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Lettera del Sindaco 
Quando si arriva al termine di un percorso intenso come 
l’amministrazione di una Città è importante tracciare un 
riepilogo del lavoro svolto.  

Cinque anni sono un tempo lungo per poter 
rappresentare in un’unica prospettiva le iniziative, i 
progetti, i momenti di partecipazione vissuti insieme alla 
Città. D’altro canto i cinque anni trascorsi hanno 
permesso di gettare le basi di alcuni processi che 

giungeranno a conclusione oltre la scadenza del mandato.  

Ci sono cambiamenti immediatamente visibili – il nuovo Centro civico, le 
strade più moderne e sicure, un Centro sportivo restituito ai cittadini – e altri 
che necessitano di essere coltivati con pazienza sul lungo termine – 
pensiamo soltanto alla creazione di nuovi spazi e attività per i giovani, come 
lo “Young Do It”, una sfida bellissima, da sostenere in futuro. 

Le pagine che seguono sono dunque il tentativo di riassumere in un disegno 
organico numeri, azioni, risultati.  

Come indirizzo fondamentale della propria azione, questa Amministrazione 
ha sempre collocato le persone, con le loro risorse e i loro bisogni, al centro.  

Pensare e agire per la comunità: per la sua qualità della vita, per la crescita di 
tutte le sue componenti in un contesto sicuro. La società aresina, del resto, è 
un vivace quadro composto anche dai tanti colori delle Associazioni attive e 
meritevoli, in campo sociale, sportivo, culturale. 

Più servizi alla persona, trasparenza e rigore nell’uso delle risorse, 
coinvolgimento e partecipazione democratica. Sono queste le direttrici e i 
principi che hanno ispirato la realizzazione quotidiana del programma. 

A titolo di esempio, vorrei qui ricordare due risultati che ben riassumono 
quanto detto sopra.  

Il primo sono gli importanti investimenti per le nostre scuole, che hanno 
significato l’eliminazione dell’amianto dagli edifici scolastici, l’allungamento 
dei centri estivi al mese di agosto, le nuove attività per stare accanto agli 
studenti più fragili.  
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Il secondo è senza dubbio la realizzazione del Centro civico “Agorà”. Un 
edificio pensato per essere spazio di cittadinanza, di socialità, aperto a tutte le 
sue componenti: bambini, anziani, studenti. Un luogo che non a caso abbiamo 
voluto fosse accessibile tutti i giorni. 

La complessa gestione di un Comune richiede interventi concreti, scelte, 
assunzioni di responsabilità. Come l’aver puntato al riassetto della Casa di 
riposo “Gallazzi Vismara”, punto di riferimento per la Città, che oggi può 
avvalersi di strutture rinnovate, di maggiori servizi di assistenza e di un 
bilancio sostenibile. 

Tali risultati sono stati resi possibili da un forte rigore nell’amministrazione 
del bilancio comunale da una parte e dall’aver saputo cogliere l’opportunità di 
utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione a fine 2015.  

Anche ciò ha permesso di fare investimenti in nuove opere pubbliche, nel 
verde, nel risparmio energetico degli edifici comunali e nelle manutenzioni.  

Giunta e Consiglio comunale hanno sempre lavorato per offrire un contributo 
positivo, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze. Un impegno fondato sul 
lavoro di squadra e sul dibattito costante tra le forze politiche rappresentate 
in Consiglio.  

Dalle pagine seguenti si può infine osservare da vicino come funziona il 
nostro Comune. Gli uffici, le loro competenze sono rappresentate con 
infografiche. Ma non stiamo parlando di numeri o diagrammi. Anche qui, 
contano le persone. Donne e uomini che in questi anni si sono spesi con 
passione alla realizzazione di molteplici iniziative. Una media di 8 delibere a 
settimana; se si guarda indietro, è un lavoro davvero imponente, che ha 
richiesto molti sacrifici.  

È d’obbligo, a questo punto, ringraziare tutti coloro che a diverso titolo hanno 
contribuito ad ottenere i risultati restituiti in questo Bilancio. 

In conclusione, auspichiamo che la lettura di questa pubblicazione possa 
essere per ogni cittadino strumento utile a valutare il nostro operato e il 
nostro impegno e per avere maggiore consapevolezza dello sviluppo della 
nostra comunità. 

Il Sindaco  

Michela Palestra 
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Guida alla lettura 
Il Bilancio di Fine Mandato è l’esito di un percorso che sviluppa 
l’operazione di trasparenza e rendicontazione sociale già avviata 
dall’Amministrazione con la pubblicazione del Bilancio Sociale 2013 – 2016 
e l’impostazione di un sistema di controllo strategico volto alla 
misurazione dell’efficacia sociale delle politiche. Si tratta di un percorso 
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 cittadini e le 
Istituzioni.  

Il Bilancio di Fine Mandato offre ai cittadini e a tutti gli stakeholder una 
base informativa chiara 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 nel 
corso dei cinque anni di mandato. Il documento permette, inoltre, di 
verificare, lo stato di attuazione puntuale degli impegni del Programma di 
Mandato. 

UN BUON BILANCIO RICHIEDE METODO  

Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, società che ha 
affiancato il Comune nella stesura del Bilancio di Fine Mandato. L'analisi 
interna (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 (rendere conto) fa conoscere e rende trasparente, verificabile e 
comprensibile a tutti, cittadini in primis, il senso e il valore del lavoro 
svolto. 

Quanto costa il Bilancio di Fine Mandato di Arese a cittadino? 
0,51 euro a cittadino 
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RESIDENTI 

19.347 
+ 1% dal 2013 

52% donne e 48% uomini 

ETÀ MEDIA 

46,1 
anni 
44,5 in Città Metropolitana di Milano 

FAMIGLIE 

8.220 
2,34 i componenti in media 
2,08 in Città Metropolitana di Milano 

STRANIERI 

1.140  
5,9% della popolazione 

13,9% in Città Metropolitana di Milano 

Arese in cifre 
  

DENSITÀ DI POPOLAZIONE 
2.933 

ab/kmq 
2,042 in Città Metropolitana di Milano 

VERDE PUBBLICO 

23,78 mq 

a cittadino 
26,5 in Città Metropolitana di Milano 

Fonti: Residenti - Ufficio anagrafe 31.12.2017; Verde pubblico comunale – Piano di Governo del Territorio; 
Famiglie (31.12.2016), Stranieri e Densità di popolazione (1.1.2017), Età media (1.1.2017) - Istat 
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Sindaco e Giunta 
MICHELA PALESTRA 

Sindaco 

Comunicazione, Attuazione  
del programma, Istruzione,  

Area Metropolitana, Expo 

ENRICO IOLI 
Vicesindaco 

Lavori pubblici, Urbanistica,  
Edilizia privata e pubblica, 
Ambiente, Viabilità 

GIUSEPPE AUGURUSA 
Assessore 

Politiche del lavoro, Sviluppo  
e attività di impresa, Partecipate e 

controllate, Cultura,  
Attuazione Accordo di Programma  

ex Alfa Romeo 

ELEONORA GONNELLA 
Assessore 

Personale, Trasparenza  
e partecipazione, Semplificazione  
e amministrazione, Innovazione, 
Fundraising 

BARBARA SCIFO 
Assessore 

Politiche sociali,  
Politiche giovanili, Associazioni  

e Terzo Settore 

ROBERTA TELLINI 
Assessore 

Bilancio, Sicurezza  
e Vigilanza, Mobilità,  
Sport e tempo libero 
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Attività nei 5 anni di mandato  
 

258 sedute di Giunta 

circa 5 in media  

ogni mese 

 

Costi per i cittadini 
4,37 euro 

il costo medio annuo a cittadino 
per il Sindaco e la Giunta 

27
66 55 55 55

2013* 2014 2015 2016 2017

Sedute di Giunta

114

238 222
190 189

2013* 2014 2015 2016 2017

Delibere di Giunta

* i dati 2013 sono a partire dal mese di giugno 

 

953 delibere di Giunta 

oltre 17 in media  

ogni mese 
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Consiglio comunale 
Presidente: Veronica Cerea 

Vicepresidente: Andrea Miragoli 

16 Consiglieri, 31% le donne 

 

MAGGIORANZA 

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

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

ARESE RINASCE UNIONE ITALIANA 
PALESTRA SINDACO 

Antonio Castelli (Capogruppo) 

OPPOSIZIONE 

MOVIMENTO 5 STELLE 
Loris Balsamo 
(Capogruppo) 

LEGA NORD 
Sergio Cattaneo 

(Capogruppo) 

FORZA ITALIA 
Andrea Miragoli 

(Capogruppo) 

ARESE IN TESTA 
Luigi Muratori 
(Capogruppo) 

ARESE IN CENTRO 
Giuseppe Bettinardi 

(Capogruppo) 
Carlo Giudici 
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Attività nei 5 anni di mandato  
 

60 sedute del Consiglio  

oltre 1 in media  

ogni mese 

 

Costi per i cittadini 
98 centesimi 

il costo medio annuo a cittadino 
per il Consiglio comunale 

9 12 12 14 13

2013* 2014 2015 2016 2017

Sedute di Consiglio

62

109
93 91 106

2013* 2014 2015 2016 2017

Delibere di Consiglio

* i dati 2013 sono a partire dal mese di giugno 

 
461 delibere  

oltre 8 in media  

ogni mese 
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Persone al servizio della Città 
 

  

 

 

 

 

 

Si riporta di seguito l’organigramma del Comune con l’indicazione del 
numero di dipendenti per ogni area.  

 

 
 SEGRETARIO 

GENERALE 
  

      

Area 
Affari Generali, 
Risorse Umane 

e  Organiz-
zazione 

Area 
Finanziaria  
e Program-

mazione 

Area 
Territorio  
e Sviluppo 

Area 
Legale, 

Culturale, 
Sportiva e 

Tempo 
Libero 

Area 
Servizi  

alla persona 

Area 
Polizia 
Locale 

 

 

Nonostante la diminuzione del personale, i servizi erogati ai cittadini sono 
stati potenziati e gli standard quali-quantitativi mantenuti o migliorati. 
Questo è stato possibile anche grazie a una maggiore flessibilità 
d’impiego del personale, all’utilizzo di forme di lavoro flessibile – come i 
voucher lavoro - a nuove modalità di gestione dei servizi e al 
potenziamento dell’accesso online. 

19 10 17,5 15 9 13

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

* Da cui è escluso il Segretario generale. 
**I dati regionali e nazionali provengono dal Rapporto IFEL 2017 e si riferiscono al 2015.  

84 persone*  
al servizio della Città  
a fine del 2017, -23% dal 2013 

a causa del sostanziale blocco 
delle assunzioni imposto alle 

amministrazioni pubbliche 

4,34 dipendenti  
ogni mille abitanti 
5,87 la media lombarda  
6,56 la media nazionale** 
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Tra i principali strumenti utilizzati e azioni realizzate: 
• Centrale Unica di Committenza, insieme ai Comuni di Lainate (Mi)  

e Malgesso (Va); 
• Esternalizzazione del servizio Nido tramite Ser.Co.P. – Servizi 

Comunali alla Persona; 
• Esternalizzazione del servizio di gestione del patrimonio 

immobiliare tramite Progel srl; 
• Lavori socialmente utili svolti da pensionati aresini; 
• Servizio civile per i giovani e, dal 2018, Leva Civica. 

Allo stesso tempo, dall’autunno 2017 è stato avviato un percorso di 
selezione di nuove figure professionali per incrementare la dotazione 
organica complessiva del personale. Il percorso, seppur limitato dai 
vincoli di finanza pubblica, ha portato all’assunzione di 3 nuove figure - 2 
destinate all’area tecnica e 1 agente di Polizia Locale – nel 2017. Nel corso 
del 2018, inoltre, si prevedono 8 ulteriori assunzioni - 5 relative al Piano 
occupazionale 2017 e 3 al Piano 2018 – per le quali sono già iniziate le 
procedure di reclutamento. 

Il profilo del personale* 
 

 

 

 

 

 

 

 

50 anni 
l’età media 
 

33%
67%

Uomini Donne

Genere
Degli 8 dipendenti 
con contratto part time, 

7 sono donne  

*Anno di riferimento: 2017. 

5%

42% 46%

7%

25 - 34 35 - 49 50 - 59 > 60

Fasce d'età (anni)
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Formazione e aggiornamento del personale 

Oltre 6.600 ore di formazione rivolte al personale, tra 2013 e 2017, con 

una spesa complessiva di 91,4 mila euro.  61% il personale formato in 
media ogni anno.  

 

 

 

 

La spesa per il personale 

3,2 milioni di euro la spesa complessiva per il personale nel 2017,  

-626 mila euro dal 2013 (-16%), con una riduzione dal 28% al 24% 
dell’incidenza sul totale della spesa corrente del Comune. 

  

€ 206 € 202 € 192 € 179 € 167 

2013 2014 2015 2016 2017

€ 13,2 
€ 19,2 € 21,9 € 17,9 € 18,9

2013 2014 2015 2016 2017

1 su 4 
i dipendenti con laurea 

11%
62%

27%

Scuola
dell'obbligo

Diploma Laurea

Titolo di studio

*Il grafico mostra valori maggiori rispetto a quelli presentati nel Bilancio Sociale 2013 – 2016 
poiché riporta la spesa complessiva per il personale, comprensiva anche degli oneri riflessi 
oltre alla retribuzione. 

Spesa per la formazione 
(valori in migliaia) 

1.442 1.356
2.261

948 602

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa per il personale a cittadino* 

28% 28% 26%
24% 24%

2013 2014 2015 2016 2017

Incidenza sulla spesa corrente 

Ore di formazione 
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I risultati di una buona gestione del bilancio 

Risorse e politiche di bilancio 
 

  

0 NUOVI PRESTITI 
 

Dal 2013 l’Amministrazione
ha azzerato il ricorso

a mutui e prestiti 

15,11 MLN DI EURO
DAL 2013

LE ENTRATE DA ONERI
DI URBANIZZAZIONE

Tramite l’utilizzo degli oneri  
a copertura della spesa corrente, 
il Comune ha potuto incrementare 
e migliorare i servizi. 
Dal 2013 sono stati utilizzati oneri per 1,7 mln 
di euro, pari all’11% del totale 
 

13,4 MLN DI EURO 
DI AVANZO SBLOCCATI 
NEL 2015 

La modifica di alcune regole sul pareggio 
di bilancio ha permesso, nel 2015, 

di sbloccare l’avanzo e impegnarne una 
parte per opere pubbliche, manutenzioni, 

efficientamento energetico 
degli edifici e riqualificazioni  

 

 
Dal 2018, l’Amministrazione ha elevato  
la soglia di esenzione per i redditi più bassi. 
Inoltre, ha diminuito le aliquote  
TASI da 2,1 a 1,5 nel 2016  
e IMU da 9 e 8,1 sulla seconda casa nel 2014 

 

DA 15 A 17 MILA EURO 
LA FASCIA DI 

ESENZIONE IRPEF 
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Le entrate 

In questi anni i Governi nazionali hanno chiesto ai Comuni un forte 
contributo al risanamento del debito pubblico, con tagli ai trasferimenti e 
vincoli stringenti del Patto di stabilità che hanno impedito, fino al 2015, di 
utilizzare le risorse disponibili, bloccando oltre 20 milioni di euro di 
avanzo. Nonostante questo, l’Amministrazione ha mantenuto pressoché 
stabile la pressione tributaria pro capite: ridotta da 9 a 8,1 l’aliquota 
ordinaria IMU sulla seconda casa nel 2014; da 2,1 a 1,5 l’aliquota TASI 
sull’abitazione principale nel 2016; elevata la soglia di esenzione IRPEF 
da 15 a 17 mila euro.  

 

 

 

 

 

 

 

  

€ 9.202 € 9.284 € 9.492 € 8.278 € 8.798 

€ 2.637 € 316 € 278 € 472 € 453 

2013 2014 2015 2016 2017
Entrate tributarie effettive Trasferimenti da Stato e Regione

€479,65 €482,11 €494,71 €430,07 €454,75 

€137,42 €16,43 €14,49 €24,52 €23,41 

2013 2014 2015 2016 2017
Pressione tributaria effettiva Trasferimenti da Stato a Regione

*I valori relativi alle entrate tributarie effettive comprendono nel 2013 la compensazione per 
minor gettito IMU, mentre per gli anni successivi al 2014 sono presentati al netto dei trasferimenti 
statali derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Il FSC- il nuovo sistema di 
trasferimenti dallo Stato introdotto nel 2013- compensa, con risorse derivanti dal gettito IMU dei 
Comuni più “ricchi”, i Comuni più “poveri” in termini tributari.  
 

Pressione tributaria effettiva e trasferimenti pro-capite 

- 2,2 ml di euro  
la riduzione complessiva 

dei trasferimenti 
da Stato e Regione, 

 tra 2013 e 2017,  
con una riduzione dell’83% 

- 25 euro 
la pressione tributaria 
pro capite comunale effettiva*, 
nonostante la diminuzione  
di 114 euro di trasferimenti  
a cittadino 

Entrate tributarie effettive* e trasferimenti (valori in migliaia) 
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Il recupero dell’evasione fiscale 
 

 

 

Tra ottobre e dicembre 2017 è stata intensificata, da parte di Gesem, 
l’attività di accertamento dell’evasione sui tributi comunali con un 
conseguente aumento del valore degli accertamenti. Il risultato 
dell’azione in termini di riscossioni potrà essere misurato dal 2018. 

 

Le spese 
L’Amministrazione ha mantenuto 
stabile la spesa corrente, grazie a 
politiche di contenimento e 
razionalizzazione, e ha aumentato 
la spesa in conto capitale 
investendo in manutenzioni, 
riqualificazioni e nuove opere. 

 

 

 

 

 

 

 

114 
301 235 102 

1.070 

60 97 126 59 121 

2013 2014 2015 2016 2017*
Accertato Riscosso

13.813 13.722 13.909 13.825 13.545

2.668 1.417 4.049 1.503
7.235

2013 2014 2015 2016 2017

Spesa in conto capitale Spesa corrente

Composizione della spesa 
(valori in migliaia di euro) 

*dati al 30.09.2017.

Accertamenti e riscossioni (valori in migliaia di euro) 

1,8 ml di euro  
Il valore complessivo accertato 

sull’evasione di ICI, IMU, ICP  
e tassa sui rifiuti  

460 mila euro 
il valore riscosso  
tra 2013 e 2017  
 

Spesa corrente per le principali tipologie di intervento 2013-2017 
(migliaia di euro) 

28%

22%

19%

12%

8%

5%

5%

1%

Spese istituzionali
 Territorio e ambiente
Sociale e famiglie
Istruzione
Trasporti e mobilità
Beni e attività culturali
Sicurezza
Giovani sport e tempo libero
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Le tavole di bilancio 

ENTRATE 2013 2014 2015 2016 2017 

Entrate 
tributarie 

€ 8.544.046 € 10.718.777 € 10.324.397 € 10.275.274 € 10.788.095 

Trasferimenti da 
Stato e Regione 

€ 2.636.938 € 316.326 € 277.645 € 471.532 € 453.485 

Entrate extra-
tributarie  

€ 1.976.476 € 2.030.007 € 2.908.480 € 2.660.771 € 1.982.138 

ENTRATE 
CORRENTI 

€ 13.157.460 € 13.065.110 € 13.510.522 € 13.407.576 € 13.223.718 

Entrate in conto 
capitale 

€ 4.715.807 € 4.619.015 € 4.787.022 € 2.176.741 € 7.812.753* 

TOTALE 
ENTRATE 
(al netto delle 
partite di giro) 

€ 17.873.267 € 17.684.125 € 18.297.544 € 15.584.317 € 21.036.471 

 

USCITE 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa corrente € 13.812.567 € 13.721.786 € 13.909.299 € 13.824.557 € 13.544.805 

Spesa in conto 
capitale 

€ 2.668.014 € 1.417.246 € 4.048.672 € 1.502.962 € 7.235.364 

Rimborso 
prestiti** 

€ 39.874 € 41.228 € 42.642 € 44.119 € 45.663 

Spese 
incremento 
attività 
finanziaria 

- € 490 - - - 

TOTALE SPESE 
(al netto delle 
partite di giro) 

€ 16.520.455 € 15.180.750 € 18.000.613 € 15.371.637 € 20.825.831 

 

  
*Inclusi i giroconti per l’acquisizione in bilancio di opere su assi viari principali (3.650.000 euro) e 
per il completamento del nuovo Centro civico (974.000 euro) con finanziamento dal privato. 

**Nonostante non siano stati accesi nuovi mutui, la spesa per rimborso prestiti aumenta negli 
anni per effetto dell’aumento della quota capitale rimborsata sui mutui già attivi. 
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I principali investimenti per la Città  
 

 

 

Di seguito l’elenco delle principali opere realizzate o in corso di 
realizzazione anche grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, 
all’impiego delle risorse derivanti dall’Accordo di Programma ex Alfa 
Romeo e a opere di compensazione realizzate da parte di privati* con 
relativi importi**. 

SCUOLE                     7,8 MLN DI EURO 
Riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza, 
rimozione amianto e abbattimento barriere 
architettoniche all’asilo nido Aquilone, nelle scuole 
dell’infanzia Rodari e Arcobaleno, nelle scuole primarie 
di via Europa Unita, Giovanni Pascoli e Don Gnocchi e 
presso le scuole secondarie di primo grado Silvio Pellico 
e Leonardo da Vinci. Riqualificati inoltre la palestra e gli 
spogliatoi della scuola primaria Europa Unita. 
 

IN CORSO 
Completamento del 

seminterrato della scuola 
primaria Don Gnocchi e 

parte dei lavori di 
riqualificazione della 
scuola secondaria di 

primo grado 
Leonardo da Vinci. 

ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO E AMBIENTE  1,4 MLN DI EURO 
Realizzati ogni anno, dal 2015, interventi di 
potatura e riqualificazione dell’arredo 
urbano comunale. 
Posata una recinzione in plastica riciclata al 
Laghetto Morganda. 

IN CORSO 
Riqualificazione ambientale dell’ex 
Fontanile Leopardi e realizzazione 

di un nuovo parco e di un parcheggio 
pubblico nella frazione di Valera 

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ                    7,9 MILIONI DI EURO 
Riqualificati assi viari cittadini tra cui Resegone, Sempione, 
Nuvolari, Gran Paradiso e via Monviso. Realizzata la rotatoria 
tra via Statuto e Via Montegrappa e la messa in sicurezza di 
marciapiedi e piste ciclabili. Realizzate nuove piste tra cui 
quelle in via della Moia (insieme a un parcheggio e a interventi 
sulla pubblica illuminazione) e in via Aldo Moro. 

IN CORSO 

Sistemazione 
dell’incrocio tra 

viale Einaudi e via 
Vismara e delle aree 

a verde attigue 

MANUTENZIONE STRADE                                                            931 MILA EURO 
Manutenzione straordinaria delle strade cittadine, oltre al rifacimento di circa 33 mila 
mq di strade comunali a carico di Expo. Ristrutturata la via privata Alfa Romeo e il 
tratto aresino di via per Bariana. 

 

45,7 mln di euro 
investiti tra 2013 e 2018 

*I dati 2013 si riferiscono all’intero anno e comprendono quindi anche opere realizzate negli ultimi 
mesi della precedente Amministrazione. Con “in corso” si intendono opere almeno già aggiudicate. 
**I valori delle opere collaudate sono quelli indicati a patrimonio. I valori delle opere in corso, 
invece, fanno riferimento a quelli previsti nel quadro economico. Fonte Relazione al rendiconto 2017. 
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PATRIMONIO COMUNALE                                6 MILIONI DI EURO 

Realizzati lavori di manutenzione 
presso il canile comunale. 
Ultimata la costruzione di loculi e 
ossari presso il cimitero di Arese. 
Manutenzione straordinaria della 
copertura in Via Caduti e 
sostituzione dei sistemi oscuranti 
(La Torrazza). 

IN CORSO 
Realizzazione del nuovo archivio e magazzino 

comunale e della nuova caserma 
per i carabinieri. 

Completamento del cimitero di Valera. 
Ristrutturazione di un immobile comunale in 

via Repubblica destinato 
a edilizia residenziale pubblica. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO                                                618 MILA EURO 
Installata l’illuminazione a led presso la scuola materna Arcobaleno, realizzato un 
nuovo impianto di illuminazione led in Via delle Industrie e un impianto fotovoltaico 
sulla copertura della scuola primaria Don Gnocchi e sulla sede della Polizia Locale. 
ALTRI INTERVENTI SPECIFICI 

Piano Integrato di Intervento (PII) Sud                                        9,1 MILIONI DI EURO 
Opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria - strade, parcheggi, fognature - e 
secondaria - parco pubblico con parco giochi, area cani, skate-park e laghetto. 

Nuovo Centro civico – biblioteca Agorà                                   4,7 MILIONI DI EURO 
Realizzato il nuovo Centro civico e la biblioteca comunale, forniti gli arredi, le 
attrezzature, gli impianti e i servizi complementari.  

Centro sportivo comunale                            2,3 MILIONI DI EURO 
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Adeguamento a norma Fip. 
Realizzati i nuovi campi da calcio polifunzionali a 5 e a 7 e il campo da beach volley. 

Nuova Sede per le Associazioni                                                        2,2 MILIONI DI EURO     
Demolizione della vecchia biblioteca e realizzazione della nuova sede delle 
Associazioni.  

Nuovo edificio per attività socio-sanitarie                              1,7 MILIONI DI EURO 
Realizzazione del nuovo edificio da destinarsi a sede di attività socio sanitarie. 

Casa di Riposo Gallazzi Vismara                                                                  915 MILA EURO* 
Trasformazione dei minialloggi in camere di degenza e diversi interventi di 
manutenzione e miglioramento della struttura.  

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa                                          120 MILA EURO 
Primo lotto: riqualificazione della parte antistante l’oratorio. La progettazione ha 
recuperato il progetto vincitore nel 2012 del concorso di idee rivolto agli studenti 
del Liceo artistico L. Fontana.  

*Di cui 302 mila euro a carico del Comune e 613 mila euro a carico della Casa di riposo. 
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Società partecipate 
Nel mandato, l’Amministrazione ha rinforzato la propria funzione 
di indirizzo e controllo sulle partecipate e adottato misure volte alla 
razionalizzazione della gestione – passando da 22 a 14 enti partecipati - 
sia tramite operazioni di ampliamento della compagine sociale, sia 
tramite fusioni che hanno portato alla riduzione delle quote 
di partecipazione dell’Ente. 

SOCIETÀ E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE 

 
Azienda Speciale Casa di Riposo “Gallazzi-
Vismara” 

100% 

 
Ge.Se.M. Gestione Servizi Municipali Nord 
Milano S.r.l. 27,60% 

 
SER.CO.P. Servizi comunali alla persona 11,45% 

 

Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest 2,58% 

 
Parco delle Groane 1% 

 
C.A.P. Holding S.p.A. 0,8441% 

 

A.F.O.L. Metropolitana Agenzia per La 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro 0,62% 

 

Comunimprese S.c.a.r.l. 

Avviata la liquidazione 
7,28% 

 

SMG s.r.l. Società Municipale GAS  

Venduta a marzo 2016 a WEEDOO S.p.a. a 
seguito di gara a evidenza pubblica. La quota 
di utile spettante al Comune di Arese è pari a 
552 mila euro 

- 
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0% 4% 7% 10%

79%

0% 25% 50% 75% 100%

 

 

Dal dichiarato al praticato 
Gli impegni del Programma di Mandato sono stati organizzati in 4 aree di 
rendicontazione. Si riportano di seguito le percentuali di attuazione.* 

Legenda: 
Impegno raggiunto al… 

0% 25% 50% 75% 100% 

     

  

I NOSTRI RISULTATI 

96%  

gli impegni raggiunti 
almeno al 75% 

0% 4% 0% 15%

81%

0% 25% 50% 75% 100%

2% 0% 4%
27%

67%

0% 25% 50% 75% 100%

90%  

gli impegni raggiunti 
almeno al 75% 

 

10% 0% 0% 0%

90%

0% 25% 50% 75% 100%

LE PERSONE E LA QUALITÀ DELLA VITA 

94%  

gli impegni raggiunti 
almeno al 75% 

 

IL TERRITORIO 

LO SVILUPPO ECONOMICO 

89%  

gli impegni raggiunti 
almeno al 75% 

 

LA MACCHINA COMUNALE AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

*Lo stato di attuazione è aggiornato al 30/03/2018. Le schede di rendicontazione completa 
sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Trasparenza e Partecipazione. 
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 LE PERSONE 
E LA QUALITÀ 

DELLA VITA 

Welfare, solidarietà e convivenza civile 
Risposta all’emergenza “crisi economica” 

Scuola e istruzione 
Adolescenti e giovani 

Sport e tempo libero 
Cultura 

Sicurezza 
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Welfare, solidarietà  
e convivenza civile 

Costruire un welfare locale più equo, solidale  
e partecipato   

632 BENEFICIARI
DI AGEVOLAZIONI

in media ogni anno
per l’accesso ai servizi

e alle prestazioni di welfare

623 645 556 702

2013 2014 2015 2016

Misericordia di Arese, 
Pensionati per la Città, IncontRho, 
Insieme - Amici della Casa di riposo, 
Caritas, Arese Noi, San Vincenzo De Paoli 
e Circolo ricreativo Col di Lana 
 

8 ASSOCIAZIONI 
ed enti del terzo settore 

coinvolti ogni anno 
nell’erogazione dei servizi 

di welfare per la Città 

Dati 2017 non ancora disponibili 

7.7 MILIONI DI EURO 
 

SPESA COMPLESSIVA  
PER IL SOCIALE 

tra 2013 e 2016 
 

2,0 mln 1,6 mln 2,0 mln 2,1 mln

2013 2014 2015 2016

Dati 2017 non ancora disponibili 
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ACCESSO PIÙ EQUO 
AI SERVIZI  

Approvati i nuovi regolamenti per l'applicazione del nuovo ISEE - 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente - alle prestazioni 
sociali agevolate, garantendo una maggiore equità sociale e la 
ridistribuzione delle risorse. 

Dopo l'approvazione nel 2016 del regolamento 
quadro a livello d'ambito, sono state subito adeguate 
le tariffe dei servizi mensa e asilo nido alla nuova 
normativa ISEE. 

Il criterio dell'ISEE è stato inoltre introdotto anche 
per i restanti servizi scolastici: 
• pre e post scuola; 
• trasporto; 
• part time dell'asilo nido; 
• centri estivi. 

L'introduzione del nuovo ISEE è coincisa con la 
revisione sostanziale delle tariffe del costo di ogni 
servizio, in modo da richiedere ai cittadini il costo 
effettivo, calmierandolo per le categorie fragili. 

Nell'ambito dei servizi sociali il criterio dell'ISEE 
è stato applicato a:  
• servizi diurni per le persone disabili 
• servizi residenziali (Case di riposo) e domiciliari per 

le persone anziane. 

Sono in corso di elaborazione l’applicazione ai servizi 
residenziali e il trasporto per le persone disabili. 

Alcuni esempi 
di risparmio annuo 
sul servizio mensa 
grazie 
all’introduzione 
della tariffazione su 
base ISEE: 

335 euro 
per una famiglia di 
5 componenti 
con casa di proprietà 
e ISEE pari a 
14.090,16 euro 

1.242 euro 
per una famiglia di 
4 componenti 
con mutuo per la 
casa attivo e ISEE 
pari a 7.237,74 euro 

 

Fino a marzo 2018: 

6 famiglie 
beneficiarie del SIA  

9 domande accolte 
per l’accesso al REI  
sulle 15 inviate 
all’INPS 
48 richieste  
di informazioni  

Attivato a maggio 2016, su base ISEE, l’accesso alla 
misura ministeriale di contrasto alla povertà SIA 
(Sostegno all’inclusione attiva), trasformata a fine 2017 
nel REI (Reddito di inclusione), che prevede un beneficio 
economico per le famiglie economicamente 
svantaggiate e un progetto personalizzato di attivazione 
e di inclusione sociale e lavorativa. 
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CASA DI RIPOSO 
GALLAZZI VISMARA 

Nei cinque anni del mandato, sono stati realizzati numerosi interventi 
per migliorare i servizi a favore degli anziani ospiti della Casa di riposo. 

La struttura 

INTERVENTI A CARICO  DELLA CASA DI RIPOSO 

• Completato l'impianto di condizionamento 
• Ristrutturata e ammodernata la cucina 
• Realizzato un giardino protetto dedicato agli ospiti 

del Nucleo Alzheimer 
• Rinnovato l'impianto di chiamata degli infermieri  
• In corso le attività per ampliare gli spazi di 

aggregazione con la copertura del grande terrazzo 
al secondo piano e la realizzazione di un terrazzino 
coperto nella zona sollievo 

• Completato il percorso pedonale ad anello intorno 
alla struttura 

• Installata la nuova rete wifi e avviato il processo di 
digitalizzazione, anche grazie all’adozione della 
cartella sanitaria elettronica 

INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE 
• Convertiti i minialloggi in 12 nuovi posti letto  

per ricoveri di sollievo 

 

 
613 mila euro 
gli investimenti 
a carico della Casa di 
riposo per gli 
interventi realizzati 
tra 2014 e 2018 
 

 

 

 

 

 

 
302 mila euro 
gli investimenti a 
carico del Comune 

I servizi  
In risposta al crescente innalzamento di età  
e di fragilità sanitaria degli ospiti sono state aumentate  
le ore e i servizi di assistenza socio-sanitaria (medici, 
infermieri, fisioterapisti, educatori, psicologi, Asa/Oss), a 
cui si affiancano attività di animazione e socializzazione 
promosse dall'associazione Insieme-Amici della Casa di 

1.295 minuti 
a settimana 
di assistenza 
socio-sanitaria 
per ospite in media 
tra 2014 e 2017 
+ 50 minuti 
rispetto al 2012 
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Riposo. Introdotte inoltre terapie non farmacologiche e 
avviati interventi formativi/informativi per i parenti. 
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 mediamente ogni anno dal 
Comune come contributi correnti alla Casa di riposo 
sono stati azzerati e messi a bando nel 2016 per 
l’erogazione di buoni sociali a sostegno del pagamento 
delle rette per le fasce più deboli. 
L'Azienda Speciale Casa di Riposo Gallazzi Vismara ha 
ottenuto nell'anno 2016 e 2017 l'attestazione del Bollino 
Etico Sociale®. 

99,74% il tasso  
di saturazione:  
dei posti letto 
nel 2017 
(98,80% nel 2014) 

 

7.926 euro 
assegnati a 
9 beneficiari 
di buoni sociali 

La nuova farmacia comunale 
A febbraio 2017 è stata aperta presso il Centro commerciale la seconda farmacia 
comunale, in aggiunta alla farmacia comunale del centro storico, per la quale 
sono state estese le ore di apertura e attivata la consegna dei farmaci a domicilio. 
La nuova farmacia sta ottenendo ottimi risultati in termini di affluenza e di utile. 
Questo permetterà di sostenere ulteriormente gli interventi sulla struttura della 
RSA e a favore degli anziani. 
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WELFARE DI COMUNITÀ  
Nel corso del mandato sono stati avviati nuovi progetti di “welfare di 
comunità” grazie alla partecipazione e all'attivismo delle associazioni 
e dei cittadini aresini. 

Genitori in rete 
Il progetto, sviluppato a livello intercomunale, ha 
consentito di realizzare iniziative a sostegno della 
genitorialità e della responsabilità educativa.  

È stato avviato lo Spazio FuoriClasse, un laboratorio 
compiti per alunni con difficoltà di apprendimento, 
promosso dal Comitato Genitori Arese e gestito da un 
gruppo di cittadini volontari formati e supervisionati da 
specialisti, oggi al suo terzo anno di attività. 

400 genitori 
aresini 
coinvolti 
nelle diverse 
iniziative 

27 tutor volontari e  
37 ragazzi 
delle scuole medie 
coinvolti nello 
Spazio FuoriClasse 
dal suo avvio 

Alzheimer caffè 
Avviata l’attività dell’Alzheimer caffè, dove i malati e i 
loro familiari, insieme a professionisti e ai volontari, si 
incontrano per socializzare e alleviare lo stress dovuto 
alla gestione dei familiari affetti dalla malattia. 
Al termine di un primo ciclo di incontri, sono state aperte 
le iscrizioni per il proseguimento di un nuovo ciclo, 
sempre presso la Casa di riposo. 

15 persone 
affette dalla 
malattia, 
con i loro familiari,  
hanno partecipato 
al primo ciclo 
di incontri 

10 volontari 
coinvolti 

Per farsi compagnia l'età non conta 
Il laboratorio di comunità partecipato da cittadini 
volontari – nato all’interno del progetto #Oltreiperimetri 
e tra i progetti vincitori dell’edizione 2017 del Bilancio 
partecipativo - nasce con l’obiettivo di creare occasioni 
di incontro a favore degli anziani soli.  

20 volontari 
coinvolti 
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Risposta all’emergenza 
“crisi economica” 

  

un servizio gratuito che mette in 
contatto chi cerca aiuto in famiglia per 
assistere anziani e bambini o per 
svolgere lavori domestici con chi cerca 
lavoro come badante, baby sitter e colf. 
Soluzioni pratiche per conciliare al 
meglio lavoro e famiglia 

333 PERSONE 
SI SONO RIVOLTE ALLO  

SPORTELLO JOB FAMILY 
tra 2016 e 2017  

 

                #OLTREIPERIMETRI 
 
4 aree di intervento: 
famiglia, casa, risparmio e lavoro 
 

Finanziato a fine 2014 da Fondazione Cariplo, 
#Oltreiperimetri è un progetto innovativo 

di welfare di comunità del rhodense, 
teso a contrastare le nuove forme 

di vulnerabilità sociale 
legate alla crisi economica 

e a rigenerare i legami sociali  
 

39 ACCESSI 
ALLO SPORTELLO 
SMART JOB 
da parte di cittadini aresini 

Servizio gratuito individuale e di gruppo  
per orientare e sostenere i cittadini  

nella ricerca attiva del lavoro.  
Avviati anche 2 percorsi per piccoli gruppi 

SMART HOUSE 
servizio gratuito per facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di abitazione, 
favorendo l’acceso alla casa di persone 
con difficoltà di ingresso nel mercato libero 
o con necessità di permanenza temporanea 

35 accessi 
per l’orientamento abitativo 

13 proprietari 
si sono rivolti al servizio 

per un supporto sui nuovi accordi locali 
per il canone concordato 

14 cittadini beneficiari  
di accompagnamenti individuali 
7 incontri di consulenza di gruppo 
820 bambini di 37 classi  delle scuole 
primarie coinvolti in interventi per la 
crescita responsabile sull’uso del denaro 

SMART MONEY  
servizio gratuito di educazione finanziaria, 
per guidare le persone a scelte di consumo 

economicamente sostenibili tramite 
strumenti di pianificazione e cura delle 

risorse individuali e familiari  
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 SOSTEGNO AL LAVORO 
Per promuovere il lavoro e l’occupazione il Comune ha attivato diversi 
strumenti e iniziative. 

Sportello AFOL 
L’Amministrazione è rientrata a far parte di AFOL - 
Agenzia per La Formazione, l’Orientamento e il Lavoro - 
per assicurare ai cittadini una migliore assistenza nei 
servizi al lavoro.  

Dal 2013 è stato riaperto lo sportello per i cittadini, aperto 
il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 presso il Palazzo 
Comunale in via Roma 2 al primo piano. 

Il Comune, inoltre, ha sottoscritto, insieme agli altri soci, 
la costituzione di AFOL metropolitana, nata dalla fusione 
di 4 delle 5 AFOL territoriali. 

600 ore di 
apertura  
dello sportello 
da ottobre 2013 
a marzo 2018 

670 colloqui 
effettuati 
tra l’inizio del 2014 
e marzo 2018 

48 persone 
collocate 
tra 2014 e 2017 

Job Arese 
Nell’ambito del progetto #Oltreiperimetri, Arese ha attivato il Fondo di solidarietà 
cittadino Job Arese, un percorso di accompagnamento al lavoro (orientamento, 
formazione e riqualificazione) e tirocini per cittadini con più di 40 anni. 

Il Fondo è stato cofinanziato con 12 mila euro dell’Amministrazione - provenienti 
dal 5xmille dei cittadini - con 9 mila euro dalla raccolta fondi di Caritas e San 
Vincenzo e 2.475 euro da donazioni private. 

Mooves 
Mooves.it è "il primo sito web di ricerca attiva del lavoro 
che è giovane, irriverente e dedicato al territorio 
Rhodense". 

Il sito, online da febbraio 2017, nasce dal Piano 
Territoriale Giovani (18-35 anni) "I Distr-atti" ed è 
coprogettato e gestito da una redazione di 6 giovani del 
territorio, tra cui 1 ragazza aresina, che sono stati 
selezionati attraverso una call for ideas. 
Il sito è dedicato alla ricerca di lavoro e offre annunci, 

Più di 9.000 utenti 
dall’avvio del sito  
a febbraio 2017 

123 annunci 
di lavoro e bandi 
pubblicati 

 

 

 

 



29 
 

suggerimenti e informazioni utili per mantenere 
costantemente aggiornati i giovani, con canali e modalità 
di comunicazione mirati (App, pagina Facebook e rubrica 
su Radio Web Arese), rispetto alle opportunità 
occupazionali e formative dei Comuni del rhodense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 utenti attivi  
in media al giorno 
tra settembre  
e novembre 2017 
 

 

 

Coltivare il futuro 
Avviato un progetto di agricoltura sociale che ha previsto 
un innovativo percorso di formazione teorico-pratica. 

A seguito del percorso proposto, una parte dei soggetti 
coinvolti è stata inserita con tirocinio in percorsi 
lavorativi di agricoltura sociale. 

11 cittadini 
aderenti  
al percorso 
e 
3 inserimenti 
lavorativi 
avvenuti 

Generazione d'impresa 
Nel contesto di #Oltreiperimetri, è stato promosso un 
concorso, rivolto ai cittadini del rhodense, per 
intercettare e supportare 12 potenziali start up tramite 
formazione, affiancamento nello studio di fattibilità e 
sostegno alla realizzazione. Le proposte che hanno  
superato una prima fase di selezione, sono inserite in un 
percorso di formazione e accompagnate nella 
strutturazione di un business model.  

5 aresini 
partecipanti 
alla prima 
call for ideas, di cui  
3 hanno superato 
la prima fase 
di selezione 
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Lavoro in Comune 
L'Amministrazione ha promosso l'inserimento 
lavorativo, all'interno della struttura comunale tramite 
voucher lavoro,  Il Comune ha destinato a  voucher 
lavoro 20.781 euro tra 2013 e 2017 (le risorse individuate a 
fine 2017 sono ancora da assegnare).   

Diversi giovani volontari sono stati impiegati in Comune 
tramite il Servizio Civile e nuovi volontari sono in fase di 
inserimento. A questi si aggiungeranno anche 2 giovani 
tramite la Leva Civica volontaria regionale. 

Promosso inoltre l’inserimento di alcuni pensionati in 
attività socialmente utili con una spesa per 
l’Amministrazione pari a 16.644 euro tra 2013 e 2017. 

8 cittadini 
beneficiari 
di voucher lavoro  
tra 2013 e 2017 

34 giovani  
tra 18 e 28 anni 
inseriti in Comune 
tra 2014 e 2017 
tramite 
il Servizio Civile 

12 pensionati 
inseriti in attività 
socialmente utili 
tra 2013 e 2017 

Occupazione al Centro commerciale 
Con l'avvio del nuovo Centro commerciale sono state 
messe in atto azioni per favorire l'occupazione sul 
territorio e far fronte ai fenomeni di crisi occupazionali. 

295 occupati 
tra aresini e lainatesi 
di cui 
200 a tempo 
indeterminato 

A tal proposito è stata prevista, presso il Centro, una quota di posti di lavoro 
(200 persone) riservata ai cittadini di Arese e Lainate.  

La valutazione complessiva del rispetto degli impegni è in linea con gli obiettivi 
che, in valore assoluto, sono stati superati, ma che si basavano su una pianta 
organica teorica e inferiore a quella reale all’apertura del Centro commerciale, 
definita all'atto della firma dell'Adp nel 2012. 
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CASA 
A fronte dell’aumento delle situazioni critiche - sfratti e morosità 
crescenti - è necessario trovare risposte diversificate e costruire 
strategie integrate capaci di dare risposte, in particolare, alle persone 
che non accedono ai servizi se non quando ormai è tardi per trovare 
soluzioni sostenibili. La direzione che anche il Comune di Arese ha 
intrapreso è quella di sviluppare un’integrazione sempre più forte tra 
politiche abitative e politiche sociali.  

Agenzia dell’abitare (ADA) 
Dal 2015, per i 9 Comuni del rhodense, è attiva 
l’Agenzia dell’abitare, che sviluppa azioni integrate sul tema abitativo.  

Sportello ADA 
Rivolto a tutti i cittadini, svolge attività gratuita di orientamento e supporto sui 
temi della casa e dell’abitare, fornendo sostegno alla ricerca di appartamenti sul 
libero mercato. Sul sito web www.adarhodense.it è disponibile anche la “Bacheca 
affitti” dove sono periodicamente pubblicati bandi, contributi e proposte abitative. 
Per lo sportello, attualmente collocato a Rho, è previsto l’avvio di un punto di 
accesso anche ad Arese. 

Housing sociale 
L'ADA gestisce soluzioni innovative rivolte a coloro che necessitano di soluzioni 
temporanee, dovute a una condizione di emergenza abitativa  per temporanea 
difficoltà (sfratto o attesa di una casa popolare) o al bisogno di un alloggio 
transitorio a basso costo. 
Nel 2017, il Comune di Arese ha acquisito un appartamento che verrà messo a 
disposizione del circuito dell'housing sociale per l'emergenza abitativa. 
È previsto, inoltre, un accompagnamento sociale volto a favorire percorsi di 
autonomia che portino a soluzioni abitative stabili. 

Canone concordato 
Nel 2016, il Comune di Arese ha sottoscritto gli accordi 
locali a canone concordato, nuovo importante tassello 
della filiera dell’abitare. Gli accordi danno la possibilità 
di sottoscrivere un contratto di affitto con un canone 
inferiore rispetto a quelli di mercato, consentendo allo 

60 mila euro il 
finanziamento 
ottenuto dal 
Comune da parte di 
Regione Lombardia 
per il supporto, 
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stesso tempo ai proprietari che accettano questa 
formula, un consistente sgravio fiscale.  

Lo sportello ADA fornisce a inquilini e proprietari il 
supporto necessario alla sottoscrizione del contratto. 

In fase di avvio l'istituzione di un fondo di garanzia in caso 
di eventuale futura morosità dell’inquilino con cui sia 
stato stipulato un contratto a canone concordato. 

tramite incentivi 
economici, 
di proprietari e  
inquilini che 
sottoscrivono 
contratti a canone 
concordato 

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
Aumentate le quote di proprietà comunale in modo da 
rispondere più adeguatamente all'incremento del 
bisogno abitativo delle fasce di popolazione più fragili. 

Assegnato l'appalto per la ristrutturazione degli 
immobili di edilizia residenziale pubblica di via 
Repubblica. 

57 immobili ERP 
sul territorio 
+3 dal 2013 
altri 14 sono in fase  
di acquisizione 
nell’ambito del 
Piano Integrato di 
Intervento  Arese 
Sud 

Accesso alla proprietà della casa 
Favorito il riscatto del diritto di superficie, applicando le 
agevolazioni massime consentite dalla Legge. 

113 diritti di 
superficie 
trasformati 
in piena proprietà 
tra 2013 e 2017 

Bandi regionali 
Ottenuti finanziamenti regionali per far fronte 
all’emergenza abitativa. I contributi offrono un concreto 
supporto nel fronteggiare le situazioni di morosità o la 
difficoltà di pagamento dell’affitto. 

Circa 34 mila euro 
il finanziamento 
ottenuto 
tra 2016 e 2017 

 

  
RICA - Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole 
Ottenuto, insieme ai Comuni e alle aziende consortili del rhodense e del 
bollatese, un importante finanziamento ministeriale per il progetto RICA. 
Il finanziamento permetterà, già dal 2018, di dare continuità a #Oltreiperimetri 
e di dare nuovo impulso a progetti di comunità, di educazione finanziaria 
e di sviluppo di politiche abitative innovative, con particolari investimenti 
anche su Arese. 
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Scuola e istruzione 
Costruire in modo partecipato e condiviso il nuovo Piano 
di Diritto allo Studio 

 

 

Promuovere un sistema formativo locale sempre più 
ampio, inclusivo ed efficace  

 
  

Beneficiari del servizio di EDUCATIVA 
SCOLASTICA tra 2013 e 2017, 
privilegiando progetti in piccoli gruppi, 
pur mantenendo alta l’attenzione ai 
bisogni individuali  
 

+60% ALUNNI  
 

 
38 41 53 59 58

2013 2014 2015 2016 2017

6.052 EURO 

 

 
la SPESA MEDIA ANNUA 

AD ALUNNO BENEFICIARIO 
per l’EDUCATIVA SCOLASTICA 
1,5 milioni di euro complessivi  

tra 2013 e 2017  
 

2.537 BAMBINI  
I partecipanti in media all’anno 

ai servizi di pre e post scuola, 
alle attività integrative 

e ai progetti con le scuole 

2.551 2.573 2.544 2.488 2.527 

2013 2014 2015 2016 2017

la SPESA MEDIA ANNUA AD ALUNNO  
sostenuta dal Comune 
per il PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 
4,7 milioni di euro la spesa totale 
nel corso del mandato 
 

€ 348 € 351 € 362 € 393 € 421 

2013 2014 2015 2016 2017

375 EURO 

€ 7.855 € 6.488 € 5.242 € 4.915 € 5.759 

2013 2014 2015 2016 2017
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Migliorare la sicurezza e il comfort delle strutture 
scolastiche  

 

 

 

 

Per una scuola inclusiva e di qualità 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento - di durata triennale -attraverso il 
quale Comune e Scuola collaborano per programmare e gestire in modo 
coerente, funzionale e razionale il sistema locale dell'istruzione e 
dell'educazione delle giovani generazioni. 
Nel Piano sono delineati anche gli ambiti di coprogettazione che il Comune ha 
attivato con le Scuole negli anni del mandato: area del benessere, area 
dell’inclusività, area del supporto all’apprendimento 

+15 MINUTI 
dal 2015 
il SERVIZIO DI POST SCUOLA 
attivo durante l’anno 

+2 SETTIMANE 
l’apertura dei CAMPI ESTIVI AD AGOSTO 

dal 2016, ampliando il servizio 
prima disponibile 

solo fino a luglio 
 

63,74% L’AMIANTO 
RIMOSSO 
dalle scuole sul totale dell’amianto  
da rimuovere 
+23,83% rispetto al 2013 

100% LE SCUOLE 
SICURE 

 
 

400 
ORE DI ASSISTENZA  

AL PEDIBUS  
garantite ogni anno: 3 le linee attive 
con la collaborazione di 10 volontari 

per l’accompagnamento di 54 bambini 
 

È il tragitto casa-scuola, percorso da un 
gruppo di bambini della scuola primaria 
accompagnati da adulti che vanno a 
scuola a piedi. Lungo il tragitto i bambini 
socializzano, imparano a conoscere il 
territorio, acquisiscono autonomia e 
responsabilità, apprendono regole 
importanti sulla sicurezza stradale 



35 
 

Adolescenti e giovani 

Sviluppare un progetto territoriale giovanile  
che coinvolga trasversalmente le realtà del territorio 
che si occupano di giovani 

 

 
Avviato nel 2014, lo Spazio Giovani Young Do It è un 
centro aggregativo, ricreativo ed educativo rivolto ai 
preadolescenti, adolescenti e giovani aresini, nato per 
offrire uno spazio di protagonismo ai ragazzi e alle 
ragazze, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto 
del disagio giovanile. Lo Spazio Giovani ha come partner 
3 soggetti del terzo settore che condividono la 
progettazione con l'Amministrazione ed è supportato 
dalle principali agenzie educative e da una rete di 17 
associazioni del territorio che propongono e svolgono 
attività. Young Do It è un luogo aperto e a disposizione di 
tutta la comunità. 

Molti gli eventi pubblici e gli eventi promossi sul 
territorio (street games, concerti, cacce al tesoro), i 
progetti e le attività innovative proposte (laboratori 
musicali, digital e espressivi), tra cui la nascita di Radio 
Web Arese, spazio comunicativo e di crescita per i 
giovani che producono trasmissioni radio, una risorsa 
per tutta la comunità. 
Nell’ambito dello Spazio Giovani hanno trovato la loro 
collocazione ideale 4 progetti del Bilancio partecipativo: 
Diamo senso al tempo; Ti dò la mia parola; Tana liberi tutti 
e DBA Decibel Amper.  

30 progetti  
realizzati in media 
ogni anno 
dentro e fuori 
lo Spazio giovani 

140 ragazzi 
beneficiari 
in media ogni anno 
delle attività 
continuative 

80 giovani 
partecipanti 
in media  
agli eventi 
straordinari 
promossi 

51 ragazzi 
in alternanza 
scuola-lavoro e 
4 giovani volontari 
in Servizio civile 
coinvolti nelle 
attività dello Spazio 
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Sport e tempo libero 

Rilanciare lo sport e il tempo libero in Città, 
promuovendone la funzione sociale 

L’Amministrazione ha lavorato su un duplice binario, da un lato  
migliorare gli impianti e le attrezzature sportive, dall’altro  
favorire la diffusione dello sport come leva di socializzazione, 
aggregazione e solidarietà. 

Impianti e attrezzature 
• Riavviato il Centro sportivo comunale - dopo la 

chiusura e la riqualificazione terminata a maggio 
2013 – e realizzata l’illuminazione totalmente a LED; 

• Ristrutturato il tetto della palestra del palazzetto 
dello sport all’interno del Centro sportivo; 

• Rinnovata la pavimentazione del campo di basket del 
Parco Papa Giovanni Paolo II di Viale Einaudi; 

• Riqualificato il campo a 11 del Centro sportivo tramite 
l'intervento dello sponsor S.C.J. – A Family Company 

• Rimesso a nuovo, a fine 2017, il campo da tennis 
lungo il percorso pedonale lato Resegone, 
precedentemente abbandonato e inutilizzabile, ora 
rinnovato in erba sintetica; 

2.500 iscritti 
al Centro sportivo 
comunale 

18 discipline 
sportive  
praticate 

10 nuovi 
defibrillatori  
per palestre e luoghi 
pubblici della Città, 
di cui 1 donato 
dall’associazione 
Nazionale Alpini 
all’Unità mobile 
della Polizia Locale 
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• Acquistati nuovi attrezzi per il percorso vita in largo 
Ungaretti;  

• Realizzati impianti all'aperto tra cui i campi di 
calcetto del Centro sportivo nel 2015; 

• Posizionati nel 2018 gli attrezzi per la palestra 
all’aperto in via E. Ferrari, progetto vincitore 
dell’edizione 2017 del Bilancio partecipativo 

• Definita la localizzazione dello skate park nel nuovo 
parco di Arese Sud; 

• Richiesto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze un finanziamento di 1,1 mln di euro per la 
ristrutturazione della palestra in via Col di Lana. 

2,3 milioni di euro 
investiti su impianti 
e attrezzature del 
Centro sportivo 
nel mandato,  
di cui 1 milione  
per la 
riqualificazione  
già deliberata  
dalla precedente 
Amministrazione 

Iniziative  
• Corse non competitive realizzate in collaborazione 

con le associazioni del territorio e la Società GSO 
Don Bosco Arese 

• 621 km di solidarietà – evento sportivo di solidarietà 
a favore della zona terremotata di Montereale 

• Arese per Telethon – evento sportivo benefico con 
tornei di tennis, pallacanestro e saggi di danza 

• Passaggio della carovana del Giro d’Italia  
• Iniziative di sensibilizzazione alla salute 

2 eventi sportivi e 
7 eventi benefici 
organizzati 
 tra 2013 e 2017 
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Cultura 
Promuovere la cultura in Città e potenziare l'offerta 
culturale 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

+15 EVENTI CULTURALI
Gli eventi culturali in Città 
sono cresciuti del 50% 
tra 2013 e 2017 

30
45

2013 2017

91 PATROCINI 
CONCESSI tra 2013 e 2017  
18 in media ogni anno 

11 18 14 17
31

2013 2014 2015 2016 2017

2.700 PARTECIPANTI La media dei partecipanti  
 ai 33 principali nuovi eventi 

tra 2013 e 2017. 
Il 2014 è stato l’anno in cui sono stati avviati 

il maggior numero di nuovi eventi 

300

6.000

1.926 1.960
3.475

2013 2014 2015 2016 2017
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PIÙ CULTURA ED EVENTI 
#ARESEVIVA 

L’Amministrazione ha lavorato nel corso del 
mandato per rafforzare nei cittadini 
il senso di appartenenza alla comunità e 
all’identità aresina, potenziando e migliorando 
l'offerta culturale e aumentando i momenti  
di aggregazione e socialità, anche grazie 
al  coinvolgimento e al prezioso contributo 
delle associazioni culturali, sportive e sociali 
del territorio. 

Sono stati definiti nuovi format di eventi (street 
food, notte bianca, aspettando il Natale); 
l’evento Arese in festa ha trasformato la Festa 
delle Associazioni da  festa  del  volontariato -  
che  coinvolgeva  prevalentemente il settore 
sociale – in un nuovo evento aperto a tutte le 
120 associazioni presenti in Città.  

 

Rassegne corali e teatrali 
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. 
Dal 2015 Arese è entrata a far parte anche del 
Festival della filosofia. 

12 spettacoli 
in media ogni anno 
dal 2014 

520 partecipanti  
alle 3 edizioni  
del Festival della 
Filosofia 

 

18.475
partecipanti

agli eventi sportivi
e per il tempo libero

nel 2017 

+30%
l’offerta culturale

a parità di spesa
(circa 135 mila euro ogni 

anno)

130 mila euro
da Fondazione Cariplo 

per promuovere 
progetti sull’identità

di Arese, grazie
al  progetto

PRO-motori culturali
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Mostre 
Sono state realizzate numerose e importanti mostre in 
Città, negli spazi di Villa la Valera e nel nuovo Centro 
civico.  

12 mostre 
dal 2015, 
di cui 8 nel 2017 
grazie ai nuovi spazi 

Tra quelle di livello nazionale: 
• la mostra su Libico Maraja - pittore e illustratore comasco, disegnatore 

inoltre de "La rosa di Bagdad (1949)", il primo cartone animato a colori 
realizzato in Europa; 

• 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; 

• la mostra fotografica di Domenico Travaglini “A mio modo di vedere”. 

Nel 2017, grazie ai nuovi spazi del Centro civico Agorà, è stata ampliata l’offerta 
culturale con l’esposizione di mostre personali. Tra gli artisti locali si citano Alba 
D’Ottavio, Silvia Mercoli, Manuela Sava, Domenico Travaglini, Carlo Cavicchio, 
Silvia Lopez Palao oltre alle esposizioni “I mille volti e le mille voci di Alfredo 
Papa” (cittadino aresino) e il “Candido Guareschi”. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

Jazz in piazza 
Ripensata e valorizzata la rassegna jazz: per il quarto 
anno consecutivo, il grande jazz offerto nel mese di 
luglio approda nel centro della Città per favorire la più 
ampia partecipazione degli aresini. 

Oltre 
3.900 partecipanti 
ai 13 concerti 
organizzati 
tra 2013 e 2017 

Notte Bianca fuori dal Comune 
Dal 2015, Arese organizza ogni anno la Notte Bianca 
nell’ambito della programmazione estiva Aresestate, 
con night street game, musica live, balli, tornei e 
manifestazioni sportive, in collaborazione con 
associazioni locali, società sportive e commercianti. 
L’edizione 2017 è stata aperta anche a iniziative di street 
food. 

Circa 
10.000 partecipanti  
alle 3 edizioni 
8 associazioni e 
società sportive 
del territorio 
coinvolte 
nell’organizzazione 

Arese per il terremoto 
Il Comune di Arese si è attivato, insieme ad alcune 
associazioni del territorio, per realizzare diverse attività 
di raccolta fondi a sostegno di Montereale e di altri 
Comuni colpiti dal terremoto nell’estate 2016. 
Tra le tante iniziative organizzate e proposte sul 
territorio, grazie alla creatività delle associazioni 
aresine, l'edizione 2016 di "Arese in festa" è stata 
interamente dedicata alla raccolta fondi a favore delle 
popolazioni delle zone colpite dal terremoto ottenendo 
una grande adesione all’iniziativa. 

40 mila euro 
raccolti 
complessivamente 
a sostegno delle 
popolazioni 
terremotate 
7 associazioni 
coinvolte 
stabilmente 
nelle attività 
di raccolta fondi 
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NUOVO CENTRO CIVICO AGORÀ 
Il Centro civico - biblioteca Agorà - è stato 
realizzato per diventare un luogo di riferimento 
per tutta la comunità, con spazi e servizi rivolti 
a diverse utenze e finalità, tra cui la socialità e lo 
sviluppo culturale del tessuto cittadino.   

Gli spazi 
All’interno del Centro civico sono state create una 
sala polivalente per la realizzazione di spettacoli e 
per le sedute del Consiglio Comunale, una sala corsi, 
un’arena all'aperto, una ludoteca (non ancora data in 
concessione), il baby pit stop, una zona per bambini 
0-3 anni, il caffè letterario e una zona gaming. 
Mantenuta e potenziata l’area bambini 4-10 anni e 
attivata una postazione di auto-prestito, 
La progettazione del Centro, partecipata oltre che 
innovativa e sostenibile, (è presente un impianto 
fotovoltaico geotermico), ha vinto la medaglia 
d’argento del prestigioso concorso internazionale 
indetto annualmente da IPMA- International Project 
Management Association - per l’eccellenza della 
sua gestione. 

2.080 mq  
3 volte più grande 
della precedente 
biblioteca 

4,75 mln di euro 
il costo per la 
realizzazione 
tramite risorse 
provenienti 
dall’Accordo di 
Programma 

550 accessi 
in media 
al giorno nel 2017 

4.327 utenti attivi 
nel 2017 
+13% dal 2013 

   

Via Monviso, 7
nei pressi del 

Centro sportivo 
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La partecipazione dei cittadini 
Per la definizione del nome e degli spazi del nuovo 
Centro civico sono stati realizzati due percorsi 
partecipativi, coinvolgendo Consiglieri comunali, 
cittadini, scuole e associazioni. 

Eventi, iniziative, mostre e rassegne: 
• Nati per Leggere - programma di lettura ad alta 

voce per l’infanzia 
• Favole a gattoni – incontri per bimbi da 9 a 24 mesi 

e le loro famiglie 
• Gruppi di lettura in lingua spagnola 
• Corso di generi letterari 
• Mammalingua - esposizione di libri nelle lingue 

delle principali comunità immigrate 
• Superelle - concorso di promozione della lettura 

per bambini 
• Attività ludiche di gruppo con giochi da tavolo e 

videogiochi 
• Coding – laboratori di programmazione per 

bambini e ragazzi promossi da CoderDojo Arese 
e CSBNO 

• Laboratori tematici (Natale, Pasqua, Carnevale, 
Halloween, ecc.) 

• Arese Concerti 
• Rassegna fumetti (dal 2018) 
• Presentazione di libri tra cui “Un libro. Il suo 

autore” e 2 o 3 aperitivi con l’autore ogni anno 
• Corsi di lingua per adulti stranieri 

Sono stati, inoltre, istituiti 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. 

A settembre 2017, il Comune ha avviato una rilevazione 
sulla soddisfazione degli utenti per la nuova biblioteca: 
l’88% ritiene adeguato l’orario di apertura e l’86% ritiene 
funzionali gli spazi. Circa l’80% valuta positivamente i 
servizi offerti.  

58,3 ore di 
apertura 
a settimana  
- compresi sabato e 
domenica 
pomeriggio - grazie 
anche alla 
collaborazione  
con il CSBNO - 
Culture Socialità 
Biblioteche 
Network Operativo 
+7,15 ore rispetto 
al 2013 
5 ore di apertura 
in più il lunedì 
mattina  
per sala studi  
dal 9 aprile 

84.974 prestiti 
di libri e audio-
video nel 2017 
circa 4,41 prestiti  
a cittadino 
+5.815 dal 2013 
Arese è al 1° posto 
per prestiti 
bibliotecari 
tra i Comuni del 
CSBNO 

102 racconti 
presentati alle  
2 edizioni  
del Premio Carlo 
Cultrera 

Circa 10 autori 
partecipanti ogni 
anno all’iniziativa 
“Scrittori a km 0” 
tra 2014 e 2018 
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Sicurezza 
Migliorare il presidio del territorio, anche con il 
coinvolgimento di altre Forze dell’Ordine e dei cittadini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenire e ridurre i fenomeni di illegalità diffusa  
e gli atti di vandalismo sul patrimonio pubblico* 

 

 

 

 
+27% le ore che ogni agente 
dedica al servizio dal 2013 
 

7.266 ORE DI SERVIZIO 
PRESSO LE SCUOLE 

26.273 ORE DI PRESIDIO  
DEL TERRITORIO dal 2013 

 
429 ore in media per agente, 

in leggera diminuzione 
a causa del calo degli agenti in servizio 

 (da 15 a 11) e grazie allo sviluppo  
del controllo di vicinato 

6.470 6.234 4.796 4.192 4.581 

2013 2014 2015 2016 2017

-47% 
FURTI DI AUTOVETTURE 

-67% 
FURTI IN ABITAZIONE 

239 
162 149 129 80 

2013 2014 2015 2016 2017

51 44 
27 40 27 

2013 2014 2015 2016 2017

350 
FAMIGLIE 
aderiscono al controllo di vicinato 
a 30 marzo 2018 

 

  

*Fonte dei dati: Prefettura di Milano. I dati 2017 potrebbero variare in quanto non consolidati 
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 INSIEME PER UN MAGGIOR 
PRESIDIO DEL TERRITORIO 

L'Amministrazione, consapevole della preoccupazione dei cittadini per 
la sicurezza in Città, ha attivato diverse azioni e interventi per far fronte 
alla situazione. In particolare, a fine 2017 è stato assunto un nuovo 
agente e sono previste due ulteriori assunzioni per il 2018; è stato 
riorganizzato il servizio  e  aumentata la collaborazione con le altre 
Forze dell’Ordine e i cittadini.  

PIÙ COLLABORAZIONE PER UN MAGGIOR 
PRESIDIO DEL TERRITORIO 
• Presidio e pattugliamento coordinato del territorio 

tra Polizia Locale e Arma dei Carabinieri. 
Questo ha reso possibile, nel 2014 e nel 2015, 
l’estensione dell’orario di pattugliamento nel 
periodo estivo  

• Presidio pomeridiano dei parchi nei mesi estivi e 
assistenza presso gli attraversamenti pedonali 
durante alcuni eventi e al mercato del sabato grazie 
all' Associazione Nazionale dei Carabinieri 

• Vigilanza notturna privata  

2.920 ore 
all’anno di 
vigilanza 
notturna privata 
tra 2015 e 2017 
(8 ore tra le ore 22 e 
le ore 06) 

CONTROLLO DI VICINATO 
Si tratta di un progetto di prevenzione, avviato dal 2017, 
in cui i cittadini - "osservatori" attenti di ciò che accade 
intorno a loro - danno un contributo al contrasto di 
eventi di microcriminalità e di disordine urbano. 

 

POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI 
• Aumento della videosorveglianza 
• Miglioramento dell'illuminazione pubblica 

2.392 alunni 
coinvolti 
tra 2015 e 2017 

+25% ore 
per studente 
(da 1,6 a 2) 
dal 2015 

ATTIVITÀ CON LE SCUOLE 
• Proseguita negli anni, l’attività con le scuole e gli 

studenti della Città  
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IL 

TERRITORIO 

Risparmio energetico 
Viabilità e mobilità urbana 

Area ex Alfa Romeo 
Ambiente, verde e parchi pubblici 
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 SVILUPPO  SOSTENIBILE 
DEL TERRITORIO 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è lo strumento 
con cui l’Amministrazione pianifica l'assetto del 
territorio comunale. Approvato nel 2014, il nuovo PGT  
intende aumentare la dotazione di servizi, migliorare la 
qualità architettonica degli interventi, recuperare e 
bonificare gli ambiti di degrado per restituirli alla Città. 

Tra le misure e gli strumenti previsti: 
• la riduzione delle aree destinate alla trasformazione 
• l’impossibilità di costruire  sulle aree agricole 
• incentivi per il recupero urbanistico e sociale di aree industriali 

abbandonate 
• incentivi per l’utilizzo di forme di bioedilizia  
• incentivi per il risparmio energetico. 

Lo stato generale di crisi economica del settore delle costruzioni ha rallentato 
l’attuazione del PGT. 

Sono diversi gli interventi realizzati, in particolare: 
• valorizzazione del centro storico 
• riduzione delle volumetrie del Piano Integrato di 

Intervento (PII) Arese Sud 
• valorizzazione del borgo di Valera e della frazione 

Torretta . 

È stato messo in sicurezza l’edificio pericolante di via 
Allende, in frazione Valera, e destinato uno spazio alle 
associazioni in frazione Torretta. 

È stato inoltre formalizzato l’impegno congiunto di Arese 
e Bollate per finanziare la progettazione della 
riqualificazione del tratto di strada provinciale Varesina 
antistante la frazione Torretta. 

L’Amministrazione ha ottenuto un finanziamento a fondo 
perduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
restauro dell’affresco della Torrazza. 

179 mila mq 
le aree riqualificate 
e destinate 
a servizi pubblici 
nel 2015 

20 mila euro 
per la progettazione 
della 
riqualificazione 
della strada 
provinciale Varesina 

11.400 euro  
per il restauro 
dell’affresco de  
La Torrazza, grazie al 
bando bellezz@ 

 

28.654 mq 
le aree dismesse 

da recuperare e

164.750 mq
le aree verdi 

previste
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 Risparmio energetico 

Migliorare l'efficienza energetica degli edifici comunali 

 

 

 

 

  

Viabilità e mobilità urbana 

Promuovere una nuova mobilità costruita in una logica 
di area vasta, migliorando l’interconnessione viaria, 
favorendo la mobilità sostenibile e potenziando il TPL 

 

 

 

 

  

100% LE PISTE 
INTERCONNESSE 
con i Comuni limitrofi o con la rete 
ciclabile provinciale e regionale 
 

10,95 KM  
DI NUOVE PISTE CICLABILI 

realizzate tra 2013 e 2017 
circa 1,5 m a cittadino 

complessivamente disponibili 

TUTTO IL NUOVO 
CENTRO CIVICO 
è costruito secondo criteri ad alta 
efficienza energetica 
 

31% GLI EDIFICI 
COMUNALI CON 

ILLUMINAZIONE A LED 
+23% rispetto al 2013  
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PIÙ MANUTENZIONE E SICUREZZA  
DI STRADE E MARCIAPIEDI  

È stato realizzato un importante intervento di 
riqualificazione degli assi viari cittadini Resegone - 
Sempione e Gran Paradiso - Nuvolari. La riqualificazione 
ha comportato anche la realizzazione di nuove piste 
ciclabili, posti auto e l’installazione di nuovi pali di 
illuminazione a LED, oltre alla piantumazione di 200 
nuovi alberi. 

Sono state realizzate asfaltature ordinarie delle strade 
cittadine - tra cui via Monviso, via privata Alfa Romeo e il 
tratto aresino di via Bariana – oltre all’asfaltatura 
straordinaria di strade comunali come compensazione 
da parte di Società Autostrade per la chiusura 
temporanea del ponte di Passirana. 

Sono stati manutenuti i marciapiedi e realizzati 
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, 
in particolare presso la biblioteca comunale e le scuole 
primarie di via Col di Lana e via Varzi. Pronto inoltre il 
progetto di adeguamento delle barriere architettoniche 
per la piscina comunale. 

Realizzati inoltre 20 interventi per la messa in sicurezza 
degli attraversamenti pedonali (attraversamenti rialzati 
in via Matteotti presso la Casa di riposo, l’Asilo e in Piazza 
XI settembre, viale Einaudi, via Statuto), l’allargamento di 
marciapiedi. la realizzazione di scivoli di raccordo e di 
nuovi posti auto riservati.  

3,65 mln di euro  
per la 
riqualificazione 
degli assi viari 
principali, derivanti 
dall’Accordo di 
Programma 
Area Ex Alfa  
 
60 nuovi posti 
sosta auto 
 
100 pali  
tradizionali sostituiti 
con illuminazione  
a LED  
 
33.000 mq  
di strade comunali 
interessate da 
interventi di 
asfaltatura 
straordinaria  
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 MIGLIORATI 
I TRASPORTI PUBBLICI  

Il collegamento con i mezzi pubblici alla metropolitana, 
alle ferrovie, agli ospedali è stato fortemente potenziato, 
a partire da novembre 2014, con l’istituzione della nuova 
linea 561 di Trasporto Pubblico Locale, che collega Arese 
con la stazione di Rho Fiera.   

Percorsi e orari sono stati rivisti 2 volte per rispondere 
meglio alle esigenze dei cittadini.  

Da dicembre 2016 sono state istituite 2 nuove fermate - 
presso il Centro commerciale e il Museo Storico Alfa 
Romeo - e aggiunte nuove corse anche la domenica 
mattina. 

La linea 560 permette invece di raggiungere facilmente 
l’ospedale Luigi Sacco e QT8. 

Sono state inoltre ottimizzate le linee interurbane 
gestite da AirPullman SpA. 

I servizi puntuali, insieme a mezzi moderni e refrigerati, 
dotati di pedana disabili, permettono di offrire ai cittadini 
un servizio di qualità. 

Attivata la nuova 
linea 561 

68 tratte 
realizzate 
da lunedì a venerdì 

20 minuti 
la frequenza 
delle corse 
negli orari di punta 
e 40/50 minuti negli 
orari di morbida 
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Area ex Alfa Romeo 
L'Amministrazione si è occupata, fin dal suo insediamento, dell'Area ex Alfa 
Romeo, gestendo l'attuazione dell'Accordo di Programma (AdP) del 2012 e, dal 
2014, lavorando sull’atto integrativo al vigente accordo i cui principali obiettivi, 
individuati da Regione Lombardia, sono: 

• Attivare un progetto di riqualificazione urbana, con servizi di tipo produttivo, 
terziario avanzato e per la ricerca oltre che attività di tipo sportivo e sociale; 
incrementare la struttura commerciale del Centro polifunzionale e favorire 
l’insediamento di una grande struttura di vendita a Nord, riducendo la 
capacità edificatoria del vigente AdP; 

• Realizzare interventi di miglioramento della viabilità e potenziamento del 
trasporto pubblico. 

L'azione dell'Amministrazione per la tutela e lo sviluppo sostenibile del territorio, 
anche tramite un atto votato dal Consiglio comunale ad ampia maggioranza, si è 
dunque sviluppata sui seguenti assi strategici: 

• verificare la compatibilità del progetto in relazione agli insediamenti 
commerciali esistenti ed esplorare altri possibili sviluppi; 

• sviluppare infrastrutture adeguate per sostenere eventuali ulteriori 
insediamenti; 

• strutturare un servizio di trasporto pubblico efficace per il collegamento fra 
l'area post Expo e l'area ex Alfa Romeo, anche tramite l'uso di risorse 
destinate alla reindustrializzazione di quest’ultima area; 

• definire, nel caso di ulteriori sviluppi del progetto, l’imprescindibilità di 
rilevanti obiettivi occupazionali nell’ambito delle obbligazioni dei privati; 

• implementare misure di contenimento dell’inquinamento ambientale; 
• determinare, con il Comune di Lainate,  le condizioni per nuovi insediamenti di 

lavoro attraverso un polo di servizi d'impresa all’interno di una struttura 
pubblica di 11.000 mq; 

• favorire la connessione tra area ex Alfa Romeo e post Expo sfruttando la 
possibilità di sviluppare attività di ricerca o altro, in seguito all'insediamento 
dell'università. 

La necessità imprescindibile di individuare l'equilibrio tra interessi non sempre 
convergenti, a oggi, non ha permesso di assumere decisioni sul futuro dell’area. 
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 Ambiente, verde e parchi pubblici 

Garantire la conservazione del patrimonio verde 
comunale 

 

 

 

Aumentare la percentuale di raccolta differenziata  

69,63%LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA nel 2017  

 
 

+4,38% dal 2013 (65,25%) 
 

 

750 NUOVI ALBERI 
per la riforestazione 
del Parco delle Groane 

+ 6.300 MQ 
di verde pubblico in Città 

grazie all’acquisizione di un’area 
 in via Sandro Pertini 

a marzo 2018 
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LO SVILUPPO 
ECONOMICO 

Commercio, impresa e lavoro 

Centro commerciale Giada - rendering  
 

Centro commerciale Le Mimose - rendering  
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 Commercio, impresa e lavoro 
Adottare misure di incentivazione e sostegno alle 
attività economiche, imprenditoriali e di artigianato 
locale, favorendo competitività e innovazione 

 

 

 

 

 

 

Digitalizzare e aumentare la fruibilità dei servizi 
comunali 

 

 

 

 

  

CONTRIBUTI ASSEGNATI 213 MILA EURO 
erogati a 36 beneficiari che ne hanno fatto 

richiesta tra 2014 e 2017 tramite 4 bandi 
 
 

I PROGETTI FINANZIATI 100% 
sul totale delle domande 
ammissibili ricevute 
ogni anno 
 

100% 
sul totale delle pratiche gestite 
dal 2015 tramite SUAP – Sportello Unico 
Attività Produttive 

PRATICHE DIGITALIZZATE 

10% 50% 100% 100% 100%

2013 2014 2015 2016 2017

30 GIORNI  
IL TEMPO MEDIO DI GESTIONE 

DI UNA PRATICA dal 2016 
per il rilascio di autorizzazioni, 

-40% tra 2013 e 2017 

50 50
40

30 30

2013 2014 2015 2016 2017

€ 8.172 

€ 114.226 

€ 8.920

€ 81.256 

2014 2015 2016 2017
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L’Amministrazione si è attivata a sostegno del tessuto economico locale - 
anche per mitigare  l’impatto derivante dall’insediamento del Centro 
commerciale - mettendo  a disposizione risorse tramite bandi e 
sviluppando azioni di marketing territoriale. 

Distretti naturali del commercio 
L’Amministrazione ha avviato un confronto permanente 
con i commercianti locali per individuare iniziative di 
contrasto alla crisi economica. Grazie al confronto sono 
stati rilevati suggerimenti utili per i bandi e definiti in modo 
congiunto i piani particolareggiati dei distretti naturali del 
commercio nelle aree Mimose, Giada, XI settembre, 
Einaudi (aree a PGT), oltre a Resegone. 

A febbraio 2018 è stato approvato lo schema 
di Convenzione delle aree commerciali naturali - tra Comune, Associazioni dei 
commercianti e proprietà dei condomini - e sono stati messi a disposizione dei 
privati tutti gli strumenti e le risorse economiche necessarie per poter attuare i 
singoli Piani particolareggiati. 

Sostegno alle PMI  
L’Amministrazione - nell'ambito degli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa 
per la gestione degli interventi di sviluppo socio-economico connessi all'AdP 
dell'Area ex Fiat Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate - ha avviato la propria 
attività di promozione e sostegno delle microimprese attraverso il III Bando 
comunale. 

Addobbi e luminarie natalizie 
L’Amministrazione ha sostenuto i commercianti locali 
che si sono fatti carico dell’installazione di addobbi e 
luminarie natalizie in spazi pubblici o di uso pubblico, con 
il riconoscimento di un contributo. 

15 beneficiari  

37,5 mila euro 
i contributi erogati  
tra 2014 e 2018 
sui 46 mila euro 
messi a disposizione 

“Arese” 
Realizzato il libro fotografico della Città di Arese con la collaborazione di 
Ernesto Fantozzi, aresino, Maestro della fotografia italiana, che rappresenta la 
Città anche in una logica di promozione del contesto urbano, della sua storia e 
dell’identità della comunità. 

1,8 milioni  
messi a 
disposizione 
dal Comune 
derivanti 
dall’Accordo 
di Programma 
Ex Alfa Romeo  
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LA MACCHINA COMUNALE 
AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

Comunicazione e partecipazione 
Trasparenza, legalità e buona amministrazione 
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Comunicazione e partecipazione 

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

 

Migliorare la comunicazione verso i cittadini tramite  
i diversi canali a disposizione 

 

 

 

L'Amministrazione ha adottato nel corso  
del mandato un metodo di lavoro basato 
sull'ascolto, il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva di cittadini, associazioni e soggetti 
interessati. Il coinvolgimento della Città  
è avvenuto anche su alcuni progetti specifici  
di seguito rendicontati. 

Mi lancio nel bilancio – 
il Bilancio partecipativo 
Il Comune ha realizzato 2 edizioni del Bilancio 
Partecipativo. I progetti vincitori 2014: La pedana del 
corpo libero; Donna in difesa; Ti do la mia parola + 
Laboratorio genitori per sempre; Adolescenti - 
diamo un senso al tempo; Citt@din@nz@ Digit@le; 

128 proposte 
ricevute 

1.049 partecipanti 
alle settimane della 
partecipazione 

 

 

15 I PROGETTI 
VINCITORI 
sulle 128 proposte 
raccolte complessivamente 

460 MILA EURO 
messi a disposizione 

dei cittadini 
nelle due edizioni 2014 e 2017 

del BILANCIO PARTECIPATIVO 
 

35 POST 
SU FACEBOOK 
pubblicati in media al mese 
nel 2017, +25% dal 2013 

PIÙ DI 84.000 
VISITATORI UNICI  

del sito comunale nel 2017 
+3% dal 2013 

 

4 sedute
del Consiglio

comunale aperte
alla cittadinanza
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Uno Skate park per Arese; Ludoteca Polifunzionale 
- Spazio bimbi; Un'esplosione di scienza! + Fisica in 

I progetti vincitori 2017: Per farsi compagnia l'età 
non conta; Tana libera tutti; W lo spazio fuoriclasse; 
Parent training; Gastronomia che passione; DBA 
Decibel Ampere; Palestra all’aperto. 

 

 

 

 

 

15 progetti 
vincitori, di cui 6 
conclusi, 7  
in corso e 2 ancora 
da avviare 

Modifiche alla viabilità 
A novembre 2013, è stata organizzata la giornata 
“Comune Aperto” dedicata al tema delle modifiche alla 
viabilità, 

Circa 1.000 cittadini 
partecipanti 

350 questionari 
raccolti 

Riqualificazione di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa – II lotto 
Per il secondo lotto di lavori sulla Piazza, l’Amministrazione ha realizzato - tra 
aprile e giugno 2017 - un percorso di progettazione partecipata coinvolgendo i 
Consiglieri comunali, la Parrocchia, gli Istituti Scolastici, le associazioni aresine, i 
commercianti e i cittadini. Oltre a una pagina Facebook, sono stati predisposti 2 
questionari online per raccogliere commenti sullo stato attuale della Piazza e 
suggerimenti per la futura progettazione. Sono stati organizzati 2 eventi aperti a 
tutta la cittadinanza - “Spazio alla piazza” e “Disegnamola insieme!” - e 7 incontri 
con le parti interessate. Dal percorso sono emersi due idee progettuali - 
“Geometria verde” e “Verde sinuoso” - che sono state sottoposte al voto della 
cittadinanza durante la Settimana della partecipazione (13-20 giugno 2017). 

“Verde sinuoso”, l'idea più votata, che privilegia una pavimentazione naturale, 
forme più morbide, arredo urbano contemporaneo e più aree verdi, è diventata 
Linea guida per la progettazione preliminare (ora in corso). 

Scelta del nome del nuovo Centro civico 
Realizzato tra 2016 e 2017 un percorso partecipativo 
aperto a cittadini, scuole e associazioni per la scelta del 
nome del nuovo Centro civico. 

451 proposte 
ricevute  
Agorà il nome 
preferito dai 
368 votanti 
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Bilancio sociale 2013 - 2016  

Con il bilancio sociale – realizzato per la prima volta dal Comune di Arese – si è 
voluto restituire ai cittadini un rendiconto dei risultati raggiunti rispetto agli 
impegni dichiarati a inizio mandato, al fine di fornire una base informativa chiara 
e trasparente per valutare l’operato dell’Amministrazione. Il documento è stato 
presentato alla Città a maggio 2017. 

Cura dei beni comuni 
Approvato a marzo 2017 all'unanimità dal Consiglio 
comunale il Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e la 
collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico. I 
Patti di collaborazione sono lo strumento con cui cittadini 
e Amministrazione definiscono l'ambito della 
collaborazione, i reciproci impegni e gli elementi utili per 
concretizzare una proposta di attività.  
Fino a tutto il 2017 i Pensionati per la Città, oltre agli altri 
servizi svolti, si sono occupati della cura e pulizia del 
parchetto San Pietro. 

A gennaio 2018 
sottoscritto il primo 
patto con Uniter  
per la cura del Parco 
di viale Einaudi e del 
Parco della Roggia, 

21 cittadini 
volontari coinvolti 

Trasparenza, legalità  
e buona amministrazione 

Migliorare il livello di trasparenza, legalità e buona 
amministrazione 

 

 

 

REFERENDUM  
E AMMINISTRAZIONE 
CONDIVISA 
Approvati i regolamenti 

STATUTO 
COMUNALE 

rivisto nel 2017 

3 PATTI DI LEGALITÀ 
sottoscritti tra l’Amministrazione 
e operatori privati 
tra 2013 e 2017 

TUTTI 

I PAGAMENTI 
ai fornitori, nel 2017, sono stati effettuati 

entro le scadenze previste  
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Riorganizzare e razionalizzare i processi gestionali, 
amministrativi e operativi rendendo più efficienti e 
fruibili i servizi comunali 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI ONLINE 

Tra le procedure già completamente informatizzate: l’iscrizione al nido,  
al servizio di trasporto scolastico, al servizio pre-scuola e post-scuola, 
 al servizio mensa.  

Da giugno 2017 i cittadini possono anche inviare le segnalazioni tramite app e 
sito del Comune. 

Tra le ultime procedure digitalizzate: 
• informatizzazione di tutti i procedimenti relativi al SUAP, da gennaio 2018; 
• rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo 

e documentazione su sinistri stradali, da aprile 2018; 
• apertura delle iscrizioni online ai campi estivi da maggio 2018. 

  

88% 
gli utenti 
che si dichiarano molto  
o abbastanza soddisfatti della competenza 
e della cortesia del personale 
dei servizi demografici nel 2017 
 

80% 
i cittadini 

che in media valutano 
positivamente i servizi offerti 

dal nuovo Centro civico - biblioteca 

Dal 1° gennaio 2018 tutte le pratiche  
per liberi professionisti o operatori 
economici sono digitalizzate, 
presentabili per via telematica 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, e possono 
essere monitorate online in tempo reale 

80% 
LE PRATICHE 

DIGITALIZZATE 
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SERVIZI NUOVI E POTENZIATI 
Nel corso del mandato l'Amministrazione ha potenziato l'offerta di servizi 
esistenti e introdotto nuovi servizi a disposizione della cittadinanza. 

Tra i principali:  

 

CENTRO CIVICO - 
BIBLIOTECA 

Aumentato 
di 7 ore l’orario 

di apertura a settimana 
e di ulteriori 5 ore  

dal mese di aprile 2018 

POST 
SCUOLA 

Aumentata 
di 15 minuti 

la durata 
del servizio 

CASETTA 
DEI CUCCIOLI 
Da settembre 2017 

ad aprile 2018 
sperimentato 

il servizio integrativo 
e complementare 

al nido 

COORDINATRICE 
PEDAGOGICA 

Introdotta 
presso gli asilo nido 

Aquilone e Girotondo di 
via Matteotti 33 

FARMACIA 
COMUNALE DI VIA 

VISMARA 
Aumentato orario di 

apertura la domenica 
mattina e introdotto il 
servizio di consegna a 

domicilio 

NUOVA 
FARMACIA 

Aperta 
dalle 9.00 alle 22.00 

7 giorni su 7 
presso Il Centro 

commerciale 
di viale Luraghi 

SPORTELLO 
DONNA 

Aperto all’interno 
dell’Area Servizi alla 

Persona, 
16 donne prese in carico 

dal servizio dal 2014 

SPORTELLO DI 
MEDIAZIONE CIVILE 

attivato da aprile 2015 
per risolvere 
controversie  

tramite accordi 
105 appuntamenti 

gestiti 
80% gli utenti 

soddisfatti 

SPORTELLO AFOL 
Riaperto dal 2013 

il mercoledì  
dalle 9.00 alle 12.00 

presso il Palazzo 
Comunale in via Roma 2 

al piano terra 



62 
 

  

Comune di Arese 
Via Roma 2 – 20020 Arese (MI) 

Tel. 02 935271 
www.comune.arese.mi.it 


