
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

Il rendiconto di bilancio, come si è già avuto modo di scrivere in precedenti occasioni, propone le cifre che 

dicono dell'amministrazione dell'ente, ma anche e soprattutto che danno conto delle politiche 

complessivamente messe in atto. 

Il bilancio consuntivo 2015 conferma l'importanza delle scelte sulle politiche di bilancio adottate negli ultimi 

anni, e rese particolarmente incisive con il bilancio di previsione di aprile 2015 e con le successive variazioni 

(tale strumento è stato usato in misura maggiore rispetto agli anni precedenti, e si è rivelato pienamente 

efficace per il governo della spesa). 

Scelte tutte coerenti tra loro, con l'obiettivo di intervenire strutturalmente sulla spesa, per liberare risorse per 

dare migliori risposte alla città, siano connesse alle situazioni di bisogno o ai necessari investimenti. 

Scelte fortemente volute fin dall'insediamento dell'Amministrazione nel maggio 2012, ed intensificate e rese 

molto più puntuali con la delibera d'indirizzo di giugno 2014, ma anche fortemente condizionate da politiche 

sempre più restrittive in tema di finanza locale: il meccanismo del fondo di solidarietà, scaricando sui comuni 

ogni elemento di solidarietà con gli enti locali con minor capacità fiscale, nel 2015 ha fatto passare Sesto San 

Giovanni da ente che riceveva ormai minimi trasferimenti statali ad ente sovventore per oltre 500.000 euro 

dello Stato, dato peraltro in crescita nel corrente anno. 

Anche nel 2015, ultimo anno della sua applicazione, è stato raggiunto l'obiettivo del Patto di Stabilità attribuito 

al nostro Comune. 

Nel contesto dato, risalta la riorganizzazione della struttura amministrativa, scelta fatta per l'efficienza del 

comune e per rispondere meglio ai cittadini ma anche scelta che porta un'importante riduzione di spesa. 

Nel 2015, nelle diverse variazioni intervenute, si è accertato complessivamente un milione di euro in meno di 

spesa per il personale, conseguito attraverso il proseguimento del blocco delle assunzioni pur a fronte della 

numerosità dei pensionamenti, la razionalizzazione dei settori e la conseguente riduzione delle direzioni, della 

significativa riduzione del numero delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, temperata 

dall'introduzione di pochissime alte specializzazioni (in sostanza figure vicarie di direzioni più ampie e 

complesse, ovvero, in questa fase, di maggiore strategicità per l'ente). 

E' opportuno ricordare, fra i diversi segmenti dell'attività comunale che sono stati riorganizzati, la definitiva 

attuazione, conclusa la fase sperimentale, dei vigili di quartiere, che muovendo dai security point creati in 

città, con la loro presenza migliorano la sicurezza urbana e la sua percezione da parte dei cittadini. 

Nel bilancio 2015 poi ha portato i suoi frutti l'attività in corso da anni per l'attribuzione del corretto valore 

catastale delle aree in trasformazione e, conseguentemente, per la corretta applicazione dell'imposta 

immobiliare. Una specificità tutta nostra, resa possibile da competenze che pochi comuni hanno al loro 

interno; negli anni passati ha già portato significativi risultati. 

Nel 2015 è stata bandita ed aggiudicata la gara per affidare ad un'agenzia esterna il recupero della morosità 

sulla TARSU 2013: l'agenzia ha aperto un ufficio in Piazza della Resistenza ed iniziato l'attività. Nel 2016 verrà 

bandita una nuova gara con un appalto più ampio che consenta di avviare politiche di recupero sui diversi 

ambiti di morosità dei imposte e tariffe comunali. 

E' risultato comunque apprezzabile il recupero della morosità nei pagamenti della refezione scolastica, grazie 

ad un robusto intervento del settore; sono state avviate le procedure di decadenza per alcuni inquilini delle 

case comunali ad elevata morosità e privi di qualunque problematica sociale o sanitaria, procedure che 

verranno replicare nel corrente anno. 

Un intervento strutturale di lungo respiro per ridurre la rigidità della spesa e per liberare risorse per gli 

investimenti è stato l'obiettivo della nuova rinegoziazione dei mutui. 

Scelta già fatta nel 2014 e ampliata nel 2015, per sfruttare tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione 

per agevolare gli investimenti e, quindi, per promuovere la ripresa. In un contesto di scarsità di entrate da 

vendite immobiliari ed oneri di alienazioni, o si sta fermi o si sfruttano tutte le opportunità. 

Va comunque segnalato, come già emerso in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2016, che 

ulteriori, non prevedibili tagli nei trasferimenti statali hanno portato, con spirito di grande responsabilità, 

l'Amministrazione ad utilizzare una parte delle risorse liberate, almeno provvisoriamente, a copertura della 

spesa corrente non differibile: a risorse diminuite si è scelto di non ridurre i servizi, lasciando la porta aperta per 

futuri investimenti. 

L'anno scorso, infatti, ci eravamo impegnati a spendere queste risorse per la cura del verde, per la sicurezza 

delle strade e per l'efficienza energetica: un investimento per il futuro. 

Nel 2016 sarà pronto il nostro PAES, e già possiamo scriverci gli investimenti maturati nel 2015: cappotto, infissi, 

coperture e pannelli solari su alcune case comunali (via Marx e via Leopardi), pannelli solari sul palazzo 



comunale di via croce, sostituzione di lampade tradizionali con dispositivi led nelle strade, nella palestra 

Natalino Carzaniga e nella scuola Vittorino da Feltre, fanno un investimento complessivo di oltre 500.000 su 

questo tema 

Un investimento per il decoro e la cura della città, obiettivo fondamentale dell'Amministrazione, è stata la 

scelta di potenziare la spesa per la pulizia e l'igiene pubblica, con l'aggiudicazione sia dell'appalto dedicato 

ai giardini, che con la preparazione del bando, la gara e l'aggiudicazione dell'appalto dell'igiene urbana, 

che ha comportato la necessità tecnica di iscrivere a bilancio l'intero importo previsto a base di gara. Ciò ha 

comportato una previsione di 645,000 € maggiore rispetto alla spesa effettiva: tale importo va a costituire 

parte dell'avanzo del consuntivo, avanzo che verrà restituito ai cittadini nell'ambito della tariffazione TARI 

2016. 

La scelta di separare la pulizia dei giardini dalle attività di ordinaria igiene urbana, e di unirla alla 

manutenzione degli stessi, ha già comportato ricadute positive. 

E' peraltro il caso di rilevare come sia l'appalto per l'igiene urbana che quello per la ristorazione siano stati 

aggiudicati ad un valore apprezzabilmente inferiore di quello posto a base d'asta. 

La progettualità per lo sviluppo della città passa anche attraverso il bilancio e la leva fiscale. Nel 2015, unico 

comune in Italia, abbiamo avviato il progetto “Vado a Sesto!” per l'azzeramento della fiscalità locale per chi 

porta lavoro in città. Risorse ingenti potenzialmente messe a disposizione dello sviluppo delle attività 

economiche e della nostra città. Il 2015 è stato l'anno della costruzione dell'articolato percorso che ha portato 

alla costruzione del progetto. Nel 2016 implementeremo il progetto con ulteriori strumenti e attendiamo le 

prime adesioni. 

Riorganizzazione, accertamenti di entrate ulteriori, rinegoziazione mutui oggi ci danno risorse importanti che ci 

servono non solo per rispondere alle pressanti esigenze che la crisi ci impone ma ci consentono un 

investimento per il futuro della nostra città. 

Con queste risorse abbiamo risposto alle necessità dei disabili, soprattutto i più giovani, come i ragazzi e le 

ragazze che hanno bisogno e diritto a fruire gratuitamente del trasporto per andare a scuola; e abbiamo 

ampliato il supporto educativo a scuola per i minori disabili, il cui numero è aumentato; ugualmente il 

Comune si fa carico dei minori italiani e stranieri che purtroppo devono essere collocati in comunità. 

Con queste risorse continuiamo a rispondere allo stato di emergenza delle famiglie con figli minori che hanno 

perso la casa per morosità incolpevole, aggravata dalla crisi economica, incrementando lo stanziamento ma 

anche costruendo risposte innovative e di lungo respiro che nel medio periodo dovrebbero portare ad un 

contenimento della spesa.  

Operazioni di riqualificazione della spesa hanno riguardato anche la spesa sociale, in particolare i contributi 

economici alle persone in difficoltà, con la redazione di un regolamento più rispondente ai mutamenti sociali 

e con modalità di erogazione finalizzate e tracciabili. 

Ma non rispondiamo solo alle necessità. 

Si conferma e si potenzia la consolidata attenzione al mondo della scuola, con l'avvio del progetto per la 

diagnostica e gli interventi per i soffitti degli istituti. Unico Comune in Italia, abbiamo previsto un investimento 

da 5,000,000 di euro per l'edilizia scolastica, con una forma di contratto e mutuo innovativi nel panorama 

degli strumenti abitualmente agiti dalle pubbliche amministrazioni. 

Inoltre, nel 2015, è stato avviato il progetto “Distretto digitale delle scuole” per la loro 

digitalizzazione, partendo dalle scuole medie; il progetto proseguirà nel 2016 con la digitalizzazione delle 

scuole elementari. 

In questo ci aiutano gli investimenti pubblici e privati che negli anni sono stati fatti in città, che fanno di Sesto 

uno dei comuni meglio attrezzati dal punto di vista dell'infrastrutturazione tecnologica ed informatica e ci 

consentono il nostro importante contributo per supportare le scuole nel loro percorso per l'innovazione ed i 

nostri studenti per il loro futuro. 

L'attenzione ai giovani concittadini si è confermata anche con l'avvio nel 2015 del "Forum Giovani", luogo di 

costruzione partecipata delle politiche per gli under 30 e con l'avvio di diversi progetti costruiti con e per i 

ragazzi e le ragazze che li vedono protagonisti nelle scelte cittadine. 

Nel 2015 è stato bandito ed aggiudicato l'appalto 2015/2020 per la ristorazione: pur in presenza di un 

contenzioso amministrativo, per effetto del nuovo appalto, le tariffe a carico delle famiglie si sono ridotte. 

Si è confermata, pur nella scarsità di risorse e grazie ad un'elevata capacità di ottenere sponsorizzazioni e di 

partecipare a bandi di diversi enti ed istituzioni, un'offerta culturale molto ricca e significativa: a titolo di 

esempio si ricorda un cartellone ricco di oltre settanta eventi per il Settantesimo della Liberazione. 

Il progetto " Tutta mia questa città", che si conferma come innovativa forma di partecipazione e di cura degli 

spazi pubblici, ha portato, a costo zero, ad un accurato restyling della Stazione FS, che da allora si presenta 



come luogo che ha allontanato da sé il degrado ed offre una buona vivibilità alle persone che vi transitano 

ogni giorno. Lo stesso spirito anima da anni il progetto “Bene Comune” per la cura degli spazi verdi della città. 

Analoga conferma hanno avuto gli interventi di cooperazione internazionale e per la pace: Sesto anche nel 

2015 ha accolto i bambini sahrawi e mantenuto la giornata sui diritti umani il 10 dicembre, intervento 

istituzionale nelle scuole cittadine, insieme alle iniziative sui temi di politica internazionale e la partecipazione 

al Fondo provinciale per la cooperazione internazionale e a Pace in comune. 

Il 2015, poi, è stato l'anno di EXPO: la nostra città ha colto tutte le opportunità derivanti da questa occasione, 

attrezzandosi per tempo e valorizzando le proprie potenzialità: si sono organizzate iniziative di rilievo, entrate 

anche nella programmazione di “Expo in Città” con positive ricadute rispetto alla visibilità del nostro territorio e 

rispetto alle risorse derivanti dall'introduzione nel 2014 dell'imposta di soggiorno. 

L'ambito sportivo ha visto l'affidamento ad un nuovo gestore delle due piscine coperte cittadine con un 

ampliamento del servizio, la riqualificazione degli impianti ed una riduzione della spesa per l'Amministrazione. 

L'ambito del Governo del Territorio ha operato per predisporre la variante del PII Falck, giunta all'approvazione 

nelle scorse settimane, variante assolutamente strategica per la concreta realizzazione della Città della Salute 

e della Ricerca. 

In tema di trasporto pubblico, sono stati ridefiniti i percorsi di alcune linee ed è stato concluso positivamente 

un lungo confronto con ATM Milano sul costo dei servizi extraurbani di superficie. 

Da ultimo, si segnala che le Farmacie Comunali hanno registrato un utile significativo, ben maggiore di 

quanto previsto nel piano industriale, e dopo molti anni, nel 2016, torneranno a pagare un dividendo al 

Comune, così completando il percorso di risanamento. 

 
       Il Sindaco 


