Città di Desio

Comunicato stampa n° 22 /15

Desio, 21 maggio 2015

Giovedì 14 maggio presentato al Consiglio comunale il
Bilancio di Previsione 2015 – 2017, accompagnato dalla relazione del Sindaco
ll Bilancio di Previsione, documento centrale del ciclo di programmazione e controllo di ogni
ente pubblico, funziona da indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario ed
informativo, esprimendone gli obiettivi amministrativi, il fabbisogno finanziario e la sostenibilità
della spesa.
Il Bilancio che l’amministrazione comunale ha presentato e proposto per l’adozione al Consiglio
comunale lo scorso 14 maggio “E’ caratterizzato da alcuni obiettivi prioritari – ha dichiarato il
l’Assessore al Bilancio Jennifer Moro equità del prelievo tributario, riduzione
dell’imposizione tributaria locale, interventi sullo stato sociale per tutelare le famiglie in
difficoltà, mantenimento della qualità dei servizi sociali ed educativi, progettazione di un piano
degli investimenti per la cura e la manutenzione del territorio, incremento dell’offerta culturale,
creazione di una cintura verde per la città e di un nuovo parco cittadino nonché la
riqualificazione delle strutture sportive sul territorio. Tutto questo – ha poi continuato il
Sindaco - è accompagnato da un lavoro costante di razionalizzazione della spesa che non
rappresenta un pregiudizio per la qualità e il livello dei servizi erogati.”
ULTERIORI TAGLI DAL GOVERNO CENTRALE
Nel corso della sua relazione il Sindaco Corti ha rimarcato che anche il 2015 non sarà un
anno facile per l'economia nazionale e regionale: il Governo centrale ha aggiunto un taglio da
1.200 milioni di euro a carico delle amministrazioni locali, che per il comune di Desio vale €
517.000,00. Tale importo si aggiunge ai già numerosi tagli sopportati negli anni precedenti (€
5.436.751 dal 2011) e consolidati negli anni.
COME HA REAGITO DESIO
Dall’introduzione dell’IMU, anno in cui l’imposizione tributaria locale è radicalmente cambiata,
la lotta all’evasione dei tributi locali ha consentito di sostenere i tagli dello Stato senza
aumentare l’imposizione tributaria e consentendo in qualche caso di operare riduzioni su tributi
e tariffe locali: le rette delle scuole materne, l’IMU agevolata per affitto a canone concordato e
la riduzione delle aliquote TASI.
“I problemi che continuano ad attanagliare la nostra società sono molteplici – ha ricordato
Roberto Corti - le aziende che chiudono, la fascia di povertà che si allarga, la perdita di
capacità di acquisto delle famiglie che aumenta e il drammatico dato della disoccupazione che
non cessa di crescere. Nonostante uno scenario così drammatico e l’incertezza normativa
imperante, e ormai costante degli ultimi anni, consideriamo questo bilancio una opportunità
per la nostra città. Abbiamo condensato al suo interno scelte ben precise che offriranno grandi
opportunità di cambiamento.
Il Sindaco ha poi riassunto all’Assemblea cittadina i principali obiettivi che l’amministrazione
comunale si prefigge di raggiungere nel 2015 e le attività e progetti in corso nelle seguenti
aree: Ambiente, territorio, lavori pubblici; tributi, cultura, expo 2015, partecipazione,
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sicurezza, politiche sociali, scuola, sport, commercio, informatizzazione
tecnica allegata - NDR).

(v. scheda

Il Sindaco ha concluso il suo intervento, con una considerazione amara sul rapporto tra la
Stato ed Enti Locali che, ha affermato Corti “è andato via via degradandosi sempre più negli
ultimi anni. Credo che quest’anno si sia toccato il fondo. Per la prima volta nella storia, infatti,
lo Stato sceglie di infrangere quanto previsto dall’art.119 della nostra Costituzione (art. che
stabilisce che gli enti locali hanno risorse autonome e che lo stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante - NDR). Quest’anno, per la prima volta, lo Stato definisce un fondo perequativo il cui
ammontare è superiore alle risorse che poi ridistribuirà ai Comuni stessi. Lo Stato che fa ‘la
cresta’ non si era mai visto”.

[FINE COMUNICATO]
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Marieva Favoino
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[SCHEDA]

IL SINDACO CORTI PRESENTA I PRINCIPALI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE NEL 2015

Ambiente, territorio, lavori pubblici
“Quest’anno investiremo di più nella manutenzione del verde aumentando il budget
destinato a questo tipo di attività. La nostra città fortunatamente, a differenza delle altre
intorno a noi, ha oltre 10.000 piante e oltre 700.000 mq di verde manutenuto con un costo di
gestione non indifferente. Un grosso aiuto al suo mantenimento arriva dai gruppi di volontari
del verde e dalla Protezione Civile che non mancano mai di supportare la città con attività di
manutenzione e, per questo, va loro un ringraziamento.
Inoltre, dato che consideriamo il verde un elemento da salvaguardare e incrementare, come
abbiamo già dimostrato con il nostro Piano di Governo del Territorio, continueremo investendo
nella costruzione di una cintura verde per la città e la creazione di un nuovo parco
cittadino nella zona del PalaBancoDesio, a cui i cittadini presto chiamati a dare un nome.
Continueranno le attività di manutenzione del parco di villa Tittoni, prevedendo tra l’altro,
l’installazione di due nuovi blocchi di servizi igienici in sostituzione di quelli esistenti.
Lavoreremo alacremente affinché il centro città inizi il suo percorso di riqualificazione, partendo
dalla rimozione delle rotaie che ci è dovuta da chi si sta occupando del progetto di
metrotranvia. Non mancheremo, come abbiamo fatto sino ad oggi, di portare in tutte le sedi
deputate le nostre istanze sulla rimozione delle rotaie così come sulla sistemazione del tratto
dismesso affinché diventi una pista ciclabile.
Daremo un’area cani dignitosa alla città e ci impegneremo, coinvolgendo gli interessati, per
identificare un’altra area dove poterne far sorgere in futuro una seconda.
Inoltre, procederemo alla sottoscrizione di un nuovo contratto relativo al servizio di igiene
urbana con una serie di nuovi e più efficaci servizi: aumenteremo i cestini per le strade, il
lavaggio delle strade a giorni fissi con i cartelli di divieto di sosta e mettendo anche le scuole
primarie nelle condizioni di fare la raccolta differenziata.
Sarà portato a conclusione il percorso di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano
così come la redazione del nuovo regolamento edilizio orientato alla sostenibilità per una
qualificazione energetico-ambientale del tessuto urbano e degli edifici.
Infine, riqualificheremo la stazione attraverso la realizzazione di un parcheggio per le
biciclette video sorvegliato e ad accesso controllato così come video sorvegliata sarà l’area di
sosta delle auto. Sarà regolamentata in modo diverso anche la sosta, tutelando i cittadini
residenti e migliorando la fruibilità del parcheggio per i pendolari.
Verranno portati a compimento i lavori stradali di miglioramento della sicurezza stradale in via
Pozzo antico, piazzale Targetti e via Tagliabue, dove tra l’altro verrà realizzata una nuova pista
ciclabile che collegherà il quartiere San Giorgio alla Stazione. Analogamente, si proseguirà con
i lavori di asfaltatura di strade e rotonde secondo i progetti già approvati.”

Tributi
“Confermiamo la scelta dello scorso anno circa l’applicazione della TASI alle sole abitazioni
principali. Riteniamo questa una scelta equa. Andando al di là del vacuo significato che il
legislatore voleva attribuirle (tassa utile alla copertura del servizi indivisibili) è risultata
un’imposta a tutti gli effetti e come tale, insieme all’IMU, già dovuta dai proprietari di altri
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immobili, rappresenta una entrata necessaria al finanziamento delle spese dell’ente.
Consideriamo un atto perequativo non gravare con la TASI sulla cittadinanza che già paga
l’IMU.
Inoltre, nel 2015 abbiamo ridotto la TASI attraverso l’aumento della detrazione da € 60 a €
70 e l’abbassamento dell’aliquota per due fasce di rendita catastale, alleggerendo di fatto la
posizione di quei contribuenti che, trovandosi a ridosso del cambio di scaglione risultavano
penalizzati dalla regressività dell’imposta.”

Cultura
“Data la crescente domanda di servizi bibliotecari della città, l’orario della biblioteca sarà
ampliato, estendendolo in fascia serale.
Proseguiranno le iniziative culturali di Parco delle Culture così come i lavori per offrire una sala
polifunzionale alla città. L’ala ovest di villa Tittoni diventerà uno spazio utilizzabile per eventi
e matrimoni, uno spazio dove fare e creare cultura.
Restano confermate anche le iniziative estive di Parco Tittoni: i concerti a tema, il cinema
all’aperto e le tante iniziative che animano d’estate la città.
Proseguirà la collaborazione con le associazioni locali per la promozione di iniziative culturali
nell’ambito del consolidato progetto Culturando.”

Expo 2015
“Sfruttando la vicinanza con il sito espositivo e la Villa Reale di Monza, il Comune di Desio si è
inserito nella rete di gran parte dei Comuni di Monza e Brianza per valorizzare sia le iniziative
in programma di natura culturale, commerciale e sportiva, che il patrimonio artistico e
architettonico presente sul territorio, di cui Villa Tittoni rappresenta uno dei migliori esempi.
Le molteplici iniziative in programma saranno caratterizzate dal logo “Desio per Expo” e
copriranno tutto il periodo dell’esposizione.”

Partecipazione
“Su questo fronte, nel 2015 la Città sperimenterà una nuova forma di partecipazione,
contribuendo alla costruzione di una parte del bilancio. Il cosiddetto bilancio partecipativo
della Città di Desio consentirà ai cittadini di presentare proposte di realizzazione di progetti di
qualsiasi ambito e natura. Il budget di € 100.000,00 dedicato a questa iniziativa è stato
costruito grazie al contributo dei diversi assessorati che hanno messo a disposizione una
somma per la costituzione di questo capitolo di bilancio. L’ennesimo segnale di quanto questa
amministrazione creda nella partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e incentivi la
cittadinanza attiva. Essendo profondamente convinti che il seme della cittadinanza attiva
debba essere seminato nel terreno fertile della gioventù, una parte del budget sarà dedicato ai
bambini dai 9 ai 14 anni.”

Sicurezza
“Nel 2015 proseguiremo nell’investimento di tempo e risorse al supporto alla creazione dei
gruppi di Controllo del Vicinato perché siamo convinti che il miglioramento della sicurezza
del territorio nasca in primo luogo dalla riscoperta dei rapporti sociali e dal senso di comunità
che una volta era il fondamento della nostra società.
Investiremo nelle relazioni con i comuni limitrofi al fine di creare sinergie per l’estensione
dell’orario di servizio, fino alle ore 24 e per tre giorni alla settimana, della Polizia Locale.
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Questo consentirà un aumento del numero di pattuglie e il mantenimento dei livelli di servizio
diurno.”

Sociale
“Quest’anno promuoveremo l’housing sociale attraverso interventi destinati all’accoglienza
di mamma/bambino e di donne vittime di violenza. Nell’ambito del progetto, è stato inoltre
considerato anche il bisogno di residenzialità temporanea da parte di papà separati, per il
quale i partner di progetto dispongono di unità residenziali
dedicate. Sarà promosso,
attraverso appositi bandi, l’utilizzo di strutture pubbliche attualmente in disuso per
progettualità di carattere sociale e/o culturale.
Per le politiche della casa si attiverà un progetto specifico per la morosità incolpevole con la
finalità di supportare quelle famiglie che, a causa della crisi economica, non sono in grado di
far fronte agli impegni economici derivanti dal pagamento dell’affitto. Saranno promosse
misure per agevolare il passaggio di inquilini dal canone a libero mercato al canone
concordato mediante la rivisitazione e la promozione dell’accordo locale con i piccoli
proprietari e le rappresentanze degli inquilini. Sarà altresì rivitalizzato il fondo di solidarietà
destinato agli inquilini degli alloggi comunali e Aler.
Sarà promosso, in stretta collaborazione con associazioni e enti del territorio, che cogliamo
l’occasione di ringraziare, il fondo lavoro solidale della Città di Desio finalizzato ai cittadini
residenti in difficoltà a causa della perdita di lavoro. Il fondo si alimenterà grazie alle donazioni
di cittadini, imprese e soggetti economici del territorio.
Nel solco del lavoro di rete, con il coinvolgimento dei cittadini, si intende sperimentare la
presenza sul territorio della figura del “custode sociale”, estendendo il concetto di “controllo
di vicinato” alla dimensione sociale. Una presenza vigile e attenta al benessere delle persone,
con particolare riguardo a chi si trova in una situazione di solitudine, condizione spesso propria
delle persone anziane.”

Scuola
“Sulle strutture scolastiche abbiamo fatto grandi progetti, approvando progetti esecutivi e
preliminari per oltre 5 milioni di euro per i quali abbiamo presentato richieste di finanziamento
per accedere ai fondi previsti dallo stato. I lavori interesseranno nel prossimo triennio tutti i
plessi scolastici, prevedendo interventi di riqualificazione energetica, sostituzione serramenti,
rimozione eternit, rifacimento coperture così come la costruzione della nuova palestra nel
quartiere San Giorgio.
Sul fronte dei servizi scolastici introdurremo la flessibilità pre-scuola, consentendo anche
iscrizioni trimestrali e non più solo annuali e potenzieremo il Pedibus, il modo più sano,
sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola.
Inoltre, prenderà vita il progetto “Competenze di vita”, incontri formativi rivolti ai genitori e
insegnanti per aiutarli a sviluppare le competenze necessarie per fronteggiare il disagio dei
giovani e gestire il corretto utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati.”

Sport e Commercio
“Continueremo a investire nel nostro palazzetto che quest’anno è tornato a chiamarsi
PalaBancoDesio, trasformandosi così da costo in opportunità di visibilità per la Città.
Analogamente si porterà a conclusione l’iter amministrativo per la realizzazione della nuova
palestra che ospiterà il Centro Federale Nazionale di Ginnastica Ritmica, in collaborazione con
il CONI e la Federazione di Ginnastica.
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In continuità con quanto sviluppato negli anni precedenti proseguiranno le iniziative di
animazione del centro cittadino.
Si favorirà ulteriormente la positiva collaborazione con i commercianti, con i quali lavoreremo
insieme per organizzare iniziative ed eventi che faranno da vetrina alla città.
Verranno riqualificati i due mercati cittadini con l’installazione di nuovi servizi igienici
prevedendo anche la loro pulizia e manutenzione ordinaria.”

Informatizzazione
“Per l’Anagrafe e lo Stato Civile si preannuncia un anno di grande cambiamento. Gli
applicativi attualmente utilizzati sono ormai vetusti e limitati. Entro la fine dell’anno avverrà la
sostituzione con applicativi nuovi e servizi web, per offrire alla cittadinanza una gamma
di servizi fruibili da casa sempre maggiore.”
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