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Deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata,
Lavori Pubblici, Rapporti con le Parrocchie,
Rapporti con i Quartieri, Area Metropolitana,
Affari Generali e Legali, Urp e Punto Comune
IL BILANCIO DEL COMUNE APPARTIENE A TUTTI
In questo numero speciale di “Tam Tam” vengono illustrati i principali contenuti del Bilancio 2020-2022 che
abbiamo approvato in Consiglio lo scorso 17 dicembre,
con particolare attenzione da parte dei singoli Assessori agli interventi previsti nell’anno in corso, senza tralasciare uno sguardo complessivo sul prossimo triennio.
COSA FAREMO PER LE OPERE PUBBLICHE
Su un totale complessivo di risorse, che nel triennio
ammontano a € 14.630.000, nel 2020 sono previsti
stanziamenti pari a € 6.190.000, che riguarderanno
una serie di voci di cui andiamo elencare le principali:

STRADE, VIABILITA’ E CICLABILI
Dei € 2.200.000 che nel corso del triennio sono destinati a
interventi di manutenzione straordinaria su strade e
marciapiedi, circa € 900.000 sono previsti nel 2020;
sempre quest’anno, € 290.000 andranno per la progettazione e realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Sesto Ulteriano-Civesio-Viboldone
(risorse complessive pari a € 790.000 nel biennio 20202021).
Il completamento delle opere di riqualificazione di
via Verdi - via Giovanni XXIII (2° foto a destra), potrà contare nel 2020 su ulteriori € 100.000 e la realizzaizone di un percorso ciclabile che unirà Borgolombardo a
Serenella e Viboldone; € 310.000 è la somma allocata
per il 2° lotto della riqualificazione di piazza della
Vittoria (3° foto a destra), in aggiunta al € 1.000.000
già impegnato nella gara in corso. € 300.000 contribuiranno a risolvere il problema dell’allagamento
del sottopasso di via Borsellino, scongiurando conseguenze igienico-sanitarie. Ammonta a € 345.000 il totale delle risorse che nel corso del triennio (€ 115.000 a
cominciare dal 2020) saranno impegnate per gli interventi “extra canone” sulla pubblica illuminazione e
che si tradurranno nell’installazione di nuovi punti luce e
nel potenziamento degli impianti ad oggi esistenti.
STAZIONE DI ZIVIDO
Rientra a pieno titolo tra le opere che intendiamo mandare avanti - seppur si tratta di opera finanziata da capitali
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privati. Per tale ragione proseguono i contatti con la
Regione, RFI e l’operatore privato che dovrebbe realizzare l’intervento. Va specificato che l’avvio delle opere
è in funzione della ripresa dell’intervento urbanistico da
parte degli operatori economici.
AGGIORNAMENTO EX CASERMA VIA TRIESTE
E’ stata attivata la procedura di esproprio dell’edificio
ex Caserma (2° foto a destra) che, salvo eventuali
ricorsi, si prefigge l’obiettivo di restituire l’immobile
alla città: grazie all’impiego di risorse per € 750.000,
in parte finanziati da Regione Lombardia, sarà possibile
avviare il cantiere dei lavori di riqualificazione degli
appartamenti, ammalorati dagli anni di inutilizzo.
MANUTENZIONE IMMOBILI E COMUNALI E SCUOLE
Abbiamo stanziato importanti risorse per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali e degli edifici
scolastici della città, che sono nella nostra disponibilità
(ovvero non conferiti a suo tempo nel patrimonio di Genia).
Nel 2020, su un totale di € 1.785.000 stanziati si prevedono, tra gli altri, gli interventi di messa in sicurezza
della scuola “Deledda” e del nido “Piccolo Principe” (foto a lato) con l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, e il rifacimento dei servizi igienici
dell’istituto “Fermi”, anch’esso di proprietà dell’Ente
(3° foto a destra).
A questi, si aggiungono la necessità di risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni in Sala Previato presso SpazioCultura, per la cui manutenzione si effettuerà la gara per
il rifacimento di
guaina e copertura (€ 110.000).
PATRIMONIO GENIA E ALLOGGI ERP
Abbiamo previsto anche alcuni investimenti sul
patrimonio pubblico di Genia, in caso di soluzione
positiva del concordato e di rientro della proprietà
degli immobili.
Tra questi, circa € 400.000 per i CPI della scuola “Tobagi”
e del nido di Sesto Ulteriano e per la ristrutturazione della
pavimentazione della palestra della Primaria “Giovanni
XXIII”.
Sempre in ottica di futura acquisizione, è stato stanziato
€ 1.000.000 nel biennio 2021-2022 per la manutenzione
straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica.
MANUTENZIONE ORDINARIA
A questi interventi di manutenzione straordinaria, si ag-
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giungono nel periodo 2020-2022 anche le opere di manutenzione ordinaria che riguardano:
- sistemazione delle buche e ripristini della segnaletica orizzontale e verticale, per i quali sono a disposizione nei tre anni risorse per € 1.050.000 (nel 2020,
rispettivamente € 250.000 e €100.000);
- edifici scolastici, con un investimento di € 1.200.000,
suddiviso in tre anni (€ 400.000 annui)
LOTTA ALL’EVASIONE E ALIENAZIONE AREE PER
RECUPERARE RISORSE A FAVORE DELLA CITTA’
Solo un breve accenno all’opera di risanamento dei
conti, che ha potuto beneficiare anche dei risultati
conseguiti nella lotta all’evasione attuata dal 2017 attraverso il concessionario “Fraternità Sistemi” per la riscossione dei tributi, rette e imposte mai versate, tra cui
il recupero delle somme dovute per la frequenza della
mensa scolastica.
Nell’anno in corso sono previsti accertamenti per
€ 1.000.000 da sommare ai € 5.100.000 già incassati e
frutto del lavoro degli ultimi 30 mesi.
Anche le entrate derivanti dal piano triennale di alienazione di aree e immobili comunali sono interessanti: solo
nel 2020 gli introiti sono quantificabili in € 1.050.000 e
una pari somma è prevista anche nel 2021.
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ario Ettore Grioni

Vice Sindaco e Assessore al Bilancio,
Tributi, Economato, ICT e Partecipate

I PUNTI FERMI DEL BILANCIO 2020
Il Bilancio appena approvato “fotografa” una situazione
economico-finanziaria in netto miglioramento
e certifica i risultati positivi in termini di stabilità e
sostenibilità dei conti: obiettivi che all’inizio del nostro
mandato apparivano difficilmente raggiungibili, ma che
oggi, nel 2020 e negli anni successivi, si traducono nei
seguenti risultati concreti:
1. uscita dal pre dissesto in anticipo, ossia copertura integrale dei debiti nel 2019 anzichè entro il
2023, con più libertà di attuare politiche attive nei prossimi anni
2. conti in ordine, con entrate e uscite in equilibrio e
copertura totale delle necessità dei vari Assessorati
3. conseguimento nell’ultimo biennio di avanzi di amministrazione, ovvero la differenza in positivo tra entrate e spese, che ci consentono di programmare
investimenti di cui la città ha bisogno e di garantire
servizi alla collettività
4. liquidità di cassa, che conferma nuovamente l’equilibrio tra entrate ed uscite e che ci consente di essere
puntualissimi nel pagamento dei fornitori.

FOCUS SULLE RETTE DELLA MENSA SCOLASTICA
I servizi a domanda individuale rappresentano una parte
rilevante della spesa comunale: forse non tutti sanno che
agli utenti si chiede una compartecipazione e non
la copertura totale dei costi (da parte delle famiglie
copertura al 90%) perché si tratta di servizi di rilevanza
sociale. La refezione scolastica è la voce più significativa di spesa: € 1.927.000 ad anno scolastico. La retta è
calcolata in base agli scaglioni Isee e più dell’86% degli
utenti rientra nella fascia della retta massima (€ 5.50
per pasto). La buona notizia è che, dal prossimo anno
scolastico, grazie anche alla lotta all’evasione, saranno rimodulate le fasce Isee e un maggior numero
di famiglie potrà usufruire del pasto a scuola con
un importo minore. Ovvero, tutti coloro che avranno un ISEE minore o pari a € 30.000, pagheranno
al massimo un costo di € 5,30 a pasto.
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La spesa corrente indica le risorse per il
funzionamento e l’erogazione dei servizi ed è
il risultato dell’opera di razionalizzazione
effettuata sulle diverse voci secondo quanto
previsto dagli obblighi derivanti dal Piano di
riequilibrio finanziario. Per il 2020 la spesa
corrente è pari a circa 29 milioni di euro.
Come si vede nel grafico, la struttura della spesa
è costituita in larghissima parte (oltre il 90%)
da costi fissi e inderogabili, che limitano la
possibilità del Comune di scegliere dove e come
distribuire le risorse disponibili.
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aniele Castelgrande

Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale,
Protezione Civile

Sono numerose le competenze di un Comando di Polizia Locale; riguardano infatti aspetti diversificati, quali
ad esempio: il far rispettare norme del Codice della
Strada e regolamenti, il mantenimento del decoro
urbano (vd. Ordinanze sul consumo di alcolici e abbandono di bici), la repressione del fenomeno delle
discariche abusive, e molto altro. In questo breve articolo parlerò delle principali voci di Bilancio relative alla
sicurezza in città, importanti pezzi di un mosaico che,
anno dopo anno, sta cominciando a dare i “primi frutti”,
anche in termini di prevenzione delle infrazioni del Codice
della Strada, e quindi di maggiore rispetto delle regole da
parte di tutti.
Cominciamo questo breve excursus dalle spese per il
personale, che rappresentano il primo “investimento” per
la nostra sicurezza : quest’anno infatti prenderanno servizio altri sei agenti oltre a un ufficiale, che porteranno
l’organico complessivo a 35 operatori, a cui si aggiungono 3 ausiliari del traffico.
I VELOX CONTRO L’ALTA VELOCITA’
Una recente novità riguarda l’adesione del nostro Comune alla campagna “Attenta-Mente!”, per contrastare l’eccessiva velocità e i comportamenti sbagliati
sulle strade, presentata in un incontro pubblico lo scorso
dicembre.
Il progetto è partito da un monitoraggio di alcune vie
del territorio: Toscana - Liberazione - Emilia - Gorki - Dalla Chiesa - Parlamento - Repubblica - Cavour, che rappresentano punti nevralgici per il traffico e per l’eccessiva velocità dei veicoli.
Nelle suddette vie sono state posizionate a rotazione 4
colonnine arancioni (2° foto a destra) che, dopo un primo
periodo di sola funzione di deterrenza, dal 20 gennaio
sono funzionanti: le pattuglie della Polizia Locale
presidieranno a rotazione le colonnine “arancioni” e ne controlleranno il regolare funzionamento.
Attenzione quindi ai cartelli posizionati vicino alle
zone presidiate dagli agenti e, soprattutto, rispettiamo i limiti di velocità (generalmente 50 km/h. nella
nostra città) per non incorrere in sanzioni.
VIDEOSORVEGLIANZA E STRUMENTI PER LA SICUREZZA
Sono previsti € 100.000 per un ulteriore ampliamento e
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rinnovamento del sistema di videosorveglianza del
territorio, anche per i sistemi di lettura targhe che rivestono particolare interesse per lo svolgimento di attività
investigative legate a crimini o infrazioni.
Altri € 40.000 sono destinati agli investimenti tecnologici
per efficientare le attività operative della Polizia Locale,
quali ad esempio gli strumenti in dotazione alle auto di
servizio per la verifica in tempo reale della copertura
assicurativa e della revisione dei veicoli controllati
(3° foto a sinistra).
Verranno inoltre acquistati, in previsione delle nuove
assunzioni di agenti, alcuni strumenti (es. spray e
distanziatore), efficaci per la difesa e l’autoprotezione,
ma anche come validi strumenti di dissuasione.
Sempre in ambito tecnologico, segnaliamo che nel 2020
è prevista una riduzione dei costi per la manutenzione dei
sistemi in uso al Comando di via Giolitti (dai € 133.500 del
2019, si passa quest’anno ai € 90.000), anche grazie al recente rinnovamento del sistema radio e del centralino.
LE ENTRATE DELLA POLIZIA LOCALE
Per finanziare le attività per garantire maggiore sicurezza sul territorio, si utilizzeranno anche i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti
sanzionati: si stima infatti che le entrate complessive
ammontino a € 1.550.000 annui, di cui la massima
parte, pari a € 1.400.000, è derivante dagli introiti per
violazioni del Codice della Strada.
Nel triennio 2020/22 si prevede un incremento delle attività sanzionatorie, + 7,5%, direttamente ricollegabile
all’aumento degli agenti che verranno impiegati nelle attività di controllo della circolazione stradale.
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LA FONDAMENTALE PRESENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Tra le altre voci di entrata relative alla sicurezza, nel senso più ampio del termine, circa € 50.000 annui (quota in
fase di revisione) sono assegnati al Fondo Intercomunale di Protezione Civile - Com 20, di cui la nostra
città è capofila, e per il quale il Comune versa € 10.000
annui quale quota di adesione ( cifra anch’ essa che sarà
rivista nell’arco del 2020).
Anche per il 2020 sono stanziati € 7.000 per adeguare e
acquistare nuove attrezzature da utilizzare nelle attività
di prevenzione, emergenza e post emergenza.
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T

atiana Doina Francu

Assessore all’Ambiente ed Ecologia,
Parchi Cittadini, Decoro e Arredo Urbano

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria puntiamo
sul potenziamento del servizio di taglio erba. Negli
ultimi due anni siamo riusciti ad accorpare in un’unica
gara annuale tutte le aree a verde, anche se le risorse
a disposizione non hanno permesso di offrire un numero di interventi omogeneo in tutta la città. A partire dal
2020, grazie alla maggiore disponibilità di spesa per la
manutenzione ordinaria del verde, saremo in grado
di affidare il servizio con gara unica biennale, rendendolo omogeneo per tutta la città, con un incremento
del numero annuo di interventi: nel caso delle banchine stradali addirittura raddoppiato. Inoltre sarà possibile incrementare anche il numero di interventi di
potatura delle piante, grazie all’aumento dell’importo
rispetto alle annualità precedenti.
ARREDO URBANO
L’importo disponibile, in aumento rispetto alle annualità
precedenti, ammonta a € 40.000 annui. Per la manutenzione dell’arredo urbano esistente, si intende proseguire con il monitoraggio semestrale delle aree giochi
e la sistemazione o sostituzione delle componenti
danneggiate, anche a seguito di atti vandalici.
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI CITTADINI
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’appostamento
di € 500.000 nel triennio 2020/22, vuole investire nella
riqualificazione dell’arredo urbano e nel rendere
più fruibili le diverse aree verdi presenti nei quartieri e frazioni.
Di seguito, sono indicati gli interventi che vorremmo
realizzare nel 2020:
PARCO DEI GIGANTI
Nell'area dove sono stati sgomberati gli orti abusivi vorremmo realizzare la prima pista da pump track del
sud milano (foto in alto), illuminata e adatta all’utilizzo
di bici, monopattino o skate; stiamo valutando se inserire anche un percorso per principianti, nella zona pianeggiante dell’area. Inoltre è previsto:
- Ampliamento area giochi esistente;
- Creazione percorso vita o area fitness all’aperto e
ripristino della seduta circolare in legno (foto a lato).
- Installazione pali luce nel tratto sterrato all'in-
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crocio tra via Corridoni con via Don Inganni fino al
Parco dei Giganti
PARCO DI VIA TOSCANA
- Realizzazione di area fitness all’aperto nella zona
pavimentata a sud dell’area cani (1ª foto a destra)
PARCO DELLA VETTABBIA
- Realizzazione di un percorso vita
OASI DI VIA DE NICOLA
- Realizzazione di un’area cani con ingressi separati per
cani di piccola e grossa taglia
PARCO DI VIA QUASIMODO (2ª foto a destra)
- Creazione di area cani
200 ALBERI PER I NUOVI NATI
Il patrimonio verde di San Giuliano nel 2020 si arricchirà di 200 nuovi alberi che rappresentano in modo
simbolico i bambini nati nel 2019. Abbiamo scelto di
investire in piante autoctone più robuste, che hanno
quindi maggiore possibilità di attecchire. E’ stato già dato
l’incarico, a fronte di € 10.000 di spesa, a una società del
settore per la fornitura e la messa a dimora degli alberi,
che verranno piantati in diverse aree del territorio, tra
cui: Parco Nord (circa 50), Parco dei Giganti, Pedriano e area verde di via Quasimodo.
INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE
L’importo è in aumento rispetto alle annualità precedenti e ammonta a € 150.000 nel triennio 2020/2022;
ipotizziamo un affidamento biennale con un incremento
del numero annuo di interventi sia contro le larve,
che sugli insetti adulti.
NUOVO APPALTO RIFIUTI
Sono stati pubblicati gli atti della nuova gara di appalto, i cui termini di presentazione scadono il 3 febbraio
prossimo. Non è possibile stimare la durata per l’aggiudicazione definitiva della gara, ma confidiamo comunque
in un termine ragionevole (salvo eventuali ricorsi).
Abbiamo scelto di farci affiancare nel percorso dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione a tutela della legalità e del
buon andamento degli atti amministrativi. Auspichiamo
di poter partire con il nuovo appalto entro l’anno e
offrire così un miglioramento del servizio nel suo
complesso.
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N

icole Marnini

Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili,
Eventi, Pari Opportunità, Comunicazione,
Servizi Demografici e Statistici

ATTIVITA’ CULTURALI
Per gli eventi culturali sono stati stanziati circa € 110.000
nel triennio 2020-22. Anche se le somme a disposizione
non sono particolarmente elevate, per la nostra Amministrazione è fondamentale proseguire con una buona offerta culturale e al contempo valorizzare i capisaldi del
nostro sistema culturale, tra cui:
- Biblioteca, che oltre a fornire una significativa raccolta
libraria e documentaria, è centro delle iniziative legate
alle giovani generazioni (es. “Nati per leggere” rivolta
ai bimbi fino ai 2 anni e ai loro genitori) e alla promozione di opere di autori locali
- SpazioCultura (2ª foto a destra), sede di corsi di
lingua e di una variegata offerta di corsi per il tempo libero di qualità, in collaborazione con l’Università
della Terza Età e le associazoni del territorio
Garantiremo poi una serie di mostre, eventi ed attività culturali gratuite (foto a lato: Concerto di Natale band Minoia) rivolte a tutta la cittadinanza - bambini
e adulti - cercando di “spalmarle” sull’intero territorio,
in particolare nel periodo natalizio, in occasione di
Festa in Città e nel periodo primaverile-estivo, oltre alla tradizionale rievocaizone storica “Ritornano i Giganti”. Di concerto con gli Assessorati allo Sport
e al Volontariato e in collaborazione con associazioni, comitati ed altre organizzazion,saranno inoltre organizzate
nell’arco dell’anno iniziative e manifestazioni nelle diverse frazioni e quartieri della città.
POLITICHE GIOVANILI
Sul fronte delle politiche giovanili, riteniamo necessario
garantire continuità, e se possibile, migliorare ulteriormente le diverse iniziative ludiche ed educative fin
qui promosse a favore dei ragazzi. Nei capitoli di spesa relativi trovano capienza infatti circa € 100.000 per
le politiche giovanili da attuare nel 2020. A questa cifra
si sommano anche i € 35.000 annui per la gestione
del Centro di Aggregazione Giovanile “Arena del
Sole” di via Marzabotto, che contempla un calendario
di attività mirate per i ragazzi della fascia 11-18 anni:
aiuto compiti per ragazzi delle primarie e secondarie, laboratori creativi e uscite sul territorio etc.
Il Centro, gestito dalla Cooperativa Eureka, è aperto nei
pomeriggio dal lunedì al venerdì, con l’obiettivo di offrire
ai ragazzi uno spazio in cui mettere in campo le loro idee
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ed energie e per favorire lo scambio e l’integrazione sociale dei più giovani.
COMUNICAZIONE
Prosegue l’attività di informazione e comunicazione
ai cittadini, attraverso il sito www.sangiulianonline.it e l’app Municipium (1ª foto a destra), scaricabile
sugli smartphone Ios e Andorid e da cui è possibile
ricevere info in tempo reale su eventi, scadenze e
inoltrare segnalazioni su disservizi, manutenzione
strade, etc.
Prosegue anche la pubblicazione a costo zero del
del periodico TAM TAM, che si conferma un mezzo di
comunicazione molto apprezzato dai cittadini (gradimento pari a 7,6 - scala 1/10 indagine Sylla, dicembre 2019)
data la concessione sino al 2021 per la pubblicazione,
stampa e distribuzione ad Editrice Milanese.
ANAGRAFE E STATSTICA
Nel corso del 2020 saranno ampliate le modalità di accesso al servizio “Anagrafe online” che consente di
stampare i propri certificati, anche in bollo, direttamente dal proprio pc: si aggiungerà infatti l’autenticazione con lo SPID e con la CRS/CNS.
A breve sarà pubblicata l’edizione 2019 dell’Annuario
Statistico, che contiene i dati, anche di tipo socio economico, della popolazione sangiulianese.
Da settembre infine il nostro Ente rientrerà nuovamente
nei Comuni campioni per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
istituito dall’ISTAT.
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ito Nicolai

Assessore ai Servizi Sociali, Associazioni,
Volontariato, Politica per la Casa, Risorse 		
Umane

I Servizi Sociali hanno la finalità di programmare interventi di tipo socio assistenziale, in risposta ai bisogni e
alle esigenze di svariate tipologie di utenti: minori e famiglie, adulti in situazioni di disagio, anziani, persone
diversamente abili, non autosufficienti.
La spesa complessiva per il 2020 ammonta a
€ 5.836.000 e rappresenta la voce più consistente
del Bilancio (+ 268.000 rispetto al 2019). L’insieme
di interventi è in stretta correlazione all’attività di ASSEMI (Azienda Sociale Sud Est Milano), che coordina le
politiche sociali dei 9 Comuni, tra cui San Giuliano, che
compongono il Distretto Sociale Sud Est Milano. In queste pagine presento alcuni dati sulle principali aree di intervento per l’anno 2020: la predisposizione del Bilancio
per i servizi sociali è stata effettuata tenendo conto dei
fabbisogni emergenti nella popolazione, per individuare
le aree che necessitano di un ulteriore incremento
di investimenti.
PREVENZIONE SCOLASTICA E MINORI E FAMIGLIE
Il primo dato che analizziamo è l’assistenza educativa specialistica scolastica. Questa voce rileva un incremento di oltre € 150.000, attestandosi nel 2020 sui
€ 950.000, in considerazione del maggior numero di minori assistiti e della crescita delle certificazioni pervenute
all’Ente sui “disturbi specifici dell’apprendimento”,
con riferimento ai minori.
Un’altra voce significativa nell’ambito del Bilancio 2020,
sono gli inserimenti in comunità per minori.
Quest’anno confermiamo prudenzialmente una previsione di spesa pari a oltre € 1.060.000 per i contributi
alle rette dei ricoveri. Questo è un dato che non possiamo completamente gestire, ma che possiamo tenere
sotto controllo introducendo iniziative di prevenzione:
a tale riguardo abbiamo reintrodotto dall’anno scolastico
in corso il progetto: “A scuola insieme”, in cui una rete
di psicologi, educatori e pedagoghi supportano il corpo
docente nell’individuazione di quei casi di bambini che
manifestano disagio, affinché la problematica sia affrontata per tempo, interagendo con le famiglie.
ASSISTENZA DISABILI E TRASPORTI SOCIALI
Tra le spese socio assistenziali, cresce l’investimento per per i Centri Diurni per disabili e autismo
(+ € 20.000), perché abbiamo voluto dare una risposta

concreta alle famiglie che richiedevano un supporto concreto, anche finalizzato alla promozione dell’autonomia
dell’individuo. Altri € 20.000 in più interessano i trasporti sociali (risorse complesisve per il 2020 pari a
€ 120.000), composti da una quota obbligatoria per
i soggetti diversamente abili, per i quali dobbiamo
farci carico dell’accompagnamento (ad esempio, ai centri
Diurni o, in ambito scolastico, fino al 18° anno); a questa
voce, si aggiunge poi il trasporto di quelle fasce di
popolazione più fragili: anziani e persone diversamente abili, che riusciamo a erogare grazie al supporto del mondo dell’associazionismo che svolge più di 140
servizi a settimana. A proposito dell’importanza del
volontariato, voglio preannunciare che è in corso

TAM
TAM

Numero Speciale

la progettazione della 3° Festa del Volontariato (1ª
foto a destra) ed è previsto un nuovo bando per contributi
a chi realizza progetti per la cittadinanza (€ 60.000 nel
triennio). Ricordo inoltre lo stanziamento di € 25.000 annui per migliorare il programma di attività ricreative
presso il nuovo Centro di Aggregazione Pensionati
(2ª foto a destra) di piazza della Vittoria, con l’ausilio di
professionisti che affianchino l’organizzazione esistente.
Nell’ambito degli investimenti in crescita, il 2020 non tralascia quelli per le Residenze Sanitarie Assistite- RSA
e le RSD (Residenze Sanitarie Disabili), che arrivano
alla somma di € 350.000. Mi riferisco alla compartecipazione alle spese da parte dell’Ente per tali strutture, che
va da un minimo del 30% al 100%, a seconda del valore
dell’ISEE del nucleo familiare di riferimento.
CONTRIBUTI ECONOMICI
Grazie ad un lavoro di analisi e riprogettazione condotto dal Servizio Professionale Sociale sulla parte relativa ai contributi economici assistenziali, la somma complessiva a disposizione per il 2020 è pari a
€ 200.000 (+ € 40.000) sono stati costruiti percorsi
di partecipazione attiva ai bisogni della città da parte
di chi usufruisce di tale assistenza. Tali contributi riguardano essenzialmente i progetti di inclusione, rivolti ad
esempio a persone con pensioni che non arrivano a €
350 euro (senza contare affitto, spese condominiali e il
cibo). Questi casi, dopo un lavoro preliminare di equipe, sono assegnati alle assistenti sociali che preparano
un progetto individuale: dal mero contributo si passa
anche ad attività formative come i tirocini di inclusione, per i quali abbiamo investito altri € 90.000. Un’ulteriore funzione affidata ai Servizi Sociali, tramite l’ufficio
di Sostegno al Reddito, è il trattamento e il controllo
delle domande dei cittadini legate ad alcune prestazioni sociali “nazionali” (assegno Nucleo Familiare
- assegno di Maternità - Reddito di Cittadinanza).
UNA CASA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Il nostro Comune ha proposto all’Assemblea Consortile
di A.S.S.E.MI. l’istituzione di un servizio sperimentale di
accoglienza residenziale, pensato come fase successiva ai progetti di protezione delle donne e dei loro figli in
case rifugio o in comunità per mamme e bambini, gestito, dallo scorso novembre, dalla coop. Il Melograno -CBM
onlus. Grazie al ricavato di una “Cena della Solidarietà” ed alla scelta lungimirante delle associazioni
sociali riunite nella Consulta Sociale sono stati raccolti
oltre 4.000 Euro e l’appartamento è stato reso fruibile
(foto a lato: alcune associazioni durante la conferenza
stampa di presentazione del progetto).
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Assessore all'Educazione, Edilizia
Scolastica, Sport, Diritti e Tutela degli 		
Animali

LA SCUOLA AL CENTRO DEL NOSTRO IMPEGNO
Il capitolo legato all’ istruzione è ampio e la maggior parte dei servizi di ordinaria quotidianità, impegnano molte
risorse del bilancio: per ragioni di spazio, mi soffermerò
solo su alcune voci del Bilancio 2020.
Innanzitutto abbiamo incrementato i contributi alle
scuole nel’ex Piano di Diritto allo Studio passando
da € 130.000 a € 145.000. Tra i progetti finanziati in
questo ambito rientra, ad esempio:
- l’insegnamento della linqua inglese in tutte le
sezioni dei Nidi e in tutte le sezioni della scuola
dell’infanzia Comunale.
- il corso di Robotica, con fornitura dei Robot che verranno programmati dagli studenti e rimarranno di proprietà della scuola.
- il progetto di orientamento nella scelta della
scuola superiore “Scuola Insieme” rivolto alle classi
terze delle scuole secondarie Milani, Fermi e Cavalcanti
con un incremento dello stanziamento (+ € 10.000)
Vorrei ricordare anche i progetti che rientrano nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro con il Liceo Linguistico Primo Levi:
- in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo verrà allestita in SpazioCultura una
mostra a cura della Fondazione Fossoli, dove gli studenti fanno da guida a cittadini e altri studenti delle
scuole secondarie di primo grado (1ª foto pag. 17: gli
studenti nell’ambito del progetto che ha visto la riqualificazione del giardino interno alla scuola).
- a fine gennaio gli studenti effettueranno il corso base
di Informatica, rivolto agli utenti del centro Anziani di piazza della Vittoria.
- a conclusione del corso di “Graphic Novel” effettuato in
collaborazione con S-cool, i ragazzi del Liceo allestiranno due mostre di fumetti in occasione dell’8 marzo, “Giornata Internazionale della donna” e del 21
marzo, “Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.
PROGETTO: MENU’ A SCUOLA SCELTI DAI RAGAZZI
L’istituto Cavalcanti e il nostro Comune hanno deciso di
rendere gli alunni protagonisti delle scelte in tema
di alimentazione: un gruppo di alunni ha infatti elaborato diversi menù stagionali in cui hanno tenuto conto
dei gusti dei compagni, ma anche degli abbinamenti pre-
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visti da Ats, che ha fornito loro un percorso di formazione basato sulle abitudini corrette a tavola. I menù varati
dai piccoli utenti sono ora al vaglio di Ats e se verranno
approvati, dopo il passaggio in Commissione Mensa, guideranno la rotazione dei pasti.
SOSTEGNO SCUOLE PARITARIE E CONTRIBUTO
PER FREQUENZA SCUOLA S. FRANCESCO
Nel Bilancio 2020 sono stati ristanziati € 160.000 per
le scuole dell’infanzia paritarie, dei quali € 20,000
sono erogati in forma di contributo (su base Isee) alle
famiglie di Sesto Ulteriano e Civesio che iscrivono i propri figli alla scuola paritaria S. Francesco, in quanto sono
assenti nelle suddette frazioni scuole dell’infanzia pubbliche.
ATTIVITA’ SPORTIVE PER GRANDI E PICCOLI
Sarà riproposto il finanziamento di € 15.000 euro per
progetti sportivi e ricreativi che le Associazioni del
territorio ci presenteranno attraverso un bando pubblico.
Nel 2020 si terrà anche la 4ª ”Festa dello Sport” che
allargheremo ai Comitati Genitori delle scuole: a tale
riguardo contiamo anche di coinvolgere gli educatori che
effettuano il progetto cofinanziato dai genitori e dall’Assessorato nelle scuole primarie, denominato “Scuola in
Sport”. Rimoduleremo poi il progetto “San Giuliano con
il Cuore”, dedicato all’importante azione di primo
soccorso svolto dai defibrillatori.
Questi strumenti - attualmente 37 - sono situati in diverse palestre e spazi aperti al pubblico e “AREU”, organo di controllo di Regione Lombardia, ci ha chiesto un
aggiornamento puntuale al fine di poterli utilizzare per
intervenire prontamente in caso di manzanza di mezzi
di soccorso.
DIRITTI E TUTELA DEGLI ANIMALI
Innanzitutto desidero ringraziare Silvia Acquilino
e Rossana Conti per il loro prezioso tempo che, volontariamente, dedicano all’UDA, Ufficio Diritti degli
Animali nato in collaborazione con le associazioni
animaliste del territorio. Lo sportello si occupa di molteplici tematiche (cani accalappiati, colonie feline, anagrafe canina, animali smarriti, aree cani etc.), svolgendo
attività di informazione sui temi legati alla tutela e al
benessere degli animali. Per chi fosse interessato ricordo che l’UDA si trova presso SpazioCultura (piazza della
Vittoria 2) ed è aperto il martedì e il giovedì dalle 16 alle
18. Nel 2020 porteremo in approvaizone al Consiglio Comunale un apposito regolamento sui diritti degli animali
e contiamo anche di inaugurare il “Cimitero per animali” presso l’area a fianco al Cimitero del Capoluogo.
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Assessore alle Attività Produttive, SUAP,
Commercio, Trasporto Pubblico e Mobilità,
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TRASPORTO PUBBLICO, MOBILITA’ ALTERNATIVA
Il Bilancio 2020-2022 prevede un volume di investimenti invariati rispetto alle annualità precedenti.
Nei € 690.000 annui stanziati sono infatti inclusi anche
le risorse destinate all’avvio previsto nei prossimi mesi
della sperimentazione del nuovo servizio di car
sharing elettrico (2°foto a destra), per il quale sono
stati messi a disposizione nel biennio 2020-2021 quasi €
35.000, con l’installazione di apposite colonnine in diverse zone della città.
Nel 2020 saranno bandite le gare per l’affidamento
dei servizi di trasporto pubblico nel nostro Bacino,
da parte dell’Agenzia del TPL (Trasporto Pubblico
Locale) di Città Metropolitana di Milano e delle Province
di Monza-Brianza, Lodi e Pavia, che comporterà - dal
2021 - una redifinizione delle linee di trasporto pubblico, con particolare riferimento al potenziamento, richiesto dalla nostra Amministrazione, dei bus da e
verso Civesio/Sesto Ulteriano, nonchè il prolungamento dei mezzi su Zivido (verso le zone residenziali
della Piana dei Giganti e dei Giardini di Milano).
Per chi fosse interessato ad approfondire questa tematica, indico il sito dell’Agenzia del Trasporto Pubblico, dove è possibile consultare il Programma di Bacino (Allegato C - Sottorete Sud Est e Lodigiano): www.
agenziatpl.it/servizi-tpl/programma-dei-servizidi-bacino
COMMERCIO E ARTIGIANATO LOCALE
Questa importante voce di Bilancio è tenuta in grande attenzione da parte di questa Amministrazione, tant’è che
è abbiamo intensificato, in sinergia con la Polizia Locale,
la lotta serrata contro ogni forma di abusivismo e
di non osservanza delle leggi.
Ne sono la riprova, i numerosi controlli effettuati nei
pubblici esercizi, nei mercati e persino nella media e
grande distribuzione, con le conseguenti sanzioni che
hanno interessato tanti commercianti che non rispettavano le regole.
Partendo dall’assunto che il commercio di vicinato ed
il piccolo artigianato dovrebbero essere il cuore pulsante di ogni centro cittadino, abbiamo previsto, oltre
alle somme destinate a iniziative e attività in collaborazione con i commercianti del territorio (nel triennio,
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€ 84.000), anche un’ investimento complessivo di €
50.000 per finanziare un bando che preveda contributi da destinare esclusivamente a commercianti e artigiani per, ad esempio, apertura di nuove
attività, superamento di barriere architettoniche e
sicurezza. Tali risorse dovrebbero impedire la desertificazione della città che si sta evidenziando a causa delle
tante chiusure di esercizi commerciali e artigianali dovute alla crisi economica, alla forte concorrenza dell’ecommerce e della grande distribuzione.
Nel 2020, è nostra intenzione approvare in Consiglio
Comunale i Regolamenti per il Commercio su suolo pubblico e quello per la regolamentazione delle
Fiere e Sagre (foto a lato: alcuni commercianti al termine della Siflata di Moda nella “Festa in Città 2019”).
IMPIANTI PUBBLICITARI E PENSILINE
Avvio gara per l’affidamento in concessione della gestione dei tabelloni pubblicitari (6x3m) e aggiudicazione
gara per la sostituzione impianti affissioni comunali.
Prevediamo infine di pubblicare il bando per la concessione del servizio di sostituzione delle pensiline e paline
in prossimità delle fermate degli autobus.
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LAVORI RETE FOGNARIA VIA RISORGIMENTO E VIA VERDI
Il Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato, ha programmato importanti lavori di riqualificazione della rete
fognaria in via Verdi e del primo tratto di Via Risorgimento. Queste opere sono necessarie per eliminare i disagi
in caso di precipitazioni abbondanti, in cui la rete fognaria potrebbe non riuscire ad incanalare tutta l’acqua. I benefici
di questo intervento riguarderanno l’ammodernamento e il potenziamento della rete di fognatura e al termine dei
lavori, la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico nell’area oggi sterrata, adiacente via Fornace.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Dal 3 febbraio a inizio maggio sarà chiusa la via Verdi, con deviazione del traffico nelle vie laterali di Borgolombardo.
Dal 10 febbraio a fine agosto sarà chiusa via Risorgimento, nel tratto da via Cervi a via Carducci. Per tutta
la durata dei lavori, all’incrocio fra via Risorgimento e via Carducci sarà garantito il senso unico alternato con
accesso ai soli residenti del quartiere Parco Nord.
Saranno chiusi gli incroci di via Risorgimento da e per via Carducci e via Mazzini, entrambe a doppio senso di circolazione tra via Risorgimento e via Rossini.
Sarà sempre garantito l’ingresso in via Cervi per le auto provenienti dalla via Emilia.
L’uscita da via Cervi verso la via Emilia sarà garantita fino al 15 giugno. Da questa data fino a fine agosto
sarà necessario utilizzare accessi alternativi in via Milano.
Per agevolare il transito dei veicoli dei cittadini residenti a San Giuliano, saranno istituite delle ZTL
(zone a traffico limitato) per le auto provenienti da altri comuni agli incroci di: via Trieste-Collodi, via
Risorgimento - Cavour (N.B. anzichè ZTL Trieste-Repubblica citata nel TAMTAM cartaceo e modificata
succcessivamente) e Borgo-Sesto Gallo, nella fascia oraria dalle 7.15 alle 9.15.
Per accedere alla ZTL, tutti i cittadini sangiulianesi posso ritagliare il pass presente nella pagina del tam
tam distribuito a domicilio ed esporlo sul proprio veicolo; inoltre Cap recapiterà a domicilio delle famiglie
residenti nelle aree soggette a maggior impatto sulla viabilità (Centro, Villaggio, Carpianello, Borgo Est e
Borgolombardo) un volantino contenente tutte le info viabilistiche e il tagliando da ritagliare ed esporre
sul proprio veicolo, al fine di agevolare il controllo da parte degli agenti di Polizia Locale. Per maggiori
info sui pass: Ufficio Relazioni con il Pubblico ( 800 179111.
Inoltre, fino al termine dei lavori, il bus ATM 121 non svolterà più in via Risorgimento. Per tutta la durata dei
lavori le corse della linea ATM 121 con capolinea da/per via De Nicola saranno reindirizzate da/per capolinea Stazione FS. La linea B manterrà il capolinea in via De Nicola, ma effettuerà un percorso alternativo
verso Civesio/Sesto. Info: www.gruppocap.it/attivita/servizio-idrico-integrato/cantieri-partecipati/san-giuliano
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