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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 nel suo mandato, dalla primavera del 2011 al 31 dicembre 2015.  

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?  

0,90 euro  

a cittadino 
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LA NOSTRA CITTÀ  

E IL COMUNE 
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CASSANO IN CIFRE Fonte dati: Ufficio statistica (2015), PGT e ISTAT. Media italiana mq di verde pubblico: ISTAT (2013) 

18.880  
residenti al 31/12/2015 
 

7.949  

famiglie 

13% 
i cittadini  
stranieri 

24%  

i cittadini residenti  
nelle frazioni 
 

8,2 

tasso di natalità  
nascite ogni 1.000 abitanti 
 

8,3 

tasso di mortalità  
decessi ogni 1.000 abitanti 
 

634  
immigrati  
 

508  

emigrati 
 

1.003 abitanti per mq 

densità abitativa 
 

44 mq pro capite  

di aree verdi e parchi 
30,3 mq la media italiana 

14.395 

1.103 

3.382 

Cassano

Cascine San Pietro

Groppello

Residenti per quartiere

6%

8%

15%

51%

20%

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; Protezione Civile 

 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 

Cerrato Luigi, Assessore  

Sport ed impianti sportivi; Turismo; Tempo Libero;  
Pro-loco e tradizioni locali 

 Arianna Moreschi, Assessore  

Servizi sociali; Edilizia residenziale pubblica; Centro diurno 
anziani; Asilo nido; Politiche giovanili; Volontariato ed 
associazionismo  

2011 2016 

A che punto siamo del mandato? 

siamo qui 



9 

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2011I2016 

Quanto costano ai cittadini? 

3,56 euro  

a cittadino 

Nel 2015, come già fatto per  

gli altri anni l’Amministrazione  

ha scelto di non avvalersi  

delle facoltà di maggiorazione  

delle indennità previste  

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

 

15.338,77 euro 

il risparmio per l’Ente  

nel mandato  
Fonte: Deliberazione di Giunta  

nr 13 del Reg. Delibere, anno 2014  

  

120
193 183 216 187

2011 2012 2013 2014 2015

899 Delibere assunte

31
52 55 58 58

2011 2012 2013 2014 2015

254 sedute di Giunta
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Il Consiglio Comunale 
 

I Consiglieri di maggioranza I Consiglieri di minoranza 

Partito Democratico 

Colombo Lorenzo, Capogruppo 
Canali Marco 

Coppo Marina 
Franceschini Domenico 

Forcella Giacomo Maria 
Ravasi Ignazio 

Sergio Bestetti per Cassano 

Savino Andrea, Capogruppo  

Forza Italia 
Casirati Eleonora, Capogruppo 
Mambretti Leonardo  

Area Popolare 
Lomini Mario, Capogruppo 

Cassano Etica Ecologista  

Bertini Giulia 

Cantù Roberto, Capogruppo 

Caramelli Aristide, Presidente del Consiglio Comunale 

Lega Nord Lega Lombarda Bossi  
Colombo Fabio 
Moretti Andrea Angelo, Vicepresidente del Consiglio 
Comunale, Capogruppo 

La Sinistra per Cassano  
Zanaboni Pietro Matteo, Capogruppo 

 Quanto costa ai cittadini?  

0,17 euro annui  

a cittadino 

433 Delibere assunte  

83% tasso di partecipazione 
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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 

0,228% 

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

0,2% 

 

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

3,12% 

 
PARCO ADDA NORD Consorzio 

5,12% 
 

 

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 

In 
liquidazione 

 

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 

5,08% 

 

Cogeide Spa 
Ciclo integrato delle acque e dei 
servizi a rete 

1,15%  

Anita Srl 
Esercizio delle attività di natura 
finanziaria  
 

0,00005% 

Il Comune aderisce all’Associazione di Comuni PIM- Programmazione Intercomunale Dell’area Metropolitana  

e Pianura da scoprire per la valorizzazione turistica del territorio 
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Finanziario 
e Personale 

Affari 
Generali 

Sociale 
Cultura 
e Sport 

Demografico 
Governo 

del territorio 
Lavori pubblici 

e ambiente 
Tributi 

Giunta 
Comunale 

Consiglio 
comunale 

Segretario 
generale 

OIV 
Organismo 

Indipendente 

di Valutazione 

Polizia 
Locale 

 

Sindaco 
Roberto 
Maviglia 

Collegio dei 
revisori  
dei conti 

COME FUNZIONA IL COMUNE 
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LE PERSONE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ 

85 dipendenti comunali all’1/1/2016 
1 a tempo determinato,  
- 6 dal 2011 per il blocco del turnover e 
l’esternalizzazione dei servizi Casa di riposo, 
nido e igiene ambientale 
Fonte: Ufficio personale, Comune di Cassano d’Adda 

4,6 dipendenti ogni 1.000 abitanti molto inferiore  
alla media lombarda pari a 6,29  
e a quella italiana pari a 7,12 nel 2012  

Fonte: Elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati  
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Istat, 2012 

72% donne, 28% uomini 
11 dipendenti part time, tutte donne 

32%
46%

22%

Scuola dell’obbligo Diploma Laurea

Titolo di studio

8

27

41

9

30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni Dai 60 in su

Età del personale
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3,5 milioni di euro la spesa per il personale  
nel 2015 -4% dal 2011 
188,2 euro il costo per cittadino  
- 8,3 euro pro capite dal 2011 
Fonte: DUP 2016-2018 

33,48 giorni medi di assenza per ferie 
5,95 giorni medi di assenza per malattia 
10,01 giorni medi di assenza per altri motivi  
Fonte: Ufficio personale, Comune di Cassano d’Adda  

-17% le ore di straordinario  
grazie alla rimodulazione  
degli orari di lavoro 

Aumentati gli orari dei servizi:  
biblioteca, Spazio Città, …  

6376 7208
4948 4567 5322

2011 2012 2013 2014 2015

Ore di straordinario

46,62
50,9

45,77

52,91
49,44

2011 2012 2013 2014 2015

Giorni di assenza medi annui

3,69 3,62 3,62
3,46 3,54

2011 2012 2013 2014 2015

Spesa per personale (valori in milioni di €)
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IL BILANCIO COMUNALE Fonte: Comune di Cassano d’Adda, dati in migliaia di euro 

 

L’aumento della spesa corrente tra il 2012 e il 2014 è dovuto al fatto che nel 2014 la gestione della casa di Riposo è tornata in capo 

al Comune ed è stata quindi inserita a bilancio, mentre prima era gestita dall’Istituzione Belvedere con un bilancio autonomo.  

Le spese correnti per l’anno 2014 al netto della Casa di riposo ammontano ad euro 12.839.056. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo I Entrate tributarie 8.420€ 9.296€ 8.936€ 9.240€ 9.178€ 

Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti 719€ 324€ 1.138€ 1.030€ 1.592€ 

Titolo III Entrate extra-tributarie 4.623€ 4.291€ 4.109€ 4.350€ 4.671€ 

Titolo IV Entrate da trasferimenti di capitali 1.620€ 1.667€ 3.667€ 2.066€ 2.976€ 

Titolo V Entrate da prestiti - - - - 122€ 

Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi 1.593€ 1.602€ 1.497€ 1.333€ 1.901€ 

 Totale entrate 16.975 € 17.180€ 19.347€ 18.019€ 17.464€ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Titolo I Spese correnti 12.322€ 12.710€ 13.123€ 13.980€ 14.375€ 

Titolo II Spese in conto capitale 863€ 1.419€ 6.497€ 1.965€ 3.639€ 

Titolo III Rimborso di prestiti 641€ 894€ 528€         550€ 544€ 

Titolo IV Spese per servizi per conto terzi 1.593€ 1.602€ 1.497€        1.333€ 1.901€ 

 Totale spese 15.419€ 16.625€ 21.645€        17.829€ 18.397€ 
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Chi produce debito pubblico? 
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Quanto ha contribuito il Comune di Cassano d’Adda al risanamento della finanza pubblica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 2013 le entrate da Federalismo Municipale sono state sostituite dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), 

inizialmente alimentato da una quota statale e da una quota trattenuta sull’IMU raccolta dai Comuni pari a circa il 38%.  

Progressivamente la quota statale si è ridotta fino quasi ad annullarsi nel 2015, anno in cui per il Comune di Cassano il 

saldo è stato addirittura negativo. Di fatto lo Stato ha annullato tutti trasferimenti al Comune: in 5 anni ciò equivale ad un 

taglio di oltre 2,7 milioni di euro.  

2,7 

milioni di euro  

in 5 anni 
Fonte: Ministero dell’Interno 

€(100) €900 €1.900 €2.900 

2011

2012

2013

2014

2015

Trasferimenti erariali, entrate da federalismo fiscale e 

fondo di solidarietà comunale (valori in migliaia di euro) 

1.853 

1.524 

421 

-12 

2.728 
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Grazie alla gestione oculata del bilancio:  

Risparmi ottenuti grazie  

all’efficientamento energetico: 

Maggiori entrate grazie  

alle politiche adottate: 

200mila euro all’anno 

riduzione dei costi di smaltimento  
del secco grazie all’equosacco a partire dal 2016 

1,44 milioni di euro  

dalla lotta all’evasione  
fiscale 

69mila euro all’anno 

il risparmio prodotto  
dagli impianti fotovoltaici 

1,32milioni di euro  

da bandi e attività  
di raccolta fondi 

60mila euro all’anno 

il risparmio prodotto  
dai nuovi lampioni a led  

100mila euro all’anno 

risparmiati dal 2013 sui mutui 
grazie alla riduzione del debito 

90mila euro all’anno 

risparmiati sull’energia grazie  
al nuovo contratto e alla riqualificazione 
energetica della scuola media 

Fondi svincolati  

dal Patto di stabilità:  

7 milioni di euro 

 

2,86 mln  
di euro nel 
mandato  

420mila 
euro 

all’anno  

€271,83 

€237,86 

€216,02 

€894,19 

€528,49 

€550,32 

2012

2013

2014

Oneri finanziari Quota capitale

7 mln  
di euro nel 
mandato  
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nel mandato è stata mantenuta la spesa, incrementando i servizi nel settore sociale, scolastico e ambientale 

 

e sono aumentati gli investimenti.:  

  

863 1.419 

6.497 

1.965 
3.640 

2011 2012 2013 2014 2015

Spesa per investimenti

+322%  

tra 2010 e 2015 

a Cassano 

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

Amministrazione Polizia Locale Scuola Cultura Sport e tempo
libero

Viabilità e
trasporti

Territorio e
ambiente

Sociale Servizi produttivi

2011 2015
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Le opere più importanti del mandato: importi in migliaia di euro  

* Interventi finanziati detraendo risorse dal cofinanziamento del 
Comune per la realizzazione della Tangenziale 

Interventi già avviati all’inizio del mandato e 

completati nei 5 anni: 

  

Pista Ciclopedonale Groppello - Vaprio  500 

Pista ciclabile ed area pedonale via Volta  
- Alzaia Naviglio Martesana 

293 

Pedaladda – Pista ciclabile Cascine San 
Pietro – Cassano 

482 

Bretella esterna di Cascine San Pietro con 
pista ciclabile 

532 

Allargamento via per Casirate con Pista 
Ciclabile 

330 

Auditorium, sistemazione piazza esterna  
e allestimenti interni 

932 

Ampliamento Casa di riposo, arredi interni 183 

Riqualificazione Parco ed edificio del 
Dopolavoro 

575 

Riqualificazione dei Parchi di viale Carlo 
d’Adda, via Dalla Chiesa e via Don Minzoni 

200 

Manutenzione della pista di pattinaggio e 
Skate Park 

141 

Riqualificazione energetica scuola media 1.000 

Manutenzione strade e marciapiedi 930 

Bretella di collegamento tra viale Europa e 
Tangenziale 

883* 

Bonifica area tangenziale 1.000* 

Cimitero: nuovi colombari, nuove tombe, 
ristrutturazione del famedio e Giardino delle 
rimembranze 

952 

Riqualificazione ex tribunale per “Spazio 
città”, locali interni, arredi e piazzetta esterna 

140 

Totale 9.073 

Polo della musica ed Auditorium 2.700 

Ampliamento Casa di riposo 2.964 
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I RISULTATI DI 5 ANNI 

DI LAVORO 
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IL NOSTRO LAVORO 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 da tradurre in pratica nei 5 anni di 
mandato. 

Nelle prossime pagine per ciascuna linea si presenta: 

� il grado di attuazione degli impegni di mandato al 31 Dicembre 2015  

� i risultati raggiunti, mettendo in evidenza cosa è cambiato per i cittadini 

 

Per saperne di più consulta la rendicontazione completa di mandato sul sito: 
www.comune.cassanodadda.mi.it   
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VIVIBILE ED  
ECOLOGICA 

Senza traffico, più verde, più solare,  
meno inquinata, più pulita e ordinata 
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Dal dichiarato 

• Recuperare le bellezze naturali, storiche e 

architettoniche di Cassano 

• Recuperare le aree dismesse e degradate 

• Ripensare l’assetto di Cassano senza il traffico della 

Statale 11 

• Ridurre i disagi derivanti dalle grandi opere pubbliche 

• Diminuire i consumi energetici 

• Realizzare una viabilità amica di pedoni e ciclisti 

• Aumentare la pulizia della Città, migliorare il verde 

pubblico e ridurre la produzione dei rifiuti 

• Controllare la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo 

• Migliorare e incrementare la dotazione di spazi pubblici 

 
  realizzato   

  realizzato in parte (al 25%, 50% o 75%)   

  non realizzato  

7%

7%

7%

28%

52%

0%

25%

50%

75%

100%

l'80% degli impegni è stato realizzato 
almeno al 75% 
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al praticato 
Tutela del territorio 

0 mq  

 

di suolo consumato  
grazie al nuovo PGT,  
che tutela le aree agricole 
e individua le aree dismesse da 
recuperare:  
ex Linificio, scalo ferroviario, area 
della stazione. In fase di 
progettazione gli interventi 

Da 5,37  

a 10,74 

kmq 

le aree comunali 
tutelate grazie 
all’ampliamento  
del Parco Adda nord 

675 gli alberi 
piantumati  
nel mandato,  
più di 1 per ogni 
nuovo nato 

   

 

Tangenziale  

I lavori si avviano alla conclusione, prevista per l’autunno 

Posati i ponti sull’Adda e sul canale Muzza e asfaltato  
il tratto di strada da via Einstein all’ex scalo ferroviario  

In corso i lavori per la realizzazione della Bretellina 
di collegamento con viale Europa 

Febbraio 2015: asfaltatura 
del primo tratto di tangenziale
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al praticato 
Realizzate importanti manutenzioni sul patrimonio pubblico: 

  

riqualificazione energetica 
della scuola media Manzoni

recuperata la fontana 
di Piazza Garibaldi

riqualificato l'ex Tribunale e l'area esterna 
ora fruibile ai cittadini

riqualificazione della alzaia del Naviglio 
Martesana con pista ciclabile 

e area pedonale

recuperata la porzione di corderia e 
riqualificato il Parco del Dopolavoro

nuova area gioco del Parco di Viale Adda 
e riqualificata l'area di via Don Minzoni
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al praticato 
Consumi energetici 
Approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nel 2013 che definisce la strategia  
del Comune per raggiungere gli obiettivi del “Patto dei Sindaci” sottoscritto nel 2010.  

Di seguito obiettivi e risultati 

Per saperne di più 

Il“Patto dei Sindaci” 
è finalizzato a 

raggiungere entro il 
2020 i 3 obiettivi 

europei:  
-20% l’emissione di 

gas serra,  
+20% l’energia 

prodotta da fonti 
rinnovabli, 

-20% i consumi 
energetici 

 

33% 
del fabbisogno energetico coperto  
dai pannelli fotovoltaici installati  
sugli edifici pubblici, 14 in totale,  
che producono un risparmio 
annuo pari a 33mila euro. 330mila 
kWh prodotti ogni anno e 189 t  
di CO2 in meno, pari a 210 alberi 

-60% 
il consumo energetico 
grazie alla sostituzione  
di 1.400 lampade a led 
(servizio concordato  
con A2A)  

7,3 km  
di nuove piste  
ciclabili realizzate 

-40% 
Il consumo energetico  
grazie alla riqualificazione  
della scuola media Manzoni 

Coprire il 33%  
del fabbisogno 
energetico con 
energia solare 

Riqualificazione 
dell’illuminazione 

pubblica 

Mobilità dolce e 
efficientamento 

dei mezzi di 
trasporto 

Revisione 
regolamenti edilizi 
e riqualificazione 
energetica degli 
edifici comunali 
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al praticato 
Mobilità sostenibile 

7,3 

km 

le nuove piste ciclabili realizzate:  

• in via Cassano/Angolo via Volta 

• a Cascine San Pietro lungo la nuova circonvallazione  
e lungo la via per Casirate e lungo la strada provinciale per Rivolta 

• da Groppello a Vaprio 

Di prossima realizzazione: il collegamento tra il lago  
della cava di prestito, Cascina Taranta e Cassano 

In fase di progettazione il collegamento ciclabile con il nuovo 
parcheggio della Stazione e il tracciato da Cassano verso Rivolta, 
nell’ambito del progetto più ampio di collegamento tra le Orobie e il Po 

88  

nuovi 
posti  

Grazie alla 
realizzazione  
del parcheggio delle 
biciclette presso  
la ferrovia  
136 gli abbonamenti  
annuali al 31/12/2015 

 

Manutenzione di strade e marciapiedi 

 

930mila  
euro  

 

 

Tra i principali interventi di asfaltatura e sistemazione delle strade: 
Corso Europa, via Papa Giovanni XXIII, via Milano, via Dante,  
via Mantegazza, via Benzi, via San Giovanni Bosco, via Cimbardi 
primo tratto, via Frati della Mensa, via Genova, via per Inzago,  
prima parte dei marciapiedi via Tornaghi,  sistemazione  
del porfido di piazza Garibaldi 

pista ciclabile 
Groppello-Vaprio
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al praticato 
Rifiuti e inquinamento 

 

 

Grazie all’Ecuosacco introdotto nel 2015 64 
ordinanze 
emesse per la 
rimozione 
dell’am ianto 

-57%  

80%  

 

i rifiuti indifferenziati 6 
la raccolta differenziata da Luglio a Dicembre 

 

 

 

Rimossi i rifiuti abbandonati e riorganizzato il servizio  
di pulizia per avere spazi più puliti 

Il Comune di Cassano d’Adda  
è stato premiato da Legamabiente  
per tutto il mandato tra i Comuni Ricicloni 

Spazi restituiti alla Città Luoghi della memoria 
Riqualificato l’ex Tribunale che ora ospita  
il nuovo Spazio Città e l’area esterna 

In corso i lavori per la realizzazione di un Auditorium  
da 300 posti e spazi per attività musicali e culturali. 
Avviati i lavori anche per la nuova Piazza e gli spazi 
esterni 

Approvato il nuovo Piano Cimiteriale 

Realizzate le Tombe di famiglia nel Cimitero di Cassano  
e le Cappelle cimiteriali al cimitero di Groppello 

Avviati i lavori, che si concluderanno nei primi mesi del 2016, 
sia per la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze”  
sia per il restauro del portico e del cortile della Chiesa,  
in collaborazione con la Parrocchia S. Zeno 

66,37% 68,00% 68,91% 68,77% 68,74% 75,50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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ATTIVA E 
ATTRATTIVA 

Più vitale, più turistica, più giovane 
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Dal dichiarato 

• Sostenere le attività produttive, il commercio  
e il lavoro 

• Avvicinare i cittadini alla pratica sportiva 

• Creare occasioni di svago e di crescita culturale 

• Valorizzare i “tesori” architettonici, artistici  
e ambientali di Cassano 

• Offrire ai giovani nuovi luoghi di incontro e 
momenti di partecipazione 

• Investire sulla scuola e sulle nuove generazioni 
 

  realizzato   

  realizzato in parte (al 25%, 50% o 75%)   

  non realizzato  

8%

17%

3%

8%

64%

0%

25%

50%

75%

100%

il 72% degli impegni è stato 
realizzato almeno al 75%
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al praticato 
Sostegno alle attività commerciali, produttive e al turismo 

360mila 

euro 

il finanziamento regionale per lo sviluppo del 
commercio locale (distretti attrattivi) 
 ottenuto dai 10 Comuni sull’asse dell’Adda,  
di cui il Cassano d’Adda è capofila.  

150mila euro destinati agli esercizi 
commerciali, 250mila euro per i progetti 
strategici dei Comuni  

Spostato e riorganizzato il mercato settimanale 
del giovedì e avviate sperimentazioni di piccoli 
mercati a Groppello e Cascine San Pietro 

 

 attivato un sito che raccoglie i bandi di 
finanziamento per Comuni e imprese, grazie 
all’adesione al protocollo per lo sviluppo 
economico Adda Martesana. È raggiungibile 
tramite il sito del Comune 

 coinvolti i commercianti in tutti gli eventi di 
rilievo: Notte Bianca, Cassano Festival, Giro 
d’Italia, Sagra del Paese, … 

 

il mercato nella nuova area 
del centro dal 2015
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al praticato 
Sport Ospitati eventi sportivi di livello nazionale:  

i Campionati italiani di pattinaggio  
e il Giro d’Italia nel 2016  

 

100% gli impianti sportivi e le palestre comunali e 
scolastiche dotate di defibrillatori.  

Formati i Dirigenti sportivi, in collaborazione 
con la Croce dell’Adda 

26 le società sportive, di cui 15 utilizzano  
gli impianti comunali 

135mila 

euro 

i costi per utenze e pulizie degli impianti 
sportivi (palestre e campi sportivi),  
il 43% è coperto dalle tariffe corrisposte dalle 
società sportive  

Tra i principali interventi di riqualificazione 
degli impianti sportivi: manutenzione 
straordinaria della vasca della piscina  
e riqualificazione dell’area dello skate park  

Istituito nel 2016 il Premio  
per le eccellenze sportive Cassanesi  
in memoria di Dino Galliazzo 

 Adesione nel 2015  
al progetto Dote Sport  
di Regione Lombardia 
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al praticato 
Cultura ed eventi 
 

Realizzate 4 edizioni di Ecoismi, la mostra 
internazionale di land art nell’Isola Borromeo con 
giovani artisti under 35 introdotta nel 2012 
dall’Amministrazione.  
Dal 2015 la manifestazione è stata allargata 
anche ad altri Comuni: Pioltello, Treviglio, Cassina 
de’ Pecchi, Melzo e la presentazione è stata 
ospitata a Milano sulla nuova Darsena. 

Dal 2014 Cassano Festival, manifestazione dal 
sostenuta da Comune e Pro Loco con artisti di 
levatura nazionale e spettacoli locali, con la 
presenza di oltre 2.000 persone e adesione di 
circa 30 attività commerciali e aziende locali. 

Organizzata la Notte Bianca 2013, 2014 e 2015 e 
realizzate le rassegne “E…state a Cassano”, 
“Mosaico d’Autunno” e “Natale a Cassano” dal 
2012 fino al 2015. 

Da 63 a 94 

gli eventi culturali organizzati 
o patrocinati dal Comune 
ogni anno 

 

11 le mostre  

fotografiche  
e di artisti cassanesi 
organizzate solo nel 2015 
insieme ad eventi nazionali  
e internazionali come la 
Biennale dei Castelli,  
in rete con altri Comuni  
“con Castello” e la Settimana  
della Scultura 

 

Ecoismi

Nicola Piovani 
a Cassano festival
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al praticato 
Giovani più protagonisti 
Inaugurati nuovi servizi: 

 

2011 
Summer Camp il campo di lavoro estivo per adolescenti, che 
si è ripetuto per tutti gli anni successivi  

2012 Informagiovani  

2014 aperto il nuovo Centro per il Protagonismo Giovanile (CPG) 
presso il Dopolavoro e Cascine San Pietro. Realizzati con il 
progetto Dopofficina laboratori, Spazio compiti e altre 
iniziative serali e nei fine settimana, in co-progettazione con 
il Comune e le Associazioni ESCO e YEA Radio 

Aperto il Centro estivo per i ragazzi delle scuole medie  

2015 Aperte 3 nuove sale studio da 50 posti aperte dalle 8 alle 24, 
7 giorni su 7 e dotate di wifi. 

CPG: Aperto Free time 3 pomeriggi a settimana e attivato il 
winter camp.  

Sottoscritta una convenzione con l’Associazione Hell Yea 
Radio per attivare una web radio a Cascine San Pietro  

Realizzato il primo Career Day Lavoro in 
collaborazione con AFOL Milano est e 
GiGroup per avvicinare i giovani tra 18 e 26 
anni al mondo del lavoro con workshop e 
stand di aziende del territorio  

172 partecipanti e 8 inserimenti 

giovani partecipanti 
al Career Day Lavoro
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al praticato 
Biblioteca 

+37 
le ore di apertura settimanali della biblioteca 
con due aperture serali 

+890 

 

gli iscritti alla biblioteca dal 2010 al 20140 

 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, trasferiti  
da dicembre 2015 presso lo Spazio Città  

Rinnovati gli arredi della sezione infanzia e 
multimediale e ridistribuiti gli spazi interni 

+4.116 i prestiti 

 

Avviata la fusione del sistema bibliotecario 
Milano est con quello Vimercatese, con la 
creazione del nuovo soggetto CUBI 

  

  

39.027 42.738 48.207 48.012 45.998 43.143

2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.466 3.314 3.514
4.532 4.062 4.356

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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al praticato 
Scuola 

Oltre 1 

milione di euro 

le risorse annualmente destinate  
al diritto allo studio, mantenute  
per tutto il mandato  

 

588euro la spesa per studente (a.s. 2015/2016) 8 
68euro  per cittadino8 

3.292 euro  
la spesa per studente con bisogni 
educativi speciali 

Scuole più belle e sicure 
 

 

 

Ristrutturata la scuola media Manzoni  
con un intervento da 1 milione di euro 

Riqualificato il refettorio e sistemata la 
pavimentazione della palestra dell’Istituto 
comprensivo Di Vona  

Realizzata l’aula informatica della scuola 
Guarnazzola 

Realizzata la nuova Segreteria unificata dei 
plessi scolastici 

“Bambini sopra le righe” 
Dal 2015, esteso il progetto decennale dedicato ai bambini della scuola 
secondaria di I grado che vivono momenti di fatica a scuola con 
un’attenzione a quelli con bisogni educativi speciali (BES). Il progetto, 
finanziato con le entrate del 5XMille, si rivolge ora anche alle scuole 
dell’infanzia e primaria e coinvolge famiglie, docenti e Servizi sociali, 
che hanno realizzato uno strumento di lavoro condiviso.  

50mila  
euro 

già incassati grazie all’installazione  
di pannelli fotovoltaici sulle scuole 

320.000 308.849 355.000 422.390 395.008

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Spesa per l'assistenza educativa scolastica 
in euro

1.285 1.146 1.290 1.389 1.268

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

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

1/3 della 
spesa 
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S  

 

  SICURA E 
SOLIDALE 

Attenta ai bisogni di tutti,  
più sicura e tranquilla, più unita 
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Dal dichiarato  

• Costruire un welfare responsabile, concreto  
ed efficace 

• Ripensare la residenzialità 

• Aiutare i genitori che lavorano e le giovani coppie 

• Sostenere il diritto alla casa 

• Operare perché gli stranieri siano cittadini 
responsabili e informati 

• Vivere, lavorare e divertirsi in sicurezza a tutte le 
ore e in tutte le zone della Città 

 

  realizzato   

  realizzato in parte (al 25%, 50% o 75%)   

  non realizzato  

0%

3%

3%

3%

91%

0%

25%

50%

75%

100%

il 94% degli impegni è stato 
realizzato almeno al 75%
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Al praticato 
Welfare 

+48% I progetti di aiuto attivati tra 2011 e 2015 

 3,8  

milioni di euro 
la spesa per il settore sociale nel 2014, cresciuta di 
1 milione di euro dal 2011 nonostante i tagli 

Anziani e disabilità Conclusi i lavori di ampliamento della RSA con la 
realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani 
da 25 posti e 2 mini alloggi protetti, che sarà 
inaugurato entro la primavera 2016 

da 60  
a 100  

gli iscritti al Centro Diurno Anziani presso il Centro 
Civico, riorganizzato con il coinvolgimento delle 
Associazioni e la approvazione del regolamento 

120 iscritti ai gruppi di cammino attivati nel 2014 

14mila  
 euro 

il finanziamento ottenuto da Fondazione Cariplo su 
Cittadinanza Generattiva per progetti su cittadini in 
difficoltà che svolgono lavori socialmente utili  

167mila  nel 2015 per integrare le rette di anziani  

584mila  

euro 

per le rette di ricovero in strutture residenziali  
e semi-residenziali di persone con disabilità 

362 368 505 539 537

2011 2012 2013 2014 2015

Progetti d’aiuto attivati dai Servizi Sociali

Centro Diurno Anziani
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Al praticato 

Famiglia, lavoro e sostegno al reddito  

 Attivati nuovi servizi: 

Aperto “Tempo per le famiglie” a Cascine San 
Pietro per adulti e bambini da 0 a 3 anni 

Dal 2013 ampliata da 5 a 8 settimane l’offerta 
dei Centri estivi per le scuole elementari 

Attivato nel 2014 il Centro estivo “Casa del 
sole” per i ragazzi delle medie con 18 
partecipanti  

12 beneficiari dei voucher di “cittadinanza attiva” nel 
2015 per lavori di pubblica utilità 

22 borse lavoro attivate nell’anno 

 

Costituito nel 2014 il Fondo di solidarietà 
intestato al CAV e gestito dalle associazioni c 
he insieme al Comune hanno ottenuto   
un finanziamento Cariplo: 51 famiglie aiutate  
nel 2015 ciascuna con una media di 1.500 euro 

Casa   

da 130 
a 96 

i nuclei familiari in attesa di un alloggio ERP dal 
2010 al 2014 

 

In uscita il bando per individuare le famiglie 
interessate all’affitto garantito.  
Costituito il Fondo di garanzia. 

Sottoscritti due progetti sperimentali per l’affitto 
di alloggi a canone sostenibile con il 
coinvolgimento di locatore, locatario e servizio 
sociale 

6 famiglie inserite in progetti  
di housing sociale 2015 

11 cittadini beneficiari nel 2015 dei fondi per la 
morosità incolpevole 
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Adulti e Disabili 

Trasporti individuali  36 utenti 

Assistenza domiciliare 25 utenti SAD  

(Servizio di Assistenza Domiciliare) 

Pasti e spesa a domicilio 9 utenti  

Amministrazione di sostegno 10 utenti   

Buoni socio-assistenziali  30 richieste inoltrate al Distretto  

Consegna farmaci a domicilio presso la frazione di 

Cascine S. Pietro 9 utenti nel 2015  

Telesoccorso 64 utenti   

Centro Diurno Anziani 100 utenti  

Orti comunali 22 assegnati . 

RSA 70 posti disponibili  

Attivazione Gruppi di cammino 120  

Servizi residenziali e centri diurni per disabili 53 utenti   

 

 

 

Giovani 

Informagiovani aperto nel 2012, 297 accessinel 2015   

Centro Protagonismo Giovanile attivo a Cassano d’Adda 

(Dopolavoro) e Cascine S. Pietro con 350 utenti 

Summer camp aperto nel 2011, 30   

Orientamento scolastico giovani 33  dalle scuole  

medie alle superiori nel mandato 

Promozione di occasioni di incontro domanda - 

offerta di lavoro 172 partecipanti al Career Day, per 8 avvio 

di un percorso occupazionale 

Lavori di pubblica utilità 25 richieste, 5 accolte e 4 

progetti conclusi 

Spazio compiti 55 iscritti    

Stranieri 

Sportello orienta stranieri 880 accessi nel 2015,  

544 cassanesi 

 

I servizi sociali in Città: i risultati 2015                                             nuovi servizi attivati nel corso del mandato 
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Famiglie 

Casa del Sole (Centro Estivo) per elementari e medie  

(di nuova attivazione) 98   

Asilo nido 44  iscritti in media 

Contributi per l’affitto 93 domande, 23 accolte   

Contributi economici 51  per un importo medio di 1500€ 

Borse lavoro 22 segnalazioni 

Assegni di maternità INPS 22 richieste  

Assegni nuclei familiari 47 richieste  

Bonus gas e luce  280 erogati in 5 mesi 

Affidi e comunità residenziali 79 , di cui 10 in istituto, 4 in 

affido, 37 inseriti in percorsi di educazione domiciliare  

Dote conciliazione 4 voucher per il nido e i centri estivi  

Voucher cittadinanza attiva attivati 12 progetti  
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Al praticato 
Sicurezza e presidio del territorio 

531  ore di controlli su strada nel 2015 più controlli meno incidenti 

1.033  ore di controllo del territorio in auto 

601  ore di controlli a piedi delle aree sensibili  

514 mezzi pesanti controllati per la verifica del 
divieto di transito su via Vittorio Veneto 

3.480 le violazioni rilevate  
al Codice della strada nel 2015  

0 morti per annegamento nel 2015,  
grazie alla riorganizzazione del servizio  
di controllo delle sponde dei fiumi 

33 
incidenti stradali nel 2015, in diminuzione 
rispetto all’inizio del mandato,  
Di questi nessuno mortale 

Educazione stradale e legalità nelle scuole  Protezione civile 

Realizzate iniziative annuali nelle scuole,  
dalla scuola dell’infanzia fino alle medie,  
con la partecipazione di oltre 200 alunni  

 
adottato nel 2015 il Piano di Emergenza  

34 volontari attivi 

 

44 42 51 40 33

2011 2012 2013 2014 2015

Incidenti stradali



 

 

 

  APERTA E 
TRASPARENTE 

Più trasparente, meno burocratica,  
più aperta al dialogo 
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Dal dichiarato 

• Costruire la proposta politica con il 
coinvolgimento dei cittadini 

• Rispondere e rendere conto ai cittadini delle 
scelte e dei risultati 

• Informare i cittadini e aumentare  
l’accessibilità dei servizi 

• Aumentare la qualità e la tempestività  
delle risposte al cittadino  

  realizzato   

  realizzato in parte (al 25%, 50% o 75%)   

  non realizzato  

12%

4%

28%

8%

48%

0%

25%

50%

75%

100%

il 56% degli impegni è stato 
realizzato almeno al 75%
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Al praticato 

Qualità e tempestività nella risposta ai cittadini 

 

Inaugurato a Giugno 2015 Spazio Città 

6 
gli sportelli polifunzionali, dove i cittadini possono  
in un unico punto effettuare diverse pratiche  

7.752 accessi nei primi 6 mesi di attività, il doppio 
rispetto al servizio precedente 

3  minuti il tempo medio di attesa dei cittadini 

 

 

16,2%
6,7%

15,4% 20,7% 17,9%
5,2%

17,9%

PIN Info per ecologia Info per altri servizi
non comunali

Altro tipo di
informazioni

Protocollo Raccolta firme Distribuzione
materiale ecologia

Accessi agli sportelli per attività

0,6% 3,4% 0,2% 1,4% 1,6% 12,2% 6,9%

71,1%

2,7%

Ecologia Sociale Segreteria Polizia locale Bicinstazione Scuola Urbanistica Demografici Varie

Accessi agli sportelli per settore

il nuovo Spazio Città
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Al praticato 

Accessibilità dei servizi  

In parallelo all’apertura dello Spazio Città  
attivato il portale grazie al quale il cittadino da casa può 
presentare tutte le pratiche che si presentano  
allo sportello fisico   

 

Potenziato il wifi gratuito in biblioteca  
e quasi raddoppiati gli accessi tra 2011 e 2014 

Municipio e scuola media  
allacciati alla banda larga 

Dal 2015 tutte le pratiche per il commercio e l’edilizia  
si presentano online tramite  
lo Sportello Unico telematico  

Integrate tutte le banche dati del Comune incrociando i dati 
del catasto, dell’anagrafe e dei tributi. Questo  
ha consentito di inviare a casa di tutti i contribuenti  
gli F24 precompilati per IMU e Tasi e rafforzare la lotta 
all’evasione fiscale con l’emissione di accertamenti  
per tasse evase di circa 1 milione di euro 

Attivata l’anagrafica estesa per il cittadino: collegandosi  
con la CRS al sito comunale, ogni cittadino può visualizzare 
tutte le informazioni che lo riguardano  
(dati anagrafici e tributi)  

1.205 1.509 1.700 2.023 

2011 2012 2013 2014

Accessi wifi 
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Al praticato 

Trasparenza  Partecipazione 

49 su 67  gli indicatori della Bussola della 
Trasparenza soddisfatti dal sito del 
Comune di Cassano d’Adda 

 Rilanciate le Consulte e le Commissioni: 
da 28 a 100 gli incontri tra 2011 e 2012  
e poi circa 70 nei tre anni seguenti,  
a dimostrazione della crescente 
partecipazione delle realtà del territorio 
alle scelte dell’Amministrazione 

Attivati i Comitati delle frazioni 

 adottato il Piano Anticorruzione, 
nominato il responsabile  
e formati tutti i dipendenti 

3 
edizioni del Bilancio sociale per i 
cittadini 

  

Raccolta fondi   

1,32  
milioni di euro 

raccolti dall’Ufficio bandi,  
istituito nel mandato 

  

7  

milioni di euro 

svincolati dal Patto di stabilità  
nel corso del mandato: 

  

2,9 mln

1 mln

2 mln

1,1 mln

Decreto sblocca debiti

Decreto "Scuole"

Decreto sblocca Italia

Patto Regionale
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TIRIAMO  

LE FILA 



53 

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2011I2016 

LE CONCLUSIONI DEL SINDACO 

76%  
realizzati  

almeno al 75% 

La relazione di fine mandato è un documento obbligatorio 

che tutti i Sindaci, alla fine del loro mandato, devono 

redigere per rendicontare il lavoro fatto e verificare come 

si è evoluta la situazione del bilancio comunale nei cinque 

anni. Può essere visto come un mero adempimento 

burocratico, fatto di numeri e di tabelle, oppure come uno 

strumento semplice e comprensibile per rendere conto ai 

cittadini del lavoro svolto, degli impegni presi e dei risultati 

raggiunti.  

Noi abbiamo scelto la seconda strada, in linea con quanto 

fatto gli anni scorsi: questo documento vuole essere la 

conclusione del lavoro di rendicontazione degli impegni di 

mandato che è iniziato tre anni fa con la prima versione 

del “Bilancio sociale”. 

Quando ci siamo insediati nel 2011 abbiamo cercato di 

introdurre a Cassano un nuovo modo di predisporre il 

bilancio del Comune, impostato su obiettivi chiari e 

verificabili e anche un nuovo modo di comunicare il 

bilancio stesso alla Città, cercando di rendere 

comprensibili i numeri e chiari i risultati raggiunti. 

L’obiettivo è quindi quello di “tirare le fila” di cinque anni di 

amministrazione per valutare cosa è stato fatto, cosa è in 

corso di esecuzione e cosa rimane ancora da fare in 

relazione agli obiettivi che ci siamo posti all’inizio della 

legislatura.  

Sono stati cinque anni di lavoro intenso ed appassionante 

durante i quali abbiamo dovuto cogliere la sfida di far 

ripartire la nostra Città da una situazione di grave declino, 

abbiamo dovuto affrontare una crisi economica 

gravissima che si è tradotta in tagli alle risorse trasferite 

dallo stato davvero pesanti. Lo sforzo maggiore è stato 
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quello di far fronte alla continua diminuzione di risorse 

senza diminuire i servizi, ma anzi in molti casi 

aumentandoli e creandone di nuovi. 

Gli ultimi mesi ci vedono particolarmente impegnati a 

cercare di far procedere alcuni importanti lavori che 

cambieranno il modo di vivere nella nostra Città: la 

tangenziale, che tra ritardi sospensioni e riprese dovrebbe 

vedere la conclusione entro l’anno, l’auditorium di viale 

Europa con tanti nuovi spazi per fare musica e cultura, 

l’ampliamento della Casa di Riposo con la creazione di 

nuovi servizi per i più anziani. 

Lasciamo una Città in fermento, con grandi potenzialità e 

nuove opportunità per il futuro. Sono convinto che nei 

prossimi cinque si potrà finalmente dedicare gran parte 

del lavoro e della fatica a cogliere queste opportunità e 

non più a dover risolvere i problemi del passato. 

Dobbiamo farlo con fiducia ed ottimismo, perchè Cassano 

ed i Cassanesi lo meritano  
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