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PREMESSA  

La presente relazione viene redatta sulla base di apposito schema approvato con Decreto del Ministero 
dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 4 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province 
e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del 
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come 
parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;  

f) quantificazione della misura dell’indebitamento comunale. 

La relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’Organo 
di revisione dell’ente locale e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune entro i sette 
giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, con 
l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
ex art. 161 del D.Lgs. 267/2000 e dai questionari inviati dall’Organo di revisione economico finanziario alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 
n. 266 del 2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella 
contabilità dell’Ente. 

Ai sensi del citato articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 la presente relazione è stata 
redatta dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta. 

La presente relazione riguarda il mandato di Luca Santambrogio, proclamato Sindaco del Comune di Meda il 
giorno 27 giugno 2017, come da verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale. 
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PARTE I - DATI GENERALI  

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021 

La popolazione residente nel Comune di Meda alla data del 31 dicembre 2021 è pari a n. 23.479 abitanti. 

Nella tabella seguente si riporta l’evoluzione della popolazione residente al 31 degli ultimi 5 esercizi: 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Popolazione residente al 31 dicembre 23.493 23.501 23.583 23.425 23.479 

1.2 Organi politici  

Di seguito si riporta la composizione degli organi politici per il periodo di mandato. 

La Giunta Comunale : 
 

CARICA NOMINATIVO DELEGA 

 

SINDACO  Santambrogio Luca 

Personale, Polizia Locale, 
Sicurezza, Viabilità, Grandi 
Infrastrutture e ogni altra delega non 
assegnata ad alcun assessore 

ASSESSORE Villa Alessia 

Vice Sindaco 
Servizi alla persona 
Istruzione ed eventi 
Politiche femminili 

ASSESSORE Bonacina Andrea 
Lavori Pubblici- Programmazione 
del territorio 

ASSESSORE Mariani Fabio 

Cultura                 -                   
Programmazione Economica           -             
Ambiente                               -                           
Attuazione del programma 

ASSESSORE Mascheroni Francesca 
Bilancio                -                            
società partecipate (dal 27.06.2017 
al 16.09.2020) 

ASSESSORE 
Donadello Andrea Fabrizio 
Jr. 

Sport                -                                       
politiche giovanili                             -                              
protezione civile (dal 27.06.2017 al 
27.05.2019) 

ASSESSORE Sodano Umberto 

Bilancio - società partecipate - 
personale - trasparenza e 
digitalizzazione (dal 16.09.2020 al  
21.04.2022) 

ASSESSORE Tagliabue Stefania 
Sport e Politiche Giovanili (dal 
16.09.2020) 
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Il Consiglio Comunale : 
 

NOMINATIVO LISTA DI APPARTENENZA CARICA COMMISSIONI 

Pirovano 
Simone  

LEGA NORD 
PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE 

  

Ratti Matteo  LEGA NORD 
CAPOGRUPPO 
CONSILIARE dal 

12.02.2021 

Commissione Territorio e Ambiente - 
Presidente Commissione Sviluppo 

Economico   

Desideri 
Lorenza  

LEGA NORD 

CONSIGLIERE 
COMUNALE - 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE fino al 

11.02.2021 

Commissione Statuto e Regolamenti 

Tagliabue 
Serena  

LEGA NORD 
CONSIGLIERE 

COMUNALE 
Commissione Bilancio e Società 

Partecipate 

Busnelli Micol  LEGA NORD 
CONSIGLIERE 

COMUNALE 
Commissione Servizi alla Persona e 

alla Comunità 

Busnelli Mirco  LEGA NORD 
CONSIGLIERE 

COMUNALE 
/  

Boga Andrea  FORZA ITALIA 
CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 

Presidente Commissione Statuto e 
Regolamenti -  Commissione Bilancio 
e Società Partecipate - Commissione 

Sviluppo Economico 

Asnaghi 
Andrea  

FORZA ITALIA 
VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

Presidente Commissione Territorio e 
Ambiente - Commissione Servizi alla 

Persona e alla Comunità 

Castelli  
Andrea  FRATELLI D'ITALIA 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 

Presidente Commissione Servizi alla 
Persona e alla Comunità - 

Commissione Regolamenti e Statuto 
- Commissione Bilancio e Società 

Partecipate - Commissione Territorio 
e Ambiente - Commissione Sviluppo 

Economico 

Tagliabue 
Chiara 

PARTITO DEMOCRATICO 
CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 

Vice Presidente Commissione Servizi 
alla Persona e alla Comunità 

Uccello 
Alessandro PARTITO DEMOCRATICO 

CONSIGLIERE 
COMUNALE 

Vice Presidente Commissione 
Bilancio e Società Partecipate - Vice 
Presidente Commissione Sviluppo 

Economico 

Nava Massimo 
Ambrogio 

PARTITO DEMOCRATICO 
VICE PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
COMUNALE 

Vice Presidente Commissione 
Territorio e Ambiente - Vice 

Presidente Commissione Statuto e 
Regolamenti 
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Tagliabue 
Paolo 

LISTA CIVICA GIANNI 
CAIMI SINDACO 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 

Commissione Servizi alla Persona e 
alla Comunità - Commissione 

Regolamenti e Statuto - 
Commissione Bilancio e Società 

Partecipate - Commissione Territorio 
e Ambiente - Commissione Sviluppo 

Economico 

Vermondo 
Busnelli 

POLO CIVICO: MEDA PER 
TUTTI E LISTA CIVICA 

PER MEDA 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE 

Commissione Servizi alla Persona e 
alla Comunità - Commissione 

Regolamenti e Statuto - 
Commissione Bilancio e Società 

Partecipate - Commissione Territorio 
e Ambiente - Commissione Sviluppo 

Economico 

Taveggia 
Giorgio 

Fiorenzo  

LEGA CON TAVEGGIA 
SINDACO -  dal 25.03.2022 
ITALEXIT PER L'ITALIA E 

PER MEDA 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE fino al 

24.03.2022 

Commissione Servizi alla Persona e 
alla Comunità -  Commissione 
Bilancio e Società Partecipate - 

Commissione Sviluppo Economico 

Terraneo 
Andrea  

LEGA NORD fino al 
12.02.2021 - GRUPPO 

MISTO fino al 24.03.2022 - 
ITALEXIT PER L'ITALIA E 

PER MEDA 

CAPOGRUPPO 
CONSILIARE dal 
25.03.2022 per 

ITALEXIT 

Commissione Regolamenti e Statuto 
- Commissione Territorio e Ambiente  

Cortese 
Manuele  

FRATELLI D'ITALIA 

CONSIGLIERE 
COMUNALE (dal 

25.06.2017 al 
23.11.2018) - surroga 

con CASTELLI 
ANDREA 

  

Buraschi 
Simona  

PARTITO DEMOCRATICO 

CONSIGLIERE 
COMUNALE (dal 

25.06.2017 al 
24.01.2020) - surroga 
con NAVA MASSIMO 

AMBROGIO 

  

Proserpio 
Marcello  

PARTITO DEMOCRATICO 

CONSIGLIERE 
COMUNALE (dal 

25.06.2017 al 
16.01.2019) - surroga 

con UCCELLO 
ALESSANDRO 

  

D'Amico 
Mariantonietta  

LISTA CIVICA GIANNI 
CAIMI SINDACO 

CONSIGLIERE 
COMUNALE (dal 

25.06.2017 al 
27.10.2017) - surroga 

con TAGLIABUE 
PAOLO 

  

Caimi Giovanni 
Giuseppe 

LISTA CIVICA GIANNI 
CAIMI SINDACO 

CONSIGLIERE 
COMUNALE (dal 

25.06.2017 al 
3.07.2017) - surroga 

con TAGLIABUE 
CHIARA 
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1.3 Struttura organizzativa 

Di seguito l’attuale organigramma dell’Ente, come previsto dal Regolamento per l’organizzazione degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 6.10.2003 e modificato, da 
ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 3.02.2020: 

 

 
 
Segretario Generale: 1 
Numero Dirigenti: n. 3. 
Numero Posizioni organizzative: n. 3. 
Numero totale personale dipendente al 31.12 (dati da conto annuale del personale): 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Segretario Generale 1 1 1 1 1 
Dirigenti 3 3 2 3 3 
Categoria D 23 22 22 22 24 
Categoria C 44 45 42 49 48 
Categoria B 25 24 23 21 20 
Categoria A 1 1 1 0 0 
Totale al 31 dicembre  97 96 91 96 96 
 
Numero totale personale dipendente a tempo determinato al 31.12.2021 (compreso nella precedente 
tabella): 
 
Dirigente a tempo determinato art. 110 TUEL 1 
Addetto stampa 1 

Totale al 31 dicembre 2021 2 

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  

Il Comune di Meda non è commissariato né lo è stato durante il periodo considerato. 



8 
 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 

Nel periodo del mandato del Sindaco l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto, né il predissesto finanziario ai 
sensi dell'art. 243-bis TUEL né ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art. 1 comma 11 del 
D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento. 

1.6  Situazione di contesto interno/esterno:  

Di seguito si descrivono, in estrema sintesi, per ognuna delle aree organizzative dell’Ente, le principali criticità 
riscontrate e le soluzioni realizzate nel periodo di mandato: 

 
Area Segretario Generale 

 
Il Segretario generale non ha in carico, come responsabile, alcun ufficio, da quando, a fine ottobre 2017, 
l’Ufficio Personale è stato inserito all’interno dell’Area Risorse Finanziarie. 
Il quinquennio 2017/2022 è stato caratterizzato da una decisa evoluzione digitale degli atti che, 
progressivamente, sono stati tutti dematerializzati (determine, delibera di giunta e consiglio, decreti, contratti). 
Nell’ambito della digitalizzazione si segnalano pure:   
• l’attivazione del nuovo Sportello telematico polifunzionale, raggiungibile attraverso il sito internet 

istituzionale dell'Ente, che fornisce ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a molti servizi 
comunali a seguito di autenticazione dell'utente;  

• l’installazione di punti WiFi gratuiti in sette zone di incontro della città;  
• la presenza del Comune di Meda sull'AppIO, strumento di comunicazione con i propri cittadini. 

 
Il servizio di segreteria comunale, gestito in convenzione con altro comune, di minore dimensioni, nel corso 
del quinquennio ha visto succedersi tre diversi Segretari. Tutti hanno partecipato attivamente ai lavori della 
Commissioni regolamenti e Statuto che si è riunita molte volte, sottoponendo poi al Consiglio sia una revisione 
importante dello Statuto comunale sia modifiche o approvazione di regolamenti al fine di dotare l’Ente di 
strumenti organizzativi, gestionali o operativi adeguati alle mutate esigenze sia normative sia del territorio. 
I maggiori elementi di criticità riscontrati hanno riguardato la difficoltà a gestire, all’inizio del periodo di 
lockdown, le sedute degli organi istituzionali da remoto, difficoltà risolte sia tramite adozione di specifica 
piattaforma telematica, sia attraverso l’adozione di atti regolamentari ad hoc.  
Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha puntato sull’attivazione di sinergie con altri enti pubblici, 
approvando, oltre alla convenzione per la gestione della Segreteria comunale, anche quella per la gestione 
dei procedimenti disciplinari, quella per la centralizzazione dei concorsi, quella per la gestione degli appalti 
(con la Provincia di Monza e della Brianza) e quella per la costituzione del servizio Europa area vasta.  
Sono state confermate, perché funzionali agli obiettivi istituzionali, la convenzione con Brianza Biblioteche, la 
convenzione con il Comune di Seveso, la Regione ed ERSAF per la gestione del parco Bosco delle querce, la 
convenzione per la gestione sovracomunale del Polo Catastale e la convenzione per la gestione del Piano di 
Zona. 

 
 

Area Servizi alla Cittadinanza 
L’Area Servizi alla Cittadinanza comprende, al proprio interno, plurime e variegate competenze, 
caratterizzando l’unità organizzativa per una evidente complessità. Nel corso del mandato l’area ha visto un 
cambio nella figura dello storico dirigente, che ha terminato il proprio percorso lavorativo. Dopo alcuni mesi di 
gestione ad interim dell’area, da parte del Segretario e del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, a gennaio 
2020, ha preso servizio il nuovo Dirigente, da subito coinvolto con la pesante situazione creata dalla pandemia 
e dal conseguente lockdown.  

I maggiori elementi di criticità dell’area, nel quinquennio, sono derivati dal combinarsi di tre elementi, di cui 
due interni ed uno di contesto, tutti di rilevante impatto: uno spinto turn over all’interno degli uffici, con ritardi 
nelle coperture dei posti vacanti, la scadenza ravvicinata di significativi appalti di servizi e gli effetti della crisi 
economica e sociale dovuta alla pandemia da COVID-19, che ha prodotto un incremento dai casi di disagio 
(occupazionale, familiare, ecc.) coinvolgendo persone e famiglie che in una condizione più normale di vita e di 
lavoro non avrebbero mai avuto bisogno di aiuto e di sostegno. 

Nell’ambito dei Servizi Sociali e del diritto allo studio, oltre alla gestione di tutta l’ordinaria attività di supporto ai 
fragili, con l’ausilio anche dell’assunzione di un’ulteriore assistente sociale, si segnala: 
• la realizzazione nelle zone verdi cittadine di aree gioco fruibili anche da bambini diversamente abili, 

l’integrazione con proprie risorse dei fondi regionali destinati ai soggetti non autosufficienti;  
• l’erogazione dei buoni pasto a valere sui fondi stanziati dalla protezione civile per emergenza COVID-19, 

l’erogazione di contributi sul fondo Meda Città solidale;  
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• le convenzioni con le scuole materne paritarie del territorio, così da contenere le rette, il sostegno, alle 
famiglie che frequentano i servizi per la prima infanzia denominati Nidi e Sezioni Primavera con un bando 
finanziato dal Comune;  

• il mantenimento dello sportello lavoro;  
• l’approvazione del Regolamento per la gestione dell’albo cittadinanza attiva che ha permesso di iniziare 

progetti di lavoro con i percettori del reddito di cittadinanza; 
• la convenzione tra il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di Monza e Brianza ed il 

Comune di Meda per l’erogazione dei servizi d’istruzione degli adulti di cui al DPR 263/12; 
• la creazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli scuole superiori;  
• gli accordi con gli istituti scolastici del territorio circostante per lo svolgimento di percorsi di alternanza 

nell’ente;  
• la progettazione di azioni volte all’orientamento ed informazione per gli alunni di terza media nei due 

Istituti comprensivi, attraverso la collaborazione con AFOL CFP TERRAGNI, per supportare lo sviluppo 
delle competenze specialistiche in materia del design e del legno, fiore all’occhiello dell’industria medese;  

• il coordinamento dei centri estivi, importante supporto alle famiglie;  
• infine per il supporto allo sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole dei più giovani tramite il 

consiglio comunale dei ragazzi. 
Le criticità prima accennate, relative alla scadenza di importanti appalti, sono state risolte tramite l’attivazione 
di nuove procedure di appalto di servizi (invece della precedente concessione) per la ristorazione scolastica, 
per il trasporto scolastico e per i servizi educativi.  

In ambito culturale: si ricorda l’importanza per la città della Medateca, che evidenzia criticità nella gestione 
complessiva a causa di mancanza di personale dipendente in numero adeguato alle numerose esigenze di 
apertura e di servizio all’utenza, in parte colmate tramite il ricorso a doti comune o leve civiche. Nel corso del 
mandato è avvenuto un avvicendamento alla guida della struttura bibliotecaria, che, dopo il COVID-19 ha ora 
riattivato tutti i servizi all’utenza, garantiti anche durante i periodi “rossi” con la consegna a domicilio dei 
volumi richiesti dagli utenti. La Medateca, che nel 2020 si è dotata di una Carta dei servizi per garantire un 
maggiore livello di qualità dei servizi al pubblico, prosegue nelle sue attività di coinvolgimento delle scuole in 
laboratori di lettura e nella promozione di eventi culturali. Tra le numerosissime iniziative in ambito culturale, 
spiccano quelle realizzate, con il patrocinio ed il supporto da parte dell’amministrazione, dalla libreria “Un 
mondo di libri” di Seregno, che hanno visto la presenza sul territorio di notissimi musicisti, scrittori e storici.   

Per quanto riguarda i rapporti con le Associazioni, elementi importanti in un’ottica di gestione sussidiaria dei 
servizi alla persona, tramite le nuove opportunità offerte dal Codice del terzo settore e delle recenti Linee 
guida applicative (Ministero del lavoro-novembre 2021), sempre supportate con contributi specifici, si segnala 
che nel 2021 è giunto a termine l’iter per la consegna della nuova Casa delle Associazioni a quelle 
associazioni del territorio che avevano partecipato all’apposito bando. Grazie ai volontari, nel 2020, è stato 
istituito il servizio del “nonno vigile”. La protezione civile, gli alpini, gli ex Carabinieri e l’AVIS Meda hanno 
assicurato una preziosa collaborazione nell’assistenza alla popolazione sia nel primo periodo della pandemia, 
sia durante il periodo di attività dell’hub vaccinale di Meda. I rapporti con le associazioni a carattere culturale 
Amici dell’arte ed amici della Medateca hanno permesso di realizzare eventi di qualità ed attività di supporto ai 
fini istituzionali dell’ente, senza oneri aggiunti per il bilancio pubblico.  

Importante poi l'accordo di collaborazione con l'Associazione Brianza Solidale ODV per la realizzazione di un 
progetto di supporto e sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Comune di Meda.  

Dal 2019 è stato istituito il Premio Medadonna per dare riconoscimento al quotidiano, ed a volte nascosto, 
apporto di tante donne alla comunità locale. 

L’Area Servizi alla Cittadinanza, nel corso del 2020, è stata implementata con la creazione di un ufficio 
stampa, assumendo un dipendente part time, al fine di coordinare e valorizzare le attività di informazione e 
comunicazione istituzionale, nonchè di sviluppare i nuovi sistemi di comunicazione (social network) che 
vedono il Comune presente su Facebook ed Instagram. 

 

Area Polizia Locale 

L’attività della Polizia Locale nell’ultimo quinquennio, è stata indirizzata allo sviluppo delle politiche d’intervento 
a garanzia di una maggior presenza sul territorio con l’obiettivo di “produrre” effettiva sicurezza percepita dal 
cittadino ed assicurare la pacifica convivenza della comunità. Anche quest’area ha visto un cambio di 
dirigenza, dal dicembre 2020 l’Area ha un nuovo Comandante, che proviene però dal Corpo stesso e ben 
conosce il territorio ed i meccanismi interni del comando. 

Anche il personale della Polizia Locale è stato in parte rinnovato nel corso del mandato amministrativo. 
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Le maggiori criticità si sono evidenziate nell’anno 2020, l’anno della pandemia che ha travolto e stravolto tutte 
abitudini, repentinamente, e con esse il modo di relazionarci con gli altri. La necessità di contenere la 
diffusione del contagio e il lockdown hanno cambiato profondamente l’attività quotidiana della Polizia Locale. 
Davanti al fermo quasi totale del traffico urbano, delle iniziative aggregative, sportive e culturali, delle 
manifestazioni e di molte attività commerciali, alla Polizia Locale è spettato un ruolo di primo piano nel far 
rispettare le disposizioni anti-Covid, oltre che nel rispondere alle migliaia di richiese di informazioni dei 
cittadini, cercando di fornire indicazioni, risposte e interpretazioni di dispositivi e ordinanze. Sul versante del 
contrasto all’inosservanza alle disposizioni anti-Covid, gli agenti sono stati impegnati quotidianamente nei 
controlli, effettuati tramite posti di controllo stradale e servizi appiedati in ausilio alle altre forze di Polizia statali 
ed in costante collaborazione con l’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Nel corso del mandato, il Servizio di Polizia Locale ha assicurato i seguenti servizi:  

Attività di Polizia Stradale: pattugliamento sia motorizzato che appiedato del territorio raggiungendo un 
numero soddisfacente di ore di servizio. Sono stati effettuati svariati controlli della velocità, con l’utilizzo di 
apparecchiatura per la misurazione della stessa, lungo le strade comunali e provinciali e servizi di viabilità per 
cortei religiosi per processioni. L’ufficio ha provveduto al rilevamento di numerosi sinistri stradali con danni alle 
sole cose o anche a persone.  

Attività di Polizia Giudiziaria: l’attività di P.G. ha portato alla ricezione di svariate denunce/querele, per svariate 
tipologie di reati come il furto ed il danneggiamento. 

Attività di Polizia Annonaria: l’attività della Polizia Locale è stata anche rivolta al controllo delle norme che 
tutelano la salute e gli interessi del consumatore, estesa particolarmente ai mercati rionali settimanali, 
effettuando in questo servizio anche la spunta con relativa riscossione giornaliera della T.O.S.A.P. Sono stati 
effettuati controlli commerciali in sede fissa e ambulante in riferimento alle Leggi Regionali in materia di 
commercio/attività produttive.  

Attività di Polizia Edilizia: si è proseguita l’attività di controllo in materia edilizia, e sicurezza nei cantieri in 
particolare sono stati esperiti notevoli   sopralluoghi interessando anche l’ATS di competenza.   

Attività di Polizia Rurale: nel corso dell’esercizio, la Polizia Locale, ha effettuato controlli per prevenire e 
reprimere l’abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale, redigendo denunce contro ignoti all’Autorità 
Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali.  

Attività di Polizia Urbana: sono stati compiuti servizi mirati alla prevenzione/repressione dei fenomeni 
ricollegati al regolamento comunale di polizia locale.  Sono stati puntualmente eseguiti tutti i controlli previsti 
dalla relativa convenzione per il servizio di custodia cani randagi ricevendo svariate sanzioni per mal governo 
degli animali. Sono stati acquistati dei droni per un miglior controllo del territorio e sono stati svolti i corsi di 
addestramento per il personale.  

Attività di Polizia Amministrativa: l’attività ha portato al rilascio di numerose   autorizzazioni di vara natura,  
ordinanze, determine, autorizzazioni per competizioni sportive e utilizzo suolo pubblico, autorizzazioni per 
lavori sul suolo pubblico, rilascio contrassegni e autorizzazioni per persone diversamente abili. Sono stati 
compiuti tutti gli accertamenti anagrafici per il rilascio di residenze e irreperibilità.  Nell’ambito dell’attività di 
monitoraggio degli infortuni sui luoghi di lavoro, sono state ricevute numerose comunicazioni di infortuni sul 
lavoro, una volta trattate, le predette comunicazioni sono state trasmesse all’ufficio ATS di competenza.  

Attività di Pubblica Sicurezza: sono state ricevute denunce di cessione fabbricato e comunicazioni di ospitalità 
cittadini extracomunitari. Redazione di proposte fogli di Via obbligatorio e relativo accoglimento della Questura 
nei confronti di cittadino area Schengen. Si è prestato servizio in occasione di manifestazioni sportive (gare 
ciclistiche e podistiche).  E’ stato effettuato servizio di vigilanza ai seggi in occasione dell’attività elettorale ed il 
relativo trasporto e scorta delle schede. Sono stati effettuati interventi di apertura forzosa di abitazioni per 
procedura esecutiva di sfratto in assistenza al personale dell’Istituto vendite giudiziarie del Tribunale.  

Attività Commercio: sono state eseguite numerose ispezioni delle attività commerciali presenti sul territorio 
riscontrando in alcuni casi determinate violazione che hanno dato vita alla chiusura dell’attività. 

Attività Protezione civile: è stato completato il nuovo regolamento comunale di Protezione Civile che dovrà 
essere approvato dal Consiglio Comunale. Gli ultimi due esercizi sono stati caratterizzati dall'emergenza 
sanitaria da Covid-19 per cui le attività consuete sono state incrementate e sviluppate sul rischio emergenza 
sanitaria seguendo le direttive degli Enti Locali, regionali e nazionali. 

Il comando ha partecipato a progetti regionali in collaborazione con altri comuni al fine di garantire maggiore 
sicurezza sul territorio, eseguendo servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, 
riscontrando un soddisfacente risultato in termini di sequestri effettuati. Inoltre sono stati eseguiti accordi di 
collaborazione con la polizia locale di Seveso, garantendo svariati progetti tra cui Scuole Sicure finanziato dal 
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Ministero dell’Interno, mutuo soccorso che permette di eseguire interventi congiunti in casi di particolari 
necessità e gravità. 

Nel corso del mandato, nell’anno 2018, è stato approvato il piano generale del traffico urbano, che ha avuto 
quale conseguenza applicativa l’attivazione delle aree di sosta a pagamento, con affidamento del servizio di 
gestione alla società in house ASSP (dicembre 2020). 

 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

La vasta area Infrastrutture e Gestione del Territorio, che comprende i settori edilizia privata ed urbanistica, 
lavori pubblici, manutenzione, ecologia/ambiente e SUAP, ha vissuto delle significative criticità per la 
mancanza di personale: la sostituzione degli uscenti (per mobilità, pensionamento o dimissioni) non solo ha 
comportato lunghi tempi di attesa, ma pure adeguati tempi di formazione ed istruzione dei neo assunti. Solo 
verso la fine dell’anno 2021 l’organico è stato quasi completamente ricostituito, malgrado ciò gli standard di 
lavoro sono stati rispettati sebbene la gestione del carico di lavoro fosse sovra dimensionato rispetto alle forze 
in campo in quanto la mole di lavoro si è di fatto notevolmente incrementata, al punto da non attivare sin dal 
termine del lockdown lo smart working per il personale dell’Area, pure adottando una severa disciplina 
tendente a tutelare il personale nei periodi pandemici durante lo stato di emergenza. L’incremento lavorativo 
che ha dettato le predette criticità è stato dovuto sia all’esplosione delle richieste di accesso agli atti di archivio 
delle concessioni edilizie (richieste dai privati in relazione alle agevolazioni fiscali per il contenimento della 
spesa energetica) sia, per il settore lavori pubblici, all’impiego delle ingenti risorse economiche destinate agli 
investimenti, provenienti dall’avanzo di amministrazione e alle risorse acquisite dall’Ente  relative ai numerosi 
finanziamenti assegnati. 

Anche la gestione della pandemia ha richiesto impegno del personale, l’Area ha collaborato nell’allestimento e 
nell’approntamento dei punti di prelievo tamponi attivati a varie riprese presso il centro sportivo comunale 
“Città di Meda”, coadiuvando il personale militare e nell’attivazione del punto vaccini presso la Palestra 
comunale di via Cialdini. 

Per quanto attiene il settore edilizia privata in particolare nel corso del mandato è stato redatto ed approvato il 
nuovo regolamento edilizio nonché tutto il complesso procedimento di redazione, adozione ed approvazione 
della variante parziale al Piano di Governo del Territorio con riferimento al Piano delle Regole, ivi incluso il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 

Le criticità dettate dalla necessità di adottare misure di salvaguardia dell’ambiente trovano parziale soluzione 
all’interno delle scelte del PGT che salvaguarda il consumo di suolo. Un esempio è l’approvazione del piano 
attuativo “Area di trasformazione AT1” che, oltre a determinare la completa demolizione di fabbricati industriali 
ormai in degrado e abbandonati da oltre 20 anni, prevede la trasformazione di tale area dismessa (superficie 
di oltre 40.000 mq), con inserimento di aree verdi. 

Sempre in ambito edilizio-urbanistico è stato approvato e realizzato un piano attuativo convenzionato 
conforme al vigente PGT che ha riqualificato un’area degradata del vecchio tessuto edilizio cittadino (Via 
Adua) con acquisizione di spazi pubblici e realizzazione di opere di urbanizzazione senza scomputo oneri a 
carico del soggetto attuatore. 

La tutela dell’ambiente è stata sempre uno dei punti maggiormente presidiati nel mandato, sia attraverso 
l’attuazione degli obiettivi contenuti nel PAES, attuato in funzione dell’adesione al patto dei Sindaci, sia 
attraverso la partecipazione insieme ad altri 4 Comuni della Brianza ad un bando di Fondazione CARIPLO con 
un progetto di “Strategia di transizione climatica. La Brianza cambia clima” poi risultato tra gli assegnatari dei 
finanziamenti messi a disposizione da Fondazione CARIPLO cui per i temi riferiti alla tutela dell’ambiente ha 
poi aderito anche Regione Lombardia. Nell’ambito di tale strategia finalizzata ad azioni di mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici del territorio, una delle immediate applicazioni concrete sarà ben visibile 
nell’opera di ripavimentazione del Cimitero Comunale, da realizzare con un sistema drenante che oltre a 
migliorare il microclima determina la riduzione del carico idrico sulle fognature nell’ottica di ridurre i fenomeni 
distruttivi causati dal cambiamento del clima. 

Nell’ottica della riduzione dei consumi energetici e quindi in quella di una scelta a favore di un ambiente 
maggiormente sostenibile, unitamente alla riqualificazione del servizio di illuminazione pubblica di tutto il 
territorio, dotato di impianti obsoleti si è dato avvio al piano di riqualificazione, previa acquisizione al 
patrimonio di tutti i corpi illuminanti, cui è seguito l’affidamento in concessione tramite project financing, su 
progetto preliminare fatto redigere dall’Ente nell’ambito di un’iniziativa di Fondazione CARIPLO che ha 
finanziato la componente di progetto preliminare e le altre azioni.  
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Al fine di risolvere le criticità dell’abbandono e del degrado del centro storico l’Amministrazione ha conferito 
incarico al Politecnico di Milano per la riqualificazione della Via Matteotti, tramite ripensamento degli spazi di 
funzione pubblica con impiego di materiali di pregio. 

Il servizio di igiene ambientale, appaltato nel 2018, ha visto l’introduzione dei sacchi della raccolta 
indifferenziata muniti di TAG RFID associati al singolo utente. Tale innovazione, di grande importanza sotto il 
profilo della tutela dell’ambiente e delle risorse del pianeta, introdotta all’inizio del 2019, ha permesso nel giro 
di poche settimane a portare il livello di differenziazione dei rifiuti dal 65% circa all’80% con un recupero quindi 
dell’80% dei rifiuti conferiti dal singolo cittadino che portano il Comune di Meda nel novero degli Enti con le più 
alte percentuali di differenziazione del rifiuto e conseguente azioni di recupero e incremento della cosiddetta 
economia circolare. 

Nell’ambito delle linee guida sull’ambiente legate ai concetti di strategia clima la cui relazione è stata 
approvata dal Consiglio Comunale cui sono connessi alcuni interventi sopra indicati, va citata l’adesione del 
Comune tramite approvazione dal Consiglio Comunale al PAESC d’Area che riunisce alcuni comuni della 
Brianza che il progetto con il Comune di Meda quale capofila. 

Sul piano dei lavori pubblici si riportano alcuni tra gli interventi più significativi: 

- Realizzazione di un parco inclusivo che può accogliere tutti gli utenti favorendo la socializzazione degli 
stessi a prescindere dalla loro diversa abilità; 

- La ristrutturazione e messa in sicurezza dell’edificio di proprietà comunale ove ha sede la stazione dei 
Carabinieri di Meda, con realizzazione anche di un impianto fotovoltaico nell’ambito della scelta dell’Ente di 
ridurre il consumo energetico derivante da combustibile fossile. 

- Realizzazione di una nuova strada (via Monterosa) per migliorare l’impatto trasportistico in alcune zone 
storiche della città contribuendo nel contempo a salvaguardare un nucleo antico del centro storico risalente 
a prima dell’anno mille sottoposto a tutela storico paesaggistica (DM del 2009) ove sono presenti edifici 
monumentali tutelati.  

- Riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà del Comune con un significativo finanziamento statale nell’ambito delle iniziative legislative volte 
alla messa in sicurezza degli edifici pubblici. 

- Adattamento di alcuni edifici scolastici in funzione dell’emergenza Covid utilizzando il finanziamento 
ricevuto dallo Stato; 

- manutenzione straordinaria strade; 
- Realizzazione del secondo lotto del Parco intitolato a Santa Beretta Molla che ha visto il completamento di 

un’area a parco attrezzata di proprietà dell’Ente, polmone dell’abitato di Meda Sud (quartiere Polo); 
- Realizzazione di opere di riqualificazione urbana nella zona denominata Farga; 
- Realizzazione di nuova copertura con eliminazione della vecchia copertura in Eternit e contestuale 

realizzazione di impianto fotovoltaico dell’edificio denominato ex CFP acquisito dall’Ente tramite donazione 
da parte di un cittadino Medese; 

- Di importanza non minore è la realizzazione dell’efficientamento energetico attivato in alcuni edifici 
comunali (in numero di 10) con la realizzazione di cappotti termici, riqualificazione impianti di 
riscaldamento, sostituzione infissi, riqualificazione impianti di illuminazione interna con lampade ad alta 
efficienza energetica (LED) nell’ambito di una concessione ad ESCO aggiudicata con procedura di gara nel 
precedente mandato la cui attuazione è stata realizzata nell’attuale mandato. Tali interventi unitamente agli 
altri succitati rientrano nel quadro dei programmi contenuti nel PAES che ha visto il Comune aderente al 
cosiddetto “Patto dei Sindaci”; 

- Realizzazione dell’impianto di climatizzazione in tutti gli uffici comunali nel quadro del programma di 
benessere nei luoghi di lavoro; 

- Realizzazione pavimentazione in erba sintetica del 2°campo di calcio presso il Centro sportivo città di 
Meda; 

- Realizzazione della nuova pista di atletica leggera presso il centro sportivo Città di Meda, intervento di 
rilevante impatto in quanto viene realizzato con materiale che consente una maggior durata nel tempo e 
una più facile e puntuale manutenzione; 

- Realizzazione di alcuni interventi proposti dai cittadini nell’ambito della partecipazione degli stessi 
all’iniziativa “bilancio partecipato” che oltre a indurre i cittadini alla partecipazione alla vita pubblica del 
Comune nel rispetto dei principi normativi, ha consentito la realizzazione di significativi interventi sotto il 
profilo infrastrutturale e dei servizi (attrezzature fitness all’interno del parco del ciclodromo di proprietà 
comunale, arredo urbano in piazza Cavour). 
Sempre con riguardo al tema delle infrastrutture va ricordata l’approvazione dell’Accordo ex art. 15 del 
TUEL con Regione Lombardia, Concessioni Autostrade Lombarde, Autostrada Pedemontana Lombarda e 
Ferrovie Nord per la realizzazione del sottopasso stradale in corrispondenza alla linea ferroviaria Milano-
Asso il cui costo previsto ammonta a euro 11.000.000 con finanziamento a carico di Regione Lombardia, la 
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cui realizzazione viene effettuata nel quadro delle necessarie misure di sicurezza da attuare in 
corrispondenza dell’attuale P.L. di via Cadorna-Seveso oltre che per una significativa riduzione dell’impatto 
trasportistico in corrispondenza allo svincolo della ex SS35 in Comune di Meda, che in futuro corrisponderà 
allo svincolo di Meda dell’Autostrada A36. 

 

Area Risorse Finanziarie 

Al momento dell’insediamento di questa Amministrazione, nel giugno 2017, la situazione di bilancio 
dell’Ente non presentava alcun elemento di criticità, come si evince dalla relazione di inizio mandato 
sottoscritta dal Sindaco Luca Santambrogio in data 25.09.2017. Anzi, l’Amministrazione stava già 
consolidando un rilevante avanzo di amministrazione (€ 7.894.370,32, nel rendiconto 2016). Nel 
quinquennio 2017-2022 l’avanzo di amministrazione è gradualmente aumentato, fino ad arrivare, 
nell’ultimo rendiconto approvato, relativo all’anno 2020, ad € 12.634.789,62, come si vedrà meglio nella 
Parte III “Situazione economico finanziaria dell’Ente” della presente relazione. 
Parallelamente all’incremento dell’avanzo di amministrazione si è registrato un aumento del fondo di cassa, 
da € 6.828.893,24 nel 2017 ad € 17.268.254,81 nel 2021. 
Da segnalare inoltre che, nel quinquennio 2017/2022, l’Amministrazione: 

- non ha mai destinato oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio; 
- non ha mai applicato avanzo di amministrazione in fase di verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio; 
- ha sensibilmente ridotto l’indebitamento, da € 13.204.431,16 nel 2017 ad € 9.785.200,24 nel 2021. 

 
Nell’ambito delle diverse attività dell’Area Risorse Finanziarie - che comprende Ragioneria, Tributi, 
Personale e Sistemi Informatici - realizzate nel quinquennio 2017/2022, si segnala quanto segue: 

o nell'ottica della centralità della programmazione di bilancio degli enti locali - intesa quale processo di 
analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività 
e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e 
civile delle comunità di riferimento – è stato approntato un moderno sistema di controllo di gestione; 

o hanno visto luce i nuovi prospetti da allegare al rendiconto 2019 (approvati con Decreto del MEF 1° 
agosto 2019), relativi ai tre nuovi equilibri dei bilanci degli enti locali (equilibrio di competenza, 
equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo); 

o è stato realizzato, nel 2021, il primo bilancio partecipato del Comune di Meda, quale strumento di 
condivisione e partecipazione dei cittadini al governo della città, strumento di ascolto, relazione e 
comunicazione; 

o in materia tributaria, sono stati approvati, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, i regolamenti 
comunali relativi alla nuova IMU ed al “canone unico patrimoniale” entrambi introdotti dalla legge 27 
dicembre 2020 n. 160 (legge di bilancio 2020); 

o sono stati modificati i regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI), della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche (TOSAP) e dell’addizionale comunale all’IRPEF, sia per adeguamenti normativi che per 
scelte politico-amministrative; 

o è stato applicato il nuovo metodo tariffario integrato del servizio rifiuti (MTR e MTR2) di cui alle 
deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e n. 444 del 
31.10.2019, per gli anni 2020 e 2021, e n. 363 del 3.08.2021, per l’anno 2022; 

o è stata effettuata l’analisi delle misure minime di sicurezza ICT (Information and Communications 
Technology – tecnologie dell’informazione e della comunicazione) ed, al fine di adeguarsi a quanto 
richiesto dalle stesse, sono stati effettuati diversi investimenti (firewall di rete perimetrale, software 
per l'inventario dell'hardware e del software di rete, software di sistema Citrix XenApp e 
XenDesktop); 

o è stato realizzato il nuovo sito internet dell’Ente, con user experience migliorata per rendere più 
facile e intuitivo l’accesso del cittadino ai servizi e per offrire servizi on line; 

o al fine di facilitare l'attività lavorativa è stato consentito l'accesso alle applicazioni e ai documenti del 
sistema informatico dell'Ente da postazioni extra sistema informatico; tale progetto è stato realizzato 
nel 2019 e si è rilevato di estrema utilità in occasione della pandemia da Covid-19 in quanto ha 
consentito da subito al personale di prestare la propria attività lavorativa in modalità “lavoro agile 
emergenza”; 
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o in termini di ammodernamento tecnologico, è stata sostituita la centrale telefonica dell’Ente, previo 
cablaggio dei locali siti al primo piano “Palazzina B” della sede comunale; sono stati inoltre sostituiti i 
ponti radio delle tratte “sede Comune - Uffici della Polizia Locale” e “Uffici della Polizia Locale – 
Medateca”, anche a supporto del sistema di videosorveglianza; 

o sono state acquistate due autovetture elettriche, quale azione concreta, seppur di minimo conto, per 
favorire la tutela ambientale in termini di qualità dell’aria; 

o è stata data applicazione ai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, sia per il personale dei livelli, 
nel 2018, che per il personale dirigenziale, nel 2021; 

o è stata data attuazione anche alle nuove norme in materia di assunzione del personale negli enti 
locali (D.P.C.M. 17 marzo 2020); 

o è stato realizzato un importante turn over del personale; nel quinquennio 2017/2022, alla data della 
presente relazione, hanno complessivamente cessato dal servizio n. 43 unità di personale e ne sono 
state assunte n. 44, rimanendo quindi pressochè invariato il numero complessivo del personale 
dipendente in servizio. 

 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 
dell’art. 242 del TUOEL):  

Sia all’inizio che alla fine del mandato l’Ente non risulta in situazione strutturalmente deficitaria né risultano 
singoli parametri deficitari previsti dal D.M. 18/02/2013 (dall’1.01.2014). 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINI STRATIVA SVOLTE DURANTE IL 
MANDATO 

1. Attività normativa 

Di seguito sono indicati, in ordine cronologico, gli atti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta 
Comunale di modifica statutaria o di modifica/adozione di regolamenti comunali che l’Ente ha approvato 
durante il mandato elettivo:  

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REGOLAMENTI COMUNALI 

N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONE 

43 23.11.2017 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE 
RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

Adeguamento normativo 

5 22.02.2018 

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DALL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON E AI SENSI 
DELL'ART. 4 COMMA 1-TER DEL DPR 380/2001 

Adeguamento normativo 

16 07.06.2018 

APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEL 
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN 
MATERIA DI PREVENZIONE DALL'ESPOSIZIONE 
AL GAS RADON E AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 
1 - TER DEL DPR 380/2001. 

Adeguamento normativo 

5 24.01.2019 

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
INTEGRAZIONE DELLE RETTE DELLE 
STRUTTURE RESIDENZIALI A FAVORE DI 
PERSONE DISABILI O ANZIANE" 

Scelta politico-amministrativa 

6 24.01.2019 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DEL "PREMIO MEDADONNA - 
PREMIO A DONNE STRAORDINARIE NELLA 
LORO QUOTIDIANITA'. CITTA' DI MEDA." 

Scelta politico-amministrativa 

18 15.05.2019 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI 
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Adeguamento normativo 

22 15.05.2019 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
BENESSERE DEGLI ANIMALI E UNA MIGLIORE 
CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA 

Scelta politico-amministrativa 

41 16.12.2019 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA 
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

Adeguamento normativo 

3 30.01.2020 
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE 

Scelta politico-amministrativa 

4 30.01.2020 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adeguamento normativo 

5 30.01.2020 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO 
DEL DIRITTO DI ACCESSO 

Adeguamento normativo 

6 30.01.2020 REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI 
INTERNI - ART.147 E SEGG.D.LGS.267/00 

Adeguamento normativo 

15 22.05.2020 
MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Adeguamento normativo 
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19 22.05.2020 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Adeguamento normativo 

31 30.09.2020 

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE 
PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO 
D'AZZARDO LECITO 

Scelta politico-amministrativa 

4 26.02.2021 
MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE ALL'IRPEF 

Scelta politico-amministrativa 

6 26.02.2021 

ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI 
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO 

Adeguamento normativo 

27 30.06.2021 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
GESTIONE DELL'ALBO DELLA CITTADINANZA 
ATTIVA 

Scelta politico-amministrativa 

28 30.06.2021 

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO DEI 
SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI: VALUTAZIONE 
DEI REQUISITI D'ACCESSO E MODALITÀ DI 
ASSEGNAZIONE" 

Adeguamento normativo 

29 30.06.2021 
MODIFICA REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Adeguamento normativo 

41 02.12.2021 
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE Adeguamento normativo 

2 17.02.2022 

MODIFICA REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E APPROVAZIONE APPENDICE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI 
IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE 
APPLICATIVO ONLINE 

Scelta politico-amministrativa 

3 17.02.2022 REGOLAMENTO COMUNALE  DI POLIZIA, 
SICUREZZA E VIVIBILTA' URBANA 

Adeguamento normativo 

8 10.03.2022 
NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. 
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 
DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005 N. 12 

Adeguamento normativo 

16 07.04.2022 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): MODIFICA ART. 26 
"RISCOSSIONE” 

Scelta politico-amministrativa 

42 23.11.2017 REVISIONE STATUTO COMUNALE Adeguamento normativo 

11 28.02.2019 REVISIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO 
STATUTO COMUNALE 

Adeguamento normativo 

46 26.11.2020 MODIFICA ART.30 DELLO STATUTO COMUNALE Adeguamento normativo 

47 26.11.2020 APPROVAZIONE STATUTO CONSULTA 
GIOVANILE 

Scelta politico-amministrativa 

39 30.09.2021 REVISIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO 
STATUTO COMUNALE 

Adeguamento normativo 
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

REGOLAMENTI COMUNALI 

N. DATA OGGETTO MOTIVAZIONE 

260 30.10.2017 MODIFICHE ART. 5 E ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI 

Adeguamento normativo 

205 15.10.2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE 
"FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 113 
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

Adeguamento normativo 

127 27.05.2019 REGOLAMENTO PRIVACY UE 2016/679 (GDPR). 
APPROVAZIONE DEL REGISTRO DEI 
TRATTAMENTI E DELLE MATRICI 

Adeguamento normativo 

140 10.06.2019 RICHIESTA DI ACCESSO A 
VIDEOREGISTRAZIONI DEGLI IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MEDA 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULLE VIDEORIPRESE 

Adeguamento normativo 

234 28.10.2019 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI 

Adeguamento normativo 

266 02.12.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI 
GESTIONE ENTRATE AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 1091, LEGGE N. 145/2018) 

Adeguamento normativo 

279 09.12.2019 APPROVAZIONE REGOLAMENTO TELECAMERE 
INDOSSABILI (TIPO BODY CAM) DA PARTE DEL 
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE 

Adeguamento normativo 

3 13.01.2020 REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO 
DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI 
MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

Adeguamento normativo 

18 03.02.2020 MODIFICHE ART.88 REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI 

Adeguamento normativo 

42 11.03.2020 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE. 

Adeguamento normativo 

 

 

2. Attività tributaria 
 
2.1 Politica tributaria locale. 
2.1.1. IMU: vengono riportate le tre principali aliquote applicate nel periodo 2017-2022: 
 
Aliquote IMU  2017 2018 2019 2020 2016 
Aliquota abitazione 
principale 

4 per mille 4 per mille 
(A1-A8-A9) 

4 per mille 
(A1-A8-A9) 

4 per mille 
(A1-A8-A9) 

4 per mille 
(A1-A8-A9) 

Detrazione 
abitazione 
principale 

€ 200,00 
più € 50,00 per 

figlio 

€ 200,00 
(A1-A8-A9) 

più € 50,00 per 
figlio 

€ 200,00 
(A1-A8-A9) 

€ 200,00 
(A1-A8-A9) 

€ 200,00 
(A1-A8-A9) 

Altri immobili 

8,50 per mille (C3) 
10,60 per mille Altri 

fabbricati e Aree 
fabbricabili - terreni 

8,50 per mille (C3) 
10,60 per mille Altri 

fabbricati e Aree 
fabbricabili - terreni 

8,00 per mille (C3) 
10,60 per mille 
Altri fabbricati e 

Aree fabbricabili – 
Terreni 

10,10 per mille 
(C1-A10) 

8,00 per mille (C3) 
10,60 per mille 
Altri fabbricati e 

Aree fabbricabili – 
Terreni 

10,10 per mille 
(C1-A10) 

8,00 per mille (C3) 
10,60 per mille 
Altri fabbricati e 

Aree fabbricabili – 
Terreni 

10,10 per mille 
(C1-A10) 
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Fabbricati rurali e 
strumentali (solo 
IMU) 

1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 1 per mille 

 
 
2.1.2. Addizionale Irpef: viene riportata l’aliquota massima applicata, la fascia di esenzione e si precisa la 
differenziazione per scaglioni di reddito: 
 
Aliquote addizionale 

IRPEF 2017 2018 2019 2020 2021 

Aliquota massima 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 
Fascia esenzione € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 16.000,00 
Differenziazione 
aliquote 

SI SI SI SI SI 

 
 
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: viene riportato il tasso di copertura e il costo pro-capite, come risultante dalle 
relazioni al rendiconto: 
 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TARI TARI TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 101,97%* 98,99% 98,25% 99,79% 100,67% 
 

* tasso di copertura calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 
 
 
2.1.4. TASI: nel quinquennio 2017-2022 la TASI non è stata applicata. 
 



19 
 

3. Attività amministrativa 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Il Comune di Meda si è dotato, in ossequio ai dettami del D.L. 174/2012, di un Regolamento sul sistema dei 
controlli interni, approvato, nella sua ultima versione, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, le tipologie di controllo disciplinate nel Regolamento sono sei, 
ovvero: 

• controllo di regolarità amministrativa e contabile  
• controllo di gestione  
• controllo sugli equilibri finanziari  
• controllo strategico  
• controllo sugli organismi partecipati  
• controllo sulla qualità dei servizi. 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
Il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 9 c. 6, approva annualmente un atto programmatorio nell'ambito del 
quale sono indicati le procedure e gli atti oggetto di monitoraggio e sono definite le tecniche di 
campionamento adottate per la selezione casuale degli atti. il sistema dei controlli è coerente con il sistema 
di programmazione PEG/performance, con il piano anticorruzione e con la valutazione e relazione delle 
performance.  
Ai Dirigenti ed al Comandante della polizia locale spetta, in base alla competenza specifica, il controllo 
preventivo di regolarità tecnica e contabile, mentre al Segretario il controllo successivo di regolarità 
amministrativa.  
Tale controllo viene svolto con cadenza semestrale, il report è poi inoltrato ai Dirigenti di Area, all’Organo di 
revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale per inoltro ai 
capigruppo consigliari. Il controllo viene esercitato con riferimento ai seguenti aspetti: 
a) conformità degli atti adottati agli indirizzi definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo 
dell’azione amministrativa: linee programmatiche, DUP, PEG, performance/piano obiettivi gestionali, altri atti 
di indirizzo e direttive interne. 
b) regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa 
e dai regolamenti interni; 
c) correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati; 
d) attendibilità delle informazioni riportate negli atti. 
 
Vi è pure un controllo rispetto ai rischi individuati nel piano anticorruzione ed alle misure ivi previste di 
prevenzione del rischio. 
 
I controlli effettuati dal Segretario (utilizzando inizialmente il precedente regolamento poi modificato) non 
hanno rilevato gravi irregolarità amministrative o non conformità ad atti di indirizzo, ma hanno fornito alcune 
indicazioni normative ai Dirigenti. I controlli amministrativi, in alcuni casi, hanno dato luogo a suggerimenti 
per una gestione più efficiente del processo sotteso (es: informatizzazione di procedimenti, aggiornamento 
modulistica ecc.).  
I referti dei controlli sono stati inviati a tutti i soggetti individuati. 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività gestionale, è in capo al Dirigente finanziario, ha lo scopo 
di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche 
mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse 
impiegate e risultati 
Viene presidiato mediante: 

a) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti nel documento integrato piano delle 
performance/PEG; 

b) l’analisi del rapporto tra le risorse impiegate e i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi ritenuti più 
rilevanti; 

c) il monitoraggio dei budget di entrata e di spesa assegnati ai Dirigenti di Area; 



20 
 

d) incontri del Comitato di direzione con il Segretario ed i Dirigenti. 
Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

• Ex ante: definizione degli obiettivi nello strumento programmatorio.  

• Consuntivo: valuta lo stato di realizzazione degli obiettivi inteso come rapporto fra obiettivi 
programmati e azioni realizzate; misura l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa intrapresa rispetto ai risultati ottenuti e rileva la quantità, può misurare anche la 
qualità e il costo dei servizi erogati o di alcuni servizi individuati ad inizio anno. La reportistica a 
consuntivo viene elaborata dopo la chiusura dell’esercizio. Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento è approvata dalla Giunta comunale la relazione sulla 
performance. La relazione sulla performance è utilizzata dal nucleo di valutazione per un 
controllo sul grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti. 

• Eventuale fase infrannuale: monitoraggio intermedio, in occasione della ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi. 

Gli esiti del controllo di gestione sono riportati nei report sull’attuazione dello strumento programmatorio e 
nella relazione sulla performance che costituisce anche referto del controllo di gestione. La relazione è 
soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente. 

 

CONTROLLO STRATEGICO 
  

Il controllo strategico, introdotto a Meda dal nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2020, 
coordinato dal Segretario con il supporto degli uffici finanziari, ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. In particolare 
possono essere utilizzati come indicatori: 

a. i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato 
del Sindaco e nel Documento unico di programmazione; 

b. gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

c. i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

d. la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfacimento della domanda; 

e. le ripercussioni dell’attività svolta sul territorio e sul tessuto socio economico (impatti). 

Il controllo strategico avviene a livello annuale (controllo consuntivo) ed al termine del mandato (con la 
presente relazione di fine mandato) 

Il CONTROLLO A CONSUNTIVO verifica il grado di realizzazione delle strategie con riferimento all’intero 
anno. Il report di controllo strategico annuale è inserito nella relazione della giunta che accompagna il 
rendiconto ed è predisposto in coerenza con la scadenza di approvazione del Rendiconto di gestione.  

Invece è con la Relazione di fine mandato di cui alla L. 213 del 7 dicembre 2012 che l’Amministrazione 
rende conto del proprio operato con riferimento ai cinque anni di governo, sia in termini di attuazione delle 
strategie, che in termini di bilancio. 
 

Dalla Relazione della Giunta al rendiconto 2021, al momento della redazione della presente approvata solo 
dalla Giunta Comunale e messa a disposizione dei Consiglieri, si evince quanto segue rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi strategici:  
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INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

POLITICHE PER IL 

TERRITORIO 

Nelle politiche urbanistiche della città occorre insistere 

maggiormente sul recupero dell'esistente e non sulla costruzione di 

nuove unità.  

I privati vanno invogliati e non disincentivati ad intervenire sulle 

proprie proprietà con un forte ritorno per la città in termine di 

percezione del bello 

Attivare  controllo e sanzioni con i proprietari che, omettendo la 

ordinaria e straordinaria manutenzione delle loro proprietà, mettono 

a rischio la sicurezza dei cittadini.  

Coinvolgere i  proprietari volenterosi per riqualificare il centro di 

Meda. 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Durante il corso dell'anno nell'ottica di dare stimolo 

alla riqualificazione urbana sono state avviate le 

iniziative che porteranno alla riqualificazione di 

edifici esistenti ovvero di comparti degradati. Per 

tale fine infatti era stato affidato l'incarico di 

redazione della variante parziale al PGT nonché la 

redazione del nuovo regolamento edilizio, entrambi 

sono stati adottati a dicembre 2021. Sono stati 

portati avanti gli obiettivi relativi al recupero di aree 

dismesse prima tra tutte l'area ex Medaspan che 

copre una superficie superiore a 40.000 mq, un 

obiettivo che quando verrà concluso determinerà 

un nuovo inizio di rigenerazione urbana della città, 

tali iniziative hanno visto la sottoscrizione della 

convenzione tra l'operatore privato ed il Comune 

dando il via alla progettazione delle opere 

pubbliche da realizzarsi a cura dell'operatore ed alla 

emissione del primo permesso di costruire relativo 

al primo edificio a destinazione commerciale che 

verrà realizzato nell'area soggetta alla 

riqualificazione.  
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LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Nell'ambito dei progetti legati a Autostrada Pedemontana Lombarda 

valutare l'evoluzione della situazione, spingere per l'avvio delle 

opere di compensazione ambientale e vagliare possibili accordi con 

FNM volti alla realizzazione delle opere legate alla ferrovia; avviare i 

nuovi progetti sostenibili di opere pubbliche con priorità sulle opere 

incompiute. 

Garantire la puntuale   manutenzione del patrimonio esistente e su  

tutte le proprietà comunali che hanno come propria vocazione il 

totale e sicuro utilizzo in ogni sua forma 

SINDACO - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Nella prima parte del 2020 è stato portato avanti il 

tema strategico per la città di Meda della 

realizzazione delle opere ferroviarie, prima tra tutte 

la realizzazione del sottopasso opera 

complementare di autostrada pedemontana. Nei 

primi mesi dell'anno si è proceduto a stilare una 

bozza di convenzione con gli Enti e le società 

interessate, (Regione Lombardia, FN, APL e CAL) 

che prevedeva un finanziamento dell'opera come 

anticipo da parte di regione Lombardia (di circa 

9.000.000 di euro) con un contributo a carico del 

bilancio del comune di Meda di 2.000.000 di euro. 

Sulla base delle negoziazioni attuate dal Comune 

nell'estate del 2020 Regione Lombardia ha 

determinato l'intero finanziamento con anticipo su 

fondi regionali e previsione di restituzione a carico 

di APL. Contemporaneamente sulla base delle 

richieste e accordi tra il Comune di Meda e FN, da 

parte di quest'ultima è stata realizzata la nuova 

recinzione della ferrovia lungo le vie Trento, Pace, 

Francia e Busnelli. Ed in ultimo è stato approvato il 

progetto preliminare del raddoppio della linea 

ferroviaria Milano Asso da Seveso a Meda, nonché 

fatto avvio da parte di FN alle verifiche preliminari 

prima dell'inizio della realizzazione del sottopasso 

pedonale sotto via Pace per l'accesso diretto dei 

pedoni ai binari della stazione ferroviaria. Durante il 

corso del 2021 la realizzazione dei lavori del 

sottopasso pedonale di via Pace hanno avuto un 

notevole sviluppo la cui conclusione è prevista 

entro la fine della primavera 2022. 
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RINASCITA DEL CENTRO 

CITTADINO 

Centro città salotto dei medesi con cuore pulsante piazza Vittorio 

Veneto: aprire i cortili medesi, sul modello di realtà limitrofe, 

partendo da incentivi/sgravi alle proprietà per avviarne la 

sistemazione o invitando investitori dando una chiara prospettiva di 

sviluppo della città  

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO 

La rinascita del centro e l'incentivo all'attuazione di 

questo obiettivo è legato a due fattori, uno di 

stimolo diretto, l'altro indiretto. Il primo nasce 

dall'attuazione della cosiddetta rigenerazione 

urbana legata alla omonima iniziativa normativa di 

Regione Lombardia che viene inserita nel novero 

della redazione della variante e recepimento di 

detta norma da parte del Comune, l'altra legata 

all'attuazione della riqualificazione del comparto ex 

Medaspan rif. AT1 che porterà notevoli risorse 

finanziarie al Comune con possibilità di 

programmare la realizzazione di opere pubbliche di 

riqualificazione delle zone pubbliche del centro 

storico, vero stimolo indiretto assieme alle norme 

di tipo urbanistico che fanno da traino all'iniziativa 

privata con il risultato indicato nell'obiettivo. Con la 

stipula della convenzione del piano denominato 

AT1 il Comune ha acquisito ingenti risorse 

finanziarie che contribuiranno alla riqualificazione 

del centro storico, sia con interventi pubblici 

rarealizzarsi a cura dell'operatore del piano AT1 sia 

con le iniziative dirette del Comune che nel 2021 ha 

incaricato il Politecnico di Milano per uno studio-

ricerca sull'assetto del centro storico e l'agenzia 

delle Entrate di stimare il valore di alcuni edifici del 

centro storico per eventuale acquisto da parte del 

Comune. 

 

VALORIZZAZIONE E 

SICUREZZA DEI 

QUARTIERI 

La sicurezza è rappresentata anche dal grado di presenza dei servizi 

sul territorio. 

In particolare, con riferimento al quartiere Polo, occorrerà riportare 

l’attenzione, oltre che sulle opere pubbliche, sulla dotazione di 

servizi per il quartiere che sono il vero problema di questa città nella 

città 

SINDACO   

Nel quartiere Polo necessita la presenza costante 

della Polizia Locale ai fini della sicurezza del 

quartiere stesso. Nel 2018 era stato attivato il 

servizio di “Vigile di quartiere”, ora in fase di 

rivisitazione al fine di un suo miglioramento. 
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CITTÀ VERDE ED 

ECOSOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

FERROVIARIA 

Il comune di Meda deve essere promotore della tutela dei pendolari 

e dei fruitori della linea ferroviaria trattando con Regione e società 

per creare un servizio migliore attraverso la riqualificazione della 

stazione di Meda ed un aumento della copertura oraria del servizio 

SINDACO - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO 

L'inizio dell'iter di realizzazione a cura di FN della 

terza fase di ristrutturazione della stazione di Meda 

e l'approvazione del progetto di fattibilità del 

raddoppio ferroviario determineranno un 

incremento del servizio ferroviario a beneficio dei 

cittadini. Il progetto ha avuto un significativo 

avanzamento con i lavori del sottopasso per la 

stazione e l'avvio della progettazione esecutiva del 

sottopasso. Nel corso del 2021 è stata definita con 

esito positivo la conferenza di servizi ex art. 14 bis L. 

241 relativamente al raddoppio ferroviario con 

conseguente positivo avanzamento dell'iter 

realizzato di tale opera infrastrutturale importante 

per la Città. 

CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

COMMERCIO 

La rinascita del centro storico parte dal connubio tra il pubblico, che 

con la riqualificazione e l’arredo urbano rende fruibili le zone, ed il 

privato/commercio che le rivitalizza con la propria presenza ed 

iniziativa. 

Sostenere i negozi di vicinato, intesi anche nel ruolo di presidio 

territoriale, con la previsione di agevolazioni fiscali per le nuove 

aperture 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZIONE 

DEL TERRITORIO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA E 

AMBIENTE 

L’attuazione della riqualificazione della ex 

Medaspan porterà notevoli risorse finanziarie al 

Comune con possibilità di programmare la 

realizzazione di opere pubbliche di riqualificazione 

delle zone pubbliche del centro storico, vero 

stimolo indiretto assieme alle norme di tipo 

urbanistico che fanno da traino all'iniziativa privata 

con il risultato indicato nell'obiettivo. 

Anche l’alienazione del pacchetto azionario di AEB 

S.p.A. contribuirà alla rinascita del centro storico, in 

quanto la gran parte delle ingenti risorse che 

deriveranno dal recesso dalla società AEB S.p.A., 

deliberato nell’aprile 2020 e confermato nel 

dicembre 2020 e nel dicembre 2021, sarà destinata 

a progetti per la riqualificazione del centro storico.  



25 
 

UN GOVERNO 

DELLA CITTÀ CHE 

INTERAGISCE CON 

TUTTI 

MEDA 2.0 

Migliorare la vita di tutti i cittadini. 

Per essere al passo con i tempi Meda deve essere all’avanguardia 

nella fornitura gratuita di servizi telematici alla sua popolazione. 

Aumentare la partecipazione e la trasparenza 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI 

 

Sono attualmente attivi i servizi online del nuovo 

Sportello telematico polifunzionale, raggiungibile 

attraverso il sito internet istituzionale dell'Ente, che 

fornisce ai cittadini la possibilità di accedere 

gratuitamente a molti servizi comunali a seguito di 

autenticazione dell'utente.  

Sono stati installati punti WiFi gratuiti in sette zone 

di incontro della città (Piazza e cortile Municipio, 

Piazza della Repubblica, Parco del Manoello, Area 

mercato di Piazza Dozio, Area mercato del quartiere 

Polo/Parco Beretta Molla, Parco Ermanno Olmi e 

Parco Cesare Tagliabue). 

Il Comune di Meda è presente sull'AppIO, 

strumento di comunicazione con i propri cittadini. 
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PERSONALE E PALAZZO 

COMUNALE 

Approntare un programma di ringiovanimento del personale 

comunale agevolando, dove possibile, la rotazione di personale fra i 

vari uffici e rivedendo le dirigenze comunali nelle loro attribuzioni. Il 

personale andrà fortemente motivato 

Aggiornare i servizi erogati da tutti gli uffici comunali e dai relativi 

dipendenti, ottimizzando e migliorando 

SINDACO 

 

L'attuazione del programma del fabbisogno del 

personale, nel 2021, ha visto l'ingresso di n. 11 

nuove unità lavorative di cui 1 con procedura di 

selezione interna (progressione verticale). In 

particolare, oltre all'assunzione della nuova 

Responsabile della Medateca e di un nuovo 

operaio, il ciclo delle assunzioni ha visto il 

perfezionarsi dei concorsi banditi dalla  CUCo della 

Provincia di Monza e Brianza con l'assunzione di n. 

1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D e di n. 2 

Istruttori Amministrativi cat. C part time. 

Si sono inoltre conclusi i concorsi in convenzione 

con il Comune di Cesano Maderno, a lungo rinviati 

per le problematiche legate all'emergenza 

epidemiologia, che hanno permesso l'ingresso in 

organico, tra il mese di ottobre e novembre, di n. 2 

Istruttori Amministrativi cat. C per le Aree 

Infrastrutture e Gestione del Territorio e Servizi alla 

Cittadinanza e di n. 2 Istruttori Direttivi cat. D per 

gli Ufficio Tributi e Ragioneria. Si è rilevata altresì 

importante anche la collaborazione  con il  Comune 

di Seregno nell’Ambito Territoriale e Distrettuale 

che ha permesso l'assunzione di una nuova 

Assistente Sociale cat. D in servizio dallo scorso 

mese di novembre, con fondi a carico dello Stato. 

Nel corso dell'anno 2021 si è anche conclusa la 

procedura e l'assunzione di n. 1 Istr. Direttivo 

Tecnico cat. D  con procedura selezione interna con 

riserva del 30% ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 

75/2017. 
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POLITICHE INNOVATIVE 

DI BILANCIO 

Per far fronte al periodo di crisi mondiale, occorre attuare una 

politica finanziaria comunale improntata al rigore, con politiche 

economico-finanziarie di lungo termine, ma anche caratterizzata da 

innovazione, coinvolgimento e condivisione delle scelte 

amministrative con la popolazione, ricerca di risorse economiche 

esterne e capacità di controllo della spesa. 

BILANCIO E 

PARTECIPATE 

Nell'anno 2021, da un lato, si sono tirate le somme" 

rispetto all'impatto sui conti dell'Ente 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 dello 

scorso anno e, dall'altro sono state ancora 

affrontate le stesse sfide, stante il protrarsi 

dell'emergenza sanitaria, soprattutto all'inizio 

dell'anno, sebbene in misura fortemente ridotta. 

Conseguentemente, l'Amministrazione Comunale si 

è ritrovata, da un lato, a rendicontare l'utilizzo del 

fondo funzioni fondamentali erogato dallo Stato lo 

scorso anno, pari ad euro 1.076.211,90, e, dall'altro, 

a dare risposta ai bisogni della collettività colpita 

dagli effetti dell'ancora non risolta situazione di 

emergenza. A tale fine sono state adottate diverse 

misure di sostegno alla popolazione ed alle 

imprese: sospensione obbligo pagamento della 

sosta, sospensione pagamento canoni concessori 

dovuti dalle società sportive da gennaio ad agosto, 

riduzione TARI per le attività economiche che 

nell’anno 2021 sono state obbligate a chiudere o a 

svolgere con forti limitazioni la loro attività, 

modulate a seconda della rilevanza delle limitazioni 

stesse. 

Come consueto, è stato garantito con il rispetto di 

tutti gli equilibri di bilancio.  

Anche nel 2021 l'Amministrazione Comunale si è 

attivata per reperire risorse economiche esterne, 

partecipando a diversi bandi per il finanziamento di 

spese correnti e/o di investimento. In particolare, 

sono state presentate le domande relative a 

contributi statali per l'informatizzazione, contributi 

regionali per lavori pubblici (cortile interno Scuola 

materna Garibaldi e Via Farga,), contributo statale 

per centri estivi e contributo regionale per 

l'acquisto di n. 2 autovetture elettriche.  

E' stato inoltre realizzato il primo "Bilancio 

partecipato" del Comune di Meda, importante 

strumento per affidare ai cittadini o ad altre 

soggetti legati al territorio scelte concernenti 

l’impiego di una parte delle risorse del bilancio 

2022. L'iniziativa ha riscosso una grande 

partecipazione da parte dei Cittadini e delle 

Associazioni del Territorio. 
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TASSE E COSTO SERVIZI 

Compatibilmente con la situazione di bilancio comunale, procedere 

ad una progressiva revisione del peso della tassazione di tutte le 

tariffe e tasse comunali, prevedendo anche agevolazioni attraverso 

la gestione del servizio di volontariato civico/cittadinanza attiva; la 

riduzione delle tasse può, con lo studio e l’aggiunta di incentivi ben 

configurati, portare cittadini ed imprese ad investire nuovamente su 

Meda con un ritorno economico e di immagine in primis su loro 

stessi ma, di riflesso, anche sulla città. 

BILANCIO E 

PARTECIPATE 

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-

2023 è proseguito il percorso di riduzione della 

tassazione, confermando la riduzione di 0,5 punti 

delle aliquote applicabili agli immobili accatastati 

nelle seguenti categorie catastali: A/10 (uffici), C/1 

(negozi) e C/3 (laboratori), pari ad un minor gettito 

di € 150.000,00. Dal 1^ gennaio 2021 è stata inoltre 

elevata la soglia di esenzione dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, portandola da 15.000,00 euro a 

16.000,00 euro. 

E’ stata disposta una riduzione della TARI 2021 a 

favore delle utenze non domestiche più 

direttamente penalizzate dalle misure restrittive 

anti Covid-19 adottate nei primi mesi del 2021. 

 

 

 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

POLITICHE PER IL 

TERRITORIO 

Decoro urbano è dato dal connubio tra pubblico e privato; se il pubblico fa 

la sua parte lo deve fare anche il privato. 

Incremento dei controlli verso i  proprietari che, non mantenendo la 

ordinaria e straordinaria manutenzione delle loro proprietà, mettono a 

rischio la sicurezza dei cittadini 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

 

Le azioni attuate dall'Amministrazione iniziano a 

produrre risultati concreti relativamente 

all'obiettivo. Infatti è pressoché completato un 

edificio in via Adua che ha ridato decoro e servizi 

in un angolo della città dove non esisteva 

neanche un albero, il risultato è stato quello di 

riqualificare un comparto, attraverso questo 

piano convenzionato richiesto dall'Ente; altre 

azioni potranno essere portate avanti su 

iniziativa del privato guidato nella scelta delle 

tipologie di sistemazione dalla supervisione del 

Comune attraverso l'attività dei propri uffici. 
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MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

IMMIGRAZIONE E 

POLITICHE DI 

INTEGRAZIONE 

Il senso di sicurezza passa anche attraverso il rispetto condiviso delle 

regole. Per tale motivo occorre attivare il controllo delle abitazioni che 

ospitano un eccessivo numero di inquilini/proprietari per eliminare 

situazioni di degrado o la creazione di ghetti e costante monitoraggio dei 

siti ed edifici pubblici o privati, oggi disabitati o inattivi, dove possono 

insediarsi soggetti senza fissa dimora o cittadini stranieri irregolari 

SINDACO - SERVIZI 

ALLA PERSONA 

E’ stato effettuato il costante controllo sugli 

immobili disabitati al fine di evitare insediamenti 

di soggetti senza fissa dimora o stranieri 

irregolari. Si è dato altresì sfogo alla verifica di 

tuitte le segnalazioni pervenute per accertare 

occupazioni di immobili dismessi. 

UN GOVERNO 

DELLA CITTÀ CHE 

INTERAGISCE CON 

TUTTI 

MEDA 2.0 

Il potenziamento della dotazione di telecamere di video sorveglianza ed il 

raccordo fra tutte le forze dell’ordine, oltre che con funzione di controllo, 

con l’intento di essere da deterrente verso reati come lo spaccio di 

sostanze stupefacenti e quelli minori che riguardano la tutela del 

patrimonio e del decoro pubblico. Una buona video sorveglianza può 

essere anche a tutela della proprietà privata. 

SINDACO   

 

Si sta provvedendo ad incrementare l'impianto di 

videosorvegliaza, installando nuovi apparecchi in 

via Manzoni, al fine di sorvegliare il nuovo parco 

inclusivo 

 

 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Aspetto fondamentale è la manutenzione del patrimonio esistente; 

partendo, con priorità assoluta, dagli edifici scolastici (opere di 

adeguamento continuo alle nuove normative di sicurezza e manutenzione  

straordinaria degli edifici) e miglioramento dell'accessibilità viabilistica ad 

alcuni istituti scolastici 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

 

Nuova spinta nell'anno 2020 è stata data alla 

realizzazione di importanti opere di 

riqualificazione e adattamento funzionale degli 

edifici scolastici oltre che alle opere opere di 

completamento tecnologiche relative a sistemi di 

sicurezza (impianti EVAC) nelle scuole con 

maggiore capienza di alunni che rendono le 

scuole medesi ai primi posti in provincia tra le 

scuole più all'avanguardia per messa a norma e 

sistemi di sicurezza. Le varie azioni e investimenti 

attuati hanno consentito l'acquisizione delle 

approvazioni relative alla sicurezza in materia di 

prevenzione incendi sotto il controllo del 

Comando VV.FF. per tre scuole, completando 

così il curriculum autorizzativo degli edifici 

scolastici. 
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MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE ED 

ISTRUZIONE 

Importante la tematica della prima infanzia con il comune di Meda che si 

impegna a convenzionarsi con i nidi privati esistenti al fine di dare la 

possibilità alle famiglie di fruire di agevolazioni per abbattimento della 

retta da parte di enti superiori. In tema di istruzione scolastica, è 

d’obbligo proseguire la politica di sostegno dei servizi dell'infanzia 

pubblici e privati, che costituiscono una realtà educativa stabile e valoriale 

nel territorio.  

E’ nostra  volontà, oltre a fornire servizi quali trasporto con assistenza e 

contributi alle famiglie, contribuire a sensibilizzare i bimbi all’educazione 

ambientale, alla legalità, al miglioramento della sicurezza percepita, alla 

familiarità con la Protezione civile, all'inclusione, alle pari opportunità e 

all'osservazione precoce dei DSA (disturbi specifici di apprendimento) ed 

alla promozione della lettura attraverso progetti con la Biblioteca A. 

Romero presso la Medateca, nell’ottica della partecipazione attiva dei 

bambini, centro del nostro fare. 

Tutte le progettualità proposte andranno concordate anticipatamente 

con i dirigenti scolastici, il collegio docenti e i comitati genitori. Da questo 

raccordo dovrà annualmente essere deciso il contributo comunale 

(finanziario e organizzativo) per gli istituti comprensivi per l’offerta 

formativa. 

Va favorito l’ascolto dei bisogni della scuola anche e soprattutto 

attraverso il coinvolgimento del Comitato Genitori. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 

del 01.02.2021, in attuazione di quanto disposto 

dal D.Lgs. n. 65/2017, nell'ambito dei fondi 

relativi al sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino ai sei anni, è stato 

approvato il bando per la concessione di 

contributi alle famiglie dei bambini frequentanti i 

servizi per la prima infanzia denominati Nidi e 

Sezioni Primavera per l'anno educativo 

2020/2021. Il bando a sportello ha consentito 

alle n. 38 famiglie risultate beneficiare di avere in 

base alla certificazione ISEE presentata il 

rimborso parziale delle rette di frequenza pagate. 

Sono state liquidate contribuzioni per un totale di 

€ 45.710,00. 
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LOTTA AL BULLISMO ED 

ALLE DIPENDENZE 

Collegato alla giovane età è anche il discorso legato alla lotta al bullismo 

ed alle dipendenze (droghe, alcool, nicotina, gioco d’azzardo, ma anche i 

mali del nuovo millennio come la dipendenza dai social network); in 

questo caso la migliore lotta è la prevenzione da attuarsi in connubio con 

le scuole ed attraverso incontri pubblici promossi dal comune in 

collaborazione con le realtà medico/sociali del territorio.  

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

A causa delle restrizioni imposte dall'emergenza 

sanitaria COVID-19, non è stato possibile 

organizzare eventi e iniziative specifiche sul 

tema, seppure il confronto e la collaborazione 

con gli Istituti Scolastici è sempre proseguita su 

casi specifici e difficoltà accertate. 

Da settembre 2020 il Comune di Meda dispone di 

un Regolamento per il contrasto al gioco 

d’azzardo, quale strumento normativo di 

gestione e prevenzione del fenomeno. 
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Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Garantire la  manutenzione del patrimonio esistente con opere di 

adeguamento  alle nuove normative di sicurezza e manutenzione  

straordinaria di  tutte le proprietà comunali che hanno come propria 

vocazione il totale e sicuro utilizzo in ogni sua forma  

LAVORI PUBBLICI E 

POLITICHE PER IL 

TERRITORIO 

 

Gli interventi volti in generale alla manutenzione 

hanno interessato quasi tutti gli edifici e tra 

questi spiccano quello della palestra di via Caduti 

Medesi e dell'edificio che ospita la Caserma dei 

Carabinieri. Tali interventi hanno riguardato 

anche il patrimonio stradale con un intervento 

significativo di manutenzione straordinaria 

strade. Per la realizzazione di gran parte degli 

interventi straordinari si è potuto attingere alle 

numerose iniziative di finanziamento con fondi 

europei, statali e regionali . Di conseguenza sono 

state realizzati interventi di efficientamento 

energetico ottenendo un finanziamento di 

130.000 derivanti da fondo sviluppo e coesione, 

un finanziamento statale per messa in sicurezza 

della caserma dei carabinieri dell'importo di 

130.000 euro, un finanziamento di 700.000 euro 

di Regione Lombardia con la legge regionale 9 

/2020 per la manutenzione straordinaria strade, 

un contributo di 150.000 euro per la sostituzione 

del tetto dell'edificio di via Marco Polo già sede 

in passato del Centro di formazione 

professionale, un contributo di 80.000 euro per il 

parco giochi della scuola materna Garibaldi ed un 

contributo di 100.000 euro per la realizzazione 

delle opere di urbanizzazione denominate Farga 

2. In tal modo si è data attuazione a programmi 

di manutenzione straordinaria programmate 

dall'Ente con il vantaggio di ottenere 

finanziamenti e contributi senza intaccare risorse 

di bilancio dell'Ente. 
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RINASCITA DEL CENTRO 

CITTADINO 

Valorizzare i beni architettonici, culturali, tradizionali e della storia locale 

con la creazione di percorsi tematici all’interno della città e nei dintorni, 

per far conoscere la storia, le tradizione e la cultura locali; 

programmazione di un calendario di eventi volto a rivitalizzare il centro 

storico cittadino. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE - SERVIZI 

ALLA PERSONA 

A causa delle ricadute dell'emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito il Paese, nel corso della 

prima parte del 2021 abbiamo dovuto assistere a 

una contrazione dell'offerta culturale che 

storicamente anima la vita della Città. Come ogni 

anno, tuttavia, è stata confermata l'adesione del 

Comune di Meda all'edizione 2021 di "Ville 

Aperte in Brianza", manifestazione promossa 

dalla Provincia di Monza e della Brianza, 

nell'ambito della quale è stato possibile 

effettuare, nel mese di settembre, un percorso di 

visita alla Villa Antona Traversi e annessa Chiesa 

di S. Vittore, incluso l’archivio storico di Villa 

Antona Traversi, con un intrattenimento al 

termine delle visite curato da un gruppo teatrale 

amatoriale. E' stato inoltre finanziato, nell'ambito 

del Bilancio Partecipato 2022, un progetto di 

ristampa di 3 volumi dedicati alla storia della 

Città, che verrà attuato nel corso del 2022. 

CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

ARTIGIANATO/LEGNO-

ARREDO 

Riqualificare il palazzo Mascheroni come possibile sede, oltre che di spazi 

comunali, del Museo del Mobile, realizzabile con un’azione di 

collaborazione fra pubblico e realtà aziendali locali. 

LAVORI PUBBLICI E 

POLITICHE PER IL 

TERRITORIO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

La ristrutturazione dell'Edificio ex Mascheroni è 

stata inserita nel programma triennale dei LLPP 

per il suo completamento. E' stato incaricato il 

Politecnico di Milano per uno studio sulla 

rifunzionalizzazione dell'edificio. 
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LA CULTURA SECONDO 

NOI 

La cultura deve vedere nel Comune e nella sua struttura, che ha il compito 

di dirigere e coordinare le realtà del territorio, il vero strumento atto a 

ridare vita alla città in tutti i suoi spazi.  

Dieci anni fa venne lanciata l’idea di “Meda palcoscenico della cultura 

medese” con i suoi luoghi più caratteristici a fare da scenario agli eventi. 

Si sono creati nuovi spazi (la Medateca o il parco Beretta Molla al Polo) 

che vanno sfruttati per ospitare eventi. Importante anche ripristinare il 

convenzionamento con la parrocchia per sfruttare gli interessanti spazi 

(tra cui il nuovo auditorium dell’oratorio Santo Crocifisso).  

La Medateca, nostro fiore all’occhiello, è luogo esempio di questo rilancio 

del territorio attraverso la cultura. 

Meda deve avere un ruolo da protagonista nella cultura provinciale e 

regionale con ripristino delle stagioni concertistico/bandistica e teatrale 

amatoriale, Medaestate e le isole pedonali. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE  

 

A causa delle ricadute dell'emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito il Paese, nella prima 

parte dell'anno 2021 abbiamo dovuto assistere a 

una contrazione dell'offerta culturale che 

storicamente anima la vita della Città. In 

particolare, le restrizioni introdotte da norme di 

livello nazionale e regionale hanno comportato 

l'inevitabile annullamento di gran parte delle 

iniziative culturali previste, nonché una riduzione 

dell'operatività della Medateca. A seguito dell' 

ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 

2021 che disponeva la possibilità di svolgere 

attività di spettacolo pubblico dal 26 aprile 2021, 

soltanto in forma statica e a condizione che nel 

corso delle stesse venissero osservate le distanze 

sociali prescritte e le altre misure di 

contenimento previste, l'Assessorato alla Cultura 

ha predisposto il programma per il periodo 

estivo. Successivamente, in occasione del Natale, 

è stato organizzato un ricco calendario di 

iniziative e manifestazioni. 

MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

IMMIGRAZIONE E 

POLITICHE DI 

INTEGRAZIONE 

Vivera la cultura come mezzo per l’integrazione anche con eventi specifici 

che permettano un incontro fra le varie etnie/culture 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE  

Nel corso dell'estate 2021 è stato dedicato uno 

spettacolo per bambini, svoltosi all'interno del 

cortile del Palazzo Municipale, specificamente 

alla tematica dell'integrazione e dell'accoglienza 

delle diversità tra le persone, dal titolo "La Bella e 

la Bestia", nell'ambito del quale, attraverso una 

rappresentazione immediatamente 

comprensibile anche per i più piccoli, è stato 

trattato il tema dell'accettazione delle differenze. 
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UN GOVERNO 

DELLA CITTÀ CHE 

INTERAGISCE CON 

TUTTI 

ASSOCIAZIONISMO 

Questo attaccamento alla città è uno dei compiti principali delle storiche 

associazioni medesi che, oltre ad essere sostenute, anche 

economicamente, nelle loro iniziative, devono avere un punto di 

riferimento nel comune che le aiuti nel loro compito. 

Quindi fornire sostegno economico alle associazioni di volontariato 

presenti sul territorio comunale, diffondere informazioni sul valore sociale 

del volontariato, proseguire il progetto di Ambito con le associazioni di 

volontariato, fornire ai cittadini informazioni, mediante campagne di 

informazione, sito internet istituzionale, tabelloni elettronici, sui servizi 

cogestiti con le Associazioni, assegnare in via privilegiata tramite  

locazione o in comodato alle Onlus di locali di proprietà comunali. 

Tra i più qualificanti il progetto di trasformare la ex biblioteca di viale 

Brianza in un luogo che possa ospitare la sede di diverse realtà associative 

medesi agevolandole a fare rete anche fra cultura e sociale 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE  

 

Nel 2021 si è proceduto a consegnare ai soggetti 

associativi assegnatari i locali della nuova "Casa 

delle Associazioni", stipulando i relativi contratti 

di comodato d'uso. 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Garantire la  manutenzione del patrimonio esistente con opere di 

adeguamento  alle nuove normative di sicurezza e manutenzione  

straordinaria di  tutte le proprietà comunali che hanno come propria 

vocazione il totale e sicuro utilizzo in ogni sua forma con particolare 

attenzione agli impianti sportivi e le aree gioco per i bambini 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO - 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI 

In seguito alla realizzazione del campo in erba 

sintetica effettuato nel 2019, sono stati eseguiti 

gli ultimi interventi sulla palestra di via Caduti 

Medesi, oltre a quelli già eseguiti nell'anno 2019. 

Tali interventi riguardano la completa 

imbiancatura e realizzazione della nuova 

pavimentazione di circa 1000 mq di superficie, 

oltre che la riqualificazione dell'area giochi scuola 

materna del Polo. Elemento di grande 

importanza è stato il completamento della 

realizzazione del Parco inclusivo, unitamente alla 

realizzazione del parco tra via Pace e via Gagarin 

con l'iniziativa privata di donazione di un parco 

giochi dei sensi. Altre opere hanno avuto avvio 

nel 2021, tra queste spiccano: la realizzazione di 

via Monterosa, il secondo lotto del parco Beretta 

Molla 2, e la messa in gara della Pista di atletica 

leggera. 
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CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

LA CULTURA SECONDO 

NOI 

Coinvolgere i giovani alla programmazione e costruzioni di eventi nel 

paese con la loro diretta partecipazione 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI - SERVIZI 

ALLA PERSONA 

A causa delle ricadute dell'emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito il Paese, nei primi mesi 

del 2021 abbiamo assistito a una contrazione 

dell'offerta culturale e ricreativa che 

storicamente anima la vita della Città. Le attività 

culturali sono riprese con il mese di giugno, a 

partire dal quale è stato predisposto un fitto 

calendario di manifestazioni estive, 

comprendente una rassegna cinematografica 

all'aperto e un calendario di spettacoli di diverso 

genere per adulti e bambini, con un riscontro di 

adesione da parte della Cittadinanza significativo. 

Successivamente, in occasione del Natale, è stato 

organizzato un ricco calendario di eventi. 

MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

DISABILITA’ 

Attenzione ai non vedenti/non udenti in relazione alla fruizione dei servizi 

comunali e dei percorsi; realizzazione nelle zone verdi cittadine di aree 

gioco fruibili anche da bambini diversamente abili e di un parco inclusivo 

SERVIZI ALLA 

PERSONA - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

 

Con l 'apertura del parco avvenuta domenica 20 

settembre 2020, il parco è diventato uno degli 

spazi più ambiti per trascorrere il tempo libero. 

Nel mese di luglio 2021 sono stati previsti due 

eventi: il 18 luglio la cerimonia di intitolazione del 

Parco alla figura del regista Ermanno Olmi, alla 

presenza dei familiari, e il 31 luglio un concerto di 

musica rock e street food organizzato in 

collaborazione con l'Associazione Palio. 

 

SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE ED 

ISTRUZIONE 

Convenzionamenti con le scuole superiori del territorio (Marie Curie, Don 

Milani, Cfp Terragni) per garantire progettualità varie tra cui l'alternanza 

scuola-lavoro 

SERVIZI ALLA 

PERSONA   

A causa dei limiti imposti dall'emergenza 

sanitaria COVID-19 non è stato possibile 

realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Tuttavia, tramite un accordo concluso con il 

Centro di Formazione Professionale G. Terragni, è 

stata affidata ai ragazzi che lo frequentano la 

realizzazione artigianale di n. 100 omaggi da 

consegnare agli sposi in occasione della 

celebrazione del matrimonio civile. 
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GIOVANI E POLITICHE DI 

GENERE 

Per i giovani è necessario ricreare una sinergia fra amministrazione 

comunale, istituti scolastici e centri di aggregazione, come gli oratori, 

volta all’ampliamento dei momenti destinati al contatto con i giovani. 

Saranno studiati progetti condivisi per coinvolgere i giovani sulle 

tematiche fondamentali che oggi giorno è indispensabile affrontare 

durante la loro formazione. 

Diventa di fondamentale importanza rafforzare l’alleanza educativa con 

gli Oratori, per realizzare progettualità condivise. 

Riveste una forte azione propulsiva e trainante il rapporto dei giovani con 

le associazioni culturali e sociali del territorio; il comune si farà promotore 

di questo contatto per impegnare i giovani nella conoscenza/divulgazione 

della cultura locale e nel supporto alle fragilità. 

In collaborazione con aziende e commercianti, si studierà la realizzazione 

di borse di studio per studenti meritevoli che aiutino lo studente nel 

pagamento delle tasse scolastiche/universitarie. 

Importante sarà anche lo sviluppo di iniziative per favorire l’ingresso dei 

nostri giovani nel mondo del lavoro. 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI - SERVIZI 

ALLA PERSONA 

Procede l'accordo di collaborazione con 

l'Associazione Brianza Solidale ODV per la 

realizzazione di un progetto di supporto e 

sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Comune 

di Meda. L’obiettivo generale del progetto 

consiste nell’incoraggiare l’espressione e la 

creatività dei giovani under 35 del territorio, oltre 

che favorire opportunità di occupabilità 

attraverso la promozione del lavoro autonomo. I 

destinatari degli interventi sono i giovani medesi 

under 35 aspiranti o neo imprenditori. 
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MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

SPORT COME POLO 

AGGREGATIVO 

Lo sport per noi è amicizia, uguaglianza, inclusione, divertimento e stare 

bene insieme. Questo è lo spirito con cui le nostre società sportive 

operano quotidianamente nella nostra città.E’ necessario valorizzare lo 

sport medese attraverso manifestazioni in cui le nostre società potranno 

promuovere la propria attività, a partire dalla realizzazione del Galà dello 

Sport, che diventerà ogni anno l’appuntamento in cui sarà celebrato lo 

sport medese, e alla realizzazione degli eventi sportivi, partendo da quelli 

che negli ultimi anni sono andati persi.Meda può vantare una forte 

impronta sportiva dei suoi cittadini: molte sono le società sportive attive 

sul territorio.Questa grande ricchezza va coltivata garantendo a tutti la 

possibilità di svolgere al meglio la loro attività; Questo passa attraverso: il 

censimento delle società per l’analisi del nostro “movimento” sportivo, 

l’attuazione di un regolamento di assegnazione degli spazi, la valutazione 

relativa alla costituzione della Consulta dello sport per il coinvolgimento 

delle società e la manutenzione/rivisitazione delle nostre strutture 

sportive.Riveste un ruolo molto importante il percorso congiunto tra 

sport e istruzione in quanto l’insegnamento dello sport nelle scuole ha un 

ruolo fondamentale; a tal proposito saranno realizzati momenti nei quali i 

giovani potranno avvicinarsi a tutti gli sport, anche quello definiti 

“minori”, e momenti definiti “motivazionali” in cui personaggi che hanno 

raggiunto obiettivi importanti nel mondo dello sport potranno trasferire 

la loro esperienza ai ragazzi.Verrà da subito modificata la modalità di 

gestione della manutenzione ordinaria delle strutture sportive, che come 

gestita fino ad oggi è risultata molto carente e onerosa per il comune.La 

gestione delle strutture sarà separata tra campi sportivi e palazzetti; si 

cercherà inoltre di coinvolgere direttamente le società sportive. 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI    

 

A causa delle ricadute dell'emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito il Paese, nel corso del 

2021 abbiamo dovuto assistere a una 

contrazione dell'offerta di attività sportive che 

normalmente caratterizza la vita della Città. In 

particolare, le restrizioni introdotte da norme di 

livello nazionale e regionale hanno comportato 

forti limitazioni all'attività sportiva, con la 

mancata programmazione ed organizzazione e la 

sospensione di manifestazioni e competizioni 

sportive, nonché la completa sospensione 

dell'attività per prolungati periodi di tempo. Al 

fine di sostenere le società sportive in questo 

negativo frangente, la Giunta Comunale ha 

stabilito la sospensione del pagamento dei 

canoni per l'utilizzo delle strutture per tutto il 

periodo di sospensione delle attività. Nel periodo 

estivo è stato tuttavia possibile consentire lo 

svolgimento delle attività delle piscine all'aperto, 

pur nel rispetto delle prescrizioni finalizzate al 

contrasto della diffusione del contagio. 

UN GOVERNO 

DELLA CITTÀ CHE 

INTERAGISCE CON 

TUTTI 

ASSOCIAZIONISMO 

Questo attaccamento alla città è uno dei compiti principali delle storiche 

associazioni medesi che, oltre ad essere sostenute, anche 

economicamente, nelle loro iniziative, devono avere un punto di 

riferimento nel comune che le aiuti nel loro compito. 

Quindi fornire sostegno economico alle associazioni di volontariato 

presenti sul territorio comunale, diffondere informazioni sul valore sociale 

del volontariato, proseguire il progetto di Ambito con le associazioni di 

volontariato, fornire ai cittadini informazioni, mediante campagne di 

informazione, sito internet istituzionale, tabellone elettronico, sui servizi 

cogestiti con le Associazioni, assegnare in via privilegiata tramite  

locazione o in comodato alle Onlus di locali di proprietà comunali. 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI 

 

Nel 2021 si è proceduto a consegnare ai soggetti 

associativi assegnatari i locali della nuova "Casa 

delle Associazioni", stipulando i relativi contratti 

di comodato d'uso. 
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Missione 08 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

ARREDO E DECORO 

URBANO 

Sono questi gli elementi principali volti a ridare vita alla città ed ai suoi 

spazi: una città ben illuminata, pulita con spazi ben arredati (cestini della 

spazzatura, panchine, fioriere e tanto altro), nuovi percorsi ciclabili e con 

delle strade e marciapiedi decorosi, sono il collante necessario per dare 

un bel volto alla nostra città e per dar la voglia a medesi e non di vivere la 

propria città; il tutto, collegato ad una più fluente viabilità grazie ai 

sottopassaggi e ad un chiaro piano dei parcheggi, aiuterebbe anche il 

commercio a rilanciarsi ed a rioccupare spazi da troppi anni abbandonati. 

Il rilancio del centro storico nasce da questo tipo di azione comunale; il 

binomio “regole del Piano di Governo del Territorio/arredo-decoro 

urbano” è il vero impegno 

comunale che può invogliare e sollecitare l’operatore privato ad 

intervenire per la sistemazione degli edifici ridando un anima alla più 

caratteristica zona della nostra città 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Il posizionamento di nuovi cestini, in aree prima 

sprovviste, la ormai collaudata manutenzione del 

verde a rendimento costante e non a cicli di 

intervento continua a dare lustro alla città, 

riducendo i comportamenti poco inclini al 

rispetto del decoro delle aree pubbliche. Nel 

corso dell'anno si è dato avvio all'attivazione dei 

divieti di sosta nelle ore di pulizia stradale nelle 

varie parti delle città in modo da  

effettuare interventi efficaci del servizio. 

POLITICHE PER IL 

TERRITORIO 

Decoro urbano è anche dato dal connubio tra pubblico e privato; se il 

pubblico fa la sua parte lo deve fare anche il privato. Per raggiungere 

questo obiettivo va monitorata l’applicazione delle norme del Piano di 

Governo del Territorio sostenendo la riqualificazione urbana e la tutela 

dei pochi spazi verdi (pubblici e privati) rimasti intatti dall’edificazione e 

cercando, con la rimodulazione delle volumetrie, di ricreare spazi pubblici 

in zone attualmente congestionate di case per la creazione di marciapiedi, 

piazzette, parchetti o parcheggi. Nelle politiche urbanistiche della città si 

deve insistere maggiormente sul recupero dell'esistente e non sulla 

costruzione di nuove unità. I privati vanno invogliati e non disincentivati 

ad intervenire sulle proprie proprietà con un forte ritorno per la città in 

termine di percezione del bello. Pugno duro con i proprietari che, non 

mantenendo la ordinaria e straordinaria manutenzione delle loro 

proprietà, mettono a rischio la sicurezza di cittadini. È solo puntando su 

questo e su volenterosi proprietari che potremo 

finalmente vedere riqualificato il centro di Meda 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

L'attuazione dell'obiettivo strategico ruota 

intorno alla redazione della variante parziale di 

PGT avviata nel 2020 e in linea con la legge di 

rigenerazione urbana, approvata da Regione 

Lombardia, con obiettivi ad essa convergente 

completata dalla redazione in corso del 

regolamento edilizio. Il processo di redazione 

della variante parziale al piano delle regole si è 

concluso con l'adozione della stessa nel dicembre 

2021, avviando così l'iter conclusivo dell'obiettivo 

con la prevista approvazione nell'anno 

successivo. 
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LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Obiettivo principale dell'amministrazione sarà concentrato nel percorrere 

tutte le strade possibili per ottenere la realizzazione dei sottopassaggi alle 

FNM (quello di via Seveso/Cadorna come priorità e quello di via Trieste); 

la loro realizzazione influenza anche alcune iniziative urbanistiche tra cui 

l'accordo di programma per l'area AT1. Occorre, con interlocutore 

principale la Regione, chiedere la realizzazione di queste opere. 

Sempre legato al tema di Pedemontana è opportuna una attenta vigilanza 

sulle opere di compensazioni ambientali previste sul nostro territorio 

(parco della cave). 

Stesso discorso vale per le vie Fornaci e Monterosa, vera circonvallazione 

a tutela della piazza Vittorio Veneto che finalmente agevolerà la 

circolazione dei medesi a seguito della chiusura a tutela della piazza, 

stante il vincolo storico-paesaggistico Regionale; sarà, in questo modo, 

nuovamente garantito un facile accesso al centro cittadino da parte dei 

residenti nella zona collinare e la facile circolazione tra la zona di via 

Manzoni e piazza Cavour. 

SINDACO 

Un lavoro continuo di negoziazione con gli Enti 

coinvolti nella realizzazione delle opere di 

neutralizzazione dei passaggi livello e la 

continuità nell'attuare il programma di 

investimenti relativi alla realizzazione di nuove 

strade (via Monterosa- Montebianco) e alla 

riqualificazione di aree cittadine ( area Farga) sta 

determinando il raggiungimento a breve degli 

obiettivi sopra indicati fondamentali per lo 

sviluppo della città e per la rimozione delle 

problematiche che i cittadini affrontano nel 

percorrere le vie cittadine, riducendone tempi di 

percorrenza e costi. La realizzazione delle opere 

suddette ha avuto uno sviluppo rilevante a fine 

2021 con il primo lotto Farga quasi completato e 

la via Monterosa con le principali opere 

strutturali quasi completate. 

 

RINASCITA DEL CENTRO 

CITTADINO 

Centro città salotto dei medesi con cuore pulsante piazza Vittorio Veneto; 

aprire i cortili medesi, sul modello di realtà limitrofe, partendo da 

incentivi/sgravi alle proprietà x avviarne la sistemazione o per favorire 

interventi di sistemazione degli edifici in centro storico; andranno 

proposte incentivazioni  che attirino investitori dando una chiara 

prospettiva di sviluppo della città. 

Valorizzazione dei beni architettonici con la creazione di percorsi tematici 

all’interno della città e nei dintorni volto a rivitalizzare il centro storico 

cittadino. 

Un altro punto sul quale è d'obbligo non soprassedere è lo sblocco della 

situazione di alto degrado presente in Corso Matteotti; è necessario un 

tavolo di confronto con le proprietà presenti volte a valutare le possibilità 

d’intervento sugli immobili ed avviare la riqualificazione della via con una 

pavimentazione con materiale di pregio ed una rinnovata illuminazione 

che sia di spinta per gli interventi privati ripetendo, in parte, l’esperienza 

già vissuta in via Solferino 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

La gestione della programmazione sull'attività 

edilizia nel territorio e l'attenzione degli uffici 

preposti sta producendo quelle risultanze 

positive che faranno emergere la corretta scelta 

degli indirizzi volti alla rigenerazione della città 

con particolare attenzione al centro storico. 

Quest'ultimo nel 2021 è interessato dallo studio-

ricerca affidato al Politecnico tendente a 

determinare la riqualificazione del Corso 

Matteotti iniziale impulso per la riqualificazione 

del centro storico della città. 
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Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

ARREDO E DECORO 

URBANO 

È importante attuare  una “lotta di civiltà” contro l’abbandono di rifiuti ed 

anche delle deiezioni canine con cartellonistica ad uopo e, soprattutto, 

con il posizionamento, nelle vicinanza di cestini della spazzatura, di 

distributori di sacchetti per la raccolta. Intervenendo con una maggiore 

vigilanza della Polizia Locale con tutti gli strumenti previsti dalla legge. 

 

Importante, nel prestigio della città, è il fattore pulizia strade e 

marciapiedi. Va, assolutamente, monitorato l’appalto della nettezza 

urbana facendo rispettare alla ditta quanto previsto con un monitoraggio 

attivo da parte dell’ente  

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO E 

AMBIENTE 

E' stata attuata sia la collocazione di nuovi cestini 

in aree della città prima sprovviste ed il 

posizionamento in centro città e al quartiere Polo 

di due distributori automatici che consento alla 

cittadinanza di rifornirsi dei sacchi per il corretto 

conferimento dei rifiuti. Sotto il profilo della 

vigilanza sono stati acquistati dei rilevatori di 

abusi (fototrappole) al fine di contrastare 

l'abbandono dei rifiuti. In termini generali le 

iniziative attuate stanno fornendo risultati 

positivi relativamente all'abbandono dei rifiuti. 

LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Proseguire nella realizzazione di parchi e nella riqualificazione di quelli 

esistenti; va proseguita questa strada di riqualificazione delle diverse aree 

verdi presenti in città, con istituzione di aree adibite alle diverse tipologie 

di fruitori (panchine, sentieri agibili anche da disabili e passeggini, 

percorso vita, recinti per cani, aree attrezzate per i bambini...); creazione 

di nuove aree verdi soprattutto nelle zone periferiche (es : parco zona 

Manzoni nell’area del pozzo dell’acqua). 

Importante la realizzazione del secondo lotto del parco Beretta Molla nel 

quartiere Polo 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

L'obiettivo strategico di incremento delle aree 

verdi a disposizione della città ha raggiunto un 

notevole risultato con il completamento del 

parco inclusivo di via Manzoni (parco Ermanno 

Olmi), opera principe del programma 

dell'Amministrazione unitamente al 

completamento del parco di via Pace - Gagarin 

ormai ultimato e inizio dell'esecuzione dei lavori 

per il completamento del Parco Beretta Molla 2° 

lotto. 

 

CITTÀ VERDE ED 

ECOSOSTENIBILE 

CAMPAGNA RIDUZIONE 

EMISSIONI INQUINANTI 

E POLITICHE PER IL 

VERDE 

Una componente chiave dei nostri programmi per l'ambiente è ciò che 

definiamo "aiutare a fare la cosa giusta". Dobbiamo offrire ai cittadini la 

possibilità di scegliere le alternative più sostenibili, anche facilitando l'uso 

dei trasporti pubblici e migliorando la gestione dei rifiuti. 

Quanto al cambiamento del comportamento, la conoscenza è 

fondamentale. Il nostro approccio consiste nel consentire ai nostri 

cittadini di prendere decisioni informate. Che cosa comporta per la 

qualità dell'aria e il traffico cittadino la decisione di usare la propria 

automobile rispetto al trasporto pubblico? 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO E 

AMBIENTE 

Principalmente l'azione che consentirà un 

notevole risparmio energetico e conseguente 

riduzione delle emissioni scatta con la 

conclusione dell'iter di assegnazione della 

concessione del servizio di illuminazione 

pubblica, altre iniziative sono l'uso continuato nel 

corso del 2021 delle auto elettriche in uso da 

alcuni uffici comunali e l'incremento della 

raccolta differenziata che riducendo l'apporto di 



42 
 

Può andare in questa direzione la previsione di pedonalizzazioni 

giornaliere, e misure di riduzione dell'inquinamento favorendo la mobilità 

a piedi e su due ruote attraverso, anche, nuovi sentieri di collegamento 

fra le zone verdi della città ed il parco che dovrà diventare sempre più 

fruibile per i medesi attraverso, anche, un’azione di informazione. 

Dovrà intensificarsi il sostegno dell’amministrazione all’ingresso della 

zona verde di Meda nel parco regionale delle Groane, importante 

passaggio per avere maggiore tutela sulla zona. 

Occorre portare ad applicazione le azioni previste nel PAES e proseguire 

nel progetto di efficientamento energetico degli edifici comunali e creare 

misure per favorire e spingere anche il privato a perseguire 

l’efficientamento energetico dei propri edifici, con particolare attenzione 

alle realtà condominiali. 

La città di Meda, inoltre, è sempre stata sensibile rispetto alla questione 

acqua pubblica; importante, a tal proposito, è anche la sensibilizzazione 

dei cittadini rispetto alla riduzione del consumo di acqua potabile con 

azioni promosse dall’amministrazione 

SINDACO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

rifiuti indifferenziati ne limita il ricorso 

all'incenerimento 

CITTÀ VERDE ED 

ECOSOSTENIBILE 

CAMPAGNA RIDUZIONE 

EMISSIONI INQUINANTI 

E POLITICHE PER IL 

VERDE 

Va effettuata una chiara azione di rilancio della raccolta differenziata sul 

territorio, attraverso incontri con la cittadinanza e la distribuzione di 

materiale informativo. Importante mettere in atto tutte le azioni possibili 

per aumentare la percentuale di differenziata anche attraverso un 

ripensamento delle modalità di raccolta differenziata seguendo 

l’esperienza di comuni limitrofi (ad esempio introduzione dei sacchi con 

codice micro chip). 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO E 

AMBIENTE 

Continua ed è ormai rodato il sistema introdotto 

di raccolta differenziata con il sacco con 

microchip che porta notevoli risultati in termini 

di percentuale di differenziazione del rifiuto che 

si attesta a circa 80%. 
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AMIANTO 

Punto importante è quello relativo alla rimozione dell’amianto. 

Sono note le criticità amministrative-procedurali, alle quali sono soggetti 

coloro che correttamente decidono di rimuovere e smaltire l’amianto; 

ovvero nei casi specifici l’invio della notifica e/o del piano di lavoro all’ASL 

competente, che fan ben comprendere le difficoltà che possono 

incontrare tutti i cittadini, ancor più se anziani o le persone più disagiate 

nel dover affrontare spese non indifferenti per smaltire le lastre di 

amianto presenti sulla propria proprietà. 

La nostra proposta è quella, in accordo con altri comuni a noi vicini, di 

convogliare tutte le richieste di rimozione e smaltimento o 

incapsulamento di piccole quantità di amianto, provenienti dai cittadini, 

presso uno “Sportello Unico Rischio Amianto” il quale gestirà 

congiuntamente alla società deputata, da individuarsi secondo le 

disposizioni normative vigenti, gli interventi specifici, ottimizzando gli 

stessi su tutto il territorio interessato ed abbattendo, in tal modo, 

nettamente il costo del servizio rispetto al prezzo di mercato praticato per 

la gestione di una singola richiesta. Il tutto nell’ottica di premiare 

comportamenti responsabili, rispettosi della salute della collettività e 

dell’ambiente, consapevoli che la cattiva gestione dei rifiuti, ovvero 

l’abbandono degli stessi, grava sul bilancio comunale e di conseguenza 

sull’intera comunità. Un’azione collettiva è meglio di tante piccole azioni 

singole 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Questa stategia risulta anch'essa ormai rodata e 

si può dire automatizzata, molti sono gli 

interventi di sostituzione di coperture in Eternit e 

diviene un automatismo veder seguire ai 

provvedimenti degli uffici, l'attuazione da parte 

dei privati di interventi di sostituzione. 

PREVENZIONE DEL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

Il torrente Tarò è sia risorsa che debolezza del nostro territorio. Si favorirà 

un tavolo di discussione tra enti locali, esperti in materia e conoscitori 

della realtà locale. 

È possibile agire immediatamente realizzando una rete di comunicazione 

più efficace verso il cittadino che permetta di segnalare reali stati 

d’allerta. 

Manutenzione del reticolo idraulico minore con fondi provenienti dalla 

Regione. 

Interventi a sostegno per la prevenzione del dissesto idrogeologico, 

vigilanza sui corsi d’acqua e sulle zone a rischio. Verifica interventi di 

modifica del territorio in zone a rischio. 

Tutto questo può avvenire avvalendoci della preziosa collaborazione della 

Protezione Civile della città di Meda. 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Attraverso i Volontari della Protezione civile, 

nonostante la pandemia sanitaria si è comunque 

dato corso agli interventi di pulizia dei corsi 

d'acqua nelle zone a rischio (Tarò). 
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INFRASTRUTTURA 

FERROVIARIA 

Tornando al tema di avere una città meno inquinata, importante è lo 

sfruttamento a pieno dell’infrastruttura ferroviaria di recente 

riqualificata. Il comune di Meda deve essere promotore della tutela dei 

pendolari e dei fruitori della linea ferroviaria trattando con Regione e 

società per creare un servizio migliore che aumenti gli utenti con la 

conseguente riduzione di mezzi propri per gli spostamenti. 

Si farà il possibile per ottenere, in tempi rapidi, il raddoppio dei binari 

sulla tratta Seveso-Meda che, come previsto dagli studi preliminari, 

garantirà benefici anche al traffico automobilistico (minore attesa ai 

passaggi a livello=minore emissione di inquinamento). Dal punto di vista 

del trasporto ferroviario, il raddoppio ridurrà sensibilmente i ritardi e i 

disagi conseguenti, aumentando l’affidabilità e l’appetibilità del servizio. 

L’Amministrazione Comunale si dovrà impegnare al massimo per il 

ripristino di tutti i treni tolti, in modo da raggiungere l’obiettivo, già 

fissato da Regione Lombardia, di avere un treno S2 ogni trenta minuti tra 

Meda/Mariano Comense e Milano Rogoredo. Da non dimenticare 

l’impegno per l’obiettivo di tornare ad avere l’ultimo treno in partenza da 

Milano in direzione Meda non prima delle 23.30, evitando così il cambio 

tra treno e bus a Seveso e i conseguenti disagi sia in termini di comodità 

che di sicurezza del viaggio. 

SINDACO - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Le azioni dell'Amministrazione comunale hanno 

visto nel 2020 l'avvio del programma di 

raddoppio della linea ferroviaria Milano-Asso fino 

alla stazione di Meda con l'approvazione del 

progetto di fattibilità. L'iter progettuale 

successivo e la conseguente realizzazione 

dell'opera, interamente finanziata, è da 

considerare il punto di arrivo che determinerà un 

incremento e un conseguente miglioramento del 

servizio ferroviario per i cittadini. Si è conclusa 

positivamente anche con la partecipazione del 

Comune di Meda la conferenza di servizio per 

l'approvazione del progetto definitivo del 

raddoppio ferroviario. 
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

ARREDO E DECORO 

URBANO 

Una città ben illuminata per ridare vita alla città e ai suoi spazi 

Importante anche riprendere l’opera di dotare Meda di una decorosa 

cartellonistica; ne è un esempio, a sottolineare la vocazione produttiva di 

Meda, la creazione di una segnaletica che indichi le varie zone industriali 

ben identificate secondo una suddivisione della loro presenza sul 

territorio identificandole come distretti produttivi. 

SINDACO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E E CONOMICA E 

AMBIENTE 

 

Nel 2020 è stata messa in atto l'ultima attività di 

programma della nuova gestione del servizio di 

illuminazione pubblica della città che renderà 

ben visibile la segnaletica stradale che indirizzi 

nei vari luoghi i cittadini ove hanno sede i 

distretti produttivi. La rivisitazione della 

segnaletica in atto non potrà che far emergere 

più facilmente gli ambiti produttivi della città da 

raggiungere, con conseguente razionalizzazione 

del traffico cittadino. La concessione è stata 

aggiudicata ed a seguito dell'acquisizione delle 

documentazioni richieste alla banca dati della 

Prefettura è effettuata la stipula del contratto 

con conseguente avvio del servizio e inizio della 

progettazione esecutiva da parte del 

concessionario. 
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LAVORI PUBBLICI PER LO 

SVILUPPO DELLA CITTA’ 

Realizzazione delle opere di compesazione per le vie Fornaci e Monterosa, 

vera circonvallazione a tutela della piazza Vittorio Veneto che finalmente 

agevolerà la circolazione dei medesi a seguito della chiusura a tutela della 

piazza, stante il vincolo storico-paesaggistico Regionale; sarà, in questo 

modo, nuovamente garantito un facile accesso al centro cittadino da 

parte dei residenti nella zona collinare e la facile circolazione tra la zona di 

via Manzoni e piazza Cavour 

 

Strettamente collegato al discorso sicurezza è quello di dotare il territorio, 

dove non ancora presente e dove è obsoleta, di un’illuminazione stradale 

efficiente e votata al risparmio energetico; proseguendo l’azione di 

accordo tra l’ente e la società gestore del servizio, occorrerà un piano 

serio di investimenti per la sostituzione dei punti luce obsoleti 

sostituendoli con tecnologia led. Il palo della luce va ripensato, anche, 

considerandolo come vero e proprio punto di appoggio per servizi 

comunali come il sistema di videocontrollo e quello di creazione di 

hotspot per il wifi gratuito. 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Nel corso dell'anno in seguito al riscatto dei punti 

luce di illuminazione pubblica di tutta la città e 

redazione del progetto preliminare definiti 

entrambi nel 2019 si è provveduto a esperire la 

gara per la concessione del servizio (project 

financing) la cui presentazione delle offerte è 

terminata a fine giugno; attualmente è in fase di 

espletamento della gara ai fini 

dell'aggiudicazione della concessione. Gara 

espletata (inizio 2021), stipula del contratto per 

l'avvio della riqualificazione degli impianti dopo 

aver superato con riscontro positivo un ricorso 

sull'aggiudicazione del servizio. 

VALORIZZAZIONE E 

SICUREZZA DEI 

QUARTIERI 

Sono da garantire importanti connessioni ciclo-pedonali (marciapiedi e 

piste ciclabili), maggiormente in prossimità delle scuole o in zone 

strategiche di collegamento della città. Un chiaro esempio è la 

connessione del quartiere Polo con Meda attraverso la creazione di un 

percorso pedonale sul ponte di via Maroncelli 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

In prossimità delle scuole q.re Polo sono stati 

effettuati dei rilievi al fine di poter rendere 

continuo il percorso della zona che va da via Tre 

Venezie fino all'imbocco del sovrappasso ciclo-

pedonale che giunge sino in via Cimitero. 

CITTÀ VERDE ED 

ECOSOSTENIBILE 

CAMPAGNA RIDUZIONE 

EMISSIONI INQUINANTI 

E POLITICHE PER IL 

VERDE 

Città green… aria pulita, mobilità ciclabile e un  piano dei parcheggi con 

particolare riferimento al centro storico da vivere a piedi passeggiando 

all’aria aperta (ipotesi area pedonale nei week-end). 

 

Attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); va analizzata la 

versione predisposta dalla precedente amministrazione ed apportate 

eventuali modifiche volte a creare la maggiore fluidità possibile del 

traffico al fine di ridurre le soste. Imprescindibile è il discorso della 

realizzazione dei sottopassaggi alle FNM ed alle altre opere strategiche 

previste dal progetto Pedemontana. 

SINDACO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E E CONOMICA E 

AMBIENTE - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

L'attuazione di parte del PGTU (piano 

particolareggiato della sosta) determinerà un 

incremento dei servizi per i cittadini (sosta più 

agevole e conseguente riduzione di traffico e di 

emissioni inquinanti). 
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SERVIZIO AUTOBUS 

Potenziare i collegamenti autobus tra Meda e Seregno, in particolare per 

garantire la connessione tra la stazione Ferrovie Nord di Meda e la 

stazione di Seregno, servendo l’asse di via Indipendenza, il più trafficato e 

lungo il quale si affacciano molti edifici commerciali e uffici. L’obiettivo è 

di ottenere per i giorni feriali un collegamento ogni 30min durante tutto il 

giorno e ogni 15min nelle ore di punta, garantendo le coincidenze coi 

treni nelle stazioni di Meda e Seregno. 

Questo obiettivo è volto sia alla riduzione del traffico automobilistico tra 

Meda e Seregno (con la 

conseguenza di ridurre anche le emissioni inquinanti), sia alla riduzione 

dell’occupazione dei parcheggi. 

Andrà studiata la fattibilità di questo servizio sia sotto il profilo economico 

che logistico, sfruttando le linee già presenti sul territorio in accordo con 

le provincie di Como e Monza e Brianza che gestiscono i servizi. 

SINDACO 

E' stata portata all'attenzione delle istituzioni 

competenti la necessità di un incremento del 

servizio di trasporto pubblico tra le stazioni di 

Meda e Seregno. 

CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

COMMERCIO 

Di fondamentale importanza per lo sviluppo ed il mantenimento delle 

realtà commerciali, su tutto il territorio ma, particolarmente, nel centro, 

la dotazione di parcheggi ed una viabilità fluida. 

Continuiamo a sostenere che, per quanto riguarda il discorso della 

vendita al dettaglio, i grandi centri sono una vera e propria calamità per il 

territorio e la sua vitalità , in quanto il loro sviluppo incontrollato 

determina maggiori flussi di traffico, . 

Con riferimento alla riqualificazione dell’area ex Medaspan con creazione 

di un centro commerciale sarà di fondamentale importanza, come 

peraltro rilevato dalla stessa Regione Lombardia, la risoluzione delle 

problematiche di traffico veicolare che la nuova area commerciale 

riverserà su una zona che è già fortemente congestionata. 

SINDACO - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

Riguardo alla risoluzione dei problemi di traffico 

per effetto della riqualificazione dell'area AT1 

con insediamento di strutture commerciali, le 

problematiche di viabilità sono state affrontate e 

risolte a livello progettuale ed anche attuativo in 

quanto il sistema viabilistico che verrà a 

generarsi ha ottenuto l'approvazione in sede 

regionale con l'emissione del provvedimento di 

esclusione di VIA ed emissione del relativo 

decreto. Con la stipula dell'Accordo per la 

realizzazione del sottopasso le prospettive di 

risoluzione dei problemi di traffico sono divenute 

concrete. 

MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 
DISABILITA' 

Nel panorama della disabilità è necessario un serio piano di superamento 

delle barriere architettoniche sia nella Città che all’interno di edifici 

comunali, pubblici e di maggior utilità; attenzione ai non vedenti/non 

udenti in relazione alla fruizione dei servizi comunali e dei percorsi 

POLITICHE ALLA 

PERSONA - LAVORI 

PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Per garantire l'accesso senza barriere nel palazzo 

municipale sono state sostituite le porte di 

ingresso interne del palazzo B (lato via Roma) con 

sistema di apertura scorrevole azionato 

automaticamente attraverso cellule 

fotoelettriche. 
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Missione 11 - Soccorso civile 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

CITTÀ VERDE ED 

ECOSOSTENIBILE 
PROTEZIONE CIVILE 

Verrà rivolta particolare attenzione al piano comunale di Protezione Civile 

con l’attuazione del regolamento comunale di Protezione Civile, quale 

strumento di pianificazione e organizzazione del sistema di Protezione 

Civile, e la sua periodica verifica con conseguente aggiornamento. 

Inoltre saranno intraprese le seguenti azioni: 

pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua e del verde, progettando 

interventi nelle zone più a rischio; 

aggiornamento periodico dei volontari con l’obiettivo di creare gruppi di 

alta specializzazione nei vari ambiti; 

realizzazione di nuovi corsi per il reclutamento di nuovi volontari; 

collaborazione con gli Enti sovracomunali in caso di emergenza 

provinciale; 

Sensibilizzazione della popolazione con la realizzazione di progetti che si 

pongono come obiettivi l’autoprotezione e la resilienza. 

E’ importante anche un aggiornamento della strumentazione in dotazione 

ai volontari, dopo anni di mancati aggiornamenti, e l’ampliamento della 

sede operativa per consentire un miglior stoccaggio delle 

strumentazione/attrezzature. 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI, 

PROTEZIONE CIVILE 

E' stato completato il regolamento comunale di 

Protezione Civile e dovrà passare in Consiglio 

Comunale per la sua approvazione. I Volontari 

della P.C. nel corso di quest'anno hanno 

continuato alla pulizia dei corsi d'acqua nelle 

zone più rischiose della città. Attraverso i corsi di 

specializzazione effettuati e/o che verranno 

programmati si cercherà di specializzare i 

Volontari in questi interventi che con il 

cambiamento climatico diventano sempre più 

frequenti. L'anno 2021 è caratterizzato 

dall'Emergenza Sanitaria da Covid-19 per cui le 

attività consuete sono state incrementate e 

sviluppate sul rischio emergenza Sanitaria 

seguendo le direttive degli Enti Locali, regionali e 

nazionali. 
Per quanto riguarda il rapporto tra giovani e protezione civile riteniamo 

opportuno formare i nostri ragazzi attraverso iniziative nelle scuole che si 

pongono l’obiettivo di facilitare la percezione e la consapevolezza del 

rischio, sviluppare competenze minime di autoprotezione e spronare i 

ragazzi a conoscere la Protezione Civile. 
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Missione 12 - - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

ARREDO E DECORO 

URBANO 

Il decoro e l’arredo urbano devono riguardare anche le condizioni del 

cimitero comunale che deve essere luogo di rispetto con miglioramento 

della viabilità d'accesso. 

LAVORI PUBBLICI E 

PROGRAMMAZION

E DEL TERRITORIO 

Il Comune di Meda partecipando al bando di 

Fondazione CARIPLO unitamente ad altri comuni 

brianzoli, ha proposto gli interventi di 

riqualificazione degli spazi cimiteriali. Il gruppo di 

Comuni è risultato assegnatario dei finanziamenti 

della Fondazione e si è dato avvio al processo 

progettuale e di fatto all'attuazione della prima 

parte del progetto. L'adesione al Bando strategia 

Clima ha visto il Comune approvare il documento 

finale elaborato dai quattro Comuni 

rappresentati dai dirigenti degli stessi 

unitamente alle altre realtà del partenariato con 

la consulenza di IUAV e Ambiente Italia, 

consulenti incaricati da Fondazione Cariplo. 

All'iniziativa ha aderito anche Regione Lombardia 

e il Comune di Meda ha ottenuto un 

finanziamento da quest'ultima di 165.000 euro 

per la realizzazione della pavimentazione 

drenante all'interno del cimitero. Il progetto è 

stato messo in gara che pur essendo completata 

ha dato luogo ad offerte anomale per cui dovrà 

essere ripetuto il procedimento di assegnazione 

dei lavori. 

VALORIZZAZIONE E 

SICUREZZA DEI 

QUARTIERI 

Con riferimento al quartiere Polo occorrerà riportare l’attenzione, oltre 

che sulle opere pubbliche, sulla dotazione di servizi per il quartiere che 

sono il vero problema di questa città nella città. La presenza di servizi 

funzionanti funge da vero e proprio controllo sia della sicurezza della zona 

sia di monitoraggio delle esigenze 

SINDACO 

E' proseguita la costante attività di 

stazionamento in tutti i quartieri della città. Il 

Controllo del Vicinato istituito in tutti i quartieri 

con la collaborazione dei cittadini un prezioso 

supporto per garantire la sicurezza sul territorio. 

Il territorio viene presidiato con stazionamenti 

periodici impegnando mezzi e risorse umane 

garantendo un controllo capillare di tutto il 

territorio cittadino. 
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 MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

DISABILITÀ  

Sostegno alle famiglie con familiari affetti da malattie degenerative, 

invalidanti. Nello specifico: 

• la creazione sul territorio, mediante l’intervento di privati, di alloggi 

protetti per facilitare quelle persone con disabilità rimaste sole o con 

capacità residuali, in modo di poter dare corpo ad un progetto di vita 

autonoma o semi-autonoma e stabile;  

• reperire spazi per approntare un progetto del “Dopo di Noi” vera 

preoccupazione di genitori e parenti che assistono persone con disabilità; 

• garantire l’accesso alle discipline sportive e sperimentare lo “sport 

integrato” con piccole competizioni che vedano impegnati sia soggetti 

disabili che normodotati 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

E' stato indetto l’Avviso Pubblico per 

l’assegnazione del fondo non autosufficienza 

misura B2 DGR 4138/2020 a persone con 

disabilità grave e in condizioni di non 

autosufficienza residenti nei Comuni dell’ambito 

territoriale di Seregno - annualità 2021. A 

conclusione del predetto bando, 8 cittadini 

medesi sono rimasti in lista d'attesa, per carenza 

di fondi. L' Amministrazione Comunale ha 

integrato le risorse stanziate dalla Regione con 

risorse comunali, al fine di ammettere nella lista 

dei beneficiari i cittadini medesi in lista d'attesa. 

 

ANZIANI 

Problema da porci e da affrontare è quello del continuo invecchiamento 

della popolazione e, quindi, della situazione delle persone anziane. Va 

creata una rete di assistenza, che si affianchi a quella garantita dal 

comune, che porti aiuto alle persone anziane autosufficienti che 

necessitano di piccoli aiuti nel quotidiano collegandosi a quanto il 

territorio già offre tramite il grande impegno di associazioni e volontari.  

In particolare: 

• lo sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana 

dedicato al supporto di tutte quelle situazioni in cui le persone sole 

intendono continuare a condurre vita autonoma, in collaborazione con i 

medici di assistenza primaria del territorio, l’ASL e la Casa di Riposo 

Besana; 

• la creazione sul territorio, mediante l’intervento di privati, di alloggi 

protetti destinati a persone oltre i 65 anni di età, affidando la gestione di 

tali alloggi a soggetti terzi, per facilitare quelle persone anziane rimaste 

sole o con disabilità ma con capacità residuali di poter continuare in modo 

autonomo la loro vita, prevenendo l’istituzionalizzazione 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

A causa delle ricadute dell'emergenza sanitaria 

COVID-19 che ha colpito il Paese, anche nel 

corso del 2021 abbiamo dovuto assistere a una 

importante contrazione dell'offerta di attività 

di socializzazione rivolte alla popolazione 

anziana, rispetto alla quale è stato necessario 

introdurre cautele particolari e rafforzate in 

considerazione della fragilità sanitaria che la 

contraddistingue. In particolare è stata 

prorogata la sospensione delle attività previste 

presso il Centro Diurno Anziani. Tuttavia sono 

proseguite le attività di supporto e sostegno 

agli anziani, mediante specifici interventi di 

cura. 
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Importante, in questo campo, è la dotazione di punti servizi sul territorio 

comunale. Dopo l’apertura del Presidio Socio Sanitario Territoriale 

(PRESST) in via Indipendenza occorrerà impegno politico per favorire 

l’apertura di altri presidi in zona centrale di Meda e presso il quartiere 

Polo, rappresentando, questa importante struttura prevista dalla riforma 

regionale della sanità lombarda, di fatto una concentrazione in un unico 

punto dei medici di base e pediatri, prima dislocati su tutto il territorio 

cittadino.  

L'assessorato alle Politiche Sociali dovrà allestire una rete di prevenzione, 

coinvolgendo la polizia locale, i medici di base e alcuni psicoterapeuti, per 

sostenere psicologicamente le vittime di raggiri e aiutare gli anziani a 

riconoscere i truffatori. E per aiutare gli anziani a riconoscere i truffatori e 

a ricordar loro che non si deve mai esitare a chiamare le forze dell'ordine 

in caso di bisogno, il comune realizzerà dei corsi informativi per arginare il 

fenomeno, sempre più diffuso delle truffe a domicilio a danno di persone 

anziane. 

È compito dell’amministrazione comunale dare ai pensionati in salute e 

con “la voglia di fare” un ufficio per i lavori di pubblica utilità dove 

possano ritrovarsi e organizzarsi indipendentemente per contribuire al 

bene collettivo; creare un collegamento coi maestri del lavoro medesi che 

possono portare la loro esperienza all’interno degli istituti scolastici 

medesi, anche in quelle piccole azioni manuali di quotidiana necessità. 

Per gli anziani grande rilievo ricopre il Centro Anziani, per il quale occorre 

valutare una possibilità di ampliamento in considerazione della grande 

frequentazione da parte dei cittadini. Da sostenere l’iniziativa della 

Fondazione Besana che ha dotato Meda di un Centro Diurno Integrato 

presso la casa di riposo. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 
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MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE ED 

ISTRUZIONE 

Importanti le politiche a sostegno delle famiglie ed, in particolare, a quelle 

con figli piccoli. È prioritario il discorso legato all’asilo nido; con l’attuale 

situazione delle risorse comunali e finché non verrà inserito nel piano 

dell’istruzione, è da valutare difficoltosa la possibilità di percorrere la 

scelta di una gestione comunale. Risulta doveroso procedere al 

convenzionamento tra comune e nidi privati presenti sul territorio 

comunale; tale azione permette ai cittadini medesi di fruire dei contributi 

di altri enti (regione, stato) per l’abbattimento della retta di frequenza. Da 

proporre la stipula di convenzioni con il tessuto imprenditoriale per 

l’organizzazione di nidi aziendali e interaziendali a favore dei figli dei 

lavoratori, ma aperti al territorio rispetto alle reali esigenze delle 

famiglie.Interessante anche il progetto di creazione di voucher spendibili 

in buoni spesa, presso i commercianti medesi che entreranno a far parte 

della rete di imprese partners del Comune, destinati a famiglie con nuovi 

nati, anziani, disabili, persone in difficoltà economica. Unitamente alla 

valutazione, seguendo le normative in essere, di elargire voucher a chi 

presta servizi di carattere sociale e di "bene collettivo". 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Anche per l'anno educativo 2020/2021 è stato 

confermato il sostegno alle famiglie che 

frequentano i servizi per la prima infanzia 

denominati Nidi e Sezioni Primavera sostituendo 

la misura NIDIGRATIS di Regione Lombardia per 

mancanza di adesione da parte delle strutture 

private, con un Bando a sportello, di cui alla 

Delibera di G. C. n. 19 del 01.02.2021, indetto 

direttamente dall'Amministrazione Comunale. 

Numero 38 famiglie sono risultate beneficiarie di 

contribuzione comunale per il pagamento delle 

retta di frequenza per un importo totale pari ad € 

45.710,00. 

LAVORO E 

DISOCCUPAZIONE 

Trasversale è la problematica della ricerca di lavoro sia per i giovani che 

per i lavoratori e lavoratrici che hanno superato i 50 anni e che si trovano 

temporaneamente espulsi dal mercato del lavoro. È una priorità assoluta 

nel nostro programma, che porta a creare a Meda un clima accogliente 

che agevoli l’attività e la crescita di nuove aziende e per aumentare le 

opportunità occupazionali dei cittadini. Per aggredire il problema 

occupazionale riteniamo necessario procedere con le seguenti misure: 

1. Creazione di un tavolo permanente con le imprese della Città per 

monitorare costantemente le problematiche e opportunità esistenti sul 

territorio in modo da intervenire tempestivamente nelle situazioni; 

2. Costante collaborazione con gli operatori accreditati del mercato del 

lavoro per aumentare le opportunità di chi cerca lavoro e offrire il meglio 

dell’offerta lavorativa alle aziende; 

3. Collaborazione con le agenzie pubbliche e private del territorio per 

potenziare al massimo gli strumenti della conciliazione famiglia/lavoro; 

4. Organizzazione corsi per aiutare nella predisposizione dei curriculum e 

per affrontare i colloqui di lavoro. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA - SPORT E 

POLITICHE 

GIOVANILI 

Nel corso del 2021 è proseguita l'attività dello 

Sportello Lavoro, nella prima parte dell'anno 

mediante collegamento telematico e 

successivamente in presenza. 
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GIOVANI E POLITICHE DI 

GENERE 

Mondo femminile e prevenzione della violenza sulle donne: oltre a 

mettere in atto una politica informativa sulla tematica con trattazione 

dell’argomento a livello scolastico, l’amministrazione comunale si farà 

promotrice dell’organizzazione, tramite l’ausilio di istruttori qualificati, di 

specifici “corsi di anti-aggressione femminile”. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

 

Nel corso del 2021 è proseguita la partecipazione 

e il supporto alle attività di contrasto alla 

violenza di genere messe in campo dall'Ambito 

sociosanitario (Ufficio di Piano di Seregno), con 

particolare riferimento alla tutela delle donne 

costrette alla convivenza forzata determinata 

dall'emergenza sanitaria COVID-19. E' inoltre 

proseguita l'attività specifica della rete 

antiviolenza ARTEMIDE, attiva sul territorio di 

riferimento, mediante accoglienza di donne 

maltrattate presso i vari Centri attivi allo scopo. 

 

LOTTA AL BULLISMO ED 

ALLE DIPENDENZE 

In particolare per la lotta al gioco d’azzardo: 

• Attuare un censimento degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito 

presenti nel territorio comunale e a redigere un elenco dei “luoghi 

sensibili” individuati in ottemperanza ai commi 1 e 2 dell’Art. 5 della 

Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013; 

• limitare l’utilizzo delle macchinette slot/videopoker per un massimo di 

otto ore giornaliere (vietando le fasce orarie in cui gli studenti si recano 

ed escono da scuola) e a vietare l'accesso ai siti 

di gioco d'azzardo on line per gli utenti del wifi comunale e da ogni 

terminale della pubblica amministrazione; 

• organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione invitando esperti 

del settore della lotta alla ludopatia e coinvolgendo in modo particolare i 

ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

• la non applicazione delle riduzioni tariffarie previste per l’occupazione di 

suolo pubblico per i titolari, gestori, institori di sale giochi e per tutti 

quegli esercizi commerciali che detengano apparecchiature di gioco 

elettronico all’interno dei propri locali (modifica del regolamento “canone 

per occupazione di spazi ed aree pubbliche”). 

• il raddoppio della tariffa per l’istallazione di mezzi pubblicitari per i 

titolari, gestori, institori di sale giochi e per tutti quegli esercizi 

commerciali che detengano apparecchiature di gioco elettronico 

all’interno dei propri locali. 

In generale fungono da reali deterrenti verso le dipendenza i luoghi di 

aggregazione per qualsiasi fascia d’età 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

A causa delle restrizioni imposte dall'emergenza 

sanitaria COVID-19, non è stato possibile 

organizzare eventi e iniziative specifiche sul 

tema, seppure il confronto e la collaborazione 

con gli Istituti Scolastici è sempre proseguita su 

casi specifici e difficoltà accertate. 
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MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

IMMIGRAZIONE E 

POLITICHE DI 

INTEGRAZIONE 

Attuare politiche di integrazione verso gli stranieri che da anni sono 

residenti e lavorano regolarmente nel nostro comune volte ad avvicinare 

ed a fare conoscere le diverse esperienze attraverso la cultura e il 

coinvolgimento negli eventi/appuntamenti della città. 

SERVIZI ALLA 

PERSONA - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

 

All'interno delle Scuole del territorio si è 

proseguito nell'importante lavoro di inclusione 

finalizzato ad abbattere gli ostacoli, anche di 

natura linguistica e culturale, alla piena 

integrazione degli studenti e delle loro famiglie, 

attraverso la realizzazione di interventi specifici 

nell'ambito della mediazione interculturale. 

 

UN GOVERNO 

DELLA CITTÀ CHE 

INTERAGISCE CON 

TUTTI 

ASSOCIAZIONISMO 

Questo attaccamento alla città è uno dei compiti principali delle storiche 

associazioni medesi che, oltre ad essere sostenute, anche 

economicamente, nelle loro iniziative, devono avere un punto di 

riferimento nel comune che le aiuti nel loro compito. 

Di seguito vengono dettagliate alcune iniziative considerate prioritarie: 

• sostegno economico alle associazioni di volontariato presenti sul 

territorio comunale; 

• diffusione in scuole e uffici comunali di manifesti e dépliant informativi 

sul valore sociale del volontariato; 

• continuazione del progetto di Ambito con le associazioni di volontariato 

a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per ottenere l’elenco delle 

associazioni accreditate ed operanti sul territorio divise per settore 

d’intervento; 

• fornire agli utenti cittadini informazioni, mediante campagne di 

informazione, sito internet istituzionale, tabellone elettronico, sui servizi 

presenti nel Comune; 

• assegnazione privilegiata in locazione o in comodato alle Onlus di locali 

di proprietà comunali  

SERVIZI ALLA 

PERSONA - 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

 

A completamento delle opere relative alla 

ristrutturazione dell'immobile destinato a "Casa 

delle Associazioni" (ex biblioteca di Via Brianza) e 

l'avvenuta assegnazione degli spazi ai richiedenti, 

sono state consegnate le chiavi alle associazioni 

assegnatarie per poter accedere agli spazi 

concessi. 
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Missione 14 -  Sviluppo economico e competività 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

RIDARE VITA ALLA 

CITTÀ ED AI SUOI 

SPAZI 

VALORIZZAZIONE E 

SICUREZZA DEI 

QUARTIERI 

I quartieri medesi vanno finalmente ben identificati (ad esempio 

sostituzione della cartellonistica stradale di direzione indicante “Meda 

Sud” con “quartiere Polo”), al fine di far nascere una rete di controllo del 

territorio di riferimento con un importante apporto dei cittadini, in 

collaborazione con le forze dell’ordine, alla sicurezza ed al monitoraggio 

della città sia sotto il profilo della prevenzione di eventuali reati sia sotto il 

profilo del rispetto del territorio, del patrimonio pubblico e del senso 

civico. La sicurezza è rappresentata anche, in modo particolare, dal grado 

di presenza dei servizi sul territorio. 

SINDACO 

Sono stati effettuati i relativi sopralluoghi al fine 

di individuare quantità e posizione dei nuovi 

cartelli per la sostituzione di quelli preesistenti. 

CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

ARTIGIANATO/LEGNO-

ARREDO 

Chi vuole fare impresa deve essere sostenuto dal comune mediante una 

semplificazione delle pratiche amministrative; occorre una ri-calibrazione 

della tassazione locale. Quindi tasse più eque ed un’attenzione speciale al 

nostro settore trainante: il mobile. 

Si deve dare la possibilità, in attuazione del Piano di Governo del 

Territorio vigente, di mettere a reddito i luoghi di lavoro di una vita per 

chi non ha la possibilità di proseguire l’attività d’impresa anche 

permettendo il cambio di destinazione d’uso e, di contro, permettere ed 

agevolare l’ampliamento dell’azienda a chi ha le possibilità di investire sul 

territorio; un territorio che andrà uniformato cercando la creazione di 

piccoli distretti produttivi che vanno identificati, nominati ed indicati 

attraverso cartellonistica stradale così da favorire l’accesso da parte di 

clienti e fornitori. 

Occorre promuovere, attraverso i mezzi comunali, gli eventi delle aziende 

che valorizzano il territorio dimostrando attaccamento a Meda e 

incentivare, con il comune in posizione di regista, il connubio tra 

artigianato/Legno-arredo e cultura. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili, in 

collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione ha 

promosso la progettazione di azioni volte 

all’orientamento ed informazione per i giovani 

studenti frequentanti la terza classe nei due 

Istituti comprensivi della città di Meda. La 

progettazione del percorso è stata attivata 

attraverso la collaborazione con AFOL CFP 

TERRAGNI, che presiede la formazione 

professionale sul territorio e si è aperta alla 

coprogettazione con le aziende locali. Il percorso 

si è sviluppato mettendo al centro il bisogno dei 

ragazzi, che vogliono riscoprire le peculiari 

tradizioni territoriali e arricchire il talento 

attraverso percorsi mirati da spendere poi in un 

futuro di concretezza nelle aziende territoriali. 
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È nostra intenzione promuovere l’apertura di un anagrafe delle 

microimprese. Questo allo scopo di creare un canale di comunicazione 

con le istituzioni agevolando la conoscenza di bandi, finanziamenti ed 

agevolazioni fiscali. 

Importante, anche, una continua collaborazione con creazione di 

iniziative condivise con l’Agenzia di Formazione ed Orientamento al 

Lavoro (AFOL) per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Importante, in questo rapporto, la presenza sul territorio del Centro di 

Formazione Territoriale (CFP Terragni). 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili, in 

collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione ha 

promosso la progettazione di azioni volte 

all’orientamento ed informazione per i giovani 

studenti frequentanti la terza classe nei due 

Istituti comprensivi della città di Meda. La 

progettazione del percorso è stata attivata 

attraverso la collaborazione con AFOL CFP 

TERRAGNI, che presiede la formazione 

professionale sul territorio e si è aperta alla 

coprogettazione con le aziende locali. Nel 2021 

sono proseguiti i lavori del tavolo tecnico 

costituito dai rappresentanti dell'Ente, del Centro 

di Formazione Professionale Giuseppe Terragni e 

delle dodici aziende medesi conosciute a livello 

internazionale nel settore. Obiettivo è quello di 

far conoscere le opportunità formative e 

occupazionali del mondo della progettazione e 

della realizzazione di prodotti di Design. 
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INCUBATORE D’IMPRESA 

ED IMPRENDITORIA 

GIOVANILE 

In partnership con Regione Lombardia e con le rappresentanze di 

categoria (es. Confartigianato) va approntato su Meda un progetto di 

“Incubatore d’Impresa”; è un’organizzazione che accelera e rende 

sistematico il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una 

vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici 

dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le 

opportunità di integrazione e networking. 

L’incubatore d’impresa mette a disposizione spazi attrezzati (da 

individuare all’interno del tessuto 

produttivo medese soprattutto in aree dismesse da rivitalizzare) e un 

sistema di servizi personalizzati di consulenza e assistenza studiati per 

supportare la progettazione dell’idea imprenditoriale e affrontare con 

maggiore tranquillità la fase di startup. 

L’iniziativa si rivolge ad aspiranti imprenditori e/o imprenditrici, singoli o 

associati, o a nuove imprese che operano, o desiderano operare, in 

attività di servizi a carattere innovativo o in attività di tipo manifatturiero. 

Questo progetto si collega profondamente a quella popolazione giovanile 

che ha voglia di fare e che ha idee innovative d’impresa in tutti i campi 

con, naturalmente, maggiore propensione verso il settore trainante di 

Meda che è il legno arredo e l'indotto generato 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

Procede l'accordo di collaborazione con 

l'Associazione Brianza Solidale ODV per la 

realizzazione di un progetto di supporto e 

sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Comune 

di Meda. L’obiettivo generale del progetto 

consiste nell’incoraggiare l’espressione e la 

creatività dei giovani under 35 del territorio, oltre 

che favorire opportunità di occupabilità 

attraverso la promozione del lavoro autonomo. I 

destinatari degli interventi sono i giovani medesi 

under 35 aspiranti o neo imprenditori. 

CONNUBIO 

CULTURA – 

IMPRESE - 

COMMERCIO 

COMMERCIO 

Importante il sostegno costante alle iniziative dei negozianti ed attività di 

prossimità uniti o per singole zone.Continuiamo a sostenere che, per 

quanto riguarda il discorso della vendita al dettaglio, i grandi centri sono 

una vera e propria calamità per il territorio e la sua vitalità , in quanto il 

loro sviluppo incontrollato determina maggiori flussi di traffico, ma anche 

la chiusura di una rete di piccoli e medi esercizi che rappresentano la linfa 

vitale del tessuto economico di un Comune. I titolari di negozi, nella 

maggior parte dei casi "aziende di famiglia", che non sono in grado di 

sostenere la concorrenza della grande distribuzione, non solo chiudono il 

proprio esercizio subendo un danno sotto il profilo finanziario ed 

occupazionale ma vanno a depauperare un tessuto economico-sociale 

che è alla base della nostra cultura classica. Per questo è necessaria una 

seria programmazione commerciale. Andrà ben gestita la nascita del polo 

commerciale sull'area AT1. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

La gestione della nascita del polo commerciale, 

con l'attuazione che interessa l'Area denominata 

AT1, si è incentrata sulla possibilità di non vedere 

realizzata una grande struttura di vendita. Dalla 

nascita di tale polo verranno a crearsi le 

condizioni di riqualificazione del centro, nel 

tentativo di mantenere viva l'esistenza di piccole 

entità commerciali e con l'ambizione di 

incrementarle. 
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

INDIRIZZO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO STRATEGICO DESCRIZIONE 

Assessorato di 

riferimento 
Considerazioni 

MEDA, CITTÀ 

INCLUSIVA 

SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE ED 

ISTRUZIONE 

Creare a Meda un clima accogliente che agevoli l’attività e la crescita di 

nuove aziende e per aumentare le opportunità occupazionali dei cittadini. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE 

Procede l'accordo di collaborazione con 

l'Associazione Brianza Solidale ODV per la 

realizzazione di un progetto di supporto e 

sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel Comune 

di Meda. L’obiettivo generale del progetto 

consiste nell’incoraggiare l’espressione e la 

creatività dei giovani under 35 del territorio, oltre 

che favorire opportunità di occupabilità 

attraverso la promozione del lavoro autonomo. I 

destinatari degli interventi sono i giovani medesi 

under 35 aspiranti o neo imprenditori. 

LAVORO E 

DISOCCUPAZIONE 

Trasversale è la problematica della ricerca di lavoro sia per i giovani che 

per i lavoratori e lavoratrici che hanno superato i 50 anni e che si trovano 

temporaneamente espulsi dal mercato del lavoro. È una priorità assoluta 

nel nostro programma, che porta a creare a Meda un clima accogliente 

che agevoli l’attività e la crescita di nuove aziende e per aumentare le 

opportunità occupazionali dei cittadini. Per aggredire il problema 

occupazionale riteniamo necessario procedere con le seguenti misure: 

1. Creazione di un tavolo permanente con le imprese della Città per 

monitorare costantemente le 

problematiche e opportunità esistenti sul territorio in modo da 

intervenire tempestivamente nelle 

situazioni; 

2. Costante collaborazione con gli operatori accreditati del mercato del 

lavoro per aumentare le 

opportunità di chi cerca lavoro e offrire il meglio dell’offerta lavorativa 

alle aziende; 

3. Collaborazione con le agenzie pubbliche e private del territorio per 

potenziare al massimo gli strumenti della conciliazione famiglia/lavoro; 

4. Organizzazione corsi per aiutare nella predisposizione dei curriculum e 

per affrontare i colloqui di lavoro. 

CULTURA, 

PROGRAMMAZION

E ECONOMICA E 

AMBIENTE - SERVIZI 

ALLA PERSONA - 

SPORT E POLITICHE 

GIOVANILI 

Nel corso del 2021 è proseguita l'attività dello 

Sportello Lavoro, nella prima parte dell'anno 

mediante collegamento telematico e 

successivamente in presenza. 



CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

Il controllo sugli equilibri finanziari, monitorato costantemente dal Dirigente del servizio finanziario ed approvato 
annualmente dal Consiglio entro il 31 luglio, ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli 
obiettivi di finanza pubblica. 

Il dirigente finanziario, entro il 31 maggio ed il 30 settembre, alla presenza del Segretario comunale, presiede una 
riunione in cui partecipano i Dirigenti dell’ente, nella quale vengono esaminati collegialmente e distintamente per ogni 
centro di responsabilità: 

A) l’andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il PEG; 

B) l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del 
debito/credito; 

C) l’andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà 
proiettarsi fino alla chiusura dell’esercizio considerando anche l’evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si 
perfezioneranno nel periodo di riferimento. 

Di seguito, il Responsabile del servizio finanziario, nei successivi quindici giorni, redige una relazione conclusiva per 
Sindaco, Giunta comunale ed organo di Revisione, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri 
finanziari dell’ente anche ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Dal 2017 al 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza rilevare né situazioni 
di squilibrio né debiti fuori di bilancio, nelle seguenti sedute: 

 

Delibera consiglio n. 27 20/7/2017 

Delibera consiglio n. 21 31/7/2018 

Delibera consiglio n. 28 12/07/2019  

Delibera consiglio n. 40 15/10/2020 (termine prorogato al 30/10 causa 
emergenza pandemica) 

Delibera consiglio n. 33 21/07/2021 

 

Le relazioni di accompagnamento alla delibera consigliare, sottoscritte dalla Dirigente competente, hanno sempre 
attestato che la situazione finanziaria tanto di competenza quanto dei residui, sia corrente che in conto capitale, 
presentava una situazione di equilibrio; inoltre non si è mai reso necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 
accantonato nel risultato di amministrazione né assumere provvedimenti di riequilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 193 
del testo unico degli enti locali. 

Nel corso dell’esercizio 2020, anno caratterizzato da provvedimenti governativi straordinari per arginare la pandemia da 
COVID 19, la relazione ha evidenziato, comunque, una solida e sana situazione finanziaria dell’Ente - avvalorata da un 
consistente fondo di cassa e sostenuta con l’operazione di rinegoziazione dei mutui CDP effettuata nel mese di maggio – 
che ha consentito al Comune di Meda di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con una certa tranquillità, 
garantendo anche di poter continuare a finanziare con avanzo di amministrazione gli investimenti futuri. 

 

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

Il controllo sugli organismi partecipati, coordinato dal Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie, ha lo scopo di verificare 

l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, nonché di valutare i possibili effetti che 

la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari dell’ente.  

Tale controllo si applica a: 

a) tutte le società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 
b) tutte le società affidatarie dirette secondo i principi dell’in house providing di servizi pubblici locali, strumentali o di 
interesse generale; 
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c) gli enti con personalità giuridica diversa da quella societaria verso i quali il Comune esercita, per statuto o per la 
rilevanza dei rapporti economici intercorrenti, una influenza determinante 
Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull’andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla 
governance, l’Amministrazione Comunale si avvale delle informazioni provenienti dalla reportistica inviata dalle società, 
dei dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato e di qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini 
dell’esercizio del controllo. 
 

Alla data del 31.12.2021, le società partecipate dal Comune di Meda sono le seguenti: 

 

Partecipazioni dirette 

1. Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.   - quota di partecipazione 1,5448% 

2. Brianza Energia Ambiente (BEA) S.p.A.   - quota di partecipazione 7,34% 

3. CAP Holding S.p.A.  - quota di partecipazione 0,8162% 

4. ASSP S.p.A.  - quota di partecipazione 0,1% 

5. Brianzacque S.r.l.  - quota di partecipazione 0,1001% 

 

Partecipazioni indirette di primo livello 

Tramite AEB S.p.A.:              1. Gelsia S.r.l.  - quota di partecipazione 1,5448% 

 2. Reti Più S.r.l.  - quota di partecipazione 1,5448% 

 3. Gelsia Ambiente S.r.l.   - quota di partecipazione 1,0814% 

 4. Sinergie Italiane (Sinit)  
  S.r.l. in liquidazione  - quota di partecipazione 0,1109% 

 5. A2A Illuminazione  - quota di partecipazione 1,5448%; 
      Pubblica S.r.l. 

  

Tramite BEA S.p.A.:              6. BEA Gestioni S.p.A.  - quota di partecipazione 6,606% 

 7. Seruso S.p.A.  - quota di partecipazione 1,284% 

 

Tramite CAP Holding S.p.A.:               8. Amiacque S.r.l.  - quota di partecipazione 0,8162% 

   9. Pavia Acque Scarl  - quota di partecipazione 0,0824% 

   10. Rocca Brivio Sforza   
    S.r.l. in liquidazione - quota di partecipazione 0,4166% 

   11.Fondazione CAP  - quota di partecipazione 0,8162% 

  12. ZeroC S.p.A.   - quota di partecipazione  0,6530%; 

  13. Neutalia S.r.l.   - quota di partecipazione 0,2693; 

Tramite ASSP S.p.A.: 14. AEB S.p.A.    - quota di partecipazione 0,0034%, 

come riepilogate nella seguente rappresentazione grafica:  
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Il bilancio consolidato è stato previsto dall’art. 11-bis del citato D.Lgs. n. 118/2011 per il quale “gli enti locali redigono il 

bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le 

modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4” del decreto stesso ed 
il termine di approvazione è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento; 

Il documento è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo e dallo stato patrimoniale passivo. Viene 
corredato della Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa e della Relazione del Collegio dei revisori dei 
conti, relazioni che hanno sempre evidenziato un parere positivo alla proposta di delibera sottoposto al consiglio. 

Il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e 
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Meda attraverso le proprie società 
e/o organismi partecipati e per la sua redazione viene, annualmente, richiesta, alle società comprese nel perimetro di 
consolidamento, la trasmissione delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo, in particolare 
crediti e debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo. 

 

L’Amministrazione ha approvato i bilanci consolidati delle società partecipate nelle seguenti sedute consigliari:  

 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 33 28/09/2017 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 27/9/2018 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 26/09/2019  

Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 
26/11/2020 (termine prorogato al 30/11 causa 
emergenza pandemica) 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 30/09/2021 
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CONTROLLI SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

L’attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi, introdotto dal regolamento dei controlli nell’anno 2020 e demandato 
ad ogni Dirigente per i servizi di competenza, può focalizzarsi su singoli servizi o sull’insieme dei servizi erogati dall’ente 
e/o dagli organismi partecipati e verifica il grado di qualità dei servizi e la soddisfazione degli utenti interni ed esterni 
dell’ente.  

Il controllo sulla qualità si avvale di metodologie di rilevazione diversificate in relazione agli aspetti da indagare, al 
campione di riferimento e alle risorse disponibili. Sono strumenti dell’analisi di qualità: 

• le indagini quantitative e qualitative condotte attraverso la somministrazione di questionari di gradimento; 

• le certificazioni di qualità; 

• le analisi di benchmarking; 

• l’analisi del rispetto degli standard definiti all’interno delle carte dei servizi. 

Sono inoltre strumenti di controllo della qualità dei servizi i contratti di servizio, che al loro interno devono contenere gli 
obblighi a carico dei soggetti gestori relativi sia alla predisposizione pubblicazione e/ o aggiornamento delle carte dei 
servizi erogati sia all’attivazione di sistemi periodici di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza. 

In materia di igiene ambientale si specifica che la società appaltatrice del servizio è dotata di una carta di qualità dei 
servizi che permette all’ufficio ecologia di svolgere una attenta e frequente attività di controllo, rispetto a quanto 
indicato, in particolare relativamente alla pulizia del territorio.  

Inoltre da novembre 2021 il servizio di ristorazione scolastica è stato sottoposto ad audit da parte di soggetto 
specializzato due volte al mese. 

Ciascun intervento include la stesura di una relazione, la raccolta di campioni in loco e l'effettuazione delle conseguenti 
analisi di laboratorio. 

La documentazione è tutta depositata presso gli uffici competenti.  
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’E NTE (2020 ultimo rendiconto 
approvato) 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell’Ente: 

ENTRATE 

(in euro) 
2017 2018 2019 2020 

+/- rispetto 
al 2017 

 

ENTRATE CORRENTI 16.690.024,56 17.689.173,36 17.382.467,18 17.967.807,74 7,66% 

TITOLO 4 ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

1.434.742,32 945.333,52 948.837,39 1.292.063,10 - 9,94% 

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
PRESTITI  

0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00% 

TOTALE 18.124.766,88 18.634.506,88 18.331.304,57 19.259.870,84 6,26% 

 
SPESE 

(in euro) 
2017 2018 2019 2020 

+/- rispetto 
al 2017 

 
TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

13.357.457,02 14.346.065,51 14.026.897,68 15.262.712,91 14,26% 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

1.026.912,62 989.294,08 1.900.728,05 1.905.493,25  85,56% 

TITOLO 3 RIMBORSO 
DI PRESTITI 

1.130.901,11 1.136.613,65 1.175.116,89 388.859,35 - 65,62% 

TOTALE  15.515.270,75 16.471.973,24 17.102.742,62 17.557.065,51  13,16% 
 

 
PARTITE DI GIRO 

(in euro) 
2017 2018 2019 2020 

+/- rispetto 
al 2017 

 
TITOLO 6 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

1.927.742,73 2.101.990,47 2.152.276,49 1.900.746,99 - 1,40% 

TITOLO 4 SPESE PER 
SERVZI PER CONTO 
DI TERZI 

1.927.742,73 2.101.990,47 2.152.276,49 1.900.746,99 - 1,40% 

 
 
3.2. Equilibrio parte corrente e parte capitale del  bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato  
 
 

PARTE CORRENTE 2017 2018 2019 2020 

FPV parte corrente (di entrata) 230.675,68 329.697,65 228.285.30 212.255,24 

Totale titoli (I+II+III) delle entrate 16.690.024,56 17.689.173,36 17.382.467,18 17.967.807,74 

Spese titolo I 13.357.457,02 14.346.065,51 14.026.897,68 15.262.712,91 

FPV di parte corrente (di spesa) 329.697,65 228.285,30 212.255,24 209.817,06 

Rimborso prestiti parte del titolo IV 1.130.901,11 1.136.613,65 1.175.116,89 388.859,35 

Differenza di parte corrente  2.102.644.46 2.307.906,55 2.196.482,67 2.318.673,66 

Avanzo vincolato applicato alla 
spesa corrente 

315.991,11 453.106,32 169.531,37 1.033.321,97 

Oneri urbanizzazione destinati alla 
spesa corrente 

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

Entrate di parte corrente destinate  
a spese di investimento per legge o 
principi contabili 

0,00 0,00 -25.322,09 0,00 

SALDO DI PARTE CORRENTE 2.418.635,57 2.761.012,87 2.340.691,95 3.351.995,63 
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PARTE CAPITALE  2017 2018 2019 2020 

FPV parte capitale (di entrata)  1.198.883,46 1.208.176,38 2.958.905,41 3.650.662,76 

Entrate titolo IV 1.434.742,32 945.333,52 948.837,39 1.292.063,10 

Entrate titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate titolo VI 000 0,00 0,00 0,00 

Totale titoli (IV+V+VI) 
1.434.742,32 945.333,52 948.837,39 1.292.063,10 

Spese titolo II 1.026.912,62 989.294,08 1.900.728,05 1.905.493,25 

FPV in conto capitale (di spesa) 1.208.176,38 2.958.905,41 3.650.662,76 3.383.722,01 

Differenza di parte capitale 398.536,78 -1.794.689,59 - 1.643.648,01 -346.489,40 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti  

0,00 - 0,00 25.322,09 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione 
applicato alla spesa in conto 
capitale 

700.000,00 2.344.000,00 2.482.000,00 
1.471.799,29 

 

Oneri urbanizzazione destinati alla 
spesa corrente 

0,00 - 0,00 0,00 0,00 

SALDO DI PARTE CAPITALE  1.098.536,78  549.310,41 863.674,08 1.125.309,89 
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3.3. Gestione di competenza: Quadro Riassuntivo 
 
Anno 2017 
Riscossioni (+) 15.449.820,93 
Pagamenti (- ) 15.191.163,77 

Differenza (a) (+) 258.657,16 
   

Residui attivi (+) 4.602.688,68 
Fondo pluriennale vincolato in entrata  1.429.559,14 
Residui passivi (- ) 2.251.849,71 
Fondo pluriennale vincolato in uscita  1.537.874,03 

Differenza(b)  2.242.524,08 
   

Avanzo di amministrazione applicato (c)  1.015.991,11 
   
Risultato della gestione di competenza  (a 
+ b + c) 

 3.517.172,35 

 
 
Anno 2018 
Riscossioni (+) 17.526.002,52 
Pagamenti (- ) 15.800.278,09 

Differenza (a) (+) 1.725.724,43 
   

Residui attivi (+) 3.210.494,83 
Fondo pluriennale vincolato in entrata  1.537.873,97 
Residui passivi (- ) 2.773.685,62 
Fondo pluriennale vincolato in uscita  3.187.190,71 

Differenza(b)  -1.212.507,53 
   

Avanzo di amministrazione applicato (c)  2.797.106,38 
   
Risultato della gestione di competenza (a 
+ b + c) 

 3.310.323,28 

 
Anno 2019 
Riscossioni (+) 17.586.218,22 
Pagamenti (- ) 16.768.711,41 

Differenza (a) (+) 817.506,81 
   

Residui attivi (+) 2.897.362,84 
Fondo pluriennale vincolato in entrata  3.187.190,71 
Residui passivi (- ) 2.486.307,70 
Fondo pluriennale vincolato in uscita  3.862.918,00 

Differenza(b)  -264.672,15 
   

Avanzo di amministrazione applicato (c)  2.651.531,37 
   
Risultato della gestione di competenza (a 
+ b + c) 

 3.204.366,03 

 
Anno 2020 
Riscossioni (+) 18.564.898,37 
Pagamenti (- ) 16.182.254,83 

Differenza (a) (+) 2.382.643,54 
   

Residui attivi (+) 2.595.719,46 
Fondo pluriennale vincolato in entrata  3.862.918,00 
Residui passivi (- ) 3.275.557,67 
Fondo pluriennale vincolato in uscita  3.593.539,07 

Differenza(b)  -410.459,28 
   

Avanzo di amministrazione applicato (c)  2.505.121,26 
   
Risultato della gestione di co mpetenza (a 
+ b + c) 

 4.477.305,52 
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Risultato di 
amministrazione di cui: 2017 2018 2019 2020 

Parte accantonata 4.363.715,82 4.276.344,28  4.701.878,89 4.259.296,37 

Parte vincolata 2.198.068,64 1.983.270,41  1.603.083,31 1.530.116,39 

Parte destinata agli 
investimenti 1.779.969,37 806.461,98  397.704,17 1.207.460,83 

Parte disponibile   2.264.252,27 4.127.958,11  4.449.997,31 5.637.916,03 

Totale  10.606.006,10 11.194.034,78 11.152.663,68 12.634.789,62 

 

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 

 

Descrizione  2017 2018 2019 2020 

Fondo cassa al 31 
dicembre 6.828.893,24 10.549.702,03 11.037.358,96 13.684.065,70 

Totale residui attivi 
finali 7.824.259,95 6.892.749,59 6.765.560,06 

6.154.676,16 

 

Totale residui passivi 
finali 2.509.273,06 3.061.226,13 2.787.337,34 3.610.413,17 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per spese 
correnti 

329.697,65 228.285,30 212.255,24 209.817,06 

Fondo Pluriennale 
Vincolato per spese 
in conto capitale 

1.208.176,38 2.958.905,41 3.650.662,76 3.383.722,01 

Risultato di 
amministrazione   10.606.006,10 11.194.034,78 11.152.663,68 12.634.789,62 

Utilizzo anticipazione 
di cassa 

NO NO NO NO 

 
3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione: 

 2017 2018 2019 2020 

Finanziamento 
debiti fuori bilancio 

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

Salvaguardia 
equilibri di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spese correnti 
quota vincolata e 
spese a carattere 
non permanente 

315.991,11 453.106,32 169.531,37 1.033.321,97 

Spese di 
investimento 700.000,00 2.344.000,00 2.482.000,00 1.471.799,29 

Estinzione 
anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale  1.015.991,11 2.797.106,32 2.651.531,37 2.505.121,26 
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4.Gestione dei residui - Analisi anzianità dei resi dui distinti per anno di provenienza. 

 

RESIDUI 
primo anno 
del mandato 

Esercizi 
precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

ATTIVI               

Titolo 1 362.631,27 229.936,04 64.945,90 256.594,41 430.904,04 2.786.120,52 4.131.132,18 

Titolo 2           280.039,02 280.039,02 

Titolo 3 27.651,25 489,06 5.471,80 111.814,24 118.707,77 1.486.879,50 1.751.013,62 

Titolo 4            
Titolo 5              
Titolo 6 1.588.903,72          1.588.903,72 

Titolo 7        
Titolo 9 7.736,16 999,84    13660,40  1.125,37 49.649,64  73.171,41 

Totale Attivi 1.986.922,40 231.424,94 70.417,70 382.069,05 550.737,18 4.602.688,68 7.824.259,95 

        

RESIDUI 
primo anno 
del mandato 

Esercizi 
precedenti 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

PASSIVI        
Titolo 1     6.300,00  14.758,18 13.771,26 1.887.373,64 1.922.203,08 

Titolo 2 2.222,08      12.375,80 879,66 157.549,70 173.027,24 

Titolo 3             
 

Titolo 4             
 

Titolo 5              
Titolo 7 172.665,68 2.298,15 4.776,18 16.822,19 10.554,07 206.926,37 414.042,74 

Totale 
Passivi 

174.887,86 2.298,15 11.076,18 43.956,17 25.204,99 2.251.849,71 2.509.273,06 

        
        
RESIDUI 
ultimo 

anno del 
mandato  

2015 e 
precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

ATTIVI              

Titolo 1 - 14.964,99 86.800,75 318.014,66 423.324,84 1.041.133,30 1.884.238,54 
Titolo 2 - - 1.087,20 - 9.330,67 80.545,73 90.963,60 
Titolo 3 8.349,64 28.292,30 80.448,63 984.909,80 737.929,00 1.045.144,79 2.885.074,16 
Titolo 4 - - - 7.902,80 65.000,00 408.621,70 481.524,50 
Titolo 5 -  -  -  -  -  - - 
Titolo 6 730.725,55 - - - - - 730.725,55 
Titolo 7 - - - - - - - 
Titolo 9 16.649,62 - 13.572,44 11.551,72 20.120,09 20.273,94 82.149,81 
Totale 
Attivi 

755.724,81 43.257,29 181.909,02 1.322.378,98 1.255.686,60 2.595.719,46 6.154.676,16 

 
RESIDUI 
ultimo 

anno del 
mandato  

2015 e 
precedenti 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

PASSIVI      
 

 
Titolo 1 - - - 15.924,27 51.581,65 2.330.888,41 2.398.394,33 
Titolo 2 3.305,72 - 3.788,80 647,82 34.147,33 710.694,47 752.584,14 
Titolo 3 -  -  -  -  -  - - 
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Titolo 4 -  -  -  -  -  - - 
Titolo 5 -  -  -  -  -  - - 
Titolo 7 160.045,42 9.025,99 17.399,59 15.292,02 23.696,59 233.974,79 459.434,70 
Totale 
Passivi 

163.351,44 9.025,99 21.188,39 31.864,11 109.425,57 3.275.557,67 3.610.413,17 

      
 

   

 

4.2. Rapporto tra competenza e residui 

 2017 2018 2019 2020 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale 

accertamenti entrate correnti 
titoli I e III 

26,55% 16,68% 15,65% 13,45% 

 

 

5. Pareggio di bilancio 

L’Ente per l’intero periodo del mandato 2017/2022 ha sempre rispettato le prescrizioni per il rispetto del 
pareggio di bilancio. 

 

 

6. Indebitamento: 

6.1. Evoluzione indebitamento dell’Ente: 

 2017 2018 2019 2020 

Residuo debito finale 13.204.431,16 12.066.458,04 10.874.990,10 10.486.130,75 

Popolazione residente 23.493 23.501 23.583 23.425 

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente 

559,68 513,44 461,14 447,65 

 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di 
ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUEL: 

 2017 2018 2019 2020 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204 TUEL) 

2,94% 2,72% 2,28% 1,81% 

 
 
6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel quinquennio 2017/2022 il Comune di Meda non ha avuto in corso alcuna operazione in strumenti di finanza 
derivata. 
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7. Conto del patrimonio in sintesi. Vengono riportati i dati relativi all’ultimo rendiconto approvato prima del 
primo anno di mandato e all’ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL:. 

 

Anno 2016*  

Attivo  Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 
immateriali 

142.665,86 Patrimonio netto 39.326.523,77 

Immobilizzazioni 
materiali 

46.307.415,34   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

12.690.011,84   

rimanenze 0,00   

Crediti 4.310.661,40   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Fondi per rischi ed oneri 690.082,54 

Disponibilità liquide 5.847.045,88 Trattamento di fine 
rapporto 

0.00 

Ratei e risconti attivi 0,00 Debiti 16.739.133,05 

  Ratei e risconti passivi 12.542.060,96 

Totale  69.297.800,32 Totale  69.297.800,32 

* Dati rendiconto 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25.05.2017 

 

 

Anno 2020 * 

Attivo  Importo  Passivo  Importo  

Immobilizzazioni 
immateriali 

145.445,31 Patrimonio netto 49.807.605,60 

Immobilizzazioni 
materiali 

45.219.261,75   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

13.227.182,03   

rimanenze 0,00   

Crediti 3.264.522,70   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

0,00 Fondi rischi ed oneri 1.357.036,76 

Disponibilità liquide 13.684.065,70 Trattamento di fine 
rapporto 

0,00 

Ratei e risconti attivi 199.574,13 Debiti 14.154.556,01 

  Ratei e risconti passivi 10.420.853,25 

Totale  75.740.051,62 Totale  75.740.051,62 

* Dati rendiconto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2021 
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7.2. Conto economico in sintesi. 

Anno 2016 

Voci del conto economico  Import o 

Proventi della gestione  15.748.879,20 

Costi della gestione  15.523.493,13 

Proventi finanziari  106.941,71 

Oneri finanziari  484.352,06 

Proventi straordinari di cui:  813.288,99 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 10.030,50 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 712.925,61 

Plusvalenze patrimoniali 39.106,72 

Altri proventi straordinari 51.226,16 

Oneri straordinari di cui:  170.527,74 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 159.397,74 

Altri oneri straordinari 11.130,00 

Risultato economico dell’esercizio  258.955,30 

 

Anno 2020 

Voci del conto economico  Importo  

Proventi della gestione  17.769.365,10 

Costi della gestione  17.806.029,87 

Proventi finanziari  109.332,70 

Oneri finanziari  320.064,65 

Proventi st raordinari di cui:  1.175.574,74 

Proventi da trasferimenti in conto capitale 129,60 

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.118.731,73 

Plusvalenze patrimoniali 56.713,41 

Altri proventi straordinari 0,00 

Oneri straordinari di cui:  93.968,72 

Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo 93.968,72 

Altri oneri straordinari 0,00 

Risultato economico dell’esercizio  619.499,81 
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7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Nel corso del quinquennio 2017/2022 l’Ente ha riconosciuto la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio: 

 

2017 * 2018 2019 2020 2021 

/ € 45.229,22 / / / 

 
 

Elenco debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2018  dal Consiglio Comunale:  

Riferimenti delibera Oggetto deliberazione Importo Riferimento 
riconoscimento debito 

Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 dell’8.11.2018 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 
– n. 1 sentenza esecutiva 

43.470,10 Art. 194, comma 1 lett. 
A) D.Lgs. n. 267/2000 

Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 17.12.2018 

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio 
– n. 1 sentenza esecutiva 1.759,12 Art. 194, comma 1 lett. 

A) D.Lgs. n. 267/2000 

TOTALE DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI NEL 2018 45.229,22  

 

Alla data della presente relazione non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere. 

 

8. Spesa per il personale 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2017 2018 2019 2020 

Importo limite di 
spesa (art. 1, c. 557 e 
562 della 
L.296/2006)* 

€ 3.608.282,95 € 3.608.282,95 € 3.608.282,95 € 3.608.282,95 

Importo spesa di 
personale calcolata ai 
sensi dell’art. 1, c. 557 
della L. 296/2006 

€ 3.265.244,81 € 3.344.666,16 € 3.108.380,28 € 3.086.524,92  

Rispetto del limite SI SI SI SI 

Incidenza delle spese 
di personale sulle 
spese correnti** 

28,85% 28,22% 27,36% 24,32% 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti. 
**riferimento “Indicatore di bilancio” n. 4.1 - allegato 2/a 
 
 
8.2. Spesa del personale pro-capite:  
 

 2017 2018 2019 2020 

Spesa personale* 
Abitanti 

€ 157,06 € 169,44 € 156,75 € 154,20 

* riferimento “Indicatore di bilancio” n. 4.4 - allegato 2/a 
 
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti: 
 

 2017 2018 2019 2020 

Abitanti 
Dipendenti tempo 
indeterminato+Segretario 

242 245 259 247 
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8.4. Rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione: nel periodo di riferimento sono stati rispettati i 
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

 

8.5. Spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di 
riferimento indicato dalla legge come limite di spesa 2009:  

 

tipologia 2009 2017 2018 2019 2020

Importo totale della spesa 

impegnata nell'anno 2009 

ovvero l'importo medio del 

triennio 2007-2009

110.779,22 / / / 6.253,59

 

 

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 
Istituzioni 

Il Comune di Meda non ha nè aziende speciali nè istituzioni.  

 

8.7. Fondo risorse decentrate. 

Di seguito la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata nelle annualità 2017-2020: 

 2017 2018 2019 2020 

Risorse fisse comprensive 
delle risorse destinate alle 
progressioni economiche 

261.247,18 273.459,18 282.128,87 282.913,16 

Risorse variabili 53.074,35 33.191,81 43.488,24 53.036,78 

Decurtazioni ex art. 9,c.2bis 
D.L.78/10 

- 14.411,49 - 12.438,67 -12.438,67 -12.438,67 

Totale fondo  299.910,08 294.212,32 313.178,44 323.511,27 

Risorse escluse dal limite 43.807,81 38.218,54 42.965,94 54.632,02 

Percentuale fondo su spese 
intervento 1 11,75% 12,34% 11,09% 10,57% 

 

 

8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 
30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):  

Il Comune di Meda non ha adottato provvedimenti di esternalizzazione. 
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PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTR OLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti: 

- Attività di controllo: nell’ambito dell’esame delle relazioni redatte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della 
legge n. 266/2005, nel periodo di mandato, l’Ente ha ricevuto le seguenti richieste istruttorie: 

- in data 28.02.2020, prot. Corte dei Conti 4205/2020, richiesta istruttoria in ordine al questionario sul 
rendiconto 2017. Le informazioni di dettaglio richieste riguardavano: l’approvazione del rendiconto oltre il 
termine del 30 aprile, l’operazione di partenariato pubblico-privato in essere, i crediti inesigibili o insussistenti, 
l’assenza, di un sistema informativo per la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l’Ente 
e le sue società partecipate, la gestione dei residui passivi e attivi ed il fondo crediti dubbia esigibilità. In data 
06.03.2020 l’Amministrazione forniva le informazioni richieste e, in data 03.06.2020, la Corte dei Conti 
chiudeva con archiviazione l’istruttoria in oggetto. 

- in data 22.02.2022, prot. Corte dei Conti 2242/2022, richiesta istruttoria in ordine al questionario sul 
rendiconto 2020. Le informazioni di dettaglio richieste riguardavano: l’operazione di partenariato pubblico-
privato in essere, l’accantonamento al fondo contenzioso ed i ristori Covid-19. In data 03.03.2022 
l’Amministrazione forniva le informazioni richieste e, in data 14.04.2022, la Corte dei Conti chiudeva con 
archiviazione l’istruttoria in oggetto. 

- Attività giurisdizionale: nel periodo del mandato l’Ente non è stato oggetto di sentenze.  

 

2. Rilievi dell’Organo di revisione : l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte 
dell’Organo di revisione.  

 

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Nel prospetto seguente si evidenzia la riduzione della spesa corrente per alcune voci economiche (spesa di 
personale ed interessi passivi), evidenziando lo scostamento tra il 2017 ed il 2020.  

La riduzione della spesa di personale è sostanzialmente fisiologica in quanto connessa alla tempistica delle 
nuove assunzioni per sostituzione del personale; la riduzione della spesa per interessi passivi è connessa alla 
mancata contrazione di nuovi mutui ed è correlata al corrispondente aumento della spesa relativa alla quota 
capitale.  

Tipologia spesa Anno 2017 Anno 2020 Scostamento 
2020-2017 

Spesa di personale 
(macroaggregato 01) 3.524.090,06 3.420.099,29 - 2,95% 

Spesa interessi passivi 
(macroaggregato 07) 459.876,15 320.064,65 -30,40% 

 
 
 

PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI 
 

Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, 
così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, 
convertito nella legge n. 135/2012: il comma 32 dell’art. 14 del D.L. 31/05/2010 è stato abrogato dall’ art. 1, 
comma 561, L. 27/12/2013 n. 147, a decorrere dal 01/01/2014. 

1.1 Le società di cui all’art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno 
rispettato i vincoli di spesa di cui all’art. 76 comma 7 del D.L. 112 del 2008?  
Il comma 2 bis dell’art. 18 del D.L. 112/2008 si riferisce al principio di riduzione dei costi del personale delle 
aziende speciali e delle istituzioni.  
Il Comune di Meda non detiene partecipazioni in aziende speciali e in istituzioni.  
Il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 è stato abrogato dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. 
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1.2 Sono previste, nell’ambito del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le 
società di cui al punto precedente? 
Come evidenziato nel precedente punto il Comune di Meda non detiene partecipazioni in aziende speciale ed 
in Istituzioni. 
Come prescritto dalla normativa in materia di personale ed in particolare dal Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica, per le assunzioni di personale le società partecipate in via diretta dal Comune di Meda 
hanno adottato propri Regolamenti e si è attengono ai principi di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità, 
adottando le misure organizzative più efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli enti.    
 
1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
Esternalizzazione attraverso società : 
Non ci sono organismi controllati dal Comune di Meda. 
 
 
1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri or ganismi partecipati (diversi da quelli indicati nel la 
tabella precedente)   
  
  
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) –  

BILANCIO ANNO 201 7 (inizio mandato)  

Forma giuridica   
Tipologia 
azienda o 
società (1) 

Campo di 
attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (7) 

Patrimonio 
netto azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

BRIANZA 
ENERGIA 
AMBIENTE 
S.p.A. 

 5     8.440.093 7,34 32.516.230 408.407 

(1) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) 
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
 (2) Indicare l’attività esercitata delle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

 (3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 
complessivo della società. 

 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi – azienda. 
 (5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi – azienda.   
(6) I dati contabili si riferiscono al bilancio dell’esercizio 2013.   
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

(8) Vanno indicate solo le partecipazioni dirette e non quelle indirette. 
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1) –  

BILANCIO ANNO 20 21 (fine mandato)  

Forma giuridica   
Tipologia 
azienda o 
società (1) 

Campo di 
attività (2) (3) 

Fatturato 
registrato o 
valore 
produzione 

Percentuale di 
partecipazione o 
di capitale di 
dotazione (4) (7) 

Patrimonio 
netto azienda o 
società (5) 

Risultato di 
esercizio 
positivo o 
negativo 

A B C 

BRIANZA 
ENERGIA 
AMBIENTE 
S.p.A. 

 5     9.554.524 7,34 37.518.648 802.921 

(1) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle 
partecipazioni. Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) 
azienda speciale alla persona (ASP), (6) altre società. 
 (2) Indicare l’attività esercitata delle società in base all’elenco riportato a fine certificato. 

 (3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato 
complessivo della società. 

 

(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende 
speciali ed i consorzi – azienda. 
 (5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende 
speciali ed i consorzi – azienda.   
(6) I dati contabili si riferiscono al bilancio dell’esercizio 2013.   
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%. 

(8) Vanno indicate solo le partecipazioni dirette e non quelle indirette. 

 
 
 
1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di s ocietà o partecipazioni in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi no n strettamente necessarie per il perseguimento dell e 
proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 2 8 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244 – ora abroga ti dal 
D.Lgs. n. 179/2016) 
 

Denominazione Oggetto 
Estremi provvedimento 

cessione 
Stato attuale procedura 

Ambiente Energia 
Brianza (AEB)  S.p.A 

Distribuzione e vendita 
gas, energia elettrica e 
calore  - servizi 
ambientali – gestione 
farmacie 

Deliberazione C.C. n. 13 
del 27.04.2020 

Recesso esercitato in 
data 18.05.2020, ma 
procedura ancora in 
itinere 

 
 
In merito alla cessione delle azioni di cui sopra si precisa quanto segue: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2020, è stata adottata attività di razionalizzazione 
rispetto alla società AEB S.p.A. prevedendo l’alienazione delle quote azionarie detenute dall’Ente tramite 
esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. g), e comma 2, lett. b) Codice Civile, e dell’art. 34, 
comma 6, D. Lgs. n. 5/2003, in occasione dell’integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a 
capo la Ambiente Energia Brianza S.p.A. e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione 
parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.; 
 
-  alla data della presente relazione, il perfezionamento del recesso dalla società AEB S.p.A. è ancora sospeso 
a seguito delle vicende giudiziarie che hanno interessato la deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno 
n. 17 del 20.04.2020, con la quale era stata approvata la sopra descritta operazione di integrazione societaria 
ed industriale tra il Gruppo AEB-Gelsia e il Gruppo A2A.  
Per il dettaglio dell’iter compiuto e della motivazione in ordine all’attuale sospensione del perfezionamento del 
recesso si rinvia al contenuto delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 57 del 12.04.2021 “Indirizzi in merito 
all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A.” e n. 181 del 29.09.2021 “Ulteriori 
indirizzi in merito all'attività di razionalizzazione della partecipazione nella società AEB S.p.A.” , con le quali, in 
sintesi, l’Ente ha deliberato di sospendere ogni attività di razionalizzazione della partecipazione nella società 
AEB S.p.A., stante, da un lato,  l’incertezza in ordine alle sorti dell’operazione di aggregazione societaria ed 
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industriale tra il Gruppo AEB ed il Gruppo A2A – sia sotto l’aspetto amministrativo che civilistico - e, dall’altro, 
la pendenza presso il Tribunale di Monza di una procedura arbitrale tra AEB S.p.A. ed ASSP S.p.A., avente ad 
oggetto la valutazione economica della stessa AEB S.p.A. 
  
 
 
Meda, 26 aprile 2022 
 
 
             f.to   IL SINDACO 

Luca Santambrogio  
 


