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RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI E PROGETTI 2018
Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che
prevede un processo di analisi e valutazione dei bisogni, nel rispetto delle compatibilità economicofinanziarie nonché della possibile evoluzione della gestione dell'Ente.
Il processo di programmazione come definito nel TU Enti Locali da cui discende la gestione delle
attività e i progetti dell’Ente Comune di Pioltello, approvati dall’Amministrazione comunale sono:
a) Le Linee programmatiche di mandato ;
b) il Documento unico di programmazione (DUP),
c) il Bilancio di previsione 2018-2020
Dunque la Programmazione annuale discende direttamente dal Documento Unico di
Programmazione, eventualmente aggiornato per l’annualità di riferimento, e si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali coerentemente rappresentate nel Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) dell’esercizio finanziario di riferimento di ciascun settore dell’Ente.
Per quanto riguarda l’annualità 2018 il DUP è stato approvato nel mese di luglio ed aggiornato in
corso d’anno, prima dell’approvazione del Bilancio 2019, ed è coerentemente rappresentato nel
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’esercizio finanziario di riferimento (2018).
Il Settore Servizi al territorio ed alle imprese nel corso del 2018 ha svolto compiti ed attività
conformemente alle linee operative fissate nel PEG 2018 e in piena adesione agli indirizzi e
obiettivi strategici stabiliti dal DUP e nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021.
La metodologia prevista dal vigente ordinamento interno dell’Ente unifica organicamente nel PEG
2018 il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance per l'anno 2018 così come
approvato con delibere di Giunta Comunale di approvazione del documento esecutivo n. 70/2018 e
214/2018.
Pertanto, sulla base dei obiettivi strategici indicati nel DUP trasposti in Programmi, Progetti e
attività nel PEG 2018, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, si procede ad illustrare i
risultati raggiunti, per l'anno 2018, a livello di Settore "SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE
IMPRESE"
Per ciascun obiettivo vengono descritti i risultati raggiunti con riferimento agli indicatori e ai target
definiti all'inizio dell'anno, dettagliando alcune attività e riportando alcune considerazioni
finalizzate ad ampliare le informazioni a disposizione del Nucleo di Valutazione.
Le schede sono suddivise nelle singole Unità Organizzative in funzione del Nuovo Modello
organizzativo di secondo livello ridefinito, con apposita determinazione dirigenziale da ciascun
dirigente nel corso dei mesi di aprile e maggio 2018, sulla base della riorganizzazione di primo
livello approvata con deliberazione di GC n. 23 del 26 febbraio 2018.
Tutti i servizi del Settore hanno, inoltre, concorso al raggiungimento degli obiettivi finanziari
connessi all'accertamento di entrate derivanti da Oneri di urbanizzazione ed alienazioni al fine di
dare piena attuazione agli obiettivi strategici territoriali contenuti nel DUP con la completa
realizzazione delle opere in esso contenute.
A tal proposito bisogna dare atto che l’attuazione del PEG in termini temporali è stato
inevitabilmente condizionata dal fatto che il Settore è rimasto per i primi due mesi dell’anno
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sprovvisto del Dirigente e la sottoscritta insediatasi nell’ultima settimana di febbraio è di fatto
diventata operativa dal mese di marzo 2018.
Peraltro all’atto dell’insediamento della sottoscritta, nella struttura organizzativa del Comune di
Pioltello era in corso la riorganizzazione dell’ente.
Infatti la Giunta Comunale con apposita deliberazione il 26 febbraio 2018 ha approvato una
riorganizzazione di I livello dell’Ente disponendone l’entrata in vigore dal 1 marzo 2018 (poi
traslata ad aprile 2018) che colloca nel Settore denominato “Settore Servizi al Territorio ed alle
Imprese” anche una serie di nuove attività.
Sulla base di tale nuovo schema organizzativo di I livello, nel mese di marzo, in qualità di Dirigente
a cui, secondo il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi, spetta operare la
conseguente riorganizzazione di II Livello, con apposite determinazioni e previa approvazione da
parte del Segretario Generale, nei mesi di aprile e maggio 2018, si è disposta la nuova
riorganizzazione del Settore secondo lo schema che si allega alla presente relazione.
In sintesi le due Unità Organizzative Complesse a loro volta si sono suddivise in n. 5 Unità
Organizzative Semplici ciascuna. Le Unità organizzative complesse, in ragione delle attività
omogenee in esse incardinate rispetto agli obiettivi strategici dell’Ente, sono presidiate da 2
Posizioni Organizzative e le Unità Organizzative Semplici dai responsabili (con indennità di
particolari responsabilità), ove presenti che riporteranno direttamente alle P.O.
Le Unità organizzative semplici in cui non è presente un Responsabile dipenderanno direttamente
dalla P.O. di riferimento.
Per il Sistema Informativo territoriale, il Servizio è gestito da una unità destinataria di un’indennità
di particolari responsabilità che viene erogata per il suo ruolo di responsabile del SIT comunale e
per il ruolo dalla stessa svolto come Coordinatore della gestione associata tra Comuni del Polo
Catastale (a cui riferisce ad altro Dirigente ed è definita dal decreto di nomina Sindacale) e l’UOS
risponde direttamente per le attività di competenza alla P.O. della UOS Pianificazione territorio,
Ambiente e Imprese.
La dotazione organica delle singole articolazioni del Settore è stata strutturata, per il 2018, per un
ottimale funzionamento del Settore in funzione delle tempistiche e modalità gestionali delle
funzioni e delle attività, tenendo in considerazione gli obiettivi definiti dall’Amministrazione
rispetto alle grandi tematiche in materia di Investimenti programmati (Elenco Annuale Lavori
Pubblici) nonché di Pianificazione Strategica e Valorizzazione del Territorio , e di Pianificazione
di Settore ((Piano Urbano del Traffico, aggiornamento Piano Cimiteriale ecc), oltre alla necessità
emersa in sede di riorganizzazione di trasferire nel Settore Tecnico l’Unità organizzativa
Patrimonio che originariamente era chiamato “Servizio casa” ed era incardinato nel Settore
Servizi alla Persona (più precisamente nei Servizi Sociali) .
Nonostante le difficoltà generate dal cambiamento, l’attività e l’operatività degli uffici si sono
svolte regolarmente sia in ordine alla prosecuzione dei lavori appaltati, parte della programmazione
2017 ma le cui procedure di gara non erano ancora avviate e/o concluse, sia riguardo ai nuovi
interventi che sono stati tutti avviati nel corso del 2018, sia infine per ciò che concerne le
integrazioni e modifiche agli obiettivi avvenuti in corso d'anno.
Si segnala a tale proposito che nelle schede di ciascun obiettivo vengono puntualizzate eventuali
spostamenti, anticipazioni o traslazioni ad altro anno avvenute sulla base di indicazioni
rpogrammatiche dell'Amministrazione Comunali e che tali variazioni sono state approvate con
deliberazione di Giunta Comunale n.214 del 31.12.2018 così come riportato in ciascuna scheda
variata.
Il Settore ha anche dovuto affrontare situazioni di emergenza legate a fenomeni atmosferici
straordinari quali la neve nel mese di febbraio, il crollo dell’argine della roggia Renata posta lungo
3

la strada comunale di via Milano che ha comportato la necessità di integrare l’Elenco LL.PP. 2018
con l’intervento di consolidamento dell’argine crollato, con le tempistiche come meglio dettagliate
nell’allegato Stato Attuazione Piano Opere Pubbliche 2018.

FORMAZIONE
Si segnala, infine, che a supporto delle attività connesse all'attuazione dell'Elenco Annuale LL.PP.
2018 e avendo constatato difficoltà operative da parte del personale tecnico nello svolgimento del
ruolo di responsabile del procedimento delle OO.PP. Nonchè nella gestione delle procedure di
appalto, la sottoscritta, con la condivisione del Segretario generale, ha organizzato nel corso del
2018, due sessioni di corsi residenziali, rivolti a tutto il personale dell'Ente di cui.
➢ il primo svoltosi in due giornate, il 17 e il 18 maggio 2018 ad oggetto: "GLI APPALTI DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLA LUCE DELLE RECENTI MANOVRE DI
RISPARMIO DELLA SPESA PUBBLICA: ESAME DETTAGLIATO DELLE NOVITA'
INTRODOTTE" tenuto dall'avv. Alberto Ponti esperto di formazione in materia di appalti di
enti locali;
➢ il secondo svoltosi in una giornata, il 19 dicembre 2018 ad oggetto: COMPITI, RUOLO E
ATTIVITA' DEL RUP NEGLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" anche
questo rivolto a tutto il personale dell'ente.
OPERE PUBBLICHE 2018 A SCOMPUTO
Un cenno a parte va fatto ai lavori in ordine al vasto programma di opere pubbliche previste, nella
programmazione urbanistica, a scomputo oneri di urbanizzazione che, nel corso del 2018 sono state
molteplici.
Le funzioni e le competenze relative alla pianificazione urbanistica attuativa, ai contenuti
convenzionali concernenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione sono infatti attribuite alla
UOC Pianificazione urbanistica, Viabilità, Imprese e Patrimonio , che si avvale degli altri Servizi
comunali per le specifiche competenze. Infatti per l’attuazione di tali tipologie di interventi, seppur
realizzati a spese del privato occorre che ci sia all’interno del Settore Tecnico sinergia e
coordinamento di più unità che devono collaborare dalla fase istruttoria sia per la validazione del
progetto esecutivo prima dell’approvazione dal punto di vista tecnico da parte della Giunta
Comunale che per la stipula della convezione e del successivo rilascio dei permessi di costruire e
l’acquisizione dei pareri e nulla osta necessari.
Inoltre, per la corretta e puntuale realizzazione di tali opere, che a fine lavori vengono cedute al
Comune, è stato ed è fondamentale. , nella fase realizzativa il ruolo del settore tecnico.
Ad esso compete l’alta sorveglianza in corso d’opera, il controllo degli adempimenti previsti dal
Codice dei Contratti in materia di opere pubbliche, di Direttore lavori sulle criticità attuative
durante i lavori, propone le opportune azioni nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti; tiene
monitorata la fase attuativa rispetto ai tempi e alla disciplina definita nella convenzione e provvede
al collaudo tecnico-amministrativo prima della consegna definitiva da parte del privato dell’opera al
Comune di Pioltello .
A titolo esemplificativo si riporta di seguito un elenco suddiviso tra opere realizzate e completate
nel 2018 e opere ancora in corso al 15.12.2018.

OPERE PUBBLICHE 2018 A SCOMPUTO ONERI GIA’ COMPLETATE
• Sistemazione contro-strada Rivoltana (Opera realizzata da società Rittal)
• Parcheggio pubblico (opera realizzata dai supermercati Aldi)
4

•
•
•

Realizzazione Parco Abitare Pioltello I lotto
Realizzazione nuova Piattaforma Ecologica
Realizzazione nuovo Parco pubblico Sandro Pertini – I Lotto di via Amendola

OPERE PUBBLICHE 2018 A SCOMPUTO ONERI IN CORSO
• Sistemazione area verde di via Correggio

ATTIVITA’ EXTRA PEG 2018:
Nel paragrafo che segue si è voluto riportare un progetto strategico attuato nel corso del primo
semestre del 2018 con il quale il Comune di Pioltello è stato “pioniere” partecipando per la prima
volta ad un bando europeo a finanziamento diretto svolgendo il ruolo di “Autorità Urbana
Principale” in convenzione con altri tra comuni e Partners esterni

BANDO EUROPEO A FINANZIAMENTO DIRETTO - 3° call UIA 2018 (Urban Innovative
Actions)
La Commissione europea ha lanciato l'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA), volta a
individuare ed a testare nuove soluzioni che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano
sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo con l’obiettivo principale di offrire alle autorità
urbane europee spazi e risorse per testare nuove e audaci idee per affrontare sfide interconnesse e
verificare come tali idee rispondano alle reali necessità e alla complessità delle realtà sociali;
Urban Innovative Actions è uno dei programmi più ambiziosi dell'UE con scadenza 30/03/2018,
vede al centro le città quali principali beneficiari di possibili progetti di finanziamento fino ad Un
valore massimo di circa cinque milioni di euro e che si tratta di finanziamenti finalizzati a sostenere
progetti fortemente innovativi con le seguenti tematiche nell'ambito delle quali può essere formulata
una proposta progettuale:
•
•
•
•

adattamento al cambiamento climatico
qualità dell’aria;
questione abitativa;
lavoro e competenze nell’economia locale;

Poichè il par. 2.2 del capitolato tecnico del bando UIA prevede che le autorità urbane ammissibili
siano sia singole città con almeno 50.000 abitanti, che associazioni di autorità locali anche senza
accordi di cooperazione formali ma che raggiungono complessivamente il suddetto numero di
bitanti e che abbiano comunque un grado di urbanizzazione riconosciuto in apposita tabella delle
rrispondenze (LAU2-NUTS2010, EU28(2012)) di livello 1 o 2, pertanto il Comune di Pioltello si
ociato ai comuni di Rescaldina e Cerro Maggiore che hanno congiuntamente deciso di ar cipare in
mo alità associata alla 3° call del bando UIA sulla linea di intervento dell’Housing, res tando un pr
getto integrato volto alla rigenerazione urbana delle periferie private soggette a egra , attraverso la
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riattivazione della comunità locale grazie alla realizzazione di programmi di ommun y making e we
fare di comunità, prevedendo una richiesta di cofinanziamento di circa € .000 000, pari all’80% de
costi ammissibili del progetto stesso.
Pertanto, con delibera di Giunta Comunale n.38 del 15/03/2018 l’Amministrazione Comunale di
Pioltello ha disposto di aderire al 3 bando UIA di cui sopra, in modalità associata con i Comuni di
Cerro Maggiore e Rescaldina, approvando un Protocollo d’Intesa che individua il Comune di
Pioltello come “Autorità Urbana Principale” ed i Comuni di Cerro Maggiore e Rescaldina come
“Autorità Urbane Associate”, individuando le seguenti aree di intervento:
1. per il Comune di Pioltello: il Quartiere denominato “Satellite”;
2. per il Comune di Cerro Maggiore: edificio residenziale di via Dante 68;
3. per il Comune di Rescaldina: case ERP di via Aldo Moro 1, Silvio Pellico e vicolo Dossena
Il Comune di Pioltello, in qualità di “Autorità Urbana Principale”, ha svolto, all’interno del
progetto, anche il ruolo di Autorità di intermediazione sociale e culturale, provvedendo ad
individuare – secondo quanto stabilito dal Capitolato UIA , mediante procedure ad evidenza
pubblica nel rispetto dei principi di cui all’art 4 del DLgs 50/2016 e smi di recepimento dei
contenuti delle Direttiva Europea 2014/24/UE, i soggetti del terzo settore che nella seconda fase
di implementazione del progetto, si faranno carico di acquistare n. 55 alloggi
Pertanto con determina n.228 del 15/03/2018 si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico
relativo alla manifestazione di interesse e ad attivare la procedura, così come disciplinata
nell’avviso suddetto, per la ricerca di partner con cui partecipare alla partnership di progetto in
riferimento al terzo bando UIA e con successiva determina n.257 del 28/03/2018 sono stati
approvati i verbali redatti dalla Commissione a seguito delle valutazioni effettuate per le
candidature, determinate in base alle caratteristiche e alle idee progettuali, sono stati ammessi a
partecipare i partners fra cui il POLITECNICO di Milano
Il Settore tecnico ha provveduto a svolgere le attività necessarie sia di coordinamento tra i referenti
dei tre comuni che quelle legate alla materiale predisposizione del progetto che è stato denominato
Accountability for new potential living (A4NPL) con il quale si è inteso sviluppare e testare un
meccanismo di governance finanziaria altamente innovativo sui tre Comuni associati, che potesse
consentire di facilitare ed ampliare i processi di riqualificazione edilizia, partendo dalla
rigenerazione delle periferie private e pubbliche in contesti di disagio abitativo e condominiale,
generato, nei territori dei tre Comuni, dall’elevata presenza di abitanti stranieri, sperando in
possibili positive ricadute in termini sociali ed economici, sperimentando sistemi innovativi che
prevedono l’acquisto di parte degli alloggi e progetti di auto recupero degli stessi, atti a soddisfare
una parte consistente della popolazione per il successivo inserimento lavorativo nelle imprese edili.
L’obiettivo ipotizzato è stato quello di definire un percorso gestionale innovativo che consenta di
“monetizzare” i benefici derivanti dall’intervento, ovvero prevedere la costituzione di un fondo per
una gestione integrata e che rappresenti un volano dello sviluppo del territorio anche,
eventualmente, attraverso la patrimonializzazione di alcuni edifici al fondo, capitalizzazione che
potrebbe rappresentare il primo step per la costituzione di un fondo di investimento pubblico
promosso da un'Autorità Comunale;
le macroazioni contenute nel progetto sono:
- Acquisizione alloggi
- Autorecupero
- Gestione sociale degli alloggi
- Riattivazione comunità locale (community policy), mediante implementazione di spazi pubblici
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Il budget complessivo del progetto previsto ammonta ad € 5.999.400,00 e con un budget per il
Comune di Pioltello un budget di spesa pari ad € 3.323.000,00 finanziato per l’80% con fondi
UE pari ad € 2.658.400,00 e per il 20% con fondi propri pari ad € 664.600,00 di cui €
295.000,00 costi del personale e amministrativi ed € 369.600,00 per acquisto di parte degli
alloggi e progetti di auto recupero nel rispetto dei contenuti dell’art 12 c .1 ter del DLgs 98/2011;
Le attività hanno visto impegnato il Dirigente e l’UOS Urbanistica nei mesi di marzo ed aprile e il
Progetto ha superato la prima fase di verifica da parte della Commissione Europea che ha riguardato
l’esame dei documenti presentati che sono stati valutati dalla stessa corretti e completi con grande
soddisfazione dell’Amministrazione Comunale.
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UOC LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONE, RIFIUTI E
VERDE PUBBLICO
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SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE

UOC LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, RIFIUTI E VERDE PUBBLICO

Le azioni e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 della UOC Lavori Pubblici,
manutenzione, rifiuti e verde pubblico, sono stati funzionali al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
individuati nei documenti programmatori. Le attività di programma hanno trovato piena realizzazione nel
rispetto delle tempistiche individuate.
Si riporta, di seguito, per le specifiche aree di intervento lo stato di attuazione dei seguenti progetti:

1) UOS Manutenzione strutture e infrastrutture pubbliche e scolastiche, sicurezza luoghi di
lavoro, verde pubblico
Progetto n.1: “La revisione dei contratti di manutenzione”.
FINALITA' DEL PROGETTO
Redazione del nuovo progetto di acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico con
conseguente revisione Bandi Gara . Il nuovo progetto è stato redatto con l’obiettivo di valorizzare l’aspetto
qualitativo del servizio e non meramente quantitativo, secondo un approccio orientato al risultato la fine di
migliorare la qualità del verde percepito.
Stato di attuazione
Tutte le fasi e gli obbiettivi programmati per l'esercizio 2018 sono stato completati e raggiunti.
A settembre 2018 è stato affidato l'appalto di manutenzione del verde.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre
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II
Trimestre

III
Trimestre

IV
Trimestre

2019

Stato

%
obiettivo

1

Predisposizione
progetto e
approvazione
da parte della
Giunta
Comunale

X

realizzato

100

2

Predisposizione
documenti di
gara

X

realizzato

100

3

Pubblicazione
gara

X

4

Aggiudicazione
gara

X (1)

realizzato

100

realizzato

100

(1) obiettivo realizzato prima delle tempistiche programmate
Progetto n.2 “La partecipazione dei cittadini alla progettazione e collaudo delle opere pubbliche”.
FINALITA' DEL PROGETTO
Progettazione e Collaudo Partecipati.
Stato di attuazione
Lo scopo del progetto è stato quello di coinvolgere la cittadinanza nelle fasi di progettazione e nel collaudo
delle principali opere pubbliche, con particolare attenzione per gli interventi finalizzati anche
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
A tal fine si è provveduto, in sede di gara d’appalto, ad inserire, nei bandi di gara, tra i criteri di valutazione
delle offerte, l’obbligo per l’Appaltatore di presentare un progetto di comunicazione sia prima dell’inizio dei
lavori che durante la fase esecutiva. Ciò per garantire a tutti i cittadini tempestività di informazione
sull’andamento dei lavori sul territorio e sulle eventuali chiusure di aree a verde e parchi pubblici e/o
deviazioni stradali o chiusura viabilità su arterie cittadine che dovessero risultare necessarie nel corso
dell’appalto, nonché garantire la riconoscibilità degli operatori che operano sul territorio comunale;
Pertanto nel corso del 2018 nella fase di progettazione di alcuni interventi inseriti nell'Elenco Annuale 2018
sono stati coinvolti gruppi di stakeholders al fine di condividere le scelte progettuali adottate.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre II
Trimestre

1

Progettazione
partecipata (1)

2

Collaudo
Partecipato

3

Revisione
documenti gare per
progetto
comunicazione

(1)
X

III
Trimestre

IV
Trimestre

Stato

%
obiettivo

X

X

realizzato

100

X

X

realizzato

100

X

X

realizzato

100

(1) Per le fasi 1 e 2 si sono attuati processi partecipativi da parte dell'Amministrazione Comunale con
il coinvolgimento degli stekeholders a seconda del tipo di intervento previsto (Es: per le scuole
coinvolti i presidi; per PEBA …..)
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Progetto n.3 LA NASCITA DEL PARCO CENTRALE

FINALITA' DEL PROGETTO
Progettazione del Parco Centrale con la creazione di un parco attrezzato nell’area lungo la strada ex S.P.
121. Il parco prevederà aree giochi, area cani, punto ristoro e campetti per il gioco libero dei ragazzi.
Stato di attuazione
In corso d’anno si è constatato che non si sarebbe accertata tutta la somma prevista a fronte di alcune rinunce
da parte di privati di realizzazione di Piani Attuativi.
In considerazione dell’alto valore strategico di tale opera per l'Amministrazione Comunale, Il settore Servizi
al Territorio e alle Imprese ha redatto lo studio di fattibilità tecnica-economica. La cui approvazione è stata
rimandata al 2019 per mancanza di fondi.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre II
Trimestre

1
2

Progettazione
Definitiva

X

III
Trimestre

IV
Trimestre
X

2019 Stato
realizzato

% obiettivo
100

Progettazione
X (1)
Esecutiva
(1) Fase 2 traslata al 2019 in quanto l'opera prevedeva il finanziamento con OOUU non accertati al
31.12.2018 come esplicitato al paragrafo “stato di attuazione”
Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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Progetto n.4 – Portale Cantieri

FINALITA' DEL PROGETTO
Tale progetto è legato in parte al progetto n. 2 “La partecipazione dei cittadini alla progettazione e collaudo
delle opere pubbliche”, di cui ne costituisce la seconda fase.
Infatti l’obiettivo è quello di creare all’interno del sito istituzionale dell?Ente un link dedicato nel quale
vengono riportate le informazioni relative ad ogni cantiere che verrà aperto o già in fase esecutiva sul
territorio al fine di tenere informati costantemente i cittadini sullo stato di avanzamento dei lavori

Stato di attuazione
In tutti le procedure di individuazione del contraente è stato inserito un progetto di comunicazione alla
cittadinanza, richiedendo alle imprese anche la creazione di progetti informativi sul portale dell’ente in modo
da renderla partecipe ad ogni fase di attuazione degli interventi.
Alcuni dati saranno aggiornati anche nel corso del 2019 in quanto la fase attuativa di alcuni interventi
dell’Elenco LL.PP. 2018 è a cavallo tra i due anni
FASI
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ATTIVITÀ

1

Creazione portale

2

Caricamento dati
(in occasione
dell’avvio dei
diversi appalti
previsti
nell’Elenco
LL.PP. 2018)

3

Aggiornamento
dati (a carico
delle ditte
Appaltatrici)

Tempi di Realizzazione
I Trimestre

II
Trimestre

X

X

III
Trimestre

X

IV
Trimestre

2019

X

X

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

Progetto n.5 “La cura del patrimonio scolastico”.

FINALITA' DEL PROGETTO
Realizzazione di interventi di manutenzione delle strutture scolastiche comunali sulla base della
programmazione annuale definita nell’Elenco Annuale dei LL.PP. 2018.
Verrà inoltre avviata un attività per la ricerca di finanziamenti esterni dedicati all'edilizia scolastica al fine di
implementare, nell’ambito della programmazione triennale, gli interventi manutentivi necessari.
Stato di attuazione
Oltre a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con il pronto intervento, si è data
attuazione agli interventi contenuti nell’elenco LL.PP. 2018 e i lavori sono in fase esecutiva.
Per l'intervento relativo al rifacimento del Tetto Palestra Scuola Via Iqbal Masih, Centro Civico Bonoua e
Villa Opizzoni la procedura di gara è andata deserta. Si sta bandendo nuova gara agli stessi patti e condizioni
al fine di non rischiare di mandare in avanzo la somma stanziata
La fase n. 4 di ricerca finanziamenti, seppur svolta, non ha dato esiti, in quanto nel corso del 2018 non sono
stati pubblicati bandi ministeriali in tali settori
FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
Trimestre

1

Affidamento
incarico
progettazione

2

Progettazione
esecutiva degli
interventi

3

Aggiudicazione
lavori

4

Attività di ricerca
finanziamenti (1)

II
Trimestre

III
Trimestre

IV
Trimestre

X

X

X

X

X

X

X

2019

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100
(1)

(1) non sono risultati possibili finanziamenti nel 2018 ma l’obiettivo risulta comunque realizzato al
100% in quanto gli interventi sono stati realizzati con fondi propri
Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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Progetto n.6 “La creazione di spazi sociali”.

FINALITA' DEL PROGETTO
Presidio socio assistenziale via Moro 22.
Il progetto prevede l’ampliamento dell’offerta culturale e ricreativa sul territorio comunale ed in particolare
nel quartiere di Pioltello Vecchia, mediante la ristrutturazione di uno spazio localizzato presso il complesso
residenziale di via Moro 22 di circa 30 mq. L’intervento si propone di attivare un servizio di carattere sociale
S.A.D. (Servizio Assistenza Disabili).
La ristrutturazione dei locali prevederà il ripristino del funzionamento dell’impianto idrico-sanitario con
sostituzione dei relativi sanitari, del riscaldamento e dell’impianto elettrico, la revisione dei serramenti
interni ed esterni. L’imbiancatura dei locali verrà eseguita mediante l’impiego di cooperativa sociale
impiegata da un altro Settore del Comune di Pioltello.
Stato di attuazione
Il progetto è stato completato e i locali individuati presso il complesso residenziale di via Moro 22 di circa
30 mq sono stati completamente ristrutturati.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre

14

II
Trimestre

III
Trimestre

IV
Trimestre

Stato

%
obiettivo

1

Ripristino
impianti

X

realizzato

100

2

Revisione
serramenti

X

realizzato

100

3

Imbiancature

realizzato

100

X

2) UOS Servizi cimiteriali
Progetto n.7– La revisione dei servizi cimiteriali”.
FINALITA' DEL PROGETTO
Gli obiettivi da raggiungere sono la revisione del contratto di gestione dei servizi cimiteriali da attuarsi
anche mediante partnership con il privato al fine di garantire una migliore e più corretta gestione di tutte le
operazioni cimiteriali mediante un soggetto terzo.
Per quanto sopra, è risultato preliminarmente necessario, nel corso del 2018, prevedere una procedura di gara
per l’individuazione di apposito professionista in possesso della profwssionalità necessaria per l’
aggiornamento del piano cimiteriale esistente ormai datato (2006) e una revisione del regolamento comunale
di Polizia Mortuaria in base alle recenti disposizioni normative.
La procedura di gara per l'individuazione del Professionista che avrebbe dovuto redigere il nuovo Piano
Cimiteriale è andata deserta per ben due volte. Al terzo tentativo si è avuta la partecipazione di alcuni
professionisti e si è potuto procedere all’affidamento del servizio.
Attualmente è in fase conclusiva la predisposizione degli atti tecnici, da parte del professionista, per adottare
il Piano entro luglio 2019
Contestualmente, nelle more dell’approvazione del nuovo piano cimiteriale che definirà e individuerà le
attuali necessità delle strutture cimiteriali e permetterà all’Amministrazione Comunale di valutare
correttamente i contenuti per la nuova gestione pluriennale si è dovuto procedere, per il 2018/2019, nelle
more degli aggiornamenti di cui sopra, all’esperimento di una nuova gara pubblica per l’affidamento
temporaneo della gestione dei servizi cimiteriali, in quanto in scadenza a luglio 2018,

Stato di attuazione

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
Trimestre

II
Trimestre

1

Predisposizione
documenti di gara
(1)

x

2

Pubblicazione
gara (1)

x

3

Aggiudicazione
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III
Trimestre

IV
Trimestre

x
x

2019

Stato

% obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

gara (1)
4

Affidamento
incarico per
redazione e
aggiornamento
piano cimiteriale
(1)

x

x

x

x

realizzato

95

5

Revisione e
approvazione
regolamento
comunale di
Polizia Mortuaria

x

(1)

6

Adozione e
pubblicazione
Piano Cimiteriale

x

(1)

7

Definizione
tipologia nuova
gestione
pluriennale

x

(1)

(1) FASI da 1 a 4: la procedura di gara è andata deserta la prima volta, la seconda un solo
partecipante. Pertanto alla luce della scarsa partecipazione (uno solo) che non avrebbe permesso
un'equa e competitiva valutazione si è disposto di modificare i requisiti di partecipazione e la gara si è
conclusa da Luglio 2018 a dicembre. Pertanto l'aggiudicazione è avvenuta nei primi mesi del 2019 e lo
svolgimento attività nel primo e secondo e terzo trimestre 2019.
Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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3) UOS Ambiente, rifiuti, agricoltura
Progetto n. 8 – Il completamento della bonifica e il riuso dell'area ex Sisas
FINALITA' DEL PROGETTO
Attivazione strumento istituzionale con Regione Lombardia e Comune di Rodano; Incontro di informazione
alla cittadinanza;
Regione Lombardia risulta proprietaria dell'area ex SISAS a fronte della corresponsione di € 17,044 milioni
a favore di T.R. Estate Due S.r.l., Atto notarile del 14/01/2016.
Data la disponibilità dell'area ex SISAS nel patrimonio della pubblica amministrazione ed in particolare della
Regione Lombardia, in un processo di collaborazione tra enti, al fine di concordare soluzioni condivise tali
dal riqualificare l'area dal punto di vista ambientale contemperando la salubrità dei luoghi e la valorizzazione
dell'area, i Comuni di Pioltello e Rodano e Regione Lombardia hanno approvato, nelle rispettive Giunte (DGC
di Pioltello n. 2 del 19/02/2018), un protocollo d'Intesa finalizzato in tal senso.
Obiettivo dell'anno 2018 risulta pertanto quello di avviare, tra le amministrazioni coinvolte nel processo di
riqualificazione dell'area, le azioni consequenziali a tale Protocollo d'Intesa. Obiettivo, in tale anno, per il
Comune di Pioltello, sarà quello di costruire un nuovo Accordo di Programma.
Impegno ulteriore sarà quello di rendicontare alla cittadinanza, tramite incontro appositamente dedicato, sullo
“status quo” dell'area.
Stato di attuazione
Lo strumento istituzionale con Regione Lombardia e Comune di Rodano è stato attivato, vengono presidiati
i tavoli sovracomunali. Regione Lombardia ha definito gli incarichi per l’affidamento del progetto di
caratterizzazione a fine 2018 e le indagini non sono ancora iniziate, l’incontro con la cittadinanza illustrativo
dei risultati deve essere posticipato. L’informazione con la cittadinanza è comunque avvenuta attraverso i
canali di comunicazione in occasione degli incontri avvenuti con l’assessore Regionale Cattaneo.
FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre II Trimestre

1

avvio
azioni
consequenz
iali
del
Protocollo
d'Intesa (1)

2

Incontro
con
cittadini

X

III
Trimestre

IV
Trimestre

X

X

2019

Stato

%
obiettivo
100

X

100

i

(1) nel mese di settembre si è svolto c/o il Comune un incontro tra Comuni interessati e Assessori regionali che
ha fornito un aggiornamento delle tempistiche . R.L. ha comunicato che stavano procedendo ad affidare
l'incarico per la redazione del Piano di caratterizzazione ambientale e poi avrebbero avviato, a seguito dei
risultati rilevati con il suddetto piano, la bonifica. Pertanto l'Amministrazione Comunale, incontrerà i cittadini
dopo gli esiti. Inoltre, la prevista sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e comuni
interessati arriverà successivamente agli esiti e al progetto di bonifica per correttamente definire la
programmazione degli interventi necessari e concordemente definire la destinazione futura dell'area.
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Progetto n. 9 – Il presidio del Parco della Besozza

FINALITA' DEL PROGETTO
ll Parco della Besozza, ubicato a sud del territorio di Pioltello ed in particolare nelle adiacenze del quartiere
Malaspina-Via Bobbio e a sud della SP 14 “Rivoltana”, con la sua estensione di circa 37 ha di terreno di
proprietà dell'Amministrazione Comunale di Pioltello, rappresenta, insieme al Parco del Castelletto e al
Parco delle Cascine, una delle tre grandi aree verdi che caratterizzano il sistema del verde e della rete
ecologica della città. L'area, di particolare pregio naturalistico e paesaggistico, è anche, rispetto alle altre due,
quella che, per le proprie caratteristiche di strutturazione, risulta essere la più fruibile. Elementi
caratterizzanti il Parco sono un'area naturalistica nella parte meridionale con presenza di una zona umida
(stagno), un'area riforestata, un sistema di percorsi ciclopedonabili sterrati, ampi spazi verdi e orti sociali,
assegnati ad anziani e scuole e un'area con finalità socializzante e ricreativa nella parte settentrionale del
Parco, attrezzata con servizi igienici, un locale ristoro, un'area coperta e una zona griglie.
Poichè l'area attrezzata fruibile ubicata nella parte settentrionale del Parco, risultava priva di gestione che la
rende di fatto aperta ad usi scorretti e soggetta ad atti vandalici con conseguente degrado delle strutture
presenti, limitando anche l'uso della stessa ai cittadini del territorio, l’Amministrazione ha previsto, tra gli
obiettivi 2018 la necessità di affidare in concessione la gestione di tali spazi pubblici e del punto ristoro,
nell’ambito del coinvolgimento dei cittadini nella progettazione di spazi pubblici, quale soluzione alle
problematiche emerse.
La gara è stata preceduta da un questionario che pubblicato sul sito istituzionale per chiedere ai cittadini
quali attività avrebbero gradito venisse inserita all’interno del parco.
Il primo bando pubblicato nel corso del 2018 ha dato esito negativo e la gara è andata deserta.
Si è pertanto proceduto alla sua ripubblicazione nel primo mese del 2019 e la concessione è stata
aggiudicata e si è proceduto alla consegna dell’area
Stato di attuazione
FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

IV
Trimestre

2019

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

1

Pubblicazione
questionario e
acquisizione
indicazioni della
collettività

X

2

Redazione Bando
di concessione
aree Besozza

X

X

realizzato

100

3

Pubblicazione
bando

X

X

realizzato

100

4

Ripubblicazione
bando(1)

X

realizzato

100

5

Aggiudicazione
consegna area

X

realizzato

100

(1) la prima procedura di gara è andata deserta e pertanto si è proceduto a alla ripubblicazione

Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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Progetto 10 : La riduzione e riuso dei rifiuti

FINALITA' DEL PROGETTO
Revisione sistema raccolte straordinarie –

Realizzazione centro del riuso

Stato di attuazione
La revisione del sistema delle raccolte straordinarie è stato avviato e consolidato.
Il centro di raccolta è stato completamente realizzato ed è stata installata anche la pesa.
Per l’apertura del centro del riuso si stanno attendendo le autorizzazioni ambientali e il rilascio del collaudo.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre

1

Revisione
sistema
raccolte
straordinarie

2

Centro di
Riuso: porre le
basi per
allestire il
centro (1)

II
Trimestre

III
Trimestre

IV
Trimestre

X

I tempi di esecuzione sono in funzione
dell'apertura del nuovo centro di raccolta

2019

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

Realizzato
(in attesa
di AUA)

100

(1) il centro di raccolta è stato realizzato. Attualmente si è in fase di collaudo finale e rilascio
autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
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Progetto 11 : Proteggere gli animali

FINALITA' DEL PROGETTO
Expo animali
Centro cinofilo
Stato di attuazione:
A seguito dell'approvazione del Regolamento “sul benessere degli animali e una migliore convivenza con la
collettività umana” e l'attivazione dello “Sportello Diritti Animali” , l’Amministrazione ha previsto per
l’anno 2018, quale step successivo, quello di avvicinare il mondo canino alla cittadinanza di Pioltello
promuovendo azioni di incontro e di avvicinamento tra il mondo animale e l'uomo. Per tale motivo nel corso
dell'anno è stato sviluppato l'”expo animali”, una manifestazione che ha visto coinvolti veterinari, educatori
inofili, associazioni di promozione del benessere animale ecc col fine ultimo di ricreare omenti di svago e di
contemporanea conoscenza del cane sia nella cura che nelle ttività con cui esso collabora (es ricerche delle
persone disperse).
Lìaltra azione prevista era l’individuazione di un’area di proprietà comunale da dare in gestione, dove potere
istituire il centro cinofilo, area da dedicare all'educazione e all'interazione uomo/cane quale momento di
maggiore conoscenza e sensibilizzazione.
L' Expo animali è stato completamente realizzato in data 20 maggio 2018.
Per il Centro cinofilo l’Amministrazione non ha individuato un’area comunale disponibile ed adatta da
dedicare allo scopo e ha pertanto rimandato al 2019 l’attuazione di tale azione al fine di valutare altre e
diverse possibilità , anche in sinergia con privati per poter di attivare il centro cinofilo.
FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre

1

Expo animali

2

Avvio procedimento
per realizzazione
centro cinofilo

II
III
IV
Trimestr Trimestr Trimest
e
e
re

2019

X
X

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

Non attuato
su
determinazio
ni dell'A.C.
(1)

2019

(1) Si precisa che tale variazione è stata approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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UOC PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, VIABILITA’,
IMPRESE E PATRIMONIO

21

Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese
UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VIABILITA', IMPRESE E PATRIMONIO

Le azioni e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2018 della UOC Pianificazione
territoriale, viabilità, imprese e patrimonio sono stati funzionali al raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi individuati nei documenti programmatori. Le attività di programma hanno trovato piena
realizzazione nel rispetto delle tempistiche individuate.
Si riporta, di seguito, per le specifiche aree di intervento lo stato di attuazione dei seguenti progetti:

1) UOS Pianificazione Strategica Trasporti Mobilità e Reti

Progetto n. 1: Completamento Opere Pubbliche di cui all'elenco LL.PP. 2017
Finalità del progetto
Attuare le opere pubbliche di cui all'elenco LL.PP 2017 i cui progetti esecutivi sono stati approvati entro il
31/12/2017 ma per le quali a quella data non rrisultavano attivate le procedure di gara e precisamente:
• Manutenzione Cascina Castelletto
• Edificazione ampliamento Caserma Carabinieri
• Riqualificazione area Mercato di pioltello

Stato attuazione dei progetti:
Manutenzione Cascina Castelletto: Lavori completati come verbale di chiusura del 30/01/2019 certificato dal
DL. Sono in corso attività di collaudo
Edificazione ampliamento Caserma Carabinieri: Aggiudicazione Lavori al 31/12/2018. I lavori sono stati
consegnati in data 15/01/2019 e sono in fase esecutiva.
Riqualificazione area Mercato di Pioltello: Lavori ultimati

Obiettivo attuato al 100%
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Progetto n. 2: “L’estensione della videosorveglianza”
Finalità del progetto
Completamento della fase esecutiva videosorveglianza sul territorio

Stato attuazione dei progetti: Completato e collaudato al 31/12/2018.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
Trimestre

1
(

Completamento
lavori impianti
videosorveglian
za

2

Collaudo
impianti
videosorveglian
za

(1)

II
III
Trimestre Trimestre

IV
Trimestre

x

x

(1) le attività di collaudo sono terminate in anticipo rispetto ai tempi previsti
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Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

Progetto n. 3: “La nuova agenzia per la casa”
Finalità del progetto
Si concludono le attività urbanistiche volte ad aprire una agenzia per la casa, anche con riferimento
all’accordo locale sul canone concordato. Le attività tecniche relative a questo obiettivo sono integrate
sinergicamente con quelle dei Servizi Sociali.
La parte di competenza per il 2018 ha riguardato la conclusione della zonizzazione della città per trasferire
agli uffici dei Servizi Sociali i necessari dati tecnici per avviare la fase di accordo con le Associazione di
categoria, sindacati ecc. sul canone concordato.
In particolare la Raccolta dati hanno riguardato le residenze dei quartieri Satellite e Piazza Garibaldi

Stato attuazione dei progetti:
sono stati raccolti i dati per via Garibaldi;
per il q.re Satellite è stato possibile raccoglierli solo parzialmente in quanto non si sono potuti identificare
tutti i soggetti;
l'accordo per canone concordato è stato concluso nella parte dell'obiettivo di competenza di questo settore.
La fase di pubblicazione e informazione sull'accordo è attività di competenza dell'Ufficio di Piano quindi del
Settore Servizi alla persona.

FAS
I

ATTIVITÀ

1

Report dei dati
raccolti

2

Analisi dei dati

3

Conclusione
dell’accordo
locale sul canone
concordato

Tempi di Realizzazione
I
II
III
Trimest Trimestr Trimestre
re
e

Stato

%
obiettivo

X (1)

realizzato

100

X (1)

realizzato

100

realizzato

100

X (2)

IV
Trimestre

2019

(1) sono stati raccolti i dati per via Garibaldi;
per il q.re Satellite è stato possibile raccoglierli solo parzialmente in quanto non si sono potuti identificare tutti i soggetti;
(2) l'accordo è stato concluso nella parte dell'obiettivo di competenza di questo settore. La fase di pubblicazione e informazione
sull'accordo è attività di competenza dell'Ufficio di Piano quindi del Settore Servizi al cittadino e alla persona.

Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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Progetto n.4: “La casa di riposo”
Finalità: Ricerca di immobili e/o aree per valutare la fattibilità di una casa di riposo, anche con accordo dei
soggetti privati nell’ambito delle attuali previsioni del vigente PGT

Stato attuazione dei progetti:
La fase attuativa dipendendo dall’iniziativa del privato attraverso la presentazione di apposito piano
attuativosi è conclusa nel 2018 solo per la parte di competenza dell'Ente. Infatti la realizzazione di tale
obiettivo risultava legata all'iniziativa del privato.
Per quanto sopra Le fasi 1 e 2 sono state attuate ed è un’Area privata individuata nell’ambito ADT e riportata
graficamente nel PGT e nel Piano dei Servizi con la sigla AS2P(servizi assistenziali di progetto) in cessione
all’atto dell’attuazione del Piano Attuativo. Con delibera di Consiglio Comunale si è provveduto a
riconfermare le previsioni del documento di piano del PGT. La fase attuativa dipende dall’iniziativa del
privato .Al 15.12.2018 il Piano non è stato presentato dal privato quindi per motivazioni non addebitabili
all’Ente Comune di Pioltello la Fase 4 di approvazione definitiva di conferma della destinazione dell’area
individuata potrà essere operata con delibera di Giunta Comunale solo in sede di procedura di approvazione
del Piano attuativo e quindi viene traslata in previsione al 2019.

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
Trimestre

II
Trimestre

III
IV
Trimestre Trimestre

2019

Stato

%
obiettivo

1

Ricognizion
e del
patrimonio
comunale

X

realizzato

100

2

Valutazione
della
fattibilità

X

realizzato

100

3

Individuazi
one grafica
delle aree e
degli
immobili e
verifiche
ipocatastali

X

realizzato

100

4

Delibera di
CC. di
approvazio
ne
individuazi
one aree(1)

Potrà essere
realizzata solo
dopo
presentazione
Piano da parte
del Privato

2019
(1)

X

X

(1) la Fase di approvazione definitiva di conferma della destinazione dell’area individuata potrà essere operata con delibera di
Giunta Comunale solo in sede di procedura di approvazione del Piano attuativo che dipende dalle tempistiche dell'iniziativa del
privato e quindi traslata al 2019 pertanto l'obiettivo per la competenza del Settore risulta realizzato al 100%.
Tale variazione è stata approvata dall?Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
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Progetto n. 5: “Il recupero urbanistico di Piazza Garibaldi”
Finalità:
Avvio progetto di recupero urbanistico del comparto di piazza Garibaldi: le attività tecniche del Settore sono, per
il 2018, principalmente focalizzate alla ricerca di un percorso metodologico sui dati assemblati nel 2017, che deve
coinvolgere, per la tematica delicata da affrontare, soggetti esterni e supporto da parte di un centro di
ricerca/universitario
(vedi
DUP
pag
27)
per
avvio
progetto

Stato attuazione dei progetti: L’obiettivo non si è attuato in quanto legato alla programmazione politica
successiva al Bando Periferie di competenza di altro Settore che al mese di dicembre 2018 non si è concluso,
quindi la sua mancata attuazione dipende da motivazioni non di carattere gestionale del Settore Servizi al
Territorio ed alle Imprese.
Pertanto come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 31/12/2018 non computa nella percentuale
di raggiungimento degli obiettivi della UOC per l'anno 2018.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I Trimestre

II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre

2019
Stato

1

Avvio progetto:
redazione
regolamento
modalità operative

X

Non attuato

2

Incarico per
supporto
nell’analisi dello
stato di
conservazione del
comparto

X

Non attuato

3

Ricerca
finanziamenti

X

Non attuato

%
obiettivo

L’obiettivo non si è attuato in quanto legato alla programmazione politica successiva al Bando Periferie che al
mese di dicembre 2018 non si è concluso.
Tale variazione è stata approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
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Progetto n. 6: “La rivisitazione delle convenzioni dell’edilizia convenzionata”
Finalità: Proporre la trasformazione del diritto di superficie ed la rimozione dei vincoli convenzionali del diritto
di proprietà

Stato attuazione dei progetti: l'obiettivo è stato completato e il n. delle convenzioni sottoscritte è stato superiore
a quello previsto nel PEG con un maggiore accertamento di entrata al 01/12/2018 di € 28.309,88 (previsti €
200.000 incassati € 228.309,88)

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Calendario
delle
trasformazion
i

X

2

Raccolta delle
tabelle
millesimali

X

3

Avvio
procedura per
trasformazion
e e rimozione
vincoli

X

4

Stipula delle
nuove
convenzioni

X

X (1)

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

2019

(1) l'obiettivo è stato completato e il n. delle convenzioni sottoscritte è stato superiore a quello previsto nel PEG con
un maggiore accertamento di entrata al 01/12/2018 di € 28.309,88 (previsti € 200.000 incassati € 228.309,88);
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Progetto n. 7: “Investimenti per la nuova scuola digitale”
Finalità: Collegare attraverso la fibra ottica gli edifici comunali ed in particolare gli edifici scolastici,
implementando la digitalizzazione ed avviando un progetto educativo per dotare le scuole di nuovi dispositivi
informativi,
previo
formazione
di
docenti
e
studenti.

Stato attuazione dei progetti: Il progetto si è concluso nel corso del 2018 e attualmente sono in fase di
completamento i lavori che si concluderanno entro il 30/04/2019

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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Stato

%
obiettivo

2019

1

Completament
o lavori con
Città
Metropolitana

X

realizzato

100

2

Inizio lavori
Open Fibre

X

realizzato

100

3

Fine lavori
Open Fibre

X

realizzato

100

4

Avvio
progetto
educativo

X

realizzato

100

4a

Acquisto LIM
avvio
procedimento

X

realizzato

100

X

Progetto n. 8: “Il riuso delle strutture industriali e commerciali esistenti”
Finalità: Creazione banca dati delle aree e attività in fase di dismissione, dismesse, riutilizzate

Stato attuazione dei progetti: Il progetto è quasi completamente concluso per quanto riguarda le fasi relative al
2018 ( ricognizione analisi del territorio/creazione banca dati) e in fase di completamento la terza delle fasi
previste che prevede la redazione di un report a conclusione delle azioni dell'annualità 2018 e quindi da redigersi
nel 2019

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
II
III
IV
I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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2019
Stato

%
obiettivo

1

Ricognizione
e analisi del
territorio

X

X

100

2

Creazione
banca dati

X

X

100

3

Redazione
report sulla
fase 1

X

100

Progetto n. 9: “Lo Sportello Aree”
Finalità: Creazione della mappatura delle aree a destinazione produttiva presenti nel territorio

Stato attuazione dei progetti: Progetto completamente attuato. Sono in corso di redazione le schede tecniche
informative che sono da mettere in rlazione con la verifica del consumo di suolo richiesto da Regione Lombardia
nei primi mesi del 2019 da inserirsi nel nuovo applicativo approvato da Regione Lombardia solo nei mesi di
maggio e giugno 2019

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
II
III
IV
I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Ricognizione e
analisi del
territorio

X

2

Inquadramento
catastale e
urbanistico

X

3

Raccolta
informazioni
oggettive e reali
e dati economici

4 (1)

Creazione delle
schede tecniche
informative

2019
Stato

%
obiettivo
100

X

100

X

100

X

(1) la Fase 4 è da completare in quanto legata ad azioni di Regione Lombardia
Tale variazione è stata approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
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95

Progetto n. 10: “Ampliamento dei servizi sanitari, culturali e sportivi in partenariato col privato”
Finalità: Acquisizione aree in ambito di apposito piano attuativo per l’insediamento di nuovi servizi sportivi
Il procedimento di acquisizione delle aree comporterà la necessità di avviare con gli Enti preposi (PASM,
Città Metropolitana) la variante compensativa ai territori del Parco per un utilizzo antropico, sportivo,
finalizzata all’ampliamento del centro sportivo esistente

Stato attuazione dei progetti:
Obiettivo non attuato in quanto legato alla procedura di sviluppo di area privata e soggetto alla presentazione di
apposito Piano Attuativo di inizativa privata su are ADT9 non ancora presentato

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione (1)
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Acquisizione aree
attraverso
convenzioni
private

2

Avvio procedura
per conformare le
aree allo scopo
finale

X

2019
Stato

X

Non
attuato

X

Non
attuato

%
obiettivo

Obiettivo non attuato in quanto legato alla procedura di sviluppo di area privata e soggetto alla presentazione di
apposito Piano Attuativo di inizativa privata su are ADT9
Tale variazione pè stata approvata dall?Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
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Progetto n. 11: “Difendere la stazione ferroviaria ed i suoi servizi”.
Finalità: L’ampliamento della stazione di Segrate nell’ambito del progetto Westfield, mette in pericolo il
destino della stazione ferroviaria di Limito con possibile riduzione delle fermate del treno a Pioltello.
L’intento per il 2018 era quello di mettere in piena funzionalità i servizi della stazione di Limito affinché
venga
mantenuto
il
suo
ruolo
di
stazione
di
porta.

Stato attuazione dei progetti: Nel corso del 2018 si sono svolti incontri e sopralluoghi con i quali si sono definite
le azioni e i contenuti progettuali degli investimenti. Attualmente RFI non ha ancora presentato la proposta; la
redazione del progetto di realizzazione spazi della Stazione è in capo a RFI per allocazione funzioni di presidio
sulla nuova stazione e vecchia stazione ferroviaria. RFI non ha ancora presentato il progetto

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Presidio per il
manteniment
o dei servizi
ferroviari a
Pioltello

2

Presentazione
e valutazione
RFI(1)

X

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

A carico
di RFI

------

2019

X

X

Tale variazione relativa ai tempi di redazione del progetto di competenza di RFI, seppur non rientrante nelle tempistiche del
settore comunale ma in quelle di RFI è stata approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del
31.12.2018
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Progetto n. 12: “Rivedere la viabilità interna”.
Finalità:

Avvio

realizzazione

Piano

Urbano

Generale

del

Traffico

(PUGT)

Stato attuazione dei progetti: Approvato in via definitiva il PGTU

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
II
III
IV
I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Adozione ed
approvazione
del PUGT (1)

1

Avvio
realizzaizone
PUGT
nell’ambito
delle Opere
Pubbliche (2)

2

Adozione

3

Approvazione
definitiva

X

X

Stato

%
obiettivo

X

realizzato

100

X

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

2019

X
X

(1) Il Piano è già stato adottato dalla Giunta Comunale ma per scelta politica la fase di approvazione definitiva è
stata posticipata da dicembre 2018 al mese di gennaio 2019 Tale variazione è stata disposta e approvata
dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018

(2) alcuni interventi viabilistici previsti nel PGTU in fase di adozione sono stati già realizzati nel corso del 2018
come fase sperimentale (modifica sensi di alcune strade. Es: via Milano)
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Progetto n. 13 “Il consumo zero del territorio”
Finalità: Creazione del database per la revisione del PGT e avvio procedimento di variante ambito AS13 per
garantire l’integrità del territorio del PLIS di cui l’ambito oggi fa parte

Stato attuazione dei progetti:
su scelta dell'Assessore si è proceduto alla riconferma nel documento di Piano di tutti gli ambiti soggetti a Piano
attuativo rimandando l'esecuzione dell'Ambito AS13 a specifica variante parziale PGT finalizzata ad una
riduzione del consumo di suolo.
La redazione del nuovo Regolamento Edilizio tipo da parte di Regione Lombardia che ha ritenuto di istituire
tavoli di confronto, prima dell'approvazione definitiva, con rappresentanti di Comune e ANCI, attualmente è in
corso di approvazione

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
2019
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

1

Restituzione
volo aero
fotogrammetrico

2

Restituzione
cartografica e
database
topografico del
volo

X

realizzato

100

3

Avvio procedura
variante ambito
AS13

X

realizzato

100

4

Avvio procedura
redazione nuovo
Regolamento
edilizio e
regolamenti
collegati

realizzato

100

X

Progetto n. 14: “La riduzione dei consumi energetici”
Finalità: Proseguimento estensione dell’utilizzo delle energie rinnovabili e forme più efficienti di illuminazione
pubblica,
quale
raggiungimento
degli
obiettivi
del
Patto
dei
Sindaci.

Stato attuazione dei progetti: 1° Lotto - completato il primo stralcio con la sostituzione di n. 800 armature
stradali, in fase di verifica e approvazione del progetto del secondo e terzo stralcio (circa 850 CL).

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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Stato

%
obiettiv
o

2019

1

Completament
o redazione
progetto
tecnico
economico di
messa a norma
ed
efficientament
o dell’impianto
di
illuminazione

X

realizzato

100

2

Approvazione
progetto

X

realuizzato

100

3

Inizio lavori

realizzato

100

X Concluso

UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VIABILITA', IMPRESE E PATRIMONIO

2) UOS SUEAP Attività Produttive ed Edilizia Privata

Progetto n. 15: “Togliere l’amianto dai tetti di Pioltello”
Finalità: Identificare le coperture in amianto e redigere la mappa. Proseguiranno le attività di ricognizione
delle coperture in amianto delle abitazioni private per creare una mappa condivisibile anche all’esterno con
livelli di accesso diversificati

Stato attuazione dei progetti: Progetto attuato e mappatura amianto in continuo aggiornamento così come è stato
impostato un database sullo stato di verifica rimozione e messa in sicurezza coperture

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Prosecuzione
ricognizione
coperture

X

2

Approfondiment
o dei casi già
aperti e segnalati
con ATS

X

3

Integrazione
cartografica per
condivisione dati
e risultati da
caricare sul
portale

X

4
(1)

Monitoraggio su
attuazione
interventi

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

2019

X

X

(1): L’obiettivo è stato attuato. Si è inserita una quarta fase “Monitoraggio” in quanto l’elenco è in continuo
aggiornamento sulla base delle segnalazioni esterne che pervengono agli uffici e/o in funzione delle nuove pratiche
edilizie di rimozione amianto che vengono presentate in modo autonomo dai privati.
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3) UOS SIT

Progetto n. 16:“Mettere tutte le informazioni a disposizione del Cittadino”
Finalità: Nell’ambito dei diversi obiettivi strategici, l’ufficio SIT collaborerà nella redazione di mappe
cartografiche e geografiche, elaborazioni tematiche da restituire con files o su stampa grafica. In particolare
gli obiettivi strategici del DUP con i quali si collaborerà sono: 03.05, 03.08, 03.09B, 06.06, 06.06b, 06.07,
10.07A, 10.07D

Stato attuazione dei progetti: Mappe in fase di aggiornamento costante
Le attività sono previste di volta in volta in base ai diversi obiettivi.

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Il lavoro
consiste
nell'aggiornam
ento mappe
telematiche su
piattaforma
Stark (portale
commerciale)
per renderle
condivisibili
per gli utenti
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X

X

X

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

2019
X

UOC PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, VIABILITA', IMPRESE E PATRIMONIO

4) UOS Demanio, Valorizzazione e gestione tecnico-amministrativa patrimonio
Progetto n. 17: “Rivedere l’organizzazione comunale”
Finalità: Nell’ambito della programmazione di riorganizzazione dell’ente è previsto l’accorpamento
dell’Ufficio Casa (incardinato nella U.O.C. Lavori Pubblici e Patrimonio) all’Ufficio Patrimonio del Settore
Servizi al Territorio e Imprese.
Ciò alfine di unificare i due uffici che assegnano e gestiscono gli alloggi, per una razionalizzazione delle
attività e a supporto della trasparenza e creazione di un’unica UOS Ufficio Patrimonio.
L’organizzazione prevede attività inerenti i procedimenti di alienazione e valorizzazione del patrimonio
(trasformazione diritto di superficie – obiettivo 03.12), gestione delle case comunali (contratti, affitti ecc.),
gestione del patrimonio disponibile e demaniale (concessioni per antenne, ecc).
A supporto dell’Unità Organizzativa Semplice le attività manutentive necessarie sono affidate alla UOC
Lavori Pubblici e Patrimonio.
In tale organizzazione verrà coinvolto lo Sportello del Cittadino, che effettuerà (nei periodi dell’anno in cui
verranno pubblicati i relativi bandi da parte dell’Ambito Distrettuale n. 3, di cui Pioltello fa parte), il servizio
di ricevimento e inserimento domande e ufficio informazioni.

Stato attuazione dei progetti: l'UOS si è costituita a maggio purtroppo le unità assegnate si sono succedute a
causa di trasferimenti in altre sedi ed è solo da novembre 2018 che oltre al funzionario è presente una figura
amministrativa cat. C assunta per mobilità. Si è comunque dato avvio alle attività, seppur non previste
nell’attuazione dell’obiettivo quali la fase 4 con avvio e completamento procedure di alienazione beni (vedi
obiettivo n. 20), nonché riordino documentazione amministrativa con conseguente accertamento di entrata (si
sono riscosse le quote relative ad affitto degli orti di anni passati mai versati) e riassegnazione orti comunali.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
Stato

%
obiettivo

X

realizzato

100

X

realizzato

100

X

realizzato

100

I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
1

Individuazione
della UOS
Demanio e
Patrimonio

2

Determina
approvazione

3

Individuazione
personale UOS
e avvio attività

X

2019

(1)
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4

Procedure di
gara per
alienazioni

X

X

realizzato

100

5

Riordino
documentazione

X

X

realizzato

100

amministrativa e
assegnazione
orti
(1) l'UOS si è costituita a maggio, le unità assegnate si sono succedute a causa di trasferimenti in altre sedi ed è solo
da novembre 2018 che oltre al funzionario è presente una figura amministrativa cat. C assunta per mobilità. Si è
comunque dato avvio alle attività, seppur non previste nell’attuazione dell’obiettivo quali la fase 4 con avvio e
completamento
procedure di alienazione beni (vedi obiettivo n. 20), nonché riordino documentazione
amministrativa con conseguente accertamento di entrata (si sono riscosse le quote relative ad affitto degli orti di
anni passati mai versati) e riassegnazione orti comunali.
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Progetto n. 18: “Razionalizzare le proprietà comunali”
Finalità: Nel corso del 2018 verrà data attuazione ad alcune delle alienazioni già previste nel precedente
Piano delle Alienazioni. Tutto ciò serve ad avviare una puntuale attività ricognitiva delle proprietà comunali
per procedere all’aggiornamento dei contenuti dell’attuale Piano mediante l’inserimento di nuovi immobili
che l’Amministrazione Comunale intende dismettere.

Stato attuazione dei progetti: Attuato sulle tre aree messe in valorizzazione sul 2018/19

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

2019

1

Ricognizione
delle
proprietà

X

2

Analisi e
programmazi
one

X

3

Predisposizio
ne
aggiornament
o Piano
Alienazioni e
Valorizzazion
i

X

realizzato

100

4

Delibera di
CC di
approvazione
del Piano

X

realizzato

100

5

Appalto
alienazione
aree inserite
nel Piano per
il 2018

realizzato

100

X

Progetto n. 19: “Razionalizzare gli impianti di telefonia mobile”
Finalità: Revisione della mappatura delle installazioni e del regolamento

Stato attuazione dei progetti: proposta di delibera predisposta dall'Ufficio ma su decisione dell'Assessore si
presenterà alla Giunta Comunale nei primi mesi del 2019 con conseguente approvazione di apposito regolamento
già predisposto

FASI ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
II
III
IV
I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Ricognizione
delle aree
comunali

2

Redazione della
mappa

3

Redazione
nuovo
regolamento

5

Revisione dei
contratti in
essere

6

Approvazione
regolamento

2019
Stato

X

%
obiettivo

realizzat
o

100

X

realizzat
o

100

X

realizzat
o

100

X

realizzat
o

100

X

realizzat
o

100

(1)
(1) proposta di delibera predisposta dall'Ufficio ma su decisione dell'Assessore si presenterà alla Giunta Comunale
nei primi mesi del 2019 con conseguente approvazione di apposito regolamento già predisposto

Tale variazione è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 214 del 31.12.2018
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5) UOS SUEAP Attività Produttive ed Edilizia Privata
Progetto n. 20: Il PICCOLO EXPO
Finalità: Proseguendo idealmente l’eredità di Expo 2015, si intende valorizzare la produzione locale di cibo,
mettendo in risalto il lavoro degli agricoltori del territorio e la varietà dell’offerta di prodotti di tutto il mondo
insita nei quartieri Satellite e Piazza Garibaldi.

Nell’ambito di più eventi, quali la festa di S. Andrea, Aspettando il Natale a Limito e la Festa di
S. Lucia verrà data valorizzazione agli agricoltori del territorio.
Nel 2018 si realizzerà in piazza del Mercato a Pioltello l’Expo alimentare internazionale come forma di marketing
territoriale e valorizzazione della città, che coinvolgerà operatori locali, lombardi e del mondo.

Stato attuazione dei progetti: La realizzazione dell’evento “expo” è stata traslata al 2019 su determinazioni
dell’assessorato. A compensazione si sono attuati una serie di eventi, oltre a quelli in programma, che ha visto
impegnato l’ufficio anche oltre gli orari di lavoro per dare attuazione a tali manifestazioni nel rispetto delle norme
relative alla sicurezza (Decreto Minniti e circolare integrative del 18.7.2018) . Infatti per una corretta applicazione
delle norme i procedimenti legati agli eventi hanno avuto fasi endoprocedimentali relative all’attuazione delle
Commissioni di vuigilanza Opubblico spettacolo, nonché alle procedure di gara legate all’individuazione degli
addetti alla sicurezza e alla redazione dei relativi Piani di emergenza e sicurezza delle aree sede delle iniziative.
Elenco Eventi non compresi nel PEG 2018:
- Estate Pioltellese 2018 ( realizzati n. 10 eventi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 nell’area eventi di
proprietà comunale con espletamento gara per individuazione fornitore per allestimento di tensostruttura
Street Food ( n. 2 eventi uno a Limito ed uno a Seggiano)
- Festa patronale S Giorgio a Limito
- Family Day nel Parco Besozza
- Giornata eventi del Gruppo Cinofilo nel Parco Besozza
- Evento dedicata alla bambina pioltellese “Chicca il sole splende per tutti”

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
2019
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Organizzazione di
eventi

2

Realizzazione
evento Expo

(1)

X

X

X

X
X

Stato

%
obiettiv
o

realizzato

100

Realizzato
con eventi a
compensazi
one

100

(1) La realizzazione dell’evento “expo” è stata traslata al 2019 su determinazioni dell’assessorato. A compensazione si
sono attuati una serie di eventi, oltre a quelli in programma, che ha visto impegnato l’ufficio anche oltre gli orari di lavoro
per dare attuazione a tali manifestazioni nel rispetto delle norme relative alla sicurezza (Decreto Minniti e circolare
integrative del 18.7.2018) . Infatti per una corretta applicazione delle norme i procedimenti legati agli eventi hanno avuto
fasi endoprocedimentali relative all’attuazione delle Commissioni di vuigilanza Opubblico spettacolo, nonché alle
procedure di gara legate all’individuazione degli addetti alla sicurezza e alla redazione dei relativi Piani di emergenza e
sicurezza delle aree sede delle iniziative.
Elenco Eventi non compresi nel PEG 2018:
- Estate Pioltellese 2018 ( realizzati n. 10 eventi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018 nell’area eventi di proprietà
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comunale con espletamento gara per individuazione fornitore per allestimento di tensostruttura
Street Food ( n. 2 eventi uno a Limito ed uno a Seggiano)
- Festa patronale S Giorgio a Limito
- Family Day nel Parco Besozza
- Giornata eventi del Gruppo Cinofilo nel Parco Besozza
- Evento dedicata alla bambina pioltellese “Chicca il sole splende per tutti” omaggio a Laura Pausini
(1) Tale variazione è stata approvata dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018
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Progetto n. 21: Il rilancio del commercio locale attraverso le gallerie commerciali naturali
Finalità: Il commercio locale nella nostra città soffre per la perdurante crisi economica con la conseguenza di una
progressiva chiusura dei negozi di vicinato, sia nei centri storici che nelle altre zone della città. Pioltello è al
centro di una rete di grandi centri commerciali insediatisi nei decenni scorsi nei Comuni limitrofi, con cui i nostri
negozi non sono stati finora in grado di competere per prezzi, varietà e qualità dell’offerta e visibilità. E’ stata
avviata, in collaborazione con i commercianti locali una prima concreta operazione di rilancio del commercio di
vicinato mediante l’attivazione della card “SHOP IN PIOLTELLO”, come forma di fidelizzazione e con
l’obiettivo finale di indurre la clientela a considerare la rete dei negozi della città di Pioltello come un grande
centro commerciale naturale.

Si intende inoltre replicare un’iniziativa, già realizzata nel 2017, che ha visto un buon riscontro da
parte delle imprese interessate, ossia i pubblici esercizi della città che abitualmente occupano
porzioni di suolo pubblico per l’estensione temporanea all’esterno dei loro locali dell’attività di
somministrazione (pubblici esercizi e/o attività artigianali analoghe).
L’iniziativa consiste nel riconoscimento di un contributo dell’Amministrazione Comunale, previa
adesione ad apposito bando, alle imprese della tipologia succitata che si impegnano a realizzare
attività di marketing territoriale (eventi, attività di intrattenimento, ecc.), contribuendo in tal modo
a dare maggiore visibilità alle loro attività e, al tempo stesso, vivacizzare la città.
Bando Sto@2020 – INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE
ATTIVITA’ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO IL RECUPERO DI
SPAZI SFITTI
Il Comune ha partecipato al bando Sto@2020 di Regione Lombardia, risultando uno dei Comuni
vincitori con il progetto denominato “PIOLTELLO OPEN”, predisposto in partnership con
Confcommercio di Melzo, Cogeser, Azienda Futura e Pro Loco. Le risorse concesse, oggetto di
apposito bando scadente il 31 ottobre 2018, consentiranno l’insediamento di nuove attività
commerciali nel DUC di Pioltello (centro storico), mediante il recupero e la riapertura, questa volta
in via permanente, dei locali sfitti lungo le vie Roma e Milano. L’avvio delle predette nuove attività,
peraltro, costituirà ideale prosecuzione del lavoro intrapreso durante le festività natalizie 2016 con
l’apertura dei “Temporary Shop”.
E’ inoltre parte del progetto la concessione di un ulteriore contributo dell’importo complessivo di €
12.000,00, interamente stanziato dall’Amministrazione Comunale in aggiunta alle risorse regionali,
da elargire nella misura unitaria di € 1.500,00 alle imprese di effettiva nuova costituzione (attestata
da visura camerale).
Per favorire l’insediamento delle nuove attività sono stati attuati anche corsi di formazione e assistenza
amministrativa per i commercianti con la collaborazione della Scuola Superiore del Commercio, del Turismo, dei
Servizi e delle Professioni di Milano. Inoltre, per il rilancio del centro storico saranno replicate diverse iniziative
già organizzate con successo in passato (Cioccolandia, Festa di S. Andrea, Festa di S. Lucia), integrate da nuovi
eventi (Mercatino dell’Antiquariato).

Stato attuazione dei progetti:
Progetto completamente attuato. Di seguito le iniziative:
•
•
•
•
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1A Carta fedeltà “Shop in Pioltello”: attuato
1B Giornate tematiche nell’arco dell’anno: Cioccolandia; Pioltello in Fiore; Festa primavera di S.Giorgio
a Limito (con street food); Festa dell’Estate (con festa della birra); Festa di S. Andrea; Festa di S. Lucia;
Natale a Limito: svolte regolarmente
1C Concorsi vetrine in collaborazione con Confcommercio Melzo: svolte nelle festività natalizie 2018/19
1D Attuazione bando Sto@2020 di Regione Lombardia per il rilancio delle attività commerciali nei locali
sfitti del DUC: fase di ultimazione e liquidazione dei contributi agli operatori (n.4) partecipanti.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
II
III
IV
I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Realizzazione e
distribuzione
card “Shop in
Pioltello”

2

Eventi a tema

3

Concorsi vetrine

4

Bando
sto@2020(1)

5

Bando
assegnazione
contributi per
utilizzo aree
pubbliche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

%
obiettiv
o

realiozzato

100

realizzato

100

realizzato

100

realizzato

100

X
X

X

Stato

2019

X

X

X

(1)Si precisa che le modifiche temporali per il Bando sto@2020 disposte secondo le tempistiche stabilite da Regione
lombardia, sono state approvate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n.214 del 31.12.2018

45

Progetto n. 22: La valorizzazione dei mercati rionali
Finalità:
Prosegue l’attività del “Mercato di Campagna Amica”, riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, per
promuovere sul territorio lo sviluppo e la vendita diretta da parte di tali operatori. Il mercato della Coldiretti, con
l’obiettivo di creare un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, è stato trasferito dall’originaria area del DUC (centro
storico) a piazza del Mercato, al fine di fornire una collocazione omogenea ai due mercati che si svolgono in
Pioltello capoluogo, con reciproco vantaggio di operatori e fruitori.
I mercati rionali sono un punto attrattore importante della nostra città. In particolare, il mercato del sabato in
piazza del Mercato a Pioltello attira acquirenti da tutta la Martesana. Si intende valorizzare queste risorse,
migliorando o realizzando ove assenti i servizi (servizi igienici, scarichi, parcheggi …) e caratterizzando e
diversificando ulteriormente l’offerta merceologica, con uno spazio riservato a produttori di qualità. In particolar
modo si provvederà alla sistemazione della piazza del Mercato.

Stato attuazione dei progetti:
Progetto completamente attuato. Di seguito le iniziative:
Mercatino Coldiretti: cessato a fine giugno 2018 per mancanza di profittabilità degli operatori partecipanti
Riqualificazione area mercato di Pioltello: lavori in fase di completamento.

FASI

ATTIVITÀ

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
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1

Mercato di
Campagna Amica

2

Progettazione
partecipate
Riqualificazione
area mercato di
Pioltello

X

X

X

X

X

X

X

Stato

%
obiettivo

realizzato

100

realizzato

100

2019

X

PROGETTO DI SETTORE: ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018
Di seguito si riportano gli interventi di cui al piano investimenti 2018 sia quelli compresi nell'elenco LL.PP. 2018
(quindi superiori a 100.000 euro sia quelli di importo inferiore). L'elencazione contiene una breve descrizione
dello stato di attuazione.
Si fa presente che l'elenco LL.PP. 2018 approvato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2018 di cui
alla prima tabella sotto riportata è stato variato ed integrato in corso d'anno sia nel mese di luglio che di Novembre
2018. In particolare si segnala che per l'attuazione di parte delle opere di cui all'elenco variato è potuta avvenire
solo nell'ultimo trimestre 2018, al momento in cui si sono rese disponibili risorse in entrata previste per finanziare
le opere

ELENCO OPERE PUBLICHE 2018
(APPROVATO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018)

TITOLO
INTERVENTO

RUP

RIFACIMENTO
TETTO PALESTRA Ncola Lesage
SCUOLA VIA Iqbal
Masih

IMPORTO

250.000,00

FINALITA’

TEMPI
ESECUZIONE

Conservazione
patrimonio

Inizio: 3/2018
Fine: 4/2018

350.000,00
COLLEGAMENTO Giovanni Paolino
VIA
MILANO/MORVIL
LO
ASFALTATURE
STRADE
PARCO
CENTRALE

Miglioramento e
incremento servizio

Giovanni Paolino
310.000,00

Piazza Don Milani

160.000,00
Giovanni Paolino

T OTALE

Miglioramento e
incremento servizio

Inizio: 2/2018
Fine: 4/2018

Qualità urbana

Inizio: 2/2018
Fine: 1/2019

950.000,00
Ncola Lesage

Inizio: 4/2018
Fine: 1/2019

Qualità urbana

Inizio: 3/2018
Fine: 4/2018

2.020.000,00

ELENCO OPERE PUBLICHE 2018 DEFINITIVO
(MODIFICATO ED INTEGRATO CON VARIAZIONI DI BILANCIO APPROVATE CON
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APPOSITE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE)

TITOLO INTERVENTO

RUP

RIFACIMENTO TETTO PALESTRA
SCUOLA VIA IQBAL MASIH,
Ncola Lesage
CENTRO CIVICO BONOUA E
VILLA OPIZZONI

IMPORTO

FINALITA’

STATO DI
ATTUAZIONE

Conservazione
patrimonio

Procedura di gara
andata deserta. Si
ribandisce nel 2019

Conservazione
patrimonio

Intervento attuato

80.000,00

Conservazione
patrimonio

Intervento attuato

50.000,00

Conservazione
patrimonio

Intervento attuato

45.000,00

Conservazione
patrimonio

Intervento attuato

250.000,00

Conservazione
patrimonio

Intervento attuato

80.000,00

330.000,00

Ncola Lesage
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALESTRA VIA
TOGLIATTI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA UFFICI
COMUNALI

Ncola Lesage

Ncola Lesage
TINTEGGIATURA SCUOLE

Ncola Lesage
RIFACIMENTO SPOGLIATOI
CAMPO SPORTIVO – II LOTTO
(inserire via La Stazione)
RIFACIMENTO IMPIANTI
Ncola Lesage
CLIMATIZZAZIONE/TERMICI
CASERMA CARABINIERI E
CENTRO ANZIANI DI SEGGIANO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Cristian Sanna

ASFALTATURA VIA LA MALFA

Sergio Galbiati

133.807,80

Miglioramento e
incremento
servizio
Qualità urbana

Intervento attuato

350.000,00
Intervento attuato
COLLEGAMENTO VIA MILANO/
MORVILLO

410.000,00
Marco Perego

MANUTENZIONE E
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA
DON MILANI

Sergio Galbiati

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
CONSOLIDAMENTO ROGGIA

Cristian Sanna
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Miglioramento e
incremento
servizio
Qualità urbana

Intervento attuato

Miglioramento e
incremento
servizio

Intervento attuato

57.000,00

189.000,00

RENATA SITA IN VIA MILANO
PARCO CENTRALE

Nicola Lesage

950.000,00 Qualità urbana

Intervento non
attuato per
mancanza di risorse
economiche

ACQUISTO LAVAGNE
INTERATTIVE

Nicola Lesage

134.000,00 Scuola Digitale

Intervento attuato

T OTALE

3.058.807,80

Progetto elenco annuale Lavori Pubblici 2018: attuato al 100%:

Nonostante l’implementazione e modifica al Piano OO PP 2018 avvenuta in corso d’anno, grazie al contributo di
tutta la struttura gli interventi sono stati tutti avviati.
In particolare nell’ultimo trimestre a fronte delle ultime modifiche ed integrazioni avvenute con la variazione di
Bilancio del 29.11.2018, che ha liberato le risorse necessarie, tutte le unità organizzative delle due UOC si sono
attivate e hanno collaborato all’avvio di tutte le procedure atte ad approvare i progetti esecutivi e ad avviare le
gare d’appalto entro l’anno.
Si segnala che, a fronte dello sblocco da parte del Governo dell’avanzo vincolato si sono rese disponibili somme
che hanno permesso di finanziare l’opera non prevista ma urgente di consolidamento dell’argine della Roggia
Renata descritta al punto 11) nell’elenco di cui sopra.
Al 15 Dicembre tutti gli interventi risultavano attivati e alcune procedure di gara in avanzato stato di attuazione.
Ciò al fine di garantire all’Amministrazione Comunale, nonostante i tempi ristrettissimi, di non avere somme in
avanzo di amministrazione.

Ovviamente in considerazione delle tempistiche delle procedure di gara di cui alle normative vigenti ed alla
successiva attività amministrativa la cui durata varia da un minimo di 30 gg ad un massimo di 60/70 gg, (verifica
requisiti, stand still, firma contratto ecc) , l'esecuzione delle opere si sta sviluppando nel corso del 2019.
Per quanto riguarda le opere stradali in particolare si è dovuto attendere fino alla fine di marzo per l'inizio lavori al
fine di avere un adeguato rialzo delle temperature per non compromettere la buona riuscita delle opere.
Di seguito, al fine di fornire ulteriori dati utili al Nucleo di Valutazione, si riporta, in maniera dettagliata, lo stato
di attuazione di ciascun intervento inserito nel Piano OO.PP. 2018 così come risultante con l’ultima modifica del
29.11.2018.
1) RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI COMUNALI PALESTRA Iqbal Masih, CENTRO CIVICO
BONOUA E VILLA OPIZZONI
L’intervento inizialmente previsto solo per la struttura della palestra di Iqbal Masih è stato esteso grazie al
reperimento di ulteriori disponibilità di Bilancio anche al Centro Civico Bonoua e alla Villa Opizzoni.
Infatti con le variazioni di Bilancio approvate dal Consiglio Comunale come sopra indicato ad aprile e a
novembre 2018, l’importo di € 250.000,00 inizialmente stanziato è stato integrato e aumentato ad € 330.000,00
I lavori riguardano il rifacimento di alcuni infissi e copertura delle strutture indicate.
Il procedimento per la realizzazione dei lavori si è attivato ovviamente dopo le variazioni di bilancio che ne
garantivano la copertura finanziaria .
La progettazione architettonica è stata svolta all’interno, a firma del dirigente (Arch. Rita Taraschi).
Al 15.12 risultava già approvato il progetto esecutivo e avviata la procedura di gara.
Purtroppo la gara è andata deserta e pertanto nel corso del 2019 si provvederà ad esperire nuova procedura di gara
mantenendo inalterate le condizioni di cui al bando pubblicato, al fine di mantenere stabile l'impegno contabile già
assunto nel 2018.
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2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA TOGLIATTI
L’intervento riguarda le opere di insonorizzazione della palestra.
Al 15.12 è stato già approvato il progetto esecutivo e avviata la procedura di gara.
La consegna è stata procrastinata a fronte di una richiesta di modifica, da parte delle associazioni che,
successivamente al progetto, hanno avuto la concessione per l'utilizzo della struttura sportiva relativamente alle
zone in cui avrebbe dovuto essere installato il materiale insonorizzante di cui al progetto approvato.

3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI
A fronte della modifica della struttura organizzativa dell’Ente si è reso necessario procedere alla conseguente
riorganizzazione degli spazi, in particolar modo della zona del Settore Tecnico al fine di poter dislocare un un
unico piano tutte le UOS annesse al settore stesso.
Al 15.12 è stato già approvato il progetto esecutivo e avviata la procedura di gara.
Attualmente si è in fase di consegna dei lavori

4) RIFACIMENTO IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE/TERMICI CASERMA CARABINIERI E CENTRO
ANZIANI DI SEGGIANO
In corso d’anno si è avuta la rottura dell’impianto termico e di climatizzazione della Caserma dei Carabinieri.
Inoltre Il centro Anziani di Seggiano ha richiesto all’Amministrazione Comunale di installare nei locali di
proprietà comunale a loro assegnati, un impianto di condizionamento, al fine di garantire, nel periodo estivo.
Condizioni igienico-sanitarie adeguate anche a fronte della tipologia di utenti che frequentano inl Centro (anziani)
Pertanto l’amministrazione comunale nello spirito di sostenere e supportare le Associazioni del territorio, ha
previsto di integrare gli investimenti previsti prevedendo un primo intervento atto a ripristinare l’impianto della
Caserma ( come primo lotto di intervento a cui seguirà nel 2019 un secondo lotto per sostituzione impianto di
condizionamento, provvisoriamente riparato nell’estate 2018) e installare l’impianto di condizionamento nel
Centro Anziani.
Al 15.12 è stato già approvato il progetto esecutivo e avviata la procedura di gara.
I lavori sono in fase di completamento

5) TINTEGGIATURA SCUOLE
Progetto esecutivo: Mese di luglio 2018
Avvio procedura di gara : Mese di Luglio/agosto 2018
Aggiudicazione: Mese di Novembre 2018
Inizio lavori : dicembre 2018
Lavori terminati.

6) RIFACIMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO – II Lotto (inserire via La Stazione)
L’intervento riguarda un secondo lotto di intervento (il primo è stato realizzato nel corso del 2017) atto a
realizzare tre nuovi blocchi spogliatoi
Progetto esecutivo: Mese di Agosto 2018
Avvio procedura di gara : Mese di dicembre 2018
Aggiudicazione: Mese di febbraio 2019
Inizio lavori: Febbraio/marzo 2019

7) COLLEGAMENTO VIA MILANO/MORVILLO
L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di strada a fronte della cessione di una parte del giardino
della scuola superiore Machiavelli da parte della Città Metropolitana di Milano .
Per attuare tale intervento, è risultato necessario svolgere prove penetrometriche con successive indagini di
laboratorio , a fronte della possibile presenza di acquiferi al di sotto del sedime su avrebbe dovuto realizzarsi
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l’arteria stradale.
Si è dovuto pertanto procedere ad attivare la procedura di gara per individuare il professionista che provvedesse a
svolgere le prove e indagini necessarie a garantire una corretta e adeguata progettazione dell’opera che, in
considerazione della specificità, è stata affidata a professionista esterno. Conseguentemente è risultato
indispensabile integrare con l’ultima variazione di Bilancio del 29.11.2018 l’importo inizialmente previsto con la
precedente variazione di Bilancio del mese di aprile 2018
Il progetto esecutivo è stato approvato a dicembre 2018 e contestualmente è stata avviata la procedura di gara
entro dicembre 2018.
L’aggiudicazione è avvenuta tra il mese di gennaio/febbraio 2019.
Per l'inizio dei lavori si è dovuto attendere l'approvazione da parte del Consiglio di Città Metropolitana della
delibera con cui si autorizzava la cessione dell'area annessa alla scuola superiore Machiavelli e necessaria per
l'ampliamento della strada.
L'ente ha deliberato nel mese di marzo e pertanto solo successivamente si sono potuti svolgere gli incontri con la
Direzione della scuola necessari a definire, al fine di non interferire con le attività scolastiche, la fase di avvio dei
lavori in quanto tale prima fase esecutiva prevede l'arretramento della recinzione della scuola.
Si è concordemente stabilito l'inizio lavori dal 15 giugno data del termine delle attività didattiche.

8) MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DON MILANI
Progetto definitivo : Mese di ott/nov 2018
Progetto esecutivo: Mese di dicembre 2018
Avvio procedura di gara : Mese di dicembre2018
Aggiudicazione: Mese di dicembre 2018
I lavori sono in corso
9) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA VIA LA MALFA
Intervento previsto nell’ambito dell’opera inserita nel POP iniziale ad oggetto “Asfaltatura strade” ma in corso
d’anno in considerazione del tipo di intervento di manutenzione straordinaria da realizzare limporto previsto è
stato implementato ( da € 310.000,00 a € 350.000,00)
Il progetto esecutivo è stato approvato a dicembre 2018 e contestualmente avviata la procedura di gara entro
dicembre 2018.
L’aggiudicazione è avvenuta nei primi mesi del 2019
I lavori sono in corso
10) RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Nell’ambito della Convenzione Consip Con Citelum si è ricompreso un intervento di riqualificazione pali della
Pubblica Illuminazione con nuova tecnologia LED
Al mese di dicembre i lavori risultavano già n corso

11) PARCO CENTRALE
L’intervento previsto nel POP 2018 avrebbe dovuto essere finanziato con Oneri di urbanizzazione.
In corso d’anno si è constatato che non si sarebbe accertata tutta la somma prevista a fronte di alcune rinunce da
parte di privati di realizzazione di Piani Attuativi.
Pertanto l’intervento non si è potuto attuare per mancanza di fondi.
In considerazione dell’alto valore strategico di tale opera per l?Amministrazione Comunale, Il settore Servizi al
Territorio e alle Imprese ha comunque redatto lo studio di fattibilità tecnica-economica che entro il 2018 non si è
potuto sottoporre all’esame della Giunta. Contestualmente si è provveduto ad esperire anche una procedura di gara
per individuare il professionista che provvederà alla redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e
l’opera verrà così reinserita nel POP definitivo 2019 e attuato nel corso dell'anno.

12) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO ROGGIA RENATA SITA IN VIA
MILANO
A seguito del nubifragio di consistenze straordinarie del 13/08 u.s. si sono palesate situazioni di emergenza sul
territorio, in particolare in via Milano si è verificato un cedimento di gran parte dell'argine della Roggia Renata di
via Milano a partire da circa 20 metri dall'incrocio con via San Francesco fino al tratto di fronte al vecchio mulino.
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E’ stato necessario attivare una serie di verifiche puntuali e complete per accertare lo stato di stabilità dell'intero
tratto a cielo aperto della Roggia.
La situazione nel corso delle prime attività di verifica, si è aggravata a fronte di ulteriori precipitazioni del mese
settembre con un aggravio del cedimento dell'argine.
Si è pertanto si è richiesta una valutazione da parte di un tecnico strutturista esperto di ingegneria idraulica, al fine
di definire la tipologia delle opere di contenimento da prevedere nell'intervento di ripristino dello stato dei luoghi
che risultava urgente ed indispensabile.
Le indagini hanno rilevato una situazione di instabilità di parte della sede stradale che con possibilità di ulteriore
aggravio con l'arrivo della stagione invernale a causa dei notevoli abbassamenti di temperature e fenomeni nevosi.
Conseguentemente con la variazione di Bilancio del 29.11.2018 il Consiglio Comunale ha destinato una quaota
parte dell’avanzo svincolato dal Governo per finanziare l’intervento. Gli uffici si sono immediatamente attivati e
si è provveduto ad affidare apoposito incarico professionale per la redazione urgente del progetto esecutivo.
Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta nel mese di dicembre 2018 e successivamente si è attivata la
procedura di gara, espletata nel mese di gennaio 2019.
Nei mesi di febbraio e marzo 2019 si sono attivate le verifiche di legge sull'aggiudicatario,
I lavori inizieranno non appena i gestori della Roggia chiuderanno l'acqua che, nei mesi di aprile-agosto rimane
aperta ed impedisce l'esecuzione delle opere di consolidamento.
Si sono comunque attuati i lavori di protezione e messa in sicurezza provvisoria della zona.

ULTERIORI INVESTIMENTI INSERITI TRA GLI OBIETTIVI DEL SETTORE IN CORSO D’ANNO

Di seguito si riporta lo stato di attuazione anche gli altri investimenti che, seppur non compresi nel Piano OO PP
2018 sono stati inseriti nel Titolo II del Bilancio come investimento e assegnati al Settore Servizi al territorio e
alle Imprese.
A) Centro Raccolta Rifiuti: Fornitura Pesa Pubblica…………………..€ 60.000,00
I lavori si sono conclusi e a breve verrà inaugurata la struttura.

B) Acquisto lavagne interattive (Progetto “Scuola Digitale”)……….…€ 134.000,00
La consegna delle lavagne e della loro e installazione nelle scuole è in corso
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Quadro Sinottico riepilogativo del raggiungimento degli Obiettivi di PEG 2018
Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese

Riferimento
PEG 2018
UOC

UOC Lavori
Pubblici e
Manutenzione,
Rifiuti e verde
pubblico

Riferimento
PEG 2018
UOS

N.
Progetto

Titolo

Grado e
percentuale
ragiungimento
obiettivo.
Proposta

Media
Validazione
indicatori
obiettivo
risultati
NdV

Manutenzione
Strutture e
infrastrutture
pubbliche e
scolastiche,
sicurezza luoghi di
lavoro, verde
pubblico

1

La revisione dei Realizzato 100%
contratti di
manutenzione

100

2

La
partecipazione
dei cittadini alla
progettazione e
collaudo delle
opere pubbliche

Realizzato
al100%

100

3

La nascita del
Parco Centrale

Realizzato 80%

4

Portale cantieri

Realizzato
al100%

100

5

La cura del
patrimonio
scolastico

Realizzato
al100%

100

6

La creazione di
spazi sociali

Realizzato
al100%

100

7

La revisione dei
servizi
cimiteriali

Realizzato al
98%

100

80

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018)

Indicatore
temporale
- Gara deserta - rispettato

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018)

UOS Ambiente,
rifiuti, agricoltura

53

8

Il
completamento
della bonifica e il
riuso dell’area
ex-Sisas

Realizzato
al100%

100

9

Il presidio del
Parco della
besozza

Realizzato al 100
98%
Indicatore
- Gara deserta - temporale
rispettato

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

10

La riduzione e
riuso dei rifiuti

Realizzato
al100%

100

11

Proteggere gli
animali

Realizzato al 95%

100

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

Media
indicatori
risultati
UOC
Pianificazione
territoriale,
viabilità, imprese
e patrimonio

Indicatore
temporale
rispettato

98,18
UOS Painficazione
strategica,
trasporti, mobilità e
reti

1

Completamento
opere Pubbliche
– anno 2017

Realizzato al
100%

100

2

L’estensione
della
Videosorveglian
za

Realizzato al
100%

100

3

La nuova
agenzia per la
casa

Realizzato al
100%

100

4

La casa di riposo

Realizzato al
95%

95

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

5

Il recupero
urbanistico di
Piazza garibaldi

Realizzato in
parte

Vedi nota
pag. 26
prog. n. 5

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)
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6

La rivisitazione
delle
convenzioni di
edilizia
convenzionata

Realizzato al
100%

100

7

Investimenti per
la nuova scuola
digitale

Realizzato al
100%

100

8

Il riuso delle

Realizzato al

100

9

strutture
commerciali e
industriali
esistenti

100%

Lo sportello aree

Realizzato al
98%

98

(ultima fase
sospesa in
funzione tempi
Regione
Lombardia)
(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

10

Ampliamento dei Non attuato in
servizi sanitari, quanto legato ad
culturali, sportivi iniziativa privata
in partnariato col
(vedi delibera G.C.
privato
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

11

Difendere la
Stazione
ferroviaria e i
suoi servizi

Realizzato al
100%

100

(per quanto
riguarda le attività
di competenza
comunale - ultima
fase a carico di
RFI)
(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

UOS SUEAP
Attività Produttive,
commercio ed
Edilizia Privata

UOS Demanio,
valorizzazione
gestione tecnicoamministrativa
patrimonio

55

12

Rivedere la
viabilità interna

Realizzato al
100%

100

13

Il consumo zero
del territorio

Realizzato al
100%

100

14

La riduzione dei
consumi
energetici

Realizzato al
100%

100

15

Togliere
l’amianto dai
tetti di Pioltello

Realizzato al
100%

100

16

Mettere tutte le
informazioni a
disposizione del
cittadino

Realizzato al
100%

100

17

Rivedere
l’organizzazione
comunale

Realizzato al
100%

100

UOS SUEAP
Attività Produttive,
commercio ed
Edilizia Privata

18

Razionalizzare le
proprietà
comunali

Realizzato al
100%

100

19

Razionalizzare
gli impianti di
telefonia mobile

Realizzato al
100%

100

20

Il Piccolo Expò

Realizzato al
100%
- sono stati
modificati alcuni
eventi -

100

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

21

Il rilancio del
commercio
locale attraverso
le gallerie
commerciali
naturali

Realizzato al
100%

100

22

La
valorizzazione
dei mercati
rionali

Realizzato al
100%

100

Media
indicatori
risultati
Settore Servizi al
territorio e
Imprese – UOC
Lavori Pubblici e
Manutenzione,
Rifiuti e verde
pubblico e UOC
Pianificazione
territoriale,
viabilità, imprese
e patrimonio

Media
indicatori
risultati
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99,65
23

Attuazione
elenco annuale
LL.PP. 2018
come integrato
con variazione
Bilancio del
29.11.2018

Realizzato al
100%

100

(vedi delibera G.C.
214/2018
“Approvazione
Variazione obiettivi
Peg 2018”)

100

