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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Il Bilancio Sociale 2016-2021 del Comune di San Giuliano Milanese in pillole 

 
 
Il bilancio di come è cambiata San Giuliano nei cinque anni di governo dell’Amministrazione guidata da Marco 
Segala, esponendo in maniera trasparente e obiettiva i risultati raggiunti nei vari settori di intervento del 
Comune. È questa la finalità del bilancio sociale di mandato, uno strumento di rendicontazione previsto dalla 
normativa e raccolto nella pubblicazione “5 anni al fianco dei cittadini” che sarà consegnata nei prossimi 
giorni a tutte le famiglie. 
Con la finalità di restituire ai cittadini un rapporto che possa essere facilmente consultato, dopo una breve 
introduzione dedicata alla gestione economica finanziaria dell’Ente, sono state create sezioni tematiche che 
rispecchiano i bisogni della comunità locale di riferimento: il territorio, la sicurezza, l’ambiente, il futuro, il 
sociale, la vivibilità. 
 
 
Principali risultati raggiunti 
 
L’evoluzione della gestione economico-finanziaria 
Al momento dell’ insediamento, le condizioni economiche e finanziarie dell’Ente erano davvero precarie: 

• Costante anticipazione di cassa, ovvero “rosso” in banca e pagamento dei fornitori con elevatissimo 
ritardo; 

• Emersione di molte passività potenziali e debiti fuori bilancio; 
• Precetto e poi pignoramento della Tesoreria per oltre 5 milioni di euro; 
• Disavanzo a seguito di riaccertamento di oltre 5,8 milioni di euro e scarsissima capacità di riscuotere 

i residui attivi, ovvero le entrate; 
• Nessuna proposta formalmente depositata per la risoluzione del fallimento di Genia Spa. 

 
Il Comune era, inoltre, oggetto di monitoraggio della Corte dei Conti per la sua situazione finanziaria fin dal 
2013 (delibere n°573/2013, n°169/2014, n°269/2015 e n°73/2016). 
 
Nel corso del mandato amministrativo, sono state superate le criticità finanziarie attraverso una serie di 
interventi: 

• Procedura straordinaria di pre-dissesto, risanando tutti i debiti accumulati e stanziando un fondo 
rischi capiente in coerenza con i principi contabili; 

• Accantonamento dei 6 milioni di euro (di cui 3,4 già stanziati nel quinquennio precedente) per 
formulare la proposta concordataria per Genia Spa; 

• Lotta all’evasione fiscale e attenzione all’entrate: aumentata la capacità di riscossione e incassati 
oltre 14,2 milioni di euro;  
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• Tre proposte concordatarie finalizzate al recupero dell’ingente patrimonio pubblico conferito negli 
anni 2005/2007 a Genia Spa: la terza proposta è stata accolta favorevolmente dal Curatore 
Fallimentare e dal Comitato dei Creditori e l’Ente ha presentato domanda di omologa. Sono state 
presentate due Opposizione al decreto del Giudice Delegato che saranno discusse, insieme alla 
richiesta di omologa presentata dall’Amministrazione Comunale, in Tribunale di Lodi il prossimo 27 
luglio 2021; 

• Esenzione aliquota IRPEF per redditi fino a 10.000 euro e introduzione bonus TARI per nuclei con 
ISEE fino a 10.000 euro. 
 

San Giuliano per il territorio 
● 8,1 milioni di euro di manutenzione straordinaria e 1,9 milioni di euro di manutenzione ordinaria 
● 1,8 milioni di euro per la riqualificazione delle piazze cittadine 
● Oltre 4.000 metri di piste ciclopedonali realizzate per complessivi 2,8 milioni di investimenti 
● Avvio della procedura che porterà alla costruzione, a cura di un soggetto privato, della prima casa di 

riposo della nostra città 
● Approvazione della Variante Generale al Piano di governo del territorio che porterà nei prossimi 

anni alla riduzione del consumo di suolo pari a -41%, all’aumento della dotazione di servizi per 
abitante pari a +8,5% e delle aree per servizi pari a +26,6% 

 
San Giuliano per la sicurezza 
● Con il potenziamento dell’orario di servizio della Polizia Locale, gli investimenti in videosorveglianza 

e il potenziamento del parco auto e moto, è stata registrata una riduzione dei reati del -32,8%, del 
numero di furti del -54,7 

● Sono stati assunti nuovi agenti di Polizia Locale aumentando del +55% l’organico e quindi il servizio 
orario; una delle poche polizie locale della Città Metropolitana con operatività fino alle ore 24 dal 
lunedì al sabato. 

● Sono state avviate campagne di controlli dei veicoli circolanti in città che hanno contribuito a ridurre 
gli incidenti stradali del -33% e degli incidenti stradali con feriti del -44% 

● Sono stati creati 8 gruppi di controllo di vicinato con oltre 500 cittadini attivi 
● È stato valorizzato il Gruppo comunale di protezione Civile per far fronte a tutte le emergenze 
 
San Giuliano per l’ambiente 
● Aumento del numero dei tagli d’erba passando da 5 a 9 ogni anno 
● 3.500 alberi piantumati 
● 1,2 milioni di euro di spesa per lo sfalcio dell’erba e per le potature 
● Riqualificazione dei parchi cittadini per un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro 
● Realizzazione di 4 aree fitness e di 7 aree per cani 
● Riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti con ampliamento di giorni e orario di apertura dei 

Centri di raccolta, inclusa la domenica 
● Incremento della raccolta differenziata di +4,2% 
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● Riduzione dei consumi energetici e termici grazie all’introduzione dell’illuminazione pubblica a LED 
e alla riqualificazione degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici 

 

San Giuliano per il futuro 
● Realizzazione di un piano di interventi sugli edifici scolastici per ottenere la certificazione 

prevenzione incendi, rimuovere l’amianto dalle coperture, ristrutturare ai fini della sicurezza statica, 
rifacimento facciate e dei servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificare 
aule e palestre: 4 milioni di euro di manutenzione straordinaria e 1,5 milioni di euro di manutenzione 
ordinaria  

● Riformulazione delle tariffe per i servizi di trasporto, pre e post scuola e di refezione scolastica con 
l’introduzione di nuove fasce Isee per facilitare l’accesso alle famiglie economicamente più fragili e 
ridurre i costi dei servizi per il ceto medio 

● Attenzione alla qualità dei servizi educativi ed alla conciliazione dei tempi di vita familiare e 
lavorativa 

● Controllo qualità del servizio di refezione scolastica  
● Qualificazione dell’offerta formativa e valorizzazione dell’impegno scolastico dei più giovani  
● 160 mila euro di contributi annuali a sostegno delle scuole paritarie 
 
San Giuliano per il sociale 
● Riorganizzazione complessiva del servizio sociale 

o 400 mila euro impiegati ogni anno dal Comune per l’accesso degli anziani nelle RSA 
o 450 fruitori in media ogni anno dei soggiorni estivi per anziani 
o 254 famiglie beneficiarie in media ogni anno del servizio Minori e Famiglie 
o Aumento del +27% delle persone con disabilità inserite in centri diurni nel 2020 
o 150 mila euro di contributi per i progetti di welfare solidale 

 
● Conferimento ad Assemi del servizio minori, del segretariato sociale e di alcune attività di inclusione 

sociale 
● Aumento a 18 delle ore settimanali di segretariato sciale con incremento di +20% con 650 accessi 

medi annui 
● Riqualificazione dell’Ex Materna di piazza della Vittoria per destinarlo a centro di aggregazione 

diurno per pensionati: 966 fruito nel 2019 (+169%) 
● Riqualificazione Distretto Sanitario per oltre 300 mila euro 
● Collaborazione con le Associazioni e istituzione della festa del volontariato 
● Stipula di un innovativo protocollo con la Caritas Cittadina, Banco di Solidarietà e Croce Rossa Italiana 

per far fronte alla povertà assoluta e relativa 

 
San Giuliano per la vivibilità 
● 42 mostre d’arte allestite 
● 44 eventi organizzati 
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● Aumento del +8,2% di nuovi iscritti alla biblioteca, 1.880 pubblicazioni acquistate 
● 44 associazioni iscritte alla Consulta della Associazioni sportive e ricreative in rappresentanza di 

4.712 tesserati 
● Istituzione della festa dello Sport, realizzazione del torneo Enjoy Your City e altre manifestazioni 

sportive, oltre alla riattivazione della Consulta dello Sport 
● Diritti e Tutela degli animali: istituzione UDA, introduzione di strumenti regolamentari e 

realizzazione del primo cimitero per gli animali da affezione 
● Attenzione al commercio di vicinato: revisione del tributo TARI, acquisto di licenze annuali per la 

piattaforma MyShopDistrict, sostegno nell’installazione delle luminarie natalizie 
● 290.980 mila euro investiti per il restauro delle facciate della biblioteca 
● 221.230 mila euro investiti per il restauro facciate Acquedotto 

 

FOCUS COVID-19 

Per ciascuna sezione, è stato redatto poi un elenco di attività svolte dall’Amministrazione in questi 18 mesi 
di pandemia. Tra queste si evidenzia: 

• Distribuzione di 30.000 mascherine a tutti i nuclei residenti 
• Call center per richiesta di informazioni, consegna di generi alimentari, pacchi spesa e farmaci a 

domicilio e servizio di supporto telefonico alla popolazione affetta da Covid grazie alla collaborazione 
con Associazioni e Protezione Civile 

• Pasti a domicilio gratuiti per gli over 65 
• Distribuzione, in accordo con i Medici di Medicina Generale (MMG), di saturimetri ai cittadini fragili 
• Sanificazione di strade, scuole e aree gioco 
• Riorganizzazione degli spazi nelle scuole in funzione del distanziamento e rimodulazione dei servizi 

scolastici (refezione, pre-post scuola, trasporto scolastico) senza richiedere costi aggiuntivi alle 
famiglie 

• Riduzione per circa 1 milione di euro di imposte e tributi locali per attività commerciali e produttive 
a causa della pandemia (esenzione occupazione suolo pubblico, riduzione TARI, etc). 

• Contributi per 90 mila euro alle Associazioni sportive, sociali e culturali. Ulteriori 150 mila euro per 
calmierare le tariffe delle attività sportive post Covid a favore degli iscritti sangiulianesi  

• Promozione di attività culturali a distanza e concessione dell’Aula Consiliare per la “Laurea in 
Comune” 


