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Cos'è il Bilancio di Mandato

Il Bilancio di Mandato è un documento di rendicontazione ai cittadini dell'attività amministrativa
svolta ed é raccomandato dalle autorità governative.

La redazione puntuale, rigorosa e trasparente nonché la divulgazione multimediale del report
aumentano il legame fiduciario con la Comunità cittadina. Una mappa indispensabile, leggibile ed
accessibile per consentire a tutti di verificare e valutare in maniera oggettiva la gestione e
valorizzazione dei beni comuni da parte dell'Amministrazione comunale uscente.

La versione integrale del bilancio di fine mandato dell'Amministrazione guidata dal Sindaco
Roberto Corti sarà consultabile e scaricabile sul sito web del Comune di Desio nei prossimi giorni.



Cari cittadini,

Sono stati dieci anni lunghi e intensi.

Dal 2011 al 2021 io e le mie squadre di Giunta, con il
supporto degli uffici comunali e di innumerevoli cittadini
attivi, abbiamo realizzato buona parte dei progetti che ci
eravamo prefissati per rendere Desio più Bella, Solidale e
Partecipata.

In queste pagine e in un documento più approfondito
che pubblicheremo a breve vogliamo rendere conto del

lavoro che in quest’ultimo quinquennio di Amministrazione della Città abbiamo portato a
compimento.

Non solo: vogliamo ricordare l’impegno del primo mandato durante il quale abbiamo creato le
condizioni per realizzare i progetti degli ultimi anni.

Abbiamo dovuto convivere con i vincoli finanziari del Patto di Stabilità e impostare la necessaria
programmazione mettendo in ordine i conti in un periodo di risorse economiche scarse.

In questo contesto, abbiamo impostato una politica amministrativa solida e trasparente mettendo in
circolo anticorpi nei confronti della corruzione e della criminalità organizzata.

Uno di questi anticorpi, voglio sottolinearlo, è stato il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
amministrative e l'invito alla partecipazione pubblica della Città.

Abbiamo fatto una scelta di campo: tutelare il territorio libero e verde dalla speculazione edilizia
selvaggia e avviare il ridisegno del centro e dei quartieri in modo da promuovere maggiori occasioni
di incontro tra persone e incentivare una mobilità pensata anche per i pedoni e le biciclette.

Abbiamo scelto di investire su Scuole più sicure ed ecosostenibili e sui luoghi della Cultura e dello
Sport, lavorando in costante sinergia con le rappresentanze scolastiche e le associazioni del territorio.

Abbiamo scelto di occuparci di chi ha più bisogno costruendo un welfare per varie fasce d'età e vari
bisogni: abbiamo ampliato il sostegno alle fragilità ed espanso i servizi, soprattutto dopo la tremenda
pandemia di Coronavirus.

Quest'ultima ha pesato anche sul commercio, sul lavoro e sulle imprese: li abbiamo sorretti, per
quanto possibile per gli strumenti comunali, con contributi e servizi.

Questo e molto altro il nostro lascito a chi amministrerà dopo di noi per una Desio migliore.

Buona lettura di questo Bilancio di Mandato e arrivederci a tutti per le strade della nostra bella Città.

Roberto Corti
Sindaco di Desio
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le risorse del bilancio comunale
destinate al Bilancio Partecipativo
nelle tre edizioni.
14 i progetti finanziati e attivi di cui
11 completati e 3 parzialmente
completati.

Con “Spazio Comune” fisico 25 servizi sono erogati in un unico
luogo del municipio.

L’Amministrazione comunale ha riconvertito numerosi immobili confiscati alla criminalità organizzata destinandoli a spazi di
servizio per la collettività.

Inaugurazione del Centro intitolato a “Pio La Torre”, sindacalista e
deputato ucciso dalle mafie.

L’edificio, confiscato alla criminalità organizzata, ospita una comunità
per malati psichici.

Il Comune di Desio riceve il premio Libera e Legambiente “per
aver improntato la propria azione di governo locale in sintonia
con i principi della tutela del territorio e della legalità”.

gli immobili confiscati alla criminalità organizzata che
sono già stati restituiti alla comunità e destinati a finalità
sociali, due sono invece in attesa di destinazione.

Tra i nuovi usi pubblici: edilizia sociale e residenziale per padri separati, centro di sostegno permalati psichici, centro diurno per
minori e famiglie in difficoltà.

Con “Spazio Comune” online oltre 250 pratiche amministrative
sono accessibili ai cittadini 24h/24 in formato digitale.

gli incontri organizzati tra il 2011 e
il 2020 dall’Amministrazione per
confrontarsi con i cittadini

i cittadini iscritti all’albo dei
volontari che collaborano alla
cura del verde, all’organizzazione
di eventi, al pedibus

300.000 € >100 150

In tre edizioni del Bilancio Partecipativo i desiani sono stati chiamati a decidere su come
investire un budget messo a loro disposizione dall’Amministrazione. Le proposte sono
state elaborate dai cittadini (adulti e bambini) e dagli stessi condivise e infine votate.
I progetti con più preferenze sono stati realizzati dall’Amministrazione.

L’auditorium delle Scuole G. Rodari, rinnovato
con nuovi colori e sedute per essere aperto
anche come sala civica per tutta la
cittadinanza.

PARTECIPAZIONE, LEGALITÀ, TRASPARENZA
Costruire una comunità più solida e partecipe
Il Bilancio Partecipativo: condividere le scelte permigliorare la città

Un auditorium per tutti
(bilancio partecipativo 2015, bambini)

Spazio Comune, il nuovo sportello
fisico e online del Comune di Desio

Restituiti alla città i beni confiscati alla criminalità organizzata

Inaugurazione del Centro “Pio La Torre”

Una nuova area per bambini in mezzo al
verde provvista di giochi, sedute, gazebo
vegetale e fontanella.

Parco Birichino
(bilancio partecipativo 2017, adulti)

Sportiva-mente San Giovanni
(bilancio partecipativo 2019, adulti)

Ailatidelpreesistentecampodabasketsonostatirealizzati
unnuovocampodapallavoloeunnuovocampodacalcioa5.



UNA CITTÀ PIÙ ECOLOGICA
Stop al consumo di suolo, avanti con la strategia rifiuti zero
Il Piano di Governo delTerritorio a consumo zero di suolo
Nel 2011 con la variante al Piano di Governo del Territorio l’Amministrazione comunale ha
bloccato la cementificazione di più di un milione di metri quadri di verde.

Il successivo Piano di Governo del Territorio a consumo zero di suolo, approvato nel 2014, è stato
costruito insieme ai cittadini attraverso un ciclo di incontri pubblici.

Meno rifiuti, piú raccolta differenziata e controlli ambientali
La percentuale di rifiuto differenziato raggiunta pre-pandemia è del 79%, era del 62% nel 2016.
Determinante per l’ aumento della percentuale l’introduzione del sacco blu con microchip nel 2018.

Risultati rassicuranti per la salute dei cittadini vengono dallo studio epidemiologico sulle aree in prossimità
dell’inceneritore, dalle campagne di analisi delle acque sotterranee dell’area bonificata ex Autobianchi e dai
controlli effettuati sulla ex discarica di Via Baraggiole.

i metri quadri di
terreno salvati dal
cemento con la
variante al Piano di
Governo del
Territorio del 2011,
l’equivalente di 168
campi da calcio.

1.175.726

la percentuale di
rifiuto differenziato
raggiunta nei mesi
di marzo, aprile,
maggio del 2021.

le multe per
abbandono di rifiuti
nell’anno 2020

80%

360
avvio del più
efficace sistema di
spazzamento
meccanizzato
delle strade con
divieto di sosta in
giorni alterni nei
due lati delle vie.

ANNO 2015
la spesa per la
manutenzione del
verde nel 2021 (in
aumento: era di
379.000 euro nel
2016).

481.000 €
gli alberi forestali
piantati dal 2015
ad oggi per
purificare l’aria e
favorire la
rinaturalizzazione:
un albero per ogni
neonato nei
prossimi 10 anni.

13.000
i cestini posizionati sul
territorio (erano 390
nel 2015): un
incremento del 115%.

840

Tre le casette di acqua potabile attivate
sul nostro territorio, la prima nel 2014.

Piú verde,
meno cemento
“Bosco”, una delle aree verdi
trasformata da edificabile a
non edificabile: dove potevano
esserci capannoni e condomini
ora sorgono alberi forestali per
pulire l’aria.

Più del 60% del territorio
desiano è urbanizzato e sconta
la presenza di numerosi
immobili sfitti ed edifici
abbandonati.

Per mettere in sicurezza i
terreni verdi a cintura della
Città il Comune di Desio ha
aderito nel 2016 al Parco
sovracomunale del
Grugnotorto (dal 2019 GruBrìa).

Il recupero della strada vicinale
Bertacciola di Sopra

Un percorso ciclopedonale che collega Desio a Bovisio Masciago. Il recupero
della strada vicinale è parte di un intervento complessivo di valorizzazione

delle reti ecologiche e della biodiversità.

Il benessere degli animali

Le casette
dell’acqua

A favore del benessere degli animali è stato
approvato uno specifico regolamento comunale,
sono stati organizzati dei corsi per il patentino dei
proprietari dei cani e per i conduttori delle colonie
feline, è stata realizzata una seconda area di
sgambamento cani.

Questa sorge sopra una vasca volano, un bacino di
raccolta dell’acqua piovana costruito per evitare gli
allagamenti nel quartiere San Vincenzo-Spaccone.

Nel 2021 nel Parco di Viale delle Rimembranze sarà
realizzata una terza area cani.



RIPENSARE LO SPAZIO PUBBLICO
Fare strada alle persone
Per l’Amministrazione comunale ripensare lo spazio pubblico ha significato
rendere vivibili le piazze dei quartieri e del centro storico, i parchi, le aree
davanti alle scuole e agli esercizi commerciali per favorire l’incontro tra i
cittadini. Per fare questo è stato importante rallentare la velocità dei veicoli:
i pedoni e i ciclisti si possono così muovere in uno spazio più sicuro, meno
rumoroso e inquinato.

la spesa in 5 anni per
la manutenzione
straordinaria di
strade e marciapiedi
nonché l’attivazione
delle zone a 30 km/h
nel centro e nei
quartieri.

4milioni €
la spesa annua per la
manutenzione
ordinaria delle strade
nel 2020 (raddoppiata
rispetto al 2016).

gli stalli per bici
contenuti nella nuova
bicistazione, realizzata in
prossimità della stazione
ferrovia e in funzione da
settembre 2017.

261.000 € 80
il valore dell’incarico di
redazione del Piano di
eliminazione delle barriere
architettoniche (PEBA) e
del Piano di accessibilità
urbana (PAU). Entrambi i
documenti saranno
approvati nell’estate 2021.

30.000 €

Le strade chiuse in forma
permanente al traffico,
quella delle Scuole di Via
Prati diventerà nell’estate
2021 uno spazio con giochi
a terra per bambini.
In altri casi la limitazione
alle auto è stata
temporanea agli orari di
ingresso e uscita da scuola.

2 Strade
scolastiche

La porta di Corso Italia
Un luogo di solo transito si è trasformato in un luogo per sostare in
prossimità di bar e negozi.

Oltre alla Porta di Corso Italia sono state individuate altre due Porte di
accesso al Centro Città: una all’incrocio delle Vie Garibaldi/Borghetto e l’altra
all’incrocio delle Vie Lampugnani/XXVAprile.

La Nuova Piazza degli Alpini
È stato ricavato uno spazio vitale per bambini e adulti da un
pargheggio.

I posti auto sono stati recuperati nell’area del mercato sud.

Ne è risultataa una piazza con fontane a terra e sedute che valorizza
anche il riqualificato Parco degli Alpini.

La zona a 30 km/h di San
Giovanni-Bolagnos
Nuova viabilità, velocità ridotte e più spazio per il passeggio a
piedi e in bici.

Altre zone a 30 km/h sono state attivate in centro e nei quartieri
San Giorgio, San Vincenzo-Spaccone e, in forma ridotta, a Santi
Pietro e Paolo e Prati.

Il Parco sulle Nuvole di via Galli
Accanto ad un semplice vialetto di attraversamento è sorto un parco
inclusivo del valore di 190.000 euro. Accessibile a varie disabilità, è
nato dalla collaborazione con un gruppo di mamme unite sotto la
sigla “divertiamoci tutti insieme” e deve il suo nome ad un percorso
partecipativo compiuto nelle scuole primarie della Città.



SCUOLE PIÙ SICURE, ECOLOGICHE, INNOVATIVE
Investiti 10 milioni di euro in 10 anni
La priorità data alle Scuole è evidenziata dai numeri: circa 10 milioni di euro di investimenti
in edilizia scolastica in 10 anni.

I principali fronti di intervento: la sicurezza, l’efficienza energetica e la digitalizzazione.

E’ stato attivato il tavolo di coordinamento permanente tra Amministrazione e Scuole con
l’obiettivo di sviluppare annualmente progetti specifici di sostegno al diritto allo studio.

la spesa sostenuta
per cablare tutti gli
edifici scolastici in
fibra ottica.

123.000 €
l’anno della introduzione dell’ISEE
come strumento di calcolo delle tariffe
di asilo nido, scuole materne e mensa
scolastica. All’epoca Desio era l’unico
comune brianzolo a non impiegarlo.

2012
gli alunni con disabilità certificata a
cui il Comune garantisce un
progetto d’inclusione scolastica.

175

La secondaria G. Rodari, un
rinnovamento radicale
La riqualificazione della Scuola secondaria G. Rodari, del valore di 2,5
milioni di euro, terminerà nell’estate 2021. L’edificio sarà più sicuro contro
incendi e sismi nonché efficiente dal punto di vista energetico: i colori
luminosi del cappotto termico esterno sono stati decisi insieme alla Scuola.

Una nuova Palestra a impatto
ambientale zero
La nuova palestra ecosostenibile, del valore di 1,5 milioni di euro,
della Scuola primaria U. Tagliabue a San Giorgio. Con tetto
vegetale, illuminazione a led e pannelli solari è stata progettata
per avere alti livelli di comfort e consumi energetici nulli.

Un tetto nuovo per la Scuola
dell’Infanzia di via Novara
Il tetto della Scuola dell’infanzia di via Novara risale al 1973 ed è
stato oggetto di due importanti interventi. L’ultimo, del valore di
120.000 euro, ha previsto la rimozione della parte centrale del
vecchio tetto e la realizzazione di una copertura che prevenga le
infiltrazioni d’acqua e aumenti il comfort termico.

Scuola genitori, un progetto
formativo di sostegno alle famiglie
Uno degli incontri tra genitori ed esperti con l’obiettivo di individuare risposte
adeguate ai bisogni dei figli.

Tra gli altri progetti sostenuti dall’Amministrazione: “abitare le emozioni”; lo
sportello d’ascolto per alunni, docenti e genitori; l’equipe socioeducativa comunalea di
assistenza per i casi più delicati.



SERVIZI PER TUTTI
Welfare comunale ewelfare di comunità
L’Amministrazione persegue l’obiettivo di rendere i servizi esistenti sempre più efficaci e
di attivarne di nuovi per rispondere ai bisogni in continua evoluzione della comunità.
Strategico il coinvolgimento dei cittadini e della rete delle associazioni locali.

Gli Orti urbani di via Oslavia, un
investimento straordinario
Una casetta per ciascun orto per il ricovero di materiali e un
muretto di contenimento dell’acqua piovana. Questi i due
interventi finanziati dall’Amministrazione per oltre 163.000 euro
a beneficio degli ortisti, in prevalenza anziani: i lavori sono
programmati per l’estate del 2021.

Le Reti di solidarietà alimentare
Durante la fase più intensa della pandemia di Covid l’Amministrazione ha
attivato il progetto della Spesa Solidale, una rete di collaborazione tra
Comune, commercianti e associazioni finalizzata alla consegna di pacchi
alimentari ai cittadini in stato di bisogno.

Già nell’ottobre 2012 una rete di partner era nata intorno al Comune di
Desio e alla Comunità Pastorale per organizzare la Mensa della Solidarietà.
La mensa, ospitata dal centro cottura di via Forlanini, è attiva tutt’oggi e
offre un pasto gratuito dal lunedì al venerdì ai cittadini in difficoltà.

La cura dei più fragili, alcuni numeri
45 sono gli anziani seguiti dal servizio di assistenza domiciliare mentre 20
sono inseriti in strutture residenziali e ricevono contributi per la retta.
62 cittadini disabili sono inseriti in strutture quali il Centro Diurno o il Centro
Socioeducativo, mentre 9 vengono seguiti in assistenza domiciliare.
Ogni giorno il Comune consegna 23 pasti a casa a persone anziane e disabili.
12.000 sono i trasporti attivati su base annua per disabili e anziani non
autosufficienti da parte di AutoAmica e Croce Rossa Italiana.

I Centri ricreativi per adulti, una
rete nei quartieri
Diffondere nei quartieri gli spazi di aggregazione che integrino l’offerta
dello storico Centro “Il Girasole”. Questo è l’obiettivo dell’apertura di due
nuovi centri civici: la “baita” di Via Romagna, gestita dal Comitato di
quartiere e ritrovo per i residenti di San Vincenzo-Spaccone e non solo, e il
centro aggregativo di via Marx nel quartiere San Giovanni.

la spesa per la manutenzione delle case
comunali dal 2016, di cui 1,2 milioni di euro
di manutenzione ordinaria e 900.000 euro
di interventi straordinari di rimozione
amianto (via Marx) e di efficientamento
energetico (via per Bovisio).

2,2 milioni di euro
Gli appartamenti predisposti per
l’housing sociale.

i cittadini che si rivolgono in
media in un anno ai servizi
sociali, 2000 gli assistiti.

5 APPARTAMENTI1200
2 gli appartamenti “Casa di
Giada”, appartamenti di
residenzialità temporanea per
adulti disabili per promuovere
processi di emancipazione dal
nucleo familiare.

4APPARTAMENTI

2 gli appartamenti messi a
disposizione per i migranti
all’interno del progetto di
accoglienza ex-SPRAR nel
triennio 2017/2019.



di spettatori per oltre
1000 serate di apertura
al pubblico: i numeri
della rassegna “Parco
Tittoni” arrivata nel
2021 al suo decimo
anno di vita e ormai
nota a livello nazionale.

1 milione
le iniziative culturali
realizzate tra 2016 e 2019,
in media più di 100
all'anno, la maggioranza
sono state co-progettate
con le associazioni
culturali desiane.

i posti nell’aula studio
aperta nel 2018 in Villa
Tittoni e co-gestita da
studenti volontari.

41220
l’investimento per il recupero
dell’ala ovest in infopoint e sala
polifunzionale.
Quest’ultima alzerà il sipario a
settembre 2021 e si configurerà
come uno spazio flessibile da
200 posti capace di ospitare
diversi tipi di spettacoli culturali
e performance.

1,2 milioni di euro

Due voti per la bellezza
Desio si è aggiudicata per due anni il premio di mecenatismo culturale “Reti
del Cuore”.

Il primo ha reso possibile il restauro della statua di Papa Pio XI in Piazza
della Conciliazione, il secondo contribuirà al recupero degli affreschi della
splendida Cappella sconsacrata di Villa Tittoni.

Trame, da fontana spenta
amonumento storico
Trame è il nome di un progetto artistico che ha trasformato il muro della ex
fontana di Piazza Santa Maria in dipinto. L’omaggio è alla donna della
filanda, figura emblematica del passato manifatturiero desiano e del ruolo
centrale delle Donne nello sviluppo della Città.

La sala SoStare in Biblioteca
Riorganizzata e riarredata, è il luogo principale di promozione della
lettura. Per il biennio 2020/2021 Desio ha ottenuto dal Ministero dei
Beni Culturali il riconoscimento di “Città che legge”.

La Civica Scuola di Musica e Danza,
una eccellenza desiana
150.000 euro per la nuova sede della Fondazione Civica.

Con nuovi spazi, nuove tecnologie e nuovi corsi la Scuola ha visto crescere
il suo prestigio fino a raggiungere i 700 iscritti.

UNACITTÀ CHE LEGGE E INVESTE IN CULTURA
Villa Tittoni è stata valorizzata come principale polo culturale di Desio in tutte le sue
componenti: la biblioteca civica, il servizio politiche giovanili “Hub Desio giovani”, l’aula studio,
la donazione Scalvini, la nuova ala ovest con info-point e spazio polifunzionale.

Il cortile interno è diventato lo scenario della celebre rassegna estiva “Parco Tittoni” mentre il
Parco storico è curato attraverso una convenzione con Legambiente.

La Cultura è anche diffusa sul territorio, grazie a realtà di eccellenza e a un fitto calendario di
iniziative co-progettate con le associazioni culturali desiane.



DESIO CITTÀDELLO SPORT
Riqualificare l’esistente, aprire nuovi spazi e discipline
L’attenzione dell’Amministrazione allo Sport si è tradotta in significativi
investimenti su Centro Sportivo, PalaBancoDesio e Aldo Moro (PalaMoretto).
É stato realizzato un Parco cittadino per lo sport all’aria aperta nei pressi
della nuova Accademia di Ginnastica Ritmica; è stato riqualificato il percorso
salute al Parco di Villa Tittoni e sono stati posizionati attrezzi da fitness in tre
quartieri.
La politica di tariffe popolari per l’uso delle palestre scolastiche ha
accompagnato lo sviluppo del tessuto di associazioni e l’aumento delle
discipline sportive.

il valore degli interventi
di messa in sicurezza del
Palazzetto Aldo Moro
(PalaMoretto).

150.000 €
le ore annue di utilizzo
delle palestre
scolastiche da parte
delle associazioni
sportive.

14.000
i defibrillatori posizionati
sul territorio per rendere
Desio Città cardioprotetta.

i contributi erogati alle
associazioni sportive che
hanno rendicontato spese
extra e attività durante la
pandemia.

26 30.000 €

PalaBancoDesio, da palazzetto
inagibile a Casa dello Sport
Dopo quattro anni di interventi sul palazzetto, ottenuto il
certificato di agibilità per 6500 posti: il grande sport nazionale e
internazionale torna a Desio. Rifatto tutto l’impianto
d’illuminazione e sostituite porzioni di copertura del tetto:
l’intervento definitivo sarà eseguito nel 2021.

Centro Sportivo, nuove discipline e
più manutenzione
Nuove discipline come il pattinaggio su ghiaccio, il beach volley e il
tiro a segno.
Un’area verde centrale ampliata e ridisegnata e importanti interventi
di consolidamento delle strutture, manutenzione degli spogliatoi e
tinteggiature. Previsto il rifacimento di due spogliatoi prefabbricati e
la riqualifica di un campo da calcio in erba sintetica.

Un Parco delle Farfalle per la
Palestra delle “Farfalle”
Il nuovo Parco delle Farfalle con l’impianto di allenamento per il
calisthenics.

Il Parco comprende l’Accademia della Nazionale italiana di Ginnastica
ritmica, finanziata interamente dal CONI dopo anni di trattative con
l’Amministrazione comunale e la società Ginnastica San Giorgio.

Palestre all’aperto per tutti
Tre palestre per fitness all’aperto in centro e nei quartieri Santi
Pietro e Paolo e Stazione. Sono pensate per adulti, bambini e
portatori di disabilità motorie. Si vanno ad aggiungere al percorso
salute del Parco Tittoni, interamente riqualificato nel 2012.



POLITICHE DEL LAVORO
Un sostegno per i lavoratori, l’impresa, il commercio
L’Amministrazione ha attivato lo Sportello Lavoro per permettere l’incontro di
domanda e offerta di impiego; ha erogato contributi a sostegno di imprese,
commercianti e liberi professionisti; ha aperto e strutturato tavoli di confronto con le
associazioni di categoria. Ha riattivato il Distretto Urbano del Commercio (DUC) e lo ha
ampliato ai quartieri, ha lanciato una app per mettere in rete gli esercizi commerciali.

SICUREZZA
Tecnologia, radicamento sul territorio, partecipazione

i contributi a sostegno di
imprese, commercianti e liberi
professionisti nel 2020.

350.000 €
i cittadini che dal 2018 ad
oggi sono stati assunti
dopo essersi rivolti allo
Sportello Lavoro.

243
i fondi erogati dal Comune
nel 2020 a sostegno
dell’assunzione dei desiani.

50.000 €

Le videocamere ad oggi
attive per il controllo delle
targhe e la sorveglianza
delle aree pubbliche, erano
solo 29 nel 2011.

85

L’anno di prima attivazione del
terzo turno di polizia locale, il turno
di vigilanza nelle notti estive.

i ragazzi contattati nei luoghi dove
si incontrano abitualmente i giovani
e coinvolti in un progetto di
“educativa di strada” tra il dicembre
2020 e il gennaio 2021.

il valore delle attrezzature e
dell’adeguamento tecnologico per
la Polizia locale dal 2016 a oggi.

2014

33

570.000 €

gli aderenti a 16 gruppi di
controllo di vicinato, cioè
gruppi di cittadini guidati da
un referente che collaborano
tra di loro e con le Forze di
Polizia condividendo
informazioni e segnalazioni.

160

Nasce il nuovo polo della sicurezza
Nel 2014 l’Amministrazione ha messo a disposizione della Protezione civile una

nuova sede adiacente a quella della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia. La sede
nello stesso anno è stata ristrutturata grazie al finanziamento comunale e in

massima parte alla manodopera dagli stessi volontari di Protezione civile.il valore degli
automezzi e delle
attrezzature acquistate
per la Protezione civile
dal 2016 a oggi.

110.000 €

Eventi per la Città
Ogni stagione Desio cambia veste con nuove iniziative e
installazioni luminose. La “Festa dei fiori e della fantasia” in
primavera, in estate il “Palio degli Zoccoli” e i “mercoledì” in
centro nonché “Suoni Mobili” nei quartieri, la Festa
Patronale d’autunno, la scenografia natalizia.

A beneficiarne non sono solo i cittadini ma anche il
commercio locale, con negozi animati da passanti desiani e
turisti provenienti da fuori Desio.

Una nuova sede per
la formazione
professionale

Con un investimento di 750.000 euro, la
nuova sede del Consorzio Desio Brianza
nel Polo Tecnologico ha aperto spazi più
ampi e sicuri per la formazione al lavoro.



Servizio Partecipazione e Cittadinanza Attiva
partecipazione@comune.desio.mb.it

Ufficio Stampa Comunale
ufficiostampa@comune.desio.mb.it

Roberto Corti - Sindaco
Rapporti con enti sovra comunali,
Illuminazione pubblica, Demanio e
valorizzazione proprietà comunali e beni
confiscati, Società partecipate, Rapporti con
il Consiglio, Sviluppo sostenibile e politiche
energetiche, Trasparenza e Legalità

JenniferMoro - Vice sindaco
Bilancio, Tributi, Protezione civile, Polizia
locale, Coordinamento Lavori Pubblici,
Sistemi informativi ICT e-Government ,
Programmazione, Controllo e Attuazione
del programma

Giorgio Gerosa - Assessore
Politiche scolastiche e formative, Edilizia
Scolastica, Urp, Ufficio Stampa e
comunicazione, Promozione sportiva e
cittadella dello Sport, Eventi, tempo libero
e turismo, Partecipazione e Rapporti con i quartieri

Giovanni Borgonovo - Assessore
Urbanistica, pianificazione territoriale e parchi,
Infrastrutture: Pedemontana e Metrotranvia,
Edilizia privata e Catasto, Mobilità, viabilità e
attuazione PGTU, Riqualificazione spazio
pubblico e arredo urbano

Stefano Guidotti - Assessore
Servizi cimiteriali, Azienda Municipalizzata-
GSD, Ecologia, Tutela Ambientale, Verde
Urbano, Rifiuti e Igiene Urbana, Gestione e
manutenzione SAP, SAS e Politiche per la casa,
Benessere animale

Cristina Redi - Assessore
Cultura, Biblioteca, Politiche per l'Infanzia,
Villa Tittoni e parco storico, Politiche e
protagonismo giovanili, Scuola Civica di
Musica, Multiculturalità

JennyArienti - Assessore
Commercio, Suap, Attività produttive
artigianali e agricole, Politiche per il lavoro,
Formazione professionale, Innovazione e
ricerca, Servizio Legale, Economato e
provveditorato, Servizi Demografici

Paola Buonvicino - Assessore
Politiche sociali, Piano di zona, Consorzio
Desio Brianza - CO.DE.BRI; Risorse umane
e Sviluppo Organizzativo, Pari Opportunità

info@refe.net

La Giunta comunale


