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Editoriale
L’uscita di questo numero speciale del notiziario
Comunale, dedicato al programma della Fiera delle
Palme 2017, mi dà la gradita opportunità di rivolgermi
alla città e ai suoi cittadini.
Dal mese di giugno 2016 sono stata chiamata
a gestire, dopo le dimissioni della precedente
Amministrazione, il Comune di Melzo.
La mia attività consiste nell’amministrare l’Ente fino
all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco
prevista per questa primavera. Durante questo
periodo mi sono preoccupata di proseguire il lavoro
svolto dalla precedente Amministrazione e ho svolto
le mie funzioni con l’obbiettivo di consentire la
prosecuzione della vita della comunità melzese fino a nuove elezioni.
In questi mesi ho gestito una serie di atti amministrativi per garantire l’erogazione
dei servizi alla comunità locale. Sono stati deliberati atti inerenti convenzioni per
la gestione di servizi comunali storici e atti di indirizzo per la gestione delle attività
ordinarie del Comune; su alcune tematiche ho affrontato anche eventi straordinari
come per esempio il trasferimento, in altro plesso, della classi della scuola secondaria
di viale Gavazzi, reso necessario da problemi di sicurezza dell’edificio, partecipando a
numerosi incontri con la Direzione Didattica ed i genitori su questo tema. Si sono così
limitati i possibili disagi derivati dal trasferimento, in attesa del completamento delle
opere di costruzione dei nuovi edifici scolastici e il riadeguamento di quelli esistenti
così come decisi dall’amministrazione uscente.
Mi sono occupata della modifica del percorso delle piste ciclabili da realizzarsi
lungo viale Gavazzi, al fine di evitare l’abbattimento di diversi tigli, coinvolta anche
dall’interessamento e dalla partecipazione di un gruppo di cittadini melzesi che si sono
dimostrati sensibili all’argomento.
Su proposta di diversi Servizi Comunali ho accolto la revisione e il riordino di numerosi
regolamenti quali ad esempio quelli in materia di associazioni comunali e consulte, ma
anche di quelli inerenti il tema del commercio, delle sagre, dei tributi e del nucleo di
valutazione.
Durante questi mesi inoltre ho provveduto all’approvazione e aggiornamento delle
carte dei servizi del Centro Diurno Disabili del Centro Polivalente Anziani e del Centro
Diurno Protetto per persone fragili, e molto altro ancora.
Nelle pagine che seguono potete consultare un breve resoconto delle attività svolte dai
vari Settori del Comune.
Mi preme sottolineare che durante questo periodo di commissariamento si è
continuato a lavorare per garantire l’erogazione dei servizi, l’organizzazione di eventi
e manifestazioni culturali, sociali e sportive, il sostegno a pubblici momenti organizzati
sul territorio, tramite la concessione di patrocini e si è confermata e sostenuta la
realizzazione delle rassegne tradizionali del Natale, del Carnevale e di Melzo Estate.
In questo numero ho il piacere di trasmettervi l’inserto staccabile del programma della
398^ Fiera delle Palme, con le manifestazioni, gli spettacoli e le attrazioni che verranno
proposti: tradizione e rinnovamento saranno i punti di forza di questa edizione!
Invito i melzesi, ma non solo, a partecipare dal 7 al 10 aprile a questa grande kermesse di
eventi, incontri e divertimento sia nelle piazze del centro sia nell’Area Fiera, collegate
tra loro dal tradizionale percorso di bancarelle.
Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che ho incontrato durante questa
gestione: dalle istituzioni cittadine e locali a quelle religiose, dalle realtà imprenditoriali
all’associazionismo del territorio, un mio sincero ringraziamento va anche a tutto il
personale dipendente dell’amministrazione, che, con professionalità e competenza, mi
ha seguito in questa avventura.
Dott.ssa Cristiana Cirelli
Commissario Straordinario Comune di Melzo
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Settore Affari Generali
Il Settore Affari Generali ricomprende
tre Servizi di supporto agli organi politici
e agli altri servizi comunali: Servizi Istituzionali e di Amministrazione Generale
(AMM), Acquisti Gare e Contratti (AGC),
Affari Legali ed Assicurativi (ALA).
Il Servizio AMM svolge attività di assistenza agli organi di governo, tiene e aggiorna l’Albo Pretorio, coordina il lavoro
delle associazioni presenti sul territorio
comunale. Inoltre svolge l’attività di notificazione di atti e la registrazione degli
stessi, gestisce l’archivio comunale, storico e di deposito, e il disbrigo delle relative
richieste di accesso atti.
Da gennaio 2017 le attività di comunicazione e segreteria del Sindaco dal Settore
SCAI sono tornate nel Settore AG. La
comunicazione è un indispensabile strumento per sviluppare le relazioni con i
cittadini, potenziare e armonizzare i flussi
di informazioni e dà vita alla informazione
esterna del Comune. Tra le sue attività
troviamo quelle riferibili all’Ufficio Stampa, dalla redazione di “Melzo Notizie”
alla gestione del sito internet comunale
e relativa newsletter e aggiornamento tabelloni luminosi cittadini, ma anche i tradizionali contatti con i mass media locali e
la redazione di pubblicazioni dirette alle
famiglie. Ha anche una impronta consulenziale: fornisce supporto agli altri
servizi per comunicare al meglio le loro
specifiche iniziative.
La segreteria del Sindaco, che dal 3 giugno 2016, con provvedimento Prefettizio,
è diventata segreteria del Commissario
Prefettizio, si occupa di gestire e coordinare l’aspetto organizzativo dei rapporti
tra Commissario e Responsabili di Settore, della prenotazione degli appuntamenti
con la cittadinanza e i rappresentati di altri Enti, dell’organizzazione di eventi istituzionali come ad esempio il 25 Aprile ed
il 4 Novembre, del trattamento della corrispondenza, dell’invio mensile dei buoni
per i nuovi nati e della preparazione degli
atti a firma del Commissario.

Durante questo periodo di commissariamento, a fronte dell’assenza delle diverse
figure politiche, che ha comportato una
diminuzione delle attività istituzionali
sono stati svolti lavori di sistemazione
e di miglior organizzazione di quanto di
competenza del Servizio stesso.
A titolo esemplificativo, si possono individuare le seguenti importanti attività
svolte:
- organizzazione di uno scarto di atti
archivistici, per liberare spazi indispensabili per un archivio più funzionale con una conseguente più agevole
evasione delle relative richieste di accesso;
- aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di associazioni, per
snellire le diverse procedure e individuare regole chiare ed obiettive per
tutti i fruitori di forme di sostegno e
agevolazioni comunali, ma anche per
creare una rete di collaborazione con
le consulte, al fine di cooperare con
profitto e qualificare le relazioni stesse tra associazioni e Comune;
- approvazione di un unico tariffario comunale, riportante i costi per l’utilizzo
di sale e/o spazi comunali, ma anche di
attrezzature e di strutture ricreative e
sportive;
- revisione delle convenzioni, in scadenza o scadute da tempo, inerenti l’utilizzo di beni immobili e sottoscrizione
di nuovi contratti di concessione d’uso
su un modello unico approvato unitamente al relativo regolamento e con
valenza triennale.
Il Servizio AGC collabora con tutti i
Settori del Comune nella gestione delle
gare d’Appalto e della stipulazione degli
annessi contratti. Inoltre svolge attività
di acquisizione di beni e servizi necessari
per il funzionamento della macchina comunale.
Le attività più importanti, svolte durante questo periodo di vacanza degli organi
politici, hanno riguardato soprattutto lo
svolgimento dei controlli e delle attività

necessarie per la stipulazione dei contratti relativi alla realizzazione della Nuova
Scuola Primaria e alla riqualificazione e
ampliamento dell’ex scuola dell’infanzia
Umberto Primo, in stretta collaborazione con l’ufficio tecnico comunale. In questo ambito, sono state svolte attività di
supporto per lo svolgimento delle gare e
i contratti relativi ai servizi tecnici connessi ai lavori, quali i collaudi e il coordinamento della sicurezza, e le forniture
degli arredi. È stato inoltre compiuto un
lavoro di assistenza per la gara della nuova Gestione del Cimitero comunale, in
collaborazione con i servizi Demografici
e Tecnici.
Infine, è notizia degli ultimi giorni l’approvazione della convenzione che istituisce
presso il Comune di Melzo l’ufficio per
la gestione centralizzata delle gare d’appalto dei Comuni di Melzo e Pioltello al
fine di incrementare l’efficacia dell’azione
amministrativa, cui potranno aderire altri
comuni interessati.
Il Servizio ALA ha un ruolo di supporto nell’ambito del contenzioso legale e
delle assicurazioni, nonché in materia di
Società partecipate e di Anticorruzione e
Trasparenza.
Infine si occupa della gestione centralizzata del parco automezzi comunali.
Le principali attività svolte si possono così
sintetizzare:
- collaborazione con i settori competenti per: la modifica dello Statuto
dell’Azienda Speciale che gestisce le
farmacie comunali di Melzo ASCM,
la modifica della Convenzione e del
Comodato d’uso gratuito del Teatro
Trivulzio con l’omonima Fondazione;
- predisposizione del Piano Triennale
dell’Anticorruzione e della Trasparenza, in corso di approvazione;
- acquisto di un nuovo automezzo per i
Servizi Sociali del Comune di Melzo;
- acquisto di un nuovo motocarro per
gli operai del Settore Tecnico comunale.
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Settore Servizi alla città
e affari interni
Servizio Informativo Comunale
I Servizi informativi sono la scommessa
sul futuro della pubblica amministrazione
nel contesto globalizzato in cui anche il
servizio pubblico è chiamato ad operare.
In questi mesi sono state rafforzate le infrastrutture di disaster recovery e sicurezza informatica delle reti dati comunali,
nonché migliorata la architettura della
rete di videosorveglianza del territorio.
La digitalizzazione dei processi interni è
un “work in progress” che non si è mai
arrestato, nel 2016 è stata messa in funzione la procedura controllo direzionale
con la predisposizione di una piattaforma
per l’inserimento di tabelle per la redazione del Piano degli obiettivi integrata
nel sistema di contabilità e agganciata al
Documento Unico di Programmazione,
con lo scopo di impiantare il sistema di
controllo di gestione.
Sarà presto messo in servizio il progetto
PagoPA – pagamenti elettronici verso la
Pubblica Amministrazione – che in questa
prima fase riguarderà le tariffe del nido e
i servizi della sportello unico delle attività
produttive.
E’ attivo il processo di riversamento quotidiano di tutto il protocollo dell’ente nel
sistema di conservazione.
Si sta provvedendo alla sostituzione dei dispositivi di stampa e scannerizzazione, in
alcuni casi molto obsoleti, nonché all’aggiornamento delle piattaforme software.
E’ proseguita la gestione del sito comunale autonomamente prodotto con interfaccia automatica con i Social Network;
si è preferito rimandare il rifacimento del
sito con il fine di selezionare un soggetto
terzo che sia in grado di fornire un prodotto conforme alle norme del codice
dell’amministrazione digitale.
Sportelli polifunzionali: portato a termine
il nuovo layout del piano terra con predisposizione del nuovo impianto di rete, è
stato acquistato ed è in fase di installazione il nuovo gestore delle code con configurazione del portale per le prenotazioni
degli appuntamenti on line.
Servizio Risorse Umane
e Organizzazione
Grazie al parziale sblocco delle assunzioni, decretato a fine 2016 dal Governo,
esaurita la fase di ricollocazione dei dipendenti delle ex-province, si è provveduto alla assunzione di tredici persone,
mediante bandi di mobilità volontaria fra
Enti pubblici e scorrimenti di graduatorie
vigenti.
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In pratica sono state sostituite le persone
che hanno terminato il servizio per raggiunti limiti di età negli ultimi due anni,
mantenendo quindi costante il rapporto
dipendenti/residenti, rapporto collocato
nella fascia più virtuosa a livello nazionale.
Queste sostituzioni permetteranno di gestire con più efficienza i vari servizi che
in questi anni erano andati in sofferenza
causa i vuoti di organico.
Anche la macro struttura dell’ente è stata
in parte rivista per favorire una maggiore
fluidità dei processi interni.
E’ pronto per l’approvazione il regolamento dell’orario di servizio del personale con la contestuale modifica dell’orario
di apertura al pubblico, in senso favorevole all’utenza, con l’obiettivo di rendere il
più possibile omogeneo l’orario fra i vari
uffici. Congiuntamente all’introduzione
del nuovo regolamento si adotterà un sistema di controllo rilevazione delle presenze interamente automatizzato.
Fra qualche mese, l’intera riorganizzazione
sarà sottoposta ad una fase di verifica sia
da parte dell’utenza esterna che da parte
degli stessi dipendenti interessati, in modo
tale da operare ulteriori aggiustamenti.
La nuova Amministrazione che si andrà
ad eleggere potrà consapevolmente operare proprie valutazioni in merito.
Sportello Polifunzionale
- Servizio Demografici Statistici
Una parte del nuovo personale assunto
è stato assegnato allo Sportello Polifuzionale “SpazioCittà”, in sostituzione del
personale cessato.
L’obiettivo è quello di ridurre, nel limiti
del possibile, i tempi di attesa dell’utenza
e rispristinare livelli ottimali di servizio
sui vari fronti rispetto ai quali lo Sportello
è impegnato.
E’ in fase di introduzione un servizio di
prenotazione on-line esteso a tutti i Servizi comunali.
Sarà possibile prenotare in giorno e ora
desiderati un incontro con i funzionari e
tecnici comunali, in base alle necessità.
Sarà anche possibile prenotare il proprio
posto in coda allo Sportello per rilascio di
certificazioni, carte di Identità, cambi di
residenza, pratiche cimiteriali, …
Il tutto per un servizio orientato all’utenza sempre più efficace ed efficiente
rispetto le risorse disponibili.
Servizio Istruzione Sport
e Tempo Libero
Progetti nuove Scuole: sono iniziati i lavo-

ri per la realizzazione di una nuova scuola
primaria e a breve inizierà la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Asilo Infantile
Umberto I che ospiterà una nuova scuola
dell’infanzia. Entrambe le strutture saranno a disposizione della città di Melzo entro il prossimo anno scolastico.
E’ stato dato sostegno all’I.C. G. Ungaretti per la richiesta di una nuova sezione
della scuola dell’infanzia.
In seguito alla necessità di trasferire la
sede della Scuola secondaria di primo
Grado dell’I.C. G. Ungaretti, dalla sede
di viale Gavazzi a quella provvisoria all’interno del plesso dell’Istituto comprensivo di appartenenza “G. Ungaretti” di via
Bologna, è stato realizzato un servizio di
trasporto navetta per gli alunni.
Il servizio, che impiega mezzi e personale dell’attuale gestore del servizio di trasporto scolastico ed ha carattere eccezionale, ha avuto inizio nel mese di ottobre
2016 e terminerà nel mese di giugno 2017,
con la chiusura dell’anno scolastico.
Il Piano del Diritto allo studio per l’anno
scolastico 2016/2017 ha confermato il trasferimento di somme alle scuole cittadine
per accordi di collaborazione per l’impiego del personale ATA, e per il sostegno
e la promozione di diverse attività delle
stesse scuole. In particolare si segnalano:
il secondo finanziamento del progetto
scuola digitale dell’Istituto Comprensivo
G. Ungaretti e il secondo finanziamento a
sostegno del progetto per il rinnovo della dotazione strumentale e per la scuola
digitale dell’Istituto Comprensivo P. Mascagni.
In occasione della rivisitazione del regolamento per la disciplina delle associazioni
comunali e gli istituti partecipativi sono
state adeguate alcune delle convenzioni
con le associazioni del tempo libero, e
riorganizzate le tariffazioni delle associazioni sportive.
Servizio Prima Infanzia
Presso l’Asilo nido sono stati completati
i lavori per adeguamento delle norme antincendio.
Il Comune ha aderito al progetto di Regione Lombardia “Nidi gratis” consentendo alle famiglie, in possesso dei requisiti
richiesti, di accedere al servizio senza
tariffa.
Il Centro per la famiglia e il bambino
1,2,3 stella avrà, entro il prossimo anno
scolastico, una sede tutta nuova e più accogliente presso l’edificio che ospiterà la
nuova scuola dell’infanzia.
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Settore Servizi culturali e bibliotecari
Attività svolte e risultati raggiunti:
Sistema Bibliotecario Milano Est
di cui Melzo è comune capofila e che organizza servizi bibliotecari per 30 comuni
dell’area est della Città metropolitana,
in unione con il Sistema bibliotecario del
Vimercatese realizza il Sistema CUBI che
estende i servizi a 70 comuni.
Oltre a garantire la gestione ordinaria del
Sistema sono stati avviati interventi innovativi quali:
1. Risorse finanziarie aggiuntive per garantire la continuità dei servizi e nuovi
progetti.
2. Avvio del portale WEB “Cose da
Fare” dedicato all’informazione culturale territoriale.
3. Appalto centralizzato del Trasporto
dei libri prenotati tra le biblioteche
con significativi ribassi dei costi (abbattuti di circa il 40%).
4. Avvio della sostituzione delle linee
di trasmissione dati mediante nuova
convenzione Consip, anche qui con significative riduzioni dei costi (stimate
in – 20%).
Biblioteca “Vittorio Sereni”
Attività di promozione e culturali svolte:
• Bibliografie e mostre di illustrazioni
per ragazzi e bambini/e.
• Letture per bambini/e con il Gruppo
Voltapagina.
• Letture nell’ambito del progetto “Nati
per Leggere”.
• Concorso “Giocati la Biblioteca” con
laboratori con le classi delle scuole
medie.
• Bibliografie, mostre, presentazioni di
libri e visite guidate per adulti.
• Corsi di scrittura creativa.
Teatro Trivulzio
1. Garantito il funzionamento con contributi finanziari adeguati.
2. Rinnovati per 5 anni la convenzione
ed il contratto di comodato d’uso tra
Comune e Fondazione Teatro Trivulzio per meglio definire e garantire gli
ambiti di intervento propri a ciascun
soggetto e i relativi finanziamenti.
Associazioni Culturali
Oltre ad aver garantito lo svolgimento di
attività culturali in coprogettazione o realizzate con patrocinio o sostegno finanziario:
1. E’ stata costituita la Consulta delle
Associazioni culturali.

6

2. Sono state rinnovate le convenzioni con:
• Gruppo Fotografico “Le Stelle” per
la gestione e manutenzione dell’Archivio Fotografico Comunale;
• Centro Studi Guglielmo Gentili che
si occupa della valorizzazione e divulgazione della storia locale mediante
studi e pubblicazioni.
Casa della Cultura – Sala multimedia – Palazzo Trivulzio negli
spazi resi liberi dallo spostamento della biblioteca
Programmati e realizzati l’allestimento
delle esposizioni e l’apertura degli spazi:
• 2 mostre fotografiche durante la manifestazione “Melzo Estate” di giugno/
luglio 2016;
• Mostra e presentazione della riorganizzazione, indicizzazione e digitalizzazione dell’Archivio storico del
Comune di Melzo con pezzi originali
selezionati e percorsi didattici digitali a carattere didattico e divulgativo,
programmata per aprile 2017;
• Mostra “La carne, la morte e il diavolo” – esposizione di opere grafiche
originali e di alta qualità rappresentative dei movimenti artistici del primo
‘900 – Integrata in un progetto più
ampio che prevede appuntamenti cinematografici in collaborazione con
“ARCADIA MULTIPLEX”, letterari in
collaborazione con l’Associazione “La

Clessidra” e musicali.
Borse di Studio Musicali alla memoria del Maestro Arnaldo Invernizzi
A favore degli studenti delle scuole di musica dell’Associazione musicale Guido d’Arezzo e della Filarmonica Città di Melzo:
• Sono state assegnate nel 2016 n. 8
borse di studio di € 400,00 ciascuna;
• E’ programmato un bando analogo
per altrettante n. 8 borse di studio
per l’anno 2017.
UTL – Università del Tempo Libero
E’ stata realizzata la stagione 2016/2017
degli incontri e delle lezioni previste dal
programma dell’UTL.
Il Comitato esecutivo, previsto e nominato dal 2016, ha iniziato le attività previste
per la programmazione relativa alla stagione 2017/2018.
Eventi Istituzionali e di rilevanza
Culturale
Sono stati realizzati
• Melzo Estate 2016
• Rassegna Organistica 2016
• Natale 2016
Sono in corso di programmazione e saranno realizzati
• Fiera delle Palme 2017
• Melzo Musica 2017
• Melzo Estate 2017

La Clessidra – il ritrovo del tempo
L’associazione culturale La Clessidra – il ritrovo del tempo è un gruppo di volontari
che hanno a cuore la cultura e la biblioteca Vittorio Sereni di Melzo. Per questa
ragione, ormai da un anno e mezzo, si occupano prevalentemente di prolungamento dell’orario di apertura, e in secondo luogo di organizzazione di eventi culturali.
A settembre 2015 erano solo in sette volontari, e dopo un lungo lavoro hanno
fondato l’associazione, inaugurandola il 26 maggio 2016; subito dopo il gruppo è
aumentato, e oggi sono circa una quindicina di volontari attivi.
Al momento, grazie al loro contributo, la biblioteca è aperta al giovedì dalle 18:00
alle 23:00 (limitatamente al piano terra e al piano ipogeo, per studio e lettura ma
anche per restituzione di libri e per prestito dei libri esposti al pianterreno con il
servizio di autoprestito), e sabato pomeriggio, con accesso a tutto l’edificio, in affiancamento a una cooperativa, dalle 15:00 alle 18:00. L’obiettivo dell’associazione
è quello di poter progressivamente aprire più sere a settimana. Per questa ragione
sono sempre alla ricerca di volontari, perciò, se vorrete partecipare, scrivete pure
a laclessidra.melzo@gmail.com, Facebook: La Clessidra – il ritrovo del tempo o
passate in biblioteca durante il loro orario di apertura straordinaria. Vi aspettano!
Orari di apertura della biblioteca Vittorio Sereni di Melzo:
martedì e mercoledì
10.00 – 12.30 14.00 – 18.00
giovedì			
10.00 – 18.00 18.00 – 23.00*
venerdì			
10.00 – 12.30 14.00 – 18.00
sabato			
10.00 – 13.00 15.00 – 18.00**
*a cura dell’associazione culturale La Clessidra – il ritrovo del tempo
**con supporto all’apertura dell’associazione culturale La Clessidra – il ritrovo del tempo
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Settore risorse economiche
e finanziarie
Settore Servizi Programmazione e Risorse Economiche
e Finanziarie
L’anno 2016 è stato per il nostro Comune il primo anno a pieno regime del nuovo sistema di contabilità introdotto con
il D.Lgs. 118/2011; questo ha comportato per tutto l’ente un significativo cambiamento, sia per la predisposizione dei
documenti di programmazione, sia per la
gestione del bilancio durante l’anno.
Sul fronte della programmazione una
delle principali novità riguarda l’introduzione del DUP, Documento Unico di
Programmazione, con la prima approvazione in Giunta e presentazione al Consiglio nel mese di luglio (e con l’approvazione in Consiglio entro l’approvazione
del Bilancio di previsione).
Per quanto riguarda la gestione, i nuovi
concetti di competenza finanziaria potenziata e l’introduzione del concetto di
fondo pluriennale vincolato prevedono di
correlare le spese e le entrate all’esigibilità delle prestazioni (le obbligazioni attive
e passive sono registrate nel momento in
cui l’obbligazione sorge e sono imputate
nell’esercizio in cui vengono a scadenza);
questa prescrizione comporta una più
attenta programmazione e continuo monitoraggio del momento in cui le prestazioni saranno effettivamente rese e le entrate si manifesteranno concretamente.
Altra importante novità riguarda il Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità, per il quale sono previste precise
modalità di calcolo (la media delle somme non riscosse degli ultimi 5 anni) e
una gradualità di introduzione (55% nel
2016, 70% nel 2017, 85% nel 2018, 100%
nel 2019); il principio prevede che, per le
entrate di difficile riscossione (ad esempio le multe, la Tariffa di igiene ambientale, gli affitti), sia accantonato un fondo
corrispondente in spesa, per evitare che
vengano spese somme “non effettivamente disponibili”.
Questo meccanismo, che mira alla sana
gestione finanziaria, ha comportato per
il nostro ente una pressione crescente
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sulle spese, che hanno dovuto in proporzione contrarsi, a parità di entrate.
Durante la gestione molte energie sono
spese per il rispetto delle diverse scadenze e attività di verifica (non di poco
conto gli adempimenti previsti dalla
Corte dei Conti, o l’attività di raccolta
ed esposizione di dati per i Fabbisogni
Standard) e per il supporto a tutti i Servizi comunali per le attività di istituto e
l’attivazione di nuove iniziative e investimenti.
Rispetto ai vincoli di finanza pubblica,
sempre rispettati, le nuove regole, che
prevedono il pareggio fra entrate e spese
finali, hanno determinato un lieve alleggerimento dell’obiettivo, pur sempre da
monitorare.
In collaborazione con i Servizi Risorse
Umane e Sistema Informativo Comunale
è stato attivato il programma Controllo
direzionale, che prevede la correlazione
degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (e Piano delle Performance) con il
DUP e il sistema di contabilità, in modo
che le procedure diventino integrate, sia
in fase di programmazione che di rendicontazione.
Dal 2017 il DUP e la relativa Nota di
aggiornamento saranno redatti con tale
nuova modalità.
Questo approccio consente di avere in
linea obiettivi strategici e attività con i
relativi indicatori e risorse economiche,
potenziando l’attività di Controllo di gestione.
Dal 2016 si è operato nel rispetto delle
scadenze di legge per l’introduzione del
progetto PagoPA – pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, in
collaborazione con il Servizio SIC; tale
nuova modalità di pagamento sarà introdotta progressivamente per tutti i servizi dell’ente.
Servizio Entrate
Il Servizio Entrate, che può essere definito il “polmone” dell’ente locale, è
strategico sia per il Comune che per la
cittadinanza: per l’ente, anche se po-

tremmo dire “per la comunità”, in quanto il Comune esiste per fornire servizi
sul territorio, secondo la mission che lo
contraddistingue, permette di reperire
una parte consistente delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi; per
la cittadinanza agevola il corretto adempimento degli obblighi tributari previsti
dalla legge, attraverso l’attività regolamentativa, ma anche con la risposta tempestiva alle richieste, di informazione e
di altro genere.
Il Servizio Entrate del Comune di Melzo
può vantare prestazioni di eccellenza sul
fronte delle risposte; nel mese di luglio
2016, grazie alla ottima sinergia con i
Servizi del Settore Tecnico e SIC, si è
concretizzato lo spostamento al piano
terra, accanto allo Sportello Polifunzionale, nell’ottica di agevolare ulteriormente l’accesso ai cittadini.
Merito sicuramente anche della scelta
del layout, funzionale e più spazioso, ha
riscosso riscontri più che positivi.
E’ proseguita la consueta attività di verifica dei versamenti e delle posizioni contributive, per applicare concretamente il
principio di perequazione e regolarità,
che comporta l’emissione degli atti di
accertamento; la riscossione coattiva dei
tributi e delle altre entrate patrimoniali
è stata affidata ad una nuova Società, che
sta dando risultati positivi.
Un cambiamento significativo che viene
inaugurato a partire dall’annualità 2017
prevede l’esternalizzazione progressiva
dell’attività di riscossione della TARI a
CEM Ambiente Spa, Società partecipata
dal Comune cui sono affidati i Servizi di
Igiene Urbana.
In continuità con il progetto Ecuosacco,
per il 2018, è prevista l’introduzione della Tariffa puntuale, che implica e potenzia il principio di correlazione della tariffa con l’effettiva produzione di rifiuti;
tale elemento permetterà di esternalizzare completamente il ciclo di entrate e
spese relativo ai Servizi di Igiene Urbana,
similmente a quanto era accaduto per il
nostro Comune negli anni 2003-2009.
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Settore Servizi alla persona
Architetti di solidarietà ci eravamo chiamati
tempo fa, ed in effetti i lavori del “cantiere
aperto” dei servizi sociali non hanno avuto
battuta di arresto, anche nel suo ruolo di capofila della gestione associata dei servizi alla
persona Distretto 5, Melzo ha consolidato
alcune pratiche per un welfare generativo di
salute e coesione sociale.
Oltre ad alcuni traguardi amministrativi importanti anche dal punto di vista economico
(conferma contratto con Regione/ATS per
l’accreditamento del Centro Diurno Disabili e per la Residenzialità leggera della Casa
Albergo) si è approvata la Carta dei Servizi
CDD e CPA, utile strumento di trasparenza
per la cittadinanza e garanzia di qualità per
tutti coloro che si approcciano a queste Unità d’offerta territoriali.
In sintesi le azioni più significative di attenzione del sistema territoriale del Settore
Servizi alla persona attuate in questi
ultimi mesi:
- Per un abitare sostenibile:
Il Comune di Melzo ha aderito a diverse
iniziative promosse e finanziate da Regione
Lombardia per far fronte all’emergenza abitativa sempre più presente. Una prima misura mira a promuovere la rinegoziazione a
canoni concordati o calmierati dei contratti
di locazione tra privati, offrendo ai proprietari un contributo economico straordinario
e agevolazioni fiscali. Una seconda misura
adottata è rivolta a contrastare il fenomeno
della morosità incolpevole (D.M. del 14 maggio 2014), erogando un contributo destinato
a specifiche finalità previste dalla misura stessa alle famiglie che si trovino in situazione di
sfratto e che abbiano i requisiti adeguati.
- Per l’integrazione socio economica lavorativa
Al fine di promuovere una gestione cittadina
coordinata delle fragilità socio economiche,
da alcuni anni gli operatori del servizio sociale si incontrano periodicamente con diverse
agenzie e servizi del territorio come Caritas,
Cav, Fondazione Tuendelee, Fondazione Padri Somaschi, Consultorio Familiare ed altri.
In questi coordinamenti si cerca di creare
una rete che opera a favore delle famiglie di
Melzo in un’ottica generativa di corresponsabilità, lavorando congiuntamente a progetti personalizzati, promuovendo cittadinanza
attiva, informazione ed educazione su tematiche specifiche, anche attraverso la condivisione del fondo di solidarietà attivato dal
Comune di Melzo.
- Per la parità di genere: l’hub Donne al Centro
“Donne al Centro: l’hub per condividere” è
un progetto realizzato nell’ambito dell’inizia-

tiva regionale “Progettare la parità in Lombardia 2016” cofinanziato da Regione Lombardia e realizzato insieme a diversi partner
territoriali. Vede come strategia la creazione
di un luogo fisico, in via Orsenigo 2, inteso come hub generativo di interazioni e di
corresponsabilità, luogo con le donne e per
le donne, luogo di attività, di promozione e
formazione aperte al territorio, sportello di
accoglienza/informazione/orientamento per
quelle donne, ma non solo, che si trovano in
una situazione di criticità. Il progetto si concluderà a Luglio 2017, ma si cercherà di fare il
possibile per dare continuità alla vita dell’hub.
- Per l’Inclusione Attiva delle persone fragili
Il Decreto interministeriale del 26 maggio
2016 prevede che il Sostegno per l’Inclusione
Attiva, già sperimentato nelle città più grandi
del Paese, venga esteso a tutto il territorio
nazionale.
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una
misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle
famiglie in condizioni economiche disagiate (ISEE uguale o inferiore a 3.000€) nelle
quali almeno un componente sia minorenne
oppure sia presente un figlio disabile o una
donna in stato di gravidanza accertata. Per
godere del beneficio, il nucleo familiare del
richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che implica una reciproca assunzione
di responsabilità e di impegni.
Azioni Distretto 5 Melzo Comune
Capofila
- Agenzia LocAzione
Il progetto sperimentale dell’Ambito distrettuale 5 “Agenzia LocAzione”, finanziato con
fondi regionali, intende promuovere l’abitare sostenibile nel territorio distrettuale, accrescendo l’offerta complessiva di alloggi in
locazione a canoni calmierati, favorendo l’incontro tra domanda e offerta tra coloro che
sono in cerca di un’abitazione e i proprietari
di alloggi sfitti. Questo progetto è gestito in
coprogettazione con la Fondazione Tuendelee di Melzo e la Fondazione Somaschi di
Milano. Per questa iniziativa, sono previste
agevolazioni rivolte ai proprietari aderenti,
tra cui un contributo in denaro una tantum e
agevolazioni di tipo fiscale (riduzione di IMU
e TASI). Per info tel. 3601006715 – email: locAzione@fondazionesomaschi.it
- Per l’integrazione dei migranti
Progetto Ministeriale SPRAR: l’Ambito Territoriale Distretto 5 di Melzo, attraverso il progetto “SPRAR – ImbarcAzioni:
tutti a bordo per un nuovo viaggio”, ha avuto

accesso alla ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, entrando a far parte del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Il progetto è stato elaborato insieme ai partner
Fondazione Somaschi e Cooperativa Sociale Ellepikappa e si concluderà il 31 dicembre 2017. E’ finalizzato alla creazione di un
sistema di servizi per l’accoglienza, la tutela
e l’integrazione per richiedenti asilo, rifugiati
e/o titolari di permesso per protezione umanitaria.
Progetto OMI Orientamento Mediazione Inclusione: il Servizio di mediazione culturale facilita la relazione tra persone provenienti da contesti culturali diversi;
in particolare il servizio mira a favorire l’inserimento dei minori stranieri nella scuola,
la loro integrazione e il coinvolgimento delle
famiglie nella vita sociale del territorio. Gli
sportelli Orienta stranieri offrono ai cittadini
stranieri ascolto, informazioni e orientamento rispetto ai servizi del territorio. Due sono
le sedi, nei Comuni di Cassano d’Adda e di
Vignate, alle quali possono accedere tutti i
cittadini residenti nei Comuni del Distretto
5.
- Per l’integrazione lavorativa: SIL
– Servizio Inserimenti Lavorativi
Il servizio SIL nasce e si sviluppa con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle fasce di adulti in difficoltà attraverso
interventi finalizzati all’integrazione sociale e
lavorativa; fornisce ai beneficiari l’opportunità di essere coinvolti ed inseriti in una rete di
rapporti e relazioni interpersonali, utili allo
sviluppo e rafforzamento dell’identità personale e professionale e a un collocamento
stabile. Il soggetto gestore del servizio è Afol
Metropolitana Milano Est e il servizio è convenzionato con l’Ambito Distrettuale 5 dal
01.01.2017 al 31.12.2018.
- Per il sostegno alla domiciliarità
Dal 1 gennaio 2016 il SAD, servizio assistenza domiciliare, è diventato un servizio
distrettuale, rivolto ai cittadini dei Comuni
del Distretto sociale 5. Offre interventi innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare,
rispondenti alle esigenze di cura dell’anziano,
di conciliazione di tempi e orari, di continuità assistenziale; promuove lo sviluppo di
un contesto comunitario locale coeso che
favorisca la partecipazione attiva del cittadino e del cittadino anziano; si propone di
salvaguardare la centralità della persona fragile nel progetto d’intervento; promuove lo
sviluppo nella comunità delle competenze di
cura e prossimità. Il servizio è convenzionato
fino al 31 dicembre 2018.
www.pianodizonaambito5.it
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Settore Servizi tecnici

Il Settore Servizi Tecnici (ST) è formato
da 5 servizi e nel corso del commissariamento ogni servizio ha continuato a
svolgere le proprie mansioni ordinarie
obbligatorie per legge, oltre a garantire
le istruttorie dei procedimenti avviati
dai cittadini di Melzo e di altri Enti pubblici e privati su proprie richieste, e precisamente:
Il Servizio Risorse Naturali (RN)
ha garantito la corretta gestione dei
procedimenti relativi ad autorizzazioni
paesaggistiche (autorizzazioni ordinarie, semplificate e compatibilità paesaggistiche), SCIA Segnalazione Certificata
Inizio Attività per le attività produttive
(verifica formale e relativa istruttoria),
AUA Autorizzazione Unica Ambientale
di competenza comunale (verifica formale, invio al competente Ente – Città
Metropolitana di Milano, istruttoria e rilascio autorizzazione), VAS Valutazione
Ambientale Strategica e VIA Valutazione
Impatto Ambientale di competenza comunale, espressione pareri ambientali
richiesti dalla Città Metropolitana di
Milano, concessioni idrauliche (istruttoria e rilascio autorizzazione, calcolo
e richiesta pagamento canoni annuali),
frazionamenti catastali (verifica della
documentazione depositata), emissione atti successivi a controlli effettuati
sulle caldaie dai verificatori della Città
Metropolitana di Milano e attività amministrativa inerente l’ambiente nella
sua complessità. Gestione PAES (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile) - monitoraggio quantitativo - da cui si evince
un – 13,3% nell’anno 2015 di emissioni
di CO2 pro-capite ( raccolta dati ed attività amministrativa ad essa correlata
nei tempi richiesti). Gestione appalto
disinfestazione e derattizzazione. Gestione progetto ecuosacco con seconda
distribuzione ecuosacco ed introduzione
ecuo box per le utenze non domestiche,
raggiungimento della diminuzione del rifiuto secco del 52% con conseguente aumento del 16% di umido, 32% di multipak
e 14% di carta.
Revisione della documentazione di gara
per il nuovo appalto dei servizi di igiene
urbana gestito da CEM Ambiente Spa.

Il Servizio Gestione del Territorio
(GGT) ha garantito la corretta gestione
delle pratiche edilizie private e loro varianti, nonché l’istruttoria per l’autorizzazione di insegne, il supporto tecnico
alla Polizia Locale nell’attività di controllo urbanistico-edilizio del territorio, anche in merito all’accertamento di even-

tuali difformità edilizie, la gestione della
toponomastica, il supporto nella definizione piano delle alienazioni e nell’attività di definizione dell’acquisizione delle
aree per la realizzazione delle opere di
mobilità sostenibile (pista ciclabile Melzo-Vignate).
Il Servizio Attività Economiche e
Lavorative (AEL) ha gestito le pratiche dello Sportello Unico Attività Produttive SUAP regolarmente pervenute
assicurando l’interscambio con gli Enti
competenti nel rispetto delle tempistiche vigenti, ha gestito le occupazioni di
suolo pubblico, ha disposto la pubblicazione dei bandi per il rilascio delle concessioni pluriennali dei posteggi afferenti
i mercati cittadini e le altre attività similari (cd direttiva Bolkestein). Si è altresì
proceduto alla pubblicazione del bando
pubblico per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per il commercio su
aree pubbliche a carattere pluriennale
interessanti la Fiera cittadina a cadenza
annuale. E’ stata istituita la Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
a carattere comunale incaricata di esperire i sopralluoghi tesi alla verifica della
c.d. agibilità tecnica dei locali di pubblico
spettacolo. Si è proceduto ad approvare
il Regolamento delle cessioni solidaristiche, nonché delle sagre e fiere ambulanti, ed approntare un Nuovo Regolamento per il Commercio su aree pubbliche.
Il Servizio Lavori Pubblici (LP) ha
continuato i procedimenti iniziati con
la scorsa amministrazione in particolare la realizzazione della nuova scuola
primaria, la ristrutturazione della scuola
per l’infanzia ex Umberto I e la Riqualificazione dell’impianto natatorio con la
realizzazione della nuova palestra. Con
la realizzazione della Tangenziale esterna il servizio ha dovuto continuamente
monitorare lo stato delle convenzioni in
essere nonché quelle ancora da sottoscrivere per la realizzazione di altre opere. Il servizio, in particolare, ha garantito
la corretta gestione della convenzioni
con TE SpA per le opere di compensazione (scuole) e per il restauro e consolidamento della Cascina Trivulza e con
il Consorzio Arcoteem per la gestione
della cava, per i lavori di mitigazione ambientale nelle aree agricole interessate
dall’intero intervento della Tangenziale e
della Brebemi. Ha continuato a garantire
il monitoraggio costante per la realizzazione della pista ciclabile Melzo Gorgonzola, oggi in fase di progettazione definitiva. Il Servizio ha supervisionato i lavori

del nuovo parcheggio dell’ospedale, con
esproprio, e del biciplan comunale che
ha interessato diverse porzioni del territorio permettendone il collegamento
con altre piste ciclabili già esistenti. Sono
state altresì monitorate le opere realizzate da terzi quali opere di urbanizzazione a scomputo.
Sono stati predisposti gli atti per i procedimenti nel piano di valorizzazione e
alienazione del patrimonio comunale.
Il Servizio LP ha inoltre realizzato il relayout del piano terra del Municipo integrando lo sportello dei Tributi allo
sportello di Spaziocittà, creando così un
ambiente unico per il cittadino fruitore
di tali servizi. Inoltre ha elaborato il nuovo studio per il relayout del Comando
di Polizia Locale che prevede, oltre alla
realizzazione degli spogliatoi, anche la
messa in sicurezza di tutti gli ambienti.
Il Servizio Manutenzione Patrimonio e Demanio Comunale (MPDC)
ha sempre garantito la corretta manutenzione del patrimonio attraverso lavori in economia, con proprio personale
e con i volontari civici istituiti dalla ex
amministrazione, e attraverso le imprese
scelte con le procedure di gara previste
dalla norma del nuovo D.Lgs. 50/2016. Si
è occupato della gestione del trasporto
pubblico locale (TPL) e del sottosuolo.
Sono stati garantiti i servizi di manutenzione ordinaria delle strade, del verde
pubblico e del patrimonio arboreo.
Sono stati inoltre effettuati interventi
volti ad eliminare problemi di sicurezza
e di igiene, quali ad esempio: nel Centro Polivalente per Anziani (CPA)
di Piazza Berlinguer è stata realizzata la
sostituzione parziale della copertura, la
messa in sicurezza del vespaio ed un ulteriore intervento per l’allontanamento
dei volatili; per l’edifico Centro Diurno Disabili (CDD) di viale Gavazzi
che ospita anche la scuola Enaip è stata
realizzata la sostituzione integrale della
copertura. Nella scuola Ungaretti di via
Bologna sono stati sistemati gli uffici di
segreteria ed è stata realizzata una tettoia all’interno del cortile per una corretta
raccolta dei rifiuti; sono stati installati dei
nuovi giochi nel cortile della scuola per
l’infanzia di via Cervi. Nell’asilo nido comunale di Via Boves sono stati installati
dei nuovi giochi in giardino e sono state
predisposte le opere di messa a norma
dell’impianto di antincendio. Inoltre, grazie ad un finanziamento regionale, il Servizio ha potuto effettuare la ristrutturazione di due alloggi comunali ubicati uno
in via Costa n. 16, e uno in via Verdi n. 23.
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VEICOLI INDUSTRIALI
» SERVIZIO GOMME
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TAGLIANDO
CON NOI

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO

» SCONTI PERSONALIZZATI

Via Morandi, 6/8 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.95710318 - Fax. 02.95711012 - www.marelliautofficina.it
mail: autofficinamarelli@marelliautofficina.it - pec: autofficinamarelli@gigapec.it
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LE AUTO, CAMION E VEICOLI
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ED INTERNAZIONALI

DA OLTRE 50 ANNI
AL TUO SERVIZIO
Via Rodolfo Morandi, 3 - 2066 Melzo (Mi)
tel. 02.9550517 - Fax. 02.95737211
www.usuelliautoricambicarservicesnc.com
mail: usuelliautoricambi@usuelliautoricambi.it
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Corpo di Polizia Locale
Chi siamo
Il Corpo di Polizia Locale guidato dal
Comandante Ing. Flavio L. Rossio dal
31/12/2014 è costituito da 2 ufficiali e da
12 agenti, 3 dei quali assunti nel corso del
2017 (con 2 “nuove” donne che si sommano alle 2 già assunte con una percentuale
significativa del 33%) e da un “volontario civico” che coadiuva la ricezione allo
sportello che rimane aperto dal lunedì al
sabato mattina (9-12).
Dal Comandante dipendono anche il
gruppo comunale della Protezione Civile
(28 operatori iscritti all’Albo Regionale), i
Volontari tutela del Patrimonio (13 operatori) e 2 ausiliari del traffico (assunti
dalla ditta esterna che ha in concessione
per la gestione dei parcheggi a pagamento).
Cosa facciamo
Le funzioni della Polizia Locale sono stabilite dalla legge nazionale n.65/86 e dalla
legge regionale n. 6 del 2015 - “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.
La Polizia Locale partecipa, assieme alle
Forze dell’Ordine, alle Istituzioni e ai cittadini, singoli e associati, ad assicurare la
“sicurezza urbana” intesa come “un bene
pubblico da tutelare attraverso attività
poste a difesa, nell’ambito delle comunità
locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” (art.
1 del D.M. 5 agosto 2008) per prevenire
e contrastare:
• le situazioni urbane di degrado o di
isolamento che favoriscono l’insorgere
di fenomeni criminosi, quali lo spaccio
di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni
di violenza legati anche all’abuso di alcool;
• le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al
patrimonio pubblico e privato o che
ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
• l’incuria, il degrado e l’occupazione
abusiva di immobili;
• le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare

quelle di abusivismo commerciale e di
illecita occupazione di suolo pubblico;
• i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio
molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità
con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli
spazi pubblici o la fruizione cui sono
destinati o che rendono difficoltoso o
pericoloso l’accesso ad essi” (art 2 del
D.M. 5 agosto 2008).
I compiti prevalenti degli addetti alla
Polizia Locale, entro gli ambiti del territorio di appartenenza, sono di vigilanza sull’osservanza delle Leggi, dei
Regolamenti, e delle altre disposizioni
emanate dalla Regione e dall’Ente Locale, con particolare riguardo alle norme
di Polizia Urbana, circolazione stradale,
edilizia, urbanistica, commercio, pubblici esercizi, vigilanza igienico – sanitaria e tutela ambientale, al rilievo degli
incidenti stradali, accertamenti anagrafici, polizia giudiziaria e formazione. Di
norma il personale svolge il servizio in
divisa ad eccezione di alcuni servizi anti-abusivismo e anti-accattonaggio.
Educazione e prevenzione
• Corsi di educazione stradale nelle
scuole primarie: nel corso dei mesi
ottobre e novembre 2016 sono stati
somministrati, sia nelle scuole primarie che nelle scuole materne, dei corsi
sull’educazione stradale focalizzati sui
comportamenti da seguire dai pedoni
e da ciclisti;
• Corsi su bullismo e cyber-bullismo
nelle scuole medie inferiori;
• Corsi sull’educazione alla sensibilità
ambientale;
• Corsi anti truffa al CPA-Centro Polivalente Anziani (che continueranno
anche nel 2017).
Sicurezza urbana
• Aumento della presenza del territorio (più pattuglie/personale in servizio
grazie ad un’ottimizzazione dei carichi
di ufficio);
• Aumento dei controlli sull’abusivismo
commerciale e sull’accattonaggio, sia
nei mercati cittadini sia nel centro
storico;
• Ampliamento del monitoraggio delle
telecamere, sia per il controllo del

territorio che per la verifica di veicoli
senza assicurazione, senza revisione e
rubati.
Al fine di aumentare il livello di sicurezza
percepita e reale dei cittadini di Melzo, nel
corso dell’ultimo biennio, la Polizia Locale si è
posta l’obiettivo di aggiornare, incrementare
e uniformare il “vecchio” sistema di videosorveglianza del territorio comunale, installato
in più lotti e in tempi diversi, per l’acquisizione di immagini necessarie alle indagini di polizia giudiziaria, nonché per la gestione delle
zone a traffico limitato e dei relativi accessi
irregolari.
Nel 2015 si è provveduto ad installare un
nuovo ed unico software, di nuova generazione, con la creazione di una nuova centrale
di controllo, per poi dotare i varchi di
accesso al centro abitato di un
sistema di lettura e riconoscimento automatico delle targhe
dei veicoli in transito che consente una visione in tempo reale
di questi ultimi, ovvero la consultazione dei dati archiviati, a fini
preventivi e repressivi di illeciti
penali e amministrativi.
I cinque principali varchi di accesso al centro
abitato sono stati dotati di telecamere bidirezionali, gestite da un’unica centrale posta nei
locali del Comando, in grado di riconoscere
le targhe dei veicoli sospetti, non assicurati o
inseriti in predefinite black list.
Nel 2016 il progetto presentato dal Comando ha ottenuto (caso unico tra i comuni limitrofi come evidenziato dalla stampa locale)
il finanziamento dell’80% (a fondo perduto)
da Regione Lombardia per un impianto di videosorveglianza specifico per “Parchi Sicuri”,
con l’obiettivo principale di creare un sistema
di videosorveglianza completamente nuovo e
ad altissima risoluzione, dedicato al monitoraggio e al controllo delle aree verdi e dei
parchi cittadini, che costituiscono un obiettivo
particolarmente importante e critico da tenere sotto controllo.
Anche nel corrente anno il Comando ha presentato due nuovi progetti – in gara per ottenere il finanziamento regionale - denominati
“Controllo Interforze del Territorio e Scacco
alle Truffe”, che si pongono come obiettivo
quello di dotare la Centrale Operativa, collegata con le Forze dell’Ordine, di uno strumento efficace per il controllo del territorio e
per il contrasto al fenomeno delle truffe oltre
a veicoli più ecologici (auto ibrida e/o a GPL e
2 biciclette Mountain Bike).

21

Melzo
notizie

settori
polizia locale

Sicurezza stradale
Installazione, in una prima fase, di 6 colonnine Autovelox nei punti statisticamente considerati a più alta incidentalità/pericolosità con
lo scopo di ridurre il numero degli incidenti e la loro gravità; sono state poi aggiunte altre due colonnine (in viale Lussemburgo e via
Togliatti). Nei punti più critici, nonostante il breve lasso di tempo trascorso dall’attivazione (marzo 2016), il tasso di incidentalità in
tale anno si è ridotto anche del 50% rispetto ai dati dell’anno precedente (es. via Martiri della Libertà).
Va inoltre considerato che, anche nei siti dove non sono stati raggiunti analoghi risultati in termini percentuali, la diminuita velocità
ha causato sinistri con danni meno gravi, sia alle cose che, soprattutto, alle persone.
Rilevamento
pre-installazione

Via Verdi

50

%
veicoli
oltre il
limite
3%

Viale Germania

50

47%

47

123

Via Martiri della Libertà

30

3%

41

Via Volontari del Sangue

50

8%

Viale Europa

50

Via Colombo

50

Postazioni velox

Limite
(Km/h)

Rilevamento
post-installazione

Velocità
media
(Km/h)

Velocità
massima
(Km/h)

35

99

%
veicoli
oltre il
limite
1%

Variazione %

21

68

%
veicoli
oltre il
limite
-66,7%

7%

39

80

-85,1%

-17,0%

-35,0%

87

1%

31

68

-66,7%

-24,4%

-21,8%

39

96

3%

31

81

-62,5%

-20,5%

-15,6%

6%

32

87

2%

32

90

-66,7%

0,0%

3,4%

77%

61

163

28%

46

113

-63,6%

-24,6%

-30,7%

Velocità Velocità
media massima
(Km/h) (Km/h)

Velocità
media
(Km/h)

Velocità
massima
(Km/h)

-40,0%

-31,3%
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Sindaco e Consiglio Comunale
Al momento di andare in stampa non vi è ancora indicazione
della data (non è stato ancora pubblicato il Decreto di convocazione dei Comizi Elettorali) nella quale i cittadini di Melzo
saranno chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale e all’elezione del Sindaco.
Salvo eventi imprevedibili, la Consultazione Elettorale si svolgerà per Legge entro la prima metà di giugno.
In queste settimane le formazioni politiche e le liste civiche
presenteranno squadre e candidati sindaci e si attiveranno per
promuovere la raccolta di firme necessaria per la presentazione delle liste di candidati (occorreranno almeno 100 e non più
di 200 firme per ogni lista).
Ogni cittadino elettore avrà il diritto di sottoscrivere come
sostenitore una (ed una sola) delle liste in corsa.
Per le modalità operative di sottoscrizione delle liste (aperture straordinarie, Personale espressamente dedicato, …) verranno date indicazioni al momento opportuno tramite il sito
web e gli altri canali di comunicazione istituzionale.
Lo Sportello SpazioCittà è a completa disposizione per tutte le
informazioni necessarie sia in termini di elettorato attivo (per
chi vota) che di elettorato passivo (per chi si candida).
Ricordiamo fin d’ora che per votare occorrerà essere in possesso di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale (in caso di smarrimento occorrerà rivolgersi per tempo
allo Sportello SpazioCittà).
Anche i cittadini stranieri residenti a Melzo ed appartenenti
ad un altro Stato della Comunità Europea potranno esprimere
il loro voto per il Sindaco ed il Consiglio Comunale, purché
presentino apposita istanza in Comune, secondo modalità che
verranno rese note non appena le Istituzioni nazionali ufficializzeranno l’indizione della consultazione elettorale.
Il diritto di voto per gli elettori disabili
La Legge italiana, con l’obiettivo di garantire il diritto di voto
a tutti i cittadini, offre facilitazioni particolari a quelle persone
che non sono in grado di compiere autonomamente l’operazione di voto.
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Il Comune organizzerà anche un servizio di trasporto su richiesta, per fare in modo che le persone non deambulanti e
prive di famigliari accompagnatori possano raggiungere il seggio elettorale di competenza.
Per ogni informazione contattare l’Ufficio Elettorale Comunale.
Voto domiciliare
Hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
a) gli elettori affetti da gravissima infermità certificata ed in
condizione di “intrasportabilità”, tali cioè che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti assolutamente impossibile anche con trasporto assistito;
b) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano.
Gli elettori suddetti devono attestare il proprio status tramite certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla A.T.S.
Tale certificazione non deve essere anteriore a quarantacinque giorni rispetto la data delle Elezioni. Per le persone intrasportabili la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai sessanta giorni.
La richiesta di voto presso la propria abitazione deve essere
presentata in Comune entro il quindicesimo giorno antecedente la data della Consultazione.
L’elettore affetto da gravi infermità potrà quindi esercitare il
proprio voto in casa, durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla trasferta di parte del personale di seggio.
Per la domanda di richiesta di voto domiciliare contattare
l’Ufficio Elettorale Comunale.
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni necessarie saranno
via via resi disponibili sul sito web del Comune nella sezione di
menu dedicata “In evidenza -> Elezioni Comunali 2017”.
Riferimenti:
Sportello “SpazioCittà” e Ufficio Elettorale Comunale (tel:
0295120295-0295120215).

