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Ringraziamenti 
L’Amministrazione Comunale ringrazia Refe per la grande opportunità che, attraverso questo 
strumento, viene data a ciascun cittadino.  

Il Bilancio Sociale di metà mandato, nella sua fase preparatoria, ha stimolato il confronto interno, 
facilitato l’analisi dei processi e degli obiettivi ed è stato lo strumento che oggi rende visibili e 
comprensibili i risultati ottenuti. E’ un documento costruito in modo tale che sia di facile lettura e 
mostri ciò che è Settimo Milanese rispetto agli obiettivi di mandato che si è data l’Amministrazione 
eletta nel 2014. 

L’accompagnamento di Refe nel comprendere il significato del Bilancio Sociale di metà mandato, 
nel farlo nostro e nel renderlo concreto è stato un momento prezioso di crescita professionale, non 
solo per la parte politica ma anche per la parte tecnica. Grande è stato lo sforzo che la Giunta 
comunale ha chiesto alla propria struttura ma è stata una richiesta fondata sulla consapevolezza 
del bisogno di trovare il tempo per aprire il confronto necessario al raggiungimento degli obiettivi 
che un governo si dà a prescindere dall’ordinaria amministrazione quotidiana. Può sembrare 
superfluo sottolinearlo ma crediamo importante rendere consapevoli i cittadini che, anche la nostra 
città, è in continuo movimento e in continua crescita e che i riferimenti nazionali e regionali sono 
mutevoli e spesso imprevedibili. In questo perenne moto che accelera e decelera in modo 
disordinato si inseriscono due binari: la “normale” amministrazione (tutti i servizi necessari e voluti 
per il benessere della nostra città e dei suoi cittadini…e forse non immaginiamo neanche quanti 
possano essere) e un’amministrazione “straordinaria” che si radica nei progetti di mandato che 
vengono presentati alla cittadinanza durante le campagne elettorali. Questa “straordinarietà” è 
legata al progetto di città che si ha in mente in uno scenario temporale medio-lungo.  

Refe ha aiutato a distinguere questi due binari, a diffondere consapevolezza all’interno della nostra 
struttura e a dotarci dello strumento utile per portare “fuori” questa consapevolezza. 

Un grazie quindi anche a tutto l’apparato tecnico che ha fatto la sua parte! 
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Un grazie a tutti quei cittadini che vorranno leggere questo importante documento per conoscere 
ancora di più la nostra città, per rendersi conto di cosa siamo, cosa stiamo facendo, quali percorsi 
abbiamo attivato. 

Come se fosse un viaggio: siamo alla tappa centrale! Guardiamo indietro ma solo per ricominciare, 
più consapevoli di prima, a camminare verso gli orizzonti più lontani.  

 

Il Sindaco e gli Assessori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia Lino Aldi per la gentile concessione delle foto 
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Guida alla lettura 
IL BILANCIO SOCIALE: UNO STRUMENTO 
DI TRASPARENZA 
Aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa e rafforzare la fiducia e 
un dialogo stabile e strutturato con i cittadini e i diversi interlocutori. 

Questo è l'obiettivo del bilancio sociale, una forma di rendicontazione 
innovativa, esito di un processo di analisi interna con il quale il Comune 

di Settimo Milanese rende conto delle proprie scelte, delle risorse 
impiegate, delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel suo mandato.  

CHE COS’È IL BILANCIO SOCIALE 

È l'esito di un processo con il quale il Comune rende conto delle scelte, 
delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in 

modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere ed 
formulare un proprio giudizio su come interpreta e realizza la sua 

missione istituzionale e il suo mandato.  

Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali, 7 Giugno 2007 

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? 
0,90 euro  

a cittadino 
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LE ORIGINI 
 

 

IDENTITÀ  

E RISORSE 
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Settimo Milanese in cifre 
 

 

19.913 
residenti 

8.569  
famiglie 
2,32 la media 
dei componenti  
2,25 la media regionale  

 

43,2 anni  
l’età media, in linea con 
la media  regionale  
di 43,9 anni  
 

5,2%  
i cittadini stranieri 
molto al di sotto  
del dato regionale  
pari a 11,5%  

585.000 mq 
il verde pubblico in 
citta* 
 

29,37 mq  
il verde pubblico  
pro capite 

*Il dato comprende il parco urbano e il verde pubblico attrezzato, incluso il Bosco della Giretta 
 
Fonti: Demo Istat al 31/12/15  

19.172 
19.573 

19.990 19.997 19.913 

2011 2012 2013 2014 2015

Andamento popolazione 

15% 

66% 

20% 

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  
Sviluppo Strategico del Territorio  
e Polizia Locale 

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

 

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

 Matteo Ragazzoni 
Lavori pubblici, Edilizia e Società 
partecipate (calore) 

 

Annalisa Salomone 
Istruzione, Famiglia, Politiche per la 
pace 

 Valentino Tamponi 
Cultura, Sport, Pari opportunità  
e rapporti con le Associazioni 

 

Le attività I costi per i cittadini 

683 Delibere di Giunta nei primi 3 anni  
19 al mese 
 
1.990 Determinazioni nei primi 3 anni 
55 al mese 

5,88 € il costo medio annuo a cittadino  
per Sindaco e Giunta 
 
-9.383 € la spesa totale rispetto al 2013,  
una riduzione del -7,3%  

  

234 268 
181* 

2014 2015 2016

Delibere di Giunta 
697 756 

537* 

2014 2015 2016

Determinazioni 

*Per il 2016 il dato si riferisce al 30/09 
o 
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Il Consiglio Comunale 
Presidente: Fabio Rubagotti  

 

 

 

 

 

 

 

Le attività* I costi per i cittadini* 

35 sedute di Consiglio comunale  
nei primi 3 anni, circa 13 all’anno 
 
229 Delibere nei primi 3 anni 
6 al mese 

 
89% il tasso medio di partecipazione  
alle sedute 
 
*Per il 2016 il dato si riferisce al 30/09 

0,29 € il costo medio annuo a cittadino  
per il Consiglio Comunale 
 
5.740 € la spesa complessiva in media all’anno 

                    

Maggioranza  

PARTITO DEMOCRATICO 

Massimo Ermete Baio - CAPOGRUPPO  
Daniela Borgonovo 
Alessia Cairati 
Maurizio Gualtieri 
Andrea Piombo 
Diego Lazzaroni 
Giovanni Aniello Siano 
Floriana Maria Farina 
Cinzia Storni  

Opposizione 

 

FORZA ITALIA 

Massimo Meregalli - CAPOGRUPPO   
Ruggiero Delvecchio 

Luigia Bassi 

MOVIMENTO 5 STELLE 
Marta Fusari - CAPOGRUPPO  

Omar Madè 
Luigi Gargano 

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 per l'impegno 
profuso nel corso della loro carica di consiglieri comunali. 
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Le società partecipate 
 

Cap Holding spa 0,252% 

 

Comunimprese soc. 
Consortile scarl 

6,56% 

 

Consorzio sistema 
bibliotecario nord-ovest 

2,48% 

 

Nuovenergie spa 29,73% 

 
Nuovenergie 

distribuzione srl 
19,27% 

 
Settimopero welfood srl 70% 

 

Nuovenergie 
teleriscaldamento srl 

30,70% 

 Atinom viaggi srl 5,56% 

 

Sercop servizi comunali 
alla persona 

11,42% 

 

Tea s.p.a. - Mantova 0,0205% 

 

Agenzia per la 
formazione 

l'orientamento e il 
lavoro nord ovest 

Milano 

0,91% 

 

 

 

Le politiche sulle partecipate 

L’Amministrazione ha avviato  
il monitoraggio costante  

delle indicazioni contenute  
nel Piano di razionalizzazione  

delle partecipate, che viene  
verificato annualmente.  

È in corso di definizione  
un nuovo Piano industriale  

per lo sviluppo del  
teleriscaldamento  

e in fase di valutazione  
la possibilità di  

razionalizzare la società  
Settimo-Pero, assicurando il 

mantenimento degli  
standard qualitativi. 
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Come funziona il Comune 
 

 

 

  SINDACO 

GIUNTA 
COMUNALE 

SEGRETARIO 
GENERALE  

Dipartimento 
finanziario  

Dipartimento 
affari generali 

e 
comunicazione  

Dipartimento 
servizi alla 
persona  

Dipartimento 
Polizia Locale  

Dipartimento 
patrimonio 
ambiente e 
territorio  

24 26 12 17 13 

Con indicazione del numero di 
dipendenti a tempo indeterminato,  
per dipartimento al 31/12/2015 
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Le persone al servizio della Città 
 

A seguito dei pensionamenti  

e del blocco del turn over, il personale  

dell’Ente si è ridotto drasticamente  

dall’inizio del mandato. 

Il Comune conta 1 dipendente ogni  

216 abitanti, al di sotto del parametro ministeriale* previsto per i 

Comuni nella fascia 10-19mila abitanti  pari a 1 ogni 145 abitanti. 

Nonostante questo i servizi ai Cittadini non sono stati tagliati.  

3,15 milioni di euro la spesa per il personale nel 2015, il 15% in meno 

rispetto al 2013 con una riduzione di oltre 500mila euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

92  
dipendenti  

a tempo 

indeterminato 
 

 

-9  
dipendenti 

rispetto al 2013 

 

 

7 
Volontari tra 

Servizio civile, 

Leva Civica e 

DoteComune 

 

 

 

101 
98 

92 

2013 2014 2015

Trend personale 

29,9% 28,6% 26,3% 

2013 2014 2015

Incidenza spesa personale  
su spesa corrente 

185€ 

176€ 

158€ 

2013 2014 2015

Spesa personale pro capite (€) 

*Parametro ministeriale D.M. 24/7/14 
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24%  
il personale  

laureato 
 

 

66% 
le donne 

34% gli uomini 

 

 

11  
dipendenti  

part time,  

tutte donne 

Scuola 
dell'obbligo 

15% 

Diploma 
61% 

Laurea 
24% 

Titolo  
di studio 

25 – 34 anni 
1% 

35 – 49 anni 
46% 

50 – 59 anni 
49% 

60 anni e oltre 
4% 

Fasce  
di età 



16 
 

LE MISURE ADOTTATE 

948mila € 
recuperati dalla lotta all’evasione fiscale 

913mila € 

svincolati dal Patto di stabilità  

417mila €  
dagli utili delle partecipate tra 2014 e 2015 

-307mila€  
i risparmi previsti tra il 2016 e 2027  

tra rate e interessi  
grazie alla restituzione  
anticipata di un mutuo 

191mila € 
dall’alienazione  

di patrimonio comunale non strategico  
nei 2 anni 

-100mila€  

i risparmi per le utenze 

 

Il Bilancio comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 271.128 €  

 372.921 €  

 
303.811*€  

 947.861€  

2014

2015

2016

Totale

Recupero evasione fiscale (IMU e ICI) 
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5.176 

700 

1.842 

438 

298 

374 

807 

1.229 

3.353 

3.681 

550 

2.257 

368 

213 

412 

900 

956 

3.543 

Servizi
istituzionali*

Sicurezza

Istruzione

Beni e attività
culturali

Politiche giovanili,
sport

tempo libero

Territorio
e edilizia

Ambiente

Trasporti
e mobilità

Diritti, politiche
sociali e famiglia

Spesa per settori (in migliaia di €) 

2015
2013

*Il dato 2013 comprende 1,4 mln di € di compensazione gettito IMU  

GLI INVESTIMENTI REALIZZATI 

+1 mln €  
nel 2014 e 2015, il doppio rispetto al 2013. 
Nei Comuni lombardi la spesa per investimenti  
tra il 2010 e il 2013 si è ridotta in media del 50% 

 

5 mln di € 
di avanzo di amministrazione 2016 che sarà applicato 
come previsto dalla normativa per la realizzazione  
dei 20 progetti (vedi Focus pagina 36) 

 

I SERVIZI MANTENUTI 

+190 mila euro  

la spesa per le politiche sociali tra 2013 e 2015 

+414 mila euro  

la spesa per l’istruzione 
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Il contributo del Comune di Settimo  
al risanamento della finanza pubblica 
 

In questi anni lo Stato ha chiesto ai Comuni un forte contributo al risanamento del debito 
pubblico, sproporzionato rispetto al loro peso. Questo contributo si è tradotto in tagli 
continui ai trasferimenti e vincoli sempre più stringenti del Patto di stabilità. Il Comune di  
Settimo nei primi due anni e mezzo di mandato ha contribuito al risanamento della 
finanza pubblica per 4,7 milioni di euro tra tagli e risorse bloccate.  

Grazie alle politiche di gestione del Bilancio il Comune ha comunque mantenuto i servizi  
ai cittadini e dato attuazione agli impegni del Programma di Mandato, limitando 
l’aumento dei tributi locali. 
 

 

 

 

  

 

La normativa ha modificato più volte le classificazioni di bilancio nel corso di questi due 
anni e mezzo di mandato (ad esempio dal 2014 i trasferimenti riconosciuti come Fondo di 
Solidarietà Comunale sono inseriti fra le entrate tributarie, anziché tra i trasferimenti). 
I dati presenti nel grafico sono perciò l’esito di una rielaborazione extracontabile 
effettuata dal Comune.   

8,59 
9,87 9,18 

2,20 1,90 1,11 

2013 2014 2015

Entrate tributarie e trasferimenti effettivi  
(valori in mln di €) 

-1,1mln€ i trasferimenti effettivi dallo Stato 

+590mila€ le entrate tributarie effettive  
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Entrate  
(valori in euro) 2013 2014 2015 Var 13-15 

Tit. 1 Entrate tributarie 9.395.604 9.278.038 9.376.489 -0,2% 

Tit. 2 Trasferimenti da Stato e 
Regione 

1.746.708* 318.725 192.379 -89% 

Tit. 3 Entrate extra-tributarie 3.545.867 3.345.218 3.382.920 -5% 

Tit. 4 Alienazioni e 
trasferimenti di capitali 

658.149 1.053.329 1.228.955 +87% 

Tit. 5 Accensione di prestiti - - - - 
TOTALE ENTRATE   
al netto delle partite di giro 15.346.328 13.995.310 14.180.743 -8% 

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

Spese 

(valori in euro) 2013 2014 2015 Var 13-15 

Tit. 1 Spesa corrente 13.754.523* 12.281.209 11.993.198 -13% 

Tit. 2 Spesa in conto capitale 540.130 1.112.329 943.829 75% 

Tit. 3 Rimborso prestiti 208.556 184.440 426.363 104% 

TOTALE SPESA  
al netto delle partite di giro 14.503.209 13.557.979 13.363.390 -8% 

 
*Il dato comprende 1.402.949,60€ di compensazione gettito IMU 
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I RISULTATI  
DEI PRIMI DUE 
ANNI E MEZZO 
DI MANDATO 
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LA VISIONE POLITICA: dal dichiarato 

 

WELFARE DI 
COMUNITA’  
E SICUREZZA 

 Famiglia 
 Disabilità e anziani 
 Casa 
 Pari opportunità 
 Lavoro e occupazione 
 Sicurezza 

 

SCUOLA, GIOVANI  
E TEMPO LIBERO 

 Cultura  
 Scuola 
 Giovani 
 Sport e salute 

 

SVILUPPO URBANO 
ED ECONOMICO 

 Sviluppo urbano 
 Mobilità dolce 
 EXPO 2015 
 Politiche agricole 

 

AMBIENTE 
 Verde pubblico 
 Rifiuti 
 Sostenibilità 

 

INNOVAZIONE  
E SEMPLIFICAZIONE 

 Comunicazione e partecipazione 
 Fiscalità e bilancio 
 Partecipate 
 Trasparenza e legalità 
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al praticato 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Per ogni linea 
programmatica, 
all’inizio del 
mandato Sindaco e 
Giunta hanno 
assunto con i 
cittadini degli 
impegni concreti da 
tradurre in pratica. 
Per ciascuna linea, si 
presenta qui a fianco 
lo stato di 
attuazione di questi 
impegni al 
30/09/2016. Nelle 
prossime pagine i 
principali risultati già 
raggiunti nei primi 
due anni e mezzo di 
lavoro. 
La rendicontazione 
completa è 
disponibile sul sito 
del Comune. 

2014 2019 

Siamo qui 

21% 
8% 

16% 
8% 

47% 

Avanzamento
0%

Avanzamento
25%

Avanzamento
50%

Avanzamento
75%

Avanzamento
 100%

24% 
9% 15% 6% 

46% 

Avanzamento
0%

Avanzamento
25%

Avanzamento
50%

Avanzamento
75%

Avanzamento
 100%

13% 
23% 23% 18% 

25% 

Avanzamento
0%

Avanzamento
25%

Avanzamento
50%

Avanzamento
75%

Avanzamento
 100%

4% 8% 16% 20% 
52% 

Avanzamento
0%

Avanzamento
25%

Avanzamento
50%

Avanzamento
75%

Avanzamento
 100%

20% 
3% 6% 

23% 
49% 

Avanzamento
0%

Avanzamento
25%

Avanzamento
50%

Avanzamento
75%

Avanzamento
 100%
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65%  
la raccolta differenziata 
raggiunto con 5 anni  
di anticipo l’obiettivo 
regionale  

 

+di 1mln di€  

ogni anno per il Piano  
di Diritto allo Studio, di 
cui 180mila in media per 
sostenere le 2  
scuole paritarie 

+50 ore 
di presidio nelle frazioni 
nei primi 3 mesi di 
attività del Vigile  
di frazione 

 

+836 ore 

di servizio aggiuntivo 
grazie alle convenzioni 
attivate con altre  
Polizie Locali 

100%  

l’energia rinnovabile 
utilizzata dal Comune.  
Il 6% è autoprodotta dai 
10 impianti fotovoltaici, 
con un risparmio di circa 
30mila€ l’anno 
 

100%  

le classi della scuola 
primaria e secondaria  
di primo grado dotate  
di LIM tra quelle che ne 
hanno fatto richiesta 

+190mila€ 

l’aumento della spesa 
per il sociale tra  
2013 e 2015 

2,7mln di € 

investiti nell’asfaltatura  
di strade e marciapiedi 
nella prima metà  
del mandato 
 

+7,2 km  

le nuove piste ciclabili 
realizzate, compreso il 
percorso rurale ciclabile  

I RISULTATI CHIAVE 
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Welfare 
insieme ai 
cittadini  

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Famiglia 

 

 Attivati 4 Laboratori di Comunità dal 2015 per co-progettare insieme a 

cittadini e realtà del territorio attività e servizi a favore delle fasce più vulnerabili. 

115 i cittadini intercettati e 45 direttamente coinvolti grazie a questa nuova 
modalità di intervento. Nati nuovi servizi pensati e gestiti direttamente dai 

cittadini coinvolti. 

 Implementata la collaborazione con Associazioni e privati per sostenere le 

famiglie in difficoltà economica (aiutaci ad aiutare, donazioni chiesa coreana, 
caffè sospeso). 

 Avviata la sperimentazione di reti di economia solidale e diffusione della logica 
dello scambio e del baratto. Realizzato il mercatino solidale “Il Sabato del 

Villaggio”, con il coinvolgimento del gruppo di acquisto solidale GAS Settimo 

Milanese e di CI.VI.CA, comitato di cittadini di Villaggio Cavour. In collaborazione 
con HUMANA è stata progettata un'iniziativa di “guardaroba solidale” per 

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

distribuzione di indumenti, accessori e materiali per l’igiene personale.  

 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 ad incontri con esperti, attivati percorsi formativi sui temi legati alla 

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

 Prevenzione del disagio e accompagnamento all’autonomia: attivato nel 

2016  il servizio "Non solo compiti" a favore dei ragazzi preadolescenti più fragili, 
in collaborazione con le Associazioni dei genitori e la scuola. Il progetto, 
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Più servizi 
per conciliare 
vita-lavoro  

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. Grazie alla 
presenza di due educatori professionali affiancati da volontari del territorio, 40 

ragazzi circa beneficiano del servizio. 

 Aperto il servizio Job family e rilanciato lo Spazio Terra Luna con il Centro 

Prima Infanzia (CPI) e Tempo per le famiglie. Questi servizi rispondono a 

bisogni temporanei e rappresentano un punto aggregativo per famiglie con 
bambini 0-3 anni con laboratori aperti a tutti. Circa 70 gli utenti del CPI e 80 le 

famiglie che frequentano il Tempo per le famiglie. 

 Lavori di manutenzione del nido centrale. Durante la chiusura estiva sono stati 

rifatti i serramenti, gli infissi e la pavimentazione, posizionati i ventilatori e messi 
a norma tramite modifiche strutturali uffici e spogliatoi secondo le nuove regole 

sulla sicurezza. 
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Focus  
 

 

 

 

  
 

RIAPERTO PALAZZO GRANAIO  
COME LUOGO DI COMUNITÀ E 

RIGENERAZIONE DI 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, 

#Oltreiperimetri. Il progetto, vincitore del 
bando nazionale di Fondazione Cariplo  

da 1,8 milioni di euro, nasce 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.  
4 le aree di intervento: debito,  

casa, lavoro e famiglia.  
 

 
I servizi attivi nell’ambito del progetto 
#Oltreiperimetri:  
#OpCafè  
Co-working Seventh Factory  
Corsi diurni per stranieri con baby sitting 
Servizi secondo la logica della reciprocità  
Nuova banca del tempo 
Pomerendiamo 
Domenica delle badanti  
Yoga della risata 
Attività ricreative per genitori e figli  
Guardaroba amico 
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Servizi per il 
tempo libero 
e il lavoro 

Invecchiare 
restando 
attivi 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Disabilità e anziani 

 

 Avviate le attività pomeridiane nel nuovo centro di via San Martino, due gruppi 

di automutuo aiuto per familiari di persone con disabilità e percorsi di 

sensibilizzazione sull’autismo.  

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

l’inserimento lavorativo di persone disabili. Attivati una decina di accordi con 
aziende del territorio e cooperative sociali di tipo B, 10 persone inserite dal 2013 

in tirocini e percorsi formativi. 4 le assunzioni nel 2015 e 2016 tra servizi di pulizia 
e verde. 

 Realizzate attività per il tempo libero e sviluppato il servizio di Sercop Party 
senza barriere che propone 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). Circa 

30 le persone con disabilità partecipanti. 

 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 380 tra 2014 e 2016. 

 Proseguita la collaborazione con Sacra Famiglia per posti in convenzione nella 

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

sull’Alzheimer. 

 Sottoscritti nel 2014 e rinnovati nel 2016 il protocollo d’intesa e l’accordo tra 

l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali dei pensionati che 



29 
 

Vicino alle 
famiglie 

impegnano allo sviluppo condiviso delle politiche per gli anziani residenti sul 
territorio, dai servizi ai cittadini alle proposte per il tempo libero. 

 Attivato nel 2016 un Gruppo di cammino che organizza camminate nel Bosco 
della Giretta con 160 partecipanti. 

 

 Garantito 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, associazione di familiari di persone con 
disagio psichico.  

Realizzate iniziative di sensibilizzazione, sportello di counselling e supporto 
psicologico e corsi gratuiti per amministratori di sostegno. L’ex sala giochi in Via 

Libertà 33 è stata sistemata e data in uso gratuito. 
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Focus  
 

 

 

 

 
 

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ 

Il progetto, giunto alla seconda edizione,  
è rivolto ai cittadini di tutte le età,  

anche non residenti.  
Prevede la realizzazione di corsi  

di formazione su tematiche varie  
presso l’Auditorium, con il coinvolgimento 
delle realtà del territorio (AUSER, il Centro 

anziani e altre Associazioni). 
Il piano accademico è costruito insieme  
ai cittadini che, tramite un questionario, 

possono indicare i temi di maggiore  
interesse tra quelli proposti. 

Da 117 a 168 

i partecipanti ai corsi tra prima  
e seconda edizione 

15  
corsi per un totale di  
56 ore di formazione 

60 euro 
l’iscrizione annua per  
partecipare a tutti i corsi 
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Edilizia 
Residenziale 
Pubblica 

Favorire 
l’accesso  
alla casa 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Casa 

 

 Individuato un nuovo gestore degli aspetti 

amministrativi.  

 Realizzati i lavori di sistemazione degli immobili di via 
Ciniselli 1/3 e via Delle Campagne. 

 In corso di definizione le regole di vivere comune. 

 

 Attivata la 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). 130 i 

colloqui informativi e di orientamento realizzati ad oggi 

nel rhodense. 

 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. Tale strumento 

rappresenta l’alternativa ai contratti a canone libero (di 
mercato) e consente risparmi economici e fiscali. In 

programma anche ulteriori incentivi e un fondo di 

garanzia per i proprietari che aderiranno.  

 
 
109 
gli alloggi ERP  
 
Da 195 a 188 
le famiglie in attesa  
di un alloggio ERP 
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Prevenire  
la violenza 
domestica 

Diffondere 
una cultura 
inclusiva 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Pari opportunità 

 

 Attivata la collaborazione con l’Associazione Donne libere di volare nella 

programmazione di eventi di sensibilizzazione e di approfondimento sul 

tema della violenza di genere. 2 le iniziative già realizzate con il patrocinio del 
Comune tra 2014 e 2015, 60/70 i partecipanti ad ogni iniziativa. 

Sempre con l’Associazione Donne libere di volare è stato organizzato un torneo 
triangolare di calcio per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. 

 Attivata la convenzione con l’Associazione Bisanzio per la scuola di italiano per 
stranieri che conta 35/40 studenti in media ogni anno. 

Circa 15 mamme straniere frequentano i corsi mattutini erogati grazie al nuovo 
servizio progettato, condotto e gestito dai volontari de L’Attimo Fuggente.  

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

 Realizzate diverse iniziative per la pace: la marcia della pace con i Sindaci del 
Nord ovest, adesione al Coordinamento Comitato per la Pace e promossa la 

Giornata della Pace con i bambini di terza elementare. 

 Realizzati nel 2016 in collaborazione con l’oratorio 4 percorsi formativi per la 

prevenzione degli stereotipi di genere e l’uso pericoloso dei social network, in 
particolare nei casi di bullismo, con 150 partecipanti. 

 Consegnata a 70 ragazzi che hanno compiuto i 18 anni nel 2016 una copia della 

Costituzione italiana, in occasione della festa del 2 Giugno. 

 Introdotto nel 2015 il Registro delle Unioni civili. 
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Favorire 
l’occupazione 

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. L’accesso alle postazioni 
infatti si basa sul principio di reciprocità: i Coworkers si impegnano a restituire 

alla collettività parte della loro competenza professionale sulla base di un monte 
orario concordato che contribuisce anche a definire le tariffe per l’uso degli spazi. 

Due giovani professionisti del settore artistico e una piccola impresa “familiare” 
utilizzano attualmente il servizio. Il progetto innovativo è stato presentato a 

Sharitaly Milano 2016. 
 Realizzata la Fiera del lavoro, una giornata di approfondimento, promossa dai 

Comuni di Cornaredo, Settimo e Pregnana in collaborazione con Afol, sui temi 

del lavoro e degli sbocchi occupazionali per favorire l’incontro tra domanda e 
offerta.  Oltre a circa 90 cittadini di diverse fasce d’età, hanno partecipato aziende 

pubbliche e private del territorio, soggetti del Terzo Settore e agenzie di lavoro. 
 Rilanciati la collaborazione con Afol Metropolitana e lo sportello comunale che 

offre servizi di accoglienza e orientamento di base e specialistici destinati a 
cittadini e a imprese del territorio. Avviate nuove progettazioni come il Progetto 

inserimenti lavorativi in aziende del territorio rivolto a disoccupati. 

 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. 
 

 Avviato un percorso di riqualificazione formativa per disoccupati del 
territorio che prevede corsi di riqualificazione professionale svolti in 
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collaborazione con Afol. 8 cittadini di Settimo partecipano al corso per assistenti 
familiari e 4 cittadini a quello di informatica. I partecipanti, in quanto disoccupati, 

oltre ad ottenere una qualifica, percepiscono un’indennità massima pari a 1.800 
euro.   
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I SERVIZI SOCIALI IN CITTÀ NEL 2015 
Nonostante i tagli, la spesa sociale è aumentata: +190mila euro tra 2015 e 2013. 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. 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 d’ambito il Comune ha partecipato attivamente al consolidamento del ruolo del 

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

realizzare economie di scala. A tal fine è stato elaborato e approvato nel Consiglio Comunale del 
29/09/2016  il nuovo regolamento d’ambito per assicurare l’accesso omogeneo ai servizi. 

83 
minori  
affidati all’Ente dal 
Tribunale Minorile 

10 
minori  
in comunità tra 
comunità residenziale 
e diurna 

13 
minori disabili 
sensoriali beneficiari 
di assistenza 

3  
laboratori attivi  
per sostegno 
linguistico a minori 
stranieri 

8 
anziani  
in strutture 
residenziali 

28 
anziani beneficiari  
di assistenza 
domiciliare 

24  
anziani beneficiari  
di pasti caldi a 
domicilio 

380  
anziani che 
frequentano il Centro 
Diurno Anziani, quasi 
quadruplicati dal 2014 

9 
persone con disabilità 
in strutture 
residenziali 

34  
studenti con disabilità 
beneficiari di 
assistenza educativa 
a scuola 

194mila € 
la spesa per 
l’integrazione 
scolastica degli 
studenti disabili 

3.968€  
la spesa media per 
studente disabile 
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Territorio  
meglio 
presidiato 

WELFARE DI COMUNITÀ E SICUREZZA 
Sicurezza 
 Rinnovata e ampliata la convenzione con la Polizia Locale di Cornaredo 

avviata nel 2014 per lo svolgimento di turni congiunti 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.  

 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.  
 Avviato il confronto con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di 

Settimo Milanese – per una convenzione per aumentare il presidio degli 
attraversamenti pedonali, non già controllati dai Nonni Amici, negli orari di 

afflusso e deflusso degli alunni delle scuole, e per attivare interventi di 
pattugliamento al mercato, nelle feste del paese e nel Parco urbano. 

L'apporto dei volontari dell'Associazione Carabinieri avverrà in stretta 
collaborazione con il Comando della Polizia Locale. 

 Istituito nel 2016 il “Vigile di frazione” a Vighignolo, Seguro e Villaggio 

Cavour, un progetto triennale che si articola tra 2016 e 2018 per recepire 
segnalazioni, accertare anomalie e svolgere compiti di Polizia di prossimità.  
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Educare  
al rispetto 
delle regole 

 Prevista l’installazione di telecamere per il controllo dei varchi in ingresso, 
5 nuove telecamere già acquistate e 2 installate per un totale di 7 sulle 13 

previste. 
Acquistate anche 25 nuove telecamere per la sorveglianza di punti sensibili 

(edifici pubblici, parchi, piazze) che andranno a sostituire quelle in uso ormai 
obsolete. 

 Rinnovato il parco auto della Polizia Locale con la sostituzione di due veicoli (Fiat 

16 e Fiat Scudo) con due nuove Alfa Romeo Giulietta. 
 Conclusa la mappatura degli Amministratori di condominio per avere un 

riferimento in caso di emergenza e informazioni sulle realtà condominiali. 
 

 La Polizia Locale svolge ogni anno lezioni di educazione stradale ai 150 
bambini delle scuole dell’infanzia (Polivalente, Seguro, asili San Giuseppe e I. 

Nievo), che alla fine del percorso ottengono una simbolica “patente di pedone e 

ciclista”.  
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 79   69  

 29  

2014 2015 2016

Numero di incidenti rilevati  
(di cui 1 mortale)* 

 6  
 10  

 2  

2014 2015 2016

Incidenti che hanno coinvolto 
pedoni e ciclisti* 

 12   594   488  

 1.816  
 1.989  

 1.287  

2014 2015 2016

Numero di violazioni accertate** 

Numero di accertamenti di
violazioni senza
strumentazioni elettroniche
Accertamenti effettuati con
strumentazioni elettroniche

 4.072   4.232   4.232  

 540   760   800  
 36   36   36  

2014 2015 2016

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 

104 

2014 2015 2016

Numero ore di volontariato per il 
presidio di scuole e parchi* 

*Dato 2016 al 30/06 

**Dato 2016 al 30/09 

***Dato 2016 proiezione 
al 31/12 
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Più spazi  
per la cultura 

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Cultura 

 

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

Le principali attività culturali che ha ospitato: due presentazioni di autori letterari, 

uno spettacolo incentrato sulla figura di Franz Kafka e una serata dedicata al 
racconto di un viaggio nel Nepal con proiezione dei luoghi visitati, organizzati 

dal gruppo Palco Aperto, con 60/100 partecipanti ad ogni iniziativa. Realizzati 
anche i laboratori dell'associazione "Il settimo sogno". 

 Avviata a Luglio 2016 la progettazione partecipata del Laghetto di via 
Meriggia, con tre incontri pubblici insieme ai cittadini. Calendarizzato il percorso 

che porterà entro l’anno alla definizione del progetto definitivo. Da settembre è 
attiva anche la consultazione online sui tre progetti presentati dai cittadini. 

 In corso lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di destinare l’area Unire, 

ora demaniale, alle Associazioni del territorio per la realizzazione di eventi 
culturali di vario genere. 

 Nuova concessione per la gestione dello spazio Auditorium con il passaggio da 
un appalto che prevedeva la programmazione cinematografica e teatrale, ad una 

concessione che oltre a garantire la programmazione di rassegne 
cinematografiche e teatrali, prevede la custodia della struttura e l'assistenza 

tecnica durante lo svolgimento di altre manifestazioni organizzate dal Comune o 

da altri Enti e Associazioni. L'aggiudicataria della gara pubblica per la 
concessione è l'Associazione culturale Semeion di Settimo Milanese. 

 Convenzione per la gestione, valorizzazione e utilizzo del Parco del Gamba del 
Legn (teca e area verde). Entro l’anno verrà realizzato il parco a tema con 

particolare attenzione ai diversamente abili (strutture e giochi con accesso 
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Verso la 
Scuola civica 
di musica 

facilitato anche alle carrozzine). Al Tavolo di confronto partecipano 
Amministrazione Comunale, Pro Loco e Cooperativa Abitanti (Patria e Lavoro). 

 Attiva dal 2015 una convenzione con la Banda Civica che prevede un fondo 
annuale di sostegno e la messa a disposizione gratuita della sede a Seguro. 

 Proseguita l’attività della Ricordi Music School a Palazzo Granaio, dal 2017 sarà 
avviata la Scuola Civica istituita dal Comune.  
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Scuola 
digitale e 
inclusione 

Più qualità e 
meno sprechi 
nelle mense 

Progetti 
partecipati  

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Scuola 

 

 73 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e alcune aule speciali 

sono state dotate di LIM (31 LIM acquistate nel 2015) e i docenti sono stati 

formati sul loro utilizzo. 

 Costituito il Tavolo congiunto tra Istruzione e Servizi sociali sui BES (Bisogni 

Educativi Speciali) ed effettuati i primi inserimenti di ragazzi della scuola 
secondaria di I grado con difficoltà nell'apprendimento o nell'area relazionale 

all’interno di gruppi di lavoro come orto e ceramica. 

 

 Dall’81 all’85% tra 2014 e 2016 la soddisfazione degli utenti per la qualità 
del cibo della mensa scolastica. Risparmiati tra i 400 e i 500 mila euro l’anno 

dal 2014 grazie ad un maggiore utilizzo di prodotti freschi e cotti in loco. 

 Sottoscritto il protocollo tra Settimopero e Caritas Ambrosiana per il recupero del 
cibo avanzato nelle mense scolastiche: già nei primi 3 mesi recuperate e 

riutilizzate circa 300 porzioni di secondi piatti. 

 Realizzata a maggio 2015 la manifestazione “tutti a scuola in bicicletta”, 

progettata, organizzata e coordinata da una classe della scuola media con la 
collaborazione di Amministrazione e Polizia Locale. Coinvolti più di 200 ragazzi di 

tutte le frazioni.  

 Campagna per la raccolta differenziata: realizzate da una classe della scuola 
media su commessa dell’Amministrazione una serie di cartoline esplicative 

distribuite a tutti i cittadini di Settimo attraverso il giornale comunale. 
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Focus  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

foto  

SCUOLE PIÙ SICURE  
E FUNZIONALI 

Investiti 1,24 milioni di euro per la 
manutenzione e la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici: 
realizzati interventi di recinzione, 

ripavimentazione esterna, 
manutenzione e ampliamento degli 

spazi delle scuole di Seguro e 
Vighignolo; realizzati interventi 

anche sul nido di Settimo centro. 
Definito un protocollo tra scuole e 
Comune per la segnalazione degli 

interventi di manutenzione.  

NUOVO CAMPUS SCOLASTICO  
A SETTIMO CENTRO 

L’intervento da 250mila 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. 
Installati nuovi porta biciclette e  
sistemata l’area rifiuti. 
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Giovani più 
coinvolti 
nella 
comunità  

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Giovani 

 

 Costituito il Gruppo Giovani a Palazzo Granaio per coinvolgere diversi gruppi e 

singoli ragazzi e ragazze in iniziative e progetti.  

 Call for ideas: realizzata una selezione dedicata ai giovani nella quale sono stati 
individuati, finanziati e accompagnati 9 progetti finalizzati all’allestimento di 

pagine web per il “Piano territoriale giovani rhodense” finanziato da regione 
Lombardia chiamato “I distratti”. 

I partecipanti, singoli o in team, selezionati hanno ricevuto come premio un 
riconoscimento di 3.300 euro e stanno partecipando ad un percorso di 

accompagnamento per la messa in opera dell’idea proposta seguiti da esperti del 
settore web e della comunicazione, con l’obiettivo, tra gli altri, di trasferire 

competenze e partecipare ad un’esperienza all’interno di un contesto lavorativo. 

Da Settimo hanno partecipato 4 ragazzi con due progetti, entrambi 
selezionati. 

 Rilanciate le politiche giovanili insieme alla Cooperativa Serena: un operatore 
sociale ha seguito la nascita di un gruppo di circa 15 giovani (17/30 anni) che si 

propone come soggetto attivo nella vita della comunità locale e possibile punto 
di riferimento per altri ragazzi del territorio.  

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

per coinvolgere i giovani nella sua riqualificazione e attivo dal 2016 il Workshop 
di rigenerazione urbana per la progettazione di spazi urbani ad uso dei giovani. 

 Percorsi formativi: realizzati un corso di fotografia digitale, un corso di tecnico 
di palco e fonico e un workshop su rigenerazione urbana e verde con la 

partecipazione di associazioni e aziende del territorio che ha visto il 
coinvolgimento di 15 giovani. 



44 
 

Nuovi spazi 
di studio  
e ritrovo 

 Grazie al Servizio Civile Nazionale e alla Leva Civica Regionale, a cui il 
Comune aderisce dal 2015, almeno 6 giovani hanno avuto la possibilità di 

condividere un’esperienza di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale. Dal 2017, 
con la collaborazione di 3 giovani del Servizio civile potrà essere ampliata 

l’apertura della biblioteca per 4 ore anche il sabato pomeriggio. 

 Avviata una ricerca per la mappatura dei gruppi informali presenti sul territorio, 

per una maggiore integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale. 

 Creati nuovi spazi di coworking per giovani creativi e 2 postazioni gratuite per 
universitari a Palazzo Granaio. 

 In corso di completamento uno studio di registrazione/montaggio audio-
video/web radio nella sala ottagono di Palazzo Granaio, progettato e realizzato a 

cura di un gruppo di giovani. 
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Impianti più 
curati ed 
efficienti 

Sport  
e inclusione 

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
Sport e salute 

 

 Investiti circa 400 mila 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 7 defibrillatori presso tutte le palestre e i centri sportivi 
comunali. 

 In fase di acquisizione a patrimonio pubblico gli impianti sportivi dell’Ex 
CRAL Italtel: già acquisite gratuitamente le aree del softball rugby, le altre 

cessioni sono collegate al recupero urbanistico dell’area. 

 Approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle strutture sportive e 
deliberato il nuovo schema di convenzione per la concessione in uso delle 

palestre. 

 

 Approvato nel 2014 il nuovo regolamento della Consulta dello sport, che si è 
ricostituita nel 2015 e lavora tramite gruppi di lavoro tematici. 

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

sportive) hanno permesso di arricchire l’offerta formativa delle scuole con 
interventi gratuiti delle società sportive. Questi interventi su base quadrimestrale 

permettono ai ragazzi della primaria di sperimentare numerosi e diversi sport 

durante le ore di scuola. 

 



46 
 

Sport  
e disabilità 

 Programmazione di iniziative volte a sensibilizzare sul tema del doping:  
Il 24 settembre, nell'ambito della Festa dello Sport, promossa dalla Consulta dello 

Sport  in collaborazione con il centro commerciale Settimo centro, è stato 
organizzato un primo convegno, che ha avuto per protagonista l'ex nazionale di 

rugby Marcello Cuttitta, dove si è discusso della proposta di istituire la giornata 
contro il doping. In occasione dell’evento, che ha visto la partecipazione di circa 

50 persone, è stata indossata una maglietta con lo slogan "Sport is life, doping is 

dead". 
 

 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. Allo studio 
anche un progetto per la riqualificazione della pista di atletica del centro di via Di 

Vittorio, utilizzata dagli atleti disabili dell’Associazione. 

 L’Amministrazione si è ulteriormente impegnata nella valorizzazione del tema 
dello sport nel campo dei diversamente abili anche durante il Carnevale 2016 

(sul tema delle Olimpiadi di Rio) dove è stato chiesto agli atleti dell'H2Dynamic 
di fare da tedofori per tutta la sfilata della manifestazione e di accendere il 

simbolico braciere olimpico al termine.  
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Patrimonio 
pubblico 
riqualificato   

Fruibilità  
del verde 

Aree gioco 
curate e 
inclusive  

SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
Sviluppo urbano 

 

 Investiti 2,7 milioni di euro per il miglioramento della viabilità: 19 km di 

strade e marciapiedi asfaltati (pari al 40% della dotazione totale) e conclusa la 

sistemazione del parcheggio di via Airaghi. Avviata la riqualificazione di via 
Solferino e dell’area verde attrezzata. 

 Entro il 2016 saranno realizzati a Settimo centro e nelle 3 frazioni i 20 progetti di 
conservazione e riqualificazione del patrimonio pubblico (vedi Focus). 

 
 Recuperata l'area del fontanile del Patellano: terminate le operazioni di 

miglioramento forestale della testata del fontanile, in conclusione entro dicembre 
i lavori di sistemazione del percorso. In fase di avvio la realizzazione di nuovi orti 

urbani in zona Fornace. 

 
 

 Ampliata l’area gioco di via IV Novembre e posizionate le altalene per 
diversamente abili in tutte le frazioni e in centro. 4.800mq le aree gioco in 

totale in Città. 
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Focus  #20 PROGETTI 

 

  

foto 

VIABILITA’ E SEGNALETICA: 
 manutenzione strade, riqualificazione via Solferino, 

parcheggio di via Aldo Moro, incrocio via 
Stephenson / via Gallarate 

FONTANILI, PARCHI GIOCHI E PISTE CICLABILI: 
Piazza Incontro tra i Popoli, pista ciclabile via Reiss 

Romoli, camminamenti nei parchi urbani e aree 
gioco, riqualificazione aree gioco e arredo urbano, 

recupero idraulico fontanili Segnarca, dei Frati,  
Sera e Mattina, miglioramento forestale  

dei fontanili e creazione di nuovi boschi. 

EDILIZIA SCOLASTICA:  
pavimenti e serramenti nido Settimo, interventi sul 

legno lamellare nido di Seguro, pavimentazioni aule 
scuola dell’infanzia di Settimo centro 

IMPIANTI SPORTIVI:  
spogliatoio palestra via Nievo, spogliatoio  

e area separazione pubblico via Pertini,  
sostituzione caldaia via Stradascia,  

tabelloni segnapunti via Grandi e via Pertini, 
sostituiti i canestri a Seguro 

ALTRI INTERVENTI: 
Immobile via Ciniselli: realizzazione di un cappotto 

esterno per migliorare l’efficienza energetica.  
Immobile via delle Campagne:  

copertura parcheggi condominiali interrati.  
Sostituzione caldaia Palazzo Granaio  

e sistemazione sede di via Libertà 

5 mln di euro 

il costo dei progetti che 
saranno finanziati con  
l’avanzo di amministrazione 2016 

20  
i progetti di conservazione  
e riqualificazione del patrimonio  
che saranno realizzati  
a Settimo centro e nelle 3 frazioni 

31 dicembre 2016 
data di conclusione dei lavori 
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Più piste 
ciclabili 

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). Avviata 
la realizzazione del tratto in via Reiss Romoli e concluso 
il percorso rurale da 5,2 km compreso nei progetti Ersaf. 
Appaltati i lavori per la realizzazione del collegamento 
ciclabile tra Settimo e Castelletto.  

 Avviato il car sharing di area metropolitana. 

 

 Approvato e finanziato il prolungamento della linea 
M5 fino a Settimo: realizzati i primi incontri per definire 
il tracciato. 

 

Da 12 a 19,2  
i km di piste ciclabili  
nel corso del 
mandato,  
tra i quali il percorso 
rurale ciclabile 
realizzato all’interno 
dei progetti ERSAF 

 
 

10% 
le piste ciclabili 
ripristinate 
sul totale dei km 
presenti in città  
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Sviluppo 
economico 
del territorio 

Educare  
i ragazzi 

SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO 
EXPO 2015 e Politiche agricole 

 

 Adesione alla progettualità del Patto del Nord Ovest e allo IAT: aperto 

presso il CentRho e mantenuto attivo dopo Expo 2015 lo sportello per la 

promozione turistica del territorio che, settimanalmente, invia e diffonde online 
newsletter. Mantenuto il Patto del Nordovest per lo sviluppo di progettazioni 

sovraterritoriali, quali ad esempio Smartcity, sperimentazione per l’unificazione 
delle procedure degli sportelli SUAP e definizione della destinazione del sito 

dell’Esposizione Mondiale,. 

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

prodotti agroalimentari locali. 

 Presentate le linee guida per la riduzione del consumo di suolo in area 

Castelletto. Il 50% del suolo del Comune è agricolo. 

 

 Realizzate iniziative legate al tema dell’alimentazione nelle scuole e nell’ambito 

di incontri pubblici. Coinvolti a vari livelli tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 

di Settimo.  

 Presentato a Cascina Triulza 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 un progetto mirato all’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, solidale e 

hanno realizzato prodotti e iniziative di vario genere come giochi, quadri, spot 

TV, manifestazioni pubbliche e ricette tradizionali. 
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I loro lavori sono stati presentati alla cittadinanza in una mostra di 15 giorni 
presso il Centro Commerciale e ad un convegno svoltosi presso Cascina Triulza a 

EXPO, a cui hanno partecipato i partner del progetto europeo e alcuni 
rappresentanti di Istituti Africani coinvolti da ACRA.  

Una rappresentanza di circa 20 alunni delle medie ha presentato i lavori di tutti i 
livelli scolastici al convegno. 
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Verde più 
curato e 
partecipato 

AMBIENTE 
Verde pubblico 

 

 Razionalizzata la gestione del verde pubblico. Avviata la sponsorizzazione del 

verde pubblico, in particolare delle rotonde per le quali oltre alla convenzione 

con Polibox – che prevede un contributo di 15.000€ per 10 anni sulla 
manutenzione del verde - sono in corso contatti con BT e Esselunga. 

 Bosco della Giretta: coinvolti i giovani nella definizione del progetto di 
riqualificazione e manutenzione del Percorso Vitae e attivata la nuova 

convenzione con la Risorgiva per la gestione del Bosco.  

 In avvio la realizzazione del Parco del Gamba de Legn. L’intervento da 25 mila 

euro sarà realizzato a costo zero per il Comune, grazie all’utilizzo degli oneri 
sociali di DATA4 dovuti al Comune per i lavori d’interramento di un elettrodotto 

effettuati nei mesi di giugno e luglio 2016. 

 

  

foto 
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Focus  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

foto 

PROGETTI ERSAF 

Nell’ambito del progetto via d’acqua di EXPO 
sono previsti il recupero e la valorizzazione 

del paesaggio e del sistema rurale.  
Saranno realizzati importanti interventi di: 

miglioramento forestale dei fontanili  
e creazione di nuovi boschi 

recupero della funzionalità idraulica dei 
fontanili Segnarca, Frati, Sera e Mattina 

realizzazione di nuove piste ciclabili  
per 5,2 km 

 orti urbani e riqualificazione del parco 
urbano 

 

2,8mln di euro 

il valore degli interventi che saranno realizzati  
a cura di ERSAF – Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste - di cui 2,3 milioni 
interamente destinati a Settimo Milanese 

9  
i progetti da realizzare a costo zero  
per il Comune, di cui 6 interamente sul territorio di 
Settimo e 3 nelle aree di confine con Milano e Rho 

31/12/2017  
la data prevista per la  
conclusione dei lavori 
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Aumentata  
la raccolta 
differenziata 

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. 

 Adesione nel 2015, in occasione di EXPO, al progetto 
sperimentale di Regione Lombardia “Reti territoriali 

virtuose contro lo spreco alimentare” che coinvolge 
Comuni, Grande Distribuzione Organizzata (GDO) ed Enti 

Non Profit con lo scopo di valutare la possibilità di 
introdurre meccanismi premiali per i soggetti coinvolti 

nella devoluzione degli alimenti invenduti. Oltre a 

contribuire alla diminuzione del quantitativo di rifiuti 
prodotti dalle aziende della GDO, in questo modo è 

possibile assistere le persone che si trovano in stato di 
bisogno, a cui vengono consegnati i prodotti alimentari 

invenduti in linea con la cosiddetta legge “Del Buon 
Samaritano” (legge n. 155/2003) . Il progetto si 

concluderà nel 2017 con la diffusione dei dati e dei 

risultati. 

 

 

 
 

65%  
la raccolta 
differenziata al 
31/12/2015 
 
8  
ecovolontari 
 
10  
impianti fotovoltaici 
installati sugli edifici 
pubblici 
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Energie 
rinnovabili 

 Adesione al bando fotovoltaico dei 5 Comuni -  
Pregnana, Rho, Vanzago, Cornaredo e Pogliano - per 

incentivare il fotovoltaico privato. 

 Installati 10 impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici 

di proprietà. Il 6% dell’energia è autoprodotta dagli 
impianti fotovoltaici installati, con un risparmio di circa 

30mila euro l’anno. 

 In fase di stesura un documento di politica energetica 
sovra territoriale per definire una strategia condivisa 

sul tema del calore.  
Sottoscritto, insieme a Rho, Pero, Cornaredo, Milano, 

A2A, Parco Sud e Regione, il nuovo Protocollo Silla 2 
per il funzionamento del termovalorizzatore. Il 

Protocollo è stato siglato per sottolineare la ricaduta 

ambientale dell’impianto presente sul territorio 
comunale e per garantirne il monitoraggio. Prevede una 

tariffa fissa per tre anni per il conferimento del rifiuto 
secco, attività di controllo e vigilanza da parte di un 

Comitato Tecnico Scientifico, maggiore disponibilità di 
calore per NET a tariffa calmierata, 50mila euro all'anno 

per il monitoraggio ambientale, la riqualificazione 
dell'area verde e il monitoraggio della fauna, il costante 

aggiornamento dei mezzi AMSA per la riduzione delle 

emissioni. 

  

6%  
dell’energia 
consumata è 
autoprodotta,  
con un risparmio di 
30mila euro l’anno 
 
100%  
dell’energia 
acquistata dal 
Comune proviene 
da fonti rinnovabili  
 
 

82 €/q  
invece degli attuali 
84,90 €/q, la tariffa 
per i prossimi 3 anni 
per il conferimento 
del rifiuto secco, più 
conveniente rispetto 
a quella applicata 
negli altri Comuni 
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Servizi più 
accessibili 

Cittadini più 
coinvolti 

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
Comunicazione e partecipazione 
 Attivato il servizio “Alert System” che consente ai cittadini di conoscere le 

modifiche a viabilità e sosta legate ai cantieri, essere informati su emergenze in 

corso, accedere direttamente ai siti comunali e alla pagina facebook e comporre 
numeri utili. Il servizio raggiunge i cittadini sia tramite telefonia fissa (3.000 

utenze) sia tramite le utenze di telefonia mobile già in banca dati. Dal 2012 è 

attivo il portale per le pratiche online che oggi gestisce 33 pratiche diverse e dal 
2014 è attivo il portale dei certificati online. 

 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. 
 

 Organizzate assemblee pubbliche per informare e ascoltare i cittadini su temi di 

rilevanza per la Città, quali la presentazione delle nuove opere in corso di 
realizzazione (20 progetti) e il prolungamento della metropolitana. 

L’Amministrazione ha garantito inoltre una presenza periodica al mercato 
comunale per incontrare e ascoltare i cittadini.  

 Realizzato il Bilancio di metà 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 primi due anni e mezzo 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. 

 Avviato il percorso di coinvolgimento dei cittadini per la valorizzazione di Piazza 

Incontro tra i popoli. 
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Focus  

 

 
 

  
Foto “Tieni vivo Settimo Milanese” Foto “Il sentiero dei presepi” 

CONSULTA DEL COMMERCIO 

La Consulta del Commercio è stata 
 attivata nel 2015 per dar voce,  

per la prima volta, alle esigenze dei 
commercianti, renderli parte attiva 
del tessuto sociale e riavvicinare i 

cittadini al “negozio sotto casa”.  
La Consulta, che si riunisce 1 volta  

al mese, comprende 6 categorie  
di commercianti e ha già realizzato 

numerose iniziative,  
in collaborazione  

con le realtà del territorio:  

 

Il “Sentiero dei presepi”, con l’allestimento  
di presepi nei negozi e voto del presepe più bello 

Collaborazione nella realizzazione  
del Carnevale 2016 

Campagna pubblicitaria a favore dei negozi  
di vicinato “Tieni vivo Settimo Milanese” 

Sostegno alla manifestazione TaeatrinStrada  
2015 e 2016 

Supporto nell’organizzazione delle feste 
scolastiche di fine anno 

Per il Natale 2016 torneranno, dopo molti anni,  
le luminarie 
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Lotta 
all’evasione 
fiscale 

Tariffe più 
eque e servizi 
sostenibili 

Più 
investimenti 

INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
Fiscalità e bilancio 

 

 Realizzata una massiva attività di accertamento IMU relativa alle annualità 

2012 e 2013, con deciso anticipo rispetto ai tempi di legge e attivazione in via 

sperimentale di un contratto di servizio a parziale copertura dell’attività, anche 
con l’ obiettivo di verificare alcuni casi specifici secondo metodologie innovative. 

 Affidata in via sperimentale la riscossione coattiva dei tributi comunali e delle 
multe ad una società concessionaria diversa da Equitalia, con estensione del 

contratto anche alle entrate extra tributarie. 

 

 Rinnovate le tariffe pre e post scuola con introduzione delle fasce ISEE e 
conseguente razionalizzazione degli iscritti. 

 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. 

 

 Realizzato il Museo a cielo aperto “Open Walls” in Piazza Incontro tra i Popoli 
grazie al finanziamento ottenuto da Cap Holding per il progetto di valorizzazione 

dell’acqua della piazza. 

 Oltre 5 mln di euro di avanzo di amministrazione saranno utilizzati per realizzare 
i 20 progetti, sfruttando l’opportunità concessa dalla legge di stabilità 2016. 
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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.  

 Adesione al gruppo di lavoro sulle partecipate di “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. 

 Avviata in Commissione Affari Istituzionali la revisione del regolamento di 

funzionamento del Consiglio Comunale per favorire la massima 

partecipazione dei cittadini. 

 Approvato il regolamento del Volontariato Civico Comunale per l'apporto di 

tutti i cittadini alla propria comunità locale. 

 Adottati nuovi regolamenti: nel 2014 il nuovo regolamento per l’applicazione 
del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio. Nel 2015 il regolamento 

per l’istituzione e la disciplina del Registro delle unioni civili, il regolamento per il 

controllo delle società partecipate, il regolamento per la concessione di 

contributi e ausili economici alle persone fisiche, il regolamento della Consulta 
del commercio e il regolamento per la reperibilità. Approvati nel 2016 il 

regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, il regolamento 

Dehors e quello delle sagre, predisposta la bozza del regolamento per gli 
spettacoli viaggianti, in collaborazione sia con l’Ufficio tecnico sia con la Polizia 

Locale. Il regolamento è stato inviato alle Associazioni di categoria per essere 

condiviso e raccogliere eventuali suggerimenti. Redatta inoltre la bozza di 

regolamento su gestione del verde pubblico e privato.  
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Comune di Settimo Milanese 
Bilancio di metà mandato 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


