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Guida alla lettura 
IL BILANCIO SOCIALE COME 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 Cassano d’Adda rende conto delle proprie scelte, delle risorse impiegate, delle attività 
svolte e dei risultati conseguiti nella prima parte del suo mandato, dalla primavera del 2011 al 31 dicembre 2014.  

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 questo  
Bilancio sociale ai cittadini?  

0,91 euro  
a cittadino 
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LA NOSTRA CITTÀ  
E IL COMUNE 
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CASSANO IN CIFRE Fonte dati: Ufficio statistica (2014). Media italiana mq di verde pubblico: ISTAT (2012) 

18.800  
residenti al 31/12/2014 
 

7.898  

famiglie 

13% 
i cittadini  
stranieri 

24%  
i cittadini residenti  
nelle frazioni 
 

0,82 
tasso di natalità  
nascite ogni 1.000 abitanti 
 

0,83 
tasso di mortalità  
decessi ogni 1.000 abitanti 
 

611  
immigrati  
 

561  

emigrati 
 

1.008 abitanti per mq 
densità abitativa 
 

36,7 mq pro capite  
di aree verdi e parchi 
31,4 mq la media italiana 

 14.319  

 1.085  

 3.348  

Cassano

Cascine San Pietro

Groppello

Residenti per quartiere 

5% 

7% 

14% 

49% 

24% 

0-6, in età prescolare

7-14, in età scolare

15-29, prima occupazione

30-65 in età adulta

over 65 anni

Popolazione per fasce di età 
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I VOSTRI AMMINISTRATORI 
Si presentano il Sindaco, la Giunta e le rispettive deleghe 

Il Sindaco 

Roberto Maviglia 
Polizia locale e sicurezza; Bilancio e programmazione 
economica; Bilancio partecipato e bilancio sociale; 
Coordinamento delle politiche di gestione del territorio; 
Rapporti con enti sovracomunali ed aziende partecipate; 
Informatizzazione e nuove tecnologie; Convenzioni e 
concessioni (Parco Belvedere, Dopolavoro, Isola Borromeo) 

 Il Sindaco 

 
Andrea Gaiardelli, Assessore  
Lavori pubblici e viabilità; Patrimonio; Ambiente ed ecologia; 
Gestione del verde; Servizio idrico integrato; Illuminazione 
pubblica; Trasporti pubblici locali; Cimiteri 

La Giunta  

Vittorio Caglio, Vice sindaco 
Urbanistica ed edilizia privata; Catasto; Politiche per la casa; 
Commercio, lavoro ed attività produttive; Risorse umane e 
organizzazione; Frazioni; Bandi e progetti regionali, nazionali  
ed europei; Sicurezza sul lavoro 

 Simona Merisi, Assessore  
Affari generali; Servizi demografici; Cultura; Biblioteca  
e centro civico; Scuola civica di musica; Pubblica istruzione; 
Comunicazione istituzionale ed esterna; Trasparenza  
e legalità; Pari opportunità 

Angelo Colombo, Assessore  
Sport ed impianti sportivi; Turismo; Tempo Libero;  
Pro-loco e tradizioni locali; Protezione civile 

 Arianna Moreschi, Assessore  
Servizi sociali; Edilizia residenziale pubblica; Rapporti con RSA  
Belvedere; Centro diurno anziani; Asilo nido;  
Politiche giovanili; Volontariato ed associazionismo  

2011 2016 

A che punto siamo del mandato? 

siamo qui 
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Quanto costano ai cittadini? 

3,57 euro  
a cittadino 

Nel 2014, come già fatto per gli anni 
2011, 2012 e 2013 l’Amministrazione 

ha scelto di non avvalersi delle 
facoltà di maggiorazione delle 

indennità previste dalla normativa  
(D.M. 119 del 4 aprile 2000)  

3.346,64 euro 
il risparmio per l’Ente  

Fonte: Deliberazione di Giunta  
nr 13 del Reg. Delibere, anno 2014 

  

31 52 55 58 
196 sedute di Giunta 

120 193 183 216 

2011 2012 2013 2014

712 Delibere assunte 
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Il Consiglio Comunale 
 

I Consiglieri di maggioranza I Consiglieri di minoranza 

 
Colombo Lorenzo, Capogruppo 
Coppo Marina 
Franceschini Domenico 
Forcella Giacomo Maria 
Ravasi Ignazio  

Savino Andrea, Capogruppo 

 

Bertini Giulia 
Cantù Roberto, Capogruppo 
Caramelli Aristide, Presidente  
del Consiglio Comunale  

Casirati Eleonora, Capogruppo 
Lomini Mario 
Mambretti Leonardo 

 

Cerrato Luigi, Capogruppo 

 

Colombo Fabio 
Moretti Andrea Angelo, Vicepresidente 
del Consiglio Comunale, Capogruppo 

 

Zanaboni Pietro Matteo, Capogruppo  

 Quanto costa ai cittadini? 

0,98 euro  
a cittadino 
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

 

CAP Holding Spa e AMIACQUE 
Servizio idrico integrato in Provincia di Milano, 
Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como 

 
Navigli Lombardi Scarl 
Promozione e la valorizzazione culturale e turistica 
del Sistema Navigli  

 

CEM Ambiente Spa 
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani  

PARCO ADDA NORD Consorzio 

 

INFOENERGIA 
Rete di sportelli che forniscono supporto sulle 
materie energetico-ambientali e promuovono 
la diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili, l’uso razionale dell’energia, 
l’efficienza e il risparmio energetico  

AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO 
LAVORO EST MILANO 
Servizi per l’impiego, attività di orientamento, 
accompagnamento, incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, corsi di formazione professionale per 
occupati e disoccupati 

 

Cogeide Spa 
Ciclo integrato delle acque e dei servizi a rete 

 
CENTRO STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE 
INTERCOMUNALE DELL’AREA 
METROPOLITANA 
Il Comune aderisce all’Associazione di Comuni PIM  
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Ordinamento 
contabile, tributi  
e risorse umane 

Affari 
generali 

Servizi 
sociali 

Pubblica 
istruzione, 

cultura, sport  
e tempo libero 

Polizia 
locale 

Servizi 
demografici e 
Spazio Città 

Governo del 
territorio 

Lavori pubblici 
e tutela 

ambientale 

Giunta 
Comunale 

Consiglio 
comunale 

Segretario 
generale 

OIV 
Organismo 

Indipendente 
di Valutazione 

Ufficio di 
staff 

Sindaco 
Roberto 
Maviglia 

Collegio dei 
revisori  

dei conti 

COME FUNZIONA IL COMUNE 
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LE PERSONE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ 

92 dipendenti comunali nel 2014 
tutti a tempo indeterminato,  
- 1 dal 2013 
Fonte: Ufficio personale, Comune di Cassano d’Adda 

4,9 dipendenti ogni 1.000 abitanti molto inferiore  
alla media lombarda pari a 6,47  
e a quella italiana pari a 7,44 nel 2011  
Fonte: Elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati  
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Istat, 2011 

71% donne, 29% uomini 
9 dipendenti part time, tutte donne 

3 dipendenti usciti dall’Ente 
2 nuovi dipendenti assunti 
Fonte: Ufficio personale, Comune di Cassano d’Adda  

1 
13 

24 

52 

2 

25-29 anni 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni dai 60 in su

Età del personale 

32 
42 

18 

scuola dell'obbligo diploma laurea

Titolo di studio 

1 

28 
39 

24 

A B C D

Categoria 
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3,4 milioni di euro la spesa per il personale nel 2014 
Incide sulle spese correnti per il 27% 
L’incidenza diminuisce per l’internalizzazione  
dell’intero bilancio della Casa di Riposo  
e non più solo dei costi per il personale 

193,4 euro il costo per cittadino nel 2014 
- 3,1 euro pro capite dal 2011 

7,1 mila euro la spesa per la formazione 
+ 30% dal 2011, + 47% dal 2012  

34,03 giorni medi di assenza per ferie 
6,15 giorni medi di assenza per malattia 
9,43 giorni medi di assenza per altri motivi  
Fonte: Ufficio personale, Comune di Cassano d’Adda   

30% 

28% 
28% 

27% 

2011 2012 2013 2014

Incidenza delle spese del personale  
sulle spese correnti 

46,62 

50,90 

45,77 

49,61 

2011 2012 2013 2014

Giorni di assenza medi annui 
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38,3% 

3,4% 

19,2% 

30,0% 

0,3% 

8,8% 

57,1% 

32,3% 

2,1% 

8,6% 

IL BILANCIO COMUNALE Fonte: Comune di Cassano d’Adda 

Entrate e spese in migliaia di euro 
 

 

 

  2011 2012 2013** 2014* 
Titolo I Entrate tributarie 8.420 € 9.296€ 8.936€ 9.754 € 
Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 719 € 324€ 1.138€ 870 € 
Titolo III Entrate extra-tributarie 4.623 € 4.291€ 4.109€ 4.885 € 
Titolo IV Entrate da trasferimenti di capitali 1.620 € 1.667€ 3.667€ 7.644 € 
Titolo V Entrate da prestiti - - - 79 € 
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.593 € 1.602€ 1.497€ 2.242 € 
 Totale entrate 16.975 € 17.180€ 19.347€ 25.474 € 

 2011 2012 2013** 2014* 
Titolo I Spese correnti 12.322€ 12.710€ 13.123€ 14.939 € 
Titolo II Spese in conto capitale 863€ 1.419€ 6.497€ 8.452 € 
Titolo III Rimborso di prestiti 641€ 894€ 528€            550 € 
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.593€ 1.602€ 1.497€           2.242 € 
 

Totale spese 15.419€ 16.625€ 21.645€         26.183 € 

Incidenza % 

Incidenza % 

* I dati 2014 si riferiscono all’assestamento definitivo di Bilancio.  
** Per gli anni 2013 e 2014 la differenza tra entrate ed uscite è stata coperta con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente. 
I dati di approfondimento presentati nelle pagine seguenti sono riferiti al Bilancio 2013, ultimo consuntivo approvato.  
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19,3 milioni di euro le entrate,  
+ 2,1 milioni di euro rispetto al 2012 

200 mila euro gli oneri di urbanizzazione,  
destinati esclusivamente agli investimenti 

1,6 milioni di euro dal 2010 la diminuzione  
dei trasferimenti statali, che ha determinato  
l’aumento in uguale misura delle entrate  
da ICI, IMU e TASI al netto del contributo dello Stato  
per l’abolizione dell’IMU sulla prima casa 
Mantenuta al 3,5 X 1.000  
l’aliquota IMU sulla prima casa, al di sotto 
dell’aliquota minima di legge pari al 4 X 1.000 

1,09 milioni di euro  
l’avanzo di amministrazione € 5.202 

 € 5.499  

 € 4.880  

 € 5.210  

2010

2011

2012

2013

Tributi comunali e traferimenti statali  
(valori in migliaia di euro) 

Trasferimenti dallo Stato ICI-IMU-TASI

Aliquote IMU 2014 
Esente prima casa  
3,5 X 1.000 prima casa (categorie A1, A8, A9) 

8,6 X 1.000 abitazione non principale 
9,6 X 1.000 immobili industriali 
Aliquota Tasi 1 X 1.000 
Tari 100% copertura dei costi 
Addizionale comunale Irpef 2014 0,7  IRPEF 

IUC 
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25,8% 

8,1% 

55,9% 

0,6% 5,6% 1,8% 2,1% 0,2% 

PersonaleAcquisto di
beni

Prestazioni di
servizi

Utilizzo di beni
di terzi

TrasferimentiInteressi e
oneri

Imposte e
tasse

Oneri
straordinari

Spesa corrente per intervento 

21,6 milioni di euro le uscite,  
+ 5 milioni di euro rispetto al 2012  

44 giorni i tempi medi di pagamento  
dalla data della fattura 

Ridotto l’indebitamento  
da 361,79 euro pro capite del 2011  
a 286,21 del 2013, con minori  
interessi passivi per 56 mila euro  

Rispettato il patto di stabilità  
per il 2013 

Nonostante i tagli  
mantenuti i principali  
servizi e attivati nuovi  

 € 2.825  
 € 82  

 € 595  
 € 1.504  

 € 422  
 € 256  

 € 690  
 € 2.985  

 € 2.730  
 € 36  

 € 998  

Amministrazione
Giustizia

Polizia locale
Istruzione

Cultura
Sport

Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente

Settore sociale
Sviluppo economico

Servizi produttivi

Spesa corrente per funzioni (valori in migliaia di euro) 
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6,5 milioni di euro le spese  
per investimenti nel 2013 
L’aumento delle spese per investimento  
nel 2013 è stato possibile grazie  
al Decreto sblocca debiti, che ha permesso 
di svincolare 2 milioni di euro per pagare  
gli stati di avanzamento della tangenziale  
e 600 mila euro per l’ampliamento della Casa di Riposo 

Sbloccati dal Patto di stabilità nel 2014: 
Importi in migliaia di euro 
Scuola media 400 (altri 600 nel 2015) 

Interventi complementari su piste ciclopedonali 700 
Polo della musica ed Auditorium 500 
Ampliamento Casa di riposo 348 

Pedaladda - pista ciclabile 300 

Parco dopolavoro 200 
Manutenzione della pista di pattinaggio 100 
Totale 2.548 

863 € 1.419 € 

6.497 € 

2011 2012 2013

Spesa per investimenti (in migliaia di euro) 
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A CHE PUNTO SIAMO 
DEL PROGRAMMA  
DI MANDATO 
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LAVORIAMO PER UNA CASSANO… 
 VIVIBILE ED 

ECOLOGICA 
Senza traffico, più verde, 
meno inquinata, più solare, 
più pulita e ordinata 

 

ATTIVA E  
ATTRATTIVA 
Più vitale, più turistica,  
più giovane 

 SICURA E  
SOLIDALE 
Attenta ai bisogni di tutti,  
più sicura e tranquilla,  
più unita  

 APERTA E 
TRASPARENTE 
Più trasparente,  
meno burocratica,  
più aperta al dialogo 
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Per ogni linea programmatica all’inizio del mandato, il Sindaco e la Giunta hanno 
assunto con i cittadini degli impegni concreti che ora stanno traducendo in pratica. 

Nelle prossime pagine si presentano: 

 alcuni indicatori che offrono una vista d’insieme  
sui risultati fin qui raggiunti 

 i progetti realizzati nel 2014 di particolare  
rilevanza per la Città 

 il grado di attuazione degli impegni presi  
con i cittadini fino al 31 Dicembre 2014  
utilizzando una semplice legenda 

 realizzato  avviato  non ancora avviato  

Una vista 
d'insieme 

In primo 
piano 

Stiamo 
lavorando per 
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VIVIBILE ED  
ECOLOGICA 

Senza traffico, più verde, più solare,  
meno inquinata, più pulita e ordinata 
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Una vista d’insieme 
0 i mq di suolo consumati  
dall’inizio del mandato  
 
5.403 mila mq  
il territorio comunale  
inserito nel Parco  
Adda Nord 
 
464 gli alberi piantumati 
dall’inizio del mandato 
 
+ 0,41 punti percentuali 
l’aumento della raccolta 
differenziata dal 2010  

29,95% 29,95% 29,95% 30,00% 30,00% 

2010 2011 2012 2013 2014

% Consumo di suolo sul totale superficie  

67,60% 

68,24% 68,43% 
68,01% 

2010 2011 2012 2013

% Raccolta differenziata 

22 40 

192 210 

2011 2012 2013 2014

Nuovi alberi piantumati 
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In primo piano 

Il nuovo Parco del Dopolavoro in vista di EXPO 
Far diventare il parco del Dopolavoro la porta di accesso dell’Ecomuseo Adda di Leonardo e creare al contempo 
uno spazio per la promozione turistica di Cassano in vista di EXPO è l’obiettivo del progetto di riqualificazione, 
reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Parco Adda Nord. EXPO Milano 2015 rappresenta un 
evento eccezionale che porterà visitatori da tutto il mondo, interessati a visitare non solo il sito espositivo, ma 
anche i luoghi circostanti, ricchi di storia e di cultura. Per questo Regione Lombardia ha selezionato e finanziato 
alcuni progetti di valorizzazione del territorio da realizzare all’interno dei parchi lombardi, tra i quali anche il 
progetto che interessa il Dopolavoro. Da alcuni anni il Parco Adda Nord sta coordinando i Comuni per 
valorizzare la presenza e l’opera di Leonardo da Vinci sul territorio e uno dei risultati è stata la creazione 
dell’Ecomuseo “Adda di Leonardo“, un grande museo all’aperto che parte da Cassano ed arriva fino a Cornate. 

I NUMERI DEL PROGETTO 

Riqualificazione delle aree adiacenti 
al Parco e dell’area a parcheggio 

Realizzazione di un nuovo edificio 
infopoint per promuovere 
l’Ecomuseo 

QUANDO  
I lavori partiranno all’inizio del 2015 

QUANTO COSTA 
540.000 euro, di cui 340.000 finanziati 
dalla Regione Lombardia e 200.000  
dal Comune  

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune, Regione e Parco Adda Nord 
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I progetti 
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28 

BILANCIO SOCIALE  2011I2014 

Stiamo lavorando per 
Recuperare le bellezze naturali, storiche e architettoniche di Cassano  
Previsti nel nuovo PGT il blocco dell’espansione edilizia e la tutela e la conservazione del territorio agricolo non ancora 
edificato. Nel 2014 è stata realizzata la prima verifica sull’indice di consumo di suolo risultato pari a 0.  

Nuovo regolamento edilizio: approvato nel 2014 è allineato al PGT, semplifica le procedure, prevede dehors su 
marciapiedi e parcheggi antistanti le attività commerciali e introduce l’allegato energetico. In fase di valutazione la 
revisione degli oneri di urbanizzazione. 

 

Sistema Informativo Territoriale: aggiornato il software GIS in uso e formato il personale. In fase di completamento 
l’importazione delle banche dati disponibili sulla base cartografica esistente e l’attribuzione del codice ecografico. Sono 
state definite le modalità di utilizzo del SIT per l’utenza esterna tramite il sito del Comune, la pubblicazione online sarà 
completata entro Gennaio 2015.  

 

Recupero degli edifici nel centro storico. Definiti gli incentivi nel PGT, sono stati informati gli operatori privati che 
potranno intervenire e, con i più interessati, sono stati realizzati alcuni incontri.  

Valorizzazione delle aree fluviali e naturalistiche. Piantumata l’area Pignone a Groppello nel 2014 con i bambini della 
prima elementare. Effettuati interventi di prevenzione idrogeologica e antincendio boschivo con la Protezione civile.  

Progetto luoghi della memoria. Approvato il nuovo Piano Cimiteriale e il progetto per la realizzazione del giardino delle 
rimembranze. Assegnato l’incarico per le Tombe di famiglia. Definito con la Sovraintendenza il progetto per il restauro del 
portico e del cortile della Chiesa di Sant’Ambrogio al cimitero che sarà effettuato nel 2015.  
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Recuperare le aree dismesse e degradate  
Recupero delle aree del linificio, della cava e dello scalo ferroviario. Realizzati incontri con i soggetti proprietari.  
Realizzato lo studio di fattibilità sull’area della stazione e approvato il piano attuativo dell’area di via Europa.  
  
Ripensare l’assetto di Cassano senza il traffico della Statale 11  
Completamento della tangenziale e affiancamento della Provincia nel percorso di realizzazione della Tangenziale. 
 Ripresi nel 2013 i lavori per il completamento dell’opera, nel 2014 è stato posato il ponte sul canale Muzza  
e completato l’intervento di rimozione dei rifiuti presenti sul tracciato a Cascina Pietrasanta.  
L’Amministrazione ha partecipato attivamente agli incontri in Provincia ed è stata presente a tutti i sopralluoghi. 

 

Eliminazione del traffico di attraversamento in Città.  
Approvato il nuovo Piano Urbano del Traffico che prevede la realizzazione di un ambito prevalentemente pedonale  
nel centro, lungo via Vittorio Veneto, e nelle piazze e interventi di moderazione della velocità nelle isole ambientali. 

 

  
Ridurre i disagi derivanti dalle grandi opere pubbliche  
Realizzazione di tutte le opere di compensazione ambientale per i cantieri dell’autostrada BreBeMi.  
Completate nel 2014 la pista ciclopedonale via per Casirate - via per Rivolta. Avviati i lavori per la Strada  
Cascina Gabana / via Don Castellazzi e per l’allargamento di via per Casirate. 

 

Recupero ambientale della Cava di Groppello per destinare l’area ad attività sportive e di svago.  
Acquisite le aree della Cava di Groppello e definito il progetto esecutivo per il recupero. In fase di avvio la realizzazione 
della pista ciclopedonale di collegamento Cassano, Cascina Taranta e Cascina Cesarina. 
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Diminuire i consumi energetici  
Promozione del risparmio e della riqualificazione energetica della Città. Approvato nel 2013 il piano d’azione per l’energia 
sostenibile – PAES. Introdotto un allegato energetico al regolamento edilizio.  

Riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. In corso il progetto di riqualificazione a led.  
Installati nuovi punti luce in via del Linificio e sulla SS11 presso Cascina Costanza.  

Installazione di impianti fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici per diminuire il costo delle bollette. Installati 12 impianti 
fotovoltaici per una potenza complessiva da 358,11 KW. Nominato l’Energy Manager per monitorare i consumi.  
  

Realizzare una viabilità amica di pedoni e ciclisti  
Completamento della rete di piste ciclabili di Cassano. Inaugurata nel 2014 l’area pedonale alla Volta con la festa “C’era 
una Volta”. Avviato il cantiere della pista ciclopedonale “Addando” in collaborazione con il Parco Adda Nord, nel 2015 
saranno avviati i cantieri per la pista di collegamento Cassano-Cascina Taranta-Cascina Cesarina. In fase di progetta-
zione il sottopasso ferroviario MI-VE. Adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile con eventi in Città. 

 

Modifica al tragitto dell’autobus per Gessate e individuazione di una migliore collocazione per il capolinea. 
Previsto nel Piano Urbano del Traffico, da avviare i contatti con la Provincia.  

Creazione di una nuova stazione delle biciclette in corrispondenza della ferrovia. Aperto nel 2014 il parcheggio da 88 
posti con accesso mediante badge rilasciato previa registrazione al Registro della biciclette.  

Potenziamento del bike sharing. Non ancora avviato, la seconda postazione sarà realizzata nel Centro storico.  
Realizzazione alla stazione di un centro polifunzionale per pendolari e turisti. Previsto nel PGT e conclusa la 
progettazione urbanistica dell’ambito di trasformazione.  

Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche. Completato il rifacimento di 
Corso Europa. Approvati 300 mila euro di interventi per il 2015, non ancora avviati per il Patto di Stabilità.  
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Aumentare la pulizia della città, migliorare il verde pubblico e ridurre la produzione dei rifiuti  
Spazi pubblici più puliti. Con il nuovo appalto CEM ottimizzato lo spazzamento delle strade.  
Effettuate modifiche al piano di spazzamento, in attesa delle ordinanze della Polizia locale per l’istituzione dei divieti  
di sosta nel giorno di pulizia. Da ottobre 2014 introdotto un servizio straordinario di pulizia dei cordoli stradali e riaffidata 
alla Cooperativa la pulizia manuale della zona sud, oltre alla nord, con un miglioramento del servizio. 

 

Verde pubblico più curato, anche tramite sponsorizzazioni.  
I privati possono ora sponsorizzare la manutenzione del verde: al momento sono sponsorizzati il parchetto di 
Carlomanno e l’aiuola di Piazza Cavour. 
Migliorata la manutenzione del verde pubblico tramite l’affidamento dei lavori a un Consorzio di cooperative sociali. 
Eseguite 360 potature straordinarie nell’inverno 2013-2014 e 210 nuove piantumazioni, una per ogni bambino nato nel 
2007, frequentante la prima elementare. 
Effettuati tra marzo e ottobre fino a 12 tagli dell’erba e interventi di manutenzione straordinaria sui giochi, sulle recinzioni 
e sugli arredi dei 14 Parchi della Città e di alcune aree verdi, tra cui Pignone. Conclusa la progettazione della nuova area 
gioco del Parco di Viale C. D’Adda. In corso la sistemazione del Parco del Dopolavoro in collaborazione con il Parco Adda 
Nord e con il cofinanziamento della Regione.  
Avviato il progetto “Reti ecologiche” di cui il Comune è capofila, con il finanziamento di Fondazione Cariplo. 

 

Riduzione della produzione dei rifiuti e raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata. 
Raggiunto il 71,64% della percentuale di raccolta differenziata al 31/12/2013.  
Affidata, da Giugno 2013, la gestione della raccolta dei rifiuti a CEM Ambiente con modifica dal 1/1/2014 dei giorni di 
raccolta del secco e della multipack per migliorare la differenziazione dei rifiuti. Predisposta una campagna informativa, 
anche multilingua, per sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata e rilanciata la raccolta differenziata del 
cartone per commercianti e artigiani. Diffusi i consigli sulla differenziazione dei rifiuti in occasione di sagre e feste. 
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Promosse le campagne annuali: 
 “Puliamo il mondo” con la partecipazione di 962 ragazzi e 185 adulti in collaborazione con Legambiente, che si è 

conclusa con la raccolta di 1,5 t di rifiuti e la pulizia dei muri in prossimità della Chiesa Revellino e del Dopolavoro a 
cura delle terze medie.  

 “Puliamo i Navigli” con il Consorzio Est Ticino Villoresi: 48 volontari hanno raccolto 1,1 t di rifiuti. 
Effettuati 30 controlli con la Polizia Locale su discariche abusive e rimossi, in collaborazione con CEM ambiente, i rifiuti 
abbandonati, anche lungo il fiume Adda. Adesione alla settimana europea di riduzione dei rifiuti con vari eventi.  

 

Realizzazione della nuova casa dell’acqua. Inaugurata nel 2012 la nuova Casa dell’Acqua, che ha erogato 410 mc di 
acqua dal 10 ottobre 2013 al 11 novembre 2014.  
  
 

  

Nel 2014 il 
Comune di 
Cassano d’Adda è 
stato premiato tra 
i Comuni Ricicloni 
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Controllare la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo  
Indagine epidemiologica per valutare gli effetti dell’inquinamento. Non ancora effettuata.  
Riduzione dell’inquinamento. Monitorati i controlli effettuati da ARPA sulla qualità dell’aria tramite le centraline sul 
territorio che verificano l’inquinamento prodotto dal traffico e dalla centrale A2A.  
Attuato il progetto di adeguamento del bitumificio della ditta Sintexcal nella Cava di Groppello, con la drastica riduzione 
delle molestie olfattive. Rimossa la discarica abusiva in località Cascina Pietrasanta. 
Attuato il Protocollo d’intesa con la Provincia di Milano per il monitoraggio delle polveri sottili.  
Eseguite analisi sulla qualità delle acque per la balneabilità del fiume Adda con 4 prelievi a cura dell’ASL MI 2, con esito 
positivo. Per dichiarare la balneabilità occorrono tre anni consecutivi di esiti positivi. 

 

Mappatura e riduzione dell’amianto e coperture in eternit. 
Rimosse a seguito di ordinanza verso i proprietari tutte le coperture eternit dall’ex Linificio.  
Emesse altre 11 ordinanze e diffide in seguito a controlli in collaborazione con ASL. 

 

  
  

Migliorare e incrementare la dotazione di spazi pubblici  
Polo di Viale Europa: Riavviati i lavori per la realizzazione di un auditorium da 300 posti e spazi per attività musicali.  
È stata progettata la nuova piazza e gli spazi esterni.  
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ATTIVA E 
ATTRATTIVA 

Più vitale, più turistica, più giovane 
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Una vista d’insieme 

328 gli esercizi commerciali a Cassano. L’Amministrazione ha aumentato le risorse 
dedicate al commercio locale da 700 euro a oltre 8.000 euro 
 
 

 
 

 

4.580 le ore di utilizzo  
di palestre e impianti 
sportivi comunali  
nel 2014 

Tra i nuovi servizi per i giovani:  
Summer Camp dal 2011 e 
Informagiovani dal 2012 e 
Centro estivo per i ragazzi  
delle scuole medie dal 2014 

38 
29 30 

43 

18 
29 24 29 26 

13 

2010 2011 2012 2013 2014

Aperture e chiusure degli esercizi commerciali aperture

chiusure
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+ 596 iscritti alla biblioteca  
dal 2010 al 2014 
con un aumento dei prestiti  
pari a 6.971 
110 gli incontri con le scuole  
cassanesi che hanno coinvolto  
2.310 studenti nel 2014 
765 bambini e ragazzi  
coinvolti nelle iniziative della biblioteca 
 

Oltre 1.000 i partecipanti  
alla Rassegna  
“Mosaico d’Autunno”  
promossa dal 2012  

La spesa per sostenere l’offerta 
formativa delle scuole  
è cresciuta di 99 mila euro  
tra l’a.s. 2014/2015 e il precedente 

 3.466   3.314   3.514  
 4.532   4.062  

2010 2011 2012 2013 2014

Iscritti alla biblioteca 

 39.027   42.738   48.207   48.012   45.998  

2010 2011 2012 2013 2014

Prestiti 
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In primo piano 

Cassano festival  
È la manifestazione patrocinata e sostenuta dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco svoltasi dal 30 
agosto al 9 settembre nella cornice del parco di Villa Borromeo. Tre gli spettacoli big della rassegna: Angelo 
Branduardi, con un repertorio inusuale ma di grande tensione emotiva, il premio Oscar Nicola Piovani, con 
musiche che hanno fatto la storia del cinema, e il musical rock The Wall che ha riportato in auge le celebri 
musiche dei Pink Floyd. Graditissime al pubblico anche le tre serate “Anche Noi al Cassano Festival”, dedicate 
agli artisti locali, che hanno visto in scena la Compagnia Intesa, il musicista Riccardo Arrigoni e la Compagnia 
Les Moustaches. Tre serate che hanno visto una forte affluenza di Cassanesi e non solo e che hanno permesso di 
inserire i talenti della Città in un più ampio orizzonte nazionale. 

I NUMERI DEL PROGETTO 

Oltre 2.000 partecipanti 

 

QUANDO  

30 agosto al 9 settembre 2014 

DOVE 
Parco di Villa Borromeo  

SOGGETTI COINVOLTI 
Ideatore e organizzatore Marco Calamari, 
Ceragioli Management, Comune di 
Cassano d’Adda e Pro Loco 

Angelo Branduardi Nicola Piovani 
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In primo piano 

Giovani più protagonisti con il progetto DopOfficina  
Raccogliere idee e proposte del territorio e dei giovani per trasformarle  
in opportunità e occasioni di apprendimento: questo l’obiettivo del  
progetto “DopOfficina” che il Comune sta sviluppando in collaborazione 
con i soggetti che in Città seguono i giovani. Tra le attività: 

 Aperture Free time 3 pomeriggi a settimana e laboratori: falegnameria, animazione di feste, tecnico audio 
luci, ricerca del lavoro in collaborazione con soggetti privati del territorio. Insieme ai ragazzi è stata realizzata la 
festa di fine scuola e la progettazione e costruzione di una rampa in legno per skate a Cascine San Pietro.  

 Spazio compiti 2 pomeriggi a settimana in collaborazione con la scuola media Manzoni e l’oratorio Don Bosco. 

 Campo di lavoro estivo e Festa della piazzetta: l’iniziativa dura 5 settimane tra giugno e luglio ed è rivolta 
ad adolescenti e giovani, ai quali viene chiesto di prendersi cura di alcuni luoghi della Città. 

 Iniziative e attività anche serali e nei fine settimana presso il CPG in convenzione con l’Associazione ESCO 
per valorizzare le competenze dei giovani e offrire loro momenti ludico-ricreativi Le strutture possono inoltre 
essere richieste da privati per l’organizzazione di eventi. 

I NUMERI DEL PROGETTO 

38 giovani partecipanti ai laboratori  
52 iscritti allo Spazio Compiti  
21 partecipanti al Campo di lavoro estivo 
17 eventi serali organizzati con l’Associazione ESCO 

DOVE 
Centro per il Protagonismo Giovanile 
(CPG) nelle due sedi: presso il Dopolavoro 
e a Cascine San Pietro 

SOGGETTI COINVOLTI 
Comune e soggetti che sul territorio si 
occupano di giovani 
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1.285 1.146 1.290 1.389 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Trend spesa annuale per il diritto allo studio 
(in migliaia di euro) 

In primo piano P iano dell’Offerta Formativa Integrato Territoriale – POFIT 2014/2015 
POFIT 2014/2015 
Un piano partecipato per 
un’offerta formativa di qualità 
Il nuovo piano è stato 
approvato in un Consiglio 
Comunale aperto, dopo un 
percorso che ha coinvolto 
Amministrazione comunale, 
Ufficio Pubblica Istruzione, 
Direzione Didattica, Consiglio 
d’Istituto e Consulta Scuola. 

 Le risorse 
1,4 milioni stanziati, + 99 mila euro 
rispetto all’a.s. 2013/14 
529,83€ la spesa per studente,  
74,08€ la spesa per cittadino 
 

422 mila euro la spesa per 
l’assistenza ai disabili, 
quasi 70 mila euro in più rispetto 
all’a.s. 2013/14, 7.680€ la spesa  
per studente disabile assistito. 

 

Gli studenti  
1.843 gli studenti delle scuole 
statali dell’infanzia, primarie e 
secondarie di I grado nell’a.s. 
2014/2015, di cui 335 
stranieri e 74 disabili 
316 i bambini delle 2 scuole 
dell’infanzia paritarie  
351 gli studenti del Liceo 
Giordano Bruno. 

 I servizi finanziati  
Mensa scolastica 149.078€ 
Trasporto scolastico 139.750€ 
Pre – post scuola 52.000€ 
Assistenza disabili 422.390€ 
Libri scuole primarie 30.000€ 
Borse di studio 8.000€ 
Progetti direzioni didattiche e  
Liceo scientifico 63.600€. 

 

320.000 308.849 355.000 
422.390 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Spesa per l'assistenza agli studenti disabili  
in euro 
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Stiamo lavorando per 
Sostenere le attività produttive, il commercio e il lavoro  
Valorizzazione del commercio e dei negozi cassanesi anche con la programmazione di momenti di aggregazione come 
fiere e feste. Approvato nel 2013 il nuovo Piano del Commercio e realizzato uno studio per la riqualificazione del 
commercio nel Centro Città (Centro Commercio Urbano), che prevede segnaletica, percorsi e iniziative finalizzate a un 
coordinamento della promozione e dello sviluppo dell’attività commerciale a Cassano. 
Effettuate sperimentazioni della chiusura parziale del traffico in piazza Garibaldi in occasione di alcune eventi. 

 

Ricollocazione del mercato cittadino settimanale. Individuata la nuova area in centro città, effettuati gli incontri con gli 
ambulanti, in corso la riassegnazione degli stalli tramite graduatoria. Il mercato sarà trasferito all’inizio del 2015. 
Attivato nel 2014 un mercato sperimentale a Cascine San Pietro e nel 2015 sarà sperimentato il mercato rionale nel 
quartiere "Villaggio”. 

 

Supporto ai commercianti per accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali. Partecipazione nel 2014 al bando 
regionale per la realizzazione dei distretti dell’attrattività, in cui il Comune di Cassano è capofila di una cordata di 10 
Comuni sull’asse dell’Adda. 

 

Mercato dei prodotti agricoli locali a Km zero. Da rilanciare nel 2015.  
Sviluppo delle attività agricole a Cascine San Pietro, promuovendo anche l’apertura di agriturismi. Previste nel PGT la 
possibilità di sviluppo di attività agrituristiche e individuate a questo scopo alcune aree specifiche.  

Attivazione tramite SUAP del portale telematico per la presentazione online delle pratiche del commercio.   

Collaborazione con AFOL per l'avvio di percorsi formativi finalizzati alla nascita di imprese. Realizzati i primi incontri.  



41 

BILANCIO SOCIALE  2011I2014 

  

Avvicinare i cittadini alla pratica sportiva  

Attivazione corsi di ginnastica comunale: ampliata l’offerta dei corsi di ginnastica e di avvicinamento allo sport, anche 
con l’attivazione di gruppi di cammino in collaborazione con i Servizi sociali presso il Centro Anziani con oltre 100 iscritti.  

Più aree attrezzate per gli sport minori. Aperto nel dicembre 2013 il nuovo skatepark dietro le tribune dello stadio.  

Nuovi campi sportivi di basket e pallavolo nei parchi pubblici. Completato lo studio di fattibilità per realizzare nuove 
attrezzature sportive in tutti i parchi comunali, è ora in fase di studio il bando.  

Supporto alle associazioni sportive cassanesi. Assegnati 2.000€ di contributi nel 2011 e altrettanti nel 2012,  
9.100€ nel 2013 e, nel 2014, 3.000€ più 2.000€ per la realizzazione dei campionati italiani di pattinaggio.   

Rinnovo della gestione del centro sportivo G. Facchetti. Affidata la gestione a Sport Management della piscina e del 
Palazzetto fino a fine settembre 2015. Il Comune sta valutando i due progetti presentati per la ristrutturazione del 
palazzetto dello sport e predisponendo il bando per la concessione della gestione e dei lavori. 

 

Corso per dirigenti sportivi sull’uso dei defibrillatori, in collaborazione con la Croce dell’Adda. Hanno partecipato 68 
dirigenti delle associazioni sportive e nel 2015 saranno acquistati una decina di defibrillatori da installare negli impianti 
sportivi e nelle palestre comunali e scolastiche. 

 

Manutenzione straordinaria su pista di pattinaggio. Realizzati i lavori in occasione dei campionati italiani.  

Creazione di una polisportiva cassanese. Avviati i contatti con le associazioni cassanesi.  

Regolamento per utilizzo impianti sportivi. In fase di definizione.  
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Creare occasioni di svago e di crescita culturale  
Ampliamento degli orari e delle attività della biblioteca e del Centro civico. 37 ore di apertura settimanale per la biblioteca 
con due aperture serali, avviate nuove attività per adulti e bambini, quali il gruppo di lettura e scrittura creativa, i 
“Biblioaperitivi” e il “Baule Magico”. Realizzati spazi studio autogestiti per gli studenti in Casa Berva. Rinnovati gli arredi 
della sezione infanzia e multimediale e ridistribuiti gli spazi interni. Attivata la Commissione Biblioteca che si riunisce 
mensilmente. Adesione al progetto “Così leggo anch’io – libri a misura di disabili” che, nel 2014 è stato sostituito da un 
percorso di incontri con la classe Primavera. Acquisiti materiali ad "Alta Leggibilità" per DSA e per studenti disabili. 
Avviata la fusione del sistema bibliotecario Milano est con quello Vimercatese, con la creazione del nuovo soggetto CUBI. 

 

Apertura di una ludoteca: non ancora avviata per mancanza di spazi.  
Manifestazioni culturali in sinergia con le Associazioni e le organizzazioni del territorio e promozione di eventi di artisti 
locali. Realizzate nel 2014 16 mostre di artisti locali.  
Resi disponibili spazi sull’informatore e sul sito del Comune per far conoscere tutti gli eventi culturali e di aggregazione 
organizzati sul territorio dall'Amministrazione e dalle varie associazioni e organizzazioni locali.  
Realizzato l’albo delle Associazioni, che sarà aggiornato periodicamente e censiti gli spazi occupati, in vista della loro 
razionalizzazione e della definizione di convenzioni per l'utilizzo degli stessi. 

 

Eventi e iniziative di intrattenimento. Organizzata la Notte Bianca 2013 e 2014 con la partecipazione di più di 5 mila 
alunni per edizione. Realizzate le rassegne “E…state a Cassano”, “Mosaico d’Autunno” e “Natale a Cassano” nel 2012, 
2013 e 2014. Nel 2014 realizzato Cassano Festival con 3 artisti di levatura nazionale e 3 spettacoli locali, con la presenza 
di oltre 2.000 persone e adesione di circa 30 attività commerciali e aziende locali. Anche nel 2014 realizzato il carnevale, 
in collaborazione con l’Associazione Amici del Carnevale. Dal 2012 adesione alle rassegne culturali e artistiche 
sovracomunali “TAGADA’” e “Vicoli”. Collaborazione con la Scuola civica di musica per iniziative rivolte soprattutto ai 
bambini, tra cui l’introduzione di corsi di musica d’orchestra nelle scuole elementari. 
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Valorizzare i “tesori” architettonici, artistici e ambientali di Cassano  
Riqualificazione del Parco e dell’edificio del Dopolavoro. Avviata la nuova gestione dei campi da tennis affidata alla 
società sportiva SPORTREND. La gestione del Centro per il Protagonismo Giovanile (CPG) è stata affidata 
all’associazione giovanile ESCO tramite convenzione e a un’associazione temporanea di cooperative tramite gara. 

 

Completamento della riqualificazione naturalistico ambientale dell’Isola Borromeo. Completati i lavori nel 2013. Nel 2014 
realizzato un esempio naturalistico di prato fiorito dalle Cooperative che gestiscono l’area “Bordura di fiori di campo”.  

Iniziative di promozione turistica e culturale. Dal 2012 realizzate 3 edizioni di “Ecoismi”, mostra internazionale di land art 
con giovani artisti under 35 nell’Isola Borromeo. L’iniziativa è finanziata da Fondazione Cariplo e da vari sponsor.  
Patrocinata l’iniziativa “La Paciada” e altre iniziative di riscoperta del territorio e del patrimonio culturale e storico, in 
collaborazione con il Gruppo Guide e la Pro loco. Realizzata nel 2014 la nuova iniziativa "Estate in carrozza" - visite 
guidate in carrozza alle bellezze artistiche, storiche e ambientali di Cassano d'Adda, replicata anche in autunno e Natale. 
In fase di aggiornamento la guida turistica di Cassano.  

 

Spostamento della sede della Pro loco. Nel 2015 sarà spostata nel Palazzo Comunale per dare maggiore visibilità alle sue 
attività e rafforzare la collaborazione con il Comune.  
  

Offrire ai giovani nuovi luoghi di incontro e momenti di partecipazione  
Nuovo centro di aggregazione giovanile a Cassano. Inaugurato il 21 Marzo 2014 e attivati il progetto “DopOfficina” e la 
convenzione con l’associazione giovanile ESCO.  

Apertura dello Sportello Informagiovani: 398 gli accessi nel 2014, 939 dal 2012 anno di avvio. Potenziate le attività del 
“Summer Camp”, il campo di lavoro estivo per adolescenti. Aperto nel 2014 il Centro estivo per ragazzi delle scuole medie.  

Forum sulle politiche giovanili. Non ancora avviato.  
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Investire sulla scuola e sulle nuove generazioni  
Più manutenzione degli edifici scolastici. Ristrutturati nel 2013 locali e allestimenti per ospitare la nuova Segreteria 
unificata dei plessi scolastici cassanesi. In corso il progetto di riqualificazione energetica e dell’adeguamento igienico 
sanitario del piano interrato della scuola media per 1 milione di euro. Realizzato un servizio online condiviso per la 
segnalazione e la gestione degli interventi di manutenzione degli edifici scolastici. 

 

Ampliati i servizi per le scuole. Prosecuzione e monitoraggio dei servizi di pre e post scuola e trasporto. Aumentati 
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa Integrato Territoriale, quest’anno realizzato in modo partecipato, i contributi 
per l’assistenza ai disabili (vedi pagina 39). Dal 2012 erogate borse di studio per merito destinate agli studenti delle 
scuole superiori e universitari e dal 2014 introdotte 3 borse di studio per lauree su temi relativi alla Città. 

 

Più qualità del servizio mensa e più educazione alimentare per i bambini. Attivata la Commissione Mensa per lo sviluppo 
della collaborazione tra scuola e Comune tramite le Direzioni Scolastiche. Rinegoziato il contratto per la refezione 
scolastica con una diminuzione del costo a parità di servizio.  
Avviate le procedure per il recupero credito: recuperati dal Comune alla fine dell’a.s. 2013/2014 circa 6 mila euro e 
affidato l’incarico ad un legale per il recupero coattivo delle morosità residue pari a quasi 34 mila euro. Dal 2012 
organizzata ogni anno la “Settimana della salute” per promuovere l’educazione alimentare nelle scuole elementari. 

 

Sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie. Erogati contributi economici per 150.000 euro.  
Promozione di iniziative legate alla memoria storica. Dal 2012 realizzate iniziative sui temi della Resistenza e della 
Costituzione, tra cui lo spettacolo “La dalia rossa” realizzato dalle terze medie.  

Sistemazione del giardino della scuola elementare e della scuola materna di Cascine San Pietro. Realizzati gli interventi di 
manutenzione e di sistemazione del giardino della scuola materna e del nido di Cascine San Pietro.  

Nuovi spazi per la scuola elementare di Groppello: al momento il numero di bambini non ne richiede l’ ampliamento.  
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S  

 

  SICURA E 
SOLIDALE 

Attenta ai bisogni di tutti,  
più sicura e tranquilla, più unita 
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Una visione d’insieme 
 
40 gli incidenti stradali  
nel 2014,  
nessuno mortale 
 
 

3.310 le violazioni  
del Codice della  
strada rilevate 
 

76% il tasso di recupero 
delle sanzioni per  
violazioni nel 2014  

44 42 
51 

40 

2011 2012 2013 2014

Incidenti stradali 

77,95% 

72,73% 72,61% 
75,53% 

2011 2012 2013 2014

% Multe riscosse 
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157 gli accessi al Segretariato  
Sociale nel 2014 
539 le persone seguite  
dai principali servizi sociali nel 2014 
+ 177 dal 2011 
 

Da 130 a 96 i nuclei familiari  
in attesa di un alloggio ERP  
dal 2010 al 2014 
7 cambi alloggi dal 2011 al 2014  
37 piani di rientro concordati  
per morosità pregresse 
 

2,73 milioni di euro la spesa  
per il settore sociale nel 2013 
mantenuta stabile nel mandato  
nonostante i tagli dello Stato   

362 368 

505 
539 

2011 2012 2013 2014

Totale persone seguite 

185 

79 
101 96 

76 

anziani non
autosufficienti

disabili non
autosufficienti

persone con
difficoltà

economiche,
abitative,
lavorative

giovani minori

Tipologia persone seguite 
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Adulti e Disabili 

Trasporti individuali  338 utenti  
Assistenza domiciliare 26 utenti  SAD  
(Servizio di Assistenza Domiciliare) 

Pasti e spesa a domicilio 24 utenti  
Amministrazione di sostegno 5 utenti  
Buoni socio-assistenziali 35 richieste inoltrate al Distretto 
5 di cui 17 ammessi al contributo  per un anno  
Consegna farmaci a domicilio presso la frazione di 
Cascine S. Pietro attivato un progetto per 10 utenti  
Telesoccorso 82 utenti  
Centro Diurno Anziani 60 utenti  
Orti comunali 22 assegnati . Nell’anno si sono 
avvicendati 5 nuovi utenti  
RSA 26 integrazioni di rette sostenute dal Comune  
Attivazione Gruppi di cammino 110  
Servizi residenziali e centri diurni per disabili 
rispettivamente 15 e 39 utenti  

Giovani 

Informagiovani aperto nel 2012, 398 accessi  

Centro Protagonismo Giovanile Cassano d’Adda 
(Dopolavoro) e Cascine S. Pietro 

Summer camp aperto nel 2011, 21  

Orientamento scolastico giovani 27  dalle scuole  
medie alle superiori  

Promozione di occasioni di incontro domanda - 
offerta di lavoro 30 giovani inviati, 3 con esito positivo 

Evento informativo su garanzia giovani a valenza 
territoriale presso CPG del Dopolavoro 

Lavori di pubblica utilità 39 richieste, 10 accolte  
e 2 già concluse  

Spazio compiti 52 iscritti   

Stranieri 

Sportello orienta stranieri 655 accessi nel 2013,  
376 nel primo semestre 2014  

I servizi sociali in Città                                                                          nuovi servizi attivati nel corso del mandato 
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Famiglie 
Casa del Sole (Centro Estivo) per elementari e medie  
(di nuova attivazione) 111  
Asilo nido 33  iscritti in media 
Contributi per l’affitto 155 domande, 56 accolte  
Contributi economici 42  per un importo medio di 909€ 
Borse lavoro 24 segnalazioni, 19 in corso  
Assegni di maternità INPS 11 richieste  

 
Assegni nuclei familiari 44 richieste  
Bonus gas e luce 406 domande  
Affidi e comunità residenziali 76 ,  
di cui 8 in istituto, 5 in affido, 26 inseriti in percorsi di 
educazione domiciliare 
1.459 giornate di comunità 
Dote conciliazione 4 voucher per il nido e i centri estivi  
Voucher cittadinanza attiva attivati 2 progetti  
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In primo piano 

Nuove modalità di sostegno per chi ha perso il lavoro  
Il territorio della Martesana ha un tasso di disoccupazione tra i più elevati rispetto alla media della provincia 
(dati AFOL Milano est). Nel terzo trimestre 2014 sono state registrate 5.984 nuove iscrizioni al Centro per 
l’impiego, di cui 346 di cittadini cassanesi. Anche il Comune rileva nell’ultimo triennio un incremento del 20% di 
cittadini per i quali, per la prima volta, è stato avviato un percorso d’aiuto. Sono principalmente padri e madri di 
famiglia, tra i 40 e i 50 anni che hanno sempre lavorato nella stessa azienda e che si trovano improvvisamente a 
dover ripensare al proprio progetto di vita. 

Dal 2013 è nato un nuovo progetto “Cittadinanza Attiva” grazie alla collaborazione di Comune e associazioni di 
volontariato del territorio. Il progetto è rivolto a persone in difficoltà, ma con potenziali da sviluppare. In cambio 
di lavori di pubblica utilità a queste persone saranno erogati dei voucher, spendibili per l’acquisto di beni di 
prima necessità (alimentari e farmaci) in diversi esercizi commerciali della Città. In questo modo si supera la 
tradizionale politica di concessione di contributi economici e si promuove una partecipazione attiva alla 
comunità restituendo, in termini di lavoro, l’aiuto ricevuto e creando un circolo virtuoso di cui tutti possono 
beneficiare. 

I NUMERI DEL PROGETTO 

Al momento sono attivi 2 progetti, 
altri 2 sono in fase di avvio 
 

QUANDO  

Il progetto è attivo da ottobre 2014 

SOGGETTI COINVOLTI 

Il Comune e due associazioni di 
volontariato 
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In primo piano 

Educazione stradale e legalità nelle scuole 
La Polizia Locale ha tenuto un incontro rivolto alle classi quinte della scuola primaria di primo grado su legalità 
ambientale (rispetto dell’ambiente, delle regole, delle cose, delle persone etc..) e, su richiesta delle insegnanti, 
sul fenomeno del bullismo. 

Presso la scuola media si è svolto un incontro rivolto a tutte le classi II (quindi 7 classi) su legalità ambientale, 
con l’intervento di un esperto in graffiti per fare capire ai ragazzi la differenza tra arte e vandalismo inteso come 
imbrattamento dei muri pubblici e privati. 

Presso la materna si è tenuta una lezione di educazione stradale con focus specifico per i bambini di 5 anni sul 
rispetto di semplici regole per essere sicuri in strada. 

I NUMERI DEL PROGETTO 
160 ragazzi della scuola media  
120 ragazzi della scuola primaria 
I bambini dei 5 anni della scuola dell’Infanzia  
di Cascine San Pietro 

QUANDO  

Durante l’anno scolastico 2013/2014  
(primavera del 2014) e 2014/2015  

SOGGETTI COINVOLTI 
Bambini e ragazzi dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola media  
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Stiamo lavorando per 
Costruire un welfare responsabile, concreto ed efficace  
Servizi innovativi in risposta ai nuovi bisogni di assistenza degli anziani (spesa, trasporti, farmaci, …). Presentati i risultati 
del questionario di rilevazione dei bisogni di assistenza per tutti gli anziani over 75, nella serata “Come progetta il 
territorio”. Attivata nel 2014 la nuova convenzione per il servizio di trasporto anziani, rinnovata la convenzione con la 
Coop e gli scout per la spesa a domicilio e definite nuove modalità di consegna dei farmaci. Consolidato il servizio 
infermieristico domiciliare e ambulatoriale erogato a Cassano e nelle due frazioni al quale hanno avuto accesso 660 
utenti. 

 

Farmacia e progetto consegna farmaci a domicilio. Individuata Cascine San Pietro come sede di una nuova farmacia. Si 
resta in attesa che Regione Lombardia definisca la graduatoria dei farmacisti che ne possono fare richiesta.  
Avviata nel 2014 la consegna di farmaci nella frazione di Cascine S. Pietro, tramite un progetto di cittadinanza attiva in 
co-progettazione con le associazioni di volontariato. 

 

Assistenza e supporto per le famiglie con persone non autosufficienti e integrazione rette in Casa di riposo.  
Seguiti 185 anziani. Di questi 26 sono ospitati in strutture protette con integrazione della retta da parte del Comune, 42 
seguiti con un progetto di assistenza domiciliare. Attivato il bando distrettuale per l’assegnazione di buoni sociali per 
cittadini non autosufficienti con 35 richieste pervenute.17 delle stesse sono rientrate nella graduatoria di assegnazione 
del contributo di 250€ mensili che saranno erogati per 12 mesi sulla base di progetti concordati con il Comune. 

 

Supporto alle famiglie con persone disabili.  Seguiti 79 adulti con disabilità. Di questi 15 sono ospitati in strutture protette 
con integrazione della retta da parte del Comune; 39 sono seguiti con progetti di accoglienza in centri diurni o in centri 
per la formazione al lavoro. 

 

Regolamentazione e ampliamento orti comunali. Approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione degli orti comunali  



53 

BILANCIO SOCIALE  2011I2014 

ed effettuate le nuove assegnazioni. In fase di realizzazione 10 nuovi orti nella zona di Cristo Risorto. 

Potenziamento delle attività del Centro Diurno Anziani.  
Coinvolte tutte le associazioni di volontariato del territorio per aumentare l’offerta ricreativa del Centro, inserendo nuove 
attività quali ginnastica, ballo liscio, shiatsu, laboratori creativi e di musicoterapia, cinema, gruppo di cammino, tombolate 
e pizzate (realizzate circa 50 iniziative). Iniziativa di rilancio del centro “Il vecchio frac”. Per quanto riguarda il nuovo 
regolamento, continua il lavoro di consolidamento della partecipazione alla gestione delle iniziative del centro da parte 
delle associazioni di volontariato propedeutico alla stesura di un regolamento partecipato. 

 

Introduzione dei lavori di pubblica utilità.  Stipulata nel 2013 una convenzione con il Tribunale di Milano per impiegare 
persone con condanna esecutiva da violazione del codice della strada in lavori di pubblica utilità. Sono pervenute 38 
richieste, effettuati 10 colloqui  di valutazione e collocate 3 persone ritenute idonee alle mansioni previste dalla 
convenzione in corso. 

 

Introduzione di voucher di cittadinanza attiva. Definito il progetto per l’introduzione di buoni da erogare a persone con 
fragilità in cambio dello svolgimento di lavori di pubblica utilità; stipulate convenzioni con ACLI e Welfare company  
per acquisto dei voucher e accordi con commercianti locali. 

 

Attivazione di un coordinamento delle Associazioni di volontariato. Creati gruppi di lavoro con le associazioni di 
volontariato per supportare l’intervento dei servizi sociali nei confronti di persone con fragilità o per migliorare la qualità 
della vita nel tempo libero degli anziani. Ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariplo su un progetto condiviso per 
lo sviluppo della cittadinanza attiva tramite il lavoro di rete. Organizzata con le associazioni aderenti al Coordinamento la 
serata per la raccolta fondi da destinare al Fondo di solidarietà all’interno della rassegna “Sa Derva”. 
Costituzione FORUM del Volontariato: realizzati i primi incontri, in fase di predisposizione il regolamento. 
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Erogazione di borse lavoro e contributi economici. 101 i soggetti in carico al Comune .Di questi 91 hanno evidenziato 
problematiche di tipo economico Nel 2014 erogati contributi economici a 42  beneficiari, per un importo medio pari a 909  
euro. 24 le segnalazioni attivate con richiesta di valutazione per progetti di borse lavoro, 19 borse lavoro in corso. 

 

 
 

Ripensare la residenzialità  
Forme innovative di residenzialità leggera per anziani e disabili: Ultimati i lavori per l’ampliamento della Casa di riposo 
con la realizzazione di un Centro Diurno anziani con 25 posti e 2 mini alloggi protetti.  
Nuova gestione della Casa di riposo, con ampliamento dei posti. In corso il monitoraggio, anche tramite schede di 
controllo create ad hoc, la nuova forma di gestione della RSA con la partecipazione delle famiglie degli ospiti, del 
volontariato e delle rappresentanze politiche, attraverso il Comitato di Indirizzo e Controllo opportunamente costituito. 

 

  
Aiutare i genitori che lavorano e le giovani coppie  
Ampliamento dei posti e prolungamento dell’orario dell’asilo nido comunale.  
La domanda dei posti nel 2012, 2013 e 2014 è calata, pertanto non si ritiene più necessario aumentare i 50 posti 
disponibili. 100% il grado di copertura della domanda nei tre anni, 99% l’indice di gradimento del servizio, esito 
dell’indagine di soddisfazione dell’utenza. Prosegue l’attività del Comitato di partecipazione dei genitori, istituito nel 2012. 
Pubblicato il nuovo bando per la gestione del nido che prevede la possibilità di ampliare l’offerta alle famiglie tramite i 
servizi: classi primavera, spazio gioco, conciliazione tempo per le famiglie, babysitting a tempo, ecc.. mettendo anche a 
disposizione la struttura di Cascine San Pietro. 

 

Studio delle modalità di utilizzo delle nuove strutture dell’asilo nido di Cascine San Pietro.  
Conclusi i lavori di ampliamento dei locali da destinare ad asilo nido, voluto dalla precedente Amministrazione. Dopo una 
fase di promozione sul territorio comunale e sovracomunale, tramite gara pubblica è stata effettuata la co-progettazione 

 



55 

BILANCIO SOCIALE  2011I2014 

della gestione del nido. Il servizio non è partito in quanto non sono arrivate iscrizioni. L’Amministrazione sta valutando 
l’ipotesi di convertire i locali in classe primavera. 
Istituzione di classi primavera.  
Inserita la richiesta di una proposta progettuale nel bando per la nuova gestione dell’asilo nido (vedi punto precedente).  

Miglioramento del servizio del Centro estivo “Casa del Sole”. Dal 2013 ampliata da 5 a 8 settimane l’offerta educativa dei 
centri estivi per le scuole elementari. Il servizio è stato ampliato nel 2014 ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni con uno specifico 
progetto.  

 

Attivazione del progetto distrettuale "Fondo Intese" per l'erogazione di voucher a favore delle famiglie, per l'accesso ad 
attività coincidenti con le vacanze scolastiche estive e ai servizi educativi per minori 0/3 anni e volti a servizi pubblici e 
privati. Attivati 3 voucher da 100€ mensili per 11 mesi a 3 bambini inseriti nel nido comunale ed un voucher da 100€ per il 
centro estivo comunale. 

 

Interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà. 76 minori in carico al Comune: 5 sono in affido, 8 in Istituto,  
26 vengono seguiti tramite percorsi educativi domiciliari. Identificate 2 strutture di pronta accoglienza per le situazioni di 
emergenza. Ancora da definire il protocollo operativo condiviso per la gestione di situazioni di emergenza che 
coinvolgono minori, anche in collaborazione delle Forze dell'ordine. 

 

  
Sostenere il diritto alla casa  
Censimento delle case sfitte e degli alloggi privati liberi disponibili tempestivamente. Non ancora avviato.  
Gestione delle morosità ERP e definizione dei piani di rientro tramite la società Progel. 37 utenti morosi individuati, 
definiti con tutti gli inquilini morosi i piani di rientro.   

Contributi per l’affitto. Attivato nel 2014 il Fondo sostegno affitti, 155 le richieste ricevute e 56 ammesse al contributo.  
Si rileva un forte incremento di richieste rispetto al 2013  
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Gestione delle emergenze abitative e delle situazioni di criticità. Consolidato e ampliato, tramite la partecipazione al 
bando Cariplo in una logica sovra comunale il progetto di housing sociale “Abitando si impara” che prevede l’ospitalità 
temporanea di nuclei familiari, anche singoli, che si trovano in difficoltà. Il progetto conta su 3 alloggi comunali. Tra il 
2013 e il 2014 sono stati inseriti 5 nuclei familiari. Chiesta alla Regione la possibilità di aggiungere un quarto alloggio. 

 

Facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di alloggi privati tramite la promozione dell’utilizzo del canone 
concordato e il progetto “Sicurfitti” per offrire affitti convenzionati anche tramite la costituzione di un fondo di garanzia.  
Realizzati incontri con agenzie, costruttori e proprietari, sindacato degli inquilini (SICET). 
Il progetto ha visto la forte collaborazione della Consulta casa. 
Accesso al contributo regionale per le morosità non colpevoli e lo sviluppo delle politiche sull’abitare. 

 

  
Operare perché gli stranieri siano cittadini responsabili e informati  
Formazione sulle leggi e sui doveri dei cittadini. Realizzata a partire dal 2012 la campagna “18 anni in Comune”, con 
l’invio di una lettera a tutti i ragazzi stranieri prima del compimento del diciottesimo anno di età, con le informazioni 
necessarie per ottenere la cittadinanza. 

 

Sportello stranieri. Mantenuto il servizio distrettuale dello sportello “Orienta stranieri” per rispondere alle molteplici 
esigenze delle diverse comunità presenti sul territorio.  

Redazione di un vademecum con informazioni in lingua (almeno 3) su temi di interesse generale. È stata realizzata una 
informativa in 4 lingue per spiegare le modalità di richiesta e di pagamento della mensa scolastica.  

Sostegno alle iniziative delle comunità straniere residenti. Patrocinato 1 evento nel 2012 e 3 fino a settembre 2013. 
Realizzato l’evento “Tutto il mondo nel paese”, replicato nel 2014 e sostenute le iniziative promosse da associazioni 
rumene mettendo a disposizione il Centro per il Protagonismo Giovanile del Dopolavoro per uno spettacolo teatrale. 
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Vivere, lavorare e divertirsi in sicurezza a tutte le ore e in tutte le zone della Città  
Controllo più efficace del territorio e maggiore presenza del corpo di Polizia Locale anche la sera.  
1.560 ore di vigilanza sul territorio anche nei giorni festivi e 70 ore di vigilanza serale nel 2014.  
790 ore per servizi di prossimità e 770 ore di servizio presso le scuole nel 2014. 
100 ore di servizio per visione filmati telecamere di sorveglianza nel 2014 
Inoltre nel 2014 sono stati effettuati 40 controlli ambientali (aree fluviali, rifiuti, cani, danneggiamento beni pubblici)  
e 19 controlli presso esercizi pubblici per verificare la regolarità dei giochi d'azzardo, il rispetto dei limiti di vendita  
degli alcolici ai minori, il rispetto delle norme igieniche.  

 

Messa in sicurezza dei percorsi ciclabili. Nessun controllo.  
Interventi di moderazione della velocità e messa in sicurezza delle strade. 
Realizzati i dossi in via Giovanni XXIII e installati 5 dissuasori di velocità “Velo Ok” nel 2013.  
15 nuovi parcometri installati nel 2014.  
250 controlli su strade; 61 gli incidenti stradali nel 2014, di cui 28 con feriti e 33 con danni solo alle cose. 
Rilevate 3.310 violazioni del Codice della strada nel 2014. 
Raggiunto il 76% del tasso di recupero delle sanzioni per violazioni nel 2014. 

 

Educazione stradale nelle scuole.  
Realizzate iniziative annuali nelle scuole, dalla scuola dell’infanzia fino alle medie, con la partecipazione  
di oltre 300 alunni. 
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Attivate convenzioni con l’Associazione Carabinieri in pensione: 10 volontari hanno supportato l'attività della Polizia 
Locale in 49 servizi: manifestazioni, controllo di zone fluviali e parchi, controlli al mercato 
Attiva la convenzione con le Giacche verdi che hanno svolto 15 servizi in manifestazioni varie e con i Sommozzatori di 
Treviglio che hanno collaborato nel controllo delle aree fluviali. 

 

Individuazione di una sede per la Polizia locale. Trasferita la sede da ottobre 2014 all’interno dell’ex- tribunale.  
Formazione e prevenzione. Effettuato un corso presso il Centro Anziani per il contrasto delle truffe.  
Sostegno alle attività della Protezione civile. Aggiornata nel 2013 la convenzione per il servizio sovracomunale della 
Protezione civile. In corso l’aggiornamento del piano di emergenza comunale. I 34 volontari attivi hanno effettuato nel 
2014 115 interventi e affrontato 10 emergenze. 6 i corsi di formazione organizzati e 10 le esercitazioni. 
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  APERTA E 
TRASPARENTE 

Più trasparente, meno burocratica,  
più aperta al dialogo 
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Una visione d’insieme 

Il sito del Comune  
soddisfa  
43 indicatori su 67  
della Bussola  
della Trasparenza 
 

Da 7 a 49 gli incontri  
annuali  
con Consulte  
e Commissioni 
 

615 mila euro recuperati  
nel 2014  
grazie all’attività  
di fundraising 

Al via gli sportelli  
polifunzionali di  
Spazio Città 
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In primo piano 

Comune più semplice e veloce con Spazio Città 
Il progetto rappresenta una vera e propria innovazione nel servizio ai cittadini. Avviato con la modifica degli 
orari del personale e degli uffici comunali aperti al pubblico, dopo un’attenta analisi dei bisogni dei cittadini il 
Comune è pronto ad attivare sei sportelli polifunzionali dove i cittadini potranno in un unico punto richiedere 
ed effettuare diverse pratiche, quali ad esempio carta d’identità, certificati, iscrizioni ai servizi scolastici e sociali, 
visura catastale. Ad oggi per erogare gli stessi servizi sono attivi ben 14 punti di front office differenziati, che 
costringono il cittadino a cambiare sportello, con le relative code, in funzione delle diverse necessità. Inoltre il 
procedimento informatico utilizzato agli sportelli polifunzionali sarà lo stesso che il cittadino potrà utilizzare 
comodamente anche da casa con internet, permettendo di ridurre nel tempo la necessità di recarsi fisicamente 
agli sportelli.  

I NUMERI DEL PROGETTO 

6 sportelli polifunzionali  
dove i cittadini potranno  
in un unico punto  
richiedere ed effettuare  
diverse pratiche 

QUANDO  
Entro l’estate 2015 

DOVE 
Gli sportelli di “Spazio Città” saranno 
collocati nell’edificio dell’ex tribunale, 
dove saranno raggruppati anche altri 
servizi, tra i quali lo sportello ASL, AFOL, 
Orienta Stranieri 

SOGGETTI COINVOLTI 
IDM srl per la formazione e Comune 
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Affresco di Trento Longaretti presso l’Aula Magna dell’ex Tribunale 
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Stiamo lavorando per 
Costruire la proposta politica con il coinvolgimento dei cittadini  
Revisione del funzionamento delle consulte comunali. Conclusa l’analisi del funzionamento delle Consulte e resi 
pubblici i verbali sul sito. In corso la revisione dello Statuto comunale.  

Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Non ancora avviato.  
Comitati delle frazioni e dei quartieri. Attivati i Comitati delle frazioni, creata una sezione sul sito dedicata ai verbali e 
agli atti. In fase di studio l’attivazione dei Comitati di quartiere .  

Adozione di un regolamento sulla partecipazione. Predisposta la bozza che sarà sottoposta al Consiglio per 
l’approvazione.  

Bilancio partecipativo. Predisposto uno studio di fattibilità.  
  

Rispondere e rendere conto ai cittadini delle scelte e dei risultati  
Bilancio sociale per ogni anno di attività dell’Amministrazione, anche web. Realizzate due edizioni del Bilancio sociale, 
che a gennaio sarà online.  

Adozione del codice etico. Presentata la prima bozza alla Giunta Comunale.  
Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità. Aggiornato il sito internet con la pubblicazione dei documenti 
richiesti dalla normativa. Pubblicati i redditi e i patrimoni degli Amministratori. Indicatori soddisfatti della Bussola della 
Trasparenza: 43 su 67.  

 

Implementazione del ciclo della performance. Implementato il Piano tramite il software PerformPA.  
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Piano anticorruzione. Approvato il Piano e nominato il Responsabile anti corruzione. Aggiornato periodicamente il 
regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi. Adottato il nuovo regolamento dei controlli amministrativi interni e 
attivati i controlli.  

 

Convegni e iniziative per lo sviluppo della cultura della legalità. Realizzate iniziative di carattere culturale (spettacoli 
teatrali, concerti, convegni) sul tema della legalità, anche nelle scuole.  

  

Informare i cittadini e aumentare l’accessibilità dei servizi  
Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sportello per le segnalazioni e i reclami. Distribuito nell’informatore comunale il 
modulo per la segnalazione dei reclami.   

Nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici e avvio dello Sportello Polifunzionale “Spazio Città”. Nel 2014 avviato il 
progetto con il sostegno della società IDM, selezionati e formati gli 8 operatori e realizzati i lavori di adeguamento degli 
spazi. Dal 2015 saranno attivi nella nuova sede 6 nuovi sportelli polifunzionali. 

 

Carta dei servizi. Sarà predisposta con l’apertura dello “Spazio Città”.  
Accessibilità dal sito a tutti i documenti prodotti dall’Amministrazione. Pubblicazione di tutti i documenti, anche di 
Consulte e Commissioni.   

Sportello virtuale per rilasciare certificati in forma elettronica. Inserito in “Spazio Città”, verrà avviato.  
Diffusione della banda larga su tutto il territorio comunale. Acquisiti i preventivi, ora in fase di valutazione.  
Sistema di wifi gratuito in biblioteca e in alcune aree pubbliche. Potenziato il wifi gratuito in biblioteca. È in fase di 
valutazione il preventivo per l’attivazione nelle aree pubbliche.  
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Revisione del sito internet e miglioramento della newsletter elettronica. Non ancora avviato.  
Attivazione dell’Informatore comunale partecipato. 4 edizioni pubblicate all’anno dal 2012.  
Implementazione di pannelli elettronici. Una decina di comunicazioni a settimana diffuse tramite i pannelli.  
Nuova immagine coordinata dell’Ente. Non ancora avviata.  
Aumentare la qualità e la tempestività delle risposte al cittadino  
Informatizzazione di tutti gli uffici pubblici per snellire le procedure e rendere più efficaci e veloci le comunicazioni 
interne ed esterne.  
In fase di implementazione con “Spazio Città”. Predisposto il geoportale e il SUE – Sportello Unico per l’Edilizia che 
saranno attivati nel 2015.  

 

Analisi per la riduzione dei costi della macchina comunale.  
Nuovo contratto sulle utenze elettriche e riduzione delle tariffe per il teleriscaldamento. Maggior utilizzo delle 
piattaforme centralizzate degli acquisti nazionali e regionali per le forniture di beni e servizi (CONSIP, Sintel).  
Istituito l’Ufficio bandi e partecipazione al bando regionale per l’attrattività turistica. Da Fondazione Cariplo 30 mila 
euro per “Ecoismi” e 135 mila euro per il progetto reti ecologiche.100 mila euro da Regione Lombardia per il progetto 
sicurezza urbana in collaborazione con Inzago e 350 mila euro da Unione Europea e Regione Lombardia per il Parco del 
Dopolavoro.  

 

Gara per la distribuzione del GAS metano per i 41 Comuni dell’ATEM 4.  

Il Comune di Cassano è stato incaricato dai 41 Comuni, come stazione appaltante. Predisposta la convenzione per la 
gestione del servizio e avviata la presentazione dei documenti di gara da bandire entro ottobre 2015.  

 

 



 

  

TIRIAMO  
LE FILA 
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LE CONCLUSIONI DEL SINDACO 
Spiegare con parole semplici il bilancio del nostro 
Comune, fornire un po’ di dati interessanti per capire da 
dove vengono le risorse e come vengono utilizzate, capire 
quali cambiamenti stanno determinando le scelte politiche 
che ci sono dietro i numeri del bilancio: questi sono gli 
obiettivi di questa seconda edizione della pubblicazione 
“Un bilancio per i cittadini”. 

Abbiamo cercato di fare uno sforzo di analisi maggiore 
rispetto alla prima edizione, con più dati e più informazioni 
per fornire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per 
verificare a che punto siamo rispetto alla realizzazione del 
programma di mandato di questa legislatura, che si 
concluderà nel 2016. 

La lettura è facilitata dalla presenza di molti grafici e 
dall’utilizzo dei diversi colori per evidenziare lo stato di 
attuazione dei diversi obiettivi.  

Il quadro che emerge dalla lettura dei dati è quello di una 
Città in movimento, con tanti progetti avviati, alcuni già 
conclusi ed alcuni in fase di conclusione, ma anche con 
alcuni problemi ancora aperti e molte difficoltà in 
particolare di tipo economico legate ai tagli dei 
finanziamenti statali. 

Negli ultimi tre anni infatti lo Stato ha chiesto a tutti i 
Comuni italiani sacrifici enormi per collaborare al 
risanamento della finanza pubblica, senza distinguere tra 
comuni virtuosi (come Cassano) e comuni “spendaccioni”. 

Di fatto nel 2014 i soldi che lo Stato trasferisce al nostro 
Comune e quelli che il Comune versa allo Stato si 
equivalgono. Ciò significa che per costruire il bilancio 
dobbiamo basarci solo sulle risorse locali che provengono 
dalla tassazione sugli immobili, dall’addizionale IRPEF e 
delle tariffe per i servizi resi. Per questo diventa oggi 
ancora più importante rendere conto ai cittadini su come 
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vengono utilizzate le risorse e su quali sono gli obiettivi 
che ci si pone di raggiungere. 

Eppure, nonostante questo quadro negativo per i Comuni,  
nel 2014 qualcosa è cominciato a cambiare: abbiamo 
potuto beneficiare di importanti sblocchi del “patto di 
stabilità” che ci hanno consentito di far partire una serie 
importanti di lavori su scuole, piste ciclabili e parchi che 
verranno conclusi nei prossimi mesi. 

Dobbiamo ora affrontare gli ultimi due anni di 
amministrazione, che ci vedranno impegnati innanzitutto 
nel portare a termine le tante iniziative messe in campo in 
questi anni ed anche quelle che abbiamo ereditato. 

La prima e la più importante riguarda ovviamente il 
completamento della tangenziale che segnerà una vera e 
propria svolta per il modo di vivere la nostra Città.  

Senza i 26.000 veicoli che ogni giorni la attraversano potrà 
essere ripensata e ridisegnata.  

Una sfida che riguarda tutti i cittadini. 
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