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RELAZIONE GIUNTA COMUNALE 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

Sigg. Consiglieri, 

questa sera siamo chiamati a discutere il bilancio di previsione 2019 . Tale 

documento , la cui scadenza è il 31 Marzo, viene presentato nella sua interezza, 

anche se questa A.C. andrà ad elezioni amministrative il prossimo 26 Maggio. 

Non vengono previsti variazioni significative sia in termini di costi che di entrate. 

Obbiettivo principale è legato al mantenimento dei servizi in essere: scuola-sociale-

cultura-ecologia ed ambiente-viabilità-sicurezza,  senza dimenticare proposte legate 

all’area degli investimenti. 

In questi mesi si interverrà per assestare il tema legato alla organizzazione 

complessiva delle risorse umane. 

In modo coerente a quanto sopra dichiarato andiamo ad analizzare le voci più 

significative di questo bilancio. Nell’entrate dell’area economico finanziaria leggiamo 

un importo complessivo pari ad euro 2.197.241,00. 

Capitolo    TITOLO    IMPORTO 

1004    Accertamenti ICI    Euro         10.000,00   

1007    Addizionale Irpef    Euro       495.000,00 

1006    IMU      Euro       394.000,00 

2003    Altri contributi statali   EURO         37.000,00 

1022    Tosap      EURO         10.000,00 

3036    Canone Pubblicità    EURO         16.000,00 

2002/1   Fondo solidarietà comunale  EURO       697.241,00 

1030    Tasi      EURO         65.000,00 

10291   Tari      EURO       374.000,00
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Nella parte dedicata alla Spesa una quota importante è destinata ai costi del 

personale per un importo totale di euro 559.549,00,+ irap 36.965,00 Il totale 

dell’area ammonta ad euro 919.018,00. Di seguito l’uscite più rilevanti: 

Capitolo    TITOLO    IMPORTO 

1010    Rimborso Revisore   Euro     8.962,00 

1013/01   Convenzione segreteria   Euro   32.000,00 

1025    Polizza Dipendenti    Euro     4.000,00 

1026    Acquisto Cancelleria   Euro     4.000,00 

1030     Spese Funzionamento Ser.Finanz. Euro   13.000,00 

1187     Spesa riscossione tributi   Euro     7.000,00 

2157    Fondo Riserva    Euro   29.689,00 

1430    Fondo Crediti dubbia esigibilità  Euro 127.701,00 

1063 ecc.   Totale Interessi mutui   Euro   15.932,00 

    Quota capitale mutui   Euro   33.020,00 

Come segnalato in premessa l’attuale situazione in organico è in fase di attuazione 

in modo tale di ritornare a regime per garantire servizi adeguati considerando che il 

numero dei nostri dipendenti risulta insufficiente. 

L’obbiettivo del nostro organico risulta essere  così composto: 

- N. 4 unità nel servizio Polizia Locale e Commercio 

- N 2 unità servizio demografico  

- N 2 unità servizi alla persona 

- N. 3 unità nel servizio gestione e pianificazione del territorio 

- N 3 unità nel servizio economico-finanziario 

- N 1 bibliotecaria a 18 ore settimanali 

- N 1 responsabile area tecnica a 18 ore settimanali 

- Il segretario comunale in convenzione con il comune di San Colombano. 
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AREA TECNICA 

Totale Entrate euro 190.725,00   Totale Spese euro 864.330,00 

Una importante elemento è dettato dal risparmio derivante dalla nuova 

illuminazione pubblica a luci LED. Sono previsti interventi di manutenzione del 

centro sociale di Villabissone, ripristino delle steccionate daneggiate o mancanti 

sulle piste ciclo pedonali, manutenzione del vialetto presso il parco giochi di Santa 

Maria in Prato, lavori di tinteggiatura e ripristino muro perimetrale c/o il cimitero. 

Confermati i contratti in essere con CEM per i rifiuti, con la società FEMA per la 

disinfestazione. Sono previsti interventi di potatura in questi primi mesi dell’anno su 

tutto il territorio. Verrà predisposta nuova gara per l’assegnazione della 

manutenzione aree verdi. Si procederà, utilizzando il contributo straordinario dello 

Stato di euro 50.000,00, alla sostituzione della centrale termica delle scuole 

dell’infanzia e primaria. Previsti interventi di asfaltatura strade e marciapiedi. Si è in 

attesa della conferma lavori ampliamento quarta corsia autostrada per la 

realizzazione della pista ciclo-pedonale San Zenone/Stazione F.S. e rotonda 

Ceregallo.  Grazie al lavoro svolto dalla biblioteca si rende necessario prevedere un 

ampliamento degli spazi disponibili intervenendo sui locali ora non utilizzati. 

 

Capitolo    TITOLO    IMPORTO 

Vari    Utenze edifici comunali   euro    94.800,00   

Vari    Contratti di manutenzione  euro    76.000,00 

1808/2   Manutenzione parchi+ disinfest. Euro    80.000,00 

1156/03   Pulizie edifici comunali   Euro    35.000,00 

1736              Spesa per Tari    Euro  417.000,00 

1937    Spesa per illuminazione pubblica Euro    30.000,00 

1934    Spesa x rimozione neve   Euro    10.000,00 

1156/02   Manutenzione ordinaria patrimonio Euro    25.000,00   

1156/01   Polizze Patrimonio disponibile  Euro    15.000,00 
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In riferimento alle Entrate previste si evidenziano: 

Capitolo    TITOLO    IMPORTO 

3150    Rimborso Comune di Sordio  Euro     5.000,00 

3164/3164/1  Proventi da concessioni cimiteriali Euro   13.000,00 

3010    Proventi da concessioni UMTS  Euro   23.500,00 

3021    Recupero interessenza  contr. Gas Euro   20.000,00 

3017/1   Canone Impianti Sportivi   Euro   29.654,00 

3166    Fondo di Riserva Basso Lambro  Euro   37.571,00 

3181    Corrispettivo Cem ambiente  Euro   43.000,00 

BIBLIOTECA  

 

Coerentemente con le Linee di sviluppo 2014-2019, per l’anno 2019 il servizio 

Biblioteca perseguirà in particolare i seguenti obiettivi e attività: 

Mantenimento del nuovo orario di apertura: a partire da gennaio 2018 l’orario della 

biblioteca ha visto un aumento di 5 ore, arrivando a un monte ore settimanale di 18 

ore su sei giorni, che si intende consolidare nel 2019. E’ allo studio un orario 

sperimentale di 20 ore settimanali di apertura. 

Wi fi e postazione utente: nel mese di aprile sarà installata una postazione internet 

per l’utenza e attivato il wi fi del Sistema Bibliotecario. 

Ampliamento degli spazi della Biblioteca: per evitare l’implosione del servizio, che 

ormai ha saturato gli spazi disponibili, sembra necessario mettere allo studio la 

possibilità concreta di un ampliamento, che integri spazi contigui ristrutturabili 

oppure adotti soluzioni più creative. L’intervento guarda a un target preciso: ragazzi 

e giovani, che attualmente, con l’incremento delle presenze infantili, non trovano 

più sufficiente spazio in Biblioteca: una sala studio /spazio compiti è una necessità 

per il paese. 

Bambini piccoli e famiglie: prosegue per il terzo anno la partecipazione della 

Biblioteca al progetto nazionale “Nati per Leggere”, che pone una particolare 

attenzione ad avvicinare il servizio e la lettura alle famiglie con neonati e bimbi in 

età prescolare, sia italiane che straniere. Un importante fattore di successo per tale 

lavoro è costituito dalla presenza in Biblioteca della signora Elena Penzo, in qualità di 
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dipendente della cooperativa Alboran, che lavora anche quale educatrice all’asilo 

nido del paese e offre alla biblioteca il proprio bagaglio di conoscenze umane e 

professionali. 

Si proseguiranno le collaborazioni già avviate con le scuole dell’infanzia e il nido; 

nell’atrio superiore dell’edificio municipale, dove le famiglie attendono la visita 

pediatrica, prosegue l’esperienza del “Libro LibEro” con libri e giochi per la prima 

infanzia fruibili liberamente. Si intende avviare una collaborazione con la nuova 

pediatra. 

Verranno acquistati tutti i titoli della Bibliografia nazionale Nati per Leggere. 

Letture animate e mostre mercato di libri per la prima infanzia sono state 

organizzate in questi primi due mesi presso il nido e la Biblioteca. 

Tra febbraio e aprile si terrà un corso di danza ed espressione corporea per genitori 

e bambini 2-5 anni. 

Eventi 

Durante tutto l’anno verranno organizzati eventi di lettura in Biblioteca dedicati ai 

bambini, realizzati dalle Volontarie Lettrici. 

A partire dal mese di marzo sono in programma conferenze, incontri con gli autori, 

aperitivi letterari e altri eventi in collaborazione con le associazioni del Centro Civico. 

Si intende valutare la possibilità tecnica e burocratica di proporre regolari proiezioni 

di film presso la Biblioteca. 

Gruppo di Lettura: qualora risulti possibile (cfr punto precedente) si proporrà al GdL 

di occuparsi della realizzazione e promozione di cineforum aperti a tutti. 

Scuole: laboratori artistici e di divulgazione scientifica saranno offerti alle classi della 

Scuola Primaria, della Scuola dell’Infanzia statale e della Scuola dell’Infanzia 

parrocchiale. Letture in Biblioteca per tutte le scuole e anche per i bimbi del nido. 

Centri estivi: visite guidate e incontri di lettura settimanali ai gruppi dei centri estivi. 

Volontari e stagisti: il gruppo di Volontarie Lettrici che collaborano nel creare eventi 

per bambini comincerà a incontrarsi periodicamente per valutare e migliorare il 

proprio servizio; nell’autunno del 2019 si offrirà loro un corso di aggiornamento. 

In collaborazione con i Servizi Sociali, la biblioteca offre a persone diversamente abili 
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o con disagi di vario genere la possibilità di effettuare tirocini risocializzanti o di 

avviamento al lavoro; nell’anno in corso sta effettuando tale tirocinio una persona. 

E’ prevista l’inserimento di una persona tenuta a svolgere un periodo di lavori 

socialmente utili. 

Servizio civile: presso la Biblioteca opera una persona in servizio civile a tempo 

pieno. 

Gestione del patrimonio: nel 2019 è prevista la ristrutturazione della zona reception. 

Aggiornamento e Comunicazione: il personale è impegnato per tutto il 2019 in un 

fitto programma di aggiornamento proposto dal Sistema bibliotecario, grazie al 

quale si potranno sperimentare nuove strategie di comunicazione e di relazione con 

l’utenza reale e potenziale. 

Altre iniziative potranno sorgere nel corso dell’anno dalla collaborazione già avviata 

con i cittadini e gli enti presenti sul territorio. 

ISTRUZIONE 
 
Tenuto conto quanto previsto nel piano del diritto allo studio anno scolastico 
2018/19 e per il periodo Settembre /dicembre vengono proposte risorse legate alle 
scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Si richiamano alcuni dati 
statistici di presenza nei vai plessi: 
- Scuola dell’infanzia San Giuseppe  n. 50 (di cui 4 non residenti) 
- Scuola dell’infanzia statale n. 74 di cui 5 non residenti 
- Scuola primaria Rodari n. 198 di cui 7 non residenti 
- Scuola secondaria di primo grado Vizzolo Predabissi n. 69 
- Scuola secondaria di primo grado Cerro al Lambro n. 46.  
Nell’interno di quest’area si prevedono i costi derivanti dal centro estivo, dal 
trasporto scolastico con accompagnamento, il riconoscimento delle borse di studio. 
 
TOTALE SPESE Euro 413.084,00 
 
Capitolo    TITOLO    IMPORTO 

1347   Contributo scuola San Giuseppe  euro 35.000,00  
1429   Pre Post scuola infanzia e primaria  euro 13.300,00    
1368   Libri gratuiti scuola primaria   euro   8.500,00    
1394   Contributo gestione scuola secondaria euro 31.000,00    
1396   Contributi per progetti secondaria  euro   5.000.00   
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1419   Rimborso trasporto alunni   euro 19.000,00    
1421/1  Progetti infanzia e primaria   euro 13.100,00      
 1425   Borse di Studio     euro   4.200,00  
1418/1  Trasporto scolastico + accompagnamento euro 51.000,00 
1786   Centro estivo     euro   20.000,00 
1416   Mensa scuola materna e primaria  euro 165.000,00 
 
 
ENTRATE 
 
3013   Proventi mensa infanzia + elementare euro 135.000,00  
3015   Rimborso pre e post scuola   euro      9.000,00 
3120   Rimborso centro estivo    euro   17.000,00 
2058/1  Rimborso mensa insegnanti   euro      8.000,00 
 
Totale Entrate previste euro 169.800,00  
 

CULTURA- SPORT  E TEMPO LIBERO 
 
Le varie attività proposte in questo ambito si svolgono in stretta collaborazioni con 
le varie associazioni locali: Festa della birra- festa patronale- sagra- ricorrenza del 25 
Aprile e 4 Novembre - momenti musicali. Il centro sportivo è in gestione alla società 
La Locomotiva e allo Sporting che si fanno carico di promuovere le varie iniziative. Le 
stesse si fanno carico dei costi di gestione riconoscendo al Comune un canone. La 
gestione della nostra scuola civica di musica è affidata ad AFOL.  
Il contributo ad AFOL ammonta ad euro 15.000,00, mentre i costi per la biblioteca 
sommano euro 32.300,00 

 

CED 

CAP. 10770 – SPESA PER CONSULENTE INFORMATICO 

Stanziamento sul capitolo € 7.000,00 

Anche per il 2019 la spesa riguarda l’assistenza che la Società Magnani presta per 

l’ente per le problematiche informatiche che sorgono durante l’anno (virus, linee 

non attive, server…) 
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CAP. 10390 – MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO INFORMATICO 

Stanziamento sul capitolo € 50.000,00 

Per il 2019, come gli altri anni, la spesa riguarda: 

 il canone annuo per il SICRAWEB di Maggioli,  

 il canone annuo del sistema VOIP della Società EMAXY,  

 il canone annuo del firewall,  

 il canone annuo del sito,  

 l’acquisto dei software di aggiornamento che si rendono necessari a seguito di 

modifiche normative,  

per il 2019 è prevista l’attivazione del portale Pago PA. 

CAP 11501 – SPESE PER ACQUISTO PATRIMONIO INFORMATICO 

Stanziamento sul capitolo € 8.000,00 

Per il 2019 la spesa riguarda l’acquisto di tutto il materiale informatico che si 

renderà necessario per esigenze d’ufficio o per guasti. 

CAP 11502 – LEASING ATTREZZATURE INFORMATICHE 

Stanziamento sul capitolo € 500,00 

Per il 2019 non è previsto il noleggio dei PC poiché sono stati riscattati nel 2018 

quelli in dotazione all’Ente poiché ancora di buona qualità e adatti all’attività 

lavorativa che si svolge quotidianamente. 

SERVIZI ALLA PERSONA 

CAP 18690 – SPESE PER SAD  
 
Stanziamento sul capitolo € 2.500,00 
 
Per il 2019 la spesa riguarda: 
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 Servizio di assistenza domiciliare gestito a livello distrettuale che viene 
attivato a seguito di colloquio e visita domiciliare dell’Assistente Sociale, ha lo 
scopo di mantenere la persona anziana o disabile presso il proprio domicilio, 
in condizioni di autonomia e benessere senza ricorrere al ricovero presso 
strutture residenziali. 
Le prestazioni previste a favore di anziani non autosufficienti o persone 
disabili sono svolte da personale qualificato appartenente a cooperative 
accreditate col distretto.  
Il costo del servizio è proporzionale alla situazione economica della famiglia e 
viene certificata attraverso ISEE. 

 Pasti a domicilio, il servizio prevede la consegna a domicilio del pasto caldo a 
cittadini anziani e non autosufficienti dal lunedì al venerdì (con possibilità di 
consegna di pasto doppio anche per il sabato). L’attivazione del servizio è 
preceduta da colloqui di conoscenza e di valutazione da parte dell’assistente 
sociale. 
Il costo è proporzionale alla situazione economica della famiglia e viene 
certificata attraverso ISEE. 

 Teleassistenza, dal 2014 la Provincia non fornisce più tale servizio per i 
cittadini che ne fanno richiesta pertanto l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di subentrare sostenendo la spesa per i propri cittadini residenti 
andando in continuità. 
 

CAP 18670 – SPESA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
 
Stanziamento sul capitolo € 5.500,00 
 
Nel 2018 l’Ente ha aderito al progetto di Servizio Civile volontario per il 2019 
presentato da ANCI e al momento sono attivi n. 4 volontari. 
 
CAP. 18760 – ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 
 
Stanziamento sul capitolo € 60.000,00 
La spesa riguarda il servizio di trasporto sociale e la compartecipazione alle rette 
delle strutture diurne per disabili. 
Per quanto riguarda il trasporto, il servizio prevede l’accompagnamento di persone 
disabili presso centri diurni, centri sociali, centri di riabilitazione… 
Si sta procedendo a nuova gara per l’affidamento del servizio. 
Il servizio che prevede i trasporti a carattere continuativo, viene attivato previo 
colloquio con l’Assistente Sociale. 
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Il costo per gli utenti è proporzionale alla situazione economica della famiglia che 
verrà certificata attraverso lo strumento dell’ISEE. 
 
I centri diurni e le strutture residenziali rappresentano per la famiglia delle persone 
disabili e anziane strutture di supporto per alleggerire i familiari dal carico 
assistenziale e offrire alle persone inserite opportunità sociali, educative, sanitarie. 
Le strutture sono di tipo socio-sanitario a carattere diurno o residenziale.  
Il servizio sociale si occupa di fornire delle prime informazioni e un primo 
orientamento e poi sostiene la famiglia e la persona nel progetto di inserimento e 
nel mettere insieme la documentazione sanitaria e sociale necessaria. 
Anche per il 2018 il comune compartecipa alla spesa in base alla situazione 
economica della persona che viene certificata attraverso dichiarazione ISEE. 
 
 
CAP 18870 – ASSISTENZA RICOVERI CASE DI RIPOSO 
 
Stanziamento sul capitolo € 1.000,00 
 
Il comune compartecipa al pagamento delle rette delle Residenze Sanitarie per 
Anziani qualora si renda necessario il ricovero dell’anziano e questo non abbia le 
possibilità economiche e non abbia familiari in grado di supportare la spesa. Al 
momento nessuno usufruisce di tale supporto economico. 
 
CAP. 19020 –INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI 
 
Stanziamento sul capitolo € 30.000,00 
 
La spesa riguarda l’organizzazione del soggiorno climatico, rivolto alla popolazione 
anziana ultrasessantacinquenne. La località prescelta è Alassio e la tariffa delle 
camere è soggetta a tariffazione ISEE. 
 
Inoltre sul capitolo  vi è l’organizzazione del pranzo della terza età che si svolge a 
Natale, rivolto ad anziani dai sessantacinque anni in su, gratuitamente.  
 
Anche per il 2019 verranno programmate entrambe le attività. 
 
CAP. 19050 – CONTRIBUTI E D ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON 
VOLONTARIATO 
 
Stanziamento sul capitolo € 3.000,00 
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La spesa riguarda il contributo annuale dato ad AUSER che svolge il servizio di 
trasporti in collaborazione presso presidi ospedalieri o luoghi di cura per visite 
mediche a favore della cittadinanza. 
Per dare visibilità al servizio e come riconoscimento per il lavoro svolto è stata 
assegnata all’Associazione AUSER la sede in piazzetta Meridiana in locali di proprietà 
comunale. 
I trasporti vengono erogati settimanalmente a seguito di una richiesta che il 
cittadino rivolge direttamente all’Associazione. 
Il servizio è gratuito per gli utenti. 
 
CAP 19040 - SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA 
 
Stanziamento sul capitolo € 75.000,00 
 
La spesa riguarda i servizi gestiti a livello distrettuale dall’Azienda Sociale Sud Est 
Milano di cui l’Ente è socio. 
Nel 2019 ci sarà la nuova programmazione distrettuale valida fino al 2020. 
 
CAP 18831 - ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE INFERIORI 
 
Stanziamento sul capitolo € 95.000,00 
 
Il servizio sociale fornisce interventi educativi individualizzati rivolti all’autonomia 
personale, alla comunicazione e alla relazione sociale di alunni disabili che 
frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie e i centri 
ricreativi diurni estivi. Si tratta di un intervento educativo che ha come obiettivo 
l’accompagnamento dell’alunno disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione. Per ogni alunno viene stilato un Progetto 
Educativo Individualizzato concordato dalla scuola dal personale educativo e dal 
servizio sociale. 
Si attende nuova procedura di accreditamento distrettuale per avviare nuova 
procedura di gara. 
 
CAP 18860 – INTERVENTI ASSITENZIALI VARI 
 
Stanziamento sul capitolo € 6.000,00 
 
Gli interventi di sostegno economico sono contributi economici erogati a favore di 
cittadini che si trovano in difficoltà economica per le necessità primarie. 



 
 
 

12 
 
 

Il contributo si inserisce all’interno di un più ampio progetto individualizzato 
concordato tra l’assistente sociale e la persona, volto a promuovere la loro 
progressiva autonomia. 
Il contributo viene erogato dopo aver verificato la sussistenza dello stato di bisogno 
economico e dopo aver condiviso il progetto dell’autonomia economica. 
Gli interventi economici hanno carattere temporaneo. 
 
CAP. 18871 – SPESA PER RICOVERI IN PRONTO INTERVENTO MINORI 
 
Stanziamento sul capitolo € 1.000,00 
 
L’Ente sostiene le spese per il pagamento di progetti individualizzati rivolti a minori 
che si trovano in situazione di grave pregiudizio. 
 
CAP. 18872 – TRASFERIMENTO AD ASSEMI PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI 
 
Stanziamento sul capitolo € 1.000,00 
 
L’Ente sostiene, tramite trasferimento degli importi delle rette ad ASSEMI, le spese 
per il pagamento delle rette delle comunità per minori e le spese di rimborso per il 
collocamento etero familiare, qualora il Tribunale per i Minorenni disponga 
l’allontanamento dal nucleo familiare. 
 
CAP 17871 – SPESE PER ASILI NIDO 
 
Stanziamento sul capitolo € 47.960,00 di cui € 9.460,00 contributo Regione 
Lombardia. 
 
Anche nel 2019 l’ente ha aderito alla misura “Nidi Gratis” di Regione Lombardia che 
permette, alle famiglie con reddito ISEE inferiore o pari a € 20.000,00, di vedere 
azzerata la retta dell’asilo nido. 
Pertanto i soldi stanziati sono anche previsti in entrata. 
Anche per il 2019 il comune ha stipulato una convenzione con l’asilo nido privato 
per garantire tariffe agevolate a nuclei con ISEE inferiore a € 20.000,00 che non 
rientrino nella misura “Nidi gratis”. 
 
CAP. 18861 – CONTRIBUTI PER PROGETTI IN SEMIAUTONOMIA 
 
Stanziamento sul capitolo € 0,00 
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La spesa, non prevista per il 2019, riguarda il pagamento di contributi per soggetti 
fragili che necessitano di progetti di semiautonomia poiché per le loro condizioni di 
salute non possono vivere in maniera completamente autonoma. 
 
CAP. 15371 – SPESE PER AMMINISTRATORI CASE COMUNALI 
 
Stanziamento sul capitolo € 8.000,00 
La spesa riguarda il pagamento delle spese condominiali degli appartamenti in 
locazione ERP. 
 
 
CAP. 19051 – CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI LOCALI 
 
Stanziamento sul capitolo € 9.500,00 
 
La spesa riguarda i contributi dati alle associazioni per l’organizzazione di eventi ed 
iniziative varie. 
 
CAP. 18700 – ASSISTENZA ISEE 
 
Stanziamento sul capitolo € 1.000,00 
 
Per il 2019 verrà attivata una convenzione con il CAF CGIL per la gestione delle 
pratiche “Bonus gas, energia e acqua”, “Assegno al nucleo familiare” e “Assegno di 
maternità dei Comuni”. 
 
CAP. 18850 – PRELIEVI PRESSO AMBULATORIO COMUNALE 
 
Stanziamento sul capitolo € 2.400,00. 
 
Anche per il 2019 prosegue la convenzione per lo svolgimento del servizio prelievi 
presso l’ambulatorio sito nell’edificio comunale. 

 
POLIZIA LOCALE 

 

In tema di controllo del territorio sono previste pattuglie automontate con due 

operatori negli orari di servizio per la prevenzione e repressione delle violazioni al 

Codice della Strada ed ai regolamenti comunali, leggi regionali, statali ed eventuali 

rilievi di incidenti stradali nei Comuni Associati.  
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Anche per il 2019 si prevede di aderire, per il Comune di San Zenone al Lambro, al 

Progetto Obiettivo denominato "Convivenza Civile", che prevede l'impiego di una 

pattuglia nelle ore serali, dalle ore 21:00 fino alle ore 24:00 da Maggio a Settembre.  

Nel corso dell'anno sarà garantita la presenza di operatori della Polizia Locale alle 

manifestazioni (religiose e non religiose) per la gestione della viabilità, ordine 

pubblico e rappresentanza. Sarà, inoltre, garantita la presenza a tutti i consigli 

comunali in programma nei Comuni Associati. Nei mesi scolastici viene garantita la 

presenza degli operatori di P.L. per l’entrata e l’uscita dei ragazzi dai plessi scolastici. 

Anche per l'anno 2019 è prevista la messa in funzione dei varchi elettronici. Il 

sistema permette di conoscere la quasi totalità dei veicoli che entrano ed escono dal 

centro abitato di San Zenone al Lambro incluse le frazioni e la zona industriale e 

verranno utilizzate per qualsiasi attività di verifica/controllo, come ad esempio 

accertamento di illeciti penali/civili, ricostruzione della dinamica di sinistri stradali, 

attività di coordinamento con i Comandi Stazione Carabinieri competenti, in merito 

alla verifica dei transiti di veicoli inseriti nelle cosiddette "black list", ovvero  

segnalati come dediti ad attività illecite. 

Alla luce di quanto indicato nel verbale della conferenza dei Sindaci del 19.12.2018, 

nell'anno 2019 verrà implementata l'attività di "controllo del territorio" su strada da 

parte del personale di Polizia Locale, nello specifico mediante l'accertamento delle 

violazioni al codice della strada, quelle inerenti alle coperture assicurative/revisioni 

dei veicoli, attraverso l'utilizzo di strumentazione denominata "Targa System", in 

dotazione al Servizio di Polizia Locale, che prevede l'impiego di due pattuglie su 

strada, di cui una a monte per l'accertamento ed una a valle per la contestazione 

immediata.  

E' previsto l'acquisto di precursore etilometro (pretest), per l'accertamento delle 

violazioni su strada  di cui all'art. 186 CdS. 

Nell'anno 2019 è prevista inoltre la sostituzione dei n.4 tabelloni elettronici 

comunali, (posizionati in località Villa Bissone, a Santa Maria in Prato, in Piazza Roma 

e in Via Dante Alighieri) ormai obsoleti e danneggiati, con l'acquisto di n.4 nuovi 

pannelli a messaggio variabile grafico. Il tabellone elettronico posto in via Dante 

Alighieri, poco visibile alla cittadinanza, verrà spostato in Piazza Aldo Moro.  
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Entro l'anno 2019, previa autorizzazione degli Enti competenti, è prevista la ZTL 

(zona a traffico limitato) per il centro abitato della frazione di Santa Maria in Prato, 

attraverso l'ausilio di telecamere lettura targhe appositamente dedicato.  

Infine anche per il 2019 viene confermato il Servizio di Gestione Associata di Polizia 

Locale tra i Comuni di San Zenone al Lambro e Sordio.  

POLIZIA AMMINISTRATIVA 
L'ufficio di P.L. gestisce:  

 l'istruttoria per il rilascio di licenze di pubblica sicurezza (tra temporanee e 
permanenti); 

 comunicazioni di cessione di fabbricati e di ospitalità per cittadini 
extracomunitari;  

 denuncie di infortunio sul lavoro;  

 gestione dei verbali per violazioni al CDS ed a leggi e regolamenti vari;  

 ricorsi al Prefetto e Giudice di Pace;  

 emissione di ordinanze per la regolazione del traffico (temporanee e 
permanenti). 

POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

In tema di Polizia Giudiziaria l’ufficio gestisce le denunce per reati vari e le denunce 

di smarrimento documenti ed oggetti che i cittadini presentano agli sportelli dei 

Comuni Associati oltre ad espletare indagini sulle stesse, indaga su propria iniziativa 

sui reati di cui viene a conoscenza e su quelli delegati dalle varie procure italiane.  

L'ufficio di P.L. è in stretto contatto e collabora con l’arma dei Carabinieri, Polizia di 

Stato e PolFer per diverse problematiche, nello specifico per l'attività di contrasto 

all'attività di spaccio/consumo di sostanze stupefacenti e di degrado nelle aree 

adiacenti la stazione ferroviaria.   

 

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

L'ufficio gestisce il SUAP per le attività produttive e commerciali. 
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SERVIZIO MESSI 
 

L'ufficio di P.L. gestisce il servizio Messo comunale, sia a San Zenone che a Sordio, 

per la pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on-line e la notificati degli atti interni 

e degli Enti esterni che ne fanno richiesta. Il messo comunale è incaricato del 

collegamento settimanale con Enti diversi per la consegna e ricezione di atti e 

documenti. 

 
PARCO MEZZI 

 

L’ufficio di P.L. gestisce la manutenzione, il rifornimento carburante ed il pagamento 

di tasse automobilistiche ed assicurazioni di tutti i veicoli comunali. Viene inoltre 

gestito il movimento dei mezzi attraverso un registro e scheda del mezzo che ogni 

utilizzatore è obbligato a compilare prima della partenza e alla fine del servizio. 

Nell'anno 2019 è stato noleggiato veicolo Ford Transit 9 posti per trasporto persone 

(che verrà utilizzato per vari servizi comunali). TRANSIT 9 posti 310 L2H2 Entry 

130cv 2.0 TDCI ECOBLUE COMBI 

PROTEZIONE CIVILE 

L’ufficio di P.L. gestisce il servizio associato di Protezione Civile con il Comune di 

Sordio. Anche per l'anno 2019 sono previste giornate di aggiornamento ed attività di 

addestramento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in stretto 

contatto con il Coordinatore dei Volontari. 

 

Le entrate previste ammontano ad euro 121.652,00 

Le spese ad euro 122.700,00 

Riteniamo doveroso ringraziare i dipendenti comunali per la disponibilità e la 

collaborazione al fine di permettere il soddisfacimento di piccoli o grandi obiettivi.  

Avere un paese sempre più vivibile è un dovere ed un diritto di tutti.  
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