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GUIDA ALLA LETTURA 
 

Cos’è il Bilancio sociale 

Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza e rendicontazione adottato dell’Ente – in analogia con quanto 
già realizzato in molti Comuni italiani – per offrire ai cittadini la possibilità di conoscere e valutare in modo 
informato e consapevole scelte, attività e risultati raggiunti. 

L’obiettivo è di rafforzare il dialogo con i cittadini e l’intera comunità, in linea con la Direttiva del Ministero 
della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni pubbliche (17 febbraio 2006) e con 
le indicazioni del Ministero degli Interni, Osservatorio per finanza e la contabilità degli Enti locali (7 giugno 
2007). 

 

Il Bilancio sociale di mandato del Comune di Desio 
In occasione dell’importante scadenza di fine mandato, il Comune di Desio ha scelto il Bilancio Sociale per 

comunicare in modo chiaro e verificabile anche ai non addetti ai lavori l’efficacia dell’azione amministrativa nei 

due mandati dell’Amministrazione Corti1.  

 

Un buon bilancio richiede metodo 

Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe – società milanese esperta di responsabilità 

sociale, accountability e partecipazione – che ha accompagnato il Comune nella realizzazione del 

Bilancio sociale. 

L’analisi interna (il rendersi conto) esplicita l’identità, le politiche e il funzionamento dell’Ente, con la verifica 

puntuale degli interventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti. 

La comunicazione esterna (il rendere conto) fa conoscere e rende trasparente, verificabile e comprensibile a 

tutti, cittadini in primis, il senso e il valore del lavoro svolto. 

  

                                                             

 

1 I risultati sono aggiornati al 12 agosto 2021. I dati riferiti a bilancio e personale sono aggiornati al 31/12/2020, in quanto 

sono estrapolati dagli ultimi documenti approvati di Conto consuntivo e Conto annuale del personale. 



  

 

 

  

Presentazione del Sindaco 
 

Cari Concittadini,  

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 quello di sintesi che abbiamo inviato a tutti i cittadini 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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Desio, la nostra città  
Fonte: Istat, 1° gennaio 2020 

 

  

 

41.748 residenti 
+3,3% dal 2011 

Desio è il 4° Comune per popolazione  

nella provincia di Monza e Brianza 

 

18.000 famiglie 
con 2,3 componenti in media 

2,2 la media lombarda 

 

 

+150  
saldo migratorio 

1.474 immigrati 

1.324 emigrati 

 

 

44,3  

l’età media 
più bassa della media 

regionale pari a 45 

anni 

 
147 cittadini over 65 
ogni 100 0-14 anni 

L’indice di vecchiaia è in crescita, 
anche se inferiore al dato regionale 

(169,7) e italiano (178,4) 

Single
44%

Sposati
46%

Vedovi
7%

Divorziati
3%

<6 anni
6% 7-14 anni

8%

15/29 anni
14%

30/65 anni
51%

> 65 anni
21%



  

 

Amministrare la città 
Sindaco e Giunta  

 

 

 
 

Roberto Corti 
Sindaco 

Illuminazione pubblica, 
Demanio e valorizzazione 
proprietà comunali e beni 

confiscati, Società 
partecipate, Rapporti con 

il Consiglio, Sviluppo 
sostenibile e politiche 

energetiche, Trasparenza 
e Legalità 

 

 
 

Jennifer Moro  

Vice Sindaco 
Bilancio, Tributi, 

Protezione civile, Polizia 
locale, Coordinamento 
Lavori Pubblici, Sistemi 

informativi ICT e-
Government, 

Programmazione, 
Controllo e Attuazione 

del programma 

 

 
 

Cristina Redi 

Assessore 
Cultura, Biblioteca, 

Politiche per l'Infanzia, 
Villa Tittoni e parco 
storico, Politiche e 

protagonismo giovanili, 
Scuola Civica di Musica, 

Multiculturalità 

 

 
 

Jenny Arienti 

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 

 

 
 

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 Dario 

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 Bruno 

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 

Attività svolta e costi per i cittadini 

419  

sedute,  

2 alla settimana  

 

83% 

il tasso medio  

di partecipazione  

 

1.104 

delibere, 3 ogni seduta e 

4.816 atti amministrativi 

dirigenziali, 22 a settimana  

29 

centesimi di euro al 

mese, il costo della 

Giunta a cittadino  
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Consiglio Comunale (CC) 
 

Rocco Cicchetti 

Presidente del Consiglio Comunale, Partito Democratico 

Maggioranza 
 
Partito Democratico 
Roberto Corti – Sindaco 
Annunziata Smiraglia - Capogruppo 
Achille Taccagni 
Marta Sicurello 
Massimo Carota 
Angelo Russi 
Mariangela Ravasi 
Sara Perego 
Stefano Ambrogio Sala 

 

Gruppo misto 
Alessio Alberti - Capogruppo 
Emanuela Rocco 

 

Desio viva 
Marco Beretta - Capogruppo 
Francesco Pasquali 

 

Sinistra per Desio 
Sergio Mariani - Capogruppo 
Marialuisa Ricchiuti 

Opposizione 
 
Lega Lombarda – Lega Nord per l’indipendenza 
della Padania 
Andrea Villa - Capogruppo 

Maria Grazia Donghi 
Greta Lo Re 
Luca Ghezzi 
Massimo Zanello, fino al 11 agosto 2020  

 

Forza Italia per Desio Berlusconi 
Daniele Mario Commatteo - Capogruppo 
Carlotta Barlozzetti 

 

Movimento 5 Stelle 
Sara Montrasio - Capogruppo 
Luca Pace  

 

Lista Civica per Desio Simone Gargiulo Sindaco 
Simone Gargiulo - Capogruppo 

 

Attività svolta e costi per i cittadini 

75  

sedute,  

3 ogni due mesi  

 

91% 

il tasso medio  

di partecipazione  

 

303 

delibere,  

4 in media a seduta  

 

4 

centesimi di euro  

al mese, il costo  

di Presidente e 

Consiglieri  

a cittadino  

 

  



  

 

Le persone al servizio della città 
Come funziona il Comune 
Il Comune è organizzato in 4 aree, alle quali si aggiungono l’area di staff e il Corpo di Polizia Locale. 

 

 

Identikit del dipendente comunale  

  

 

 

 

 

 

Le politiche di gestione del personale 

Turnover 
Il Comune ha ridotto il numero dei dipendenti (da 196 nel 2011, a 181 nel 

2019 e 190 nel 2020) e ha aumentato la qualità professionale, riducendo le 

categorie di livello più basso (le categorie B passano da 45 a 33 nel 2019) a 

favore di quelle superiori (la categoria D passa da 52 a 57). Questo ha 

permesso di assicurare, nonostante i blocchi e i vincoli di legge, l’erogazione 

di servizi di qualità e garantire il buon funzionamento dell’Ente. I dirigenti 

sono 4, oltre il Segretario, 1 ogni 37,2 dipendenti. 
 

-3% 

tra 2011 e 2020  
i dipendenti  
del Comune di Desio 

 

Sindaco

Settore Polizia Locale 
e Protezione Civile

Segretario Generale

Area Tecnica

38 dipendenti

Area Gestione Risorse

24 dipendenti

Area Persone e 
Famiglia

59 dipendenti

Area Affari generali

21 dipendenti

Area di Staff

Genere Donna 
68% dei dipendenti sono donne, il 32% uomini 

Età +40 anni 
93% dei dipendenti ha un’età superiore ai 40 anni 

Titolo di Studio Licenza media superiore 
Il 52% possiede la licenza media superiore, il 33 % è laureato 

Tipologia contrattuale Tempo indeterminato 
98% i dipendenti a tempo indeterminato 

Orario di lavoro Tempo pieno 
88% dei dipendenti ha un contratto a tempo pieno, il 16% delle donne ha un 
contratto part-time 

Anzianità +21 anni di servizio 
19% dei dipendenti ha un’anzianità di servizio tra i 21 e i 25 anni, il 16% tra i 
26 e i 30 anni, il 13% tra i 31 e i 35 anni 

190  

dipendenti al 31/12/2020, 
compresi i contratti a termine 

2,21 ogni  
1.000 abitanti 
 al di sotto della media regionale 
(5,64)  
e nazionale (6,27)  
Fonte: IFEL 

48 dipendenti 
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*di cui 2 in aspettativa     ** di cui 1 in aspettativa 

Da segnalare l’attenzione alle necessità dei Comuni vicini. Nel mandato sono state attivate diverse 
convenzioni per creare sinergie e fare rete, in una logica di leale collaborazione. Ne è un esempio la 
Polizia Locale: gli accordi per l’utilizzo extra lavorativo e parziale degli Agenti e per l’utilizzo 
congiunto di 1 Ufficiale e quello per il terzo turno con i Comuni di Lissone e Muggiò, hanno 
permesso ad altri Enti l’utilizzo condiviso del personale di Desio. 
Benessere e pari opportunità  
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG), attivato nel mandato 2011-2016, ha 

elaborato il primo Piano delle azioni positive e realizzato due indagini 

interne sul benessere organizzativo, con un focus sulla conciliazione vita-

lavoro. Su impulso del CUG, nel 2017 è stato istituito lo Sportello di ascolto 

dedicato ai dipendenti di Desio, Seregno e Barlassina (in totale oltre 430 

dipendenti).   

4 su 5  

i dirigenti donna 

Tra le altre iniziative, il Regolamento sul Codice di condotta dei dipendenti e sullo smart working, la 

realizzazione di uno spazio mensa e ricreativo dedicato alla collega scomparsa Graziella Rimondo, 

gestito in sinergia con le RSU, che si sta dotando di un regolamento che consenta lo svolgimento di 

attività per conoscersi e migliorare il clima interno. Il CUG ha permesso di sviluppare un’azione 

sinergica sulle pari opportunità all’interno dell’Ente e con la città. 

Rinnovo del contratto 
Chiusa la contrattazione aziendale che ha portato all’approvazione del 

regolamento degli incentivi e avviata la contrattazione decentrata - ferma dal 

2004/2005 - per il rinnovo del contratto integrativo per il periodo 2019-2021, a 

seguito del CCNL Funzioni locali del 2018, anch’esso fermo dal 2010. 

Rinnovato, in una logica di trasparenza, il sistema di valutazione della 

performance, fermo dal 2001, con il coinvolgimento dei dipendenti. Introdotto 

il nuovo sistema di ponderazione delle Posizioni Organizzative e approvato il 

nuovo codice disciplinare per il comportamento dei dipendenti.   

Rinnovato dopo  

15 anni  

il contratto integrativo 

Formazione e digitalizzazione 
L’Amministrazione ha erogato 1.158 ore di formazione (una media pro-capite 
di 6,15 ore per dipendente), che hanno riguardato 167 dipendenti, l’89% del 
totale (erano 91 nel 2010). La media annua del periodo 2011/2019 è di 128 
dipendenti formati ogni anno.  

89%  

i dipendenti formati 

400.313 €  

per il rinnovo di 175 PC 

1 1 1 1

45 40
33 31

95
86 86

93

52 51 57 55*

3 4 4** 3**

2011 2016 2019 2020

Contratti a tempo indeterminato per categoria
A

B

C

D

Dirigenti

11 15
24

Numero di dipendenti del Comune di Desio che si 
sono rivolti allo Sportello di ascolto

2018

2019

2020



  

 

Un bilancio in equilibrio 
Fonte: Conti consuntivi 2016-2020, accertamenti/impegni 

ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

20.484.646,18 20.539.775,21 20.882.497,32 21.655.465,29 20.094.113,03 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.864.108,74 5.176.348,53 6.242.144,52 5.206.495,29 10.790.720,91 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.693.551,59 4.895.933,99 4.818.019,04 4.915.439,66 4.655.075,99 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.366.918,88 3.996.311,28 4.701.279,71 1.089.511,23 2.555.093,51 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 1.108,00 0,00 0,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 
e partite di giro 

3.864.512,29 3.798.995,52 5.734.787,22 4.286.832,15 3.731.363,74 

Totale 35.273.737,68 38.407.364,53 42.379.835,81 37.153.743,62 41.826.367,18 

 

USCITE 2016 2017 2018 2019 2020 

Titolo 1 - Spese correnti 27.771.302,05 27.380.755,01 28.926.913,71 29.219.485,67 30.528.968,76 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 3.529.855,10 2.838.227,08 4.807.730,93 3.317.210,76 5.533,621,14 

Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 50.858,00 53.354,53 55.973,59 6.454,16 0,00 

Titolo 6 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

3.864.512,29 3.798.995,52 5.734.787,22 4.286.832,15 3.731.363,74 

Totale 35.216.527,44 34.071.332,14 39.525.405,45 36.829.982,74 39.793.953,64 

 

 
538.717 euro

908.699 euro

1.618.975 euro

988.571 euro

2.322.719 euro

3.864.512 euro

4.563.657 euro

4.930.166 euro

6.078.801 euro

9.086.216 euro

686.817 euro

866.714 euro

1.660.191 euro

1.403.734 euro

2.724.036 euro

3.731.364 euro

5.755.747 euro

5.065.299 euro

6.188.070 euro

11.364.210 euro

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 99 – Servizi per conto terzi

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Spesa per missioni 2020 2016
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Ridotta la spesa 
 

È stato avviato nel 2020 il processo di accentramento di acquisizione di forniture 

di beni e servizi presso il servizio economato con uno snellimento a breve 

dell’attività amministrativa. Particolare impulso è stato dato al programma 

“acquisti verdi”, carta riciclata, di materiale di pulizia e di prodotti a marchio 

ecologico. 

La spesa per il consumo di energia elettrica (compresa illuminazione pubblica) è 

passata da 1,416 milioni € nell’esercizio 2016 a 1,27 milioni € nell’esercizio 2020. 

O  
mutui accesi dall’Ente 

-146 mila € 
per l’energia elettrica  

tra 2016 e 2020 

Pagare sì ma con equità 
 

Decisa l’aliquota IMU del 4 per mille per gli immobili affittati a canone concordato, 

esentati dall’addizionale IRPEF i redditi fino a 15.000 euro, ridotta del 15% la tassa 

rifiuti per le famiglie con 5 componenti e oltre, ridotta la tassa rifiuti alle aziende 

che avviano al riciclo/recupero i rifiuti assimilati, ridotta la tassa rifiuti ai gestori no 

slot. 

5.579.152 €  

recuperati dalla lotta 

all’evasione tributaria nel 

periodo 2016-2020 

Pagare con puntualità i fornitori 
 

Tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pagare le fatture entro 30 giorni 

dalla data del loro ricevimento. Il rispetto di questa scadenza è un fattore di 

grande importanza sia per tutte le imprese che lavorano con la PA, sia per il 

rispetto delle direttive europee, su cui la Commissione effettua un puntuale e 

rigoroso controllo. 

Il Comune ha progressivamente ridotto i tempi di pagamento, passando da un 

indicatore di tempestività dei pagamenti2 di + 6,61 giorni nel 2014 a - 16,77 giorni 

nel 2020. Quindi, il Comune di Desio nel 2020 ha pagato in media i propri fornitori 

quasi 17 giorni prima della scadenza della fattura. 

Da 6,61  
giorni dopo  

la scadenza della fattura nel 
2014  

a 17  
giorni prima  

della scadenza  
nel 2020 

Rilancio degli investimenti  
 

Le entrate da oneri di urbanizzazione, che rappresentavano la principale fonte di 
finanziamento degli investimenti, si sono ridotte dell’85% tra 2011 e 2019. In 
questo quadro, il Comune è comunque riuscito, grazie a una gestione oculata del 
bilancio e al fundraising, a dedicare risorse importanti sia alla manutenzione 
ordinaria che straordinaria della città.  

 

Risorse ottenute grazie al fundraising 
 

18.563.543 € 
gli investimenti  
2016-2020 
 

10 milioni  
le risorse raccolte grazie  

al fundraising 

                                                             

 

2 Calcolato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la scadenza fattura e pagamento 

980.000 €

33.000 €

3.229.000 €

100.000 €

321.000 €

Contributi regionale e ATS

Sponsorizzazioni per…

Contributi statali

Contributo da ART BONUS

Contributo da Fondazione…



  

 

 

 

Dagli impegni ai risultati 
 

 

Temi chiave della visione politica 
 

 

 

 

Per ciascun tema chiave si presentano i risultati più significativi raggiunti dall’Amministrazione comunale 

nel mandato 2016-2021. 

 

 

Partecipazione, 

legalità e 

trasparenza 

Ripensare lo 

spazio pubblico 

Scuole più sicure, 

ecologiche, 

innovative 

Servizi alla 

persona 

Desio città dello 

sport 

Cultura Lavoro e imprese Sicurezza Una città più 

ecologica 
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Partecipazione, legalità e trasparenza 

Ricostruire un senso di comunità  
Riportare i cittadini ad occuparsi del bene comune e puntare sul coinvolgimento 

delle realtà locali: questa la strategia per ripristinare la legalità ed evitare il 

ripetersi di quelle dinamiche che, in passato, hanno aperto la strada alle 

infiltrazioni della criminalità organizzata  

 

Bilancio partecipativo: condividere le scelte per migliorare la città  
Istituito l’Assessorato alla Partecipazione che ha attivato diverse iniziative per coinvolgere i cittadini nelle 

scelte sulla città. Tra queste, l’attivazione delle 6 Associazioni Comitati di Quartiere e i Laboratori urbani, 

cicli di incontri di informazione risultati raggiunti nel mandato 2011-2016 e co-progettazione sul nuovo 

Piano di Governo del Territorio e sul Piano Generale del Traffico Urbano, per socializzare il progetto di 

ripensamento della mobilità urbana della città. 

Da ultimo, il Bilancio partecipativo, introdotto nel 2015. In 3 edizioni i desiani sono stati chiamati a 

decidere come destinare 300.000 € del bilancio comunale. Le proposte sono state elaborate dai cittadini 

(adulti e bambini), condivise e votate. I progetti con più preferenze sono stati realizzati 

dall’Amministrazione.  

I progetti realizzati nell’ambito del Bilancio partecipativo  

 
 
  

>100 300.000 € 150 
incontri organizzati tra il 2011  

e il 2020 dall’Amministrazione per 
confrontarsi con i cittadini 

le risorse comunali destinate  
al Bilancio Partecipativo nelle tre edi-

zioni. 14 i progetti finanziati:  
11 completati e 3 in corso 

cittadini iscritti all’albo dei 
volontari che collaborano alla 

cura del verde, all’organizzazione 
di eventi e al pedibus 

 

Sportiva-mente San Giovanni: piccolo centro sportivo realizzato 
nel Parco di via Pallavicini intitolato alla memoria di Luca Sala 

 
Riqualifica e innovazione della Casa della Musica di Desio 

 
Parco Birichino: area attrezzata con giochi di movimento  

 

Bar "noi per voi": progetto di inclusione sociale di ragazzi con 
disabilità nel servizio ai tavoli del bar della Bocciofila  

 

La Casa delle Donne: realizzato un nuovo spazio che ospita 
diverse attività aggregative e formative rivolte alle 150 donne 
iscritte  

 

Bicipolitana: in corso di realizzazione una rete di collegamenti 
ciclabili tra aree di interesse pubblico  

 
Casetta dell’acqua e del latte a san Giorgio 

 

Facciamoli giocare insieme: realizzato un nuovo campetto di 
calcio a san Giorgio  

 

Laboratorio dei ragazzi: in corso la progettazione del nuovo Lab 
Tech della scuola secondaria di I grado Pertini  

 

New Skatepark -SKATEniamoci: ampliato il parco dedicato allo 
skateboard nel parco di via Agnesi  

 

Coloriamo la città: realizzata una decorazione con murales sui 
muri esterni degli edifici delle scuole Pirotta ed Agnesi  

 

Skateiamo insieme: realizzato un nuovo skate park nel Parco di 
via Agnesi  

 

Piccole mani per grandi cose - Un Auditorium per tutti: 

ristrutturazione di uno spazio interno alle scuole Rodari per 
realizzare un auditorium aperto alla città  

 
Xlab – il fab lab della Pertini  
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Restituiti alla città i beni confiscati alla criminalità organizzata  

 

Il Comune ha riconvertito numerosi immobili, destinandoli a nuovi servizi per la collettività: ne sono un 

esempio l’housing sociale per padri separati, il centro di sostegno per malati psichici intitolato a “Pio La 

Torre” e il Centro diurno per minori e famiglie in difficoltà, due nuovi servizi necessari e non presenti su 

Desio realizzati proprio in questi spazi.  

In più, il Comune ha aderito a Brianza Sicura un’organizzazione di volontariato che promuove un’azione 

comune contro la criminalità organizzata e la corruzione, che ha stabilito la sua sede legale a Desio in uno 

degli immobili confiscati alla mafia.  

 

L’accesso ai servizi diventa più semplice con Spazio Comune   

 

Spazio Comune è il nuovo sportello fisico e online del Comune. Lo sportello fisico permette di accedere, in 

un unico luogo del Comune, a 25 servizi. Lo sportello digitale, attivato in anticipo rispetto al 28 febbraio 

20213, dà accesso 24h/24 a oltre 250 pratiche amministrative, tramite SPID o CNS/CRS. 

Attivato il servizio app “Municipium” che permette ai cittadini di entrare in contatto con il Comune in 

modo facile e trasparente direttamente sul proprio smartphone. Grazie a questa applicazione è possibile 

ricevere notizie, conoscere gli eventi sul territorio, accede a informazioni utili per la raccolta differenziata, 

consultare mappe e mandare segnalazioni geolocalizzate al Comune circa disservizi o problemi.  

Rinnovato nel 2018 il sito del Comune e potenziata la comunicazione sui canali Facebook, Twitter e 

Instagram, anche con la produzione di video (Youtube e Facebook watch). Riattivato nel 2014 il periodico 

comunale trimestrale Desio Città, distribuito a tutti i cittadini in 20 mila copie cartacee e disponibile anche 

in versione digitale sul sito del Comune. Il periodico è stato rinnovato nella veste grafica per renderlo 

ancora più fruibile e è stata attivata una pagina Facebook dedicata (Desio Città @desiocittaonline). 

                                                             

 

3 Prevista dal Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” 

2014 8 su 10 
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 in attesa  

di destinazione 

22.771 7.443 1.608 
gli utenti che hanno visitato  
il sito istituzionale nel 2020  

i “Mi piace” alla pagina Facebook  
e 271.681 persone raggiunte dai 

post, nel 2020. 2.661 i follower su 
Instagram e 2.583 su Twitter 

i “Mi piace” alla pagina 
Facebook Desio Città 
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Una città più ecologica 
Stop al consumo di suolo, avanti con la strategia rifiuti zero 
Meno rifiuti e più raccolta differenziata grazie al Programma per la prevenzione 

e riduzione dei rifiuti. Con l’adesione a “Rifiuti 0”, nasce l’Osservatorio per lo 

sviluppo di politiche di contenimento dei rifiuti e miglioramento della raccolta 

 

1.175.726 481.000 € 80% 13.000 
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 

la spesa per la 

manutenzione del verde 

nel 2021.  

In aumento: era di 

379.000 euro nel 2016 

la percentuale di  

rifiuto differenziato 

raggiunta nei mesi  

di marzo, aprile, mag-

gio 2021 

gli alberi forestali piantati 

nel 2015  

ad oggi per purificare 

l’aria e per favorire la  

rinaturalizzazione: un al-

bero per ogni nato nei 

prossimi 10 anni 

 

Il piano di Governo del Territorio 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 piano di Governo del Territorio 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.  

PGT che si pone l’obbiettivo di rendere più vivibile e abitabile lo spazio già costruito e urbanizzato, 

dall’altro promuove una naturalità diffusa, dal giardino pubblico e privato sotto casa, al grande parco 

a corona della città, fatto di campagna residua e terreni con usi impropri, di cui cerca di migliorarne i 

valori ambientali. 

In questa frase vengono dichiarati i due principali elementi fondanti le scelte di gestione e costruzione del 

territorio di Desio: lo spazio urbanizzato, ovvero la città costruita, e lo spazio aperto, ovvero gli spazi 

agricoli e/o ancora naturali del territorio. 

Il PGT del 2014, consolida le scelte della variante del 2011/12, che già aveva eliminato molte aree di 

espansione su aree libere e introdotto il principio di compensazione ecologica preventiva, che è uno 

strumento di riequilibrio tra gli interventi più costosi su aree già urbanizzate (costi di demolizione, 

risanamento, ecc.) e quelli su aree libere, ma anche un dispositivo che permette di riqualificare gli spazi 

aperti residui. Scelte ulteriormente rafforzate attraverso l’eliminazione di ulteriori urbanizzazioni, 

introducendo un dispositivo per i trasferimenti volumetrici per liberare ulteriormente lo spazio aperto, 

assumendo come obiettivo prioritario la riqualificazione del suolo già costruito e urbanizzato. Nel 

contempo, individuando le aree del territorio comunale che entreranno in un grande parco di interesse 

sovra comunale che espande il PLIS Grugnotorto-Villoresi e della Brianza centrale.   

L’ultima variante del 2021, alle sole norme tecniche di attuazione, alla luce dei cambiamenti del ciclo 

edilizio e nell’uso dello strumento, precede il percorso  migliorando  l’articolato, sciogliendo alcuni nodi e 

semplificando l’applicazione degli strumenti, rendendone più semplice l’applicazione.  



  

 

 

 

Sarà compito della prossima amministrazione in relazione alle modifiche della legislazione regionale, del 

piano territoriale regionale e del piano territoriale di coordinamento provinciale, l’aggiornamento delle 

scelte strategiche del documento di piano del PGT. 

  

Un grande Parco verde e fruibile, con un sistema di parchi “urbani” 

Quanto indicato come strategico all’interno del PGT, cioè la creazione di un grande parco di cintura 

all’edificato, ha trovato piena attuazione operativa con l’ingresso di circa 500 ettari, 5.000.000 di mq, di 

territorio verde, agricolo, libero da edificazioni, nel PLIS del Grugnotorto, comprensivi di circa 600.000 mq 

di territorio verde/agricolo destinati a pedemontana. 

Questo sta permettendo, oltre che a vincolare con più chiarezza una parte importante del territorio alla 

sua funzione ecosistemica, garanzia di qualità e benessere del nostro ambiente, anche la partecipazione 

ad importanti bandi di riqualificazione naturalistica del territorio, sia di riforestazione, sia di 

miglioramento della fruibilità del territorio verde/agricolo, a garanzia della sua tutela. 

L’adesione al Grugnotorto ha poi permesso la creazione di un nuovo, più vasto Parco Locale d’interesse 

Sovracomunale  nato dall’unificazione del Grugnotorto e del Brianza Centrale, il GruBrìa. Il  PLIS  è esteso 

su 20.626.047 mq di territorio, ma si continuerà nell’impegno di conservare e riqualificare i pochi spazi 

aperti rimasti : il Nord Milano e la Brianza centrale.  

Nel corso degli anni si è iniziata una faticosa e importante riqualificazione ecologica e paesaggistica di 

questi spazi, facendo nascere boschi, filari, percorsi ciclabili, canali, parchi pubblici, connessioni 

ecologiche. 

Questi spazi aperti, verdi e agricoli, a volte formano dei sistemi sufficientemente continui di suoli agricoli 

e/o naturali, altre volte si qualificano come radure collegate da esili corridoi inedificati, altre volte si 

definiscono solamente come delle isole nel continuo dell’edificato, anche di grande rilevanza ecologica, 

paesistica e fruitiva. Non solamente spazio della conservazione ecologica e naturalistica, ma anche luogo 

di una nuova sperimentale coesistenza anche di usi fruitivi di vita sociale e collettiva, oltre che dell’attività 

agricola. 

Allora in questo contesto il suolo inedificato, per la complessità e stratificazione di senso e di usi di cui 

abbiamo detto, acquista il valore ed il senso di un “bene comune”, necessario al mantenimento e 

miglioramento dell’equilibrio ecologico complessivo del territorio. “Un “bene comune” dove l’accento non 

è più posto sul soggetto proprietario, ma sulla funzione che un bene deve svolgere nella società. […] I beni 

comuni sono a titolarità diffusa, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter 

accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive”. (Stefano Rodotà) 

Desio insieme alla partecipazione al GruBrìa, all’interno delle scelte e degli indirizzi del PGT sta 

procedendo alla creazione e riqualificazione di un sistema di parchi di “quartiere”, dal Parco Ambrogio 

Mauri al quartiere Spaccone, i Boschi del Cimitero Nuovo al quartiere Prati, al parco del Boschetto, al 

progetto del nuovo Parco di via Agnesi, al cui interno coesiste il recente Parco delle Farfalle, uno spazio 

più attrezzato e fruibile, e un territorio a maggiore vocazione naturalistica, sebbene percorso da 

ciclopedonali che ne aumentano la fruibilità. Tutti ambiti oggetto di una serie di azioni di valorizzazioni 

delle loro componenti naturalistiche, attraverso attività di rimboschimento e di riqualificazione delle 

vicinali, gli antichi percorsi campestri per la gestione dell’attività agricola e la connessione con il sistema 

delle cascine. 
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Nell’area verde di via Agnesi è appena nato il nuovo Paco delle Farfalle, con più di 800 alberi piantumati : 

uno spazio urbano agricolo e agroforestale per lo sport, il tempo libero , la tutela del paesaggio e un 

nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra le aree verdi e quelle urbane. 

Progetto Nexus  

A sostanziare questo percorso di costruzione del paesaggio desiano nella dialettica tra spazio aperto e 

spazio costruito, l’Amministrazione ha messo in atto dei percorsi paralleli e sinergici sulle aree individuate 

a PLIS, uno di questi è il progetto Nexus. Un progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo, che rappresenta 

un importante studio di fattibilità della connessione ecologica tra il Parco delle Groane e il Parco Valle del 

Lambro, che si sviluppa proprio sulle aree ad ovest e a nord individuate dal PLIS. Nel progetto sono 

coinvolti i Comuni di Desio, Bovisio Masciago, Seregno , Sovico e Varedo, Legambiente Lombardia Onlus, 

Parco Valle Lambro, Agenzia InnovA21 e Politecnico di Milano- Dastu. 

“NEXUS è uno studio di fattibilità che ha lo scopo di individuare le soluzioni tecniche necessarie alla 

realizzazione del corridoio ecologico terrestre che metterà in collegamento il Parco Valle del Lambro con il 

Parco delle Groane, considerato dalla Rete Ecologica Regionale come “corridoio regionale primario”. Si 

punta a progettare degli interventi di deframmentazione e di consolidamento che siano non solo fattibili 

dal punto di vista tecnico-economico, ma anche condivisi a livello politico e sociale, attraverso la 

sottoscrizione di una carta d'intenti da parte degli attori istituzionali. […] L'obiettivo generale è quello di 

mettere a sistema tutti gli elementi naturali e semi-naturali che concorrono alla funzionalità 

dell’ecosistema di area vasta, tutelando, valorizzando e ricostruendo il patrimonio di biodiversità esistente 

nell'Alto Milanese.” 

 […]  Sulla base di queste premesse appare quindi evidente che una tutela efficace della biodiversità in una 

certa area si ottiene non solo adottando misure di conservazione sugli individui o sulle popolazioni 

appartenenti a determinati taxa, ma anche proteggendo e valorizzando gli ambienti e gli ecosistemi in cui 

essi vivono, garantendo quindi una continuità territoriale.  

La salvaguardia ed il recupero dei terreni agricoli e delle aree libere rimaste permettono la riqualificazione 

dei contesti urbani di frangia oltre alla definizione di percorsi e attività fruitive per la popolazione locale e 

di passaggio. In un settore così densamente urbanizzato, infatti, gli spazi aperti sono di fondamentale 

importanza anche per la qualità della vita. Gli interventi che verranno individuati permetteranno di 

risponde in generale al bisogno di migliorare e custodire il territorio, riconoscendo ai cittadini e alle 

associazioni un ruolo attivo nella sua conservazione e nella sua eventuale trasformazione. 

Del progetto Nexus, si è iniziato a realizzare diversi interventi su aree pubbliche, sempre cofinanziati da 

Fondazione Cariplo. Alcuni più marcatamente strutturati a consolidare la connessione ecologica nel 

territorio, connotati da interventi prettamente naturalistici, che hanno visto la messa a dimora di circa 

1300 alberi, quasi 2000 arbusti e circa 700 metri di siepi, per facilitare il passaggio nel territorio della 

piccola fauna ancora presente (ricci, conigli, lepri e volpi) 

Ma insieme sono stati realizzati interventi che se da una parte consolidano la connessione ecologica, 

dall’altro, rimuovono i lasciti degli usi impropri del territorio, rendendo più fruibili gli antichi percorsi delle 

vicinali, i percorsi per la coltivazione dei campi ma anche di connessione tra cascine e comuni del 

territorio.  

Il primo di questi interventi è stato il recupero della vicinale detta della Bertacciola di sopra (o strada 

vecchia per Bovisio), dove accanto alla riqualificazione del percorso della vicinale, che diventa una 

ciclopedonale che collega Desio a Bovisio Masciago, sono stati piantati 316 alberi e 381 arbusti autoctoni, 

è stato demolito un edificio abusivo e sono stati rimossi 300 tonnellate di rifiuti. Un chiaro esempio di 

consolidamento della connessione ecologica, di recupero del territorio e di miglioramento della fruibilità 

da parte dei cittadini, quale presidio per evitare future azioni di degrado. 



  

 

 

 

 Altri progetti analoghi, sono previsti nei terreni a sud di Desio, a confine tra Nova Milanese e Varedo, a 

completamento degli interventi eseguiti, sempre all’interno del progetto Nexus nel comune di Varedo. 

Verde pubblico più curato  
Adottato nel 2016 un software che, a seguito di puntuale catalogazione, ha permesso di georeferenziare 

l’intero patrimonio arboreo e di introdurre, dal 2018, soluzioni organizzative più efficaci sul numero di 

squadre di lavoro e la programmazione di sfalci e potature. Nel 2020 è entrato in vigore il contratto 2020-

2023 di gestione del verde per un valore di 1,37 milioni di euro, con obblighi specifici in capo all’impresa 

di risoluzione tempestiva delle segnalazioni. Proseguita l’attività, avviata nel mandato precedente, di 

accompagnamento e inquadramento dei volontari del verde, arrivati a 47 nel 2021.  

 

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

 

Meno rifiuti, più raccolta differenziata e controlli ambientali  
Riviste nel 2019 le zone di raccolta rifiuti e definito un nuovo calendario per migliorare il servizio porta a 

porta. La percentuale di rifiuto differenziato raggiunta pre-pandemia è del 79%, era del 62% nel 2016. De-

terminante per l’aumento della percentuale l’introduzione del sacco blu con microchip RFID per il traccia-

mento e l’identificazione del produttore del rifiuto nel 2018. Ciò ha portato, in soli due mesi, alla riduzione 

del 44% dei rifiuti indifferenziati, pari a 38 tonnellate in meno da smaltire all’inceneritore ogni settimana. 

E ha consentito di ridurre le tariffe per i cittadini: 15 € in meno dal 2018 per un nucleo familiare-tipo di 3 

persone in un appartamento di 100 mq, confermando il trend in riduzione della Tassa Rifiuti dal 2011. 

Maggiore attenzione anche al rispetto delle regole: nel 2020 sono state comminate 360 multe per abban-

dono di rifiuti. Posizionati sul territorio anche 840 i cestini (erano 390 nel 2015): un incremento del 115%. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria, lo studio epidemiologico condotto sulle aree in prossimità dell’in-

ceneritore, le campagne di analisi delle acque sotterranee dell’area bonificata ex Autobianchi e i controlli 

effettuati sulla ex discarica di Via Baraggiole hanno riportato dei risultati rassicuranti per la salute dei cit-

tadini non riscontrando nessun aumento del rischio di patologie croniche e tumorali dal 2015 al 2019 ai 

Comuni limitrofi. 

Il benessere degli animali  
Il nuovo servizio, attivato nel 2019, fornisce informazioni su norme e regolamenti riguardanti gli animali, 

sull’uso delle aree cani, sull’anagrafe canina e la salute animale, promuove azioni di contrasto al 

randagismo e occasioni di formazione. A favore del benessere degli animali è stato approvato uno 

specifico regolamento comunale e sono stati organizzati dei corsi per il patentino dei proprietari di cani e 

per i conduttori delle colonie feline in collaborazione con il servizio veterinario di ATS. Con cadenza 

annuale, l’Amministrazione conduce, inoltre, campagne estive di sensibilizzazione contro l’abbandono 

degli animali ed emana un’ordinanza comunale contro l’uso dei botti a Capodanno.  

È stata realizzata una seconda area di sgambamento cani in via Caravaggio che 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.  
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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, favorendo 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 nuova visione di Desio è stata definita nel precedente mandato, tramite due documenti di rilevanza 

strategica il Piano di Governo del Territorio (PGT) e il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) ed è 

stata ulteriormente approfondita con le Linee guida per la riqualifica dello spazio pubblico, redatte in 

collaborazione con il Politecnico, e lo Studio di fattibilità del centro.  Ulteriormente consolidata con la 

redazione del Biciplan , del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e del Piano di 

Accessibilità Urbana (PAU) 

 

 

Il centro diventa il nuovo salotto di Desio 
La riqualifica del centro, che prevede un investimento di €12 milioni, è un progetto lungo e articolato che 

coinvolge tutto il centro storico di Desio. Ad oggi sono state realizzati alcuni lotti del più ampio progetto. 

Le Porte d’ingresso al centro storico e la nuova piazza di Largo Alpini, una delle diverse piazze che 

caratterizzano il centro cittadino. 

Le Porte segnano, soprattutto per gli automobilisti, l'ingresso nell'isola ambientale, ricordando l'obbligo di 

ridurre la velocità massima a 30 km orari. Cambia così il modo di vivere la strada: non solo luogo di 

transito, ma spazio di relazione tra le persone, con elementi architettonici di pregio (porfido, fontane, 

ecc.) e nuove panchine. Un’isola ambientale del centro che vede la sperimentazione delle aree a 

precedenza pedonale, previste dal PGTU,(Piano Generale del Traffico Urbano)  la realizzazione di due 

doppi sensi per biciclette lungo i due principali assi del centro, quello della cultura di via Lampugnani/Pio 

XI e quello del commercio di via Garibaldi/C.so Italia, che fanno parte della rete del Biciplan. 

La realizzazione delle tre porte, quella di C.so Italia, quella all’incrocio delle vie 

Garibaldi/Borghetto/Grandi e quella all’incrocio di via Lampugnani/Cavalieri Vittorio Veneto, ha 

trasformato dei luoghi di transito in luoghi della sosta e della socialità, oltre che segnare proprio come 

delle antiche porte l’ingresso al centro storico, con uso di materiali di pregio e qualità, l’inserimento di 

alberi e di panchine. 

 

4 milioni €  261.000 € 80 
la spesa in 5 anni per la 

manutenzione straordinaria  
di strade e marciapiedi e per 

l’attivazione delle zone a 30 km/h 
nel centro e nei quartieri  

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 
ferroviaria, in funzione da 

settembre 2017 
 



  

 

 

 

Il nuovo Largo degli Alpini si è trasformato - da piccolo parcheggio - in una piazza per iniziative pubbliche 

all'aperto, abbellita da una fontana con giochi d'acqua colorati, alberi e sedute, in prossimità del Parco 

degli Alpini, anch’esso riqualificato. I posti auto sono stati recuperarti nell’area del mercato sud. 

Rendere più attrattiva la città con l’asse del commercio e l’asse della cultura 

Nel centro, così riqualificato, sono stati realizzati due assi di mobilità attiva. Il primo - che da via 

Lampugnani e Villa Tittoni arriva fino a via Agnesi e al Pala Banco Desio - collega e valorizza i beni culturali, 

i parchi e gli impianti sportivi più importanti della città. Il secondo - lungo Corso Italia, via Cervi, via 

Garibaldi e via Borghetto – raccoglie le attività commerciali. Entrambi gli assi rientrano nel Distretto 

Urbano del Commercio, uno strumento di valorizzazione territoriale per promuovere il commercio come 

fattore di aggregazione e motore di sviluppo economico, sociale e culturale della città. 

Isole Ambientali e zone a 30 km/h nei Quartieri 
La riqualificazione dello spazio pubblico e la promozione della socialità riguarda anche i quartieri. 

Completati gli interventi a San Vincenzo Spaccone, a San Giorgio e a San Giovanni Bolagnos. Sono stati 

realizzati interventi per ridurre gli effetti dell’improprio traffico di attraversamento dei quartieri, che sono 

causa delle condizioni di pericolosità, rumore e inquinamento, altri per migliorare la sicurezza di pedoni e 

ciclisti, riducendo le velocità dei veicoli, insieme ad interventi prevedono, la creazione di spazi di 

“socialità” attraverso l’ampliamento dello spazio dedicato ai pedoni, anche con la creazione di platee 

rialzate (che migliorano anche l’accessibilità). Ad esempio nel quartiere di San Giovanni Bolagnos, 

all’incrocio tra via Monte Bianco e via Sempione, nei pressi della Farmacia, dello sportello postale e degli 

esercizi commerciali del quartiere. Come nel quartiere Spaccone all’incrocio tra le vie 

Calatafimi/Villoresi/Bassano del Grappa. 

PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) , PEBA (Piano eliminazione Barriere Architettoniche) , PAU 

(Piano Accessibilità Urbana), Biciplan, Bicibus, Pedibus e Strade scolastiche, per favorire una 

mobilità autonoma ed attiva  
La riqualificazione dello spazio pubblico e della mobilità, passa attraverso il sostegno della mobilità attiva 

di tutti i cittadini di ogni età, ed all’interno di un quadro sinergico d’interventi. Questa amministrazione ha 

messo a sistema diversi piani e diverse azioni sul territorio, rivolti a migliorare la mobilità ed altri sono 

stati programmati. 

Accanto alla redazione degli strumenti di pianificazione, i quadri generali che mettono a sistema problemi 

ed interventi sulla mobilità, PGTU, PEBA-PAU e Biciplan, sono state realizzati diversi interventi. Dalla 

realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, al consolidamento dei percorsi del Pedibus, all’analisi di fattibilità 

di percorsi di Bicibus, una modalità quest’ultima analoga al Pedibus, ma che essendo fatta in bicicletta 

consentirebbe di fare anche distanze maggiori. Il Pedibus e il Bicibus sono interventi specifici per favorire 

una mobilità di alunni e studenti, in sicurezza e autonomia, tramite percorsi protetti casa-scuola.  

Proprio per favorire tale mobilità, da settembre 2020, in occasione della riapertura delle scuole, due 

strade sono state chiuse in forma permanente al traffico, creando due strade scolastiche permanenti. Un 

tratto di via Dal Verme davanti all’ingresso elle scuole Prati. Nell’estate 2021, la strada scolastica di Via 

Prati è diventata uno spazio con giochi a terra per bambini.  L’ultima parte della via De Luca al quartiere 

San Giorgio sempre davanti all’ingresso della scuola e della nuova palestra è diventata strada scolastica. In 

altri casi la limitazione delle auto è stata temporanea e legata agli orari di ingresso e uscita da scuola.  
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Realizzati due nuovi parchi inclusivi  
Inaugurato nel 2018 il Parco sulle Nuvole, un parco inclusivo del valore di 190.000 euro. Accessibile a varie 

disabilità è stato co-progettato 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. Nel parco si 

possono svolgere varie attività in compagnia e i giochi tradizionali sono ripensati per coinvolgere tutti. 

Cemento e legno sono stati utilizzati per consentire a chi ha difficoltà motorie di poter circolare con 

facilità. Inoltre, i vialetti di accesso al parco e al Cimitero sono illuminati e l’intera area è dotata di un 

nuovo impianto di videosorveglianza per prevenire atti vandalici. Realizzato nel 2018, sempre nell’ambito 

del Bilancio partecipativo, il Parco Birichino, dove bambini e anziani possono incontrarsi.  

 

 

    

 

 

 



  

 

Scuole più sicure, ecologiche, innovative 
Investiti oltre 10 milioni di euro in 10 anni 
L’Amministrazione comunale ha dato priorità assoluta alla manutenzione delle 
scuole. Le principali aree di intervento: sicurezza, efficienza energetica e 
digitalizzazione. Attivato anche il tavolo di coordinamento permanente tra 
Comune e scuole con l’obiettivo di sviluppare progetti specifici di sostegno e 
diritto allo studio 

 

Una nuova palestra a impatto ambientale zero 
È stata realizzata una nuova palestra ecosostenibile, del valore di 1,5 milioni di euro, nella Scuola primaria 
U. Tagliabue a San Giorgio. Con tetto vegetale, illuminazione a led e pannelli solari è stata progettata 
secondo gli standard di qualità della certificazione “CasaClima Nature” che prevede l’utilizzo di materiale a 
basso impatto ambientale e di fonti energetiche rinnovabili per ridurre la dispersione termica e al 
contempo garantire elevati livelli di comfort.  

 
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.  
 

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.  
 

Sicurezza e amianto 
All’inizio del primo mandato, nel 2011, nessuna scuola aveva un certificato antincendio valido. 
L’Amministrazione ha voluto dare priorità al tema della sicurezza ed è intervenuta in tutti plessi per 
adeguarli alla normativa. Per quanto riguarda l’amianto, oltre a rimuovere quello presente nelle coperture 
degli edifici scolastici, è stato commissionato uno studio del valore di € 33.429,34 per individuare e 
rimuovere l’amianto occulto presente.  
 

Diritto allo studio e Scuola-genitori, un progetto formativo di sostegno alle famiglie 
Negli ultimi tre anni, l’Amministrazione comunale ha mantenuto stabile il finanziamento del Piano di 
Diritto allo Studio - 135.000 € ogni anno ai 3 Istituti Comprensivi a cui si aggiunge il contributo per il liceo 
Majorana e l’ITI Fermi - un contributo in parte libero e in parte legato alla realizzazione di progetti che 
completano e qualificano l’offerta formativa. Nel 2018, è stato attivato il Tavolo trasversale che riunisce 
gli assessorati Scuola, Politiche Sociali e Cultura, i Dirigenti e i rappresentanti delle scuole per il 
coordinamento sul Diritto allo studio e sui temi che riguardano la scuola.  
 

Le scuole a Desio 

A.s. 2020/2021 Nidi Scuole infanzia 
Scuole 

primarie 

Scuole 
secondarie  
di I grado 

Scuole 
secondarie  
di II grado 

Scuole pubbliche 2 2 6 3 2 

Scuole private 6 8 1 1 / 

Sezioni 6 40 83 51 112 

Alunni 120 938 1963 1292 2727 

Alunni stranieri ogni 100 iscritti 12,5% 13,75% 17,58% 14,08% 8,47% 

Alunni con disabilità ogni 100 iscritti 1,67% 2,56% 5,45% 6,35% 5,10% 
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Nel 2019 è nato il progetto Scuola-Genitori per seguire i genitori nella quotidianità tramite un ciclo di 4 
incontri all’anno con l’intervento di esperti e un momento dedicato alle domande. Gli incontri sono stati 
organizzati dal Comune di Desio insieme al CPP – Centro Psicopedagogico di Piacenza e con il 
coinvolgimento di 23 realtà del territorio. Tra gli altri progetti sostenuti dall’Amministrazione: “abitare le 
emozioni”; lo sportello d’ascolto per alunni, docenti e genitori; l’equipe socioeducativa comunale di 
assistenza per i casi più delicati.  
 

Focus: Interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole, realizzati o avviati 
 

Antincendio Antisismico 
Rimozione 
amianto 

Efficienta-
mento 

energetico 

Recupero 
spazi 

Fibra 
ottica 

Valore (€) 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola di Via Dolomiti •  •   • 156.500 € 

Scuola di via Novara •  • • • • 344.000 € 

Scuola primaria 

Scuola U. Tagliabue •  • •  • 2.162.200 € 

Scuola Via Prati •  •  • • 302.500 € 

Scuola Via Dolomiti •  • • • • 307.000 € 

Scuola Via Tolstoj •  •   • 858.700 € 

Scuola Via Agnesi •  • • • • 542.000 € 

Scuola Giulio Gavazzi •  •   • 250.200 € 

Scuola secondaria di I grado 

Scuola Rodari • • •  • • 3.099.650 € 

Scuola Pertini •  •  • • 847.900€ 

Scuola Pirotta  •  • •  • 470.400€ 

 

Servizi per l’infanzia più accessibili per le famiglie 
 

 
L’offerta pubblica per i servizi di scuola materna è stata ampliata con una nuova sezione di scuola statale. 
In più. l’introduzione delle fasce ISEE ha garantito una maggiore equità nell’accesso ai servizi delle 7 
scuole paritarie dell’infanzia private, equiparando la retta quella della scuola comunale. Da segnalare 
anche la misura regionale Nidi gratis, alla quale Desio ha subito aderito. 

 

2012 123.000 € 175 
l’anno dell’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 

la spesa sostenuta per cablare 
tutti gli edifici scolastici in fibra 

ottica 

gli alunni con disabilità certificata 
a cui il Comune garantisce un 

progetto d’inclusione scolastica 

 

 

 

 

2 Nidi comunali  
in appalto per 120 posti 

 
 
 
 
 

6 Nidi privati  
per 149 posti 

 
 
 
 
 

1 Spazio gioco  
per 36 posti  



  

 

 

Servizi alla persona 
Da un welfare comunale a un welfare di comunità 
L’obiettivo è rendere i servizi esistenti sempre più efficaci e attivarne di nuovi 

per rispondere ai bisogni in continua evoluzione della comunità. Strategico il 

coinvolgimento dei cittadini e della rete delle associazioni 

La cura dei più fragili, alcuni numeri 

Risorse investite 

€12,6 milioni  

la spesa per i servizi 

sociali nel 2020, è il 

25,6% del bilancio del 

Comune. Desio è 

capofila del Piano di 

zona, a cui afferiscono 

altri 6 Comuni  

Servizi sociali 

1.200 desiani si 

rivolgono in media ogni 

anno ai servizi sociali. 

Sono 2.000 gli assistiti 

 

Minori  

30 minori sono 

accompagnati dai servizi 

educativi domiciliari. 14 i 

minori in affido, mentre 

quelli in comunità 

passano da 45 a 14 tra 

2016 e 2020 

Persone con disabilità 

9 sono seguite dal 

servizio di assistenza 

domiciliare, 62 sono 

inserite in strutture semi-

residenziali come il 

Centro diurno o quello 

socioeducativo, 18 si 

trovano in strutture 

residenziali 

Anziani 

45 sono seguiti dal 

servizio di assistenza 

domiciliare e 20 sono 

inseriti in strutture 

residenziali 

Pasti a domicilio  

Ogni giorno il Comune 

consegna 23 pasti a casa 

di persone anziane e 

disabili 

Trasporti  

Auto Amica e Croce 

Rossa Italiana effettuano 

12.000 trasporti l’anno a 

favore di persone disabili 

e anziani non 

autosufficienti 

Violenza di genere 

205 donne 

accompagnate dal centro 

antiviolenza 

tra 2018 (anno di 

apertura) e 2019.  

26 sono desiane 

 

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. 

 

Gli Orti urbani di via Oslavia 
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 € a beneficio degli ortisti, in 

prevalenza anziani: i lavori sono programmati per l’estate del 2021. 

 

Le Reti di solidarietà alimentare nella fase più intensa della pandemia  
L’Amministrazione comunale ha attivato il progetto Spesa Solidale, una rete di collaborazione tra 

Comune, commercianti e associazioni per la consegna di pacchi alimentari ai cittadini che ne avevano 

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. 
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La Corte di via Olmetto 

La corte offre, in una logica di sinergia, servizi e progetti per l’emergenza abitativa (2 appartamenti per 

l’emergenza abitativa e 4 dedicati all’housing sociale), la formazione all’autonomia, il supporto educativo 

e assistenziale, la costruzione di una comunità di abitanti (es. co-housing) e la progettazione di spazi 

collettivi, anche aperti al quartiere e alla città. Ospita anche importanti servizi per la disabilità, tra cui il 

Centro Socio Educativo e l’innovativo progetto Casa di Giada sul “Dopo di noi”. Nel 2019 nasce Vicini di 

casa, un progetto sperimentale di housing sociale, per l’accompagnamento all’abitare permanente di un 

piccolo gruppo di persone in un secondo alloggio della corte. Sempre nel 2019, si avvia Un caffè a casa di 

Giada, uno spazio di incontro e condivisione informale rivolto ai familiari delle persone inserite nei 

percorsi di accompagnamento all’autonomia. Tutti i progetti prevedono il coinvolgimento di familiari per 

monitorare l’andamento dei percorsi e offrire sostegno personalizzato. Un’attenzione particolare è 

dedicata anche ai volontari dei progetti attivi sull’abitare, ai quali sono offerti spazi di condivisione e 

formazione con il progetto Un volontario di casa. 

 

Centro Antiviolenza White Mathilda 
Dal 2010 è attiva la Rete provinciale Artemide, con l’obiettivo di mettere in relazione i diversi soggetti, 
pubblici e del privato sociale, attivi sul territorio sul tema della violenza di genere in ambito familiare. La 
Rete Artemide ha aperto nel 2018 a Desio il Centro Antiviolenza gestito da White Mathilda, che offre 
accoglienza, assistenza psicologica e legale, orientamento ed accompagnamento al reinserimento sociale, 
lavorativo e abitativo in collaborazione con i servizi dei Comuni di residenza della donna vittima di 
violenza. 
 

Politiche per la casa: un tetto per tutti  
 

2,2 milioni € 5 4 
la spesa per la manutenzione 

delle case comunali dal 2016, di 
cui 1,2 milioni di euro di 

manutenzione ordinaria e 900.000 
€ di interventi straordinari di 

rimozione amianto (via Marx) e di 
efficientamento energetico (via 

per Bovisio) 

gli appartamenti predisposti per 
l’housing sociale 

“Casa di Giada”: 2 appartamenti di 
residenzialità temporanea per 

adulti con disabilità per 
promuovere l’emancipazione dal 

nucleo familiare. 
2 gli appartamenti messi a 
disposizione per i migranti 
all’interno del progetto di 
accoglienza ex-SPRAR nel 

triennio 2017/2019 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prendersi cura dei nostri defunti 
Adottati nel 2015 il Piano regolatore cimiteriale e il nuovo Regolamento della polizia mortuaria, due 

strumenti fondamentali per la gestione del cimitero. Il servizio cimiteriale è stato affidato alla società 

partecipata GSD, così come l’illuminazione votiva per i prossimi 30 anni.  

Completate anche importanti opere di investimento: nel cimitero vecchio è stato rifatto il campo 5 e 

sono stati realizzati 100 nuovi loculi e 50 ossari. Sempre riguardo al cimitero nuovo, è stato avviato il 

rifacimento del campo comune e la realizzazione di 36 tombe per l’inumazione secondo il rito islamico. 



  

 

 

Cultura 
Una città che legge e investe in cultura 
Villa Tittoni valorizzata come principale polo culturale della città 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 – Spazio 

Stendhal - 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 

1 milione 20 412 1,2 milioni € 
di spettatori per oltre 

1.000 serate di apertura 
al pubblico. Questi i 

numeri della rassegna 
“Parco Tittoni” arrivata 
nel 2021 al suo decimo 

anno di vita e ormai nota 
a livello nazionale 

i posti nell’aula studio 
aperta nel 2018  

in Villa Tittoni e co-
gestita da studenti 

volontari 

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 

l’investimento  
per il recupero dell’ala 

ovest in infopoint e sala 
polifunzionale.  
La sala alzerà  

il sipario a settembre 
2021, uno spazio 

flessibile da 200 posti 
che può ospitare diversi 
tipi di spettacoli culturali  

e performance 

 

La rigenerazione di Villa Cusani Traversi Tittoni 
Villa Tittoni, con il suo parco, rappresenta un punto di riferimento culturale per la città e per un pubblico 

sempre più vasto proveniente dall’intera provincia di Monza e Brianza, e non solo. La Villa è sede della 

Biblioteca e accoglie la donazione Scalvini. La cappella sconsacrata è in fase di restauro, e a breve 

verranno restituiti alla città i nuovi spazi dell’ala ovest -  Spazio Stendhal - dove apriranno un info-point di 

accoglienza alle attività della villa e il nuovo spazio polifunzionale che diventerà sede di una molteplicità di 

attività culturali. La Villa è stata oggetto di un processo di rigenerazione e riqualifica che ha puntato sulla 

valorizzazione e l’impiego di spazi in disuso. In questi anni l’Amministrazione ha, inoltre, lavorato per 

inserire la Villa all’interno di importanti reti sovra locali come “Ville Aperte in Brianza”, il sistema delle 

“Ville Gentilizie Lombarde” e la “Rete dei Giardini Storici”, consolidando il ruolo della città nel panorama 

regionale e nazionale.  

 

La sala SoStare in Biblioteca  
Riorganizzata e ri-arredata la sala SoStare della biblioteca, ora luogo principale di promozione della 

lettura. La biblioteca di Desio si attesta tra le migliori della Brianza. Per il biennio 2020/2021 Desio ha, 

infatti, ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali il riconoscimento di “Città che legge”, un marchio di 

qualità assegnato dal Mibact, d’intesa con ANCI. Tra le motivazioni: una biblioteca aperta 44 ore alla 

settimana e fornita di un patrimonio libraio composto da 87.000 documenti, accessibili anche online, che 

svolge un’intensa attività di promozione alla lettura rivolta sia agli adulti sia ai bambini. 
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La Civica Scuola di Musica e Danza, una eccellenza desiana 
La Fondazione CSMD, fondata nel 1989, rappresenta un’eccellenza di Desio. Opera nei settori della musica, 
della danza e del teatro, offre formazione di ogni ordine e grado e attrae pubblico e utenti da oltre 50 
Comuni limitrofi. Nel 2014 la scuola si è traferita nella nuova sede di via Santa Caterina 13, sistemata dal 
Comune nel 2014. La scuola ha ricevuto un investimento di 150.000 euro per la nuova sede della Fondazione 
Civica che ha permesso di aprire la nuova sezione dedicata alla danza e avere a disposizione un auditorium 
attrezzato per realizzare spettacoli, eventi, proiezioni e convegni, anche di livello sovracomunale. Tra questi 
il Festival Jazz e dintorni, portato a Desio proprio dalla scuola di musica e ospitato per 5 edizioni. Con nuovi 
spazi, nuove tecnologie e nuovi corsi la Scuola ha visto crescere il suo prestigio fino a raggiungere i 700 
iscritti.   

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 a monumento 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.  

Da “Culturando” a “Chiamata di idee”: la cultura diventa partecipata 
L’Amministrazione ha promosso fin dal 2011 un approccio partecipativo anche alla cultura e alle sue 

manifestazioni, coinvolgendo le associazioni nell’organizzazione di eventi e iniziative nel Tavolo di 

programmazione partecipata “Culturando”. Il Tavolo ha riunito tutte le realtà locali, attivando per la prima 

volta un lavoro sinergico e di squadra, che ha consentito di produrre il pieghevole mensile “Culturando” 

che presenta sia la programmazione culturale cittadina che le attività delle singole realtà associative. 

Questa esperienza, nel 2017, si è evoluta in “Chiamata di idee”, un bando per far emergere le proposte 

delle associazioni, selezionarle e co-progettarle. 

 

  

  

 



  

 

 

Desio città dello sport 
Riqualificare l’esistente, aprire nuovi spazi e discipline  
L’attenzione dell’Amministrazione allo Sport si è tradotta in significativi 

investimenti su Centro Sportivo, PalaBanco Desio e Aldo Moro (PalaMoretto). È 

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  

 

Pala Banco Desio, da palazzetto inagibile a Casa Dello Sport 
Dopo quattro anni di interventi sul palazzetto, è stato rifatto l’impianto d’illuminazione e completata la 

manutenzione della copertura, per un valore complessivo di 60 mila euro, ultimo step di un percorso di 

valorizzazione avviato nel precedente mandato che ha portato l’impianto, da sede di attività sportive 

minori senza autorizzazione per il pubblico spettacolo, a diventare il 2° palazzetto dello sport in 

Lombardia, aumentandone la capacità ricettiva fino a 6.500 persone. L’intervento definitivo sarà eseguito 

nel 2021. L’impianto ospita eventi nazionali e internazionali (finali di Coppa Italia, Eurolega con squadre 

europee) e importanti manifestazioni di ginnastica ritmica, la cui l’Accademia internazionale - l’unico 

centro federale in Italia dedicato alla ritmica - ha sede proprio accanto al Pala Desio, in Largo Atleti Azzurri 

D'Italia, nella palestra realizzata nel 2018 grazie al finanziamento del CONI. 

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

comprende la “Casa delle Farfalle”, 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. Nel 2021, grazie alla convenzione con la Pallacanestro Cantù, l’impianto di illuminazione del Pala 

Banco Desio verrà sostituito con lampade a led, più performanti e a impatto ridotto. 

Centro sportivo, nuove discipline e più manutenzione 
Approvato il piano da 943 mila € per la riqualifica e l’ampliamento del centro. Già avviati i lavori della 

prima fase (250.000 €) per la riqualifica degli spazi interni con materiali ecocompatibili e dotazioni 

impiantistiche che favoriranno il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Ampliata e 

ridisegnata l’area verde centrale e realizzati importanti interventi di consolidamento delle strutture, 

manutenzione degli spogliatoi e tinteggiature. Previsto, infine, il rifacimento di due spogliatoi 

prefabbricati e la riqualifica di un campo da calcio in erba sintetica. Sono state introdotte, inoltre, nuove 

discipline come il pattinaggio su ghiaccio, il beach volley e il tiro a segno. 

150.000 € 14.000 26 30.000 € 
il valore degli interventi 
di messa in sicurezza del 

Palazzetto Aldo Moro 
(PalaMoretto) 

le ore annue di utilizzo 
delle palestre scolastiche 

da parte delle 
associazioni sportive  

i defibrillatori posizionati 
sul territorio per rendere 

Desio Città cardio 
protetta  

i contributi erogati alle 
associazioni sportive che 

hanno rendicontato 
spese extra e attività 
durante la pandemia 
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Palestre all’aperto per tutti  
Tre palestre per fitness all’aperto sono state realizzate 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. Il progetto di valorizzazione prevede 

la trasformazione del Parco Agnesi, Ora Paco delle Farfalle, in uno spazio per il fitness e il relax all’aria 

aperta, completato da un’area feste e da attrezzature per il calisthenics. Già completato, nel parco, il 

primo lotto dei lavori, con la realizzazione di un anello ciclopedonale per il tempo libero e le attività 

sportive (188.000 €). 

 

 

 

               

 



  

 

Lavoro e imprese 
Un sostegno per i lavoratori, l’impresa, il commercio 
Attivato lo Sportello Lavoro ed erogati contributi a sostegno di imprese, 

commercianti e liberi professionisti. Aperti tavoli di confronto con le 

associazioni di categoria, riattivato il Distretto Urbano del Commercio, ora 

ampliato ai quartieri. Lanciata una app per mettere in rete gli esercizi 

commerciali 

 

Una nuova sede per la formazione professionale  

Con un investimento di 750.000 €, la nuova sede del Consorzio Desio Brianza nel Polo Tecnologico ha 

aperto spazi più ampi e sicuri per la formazione al lavoro.  
 

Sportello Lavoro 
Attivato nel 2018 lo Sportello Lavoro per favorire l’incontro tra domanda e offerta di impiego, affidato 

all’Agenzia Formazione Orientamento e Lavoro di Monza e Brianza (AFOL). La convenzione con AFOL ha 

permesso un ampliamento dei servizi rispetto al precedente servizio e un aumento della efficacia di 

collocamento, grazie ad una rete più ampia di contatti.  

 

Incentivi alle assunzioni 
Pubblicato nel 2019 e nel 2020 un bando rivolto alle imprese per favorire le assunzioni di cittadini desiani 

in difficoltà occupazionale. L’edizione 2020 ha premiato le aziende che fanno ricorso allo smart working in 

una logica di conciliazione vita-lavoro e hanno assunto con contratti a tempo indeterminato e di 

apprendistato per favorire l’occupazione giovanile. Alle aziende sono stati riconosciuti 2.500 € per ogni 

assunzione nel 2019, 3.000 € nel 2020.  

 

Sostegno alle attività commerciali e produttive cittadine  
L’Amministrazione ha puntato sul rafforzamento del Distretto del Commercio - uno strumento per 

promuovere il commercio locale come fattore di aggregazione e motore di sviluppo economico, 

sociale e culturale - e sul suo ampliamento per coinvolgere anche i commercianti dei quartieri. Il 

Distretto, che ora ha un suo logo, ha permesso di ottenere importanti risorse e promuovere 

iniziative ed eventi.  

Nel 2019 il Comune ha destinato 10.000 € per incentivare le aperture di esercizi commerciali: 6 gli esercizi 

assegnatari, di cui 4 di nuova apertura. Altri 350.000 € sono stati destinati a piccole e medie imprese, 

commercianti, artigiani e lavoratori autonomi desiani a seguito dell’epidemia.  
 

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. 

350.000 € 243 50.000 € 

i contributi a sostegno  
di imprese, commercianti e liberi 

professionisti nel 2020 

i cittadini che dal 2018 ad oggi 
sono stati assunti dopo essersi 

rivolti allo Sportello Lavoro 

i fondi erogati dal Comune 
nel 2020 a sostegno 

dell’assunzione dei desiani 
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Sicurezza 
Tecnologia, radicamento sul territorio, partecipazione  
Potenziato il sistema di videosorveglianza e realizzata una sicurezza diffusa sul 

territorio, anche grazie al coinvolgimento dei cittadini  

 

 

Potenziato il sistema di videosorveglianza 
Sono 85 le telecamere attive nel 2020 per il controllo delle targhe e la sorveglianza delle aree pubbliche. 

Elaborato il piano quinquennale per l’individuazione dei luoghi critici e installate 14 telecamere: 11 nel 

piazzale della Stazione ferroviaria e 3 nel parchetto di via Volta angolo via Carducci. L’accesso alle 

telecamere è a disposizione anche del Comando Carabinieri e le ricerche vengono condotte anche su 

richieste provenienti da tutte le forze di Polizia nazionali e locali. 

Attivato l’Agente di Quartiere 
La presenza di un Agente a piedi aumenta il presidio dei quartieri e migliora la raccolta delle segnalazioni. 

La sperimentazione è partita nel 2019 in 3 quartieri pilota: San Giorgio, San Vincenzo Spaccone e San 

Giovanni-Bolagnos. Raccolte 37 segnalazioni di veicoli sospetti e 157 di anomalie e guasti che riguardano 

l’illuminazione pubblica, il verde, strade e marciapiedi.  

Introdotto il servizio serale della Polizia Locale in estate 
Avviato dal 2014 il terzo turno nel periodo estivo. 332 gli interventi nell’estate 2020 per contrastare 

schiamazzi e ritrovi rumorosi, di cui più di 100 in orari serali e notturni. 

Progetto Scuole sicure 
Attivate, grazie al contributo di 24 mila euro ottenuto dal Ministero dell’Interno nel 2020, azioni di 

sorveglianza per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti vicino alle scuole negli orari di uscita 

degli alunni, nei tragitti casa-scuola e nelle zone ritenute più critiche della città. 

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 7. La sede nello stesso anno è stata ristrutturata grazie al 

finanziamento comunale e in massima parte alla manodopera dagli stessi volontari di Protezione civile. 

Da 29 a 85 570.000 € 2014 

tra 2011 e 2020  

le videocamere attive,  

per il controllo delle targhe  

e la sorveglianza del territorio 

le risorse per l’adeguamento 

tecnologico della Polizia locale dal 

2016 a oggi  

l’anno di attivazione  

del terzo turno di Polizia locale, il 

turno di vigilanza nelle notti estive 

160 33 110.000 € 

gli aderenti a 16 gruppi di 

controllo di vicinato attivati,  

gruppi di cittadini guidati da 

un referente che collaborano 

tra di loro e con le Forze di 

Polizia condividendo 

informazioni e segnalazioni   

ragazzi contattati nei luoghi 

abituali di incontro, coinvolti in un 

progetto di “educativa di strada” 

tra dicembre 2020 e gennaio 2021 

il valore degli automezzi e delle 

attrezzature acquistate per la 

Protezione civile dal 2016 a oggi 



  

 

Emergenza COVID-19: un lavoro di squadra 

 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 

comportato una lunga fase di lockdown e l’adozione 

di misure restrittive per contenere il virus, con 

importanti ricadute sociali ed economiche. In 

questa situazione, il Comune ha potuto contare 

sulla solida rete di relazioni costruita nel tempo con 

il territorio, che ha permesso di identificare 

prontamente i bisogni, attivare nuovi servizi in 8-10 

giorni e assicurare il massimo coordinamento sia 

all’interno dell’Ente, tra Uffici e settori, sia tra i 

diversi soggetti del territorio, tramite il Centro 

Operativo Comunale (COC). 

133.367 € 63% 0 
per adeguare 

gli spazi alle 

norme anti-

Covid e 

acquistare 

igienizzante e 

mascherine  

dipendenti 

comunali  

in smart 

working 

giorni di chiusura del 

Comune. Da marzo i 

servizi in presenza 

sono erogati su 

appuntamento 

 

RILEVARE I BISOGNI 
Numero unico Ha messo a disposizione 7 operatori 

- in coordinamento con ATS, Polizia Locale, 

Protezione civile – per rispondere a ogni esigenza 

informativa sull’emergenza e sui servizi del 

territorio, con punte di oltre 300 telefonate al 

giorno durante il lockdown  

“Io resto a casa” La linea telefonica “Linea Diretta 

Terza Età” ha raccolto i bisogni delle persone 

anziane inviandoli alla rete gestita dal Centro 

Anziani Girasole e da Auser.  

Sportelli telefonici di ascolto e supporto 

psicologico Attivato dall’Ambito di Desio sin dai 

primi giorni dell’emergenza, su richiesta del 

Comune. Il servizio è rivolto agli oltre 200 mila 

residenti dell’Ambito di Desio ed è gestito da 3 

psicologi. Lo sportello è stato presentato come 

buona pratica al Fuori TG del TG3 nella puntata del 

7 aprile. 

 

 
 

 
MANTENERE LA COMUNICAZIONE 
CON I CITTADINI 
Attivata una strategia multicanale, dove gli 

strumenti tradizionali sono stati affiancati dalle 

nuove tecnologie. Diffuse tramite social network - 

Facebook, Telegram ed Instagram - le informazioni 

in materia di spostamenti e comportamenti da 

seguire. Realizzata l’edizione digitale del 

Vademecum “Emergenza Covid-19”, con le risposte 

alle domande più frequenti dei cittadini.  

Per raggiungere anche le fasce della popolazione 

non digitalizzate, sono stati trasmessi messaggi al 

megafono. Una particolare attenzione è stata 

dedicata alle persone non udenti: la Polizia Locale 

ha attivato su Telegram un servizio specifico e i 

video informativi settimanali su Facebook sono stati 

sottotitolati. 

LE MISURE PER I CITTADINI  
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
I servizi sono stati erogati con il fondamentale 

supporto di Protezione civile, Croce Rossa Italiana, 

Auser e di oltre 30 volontari civici.  

Fondo di solidarietà alimentare Utilizzati i 

contributi del Governo per la distribuzione di buoni 

spesa. 

Consegna pacchi alimentari Raggiunti 70 nuclei 

familiari, grazie alla collaborazione tra Servizi 

Sociali, Grande Distribuzione Organizzata, 

Protezione Civile, commercianti di quartiere e 

associazioni di volontariato. Le consegne dei pacchi 

alimentari sono avvenute con cadenza quindicinale.  

Consegne a domicilio Il servizio ha raggiunto 766 

nuclei familiari. Auser si è occupata della consegna 

di beni alimentari, mentre Croce Rossa ha 

effettuato consegne di farmaci e altri beni di prima 

necessità. In più, 85 commercianti hanno creato 

una rete di consegne a domicilio, tutt’ora attiva. 

Realizzato anche un servizio di trasporto per visite 

mediche urgenti o di controllo per le persone 

contagiate  
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Sostegno alle attività commerciali e produttive 
Il Comune, capofila del Distretto Urbano del 

Commercio, si è aggiudicato nel 2020 un bando 

regionale del valore di 180.000 €: 100.000 € sono 

stati assegnati alle imprese commerciali e artigiane 

per favorire la ripartenza e 80.000 € sono stati 

investiti per progettare un’app e favorire gli acquisti 

online dei negozi di vicinato. 

Pubblicato un bando da 170.000 € per sostenere le 

spese fisse (canoni di locazione e utenze, dispositivi 

di sicurezza, etc.) e gli investimenti in innovazione 

delle piccole e medie imprese, commercianti, 

artigiani e lavoratori autonomi. 

Imparare durante l’epidemia Le scuole di Desio 

hanno assicurato da subito la prosecuzione delle 

lezioni a distanza, utilizzando piattaforme di 

streaming (es: zoom, Skype, GoogleMeet…) e i 

social network. La Protezione civile ha distribuito 

120 tablet e riconsegnato alle famiglie i libri che 

erano rimasti a scuola. Durante l’estate il Comune 

ha realizzato lavori di adeguamento degli spazi 

interni ed esterni delle scuole per un valore di quasi 

290.000 € ed ha provveduto al collegamento di 

tutte le scuole alla fibra ottica e al cablaggio digitale 

delle aule, con un investimento di 330.000 € 

 

Sospensione dei tributi e delle tariffe per i 
servizi non erogati Il pagamento della prima rata 

IMU di giugno 2020 è stata prevista senza sanzioni e 

interessi in caso di pagamento ritardato. La tassa 

rifiuti è stata ridotta del 25% per le attività 

obbligate alla chiusura. Per agevolare la ripresa 

delle attività di somministrazione di cibi e bevande, 

il Comune ha concesso la possibilità di utilizzare 

gratuitamente il suolo pubblico attiguo all’esercizio 

fino a 75 mq aggiuntivi e di ampliare fino al 30% la 

porzione già utilizzata all'aperto. Le misure sono 

state prolungate per il 2021. 

Il Comune ha poi destinato 30.000 € per rimborsare 

alle famiglie le rette scolastiche e i servizi non fruiti 

nel periodo di chiusura. Sospese le attività 

accertative e di riscossione coattiva. 

Conto corrente dedicato Il ricavato delle 

donazioni - 6.565 €, a cui si aggiungono 26.916 € 

dalle società BrianzaAcque e Reti Più -è stato 

destinato all’acquisto di beni di prima necessità per 

famiglie in difficoltà.  

Tamponi gratuiti Il servizio, istituito a novembre 

2020 dall’Amministrazione in collaborazione con i 

medici di famiglia desiani, è su prescrizione e 

prenotazione del medico di base e riservato a 

pazienti sintomatici sospetti Covid-19 e contatti di 

casi positivi in prossimità del 14° giorno di 

isolamento, che non abbiano effettuato tampone 

molecolare. Il Drive Through per effettuare tamponi 

rapidi senza scendere dalla propria vettura è stato 

allestito presso il Pala Banco Desio.

 

 

 

647.000 € 350.000 € 650.000 € 
per le famiglie in difficoltà abitativa. 

526.636 € per  

il sostegno all’affitto e 120.000 € per 

il mutuo prima casa 

stanziati dal Comune  

per rilanciare le attività produttive: 

180.000 € al DUC  

e 170.000 € per imprese, 

commercianti e professionisti 

per la scuola: 330.000 € per il 

cablaggio digitale delle aule, 30.000 

€ per il rimborso delle rette 

scolastiche e il resto consentire la 

riapertura in sicurezza a settembre 

2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


