
Relazione del Sindaco ROBERTO CORTI al bilancio 2021-2023

Il  bilancio  triennale  degli  anni  2021-23 rappresenta  un bilancio  di  transizione.  L’Amministrazione  in
carica si  avvia a vivere  l’ultimo semestre  del  suo mandato che accompagnerà  la  città verso il  periodo
elettorale.

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato carico di difficoltà. Siamo stati messi alla prova tutti: come
singoli,  uomini  e  donne,  come  comunità  e  anche  come  amministrazione.  Molti  membri  della  nostra
comunità sono venuti a mancare all’affetto dei propri cari e a quello della comunità stessa lasciando un
vuoto che forse sarà colmato tra qualche anno, quando e se saremo in grado di cogliere questa triste
occasione come opportunità di crescita collettiva. “Andrà tutto bene” solo se ciascuno di noi saprà fare la
propria parte.

La nostra parte come Amministrazione, in questo drammatico e doloroso periodo storico, è quella di
continuare a fornire servizi adeguati a tutti i cittadini e oggi, in particolare, a quelli in difficoltà per cause
connesse alla pandemia. La maggior parte delle iniziative avviate nel 2020 continueranno anche nel 2021,
finanziate attraverso il FPV costituitosi nel 2020 oppure con i fondi del 2021. 

Molteplici i servizi attivati per le persone prive di rete familiare o di vicinato: dalla consegna della spesa a
domicilio, dei sacchi blu e dei farmaci al servizio di consulenza psicologica. Così come tante sono state le
iniziative per il supporto economico delle famiglie, delle associazioni, delle imprese e dei commercianti in
difficoltà. 

Per le famiglie, oltre alla normale attività del segretariato sociale si è intervenuti con azioni straordinarie
come i buoni spesa, i contributi straordinari per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa e quelli a
sostegno del canone di locazione. 

Per le associazioni sono stati stanziati più di 60 mila euro di contributi straordinari a parziale ristoro delle
perdite di bilancio subite a causa dell’emergenza pandemica. 

Per le micro, piccole e medie imprese sono state studiate due misure a fondo perduto: una da 170.000 e
una da 40.000. La prima relativa al sostegno di affitti, costi fissi di gestione e spese di parte corrente. La
seconda a sostegno degli  investimenti effettuati. A queste misure si  sono aggiunti ben 100.000 messi a
disposizione dal DUC a beneficio delle  imprese del commercio, turismo, artigianato e servizi  locali,  con
l’intento di favorire la ripartenza di chi si è fermato dopo l’emergenza epidemiologica e che ha subìto una
rilevante contrazione della propria attività.

Infine diverse categorie di utenze non domestiche hanno beneficiato di una agevolazione tariffaria del
25% della parte variabile della tassa rifiuti e un contributo economico per il pagamento della TOSAP alle
imprese di  pubblico esercizio e agli  ambulanti dei  mercati cittadini.  Misure che saranno erogate per la
maggior parte nel 2021.

La pandemia ha purtroppo rallentato, ma certamente non fermato, i progetti di trasformazione della
città che nel  2021 vedranno una prosecuzione.  Il  centro come  salotto desiano continua quindi  il  suo
sviluppo.  Dopo  gli  interventi  dei  tratti  C.so  Italia/F.lli  Cervi,  Via  Garibaldi/Borghetto  Via  XXV
Aprile/Lampugnani  finalmente  gli  ingressi  alla  zona  30  del  centro  città  sono  stati  delineati.  Non  solo,
l’asfaltatura delle rotaie tra C.so Italia e Garibaldi e la realizzazione del doppio senso ciclabile sull’intera
tratta hanno inaugurato il  percorso di miglioramento della convivenza tra auto, cicli  e pedoni. Il  centro
cittadino gode ora anche della statua del Papa e delle virtù ristrutturate, delle fontane funzionanti e del
verde sistemato.



Largo degli  Alpini è diventata una  nuova piazza collegata a un parco più aperto e fruibile,  con una
fontana a terra dove i bambini possono giocare con l’acqua, alberi e gradoni sui cui sedersi a mangiare un
gelato.

L’acqua si conferma come l’elemento caratterizzante le riqualificazioni.

Nel mese di gennaio/febbraio istituiremo la prima “Zona 30” e al suo interno le prime zone a traffico
pedonale privilegiato (ZTPP). Questo tipo di zone non limita l’accesso alle auto ma ne riduce la velocità e
aumenta la sicurezza di tutti, riduce il rumore e aumenta la qualità dell’aria, libera spazio per le persone e
per i  bambini  che possono tornare a vivere lo spazio pubblico di  strade e piazze.  Uno spazio  pubblico
riqualificato, vivo e popolato di persone, che passeggiano e s’incontrano, costituirà il miglior  sostegno e
stimolo al commercio di vicinato, mantenendo vivo e consolidando il “centro commerciale naturale” del
centro cittadino.

Anche i  progetti delle  “Zone 30” previste  nei  quartieri  di  Spaccone,  San  Giovanni-Bolagnos  e San
Giorgio sono in corso di consolidamento. Dopo la fase temporanea, realizzata in sola segnaletica verticale e
orizzontale, è tuttora in atto il consolidamento delle zone attraverso  l’esecuzione dei necessari interventi
fisici sulle strade con la realizzazione di incroci rialzati, allargamenti dei marciapiedi e posa di arredi. 

Anche nel caso dei quartieri, i prossimi anni vedranno un continuo ampliamento ed aggiornamento delle
zone 30, per migliorarne la sicurezza e la vivibilità. Congiuntamente saranno previsti interventi puntuali di
messa in sicurezza delle situazioni più critiche e si proseguirà con le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei marciapiedi.

L’attività per rendere Desio una  città amica delle biciclette  proseguirà. Dopo le prime realizzazioni di
piste  ciclabili,  stiamo procedendo con la  redazione  del  biciplan  “DesioinBici”,  che costituirà  l’ossatura
portante della ciclabilità cittadina che si sta estendendo sempre di più attraverso il recupero delle vecchie
vicinali, riqualificate anche attraverso il progetto Nexus.

Gli  interventi  di  riqualificazione  di  strade  e  edifici  troveranno  inoltre  una  guida  nel  Piano  per
l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e nel  Piano di Accessibilità Urbana che stanno prendendo
forma proprio in questi mesi.

Sul fronte edilizio-urbanistico, il 2021 sarà caratterizzato dall’approvazione della variante parziale alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio e dall’adozione del nuovo regolamento
edilizio e suo allegato energetico-ambientale, che hanno l’obiettivo di sistemare, dopo qualche anno di
osservazione, le criticità emerse dall’applicazione del PGT adottato.

Si proseguirà, inoltre, con la definizione degli ambiti di rigenerazione urbana e degli immobili dismessi
in ottemperanza alla Legge regionale 18/2019.

Inoltre,  a  distanza  di  qualche  mese  dall’istituzione  dello  sportello  telematico  –  suap,  edilizia  e
urbanistica si potranno valutare i benefici della sua adozione.

Nel 2021 la ex fontana di Piazza Santa Maria, ormai in disuso, verrà trasformata in una opera d’arte a
cielo aperto, omaggio alla storia manifatturiera locale e al ruolo della donna nello sviluppo della città.

Nel 2021 verranno affidati i lavori di restauro delle facciate della corte d’onore e dell’ala ovest di Villa
Tittoni , che costituiscono il corollario ai lavori dello spazio polifunzionale e dell’info point. Verrà inoltre
data attuazione anche ai lavori di restauro della cappella neorinascimentale e di riqualificazione degli spazi
adiacenti, al fine di completare il percorso di visita del piano terra della Villa.

Nel  prossimo  triennio,  si  prevede  di  intervenire  con  la  manutenzione  straordinaria  e  la  messa  in
sicurezza del tetto del corpo centrale della Villa in modo da rendere possibile il recupero delle stanze del
secondo piano del quale la Soprintendenza si  è fatta da tramite per la richiesta di un finanziamento al
Ministero dei Beni Culturali. Un progetto pilota di restauro e consolidamento di una volta in cannicciato è
già stato effettuato, finanziato da un bando di Fondazione Cariplo. 



L’intervento di  ristrutturazione dell’ala  ovest  della  struttura, renderà disponibile  un luogo adatto ad
ospitare  spettacoli,  convegni,  laboratori  e  varie  attività  sull’intero  arco  temporale  dell’anno  solare,
confermando, insieme all'intero complesso della Villa e del Parco Cusani Tittoni Traversi di Desio, un polo
culturale di riferimento per il territorio brianzolo. Tali attività saranno garantite attraverso il coinvolgimento
di realtà associative locali e da enti privati del Terzo Settore. Saranno confermate, compatibilmente con la
normativa sanitaria in tema di Covid-19, le visite guidate, le attività espositive e gli spettacoli.

Un’attenzione particolare sarà prestata alle occasioni di fundraising, così come è stato concretamente
attivato nel 2020, soprattutto mediante l’adesione ad eventuali  bandi per il  finanziamento di attività di
mantenimento/ristrutturazione  dei  beni  di  interesse  storico-culturale.  Lo  step  successivo  del  percorso,
infatti, è orientare la valorizzazione verso i necessari interventi fisici di restauro e mantenimento, oltre che
verso lo sviluppo e il consolidamento delle attività gestionali e di erogazione di servizi culturali. Proseguirà
quindi l’opera di inserimento della Villa nei circuiti sovra-territoriali.

Nell’ottica degli  interventi fisici di valorizzazione della villa e del suo complesso si  inserisce anche la
riattivazione della Roggia, affidata proprio a fine 2020 a Brianzacque per la sua riqualificazione che avverrà
nel 2021.

Per quanto concerne la biblioteca, dopo la chiusura e la situazione di gestione emergenziale si lavorerà
per recuperare lo spazio e la funzione di luogo deputato al fare cultura, offrire servizi informativi, ricreare lo
spazio aggregativo, fornire documenti per lo svago e lo studio.

Nel  corso  del  2020  sono  stati  acquistati  molti  documenti,  anche  grazie  ai  contributi  quali  quello
assegnato dal MiBACT: nel corso del 2021 verranno inseriti nel patrimonio e messi a disposizione degli
utenti.  In  particolare  sarà  valorizzata  la  sezione Fumetti  e graphic  novel,  che  ha avuto  una fornitura
dedicata e specializzata. Proseguiranno le attività di promozione dei nuovi acquisti, con l’allestimento di
scaffali tematici e bibliografie specialistiche e si investirà nel potenziamento delle attività svolte nella sala
So-Stare per la realizzazione d’incontri e attività di promozione del libro e della lettura, la conduzione del
Gruppo di Lettura istituito tra gli utenti biblioteca, la promozione di eventi culturali in collaborazione con il
mondo associativo e gli incontri e laboratori con le classi delle scuole dell’obbligo nell’ottica di promuovere
il servizio stesso e la lettura.

Per la sezione Ragazzi, oltre alle ventennali attività di animazione gestite direttamente dalle bibliotecarie
e dalle Associazioni culturali,  continuerà la collaborazione con le volontarie lettrici rivolto alla fascia dei
bambini  più  piccoli,  in  adesione  al  progetto  nazionale  “Nati  per  leggere”,  che  verrà  realizzato  in
collaborazione con il Consultorio Ats-Brianza.

In ambito sportivo, Desio si  sta configurando pienamente come  cittadella dello Sport, un insieme di
spazi e strutture dove svolgere attività sportiva di qualità. Il parco di Via Agnesi, a cui troveremo un nome
adeguato con l’aiuto dei cittadini, è pienamente fruibile nei suoi percorsi ciclopedonali,  arricchito da uno
skatepark ampliato e pronto ad accogliere una nuova struttura per la pratica del calisthenics. Il palazzetto
Aldo Moro,  rinnovato dagli  interventi strutturali  di  adeguamento e di  messa in  sicurezza,  continua ad
essere il punto di riferimento per il basket cittadino, la ginnastica dolce e manifestazioni sportive di varia
natura pur con gli inevitabili rallentamenti causati dall’emergenza pandemica.  A fianco del Centro Federale
per  la  Ginnastica  Ritmica,  inaugurato  a  fine  2018,  il  Centro  Sportivo  e  il  PalaDesio sono  oggetto  di
importanti ristrutturazioni, rispettivamente sugli spogliatoi e la copertura del tetto. 

La diffusione dello sport interesserà in egual misura i  quartieri della città, in spazi interni così come
all'aperto. A titolo di esempio la palestra di San Giorgio,  inaugurata ad ottobre, ha arricchito la città di una
struttura all'avanguardia sotto il profilo dell'attenzione ambientale, delle scelte edilizie e soprattutto della
ampiezza  degli  spazi  dove praticare  discipline  di  squadra, con un campo regolamentare da pallavolo e
pallacanestro;  similmente  la  realizzazione  del  progetto  di  bilancio  partecipativo  "sportiva-mente  San
Giovanni" ha arricchito un importante polmone verde del  quartiere con strutture per il  calcio a 5 e la
pallavolo. Il posizionamento di  attrezzature da fitness all’aperto in tre punti della città andrà a breve ad



accostarsi alle aree gioco, di più antica e recente costruzione, tra le quali il  Parco sulle Nuvole e il Parco
Birichino.

La priorità di avere scuole sempre più belle e sicure si è concretizzata in un ulteriore ciclo di interventi di
riqualificazione scolastica.  E’  in  corso  la  seconda  parte  dei  lavori  di  adeguamento  antisismico  e
antincendio della scuola Rodari, un intervento complessivo del valore di 2.500.000 €, che sta trasformando
la scuola in una struttura all’avanguardia, volta al risparmio energetico, idonea a una didattica moderna e
innovativa, con una facciata completamente rivoluzionata e colorata grazie alla realizzazione del cappotto
termico.

Il nuovo refettorio delle Scuole Prati è realtà, così come i nuovi viali di accesso e uscita e la connessione
in fibra dei vari plessi, un intervento complessivo che si avvicina al mezzo milione di euro.

E’ stata altresì finanziata la progettazione per l’adeguamento antincendio, secondo la normativa vigente,
delle due ultime scuole che non erano ancora state oggetto di questo aggiornamento, Prati e Dolomiti,
nonché la sostituzione dei centralini telefonici di tutti i plessi scolastici che saranno portati su tecnologia
VOIP.

Per il sistema 0-6, nel corso del 2021 saranno definite le nuove Linee Guida per la stesura dei Piani di
Zona 2021-2023. Particolare attenzione sarà dedicata alle  unità di offerta prima infanzia riconnettendo il
quadro dell’accreditamento con la  messa  in campo di  soluzioni  e  buone prassi  emerse nell’esperienza
gestionale dell’emergenza sanitaria Covid-19.

In linea con gli anni precedenti, sarà data continuità all’approccio di integrazione tra servizi, percorsi ed
opportunità  delle  scuole  desiane,  con l’obiettivo di  “abitare  i  luoghi  dell’educazione”  per  le  famiglie  e
rinnovare la tensione a creare una comunità di persone che siano disposte a condividere, insieme agli spazi,
relazioni, esperienze, idee e pratiche di attivazione delle risorse. La convenzione con le scuole paritarie
vedrà poi la sua naturale scadenza e quindi inizierà a breve il percorso per il suo rinnovo.

Per le politiche giovanili si investirà in un nuovo e innovativo bando per la gestione dell’Hub Desio con
particolare riguardo alle politiche di educativa di strada al fine di gestire al meglio la presenza dei giovani
sul nostro territorio, offrendo loro delle alternative valide e costruttive per la gestione del loro tempo e il
loro vivere gli spazi cittadini. 

Il metodo  partecipativo continuerà  ad  innervare  l'azione  amministrativa.  Si  spazierà
dalla costruzione condivisa  con  le  associazioni  delle  iniziative culturali  e  aggregative  del  2021,  covid
permettendo, alla progettazione partecipata con i cittadini dei vari quartieri di spazi pubblici per ritrovarsi e
stare insieme. 

La rendicontazione al cittadino dell'operato amministrativo compirà un ulteriore passo in avanti con la
pubblicazione e  discussione pubblica  del  bilancio  sociale,  uno strumento di  confronto per  capire  come
vengono spesi i soldi di tutti e secondo quali obiettivi. Verrà ulteriormente perfezionato il meccanismo di
segnalazioni al Comune, colmando le lacune evidenziate in fase di sperimentazione e fornendo al cittadino
delle risposte più precise in tempi certi.

Sul fronte della sicurezza in città, i molti pensionamenti e l’impossibilità di eseguire concorsi celeri a
causa  della  pandemia  (ricordiamo  che  i  concorsi  sono  stati  sospesi)  non  ha  consentito  la  progressiva
estensione  a  tutti  i  quartieri del  servizio  di  Polizia  di  prossimità.  Dopo San  Giorgio,  Spaccone  e  San
Giovanni dove è partito in via sperimentale, potrà essere estesa a tutti i quartieri solo nel secondo semestre
del  2021.  Si  proseguirà  con  l’estensione  della  videosorveglianza  cittadina  secondo il  piano  stabilito  e
adottando sistemi di videosorveglianza intelligenti che aiutino polizia locale nell’osservazione dei fenomeni
che  coinvolgono  la  città  e  li  segnali  prontamente.  Continuerà  l’installazione  di  colonnine utili  alla
rilevazione periodica della velocità per migliorare la sicurezza stradale.

Per  quanto  concerne  l’illuminazione  pubblica,  il  2021  sarà  finalmente  l’anno  della  svolta.  La  gara
d’appalto, gestita dalla CUC della provincia di Monza e Brianza, relativa al cosiddetto progetto “ Illumina” è



prossima  alla  conclusione:  l’assegnazione  provvisoria  dovrebbe  avvenire  tra  febbraio  e  marzo.  Con
l’assegnazione definitiva partiranno i lavori di rifacimento totale degli impianti di illuminazione cittadina con
tecnologia  LED,  attivando anche  una  serie  di  servizi  Smart  nella  nostra  città.  Contemporaneamente  si
realizzerà  anche  un  anello  in  fibra  ottica che,  collegando  tutti  gli  edifici  pubblici  comunali  della  città
realizzerà un’infrastruttura sulla quale attivare nuovi servizi (videosorveglianza, comunicazioni istituzionali,
gestione parcheggi, etc.). Nel frattempo proseguono le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
che prevedono:  la  riparazione  di  oltre  400  punti luce distribuiti  sulla  città,  il  rifacimento/relamping  in
tecnologia LED di Piazza Conciliazione con annesso rifacimento dell’illuminazione della facciata della basilica
ed illuminazione d’accento per il monumento di Papa PIO XI. Nel 2021 sarà oggetto di rifacimento anche
l’illuminazione architettonica della facciata di Villa Tittoni.

Le fontane cittadine, tra cui quella di piazza Don Giussani e di via Due Palme, continueranno ad essere
valorizzate con il rifacimento dell’illuminazione in tecnologia LED e l’aggiunta di giochi di luce per la prima e
la riattivazione della seconda.

Nel 2021 contiamo che vengano definiti i progetti di recupero degli immobili dismessi, in collaborazione
con realtà private, come la palazzina Cremonini, l’ex sede dell’agenzia dell’entrate e l’ex scuola di San Carlo
e che almeno per uno di essi si possa apprezzarne l’inizio dei lavori. Per quanto riguarda  la sede dell’ex
Tribunale che sarà utilizzata come nuova sede dell’Agenzia delle Entrate si è in attesa che l’Agenzia del
Territorio dia la sua approvazione sul valore del canone d’affitto proposto, in modo che si possa procedere
con l’esecuzione dei lavori già previsti in bilancio per 450.000 e finanziati attraverso la sottoscrizione di un
mutuo. Il 2021 ci vedrà inoltre impegnati nella rimozione dell’amianto dal palazzo comunale, attività per la
quale abbiamo stanziato ben 260.000.

L’evento pandemico ha fatto emergere nel tessuto sociale nuove esigenze e necessità: occorrerà quindi
essere attenti a  cogliere questi  nuovi  bisogni che spaziano dalle  nuove povertà ad una socializzazione
diversificata ed innovativa.

Quindi il filo conduttore di tutti gli interventi di politiche sociali sarà sempre di più la prevenzione delle
situazioni di crisi, la presa in carico precoce, l’individuazione in forma preventiva delle problematiche e
degli strumenti idonei ad affrontare eventuali emergenze avvalendosi anche della rete con soggetti pubblici
( Codebri) e del terzo settore che ha ben funzionato nel 2020 e negli anni precedenti.

Si proseguirà con l'approccio preventivo alle problematiche sociali come metodologia di lavoro nella
scuola e nei confronti delle realtà familiari.

Lavoreremo per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini attraverso l'informazione e la conoscenza
nei  luoghi  di  aggregazione  dei  quartieri e  attraverso  il  progetto  Qui  accesso  al  Welfare  continuerà  il
monitoraggio  delle  situazioni  a  rischio  abitativo,  garantendo  il  pieno  utilizzo  delle  risorse
destinate all'housing sociale.

Si lavorerà, anche a livello di Ambito, con le altre agenzie sul territorio Ats e Asst per garantire l'accesso
e la frequenza  dei servizi per le persone disabili e anziane, il pieno funzionamento dei servizi specialistici
(Neuropsichiatria Infantili e Psichiatria).

Abbiamo inoltre raddoppiato le risorse per la sistemazione degli orti comunali.

Un’altra conseguenza della pandemia è stata l’emersione della necessità di poter  usufruire dei servizi
comunali a distanza. Questo ha funzionato da forte acceleratore per lo sportello al cittadino che, dovendo
rinviare la propria apertura fisica, ha invece accelerato sulla propria forma on-line. Nei primi mesi del 2021
andranno  quindi  on-line  oltre  100  procedimenti  amministrativi,  prima  usufruibili  solo  in  presenza.
Contemporaneamente  si  prepareranno  gli  spazi  fisici  per  lo  “Sportello  del  cittadino”  in  attesa  della
possibilità di aprirlo fisicamente.  Inoltre, si proseguirà con la distribuzione del  kit di benvenuto ai nuovi
nati, che potrà essere ritirato presso le farmacie cittadine.

Nei primi mesi dell’anno saranno attivati anche i servizi di collegamento gratuito a Internet  di tipo WiFi
presso Piazza Conciliazione, Piazza don Giussani e Giovanni XXIII, Largo e parco Alpini, piazza Cavour  e le
zone interne dell’edificio comunale.



Sul  fronte  tributario,  oltre  a  continuare  la  consueta  attività  accertativa,  procederemo  nel  primo
semestre  dell’anno con l’apertura  della  banca dati tributaria ai  cittadini:  ciascuno potrà  accedere alla
propria  posizione,  controllarla,  calcolare  le  proprie  imposte  comunali  in  autonomia  e  inviare  istanze
all’ufficio tributi.

L’informatizzazione dei servizi proseguirà anche attraverso l’adozione, e conseguente integrazione con i
sistemi già in uso presso l’ente, della app IO.

Continueremo a sostenere l'occupazione mediante  lo Sportello Lavoro con l’ampliamento dei partner
della convenzione sottoscritta con Afol, al fine di ridurne i costi ampliandone i servizi. Saranno promossi
bandi di incentivazione di nuove assunzioni di cittadini desiani con particolare attenzione all’utilizzo dello
smart working come strumento di conciliazione tempo lavoro/famiglia e ci  occuperemo dell’importante
tema della sicurezza sul lavoro attraverso azioni specifiche che coinvolgano anche gli istituti scolastici.

Per  ciò  che  attiene  il  Fondo  solidale  per  il  lavoro continuerà  la  collaborazione  tra  gli  organismi
promotori del fondo e il servizio sociale comunale, nella progettazione di attività finalizzate all'inserimento
lavorativo di soggetti con particolari fragilità.

Sul fronte del commercio amplieremo il perimetro del  Distretto Urbano del Commercio coinvolgendo
anche le zone commerciali dei quartieri e coinvolgendo nuovi partner che potranno contribuire alla crescita
del  distretto  stesso.  Contemporaneamente  realizzeremo  il  nuovo  brand  del  Distretto  Urbano  del
Commercio per rafforzarne l’identità e svilupperemo una nuova e innovativa app destinata alla promozione
del commercio locale. Gratuita per i clienti avrà l'obiettivo di creare una unica vetrina virtuale di tutte le
attività  esistenti  nel  distretto  del  commercio,  incentivando  inoltre  gli  acquisti  in  città,  effettuati  con
spostamenti che guardano all’ambiente (mobilità sostenibile) attraverso un sistema di premialità.

Continuerà il lavoro, insieme ai commercianti, sull’incremento delle iniziative di animazione nel centro
città.

Nel 2021 si intraprenderanno i passi formali per la realizzazione della nuova piattaforma ecologica, con
annesso centro del  riuso,  attraverso la  presentazione della richiesta di autorizzazione alla  provincia,  da
parte di Gelsia Ambiente.

Purtroppo la pandemia ritarderà  l’applicazione della tariffa puntale. Le peculiarità dell’anno passato,
infatti,  hanno  alterato  i  dati  di  raccolta  così  come  quelli  di  smaltimento  rispetto  ad  una  condizione
“normale”  di  gestione dei  rifiuti.  I  dati raccolti in  questo periodo non consentono di  definire  in modo
equilibrato le tariffe pertanto l’introduzione della tariffa puntuale dipenderà da valutazioni che saranno
effettuate successivamente con il fornitore del servizio e con l’autorità preposta ARERA.

Nel 2021 si concluderanno i lavori di  caratterizzazione della cava di Via Baraggiole, con gli ultimi due
prelievi delle acque, programmati per i mesi di maggio e di novembre. Contestualmente si inizieranno le
procedure per la caratterizzazione della cava di Via Molinara.

Riguardo all'igiene urbana, dopo la consegna dei bidoni per la raccolta della carta, effettuata nel mese di
gennaio,  si  provvederà alla  consegna a tutte le utenze domestiche, dei  bidoni aerati da 10 litri,  per la
raccolta dell'umido. Si continuerà con l'azione repressiva del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e, se le
condizioni  della  pandemia  da  Covid-19  lo  permetteranno,  si  lanceranno  le  campagne  informative  per
sensibilizzare  la  cittadinanza  ad  un  maggior  impegno per  migliorare  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
(campagne già preparate per l'autunno del 2020, ma che, a causa della recrudescenza della pandemia, non
è stato possibile realizzare). 

Infine,  nel  2021,  si  dovrà  rivedere  il  sistema  di  raccolta  degli  indumenti,  a  seguito  di  modifiche
normative  che  introdurranno  l'obbligatorietà  da  parte  del  gestore  del  servizio  d'igiene  urbana,  della
raccolta differenziata di questo  materiale.

Si  continuerà ad intervenire  con opere di  manutenzione,  sia  ordinaria  sia  straordinaria,  sull'ingente
patrimonio di appartamenti destinati ai servizi abitativi pubblici e temporanei. Il patrimonio è composto
da immobili la cui realizzazione è talvolta precedente alla metà del secolo scorso. Questi edifici richiedono  
ingenti lavori di ristrutturazione a cui potremo far fronte in modo adeguato solo se riusciremo ad attingere



a  finanziamenti  regionali  o  statali.  Se  così  non  fosse,  come  fatto  sino  ad  oggi,  articoleremo  la  loro
ristrutturazione in lotti.

Riguardo al  benessere degli animali, nel 2021 si realizzeranno tutte quelle iniziative già programmate
per il 2020 che a causa pandemia non si sono realizzate: la 2^ edizione del corso per il patentino per i cani,
gli  incontri  seminariali  da  effettuarsi  direttamente  nelle  aree  cani,  la  realizzazione  delle  aree  cani  del
cimitero vecchio e in piazza Giotto.

Con questo bilancio triennale ci auguriamo, come al solito, di avere raccolto le necessità dei cittadini e
aver predisposto adeguate risposte ai loro bisogni: dal supporto sul fronte sociale, al miglioramento della
vivibilità della città, all’ampliamento dell’offerta culturale, ricreativa e dei servizi, alla pulizia della città e
all’incremento della sicurezza ma ci auguriamo anche che a fronte dei risultati ottenuti in questi 10 anni di
lavoro ci sia consentito di continuare a trasformare e migliorare la città negli anni a venire.
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