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questo mandato amministrativo, ritengo fondamentale rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti 
per tutto ciò che è stato realizzato nel corso di questi 5 anni.  
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Ma il vero ringraziamento va a tutti i cittadini per quello che è oggi Settimo Milanese.  

Questo lavoro di analisi interna ci ha permesso di renderci conto di ciò che siamo, delle 
potenzialità che abbiamo e della bellezza in cui viviamo. Ci ha messo a disposizione anche nuovi 
sguardi e nuove proiezioni su percorsi futuri.  

Ritengo importante e soprattutto bello poter restituire tutto questo alla nostra comunità, 
affinché ci si possa davvero rendere conto di quello che siamo e di quello che possiamo 
diventare.  

È bellissimo scoprire strada facendo nuovi sogni e nuove possibilità.  
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La fatica di quello che è stato non conta. Conta la bellezza di quello che è nato da questa fatica. 
Conta la consapevolezza che il lavoro e l’impegno portano a realizzare i propri obiettivi. 
Contano gli orizzonti condivisi che ci hanno accompagnato in questo percorso.  
Conta la possibilità di fare spazio a nuovi traguardi possibili. 

 

Il Sindaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia Lino Aldi per la gentile concessione delle foto 
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Guida alla lettura 
IL BILANCIO SOCIALE: UNO STRUMENTO 
DI TRASPARENZA 
 

IL BILANCIO SOCIALE DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE 

Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza e rendicontazione sociale 

adottato dall’Amministrazione per dare conto, in modo chiaro e 

verificabile, dell’attuazione degli impegni assunti all’inizio del mandato e 

dell’efficacia dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di rinforzare il 

dialogo con i cittadini e l’intera comunità. 

Dopo il Bilancio di metà mandato, il Comune ha deciso di proseguire il 

percorso con l’elaborazione del Bilancio di mandato 2014-2019, in modo 

da offrire ai cittadini e a tutta la comunità una base informativa completa e 

aggiornata per supportare una valutazione consapevole sul lavoro svolto 

dall’Amministrazione nei cinque anni di mandato.  

 

UN BUON BILANCIO RICHIEDE METODO 

Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, la società che ha 

affiancato il Comune nella stesura del Bilancio sociale. L'analisi interna (il 

rendersi conto) esplicita l'identità, le politiche e il funzionamento dell’Ente, 

con la verifica puntuale dei servizi offerti e degli interventi realizzati, delle 

risorse allocate e dei risultati ottenuti. La comunicazione esterna (il rendere 

conto) fa conoscere e rende trasparente, verificabile e comprensibile a 

tutti, cittadini in primis, il senso e il valore del lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

 

Quanto costa il 
Bilancio sociale  

ai cittadini? 
 

51 centesimi  
a cittadino 
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LE ORIGINI 
 

 

IDENTITÀ  

E RISORSE 
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Settimo Milanese in cifre 
 

20.060 
residenti 

8.568  
famiglie 
2,3 la media 
dei componenti  
2,2 la media regionale  

 
 

43,9 anni  

l’età media, 
leggermente inferiore 
alla media regionale  
di 44,5 anni  
 

5,4%  
i cittadini stranieri 
molto al di sotto  
della media regionale  
pari all’11,5% 

587.000 mq 

di verde pubblico in 
Città* 
 

29,3 mq  

il verde pubblico  
pro capite 

 
Fonte dati popolazione: Istat al 1/1/18  
* Il dato comprende il parco urbano e il verde pubblico attrezzato, incluso il Bosco della Giretta. 

  

19.997 19.913 20.063 20.060

2014 2015 2016 2017

Andamento popolazione

14%

65%

21%

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni

Popolazione per fasce di età
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Sindaco e Giunta si presentano 
Sara Santagostino Pretina 
Sindaco  
 

 Patrizia Francesca Stringaro 
Vicesindaco  
Bilancio e Politiche economiche 
(Attività Produttive - Finanza 
agevolata) 

 

Stefano Panzeri 
Welfare di Comunità (politiche 
sociali, lavoro, politiche giovanili, 
politiche per la casa) 

 

Matteo Ragazzoni 
Lavori Pubblici, Edilizia 

 

Annalisa Salomone 
Istruzione, Famiglia, Pace 

 

Valentino Tamponi 
Cultura, Sport, Rapporti con le 
Associazioni, Pari Opportunità 

 

Le attività* I costi per i cittadini** 
1.188 Delibere di Giunta nel mandato  
21 in media al mese 
 
3.860 Determinazioni nel mandato 
68 in media al mese 

5,82 € il costo medio annuo  
a cittadino per Sindaco e Giunta 
 
-17.536 € la spesa totale rispetto al 2013,  
con una riduzione del -14%  

  

234 264 265 254 171

2014 2015 2016 2017 2018

Delibere di Giunta

697 756 908 885
614

2014 2015 2016 2017 2018

Determinazioni

*Il dato 2018 si riferisce al 30/09  
**Per quanto riguarda i costi il periodo considerato è il 2014-2017, i dati 2018 completi non sono ancora disponibili 

89%  
il tasso di 

partecipazione 
alle sedute  
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Il Consiglio Comunale  
  Presidente: Fabio Rubagotti (Partito Democratico) 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività* I costi per i cittadini** 

56 sedute di Consiglio Comunale  
nel mandato, 1 in media al mese  
 
355 Delibere nel mandato 
6 in media al mese 

 
89% il tasso medio di partecipazione  
alle sedute 
 
 

0,31 € il costo medio annuo a cittadino  
per il Consiglio Comunale 
 
6.213 € la spesa complessiva in media all’anno 

                    

Maggioranza  

PARTITO DEMOCRATICO 

Massimo Ermete Baio - CAPOGRUPPO  
Daniela Borgonovo 
Alessia Cairati 
Pierluigi Costantino 
Andrea Piombo 
Cinzia Storni 
Diego Lazzaroni 
Giovanni Aniello Siano 
Floriana Maria Farina 
Sara Santagostino Pretina 

 

Opposizione 

 

FORZA ITALIA 

Massimo Meregalli - CAPOGRUPPO   
Ruggiero Delvecchio 

Luigia Bassi 

MOVIMENTO 5 STELLE 
Omar Madè - CAPOGRUPPO 

Luigi Gargano 
Stefano Campi 

Un sentito ringraziamento a Maddalena Gallina e Gianni Micheloni per il lavoro svolto durante la loro 
permanenza nella Giunta, a Massimo Sacchi per l'ennesima prova di professionalità dimostrata nel ruolo di 
Presidente del Consiglio e a Marco Pellegrini, Salvatore Procopio e Matteo Colombo, Maurizio Gualtieri e 
Marta Fusari per l'impegno profuso nel corso della loro carica di Consiglieri comunali.  

*Il dato 2018 si riferisce al 30/09  
**Per quanto riguarda i costi il periodo considerato è il 2014-2017, i dati 2018 completi non sono ancora disponibili 
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Le partecipate  

 
Cap Holding spa 0,252% 

 

Comunimprese soc. 
Consortile scarl (in 

liquidazione) 
6,56% 

 

Culture Socialità Biblioteche 
Network Operativo (ex 

Consorzio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest) 

2,57% 

 
Nuovenergie spa 20,72% 

 
NED - Nuovenergie 

distribuzione srl 
19,33% 

 
Settimopero welfood srl 70% 

 

Nuovenergie 
teleriscaldamento srl 

30,70% 

Guidovie srl Guidovie srl 
(ex Atinom viaggi srl) 

5,56% 

 
Atinom spa  

(in liquidazione) 
4,73% 

 

Sercop servizi comunali alla 
persona 

11,42% 

 
Tea spa - Mantova 0,0205% 

 

Agenzia per la formazione 
l'orientamento e il lavoro 

nord ovest Milano 
0,64% 

 

Le politiche sulle partecipate 

L’Amministrazione monitora 
annualmente le indicazioni contenute  

nel Piano di razionalizzazione  
delle partecipate.  

 
Nel 2017 è terminato il percorso di  

razionalizzazione della società  
SettimoPero, assicurando il 

mantenimento degli  
standard qualitativi. 

 
Nel 2018 il Comune ha ceduto il 30% 

delle azioni di Nuovenergie spa, per un 
valore di 1,48 milioni di euro, utilizzati 

per finanziare opere pubbliche. 
 

Nei primi mesi del 2019 verranno 
definitivamente dismesse le quote 
detenute in Guidovie srl e Tea spa.  

 
È in corso di definizione  

un nuovo Piano industriale  
per lo sviluppo del  
teleriscaldamento. 

 
 
 
 

Dati al 30/09/18 
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Come funziona il Comune  
 

 

 

  
Con indicazione del numero di 
dipendenti a tempo indeterminato,  
per dipartimento al 31/12/2017 

SINDACO 

GIUNTA 
COMUNALE 

SEGRETARIO 
GENERALE  

Dipartimento 
finanziario  

Dipartimento 
affari generali, 
comunicazione  

Dipartimento 
servizi alla 
persona  

Dipartimento 
Polizia Locale  

Dipartimento 
patrimonio 
ambiente e 
territorio  

24 25 12 17 13 

Protezione Civile 

Centro Elaborazione 
Dati (CED) 
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Le persone al servizio della Città  
 

Nella prima metà del mandato, a causa dei pensionamenti  

e del blocco del turn over,  

il personale dell’Ente si è 

ridotto drasticamente, 

passando da 101 dipendenti 

nel 2013 a 90 nel 2016. 

Dalla fine del 2016, venuto 

meno il divieto di assunzione, è 

stato possibile inserire nuove risorse, coprendo in parte i posti 

rimasti vacanti. Il Comune sta quindi gradualmente tornando a 

disporre di risorse umane adeguate per l’erogazione dei servizi ai 

cittadini. 

 

1

7*

5

2016 2017 2018

Nuove assunzioni

92  
dipendenti  
a tempo 
indeterminato 
 

 

-9  
dipendenti rispetto 
al 2013 
 

 

18 
Volontari tra 
Servizio civile,  
Leva Civica e 
DoteComune  
 

 

 

* di cui uno cessato 

101 98 92 90 92

2013 2014 2015 2016 2017

Trend personale
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Nonostante questo,  

i dipendenti del Comune  

di Settimo Milanese, pari a 

4,59 ogni 1.000 abitanti,  

restano al di sotto sia della 

media regionale che 

nazionale. 

 
Fonte: elaborazione IFEL- su dati 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ed Istat, 2018 

 

3,01 milioni di euro la spesa per il personale nel 2017, il 18% in meno 

rispetto al 2013 con una riduzione di quasi 700 mila euro.  

In calo, di conseguenza, anche la spesa pro capite che passa da 185€ 

a 150€ a cittadino. 

 

6,40

5,67

4,59

Media nazionale

Media regionale

Settimo Milanese

Dipendenti ogni 1.000 abitanti

29,9% 28,6% 26,3% 25,0% 24,8%

2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza spesa personale 
su spesa corrente

€ 185 € 176 
€ 158 € 154 € 150 

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa personale pro capite (€)
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22%  
il personale  
laureato 
 
 

65% 
le donne 
35% gli uomini 
 

 

11  
dipendenti  
part time,  
10 donne 

25 – 34 anni
1%

35 – 49 anni
42%

50 – 59 anni
49%

60 anni e oltre
8%

Fasce 
di età

Diploma
63%

Laurea
22%

Scuola 
dell’obbligo

15%

Titolo 
di studio
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Il Bilancio comunale  
Una gestione attenta delle risorse 

Un Comune 
a debito zero 
Nel corso del mandato il Comune,  
grazie anche all’utilizzo dell’avanzo  
di amministrazione, ha restituito 
anticipatamente tutti i mutui che erano 
stati accesi, non attivandone di nuovi. 
In questo modo sarà possibile 
risparmiare tra 2016 e 2028 
circa 2 milioni di euro tra rate e interessi. 

 

Lotta 
all’evasione fiscale 
Tra 2014 e 2018, grazie alle attività di 
accertamento avviate e completate in 
anticipo sui tempi previsti per legge,  
è stato possibile recuperare 1,85 milioni 
di euro di evasione fiscale. 

   

271.128 €

372.921 €

429.261 €

445.809 €

331.124* €

1.850.244€ 

2014

2015

2016

2017

2018

Totale

Recupero evasione fiscale (IMU e ICI)

*Dato al 15/10/18  
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Utilizzo 
dell’avanzo 
Grazie all’opportunità offerta dalla Legge  
di stabilità 2016 e alla buona gestione del 
bilancio comunale, tra 2015 e 2018 è stato 
possibile utilizzare oltre 8,6 milioni di 
euro di avanzo di amministrazione per 
finanziare gli investimenti ed estinguere 
anticipatamente i mutui attivi. 
 

Azzerato 
il ricorso agli oneri 
di urbanizzazione 
A differenza di quanto avveniva in passato, 
l’Amministrazione ha scelto di non 
utilizzare gli oneri di urbanizzazione per 
coprire spese correnti, facendo affidamento 
di anno in anno solo su risorse certe e 
non straordinarie. 

 

€ 
5.396.880 

€ 593.500 

€ 716.300 

€ 402.875 

€ 
7.109.555 

€ 300.000 

€480.000 

€687.000 

€ 
1.467.000 

€ 73.291 

€ 18.577 

€ 91.868 

2015

2016

2017

2018

Totale

Utilizzo dell'avanzo

Spese
Correnti

Estinzione
mutui

Investimenti
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Gli investimenti realizzati 

Nel corso del mandato sono stati realizzati interventi su 
viabilità e strade, piste ciclabili, parchi urbani, 
infrastrutture e attrezzature sportive, scuole ed edifici 
pubblici. 

Per finanziare le opere realizzate, il Comune ha utilizzato 
sia risorse proprie che fonti esterne, come risorse derivanti 
da Expo, Regione Lombardia e contributi di privati. 
Per l’elenco dei principali interventi realizzati si rimanda 
all’approfondimento all’interno dell’Area “Sviluppo Urbano 
ed economico”. 

 

€ 3.573.000 

€ 1.557.000
€ 987.000 

€ 442.000 

€ 1.137.000 

€ 866.000 

€ 75.000 

€ 390.000 
€ 880.000 € 195.000 

Strade e viabilità Scuole Parchi urbani Piste ciclabili e
camminamenti

Edifici pubblici Infrastrutture e
attrezzature

sportive

Valore degli interventi per tipologia e stato di avanzamento

Opere in corso

Opere completate

€ 1.322.000 € 1.377.000 
€ 1.632.000

€ 1.061.000 

10,1 mln di euro  
investiti complessivamente* 
 

1,8 mln di euro  
finanziati con fonti esterne  
 

* Le cifre indicate si riferiscono al valore dell’opera e nel bilancio sono ripartite su più anni e su voci diverse (spesa in conto 
capitale, Fondo Pluriennale Vincolato e spesa corrente, nel caso delle manutenzioni). 
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Entrate  
(valori in euro) 2013 2014 2015 2016 2017 

Var 
13-17 

Tit. 1 Entrate tributarie 9.395.604 9.278.038 9.376.489 9.353.796 9.145.740 -2,7% 

Tit. 2 
Trasferimenti da 
Stato e Regione* 

1.746.708 318.725 192.379 380.856 320.308 -81,7% 

Tit. 3 
Entrate extra-
tributarie 

3.545.867 3.345.218 3.382.920 3.658.439 3.297.568 -7% 

Tit. 4 
Alienazioni e 
trasferimenti di 
capitali 

658.149 1.053.329 1.228.955 596.839 629.348 -4,4% 

Tit. 5 
Accensione di 
prestiti 

- - - - -   

TOTALE ENTRATE  
al netto delle partite di giro 

15.346.328 13.995.310 14.180.743 13.989.930 13.392.964 -12,7% 

*Il dato 2013 comprende 1.402.949,60€ di compensazione del gettito IMU 

FPV parte corrente - - - 414.737 347.993 / 

FPV C/capitale - - - 5.290.315 1.377.906 / 

TOTALE FPV** - - - 5.705.052 1.725.898 / 

*Il dato 2013 comprende 1.402.949,60€ di compensazione del gettito IMU 
**Il calo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) tra 2016 e 2017 dipende dal fatto che nel 2016 il FPV poteva 
essere conteggiato, oltre che nelle spese, anche nelle entrate. Da questa opportunità non ripetibile sono state 
ricavate nel 2016 le risorse per realizzare i 20 progetti. 

Cos’è l’FPV – Fondo Pluriennale Vincolato? 

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un fondo che copre le spese che vengono effettuate negli anni 
successivi rispetto a quello in cui viene registrata l’entrata, destinata a tali spese. Indica la distanza 
temporale che intercorre tra l’acquisizione delle risorse per realizzare un investimento e il loro 
effettivo impiego. 
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Spese  
(valori in euro) 2013 2014 2015 2016 2017 

Var 
13-17 

Tit. 1 Spesa corrente* 13.754.523 12.281.209 11.993.198 11.972.727 11.833.053 -14,0% 

Tit. 2 
Spesa in conto 
capitale 

540.130 1.112.329 943.829 3.340.306 1.609.304 +197,9% 

Tit. 3 
Spese per 
incremento att. 
finanziarie 

0 0 0 8.174 0  / 

Tit. 4 
Rimborso 
prestiti 

208.556 184.440 426.363 590.160 713.839 +242,3% 

TOTALE SPESA  
al netto delle partite di giro 

14.503.209 13.557.979 13.363.390 15.911.366 14.156.196 -2,4% 

*Il dato 2013 comprende 1.402.949,60€ di compensazione gettito IMU 

FPV parte corrente - - - 347.993 303.144 / 

FPV c/capitale - - - 1.377.906 574.537 / 

TOTALE FPV - - - 1.725.898 877.680 / 

 

 

15.346
13.995 14.181 13.990 13.39314.503 13.558 13.363

15.911
14.156

2013 2014 2015 2016 2017

Confronto entrate-spese 2013-2017 (migliaia di €)

Entrate Spese
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I RISULTATI  
DEL NOSTRO 
LAVORO 
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LA VISIONE POLITICA: dal dichiarato 

 

WELFARE DI 
COMUNITÀ  
E SICUREZZA 

• Famiglia 
• Disabilità e anziani 
• Casa 
• Pari opportunità 
• Politiche per la pace 
• Lavoro e occupazione 
• Sicurezza 

57 
impegni  
assunti 

 

SCUOLA, GIOVANI  
E TEMPO LIBERO 

• Cultura  
• Scuola 
• Giovani 
• Sport e salute 

33 
impegni  
assunti 

 

SVILUPPO URBANO 
ED ECONOMICO 

• Sviluppo urbano 
• Mobilità dolce 
• Sviluppo economico 

32 
impegni  
assunti 

 

AMBIENTE • Verde pubblico 
• Rifiuti e sostenibilità 

25 
impegni  
assunti 

 

INNOVAZIONE  
E SEMPLIFICAZIONE 

• Comunicazione  
e partecipazione 

• Fiscalità e bilancio 
• Trasparenza e legalità 

35 
impegni  
assunti 
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al praticato 

 

 

 

 

 

3% 5% 4% 11%

77%

Raggiunti allo
0%

Raggiunti al
25%

Raggiunti al
50%

Raggiunti al
75%

Raggiunti al
100%

0% 0% 6% 9%

85%

Raggiunti allo
0%

Raggiunti al
25%

Raggiunti al
50%

Raggiunti al
75%

Raggiunti al
100%

8% 13% 13% 13%
53%

Raggiunti allo
0%

Raggiunti al
25%

Raggiunti al
50%

Raggiunti al
75%

Raggiunti al
100%

0% 0% 8% 4%

88%

Raggiunti allo
0%

Raggiunti al
25%

Raggiunti al
50%

Raggiunti al
75%

Raggiunti al
100%

5% 0% 9% 6%

80%

Raggiunti allo
0%

Raggiunti al
25%

Raggiunti al
50%

Raggiunti al
75%

Raggiunti al
100%

2014 2019 

Siamo qui 

All’inizio del 
mandato, Sindaco  
e Giunta hanno 
assunto con i 
cittadini impegni 
concreti da tradurre 
in pratica. Per 
ciascuna area della 
visione politica, 
si presenta una vista 
d’insieme dello stato 
di attuazione degli 
impegni al 
30/11/2018,  
attività, progetti in 
primo piano e 
risultati raggiunti in 
cinque anni di 
lavoro. 
Lo stato di 
attuazione puntuale 
del Programma di 
mandato è, invece, 
disponibile sul sito 
del Comune. 

Stato di attuazione degli impegni: 
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Gli impegni con i cittadini e i risultati  
Dopo cinque anni di lavoro su 182 impegni 
assunti con i cittadini all’inizio del mandato, 155 
sono stati raggiunti almeno al 75%: 139 gli 
impegni raggiunti al 100% e 16 quelli 
raggiunti al 75%. 

Gli impegni non realizzati del tutto sono solo 7 
(il 4% del totale). 

Tra questi, alcuni impegni relativi all’area 
Sviluppo urbano ed economico, che richiedono 
il coordinamento tra istituzioni e soggetti 
diversi, elemento che ha determinato un 
allungamento dei tempi e, in alcuni casi, ha 
comportato una ridefinizione delle priorità. 
Ad esempio, nel caso degli interventi  
di riqualificazione urbana, tutti gli iter 
amministrativo-burocratici sono legati,  
oltre ai vincoli del Piano di Governo del 
Territorio (PGT), anche alla volontà dei diversi 
proprietari.  

Oltre agli impegni assunti in fase elettorale,  
nel corso del mandato l’Amministrazione ha 
realizzato anche delle attività aggiuntive  
che sono rendicontate in questo documento  
ed evidenziate nelle schede di verifica dello 
stato di attuazione del Programma di mandato - 
presenti sul sito - con la dicitura  
“Oltre gli impegni”. 

 

85% 
gli impegni con i 
cittadini raggiunti 

almeno al 75% 

Impegni raggiunti al: 

4% 4%
7%

9%

76%

Stato di attuazione 
del Programma di Mandato

0% 25% 50% 75% 100%
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WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
 

Palazzo Granaio,  
il nuovo centro culturale  
e sociale della Città 

36 
laboratori di socialità e comunità realizzati 

135 
eventi ospitati 

Rilanciato  
lo Spazio Terraluna  

per le famiglie 

2 
servizi attivi:  

il Centro Prima Infanzia (CPI)  
e Tempo per le famiglie 

Anziani più attivi  
e coinvolti nella  
vita della Città 

da 117 a 231 
gli iscritti all’Università delle Tre Età  
tra 2015 e 2018 
 

da 100 a 450 
gli anziani che frequentano il Centro Ricreativo 
Culturale tra 2014 e 2018 

Territorio presidiato  
e più sicuro 

44  
telecamere per il controllo  

del territorio attive 

da 16 a 530 
le ore di presidio di scuole e parchi  

da parte di volontari 

2,85 mln di euro  
spesi per la sicurezza in Città tra 2014 e 2017 
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Un welfare 
costruito 
insieme ai 
cittadini  

Famiglia 
 

 Sviluppato un sistema di welfare di comunità innovativo con il coinvolgimento 

e la partecipazione dei cittadini e la messa a disposizione della collettività di nuove 

energie e risorse. A fianco dei servizi “tradizionali” sono stati avviati - senza costi 

per l’Amministrazione, grazie ai finanziamenti di Fondazione Cariplo e del Progetto 

RiCA (rigenerare comunità e abitare) - servizi di prossimità come l’insieme dei 

servizi sviluppati a Palazzo Granaio, Banca del Tempo, sostegno alla genitorialità, 

prevenzione del disagio giovanile, Guardaroba Amico, spazio badanti, scuola 

d’italiano per stranieri, Sportelli casa, debito, lavoro e altri.  

 Attivati 10 Laboratori di Comunità dal 2015 per co-progettare insieme a 

cittadini e realtà del territorio attività e servizi volti a rigenerare i legami sociali tra 

le persone. 94 cittadini direttamente coinvolti grazie a questa nuova modalità di 

intervento e 16 servizi nati dai Laboratori. Con il bando di comunità di RiCA, circa 

100 cittadini hanno presentato 7 progetti per migliorare la qualità della vita della 

comunità. 

 Implementata la collaborazione con Associazioni e privati per sostenere le 

famiglie in difficoltà economica, con lo sviluppo di progetti come “Aiutaci ad 

aiutare”. 

 Avviata la sperimentazione di reti di economia solidale e diffusione della logica 

dello scambio e del baratto.  

Realizzato il mercatino agricolo con il coinvolgimento di alcuni piccoli produttori 

del territorio, gruppi di cittadini attivi per valorizzare progetti eco sostenibili, sociali 

e di inserimento lavorativo. 

In collaborazione con HUMANA è stato istituito il “Guardaroba Amico” per 

sostenere i bisogni materiali dei soggetti più vulnerabili attraverso un servizio di 

distribuzione e riuso di indumenti e per diffondere la logica dello scambio e del 

riciclo. Il progetto, grazie a 10 cittadini volontari, si è consolidato, procede 
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Più servizi 
alla famiglia 
per 
conciliare 
vita e lavoro  

autonomamente e verrà sviluppato grazie al nuovo servizio di piccola sartoria e 

riparazioni. 

 Attivato nel 2015 il nuovo progetto rivolto alle famiglie, Genitori in rete, che 

favorisce le relazioni di mutuo aiuto e sostiene la responsabilità educativa degli 

adulti. Oltre a incontri con esperti, attivati percorsi formativi sui temi legati alla 

genitorialità e alla complessa relazione con i figli in età adolescenziale. 

Dal 2017 il progetto è confluito in “Insieme per Crescere”.  

 Prevenzione del disagio e accompagnamento all’autonomia per i ragazzi: 

attivato nel 2016 il progetto "Non solo compiti" a favore dei ragazzi 

preadolescenti, in collaborazione con le Associazioni dei genitori e la scuola. Il 

progetto, cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, prevede uno 

spazio compiti e attività laboratoriali, concepiti come occasioni di socializzazione e 

cittadinanza, a cui i ragazzi possono partecipare gratuitamente. Dopo questa 

sperimentazione, l’Amministrazione ha deciso di investire nel progetto, 

trasformandolo in un vero e proprio servizio nell’ambito delle politiche giovanili. 

 Rilanciato dal 2015 lo Spazio Terraluna - che nel 2019 festeggerà i vent’anni di 

aperura - con il Centro Prima Infanzia (CPI) – attivo la mattina per 2/3/5 giorni a 

settimana a seconda delle esigenze - e Tempo per le famiglie, servizio dedicato a 

coppie adulto-bambino, con la presenza di un educatore.  

Questi servizi, rimodulati nel corso degli anni, rappresentano un punto aggregativo 

- con laboratori aperti a tutti - per famiglie con bambini della fascia di età 0-3 anni.  

Circa 15 gli utenti del CPI e 45 le famiglie che frequentano il Tempo per le famiglie 

ogni anno.  

Sempre dal 2015 lo Spazio è a disposizione dei cittadini - a pagamento - per feste, 

compleanni, laboratori con educatori e momenti ricreativi privati.  

Sono, inoltre, proposte attività genitore-bambino e, per le neo mamme, anche in 

orario serale.  
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 Esteso fino alle 18 l’orario del post scuola dell’Istituto Comprensivo, per 

meglio rispondere alle esigenze lavorative dei genitori. 

 Attivato dal 2018 un nuovo progetto di pet education in tutti i nidi del territorio.  

 Realizzati lavori di manutenzione del nido centrale: rifatti i serramenti, gli infissi e 

la pavimentazione, posizionati i ventilatori e messi a norma uffici e spogliatoi 

secondo le nuove regole sulla sicurezza tramite modifiche strutturali.  

  

76 su 100 
la media dei giudizi di genitori e alunni 

(indice sintetico di gradimento-ISG) per 

i diversi aspetti del servizio di pre e post 

scuola per l’anno educativo 2017/2018* 

*Dati da questionari  
di customer satisfaction 
2017/2018 
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Palazzo Granaio luogo di comunità e rigenerazione dei legami sociali 

Dopo gli interventi 
di sistemazione e la 
riapertura nel 2014 
di due piani, 
Palazzo Granaio è 
diventato il centro 
culturale e sociale 
della Città.  

Tra le progettualità 
più innovative, è 
stato sviluppato il 
progetto #Oltreiperimetri - finanziato prima da Fondazione 
Cariplo e poi con le risorse messe a disposizione dal Bando 
Periferie – nato per individuare i bisogni sempre meno 
riconoscibili e intervenire sulle situazioni di impoverimento e 
vulnerabilità secondo nuove modalità, che coinvolgono tutte 
le energie disponibili sul territorio dei nove Comuni del 
Rhodense. 

Anche gli spazi all’interno di Palazzo Granaio sono stati 
riprogettati e hanno ora una destinazione d’uso stabile: 

• Coworking innovativo, dove chi lavora paga un affitto 
calmierato e in cambio dona ore e competenze;  

• Guardaroba Amico in collaborazione con Humana; 
• Studio di registrazione in collaborazione con giovani 

dell’Ottagono verde; 
• Emporio Fai da Noi (Attrezziamoci) in collaborazione con 

Leroy Merlin; 
• Spazio di consultazione del fumetto. 

Dove: 

Palazzo Granaio, coinvolta tutta la 
comunità di Settimo Milanese 

Quando: 

dal 2014 

Quanto costa: 

Le attività che si svolgono 
all’interno del Palazzo non hanno 
alcun costo per il Comune, ma 
sono frutto della partecipazione a 
bandi e della disponibilità di 
cittadini volontari 

Altri soggetti coinvolti oltre al 
Comune: 

Sercop Azienda Speciale dei 
Comuni del Rhodense per i Servizi 
alla Persona, Consorzio Cooperho 
e alcune cooperative sociali del 
territorio 
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3 anni di #Oltreiperimetri: le attività a Palazzo Granaio Cittadini coinvolti 

10 
Laboratori  

di Comunità 

Giovani - Mamme - Guardaroba amico - Palco aperto 
- Geniattori - Genitori - Gruppo pc - Banca del 
tempo – Agorà (2) 

94 

16 
Servizi nati dai 

Laboratori  
di Comunità 

Concerti - Studio registrazione - Rigenerazione 
urbana - Fumettoteca - Coworking - Pomerendiamo 
- Guardaroba amico - Serate a tema - Spettacoli per 
bambini - Corso pc - Chiacchiere di lana - Scuola di 
italiano per stranieri - Incontri di informazione - 
Spazio compiti - Laboratori per ragazzi - 
Attrezziamoci 

1.764 

135 
Eventi 

Feste - Pranzi e cene condivisi - Ballo liscio - Serate 
culturali - Spettacoli - Concerti - Conferenze - Altri 
eventi 

5.931 

26 
Laboratori  

di Socialità 

Laboratori creativi per bambini e adulti 842 

4 
Iniziative di 

affiancamento 
individuale  
o di gruppo 

Smart house - Smart Money (Educazione Finanziaria, 
corsi e laboratori) - Smart Job - Job family  348 
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Nuove 
opportunità 
per il tempo 
libero e il 
lavoro 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Disabilità e anziani 

 

 Uniformati a livello d’Ambito, i regolamenti per l’accesso ai servizi diurni e 

residenziali per disabili, per garantire maggiore equità. 

Valorizzata l’Unità Multidisciplinare d’Ambito (UMA) per una presa in carico 

integrata, che, da un unico luogo, orienti verso tutti i servizi disponibili.  

 Realizzate dal 2015, presso il centro San Martino, 5 esperienze di autonomia per 

gruppi di ragazzi disabili in appartamenti messi a disposizione dal Comune. 

L’iniziativa è frutto di un lavoro di coprogettazione avviato con alcune cooperative 

del territorio.  

 È attivo il Nucleo di Inserimento Lavorativo (NIL) gestito da Sercop per favorire 

l’inserimento lavorativo di persone disabili. Attivati accordi con aziende del 

territorio e Cooperative sociali di tipo B. 11 persone inserite dal 2013 in tirocini e 

percorsi formativi, 4 le assunzioni tra servizi di pulizia e verde. 

 Realizzate attività per il tempo libero e sviluppato il servizio di Sercop Party senza 

barriere che propone ai cittadini diversamente abili un fitto calendario di uscite 

per assistere a incontri sportivi, visite culturali (città d’arte, musei, mostre) e 

naturalistiche (visite a parchi naturali, Cascina didattica), seguire attività musicali 

(pomeriggi musicali, ingressi in studi radiofonici) e svolgere attività di puro 

divertimento (parchi a tema). 63 feste e iniziative ricreative e del tempo libero 

organizzate tra 2017 e 2018, con 1.605 presenze di persone con disabilità e 649 

cittadini coinvolti. 

 Allestite mostre e laboratori rivolti a tutti con l’esposizione di quadri e opere 

d’arte realizzati da giovani artiste diversamente abili di Settimo Milanese. 
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Invecchiare 
restando 
attivi 

 Promosse numerose attività per l’invecchiamento attivo, in sinergia con 

associazioni e soggetti del terzo settore del territorio, in particolare con il CRC 

Centro Ricreativo Culturale. Tra le principali i soggiorni climatici, l’Università delle 

Tre Età, le serate della salute e il potenziamento di trasporti e accompagnamenti. 

 Ampliati spazi e servizi del Centro Ricreativo Culturale, sistemata la struttura in 

alcune parti interne, attrezzati gli spazi esterni (tavoli, panche e campo da bocce) e 

riqualificata l’area destinata a parcheggio e a verde: gli anziani che lo frequentano 

sono aumentati da 100 a 450 tra 2014 e 2018. 

 Promosso un coordinamento a livello d’ambito per l’Alzheimer Cafè e messe a 

disposizione dal Comune nuove risorse tramite Sercop.  

 Proseguita la collaborazione con Sacra Famiglia per i posti in convenzione nella 

residenza Santa Caterina e l’avvio di percorsi formativi e di approfondimento 

sull’Alzheimer. 

Sacra Famiglia è accreditata anche per il servizio di RSA-APERTA, misura che 

beneficia di un contributo regionale e offre servizi sanitari e sociosanitari utili a 

sostenere la permanenza a domicilio il più a lungo possibile, rinviando un 

eventuale ricovero. 

 Aperto da Fondazione Sacra Famiglia un nuovo punto prelievi, che va ad 

aggiungersi a quello di via Libertà 33. 

 Sottoscritti nel 2014 e annualmente rinnovati il protocollo d’intesa e l’accordo 

tra l’Amministrazione comunale e le 

organizzazioni sindacali dei pensionati per 

lo sviluppo condiviso di politiche, dai servizi 

agli anziani del territorio alle proposte per il 

tempo libero. 

 Attivo un Gruppo di cammino che organizza 

camminate su tutto il territorio comunale con 

175 iscritti, di cui 106 over 65. 
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Più vicini alle 
famiglie 

 Definita una convenzione con Aisla e Associazione Aldo Perini per l’avvio di uno 

sportello di orientamento per familiari di malati di SLA. 

 Garantito il supporto ai familiari di persone con disagio psichico tramite 

l’attivazione di uno Sportello gratuito di ascolto, orientamento e counseling grazie 

alla collaborazione con Incontrho, un’associazione di familiari di persone affette da 

disagio psichico.  

Realizzate iniziative di sensibilizzazione, counseling, supporto psicologico e corsi 

gratuiti per amministratori di sostegno.  

Grazie ad una diversa suddivisione degli ambienti, una parte degli spazi di via 

Libertà 33 – dedicati a giochi e attività ludiche dei servizi di tutela e assistenza 

minori – viene data una volta a settimana in uso gratuito all’associazione 

Incontrho per svolgere i colloqui.  
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UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ 

Il progetto è rivolto ai cittadini di tutte le età, 
anche non residenti. Prevede la realizzazione - 
presso l’Auditorium - di corsi di formazione su 

tematiche varie, oltre a numerose visite 
guidate, concerti e attività varie. 

  
 

Da 117 a 231 
i partecipanti ai corsi,  

raddoppiati tra 2015 e 2018 

 
 

CENTRO RICREATIVO CULTURALE - CRC 

Il Centro ricreativo realizza attività e laboratori 
settimanali per gli anziani del territorio, oltre a serate  
di ballo e periodi di vacanza. 
Il Comune collabora attivamente con il Centro, in 
particolare è stata definita un’offerta comune dei 
soggiorni climatici. 
 

Da 100 a 450 

i partecipanti alle attività tra 2014 e 2018 

Circa 50 

partecipanti alle attività e ai corsi organizzati 

180 
presenti nel 2018 al pranzo sociale annuale 
 



38 

Migliorare  
la vivibilità 
degli alloggi 
ERP 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Casa 

 

 Realizzati interventi strutturali migliorativi su gran 

parte degli edifici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ed 

efficientata la gestione del patrimonio tramite 

l’affidamento del servizio ad un operatore professionale 

esterno. 

 Definito il progetto Settimo piano-Vicini di casa che, 

oltre a iniziative generali sulla costruzione di rapporti di 

buon vicinato e sulla responsabilizzazione degli inquilini 

nella cura degli spazi comuni, prevede due interventi 

specifici, un percorso individualizzato o in piccoli gruppi di 

educazione finanziaria nei casi di morosità e percorsi di 

reinserimento lavorativo e formativo a favore di persone 

disoccupate o in cerca di occupazione. 

Il progetto è risultato vincitore di un bando regionale da 

250.000 euro. 

 Mantenuto un dialogo costante e diretto tra 

amministratori e inquilini su criticità e bisogni di vario 

genere. Proseguito l’impegno costante anche per risolvere 

il problema della morosità, con la stipula di vari piani di 

rientro. 

  

 
 
109 
gli alloggi ERP  
 
 
16  
alloggi assegnati 
 
 
62 
le famiglie in attesa  
di un alloggio ex ERP  
 

il dato è calcolato partendo 
dalla graduatoria definitiva 
approvata nel 2017 (119), 
alla quale sono tolte le 
domande non rinnovate e 
scadute nel 2018, le 
esclusioni per perdita dei 
requisiti e le assegnazioni 
effettuate 
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Favorire 
l’accesso  
alla casa 

 

 Attivata una collaborazione con l’Agenzia dell’Abitare (Sercop) per individuare i 

bisogni abitativi e facilitare l’affitto calmierato (case sfitte, fondo di supporto 

smarthouse nell’ambito di Oltre i perimetri).  

 Sottoscritto il nuovo accordo sul canone concordato: dopo un approfondito 

lavoro di ricerca con il Politecnico, è stato siglato il nuovo Accordo Locale tra 

sindacati degli inquilini e proprietari di casa, per l’aggiornamento dei valori 

economici dei contratti di locazione a canone concordato.  

 Stipulata una convenzione a livello d’Ambito, tra Sercop e Fondazione San 

Bernardino, per l’erogazione di incentivi economici per favorire l’accesso al canone 

concordato. 

 Erogati 250 mila euro di contributi - ottenuti dal Fondo per la morosità 

incolpevole e la mobilità abitativa di Regione Lombardia - per favorire l’accesso a 

contratti più convenienti nei casi di contratti onerosi in scadenza. 
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Diffondere 
una cultura 
inclusiva 

Prevenire  
la violenza 
domestica 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Pari opportunità 

 

 In occasione del 25 novembre, Giornata Mondiale per il superamento della 

violenza sulle donne, l’Amministrazione comunale promuove e organizza 

iniziative mirate. 

 Realizzati dall’Amministrazione, in collaborazione con l’Associazione Nunca Mas, 2 

convegni sul tema della violenza di genere tra 2016 e 2017. 

 Attivo a livello d’ambito uno sportello antiviolenza, con sede a Rho. 

 Istituita nel 2017 la Settimana del dialogo tra le culture, una settimana di 

iniziative dedicate all’intercultura, organizzata in concomitanza con la Giornata 

mondiale contro il razzismo del 21 marzo come importante momento di scambio e 

di conoscenza di linguaggi e culture differenti. 

 Rinnovata a novembre 2018, la convenzione con l’Associazione Bisanzio per la 

scuola di italiano per stranieri. 25 gli iscritti al corso “Impariamo insieme 

l’italiano” nel 2017/2018. Per le mamme straniere sono disponibili corsi mattutini 

erogati grazie al nuovo servizio progettato, condotto e gestito da cittadini 

volontari. 

 Consegnata ogni anno dal 2015, in occasione della festa del 2 Giugno, una copia 

della Costituzione italiana ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni. 

Nel 2018, l’iniziativa è stata estesa, con la consegna della Costituzione anche ai 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Sempre nel 2018 sono state 

realizzate nel cineauditorium attività teatrali per le scuole per promuovere la 

conoscenza del valore della Costituzione. 

 Introdotto nel 2015 il Registro delle Unioni civili. 9 le unioni registrate. 
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Accoglienza dei richiedenti asilo: una scommessa vinta 

Nel corso del mandato è stata promossa una cultura inclusiva 
che ha permesso di valorizzare la capacità di accogliere da 
parte della comunità di Settimo e di distinguersi come 
Amministrazione virtuosa per la gestione del bando SPRAR. 

Per la capacità 
di accogliere i 
richiedenti 
asilo, il Comune 
ha ricevuto un 
riconoscimento 
statale (bonus 
gratitudine) per 
la buona 
gestione.  

Particolarmente 
rilevanti sono 
stati gli esiti positivi dei percorsi di integrazione, inserimento 
lavorativo e volontariato delle persone accolte. Tra le 
iniziative realizzate, incontri con i bambini e tra i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado e minori stranieri non 
accompagnati, l’evento Dialogo delle culture, tirocini, la partita 
“Dai un calcio al razzismo” e la realizzazione delle aree cani con 
il contributo dei migranti.  

Dove: 

varie zone di Settimo 

 

Quando: 

nel corso del mandato  

Quanto costa: 

il progetto non ha costi diretti per 
il Comune 

 

Altri soggetti coinvolti oltre al 
Comune: 

SERCOP e Consorzio Farsi 
prossimo 

 

 

25 migranti accolti dalla comunità di Settimo Milanese nei 6 appartamenti messi a disposizione da 

privati 
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Educare 
alla pace 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Politiche per la pace 

 Ogni primavera, in occasione del 21 marzo, il Comune organizza nell’ambito della  

Giornata della pace diverse iniziative sul territorio rivolte a tutte le scuole (infanzia 

e primaria). Gli eventi pubblici, che si tengono davanti alle scuole di Seguro e 

Vighignolo e al Palazzo Comunale, sono realizzati direttamente dai bambini, 

insieme ai loro insegnanti. 

 Nel 2017 e nel 2018 la Giornata della Pace è stata inclusa nella Settimana del 

dialogo tra le culture, durante la quale sono state coinvolte anche le scuole 

secondarie di primo grado con l’organizzazione di un incontro con i minori 

migranti ospitati da una Cooperativa del territorio. 

 Realizzata in collaborazione con Casa Pace la mostra Gli Altri siamo noi.  

 Realizzate diverse iniziative per la pace: l’adesione alle due marce Perugia - Assisi 

nel 2016 e nel 2018, la partecipazione alla pedalata organizzata a Milano e nei 

Comuni limitrofi “Vuoi la pace, pedala!” e l’adesione al Comitato Intercomunale 

per la Pace del Magentino e al Coordinamento Milanese per la pace "La Pace in 

comune". 

 Sviluppato, con le scuole dell’infanzia e primarie, un percorso di riflessione sui 

Diritti dell’infanzia, nell’ambito del progetto la Città dei bambini. 

Il percorso, diverso a seconda dell’età, prevede alcune attività in classe e si apre e 

si conclude con un incontro con l’Amministrazione comunale in cui i bambini 

presentano i lavori realizzati durante l’anno. Circa 380 gli alunni coinvolti ogni 

anno. 
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Più spazi  
e strumenti 
per il lavoro 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Lavoro e occupazione 

 

 Avviato nel 2016 il co-working “Seventh Factory” all’interno di Palazzo Granaio 

che offre uno spazio di lavoro condiviso a prezzi calmierati insieme a occasioni di 

scambio tra figure professionali diverse. Tutte e 7 le postazioni di lavoro a 

disposizione sono occupate.  

 Rilanciata la collaborazione tra Afol Metropolitana – oggi Agenzia per la 

formazione l'orientamento e il lavoro nord ovest Milano - e lo Sportello comunale 

che offre servizi di accoglienza e orientamento di base e specialistici destinati a 

cittadini e imprese del territorio. Avviate nuove iniziative come il Progetto 

inserimenti lavorativi in aziende del territorio rivolto a disoccupati. 

 Avviato - con risorse comunali - il progetto Lavori in corso che prevede tirocini e 

attività per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con percorsi specifici 

per under 30 e over 30. 

 Attivato lo sportello di orientamento lavoro Op Café: che offre attività di 

accompagnamento, individuale o in piccoli gruppi, finalizzate a conoscere e 

migliorare le strategie di ricerca del lavoro.  

 Definita una convenzione con il tribunale per i soggetti che devono scontare 

pene lievi e svolgere lavori di pubblica utilità che punta alla valorizzazione delle 

competenze e capacità delle persone. 
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I SERVIZI SOCIALI IN CITTÀ 

I servizi sociali mantengono alta la qualità dell’assistenza nei confronti dei soggetti più fragili, 

investendo allo stesso tempo in interventi di prevenzione e accompagnamento all’autonomia.  

La spesa sociale è aumentata nel corso del mandato, +196mila euro tra 2013 e 2017. 

Aumentate, in una logica di maggiore diversificazione, anche le risorse per l’erogazione di 

contributi economici, sostegno agli affitti e buoni spesa (forniti da fonti esterne). 

A livello sovracomunale, il Comune ha partecipato attivamente al consolidamento del ruolo 

del Tavolo politico d’ambito con l’obiettivo di omogeneizzare le politiche sul territorio e 

realizzare economie di scala.  

Di seguito, un quadro dei principali dati 2018 a confronto con gli altri anni del mandato. 

 

 

86 
minori affidati  
all’Ente  
dal Tribunale Minorile  
 

7 
minori collocati in 
strutture residenziali 
protette, stabili nel 
mandato 

42 
utenti dell’assistenza 
domiciliare minori 
(ADM), +8 dal 2014 

7.050  
ore di ADM erogate, 
+6% dal 2014 

   

73

80
76

79

86

2014 2015 2016 2017 2018

Minori affidati all'Ente dal 
Tribunale Minorile

34 35 40 41 42

2014 2015 2016 2017 2018

Utenti ADM

6.622 6.688 6.498 6.650 7.050

2014 2015 2016 2017 2018

Ore ADM erogate all'anno
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168 
utenti dei servizi di 
assistenza 
alle persone disabili 
+38 dal 2014 

10 
persone disabili in 
strutture residenziali, 
+1 dal 2015 

52 
studenti beneficiari di 
assistenza educativa 
a scuola fornita dal 
Comune, circa 4.000 
euro la spesa media 
annua per assistito 

264 
ore settimanali 
erogate nell’anno 
scolastico 2017/18, 
+101 rispetto alle 163 
ore erogate nell’a.s. 
2013/14 

  

13 

anziani assistiti in 
strutture residenziali, 
+4 dal 2015 

30  
anziani beneficiari del 
servizio di assistenza 
domiciliare (SAD), 
+2 dal 2015 

4.590 
ore di assistenza 
domiciliare erogate 
in media ogni anno 
tra 2015 e 2018 

33 
anziani beneficiari di 
pasti caldi a domicilio 
+9 dal 2015 

   

130

235
156 165 168

2014 2015 2016 2017 2018

Utenti dei servizi di assistenza
alle persone disabili

35 36 36 39
52

14 14 13 14 15

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Studenti disabili beneficiari di assistenza per 
anno scolastico

Assistenza educativa Assistenza disabili sensoriali

404

786 792 766 770

2014 2015 2016 2017 2018

Anziani assistiti

380 390
445 450

2015 2016 2017 2018

Anziani iscritti
al Centro diurno

24 26
35 33

2015 2016 2017 2018

Anziani beneficiari
di pasti caldi a domicilio
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Territorio  
meglio 
presidiato 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Sicurezza 

 Rinnovata e ampliata la convenzione quinquennale con la Polizia Locale di 

Cornaredo - avviata in via sperimentale nel 2014 - per lo svolgimento di turni 

congiunti, serali e/o festivi, su attività specifiche: edilizia (prevenzione di infortuni 

sul lavoro nei cantieri), ambiente e commercio. Nel 2015 la collaborazione è stata 

estesa anche alla fascia diurna e nel 2016 sono stati istituiti i nuclei specialistici di 

Polizia Edilizia, Polizia Commerciale e Polizia Ambientale, che hanno permesso 

l’unificazione di procedure e modulistica, oltre alla condivisione delle 

professionalità e delle competenze.  

 Rinnovato fino a maggio 2019 il Patto locale di sicurezza urbana del 

Magentino, Abbiatense e Asse ex SS11, l’accordo tra 21 Comuni compresi 

nell’hinterland ovest Milano, per lo svolgimento di servizi serali mirati (19-01) di 

Polizia locale - posti di controllo per verificare il rispetto delle norme del Codice 

della strada, pattugliamenti e controlli nei parchi e nelle zone a rischio - e la 

collaborazione durante manifestazioni ed eventi. 36 le ore di servizio esterno 

aggiuntive garantite. 

 3 servizi di volontariato attivo e collaborazione con il Comando della Polizia 

Locale: con l’associazione Nonni Amici per il presidio dell’ingresso/uscita degli 

alunni delle scuole di Seguro, con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri (dal 

2017) per il controllo dell’ingresso/uscita dalle scuole di Settimo, del mercato del 

mercoledì in via Buozzi ed in occasione delle feste di strada e, sempre dal 2017, 

con gli Ecovolontari per verificare il corretto conferimento dei rifiuti nei cestini 

pubblici. 

 Attivo dal 2017 il “Vigile di frazione” a Vighignolo, Seguro e Villaggio Cavour, 

per meglio presidiare i territori delle frazioni, recepire segnalazioni, accertare 

anomalie e svolgere compiti di Polizia di prossimità, diventando un vero e proprio 

punto di contatto con la popolazione.  
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 Rafforzate le attività di contrasto al degrado urbano - anche grazie alla 

revisione dei regolamenti di Polizia Urbana e degli Impianti Pubblicitari - in 

particolare nei parchi e con pattugliamenti in borghese. 

 Attivi 6 varchi, con telecamera di lettura targhe e telecamera di contesto, per il 

controllo degli accessi dai Comuni confinanti, in fase di realizzazione altri tre varchi. 

 44 telecamere attive – tra nuove e già esistenti – per il controllo e il monitoraggio 

del territorio (edifici pubblici, parchi, piazze), la prevenzione dei reati e l’incremento 

della sicurezza.  

In via di sostituzione le telecamere di sorveglianza più vecchie. 

 Rinnovato il parco auto della Polizia 

Locale con la sostituzione di due 

veicoli con due nuove Alfa Romeo 

Giulietta e l’acquisto, nel 2017, di due 

nuovi motoveicoli.  

 Realizzata una mappatura delle aree 

dismesse e dei capannoni industriali 

in disuso, sensibilizzando i proprietari e 

i curatori fallimentari rispetto alla loro 

messa in sicurezza per la prevenzione di 

eventi non autorizzati, come i rave party abusivi. 

 Aggiornamento costante della mappatura degli Amministratori di 

condominio per avere un riferimento in caso di emergenza e informazioni sulle 

realtà condominiali. 

 Acquistate nuove dotazioni per gli agenti: body-cam, dash-cam (posizionate 

sulle autovetture), mazzette estensibili (distanziatore) e spray irritanti. 
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Educare  
al rispetto 
delle regole 

 La Polizia Locale svolge ogni anno lezioni di educazione stradale agli oltre 100 

bambini delle scuole dell’infanzia (Polivalente, Seguro, asili San Giuseppe, Santa 

Maria Nascente e via I. Nievo), che alla fine del percorso ottengono una simbolica 

“patente di pedone e ciclista”.  

 Attivato un progetto di alternanza scuola-lavoro tra l’Istituto superiore G.Galilei-

R.Luxemburg di Milano e la Polizia Locale di Settimo Milanese che ha coinvolto 

attivamente gli studenti. 

 Organizzato a novembre 2018 l’incontro “La sicurezza dei bambini in auto”, in 

collaborazione tra Consultorio Familiare dell’ASST Rhodense e Comando di Polizia 

Locale.  
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79
69

59 59 50

2014 2015 2016 2017 2018*

Numero di incidenti rilevati

6
10

5
9

4

2014 2015 2016 2017 2018*

Incidenti che hanno coinvolto
pedoni e ciclisti

1.816 1.989 2.272
2.166 3.005

12
594 613 643

729

2014 2015 2016 2017 2018*

Numero di violazioni accertate

Accertamenti effettuati con
strumentazioni elettroniche

Accertamenti effettuati senza
strumentazioni elettroniche

4.072 4.232 4.096 4.096 3.754

540 760 810 810 742

36
36 36 36 36

2014 2015 2016 2017 2018*

Ore di servizio

Ore aggiuntive di servizio esterno per Patto Locale di sicurezza
urbana
Ore aggiuntive di servizio esterno in Convenzione con
Cornaredo
Ore di servizio ordinario

16

208

426
530 485

2014 2015 2016 2017 2018*

Numero ore di volontariato per 
il presidio di scuole e parchi

*Dati 2018 al 30/11 
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SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
 

Ampliata l’offerta culturale  
sul territorio e aperta  
la Civica Scuola di Musica 

Da 50 a 110 
le iniziative culturali ogni anno in Città  
- tra eventi organizzati dal Comune  
e da terzi - tra 2014 e 2018 

115 
Iscritti alla Civica Scuola di Musica  
Bill Evans nell’a.s. 2017/2018 

Dal Piano  
di Diritto allo Studio  
al Patto per la Scuola 

Circa 2.000 
alunni di tutte le scuole  

pubbliche e private coinvolti  
nei progetti sul territorio nel 2018 

170 
tra insegnanti e altri soggetti  

del territorio coinvolti negli incontri  
realizzati tra 2017 e 2018  

Impianti sportivi  
rinnovati  
e più accessibili 

1,1 mln di euro  
investiti per la manutenzione  
e l’efficientamento energetico  

Da 18,5€ a 11,5€ 
Il costo orario per l’utilizzo  
degli impianti  
tra 2014 e 2018 

Una biblioteca  
più viva e al centro  

della vita della Città 

Da 25 a 34  
le ore di apertura  

tra 2014 e 2018 

Da 29 a 65 
le iniziative di promozione della lettura,  

con circa 1.800 partecipanti  
in media ogni anno 
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Più spazi  
per la cultura 

Cultura 
 

 Recuperato e rilanciato Palazzo Granaio come polo culturale oltre che sociale. 

Queste le principali attività culturali che ha ospitato: le rassegne Piano City e 

“Apertivi in musica” nell’ambito della scuola civica di musica Bill Evans, con 4 

concerti di vari generi musicali, la festa thailandese Loy Krathong, a ottobre 2017, 

in collaborazione col Consolato Thailandese di Milano, le rappresentazioni in 

prosa delle opere liriche “Il matrimonio segreto” di Cimarosa e “Il matrimonio 

segreto” di Rossini proposte dalla compagnia “Fuori teatro”, diverse iniziative 

culturali come presentazioni di libri, concerti, spettacoli teatrali, conferenze e 

dibattiti proposte dal gruppo “Palco aperto” nell’ambito del progetto 

#Oltreiperimetri. 

 Realizzata tra luglio e ottobre 2016 la progettazione partecipata del Laghetto di 

via Meriggia, con quattro incontri pubblici insieme ai cittadini e la presentazione 

di tre proposte progettuali - sottoposte alla valutazione di fattibilità 

dell’Amministrazione comunale - sulle quali è stata realizzata anche una 

consultazione online. I lavori sono attualmente in sospeso in attesa della bonifica 

dei terreni, risultati inquinati. 

 Individuata l’area in cui verrà realizzato il nuovo Centro zooantropologico che 

sarà destinato a iniziative di pet therapy e altre attività rivolte in particolare alle 

persone con maggiore fragilità. L’affidamento è previsto nel 2019. 

 A fine 2018 è stata avviata una consultazione tra i cittadini per decidere a chi 

intitolare l’Auditorium Comunale, esprimendo la propria preferenza fra cinque 

artiste - Anna Marchesini, Giulietta Masina, Elvira Notari, Anna Magnani, Mariangela 

Melato - tra le quali è stata scelta Anna Marchesini. 

Rinnovate, inoltre, le poltroncine, con la sostituzione di tutte quelle della platea.  
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Nuovi eventi 
e iniziative 

 Sottoscritto - con Proloco, Cooperativa Abitanti e 

Circolo Patria Lavoro - il Protocollo d’Intesa per 

la gestione, valorizzazione e utilizzo del Parco 

del Gamba del Legn (padiglione espositivo e area 

verde). Presso l’area ristoro gestita dal Circolo – 

collegata al padiglione grazie al nuovo 

camminamento – sono previste iniziative che 

coinvolgeranno gruppi di appassionati, scolaresche 

e più in generale i visitatori. Lo spazio verde, oltre a 

offrire un luogo di svago e divertimento, favorisce la conoscenza della storia del 

territorio. 

 Riorganizzata e rinnovata nel 2017 la festa di Settimo con la realizzazione di 

eventi musicali, laboratoriali e iniziative di intrattenimento, come il trenino turistico. 

Coinvolta la Consulta del Volontariato, con l’organizzazione del brunch per la 

raccolta fondi per il progetto “Aiutaci ad aiutare”.  

La festa è stata, inoltre, adeguata alle nuove direttive sulla sicurezza previste dalla 

Circolare Gabrielli del 2018. 

 Dal 2017 la Consulta del Commercio insieme alla Consulta del Volontariato 

promuove, a giugno, l’iniziativa Settimo Insieme, una festa di comunità che 

coinvolge tutte le frazioni con la realizzazione di concerti, laboratori, spettacoli 

teatrali, di intrattenimento e musica dal vivo. 

 Promosso e realizzato anche sul territorio di Settimo, a partire dal 2018, il Craft 

Beer Festival, un evento di tre giorni dedicato alla degustazione di birre artigianali 

e allo street food con eventi musicali e iniziative per le famiglie. In collaborazione 

con l’educativa territoriale MiniMax sono stati organizzati, in particolare, tre 

concerti diversificati per target: uno dedicato a cantanti del territorio, uno per i 

giovani e uno per le famiglie.  

Più di 400 i partecipanti in ciascuna delle tre giornate. 

 Piano City: la partecipazione all’iniziativa, giunta nel 2018 alla terza edizione, ha 

promosso la fruizione di luoghi significativi della Città come le corti, la biblioteca, 
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Aperta la 
nuova Civica 
Scuola di 
musica 

Una 
biblioteca  
più viva  
e attiva 

la sala consiliare, la Civica Scuola di Musica e l’anfiteatro di Palazzo Granaio, che 

hanno ospitato concerti pianistici di molteplici generi musicali, dando spazio anche 

a musicisti del territorio. 

 Rappresentate tutti gli anni a partire dal 2016, in collaborazione con la compagnia 

teatrale amatoriale Fuori Teatro, alcune trasposizioni in prosa di opere di 

Mozart, Cimarosa e Rossini, per rendere più facilmente fruibili i temi dei libretti 

operistici, non sempre accessibili. 

 

 Istituita nel 2017 la Civica Scuola di Musica, nuovo servizio comunale affidato in 

concessione tramite gara pubblica alla cooperativa Musica e Muse. 

 Attiva dal 2015 una convenzione con il Corpo Musicale Settimo Milanese che 

prevede un fondo annuale di sostegno per l’aggiornamento degli strumenti e la 

formazione continua dei musicisti, oltre alla messa a disposizione gratuita della 

nuova sala prove, realizzata nell’ex refettorio della scuola di via Nievo. 

 

 Realizzate numerose iniziative in biblioteca, come la Notte in biblioteca, il 

progetto Animazione del libro, attività con le scuole, progetti per l’infanzia e 

presentazioni di libri – quasi una a settimana – con un’attenzione particolare agli 

scrittori del territorio. 
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Civica Scuola di musica Bill Evans 

Da settembre 2017 è stata 

istituita la Civica Scuola 

di Musica, nuovo servizio 

comunale affidato in 

concessione alla cooperativa Musica e Muse. 

Il servizio prevede un ampliamento dei fruitori della didattica 

musicale, con l’attivazione di corsi e attività di propedeutica 

musicale per tutte le età.  

È stato attivato, ad esempio, il corso innovativo Giro 

Strumenti, grazie al quale ogni studente può provare 4 

strumenti e scegliere in modo più consapevole quello da 

suonare. 

Nel 2017, alcune classi delle scuole primarie sono state 

ospitate nella Civica Scuola e gli alunni, oltre a realizzare 

attività laboratoriali, hanno potuto partecipare all’ascolto di un 

concerto dal vivo.  

Tra novembre e dicembre 2018 la Civica Scuola ha proposto la 

rassegna musicale Aperitivi in musica, aperta alla 

cittadinanza e organizzata in modo da intercettare più generi 

musicali, dal jazz alla musica classica. Gli eventi prevedono 

l’ascolto di concerti, seguiti da aperitivi per incontrare e 

conoscere i musicisti. 

Dove: 

Palazzo Granaio  

Quando: 

da settembre 2017 

Quanto costa: 

la concessione non comporta 
costi 

Altri soggetti coinvolti oltre al 
Comune: 

Cooperativa Musica e Muse 

 

115 iscritti alla Civica Scuola di Musica nell’a.s. 2017/2018  

Circa 300 alunni delle scuole primarie coinvolti nei laboratori organizzati nel 2017 
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La biblioteca come luogo di aggregazione: nuovo orario e più eventi  

Da febbraio 2017, la biblioteca rimane aperta senza 
interruzione nei giorni di martedì e mercoledì, dalle 9.30 
alle 19.15, passando da 25 a 34 ore di apertura settimanale. 

Col nuovo orario si dà la possibilità agli studenti universitari di 
organizzare le proprie sessioni di studio più agevolmente 
permettendo ai cittadini o a chi lavora a Settimo, di 
frequentare la biblioteca anche in orari che solitamente 
costituiscono la pausa dal lavoro. 

Nel 2017, in occasione dell’International Games Day al quale ha 
partecipato anche la biblioteca di Settimo, è stata avviata una 
raccolta di giochi e inaugurata la ludoteca, con l’obiettivo di 
incrementare, tramite la diversificazione dell’offerta, la fruizione 
del servizio. 

Numerose sono state le iniziative realizzate in biblioteca, 
come ad esempio uno dei concerti inseriti nel programma di 
Piano City 2018, la Notte in biblioteca dedicata ai bambini, il 
progetto Animazione del libro, per avvicinare i più piccoli alla 
lettura, le attività con le scuole e le presentazioni di libri. 

È stato, inoltre, potenziato il servizio Wifi, che adesso funziona 
ad una velocità di 100 mega, ed è stata migliorata l’area relax 
per favorire la socializzazione dei frequentatori. 

Dove: 

Biblioteca comunale 

 

Quando: 

da febbraio 2017 

 

Da 25 a 34 le ore di apertura settimanale della biblioteca da febbraio 2017 

Da 29 a 65 le iniziative di promozione della lettura tra 2014 e 2018 

1.800 partecipanti in media all’anno alle iniziative di promozione della lettura, +350 tra 2014 e 2018  

2 gruppi di lettura attivi  
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Scuole in 
rete con il 
territorio 

Scuola 
digitale  
e inclusiva 

Risorse  
certe per 
l’istruzione 

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Scuola 

 

 Mantenuti stabili per tutto il mandato i fondi per il Diritto allo studio – circa 2 

milioni di euro in media ogni anno tra 2014 e 2018 – destinati al funzionamento 

delle strutture scolastiche, all’erogazione dei servizi e al potenziamento delle 

progettualità didattiche. 

 

 Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e alcune aule 

speciali sono state dotate di LIM e i docenti sono stati formati sul loro utilizzo. 

 Costituito il Tavolo congiunto tra Istruzione e Servizi sociali con l’obiettivo di 

coordinare e ottimizzare l’erogazione dei servizi a supporto dell’integrazione 

scolastica. Gli incontri favoriscono la comunicazione tra i soggetti coinvolti sia nella 

fase di progettazione degli interventi, sia in quelle di inserimento dei ragazzi e di 

attuazione e verifica. Oltre al servizio di supporto educativo sono stati realizzati 

altri progetti di inclusione: Servizi Granaraga (16 ragazzi coinvolti in media ogni 

anno), Senza Frontiere (30 partecipanti all’anno), Non solo compiti e laboratori 

collegati (80 alunni all’anno in media). 

 Per ottimizzare la governance della rete dell’offerta educativa territoriale e favorire 

la realizzazione di progetti condivisi tra scuola, territorio e Amministrazione, è 

stato avviato un confronto per definire un Patto Educativo Territoriale con 

obiettivi comuni.  

Gli 8 (di cui 6 nel 2018) incontri allargati realizzati tra 2017 e 2018 hanno permesso 

di individuare una prima bozza degli obiettivi e di strutturare un tavolo inter-

istituzionale ristretto per proseguire il percorso. 136 insegnanti e 36 tra 

associazioni, gruppi di volontariato e altri soggetti coinvolti negli incontri. 

 Attivato il gruppo di lavoro “Insieme per crescere” tra Comune, genitori e 

docenti dell’Istituto Comprensivo, oratori e progetto #Oltreiperimetri per 
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migliorare il coordinamento degli interventi e rispondere in modo sempre più 

efficace ai bisogni legati alla genitorialità e all’educazione dei ragazzi. 

Grazie al Gruppo di lavoro è stata promossa una comunicazione unitaria di tutte le 

iniziative proposte sul territorio.  

 Avviato per l’a.s. 2018/2019 “Genitori in dialogo”, un percorso per genitori e 

insegnanti di bambini tra 0-6 anni che prevede una serie di serate 

formative/informative su temi di interesse. 
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Rete Territoriale  

Per ottimizzare il coordinamento della rete dell’offerta 
educativa territoriale e favorire la realizzazione di progetti 
condivisi tra scuola, territorio e Amministrazione, è stato 
avviato un confronto per definire un Patto Educativo 
Territoriale con obiettivi comuni.  
Gli incontri allargati realizzati nel 2018 hanno permesso di 
individuare una prima bozza degli obiettivi e di strutturare un 
tavolo inter-istituzionale ristretto per proseguire il percorso. 
Parallelamente e in modo sinergico a questi incontri sono stati 
sviluppati tre progetti di rete: 

• Gruppo di lavoro “Insieme per crescere” tra Comune, 
genitori e docenti dell’Istituto Comprensivo, oratori e 
progetto #Oltreiperimetri per migliorare il coordinamento 
degli interventi e rispondere in modo sempre più efficace 
ai bisogni legati alla genitorialità e all’educazione dei 
ragazzi. Insieme per crescere ha prodotto un volantino 
unificato delle proposte di supporto alla genitorialità per 
gli adulti e di supporto extrascolastico per i compiti ai 
ragazzi delle medie e delle iniziative formativo-educative 
extrascolastiche offerte dalla rete territoriale. 

• “Scuola e volontariato” percorso di confronto tra scuole e 
associazioni del territorio con il coordinamento dei due 
Assessorati del Comune - Istruzione e Cultura, Sport e 
Rapporti con le associazioni - per ottimizzare gli interventi 
e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni. 

• Genitori in dialogo, un percorso per genitori e insegnanti 
di bambini tra 0-6 anni che prevede una serie di incontri 
formativi/informativi su temi di interesse, a cui si affiancano 
proposte di attività laboratoriali e di animazione per i 
bimbi con i loro genitori. 

Dove: 

tutto il territorio  

Quando: 

2017 e 2018 

 

Altri soggetti coinvolti oltre al 
Comune: 

Scuole, oratori, #Oltreiperimetri 

 

Tra 2017 e 2018: 

25  

incontri realizzati 

136 
insegnanti  

e 36 
tra associazioni,  
gruppi di volontariato  
e altri soggetti coinvolti  
negli incontri 
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Ragazzi più 
coinvolti  

 Proseguito il progetto di educazione alla cittadinanza 

“La citta dei Bambini”, che coinvolge i ragazzi di tutte le 

scuole sui temi dei diritti dell’infanzia, della pace e 

dell’educazione alla legalità. 

 Realizzate iniziative per la promozione della mobilità 

sostenibile: Nonni Amici, collaborazione con i volontari 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Pedibus e 

Commercianti Amici dei Bambini, che consentono ai più piccoli di andare a scuola 

e muoversi autonomamente, a piedi o in bici, con maggiore sicurezza. 

 Raccolta differenziata: il gruppo degli Ecovolontari affianca, due volte a 

settimana, i bambini delle classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 

nell’attività di raccolta differenziata. Gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado, invece, sono stati formati per svolgere le attività in autonomia. 77 le classi 

interessate, a cui si aggiungono i gruppi dell’infanzia, per un totale di quasi 2.000 

alunni coinvolti con i loro insegnanti ogni anno.  

 Sviluppati percorsi scuola-natura - in collaborazione con 

l’Associazione La Risorgiva - che, tramite laboratori e 

percorsi naturalistici nel Bosco della Giretta coinvolgono 

più di 2.000 studenti ogni anno. Dal 2018 l’offerta è rivolta 

anche ai bambini del nido.  

 Presentato a Cascina Triulza in occasione di EXPO e a 

Siviglia a conclusione di un percorso triennale, il progetto 

Dear Student, un progetto europeo che ha coinvolto 

scuole e amministrazioni locali di Italia, Spagna, 

Portogallo, Romania e l’Associazione ACRA CCS in attività di educazione allo 

sviluppo sostenibile. A Settimo i bambini e i ragazzi di tutte le scuole, dall’infanzia 

alla secondaria di primo grado, hanno lavorato, vista la concomitanza con EXPO, 

sul tema dell’alimentazione sana, sostenibile e solidale. 
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Più qualità  
e meno 
sprechi nelle 
mense 

 Costantemente sopra l’80% la soddisfazione degli utenti per la qualità del cibo 

della mensa scolastica. Definiti menù più salutari e graditi, con l’utilizzo di prodotti 

freschi e cotti in loco e con una riduzione delle eccedenze e risparmi sui costi. 

 Avviato dal 2016, in collaborazione con il Refettorio Ambrosiano della Caritas di 

Milano, un programma di recupero del cibo avanzato nelle mense scolastiche. 

40/50 porzioni di secondi piatti consegnate in media ogni settimana. 

 Realizzate nel corso del mandato, iniziative e corsi di educazione alimentare 

nelle scuole tenuti da un Tecnologo alimentare. Previsto per il 2019, in tutte le 

scuole, un corso di pasticceria di base. 

 

 

  

Attività del progetto Dear Student 
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SCUOLE PIÙ SICURE  
E FUNZIONALI  

Investiti 1,6 milioni di euro per la 
manutenzione e la messa in sicurezza 
degli edifici scolastici. Tra i principali 

interventi la recinzione, ripavimentazione 
esterna, manutenzione e ampliamento 

degli spazi delle scuole di Seguro e 
Vighignolo e i lavori sul nido  

di Settimo centro.  
Definito un nuovo protocollo tra scuole e 

Comune per la segnalazione di guasti e 
malfunzionamenti, che rende gli interventi 

di manutenzione più rapidi ed efficienti. 

NUOVO CAMPUS SCOLASTICO  
A SETTIMO CENTRO  

L’intervento da 250 mila euro è stato realizzato  
con il finanziamento statale #scuole sicure e 
#scuole nuove. I principali interventi: realizzata la 
perimetrazione dell’area con una nuova  
recinzione, installati 5 nuovi cancelli di cui 3 con 
videocitofono e apertura automatizzata per il 
controllo degli accessi e ampliate le aree verdi. 
Percorsi pedonali: sistemata la pavimentazione 
delle aree pedonali di accesso, razionalizzati  
i percorsi pedonali e di collegamento e realizzata  
la nuova strada di accesso indipendente al centro 
cottura. Realizzata l’aula all’aperto e il palco fisso in 
giardino, installati nuovi porta biciclette e  
sistemata l’area rifiuti del plesso rosso e della 
primaria di Vighignolo. 
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Giovani  
più coinvolti 
nella 
comunità  

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Giovani 

 

 Rilanciate le politiche giovanili. A partire dal coinvolgimento dei gruppi più attivi, 

è stato avviato un intervento di ricerca-azione per dare protagonismo ai giovani 

del territorio. Dalle loro idee, sono stati avviati numerosi progetti che, nel tempo, 

si sono trasformati in un vero e proprio servizio di “valorizzazione delle 

esperienze giovanili”. 

 Attivo da maggio 2018 MiniMax, un servizio di educativa territoriale che ha 

l’obiettivo di mettere in connessione il mondo giovanile con gli adulti e le 

istituzioni del territorio, costruendo insieme progetti, iniziative e attività rivolte a 

tutta la popolazione. Tra i percorsi avviati Biografia di comunità, Plug 'n play e 

3vs3 streetbasket. 
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Nuovi spazi 
di studio  
e ritrovo 

 Attivato nel 2015 Open Walls, un evento artistico in Piazza Incontro tra i Popoli 

per coinvolgere i giovani nella sua riqualificazione. Dal progetto è nato – anche 

grazie a un finanziamento ottenuto da Cap Holding – un museo diffuso a cielo 

aperto con opere di artisti writers professionisti, che si è ulteriormente sviluppato 

nel corso del mandato, con il coinvolgimento delle scuole. 

 Coinvolti i giovani nella progettazione e gestione di spazi e luoghi di 

socialità del territorio. Tra le iniziative, le attività legate al percorso vita nel bosco 

della Giretta, il recupero di uno spazio a Palazzo Granaio, la gestione dello studio 

di registrazione e altri progetti nell’ambito del bando di comunità RiCA.  

A partire da questa esperienza di collaborazione con l’Amministrazione, il gruppo 

di giovani si sta costituendo come associazione. 

 Grazie al Servizio Civile Nazionale e alla Leva Civica Regionale, a cui il Comune 

aderisce dal 2014, 11 giovani hanno avuto la possibilità di condividere 

un’esperienza di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale.  

 Dal 2017, con la collaborazione di 9 giovani che si sono alternati nel Servizio civile, 

è stata ampliata l’apertura della biblioteca da 25 a 34 ore, a beneficio in 

particolare degli studenti universitari. 

 Realizzato il Progetto Volontà per sensibilizzare i giovani delle scuole verso azioni 

di volontariato nell'ambito della cura del territorio e della disabilità.  

 Unità mobile di prevenzione delle dipendenze: già attiva a Rho, dal 2018 – 

grazie a un bando regionale – sarà presente con interventi di prevenzione dei rischi 

e riduzione del danno legati al consumo di sostanze tra i giovani nel territorio di 

Settimo. 

 Creati nuovi spazi di coworking per giovani creativi a Palazzo Granaio. Previsto in 

fase sperimentale l’allestimento di un’aula studio presso l’ex struttura scolastica 

di via Nievo. 

 Progettato e realizzato a cura di un gruppo di giovani uno studio di 

registrazione/montaggio audio-video/web radio nella sala ottagono di Palazzo 

Granaio. Lo studio è frequentemente utilizzato dai ragazzi del territorio, in 
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particolare della fascia di età degli adolescenti. Oltre 150 gli utilizzatori tra 

gennaio e agosto 2018. 

 Sperimentato per la prima volta nel 2018 il campus invernale nei giorni di 

chiusura delle scuole per le vacanze natalizie.  

Alto gradimento per il servizio centri ricreativi estivi, che accolgono ogni anno 

circa 250 alunni per 10 settimane durante le vacanze estive. 

  

Superiore a 80 su 100 
l’indice sintetico di gradimento (ISG) 

complessivo per i centri estivi,  

sia nel 2017 che nel 2018* 

*Dati da questionari di customer satisfaction 2017 e 2018 
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Più servizi per i giovani  

A partire dal 2016, i singoli progetti ed eventi rivolti ai giovani 
sono stati realizzati nel contesto di un nuovo servizio 
comunale di valorizzazione delle esperienze giovanili a 
Settimo Milanese, che comprende l’educativa territoriale, la rete 
MiniMax dal 2018, attività di promozione e protagonismo 
giovanile e interventi preventivi rivolti ad adolescenti e pre 
adolescenti.  

Tra il 2016 e il 2017 è stata realizzata – attraverso uscite diurne 
e serali degli educatori di strada sul territorio – una mappatura 
dell’aggregazione informale e spontanea dei giovani, al fine 
di rilevare i bisogni e attivare le risorse dei ragazzi.  

Proprio dalla rilevazione dei luoghi dell’aggregazione giovanile 
e dagli interessi espressi sono nate diverse iniziative che 
vedono protagonisti i ragazzi coinvolti: 

• Torneo itinerante di Street Basket 3vs3, 
accompagnato da performance artistiche e musicali 
nelle frazioni di Seguro e Vighignolo; 

• Biografia di comunità che mira a costruire con vari 
strumenti (mostre, fotografie, interviste, cortometraggi) 
la biografia di comunità "Città che era...città che sarà", 
facendo dialogare adulti e giovani generazioni; 

• Plug 'n play, serate di promozione musicale giovanile 
organizzate presso Castelletto music garden e nel 
cortile del Comune durante la festa della birra; 

• Feste cittadine con la partecipazione e il 
coinvolgimento attivo di gruppi di giovani e 
adolescenti, come la festa di Settimo, la festa di 
halloween, la festa di primavera e la festa delle medie. 

Dove: 

tutti i luoghi dell’aggregazione 
giovanile e Palazzo Granaio 

Quando: 

dal 2016 

Come: 

con educatori professionali  
e furgone minimax attrezzato 

Quanto costa: 

46.000 € circa dal 2015 al 2017 
per i servizi di valorizzazione delle 
esperienze e il protagonismo 
giovanile. 121.000 € da marzo 
2018 a tutto il 2020 

10 eventi organizzati  

tra concerti, iniziative culturali  
e sportive, con circa  

1.200 partecipanti 

450 ragazzi incontrati  

sul territorio 

250 incontrati periodicamente  

nei luoghi di ritrovo informali 
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Impianti più 
curati ed 
efficienti 

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
 Sport e salute 

 

 Investiti circa 1,1 milioni di euro da inizio mandato per la manutenzione e 

l’efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali: realizzati la 

nuova centrale termica in via Stradascia per ridurre i consumi e gli spogliatoi nella 

palestra di via Nievo. Con l’affidamento in concessione della gestione del campo di 

Seguro è stato rinnovato il campo sintetico e realizzato il deposito per le 

attrezzature. 

 Acquistati e posizionati, nel 2016, 7 defibrillatori presso tutte le palestre e i centri 

sportivi comunali. Avviata, dal 2017, la formazione diffusa per il loro utilizzo rivolta 

ad Associazioni sportive, personale scolastico e dipendenti comunali, in 

collaborazione con la Croce Rossa di Settimo Milanese.  

Realizzata, nel 2018, la geo localizzazione dei dispositivi. 

 Affidati in concessione ad Associazioni sportive dilettantistiche del territorio 

gli impianti sportivi di softball, rugby e calcio di Seguro. Lo stesso avverrà anche 

per i campi di via Stradascia e Via Di Vittorio. 

 Approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle strutture sportive e 

deliberato il nuovo schema di convenzione per la concessione in uso delle palestre. 

Grazie al regolamento è stato possibile diminuire il costo orario delle tariffe, 

passando da 18,5 euro a 11,5 euro. 

 Elaborati nel 2014, in collaborazione con la Consulta dello Sport, criteri per una 

più equa assegnazione dei contributi erogati alle Associazioni in occasione del 

Mese dello Sport “Settimo Sport”. 
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Promuovere 
salute  
e inclusione 
tramite 
lo sport 

 Organizzate a partire dal 2016, le Serate della salute e del benessere, in 

collaborazione con medici di medicina generale e specialisti del territorio, per 

approfondire i temi della salute e del benessere della persona. Oltre agli aspetti 

sanitari, sono stati affrontati anche quelli psicologici legati a pazienti e famiglie. 15 

serate nel 2017 e 12 nel 2018. 

 Istituite commissioni tematiche nell’ambito della Consulta dello sport che si sono 

occupate, in particolare, della realizzazione di eventi e che hanno collaborato alla 

stesura del nuovo regolamento. 

 I lavori del tavolo congiunto dello sport (Amministrazione, scuola, società 

sportive) hanno permesso di arricchire l’offerta formativa rivolta alle scuole, con 

interventi gratuiti delle società sportive. Questi interventi, quadrimestrali, 

permettono ai bambini della primaria di sperimentare numerosi e sempre nuovi 

sport durante le ore di scuola. 

 Programmazione di iniziative volte a sensibilizzare sul tema del doping: 
organizzato un convegno a settembre 2016, nell'ambito della Festa dello Sport, 

promosso dalla Consulta dello Sport in collaborazione con il centro commerciale 

Settimo centro. 

 Affidato ad una cooperativa sociale, con l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, il servizio di pulizia delle strutture sportive. 

Il servizio di pulizie è ora unico e gestito direttamente dal Comune, a garanzia di 

livelli di pulizia omogenei. 

 Attiva una collaborazione con l’Associazione H2Dynamic che ogni anno organizza 

La Partita del Cuore, in cui una squadra composta da atleti disabili affronta una 

selezione di calciatori dell'Associazione U.S. Settimo. Riqualificata la pista di atletica 

del centro di via Di Vittorio, utilizzata dagli atleti disabili dell’Associazione. 
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SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
 

Aumentate le piste ciclabili  
in Città e i collegamenti  
con i Comuni confinanti 

Da 12 a 20,6 km 
le piste ciclabili 

1,3 mln di euro  
investiti 

Viabilità più  
sicura con la  

tangenzialina 

Da 32 a 8 
i punti pericolosi  

per l’incrocio dei veicoli  
e le svolte presenti  

Estese  
le aree gioco 
in Città 

Da 3.400 a 4.800 mq 
gli spazi verdi attrezzati  
tra 2014 e 2018 
 
 
 

Riqualificata l’area  
del Centro sportivo  

di via di Vittorio 

300 mila euro  
il valore degli interventi di riqualificazione  
del Centro sportivo, della pista di atletica  

e del campo di calcetto  
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Patrimonio 
pubblico 
riqualificato 
e valorizzato 

Sviluppo urbano 
 

 Investiti 4,9 milioni di euro per il miglioramento della viabilità: 22 km di 

strade e marciapiedi asfaltati (pari al 45% della dotazione totale).  

Realizzati interventi puntuali sulle strade cittadine, oltre alla riqualificazione di 

alcune piste ciclopedonali e camminamenti nei parchi. Conclusa la riqualificazione 

del parcheggio di via Di Vittorio. 

Un quadro completo degli interventi realizzati è presentato nelle pagine successive. 
 Completata la riqualificazione di via Solferino e dell’area verde attrezzata.  

Nel 2018 è stato ampliato il parco verso la chiesa, realizzando una nuova pista  

di pattinaggio e piantando nuovi alberi. 

 Riqualificata Piazza Incontro dei Popoli, con la sistemazione delle panchine, 

delle alberature e dei muri circostanti. Nel 2018, inoltre, sono state sistemate anche 

le aree di sosta limitrofe.  

 Realizzati a Settimo centro e nelle 3 frazioni i #20 progetti di conservazione e 

riqualificazione del patrimonio pubblico, avviati nel 2016. 
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Verde  
più fruibile  

Viabilità  
più sicura 

 Messi in sicurezza i raccordi con la tangenzialina e gli attraversamenti 

ciclopedonali: grazie ai lavori realizzati, il sistema delle uscite è stato migliorato, 

eliminando i punti più rischiosi per le manovre. La rotatoria Don Minzoni e la 

Strada per Vighignolo sono state completamente riasfaltate e l’illuminazione 

pubblica è stata ottimizzata.  
 

 Recuperata l'area del fontanile del Patellano: terminate a fine 2017 le 

operazioni di miglioramento forestale della testata del fontanile e realizzata la pista 

ciclabile di collegamento con il Bosco della Giretta. Le aree, inaugurate nel 2018, 

sono gestite dall’associazione La Risorgiva nell’ambito di una convenzione. 

 Realizzati e assegnati ai cittadini 88 nuovi orti urbani in zona Fornace. Oltre 

agli orti individuali, sono state sviluppate anche attività di orti di comunità ed è in 

corso lo sviluppo di progetti sociali per i diversamente abili, come “Orti sospesi”. 
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Traffico più sicuro grazie al rifacimento della tangenzialina 

Lo svincolo della “tangenzialina” è uno dei nodi più importanti 
della viabilità cittadina e, prima dei lavori di rifacimento, 
presentava una configurazione non più adatta alle nuove 
caratteristiche del traffico, soprattutto dal punto di vista della 
sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni. 

Il progetto realizzato, in linea con le più moderne teorie sulla 
viabilità, ha puntato sulla riduzione della velocità media e 
sull’eliminazione degli incroci più pericolosi (“punti di 
conflitto”) per le manovre di svolta a sinistra da Milano, con 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utilizzatori. 
Particolare attenzione, infatti, è stata dedicata anche a ciclisti e 
pedoni che, grazie all’arretramento della pista ciclabile e alla 

riduzione della velocità dei 
veicoli, possono ora attraversare 
con maggiore sicurezza.  
Sempre nella prospettiva di 
incrementare la sicurezza 
dell’intersezione, è stata rivista e 
migliorata l’illuminazione 
pubblica dell’area. La 
realizzazione dell’opera ha 
comportato minori costi 
rispetto a quelli previsti 
inizialmente, con un risparmio di 
circa 60 mila euro. 

Quando: 

estate 2018 

Quanto costa: 

400 mila euro 

Da 32 a 8 i “punti di conflitto” presenti nel tratto di strada, pericolosi per l’incrocio dei veicoli 
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Aree gioco 
curate  
e inclusive  

 Realizzata nel 2017 una nuova area gioco inclusiva a tema ferroviario nell’area 

verde nei pressi del padiglione del Gamba de Legn in via Panzeri, completato 

anche il camminamento che collega l’area e la struttura ai locali igienici.  

Il parco a tema è stato realizzato con particolare attenzione ai diversamente abili, 

con strutture e giochi con accesso facilitato anche alle carrozzine. 

 Riqualificate le due aree gioco a Villaggio Cavour.  

Ampliata l’accessibilità dell’area gioco di via IV Novembre - con un 

investimento di 80 mila euro per la ripavimentazione con gomma anti-trauma, più 

pratica per le carrozzine - e posizionati nuovi giochi inclusivi nell’area di via 

Solferino. 

Ampliata anche l’area gioco del parco urbano di Vighignolo. 

Grazie agli interventi realizzati, tutte le aree gioco comunali delle frazioni e in 

centro sono ora dotate di giochi inclusivi. 

  



75 

 Aree gioco di via Di Vittorio più belle e sicure 

Le aree gioco esistenti erano obsolete da un punto di vista 
infrastrutturale, realizzate più di 20 anni fa con una concezione 
di gioco e organizzazione degli spazi non più attuale. 

L’intervento di riqualificazione ha previsto il totale rifacimento 
della pavimentazione anti-trauma – più sicura, colorata e 
fruibile anche dai diversamente abili – e la sostituzione 
integrale di tutti i giochi. 

Le aree gioco sono state, inoltre, meglio suddivise per fasce di 
età in modo da permettere anche ai più piccoli di giocare in 
sicurezza e tranquillità in uno spazio delimitato. 

Per la fascia di età più grande (fino a 13/14 anni) è stato 
installato un gioco dedicato.  

Dove: 

Via di Vittorio 

Quando: 

Entro la primavera 2019 

Quanto costa: 

300 mila euro 

 

730 mq le aree riqualificate con pavimentazione anti-trauma 
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LE PRINCIPALI OPERE E INTERVENTI REALIZZATI*:  

 

STRADE E VIABILITÀ 
Investiti 3,6 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

470.000 euro 

Principali interventi:  

 Messa in sicurezza degli svincoli della 
tangenzialina 

 Asfaltatura di strade e marciapiedi 
 Sistemazione dei parcheggi di Via di Vittorio 
 Realizzazione parcheggi area Fornace 

 

 

EDILIZIA SCOLASTICA 
Investiti 1,6 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

600.000 euro 

Principali interventi: 

 Aula di musica nella scuola media 

 Green room (serre scolastiche) nella scuola di Vighignolo  
 Laboratorio per attività didattiche sul cibo presso la scuola media  
 Altri interventi di adeguamento delle aule, rifacimento di serramenti, pavimenti e centrali 

termiche, riqualificazione delle facciate nelle scuole e asili nido del territorio 

 

* Le cifre indicate si riferiscono al valore dell’opera, nel bilancio sono ripartite su più anni e su voci diverse 
(spesa in conto capitale, Fondo Pluriennale Vincolato e spesa corrente, nel caso delle manutenzioni). Gli importi 
sono arrotondati a una cifra decimale. 
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PARCHI URBANI 
Investiti 1,4 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

355.000 euro 

Principali interventi: 

 Riqualificazione delle aree gioco e 
ripavimentazione del Parco Urbano di Settimo 
Centro (Nord e Sud), di Vighignolo e Villaggio 
Cavour 

 Riqualificazione del Parco Patellano con 
annessione al Bosco della Giretta  

 Ripavimentazione dei camminamenti di vari 
parchi urbani e del Bosco della Giretta 

 

 

PISTE CICLABILI  
E CAMMINAMENTI 

Investiti 1,3 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

350.000 euro 

Principali interventi: 

 Realizzazione della pista ciclabile per il 
collegamento con la stazione ferroviaria di Rho 
-Progetto “TUTTE per UNA” (in corso) 

 Realizzazione del collegamento ciclopedonale 
con la località Castelletto/Italtel 
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EDIFICI PUBBLICI 
Investiti 1,1 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

// 

Principali interventi: 

 Sostituzione dell’impianto di condizionamento e riqualificazione degli impianti di 
illuminazione della biblioteca 

 Sostituzione della centrale termica di Palazzo Granaio  
 Riqualificazione delle facciate e del cappotto degli alloggi in via Ciniselli 

 

 

INFRASTRUTTURE  
E ATTREZZATURE SPORTIVE 

Investiti 1,1 mln di euro 

di cui da fonti 
esterne 

// 

Principali interventi: 

 Rifacimento completo del campo da calcio e 
della pista di atletica del Centro sportivo Di 
Vittorio 

 Realizzazione della pista di pattinaggio e del 
campo da calcetto nel Parco di fronte al Centro 
Sportivo di Via Di Vittorio 

 Realizzazione della pista di pattinaggio a 
Villaggio Cavour 

 Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione - con luci LED - e degli impianti 
termici di tutti i campi sportivi e palestre comunali 

 Nuovi spogliatoi della palestra di via Nievo 

 Lavori sulla palestra e sul campo sportivo di Seguro 
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Nuove piste 
ciclabili e più 
collegamenti 

Con la metro 
fino a Milano 

SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
Mobilità dolce 

 

 Migliorati i collegamenti ciclabili con i Comuni 
limitrofi: realizzato il collegamento con Cornaredo (via 
Trento Trieste) e quello verso Milano (via Edison). 
Completato il tratto in via Reiss Romoli e concluso il 
percorso rurale da 5,2 km compreso nei progetti Ersaf. 
Collegati con nuove piste ciclabili i tratti tra Cascina 
Bergamina e Italtel e tra Via Reiss Romoli e Cascina 
Bergamina.  

 

 Approvato il prolungamento della linea M5 fino a 
Settimo: realizzati i primi incontri per definire il tracciato. 
In corso i lavori per il prolungamento della linea rossa 
(ramo Bisceglie) che vedono la partecipazione del Comune 
ai Tavoli del Comune di Milano. 

 

Da 12 a 20,6  
i km di piste ciclabili  
nel corso del 
mandato,  
tra i quali il percorso 
rurale ciclabile 
realizzato all’interno 
dei progetti ERSAF 

 
 

75% 
le piste ciclabili 
collegate con i 
Comuni limitrofi 
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Nuove 
opportunità 
per il 
territorio 

SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
Sviluppo economico 

 

 Mantenuta la partecipazione al Patto del Nordovest per lo sviluppo di 

progettazioni sovraterritoriali e la definizione della destinazione del sito di EXPO 

2015. 

 Area Mind: il nuovo progetto è in fase di definizione, a lavori ultimati si prevede 

una frequentazione di circa 70.000 persone (Ospedale Galeazzi, Polo Universitario e 

servizi vari). 

 Insediati nuovi Data Center con la prospettiva di sviluppare un vero e proprio 

Polo tecnologico sul territorio di Settimo Milanese.  

Adottati Piani Integrati di Intervento e Piani attuativi che definiscono le linee di 

sviluppo dell’area di Castelletto.  

 Favorita la riattivazione del tessuto industriale terziario del territorio, in 

particolare con l’insediamento di grandi aziende del settore. 

 Adottata la Carta di Matera per la tutela delle aree agricole e la promozione dei 

prodotti agroalimentari locali. 

 Azzerato il consumo di suolo: tutti gli interventi edilizi sul territorio sono 

riqualificazioni.  

Il 50% del suolo del Comune è agricolo e sono 6 le Aziende Agricole medio-grandi 

attive sul territorio. 
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AMBIENTE 
 

Aumentata  
la raccolta  
differenziata  

Da 63,2% a 71,3% 
tra 2014 e 2018,  
superiore all’obiettivo regionale  
del 65% da raggiungere entro il 2020 
 
 

Impianti sportivi, palestre  
ed edifici scolastici più 

efficienti e sostenibili 

100% 
gli impianti sportivi e le palestre  

dotati di lampade a LED 

100% 
gli edifici scolastici dotati  

di riscaldamento telegestito 

Edifici pubblici  
più ecologici e con  
minore impatto ambientale 

10 
interventi di sostituzione  
delle centrali termiche di edifici  
pubblici realizzati 

-266 tCO2e 
la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica equivalente in atmosfera grazie  
al metano non consumato tra 2016 e 2018 

Energia elettrica  
“verde” per gli  

edifici comunali 

100%  
l’energia elettrica acquistata dal Comune 

proveniente da fonti rinnovabili 
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Verde più 
curato  
e partecipato 

Verde pubblico 
 

 Razionalizzata la gestione del verde pubblico.  

Mantenuta la sponsorizzazione del verde pubblico, in particolare delle rotonde. 

A seguito dell’attività di audit realizzata, nel 2018 è stato appaltato il servizio di 

manutenzione del verde, con una riduzione dei costi del servizio e 

l’implementazione di diverse migliorie per garantire, tra le altre cose, maggiore 

qualità degli interventi, efficienza e risparmi idrici. Grazie ai risparmi ottenuti sul 

servizio, è stato possibile realizzare altri interventi sul verde pubblico come 

potature e riqualificazione di alcune aree. 

 Realizzato il parco del Gamba de Legn. L’intervento - del valore di 45 mila euro - 

è stato realizzato a costo zero per il Comune, grazie all’utilizzo degli oneri sociali di 

DATA 4 dovuti al Comune per i lavori d’interramento di un elettrodotto.  

 Realizzate attività di manutenzione straordinaria delle sponde dei fontanili con 

la sistemazione della vegetazione spontanea. 

 Bosco della Giretta: completate le opere ERSAF e coinvolti i giovani nella 

definizione del progetto di riqualificazione e manutenzione del Percorso Vita, 

riqualificati i camminamenti e realizzate opere di manutenzione straordinaria del 

perimetro del bosco e delle attrezzature. Promossa la sottoscrizione della 

convenzione quadro con ERSAF per la tutela dell’ambiente e del patrimonio 

verde della Città. 
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Aumentata  
la raccolta 
differenziata 

Efficienza  
energetica 

AMBIENTE 
Rifiuti e sostenibilità 

 

 Raggiunto con 5 anni di anticipo l’obiettivo regionale 

di raccolta differenziata, anche grazie all’attività di 

verifica delle prassi di raccolta e informazione svolta dagli 

ecovolontari. 

 Avviato in tutte le scuole di Settimo il Progetto 

miniecovolontari, che coinvolge i più piccoli, bambini e 

ragazzi, in attività che riguardano la raccolta differenziata. 

 Attivo dal 2018 il nuovo appalto per il servizio di igiene 

urbana che prevede novità e miglioramenti, tra i quali 

l’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate come il 

monitoraggio del territorio real time.  

 Inserita nel regolamento comunale del corrispettivo dei 

rifiuti una norma che premia la donazione dei prodotti 

alimentari a fini solidaristici, nell’ambito della lotta allo 

spreco alimentare. 

 Sottoscritto il protocollo d’intesa con il Comitato Soci 

Coop per la raccolta dell’olio esausto. Inaugurato a fine 

2017 il punto di raccolta. 

 Sostituiti 267 punti luce pubblici con lampade a LED, il 9% 

del totale. Sono in corso le procedure per l’approvazione e 

la successiva messa a gara di un progetto in Project 

Financing di iniziativa privata che prevede il passaggio di 

tutti gli impianti a LED.  

 Realizzati importanti interventi di efficientamento 

energetico sugli edifici pubblici, tra i quali la sostituzione 

 
71,3%  
la raccolta 
differenziata  
nel 2018 
 
 
18  
ecovolontari 
 
 
730 kg 
di olio esausto 
raccolto nei 7 
passaggi effettuati 
nel 2018 
 
 
6%  
dell’energia 
consumata è 
autoprodotta,  
con un risparmio di 
30mila euro l’anno 
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delle centrali termiche, l’installazione di impianti per la 

produzione di acqua calda da energia solare termica, la 

sostituzione di infissi e, in particolare negli impianti 

sportivi comunali, l’utilizzo di illuminazione a LED.  

 Dotati tutti gli edifici scolastici di riscaldamento 

telegestito, con una riduzione dei guasti e maggior 

confort per gli studenti. 

 Sottoscritto, insieme a Rho, Pero, Cornaredo, Milano, A2A, 

Parco Sud e Regione, il nuovo Protocollo Silla 2 per il 

funzionamento del termovalorizzatore. Il Protocollo, 

siglato per sottolineare la ricaduta ambientale 

dell’impianto, definisce l’utilizzo del potenziale termico a 

favore della rete di teleriscaldamento gestita da NET e la 

programmazione degli interventi di mitigazione 

ambientale. 

Il monitoraggio degli accordi sottoscritti viene realizzato 

– con il coinvolgimento dell’ARPA e di Università del 

territorio – da un Comitato Tecnico-Scientifico al quale 

partecipa anche un tecnico direttamente incaricato dal 

Comune di Settimo. 

 

 

  

10  
impianti fotovoltaici 
installati sugli  
edifici pubblici 
 
 
100%  
dell’energia elettrica 
acquistata dal 
Comune proviene 
da fonti rinnovabili 
 
 
100%  
gli impianti sportivi 
e le palestre dotati 
di lampade a LED 
 
 
10 
interventi di 
sostituzione delle 
centrali termiche di 
edifici pubblici  
 
 
 
 
 

Grazie agli interventi di sostituzione delle 

centrali termiche, è stato possibile ridurre i 

consumi e risparmiare circa 130.000 mc di 

gas metano tra 2016 e 2018, corrispondenti 

a 266 t di anidride carbonica equivalente 

(tCO2e) in meno immesse in atmosfera*. 

*Il valore è stato stimato a partire 
dal dato sul consumo di gas 
metano, utilizzando opportuni 
fattori di conversione.  
Fonte: DEFRA Conversion Factors 
2018 
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INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
 

Più risorse  
dalla lotta  
all’evasione fiscale 

1,85 mln di euro 
recuperati dalla lotta  
all’evasione fiscale 

 
 

Comune più moderno  
e connesso grazie a  

nuovo sito e app 

Dal 2018 è online il nuovo sito del  
ed è attiva l’app InfoSettimoMilanese 

Oltre 1.300 
iscritti ai servizi scolastici  

del Comune con procedura online 

 

Cittadini  
coinvolti e partecipi  
nelle scelte  
 

18 
assemblee pubbliche realizzate dal 2014 

785 
i partecipanti  

Regolamenti  
comunali chiari  

e aggiornati 
 

33  
regolamenti comunali  

tra nuovi realizzati (18) ed esistenti 
 rivisti (15) nel corso del mandato 
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Servizi più 
accessibili 

Comunicazione e partecipazione 

 Riattivato nel 2018, dopo una sospensione nel 2017 a seguito del cambiamento di 

tutte le procedure informatiche del Comune, il portale dei certificati online, che 

consente ai cittadini di richiedere certificati anagrafici e di stato civile senza doversi 

più recare agli sportelli. 

 Sottoscritta nel 2016 la convenzione con la Camera di Commercio di Milano per la 

gestione telematica delle pratiche SUAP e l'erogazione più semplice dei relativi 

servizi tramite l’utilizzo di un apposito portale – Impresa in un giorno –che, oltre a 

favorire la dematerializzazione delle pratiche, permette ai cittadini di risparmiare 

tempo nella compilazione.  

 Avviate, con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni online ai servizi a 

domanda individuale: trasporto scolastico, pre/post scuola e asili nido.  

Nel 2018 è iniziata dai servizi scolastici l’implementazione del sistema PagoPA per 

il pagamento online, che, dal 2019, sarà disponibile per tutti i servizi. 

 Sottoscritta una convenzione con ATS e ASST per la scelta e revoca del medico di 

medicina generale e del pediatra direttamente allo sportello del cittadino.  

Il servizio è in corso di attivazione da parte di ATS. 

 Istituito a marzo 2018 il registro in materia di Testamento Biologico, con 42 

DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) depositate in Comune al 30/11/2018. 

 Attiva dalla primavera del 2018 la procedura per l’ottenimento della Carta di 

identità elettronica (CIE). 1.645 le CIE emesse al 30/11/2018. 
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Servizi scolastici più accessibili  

Con la digitalizzazione delle iscrizioni ai servizi di trasporto 
scolastico, pre/post scuola, campus estivo e invernale e asilo 
nido – curata dal servizio istruzione–educazione in collaborazione 
con il CED e i Front Office dello Sportello del cittadino – sono 
state notevolmente semplificate le pratiche, con benefici per le 
famiglie che non sono più obbligate a recarsi fisicamente allo 
sportello. 

Con la predisposizione del sistema di pagamenti anticipati 
tramite PagoPA, in linea con la normativa vigente, è stato 
realizzato l'obiettivo di azzerare gli insoluti e, grazie alla 
gestione delle domande più rapida, sono state completamente 
azzerate le liste d’attesa, salvo che per il trasporto scolastico, 
dove il numero dei posti a sedere resta, a costi invariati, un limite 
oggettivo del servizio. 

Quando: 

da dicembre 2017  
a settembre 2018 

Quanto costa: 

il costo è compreso nella 
fornitura delle licenze del 
software di PA Digitale 

Altri soggetti coinvolti  
oltre al Comune: 

Sinet Informatica appaltatrice  
del servizio CED e PA Digitale 
fornitrice del software 
gestionale 

Oltre 1.300 le iscrizioni online complessive 

 

  

140

273 268 267

369

Nidi Pre-scuola Post-scuola Trasporto
scolastico

Campi
estivi

Iscrizioni online per servizio
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Comune più 
connesso 

 Integrata la rete di wi-fi pubblico cittadino con quella della Città Metropolitana 

di Milano, consentendo ai cittadini di navigare liberamente su tutto il territorio 

provinciale dove è attiva, ad esempio a Milano e Cornaredo. 

 Online dal 2018 il nuovo sito del Comune, un portale dinamico che permette 

di adattare i contenuti in base alle esigenze dell’utente. Il sito, inoltre, consente 

di utilizzare tutti i servizi online, diventando un importante punto di accesso per 

i cittadini a informazioni e servizi.  

 
 

 Attivata, insieme al nuovo portale comunale, l’app “Info Settimo Milanese”, 

tramite la quale è possibile consultare le informazioni di maggiore interesse su 

Giunta e Consiglio, orari di apertura degli uffici, news ed eventi. 

L’app permette anche di inviare segnalazioni geolocalizzate sul territorio e 

reclami utilizzando il proprio smartphone e di avere, grazie al Dizionario 

ecologico, informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata. 

 Oltre 3.350 like e più di 3.400 follower della pagina facebook del Comune, 

aggiornata quotidianamente. 
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Settimo diventa uno dei Comuni più cablati d’Italia 

Il territorio comunale di Settimo Milanese è stato cablato con 
fibra ottica, utilizzando la tecnologia FTTH (fiber to the home). 

In questo modo la 
connessione arriva fino 
alle abitazioni, 
migliorando le prestazioni 
e incrementando la 
velocità. 

Il progetto – che ha 
interessato tutta la Città, 
con particolare attenzione alle zone residenziali – rientra negli 
obiettivi previsti dall’ Agenda Digitale Europea e dalla Strategia 
Italiana per la banda ultra larga.  

Dove: 

intero territorio comunale, in 
particolare le zone residenziali 

Quando: 

nel corso del 2018 

Quanto costa: 

3 milioni di euro l’investimento 
realizzato dall’operatore 

Altri soggetti coinvolti oltre al 
Comune: 

operatore privato per la posa 

30 km di scavo realizzati, 10 km i cavidotti esistenti riutilizzati 

200.000 km di cavi di fibra ottica posati  

1.200 edifici collegati, corrispondenti a 9.000 unità immobiliari 
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Cittadini più 
coinvolti 

 Organizzate assemblee pubbliche per informare e 

ascoltare i cittadini su temi di rilevanza per la Città, 

come la presentazione delle nuove opere in corso di 

realizzazione, come 20 progetti, riqualificazione di 

Villaggio Cavour, lavori nelle frazioni, spostamento 

del mercato contadino, ecc. L’Amministrazione ha 

garantito, inoltre, una presenza periodica al mercato 

comunale per incontrare e ascoltare i cittadini.  

 Realizzati il Bilancio di metà e fine mandato per 

dare conto ai cittadini in modo chiaro e trasparente 

dello stato di attuazione del Programma di mandato e 

dei risultati raggiunti dall’Amministrazione nei cinque 

anni di lavoro. 

 Riattivate le Consulte come luogo di 

partecipazione dei cittadini alle scelte sulla Città. 

Attivata la nuova Consulta del Commercio, rimodulata 

la Consulta dello Sport e avviata la Consulta del 

Territorio, composta da un rappresentante di ogni 

Consulta per la realizzazione di eventi sul territorio. 

Da novembre 2016 la Consulta del Commercio si è 

dotata di un proprio sito internet – da giugno 2018 

gestito direttamente dal Comune – per dare maggiore 

visibilità alle attività svolte. È inoltre attiva, da 

settembre 2018, la mappa interattiva delle attività 

commerciali, paracommerciali e degli attrattori del 

territorio di Settimo Milanese.  

  

18 
Assemblee 
pubbliche realizzate 
 

785 
partecipanti 
 

Oltre 50 
iscritti all’Albo dei 
Volontari Civici 

 

Da 86 a 112 
gli aderenti alla 
Consulta del 
Commercio dal 
2015, anno della 
sua costituzione,  
al 2018 

 

8 
assemblee della 
Consulta del 
Commercio,  
3 plenarie e 5 di 
categoria 
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La mappa è consultabile al 

seguente link: 

http://www.prassicoop.it/M

APPE/Settimo/mappaweb/i

ndex.html#16/45.4831/9.05

66 

 

 Tra le iniziative promosse 

dalla Consulta del 

Commercio il progetto 

“Commerciante Amico”, il 

Bookcrossing, il “Sentiero 

dei Presepi” - giunto alla 

sua quarta edizione - e la 

partecipazione 

all’organizzazione della 

festa di comunità “Settimo 

Insieme”. 

 Installate dal 2016 le luminarie natalizie a spese dei commercianti aderenti alla 

Consulta del Commercio, in collaborazione con l’Amministrazione. 

 Istituito l’Albo dei Volontari Civici, cittadini che, in un’ottica di sussidiarietà e 

partecipazione attiva, si rendono disponibili per lo svolgimento di compiti di 

pubblica utilità sul territorio. 58 i cittadini iscritti. 

 I Comuni riuniti nel Patto per il Nord Ovest, tra cui Settimo, hanno partecipato con 

il progetto RiCA-“Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole” al 

bando “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” di Città Metropolitana di 

Milano che mette a disposizione risorse per la realizzazione di progetti per la 

comunità.  
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BOOKCROSSING 
 

Bookcrossing intende promuovere 

la diffusione della lettura come strumento di 

crescita personale, scambio di cultura e pensieri, 

oltre che dare una seconda vita ai libri già 

utilizzati. 

Il progetto è stato proposto dalla Consulta  

del Commercio di Settimo  

in collaborazione con la biblioteca. 

I cittadini, recandosi nei negozi aderenti 

all’iniziativa, possono prendere i libri messi a 

disposizione, leggerli senza limiti di tempo e 

riconsegnarli alla fine della lettura  

o addirittura tenerli per sempre. 

 

COMMERCIANTE AMICO DEI BAMBINI 
 

Il progetto nasce per creare una rete 
di commercianti – più di 50 nel 2018 -  
che consenta ai bambini delle scuole 
primarie e secondarie di vivere la propria 
città, anche senza la costante presenza  
degli adulti. 
Grazie al progetto, i commercianti aderenti 
all’iniziativa, vista la loro presenza sul 
territorio, sono punti di riferimento per i 
bambini che andranno a scuola da soli e per 
i genitori, che su di loro potranno fare 
affidamento in caso di bisogno.  
I “negozi amici” sono segnalati dalla 
vetrofania ideata per l’iniziativa. 
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IL SENTIERO DEI PRESEPI 
 

Il progetto nasce con l’intento di creare un 

sentiero lungo i negozi della Città, stimolando 

i cittadini a vivere il proprio territorio durante il 

periodo natalizio. I commercianti che 

aderiscono alla manifestazione allestiscono un 

presepe tradizionale, con materiale di riciclo o 

con i prodotti della propria attività 

commerciale. I cittadini votano il presepe 

giudicato più bello. Alla fine della 

manifestazione vengono premiati i primi tre 

classificati e tra tutti i cittadini votanti vengono 

estratti alcuni nominativi a cui vengono 

assegnati i premi messi a disposizione dalla 

Consulta. Dal 2018 sono stati istituiti anche un 

premio della Giuria e un premio assegnato 

dagli Ecovolontari. 

LUMINARIE NATALIZIE 
 

Attivo dal 2016, il progetto vuole dare una 

vista uniforme e organica del commercio 

presente sul territorio, abbellendo la Città. 

Ogni anno vengono installate luminarie - a 

spese dei commercianti aderenti alla 

Consulta del Commercio, in collaborazione 

con l’Amministrazione - con un soggetto 

diverso, a copertura di un’area di circa 3 km, 

lungo le vie e nelle piazze principali della 

Città. La Consulta in questo modo 

contribuisce a far diventare Settimo Milanese 

più bella e accogliente, rendendo il 

commercio del territorio vivo e dinamico. 
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Lotta 
all’evasione 
fiscale 

Tariffe più 
eque e 
servizi 
sostenibili 

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
Fiscalità e bilancio 

 

 Concluse, con anticipo rispetto ai tempi di legge, le attività di accertamento 

sull’IMU per il 2012 e 2013. Avviate e completate in anticipo anche quelle sulla 

TASI per il 2014 e 2015.  

 Avviato in maniera stabile a metà 2017, con risorse interne al Comune, 

l’accertamento dell’IMU su aree fabbricabili. 

 Affidata nel 2017 l’attività di riscossione coattiva dei tributi comunali al nuovo 

soggetto Agenzia delle Entrate Riscossione Spa. 

 

 Rinnovate le tariffe del pre e post scuola, con introduzione delle fasce ISEE e 

conseguente razionalizzazione degli iscritti, grazie alla ripartizione per fasce. 

 Eliminata la quota una tantum dovuta per la mensa scolastica, distribuita sul 

costo del pasto durante l’anno per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

 Migliorati gli impianti per le pubbliche affissioni - sia dal punto di vista 

qualitativo sia quantitativo – e posizionati nuovi impianti. 
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Prevenzione 
della 
corruzione 

Regolamenti 
chiari  
e trasparenti 

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
Trasparenza e legalità 

 

 Adottato il Piano Triennale Anticorruzione e il Piano delle azioni positive 

 Adesione al servizio “Whistleblowing” di Ancitel per gestire in modo riservato e 

anonimo segnalazioni di comportamenti scorretti, irregolarità e illeciti nell’Ente.  

 Proseguite le attività legate ad “Avviso Pubblico”, associazione che raggruppa 

Enti Locali e Regioni che vogliono promuovere la cultura della legalità nella 

politica, a cui Settimo già aderiva in maniera attiva.  

Il Comune partecipa anche al coordinamento regionale di Avviso Pubblico. 

 A seguito della presentazione di una manifestazione di interesse, il Comune di 

Settimo Milanese ha ottenuto l'assegnazione di un bene immobile del 

territorio, confiscato alla criminalità organizzata. Il bene verrà destinato a fini 

sociali, in particolare nell'ambito della protezione dei minori e della tutela della 

famiglia. 

 Rivisto in Commissione Affari Istituzionali il regolamento di funzionamento del 

Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari per favorire la massima 

partecipazione dei cittadini. 

 Approvato il regolamento del Volontariato Civico Comunale per far sì che tutti i 

cittadini possano dare il proprio contributo alla comunità locale. 

 18 nuovi regolamenti definiti e 15 rivisti nel mandato.  

Tra i principali: il regolamento dei servizi cimiteriali, quello degli Organi 

Istituzionali, di Polizia Urbana e quello per l’istituzione e la disciplina del Registro 

delle unioni civili.  

 Approvati nel 2016 il regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali 

e nel 2018 quello degli impianti pubblicitari.  

  



98 

 

  



99 

 



100 
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