nuove a LED la società incaricata 
provvederà a: 
� eliminare le problematiche inerenti la vetustà degli impianti e la loro sicurezza (vedasi ad 

esempio sostituzione dei vecchi pali in calcestruzzo); 
� estendere la rete illuminotecnica in alcune zone che ne sono attualmente sprovviste e 

riqualificarne altre; 
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� rendere maggiormente efficiente ed economica la gestione. 
Sono stati inoltre già attuati gli impegni relativi a: 
� fornitura di nr 2 auto elettriche per l�Amministrazione Comunale; 
� installazione di punti pubblici per la ricarica elettrica; 
� l�installazione di telecamere e pali multifunzione Shuffle 
� realizzazione dell�impianto di illuminazione pubblica in via Ambrosoli, vicolo VI del Partigiano e 

percorso pedonale fra Biblioteca e via De Gasperi. 

Infrastrutture stradali: parchi giochi e arredo urbano 
Nel corso di questi ultimi anni sono state sostituite le attrezzature dei parchi giochi comunali (area 
verde presso il Centro Sportivo, piazza Turati, parco ex Malegori). 
Lo scorso autunno è stato poi inaugurato il nuovo parco giochi a Cascina Greppi (Crocetta-
Greppi), realizzato sulla base di un progetto condiviso col locale Comitato Spontaneo Cittadino, 
partner futuro nella gestione della struttura. 
Con questo intervento trova ormai pratica applicazione il programma �un parco giochi per ogni 
quartiere�. 

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 

E� in atto dal 2016 la convenzione unica tra Macherio , Sovico e l�Associazione dei Volontari di 
Protezione Civile �Franco Raso" che regola i rapporti tra quest�ultima e i due Comuni e  definisce 
gli obblighi e le  competenze dei tre sottoscrittori. In riferimento a ciò i volontari, oltre a prestare 
soccorso in caso di eventi calamitosi, hanno avviato un programma di 
informazione/sensibilizzazione  sul tema della sicurezza in incontri pubblici e con interventi mirati 
nelle scuole del territorio. 

Piano di Sicurezza Comunale 
Il Piano di Sicurezza Comunale è un documento in continua evoluzione; l�ultimo aggiornamento 
risale al 2015 a seguito di alcune modifiche alle disposizioni normative, e tiene conto delle 
variazioni dell�assetto territoriale e degli scenari attesi. Anche le esercitazioni, svolte sia nel 2013 
che nel 2016, hanno contribuito all�aggiornamento del piano perché ne convalidano i contenuti e 
valutano le capacità operative e gestionali del personale. La formazione aiuta, infatti, il personale 
che è impiegato in emergenza a familiarizzare con le responsabilità e le mansioni che deve 
svolgere in emergenza. 
Il Piano di Sicurezza Comunale risulta sufficientemente flessibile per essere utilizzato in tutte le 
emergenze, incluse quelle impreviste, in modo da divenire rapidamente operativo. 

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

Come indicato nel programma di mandato, il primo obiettivo è stato quello di mantenere il livello 
dei servizi raggiunto nel quinquennio precedente, nonostante la progressiva riduzione dei 
trasferimenti nazionali e regionali. In realtà l�Amministrazione Comunale grazie ad un�attenta 
gestione delle risorse, alla valorizzazione del volontariato ed alla fattiva e sistematica 
partecipazione agli organismi sovracomunali (Ambito Territoriale, Ambito Distrettuale, ecc.) è 
riuscita ad assicurare tutti i servizi in atto ed a potenziarne alcuni che le esperienze recenti 
indicano essere le maggiori criticità, ovvero il settore della disabilità e della casa. 

In particolare, per i minori sono stati garantiti, come da programma di mandato: 
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� specifici contributi alle famiglie sovicesi, sotto una determinata soglia ISEE, che hanno bambini 
frequentanti asili nido anche al di fuori del territorio comunale; 

� i servizi offerti dal Centro Polivalente per la Famiglia di Macherio �tramite convenzione- per i 
minori in carico ai servizi sociali ed alle loro famiglie (servizio di integrazione tutela minorile); 

� la frequentazione alle attività socio educative dell�Oratorio san Giuseppe ai minori dai 6 ai 14 
anni, in particolare durante il periodo estivo; 

� il potenziamento dell�assistenza domiciliare per i minori disabili o in condizioni di grave disagio 
socio-culturale; 

� il mantenimento dei servizi gestiti in forma associata (Servizio Affidi, Servizio penale Minorile, 
Servizio trattamento Post Valutazione�) tramite specifica convenzione tra i tredici Comuni 
dell�Ambito. 

Per la fascia anziana sono stati garantiti i seguenti servizi: 
� l�assistenza domiciliare sulla base  del nuovo Regolamento di Disciplina dei Servizi sociali; 
� l�integrazione della retta delle RSA per gli anziani soli e in situazione di bisogno, 
� la promozione delle attività di formazione e di animazione presso il centro di Cascina del Sasso 

�che è diventato il maggior centro di aggregazione di Sovico mediante convenzione con 
l�Associazione Anni Verdi; 

� il trasporto per ricoveri ospedalieri e per visite specialistiche; 
� il funzionamento di un Punto Alzheimer �presso il centro di Cascina del Sasso- per le famiglie 

che hanno parenti affetti da tale patologia. 

Ai disabili l�Amministrazione Comunale ha assicurato i contributi per: 
� l�inserimento di adulti disabili presso i servizi diurni territoriali (CSE, CDD, SFA, ecc); 
� la messa in atto dell�aiuto educativo scolastico (AES) volto a facilitare l�integrazione degli alunni 

disabili (vedasi missione 4); 
� la gestione del SIL in forma associata in funzione del  collocamento delle persone con disabilità 

o in situazione di particolare fragilità; 
� il trasporto di disabili alle strutture scolastiche e ai centri socio-educativi, affidato, tramite 

convenzione, ad associazioni del terzo settore. 

Per le famiglie in difficoltà l�Amministrazione Comunale: 
� ha garantito diverse forme di contributi economici, ricorrendo anche, di recente, a specifici 

finanziamenti regionali tramite l�Ufficio di Piano (es. interventi di contrasto alla povertà, misure di 
sostegno al reddito); 

� ha mantenuto sul proprio territorio lo sportello lavoro  mediante convenzione con  AFOL; 
� ha attivato e potenziato gli Uffici per agevolare la partecipazione dei cittadini aventi titolo alle 

misure di inclusione sociale  (REI e, in precedenza,  SIA); 
� intende utilizzare lo studio sulla povertà, elaborato dalla Commissione Servizi Sociali con il 

contributo della Caritas locale, per elaborare nuove strategie operative e finalizzare al meglio le 
risorse a disposizione. 

Riguardo le politiche sulla casa si sono pienamente raggiunti gli obiettivi di programma, ovvero: 

• patrimonio ERP comunale (Edilizia Residenziale Pubblica):  
* sono stati recuperati due alloggi da tempo inagibili presso la casa di via Molino Bassi ed è 
stata eseguita la necessaria manutenzione, in linea con le disponibilità economiche 
dell�Ente;  
* si è proceduto all�assegnazione degli alloggi agli aventi titolo, tramite avvisi pubblici: sono 
in via di ultimazione le procedure per l�assegnazione degli ultimi appartamenti; 

• appartamenti di piazza Garibaldi 16  
sono stati mantenuti in locazione quattro unità immobiliari dello stabile di p.za Garibaldi in 
regime di canone concordato fine al termine del contratto in essere (settembre 2020) a 
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sostegno di famiglie  bisognose. 

• si è introdotto l�istituto degli affitti convenzionati, con agevolazioni fiscali per i proprietari che 
concedono in locazione immobili a canone concordato; 

• a livello di ambito il Comune ha partecipato all�esperienza dello STA, un progetto inteso a 
favorire la locazione di alloggi a canoni accessibili e sostenibili per famiglie a basso reddito e 
sta supportando alcune famiglie in emergenza abitativa tramite contributi erogati dall�Ufficio 
di Piano. 

E� proseguita infine in modo regolare la gestione del patrimonio residenziale pubblico di proprietà 
comunale, posta a carico di ALER a seguito di specifica convenzione. 

ALIMENTAZIONE � CARTA DI MILANO 
Il Comune di Sovico, in data 3 ottobre 2015, ha sottoscritto la Carta di Milano. E� stata così sancita 
la volontà di condividere principi ed obiettivi che molti soggetti (fra i quali numerosi comuni della 
Regione Lombardia) intendono far propri e perseguire anche dopo la chiusura di EXPO Milano 
2015 (31 ottobre 2015). 

SERVIZI CIMITERIALI 
Alla luce delle innovazioni contenute nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale e delle previsioni di 
utilizzo degli spazi e servizi cimiteriali è stata affidata per il prossimo decennio ad un operatore 
privato, tramite la procedura di Finanza di Progetto (rif. D. L.vo 50/216), sia la gestione organica 
dei servizi cimiteriali, sia l�esecuzione delle opere di miglioria ed innovazione, quali a titolo 
indicativo: 
� il giardino delle rimembranze ed il cinerario comune; 
� il deposito dei rifiuti cimiteriali; 
� un locale specifico adibito esclusivamente a magazzino; 
� la sala del commiato; 
� la riqualificazione ed ampliamento degli spazi esterni di accesso e sosta all�area cimiteriale 

(carrabili e pedonali), inclusa l�area parcheggio nei pressi dell�area self funzionalmente ora 
collegata col cimitero. 

ASILO NIDO 
A fronte della diminuzione degli iscritti e di un passivo annuale di gestione costantemente 
superiore ad � 100.000,00 l�Amministrazione Comunale ha deliberato, nel marzo 2015, la 
dismissione dell�asilo nido comunale. 
La decisione ha comportato la cessazione del servizio a carico dell�Ente Locale, la concessione in 
locazione a privati della struttura ospitante il nido, tramite bando ad evidenza pubblica, per la 
prosecuzione dello stesso servizio, nonché il ricollocamento delle educatrici in compiti analoghi 
all�interno della struttura municipale con tangibili risultati sulle spese di personale. 
Contemporaneamente è stato approvato uno specifico regolamento che assegna contributi mensili 
a famiglie sovicesi a basso reddito e con bambini frequentanti nidi pubblici o privati, anche 
extracomunali. L�ammontare complessivo dello stanziamento è di � 15.250,00. 
Dopo un iniziale periodo di rodaggio la gestione dell�asilo nido da parte del gestore privato ha 
trovato il gradimento delle famiglie ed attualmente il servizio funziona al limite delle capacità di 
accoglienza. 

Al di là dei risultati concreti ottenuti l�attività complessiva dell� Amministrazione Comunale ha 
stimolato le energie e le potenzialità delle associazioni locali, che in diverse occasioni hanno 
trovato la capacità di elaborare e portare avanti progetti condivisi (si veda l�iniziativa di Sovico 
Solidale) o si sono fatti carico, mediante accordi specifici, di compiti istituzionali, come il trasporto 
sociale. Si tratta  di un progetto complesso, non privo di difficoltà che si intende comunque 
perseguire nella prospettiva di una società più coesa e solidale. 
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MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA� 

L�Assessorato al Commercio ed alle Attività Produttive opera un�azione di programmazione e di 
indirizzo di politiche che possano favorire o incentivare lo sviluppo delle attività produttive e 
commerciali sul territorio. 

Sebbene non disponga di fondi propri derivanti dal bilancio comunale il settore ha però realizzato 
un�importante serie di opere aderendo nel periodo Expo ad una serie di bandi di natura regionale. 
Ricordiamo tra questi ultimi quello relativo a Brianza Experience dove è stata attivata una 
dinamica pubblicitaria per favorire e convogliare sul territorio brianzolo un turismo esperienziale 
internazionale che volesse conoscere le realtà produttive locali. Il portale realizzato in 
collaborazione con importanti centri studi universitari univa ed integrava le attività produttive 
specifiche del settore design ai territori ed alla cultura locale. 

Oltre a ciò si è aderito al bando DAT con obiettivo la rivalutazione delle aree mercatali. Insieme ad 
altri comuni del territorio è stato vinto un bando regionale con il quale si è potuto destinare oltre 
60.000 euro per diverse opere di riammodernamento e ristrutturazione dell�area mercatale 
sovicese (realizzazione blocco servizi igienici, riqualificazione stradale ed illuminotecnica, 
rifacimento impianto elettrico a servizio degli ambulanti). 

Il Comune di Sovico (capofila del �Distretto del Commercio Vallelambro� insieme ad Albiate e 
Triuggio), ha inoltre curato la liquidazione di significativi fondi derivanti da un precedente bando 
regionale che ha parzialmente finanziato investimenti legati alla valorizzazione del commercio 
locale ed erogati sia ai privati sia alle Amministrazioni Comunali dei tre comuni. 

Negli anni di questo mandato si è creduto e si procede ancora oggi alla collaborazione con AFOL 
(Agenzia Provinciale per la Formazione ed Orientamento al Lavoro) che da molti anni ha istituito 
uno sportello di ascolto e consulenza per i cittadini che necessitano di supporto per l�attività 
lavorativa. Buoni i risultati riscontrati nei report statistici. 

L�Amministrazione Comunale ha sempre operato per ascoltare e collaborare con la locale 
Associazione Commercianti ed Artigiani cercando, dove possibile, di creare sinergie e interazioni. 
Sicuramente si ritiene fattiva e produttiva la sinergia legata all�organizzazione di manifestazioni e 
operazioni a favore del commercio locale. 

Continua l�iter iniziato per l�apertura di una Farmacia Comunale a Sovico, che si sarebbe già 
concluso e definito, se non fossero intervenuti fattori di natura giuridica a seguito di ricorsi 
presentati dai titolari della locale farmacia privata. I primi pronunciamenti degli organi di giustizia 
amministrativa (TAR) hanno già emesso giudizi che incoraggiano la posizione 
dell�Amministrazione a perseguire l�obiettivo, ma ovviamente l�iter burocratico mancante alla 
conclusione del procedimento impone una dovuta attesa. 

Connessione alla rete BUL (Banda Ultra Larga) 
A seguito delle recenti disposizioni normative e delle procedure avviate da Stato e Regioni, i 
Comuni potranno disporre sul proprio territorio delle reti infrastrutturali idonee a garantire a tutti 
(privati, aziende, scuole, municipalità etc.) la connessione alla rete internet a BUL (Banda Ultra 
Larga), da 30 a 100 Mbps. 
L�Amministrazione Comunale si è già attivata per tutte le procedure di sua competenza affinché 
questa importante innovazione possa essere realizzata da parte di soggetti pubblici e privati 
(questi ultimi hanno già avviato e quasi completato l�esecuzione delle opere infrastrutturali di loro 
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competenza). 

Alcuni tra i  principali obiettivi, tradotti in output, inseriti nel programma di mandato ed il livello della 
loro realizzazione alla fine del mandato sono sintetizzati nella seguente tabella:  

Descrizione Inizio mandato Fine mandato* 

Personale - Razionalizzazione della pianta organica (n. dipendenti) 41 35 

Lavori pubblici - investimenti programmati (da bilancio) 574.911,17 327.007,49 

Lavori pubblici - investimenti impegnati  288.000,00 959.497,33 

Gestione del territorio - n. concessioni edilizie rilasciate 27 40 

Istruzione pubblica - Ricettività servizio mensa scolastica (n. utenti) 721 779 

Istruzione pubblica - Ricettività servizio trasposto scolastico (n. utenti) 79 45 

Istruzione pubblica - Ricettività servizio asili nido (n. utenti) 11 0 

Ciclo dei rifiuti - % di raccolta differenziata 62 77,51 

Servizi sociali - Livello di assistenza agli anziani (N. utenti indicativi) 160 100 

Servizi sociali - Livello di assistenza all'infanzia (N. utenti indicativi) 120 175 

  

Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

5.1.2 Controllo strategico 

L�Ente non è tenuto ai sensi dell�art. 147 TUEL. 

5.1.3 Valutazione delle performance 

Il sistema di valutazione permanente delle perfomance adottato è orientato alla realizzazione delle 
finalità dell�ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della 
professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento alla amministrazione nel 
suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti. 

La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale. 
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l�allocazione delle risorse; 
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
• misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo. 

Tali criteri sono stati formalizzati con apposito regolamento dell�ente ai sensi del D.Lgs. n. 
150/2009 approvato con GC. n. 153 del 17.12.2015 e accluso al Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi. Lo stesso è stato modificato per adeguarlo al D.Lgs. 75/2017 con delibera 
di Giunta Comunale n. 65 del 10.05.2018. 
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5.1.4 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell�art. 147 quater del TUOEL 

Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall�ente, ai sensi dell�art. 147 quater 
tuoel, sono disciplinate da apposito regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 
del 28.02.2013, cui l�Ente si attiene. 

Le tipologie di controllo esistenti sono: 

• Controllo analogo: applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per 
controllo analogo si intende un�attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta 
istituzionalmente dall�Ente riguardo all�attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi 
pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei 
confronti dell�utenza locale. 
Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità 
dei servizi erogati. 

• Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria: il controllo viene esercitato sulla base di 
relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e 

con verifiche anche presso le sedi delle aziende stesse. 

Per le informazioni di dettaglio riferibili agli organismi partecipati dall�ente, si rinvia alla parte V 
della presente relazione. 
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6 Situazione economico-finanziaria 

Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione contabile ex DPR 194/96: 
è comunque riportato il dato sostanziale a cui si riferisce la classificazione con riferimento al  
nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D. Lgs. 118/2011. 

6.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell�ente 

Entrate 2014 2015 2016 2017 2018* 

ENTRATE CORRENTI 5.084.249,64 4.995.300,69 5.254.901,93 5.396.135,34 6.237.370,21

ENTRATE DA 
ALIENAZIONI, 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE E 
RISCOSSIONE CREDITI 

631.115,47 322.900,91 181.274,78 212.426,92 296.338,87

ENTRATE DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 5.715.365,11 5.318.201,60 5.436.176,71 5.608.562,26 6.533.709,08

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

Spese 2014 2015 2016 2017 2018* 

SPESE CORRENTI 4.772.343,52 4.525.234,86 4.642.543,68 4.724.026,80 5.377.196,25

SPESE IN CONTO 
CAPITALE E DA 
INCREMENTO DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

327.007,49 432.704,16 607.630,35 351.229,69 1.057.420,26

RIMBORSO PRESTITI 
senza estinzione

261.490,39 252.041,81 265.271,22 279.141,51 264.170,68

TOTALE 5.360.841,40 5.209.980,83 5.515.445,25 5.354.398,00 6.698.787,19

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

Partite di giro 2014 2015 2016 2017 2018* 

ENTRATE DA SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

345.653,17 605.936,85 654.628,95 641.949,34 687.749,92

SPESE PER SERVIZI 
PER CONTO DI TERZI 

345.653,17 605.936,85 654.628,95 641.949,34 687.749,92

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL�ENTE 
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6.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 

Equilibrio 2014 2015 2016 2017 2018* 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

Avanzo applicato alla gestione corrente 41.149,00 0,00 37.000,00 35.000,00 17.573,60

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
corrente  

0,00 123.709,81 70.280,43 33.209,10 65.971,83

Totale Titoli delle Entrate Correnti 5.084.249,64 4.995.300,69 5.254.901,93 5.396.135,34 6.237.370,21

Recupero Disavanzo di 
Amministrazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Correnti comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato 

4.772.343,52 4.595.515,29 4.675.752,78 4.789.998,63 5.377.196,25

Rimborso prestiti 261.490,39 252.041,81 265.271,22 279.141,51 264.170,68

Differenza di Parte Corrente 91.564,73 271.453,40 421.158,36 395.204,30 679.548,71

Entrate di parte Capitale destinate per 
legge a spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate Correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 0,00 -48.729,00 0,00 315.400,00

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte corrente 91.564,73 271.453,40 372.429,36 395.204,30 364.148,71

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale  

0,00 46.131,07 380.348,25 89.236,00 178.571,11

A) Entrate da alienazioni di beni, da 
trasferimenti di capitale e da riscossioni 
di crediti 

631.115,47 322.900,91 181.274,78 212.426,92 296.338,87

B) Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale A+B 631.115,47 369.031,98 561.623,03 301.662,92 474.909,98

Spese in Conto Capitale comprensive 
dell'accantonamento al Fondo 
pluriennale vincolato

327.007,49 813.052,41 696.866,35 529.800,80 1.057.420,26

Differenza di parte capitale 304.107,98 -444.020,43 -135.243,32 -228.137,88 1.057.420,26

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

0,00 0,00 48.729,00 0,00 315.400,00

Entrate di parte capitale destinate per 
legge a spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo avanzo di amm.ne applicato alla 
spesa c/capitale (eventuale) 

0,00 487.900,00 168.881,23 272.499,49 350.992,97

Altre Rettifiche (+/-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo di parte capitale 304.107,98 43.879,57 82.366,91 44.361,61 83.882,69

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 
Ricordiamo che il 2015 è stato l�esercizio di ingresso della contabilità armonizzata con riaccertamento straordinario e formazione dl 
FPV 

6.3 Gestione di competenza - Quadro riassuntivo 
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Gestione di competenza  2014 2015 2016 2017 2018* 

Riscossioni 5.454.360,34 5.179.635,66 5.350.380,16 5.403.469,86 6.465.388,95

Pagamenti 4.913.398,53 4.855.144,69 5.174.702,41 5.135.928,47 5.911.582,54

Differenza 540.961,81 324.490,97 175.677,75 267.541,39 553.806,41

Residui attivi 606.657,94 744.502,79 740.425,50 847.041,74 756.070,05

Residui passivi 1.100.947,04 960.772,99 995.371,79 860.418,87 1.377.031,64

Differenza -494.289,10 -216.270,20 -254.946,29 -13.377,13 -620.961,59

Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in 
entrata  

169.840,88 450.628,68 122.445,10 244.542,94

Fondo Pluriennale Vincolato  iscritto in 
spesa 

450.268,68 122.445,10 244.542,94 97.922.93

Differenza 0,00 -280.787,80 328.183,53 -122.097,84 146.620,01

Avanzo applicato alla gestione 349.000,00 487.900,00 205.881,23 307.499,49 368.566,57

Disavanzo applicato alla gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza 349.000,00 487.900,00 205.881,23 307.499,49 368.566,57

Avanzo (+) o disavanzo (-) 395.672,71 315.332,97 454.796,27 439.565,91 448.031,40

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

Risultato di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018* 

Accantonamento al Fondo Crediti di 
Dubbia Esigibilità (1) 

0,00 346.219,75 430.207,45 489.310,36 605.142,36

Altri accantonamenti (1) 0,00 1.004,12 10.131,12 25.237,96 22.018.77

Vincolato 71.628,00 137.715,26 80.889,05 85.055,34 115.966,29

Per spese in c/capitale 764.241,80 391.785,65 420.481,46 196.310,70 310,70

Per fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Non vincolato 190.431,22 94.995,39 320.519,88 602.177,73 734.118,80

Totale 1.026.301,02 971.720,17 1.262.228,96 1.398.092,09 1.477.556,92

(1) Da compilare con riferimento ai risultati di amministrazione relativi agli esercizi finanziari 2015 e successivi 

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

6.4 Risultati della gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione 

Fondo cassa e risultato d'amm.ne 2014 2015 2016 2017 2018* 

Fondo cassa al 31.12 1.254.751,46 1.291.876,41 1.267.216,56 1.176.532,40 1.675.958,40

Totale residui attivi finali 1.248.906,76 1.284.333,91 1.283.832,80 1.469.085,69 1.356.225,77

Totale residui passivi finali 1.477.357,20 1.153.861,47 1.166.375,30 1.002.983,06 1.456.704.32

Fondo Pluriennale Vincolato Spese 
Correnti 

0,00 70.280,43 33.209,10 65.971,83 0,00

Fondo Pluriennale Vincolato Spese in 
Conto Capitale 

0,00 380.348,25 89.236,00 178.571,11 97.922,93

Risultato di amministrazione 1.026.301,02 971.720,17 1.262.228,96 1.398.092,09 1.477.556,92

Utilizzo anticipazioni di cassa NO NO NO NO NO 

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 
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6.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 

Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 2015 2016 2017 2018* 

Reinvestimento quote accantonate per 
ammortamento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanziamento debiti fuori bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non ripetitive  41.149,00 0,00 37.000,00 35.000,00 17.573,60

Spese correnti in sede di assestamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese di investimento 0,00 487.900,00 168.881,23 272.499,49 350.992,97

Estinzione anticipata di prestiti 307.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 349.000,00 487.900,00 205.881,23 307.499,49 368.566,57

  Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

7 Gestione residui 

RESIDUI ATTIVI 

primo anno del 
mandato 

Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

A) Entrate Tributarie 1.470.326,03 1.129.527,10 0,00 11.542,77 1.458.783,26 329.256,16 272.170,57 601.426,73

B) Entrate da 
Contributi e 
trasferimenti 

72.469,23 65.284,48 0,00 7.184,75 65.284,48 0,00 41.814,02 41.814,02

C) Entrate 
Extratributarie 

400.232,12 251.946,30 6.364,28 0,00 393.867,84 141.921,54 250.276,68 392.198,22

Totale Entrate 
Correnti (A+B+C) 

1.943.027,38 1.446.757,88 25.091,8 0,00 1.917.935,58 471.177,70 564.261,27 1.035.438,97

D) Entrate da 
alienazioni, 
trasferimenti di 
capitale e riscossione 
crediti 

153.209,88 0,00 0,00 0,00 153.209,88 153.209,88  6.000,00 159.209,88

E) Entrate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Entrate da servizi 
per conto di terzi 

48.421,59 22.056,80 8.503,55 0,00 39.918,04 17.861,24 36.396,67 54.257,91

Totale Entrate 
(A+B+C+D+E+F) 

2.144.658,85 1.468.814,68 33.595,35 0,00 2.111.063,50 642.248,82 606.657,94 1.248.906,76

RESIDUI ATTIVI 
   2018   

ultimo anno del 
mandato* 

Iniziali Riscossi Maggiori* Minori* Riaccertati* Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

A) Entrate Tributarie 833.030,58 445.123,36 0,00 0,00 0,00 387.907,22 251.122,15 639.029,37

B) Entrate da 

Contributi e 
trasferimenti e da 

incremento attività 
finanziarie 

120.440,80 117.423,88 0,00 0,00 0,00 3.016,92 253.108,27 256.125,19

C) Entrate 
Extratributarie 

508.616,30 305.287,63 0,00 0,00 0,00 203.328,67 201.642,49 404.971,16

Totale Entrate 
Correnti (A+B+C) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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D) Entrate in conto 
capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 50.000

E) Entrate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Entrate da servizi 
per conto di terzi 

6.998,01 1.095,10 0,00 0,00 0,00 5.902,91 197,14 6.100,05

Totale Entrate 
(A+B+C+D+E+F) 

1.469.085,69 868.929,97 0,00 0,00 0,00 600.155,72 756.070,05 1.356.225,77

  Note: * I dati dell�ultimo anno del mandato (2018) rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo, per cui determinati campi 
risultano non popolabili 

RESIDUI PASSIVI 

primo anno del 
mandato 

Iniziali Pagati Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

A) Spese correnti 1.710.937,38 1.543.277,98 54.586,99 0,00 1.656.350,39 113.072,41 940.422,86 1.053.495,27

B) Spese in conto 
capitale 

804.774,98 349.715,01 197.216,42 0,00 607.558,56 257.843,55 137.563,99 395.407,54

C) Spese per 
rimborso di prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi 
per conto di terzi 

8.824,82 1.592,54 1.738,08 0,00 7.086,74 5.494,20 22.960,19 28.454,39

Totale Spese 
(A+B+C+D) 

2.524.537,18 1.894.585,53 253.541,49 0,00 2.270.995,69 376.410,16 1.100.947,04 1.477.357,20

RESIDUI PASSIVI 
  2018 

ultimo anno del 
mandato* 

Iniziali Pagati Maggiori* Minori* Riaccertati* Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla gestione 
di competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

A) Spese correnti 934.958,49 861.414,42 0,00 0,00 0,00 73.544,07 976.255,17 1.049.799,24

B) Spese in conto 
capitale 

61.898,12 60.994,74 0,00 0,00 0,00 903,38 391.988,32 392.891,70

C) Spese per 
rimborso di prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi 
per conto di terzi 

6.126,45 901,22 0,00 0,00 0,00 5.225,23 8.788,15 14.013,38

Totale Spese 
(A+B+C+D) 

1.002.983,06 923.310,38 0,00 0,00 0,00 79.672,68 1.377.031,64 1.456.704,32

  Note: * I dati dell�ultimo anno del mandato (2018) rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

7.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza (da ultimo rendiconto approvato 
2017)

RESIDUI ATTIVI 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 Totale da 

ultimo 
rendiconto 
approvato 

2017 

A) Entrate Tributarie 269.255,20 48.824,84 53.217,52 461.733,02 833.030,58

B) Trasferimenti da Stato, Regione, altri 
enti 

0,00 0,00 20.748,20 99.692,60 120.440,80

C) Entrate Extratributarie 100.287,50 41.338,93 81.570,43 285.419,44 508.616,30

Totale (A+B+C) 369.542,70 90.163,77 155.536,15 846.845,06 1.462.087,68

Conto capitale 
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D) Entrate da Alienazioni, trasferimenti 
di capitale e riscossione crediti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Entrate derivanti da Accensione di 
prestiti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale (D+E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Entrate da servizi per conto di terzi 4.767,04 2.034,29 0,00 196,68 6.998,01

Totale generale (A+B+C+D+E+F) 374.309,74 92.198,06 155.536,15 847.041,74 1.469.085,69

RESIDUI PASSIVI 2014 e 
precedenti 

2015 2016 2017 Totale da 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

2017 

A) Spese correnti 20.671,64 22.161,63 95.766,80 796.358,42 934.958,49

B) Spese in conto capitale e da 
incremento attività finanziarie 

0,00 2.516,49 0,00 59.381,63 61.898,12

C) Spese per rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D) Spese per servizi per conto terzi 1.350,00 97,63 0,00 4.678,82 6.126,45

Totale generale (A+B+C+D) 22.021,64 24.775,75 95.766,80 860.418,87 1.002.983,06

7.2 Rapporto tra competenza e residui 

Rapporto tra competenza e residui 2014 2015 2016 2017 2018* 

Percentuale tra Residui Attivi delle 
Entrate Tributarie ed Extratributarie (di 
competenza) e Totale Accertamenti 
Entrate Tributarie ed Extratributarie 

10,55 13,81 12,70 14,47 8,05*

8 Patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio 

Patto di stabilità 2014 2015 

Patto di stabilità interno S S

Legenda: S soggetto al patto, NS non soggetto al patto, E escluso per disposizioni di legge 

Pareggio di bilancio 2016 2017 2018 

Pareggio di bilancio S S S

Legenda: S soggetto al pareggio, NS non soggetto al pareggio, E escluso per disposizioni di legge 

8.1 Rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 

L'Ente nel corso del mandato ha sempre rispettato le prescrizioni previste per il rispetto del patto 
di stabilità/pareggio di bilancio. 

8.2 Sanzioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità e del pareggio di bilancio 
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Nel corso del mandato, l'Ente non è stato soggetto a sanzioni a causa del mancato rispetto delle 
prescrizioni previste per il rispetto del patto di stabilità/pareggio di bilancio. 

9 Indebitamento 

9.1 Evoluzione indebitamento dell�ente 

Il capitale preso a prestito e ancora da rimborsare al 31.12 di ciascuno degli anni del mandato è 

evidenziato nella seguente tabella e rapportato alla popolazione residente: 

Indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 2.161.334,32 1.909.292,51 1.644.021,29 1.364.879,81 1.100.709,13

Popolazione residente 8.370 8.393 8.347 8.381 8.346

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 

258,22 227,49 196,96 162,85 131,88

Note: Tabella tratta dal Questionario Corte dei Conti � Bilancio di previsione 

9.2 Rispetto del limite di indebitamento 

L�incidenza in percentuale dell�importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui 
contratti, a quello degli eventuali prestiti obbligazionari emessi, a quello delle eventuali aperture di 
credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 204 tuoel, al netto 
dei contributi statali e regionali in conto interessi, sulle entrate relative ai primi tre titoli di entrata 
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si è realizzata l'assunzione  
dei mutui, è riportata nella seguente tabella: 

Rispetto limite di indebitamento 2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza % degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (Art. 204 TUEL) 

3,590% 2,090% 1,796% 1,549% 1,01%

9.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

L�ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

9.4 Rilevazione flussi 

L�ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

10 Conto del patrimonio in sintesi 

10.1 Conto del patrimonio in sintesi 

Conto del Patrimonio primo anno (2014) 
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Attivo 
Importo 

primo anno 
Passivo 

Importo 
primo anno 

Immobilizzazioni immateriali 79.349,74 Patrimonio netto 17.465.283,06

Immobilizzazioni materiali 18.426.713,03 Conferimenti 3.610.325,60

Immobilizzazioni finanziarie 3.311.815,18 Fondi per Rischi ed Oneri 0,00

Rimanenze 0,00 Debiti 3.242.182,33

Crediti 1.245.161,58 Ratei e risconti passivi 0,00

Attività finanziarie non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 1.254.751,46

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 24.317.790,99 Totale 24.317.790,99

Conto del Patrimonio ultimo anno (2017) 

Attivo 
Importo 

ultimo anno 
Passivo 

Importo 
ultimo anno 

Crediti vs. lo Stato ed altre 
amministrazioni pubbliche per la 
partecipazione al fondo di dotazione 0,00 Patrimonio netto 20.237.812,54

Immobilizzazioni immateriali 50.161,64 Fondi per Rischi ed Oneri 23.031,84

Immobilizzazioni materiali 16.157.556,04 Trattamento di fine rapporto 0,00

Immobilizzazioni finanziarie 5.071.262,61 Debiti 2.367.862,87

Rimanenze 0,00
Ratei e risconti passivi e contributi agli 
investimenti 821.557,60

Crediti 980.036,25

Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzi 0,00

Disponibilità liquide 1.191.248,31

Ratei e risconti attivi 0,00

Totale 23.450.264,85 Totale 23.450.264,85

10.2 Conto economico in sintesi (anno 2017) 

Voci del conto economico Importo 

A) Componenti positivi della gestione 5.375.702,53

B) Componenti negativi della gestione di cui: 5.729.696,44

Quote di ammortamento d'esercizio 678.211,12

C) Proventi e oneri finanziari: -48.454,14

Proventi finanziari 72.906,26

Oneri finanziari 121.360,40

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00

Rivalutazioni 0,00
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Svalutazioni 0,00

E) Proventi e oneri straordinari 33.697,88

Proventi straordinari 64.926,10

Proventi da permessi di costruire 0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale 50,00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 45.202,39

Plusvalenze patrimoniali 12.767,00

Altri proventi straordinari 6.906,71

Oneri straordinari 31.228,22

Trasferimenti in conto capitale 0,00

Sopravvivenze passive e insussistenze dell'attivo 28.967,21

Minusvalenze patrimoniali 0,00

Altri oneri straordinari 2.261,01

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -368.750,17

Imposte 74.211,41

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E-Imposte) -442.961,58

10.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio 

Dati relativi ai debiti fuori bilancio dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato - 2017 Importo 

Sentenze esecutive 0,00

Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni 0,00

Ricapitalizzazione 0,00

Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità 0,00

Acquisizione di beni e servizi 0,00

Totale 0,00

Dati relativi alle esecuzioni forzate dell'ultimo certificato al conto consuntivo approvato Importo 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00

11 Spesa per il personale 

11.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

Andamento spesa 2014 2015 2016 2017 2018** 

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006)* 

1.276.592,24 1.276.592,24 1.276.592,24 1.276.592,24 1.276.592,24

Importo della spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 
562 della L. 296/2006 

1.242.124,80 1.161.988,95 1.144.457,24 1.121.089,81 1.217.973,00

Rispetto del limite Sì Sì Sì Sì Sì
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Incidenza della spesa di personale sulle 
spese correnti 

26,03% 25,68% 24,66% 23,73% 22,65%

Note: * Linee guida al Rendiconto della Corte dei Conti 

** I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

11.2 Spesa del personale pro-capite 

Spesa pro capite 2014 2015 2016 2017 2018** 

Spesa personale / Abitanti 162.99 153.,90 153,54 147,63 145,93

Note: * Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + Irap + eventuali altre spese

** I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

11.3 Rapporto abitanti/dipendenti 

Rapporto abitanti/dipendenti 2014 2015 2016 2017 2018* 

Abitanti/Dipendenti 204,15 209,83 214,03 232,81 238,45 

Note: * I dati del 2018 rappresentano dati non definitivi di preconsuntivo 

11.4 Rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile 

Nel periodo del mandato Stato 

Per i rapporti di lavoro flessibile, instaurati dall'amministrazione nel periodo di mandato, sono stati 
rispettati i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa 

Sì

11.5 Spesa sostenuta per il lavoro flessibile rispetto all�anno di riferimento indicato dalla 
legge 

Rispetto alla spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009 come aggiornata in base alle recenti pronunce della Corte dei conti e 
delle norme, l�Ente ha rispettato il limite. 

11.6 Rispetto dei limiti assunzionali da parte delle aziende partecipate 

Nel periodo del mandato Stato 

I limiti alle assunzioni sono stati rispettati da parte delle aziende speciali e dalle istituzioni nel periodo 
considerato 

Come risulta dalle 
comunicazioni pervenute 

dalle società. 

11.7 Fondo risorse decentrate 

Nel periodo di mandato sono state effettuate azioni volte al contenimento della consistenza delle 
risorse destinate alla contrattazione decentrata, nella misura evidenziata nella seguente tabella 

Nel periodo del mandato 2014 2015 2016 2017 2018 

Fondo risorse decentrate 83.325,68 83.407,71 81.904,57   76.842,97 
76.842,97 limite 

2017 
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11.8 Provvedimenti adottati per le esternalizzazioni 

Non risulta la fattispecie relativa ad esternalizzazione ai sensi dell�art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e 
dell�art. 3, comma 30 della legge 244/2007. 

L�ente, nel periodo in esame, ha adottato provvedimenti: Stato 

ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 165/2001 (acquisizione all'esterno di servizi originariamente prodotti al 
proprio interno) 

-- 

ai sensi dell'art. 3, co. 30, della L. 244/2007 (trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante società, enti, consorzi o altri organismi) 

-- 
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12 Rilievi della Corte dei conti 

Attività di controllo � Nel periodo in esame, l�ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, 
relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 dell�art. 
1 L. n. 266/2005: 

Attività giurisdizionale � Nel periodo in esame, l�ente non è stato oggetto di sentenze  

13 Rilievi dell�organo di revisione 

Nel periodo in esame, l�ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile da parte 
dell�Organo di revisione. 

14 Azioni intraprese per contenere la spesa 

Le principali azioni di contenimento della spesa, effettuate nel corso del presente mandato, ed i 
conseguenti risparmi ottenuti, sono stati inseriti nei piani di razionalizzqzione/ricognizione delle 
società partecipate. 

15 Organismi controllati 

L�art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 
175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di 
operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa 
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni 
pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o 
indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 

A tal fine l�art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in 
esecuzione della quale �le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non 
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di 
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, 
sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
individuando quelle che devono essere alienate�. 

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI 
CONTROLLATI
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Nel merito si evidenzia che l�Ente, con l�adozione della ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017 ha preso 
le    seguenti decisioni in merito agli organismi partecipati: 

- mantenimento delle partecipazioni possedute. 

La revisione ordinaria attuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2018 ha 
cristallizzato l�assetto complessivo al 31 dicembre 2017 delle società in cui l�ente detiene 
partecipazioni dirette e/o indirette. 

L�analisi dell�assetto complessivo delle società partecipate non ha comportato l�adozione di un piano 
di riassetto. 

A tal fine si rinvia  all�ultimo piano approvato dal Consiglio comunale. 

Situazione attuale:
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15.1 Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società partecipate 

In riferimento al rispetto del vincolo alle spese per il personale, operante nei confronti delle 
aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione totale o di controllo da parte del nostro ente 
si rileva che: 

Nel periodo del mandato Stato 

In ottemperanza al disposto dell�art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014, il Comune ha adottato apposito atto di 
indirizzo di contenimento dei costi del personale delle società partecipate 

Nell�ambito del piano 

In attuazione del co. 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 il Comune ha fissato, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e plurienn., sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il 
personale, delle società controllate 

Nell�ambito del piano 

15.2 Misure di contenimento delle retribuzioni per le società partecipate 

In riferimento al contenimento, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, delle dinamiche 
retributive operante per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione totale o di 
controllo da parte del nostro ente, si evidenzia che: 

Nel periodo del mandato Stato 

Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 
retributive per le società di cui al punto precedente 

Nell�ambito del piano



Comune di Sovico (MB)

Relazione di Fine Mandato 2019

15.3 Organismi controllati ai sensi dell�art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, c.c. 

L�Ente non annovera organismi controllati così come inteso dalla normativa. 

Esternalizzazione attraverso società: 

15.4 Esternalizzazioni attraverso società ed enti (diversi dai precedenti) 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno di Mandato � 
2014 

AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SPA 

Forma 
giuridica 
tipologia di 
società 

Campo di attività 
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio 
netto 

azienda o 
società 

(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

SPA Attività nei settori dell'energia elettrica, del gas, 
del calore, servizi ambientali e farmacie. 

11.807.917,00 2,126 151.469.000,00 6.185.774,00  

Legenda: 
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
2) Indicare l�attività esercitata dalle società in base all�elenco riportato a fine certificato 
3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi � azienda 
5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno di Mandato - 
2017 esercizio chiuso 

Forma 
giuridica 
tipologia di 

Campo di attività 
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore della 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 

Legenda: 
1) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

2) Indicare l�attività esercitata dalle società in base all�elenco riportato a fine certificato 

3) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
4) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi � azienda 

5) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

6) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

società produzione (4) (6) (5) negativo

SPA Attività nei settori dell'energia elettrica, del gas, 
del calore, servizi ambientali e farmacie. 

12.544.000,00 2,082 153.978.000,00 4.997.000,00 
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Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Primo Anno di Mandato � 
2014 

BRIANZACQUE SRL 

Forma 
giuridica 
tipologia di 
società 

Campo di attività 
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore della 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 
(4) (6) 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 
(5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

SRL Gestore Unico affidatario del SII nella provincia di 
Monza e Brianza 

71.434.058,00 1,22 143.071.024,00 1.473.214,00  

Legenda: 
7) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 
8) Indicare l�attività esercitata dalle società in base all�elenco riportato a fine certificato 
9) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
10) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi � azienda 
11) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

12) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

Risultati di esercizio delle principali aziende e società per fatturato - Ultimo Anno di Mandato - 
2017 esercizio chiuso 

Forma 
giuridica 
tipologia di 

Campo di attività 
(2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore della 

Percentuale di 
partecipazione 
o di capitale di 

dotazione 

Patrimonio 
netto azienda 

o società 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 

Legenda: 
7) gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola 

8) Indicare l�attività esercitata dalle società in base all�elenco riportato a fine certificato 

9) indicare da uno a tre codici corrispondenti alle attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società 
10) si intenda la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi � azienda 

11) si intenda il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda 

12) non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49% 

15.5 Provvedimenti adottati di cessione di società o partecipazioni non strettamente 
necessarie 

Non sono stati assunti provvedimenti per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società 
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

società produzione (4) (6) (5) negativo

SRL Gestore Unico affidatario del SII nella provincia di 
Monza e Brianza 

99.043.832,00 1,29 153.973.242,00 7.360.438,00 












