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Ci è stato insegnato a rispettare le leggi, anche quelle non scritte, la cui sanzione 

risiede soltanto nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso. La 

nostra città è aperta ed è per questo che non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene 

noi facciamo così. 

 

Pericle 
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CONSIGLIO COMUNALE 20 APRILE 2020 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 

RELAZIONE DEL SINDACO 
 

La legge di bilancio 2020 - legge n. 160/2019 - pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30.12.2019 ha introdotto alcune novità per gli Enti Locali 

che si sintetizzano di seguito: 

 

Entrate: 

La finanziaria attua in primo luogo l’unificazione dell’IMU-TASI, cioè 

l’assorbimento della TASI nell’IMU che dal 2020 si chiamerà “NUOVA 

IMU”, a parità di pressione fiscale complessiva.  

La legge prevede che per l’anno 2020 le delibere concernenti le aliquote e il 

regolamento d’imposta possano essere approvate oltre il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con 

riferimento all’intero anno 2020. 

 

Relativamente alla TARI, il D.L. 17.3.2020 n. 18 – cosiddetto “Decreto Cura Italia” - con l’art. 107, 

commi 4 e 5 ha modificato la modalità della tariffazione riferita al servizio 

gestione rifiuti. 

In particolare è stato stabilito il differimento del termine per la 

determinazione delle tariffe della TARI dal 30 aprile al 30 giugno 2020. 

In quella sede i Comuni hanno facoltà di approvare le tariffe secondo le modalità del metodo tariffario 

rifiuti (MTR) allegato alla delibera ARERA n. 443/2019 oppure di approvare le tariffe della TARI, 

adottata per il 2019, anche per il 2020. 

Nel secondo caso, entro il 31 dicembre 2020, il Comune dovrà provvedere 

all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 

2020 applicando il MTR di ARERA e l’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

  

Sul fronte degli investimenti viene consolidato per gli anni 2020/2024 il contributo annuo di € 

90.000,00 del Ministero dell’Interno da destinare alla realizzazione di investimenti per opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale. 

Ulteriori nuove entrate statali, a favore dei Comuni non sono previste, e anche il fondo solidarietà 

comunale per Valmadrera, risulta inferiore rispetto a quello del 2019. Sul sito del Ministero il dato, 

non ancora definitivo, è pari a circa € 804.000,00, contro € 825.000,00 del 2019. Resta sempre valida 

per i Comuni la leva impositiva su tariffe e aliquote per “racimolare” entrate correnti. 

 

Spese correnti: 

 aumento della percentuale di accantonamento del fondo credito di dubbia esigibilità dall’85% al 

95% delle entrate di dubbia esazione; 

 rinvio al 2021 del nuovo fondo di accantonamento a carico degli Enti Locali per il mancato 

rispetto dei tempi di pagamento – fondo garanzia debiti commerciali; 

 rinvio al 2021 del canone unico TOSAP e imposta pubblicità. 
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Valmadrera, tuttavia, pur tenendo conto del difficile contesto normativo in cui operare, ad invarianza 

di entrate correnti, cioè aliquote e tariffe mantenute come nel 2019, è riuscita, razionalizzando 

ulteriormente le spese che saranno, anche quest’anno, oggetto di costante monitoraggio, a mantenere 

per il 2020 tutti i servizi al cittadino senza operare tagli importanti in alcun settore.  

Pertanto la parte corrente del bilancio 2020 rimane pressoché in linea con l’assestato 2019.  

Relativamente al personale dipendente, si evidenzia che con Delibera di Giunta Comunale n. 36 

del 4.3.2020 si è provveduto a rideterminare la dotazione organica ed a 

programmare il fabbisogno triennale del personale 2020/2022. 

La normativa vigente consente di utilizzare per il triennio 2020/2022 il 100% 

della spesa del personale cessato nell’anno 2019 ed i resti disponibili delle 

facoltà assunzionali riferite al triennio 2016/2018. 

In tal modo si è previsto a partire dall’anno 2020 la copertura dei seguenti profili professionali:  

 nr. 1 categoria D - istruttore direttivo amministrativo - socio assistenziale  

 nr. 1 categoria D - istruttore direttivo tecnico 

 nr. 1 categoria D - istruttore direttivo tecnico p.t. 50%  

 nr. 2 categoria C - agente di polizia locale 

 nr. 1 categoria C - istruttore amministrativo - contabile  

 

 

Spesa in conto capitale: 

Anche per l’esercizio 2020 restano confermate, ai fini del pareggio di bilancio, equilibri, applicazione 

avanzo e fondo pluriennale vincolato, le importanti novità introdotte dalla finanziaria 2019.  

Gli investimenti 2020 in corso di realizzazione, cioè quelle opere finanziate in esercizi precedenti 

da fondo pluriennale vincolato, ancora da ultimare, ammontano ad € 3.074.554,36 e sono elencate 

nell’allegato DUP – Nota di aggiornamento pag. 18.  

I nuovi investimenti del triennio 2020/2022 sono invece elencati a pag. 77 della Nota di 

aggiornamento DUP e saranno realizzati qualora si accerteranno i titoli abilitativi di entrata che li 

finanziano, tranne i lavori relativi a “Incarico e messa sicurezza Palazzo comunale” per € 30.000,00 

e l’“Intervento normalizzazione antincendio scuola media” per € 60.000,00, già finanziati dal 

Ministero dell’Interno con apposito decreto.  
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POLIZIA LOCALE E SICUREZZA 
 

 

L’attenzione dell’Amministrazione comunale sul tema della pubblica 

sicurezza, con gli interventi avviati nel triennio 2017 – 2019, trova conferma 

nelle attività previste per l’anno 2020. In particolare a seguito dello sviluppo 

di sette progetti intercomunali finanziati e/o cofinanziati da Regione 

Lombardia nel precedente triennio, sono state acquistate strumentazioni 

tecnologiche per l’implementazione di servizi mirati di controllo (autovetture, 

etilometro, misuratore di velocità, sistema per la rilevazione a bordo del veicolo di servizio di veicoli 

non assicurati, non revisionati e rubati). Già dall’anno 2019 sono stati predisposti servizi mirati con 

l’impiego delle nuove strumentazioni sia nelle fasce orarie giornaliere che nelle fasce serali/notturne 

e festive, sono stati espletati servizi con altre forze di Polizia in particolare con la Sottosezione della 

Polizia Stradale di Lecco in orari serali e notturni per la prevenzione e la repressione della guida in 

stato di ebbrezza alcolica. Tali servizi verranno ripetuti e incrementati nell’anno 2020.  
 

Per quanto concerne l’aspetto tecnologico è stato presentato un nuovo 

progetto Regione Lombardia per la sostituzione di un veicolo di servizio e 

per l’acquisto per ogni veicolo di servizio di radio digitali con rilevazione 

satellitare. E’ inoltre previsto, compatibilmente con le esigenze di bilancio, 

un ulteriore sviluppo dell’impianto di videosorveglianza intercomunale con 

nuove postazioni.  
 

La convenzione pluriennale per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Polizia 

Locale con i Comuni di Malgrate e Oliveto Lario oltre a consentire le attività citate, 

permetterà anche per l’anno 2020 la disponibilità in organico di otto Ufficiali/Agenti che 

verranno supportati, nel periodo estivo da Ufficiali/Agenti esterni messi a disposizione dal 

Comune di Oliveto Lario, a seguito dell’acquisizione delle autorizzazioni da parte delle 

rispettive amministrazioni di appartenenza, e agenti a tempo determinato che verranno 

assunti dal Comune di Malgrate con lo svolgimento di servizi aggiuntivi nelle fasce orarie 

serali/notturne e festive nel periodo primaverile ed estivo. 

 

Nel corso dell’anno 2020 è inoltre previsto un ulteriore sviluppo del sito 

internet per quanto riguarda il Comando di Polizia Locale con la 

predisposizione di nuova modulistica (per tutti e tre i Comuni associati); tale 

modulistica, conforme alle nuove disposizioni in tema di privacy, verrà 

caricata sul sito del Comune di Valmadrera e conterrà tutte le informazioni ed i richiami normativi al 

fine di agevolare l’utenza e garantire lo snellimento di tutte le procedure oltre che l’attivazione di 

servizi utilizzando le nuove tecnologie PagoPA.  

 

E’ prevista per l’anno 2020 anche la revisione di alcuni regolamenti comunali obsoleti tra i quali 

il Regolamento di Polizia Urbana ed il Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, che 

necessitano di essere uniformati per tutti i Comuni associati. 

 

Nel triennio 2016-2019 sono stati ottenuti finanziamenti da Regione Lombardia per circa € 320.000, 

attualmente non sono previsti ulteriori progetti finanziati o co-finanziati; qualora sarà possibile  

accedere ad ulteriori fondi, il Comando informerà tempestivamente l’Amministrazione Comunale ed 

in caso di utilità provvederà allo sviluppo di ulteriori progetti. 
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SERVIZI SOCIALI 
 

 

L’anno 2020 si muoverà lungo il solco tracciato dal nuovo assetto organizzativo del Settore nonché 

dalle numerose iniziative introdotte lo scorso anno sia a livello nazionale/regionale - pensiamo per 

esempio al Reddito di Cittadinanza e all’attuazione del nuovo regolamento regionale sui servizi 

abitativi pubblici - sia attraverso l’intraprendenza locale (progetto Batti il 5, progetto Poli Educativi, 

apertura nuovo Centro per la prima infanzia, apertura Spazio di prevenzione e salute , potenziamento 

del Polo Territoriale Lago, progetto AMALAV/auto-mutuo-aiuto-lavoro) 

 

Impresa sociale Girasole 

La costituzione, nel 2019, dell’Impresa Sociale “Girasole” ha determinato un profondo cambiamento 

dell’organizzazione dei “servizi alla persona” formalizzando quel processo di “governance 

orizzontale” che, fin dai tempi della co-progettazione (forma contrattuale sviluppata a partire dal 2011 

fino al 2018), promuove e consolida una forma di “welfare comunitario e partecipato” attraverso 

l’alleanza tra soggetti pubblici (i Comuni) e soggetti privati (terzo settore – associazionismo - 

iniziativa singola), oggi requisito indispensabile per l’interazione con le numerose istituzioni - 

nazionali ed europee - che finanziano progetti socio-educativi. Una delle sfide che l’impresa sociale 

Girasole, con il supporto dei Comuni soci, ha intrapreso è quella di costituire, entro la fine dell’anno, 

una “cabina di regia d’ambito” che gestisca in maniera efficace ed efficiente il servizio di trasporto 

sociale per anziani e disabili con l’obiettivo di abbattere i costi attraverso la “pianificazione strategica 

dei tragitti”. 

 

INIZIATIVE A LIVELLO NAZIONALE/REGIONALE 

 

Reddito di cittadinanza  

In merito al Reddito di Cittadinanza il Comune di Valmadrera ha iniziato a 

convocare i primi beneficiari della misura per l’analisi preliminare, atto 

propedeutico alla stesura del Piano per l’inclusione sociale. I prossimi passi da 

compiere, terminata l’emergenza COVID-19, comprendono l’adozione di un 

Regolamento per i controlli da effettuare sulle dichiarazioni ISEE (in particolare sulla composizione 

del nucleo familiare dichiarato) e la redazione di un “catalogo dei servizi attivi” per la 

predisposizione dei progetti di utilità collettiva. 

 

Piano annuale e triennale del fabbisogno abitativo  

Un altro servizio che richiederà, nel corso dell’anno, un ulteriore sforzo 

programmatorio è quello abitativo pubblico. Con l’introduzione del nuovo 

Regolamento Regionale (cfr. Legge Regionale n.16/2016; regolamento 

regionale n.4/2017; legge regionale n.21/2019), i Comuni dovranno 

predisporre, attraverso il coordinamento dell’Ambito di Lecco – Agenzia Casa – il piano annuale e 

triennale del fabbisogno abitativo e gestire, in autonomia, le graduatorie per l’assegnazione di 

alloggi SAP (Servizio Abitativo Pubblico) di proprietà. Attualmente il Comune di Valmadrera ha a 

disposizione circa 89 alloggi di cui 5 verranno “messi a bando” nel corso dell’anno. 
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INIZIATIVE A LIVELLO LOCALE 

 

 

Progetto Batti il 5 

All’interno delle numerose iniziative locali proposte si richiama il progetto 

Batti il 5 (progetto triennale). Finanziato con risorse messe a disposizione 

nell’ambito dell’Asse Nuove Generazioni del bando “Povertà Educative - 

graduatoria B” – fondazione “Con i Bambini”, “Batti il cinque!” intende 

prevenire e contrastare fenomeni di povertà educativa che riguardano 

bambini/preadolescenti e famiglie all’interno di cinque contesti territoriali 

distribuiti da nord a sud nel Paese: Lecco, Torino, Brescia, Napoli e Messina, 

in cui sono presenti e attive cinque Fondazioni Comunitarie. Nel contesto valmadrerese le attività 

sono iniziate lo scorso novembre presso l’Istituto Comprensivo di Valmadrera (scuola secondaria di 

I grado) coinvolgendo 20 ragazzi in attività formative legate alle discipline “stem” (Science, 

Technology, Engineering e Math). Viene, in altre parole, mostrato agli studenti come il metodo 

scientifico possa essere applicato alla vita quotidiana. L’attuale emergenza sanitaria ha, di fatto, 

bloccato le attività in essere. I laboratori didattici previsti nel II quadrimestre, in stretta collaborazione 

con il Centro di Formazione Professionale “Aldo Moro”, verranno recuperati non appena possibile. 

 

“Polo Educativo Get Up” - Polo “Casa Don Guanella” 

L’offerta socio-educativa promossa dall’Amministrazione Comunale si rivolge anche agli studenti 

della primaria attraverso il servizio “Polo Educativo Get Up” e agli studenti della scuola secondaria 

di II grado attraverso il Polo “Casa Don Guanella” in stretta collaborazione con “Casa Don 

Guanella” di Lecco. Entrambi i Poli Educatici contribuiscono, insieme alla scuola e alla famiglia, alla 

diffusione di un modello di socializzazione primaria/secondaria aperto, inclusivo, capace di 

sperimentare forme di innovazione sociale inedite rispetto ai tradizionali paradigmi 

dell’assistenza domiciliare, capace di coinvolgere e di tessere reti comunicative tra la famiglia, i 

propri figli, la scuola, la Comunità operante, la Comunità di cura. Anche in questo caso le attività 

sono momentaneamente sospese; tuttavia le educatrici coinvolte hanno attivato alcuni strumenti utili 

per la “didattica a distanza” e per il sostegno a quelle famiglie fortemente “provate” da questa 

contingenza di crisi. 

 

Polo territoriale “Lago”  

All’interno della programmazione condivisa tra i Comuni del polo territoriale “Lago” (Civate, 

Malgrate, Pescate, Valmadrera e Oliveto Lario) di cui Valmadrera è capofila, si richiamano due 

progetti fortemente innovativi.  

Il primo, iniziato nel 2019 e co-finanziato dalla Fondazione Comunitaria del 

Lecchese e dall’Ambito di Lecco, ha permesso l’apertura di uno Spazio di 

Prevenzione e Salute presso i locali di “Villa Ciceri”. Il servizio offre alle 

persone più fragili (anziani, adulti soli….) uno spazio di ascolto dedicato alla prevenzione e al 

benessere: un appuntamento per la cura di sé. Lo Spazio di Prevenzione e Salute è uno dei tasselli 

che compone il progetto “L’Ago – tessere Reti Generative per gli anziani” che si pone l’obiettivo 

più ampio di promuovere forme di welfare comunitario e generativo a favore della popolazione 

socialmente vulnerabile: i numerosi incontri con le Associazioni locali hanno permesso di costruire 

un primo tavolo di confronto da cui partire per rinforzare quella “sensibilità comunitaria” e dar vita a 

reti informali di supporto e sostegno alla fragilità in stretta collaborazione con i servizi sociali 
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comunali e con le Parrocchie. Purtroppo, anche in questo caso, le azioni progettuali sono 

momentaneamente sospese.  

 

Progetto AMALAV 

Il secondo progetto, recentemente presentato in Commissione “Servizi alla 

persona”, chiama in causa il tema della disoccupazione e più in generale delle 

politiche attive per il lavoro. L’obiettivo è quello di realizzare un servizio che 

contribuisca a facilitare il reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi 

o in via di espulsione dal mondo del lavoro. Caratteristica fondamentale del 

progetto è l’interesse al benessere psicologico dei lavoratori, quale condizione 

necessaria per un approccio ottimale al percorso di reinserimento lavorativo. 

Perdita di autostima, sfiducia, senso di colpa, isolamento, difficoltà familiari, senso di fallimento e 

vergogna sono alcuni dei sentimenti che caratterizzano la percezione di sé che chi perde il lavoro 

spesso si trova a fronteggiare. È evidente che affrontare un già difficile percorso di reinserimento 

lavorativo in questa condizione psicologica è molto penalizzante, se non addirittura inficiante. 

L’intervento va a lavorare proprio su questi aspetti, sul bisogno di ritrovare la fiducia in se stessi, la 

propria collocazione sociale, per riattivare le proprie risorse e provare a ripartire. Il servizio proposto 

si realizza attraverso la creazione di gruppi di auto mutuo aiuto lavoro. In aggiunta ai gruppi di 

parola, il servizio offre inoltre una serie di incontri informativi/formativi relativi alle tematiche della 

ricerca del lavoro, progettati sulle specifiche esigenze espresse da ciascun gruppo. L’idea è che la 

socializzazione del disagio scatenato dalla perdita del lavoro possa aiutare ogni singolo individuo a 

spezzare l’isolamento in cui questa situazione lo ha portato e a riattivare le proprie risorse che, nel 

contesto del gruppo, diventano anche risorse collettive. Il progetto verrà avviato non appena rientrata 

l’emergenza sanitaria. 

 

Servizi 0-6 anni 

In merito ai servizi 0-6 anni, il Comune di Valmadrera ha aderito per il quarto 

anno consecutivo alla Misura “Nidi Gratis” promossa da Regione 

Lombardia. Sul piano degli investimenti, è in fase di approntamento la nuova 

sede del Centro per la Prima Infanzia presso lo stabile di Via Casnedi.  

La struttura potrà accogliere fino ad un massimo di 25 bambini dai 12 ai 36 

mesi. Si prevede un orario di apertura di 5 giorni settimanali in cui i giorni di frequenza (con un 

minimo di 3) sono a discrezione della famiglia. Il servizio aprirà spazi di condivisione inediti con 

l’Asilo Nido Comunale “La Coccinella”, attualmente ad un livello di saturazione massimo grazie da 

un lato alla professionalità, competenza ed impegno mostrato dall’equipe della Cooperativa Sineresi 

di Lecco (ente gestore del Servizio) e dall’altro ad una politica locale attenta al tema della 

conciliazione famiglia – lavoro. 

 

Regolamento comunale per la concessione di contributi  

L’introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore ha imposto una 

“rivisitazione” delle procedure attraverso cui l’Amministrazione comunale si 

interfaccia con il mondo dell’associazionismo. In particolare è in fase di 

elaborazione il nuovo regolamento comunale per la concessione di 

contributi a favore degli enti del terzo settore che verrà presumibilmente approvato dal Consiglio 

comunale nelle prossime settimane, dopo la discussione in commissione consiliare.  

Sempre alla luce del nuovo Codice del Terzo Settore, verranno arricchite e valorizzate le 

collaborazioni con le Associazioni di Valmadrera che operano nel campo dei servizi alla persona. 
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Servizio “Sportello al Cittadino”  

Recentemente è stato rinforzato il servizio di tutela minori a fronte delle 

numerose segnalazioni inviate dalla Procura c/o il Tribunale dei Minorenni di 

Milano ed ampliato il servizio “Sportello al Cittadino” che offre momenti 

informativi e di supporto a favore di tutti i cittadini che, per qualsiasi ragione, 

hanno la necessità di richiedere consulenza in merito a questioni legate al 

lavoro, alla casa o, più in generale, alle politiche sociali promosse a livello 

locale, regionale e nazionale.  

Infine, sul tema della formazione, nonostante le poche risorse economiche 

disponibili, è stato avviato un percorso di apprendimento/aggiornamento utilizzando la piattaforma 

messa a disposizione da ANCI Lombardia (si ricordano a titolo esemplificativo le giornate studio sul 

Codice dei Contratti pubblici nei Servizi sociali, sul Codice del Terzo Settore e sul nuovo 

Regolamento regionale sui servizi abitativi pubblici) e da UPEL (si richiama lo studio della normativa 

sul reddito di cittadinanza e i relativi adempimenti in carico ai Comuni). 
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R.S.A. “OPERA PIA MAGISTRIS” 
 

 

Con la gestione della R.S.A. “Opera Pia Magistris” (abilitata all’esercizio, 

accreditata alla Regione Lombardia e contrattualizzata dall’ATS per 63 posti 

letto), l’Amministrazione offre un servizio residenziale ad anziani nella fascia 

di età over 65 di ambo i sessi, in via prioritaria valmadreresi, per i quali non è 

più possibile un’adeguata assistenza presso il domicilio. 

 

Per consentire l’accesso al servizio a tutti gli anziani potenzialmente interessati, 

con Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 11.12.2019 è stato confermato l’importo della retta 

di ricovero già determinato per l’anno 2019 che quindi, anche per l’anno 2020, ammonterà ad 

€.1.871,00 mensili (si evidenzia che l’importo della retta non subisce variazioni dal 2016) 

 

Visto il Documento organizzativo elaborato dalla direzione della R.S.A. nel 

rispetto delle disposizioni di esercizio e di accreditamento previste dalla DGR 

2569/2014, verificata l’attività realizzata nell’anno 2019 e analizzate le criticità 

nonché i bisogni emersi, in conformità con le linee di indirizzo già definite con Deliberazione di 

Giunta comunale n. 116 dell’11.12.2019, di seguito si delineano gli obiettivi per l’anno 2020: 

 

-  Mantenimento degli standard per la conservazione dell’attuale livello di autorizzazione al 

funzionamento e di accreditamento: 

a) In relazione agli standard gestionali, attraverso un processo di revisione delle procedure e 

dei protocolli in uso presso la R.S.A., dovrà essere garantita l’appropriatezza della presa in 

carico dell’utente in regime residenziale. 

b) Per quanto riguarda gli standard strutturali, dovrà essere definito un piano di manutenzione 

straordinaria della struttura allo scopo di mantenere monitorato e correttamente tenuto nel 

tempo ogni ambiente e ogni elemento dell’edificio. Dovrà inoltre essere completato 

l’impianto di condizionamento al piano secondo e terzo; i relativi lavori, già avviati, sono 

stati temporaneamente sospesi per l’emergenza COVID-19.  

 

- Verifica dei costi dei servizi e delle entrate da rette e FSR 

 Al fine di rispettare le previsioni del quadro economico definito con la già citata Deliberazione di 

Giunta comunale n. 116 del 11.12.2019, pur con le variabili determinate dai bisogni specifici 

dell’utenza, per quanto riguarda le entrate dovranno essere garantiti i livelli di saturazione degli 

anni precedenti (circa 98,5%), mentre alla voce uscite dovrà essere posto in essere un costante 

monitoraggio dei costi di gestione soprattutto alla luce delle azioni di riorganizzazione dei servizi 

sanitario/assistenziali ed alberghieri conseguenti all’emergenza COVID-19. 

 

- Analisi modello gestionale per la R.S.A. 

 Dovrà essere monitorata l’evoluzione della normativa inerente la completa riforma del Terzo 

Settore al fine di perfezionare la scelta del modello per la gestione futura della R.S.A.. 
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SERVIZI CIVICI 

Istruzione – Cultura – Sport- Biblioteca 

 

Istruzione 

L’attenzione dell’Amministrazione Comunale per la scuola rimane un 

impegno irrinunciabile come dimostrato in passato e come testimonia il 

Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020 approvato 

lo scorso luglio e che si proietta ovviamente sul bilancio finanziario 2020. 

 

Si conferma per l’anno 2020 la gestione dei servizi scolastici tra i quali: 

- il Sistema di Refezione Scolastica per il triennio 2020/2021, 2021/22 e 2022/2023; 

- la ricezione, l’inserimento e la trasmissione delle domande relative al sistema della “Dote scuola” 

regionale;  

- l’organizzazione e la gestione delle cedole librarie per la fornitura dei libri di testo degli alunni 

residenti e frequentanti le scuole primarie;  

- il bando per i “Contributi al Merito Scolastico”;  

- il monitoraggio e la verifica del servizio di trasporto pubblico locale, in relazione all’utilizzo da 

parte degli studenti con il servizio di accompagnamento a bordo per gli alunni della scuola 

primaria; 

- la gestione del bando annuale di erogazione contributi studenti per incentivare l’utilizzo del 

trasporto pubblico;  

- la stipula di una nuova convenzione, di durata almeno triennale, con la Scuola dell’Infanzia 

“Luigia Gavazzi”; 

- la ripartizione dei fondi ministeriali erogati per il “sistema istruzione per bimbi di 0-6 anni”; 

- l’attivazione, l’organizzazione e il monitoraggio del servizio Piedibus. 

 

Nel corso dell’anno sono previste proposte culturali rivolte alle scuole, (“Posto Unico” – Rassegna 

del teatro per ragazzi, in coordinamento con la Comunità Montana e rivolti alle Scuole dell’Infanzia 

e Primarie del territorio). 

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado ci si propone di realizzare per gli studenti e 

per le loro famiglie progetti per la prevenzione del disagio, incontri formativi, per esempio in 

collaborazione con la Parrocchia di San Antonio Abate o altre associazioni o enti. 

A fronte dell’esperienze degli ultimi anni e delle richieste da parte delle famiglie, si intende riproporre 

anche per l’anno 2020 un’opportunità di spazio estivo con attività socio-educative e ricreative rivolte 

ai bambini delle fasce di età della scuola dell’infanzia e della primaria, da svolgersi durante il mese 

di luglio. 

 

Cultura 

La Stagione culturale in programma per l’anno 2020 è stata progettata 

pensando di realizzare eventi legati tra loro da alcune comuni tematiche; la 

scelta è stata fatta per dare organicità alla stagione e per far sì che potesse 

essere più fruibile al pubblico un percorso di eventi collegati tra loro. Il tema 

che accomuna le diverse iniziative è “gli Ultimi”. Le modalità di condivisione (teatro, conferenza, 

testimonianza, concerto ecc.) saranno le più disparate per garantire a ciascun cittadino le modalità di 

accesso. 

 

Tra le iniziative presentate vanno citate la stagione teatrale realizzata presso il Cinemateatro 

parrocchiale Artesfera con la collaborazione di Idea in Più, un concerto in memoria di Fabrizio De 

Andrè sempre presso il Cinemateatro Artesfera, un concerto delle “Quattro stagioni” di Vivaldi nella 

suggestiva Villa Gavazzi, uno spettacolo teatrale su Alda Merini, le mostre degli artisti locali e dei 
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comuni limitrofi. Particolare rilievo in parallelo viene assegnato alle iniziative in collaborazione con 

le diverse associazioni valmadreresi e del territorio come, ad esempio, il teatro per ragazzi Posto 

Unico e la rassegna dei giovani musicisti. 

Gli eventi culturali già organizzati e rimandati a causa del Covid-19 non sono in questa fase 

riprogrammabili; terminata l’emergenza si cercherà di recuperarli, per quanto possibile. 

 

Si è voluto dare nuova linfa alla Consulta Giovanile per poter realizzare degli eventi rivolti ai 

giovani nel corso dell’anno 2020 e per garantire anche ai giovani di poter partecipare, attraverso 

stimoli e spunti, a migliorare la nostra Comunità. 

 

Sport 

Con l’obiettivo di valorizzare le Associazioni sportive locali verrà 

programmata l’annuale Stagione Sportiva 2020, in collaborazione con la 

Consulta dello Sport, con iniziative ed eventi per promuovere la pratica 

sportiva per i cittadini; tra le diverse iniziative va ricordato il “Mese dello 

Sport”, che coinvolge le associazioni sportive valmadreresi, con numerose 

manifestazioni nei mesi di settembre ed ottobre. 

Verrà garantita la massima accessibilità agli impianti sportivi attraverso 

un’efficace organizzazione e gestione del calendario dei campionati ufficiali di calcio, degli eventi 

sportivi, ricreativi e di tempo libero che si svolgono al Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto o 

sul territorio e anche tramite la gestione delle tre palestre comunali per utilizzi non scolastici. 

Durante il 2020 sarà espletato, alla opportuna scadenza dell’attuale, l’appalto relativo ai servizi di 

pulizia delle palestre comunali e degli spogliatoi annessi ai campi di calcio del Centro Sportivo 

Intercomunale Rio Torto; è stato effettuato l’affidamento della gestione della logistica del Centro 

Sportivo Intercomunale per la durata di un anno, prorogabile di un altro anno. 

E’ stato inoltre predisposto anche l’affidamento relativo al servizio di cura e manutenzione del 

verde per anni 5, all’interno dei quali si studierà e verrà realizzato il progetto di rifacimento del 

“percorso vita”. Sono stati terminati i lavori di illuminazione del campo a 11 n. 2, è stato completato 

il rifacimento campo di calcio a 7 in erba sintetica e sono stati sistemati 2 campi da tennis.  

 

Andrà rinnovata la convenzione tra il Comune di Malgrate e Valmadrera concernente la gestione 

del parco del verde pubblico e degli impianti sportivi del Rio Torto, ora in capo al Comune di 

Valmadrera e in scadenza al 31.12.2020. 

 

Nell’ottica di garantire a tutte le fasce della popolazione la possibilità di praticare sport all’aria 

aperta e gratuitamente, si intende studiare, in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici, quali 

migliorie apportare  all’area del parco di Via Casnedi. 

 

Biblioteca Civica 

I compiti istituzionali della Biblioteca (in particolare acquisti, revisione delle 

raccolte, prestito e interprestito di materiale cartaceo e multimediale) vengono 

realizzati sia in autonomia sia in modo coordinato con tutte le biblioteche della 

Provincia tramite il Sistema Bibliotecario, al fine di accrescere l’efficienza nel 

raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse; lo stesso vale per 

alcune attività culturali. 

La Biblioteca Civica di Valmadrera garantisce il raggiungimento dei suoi 

compiti istituzionali attraverso l'adempimento dei servizi tradizionali, la 

collaborazione con associazioni ed enti, la realizzazione di eventi di promozione alla lettura e 

promozione del servizio, nonché con l’introduzione di attività innovative. 

 

Per l'anno 2020 si confermano le seguenti attività di promozione alla lettura: 
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 incontri con l'autore e conferenze in fascia serale presso la Biblioteca per il raggiungimento di 

diverse fasce d’utenza; 

 forme di promozione alla lettura mirate per particolari fasce d'età, come anziani (incontri presso 

la RSA) e la fascia 0-6 e prescolare (progetto Nati Per Leggere) con realizzazione di letture 

animate in Biblioteca; 

 attività in collaborazione con le scuole di vario ordine e grado del territorio (visite guidate, prestiti 

di classe, percorsi di lettura, bibliografie tematiche, bibliografie estive); 

 attività culturali in collaborazione con enti ed associazioni del territorio, differenziate in base ai 

destinatari e all'associazione con cui si collabora: 5^ edizione del Concorso Nis il Poeta (da 

quest’anno aperto alla fotografia), visite a mostre e città d’arte in collaborazione con la Biblioteca 

di Civate, uscite per assistere a musical che non possono rientrare per motivi logistici nella 

stagione teatrale comunale; 

 in collaborazione con l’Associazione “Luce Nascosta” visite guidate organizzate al Centro 

Culturale Fatebenefratelli con l’adiacente Orto Botanico e all’importante complesso del Santuario 

di San Martino. 

 

Ai tradizionali progetti per le scuole pubbliche e paritarie, compreso l’Istituto “A. Moro” già proposte 

nel corso degli anni, si aggiunge l’implementazione di attività integrative, in particolare: 

 

 gli incontri pomeridiani per il prestito con le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie (pubblica e 

paritaria) vedono coinvolte anche le classi 1^e 2^, della scuola primaria paritaria; 

 attività, tra cui un eventuale “Gruppo di lettura”, con le classi della scuola “L.B.Vassena”. 

 

Attività innovativa rivolta invece agli adulti è un “gruppo di lettura” composto da 20 utenti con 

una moderatrice. Il gruppo di lettura è un insieme di lettori che decidono di condividere, parlandone, 

la loro lettura privata di uno stesso libro. Il gruppo si ritrova ogni mese discutendo sui libri più vari, 

in particolare i best sellers. 

Sempre come attività innovativa verrà realizzata la rassegna Biblio Teka organizzata in 

collaborazione con la casa editrice lecchese Teka avente lo scopo di valorizzare una casa editrice 

locale ma di qualità così come gli autori proposti (Giorgio Spreafico, Stefano Motta, Luigi Amigoni). 

 

Nel periodo di chiusura al pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus, la Biblioteca porta avanti 

quotidianamente attraverso social network (facebook, youtube ecc) la realizzazione di: 

 video letture per diverse fasce d’età, divise in tematiche; 

 realizzazioni di giochi letterari (es. “indovina l’autore”); 

 promozione alla lettura e promozione dei servizi online. 
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SERVIZI DEMOGRAFICI  
 

 

Oltre alla attività d’ufficio (adempimenti che fanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo; 

servizio di rilascio certificazioni anagrafiche e dello Stato civile per il pubblico; collaborazione con 

altri servizi per facilitare le attività istituzionali del Comune, adempimenti elettorali, sia quelli 

ordinari che quelli straordinari; gestione delle pratiche burocratiche connesse con le attività 

cimiteriali …), l’Ufficio Servizi demografici si propone per l’anno 2020:  

 

- il definitivo passaggio all’A.N.P.R. -Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente con conseguente collegamento alle anagrafi di tutti i 

comuni italiani; 

 

 

- la sensibilizzazione della cittadinanza favorendo la conoscenza della 

possibilità di iscriversi all’AVIS – Associazione Italiana Donatori di Sangue 

– (AVIS Comunale Valmadrera OdV), come già fatto in passato 

relativamente all’AIDO; 

 

- l’individuazione di maggiori spazi per l’attesa dei cittadini in ufficio e garantirne una migliore 

privacy durante l’espletamento delle pratiche;  

 

- la gestione delle pratiche anagrafiche a sportello con l’uso della firma 

digitale grafometrica.  
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SERVIZI AMMINISTRAZIONE GENERALE - CED 
 

 

Informatizzazione  
Il costante processo di riforma della P.A. richiede attenzione all’innovazione tecnologica ed 

organizzativa. 

 

Durante l’anno 2019 sono stati portati a regime i progetti attivati a fine 2018 

relativi all’attivazione della nuova piattaforma gestionale (trasversale a tutti gli 

uffici) in cloud in convenzione con il Centro Servizi Territoriale della 

Provincia di Lecco.  
Inoltre è stato messo a regime il portale SUE con la completa digitalizzazione 

della presentazione delle pratiche edilizie integrato anch’esso tramite web 

service con i sistemi di backoffice dell’Ente. 

 

Durante l’anno 2020 verranno attivati sulla piattaforma gestionale in cloud anche i moduli relativi 

ai servizi demografici (Anagrafe e Stato civile) ed ai tributi; in questo modo si consentirà la 

realizzazione di una banca dati integrata e completa, garantendo anche una trasversalità delle 

informazioni a disposizione di tutti gli uffici. 

 

Verrà completata l’attivazione e la messa a regime del portale dei pagamenti aderente al sistema 

PagoPA. 

 

Nel corso del 2020, compatibilmente con la disponibilità economica, verrà 

acquisito ed attivato lo Sportello Telematico, come estensione del portale 

SUE  telematico delle istanze.  

Lo Sportello Telematico comprenderà tutti i procedimenti dell’Ente e permetterà al cittadino di 

presentare le proprie istanze comodamente dal proprio domicilio mediante identificazione Spid. 

 

In base alla disponibilità dell’avanzo di bilancio 2019, si procederà all’acquisto di circa 30 pc, in 

modo da arrivare alla completa sostituzione dell’hardware in dotazione agli uffici comunali. 

 

Rete dati – connettività 

Durante l’anno 2020 verrà valutato il rifacimento della rete dati della biblioteca 

comunale e la rimodellazione dell’intera rete wan estesa sui 3 plessi 

(municipio/biblioteca/RSA Opera Pia Magistris), con implementazione, 

inoltre, di una rete wifi estesa, fruibile sia dagli utenti interni sia dagli ospiti. 

Verrà inoltre valutata la possibilità di collegamento dei vari plessi scolastici al 

fine di ottimizzare la connettività disponibile. 

 

Informazione e comunicazione 

Nel 2020 verrà adeguato anche il portale di Amministrazione Trasparente per 

renderlo più chiaro e fruibile sia dal punto di vista dell’accessibilità sia dal 

punto di vista dell’organizzazione dei contenuti.  
Si attrezzerà la sala consiliare con la possibilità di effettuare lo streaming online degli eventi, tra cui 

i consigli comunali, per render sempre più trasparente l’operato dell’Amministrazione comunale  
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Privacy 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento 

UE 679/2016) entrato in vigore il 25 maggio 2018 ha comportato un 

considerevole lavoro: in particolare, dal 2019 si sta procedendo alla 

rivisitazione completa di tutti i procedimenti e della relativa modulistica, 

per adeguarla alle nuove disposizioni e per garantire all’utente un’informativa corretta in merito al 

trattamento dei dati dichiarati. 

 

Archivio – gestione documentale 

Durante l’anno 2020 dovrà essere effettuata la formazione di tutto il 

personale sia per quanto riguarda la corretta fascicolazione dei documenti dal 

punto di vista amministrativo, sia per quanto riguarda la gestione corretta 

della fascicolazione documentale all’interno della piattaforma gestionale.  

 

Dopo il primo intervento affidato ad un operatore specializzato  nel corso dell’anno 2018, grazie al 

quale è stato possibile procedere alla fase preliminare di riordino dell’archivio cartaceo, si dovrà 

valutare se procedere ad una sistemazione dei locali attualmente adibiti ad archivio o se individuare 

una nuova sede dell’archivio stesso per rendere il servizio adeguato alle normative in materia e per 

rispondere alle esigenze degli uffici comunali. 

 

Formazione del personale 

La spinta verso la digitalizzazione e la completa informatizzazione dei servizi 

e degli iter burocratici richiede ai dipendenti comunali sempre maggiori 

competenze tecnico informatiche, necessarie per garantire una corretta 

gestione dei documenti e delle pratiche. 

Con l’adesione al progetto Competenze digitali – Syllabus sarà possibile 

colmare il gap sulle competenze digitali dei dipendenti non informatici, fornendo una corretta 

formazione.  
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URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - TURISMO – COMMERCIO 
 

 

Urbanistica 

Proseguirà il programma di verifica e monitoraggio del rispetto degli obblighi assunti con gli atti 

unilaterali da parte dei proprietari delle aree soggette a trasformazione per integrare gli interventi 

finanziati con capitale comunale. 

È attuato il coordinamento con l’edilizia privata per garantire il soddisfacimento delle esigenze del 

territorio all’interno della realizzazione delle urbanizzazioni nell’ambito dei piani attuativi. 

 

Nell’ottica di preservare e sviluppare in modo sostenibile il territorio, si intende 

avviare il processo di Variante Generale del PGT allo scopo di integrare i 

vigenti strumenti urbanistici così da renderli coerenti con le nuove 

normative di riduzione del consumo di suolo. Si rende infatti indispensabile 

l’adeguamento della pianificazione locale alla normativa e programmazione 

sovraordinata che in questi ultimi anni ha registrato e sta registrando una serie 

considerevole di cambiamenti su questioni ambientali (consumo di suolo), sulla riqualificazione e 

rigenerazione delle aree dismesse, sul sostegno alle attività produttive.  

Pertanto, l’iter relativo alla Variante Parziale n. 1 al PGT relativa alla sola parte urbanistica, già 

avviato ed ancora in corso, verrà assorbito all’interno della Variante Generale così da poter coordinare 

e regolamentare contestualmente tutti gli aspetti relativi alla Gestione del Territorio.  

Ne consegue che la Variante Generale al PGT dovrà tenere conto anche di quanto già oggetto della 

Variante parziale e, più specificamente:  

- inserimento di specifiche alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole;  

- integrazione all’interno delle NTA delle Definizioni Tecniche Unitarie del Regolamento Edilizio 

Tipo approvato con D.G.R. 24.10.2018 n. XI/695;  

- recepimento della Sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 4405 del 21.9.2015, pronunciata a 

seguito del ricorso proposto da Idrolario Srl (già CIAB – Consorzio Intercomunale Acquedotto 

Brianteo e già Lario Reti Holding Spa) contro il Comune di Valmadrera, con la quale è stata 

annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.1.2004 avente per oggetto 

“Adozione piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. a), della legge n. 447/1995” nella parte in cui inserisce parte dell’area dell’impianto di 

trattamento e depurazione, in classe acustica III.  

- recepimento dell’elaborato tecnico Rischio Incidente Rilevante già predisposto nel 2015, previa 

verifica della necessità di eventuali aggiornamenti a seguito delle modifiche introdotte dalla ditta 

FARMOL HEALTH CARE S.r.l. che è subentrata alla ditta AEROSOL SERVICE ITALIANA 

S.R.L.  

 

Prosegue inoltre l’istruttoria per la valutazione delle richieste di approvazione dei seguenti 

ambiti di trasformazione:  

- Ambito ATR4A-ATR4B (residenziale) – Via Bellavista;  

- Ambito ATP1 (industriale) – Via Fornaci;  

- Ambito ATR 6 (residenziale) - Via Fontana;  

- Variante a piano di Lottizzazione n. 16 - (industriale) – Via Piedimonte;  

Viene avviata la valutazione della richiesta di approvazione dell’Ambito ATR 1 – CALVASINA (da 

riconvertire da attività produttiva a nuove funzioni residenziali e di servizio). 

Sono a tutt’oggi in atto 5 Piani Esecutivi e di Recupero.  

Sempre nell’ottica di preservare e sviluppare in modo sostenibile il territorio, sono in atto processi di 

integrazione degli strumenti urbanistici così da renderlo coerente. 
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Sismica 

Proseguirà la collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Lecco al fine di supportare tecnicamente 

lo svolgimento delle funzioni in materia sismica che a seguito dell’adozione della DGR X/5001 in 

data 30.3.2016 sono state trasferite dalla Regione ai Comuni. 

 

ADP area ex Fomp 

E’ stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Comune di Valmadrera e la Società SVI.VA s.r.l. per 

la promozione di un accordo di programma finalizzato alla riqualificazione dell'area denominata EX 

FOMP avvenuta nel mese di novembre 2017, che comporterà la redazione della variante dell’attuale 

assetto territoriale e urbanistico dell’area interessata dalla dismissione degli stabilimenti della 

“Fonderia Officine Moro Primo” e la contestuale progettazione di opere qualificative del territorio 

comunale. 

A seguito della trasmissione a Regione Lombardia del Protocollo d'intesa tra il Comune di 

Valmadrera e la Società SVI.VA s.r.l. per la promozione di un accordo di programma finalizzato alla 

riqualificazione dell'area denominata EX FOMP, e contestuale richiesta di adesione all'accordo di 

programma, si sta ancora attendendo una risposta in merito da parte di Regione Lombardia. 

Essendo questo un intervento qualificante e molto importante per lo sviluppo del nostro territorio, si 

auspica una fattiva collaborazione con la Regione.  

 

Struttura Vigili del fuoco e Soccorso Alpino 

E’ stata individuata l’opportunità di un’area in via Casnedi identificata con i mappali n. 7539 – 7538 

- 8824 di C.T., appositamente dedicata.  

Sono in corso confronti con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il Coordinamento 

Regionale del Soccorso Alpino per poter avviare la progettazione necessaria ad attuare tale 

previsione. 

 

Regolamento edilizio 

Sta proseguendo la predisposizione del Nuovo Regolamento Edilizio 

secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. 24/10/2018 - n. XI/695 di 

recepimento da parte della Regione Lombardia dello schema tipo di 

Regolamento Edilizio e delle Definizioni Tecniche Uniformi. Si sta pertanto 

integrando il regolamento edilizio tipo con le specifiche norme regolamentari 

comunali al fine di soddisfare le esigenze territoriali e urbanistiche locali, osservando i principi 

generali di semplificazione amministrativa, sostenibilità ambientale, armonizzazione della disciplina 

dei rapporti di vicinato, recupero urbano, sviluppo sostenibile, partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali in materia edilizia e ambientale. 

 

Alienazioni immobili comunali 

Si proseguirà nella ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio 

delle funzioni istituzionali con individuazione aree e immobili oggetto di dismissione ovvero di 

valorizzazione.  

Si sta predisponendo la documentazione finalizzata all’inserimento, nel Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, della porzione di fabbricato sito in Vicolo Magnini n. 1 che si presenta in 

pessime condizioni di conservazione, soprattutto dal punto di vista strutturale e che richiederebbe 

lavori importanti per il suo utilizzo nell’originaria funzione residenziale 
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Edilizia privata 

L’Edilizia privata è intesa come gestione delle pratiche edilizie e delle attività 

di indirizzo e di controllo delle stesse finalizzati alla corretta applicazione delle 

normative generali e locali. 

Ci si prefigge la creazione di un efficiente sistema interno in grado di gestire al 

meglio le domande inoltrate all’ente che riguardino i servizi di edilizia privata e la prosecuzione e il 

consolidamento dell’attività di controllo prima di tutto preventiva, istituendo un sistema di controllo 

edilizio sul territorio a campione compatibilmente con le risorse assegnate al servizio.  

Soprattutto, considerando che parte significativa degli interventi edilizi è supportata da CILA/SCIA, 

che sono atti privati volti a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività prevista per legge, il 

Comune deve essere sollecito nell’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e di imporre 

nei termini di legge l’adozione di provvedimenti inibitori all’esercizio dell’attività intrapresa. 

Si prevede la gestione tempestiva delle pratiche al fine di rendere lo strumento del silenzio-assenso, 

sempre più previsto dalle norme vigenti, un meccanismo in grado di soddisfare tanto la richiesta di 

certezza dei tempi avanzata dal cittadino proponente, quanto quella di corretta applicazione delle 

norme, che rappresenta aspettativa della comunità tutta. 

 

Sportello Unico dell’Edilizia 

Nel 2019 è stato attivato il portale SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) per 

la presentazione delle istanze edilizie per interventi residenziali tramite 

detta procedura. 

La presentazione delle istanze edilizie per tutti gli interventi non residenziali 

avveniva già tramite il portale SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive. 

L’Amministrazione intende poi valutare l’opportunità di realizzare nei prossimi anni degli strumenti 

di regolamentazione organica delle caratteristiche edilizie del territorio (per esempio il c.d. piano 

colore), anche diversificandone i comparti. Ogni zona del paese ha una propria storia e proprie 

caratteristiche, anche edilizie. L’Amministrazione ritiene importante “fotografare” e individuare tali 

comparti per elaborare poi gli strumenti più opportuni per regolamentarne lo sviluppo futuro. 

Analogamente è in fase di valutazione la predisposizione di un Regolamento di Gestione del Verde 

privato e pubblico.  

Anche per l’anno 2020 è stata rinnovata l’adesione al partenariato della 

Fondazione “de IURE PUBLICO” Centro Studi Giuridici sulla Pubblica 

Amministrazione; grazie a questa collaborazione si svolgeranno a 

Valmadrera alcune giornate di studio con l’Avvocato Bruno Bianchi, 

presidente della Fondazione stessa. In particolare, sono già stati organizzati 

due incontri sul tema “Rigenerazione Urbana L.R. 18/2019 del 26.11.2019 

modifiche ed integrazioni alle L.R. 12/2005 e 31/2014”, rinviati a causa 

dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

Commercio e Turismo 

E’ fondamentale il lavoro in sinergia con le attività del territorio, in modo da 

consentire una programmazione coordinata e condivisa di programmi e 

progetti di animazione territoriale, con iniziative prettamente cittadine ed 

eventi di richiamo sovracomunale, in modo tale da ampliare l’attrattività del 

nostro territorio. 

Parallelamente l’Assessorato sta lavorando con i sistemi turistici territoriali 

nella condivisione di promozione partendo dall’integrazione nel sistema della 

navigazione del basso bacino del lago. In particolare, il nuovo attracco del 

battello, attivo da maggio 2017, ha portato ad una consistente presenza di 

turisti, tanto che si è dovuto procedere quindi a un ampliamento delle corse 

giornaliere: è importante quindi un coerente e costante sviluppo urbanistico, attento alla 
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programmazione e allo sviluppo di un contesto di attrazione di attività commerciali e di strutture a 

supporto dell’utenza turistica. 

A seguito dell’assegnazione del soggetto gestore all’interno della riqualificazione dell'area a lago di 

Parè, verranno valutate tutte le opportunità di sviluppo turistico e commerciale finalizzate ad un 

rilancio della zona coerente con le finalità ricettive previste. 

Si è concluso l’iter per la riassegnazione, a seguito della gestione diretta da 

parte del Comune, degli stand all’interno del mercato agricolo comunale; è 

in corso di predisposizione un regolamento che consenta la possibilità di 

utilizzo degli spazi del mercato agricolo comunale anche a tempo 

determinato per consentire ad operatori stagionali o legali ad eventi specifici di presentare i propri 

prodotti, e per promuovere momenti di animazione e di partecipazione che lo renderanno un punto di 

riferimento per favorire ed incentivare il settore dei produttori diretti, soprattutto a km zero. 

 

Si sottolinea che sono stati nominati dai commercianti i rappresentanti per ogni zona di 

Valmadrera e gli stessi hanno dimostrato grande vitalità in proposte e iniziative, in collaborazione 

con l’Amministrazione comunale. 

 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

La normativa sul Commercio a livello Nazionale e Regionale, è sempre più 

orientata versa una maggiore liberalizzazione e ad un’ampia autonomia e 

l’incontro sul mercato della domanda e dell’offerta. 

Tale visione delle tematiche commerciali è associata ad una semplificazione 

che ha attuato la progressiva sostituzione delle licenze e della autorizzazione 

alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA). Se queste nuove modalità hanno sicuramente 

facilitato, dal punto di vista burocratico, l’avvio e la modifica delle attività imprenditoriali, ciò non 

ha ridotto il carico del lavoro dell’Ufficio Commercio in quanto il forte aumento della dinamica 

commerciale ha comportato un conseguente controllo “a posteriori” della documentazione 

autocertificata. 

Si prosegue nello svolgimento delle attività inerenti lo sportello SUAP telematico e le istanze di 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) articolate nella gestione delle pratiche e l’utilizzo del 

portale Impresa in un giorno. 

Si provvederà ad effettuare / espletare le verifiche quindicennali sugli aspetti sanitari e ambientali 

per gli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e privato ex D.G.R. 9 giugno 2017, 

n. 6698 con le modalità previste dal Decreto Regionale n. 8143 del 06/07/2017. 

Al fine di approfondire gli aspetti giuridici e tecnici dei procedimenti amministrativi riguardanti lo 

Sportello unico per le Attività Produttive si intende proseguire con la promozione della partecipazione 

ad eventuali incontri organizzati e promossi sul territorio dagli Enti preposti, incontri che 

costituiscono anche occasione di confronto sulle tematiche trattate dall’ufficio. 

A seguito dell’assegnazione del soggetto gestore all’interno della riqualificazione e sviluppo turistico 

e commerciale dell’area a lago in località Parè, verranno istruite tutte le pratiche per l’apertura delle 

attività ricettive/commerciali.   
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OPERE PUBBLICHE - ECOLOGIA - AMBIENTE 
 

 

Lavori Pubblici 

 

E' evidente come l'emergenza sanitaria 'Coronavirus', a fronte del carattere pandemico e pertanto 

di coinvolgimento generale, anche solo nazionale, ha ed avrà inevitabile incidenza sul regolare avvio 

e sviluppo dei cronoprogrammi dei diversi interventi previsti, in considerazione degli inevitabili 

risvolti correlati alla sospensione delle lavorazioni nei cantieri a fini tutela degli addetti, nonché dei 

comprensibili ritardi dettati dall'esigenza di implementazione delle necessarie procedure da attuarsi 

al fine di consentire l'avvio, il prosieguo o il completamento dei lavori in sicurezza, nonché, ancora, 

dai ritardi connessi alle ripercussioni sul settore delle costruzioni dovuto alla sospensione delle attività 

dei fornitori nell'ambito della normale filiera. 

L'entità delle criticità sarà evidentemente proporzionale al perdurare o meno delle note condizioni di 

emergenza. 

 

Lavori di realizzazione 7° lotto cimitero in localita' Trebbia e opere complementari 

L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio n. 35 del 30.7.2019, ha approvato la 

variazione di assestamento generale, con applicazione quota di avanzo di amministrazione 2018 

prevedendo, tra l’altro, l’inserimento di risorse, quale avanzo vincolato, per la realizzazione 

dell’intervento di costruzione del Nuovo Cimitero e opere complementari - 7° lotto 

L'opera va ad inserirsi nell'ambito degli interventi di implementazione delle aree da destinarsi alle 

sepolture presso il nuovo Cimitero di Via Mons. Pozzi, ponendosi in sequenza ai lotti 

precedentemente realizzati. 

Le opere in progetto consistono nell’ampliamento della dotazione di colombari e di tombe a 

giardino, progredendo nello sviluppo dei lotti d'intervento all'interno delle previsioni originarie di 

cui al progetto generale del cimitero approvato e nell'ambito della capacità insediativa complessiva, 

che resta ancora molto ampia. 

Per quanto riguarda gli ossari non si evidenziava in fase di stima del fabbisogno la necessità di 

integrazione rispetto alla dotazione di spazi esistenti. 

Al fine di salvaguardare la conformità al progetto generale originario nonché l’omogeneità rispetto 

agli interventi già realizzati con i lotti precedenti, si prevede la conferma delle medesime finiture. 

Importo stanziato: €. 620.000 

 

Lavori di superamento barriere architettoniche lungo il tratto di Via Manzoni, da Piazza Mons. 

Citterio all’intersezione con Via dell’Asilo 

L’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di provvedere ad una 

ricognizione delle criticità lungo le vie pubbliche, con particolare riferimento 

alla sussistenza di barriere architettoniche, al fine di porre in essere azioni utili 

e necessarie per il loro superamento, grazie anche ad un primo studio elaborato 

dalla Consigliere Pamela Cazzaniga. 

E' con tale spirito che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2019 ha approvato la 

variazione di assestamento generale, con applicazione della  quota di avanzo di amministrazione 2018 

prevedendo, tra l’altro, l’inserimento di risorse per la realizzazione dell’intervento di superamento 

delle barriere architettoniche. 

Le opere previste consistono nell’esecuzione di interventi finalizzati al superamento delle barriere 

architettoniche lungo il tratto di Via Manzoni, da Piazza Mons. Citterio all’intersezione con Via 

dell’Asilo, caratterizzato dalla presenza di marciapiedi il cui calibro non è conforme alle norme in 

materia, il quale presenta sia  criticità in termini di irregolarità e sconnessione del fondo sia  alcuni 

punti sui quali è stata concentrata l'attenzione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. 
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La formazione di attraversamenti pedonali in quota ha la duplice finalità di rendere più agevoli i 

percorsi pedonali e favorire il rallentamento dei veicoli su un asse stradale centrale, caratterizzato da 

notevoli flussi di traffico. 

Il coordinamento stabilito con gli Enti gestori dei sottoservizi ha consentito tra l'altro di dare avvio a 

lavori straordinari di rinnovo e potenziamento delle reti, ad evidente beneficio per la collettività. 

Importo stanziato: €. 98.000 

 

Lavori di normalizzazione ai fini della prevenzione incendi Centro Culturale Fatebenefratelli 

L’intervento prevede l’analisi preliminare, ai fini della verifica del rispetto dei 

requisiti di Prevenzione Incendi richiesti dalla più recente normativa per le sale 

auditorium ed esposizione presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, e la 

conseguente attuazione dei necessari interventi di normalizzazione 

prioritariamente individuati. 

La ricognizione iniziale dovrà peraltro approfondire gli aspetti correlati al 

quadro esigenziale riferito al necessario adeguamento strutturale, impiantistico, nonché correlato agli 

standards normativamente previsti per strutture ad analoga destinazione. Sono stati in tal senso avviati 

gli approfondimenti tecnici iniziali finalizzati al miglior inquadramento delle esigenze prioritarie. 

Importo stanziato: €. 250.000 

 

Lavori di superamento delle barriere architettoniche presso il Centro Culturale Fatebenefratelli 

E’ stato presentato un progetto per permettere a persona disabile di raggiungere la Sala Esposizioni 

da Via Fatebenefratelli. 

Importo: €. 50.000 

 

Lavori di efficientamento energetico, presso R.S.A. Opera Pia Magistris, nello stabile di 

proprietà comunale, Via A. Manzoni n. 7 

Con D.L. 30.4.2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e 

per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è stata prevista 

l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Con il contributo assegnato, 

l'Amministrazione Comunale ha individuato un intervento finalizzato 

all’efficientemento energetico da realizzarsi presso la RSA Opera Pia Magistris, i cui lavori sono 

ormai in fase di completamento e ultimazione. 

La particolare attenzione sempre rivolta dall'Amministrazione Comunale alla struttura della RSA, 

trova evidenti ragioni, oltre che nell'estrema importanza sempre rivestita dalla stessa in relazione al 

valore sociale sul territorio locale, anche in virtù delle esigenze per cui è doveroso porre in essere con 

continuità delle azioni volte all'efficientamento impiantistico di una struttura non recente. Per questo 

motivo vengono ricercate soluzioni volte a garantire sia l'efficienza dei servizi offerti agli ospiti che 

la riduzione dei consumi energetici.  

Importo stanziato: €. 90.000 

 

Lavori di implementazione dell’impianto di raffrescamento, presso R.S.A. Opera Pia Magistris, 

nello stabile di proprietà comunale in via A. Manzoni n. 7 

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2019 e n. 54 del 

27.11.2019 si è provveduto all'approvazione di variazioni di bilancio, con 

applicazione quota di avanzo di amministrazione oltre che destinazione quota 

oneri di urbanizzazione e al contestuale aggiornamento del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed è stato  stabilito di procedere 

alla realizzazione dei lavori di implementazione e completamento 

dell’impianto di raffrescamento ed opere complementari, presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris”, 
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confermando pertanto la volontà dell'Amministrazione Comunale di completare un intervento 

parzialmente realizzato negli anni passati. 

L'intervento, negli anni scorsi temporaneamente rimandato a causa delle rilevanti priorità emerse e 

correlate all'esigenza di procedere alla normalizzazione antincendio della struttura ed all'ottenimento 

del conseguente accreditamento regionale, è stato appaltato all'inizio dell'anno in corso e permetterà 

di dare compimento ad un'opera finalizzata al miglior confort ambientale per gli ospiti della struttura. 

Importo stanziato: €. 140.000 

 

Lavori relativi all’adeguamento stabile proprietà comunale in Via Casnedi n. 4 ai fini 

riorganizzazione spazi interni 

Il Comune di Valmadrera è proprietario dell’immobile ubicato in Via Casnedi n. 4 adibito in parte a 

sede di ambulatori medici di base, in parte a Centro prelievi e 

punto informazione dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di 

Lecco (ASST) e in parte a Farmacia.  

Intendimento dell’Amministrazione Comunale è stato pertanto 

individuare gli interventi necessari per favorire la formazione di unità immobiliari per quanto 

possibile autonome, con locazione di alcuni locali ubicati all’interno dell’immobile e vincolando 

alcuni spazi a “Centro prima infanzia. 

Si è dato avvio, pertanto a lavori finalizzati alla separazione degli spazi comuni (servizi igienici e 

corridoi o spazi promiscui), sulla base della riorganizzazione di ogni singola unità immobiliare. 

I lavori sono in corso di svolgimento, per lotti d'intervento sostanzialmente distinti, compatibilmente 

con lo svolgimento delle attività presenti e con le interferenze correlate alla compresenza di cantieri 

in ambiti diversi. 

Importo stanziato: €. 80.000 

 

Lavori di riqualificazione aree a lago in localita' Parè - Lotto 1/a - Parco urbano 

Il lotto d'intervento di cui trattasi rientra nell'ambito del progetto complessivo di riqualificazione di 

tutta l’area di Parè già in atto e che comprende, in sintesi, la realizzazione del nuovo scalo per il 

servizio di navigazione pubblica del basso Lario, con nuovo molo di attracco, la nuova passerella 

realizzata fronte lago, la valorizzazione dell’area a verde conosciuta come “Pratone”, la formazione 

degli scivoli di alaggio delle imbarcazioni e per la pratica degli sport nautici, nonché il 

consolidamento di parte dell'area al fine di garantire con la stessa l'effettuazione di operazioni in 

sicurezza a fini interventi di protezione civile o comunque a carattere eccezionale. 

In tale ambito, previo il riassetto viabilistico che ha visto la realizzazione delle opere per 

l'arretramento del preesistente asse viario provinciale a fini del riordino degli spazi offerti per la 

fruizione ludico-sportiva, sono stati avviati e sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo 

parco urbano con contestuale ridisegno delle aree adibite a parcheggio, nonché destinate al 

tempo libero, il relax e/o l'attività fisica per la cittadinanza, anche a fronte delle opportunità 

derivanti per la creazione di servizi a destinazione pubblica (ristoro, spazi per la pratica di kite-surf o 

attività natatoria, ecc.). La definizione della nuova viabilità ha permesso di unificare in modo più 

organico aree in precedenza separate dalla sede stradale. La conseguente estensione del parco urbano 

in continuazione al pratone, unitamente alla formazione di camminamenti e percorsi interni a tali 

spazi vede altresì favorita la migliore accessibilità a fronte della realizzazione di un nuovo parcheggio.  

Importo stanziato: €. 750.000 

 

Interventi di normalizzazione a fini prevenzione incendi da eseguirsi presso la Scuola Primaria 

“G. Leopardi”. 

Le opere sono finalizzate all'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi del plesso relativo alla Scuola Primaria G. Leopardi.  
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Sono stati affidati i servizi tecnici specialistici relativi agli interventi di 

normalizzazione, con applicazione del D.M. 3.8.2015 (Codice Prevenzione 

Incendi), sia per la Scuola Primaria “G. Leopardi” sia per la Scuola Secondaria 

di 1° grado “L.B. Vassena” e  si è proceduto al deposito dei progetti presso il 

Comando Provinciale dei VV.F. di Lecco e si sta provvedendo al completamento degli interventi ai 

fini della sicurezza antincendio, in stretto coordinamento con lo stesso Comando provinciale. 

Importo stanziato: €. 90.000 

 

Opere di adeguamento Scuola Primaria “G. Leopardi” di Via Leopardi  

Gli interventi puntuali sono finalizzati all’ottenimento sia del Certificato di Conformità 

Antincendio. Le opere previste consistono in formazione di nuova uscita con scala antincendio Piano 

Rialzato ala vecchia, spostamento della tubazione di rete antincendio nel locale interrato da adibire 

ad archivio, esecuzione delle placcature varie per creazione pareti REI e compartimentazione del 

locale archivio e deposito presso la mensa, sigillature varie per compartimentazione in varie parti del 

plesso. Gli interventi rientrano nell'ambito dei lavori finalizzati alla normalizzazione della struttura 

scolastica, con particolare riguardo alle opere di adeguamento richieste dal Comando provinciale 

Vigili del Fuoco. 

Importo stanziato: €. 50.000 

 

Lavori di adeguamento alle normative dell’impianto elettrico della palestra della Scuola 

Primaria Statale “G. Leopardi” 
Gli interventi, programmati in occasione della pausa estiva delle attività 

didattiche possono sono così sostanzialmente sintetizzati:  

- sostituzione dei quadri elettrici esistenti di sezionamento impianto al piano 

interrato ed al piano terra;  

- adeguamento delle linee di distribuzione interne al fabbricato (F.M., 

illuminazione, linee alimentazione lampade emergenza), nonché della linea principale che dal 

Quadro Generale esistente al piano interrato dell’edificio scolastico, arriva al quadro esistente 

della palestra;  

- sostituzione degli apparecchi illuminanti presenti nel palazzetto e nei locali ad esso collegati;  

- sostituzione ed implementazione delle lampade di emergenza su vie di esodo;  

- verifica e adeguamento, in riferimento alla normativa antincendio vigente, per installazione 

dell’impianto di rilevazione fumi (locale U.T.A., C.T., bollitori acqua calda, palestra). 

L'opera è finalizzata all'adeguamento e normalizzazione della struttura posta a servizio sia dell'istituto 

scolastico che delle attività sportive extra-scolastiche. 

Importo stanziato: €. 100.000 

 

Decreto ministeriale n. 784 del 2019 - Intervento: piano straordinario per le verifiche sui solai 

e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 

Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di 

crollo dei relativi solai e controsoffitti, in esecuzione del decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8.8.2019, prot. n. 734, il 

Ministero ha indetto una procedura pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per indagini e 

verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici. Con istanza inoltrata da parte 

dell'Ufficio tecnico si è ottenuto il riconoscimento di un contributo di €. 28.000, che verrà finalizzato 

all'effettuazione delle indagini diagnostiche previste presso tre dei quattro plessi scolastici di 

Valmadrera, a sola esclusione della Scuola dell'Infanzia 'Paolo VI', non risultata finanziata in ragione 

della natura dei solai ivi presenti, già interessati nel recente passato da intervento di messa in sicurezza 

dei plafoni o comunque caratterizzata da solai prefabbricati. 

Importo stanziato: €. 28.000 
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Lavori di messa in sicurezza degli stabili di proprietà comunale 1° lotto (Vicolo Magnini e Via 

S. Antonio 2) 

L'intervento si è reso opportuno a fronte dell’esigenza non più procrastinabile di messa in sicurezza 

dei predetti stabili, interessati da criticità correlate in particolare alla vetustà dei fabbricati stessi. 

A fronte della natura dell'intervento, previsto nell'ambito del cd. 'vecchio nucleo' e delle immaginabili 

criticità correlate a lavorazioni di tale tipologia, caratterizzate da ovvie difficoltà logistiche, si è reso 

inevitabile il più stretto coordinamento con gli Enti gestori dei sottoservizi sia in fase progettuale che 

in fase esecutiva. 

Importo stanziato: €. 230.000 

 

Lavori di messa in sicurezza degli stabili di proprietà comunale - 2° lotto (Via Cavour 25) 

L'intervento, finalizzato al soddisfacimento della necessità di messa in sicurezza dello stabile di 

proprietà comunale sito in Via Cavour 25, interessato da criticità correlate in particolare all’assetto 

strutturale principale dello stesso (copertura), è stato portato a compimento essendo in fase di 

perfezionamento della fase di collaudo tecnico-amministrativo ed avendo permesso la restituzione 

all'edificio delle più consone condizioni di sicurezza e fruibilità. L'opera ha visto il necessario 

coinvolgimento di un soggetto privato, comproprietario dello stabile ed essendo la copertura parte 

comune dell'edificio, con condivisione degli oneri d'intervento.  

Importo stanziato: €. 81.000 

 

Lavori di formazione “Centro Prima Infanzia” all' interno dello stabile di proprietà comunale 

sito in Via Casnedi n.4 

L’Amministrazione Comunale ha destinato alcuni locali presso lo stabile di proprietà comunale sito 

in Via Casnedi n. 4 a “Centro prima infanzia”, con dimensionamento 

previsto per massimo 25 bambini. Conseguentemente è stato dato 

avvio ai lavori, in corso di realizzazione, di adeguamento e 

miglioramento funzionale dell’immobile e quanto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni 

amministrative per lo svolgimento dell’attività proposta. 

Lo slittamento dell'avvio effettivo dei lavori è stato determinato dell'esigenza ineludibile di portare 

preventivamente a compimento i lavori di adeguamento del nuovo Punto prelievi dell'ASST di Lecco, 

a fronte della riorganizzazione territoriale generale delle attività afferenti all'ATS Brianza, e dalla 

conseguente necessità di dare corso ai lavori di adattamento degli spazi destinati alle attività di natura 

sanitaria, le quali peraltro non possono prescindere dalle procedure amministrative finalizzate 

all'accreditamento delle stesse agli standards regionali. 

Importo stanziato: €. 173.000 

 

Riqualificazione ed ampliamento parcheggio esistente sito in Via Promessi Sposi, angolo Via 

Bovara 
L'intervento, ormai portato a compimento, ha permesso l’ampliamento del 

preesistente parcheggio posto a servizio della Scuola dell'infanzia 'C. 

Collodi', la cui superficie è stata portata a ca. mq. 1.240 utili per complessivi 

n. 47 posti auto, di cui n. 2 posti per disabili. 

L'opera consente una migliore gestione delle fasi normalmente più congestionate per la viabilità 

locale in occasione degli orari di ingresso e uscita di bambini e familiari, e costituisce inoltre un 

pratico punto di parcheggio per raggiungere le aree a lago, oggetto di generale riqualificazione, dato 

che i periodi in cui il parcheggio vien utilizzato da parte dell'utenza della scuola sostanzialmente non 

si sovrappongono a quelli in cui ne fruiscono turisti e/o frequentatori delle aree a lago. 

Importo stanziato: €. 320.000 
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Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in Via San Carlo Borromeo – Via Leopardi 

L'Amministrazione Comunale, a fronte del contributo destinato ai Comuni con popolazione fino a 

20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale di cui al decreto del Ministero 

dell’Interno del 10.1.2019, ha provveduto all’attivazione delle procedure per 

l’appalto dei lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in Via San Carlo 

Borromeo – Via Leopardi. 

Le opere previste, in corso di realizzazione, consistono nella realizzazione di un tratto di 

marciapiede in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Via S. Carlo Borromeo - tra l’incrocio 

con Via Leopardi e l’incrocio con le vie Buonconsiglio/Campogrande - nonché l’allargamento del 

tratto di marciapiede lungo Via Leopardi - corsia ascendente - tra l’ingresso della Scuola Primaria 

“G. Leopardi” e l’incrocio con Via S. Carlo Borromeo. 

L'intervento permetterà di mettere in sicurezza l'ambito urbano della scuola primaria, caratterizzato 

da assenza di marciapiedi, garantendo contestualmente il superamento di barriere architettoniche. 

Importo stanziato: €. 100.000 

 

Lavori complementari alla formazione di marciapiede di Via S. Carlo Borromeo, nuovo 

parcheggio 

L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.7.2019, ha 

approvato la variazione di assestamento generale, con applicazione quota di avanzo di 

amministrazione 2018 prevedendo, tra l’altro, nuove opere da finanziarsi con oneri di urbanizzazione 

tra i quali l’intervento di formazione parcheggio ad uso pubblico, complementare alla realizzazione 

del marciapiede in fase di esecuzione come specificato nel punto precedente. 

L'opera integra l'intervento principale e mira ad integrare le disponibilità di parcheggio in una 

parte del paese caratterizzata anche dal notevole afflusso di persone che nella stagione estiva si 

reca nelle località collinari e montane meta rinomata del turismo locale. Per garantire un adeguato 

livello di sicurezza per il nuovo punto di accesso e parcheggio e favorire una sicura circolazione a 

piedi è stata prevista la realizzazione di attraversamenti pedonali a livello, ricavando 

contestualmente dei rallentatori di traffico, utili in tale ambito stradale parecchio frequentato. 

Importo stanziato: €. 80.000 

 

Lavori di adeguamento tratto di marciapiedi esistente lungo Via Leopardi 

L’Amministrazione Comunale, implementando le opere già in corso d'esecuzione in un ambito 

stradale parecchio trafficato in modo da consentire una più sicura circolazione, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 del 27.11.2019 ha approvato la variazione di assestamento generale, 

prevedendo, tra l’altro, l’inserimento di risorse per l’intervento in oggetto, complementare alla 

realizzazione del marciapiede in fase di esecuzione come specificato nei punti precedenti. 

L'opera, che integra l'intervento principale, permette l'adeguamento del marciapiedi esistente, dal 

termine del tratto in esecuzione, posto di fronte all'ingresso al parcheggio della scuola, scendendo 

(lato sinistro) in direzione Via Manzoni.  

Importo stanziato: €. 37.000 

 

Lavori di asfaltatura 

 

 1° lotto – Piazzale Mercato e vie varie 

Sono stati in parte eseguiti i lavori di asfaltatura che hanno permesso di 

procedere alle opportune opere di rifacimento e riqualificazione delle 

pavimentazioni in conglomerato bituminoso e delle opere accessorie, nel 

piazzale mercato ambulanti ed in diverse vie del territorio comunale. Nel 

dettaglio l’intervento ha riguardato, oltre che il Piazzale del mercato, le 

seguenti vie: 
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- Via Molini, tratto compreso dal salumificio Butti sino all'innesto con la S.P. Lecco - Civate; 

- Via Cavour, tratto compreso dal Centro Culturale FBF, all'incrocio con via Parini; 

- Vicolo Oscuro; 

- Svincolo in località Villa - nel tratto in uscita da Valmadrera - dalla rotatoria di via XXV 

Aprile/Santa Vecchia, sino alle corsie di accesso/uscita alla S.P. Lecco - Civate; 

- Via Castagnera, dall'incrocio con viale P. Sposi, sino al civ. 6; 

- Via Bovara, tratto dopo oratorio maschile, sino all'incrocio con via don Abbondio; 

 

E’ previsto con l'avvento della nuova stagione primaverile-estiva, con condizioni climatiche più 

consone e favorevoli, il completamento dei lavori parzialmente eseguiti e sospesi in ragione del 

sopravvenire della stagione autunnale/invernale. La natura dell'appalto, a misura, permetterà di 

provvedere all'individuazione delle criticità più evidenti, necessitanti di intervento, pur nell'ambito 

dell'entità relativa delle risorse ancora disponibili (circa €. 27.000 oltre IVA) 

Importo stanziato: €. 165.000 

 

2° lotto e 3° lotto – Vie varie 
Sono stati in parte eseguiti i lavori di asfaltatura che hanno permesso di procedere alle opportune 

opere di rifacimento e riqualificazione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e delle opere 

accessorie, in diverse vie del territorio comunale. 

- Via Asilo, nel tratto compreso dall'incrocio con via Manzoni, sino all'ingresso dell'oratorio 

femminile; 

- Via XXV Aprile, nel tratto compreso dal ponte sul torrente Inferno sino all'incrocio con via S. 

Giuseppe; 

- Via Manzoni, corsia direzione Civate all'altezza di banca Intesa; corsia direzione centro all'altezza 

dei civici 71/73; corsia direzione centro dall'altezza del civ. 58 sino all'incrocio con via Asilo; 

- Via IV Novembre, sono stati eseguiti dei tappeti d'usura in più punti lungo tutta la sede stradale 

in corrispondenza degli scavi eseguiti da Lario Reti Holding; 

- Via mons. Pozzi, sono stati eseguiti dei tappeti d'usura in più punti lungo tutta la sede stradale in 

corrispondenza degli scavi eseguiti da Lario Reti Holding; 

- Via della Pace, nel tratto compreso tra il civ. 15 e l'incrocio con via S. Rocco; 

- Via S. Rocco, dal civico 4 al civico 6; 

- Via Chiari, dall'incrocio con via S. Rocco, per circa 50 metri a scendere ( tutta la larghezza 

stradale); 

- Viale P. Sposi, all'altezza del civ. 38 - tutta la larghezza stradale; 

- Viale P. Sposi all'altezza del civ. 65- corsia direzione centro per ca. ml. 50; 

- Viale P. Sposi all'altezza dell'incrocio con via dei Bravi - corsia direzione centro per ca. ml 15; 

- Viale P. Sposi all'altezza incrocio con via XX Settembre - corsia direzione centro per ca. ml. 20; 

E' previsto con l'avvento della nuova stagione primaverile-estiva e pertanto con condizioni climatiche 

più consone e favorevoli, il completamento dei lavori parzialmente eseguiti e sospesi in ragione del 

sopravvenire della stagione autunnale/invernale (ancora a disposizione circa €. 41.000) 

 

Sono previsti nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici per l'anno 2020, ulteriori lavori 

di asfaltatura che permetteranno di procedere alle opportune opere di rifacimento e riqualificazione 

delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso e delle opere accessorie, in diverse vie del territorio 

comunale, con l'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione degli ambiti necessitanti di 

maggior intervento ed il conseguente appalto dei lavori. 

Importo stanziato: €. 256.000 
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Acquisizione dei punti di illuminazione pubblica 

E' in corso di definizione la procedura per l’acquisizione al patrimonio 

pubblico di tutti i punti luce afferenti alla rete impiantistica per l'illuminazione 

pubblica (circa l’85% di quelli esistenti), che oggi non sono di proprietà del 

Comune di Valmadrera. Questa operazione è il passaggio preliminare, 

indispensabile e propedeutico al fine di provvedere alla valutazione della miglior procedura, 

eventualmente tramite iniziativa di PPP, concessione e/o Finanza di progetto, finalizzata alla 

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica della città.  

Data l'evidente complessità delle operazioni da svolgere e l’elevato tecnicismo della materia, 

l'Amministrazione Comunale, preso atto della carenza in organico di figure professionali in possesso 

delle necessarie competenze di natura multidisciplinare (tecnico-impiantistica, giuridica ed 

economico-finanziaria),  ritiene opportuno avvalersi di un’assistenza esterna che assicuri comprovata 

esperienza ed adeguata qualificazione tecnica, in tutte le fasi della procedura medesima e si sta 

muovendo in tal senso ai fini dell'individuazione di soggetto qualificato, non escludendo a priori 

valutazioni anche a livello sovracomunale. 

 

Interventi di riqualificazione e valorizzazione urbana di Piazza Fontana e regimazione 

idraulica dei torrenti S. Antonio - Rose' 

Le opere previste e portate a compimento hanno visto la riqualificazione e 

valorizzazione urbana di Piazza Fontana, a seguito dell’eliminazione del 

problema preesistente e correlato alla ‘sosta selvaggia’ dei veicoli, a fronte 

della formazione di nuovi marciapiedi e installazione arredo urbano. 

Gli interventi, nell'ambito del più generale riordino degli spazi, avviato 

mediante la realizzazione, negli anni precedenti, in area adiacente alla piazza 

acquisita dal Comune nell'ambito dell'intervento di lottizzazione residenziale di Via Caduti per la 

Libertà, ha visto peraltro portare a compimento i funzionali lavori di regimazione idraulica dei torrenti 

S. Antonio / Rose', per la migliore funzionalità del canale scolmatore (by-pass), i quali hanno mirato 

a favorire l'alleggerimento della portata idraulica su Piazza Fontana, che costituisce, da un punto di 

vista morfologico e orografico, la sede del torrente S. Antonio. 

Sono da ricordare, inoltre, i recenti lavori di regimazione a parziale modifica degli interventi realizzati 

dal Genio Civile all’inizio degli anni novanta e l’ampliamento della sezione di deflusso sotto il ponte 

del Rosè nei pressi della Chiesa di Parè.  

Importo stanziato: €. 434.000 

 

Lavori di riqualificazione Impianti Sportivi Intercomunali Valmadrera-Malgrate in Via Rio 

Torto 

Gli interventi portati a compimento hanno permesso, con due lotti d'intervento cofinanziati da 

contributo regionale e per quota parte dai Comuni di Valmadrera e Malgrate, di provvedere alla 

riqualificazione degli impianti sportivi intercomunali ubicati in Via Rio Torto, permettendo in 

particolare la realizzazione dei seguenti interventi: 

- rifacimento campo di calcio a 7 con sistema in erba sintetica (omologato);  

- realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo a 11 n. 2 e campo a 7 (omologati);  

- rifacimento copertura pressostatica campo da tennis n. 1;  

- rifacimento terreno campo da tennis n. 3.  

Importo stanziato: €. 380.000 

 

Non trovano oggi spazio negli impegni economici del bilancio preventivo, o lo trovano in misura 

ridotta rispetto al fabbisogno totale, alcune opere che si ritiene siano comunque importanti e che si 

intende finanziare con le economie derivanti dalle aggiudicazioni delle gare sin qui perfezionate o 

con la chiusura di alcuni importanti opere già realizzate e che trovano la chiusura contabile nel 

bilancio consuntivo. Tra le opere che si intende finanziare, a reperimento risorse, sono quindi: 
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- realizzazione messa in sicurezza tratto della ex SP 583 Lecco-Bellagio, ora di proprietà 

comunale; l'intervento, per il quale è stata inoltrata istanza volta all'ottenimento di contributo per 

l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione, sicurezza e collaudo tecnico-

amministrativo, ha la finalità di portare a compimento le opere necessarie alla più consona messa 

in sicurezza, verso il fronte lago, dei manufatti e delle barriere o dispositivi di ritenuta passiva 

atte a contenere i veicoli all'interno della strada e/o della carreggiata, e sul versante a monte, della 

parete rocciosa soprastante l'asse viario; 

 

- studio e realizzazione della nuova tombinatura di via Parè: situazioni meteoriche sempre più 

estreme e ricorrenti, hanno evidenziato la necessità di aumentare la capacità di scolo delle acque 

meteoriche sulla via Parè che, per la sua collocazione a pochi passi dal lago e quindi con scarsa 

pendenza, non è spesso in grado di smaltire in modo ottimale le acque raccolte dalle tombinature.  

 

Ecologia  

L’Ufficio Ecologia ha attualmente in carico una sola pratica di bonifica ambientale, legata 

all'intervento di trasformazione urbanistica presso l'area ex 

FOMP. 

 

Sono inoltre aperte alcune pratiche relative a procedimenti 

per la bonifica di coperture in materiale contenente amianto e 

alcune pratiche inerenti problematiche di inquinamento 

acustico e vibrazioni correlate ad attività produttive presenti 

storicamente sul territorio. 

Per ciascuna di esse è attivata una procedura che vede coinvolti enti esterni di controllo (ARPA, ATS, 

Provincia).  

 

L'Ufficio è poi interessato da problematiche varie di natura ambientale, correlate a segnalazioni circa 

il rilievo di situazioni prevalentemente di disturbo per emissioni maleodoranti e/o comunque 

fastidiose, le quali vengono normalmente gestite tramite ausilio e coinvolgimento di funzionari ATS 

o ARPA, stante la peculiarità della materia trattata e delle verifiche di natura specialistica da porsi in 

essere, soprattutto nei casi di carenza normativa, di natura pubblicistica o prettamente tecnica.  

 

Il 2018 ha visto l’entrata in vigore della raccolta differenziata della carta. Dopo le prime settimane di 

sperimentazione, che hanno evidenziato alcune criticità, la situazione è decisamente migliorata. 

L’obiettivo resta quello di implementare la raccolta differenziata sia sotto il profilo quantitativo che 

quello qualitativo.  

 

Protezione Civile 

Il sistema di Protezione Civile è un importante tassello della gestione delle emergenze sul territorio 

comunale. Fanno parte del sistema il Sindaco e l’Assessore competente, il ROC 

(Referente Operativo Comunale) individuato nel Consigliere comunale Francesco 

Barbuto, il Gruppo Comunale di Protezione Civile (il cui Coordinatore è il geologo 

Luca Stanzione), al quale saranno garantite risorse per l’acquisto di attrezzature e 

dispositivi di protezione individuale, il personale comunale e il Piano Comunale 

di Emergenza di Protezione Civile. Quest’ultimo, essendo stato realizzato ormai 

dieci anni fa, necessita di alcuni aggiornamenti per i quali verrà affidato incarico professionale. Si 

conta poi di poter installare sull’intero territorio comunale la cartellonistica di individuazione dei 

centri di raccolta e ammasso temporaneo. 
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Si valuterà anche per il 2020 ogni iniziativa utile relativamente all'importante opera di pulizia dei 

torrenti, realizzata per quanto possibile anche con la collaborazione dell'associazionismo locale 

valmadrerese  cui va il ringraziamento sincero dell'Amministrazione comunale. 

Si valuterà inoltre l'inoltro di istanze a Regione Lombardia, ai fini del reperimento delle necessarie 

risorse volte all'avvio di operazioni e/o interventi di carattere manutentivo e messa in sicurezza 

idraulica, sia con riferimento alla rete fluviale e torrentizia afferente al Reticolo minore che a quello 

principale. 
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IL BILANCIO 2020 E L’EMERGENZA COVID-19 
 

Questo bilancio preventivo è stato predisposto dagli uffici competenti della Ragioneria nei mesi di 

dicembre e gennaio, in contemporanea con l’approvazione della legge di stabilità e sempre con la 

prospettiva triennale. Ha avuto il parere dei diversi responsabili di Area. È stato infine inviato al 

Revisore dei conti, il quale, dopo aver chiesto alcuni giorni per l’analisi, ha espresso il proprio parere 

favorevole. Questo percorso è stato analogo a quello della maggior parte dei Comuni della nostra 

Provincia. Dopo l’approvazione della Giunta Comunale in data 4 marzo, la proposta di bilancio è 

stata depositata in data 9 marzo e discussa in Commissione Bilancio il giorno 19 marzo. 

Come tutti voi certamente sapete il 21 febbraio a Codogno vi sono stati i primi due casi della 

cosiddetta infezione da COVID 19 e, a partire dai primi di marzo, soprattutto in Lombardia, i dati del 

fenomeno hanno avuto una brusca drammatica accelerazione. 

 

Riaprire il bilancio, oltre a mettere in difficoltà rispetto alla data limite prorogata del 31 maggio, 

avrebbe voluto dire continuare a spendere per capitoli in dodicesimi, quindi con ulteriori difficoltà 

rispetto all’ emergenza, senza alcun dato certo su quali minori entrate prevedere (ad esempio: il 

Centro Sportivo, ormai chiuso da fine febbraio, riaprirà a maggio, a fine agosto per la ripresa dei 

campionati, a ottobre ?....nessuno è in grado oggi di dare risposte certe). 

Abbiamo dunque seguito il percorso di tutti gli altri Comuni, consapevoli che subito dopo questo 

provvedimento, se approvato, noi come Consiglio Comunale andremo a verificare una prima 

variazione per i contributi già ricevuti dallo Stato, per la donazione alla Fondazione Comunitaria di 

Lecco per gli interventi straordinari negli Ospedali di Lecco e Merate, ma forse solo a settembre 

saremo in grado di capire quali entrate in meno decideremo di avere o avremo come tariffe, quali 

posticiperemo o rateizzeremo. 

Vorrei tornare a un dato positivo di questi quasi due mesi: rispetto alla Raccolta Fondi della 

Fondazione Comunitaria del Lecchese a sostegno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per 

l’emergenza Covid 19, le associazioni di Valmadrera, opportunamente sollecitate 

dall’Amministrazione Comunale, hanno donato - e solo per quanto ci risulta - circa 15.000 euro. 

E un altro aspetto che sarebbe stato impossibile senza l’ausilio di centinaia di volontari, tra cui molti 

giovani, la Croce Rossa, gli Scout - CNGEI, l’Associazione il Tempo di dare, il Gruppo di Protezione 

Civile, il Centro Farmaceutico Missionario …  ovvero la realizzazione di una serie di iniziative e 

progetti che il Comune di Valmadrera ha offerto in questa fase di emergenza e in gran parte sta 

offrendo tuttora, tenendo presente che le situazioni di emergenza che si presentavano erano molto 

diverse tra di loro: 

 Costituzione COC (Centro Operativo Comunale), con decreto sindacale n. 5 del 9.3.2020, a 

seguito dell’individuazione della prima persona positiva in un Comune confinante, così composto  

Nome Qualifica 

Antonio Rusconi Sindaco 

Francesco Barbuto ROC 

Marco Nava Tecnico Comunale 

Cristian Francese Comandante Polizia Locale 

Luca Stanzione Coordinatore Gruppo Comunale Protezione Civile 

Nicolò Farinato Carabinieri 

Marcella Rusconi Responsabile Assistenza Popolazione 

Filippo Perego Rapporti con i media  

Bruno Fiorentino Responsabile Sanitario 

Alex Talamona Responsabile radiocomunicazione  

 

 Servizio di supporto (spesa, acquisto farmaci) a favore delle persone anziane 

 Consegna e ritiro biancheria per ricoverati presso l’Ospedale di Lecco 
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 Assistenza telefonica informativa sul Coronavirus  (Dr.ssa Fiorella Merlini ) 

 Gestione rifiuti per soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria 

 Telefonia sociale Auser Filo d'argento 

 Richiesta buono spesa per situazione di difficoltà economica 

 Servizio di sostegno e supporto psicologico alla cittadinanza 

 Richiesta Mascherine (per casi di assoluta necessità ed urgenza)   

 Distribuzione di mascherine a tutte le famiglie (2 per componente del nucleo familiare) 

 Videoletture su Facebook, Instagram e YouTube a cura della Biblioteca Civica 

 Spesa solidale con la collaborazione del Gruppo Scout 

 Pulizia e decoro dei Cimiteri in occasione delle festività Pasquali e benedizione nella solennità. 

 

Un capitolo a parte merita la situazione della nostra RSA “Opera Pia Magistris” anche per le 

preoccupazioni comparse sulla stampa. Sono preoccupazioni che condividiamo con quanto nei giorni 

scorsi hanno dichiarato i responsabili di Airoldi e Muzzi, Casa del Cieco, Villa Serena, con cui siamo 

a stretto contatto e condividiamo le scelte, i livelli sanitari e le più idonee misure di prevenzione. 

Abbiamo insieme continuato a chiedere un monitoraggio che preveda quanto prima una campagna 

generale tamponi, che oggi non viene effettuata né sugli ospiti né sul personale se non all’ atto del 

ricovero. Questo dato che continuiamo a richiedere permetterebbe di tranquillizzare i parenti, 

(problema che ho condiviso personalmente), che, causa le dovute ristrettezze non possono visitare 

dall’inizio dell’emergenza i propri cari. Dunque deve essere chiaro che attualmente Ats effettua i 

tamponi solo verso i pazienti o gli operatori ricoverati presso i presidi ospedalieri territoriali, perché 

con evidenti sintomi, mentre non viene effettuato su altre persone che avevano sicuramente altre 

patologie prevalenti.  

Solo nell’ultima settimana, a Valmadrera, come in altre strutture, si è dato inizio da parte di Ats a un 

primo esame con tamponi solo sugli ospiti che su precisazione relazione del responsabile medico 

fossero definiti “sintomatici” 

Siamo consapevoli delle difficoltà in una struttura dedicata a persone con molte fragilità, siamo 

consapevoli delle preoccupazioni dei parenti, ma di condividere con Ats e le altre Case di Riposo 

ogni giorno le migliori risposte possibili. Permettetemi un grazie a tutto il personale e in particolare 

ai due responsabili, Giovanni Fumagalli e Marcella Rusconi. Sono a disposizione dei parenti, anche 

per aver condiviso personalmente questo percorso, e posso assicurare il massimo dell’impegno di 

tutta la struttura. 

La gestione della R.S.A. “Opera Pia Magistris” nel periodo di emergenza COVID comporta la 

graduale rimodulazione dell’impianto organizzativo ed operativo dei diversi servizi erogati in 

struttura al fine di consentire, a fianco delle ordinarie attività a standard, delle più idonee misure di 

prevenzione della diffusione del contagio. 

Le aree di intervento sono: 

- Livello direttivo, la direzione amministrativa e sanitaria devono provvedere alla revisione 

delle ordinarie procedure e dei piani di lavoro oltre che alla definizione di protocolli specifici in 

conformità alle disposizioni normative emanate dagli organi preposti. Inoltre, in collaborazione con 

il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, devono valutare la corretta 

dotazione di DPI in funzione delle specifiche della struttura, della tipologia degli ospiti presenti 

nonché dei profili di rischio propri del singolo servizio; 

- Livello sanitario, i servizi di assistenza medica ed infermieristica sono impegnati nel 

monitoraggio attivo dell’insorgenza negli ospiti di febbre e altri segni e sintomi di infezione 

respiratoria acuta o di insufficienza respiratoria; 

- Livello assistenziale, i servizi di assistenza diretta all’ospite, educativo e di fisioterapia, 

devono essere organizzati con lo scopo di mantenere l’ordinaria assistenza agli ospiti, implementando 

gli interventi necessari a gestire le difficoltà generate dal periodo di divieto di accesso in struttura da 

parte di familiari e visitatori favorendo i contatti telefonici e di videochiamata. L’organizzazione delle 
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attività animative e riabilitative deve prevedere interventi individuali o di piccolo gruppo in modo da 

evitare gli assembramenti e ridurre il più possibile i contatti tra ospiti; 

- Livello alberghiero, nella riorganizzazione del servizio di pulizia, deve essere previsto, oltre 

al normale piano di lavoro, l’introduzione di ulteriori interventi di sanificazione delle superfici 

verticali ed orizzontali dell’intera struttura con particolare attenzione ai percorsi e alle aree di maggior 

transito (corridoi, ascensori, scale, studio medico/infermeria, bagni attrezzati), mediante l’utilizzo di 

ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%) ed etanolo (62-71%). 

 

Le azioni sopra definite, in funzione dei diversi scenari che dovranno essere attivati e della durata del 

periodo definito di “emergenza” comporteranno la messa a disposizione di risorse economiche 

straordinarie. 

Si evidenzia che la DGR XI/2906 dell’8.3.2020 dispone per le RSA, dal 9.3.2020 e fino all’adozione 

di nuovo e specifico provvedimento della Giunta regionale, il blocco dell’accettazione di pazienti 

provenienti dal territorio. Quindi, nel periodo di vigenza del suddetto provvedimento, eventuali posti 

letto resisi disponibili, non potranno essere assegnati a nuovi utenti con la conseguente diminuzione 

delle entrate previste. 

Naturalmente, dalla fine di febbraio sono stati sospesi tutti i lavori pubblici in corso per ridurre al 

minimo i contatti. 

 

Siamo consapevoli che il bilancio di quest’anno, e anche quello del prossimo, dovrà convivere con le 

continue modifiche e scelte che saranno conseguenti a questa malattia, mai sperimentata e di cui non 

siamo in grado ancora di comprendere fino in fondo il livello di gravità e ci condizionerà almeno nel 

medio periodo. 

Non si tratta in questo caso di appelli all’unità retorici, ma sarà fondamentale un clima di 

collaborazione fattiva con le autorità regionali e statali, al di là delle eventuali appartenenze politiche 

diverse, perché si tratta di ricostruire un Paese, un territorio, una comunità. 

Penso che potremo avere un quadro un po’ più chiaro solo tra qualche mese e dopo le decisioni 

definitive di norme e contributi a livello regionale e nazionale e permettetemi, in una realtà altamente 

produttiva come quella di Valmadrera, di manifestare le mie preoccupazioni più sentite per le 700 

attività produttive della nostra Valmadrera, per quello che potrà succedere “dopo”, per quali 

contributi, aiuti, opportunità anche l’Amministrazione Comunale potrà offrire per rilanciare ad 

esempio gli esercizi commerciali. 

Penso che i consigli non mancheranno, come non sono mancati in questo periodo, e saranno 

importanti perché il lavoro sarà la grande scommessa, quando ci auguriamo l’epidemia da Covid19 

sarà superata o almeno notevolmente ridotta. 

Sarà un modo per convivere con i problemi, per cercare insieme di risolverli: durante questa prima 

fase violenta dell’epidemia con molti episodi di volontariato abbiamo dimostrato di essere comunità. 

Con anche qualche sacrificio, dobbiamo avere la consapevolezza che la strada è ancora lunga, che 

nessuno si salva da solo e che abbiamo però le risorse, la volontà e la forza per poterci rialzare. 

 

 

  



33 
 

IL BILANCIO IN CIFRE – RIEPILOGO 
 

PARTE ENTRATA 

CASSA anno di 

riferimento del 

bilancio 2020 

Previsioni 2020 

Fondo di cassa presunto inizio esercizio € 10.410.695,45  

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  € 142.102,56 

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale      € 3.074.554,36 

TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 
€ 4.882.075,77 € 4.823.604,00 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti € 1.271.150,61 € 1.292.727,00 

TITOLO 3 - Extratributarie € 3.227.857.91 € 3.309.530.00 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale € 744.535,98 € 467.000,00 

TITOLO 5 - Entrate per riduzione di attività 

finanziarie 
0.00 0.00 

TITOLO 6 - Accensioni di prestiti 0.00 0.00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere 0.00 0.00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.197.593,65 € 1.442.000,00 

Avanzo di Amministrazione    

Totale Generale parte entrata € 21.733.909,37 € 14.551.517,92 

 

PARTE SPESA 

CASSA anno di 

riferimento del 

bilancio 2020 

Previsioni 2020 

TITOLO 1 - Spese correnti € 10.764.030,90 € 9.194.533,56 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 
€ 3.545.878,68 € 3.751.384,36 

TITOLO 3 - Spese per incremento attività 

finanziarie 
  

TITOLO 4 - Spese per rimborso prestiti 
€ 163.600,00 € 163.600,00 

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto 

cassiere 

  

TITOLO 7 - Servizi per conto terzi e partite di giro 
€ 1.534.463,97 € 1.442.000,00 

disavanzo di amministrazione    

Totale Generale parte spesa 

 
€ 16.007.973,55 € 14.551.517,92 

Fondo di cassa finale presunto € 5.725.935,82  


