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Barbara Magni
Sindaco di Sovico

Cari concittadini,

mi preme innanzitutto ringraziare tutti gli 
elettori che mi hanno permesso di ricoprire 
questo impegnativo ma consapevole incarico 
e che hanno  fatto sì che il nostro paese 
ritrovasse la sua naturale collocazione in una 
politica di Centrodestra che sarà perseguita 
da assessori e consiglieri in rappresentanza di 
tutti i cittadini.

Questa tornata elettorale ha rappresentato 
una svolta epocale in quanto, facendo saltare 
i vecchi schemi politici, ha fatto in modo 
che anche i sovicesi, recependo il messaggio 
di cambiamento in atto a livello nazionale, 
abbiano optato per un’azione politica più 
pratica, più dinamica e soprattutto di buon 
senso come recitava il mio slogan elettorale.

Mi metterò a disposizione della cittadinanza 
e, unitamente a tutta l’Amministrazione, 
garantirò totale impegno nell’ascolto delle 
vostre istanze, nella collaborazione sinergica 
con enti ed associazioni, nell’attenzione 
particolare ai dipendenti comunali e nella 
promessa di una nuova concretezza nelle 
azioni.

Dovrò certamente affrontare delle difficoltà, 
ma mi sento pronta a guidare il nostro 
paese, mettendo a disposizione tutto il mio 
tempo, con impegno e passione con l’unico 

intento di operare, con l’aiuto del gruppo 
di maggioranza a anche con il costruttivo 
apporto delle minoranze, per il bene di Sovico 
e di utti voi.

Il Vostro Sindaco



4 Giunta Comunale

COMUNE DI SOVICO
RISULTATI DEFINITIVI COMPOSIZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE

COMPOSIZIONE GIUNTA COMUNALE 

MAGNI BARBARA 
Sindaco 
PERSONALE, ISTRUZIONE, 
CULTURA, COMMERCIO 
E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 
POLITICHE GIOVANILI, 
POLIZIA LOCALE, SPORT. 

CICERI MARCO
LAVORI PUBBLICI, CIMITERO, 
URBANISTICA ED EDILIZIA 
PRIVATA 

RIVOLTA ALBERTO 
PROGRAMMAZIONE, 
SEMPLIFICAZIONE, BILANCIO 
E PATRIMONIO, TRIBUTI

PULICI SIMONA
SERVIZI ALLA PERSONA, 
PARI OPPORTUNITA’, 
EDILIZIA PUBBLICA 
E RESIDENZIALE

DIEGO TERRUZZI
PARTECIPATE E RAPPORTI 
ISTITUZIONALI, AMBIENTE, 
ECOLOGIA, 
RETI TECNOLOGICHE, 
PROTEZIONE CIVILE
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 2019 - 2024

MAGNI
BARBARA 
Sindaco 
Centrodestra 
Sovico 

CICERI 
MARCO
Centrodestra 
Sovico 

VALTORTA 
ELENA 
Centrodestra 
Sovico 

VALTORTA 
ESTER 
Centrodestra 
Sovico 

MOTTA 
FEDERICO
Centrodestra
Sovico 

MAZZEO 
GIUSEPPE 
DIEGO
Centrodestra 
Sovico 

COLOMBO 
ANDREA 
Centrodestra 
Sovico 

RIVOLTA
ALBERTO 
Centrodestra 
Sovico 

PULICI 
SIMONA
Centrodestra 
Sovico 

GALLI 
FRANCO
Uniti per Sovico

GRECO
STEFANIA 
Movimento 5 Stelle 

POZZOLI 
MARIA PIA 
Uniti per Sovico

COLOMBO 
ALFREDO NATALE
Uniti per Sovico



6 Elezioni Europee

Domenica 26 maggio si sono tenute 
le elezioni europee per la scelta dei 
rappresentanti degli stati aderenti nel 

Parlamento europeo e le elezioni comunali per la 
scelta del Sindaco.
Il voto europeo ha coinvolto circa 400 milioni di 
abitanti degli stati membri, di cui oltre 51 milioni 
di cittadini italiani e per la prima volta dalla sua 
istituzione nel 1979 questa tornata elettorale, 
nonostante il carattere sovranazionale, ha assunto 
un grande significato soprattutto in Italia, sia per 
il particolare periodo storico che stiamo vivendo 
che per la situazione socio politica nazionale ed 
era atteso  come un test per misurare il consenso 
delle diverse forze politiche nel contesto nazionale.
I risultati hanno portato ad un profondo 
mutamento degli equilibri politici e partitici che si 
erano verificati sia nelle elezioni europee del 2014 
che rispetto alle elezioni politiche nazionali 2018, 
anche se trattasi di contesti differenti.
Come emerge da una lettura dei risultati la Lega 

di Salvini è passata, nel giro di cinque anni, da 
1.686.556 voti  agli attuali 9.153.633 (34,3%), 
diventando la prima forza politica nazionale con 
una crescita di consensi di quasi 7,5 milioni di 
voti rispetto al 2014 e risultando la forza politica 
con la distribuzione di voti più omogenea su 
tutta la nazione. La progressione per la Lega è 
evidente anche rispetto al voto del 2018 quando 
ottenne 5.584.927 voti. Il dato europee di Sovico 
rispecchia il trend nazionale, infatti la Lega si 
attesta come primo partito al 45,9% (2.132 voti) 
con un incremento di circa 600 voti rispetto alle 
politiche 2018 e di circa 1.500 voti rispetto alle 
europee 2014.
La seconda forza a livello nazionale è il Partito 
Democratico che arresta la caduta e recupera 
consensi rispetto alle politiche 2018 passando a 
6.050.351 (22,7%) voti contro i 5.901.675 del 
2018 ma se comparati con il voto europeo di 
cinque anni fa, quando ottenne con Renzi il suo 
miglior successo elettorale raggiungendo il 40,8%, 

RISULTATO ELEZIONI EUROPEE

ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2019.
RISULTATI E ANALISI DEL VOTO 
DEL 26 MAGGIO 2019
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si riscontra un dimezzamento dei consensi e una 
perdita di oltre 5 milioni di voti con una riduzione 
di 18 punti percentuali. A Sovico il dato delle 
europee 2019 del Partito Democratico si assesta 
su quello delle politiche 2018 (1.014 voti contro 
1.009) anche se in sensibile calo rispetto al dato 
2014 dove aveva ottenuto 1.815 voti (39,14%) con 
una perdita netta di 801 voti.
I dati relativi al Movimento 5 Stelle ravvisano un 
andamento altalenante rispetto alle diverse tornate 
elettorali con un calo al 17,1% (4.552.527 voti)  
nelle europee 2019, terza forza politica nazionale, 
in contrasto con la crescita esponenziale verificatasi  
tra le elezioni politiche 2018 con 10.251.695 voti 
(32.4%) e le europee 2014 con 5.792.865 voti 
(21,2%). Anche a Sovico il voto al Movimento 
rispecchia l’andamento nazionale dove ottiene 
462  voti (10%) contro i 730 delle europee 2014 e 
i 1050 delle politiche 2018.
Al di sotto del 10% sia a livello nazionale che a 
livello di paese troviamo una serie di formazioni 
tra le quali Forza Italia che, pur rimanendo 
la quarta forza politica nazionale, registra un 
calo di consensi abbastanza generalizzato nelle 
diverse circoscrizioni elettorali. Infatti il partito 
di Berlusconi nel 2019 dimezza i voti 2.344.465 
(8,8%) sia rispetto alle europee 2014 (4.605.331 al 
16,8%) che rispetto alle politiche 2018 (4.502.558 
al 14,2%).  Anche a Sovico vengono rispecchiate 
le dinamiche nazionali infatti Forza Italia passa da 
814 voti delle europee 2014 e da 701 voti delle 

politiche 2018 ai 437 delle europee 2019 (9.4%).
Discorso a parte può essere fatto per Fratelli 
d’Italia che a livello nazionale ha ottenuto 1,7 
milioni di voti (6,7%) guadagnando consensi sia 
rispetto alle europee 2014 (1.004.037 al 3,7%) che 
alle politiche 2018 (1.397.998 al 4,4%), mentre a 
Sovico la crescita risulta meno marcata (214 voti 
pari al 4.6%) sia rispetto alle politiche 2018 (172 
voti 3.4%) che alle europee 2014 (140 voti 3,2%). 
Per concludere la disamina del voto europeo a 
Sovico al di sopra della soglia dell’1% troviamo il 
movimento +Europa della Bonino (2,3%), Europa 
Verde (1,8%) e La Sinistra di Fratoianni (1,1%).
A livello di elezioni comunali si è registrata la 
vittoria della lista Centrodestra Sovico con 2.478 
voti pari al 53,1% con l’elezione a sindaco di 
Barbara Magni seguita dalla lista Uniti per Sovico 
- candidato Franco Galli (1.714 voti pari al 36,8%) 
e dal Movimento 5 Stelle - candidata Stefania 
Greco (471 voti pari al 10,1%), con una sostanziale 
stabilità nelle dinamiche di voto rispetto alle 
elezioni comunali 2014.

I dati numerici relativi alle elezioni europee e politiche 
nazionali sono stati tratti dalla relazione “Chi ha vinto, chi 
ha perso. Analisi dei risultati delle elezioni europee 2019” 
-  Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo. I dati 
relativi alle elezioni europee, politiche e comunali a Sovico 
sono tratti dal sito Comune di Sovico. I dati relativi alle 
elezioni politiche a livello comunale fanno riferimento al 
dato Camera 2018.

CONOSCI SOVICO? 
CACCIA AL TESORO

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca 
civica, intende organizzare nel prossimo autunno una grande 
caccia al tesoro culturale per coinvolgere la cittadinanza e 

promuovere la conoscenza del territorio e della sua storia. 
I partecipanti, in rappresentanza dei rioni corrispondenti alle 
circoscrizoni elettorali, si disputeranno la vittoria a suon di domande 
di storia sovicese e quiz fotografici sulla natura e architettura locale.

Se sei interessato a partecipare contatta l’Ufficio Biblioteca e Cultura 
tel. 039.2075071.73 e.mail: biblioteca.cultura@comune.sovico.mb.it.



8 Dati per partiti
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10 Servizi al Cittadino

ORARI E CHIUSURE ESTIVE 2019
UFFICI COMUNALI

ENTE ORARIO ESTIVO CHIUSURA ESTIVA

UFFICI 
COMUNALI

Chiusura pomeridiana
dal 1 agosto al 31 agosto

al mattino gli uffici restano aperti
negli orari consueti.

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Chiusura totale 
Venerdì 16 Agosto

UFFICIO 
PROTOCOLLO

Chiusura pomeridiana
dal 1 agosto al 31 agosto

Lunedì – Mercoledì 
Giovedì - Venerdì

dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Chiusura totale 
Venerdì 16 Agosto

UFFICIO 
ANAGRAFE

Chiusura pomeridiana
dal 1 agosto al 31 agosto

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.30

Chiusura totale tutti 
i Sabati di Agosto

e Venerdì 16 Agosto

BIBLIOTECA

Dal 15/07/20179 al 31/08/2019
Martedì – Giovedì

dalle ore 09.00 alle ore 12.00
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Lunedì - Mercoledì – Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Chiusura totale
dal 12.08 al 16.08 

e tutti i sabati 
di Luglio e Agosto

UFFICIO 
ISTRUZIONE

UFFICIO CASA

Chiusura pomeridiana
dal 1 agosto al 31 agosto

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Chiusura totale 
dal 09.08 al 16.08

SERVIZI
SOCIALI

Mercoledì – Venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Chiusura totale 
nelle giornate di:
02, 09, 16, 23, 30

Agosto

POLIZIA
LOCALE

Lunedì – Mercoledì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Venerdì
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
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In concomitanza con il periodo estivo, lo sportello 
di Brianzacque di Piazza Frette 1 rimarrà chiuso 
dal 5 al 23 AGOSTO 2019. 
Rimarranno aperti gli sportelli di Cesano Maderno e 
Vimercate dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 8.30 
alle ore 12.30. 
CALL CENTER – 800.005.191 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30

SPORTELLO  BRIANZACQUE SRL 
PIAZZA FRETTE, 1

LO SPORTELLO GELSIA DI PIAZZA FRETTE, 1 
RIMARRÀ CHIUSO DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO – 
NUMERO VERDE: 800 478 538 

SPORTELLO  GELSIA 
PIAZZA FRETTE, 1

IL PUNTO PRELIEVI DI PIAZZA FRETTE 
RIMARRÀ CHIUSO 
DAL 15 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2019

PUNTO PRELIEVI - PIAZZA FRETTE

SPORTELLI CE.S.I.S. - 
SPORTELLI BADANTI
AMBITO TERRITORIALE 
DI CARATE BRIANZA
SOVICO
CHIUSURA DAL 08/08/19 AL 29/08/19
RIAPERTURA Giovedì 05/09/2019



Sovico,  centro paese, 
Via Monsignor Terruzzi,
Proponiamo: 2 locali più 
servizi e 3 locali più servizi con  
possibilità di unirli per un’unica 
soluzione. Cantina, libero subito 
– classe energetica G – ipe 

145,45. Euro 49.000,00

Tel. 039/2323335 - WhatsApp 334/9409386
e-mail: mihve@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it

Sovico centralissimo
 -  Via Umberto I
In stabile signorile,  proponiamo 
appartamento  al piano primo di 
3 locali più servizi e ripostiglio,  
mq. 95 con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato – 

classe energetica F – ipe 171,99, Euro 63.000,00

Sovico Via Achille Grandi 
in centro Paese
In stabile anni ’70 proponiamo 
appartamento di 3 locali più 
servizi di circa mq. 85 al quarto 
piano con ascensore, solaio 
di proprietà – libero subito 

– classe energetica G – ipe 291,94 – Euro 119.000,00 – 
box a parte euro 10.000,00

Sovico Via Meucci,  
zona Canzi
Stabile primi anni 2000, 
appartamento di circa 90 mq. 
composto di 3 locali più doppi 
servizi al piano primo. Cantina 
e box doppio in lunghezza con 

basculante elettrica -  Classe energetica G – ipe 195,40 – 
Euro 158.000,00

Sovico Via Meucci, 
zona Canzi
Porzione di villetta bifamiliare 
allo stato grezzo da 
personalizzare, ampi locali, 
taverna e giardino. Euro 

193.000,00

Sovico Via De Gasperi
Adiacente campo sportivo, 
proponiamo appartamento di 
4 locali più servizi di mq. 120 
al piano secondo, tre camere, 
ripostiglio oltre alla cantina. 
Termoautonomo – classe 

energetica G – ipe 195,56 – Euro 120.000,00.  

Affiliato: TR.AL.SO. SAS
di DE BIASI MICHELE & C.
Sovico (MB) - Via G. da Sovico, 19


