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Giunti al quarto anno di Amministrazione crediamo sia importante mettere a disposizione di 
tutti voi un riassunto del lavoro svolto finora.
Fin dall’inizio abbiamo tenuto come riferimento i contenuti del nostro programma che avevano 
un unico, forte e preciso obiettivo: dare concretezza a un’idea di città innovativa, sicura e vivi-
bile. Una città solidale che mette al centro le persone e i loro bisogni.
Nelle pagine seguenti troverete un primo rendiconto del lavoro svolto e l’aggiornamento su 
quanto resta ancora da fare fino al termine del mandato amministrativo. 
Abbiamo confrontato i risultati raggiunti con gli obiettivi dichiarati all’inizio del nostro percorso. 
L’elenco delle cose fatte è considerevole e rappresenta un punto d’orgoglio per questa Ammini-
strazione e la squadra di persone che hanno lavorato duramente per portare avanti moltissime 
iniziative.
Abbiamo potenziato e arricchito i servizi comunali. Abbiamo cambiato, in meglio, la vivibilità e 
la sicurezza delle nostre strade. Abbiamo lavorato a fianco delle realtà cittadine per supportare 
le attività economiche del territorio. Abbiamo messo in rete e lavorato insieme alle molteplici 
realtà aresine nel campo del sociale, dello sport, della cultura. Abbiamo investito nella nostra città 
e abbiamo costruito relazioni positive con il territorio che ci circonda.
L’accoglienza che i cittadini di Arese hanno riservato al nuovo Centro civico è il segno più evi-
dente di quanto sia importante mettere a disposizione luoghi per la socialità, per l’incontro, per 
lo sviluppo culturale del nostro tessuto cittadino.
Ma in queste pagine non troverete soltanto le cose andate a buon fine. Sono presenti anche i 
progetti avviati parzialmente o quelli non ancora partiti. 
È un’onesta indicazione non solo degli aspetti positivi, ma anche delle difficoltà incontrate in cor-
so d’opera perché il confronto con la cittadinanza o le mutate esigenze hanno talvolta riorientato 
l'azione amministrativa verso nuove o diverse priorità.
Il Bilancio sociale nasce con questo intento: rendere chiaro e trasparente il "quadro della situa-
zione”.
E non è un bilancio fatto solo di numeri. È uno strumento per leggere in modo semplice e ve-
rificabile come sono state amministrate le risorse pubbliche: che cosa è stato fatto, cosa si sta 
facendo e cosa si farà per rispettare gli impegni, come e quanto sono migliorati i servizi che il 
Comune eroga ai cittadini. 
È utile inoltre per capire la città in cui viviamo, i nostri valori di riferimento, la complessità della 
“macchina” che va sotto il nome di “Comune di Arese”.
La raccolta e la sintesi dei dati è una testimonianza dell’impegno profuso da tutti, a partire dal 
Consiglio comunale per arrivare a ogni singolo dipendente del Comune, oltre alla fondamentale 
collaborazione delle istituzioni del territorio e delle tante associazioni.
A tutti loro va il ringraziamento mio e della Giunta perché quanto è stato fatto è il risultato di 
un lavoro di squadra complesso e impegnativo.

PRESENTAZIONE
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COS’È IL BILANCIO SOCIALE
È l'esito di un processo con il quale il Comune rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati  
e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori  
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come interpreta e realizza la sua missione istituzionale.

Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali, 7 Giugno 2007

Si tratta di un percorso che l’Amministrazione ha compiuto per rafforzare la capacità  
di rispondere degli effetti della propria azione, ossia dei cambiamenti prodotti sul sistema  
dei bisogni dei cittadini, e di accrescere la trasparenza e il dialogo tra questi ultimi  
e le Istituzioni. Il Bilancio sociale offre ai cittadini e a tutti gli stakeholder una base informativa 
e unitaria per favorire una valutazione consapevole del valore prodotto dalle scelte e dalle  
attività dell’Amministrazione per la comunità e il territorio di riferimento. 

UN BUON BILANCIO RICHIEDE METODO
Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, la società che ha affiancato il Comune nella stesura 
del Bilancio sociale.

L'analisi interna (il rendersi conto) esplicita l'identità, le politiche e il funzionamento dell’Ente, con la verifica 
puntuale dei servizi offerti e degli interventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti.

La comunicazione esterna (il rendere conto) fa conoscere e rende trasparente, verificabile e comprensibile 
a tutti, cittadini in primis, il senso e il valore del lavoro svolto.

GUIDA ALLA LETTURA

Quanto costa il Bilancio sociale di Arese?  0,76 euro a cittadino

Anche attraverso il Bilancio sociale proseguiamo nel dialogo con la cittadinanza, perché siamo 
convinti che il confronto debba essere aperto a tutti e basarsi su un rapporto di reciproca fiducia.
Qui troverete un racconto di quanto è stato realizzato. Da questo terreno comune di conoscenze 
potremo comprendere meglio, tutti quanti noi, da dove siamo partiti e quale strada intenderemo 
percorrere nel prossimo futuro.
Il documento completo del Bilancio sociale sarà disponibile sul sito www.comune.arese.mi.it.

Maggio 2017 Il Sindaco, Michela Palestra
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ARESE IN CIFRE

40 tra alberghi, ristoranti e bar

31.052 € reddito medio pro-capite2    
Nel 2015 Arese è al 9° posto nella classifica dei Comuni 
italiani per reddito imponibile medio pro-capite

479 imprese di cui 269 artigiane

6,563kmq la superficie del Comune

313.103mq verde pubblico in città

16,32mq verde pubblico pro-capite
26,5 mq la media in Città Metropolitana di Milano

5,7% cittadini stranieri
inferiore alla media regionale pari a 11,5%

2.957 laureati

4.707 diplomati
corrispondono al 48% della popolazione con più di 18 anni

45,8anni età media
43,9 la media regionale

15 anni

40 anni

65 anni

Popolazione per fasce di età

età

2.760 (14%)

4.276 (22%)

7.025 (37%)

5.126 (27%)

  1 Fonte: Demo Istat al 31/12/2015
 2 Fonte: Statistiche fiscali, MEF – Dipartimenti delle Finanze 

19.187 residenti1

2.923ab/kmq densità della popolazione 
2.029 ab/kmq il valore in Città Metropolitana 
di Milano

8.153 famiglie

2,34 media dei componenti per famiglia
2,25 la media regionale

uomini (48%)9.247
9.940 donne (52%)
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SINDACO E GIUNTA 

I costi per i cittadiniLe attività

Assessori

MICHELA PALESTRA
Sindaco

Comunicazione, Attuazione del programma, 
Istruzione, Area Metropolitana, Expo

ENRICO IOLI
Vicesindaco
Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata e 
pubblica, Ambiente, Viabilità

BARBARA SCIFO
Politiche sociali, Politiche giovanili,  

Associazioni e Terzo Settore

ROBERTA TELLINI
Bilancio, Sicurezza e Vigilanza, Mobilità, 
Sport e tempo libero

GIUSEPPE AUGURUSA
Politiche del lavoro, Sviluppo e attività di impre-
sa, Partecipate e controllate, Cultura, Attuazio-

ne Accordo di Programma ex Alfa Romeo

ELEONORA GONNELLA
Personale, Trasparenza e 
partecipazione, Semplificazione amministrati-
va, Innovazione, Fund raising

4 euro il costo medio annuo a cittadino 
per Sindaco e Giunta

203 sedute di Giunta dall’inizio del mandato 
51 in media ogni anno
754 delibere di Giunta, circa 191 ogni anno

1 i dati 2013 sono a partire dal mese di giugno 

2013 2014 2015 2016

Sedute di Giunta

27

66 55 55

2013 2014 2015 2016

Delibere di Giunta

114

238 222
190

1

2013 2014 2015 2016

Sedute di Giunta

27

66 55 55

2013 2014 2015 2016

Delibere di Giunta

114

238 222
190

1



8 Bilancio Sociale 2013 | 2016 - Comune di Arese

Presidente del Consiglio: Veronica Cerea

PARTITO DEMOCRATICO
Chiara Maria Varri
(Capogruppo)
Luca Nuvoli 
Paola Pandolfi 
Paola Toniolo 
Umberto Piovesan 
Edoardo Buroni

MOVIMENTO 5 STELLE
Loris Balsamo
(Capogruppo)

LEGA NORD
Sergio Cattaneo

(Capogruppo)

FORZA ITALIA
Andrea Miragoli
(Vicepresidente 
e Capogruppo)

FORUM CON 
MICHELA
PALESTRA
Tito Flavio Bellunato
(Capogruppo)
Veronica Cerea
Ilia Pergoli

ARESE AL CENTRO
Giuseppe Bettinardi (Capogruppo)

Carlo Giudici

ARESE RINASCE UNIONE ITALIANA 
PALESTRA SINDACO
Antonio Castelli (Capogruppo)

ARESE IN TESTA
Luigi Muratori
(Capogruppo)

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE

16 Consiglieri Comunali, 31% donne

CONSIGLIO COMUNALE

I costi per i cittadiniLe attività
93 centesimi il costo medio annuo a cittadino47 sedute del Consiglio comunale dal 2013  

12 in media ogni anno
355 delibere nel mandato, circa 89 all’anno

1 i dati 2013 sono a partire dal mese di giugno

2013 2014 2015 2016

Sedute di Consiglio

9 12 12 14

2013 2014 2015 2016

Delibere di Consiglio

62

109
93 91

2013 2014 2015 2016

Sedute di Consiglio

9 12 12 14

2013 2014 2015 2016

Delibere di Consiglio

62

109
93 91

1

1
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Azienda Speciale Casa 
di Riposo  
“Gallazzi-Vismara”

Servizi di ospitalità, assistenza 
socio-sanitaria per anziani, gestione 
delle farmacie

100%

Ge.Se.M. Gestione  
Servizi Municipali 
Nord Milano S.r.l.

Servizi pubblici locali: riscossione 
dei tributi comunali, manutenzione 
segnaletica stradale, servizio  
di gestione integrata di igiene urbana, 
svuotamento cestini e gestione  
della casa dell'acqua

27,60%

SER.CO.P. Servizi 
comunali alla persona

Servizi alla persona a carattere 
socio-assistenziale, socio-educativo  
e socio-sanitario

11,45%

Consorzio Sistema  
Bibliotecario  
Nord-Ovest

Supporto alla cooperazione  
bibliotecaria intercomunale

2,58%

A.F.O.L.
Metropolitana Agenzia 
per La Formazione, 
l’Orientamento e il 
Lavoro

Attività di formazione e orientamen-
to per promuovere il diritto al lavoro 
e contrastare l’esclusione sociale

1,26%

Parco delle Groane Tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali e paesistiche del Parco 
delle Groane

1%

C.A.P. Holding S.p.A. Gestione del ciclo idrico integrato  
e investimenti per le infrastrutture 
idriche del territorio

0,8441%

SMG s.r.l. 
Società Municipale Gas1

Attività di vendita ai clienti finali del 
gas naturale e dei suoi derivati

20,70% 
Tramite 

Ge.Se.M.  

Comunimprese S.c.a.r.l2 Servizi sovracomunali e progetti  
per lo sviluppo del territorio, il rilancio 
delle imprese e la coesione sociale

7,136%

2 avviata la liquidazione
1 Con gara pubblica, a marzo 2016 la SMG è stata ceduta ad una società privata
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LE PERSONE AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

Nonostante la diminuzione del personale, gli standard quali-quantitativi dei servizi erogati ai 
cittadini sono stati nel complesso mantenuti, anche potenziando l’accesso online. L’obiettivo è 
stato raggiunto grazie a una maggiore flessibilità d’impiego del personale, a forme di lavoro 
flessibile, come volontariato e Servizio Civile, e a nuove modalità di gestione. Tra i principali 
strumenti e azioni: voucher lavoro, Centrale Unica di Committenza insieme ai comuni di Lainate 
e Malgesso (Va), esternalizzazione del “Servizio Nido” tramite Ser.Co.P. – Servizi Comunali alla 
Persona – e del Servizio di gestione del patrimonio immobiliare tramite Progel srl, lavori social-
mente utili svolti da pensionati aresini.  
Inoltre, tutte le attività straordinarie connesse alla gestione dell’Accordo di Programma ex Alfa 
Romeo e al coinvolgimento del territorio in Expo 2015 hanno interessato trasversalmente tutti gli 
uffici dell’Amministrazione, in particolare quello tecnico, aumentandone il carico di lavoro.
Il Comune valorizza il contributo di giovani, LSU - Lavori Socialmente Utili, LPU - Lavori di 
Pubblica Utilità - anche tramite voucher lavoro e DoteLavoro.

7 i ragazzi che nel 2016 hanno lavorato per l’ente grazie al Servizio Civile.

86 persone al servizio della città alla fine del 2016 (-22 dal 2013, 9 in meno solo nell’ultimo 
anno), a causa del sostanziale blocco del turn-over imposto alle amministrazioni pubbliche.

4,46 dipendenti ogni mille abitanti, 6 dipendenti la media lombarda e 6,77 la media nazionale.

1Il valore di 0,5 si riferisce al personale part time al 50%

GIUNTA
COMUNALE

SINDACO

SEGRETARIO 
GENERALE

Area Polizia
Locale

Area Servizi 
alla persona

Area Legale, 
Culturale, 
Sportiva e 

Tempo Libero

Area 
Territorio e 
Sviluppo

Area 
Finanziaria e 
Programma-

zione

Area Affari 
Generali, 

Risorse Umane 
e Organizza-

zione

12818,51 161021
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Il profilo del personale1

Formazione e aggiornamento del personale  

6.000 ore di formazione tra 2013 e 2016 con una spesa complessiva di 69 mila euro. 
62% il personale formato in media ogni anno. 

3,7 mln di euro la spesa per il personale nel 2015, - 185 mila euro dal 2013 (-5%)

Fasce d'età

50 anni l’età media del 
personale

8 dipendenti con contratto 
part time, di cui 7 donne e 
1 uomo

quasi 1 dipendente su 4 è 
laureato

Genere Titolo di studio

2013

2014 2015 2016

Sedute di Consiglio Comunale

9 12

12 14

2013

25-34
3%

uomini
28%

scuola
dell’obbligo
23%

35-49

>60

43% diploma
63%

laurea
14%

donne
72%

10%
50-59
44%

2014 2015

Spesa personale pro-capite

104,17€ 104,38€

98,75€

2013 2014 2015

Incidenza sulla spesa corrente

28% 28%

26%

2013

2014 2015 2016

Sedute di Consiglio Comunale

9 12

12 14

2013

25-34
3%

uomini
28%

scuola
dell’obbligo
23%

35-49

>60

43% diploma
63%

laurea
14%

donne
72%

10%
50-59
44%

2014 2015

Spesa personale pro-capite

104,17€ 104,38€

98,75€

2013 2014 2015

Incidenza sulla spesa corrente

28% 28%

26%

2013

2014 2015 2016

Sedute di Consiglio Comunale

9 12

12 14

2013

25-34
3%

uomini
28%

scuola
dell’obbligo
23%

35-49

>60

43% diploma
63%

laurea
14%

donne
72%

10%
50-59
44%

2014 2015

Spesa personale pro-capite

104,17€ 104,38€

98,75€

2013 2014 2015

Incidenza sulla spesa corrente

28% 28%

26%

2013

2014 2015 2016

Sedute di Consiglio Comunale

9 12

12 14

2013

25-34
3%

uomini
28%

Scuola
dell’obbligo
28%

35-49

>60

3%
diploma

63%

laurea
23%

donne
72%

10%
50-59
44%

2014 2015

Spesa personale pro-capite

104,17€ 104,38€

98,75€

2013 2014 2015

Incidenza sulla spesa corrente

Personale per generePersonale per fasce d'età Personale per titolo di studio

Quasi 1 dipendente su 4 è laureato8 dipendenti con contratto 
part time, di cui 7 donne e 1 uomo

49,9 anni 
l’età media del personale

28% 28%

26%

2013 2014 2015 2016

Ore di formazione

1.442 1.356

2.261

948

2013 2014 2015 2016

Spesa annua per la formazione (€)

13.154

19.200 19.200
16.975

2013 2014 2015 2016

Spesa per la formazione

13.154€

19.200€
21.880€

17.890€

2013 2014 2015

Spesa per il personale a
cittadino

104,17€ 104,38€ 98,75€

1 Le analisi del profilo sono relative al personale nell’anno 2015
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LE RISORSE E LE POLITICHE DI BILANCIO

Grazie a una buona gestione del bilancio

I principali investimenti finanziati grazie allo sblocco dell’avanzo

0 prestiti accesi dal 2013 L’Amministrazione ha azzerato il ricorso a mutui e prestiti

10,9 mln di euro 
le entrate da oneri 
di urbanizzazione

885 mila euro, l’8% del totale degli oneri, utilizzati a copertura 
della spesa corrente, consentendo all’Amministrazione  
di mantenere i servizi senza aumentare le tasse

13,4 mln di euro  
l’avanzo impegnato nel 2015

Grazie all’allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità,  
il Comune ha impegnato parte dell’avanzo formato negli anni  
per la realizzazione di diverse opere pubbliche, manutenzioni,  
efficientamento energetico degli edifici e riqualificazioni

3,7 mln di euro 
investiti per le scuole dal 2013

Le risorse sono state utilizzate per lavori di manutenzione  
straordinaria, riqualificazioni, ristrutturazioni e rimozione  
dell’amianto negli edifici scolastici

esenzione IRPEF Mantenuta per la fascia di reddito 0 - 15 mila euro

13,4 mln di euro 
investiti in opere pubbliche per 

la città nel 2015

• Riqualificazione ambientale dell’ex fontanile di via Leopardi
• Nuovo parcheggio e parco pubblico in viale Marietti
• Riqualificazione dell’asse viario di via Monviso
• Opere di completamento del nuovo Centro civico - biblioteca 
• Demolizione della vecchia biblioteca e realizzazione  

della nuova sede delle Associazioni
• Nuovo edificio da destinare a sede di attività socio-sanitarie
• Nuovo archivio e magazzino comunale
• Completamento del cimitero di Valera
• Nuova caserma dei Carabinieri
• Ristrutturazione dell’immobile destinato a edilizia  

residenziale pubblica
• Riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa –  

primo stralcio
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Le entrate

In questi anni lo Stato ha chiesto ai Comuni un forte contributo al risanamento del debito  
pubblico, con tagli continui ai trasferimenti e vincoli sempre più stringenti del patto di stabilità  
che hanno impedito all’Amministrazione di utilizzare le risorse disponibili, bloccando oltre 20 
milioni di euro di avanzo fino al 2015.

- 2,4 milioni di euro i trasferimenti correnti tra 2013 e 2015, con una riduzione dell’89%.
A fronte di una diminuzione di 123 euro a cittadino dei trasferimenti statali la pressione 
pro-capite comunale è aumentata solo di 15 euro.

I valori nei grafici relativi alle entrate tributarie effettive comprendono nel 2013 la compensazione per minor gettito IMU, 
mentre nel 2014 e 2015 sono presentati al netto dei trasferimenti statali derivanti dal Fondo di solidarietà comunale.

2013

Entrate tributarie effettive
Trasferimenti da Stato e Regione

Pressione tributaria pro-capite
Trasferimenti correnti pro-capite

2014 2015

Entrate tributarie
e trasferimenti (migliaia di euro)

2.637

9.202

316

9.284

278

9.492

2013 2014 2015

Pressione tributaria 
e trasferimenti €/pro-capite 

137,47

479,65

16,43

482,11

14,49

494,71

2013

Entrate tributarie effettive
Trasferimenti da Stato e Regione

Pressione tributaria pro-capite
Trasferimenti correnti pro-capite

2014 2015

Entrate tributarie
e trasferimenti (migliaia di euro)

2.637

9.202

316

9.284

278

9.492

2013 2014 2015

Pressione tributaria 
e trasferimenti €/pro-capite 

137,47

479,65

16,43

482,11

14,49

494,71

ENTRATE 2013 2014 2015

Entrate tributarie 8.544.046€ 10.718.777€ 10.324.397€

Trasferimenti da Stato e Regione 2.636.938€ 316.326€ 277.645€

Entrate extra-tributarie 1.976.476€ 2.030.007€ 2.908.480€

ENTRATE CORRENTI 13.157.460€ 13.065.110€ 13.510.522€

Entrate in conto capitale 4.715.807€ 4.619.015€ 4.787.022€

TOTALE ENTRATE
al netto delle partite di giro

17.873.267€ 17.684.125€ 18.297.544€

Avanzo di amministrazione utilizzato 861.500€ 368.527€ 13.389.000€

TOTALE ENTRATE
(avanzo incluso)

18.734.767€ 18.052.652€ 31.686.544€



Le spese

L’Amministrazione ha mantenuto sostanzial-
mente stabile la spesa corrente, con politiche  
di contenimento e razionalizzazione, e ha aumentato 
la spesa in conto capitale investendo in manutenzioni, 
riqualificazioni e nuove opere per la città.

Nonostante la diminuzione delle risorse a disposizio-
ne, i tagli al settore sociale e all’istruzione pubblica 
sono stati contenuti e sono stati garantiti supporto  
e sostegno economico alle fasce più deboli  
della popolazione.

2013

Spesa in conto capitale
Spesa corrente

2014 2015

Composizione della spesa
(migliaia di euro)

13.812

2.668

13.722

1.418

13.909

4.049

2013

Spesa in conto capitale
Spesa corrente

2014
2015

2014 2015

Composizione della spesa
(migliaia di euro)

Spesa per le principali tipologie di intervento 2014-2015 (valori in migliaia di euro)

13.812

2.668

13.722

1.418

13.909

4.049

Spese
Istituzionali

3.834 3.835

Sicurezza

642 615

Istruzione

1.673 1.612

Territorio
e ambiente

2.764
3.008

Sociale
e famiglie

2.964 2.708

Beni e attività
culturali

692 679

Trasporti
e mobilità

888
1.222

Giovani sport
e tempo libero

180 143

2013

Entrate tributarie effettive
Trasferimenti da Stato e Regione (tit.2)

2014

Trend entrate tributarie e taglio
dei trasferimenti (migliaia di euro)

2.637

9.202

316

9.284

2013

Spesa in conto capitale
Spesa corrente

2014 2015

Spese correnti (migliaia di euro)

13.812

2.668

13.722

1.418

13.909

4.049

2013

Spesa in conto capitale
Spesa corrente

2014
2015

2014 2015

Spese correnti (migliaia di euro)
Spesa per le principali tipologie di intervento 2014-2015 (valori in migliaia di euro)

13.812

2.668

13.722

1.418

13.909

4.049

Spese
Istituzionali

3.834 3.835

Sicurezza

642 615

Istruzione

1.673 1.612

Territorio
e ambiente

2.764
3.008

Sociale
e famiglie

2.964 2.708

Beni e attività
culturali

692 679

Trasporti
e mobilità

888
1.222

Giovani sport
e tempo libero

180 143

2013

Entrate tributarie effettive
Trasferimenti da Stato e Regione (tit.2)

2014

Trend entrate tributarie e taglio
dei trasferimenti (migliaia di euro)

2.637

9.202

316

9.284

SPESE 2013 2014 2015

Spesa corrente 13.812.567€ 13.721.786€ 13.909.299€

Spesa in conto capitale 2.668.014€ 1.417.246€ 4.048.672€

Rimborso prestiti 39.874€ 41.228€ 42.642€

Spese per incremento 
attività finanziaria

- 490€ -

TOTALE SPESE 4.715.807€ 4.619.015€ 4.787.022€
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DAL DICHIARATO AL PRATICATO

Il Programma di Mandato è stato articolato in 4 aree di intervento, delle quali vengono riportate  
le percentuali di attuazione dei relativi impegni.

LE PERSONE E LA QUALITÀ 
DELLA VITA
• Welfare, solidarietà, convivenza civile
• Risposta all’emergenza “crisi economica”
• Associazioni e terzo settore
• Scuola e istruzione
• Adolescenti e giovani
• Sport e tempo libero
• Cultura
• Sicurezza

2% 9% 60%

7% 22%

4% 33% 37%

4% 22%

6% 22% 28%

13% 31%

11% 45%

44%

IL TERRITORIO
• Urbanistica e spazi della città
• Viabilità e mobilità urbana
• Area ex Alfa Romeo
• Risparmio energetico
• Ambiente, verde e parchi pubblici
• Edilizia pubblica e residenziale
• EXPO e Città Metropolitana

2% 9% 60%

7% 22%

4% 33% 37%

4% 22%

6% 22% 28%

13% 31%

11% 45%

44%
LO SVILUPPO ECONOMICO
• Commercio impresa e lavoro
• Società partecipate

2% 9% 60%

7% 22%

4% 33% 37%

4% 22%

6% 22% 28%

13% 31%

11% 45%

44%

LA MACCHINA COMUNALE 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
• Razionalizzazione delle risorse econo-

miche, umane e strumentali
• Trasparenza, legalità  

e buona amministrazione
• Comunicazione e partecipazione

2% 9% 60%

7% 22%

4% 33% 37%

4% 22%

6% 22% 28%

13% 31%

11% 45%

44%

Lo stato di avanzamento è aggiornato al 31/12/2016. Le schede di dettaglio con la rendicontazione completa e la verifica dello 
stato di attuazione del programma di mandato sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo: …www.comune.arese.mi.it

Impegno raggiunto al 100%
Impegno raggiunto al 75%

Impegno raggiunto al 50%
Impegno raggiunto al 25% Impegno non raggiunto
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LE PERSONE E LA QUALITÀ DELLA VITA

Welfare, solidarietà, convivenza civile
• Attuati i progetti del Piano Sociale di Zona 2012 – 2015 e approvato, a maggio 2015, il nuovo Piano 

2015 – 2017, in seguito a un percorso di progettazione condivisa con gli stakeholder del territorio. 
Il Piano consente di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali per anziani, disabili, 
minori, stranieri, giovani e soggetti a rischio di emarginazione.  

• Riorganizzato il segretariato sociale, prima “porta di accesso” al sistema dei servizi locali e dell’ambito 
territoriale, con funzione di informazione e consulenza al singolo e alla famiglia.  130 cittadini in media 
ogni anno accedono al servizio. 

• Finanziato, a fine 2014, grazie al bando “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo, il progetto  
di welfare di comunità #Oltreiperimetri - Generare capitale sociale nel Rhodense, con capofila  
l’Azienda Speciale Sercop e in partnership con i Comuni del rhodense e un’ampia rete di soggetti  
del territorio. Il progetto è teso a innovare le modalità di intervento per contrastare le nuove forme  
di vulnerabilità sociale legate alla crisi economica e rigenerare legami di comunità.   
Quattro le aree di intervento: risparmio, casa, lavoro, famiglia. 

• Attivato a livello d’ambito, dal 2016, l’adeguamento del sistema dei servizi sociali al nuovo ISEE 
(Indicatore della situazione economica equivalente), tramite un regolamento quadro per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate. 

Famiglie e minori

• Esternalizzata e affidata a Sercop, dall’a.s. 2016/2017, la gestione dell’asilo nido comunale  
con un miglioramento della qualità pedagogica e la previsione del sistema tariffario con ISEE anche  
per il modulo part time.

• Sostenuto, nel 2015, il progetto Genitori in rete, finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Mi-
lano e promosso dal Comitato Genitori Arese, in partnership con altri comitati genitori del rhodense  
e i rispettivi Comuni. Sono state realizzate iniziative a sostegno della genitorialità e della respon-
sabilità educativa. Ad Arese: 2 laboratori di 16 ore, una serata di teatro “interattivo” e 2 serate te-
matiche di approfondimento con la presenza del prof. Novara e del prof. Stella. È stato sviluppato il 
progetto di welfare di comunità lo spazio FuoriClasse, un laboratorio compiti per alunni con difficoltà  
di apprendimento della scuola secondaria di primo grado, gestito da un gruppo di 16 volontari formati 
e supervisionati da specialisti. 22 studenti coinvolti nel 2016 per un totale di 52 ore su 26 pomeriggi.

• Realizzato, con le risorse del Bilancio Partecipativo 2014, il progetto sperimentale Ti do la mia paro-
la, a sostegno di bambini con genitori separati.  Attivati, nel 2016, 3 gruppi di parola per bambini  
e 1 gruppo per genitori. 

74 minori e famiglie  
presi in carico con provvedi-
menti giudiziari
188 mila euro la spesa  
per i servizi di tutela minori

16 famiglie  
beneficiarie di contributi 
economici
12 mila euro la spesa

7 minori accompagnati  
con continuità in strutture  
di riabilitazione 
3.450 euro la spesa

utenti e spesa in media all'anno



18 Bilancio Sociale 2013 | 2016 - Comune di Arese

• Avviati, dal 2016, ulteriori progetti di sostegno alla famiglia, grazie a risorse gestite  
con l’ambito territoriale, che hanno permesso di supportare famiglie in situazioni di particolare fragilità.  

• Avviata la misura ministeriale di Sostegno all’Inclusione Attiva -SIA- per l'erogazione di un sussidio 
alle famiglie in condizioni economiche disagiate, che prevede l'adesione a un progetto personalizzato 
di attivazione sociale e lavorativa.

• Rafforzato il coordinamento con Caritas e San Vincenzo per l’aiuto a famiglie in difficoltà.

• Attivati contributi a sostegno delle famiglie mediante risorse regionali. Con la misura Nidi Gratis, 
sono stati erogati contributi per 24.388 euro a favore di 31 famiglie; con il Progetto Inserimento 
Lavorativo – PIL – 10 cittadini disoccupati in particolare difficoltà hanno beneficiato di un contributo 
economico per un valore complessivo di 18.000 euro a seguito della partecipazione all’orientamento 
e alla formazione di Dote Unica Lavoro; 13 aresini hanno ottenuto un contributo di 2.600 euro grazie 
alla Dote Sport nel 2015.

Anziani e disabili

• Aumentata di 65 minuti l’assistenza socio-sanitaria a favore dei 98 ospiti della Casa di Riposo Gallaz-
zi Vismara: da 1.244 minuti settimanali medi per ospite del 2012 a 1.309 nel 2015 (medici, infermieri, 
fisioterapisti, educatori, psicologi, ASA) - superando gli standard di Regione Lombardia e la media 
delle RSA lombarde. Introdotte nuove terapie non farmacologiche.

34 anziani beneficiari di assistenza  
domiciliare per una spesa  
di 84 mila euro 

14 anziani beneficiari dell’integrazione 
della retta per la RSA con una spesa  
di 115 mila euro 

489 trasporti sociali per anziani  
verso luoghi di cura, grazie alla convenzione 
tra Comune e Pensionati per la Città

200 anziani partecipanti ai 2 soggiorni 
climatici e alla festa di Natale

900 anziani partecipanti alle attività ricreative e socializzanti del Circolo  
Ricreativo Col Di Lana 

9 disabili beneficiari di assistenza  
domiciliare per una spesa di 22 mila euro

5 disabili beneficiari dell’integrazione 
della retta per strutture residenziali  
con una spesa di 87 mila euro

20 trasporti sociali per disabili  
con una spesa di 122 mila euro

31 disabili inseriti in strutture diurne  
per una spesa di 214 mila euro

6 disabili inseriti nella Comunità Alloggio 
La Cometa con una spesa di 91 mila euro

7 disabili coinvolti in progetti di inserimen-
to lavorativo con una spesa di 17 mila 
euro

utenti e spesa in media all'anno
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• Realizzati importanti lavori di ristrutturazione dell’edificio della Casa di Riposo. 12 nuovi posti let-
to destinati a ricoveri di “sollievo”, riqualificazione della cucina, ottimizzazione delle caldaie, avvio  
dell’installazione del sistema di condizionamento dell’aria in tutte le parti comuni e ripristino  
delle infermerie di piano.

• Estesa a 51 ore a settimana l’apertura della farmacia comunale rispetto alle 40 ore dovute,  
con ampliamento della fascia del mattino - dalle 8,00 alle 13,00 - del pomeriggio - dalle 15,00 -  
e della domenica – dalle 8,30 alle 12,30. Attivata, da luglio 2015, la consegna dei farmaci a domi-
cilio, destinata a tutti i cittadini e gratuita per over 75, disabili, invalidi e neo mamme. La farmacia 
applica sconti mirati per anziani e neo-mamme oltre che attività di promozione della salute e del 
benessere. Aperta a febbraio 2017 una seconda farmacia comunale presso il centro commerciale.

• Riconosciuti nel 2016, a seguito di un bando pubblico, buoni a sostegno della residenzialità a 9  
anziani ricoverati in strutture residenziali, per circa 8.000 euro complessivi.  

• Avviati, dal 2014 con l’ambito territoriale rhodense, bandi periodici, finanziati dal Fondo Non Auto-
sufficienza, per progetti di sostegno alla grave non autosufficienza per anziani e disabili. 12 aresini 
beneficiari tra 2015 e 2016. 

Donne
• Realizzati, grazie al progetto Bim Bum Bam... Pari o Dispari?, interventi di sensibilizzazione alla lotta 

contro gli stereotipi e la discriminazione di genere per gli studenti delle scuole secondarie di primo 
grado (classi seconde). 226 studenti coinvolti ogni anno e 2 conferenze rivolte alle famiglie.

• Attivato, nel 2014, lo Sportello Donna. 6 donne prese in carico tra 2014 e 2016. Il Comune partecipa 
stabilmente al Tavolo permanente interdistrettuale sulla violenza di genere.  

• Arese aderisce alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 
novembre con eventi di sensibilizzazione in città.

Stranieri
• Attivo a livello distrettuale lo Sportello Stranieri che svolge attività di informazione, consulenza  

e orientamento. In media il 5% dei 689 accessi annui allo sportello proviene da Arese. 
• Nell’ambito del progetto Senza Frontiere per l’inclusione scolastica degli alunni stranieri nelle scuole 

statali aresine, realizzati laboratori di mediazione e insegnamento della lingua italiana. 24 alunni 
partecipanti in media all’anno.

• Partecipazione, tramite SERCOP, al bando SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) 
per un progetto di accoglienza diffusa per richiedenti asilo e rifugiati sui territori del rhodense.

Risposta locale all’emergenza “crisi economica”
• Attivato nel 2015, nell’ambito del progetto #Oltreiperimetri, il Fondo di solidarietà cittadino “Job Arese”. 

Promuove un percorso di accompagnamento al lavoro per cittadini disoccupati con più di 40 anni, cofi-
nanziato dall’Amministrazione - con risorse dal 5xmille dei cittadini, dalla raccolta fondi di Caritas e San 
Vincenzo e da donazioni private. 13 persone ammesse al percorso di reinserimento lavorativo: 27 ore  
di percorso di gruppo, 22 colloqui individuali, 8 tirocini presso aziende del territorio, 3 rinunce a proposte 
di tirocinio, 6 assunzioni dopo il tirocinio e 3 assunzioni ottenute autonomamente. Attivati anche 2 per-
corsi gratuiti Smart Job per sostenere la ricerca attiva del lavoro. 26 accessi di aresini allo sportello lavoro  
di #Oltreiperimetri.

• Costituita l’Agenzia dell’abitare del rhodense per facilitare l’incontro tra domanda e offerta  
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• Da fine 2016 resi disponibili nuovi spazi per la realizzazione di eventi e attività, tra cui la sala poliva-
lente, la sala corsi e l’arena esterna nel nuovo Centro civico e a titolo gratuito la sala presso la Torretta,  
che si aggiungono alla sala del Forum delle Associazioni già disponibile.

• Sostenuta da parte dell’Amministrazione la ricerca di finanziamenti tramite bandi ed eventuale  
cofinanziamento del Comune a progetti condivisi con le Associazioni.

• Trasformata la Festa delle Associazioni da festa del volontariato - che coinvolgeva prevalentemente  
il settore sociale – nell’evento Arese in festa aperto a tutte le associazioni, circa 120 in città. Nel 2016 ha 
ospitato un’iniziativa solidale che ha consentito di raccogliere 11 mila euro a sostegno dei luoghi terremo-
tati. 5.000 euro la spesa media per ogni edizione a supporto dell’organizzazione e del coordinamento.

Scuola e istruzione

Associazioni e terzo settore
11 Associazioni 
collaborano  
con il Comune  
con convenzioni 
continuative

92 patrocini concessi 
tra 2014 e 2016

32 mila euro  
contributi diretti  
in media all’anno

87 mila euro 
contributi indiretti  
in media all’anno 
(spazi concessi)

di abitazione, favorendo l’accesso alla casa di persone con difficoltà di ingresso nel mercato libero  
e mettendo a disposizione appartamenti sfitti a prezzi accessibili. Firmati nuovi accordi locali per canone 
concordato per favorire la mobilità del mercato della locazione.

• Realizzati nel 2016, nell’ambito dell’iniziativa sul risparmio e l’educazione finanziaria, 2 serate di presen-
tazione e 3 incontri di gruppo per la gestione del budget familiare e la prevenzione dell’indebitamento, 
tenuti da educatori finanziari certificati. Avviati percorsi di consulenza e accompagnamento individuali 
gratuiti per 12 persone.

• Avviato, dal 2014, lo sportello Job family, un punto di incontro che mette in contatto chi cerca un aiuto 
in famiglia - per assistere anziani, bambini o per lavori domestici - con chi cerca lavoro come badante, 
baby sitter e colf. 177 accessi da parte di aresini dall’avvio dello sportello.

• Costituito un laboratorio di comunità formato da associazioni e cittadini per lo sviluppo di progetti di 
welfare comunitario all'interno di #Oltreiperimetri.

• Ottenuto finanziamento ministeriale per il progetto RICA "Rigenerare Comunità e Abitare Verso 
Human Technopole" (nell’ambito di una più ampia progettualità di Città Metropolitana di Milano), 
presentato al bando per la riqualificazione delle periferie, insieme ai Comuni e alle aziende consortili 
del rhodense e bollatese, finalizzato a rigenerare i legami di comunità, anche con l'apertura di nuovi 
spazi di incontro, a promuovere l'educazione finanziaria e a sostenere azioni innovative nell'ambito 
dei servizi abitativi e dell'accoglienza.

• Realizzati, in collaborazione con le scuole e le realtà associative locali, progetti a supporto alla fragilità 
e inclusione sociale, promozione della salute, educazione alla cittadinanza attiva. Tra i principali:  
progetto Michele Magone presso il Centro Salesiano per la prevenzione della dispersione scolastica 
nella scuola secondaria di primo grado, Scuola in Ospedale presso l’Ospedale G. Salvini di Garba-
gnate Milanese e Pedibus. 55 bambini utilizzano in media ogni giorno le 3 linee di Pedibus, con 24 
accompagnatori e 10 volontari. 
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• Introdotto sperimentalmente l’ISEE per le tariffe dei servizi scolastici, che consente di richiedere ai 
cittadini l’effettivo costo del servizio, calmierandolo per le categorie fragili e garantendo equità sociale.  
I nuovi servizi che prevedono l’applicazione dell’ISEE - oltre al nido e alla mensa scolastica per i quali 
era già attivo - sono da settembre 2016: pre e post scuola, scuolabus, part time nido e campi estivi. 
Per la refezione scolastica è previsto l’azzeramento dei costi per redditi fino a 5.500 euro. 

• Ampliata di 15 minuti tutti i giorni la fascia oraria del post scuola - per l’infanzia e la primaria - come 
sostegno alle famiglie per conciliare i tempi di lavoro.

• Attivato uno spazio mensa nella scuola secondaria di primo grado in alcuni giorni della settimana.

• Adottato un approccio integrato agli interventi di prevenzione nelle scuole: potenziate le attività 
dello sportello psicopedagogico e introdotti percorsi ricreativi e laboratori espressivi su temi specifici 
quali fumo, alcol, uso di sostanze, bullismo, gioco d’azzardo.

• Definito il nuovo regolamento per la Commissione mensa, i cui componenti vengono eletti  
tra i rappresentanti dei genitori e restano in carica 2 anni. Il servizio mensa prevede la presenza  
di un tecnologo alimentare che contribuisce alla definizione dei menù (58 diete speciali nell’a.s. 
2015/2016) e alla verifica di conformità del servizio.  9 incontri di formazione, 598 rilevazioni, 27 
incontri plenari tra 2013 e 2016.

• Attivato dal 2015, all’interno della co-progettazione in ambito scolastico, il progetto Educando... non 
solo a scuola! un gruppo di studio gestito da educatori professionali all’interno delle scuole secondarie 
di primo grado del Comune a cui partecipano mediamente circa 30 ragazzi.        

• Realizzati importanti interventi nelle scuole tra manutenzione straordinaria, messa a norma  
degli edifici, ristrutturazioni, efficientamento energetico, risanamento e abbattimento delle barriere 
architettoniche. 4,3 mln di euro il valore degli interventi tra 2013 e 2015, di cui 600 mila di finanzia-
mento statale. 100% gli immobili scolastici in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi.

• Rimosso l’amianto al 100% dal Nido Aquilone e Girotondo, dalle scuole dell'infanzia Rodari, Arcoba-
leno, Peter Pan e dalla scuola primaria G. Pascoli. Rimosso parzialmente dalla scuola primaria Europa 
Unita (50%) e dalla scuola secondaria di primo grado Silvio Pellico (85%).

1,12 mln di euro
in media ogni anno 
per il Diritto allo 
studio, di cui 
300 mila per  
l’integrazione  
scolastica

211 bambini frequen-
tano il doposcuola 
nel 2016 (+40% dal 
2013) 377 ore di assi-
stenza settimanale

1.430 pasti  
in media ogni gior-
no serviti nelle mense 
scolastiche 

135 famiglie bene-
ficiarie di contributi 
economici per servizi 
scolastici con una 
spesa di 70 mila 
euro in media  
ogni anno 

Adolescenti e giovani
• Avviata nel 2014 e proseguita negli anni successivi la co-progettazione di iniziative innovative  

e sperimentali per i giovani, che ha favorito lo sviluppo dello Spazio Giovani Young Do It, dove si 
svolgono attività di aggregazione, ricreative ed educative per preadolescenti, adolescenti e giovani 
aresini, volte anche al contrasto del disagio giovanile. Si tratta di un progetto di comunità che vede 
partner tre soggetti del terzo settore, con il supporto delle principali agenzie educative e di un'ampia 
rete di associazioni del territorio. 15 soggetti complessivamente coinvolti. 
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• Nel 2015, grazie al Bilancio partecipativo e all'interno della co-progettazione giovanile, è stato fi-
nanziato il progetto Diamo un senso al tempo, un pomeriggio a settimana destinato ai ragazzi  
delle seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. 35 partecipanti in media ai 16 laboratori  
e giochi proposti.

• Dopo un percorso formativo per acquisire competenze radiofoniche, a giugno 2016, all’interno  
dello Spazio Giovani è stata lanciata Radio Web Arese, esperienza di comunicazione di cui i ragazzi 
sono protagonisti, a cui possono partecipare anche associazioni e adulti.

• Realizzate 3 edizioni del progetto Life skills family - in collaborazione con l’ex ASL Milano 1, Comitato 
Genitori di Arese e Direzioni scolastiche - che prevede interventi formativi rivolti alle famiglie per la pre-
venzione nei preadolescenti e adolescenti all’uso e abuso di sostanze come alcol e droghe, alle ludopatie  
e al bullismo. 25 genitori in media hanno partecipato agli interventi di 8 ore  
a edizione. Realizzati anche 2 percorsi formativi per gli allenatori sportivi e gli educatori informali.

• Arese partecipa al Piano territoriale giovani del rhodense, I Distr-atti, finanziato da Regione Lombar-
dia, da ottobre 2015 a marzo 2017, con azioni di promozione dell’inserimento lavorativo dei giovani 
fino a 30 anni. Realizzati: un concorso di idee che ha portato all’implementazione del portale “Moo-
ves” da parte di 8 giovani del rhodense; 8 workshop formativi, tra cui uno ad Arese sulle professioni  
della web radio (30 ore); un’app per la promozione di servizi al lavoro di AFOL a cura di un giovane 
del territorio.

• Avviato, nel 2016, Coderdojo Arese per la promozione dell’apprendimento della programmazione 
informatica tra bambini e ragazzi, in collaborazione con lo Spazio Giovani Young Do It e la Sezione 
Regionale della Lombardia di “Informatici senza frontiere”. 7 incontri con un totale di 95 partecipanti.

Sport e tempo libero
• Rilancio del Centro sportivo comunale Davide Ancilotto a seguito di  

un importante intervento di manutenzione straordinaria sugli impianti terminato a maggio 2013. 

• 5 palestre scolastiche concesse in uso alle associazioni sportive in orario pomeridiano e serale.

• Realizzato il progetto Donne in difesa - finanziato per 11 mila euro grazie al bilancio partecipativo - 
con 6 corsi di difesa personale gratuiti a cui hanno partecipato 72 donne aresine. 

• Creati nuovi format di eventi: street food, notte bianca, aspettando il Natale.

• Realizzate dal 2015, 2 edizioni della Notte bianca fuori dal Comune - nell’ambito di Aresestate -  
con night street game, musica live, ballo, tornei e manifestazioni sportive, in collaborazione  
con le associazioni locali e i commercianti.

51 mila euro inve-
stiti in media ogni 
anno da ottobre 
2014 per le Politiche 
Giovanili – Spazio 
Giovani Young Do 
It

107 ragazzi in media 
all’anno frequentano 
le attività dello Spa-
zio Giovani aperto 
1.150 ore circa  
ogni anno

16 attività laborato-
riali proposte - mu-
sica, teatro, attività 
digitali ed espressive 
- con una media  
di 280 ore all’anno 
19 gite e 4 campus 
estivi

46 eventi pubblici 
tra concerti, street 
games, cacce  
al tesoro e feste pro-
mossi dallo Spazio 
Giovani, anche in 
collaborazione con 
realtà del territorio
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Oltre 21 mila 
partecipanti  
agli eventi sportivi  
e per il tempo libero 
nel 2016

45 eventi organizzati  
nei tre anni 

Ridotte tra il 3%  
e il 13% le tariffe di 
accesso agli impianti 
del Centro sportivo 
per i residenti

18 discipline 
sportive praticabili 
nel Centro sportivo 
comunale

• Potenziati gli eventi in città dando spazio alle attività sportive promosse dal Centro sportivo comu-
nale e dalle associazioni del territorio. 

• Riaperto al pubblico, il 30 giugno 2015, il Museo Storico Alfa Romeo, anche grazie al contributo  
da parte dell’Amministrazione che, riconoscendone l’inestimabile valore quale testimonianza dell'in-
dustria e della storia del territorio, si è impegnata con la proprietà FCA (ex FIAT), con Regione 
Lombardia e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per restituire il sito museale ai cittadini  
e agli appassionati di tutto il mondo. 

• Dal 2008, Arese è entrata a far parte della rete ANCI Città dei motori, che riunisce i Comuni  
del made in Italy con vocazione motoristica. Tra le principali iniziative: adesione al progetto “Expo 
Tour Velocità e lentezza – Città dei motori per Expo 2015”; realizzazione degli eventi “Rombo d’au-
tore...a tutto motore” nel 2014 e "Tecnologia e sicurezza" nel 2016. 

Cultura

• Introdotto il Piano dell’offerta culturale (POC), approvato all'inizio di ogni anno dalla Giunta. Defi-
nisce il programma delle iniziative culturali - comprese quelle presso la biblioteca, per il tempo libero 
e lo sport - integrato con il programma estivo di Aresestate, quello primaverile di Supermilano Days 
e quello natalizio. 

• Aumentata del 30% l’offerta culturale a parità di spesa, anche gra-
zie al coinvolgimento di buona parte delle associazioni culturali iscritte all’albo. 
130 mila euro ottenuti grazie al progetto Pro-Motori culturali (di cui il Comune è partner) finanziato 
da Fondazione Cariplo per co-progettare manifestazioni culturali con le associazioni locali.

• Avviate 3 nuove rassegne: Teatro in Città in collaborazione con le compagnie locali; Arese In... canto, 
che offre l'occasione di apprezzare i prestigiosi gruppi corali della città; Rassegna teatrale aresina  
che coinvolge compagnie del circuito regionale e nazionale.

• Avviati il primo concorso nazionale di narrativa Premio Carlo Cultrera: Arese città dei motori e 
l’iniziativa Scrittori a km 0 per promuovere le autrici e gli autori locali. Dal 2015 Arese è entrata  
a far parte anche del Festival della filosofia.

126 eventi  
culturali nei 3 anni

124 giorni
di eventi all’interno 
di Aresestate, 
tra 2014 e 2016

+30%  
l’offerta culturale a 
parità di spesa (135 
mila euro la spesa 
media annua)

4,8 mln di euro 
per la realizzazione 
del nuovo centro 
civico di 2.080 mq
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• Mantenuto alto il presidio del territorio, riducendo da 6 a 3 i giorni di apertura dell’ufficio della Polizia 
Locale per garantire i servizi di pattuglia, nonostante la riduzione dell’organico da 15 a 11 dipendenti 
per il blocco delle nuove assunzioni. Il servizio è stato riorganizzato in modo da tagliare solo il terzo 
turno e potenziare la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine. 

• Esteso l’orario di pattugliamento nei mesi estivi di giugno, luglio e settembre. 

• Il presidio delle scuole viene realizzato in affiancamento con l’Associazione Carabinieri ed è stato 
introdotto un servizio di vigilanza privata notturna coordinato dalla Polizia Locale per servizi ad hoc 
sul territorio.

• In avvio nel 2017 il controllo di vicinato svolto da volontari e cittadini che si coordinano per la segna-
lazione alla Polizia Locale di situazioni di criticità sul territorio comunale. 

• Rinnovata nel 2015 la convenzione sovracomunale per l’Aggregazione delle Polizie Locali dell'Asse  
del Sempione, che unisce 13 Comuni - con Legnano capofila - e regola il patto di mutuo soccorso per 
la gestione coordinata delle emergenze, oltre che la possibilità di accedere a finanziamenti regionali.

• Realizzate iniziative di educazione stradale rivolte agli alunni delle scuole. 833 alunni coinvolti  
per 107 ore ogni anno.

• Realizzati, dal 2016, corsi gratuiti di guida sicura per i neopatentati - da 6 a 18 mesi - presso il Centro 
di Guida sicura ACI-Vallelunga di Lainate. 35 partecipanti alla prima edizione. 

• Acquistata con fondi regionali un’apparecchiatura mobile e avviata la rilevazione automatica delle 
violazioni su assicurazioni, revisioni e fermi amministrativi.

• Avviata la sostituzione dei veicoli più inquinanti della Polizia Locale con veicoli GPL di ultima gene-
razione. 

• Realizzato il progetto “Agere pro urbe” per contrastare il fenomeno della contraffazione delle merci.

4.796 ore 
di presidio 
del territorio  
nel 2015 

1.304 ore
di servizio presso 
le scuole nel 2015

Oltre 800 alunni 
coinvolti nel 2015 in 
attività di educazio-
ne stradale

35 ragazzi par-
tecipanti ai corsi 
di guida sicura 
avviati nel 2016

• Ripensata e valorizzata la rassegna jazz: per il terzo anno consecutivo, il grande jazz offerto nel mese 
di luglio approda nel centro della città per favorire la più ampia partecipazione degli aresini.

• Realizzate numerose importanti mostre in Città negli spazi di Villa La Valera e nel nuovo centro 
civico. Tra quelle di livello nazionale: la mostra su Libico Maraja, pittore e illustratore comasco che ha 
disegnato, tra l'altro, "La rosa di Bagdad (1949)", il primo cartone animato a colori realizzato in Euro-
pa; la mostra dell’aresino Gianni Turillazzi, uno dei più grandi fotografi della moda italiana; la mostra 
di pittura “In itinere” di Marlena Ratti, la cui opera si distingue per la presenza di popoli in cammino. 

• Ampliato l’orario di apertura della Biblioteca anche il sabato pomeriggio fino alle 18.15.

• Inaugurato, il 17 dicembre 2016, il nuovo Centro civico, uno spazio di 2.080 mq, 3 volte più grande 
della vecchia biblioteca. Realizzato grazie alle risorse provenienti dall’Accordo di Programma e alla 
collaborazione del Consorzio Bibliotecario del Nord Ovest, ospita, oltre alla biblioteca, una sala poli-
valente per spettacoli e per le sedute del Consiglio Comunale, una sala corsi, un'arena all'aperto, una 
ludoteca e un caffè letterario.

Sicurezza
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IL TERRITORIO

Urbanistica e spazi della città
28 mila mq 
le aree dismesse  
da recuperare

165 mila mq nuove aree 
verdi previste 
+52% rispetto a quelle 
esistenti

109 mila euro 
contributi a privati  
per ristrutturazioni  
nel centro storico

• Approvato, nel 2014, il primo Piano di Governo del Territorio a consumo di suolo zero. Prevede:  
riduzione delle aree destinate alla trasformazione; impossibilità di costruire sulle aree agricole; incen-
tivi per interventi di recupero urbanistico e sociale di aree industriali abbandonate; utilizzo di forme  
di bioedilizia e incentivi al risparmio energetico. 

• Erogati contributi ai privati per manutenzioni e ristrutturazioni di edifici nel centro storico. 109 mila 
euro erogati tra 2014 e 2016. 

• Conclusa nel 2016 la progettazione per la valorizzazione del Borgo di Valera che prevede in  
particolare interventi sulla rotatoria all’incrocio tra via Aldo Moro, via Allende e via per Passirana 
con il rifacimento dell’illuminazione e la realizzazione di un intervento di mitigazione ambientale  
con la piantumazione di un filare di alberi di essenze autoctone. 2.900 mq la superficie interessata 
dagli interventi, 650 mila euro il costo dell’opera. 

• Firmato il protocollo d’intesa per la ridefinizione dei confini tra Arese e Bollate e la razionalizzazione 
dell’assetto di ciascun territorio. 

Viabilità e mobilità urbana 

• Conclusa la riqualificazione degli assi viari cittadini e la mobilità ciclabile per un valore  
di 3,65 mln di euro derivanti dall’Accordo di Programma. Gli interventi interessano gli assi viari Re-
segone/Sempione e Gran Paradiso/Nuvolari/Varzi e sono volti a ridurre la velocità, disincentivare il 
traffico di attraversamento e aumentare la sicurezza stradale. 5,5 km di nuove piste ciclabili, circa 60 
nuovi posti auto, 200 nuovi alberi e oltre 100 nuovi pali di illuminazione a LED. 

• Istituita, da novembre 2014, la nuova linea 561 di Trasporto Pubblico Locale che collega Arese  
con la stazione di Rho Fiera. Percorsi e orari sono stati già rivisti 2 volte per rispondere meglio  
alle esigenze dei cittadini. 2 nuove fermate da dicembre 2016, presso il Centro commerciale e il Museo 
Storico Alfa Romeo; nuove corse anche la domenica mattina.

• Sottoscritta una convenzione con ATM per tariffe agevolate rivolte ai giovani under 25  
sugli abbonamenti annuali. Il Comune partecipa ai tavoli sovracomunali per l’introduzione  
del biglietto unificato per il Trasporto Pubblico Locale. 

3,65 mln di euro 
per riqualificazione 
assi viari e mobilità 
ciclabile

+ 5,5 km 
di piste ciclabili

100 nuovi punti 
luce LED

Introdotto colle-
gamento diretto 
con Rho fiera 
(linea 561)
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• Promosso da Regione Lombardia nel 2014 un atto integrativo al vigente Accordo di Programma, con l’a-
desione anche del Comune di Garbagnate. Partecipazione a 65 incontri nell’ambito dei 3 tavoli di confronto 
attivi con l'obiettivo di portare a compimento il disegno urbanistico e la riqualificazione dell’area. 

• Approvato un progetto, in variante al PGT, per migliorare e potenziare accessibilità e affluenza  
al Museo Storico Alfa Romeo. 16 incontri con FCA (ex FIAT) tra 2014 e 2015.

• Definito e approvato un piano operativo per la realizzazione di un incubatore d’impresa, da realiz-
zare tra 2017 e 2018, per ospitare - tramite bandi di gara per l'aggiudicazione degli spazi - startup, 
imprese consolidate e co-working.

• Installati 3 impianti fotovoltaici sulla scuola di via Dei Gelsi (55 kW), sulla sede della Polizia Locale (22 
kW) e sulla copertura del nuovo Centro civico (48 kW), insieme a un nuovo impianto geotermico. 

• Sostituita l’illuminazione pubblica su viale delle Industrie e introdotta l’illuminazione a LED  
nell’ambito degli interventi di riqualificazione degli assi viari cittadini.

• Investiti ogni anno 150 mila euro per potature straordinarie, piantumazioni, integrazione del verde pub-
blico e arredo urbano. Per ogni pianta in meno vengono piantati 2 nuovi alberi. In collaborazione con 
l’UNITER è stato realizzato il censimento del patrimonio arboreo del territorio (www.glialberidiarese.it).

• Riqualificato il Parco pubblico del Laghetto Morganda. Tra gli interventi la sistemazione delle aree 
gioco e la piantumazione di alberi recuperati dal sito di Expo 2015.

• Riqualificato il Parco di Via Col di Lana con la realizzazione di un percorso ciclopedonale e interventi 
sull’illuminazione sul seminato.

• Realizzato un intervento di riforestazione urbana sulla parte aresina del Parco delle Groane. 500 
nuovi alberi già piantati e altri 200 previsti per marzo 2017.

• Collaudate in modo positivo tutte le aree gioco nei parchi e sostituite 100 panchine, circa la metà di 
tutte quelle presenti.

• Riqualificati gli 80 orti comunali, con particolare riguardo alle vie di accesso e alle aree di servizio e 
sosta, nell’ambito degli interventi delle Vie d’Acqua di Expo. 

• Da 65,25% a 69,24% la raccolta differenziata tra 2013 e 2016, anche grazie alla revisione delle 
modalità di raccolta. Introdotta la distribuzione a domicilio del kit per la raccolta.

• Potenziato il servizio di svuotamento cestini, passando da 6 a 7 svuotamenti a settimana, con giri 
supplementari nei centri storici dal 2015. +54 cestini sugli assi viari; i cestini nei parchi sono stati sosti-
tuiti con contenitori più capienti.

310 mila euro 
la spesa annua 
per manutenzione 
ordinaria

500 nuovi alberi  
nel Parco delle Groane

Parchi pubblici  
riqualificati

69,24% la raccolta 
differenziata 
+4% dal 2013

Area ex Alfa Romeo

Risparmio energetico

Ambiente, verde e parchi pubblici
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Edilizia pubblica e residenziale
6.100 mq 
di amianto rimosso  
da edifici pubblici

270 mila euro 
per 68 interventi privati  
di rimozione dell’amianto 

50 alloggi di edilizia 
residenziale di proprietà del 
Comune e 200 di ALER 

• Avviati interventi di rimozione dell’amianto negli edifici pubblici. 6.100 mq di materiali in amianto 
rimossi tra il 2013 e il 2016, il 62% del totale dei materiali da bonificare secondo il censimento del 
2013. 

• Erogati contributi ai privati per la rimozione delle coperture di edifici residenziali con fibre di cemento 
amianto. 

• Ristrutturati gli alloggi ERP comunali di via Caduti (tetto, facciata e serramenti). Quasi 2/3 degli 
edifici comunali riqualificati. Appaltato un progetto di riqualificazione energetica del 50% degli alloggi 
da avviare nel 2017.

• Per gli alloggi di proprietà ALER, l’Amministrazione ha promosso e seguito la costituzione di un co-
mitato di condomini e attivato un’intermediazione tra inquilini e ALER per facilitare la manutenzione. 

• Realizzato, anche grazie al progetto Vie d’Acqua di Expo, un sistema di connessione ciclabile che 
congiunge i comuni di Garbagnate Milanese, Bollate, Arese, Rho e Milano e collega il sistema ferro-
viario delle Nord con le Ferrovie dello Stato e la metropolitana.

• Collegato il complesso storico rurale della Valera con il sistema delle ville storiche del nord ovest, 
come Villa Arconati e Villa Litta, nell’ambito di LET – Landscape Expo Tour.

• Arese ha ospitato su suolo privato il parcheggio remoto più grande di Expo con 10 mila posti auto 
e un servizio navetta. Per questo, il Comune ha beneficiato di una compensazione di 610 mila euro 
utilizzati per abbattimento di CO2, riqualificazione energetica, installazione di pannelli fotovoltaici e 
rifacimento dell’illuminazione pubblica.

• Arese ha ottenuto - come compensazione per la temporanea chiusura del ponte di Passirana - l’asfal-
tatura di 33.000 mq di strade da parte di Società Autostrade.

Expo e Città Metropolitana

2,5 mln di euro a disposizio-
ne per la promozione delle 
imprese e del territorio

14 progetti finanziati  
con 3 bandi comunali  
per 164 mila euro 

197 assunti  
tra Arese e Lainate

Commercio impresa e lavoro

LO SVILUPPO ECONOMICO



28 Bilancio Sociale 2013 | 2016 - Comune di Arese

• Approvato nel 2015 il Piano di razionalizzazione delle partecipate, che prevede la dismissione di 
partecipazioni non strategiche e il contenimento dei costi di funzionamento. 

• Avviata la liquidazione di ComunImprese Scarl.
• Revocata la partecipazione a Consorzio Energia Veneto (CEV) per le forniture pubbliche di energia, 

affidate ora a Consip spa.

• Razionalizzata, in accordo con i Comuni consorziati, la gestione dei servizi forniti da GESEM tra cui 
la riscossione dei tributi comunali, la manutenzione della segnaletica stradale, il servizio di gestione 
integrata di igiene urbana, lo svuotamento dei cestini e la gestione della Casa dell’acqua. Ampliata la 
compagine sociale da 4 a 7 soci.

• Messe in equilibrio le funzioni di ospitalità e farmacia dell’azienda speciale Casa di Riposo Gallaz-
zi-Vismara, con l’azzeramento del contributo finanziario del Comune dal 2016. Le rette, in seguito 
a un’attenta analisi dei costi del servizio e degli standard di qualità, sono state adeguate con un 
aumento del 6,56%. I 160 mila euro erogati ogni anno dal Comune come contributi correnti alla Casa 
di Riposo sono stati messi a bando per l’erogazione di buoni sociali a sostegno del pagamento delle 
rette per le fasce più deboli.

• Avviata la certificazione etica delle società partecipate, su base ISEE. Ottenuto il bollino etico sociale 
per la Casa di Riposo Gallazzi Vismara.

• L’Amministrazione è rientrata in AFOL per assicurare ai cittadini una migliore assistenza nei servizi 
al lavoro. Riaperto lo sportello per i cittadini da ottobre 2014. Il Comune ha sottoscritto, insieme agli 
altri soci, la costituzione di AFOL metropolitana, nata dalla fusione di 4 delle 5 AFOL territoriali. 547 
aresini si sono rivolti allo sportello tra 2014 e 2016.

• Venduta SMG, partecipata di secondo livello che si occupa della vendita del gas. I proventi - 2,2 mln 
di euro - saranno utilizzati per rilanciare l’attività della partecipata di primo livello GESEM. 

• Nominati 9 tra dirigenti, consiglieri e componenti di organismi di controllo delle società, seguendo 
meccanismi di trasparenza pubblica e principi meritocratici, ponendo particolare attenzione alle pari 
opportunità, al contenimento dei compensi ed evitando doppi incarichi.

Società partecipate

• L’Amministrazione, nell'ambito dell’Accordo di Programma dell'area ex Alfa Romeo, ha avviato ini-
ziative di promozione e sostegno delle attività economiche e per lo sviluppo dell'economia locale 
tramite bandi di finanziamento a progetti di innovazione. 2,5 mln gli euro complessivamente a di-
sposizione di Arese, distribuiti su bandi (550 mila euro) per promozione della micro impresa, valo-
rizzazione delle produzioni lombarde, marketing territoriale e realizzazione di Distretti Naturali del 
Commercio (1,572ml euro derivanti da AdP).

• Realizzati, tra 2015 e 2016, 3 bandi comunali che hanno privilegiato imprese giovanili e femminili. Già 
finanziati 14 progetti presentati dalle imprese del territorio per un valore di 164 mila euro.

• Promozione e sostegno tramite contributi ai commercianti locali che si fanno carico dell’installazione di 
addobbi e luminarie natalizie in spazi pubblici. 9 associazioni e commercianti beneficiari del contri-
buto per 19 mila euro tra 2014 e 2015.

• Ridefiniti i posti al mercato con un primo bando di migliorie e un secondo per l’assegnazione dei 10 
posti liberi.

• Prevista una quota di posti di lavoro per i cittadini di Arese nel nuovo Centro commerciale. 197 aresini 
e lainatesi assunti tra galleria del Centro commerciale e Iper.
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Ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse economiche, 
umane e strumentali 

LA MACCHINA COMUNALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

• Ridotta dal 9,6 all'8,1 per mille l’aliquota IMU seconda casa dal 2014.

• Azzerate le spese per le consulenze valorizzando le professionalità interne. A fronte del limite di leg-
ge, pari a 4.890 euro l’anno, il Comune è passato da una spesa di 3.860 euro nel 2013 a zero negli 
ultimi due anni.

• Avviato, nel 2014, il progetto Fund raising per individuare i possibili bandi a cui l'Ente può parteci-
pare e reperire risorse aggiuntive da impiegare in iniziative e progetti per la comunità. Sul sito del 
Comune sono pubblicate le informazioni necessarie per partecipare ai bandi e ottenere contributi. 23 
bandi segnalati tra 2015 e 2016, 12 i progetti finanziati, esclusi i lavori pubblici.

• Ottenute sponsorizzazioni e donazioni per il rifacimento del campo di calcio a undici del centro 
sportivo, per il pulmino per il trasporto degli ospiti della RSA Gallazzi-Vismara, per attività e iniziative 
svolte dall'Ente e da associazioni. Avviata la procedura per affidare a soggetti esterni, tramite sponso-
rizzazioni, l’abbellimento e la manutenzione di 9 rotatorie. 

• Definita la nuova struttura organizzativa dell’Ente, in seguito a un’attenta analisi dell’articolazione pre-
cedente e delle esigenze di ciascuna funzione comunale. Nel 2016 assunte 2 nuove risorse per le aree 
finanziaria e territorio, nel 2016. 2 dipendenti del nido comunale sono state ricollocate negli uffici comunali. 

• Semplificato l’accesso agli hotspot del wifi del Comune. Attivi 4 hotspot in piazza 11 Settembre, 
piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, nell’area esterna alla vecchia Biblioteca, nell’area esterna al Centro 
commerciale Giada in viale dei Platani e al parco Einaudi. 

• Realizzata l’infrastruttura per la copertura in fibra ottica del territorio di Arese. Sono stati collegati 
alla fibra i principali edifici pubblici: municipio, Centro civico, polizia locale, poliambulatorio.

Trasparenza, legalità e buona amministrazione
• Trasmesse, dal 2016, 6 sedute del Consiglio comunale in streaming per favorire la partecipazione 

degli aresini alla vita pubblica. 

• Semplificate le procedure per l’accesso ai servizi per via telematica. 7 le procedure già completa-
mente informatizzate: l’iscrizione al nido, al servizio di trasporto scolastico, al servizio pre-scuola e 
post-scuola, il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo, la documentazione su sinistri 
stradali, le segnalazioni e i reclami.

• Completata l’anagrafe degli eletti, amministratori e vertici della struttura amministrativa, in confor-
mità alla normativa sulla trasparenza.

• Realizzati protocolli di legalità tra Comune e aziende nell’ambito del piano attuativo di Arese Sud 
e dell’area ex Alfa Romeo. Costituito il tavolo di legalità per l'appalto del nuovo centro civico e per 
la riqualificazione assi viari. 

• Pubblicato sul sito del Comune l’elenco degli operatori economici che hanno collaborato in opere  
secondarie e infrastrutture pubbliche legate alla realizzazione dell'Accordo di Programma dell’area 
ex Alfa Romeo.



Comunicazione e partecipazione

• Attivata l'applicazione InfoArese, scaricabile dall’app store o da google play, per essere sempre 
informati, conoscere gli orari degli uffici e il calendario degli eventi. 

• Ripresa, da dicembre 2016, la pubblicazione del giornalino comunale Aresium, con un nuovo formato 
più maneggevole.

• Istituite 6 Commissioni comunali per supportare l’Amministrazione su specifiche tematiche: Istruzione 
e Politiche giovanili; Sostenibilità ambientale; Risorse finanziarie; Cultura, Sport e Tempo libero; Lavo-
ro, sviluppo e commercio; Welfare e Politiche per la casa. 72 i componenti delle Commissioni che si 
sono riunite 109 volte tra 2014 e 2016. 

• In via di approvazione in Consiglio comunale il nuovo Statuto Comunale. 21 sedute della Commis-
sione Affari Istituzionali tra 2013 e 2016. La bozza è stata presentata in un Consiglio Comunale aperto 
ai cittadini a settembre 2016.

• In fase di approvazione in Consiglio comunale il  Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei 
beni comuni.

• Realizzata nel 2014 la prima edizione del Bilancio Partecipativo “Mi lancio nel bilancio”, gestito inter-
namente dall’Ente con un costo pari a circa 2.500 euro. I progetti finanziati con il budget disponibile 
di 250 mila euro sono stati:
• Area cultura sport e giovani: pedana per il corpo libero per il centro sportivo comunale; Donne in difesa; Ti 

do la mia parola e Laboratorio Genitori per sempre; Diamo un senso al tempo; Citt@din@nz@ Digit@le. 

• Area verde pubblico e arredo urbano: Skate in Arese (in corso). 

• Area scuola, anziani e disabilità: ludoteca polifunzionale, spazio bimbi (in corso); Un’esplosione di scienza 

+ Fisica in.

• L’Amministrazione ha adottato percorsi di co-progettazione nell’ambito delle politiche scolastiche 
e delle politiche giovanili. Nella gara per la riqualificazione di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa è 
stato ripreso il progetto vincitore del concorso di idee del 2012, che ha coinvolto 22 studenti del Liceo 
artistico Lucio Fontana. 

• Realizzato un percorso partecipativo - aperto a cittadini, scuole e associazioni - per la definizione 
degli spazi e del nome del nuovo centro civico. Conclusa la fase di presentazione delle proposte e la 
selezione di 10 nomi finalisti, a marzo 2017 è prevista la votazione finale dei cittadini.

• Realizzata una consultazione dei cittadini, tramite questionario, sul tema delle modifiche alla via-
bilità, nell’ambito della giornata “Comune aperto” a novembre 2014. Circa mille partecipanti e 350 
questionari raccolti. Un'altra consultazione - sempre tramite questionario - è stata realizzata sugli orari 
dei cimiteri.
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250 mila euro  
il budget per la 
prima edizione del 
Bilancio Partecipativo

109 proposte  
ricevute dai cittadini 

29 proposte fina-
liste e 8 progetti 
finanziati

714 cittadini parteci-
panti al voto finale
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