COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 23/07/2019
OGGETTO: DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO 2019 2024 DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

*******************************
Il giorno 23/07/2019, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale,
consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle
proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è
stata depositata come da regolamento.
Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.
Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA,
PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:
NOMINATIVO
CAPITANIO MAURO
BORGONOVO RICCARDO MARIO
MANDELLI ANTONIO
SIPIONE EMILIA
MUSETTA DANIELA
GHEZZI FABIO
CAVENAGHI GABRIELE
TOFFANIN DEBORA
LISSONI MARCO
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NOMINATIVO
DEVIZZI IVANO LUIGI
ENGLARO MIHAELA IVANOVA
BOSSI CLAUDIO
ADAMI GIORGIO
FACCIUTO FRANCESCO
MOTTA VALERIA
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COLOMBINI CHIARA MARIA
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PRESENTI 13

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Presidente: Rammenta che, in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del TUEL,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 11 dello Statuto Comunale, “Entro la
seconda seduta successiva alle elezioni, il Sindaco presenta, sentita la Giunta, al Consiglio
Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato.
Il Consiglio discute e approva le linee programmatiche le quali saranno assunte a base dei
successivi atti amministrativi, di natura finanziaria e non.
Le linee approvate saranno assoggettate a verifica e, necessitando, a modifica, di norma, durante
l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché nel corso della verifica
dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio stesso.”
Presidente: Dà la parola al Sindaco.
Le linee programmatiche costituiscono una specificazione del programma amministrativo di
mandato 2019 – 2024 e sono riportate nell’allegato A) al presente provvedimento.
Le stesse sono state esaminate dalla Giunta comunale nella seduta del 17 luglio 2019.
Lascia quindi la parola ad ogni Assessore affinché illustri la parte di propria competenza.
Entra in aula alle ore 21.30 circa il consigliere Claudio Bossi. Presenti n. 14.
Presidente: Dopo le relazioni del Sindaco e degli Assessori, dichiara aperta la discussione e dà la
parola ai richiedenti.
Capogruppo Chiara Maria Colombini: Fa presente al Presidente del Consiglio che i soli consiglieri
di maggioranza non garantiscono il numero legale per la seduta, in quanto sono presenti n. 8
componenti di maggioranza, compreso il Sindaco.
Analizza dettagliatamente il documento proposto ed illustra le criticità del programma presentato.
Capogruppo Francesco Facciuto: Esprime l’astensione del proprio gruppo consiliare.
Consigliere Claudio Bossi: Ricollegandosi a quanto detto dalla consigliera Colombini, chiede al
Presidente del Consiglio di sospendere la seduta per dieci minuti, in modo che i consiglieri di
minoranza possano decidere se continuare a restare in Consiglio per permettere il prosieguo della
stessa, poiché i consiglieri di maggioranza, presenti in otto, non garantiscono il numero legale per
poter validamente deliberare.
Sentita la richiesta, il Presidente del Consiglio sospende la seduta alle ore 22.25.
Il Consiglio riprende alle ore 22.40.
Consigliere Claudio Bossi: Comunica la decisione dei consiglieri di minoranza di voler continuare a
presenziare alla seduta per senso di responsabilità. Evidenzia però una mancanza di responsabilità
della maggioranza e chiede maggior rispetto delle minoranze.
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Capogruppo Giorgio Adami: Si associa a quando già esplicitato dagli altri capogruppo di
minoranza.
La relazione e gli interventi sono riportati nel resoconto integrale a parte, al quale si rinvia.
Presidente: Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la
proposta ed il relativo documento programmatico, così come illustrati in precedenza.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di quanto sopra;
Rilevato che, così come previsto dall’art. 46, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Sindaco deve presentare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato;
Rilevato che l’art. 11, comma 5, dello Statuto comunale, prevede che tale adempimento sia
effettuato non oltre la seconda seduta successiva alle elezioni, con pronunciamento espresso del
Consiglio;
Visto l’allegato documento sotto la lettera A), concernente le linee programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 - 2024;
Visto che sulle stesse è stata sentita la Giunta Comunale nel corso della seduta del 17 luglio
2019;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Si procede alla votazione in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri astenuti n.

3 (Bossi Claudio, Facciuto Francesco, Motta Valeria)

Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n.

8

Voti contrari n.

3 (Adami Giorgio, Trussardi Carmen, Colombini Chiara
Maria)

Sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente
DELIBERA
1. Di approvare, così come effettivamente approva, le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019 – 2024 del Sindaco,
Mauro Capitanio, e del Consiglio Comunale eletti a seguito delle elezioni comunali del
26 maggio 2019 e del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019, così come definite
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nell’allegato documento, sub lettera A), da intendersi qui integralmente riportato, quale
parte integrante e sostanziale.
Presidente: Dovendo proseguire l’azione amministrativa, propone di dichiarare l’immediata
eseguibilità della deliberazione dianzi assunta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
Visto l’art. 134, del TUEL;
Si procede alla votazione in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri astenuti n.

3 (Bossi Claudio, Facciuto Francesco, Motta Valeria)

Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n.

8

Voti contrari n.

3 (Adami Giorgio, Trussardi Carmen, Colombini Chiara
Maria)
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del T.U.E.L..
All. A) - Linee programmatiche di mandato 2019 – 2024
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
2019-2024

Agenda
1

2

3

4

Bilancio

Servizi alla Persona
Volontariato

Lavori Pubblici

Attività Economiche
Identità e Tradizione

5

Tutela e Sviluppo del Territorio

6

Istruzione
Cultura e Giovani

7

Sport
Comunicazione e Innovazione

8

Sicurezza

1. Bilancio

Bilancio
Controllo della previsione di spesa
Verrà affinata la pianificazione finanziaria
della spesa tramite il controllo e la
responsabilizzazione delle unità
organizzative per liberare risorse.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie e altre risorse pubbliche

Rispetto scadenze di pagamento
Verranno rispettate le scadenze di paga
mento per evitare ritardi che danneggino
i nostri fornitori e anticipi a discapito della
nostra disponibilità finanziaria.

Controlli sui crediti scaduti
Controlli più serrati sui crediti scaduti del
Comune, relativi ai tributi locali, alle
multe e alle altre entrate patrimoniali.

2. Servizi alla Persona
Volontariato

Servizi alla Persona e Volontariato 1/3

Nuova RSA
Analisi e valutazione della situazione attu
ale ripartendo dalla domanda generata
dal territorio, nell’intento di trovare una
soluzione definitiva per la realizzazione
della struttura anche in termini innovativi.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Nuclei famigliari e persone fragili
Sostegno al reddito e attenzione alle nuo
ve povertà. Potenziamento della collabo
razione con enti sovracomunali e risorse
del territorio per promuovere nuovi
percorsi in risposta ai bisogni emergenti.
Incentivare l’interazione tra l’amministra
zione e le imprese.

Servizi alla Persona e Volontariato 2/3
Minori e famiglie
Migliorare la comprensione dei bisogni di
questa fascia di utenza attraverso
l’attivazione
di
progetti
specifici
direttamente a contatto con il territorio
(spazi di incontro e serate di formazione
e confronto per i genitori).

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Anziani
Realizzazione di un centro diurno integra
to presso l’RSA e promozione della colla
borazione con gli anziani attraverso attivi
tà quali “nonno-vigile, nonno-artigiano”.
Disabili
Potenziamento dei progetti di autonomia
per soggetti diversamente abili nell’ottica
del “Dopo di Noi”.

Servizi alla Persona e Volontariato 3/3

Nuclei fragili
Potenziamento dei servizi a supporto
della domiciliarità in situazioni di fragilità
(es. potenziamento del sad, sperimenta
zione del portierato sociale).

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Associazioni di volontariato
Potenziamento della rete con le
associazioni di volontariato attive in
campo sociale.

3. Lavori Pubblici

Lavori Pubblici 1/2

Polo di assistenza per la terza età
• Nuova RSA completa di padiglione
Alzheimer
• Centro diurno
• Centro socio-culturale

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Scuola primaria
Realizzazione di una nuova scuola
primaria che sia strutturalmente in grado
di assolvere le richieste di spazi e servizi
innovativi per la crescita cognitiva dei
nostri figli.

Lavori Pubblici 2/2
Strutture sportive
• Completo rifacimento della pista di
atletica
• Riqualificazione del centro tennis
• Riqualificazione/riprogettazione della
pista di pattinaggio

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Patrimonio Pubblico
Alcuni dei risparmi ottenuti con gli
interventi energetici effettuati sulle
strutture comunali, verranno utilizzati per
ulteriori iniziative di recupero, risparmio
energetico, manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Verrà avviata un’attenta azione di
razionalizzazione/utilizzo degli spazi
pubblici, al fine di migliorarne la gestione
e ridurne i costi di mantenimento.

4. Attività Economiche
Identità e Tradizione

Attività Economiche e Identità e Tradizione 1/2

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Valorizzazione storica, culturale e
turistica del nostro borgo
• Abbellimento delle rotonde e
rifacimento dei cartelli di accesso al
paese
• Completamento della riqualificazione
del centro storico
• Diffusione della cultura del ‘’bello’’
• Avvio di nuovi progetti di recupero
della lingua locale
Artigianato
Reinserimento di attività di artigianato
anche mediante contributi finalizzati al
trasferimento dell’arte lavorativa ai
giovani.

Attività Economiche e Identità e Tradizione 2/2
Industria (Open Innovation)
Apertura di tavoli di confronto fra le
aziende del territorio e le istituzioni
sovracomunali, al fine di migliorare lo
scambio di informazioni, migliorare la
fiscalità comunale e la competitività del
territorio.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Commercio
Realizzazione di nuovi parcheggi per
l’accesso al centro storico.
Abbellimento dell’intera via centrale del
paese.
Realizzazione/riqualificazione parcheggi
di accesso al commercio di vicinato nelle
aree decentrate.
Apertura di tavoli di confronto con i
commercianti e i giovani per favorire il
ricambio generazionale.

5. Tutela e Sviluppo del
Territorio

Tutela e Sviluppo del Territorio 1/3

PGT
Approvazione del PGT con i seguenti
punti cardine:
• Zero consumo di suolo
• Riqualificazione dell’esistente
• Abbellimento delle aree urbanizzate

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Rete ciclabile
Realizzazione piste ciclabili in
• Direzione Cascina Baragiola-Centro
• Direzione Concorezzo-Villasanta
sfruttando una delle politiche
comunitarie di maggiore rilievo, ovvero il
PAC (politica agricola comune).

Tutela e Sviluppo del Territorio 2/3
Viabilità
Progettazione dei seguenti interventi:
• Bypass Cascina Rancate cooperando
con la provincia di MB
• Collegamento Via Agrate-Via PIO X.
Realizzazione delle rotatorie di
• Via Milano - Strada proinciale MilanoImbersago
• Via Volta-Via Dante
con la messa in sicurezza dei relativi
attraversamenti pedonali.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Valorizzazione nuove aree comunali
Acquisizione definitiva
della stecca
storica di Frette con progettazione del
suo utilizzo.
Sistemazione del Parco di Via Adda con
annessione del Parco alla Memoria.

Tutela e Sviluppo del Territorio 3/3
Tutela dell’ambiente
Realizzazione di una nuova “Casa
dell’acqua” adiacente al Parco di via
Adda.
Azioni di miglioramento della raccolta
differenziata anche attraverso un corretto
e puntuale utilizzo dell’ecuosacco.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Piano energetico comunale
Proseguimento dei lavori di
efficientamento energetico degli edifici
comunali.
Ampliamento degli interventi di
efficientamento dell’illuminazione
pubblica. .
Concorezzo più Verde
Per ogni intervento urbanistico e/o
viabilistico, impegno sistematico ad
aumentare la parte alberata.

6. Istruzione
Cultura e Giovani

Istruzione, Cultura e Giovani 1/2
Istruzione
Elaborazione di un nuovo piano dei
servizi che tenga in considerazione lo
sviluppo della nuova scuola primaria,
l’integrazione con i servizi di AFOL e
l’evoluzione dell’offerta della scuola
comunale paritaria dell’infanzia.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Servizi scolastici
Massima attenzione al mantenimento dei
principali servizi scolastici con focus al
supporto alla disabilità. Verrà garantito
un monitoraggio puntuale sugli insoluti
legati al servizio mensa.
Collaborazione
Verranno
promossi
momenti
di
collaborazione strutturati e periodici tra
amministrazione, scuola e associazioni
legate ai nostri istituti.

Istruzione, Cultura e Giovani 2/2
Giovani e cultura
Verranno promosse iniziative a sostegno
della prevenzione di fenomeni come
bullismo/cyberbullismo, dipendenze e
violenze di genere. Favoriremo scambi
culturali internazionali sia turistici che
culturali.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Start-up
Metteremo a bilancio fondi oer garantire
un credito di 1000€/anno (max 3 anni)
per il pagamento dei tributi comunali.
Verranno individuati spazi di co-workin
gratuiti
(12
mesi)
per
nuove
startup/P.IVA.
Associazioni
Riduzione al minimo della burocrazia per
la
realizzazione
degli
eventi
centralizzando i processi di copertura
assicurativa,
piani
di
emergenza/sicurezza,
presidi
di
sicurezza.

7. Sport
Comunicazione e Innovazione

Sport , Comunicazione e Innovazione
Sport
Coordinamento
della
pianificazione
sportiva in collaborazione con i progetti
urbanistici e degli impianti per una
crescita armonica dello sport a
Concorezzo.
Consolidamento di tavoli strutturati di
dialogo con le associazioni sportive.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Comunicazione
Ripensamento della comunicazione al
cittadino con una strutturata dedicata e
l’introduzione di strumenti smart di
dialogo e promozione delle iniziative.
Innovazione
Riorganizzazione della strutturata ICT
del
Comune
per
consentire
un’accelerazione dell’accesso digitale a
tutti i servizi e implementare una
infrastruttura digitale adeguate alle
esigenze comunali

8. Sicurezza

Sicurezza
Aree videosorvegliate
Potenziamento
delle
aree
videosorvegliate per il rispetto degli spazi
pubblic, delle aree attrezzate e delle
zone residenziali.
Monitoraggio veicolare
Identificazione dei veicoli in ingresso e
uscita dal centro abitato comunale con la
realizzazione di varchi dedicati.

모바일 이미지
Realizzazione nei tempi di mandato e con risorse
proprie, altre risorse pubbliche e private

Prossimità
Potenziamento delle dotazioni per la
Polizia Locale e organizzazione di piani
per garantire una prossimità più spinta
su tutto il territorio.

Linee Programmatiche di Mandato
2019-2024

