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LA PAROLA AL SINDACO

C

are Concittadine e cari Concittadini Pievesi,
sembra strano a pensarci, ma la
mia avventura da Sindaco volge
ormai al termine. Sembra strano perché la mia quotidianità si stravolgerà:
quando si ricopre un ruolo come questo
con voglia di fare e passione, essere
sindaco è un’esperienza a dir poco totalizzante. Negli ultimi 10 anni ho portato
avanti questo compito, questo onore
che per ben due volte mi avete concesso, con grande sacrificio, ma anche
tante soddisfazioni e senza esitazioni vi
dico che lo rifarei ogni giorno, perché
basta il sorriso o il grazie di un cittadino
per ripagare di tutto il lavoro e la fatica
di questi anni.
Questo giornale riporta il mio bilancio
di fine mandato 2017-22: in generale gli
obiettivi di questo mio secondo quinquennio da Sindaco avrebbero dovuto
essere di consolidamento e perfezionamento di quanto già costruito dal 2012
al 2017.
Per questo, solo per citare alcuni esempi, abbiamo proseguito con l’ampliamento delle vie ciclopedonali fino ad arrivare a ben 7km, con la riqualificazione
di strade, marciapiedi e parchi; siamo
andati avanti con la messa in sicurezza
del nostro territorio, implementando il
sistema di video sorveglianza e dotando il corpo di Polizia Locale di un nuovo
Comando con sistemi all’avanguardia.
In Via delle Rose, dando seguito all’abbattimento del mostro abbandonato
nel 2012 e altre strutture, tra PRU e finanziamenti esterni finalmente il quartiere ha visto l’apertura del cantiere per
la costruzione del nuovo polo abitativo
che riqualificherà la zona.
E poi i nuovi gradi traguardi: la scuola
di cucina e pasticceria di Afol in via dei
Gigli e l’Humanitas University, vero fiore
all’occhiello del nostro territorio; più di
recente siamo stati tra i soci fondatori
della FONDAZIONE I-CREA, che garantirà l’avviamento a breve di nuovi corsi
superiori sempre presso il polifunzionale. Abbiamo allargato l’offerta sportiva con le piscine all’aperto – e aperto
successivamente il centro fisioterapico
– e dato una nuova sede alla Scuola Civica di Musica. Lo sport e la cultura però
sono stati tra gli ambiti più penalizzati
di questi ultimi difficilissimi due anni:
come immaginerete infatti, l’influenza
della pandemia si è fatta grandemente
sentire anche sulle attività del Comune. Molte delle energie, delle risorse sia
economiche che umane, sono necessariamente state impiegate nell’emergen-
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za sanitaria. La situazione di lockdown
prolungato ha messo grandemente alla
prova attività commerciali e di riflesso industriali e anche a livello sociale
la ricaduta su Pieve Emanuele è stata
pesante. In generale però sono davvero orgoglioso del modo in cui abbiamo
gestito la situazione covid: gli uffici comunali hanno dimostrato flessibilità e
disponibilità e il mondo del volontariato
pievese si è dimostrato come sempre
eccezionale. Con grande fierezza siamo riusciti infine a far aprire in via Sardegna a Fizzonasco uno dei principali
centri vaccinali del milanese.
Con la pandemia, il Comune si è trovato
suo malgrado a diventare un punto di riferimento del cittadino anche dal punto
di vista sanitario e questo ruolo è andato fortificandosi con un’altra emergenza, quella relativa alla mancanza di medici di base: abbiamo fatto il possibile e
l’impossibile per garantire ai nostri cittadini il sacrosanto diritto all’assistenza
medica di base, finché siamo riusciti,
anche attraverso l’utilizzo dei locali di
via Mascagni messi a disposizione dei
dottori, prima a contenere l’emorragia
di curanti, venendo anche presi a modello da molti comuni limitrofi e poi a
creare un nuovo modello di sanità territoriale: è stata appena inaugurato

infatti il Centro di Cultura Socio Sanitaria, in cui, secondo un format davvero
innovativo, sarà operativo un team di
medici, consulenti e assistenti sociali
comunali che proporranno un servizio
integrato di prossimità per promuovere
la cultura della cura. Questo è stato uno
degli ultimi nastri che da Sindaco ho tagliato per la mia Pieve Emanuele: è un
nuovo servizio che deve insegnarci che
anche dalle difficoltà può nascere qualcosa di buono e che lascio in eredità ai
Pievesi e a chi verrà dopo di me.
Lascio anche un vero tesoro, che promette di ridisegnare Pieve Emanuele:
si tratta di 17 milioni di euro assegnati alla nostra città tra fondi regionali,
di Città metropolitana, il Governo o il
PNRR e già ridistribuiti su oltre 30 progetti approvati. Sono certo che il mio
successore porrà davvero la massima
attenzione su questi progetti e che, voi,
cari e care pievesi, darete una nuova
chance alla nostra cittadina, non solo
avendo cura del nostro territorio e delle
nostre strutture pubbliche, ma anche
raccontando una Pieve Emanuele rifiorita in questi ultimi anni grazie alla moltitudine di servizi che sono ora a disposizione di tutti, raccontando che oggi
siamo molto di più di un dormitorio, anzi
abbiamo davvero molto di cui vantarci.
Quando sono arrivato nel 2012 ho trovato un Comune che era in predissesto e
fuori dal patto di stabilità, oggi posso
dire di lasciare un Ente economicamente solido, una macchina amministrativa più efficiente ed efficace e trasparente: insomma il paese ha ora tutti
gli strumenti per costruire il proprio futuro. Io ce l’ho messa tutta: grazie a chi
ha collaborato perché tutto ciò potesse
realizzarsi e grazie a voi per la fiducia
e l’affetto che mi avete dato in questi
anni, non lo dimenticherò mai.
■

Paolo Festa
Sindaco di Pieve Emanuele
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LAVORI PUBBLICI

UN LAVORO GIORNALIERO,
CON UN OCCHIO AL FUTURO
Tabella delle principali opere di investimento eseguite o in esecuzione,
oltre alle manutenzioni minori ed ai servizi
ANNO DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

EURO

TEMA

2017

Realizzazione collegamento ciclopedonale tra la nuova
Piano Nazionale Per Le Città – L. 134/2012
fermata ferroviaria e il capoluogo di Pieve centro.

€ 1.427.000,00 CICLOPEDONALI

2017

Realizzazione rotatoria in corrispondenza
dell’intersezione tra la SP n. 28 Vigentina e la
Via Roma, a servizio della stazione. ferroviaria.

€ 567.000,00

2018

Realizzazione di un nuovo centro polifunzionale in Via
dei Gigli: edificio dismesso. Dopo i lavori ospiterà:
il Centro di Formazione Professionale per Operatori
della Ristorazione di AFOL, la Polizia Locale, gli
Piano Nazionale Per Le Città – L. 134/2012
spazi polifunzionali per lo sport per le associazioni e
numerosi altri spazi al piano primo per le associazioni
ovvero un vasto deposito comunale con autorimessa.

€ 4.810.000,00 SCUOLE

2018

Riqualificazione del patrimonio ERP per ridurre
sensibilmente il fabbisogno e il disagio abitativo
- immobili in: Via Gemelli n.5, n.8 e Via Roma n.14 Interessando circa 41 unità abitative - con interventi
vari tra i quali generatori di calore, impianti elettrici,
piccole manutenzioni edili, etc.

Del Piano Nazionale Previsto dall’art. 4 della
Legge n. 80/2014 e mezzi propri comunali Gestore Servizi Energetici

€ 300.000,00

EDILIZIA
PUBBLICA

2018

Messa in sicurezza e riqualificazione energetica di
gran parte della copertura della scuola King/Collodi e
della scuola Alessandrini.

Mezzi propri e finanziamento del GSE Gestore Servizi Energetici

€ 300.000,00

SCUOLE

2018

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni
della rete stradale 2018 - Vie Menotti, Ceravolo,
Parente, Marche, Strauss, Olmi, Papa Giovanni XXIII,
Coppi, Santi, Bellini.

Risorse comunali

€ 300.000,00

VIABILITÀ

2019

Realizzazione di una nuova rotatoria tra la SP n. 28 e
la Via Berlinguer.

Piano Nazionale Per Le Città – L. 134/2012.
€ 646.000,00
Da Realizzarsi nel Comune Di Pieve Emanuele (MI)

VIABILITÀ

2019

Manutenzione degli impianti di riscaldamento degli
edifici scolastici - Generazione e regolazione RodariVivaldi e distribuzione Alessandrini.

Ministero dello Sviluppo Economico - di Crescita:
il Decreto-Legge 30 Aprile 2019 e risorse
€ 180.000,00
comunali

SCUOLE

2019

Sistemazione marciapiedi in Via dei Pini nel tratto
compreso tra Piazza Impastato e la rotatoria
all’incrocio con Via Roma e Via Brodolini - taglio delle
radici e risistemazione degli autobloccanti.

Ministero dell’Interno - Decreto del 10/1/2019

€ 100.000,00

MARCIAPIEDI

2019

Lavori di realizzazione di n. 50 Orti in Via della
Comunità.

Città Metropolitana di Milano

€ 150.000,00

ORTI E PARCHI

2020

Abbattimento delle barriere architettoniche Rifacimento dei marciapiedi nelle Vie Marche,
Lombardia, Venezia.

Risorse comunali

€ 230.000,00

MARCIAPIEDI

2020

Realizzazione progetto integrato “Più Bici”, parallelo
alla Via Fizzonasco e Via Buozzi - tratto da Via
Montalcini al confine con Rozzano.

Risorse comunali

€ 350.000,00

CICLOPEDONALI

2020

Indagini diagnostiche e rilievo di sfondellamento dei
solai degli edifici scolastici pubblici finanziamento
“DM n. 784/2019

In esecuzione del Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dell’8 Agosto 2019, Prot. n. 734, di cui è
beneficiario il Comune di Pieve Emanuele.

€ 35.000,00

SCUOLE

2020

Lavori di controsoffittatura interna di sicurezza
nella scuola Vivaldi a seguito delle indagini
antisfondellamento.

Risorse comunali

€ 15.000,00

SCUOLE

Piano Nazionale Per Le Città – L. 134/2012

VIABILITÀ
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ANNO DESCRIZIONE

FINANZIAMENTO

EURO

TEMA

€ 50.000,00

SCUOLE

2020

Messa in sicurezza e riqualificazione energetica della
copertura della scuola Vivaldi - Lato nord ovest.

Ministero dell’Interno - DCP 14/01/2020 - Ai sensi
dell’art. 1, Comma 29, della Legge 27 Dicembre
2019, n. 160, Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020.

2020

Messa in sicurezza della viabilità della Via Fizzonasco
tra Via Roma e Fizzonasco.

Ministero dell’Interno - DCP 14/01/2020 - Ai sensi
dell’art. 1, Comma 29, della Legge 27 Dicembre
2019, n. 160, Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020.

€ 45.000,00

VIABILITÀ

2020

Rotatoria tra Via Buozzi/Via Fizzonasco/
Via Matteotti/Via di Vittorio.

Regione Lombardia - Legge Regionale 4 maggio
2020, n. 9

€ 189.000,00

VIABILITÀ

2020

Interventi di riqualificazione dei parchi urbani:
• Parco tra Via Magnolie e Via Betulle
• Parco di Via Silone
• Parco Via delle Rose e Stelle Alpine
• Parco tra Via Grandi e Via Mameli
• Parco di Via Leoncavallo.

Regione Lombardia - Legge Regionale 4 Maggio
2020, n. 9 - Interventi per la ripresa economica

€ 100.000,00

ORTI E PARCHI

2020

Interventi ripristino e riqualificazione energetica
della copertura della Scuola De Filippo e Rodari.

Regione Lombardia - Legge Regionale 4 Maggio
2020, n. 9 - Interventi per la ripresa economica e
mezzi propri comunali e finanziamento GSE.

€ 300.000,00

SCUOLE

2020

Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in Conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 nelle scuole di Alessandrini,
King, De Filippo e Don Zeno.

Ministero dell’Istruzione - Fondi PON

€ 70.000,00

SCUOLE

2020

Cimitero - Realizzazione di nuovi cinerari.

Risorse comunali

€ 12.000,00

EDILIZIA
PUBBLICA

2020

Lavori di ristrutturazione Casa dello Sport in Via
Magnolie - Palestra scuola Vivaldi.

Bando delle Periferie

€ 200.000,00

SCUOLE

2020

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione
energetica della Casa delle Culture in Via Gemelli Edificio che ospita l’attuale Scuola Civica di Musica.

Bando delle Periferie

€ 500.000,00

EDILIZIA
PUBBLICA

2021

Interventi di controsoffittatura di sicurezza sui solai
da effettuare presso la scuola elementare E. De
Filippo, scuola elementare e materna Alessandrini,
Risorse comunali
plesso scolastico Via Pini, scuola materna G. Rodari e
scuola elementare Luigi Gemelli.

€ 40.000,00

SCUOLE

2021

Valutazione della vulnerabilità sismica delle scuole
del territorio comunale e progettazione di fattibilità
dei lavori di adeguamento sismico.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
risorse comunali

€ 150.000,00

SCUOLE

2021

Interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale
attraverso il miglioramento e la razionalizzazione
della segnaletica stradale: attraversamenti pedonali
e censimento di tutta la segnaletica comunale e
piano di segnalamento, oltre ad n. 11.

Regione Lombardia e risorse comunali

€ 60.000,00

VIABILITA’

2021

Lavori di ristrutturazione del Centro Civico in Piazza
Puccini.

Bando delle Periferie

€ 1.600.000,00

EDILIZIA
PUBBLICA

2021

Abbattimento delle barriere architettoniche rifacimento dei marciapiedi nelle vie F. Santi,
Brodolini parte, De Filippo, Pavese.

Risorse comunali

€ 140.000,00

MARCIAPIEDI

2021

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni
della viabilità comunale 2021, nelle vie Lombardia,
Venezia, Campania, Gramsci, Longa, Greppi,
Matteotti, Brodolini parcheggio.

Finanziamento Legge Regionale 2 Aprile 2021,
n. 4 e Deliberazione n° XI/4531

€ 140.000,00

VIABILITA’

2022

Passerella pedonale cimitero - Abbattimento barriere
Risorse comunali
architettoniche.

€ 60.000,00

CICLOPEDONALI

2022

Messa in sicurezza edifici pubblici: copertura 4° piano
palazzo municipale, pensilina in cemento armato,
Ministero dell’Interno - Decreto 11 Novembre 2020 € 90.000,00
copertura palestra Viquarterio, manutenzione
straordinaria di due alloggi SAP.

EDILIZIA
PUBBLICA

2022

Messa in sicurezza della viabilità comunale:
attraversamenti pedonali rialzati di via dei Pini,
marciapiedi incrocio di via Olmi/Betulle, via Verdi, di
via Pini/Betulle, via delle Rose.

Ministero dell’Interno - Decreto 11 Novembre 2021

€ 90.000,00

MARCIAPIEDI

2022

Messa in sicurezza dei marciapiedi e attraversamenti
pedonali via Coppi e altre vie comunali.

Minstero dell’Interno - Decreto 14 Gennaio 2022

€ 60.000,00

MARCIAPIEDI

TOTALE

€ 13.306.000,00
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URBANISTICA

PIEVE SI FA BELLA
TRA EDILIZIA PUBBLICA
E PRIVATA

N

asce nel 2020 da una bipartizione dell’Ufficio Tecnico, e comprende anche le sotto-aree Edilizia Privata
e Patrimonio pubblico. Da allora il settore Urbanistica
ha svolto i seguenti fondamentali compiti:

■

■

■

■

Adozione e approvazione della Prima Variante del Piano
per il Governo del Territorio
Aggiornato lo strumento principale di gestione del Territorio, con importanti previsioni di carattere ambientale e
urbanistico. Cinque le linee guida approvate dalla Giunta
e seguite nell’elaborazione del Piano: Semplificazione, Un
progetto per Fizzonasco, Valorizzazione ambientale, La città
pubblica, Trasformazione e rigenerazione.

Protezione Civile e la programmazione di una serie di interventi di tutela del patrimonio idrico esistente.
■

■

Edilizia Privata: istruttorie per il superbonus - 110%
Previa predisposizione ed approvazione di criteri di valutazione, l’ufficio ha approvato circa 50 istruttorie legate all’incentivo alla ristrutturazione di edifici.
Realizzazione di 3 medie strutture di vendita
In questo caso si è lavorato di concerto con l’Ufficio Commercio. Sono previsti ben 3 nuovi supermercati, uno dei
quali già realizzato (Tigros), per facilitare i cittadini nelle
loro esigenze di acquisto di beni di prima necessità e per
ampliare la loro possibilità di scelta.
Aggiornamento del Reticolo idrico minore
Il settore ha lavorato all’aggiornamento del RIM, che censisce tutti i piccoli corsi d’acqua superficiali del nostro
territorio. Un’operazione fondamentale, che consente un
adeguato monitoraggio dei rischi idraulici da parte della

■

■

Programmazione dell’invarianza idraulica
Se si riduce la superficie permeabile costruendo strade e
palazzi, si riduce la quantità d’acqua che viene assorbita dal
terreno. Quindi occorrono interventi di invarianza idraulica,
che riportino l’equilibrio. Nella programmazione territoriale,
l’ottica prioritaria è di limitare il prelievo idrico sotterraneo.
Piano di Rigenerazione Urbana per Via delle Rose
Superata la logorante fase di stallo politico, i lavori del PRU
nel quartiere sono cominciati. Verranno realizzati sei nuovi edifici per un totale di 300 nuovi alloggi con la formula
dell’housing sociale. Previsti anche alloggi di edilizia residenziale pubblica e Residenze per anziani, nonché la riqualificazione di spazi verdi per una migliore qualità della vita
per l’intera comunità di via Delle Rose.
Riordino delle convenzioni urbanistiche
Sono strumenti negoziali tra pubblico e privato con i quali si
regola una parte delle attività urbanistiche, e si prevedono
ingenti investimenti di riqualificazione del territorio.
Patrimonio pubblico
Infine, è in corso la sistemazione di tutti i contratti relativi al
patrimonio comunale, di cui fanno parte strade, piazze, cimiteri, mercati, chiese, immobili d’interesse storico, parchi,
aree e giardini pubblici, fontane, canali, acquedotti, immobili e beni di uso pubblico, teatri, edifici scolastici, alloggi di
edilizia residenziale pubblica.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

UN BILANCIO FINALMENTE
SOLIDO DA CUI RIPARTIRE

N

onostante gli sforzi dei 5 anni
precedenti, la situazione era
certamente migliorata ma non
ancora ottimale. Le tabelle
allegate evidenziano l’andamento nel
quinquennio dell’anticipazione di tesoreria, del tasso di indebitamento, e l’evoluzione dei tempi di pagamento.
Incertezze e rallentamenti sono evidenti durante l’emergenza sanitaria,
che non poteva che incidere profondamente sugli assetti finanziari e di investimento dell’Ente.
Ma le direttrici principali di ripresa erano ormai intraprese e i piani di investimento nazionali hanno fatto il resto. Basti pensare al piano città e bando delle
periferie, circa 10 milioni di euro per la
riqualificazione delle aree urbane, con
particolare riguardo a quelle degradate.
Progetti come questo hanno consentito sostanziosi interventi in tutto il Paese, senza mettere le mani nelle tasche
delle popolazioni locali e senza tagliare
alcun servizio nei territori comunali.
Il Covid non ha avuto la meglio sugli
sforzi di risanamento finanziario di questa Amministrazione, che hanno avuto
risultati evidenti e non sono costato ai
Pievesi neanche un centesimo in più.
Inoltre abbiamo utilizzato asset che si
sono rivelati strategici per il bene di
tutta la cittadinanza. Un esempio: la
collaborazione delle farmacie comunali
che con l’attivazione del servizio tamponi sono riuscite ad alleviare un carico
altrimenti insostenibile per il Sistema
Sanitario.
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SPORT E CULTURA

LA PANDEMIA
PIEGA MA
NON SPEZZA
LO SPORT E
LA CULTURA

D

a sempre l’Amministrazione di Pieve
Emanuele propone un ricco programma di iniziative che ruotano attorno
alla Biblioteca comunale e alla Scuola
Civica di Musica. Vengono organizzati
eventi in tutti periodi dell’anno, anche se
la stagione più fortunata per i pievesi è la
primavera: un fiorire spettacoli, tornei,
feste per bambini e per adulti, riapertura
dell’oasi naturale di Tolcinasco.
Cominciato all’insegna della tradizione, il
quinquennio 2017-2022 ha poi subìto, a
partire dal 2020, un’implosione che nessuno avrebbe potuto prevedere. Come in
tutti gli altri settori, gli effetti della pandemia sono stati deflagranti. Le rinunce
sono state dolorosissime: prima il carnevale del 2020; poi la grande festa della
Magna Grecia, peculiarità di Pieve Emanuele, annullata per due anni di seguito;
la fruizione della Biblioteca drasticamente ridotta, iniziative per grandi e piccini a
singhiozzo, riprese solo nei momenti di
tregua dalle ondate pandemiche.
Ma fra reazione e rassegnazione, l’Ufficio
Cultura ha scelto la prima, sempre sostenuto dalle varie associazioni sul territorio. E così la scuola civica, i cui nuovi
locali erano stati inaugurati nel gennaio
2020 e intitolati al Maestro Bruno Peverada, ha ripreso attività e concerti appena
possibile e ad oggi registra un significativo incremento di allievi; sono state poi
realizzate due edizioni di Sanremo Rock,
una versione minore della festa della Magna Grecia.
Il settore più reattivo in assoluto è stato
lo sport: la riapertura delle palestre, e
l’organizzazione di iniziative sono state rapide e decise. E in questo il ruolo
dell’associazionismo si è rivelato fondamentale. Preziosa anche la piscina comunale come luogo di aggregazione e di
attività fisica, che si è arricchita grazie
ad una importante ristrutturazione e alla
novità dell’offerta del nuovo centro fisioterapico. Giusto anticipare che sono già
state confermate due importanti interventi che ravviveranno lo sport: presto il
Valentino Mazzola sarà dotato di un campo sintetico, il Vecchione vedrà importanti ristrutturazioni, mentre è già stata
aggiudicata la gara per la riqualificazione
del Paganini.

ECOLOGIA E AMBIENTE - COMMERCIO
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PAROLE D’ORDINE: RISPETTO
E VALORE DEL TERRITORIO
Pronti al rilancio
nell’era post Covid

L’

Emergenza Covid ha colpito tutti i settori dell’Amministrazione.
Non ha fatto eccezione l’Area
Ambiente Sviluppo Economico
e Protezione Civile, che anzi, ha dovuto
reagire attivando procedure e servizi
che prima non esistevano affatto, proprio per rispondere nel modo più frontale all’emergenza.
Tuttavia questo settore dell’Amministrazione Comunale ha lavorato con particolare impegno già dai tempi pre-covid:
basti pensare al progetto C.A.L.Me, arrivato di recente a una positiva conclusione in termini di rinaturalizzazione e risanamento del fiume Lambro meridionale
anche sul nostro territorio.
Un progetto idealmente collegato con
quello di sistemazione dell’Oasi del Tolcinasco, che con la sua colonia di circa
200 aironi rappresenta il coronamento
di un sogno. Lo stesso dicasi di ciò che
un tempo sembrava irrealizzabile, il ritorno della fauna ittica nei nostri laghi e
fiumi.
Altro tema ambientale: la percentuale di
raccolta differenziata, che si presenta
nella sua positività attraverso l’evidenza
dei numeri: dal 44% del 2014 al 57% del
2020. Incrementate allo stesso tempo le
tipologie di raccolta differenziata, con
l’aggiunta, per esempio, degli oli esausti,
degli pneumatici, delle apparecchiature
elettriche.
Ulteriore fiore all’occhiello dell’ultimo

mandato amministrativo comunale è
il Censimento arboreo, cominciato nel
dicembre 2020, in piena pandemia e
portato avanti fino alla
fine grazie ai volontari
del Servizio Civile. Risultato: sono stati censiti
ed etichettati circa 3000
esemplari, appartenenti a
120 specie diverse, fra cui
non mancano alberi “monumentali”, piante particolarmente pregevoli per
età, dimensioni e tipologia
di essenza, come il Cipresso delle paludi, la Farnia, il
Pioppo.
L’ufficio ecologia si è occupato anche dell’assegnazione e della gestione
dei vecchi e nuovi orti comunali, nonché dalle Case dell’Acqua ed ha assegnato un nuovo appalto per la gestione
del verde.
E il Commercio? Il campo più colpito dalle restrizioni Covid non ha mai
smesso di ricevere l’aiuto dell’Amministrazione comunale, a cominciare dalla concessione gratuita degli spazi del
suolo pubblico antistanti le attività. Fra
gli altri interventi, ricordiamo:
1) Luminarie
Il nostro comune è fra i pochi comuni
lombardi che si assumono totalmente l’onere delle luminarie che normalmente è a carico dei privati;
2) Spazi outdoor
Il comune ha concesso a tutti i richiedenti gli spazi all’aperto a titolo
gratuito;

3) Esenzione Tosap
La Tosap per gli esercizi commerciali
fissi e ambulanti è stata sospesa fino
al termine della pandemia;
4) Rinnovo licenze
Le licenze decennali previste dalla
normativa e prorogate con il decreto
“milleproroghe” sono state tutte rinnovate;
5) Piano emergenza pandemica
Il comune ha organizzato più volte
distribuzione di buoni alimentari alle
persone in difficoltà, senza mai delegare gli alla grande distribuzione;
Con la velocizzazione delle procedure
di autorizzazione si è riusciti perfino a
favorire la nascita di nuove imprese, nonostante la crisi pandemica. Le attività
produttive sono state favorite anche attraverso la realizzazione di bonifiche e
sistemazioni ambientali in aree dismesse e industrie chiuse.
Ma sul podio delle attività più impegnative salgono senza dubbio quelle della
Protezione Civile. E non solo per il Covid-19, che ha richiesto servizi eccezionali come la consegna di farmaci, mascherine, spesa a domicilio, gestione
emergenziale dei rifiuti per i soggetti in
quarantena, tutte iniziative che hanno
sostenuto numerose realtà sul territorio.
Come se non bastasse la Protezione
Civile ha dovuto affrontare anche fenomeni meteorologici estremi, tempeste
e grandinate, che hanno letteralmente
flagellato il nostro territorio. Eventi eccezionali che, come altri, hanno portato
alla necessità di aggiornare più volte il
Piano di Protezione Civile.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI PIEVE EMANUELE
ANNO

POPOLAZIONE

RD (t)

TOTALE
RIFIUTI

RD (%)

RD pro capite

RU pro capite
(Kg/ab.*)

2020

15.503

4.799,25

8.429,46

56,93

309,57

543,73

2019

15.608

4.889,52

8.620,16

56,72

313,27

552,29

2018

15.610

4.578,66

8.150,87

56,17

293,32

522,16

2017

15.949

4.312,25

7.742,81

55,69

270,38

485,47

2016

16.118

4.108,93

7.615,17

53,96

254,93

472,46

2015

16.183

3.244,47

7.282,65

44,55

200,49

450,02

2014

16.179

3.186,41

7.162,41

44,49

196,95

442,2
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POLITICHE SOCIO-EDUCATIVE

CASA, SCUOLA,
DISAGIO SOCIALE

■

■

■

Anni difficili ma costruttivi

C

inque anni di lavoro a dir poco
intenso. Il terreno di azione è
quello - per definizione complesso - delle politiche socioeducative, che abbraccia più ambiti:
dalla scuola ai servizi sociali in genere
e quelli dell’abitare. Senza dimenticare
la complicazione della pandemia, che
ancora condiziona gran parte della quotidianità.
Gli interventi del Comune nell’Area,
nonostante tutto, non si sono fermati,
anzi. Avendo l’emergenza aumentato le
necessità, sono cresciuti in parallelo
i servizi. E il lavoro degli ultimi anni ha
fatto la differenza in 4 aree di intervento prioritarie:
■ l’offerta del Piano per il diritto allo
studio;
■ gli interventi di prossimità in favore
delle persone con difficoltà socioeconomica;
■ i progetti di sviluppo di comunità;
■ le politiche abitative.

in campo negli ultimi anni è ricco di
attività e orientato da alcuni principi
fondamentali: inclusione e socialità;
iniziative di cittadinanza attiva; investimento sulle competenze dei più piccoli; sicurezza degli ambienti scolastici e
riorganizzazione degli spazi secondo le
normative COVID.
Tra le molteplici iniziative attuate ne
elenchiamo alcune tra le più significative:
■ legalità: abbiamo inaugurato il Giardino dei Giusti, alla presenza di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia

■

■

■

■

bullismo: abbiamo favorito lo sviluppo
di una rete di prevenzione e contrasto
al fenomeno, composta dal mondo associazionistico locale e della scuola;
Piedibus per alcuni plessi, a cui partecipano alunni, famiglie, e volontari;
Consiglio comunale delle ragazze e
dei ragazzi, vera innovazione del Piano per il diritto allo studio 2021-2022,
con 14 giovani attivi e motivati della
scuola primaria e secondaria;
“Scuola senza zaino”, progetto partito
durante l’anno scolastico 2017-2018
che ha già portato benefici nella complessiva esperienza scolastica dei
bambini;
sportello psicopedagogico scolastico, attivo dall’anno scolastico 20152016;
Supporto agli alunni stranieri e ad
alunni con disabilità;
Rafforzamento della rete locale di formazione:
- con l’avvio di percorsi ITS, che permetteranno a molti studenti di acquisire competenze specialistiche tecnico-professionali;

L’OFFERTA DEL PIANO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il Piano per il diritto allo studio messo
- con l’apertura del Centro di formazione Professionale di AFOL metropolitana, realtà in continua crescita che
oggi conta più di 200 studenti molti
dei quali provenienti da fuori Pieve
Emanuele.

SVILUPPO DI COMUNITÀ

Quando il pubblico incontra il privato, in
termini di finanziamento, i progetti diventano più innovativi che mai: Fondazione Cariplo è come sempre in prima
linea, con il Progetto distrettuale Texere, ed Energia dei Legami, (quest’ultimo con il contributo anche del Banco
dell’Energia), progetti attuati dal 2017 al
2021 per sostenere famiglie in difficoltà
economica; Regione Lombardia ha permesso lo sviluppo di una partnership
inedita con enti del terzo settore e le
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POLITICHE ABITATIVE

parrocchie locali per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti
ad inquilini di alloggi pubblici residenziali; Fondazione di Comunità sostiene Cuore
Visconteo, progetto avviato nel 2021 mirato al contrasto alla povertà economica ed
educativa; infine, Cittàrte, intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri teso
a migliorare gli spazi pubblici, a partire dalle proposte degli abitanti (in particolare i
bambini). Un progetto, quest’ultimo, grazie al quale sono già state realizzate tre opere di comunicazione urbana non convenzionale in ex centrale termica e presso gli
alloggi in autocostruzione di via Paganini.

Sono 16 gli alloggi di proprietà comunale consegnati ad altrettante famiglie
durante il quinquennio 2017/2021, e 24
quelli assegnati “in autocostruzione”,
una forma innovativa di accesso all’affitto e alla proprietà di immobili che
consente di abbassare notevolmente i
costi e di produrre tessuti di partecipazione e socialità.
Si è provveduto a un complessivo riassetto dell’Ufficio case, per rispondere
sia all’esigenza di costruire una miglior
relazione con i cittadini beneficiari
dei servizi abitativi pubblici, ma anche
nell’ottica di rendere più efficaci le procedure di bollettazione e riscossione
dei canoni.

L’amministrazione è andata ancora più in là, durante l’ultimo mandato amministrativo, con l’obiettivo di creare una comunità educante, che si prenda cura di sé stessa,
creando tra il 2021 e il 2022 la Consulta multiculturale e la Consulta per le politiche
dedicate alle persone con disabilità, organi consultivi e propositivi che favoriscono il
dialogo costante tra i cittadini e l’ente comunale.

INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE
CON DIFFICOLTÀ SOCIOECONOMICA
Sempre in questi ultimi anni sono stati garantiti e migliorati i servizi tradizionali per
le persone vulnerabili: assistenza domiciliare, aiuto per il pagamento delle rette di
strutture residenziali e diurne, servizio di accompagnamento, servizio rifiuti ingombrati per anziani e disabili soli, pasti a domicilio.
Il Comune è inoltre titolare dal 2017 del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), attraverso il quale vengono creati percorsi individuali di inserimento
socio-economico per una delle categorie più fragili: i richiedenti protezione internazionale.
Aiutate anche le famiglie di classe media colpite dal Covid, in special modo attraverso l’erogazione dei buoni spesa.

Attivata anche una collaborazione con
ALER finalizzata a superare le difficoltà croniche legate alla non sostenibilità
degli affitti privati, grazie alla quale è
stato possibile assegnare tramite bando un alloggio con canone sociale a 5
famiglie e nove abitazioni in via dei Pini
2 e 4, di proprietà ALER, concessi in locazione per 12 anni con patto di futura
vendita.
Infine, lo scorso 17 maggio 2021 è stato
sottoscritto un accordo locale tra sindacati degli inquilini e dei proprietari,
per la determinazione di canoni concordati calmierati per le locazioni degli
immobili ad uso abitativo.
Sono in fase di progettazione da parte
di Aler una trentina di alloggi da realizzare nei prossimi anni.
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SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI, PARTECIPAZIONE, PARI OPPORTUNITÀ

UN NUOVO SETTORE
A SERVIZIO DEL
SOCIALE DISTRETTUALE
Nato nell’ultimo quinquennio amministrativo,
questo settore annovera una serie di importanti servizi,
che qui di seguito passiamo in rassegna
POLITICHE GIOVANILI
Nel 2017 il l’Amministrazione Comunale
di Pieve Emanuele ha ottenuto un finanziamento regionale, grazie al quale
è stato possibile avviare percorsi per
l’imprenditoria giovanile. Abbiamo offerto supporti specialistici mirati, sia nella
fase di ideazione, sia durante la successiva fase di realizzazione delle attività
imprenditoriali. I partner del progetto
hanno messo a disposizione dei giovani beneficiari strumenti per sviluppare
competenze ad hoc, per comprendere come funziona un’azienda, come si
alimenta, quali i rischi che si corrono e
come mettere in relazione l’offerta con
la domanda.
Abbiamo sostenuto, allo stesso tempo,
altre realtà giovanili pievesi che volevano realizzare l’idea di distillare e mettere
in commercio birra artigianale. Il progetto ha seguito e promosso diversi gruppi
con la stessa idea e poi ha messo a confronto le esperienze con la produzione
e diffusione di un video promozionale e
con l’organizzazione di un convegno finale.

Grazie a un altro finanziamento regionale, nel 2021 abbiamo realizzato un
progetto pilota nel Quartiere di Via delle Rose, volto alla nascita della sezione
giovani del Comitato di quartiere. Anche
questo progetto si è svolto in diverse
fasi: all’inizio un gruppo di ragazze e
ragazzi sono stati affiancati da figure
specialistiche per individuare uno spazio comunale nell’ambito del quartiere;
in seguito lo spazio è stato allestito nel
Centro Polifunzionale di Via delle Rose.
Oggi è un luogo di ritrovo e tempo libero dei giovani del quartiere, che hanno
già cominciato a proporre e realizzare
eventi e iniziative e a diffondere la loro
positiva esperienza ai giovani degli altri
quartieri.

PARTECIPAZIONE
È la nostra parola d’ordine, il principio
che guida ogni nostra azione. Favorire
la partecipazione dei cittadini è sempre
stata la nostra priorità, e per questo abbiamo istituito un Ufficio Partecipazione e un Assessorato alla Partecipazione.

A partire dal 2019 abbiamo organizzato
Assemblee di quartiere per informare i
cittadini che sarebbe stato possibile e
auspicabile formare i Comitati di quartiere.
Nel 2020 è stato approvato il Regolamento per la costituzione dei Comitati di
quartiere. Sono poi nati i 5 Comitati:
■ Rose
■ Coppi-Incis
■ Fizzonasco
■ Pieve Centro
■ Pini
Tra le funzioni dei Comitati la presentazione delle loro proposte di pianificazione, progetti a lungo termine, ma anche le
segnalazioni sulle questioni a carattere
di urgenza. I vari uffici del Comune lavorano poi sulle proposte per presentarle
alla Giunta, oppure direttamente sulla
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soluzione dei problemi segnalati. Ciascun Comitato ha un account ufficiale
di posta elettronica e ogni portavoce di
Comitato può utilizzare lo spazio comunale presso la Ex Centrale.
Con il tempo i Comitati hanno acquisito
un buon livello di autonomia nell’organizzazione di eventi ed iniziative. Dall’entusiasmo e dalla capacità propositiva che
emergono dalle loro azioni, possiamo
dire che l’iniziativa di costituirli sia stata quantomai opportuna e abbia contribuito notevolmente alla partecipazione
attiva dei cittadini e alla rivitalizzazione
delle realtà di quartiere.
È stato su spinta di alcuni Comitati che
nel 2021 il Comune ha varato il “Regolamento per la cura, la rigenerazione e la
gestione condivisa dei beni comuni”,
importante strumento che ci aiuta a gestire al meglio il patrimonio pubblico, e a
metterlo a servizio del cittadino con criteri di trasparenza e imparzialità.

PIANO DI ZONA
Nel corso del 2018 i due Distretti sociali
di Rozzano e di Pieve Emanuele si sono
fusi nell’Ambito distrettuale “Visconteo
sud Milano”, comprendente 11 Comuni
(Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera,
Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate e Zibido San Giacomo). Il percorso è stato
lungo e ha richiesto uno studio di fattibilità sui piani gestionale e organizzativo,
economico, finanziario, ma soprattutto
politico. Sono stati individuati luoghi e
strumenti di confronto e di allineamento
delle politiche di gestione previsto dai
due Piani di zona. Sono state approvate
Linee di indirizzo per una sperimentazione biennale della fusione.
Nel 2018 sono stati approvati l’Accordo di
Programma tra l’Ambito Visconteo e l’A-

TS Milano ed il Piano di zona 2019/2020,
poi rinnovati per il biennio 2022/2023.
Contestualmente all’approvazione dei
Piano di zona è stato approvato, in
tutti i Consigli Comunali dell’Ambito, la
Convenzione sovracomunale per la gestione associata dei servizi e degli interventi previsti dall’Ambito Visconteo
Sud Milano.
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Visconteo Sud Milano è
il Sindaco di Pieve Emanuele. Una delle sedi operative dell’Ufficio di piano
dell’Ambito distrettuale è attiva presso
la nostra sede Comunale, in via Viquarterio.

PARI OPPORTUNITÀ
Nel corso del 2017 abbiamo ridefinito
la gestione della Rete antiviolenza del
Sud Milano, comprendente i Comuni del
Sud Milano, le Forze dell’Ordine, l’Ospedale Humanitas e l’ATS Milano e le ASST
Melegnano Martesana e Santi Paolo e
Carlo. Dalla rete antiviolenza, dislocata
nei Centri di Pieve Emanuele, Rozzano

e Corsico, sono nate anche una rete di
Accoglienza e una di Pronto intervento.
I Centri antiviolenza di Rozzano e Pieve
Emanuele sono gestiti dalla storica Associazione pievese “Donne insieme contro la violenza”, alla quale abbiamo concesso, fino alla fine del 2022, i locali del
Municipio in comodato d’uso gratuito.
A partire dal 2018 abbiamo realizzato
incontri con la Polizia locale, le Forze
dell’ordine, i Servizi sociali del Comune
e il Centro di ascolto per le vittime di
violenza, al fine di definire un Protocollo operativo condiviso per la gestione di
casi di donne vittime di violenza.
Infine, realizziamo almeno due o tre
eventi e iniziative ogni anno per la sensibilizzazione sulle pari opportunità in occasione del 25 novembre (giornata internazionale contro la violenza sulle donne)
e durante il mese di marzo.
Ad aprile 2022 è stato realizzato l’evento di sensibilizzazione alla cittadinanza
sulle pubblicità offensive dell’immagine
della donna, previsto dall’apposito Regolamento comunale approvato nel 2018.
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AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

LA DIGITALIZZAZIONE
AVVICINA IL CITTADINO
ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

L

’Area sovraintende ad una serie di attività centrali per
l’Ente e fondamentali per i cittadini, a cominciare dai
servizi demografici che comprendono:

■

■

■

servizi elettorali, che si occupano dell’iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, dell’aggiornamento delle stesse,
della stampa e spedizione delle tessere elettorali, di tutta
la gestione durante le diverse fasi elettorali e le diverse elezioni;
servizi di anagrafe (rilascio di certificati, di carte di identità
elettroniche, autentica di firme, residenze) e di stato civile
(atti di nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza);
Servizi cimiteriali, che vanno dalla concessione dei loculi
alla gestione delle tumulazioni, e così via.

Ma alcune delle attività del settore ci hanno contraddistinto
in questi ultimi anni, per la sollecitudine e l’efficienza con cui
sono state realizzate, e soprattutto completate durante i due
anni di pandemia da Covid 19.

1

La realizzazione dello sportello digitale dei cittadini, a partire dal 2017. Limitato inizialmente
allo sportello unico delle attività produttive, ora
abbraccia tutte le attività, compresa la conservazione digitale degli atti;

2
3
4
5
6

Dal 2018 è stato avviato il progetto relativo alla
carta di identità elettronica ed il Comune di Pieve Emanuele è inserito nella Piattaforma nazionale per la gestione degli appuntamenti via web
attraverso l’Agenda digitale del ministero.
Attività di tutela della privacy, mirate a salvaguardare i nostri utenti attraverso una gestione corretta dei dati, sempre più numerosi, che
confluiscono nei nostri archivi.
Attività informatiche dell’ente, sia interne, sia
rivolte ai cittadini, come le aree wi-fi a libero
accesso, che negli ultimi anni sono diventate
sette.
Organizzazione del lavoro da remoto in tempi di
pandemia, un’attività che ha richiesto notevole
impegno ed energie. Allo stesso tempo siamo
riusciti a migliorare tutti i sistemi informatici
dell’Ente, pur contenendo notevolmente i costi
rispetto al passato.
Infine, è stato organizzato e gestito in modo
costante e regolare il censimento permanente
della popolazione.

POLIZIA LOCALE
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VIDEO SORVEGLIANZA
E IL NUOVO COMANDO
PER UNA PIEVE PIÙ SICURA

C

inque anni intensi che ci hanno consentito di dimostrare la
nostra capacità di resilienza.
La prova più dura è stata la gestione di tutte le situazioni legate alla
pandemia: dal controllo dei soggetti in
quarantena, all’imposizione dei divieti e
delle regole stabilite sia per i cittadini,
sia per i pubblici esercizi.
Un compito sfibrante, che riusciamo
tuttora a svolgere garantendo un controllo capillare sul territorio con doppi turni di lavoro. Nessuna possibilità,
naturalmente, di poterci rifugiare nello
smart working, vista la natura del nostro servizio, che si svolge sul campo. E
tensione ai massimi livelli per l’aggiornamento continuo delle regole, a colpi
di decreti-legge.
Un super-impegno dovuto anche ad altri fatti straordinari, che si sono sovrapposti al Covid.
Primo: sul territorio coperto dal nostro comando, che comprende Pieve
Emanuele e Siziano, i sistemi di video-sorveglianza sono passati da 5 ad 80
nell’ultimo quinquennio amministrativo. Strumenti efficacissimi nel con-

trasto ad attività illecite, in particolare
reati ambientali, questi nuovi sistemi
hanno richiesto uno sforzo maggiore in
termini di capacità di indagine e operativa.
Inoltre, abbiamo realizzato una serie di
investimenti ed interventi organizza-

tivi, tra cui ricordiamo: l’inaugurazione
del nuovo comando nel quartiere delle
Rose; l’incremento della formazione; il
rinnovamento del parco auto; l’acquisto
di un drone; un miglior coordinamento
con il comando dei carabinieri ed una
migliore suddivisione dei compiti.
In questi anni la prostituzione è stata
eliminata dalle strade di Pieve Emanuele, così come sono stati rimossi i campi
nomadi abusivi.
Giusto sottolineare anche il grosso
lavoro legato alla rimozione delle numerose auto e camion pieni di rifiuti
abbandonati sul nostro territorio (operazione che ha una procedura lenta e
complessa).
Giova ricordare che a tutte le attività
fino ad ora descritte, vanno aggiunte
quelle di ordinaria amministrazione: è il
caso del controllo relativo alle infrazioni al codice della strada, anche questo
incrementato.
In generale oggi i dati della Prefettura
parlano chiaro e collocano Pieve Emanuele tra i più virtuosi comuni della provincia di Milano, grazie a dati sempre
più incoraggianti sulla sempre meno
diffusa criminalità.

5 ANNI DI LAVORO… PIEVE EMANUELE SI RACCONTA

La legalità come principio fondante: il Giardino dei
Giusti è stato inaugurato alla presenza di Salvatore
Borsellino, nel 2018.
Il Sindaco all’apertura dell’anno accademico della
Humanitas University, sorta a Pieve Emanuele nel
2017: una vera eccellenza per il nostro territorio.

La nuova sede della Scuola Civica di Musica, intitolata
a Bruno Peverada: gennaio 2020.

Le case in autocostruzione, terminate durante
il primo mandato Festa, nel 2021 vengono abbellite
dai murales del progetto Cittàrte.

Emergenza medici: Pieve reagisce e
ripopola gli ambulatori di Via Mascagani.

L’inaugurazione del Comando di Polizia
Locale in via dei Gigli: gennaio 2020.

Dopo le piscine all’aperto, il centro
di via delle Magnolie si arricchisce
del nuovo centro ﬁsioterapico.

2021: il centro vaccinale in Via Sardegna a Fizzonasco
è uno dei più importanti della città metropolitana di Milano.

Dal 2018 il Polifunzionale di Via Gigli ospita una scuola
di cucina e pasticceria Afol: il suo successo crescerà
velocemente, accogliendo studenti non solo di Pieve
Emanuele ma di molti comuni del Sud Milano.

Nasce un nuovo importante supermercato
a Pieve Emanuele.

L’emergenza Covid è una dura prova anche per le
amministrazioni comunali: i sindaci ringraziano
simbolicamente i medici di Humanitas.

Aprile 2022: in via Mascagni 2 nasce il
Centro di Cultura Sociosanitaria, poliambulatorio
in cui la sanità territoriale è un servizio integrato di
prossimità che promuove la cultura della cura.

