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Stato di attuazione del Programma di mandato 

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE  
 

Si presenta la rendicontazione completa e la verifica dello stato di attuazione del Programma di Mandato. 

Il Programma è articolato in 5 aree di intervento: Welfare di comunità e sicurezza; Scuola, giovani e tempo 

libero; Sviluppo urbano ed economico; Ambiente; Innovazione e semplificazione. 

Per ciascuna area si riportano gli impegni corredati da una breve rendicontazione e la percentuale di 

attuazione aggiornata al 30/11/2018.  

Le attività realizzate dall’Amministrazione in più rispetto al Programma di mandato sono segnalate con la 

dicitura “Oltre gli impegni” e il simbolo  

Legenda - Impegno attuato al: 

0% 25% 50% 75% 100% 

 
    

 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE  

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E AUMENTARE L'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI ANCHE 

DA CASA 
30/11/18 

Aumento dell'utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini  

Nel mese di marzo 2016 si è conclusa la procedura di sottoscrizione della convenzione con la 

Camera di Commercio di Milano per l’utilizzo di un portale apposito per la gestione telematica 

delle pratiche del SUAP e per l'erogazione dei servizi connessi. 

La modulistica sovracomunale unica permette al cittadino di risparmiare tempo - anche grazie 

all’assistenza guidata online nella compilazione della modulistica - e un incremento della de-

materializzazione delle pratiche. Tale portale è tuttora attivo. 

Il portale delle pratiche online, attivo dal 2012, è stato sospeso nel 2017 a seguito del 

cambiamento di tutte le procedure informatiche dell’Ente. 

Nel 2018 è stato riattivato il portale dei certificati online che permette ai cittadini di richiedere 

certificati anagrafici e di stato civile senza doversi più recare agli sportelli.  

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019 sono state avviate le iscrizioni online ai 

servizi a domanda individuale (trasporto, pre e post scuola, asilo nido, campi estivi e 

invernali).  

Contestualmente l’Ente ha avviato, secondo quanto previsto dalla normativa, il sistema Pago 

PA che permette il pagamento online di tutti i servizi. La fase pilota è stata applicata ai servizi 

scolastici e nel corso del 2019 si attiveranno progressivamente tutti i servizi a pagamento. 
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Espansione del wifi gratuito (Municipio, Biblioteca e scuole) 

La rete wi-fi pubblica del territorio è stata federata con la rete wi-fi di Città Metropolitana di 

Milano quindi, oltre a mantenere tutte le caratteristiche attuali, permette ai cittadini di 

navigare liberamente su tutto il territorio provinciale dove è attiva la rete, come ad esempio 

Milano e Cornaredo. 

 

Rinnovo del sito comunale 

Nel 2018 è stato realizzato il nuovo sito dell’Ente seguendo le nuove linee guida AGID per i 

portali istituzionali delle PA. La struttura dinamica permette di adattare i contenuti del sito in 

base a quello che cerca l’utente. Il sito inoltre permette di accedere a tutti i servizi online 

pubblicati (servizi online, certificati, pagamenti, Amministrazione Trasparente). 

 

Utilizzo dei social per comunicare con i cittadini (FB) 

La presenza su Facebook dell’Amministrazione comunale dimostra da un lato la volontà di 

attivarsi sui social network, dall'altro quella di ottimizzare il tempo dedicato alla gestione dei 

flussi di comunicazione per potersi concentrare maggiormente sulle “conversazioni” dei 

singoli contatti. 

La pagina Facebook del Comune è aggiornata su base quotidiana. Vengono inseriti post ripresi 

dai siti istituzionali, da altre pagine Facebook (biblioteca, progetti sovracomunali come 

Oltreiperimetri, Regione, Città Metropolitana e altre), da quotidiani online se relativi a 

Settimo, dalla vigilanza di parametri come Humidex (disagio da calore) o polveri sottili (PM10 

inquinamento dell’aria), oltre a post per diffondere informazioni o commemorazioni. 

La pagina viene usata anche per la diffusione di comunicati da parte del Sindaco o della Giunta 

comunale. I commenti e le risposte date sulla pagina Facebook sono redatti dagli Uffici e dalla 

Giunta, a seconda della materia di competenza.  

Grazie alle azioni messe in campo, dal 2014 a oggi si sono registrati più di 3.350 like, più di 

3.400 persone che “ci seguono” e più di 6.000 utenti registrati presso il Comune di Settimo 

Milanese. 

 

Costruzione app per smartphone per migliorare l'utilizzo dei servizi 

L’app “Info Settimo Milanese”, è un’estensione del nuovo portale comunale che ne potenzia 

le funzionalità.  Tramite la nuova app è possibile consultare le informazioni di maggior 

interesse quali:  

 la composizione di Giunta e il Consiglio Comunale; 

 le informazioni sugli uffici con orari di apertura e i contatti; 

 una pagina dedicata alla Protezione Civile; 

 news ed eventi. 

Tra le funzioni avanzate troviamo la sezione “Segnalazioni” che permette di effettuare 

segnalazioni sul territorio corredate da fotografie scattate con la fotocamera dello 

smartphone direttamente agli uffici comunali e il “Dizionario ecologico” con le informazioni su 

come conferire i rifiuti per la raccolta differenziata.   

 

Implementazione di servizi per gli stranieri presso lo Sportello del Cittadino 

L’Amministrazione Comunale ha continuato ad appoggiarsi ai servizi di Sercop per 

l’accompagnamento di persone straniere nelle fasi di inserimento e di approccio ai servizi e 

alle strutture. Per non sovrapporre offerte, duplicare sportelli, non si è proceduto all’apertura 

di uno sportello apposito presso lo Sportello del Cittadino ma i servizi sociali di base 
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proseguono nell’informazione e nell’indirizzamento di chi, straniero, si avvicina ai servizi 

territoriali. Sono state, inoltre, messe a disposizione alcune copie dell’informativa “dove lo 

butto?” in inglese, arabo e cinese. 

Creazione del Polo catastale 

La gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di rendere disponibile al 

cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito in sede locale. A 

regime, tutti i cittadini potranno recarsi allo Sportello Catastale del Polo per prendere visione 

delle rendite catastali dei propri beni situati su tutto il territorio nazionale e chiedere la 

rettifica o l’aggiornamento dei dati catastali soltanto degli immobili situati sul territorio. I 

professionisti potranno presentare i documenti tecnici del catasto fabbricati relativi al 

territorio del Polo. In attesa della creazione del polo catastale, il Comune continua a gestire lo 

sportello decentrato light per il rilascio delle visure catastali ed estratti mappa. 

L’obiettivo di creare un Polo catastale non è una scelta imputabile solo al Comune di Settimo 

Milanese. Necessita della collaborazione e del coordinamento con altri Enti. A oggi, 

nonostante i tentativi, non si sono verificate le condizioni per poterlo attuare in maniera 

rapida ed efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre gli impegni: Implementazione nuovo software (pacchetto unico) 

Nel corso del mandato è stato avviato il Piano di migrazione dei software gestionali verso 

un’unica suite di prodotti, con l’obiettivo di integrare i dati, ottimizzare le risorse e migliorare 

la comunicazione tra settori. 

A oggi, sono stati implementati i software relativi a: 

 affari generali; 

 protocollo; 

 servizi demografici; 

 area finanziaria; 

 risorse umane; 

 servizi alla persona. 

Sono in corso di pianificazione le migrazioni dell’area tributi e dell’area tecnica territoriale. 

 

Oltre gli impegni: Scelta e la revoca del medico di medicina generale e del pediatra allo 

sportello del cittadino 

Per consentire ai cittadini residenti a Settimo Milanese la scelta e la revoca del medico di 

medicina generale e del pediatra direttamente allo Sportello del cittadino, è stata sottoscritta 

a luglio 2018 una convenzione con ATS e ASST. Al momento il Comune è in attesa delle 

istruzioni da parte dell’ATS per l’attivazione. 

 

Oltre gli impegni: Registro in materia di Testamento Biologico (DAT) 

Nel 2018 è stato istituito il registro in materia di Testamento Biologico (DAT): il servizio è stato 

avviato nel mese di marzo 2018 e alla data del 15/10/2018 sono state depositate presso l’Ente 

27 DAT. 
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ADOTTARE NUOVI STRUMENTI PER IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DEI CITTADINI 

NELLE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE 
30/11/18 

Realizzazione del Bilancio partecipativo o altri strumenti di partecipazione 

L’Amministrazione, a seguito di una riflessione sull’opportunità di utilizzare lo strumento del 

Bilancio partecipativo sul territorio di Settimo, ha ritenuto più efficace l’utilizzo di altre forme 

di partecipazione e responsabilizzazione della cittadinanza, quali il volontariato civico, 

coprogettazioni partecipate - come ad esempio in occasione dei #20 progetti - l’istituzione 

degli Ecovolontari e altro. 

Nell’ambito di #OPerazione comunità, bando di comunità che finanzia – in maniera simile a un 

bilancio partecipativo d’Ambito - idee dei cittadini per rendere più vivibile il Rhodense, gruppi 

informali di cittadini di Settimo hanno presentato 13 progetti.  

 

Realizzazione di assemblee aperte alla Città per presentare politiche e interventi 

L’Amministrazione comunale ha organizzato diversi incontri con i cittadini per informarli sui 

principali interventi e ascoltare dubbi e richieste. Nel 2015 si è svolto in Auditorium, in diretta 

streaming allestendo anche due maxischermi nelle frazioni di Villaggio Cavour e Vighignolo, un 

incontro sulla Metropolitana a Settimo Milanese: il video della serata è disponibile sul canale 

Youtube del Comune. 

Nel marzo 2016 sono stati presentati ai cittadini i 20 progetti, la cui realizzazione è stata 

possibile grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e nel 2017 è stato effettuato un 

incontro per la riqualificazione di Villaggio Cavour.  

Nel 2018 si sono tenuti diversi incontri per presentare i progetti relativi ai lavori che 

interessano le 4 frazioni, nonché un’assemblea per pubblicizzare lo spostamento del mercato 

contadino in un’altra sede sul territorio, un’assemblea pubblica sulla sicurezza (giugno), 5 

assemblee a Villaggio Cavour sul teleriscaldamento, 2 incontri con l’Università delle tre età 

(giugno e novembre) e 4 incontri per il progetto di igiene urbana. Alcuni incontri si sono 

conclusi con la somministrazione di brevi questionari ai partecipanti, in una logica di 

miglioramento continuo. Complessivamente, tra 2015 e 2018, sono state realizzate 18 

assemblee a cui hanno partecipato 785 cittadini. 

In merito al progetto di igiene urbana, il Comune ha partecipato anche a 5 assemblee 

condominiali con gli Ecovolontari. 

L’Amministrazione ha garantito inoltre una presenza periodica al mercato comunale per 

incontrare e ascoltare i cittadini. 

 

Adozione del Bilancio sociale 

Il Bilancio sociale è lo strumento che rappresenta il lavoro svolto durante il mandato, verifica la 

corrispondenza tra impegni assunti, risultati e cambiamenti prodotti, evidenzia quanto 

realizzato in aggiunta e motiva eventuali scostamenti. 

Il Comune di Settimo Milanese ha realizzato nel 2016 il Bilancio di metà mandato, un Bilancio 

sociale che ha come oggetto le scelte, le attività e i risultati dei primi due anni e mezzo 

dell’Amministrazione e offre l’occasione di una verifica puntuale sullo stato di avanzamento del 

programma di mandato, sia internamente nella relazione Giunta-Consiglio, sia nel rapporto 

con la Città. Nel 2018 è stato realizzato il Bilancio di fine mandato che completa la 

rendicontazione delle attività svolte nel corso di tutto mandato. 
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Revisione dello Statuto Comunale - Revisione del regolamento di funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari  

Terminata in Commissione Affari Istituzionali la revisione del regolamento di funzionamento 

del Consiglio Comunale – che verrà approvato entro fine 2018 – per favorire la massima 

partecipazione dei cittadini.  

Entro la primavera 2019 verrà rivisto anche lo Statuto Comunale. 

 

COORDINARE IL LAVORO DELLE ASSOCIAZIONI E PROMUOVERE IL VOLONTARIATO 30/11/18 

Istituzione dell'Albo dei volontari disponibili a erogare prestazioni professionali a livello 

volontario 

Dal 2015 è attivo l’elenco comunale dei volontari civici al fine di applicare i principi di 

sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di 

utilità civica sul territorio. Ai volontari inseriti nell’albo possono essere assegnati compiti di 

tutela ambientale, valorizzazione del territorio comunale, cura e manutenzione di spazi 

comunali, valorizzazione dell’esperienza giovanile, sicurezza stradale, promozione sociale, 

sviluppo culturale, promozione della lettura, educazione, attività sportiva, comunicazione e 

qualità, promozione della cultura solidale e attività ausiliari e dei servizi comunali istituzionali 

in back office. A oggi sono 56 le persone iscritte nell’Albo. La Banca del tempo è gestita 

dall’associazione L’Attimo Fuggente nell’ambito del progetto sovracomunale Oltreiperimetri. 

L’associazione ha attivato iniziative di integrazione e di aggregazione, uno sportello 

settimanale di ascolto e corsi di italiano diurni per stranieri. 

 

Creazione della Consulta del Territorio 

Avviata la Consulta del Territorio, composta da un rappresentante di ogni Consulta per la 

realizzazione di eventi sul territorio. L’obiettivo è quello di coordinare l’attività e il 

coinvolgimento delle diverse Consulte nell’ambito degli stessi eventi e condividere le diverse 

iniziative in modo da fornire alla cittadinanza un calendario organico e omnicomprensivo delle 

manifestazioni sul territorio. 

 

Coordinamento delle iniziative culturali e del tempo libero promosse dai diversi soggetti del 

territorio 

Tramite la Conferenza dei servizi viene garantito il coordinamento tra uffici comunali, 

associazioni e privati per l’organizzazione degli eventi e delle iniziative più rilevanti del 

territorio (rassegna musicale, feste comunali, Settimo sport, gara ciclistica Milano-Torino, 

mercato agricolo e degli OPI, eccetera). 

Ogni sono inseriti nel calendario delle iniziative comunali 65 eventi, di cui 60 gratuiti. 

 

Riattivazione della Consulta dello sport, con attenzione alle persone anziane, gruppi di 

cammino e soggetti deboli 

Nel 2014 è stato approvato il nuovo regolamento della Consulta dello sport che nel 2015 si è 

ricostituita ed è operativa grazie al lavoro dei gruppi di lavoro tematici.  

L’aggiornamento del regolamento rivede i criteri per l’assegnazione delle strutture sportive 

con l’obiettivo di una gestione più trasparente ed equa nella formulazione del calendario delle 

palestre e dei loro costi. 

Dal 2016 è attivo un Gruppo di cammino che organizza camminate su tutto il territorio 

comunale. La partecipazione al Gruppo è gratuita e non richiede particolare abilità né 

equipaggiamento specifico. È importante per favorire l’interazione fra uomini e donne di ogni 
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età prevenendo così l’isolamento dal contesto sociale, la vita sedentaria e l’insorgere di alcune 

tra le principali malattie cronico degenerative. 

Creazione della Consulta degli stranieri e apertura del servizio di mediazione culturale 

Attualmente questo progetto non è stato attivato.  

Avvio della Consulta per il Commercio  

La Consulta del Commercio è stata istituita nel 2015 con lo scopo di dar voce alle esigenze dei 

commercianti, valorizzare gli esercizi commerciali del territorio, attivare iniziative e 

promuovere progetti in materia di commercio, oltre che favorire la comunicazione e la 

collaborazione tra commercianti, Amministrazione comunale e altre realtà del territorio. 

La Consulta è un organismo istituzionale permanente di confronto ed è dotata di un proprio 

regolamento. Nel corso della sua attività ci sono state 26 riunioni del Consiglio Direttivo e 8 

assemblee. I negozi aderenti sono passati da 86 nel 2015 a 112 nel 2018. 

Con l’obiettivo di ampliare il progetto, aggiungendo nel corso del tempo altre categorie 

commerciali (ambulanti, artigiani, piccoli imprenditori, eccetera), a dicembre 2015 è stato 

modificato il regolamento e nel 2016 anche la categoria dei commercianti ambulanti è entrata 

a far parte della Consulta.  

Nel mese di novembre 2016 la Consulta del Commercio si è dotata di un proprio sito internet 

per rendere maggiormente visibile alla cittadinanza l’attività svolta. Inoltre tutti i commercianti 

che hanno dato la loro adesione, espongono sulle vetrine dei propri locali un apposito logo. Da 

settembre 2018 è attiva la mappa interattiva delle attività commerciali, paracommerciali e 

degli attrattori del Comune di Settimo Milanese, visibile al seguente link: 

http://www.prassicoop.it/MAPPE/Settimo/mappaweb/index.html#16/45.4831/9.0566 

Tra le iniziative promosse dalla Consulta: 

 Progetto “Commerciante amico” che consiste nella costruzione di una “rete di vicinato" 

per garantire una maggiore sicurezza del territorio e un supporto reale ai più piccoli in caso 

di emergenze o problemi imprevisti; 

 Iniziativa “Bookcrossing” grazie alla quale i cittadini, recandosi nei negozi aderenti 

all’iniziativa, possono prendere i libri che vengono messi a disposizione, leggerli senza limiti 

di tempo e riconsegnarli alla fine della lettura nello stesso negozio in cui sono stati 

prelevati, in un altro aderente all’iniziativa, o addirittura tenerli. 

 Progetto “Il Sentiero dei Presepi”, un concorso organizzato nel periodo natalizio e giunto 

alla sua quarta edizione, con il quale i cittadini votano i tre presepi più belli tra tutti quelli 

installati nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Nel 2018, oltre ai primi tre classificati 

premiati dai cittadini, è stato istituito il premio della Giuria e il premio assegnato dagli 

Ecovolontari al presepe più meritevole da un punto di vista del riciclo. 

 Iniziativa “luminarie natalizie”, con l’installazione nel mese di dicembre delle luminarie 

lungo le vie e nelle piazze principali della Città, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale. 

 

 

  

http://www.prassicoop.it/MAPPE/Settimo/mappaweb/index.html#16/45.4831/9.0566
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FISCALITÀ E BILANCIO  

RIDURRE LE SPESE E AUMENTARE LE ENTRATE 30/11/18 

Costituzione dell'Ufficio bandi e raccolta fondi: convenzione con CSBNO per segnalazione 

bandi su progetti specifici dell'Amministrazione e presentazione di due progetti 

Il Comune ha aderito alla convenzione proposta da CSBNO, attivando un servizio specialistico 

esterno di fundraising. La convenzione però non è stata rinnovata, in quanto i risultati non 

sono stati ritenuti soddisfacenti.  

L’Amministrazione, pur senza l’ausilio della convenzione, ha aderito ai diversi bandi che si sono 

via via presentati nel tempo (Oltreipermetri, Progetto RiCA).  

Grazie al finanziamento di circa 13 mila euro ottenuto da Cap Holding a seguito 

dell’approvazione del progetto di valorizzazione dell’acqua della piazza presentato, è stato 

possibile realizzare il museo a cielo aperto denominato “Open Walls” in Piazza Incontro dei 

Popoli. 

 

Spending review: rimborso mutui, illuminazione pubblica a led, utilizzo del VOIP per la 

telefonia/fibra ottica, riorganizzazione del sistema informativo (CED), razionalizzare le 

forniture sulle utenze, tramite un maggiore integrazione tra Ragioneria e Ufficio tecnico 

L’Amministrazione ha restituito anticipatamente tutti i mutui in essere, azzerando il debito. I 

mutui estinti consentono, nel periodo 2016-2028, di risparmiare 2,03 milioni di euro (cioè non 

dedicare entrate correnti a rate ammortamento mutuo fino alla scadenza originaria del 2028). 

Da maggio 2016 a maggio 2019 è stato affidato l’incarico per il servizio di brokeraggio 

assicurativo. Di seguito i dati sui risparmi ottenuti: 

Anno Spesa (€) 
Entrata 

Rimborso sinistri (€) 
Differenza (€) 

2014 177.709,45 119.535,91 58.173,54 

2015 170.269,23 16.094,78 154.174,45 

2016 172.518,61 13.373,93 159.144,68 

2017 162.285,20 11.391,58 150.893,62 

2018 144.347,55 12.957,09 131.390,46* 

*al 15/10/18 

Dal 2015, l’Amministrazione ha utilizzato ogni anno una parte dell’avanzo, destinandolo in 

larga parte a spese in conto capitale (investimenti), seguite dall’estinzione dei mutui e, in 

minima parte, per spese correnti. 

 

Semplificazione della macchina comunale: riorganizzazione del personale, 

semplificazione/integrazione di processi (es. qualità, performance, anticorruzione) 

Sono stati unificati gli indicatori di performance e di qualità. Nel 2017 si è proceduto al rinnovo 

della certificazione di qualità dell’intero Ente, aggiornando le procedure secondo quanto 

stabilito dalla normativa internazionale UNI EN ISO 9001:2015. 

Per quanto riguarda la riorganizzazione del personale, il Comune di Settimo Milanese, a partire 

dalla fine del 2016, ha potuto coprire parte dei posti rimasti vacanti a causa delle cessazioni 

del personale e del divieto di assunzione per il ricollocamento del personale delle Province. In 

particolare il 1° novembre 2016 è stata assunta una dipendente tra il personale in esubero di 

Città Metropolitana di Milano, nell’anno 2017 sono stati assunti 7 dipendenti (di cui uno 

cessato dopo sei mesi) e nel 2018 sono state assunte ulteriori 5 unità.  
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Gestione dei servizi pubblici locali in forma associata con altri Comuni confinanti 

La Polizia Locale ha attivato due Convenzioni per la realizzazione di servizi congiunti 

(Convenzione Settimo Cornaredo e Patto locale di sicurezza urbana) che hanno permesso un 

aumento delle ore di servizio a parità di personale (810 ore aggiuntive ogni anno dal 2016). 

L’Amministrazione nel corso del mandato ha scelto di ritirare l’adesione al SUAP 

sovracomunale e di non aderire ad alcune proposte di Città metropolitana in quanto si è 

ritenuto che comportassero un costo eccessivo per i cittadini a fronte di benefici contenuti. 

 

Contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali e non locali: attività di accertamento dei 

tributi più tempestiva, imposte minori (ICP, TOSAP) ed Evasione ed elusione dei tributi non 

locali, verifica della collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e avvio della collaborazione con 

Guardia di Finanza 

Il Comune ha messo a gara il servizio di riscossione dei tributi minori e la società che ha vinto 

la gara si occuperà di migliorare l’identificazione degli spazi per le affissioni, così da evitare 

lamentele e sovrapposizioni, e predisporrà nuovi impianti a costo zero per il Comune. È stato 

inoltre avviato il miglioramento qualitativo e quantitativo degli impianti per le pubbliche 

affissioni e la società concessionaria ha inviato all’ufficio tecnico e alla Polizia Locale la 

proposta di posizionamento dei nuovi impianti. 

La proposta è stata approvata ed è stato possibile procedere sia al posizionamento dei nuovi 

impianti, sia alla creazione dei tre circuiti (commerciale, istituzionale e dei necrologi) connessi 

alle pubbliche affissioni. 

L’Ente ha inoltre avviato una massiva attività di accertamento IMU relativa al 2012 e 2013, in 

netto anticipo rispetto ai tempi di legge, tramite l’attivazione sperimentale di un contratto di 

servizio a parziale copertura dell’attività e con l’obiettivo di verificare con metodologie 

innovative alcuni casi particolari come le aree fabbricabili.  

La riscossione dei tributi è stata data in affidamento sperimentale a una società concessionaria 

diversa da Equitalia, con l’estensione del servizio anche a entrate extra tributarie, in modo da 

avere maggiori entrate da evasione rispetto al servizio precedente. 

Con la deliberazione consiliare di ottobre 2017, l’attività di riscossione coattiva è stata affidata 

al nuovo soggetto Agenzia delle Entrate Riscossione Spa. 

Le somme riscosse tra il 2014 e il 15/10/2018, relative ad attività di accertamento dei tributi 

comunali, ammontano complessivamente a 1,85 milioni di euro. 

Avviato internamente l’accertamento dell’IMU su aree fabbricabili a metà 2017. 

Per 2014 e 2015 avviato e completato l’accertamento sulla TASI. Gli accertamenti sono stati 

avviati con largo anticipo rispetto ai termini di legge (2019 per gli accertamenti 2014 e 2020 

per gli accertamenti 2015) in considerazione dell’abolizione della tassa negli anni successivi. 

 

Sponsorizzazioni: verde, utilizzo del sottosuolo, compartecipazione alla manutenzione 

Sono stati stipulati due contratti (BT e Esselunga) per la sponsorizzazione delle rotonde. È stata 

stipulata una convenzione decennale con Polibox che prevede un contributo annuale di 15 

mila euro per la manutenzione del verde pubblico. 

 

Piano degli impianti pubblicitari 

La società concessionaria ha inviato la proposta di miglioramento degli impianti, che è 

attualmente al vaglio della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico. 

Approvato il nuovo regolamento nella primavera del 2018. 

 



 

      Bilancio di mandato 2014-2019  

9 

 

AUMENTARE L'EQUITÀ DELLE TARIFFE E LA SOSTENIBILITÀ DEI SERVIZI 30/11/18 

Definizione del Piano delle tariffe 

Le tariffe sono state riviste nel 2016.  

Tariffe dei servizi scolastici: revisione sulla base di criteri relativi alla composizione dei nuclei 

familiari e del reddito 

Le tariffe di pre e post scuola sono state riviste con l’introduzione delle fasce ISEE e la 

conseguente razionalizzazione degli iscritti. Dalla tariffa fissa di 50 euro si è passati a una 

ripartizione per fasce che permette di razionalizzare le iscrizioni e di conseguenza il costo del 

servizio. 

È inoltre stata eliminata la tariffa fissa una tantum che veniva pagata a inizio anno scolastico 

per il servizio di mensa, spalmandola sul costo del pasto in modo che i costi siano reali rispetto 

ai servizi effettivamente usufruiti. 

 

RIDURRE I COSTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI 30/11/18 

Efficientamento energetico delle strutture comunali  

Installati 10 impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici di proprietà. Il 6% dell’energia è 

autoprodotta dagli impianti fotovoltaici installati, con un risparmio di circa 30 mila euro l’anno. 

In fase di stesura un documento di politica energetica sovraterritoriale per definire una 

strategia condivisa sul tema del calore. 

Realizzati importanti interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici, tra i quali la 

sostituzione 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 impianti di illuminazione a LED. (Il dettaglio è disponibile nell’area 4). 

Questi interventi hanno ridotto la spesa energetica - sia di gas che di energia elettrica - degli 

edifici pubblici. 

 

Manutenzione impianti sportivi 

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

energetico degli impianti sportivi comunali: realizzata 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. 

Sono in corso di rifacimento la pista di atletica e il campetto di calcio del centro sportivo di Via 

di Vittorio.  

Rifatti anche il campo di calcetto e la pista di pattinaggio presente nel parco pubblico. 
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PARTECIPATE  

INNOVARE LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON 

GLI ALTRI COMUNI 
30/11/18 

Ripensare la gestione di Settimo Pero, ridurre i costi della mensa e recuperare le morosità 

Avviato un approfondimento sulle possibilità di razionalizzazione della SettimoPero senza 

diminuire la qualità del prodotto erogato, valutando nuovi scenari di setting operativo come la 

fuoriuscita di Sacra Famiglia, degli oratori estivi e la revisione della convenzione con le scuole 

paritarie. 

 

Ridefinizione della partecipazione a NET 

L’Amministrazione fa parte della compagine societaria di NET ma non usufruisce delle sue reti 

in quanto non stese sul territorio di Settimo Milanese. 

Nel 2018 è stato avviato un Tavolo di lavoro con NET, privati che gestiscono il 

teleriscaldamento e imprese che gestiscono terziario avanzato sul territorio per lo sviluppo di 

reti. 

 

Definizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate 

L’attuazione delle indicazioni del Piano di razionalizzazione delle partecipate è annualmente 

monitorata. 

È stato venduto il 30% di NEV per un valore di circa 1.480.000 euro, utilizzati per finanziare 

opere pubbliche (tangenzialina, riqualificazione dei parchi gioco, acquisto di impianti di 

illuminazione pubblica). 

Nei primi mesi del 2019 verranno definitivamente dismesse le quote di Autoguidovie e di Tea. 

 

 

 

TRASPARENZA E LEGALITÀ  

PREVENIRE IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE  30/11/18 

Il Comune ha aderito al servizio “Whistleblowing” fornito da Ancitel per gestire in modo riservato e 

anonimo le segnalazioni di comportamenti scorretti, irregolarità e illeciti all’interno dell’Ente. 

Adesione ad Avviso Pubblico e alla sua Carta, Partecipazione al Coordinamento Rete Comuni 

antimafia con Magenta capofila 

Nel 2012 il Comune di Settimo Milanese ha aderito ad Avviso Pubblico, associazione che 

raggruppa Enti locali e Regioni che vogliono promuovere la cultura della legalità nella politica. A 

fine 2014 Settimo Milanese ha aderito al Gruppo di lavoro sulle partecipate, oggi concluso. Il 

Comune ha, inoltre, sempre partecipato nel corso del mandato al Coordinamento regionale di 

Avviso Pubblico. 

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie è un’associazione 

nata nel 1996 con l’intento di collegare e organizzare gli Amministratori pubblici che 

concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, 

nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati. 

A dicembre 2014 Avviso Pubblico ha dato vita al progetto denominato Osservatorio 

Parlamentare, un portale che monitora quotidianamente l’attività parlamentare di prevenzione 

e contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione e fornisce approfondimenti su 
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argomenti specifici. L’osservatorio è accessibile online. 

La Carta di Avviso Pubblico rivisita e aggiorna la Carta di Pisa, il codice che l’associazione aveva 

presentato prima dell’entrata in vigore di alcune leggi antimafia e anticorruzione. La Carta 

indica concretamente come un buon amministratore può declinare nella quotidianità i principi 

di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione: 

contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo, alle pressioni indebite, trasparenza degli 

interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica, scelte pubbliche e meritocratiche 

per le nomine interne ed esterne alle Amministrazioni, piena collaborazione con l’autorità 

giudiziaria in caso di indagini e obbligo a rinunciare alla prescrizione ovvero obbligo di 

dimissioni in caso di rinvio a giudizio per gravi reati (es. mafia e corruzione).  

Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e individuazione del Responsabile 

Dal 2014 Settimo ha adottato il piano Piano Triennale Prevenzione Anticorruzione e ha 

individuato il responsabile per l’Ente. 

Il Piano e i suoi aggiornamenti costituiscono uno strumento agile che individua misure 

organizzative volte a evitare fenomeni di corruzione nell’Ente. L’attività di controllo è svolta dal 

Segretario Comunale, Responsabile dell’Anticorruzione. Per centrare l’obiettivo, interagendo 

con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la garanzia del controllo: la 

corruzione, infatti, è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è 

insufficiente.  

L’efficacia del Piano è legata alla partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis dei 

Dirigenti. 

 

Stesura dei nuovi regolamenti: spettacoli viaggianti e regolamento del commercio su area 

pubblica, regolamento cimiteriale, edilizia, alienazione del patrimonio, impianti sportivi 

Tra il 2014 e il 2018 l’Amministrazione ha redatto 18 nuovi regolamenti comunali: 

- 2014: regolamento per l’applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio  

- 2015: regolamento per l’istituzione e disciplina del registro delle unioni civili, regolamento 

per il controllo delle società partecipate, regolamento per la concessione di contributi e 

ausili economici alle persone fisiche; regolamento consulta del commercio; regolamento 

reperibilità  

- 2016: regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, regolamento delle sagre 

e regolamento per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel mercato 

settimanale 

- 2017: // 

- 2018: regolamento sugli impianti pubblicitari, regolamento di polizia mortuaria, 

regolamento di Polizia urbana, regolamento del Corpo di Polizia locale, regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, regolamento di 

concessione delle sale ai gruppi consiliari, regolamento sulle spese di rappresentanza, 

regolamento per le missioni e i rimborsi sostenuti dagli amministratori comunali.  

É stata inoltre predisposta la bozza del regolamento per gli spettacoli viaggianti, alla cui stesura 

hanno collaborato sia l’ufficio tecnico che la polizia locale. Il regolamento verrà inviato alle 

associazioni di categoria per la condivisione e la raccolta di eventuali suggerimenti. È stata 

approvata la delibera che individua le aree per l’installazione temporanea degli spettacoli 

viaggianti.  

È stata infine stesa la prima bozza del regolamento del verde pubblico/privato e il testo del 
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regolamento sull’accesso civico e accesso agli atti che verranno portati in approvazione entro 

febbraio 2019. 

Revisione regolamenti: verde pubblico, Consiglio Comunale 

Le continue variazioni normative rendono necessaria una continuativa attività di 

aggiornamento e adeguamento dei regolamenti dell’Ente. Nel dettaglio le 14 revisioni 

effettuate sono state: 

- 2014: regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI; regolamento per 

la disciplina dell’imposta municipale propria IMU, regolamento del corrispettivo dei rifiuti 

in luogo della TARI.  

- 2015: regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi, regolamento generale 

sull’accesso ai servizi scolastici, regolamento del sistema asili nido comunale, regolamento 

comunale per la disciplina del corrispettivo rifiuti in luogo della TARI 

- 2016: regolamento per la fornitura di vestiario al personale comunale, regolamento 

generale per l’accesso ai servizi scolastici; regolamento sistema asili nido. 

- 2017: regolamento del volontariato civico comunale e il regolamento per le riprese 

audiovisive del Consiglio Comunale  

- 2018: regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi per adeguamento alle nuove 

disposizioni normative e aggiornamento del regolamento orti, regolamento per 

corrispettivo 

A breve sarà approvato anche il regolamento di igiene urbana ed è in corso di revisione il 

regolamento della video sorveglianza e il regolamento del Corpo di Polizia urbana. 

 

 

 

 

 

 


