


Care concittadine, cari concittadini,

è giunto il momento di rendere conto del lavoro svolto in questi cinque anni di

amministrazione. Fra poche settimane saremo chiamati a eleggere i rappresentanti italiani

al Parlamento Europeo, il Sindaco e il Consiglio Comunale.

Ho già espresso l’impegno che abbiamo messo nel portare avanti il progetto di Cormano

bella, sostenibile e solidale. Sono trascorsi cinque anni carichi di entusiasmo, di sorrisi, di

confronto, faticosi e intensi, ma i risultati che abbiamo raggiunto rappresentano un

traguardo importante perché danno prova che abbiamo rispettato quello che è stato il

programma scelto dalla popolazione nelle precedenti elezioni amministrative.

C’è stata anche qualche arrabbiatura, dovuta al fatto che si vorrebbe fare tanto e tutto,

subito e al meglio, ma ci sono i vincoli di bilancio e normative che non sempre aiutano a

mettere in campo le idee e i progetti.

Spesso ho avvertito la fatica di non poter dare risposte: stiamo vivendo tempi difficili a livello

mondiale e indubbiamente le ripercussioni della crisi si sentono anche a Cormano. Crisi non

solo economica, ma anche di valori. E fare amministrazione vuol dire anche avere in mente

la crescita civile e culturale della propria comunità, che deve ritrovarsi intorno ai valori della

democrazia, della solidarietà e della giustizia.

E’ per questo motivo che si è mantenuta la spesa per i servizi sociali, per le scuole, dentro le

quali cresce il nostro futuro, la realizzazione di eventi di qualità sul territorio per consentire

alle persone di restare in città, viverla e intrattenere rapporti sociali, uscire di casa e popolare

le piazze, contribuendo in tal modo a renderle luogo sicuro e vivibile.

Abbiamo investito oltre 4 milioni di euro: nell’edilizia scolastica (plessi di via Beccaria, via

Ariosto e via Molinazzo), in un piano straordinario di manutenzione di strade e marciapiedi

che continuerà nei prossimi anni, nella riqualificazione del centro sportivo, rendendolo più

bello e più utile allo sport cormanese e dedicandolo a Falcone e Borsellino. Tutto questo

senza aumentare l’addizionale Irpef e mantenendo sostanzialmente inalterate le tariffe dei

servizi a domanda individuale. Tutto quello che è stato realizzato, e che viene rendicontato

nel presente documento, è il risultato di un lavoro di squadra continuo: è per questo che

ringrazio i miei assessori, che mi hanno accompagnata e sostenuta, i consiglieri comunali di

maggioranza e di minoranza, che hanno garantito il necessario scambio dialettico di cui la

politica ha bisogno. Grazie alle istituzioni, scuole e forze dell’ordine, associazioni,

parrocchie, cooperative, centri sociali, comitati (di genitori, di quartiere) e ai cittadini che

hanno partecipato alla vita istituzionale della nostra Città, condividendo spesso l’impegno

profuso nell’opera di miglioramento che abbiamo voluto intraprendere.

Ringrazio tutto il personale degli uffici per la professionalità, per lo spirito di collaborazione

sempre dimostrato e per la disponibilità quotidiana. Ringrazio la mia famiglia, che mi ha dato

i tempi e le opportunità di dedicarmi “anima e corpo” al servizio della città. Tanto lavoro è

stato fatto, ma soprattutto tanto ce n’è ancora da fare e di questo ne siamo consapevoli. In

questi anni abbiamo gettato le fondamenta per costruire una città che non si arrende al

pessimismo e che, con sinergia e determinazione, cerca quotidianamente di essere sempre

più bella, più verde e più coesa. Ci piacerebbe continuare a costruirla insieme a tutti voi.

IL SINDACO - TATIANA COCCA
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Il Bilancio comunale

Dal 2014 al 2019 vi è stata una drastica riduzione delle risorse di derivazione statale. In particolare, per il Comune 
di Cormano, si evince chiaramente dal prospetto sottostante una diminuzione significativa dei trasferimenti pari a 
euro 498.650.

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018

TOTALE INDEBITAMENTO             13.091.090,03              12.092.328,39            11.417.447,80    10.384.040,02      10.708.720,83 

ABITANTI 20.173 20.118 20.074 20.019 20.178 

INDEBITAMENTO PRO CAPITE                           648,94                             601,07                          568,77                   518,71                     530,71 

Nonostante la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato , nel corso del mandato è stato ridotto l’indebitamento pro 
capite. 

EQUITÀ DEI TRIBUTI  

LOCALI

•IMU: aliquote rimaste 

invariate

•TARI: medesime aliquote 

Nonostante sia il tributo di più 

difficile riscossione, nel 2018 

la percentuale di mancata 
riscossione è scesa dal 22% al 

19%. 

Nel 2014 il monte mutui 
ammontava a 15.8 milioni 
di euro; il 2018 finisce con 
un debito residuo di 10.7 
milioni di euro. In 5 anni 
sono stati pagati 2.3 milioni 
di euro di mutui accesi in 
precedenza, abbassando 
l’indebitamento medio per 
abitante da € 648 a € 530.

ESPOSIZIONE 

FINANZIARIA 

PROCAPITE

. 

Non hanno subito aumenti 
le tariffe per i servizi 
comunali quali le rette degli 
asili nido (che coprono solo 
il 50% del costo totale), le 
rette ricovero degli anziani 
e anche le tariffe delle 
mense scolastiche, che 
sono state rivisitate  nel 
2017 nel senso di 
assicurare una maggiore 
progressività.

TARIFFE DEI SERVIZI

Continua la lotta all’evasione fiscale: abbiamo aggiornato la banca dati tributaria e le procedure 
dell’ufficio per renderle più efficienti e, nel 2017, abbiamo incaricato un agente esterno per la 
riscossione e il sollecito, anche con azioni di tipo coattivo, delle tariffe rifiuti e mense scolastiche e 
degli affitti. 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Comunale della Tariffa Rifiuti, è stata introdotta un 
bonus per i contribuenti in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni, che hanno diritto ad uno 
sconto del 5%. 
Nel caso invece di mancato pagamento di una delle prime due rate, è stato previsto che il 
contribuente riceva un secondo avviso con la terza rata gravata da una sanzione del 15%.

LOTTA ALL’EVASIONE

TRIBUTARIA
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Assegnazioni Assegnazioni Assegnazioni Assegnazioni Assegnazioni Assegnazioni

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

1.534.530,01 1.403.905,62 2.387.968,52 2.521.285,84 2.517.617,63 2.517.617,63

300.776,43 213.001,07 187.680,35 188.016,02 223.994,80 119.038,56

TASI 2014 TASI 2015

1.300.000,00 1.482.000,00

3.135.306,44 3.106.795,94 2.575.648,87 2.709.301,86 2.741.612,43 2.636.656,19

Altri trasferimenti 

Stato 

Altri trasferimenti 

Stato

Altri trasferimenti 

Stato

Altri trasferimenti 

Stato 

Altri trasferimenti 

Stato 

Altri trasferimenti 

Stato 



Di seguito sono riportati in tabella gli andamenti finanziari delle entrate, delle spese correnti
(utenze, spese di gestione e personale) e degli investimenti. I dati finanziari si riferiscono ai bilanci
consuntivi. Le entrate correnti (titolo 1°-2°- 3°) consentono al Comune la gestione ordinaria e
l’erogazione dei servizi.

*2018 dati pre-consuntivo

All’interno delle entrate tributarie sono presenti IMU, TARI, Addizionale Comunale e Fondo di Solidarietà, 
all’interno delle entrate da contributi sono presenti trasferimenti statali e  regionali, mentre nelle entrate 
extratributarie sono presenti tariffe pagate dai cittadini per i servizi (rette asili nido, mensa scolastica), gli 
affitti e altri proventi. 
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Entrate 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

Entrate tributarie 11.023.127,46 36,10% 11.141.993,47 35,10% 10.866.103,71 34,50% 10.931.763,62 31,06%     10.855.761,68 27,57%

Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti
609.546,22 2,00% 450.385,87 1,40% 717.900,54 2,30% 682.328,55 1,94% 1.009.561,05     2,56%

Entrate extratributarie 4.395.877,16 14,40% 4.161.384,58 13,10% 3.750.136,27 11,90% 3.536.004,56 10,05%       3.814.158,47 9,69%

Entrate in conto capitale 1.280.002,53 4,20% 1.495.997,69 4,70% 777.734,55 2,50% 2.283.307,38      6,49% 2.590.317,85      6,58%

Accensioni prestiti e 

anticipazioni tesoriere
11.605.475,38 38,00% 12.849.543,49 40,50% 13.186.940,52 41,90% 15.292.000,00   43,45%     15.907.433,91 40,40%

Partite di giro 1.599.293,04 5,20% 1.639.306,13 5,20% 2.151.988,09 6,80% 2.467.415,29      7,01% 5.193.000,48     13,19%

TOTALE 30.513.321,79 100,00% 31.738.611,23 100,00% 31.450.803,68 100,00% 35.192.819,40 100%     39.370.233,44 100%

Avanzo

Spese 2017 % 2018 %

Spese Correnti 12.611.311,07 46,05% 13.199.244,42 45,83% 13.876.822,13 44,93%     14.093.640,27 41,03%      15.133.861,03 38,52%

Fondo Crediti Dubbia 

Esigibilità

Spese investimento 753.947,30 2,75% 1.315.867,83 4,57% 1.157.716,07 3,75% 1.882.253,23      5,48% 2.397.522,67     6,10%

 Rimborso prestiti e 

restituzione anticipazione 

tesoriere

12.419.210,19 45,35% 12.646.421,04 43,91% 13.699.810,49 44,36%      15.903.407,88 46,30%     16.560.461,10 42,15%

Partite di giro 1.599.293,04 5,84% 1.639.306,13 5,69% 2.151.988,09 6,97% 2.467.415,29      7,18% 5.193.000,48     13,22%

 TOTALE 27.383.761,60 100% 28.800.839,42 100% 30.886.336,78 100%      34.346.716,67 100%    39.284.845,28 100%



Essere  
comunità,  
un esercizio  
quotidiano

Cormano 
Solidale 

Ascolto, servizi alla 
persona, scuole, lavoro, 
attività produttive e 
commerciali 



SOLIDALE

Attenzione alle persone in 
difficoltà
MANTENUTA INVARIATA LA SPESA PER I SERVIZI SOCIALI

Abbiamo tenuto al centro la persona, non lasciando indietro singoli e nuclei famigliari in difficoltà.

La città che abbiamo contribuito a rendere in questi anni è una comunità includente, senza barriere fisiche, 
culturali, di genere. Sono state ridistribuite le risorse per non acuire il divario sociale, monitorando il cumulo di 
benefici per singolo nucleo familiare. 
E’ stato valorizzato il Terzo Settore come risorsa del sistema, pur continuando a considerare il Comune come 
coordinatore e facilitatore delle azioni, dei progetti e dei servizi alla comunità, in collaborazione con altri enti 
pubblici, imprese profit e non, volontariato, associazioni, parrocchie e reti. 

SERVIZI PER GLI ANZIANI

Cormano è una città in cui gli anziani sono vissuti come risorsa e come memoria storica 
imprescindibile.
L’obiettivo di permettere loro una vita il più possibile attiva e stimolante da un punto di 
vista delle relazioni sociali viene raggiunto attraverso il sostegno e la promozione dei centri 
anziani presenti sul territorio e con l’apertura dell’ Alzheimer Cafè.
Tre sono i centri attivi: Centro Santinelli, Auser Amici del Parco, Auser Vigorelli, che 
svolgono un importante ruolo per favorire la socialità. L’Amministrazione Comunale 
collabora attivamente con queste realtà, non solo fornendo gli spazi, ma anche sostenendo 
i costi per le utenze e incentivando progetti ed iniziative comuni. 

3  I CENTRI 

ANZIANI ATTIVI SUL 

TERRITORIO

INTEGRARE, A PRESCINDERE DALLE 
ABILITA’

Le politiche per le persone con disabilità hanno puntato sulla 
promozione e sul sostegno  all'integrazione delle persone 
diversamente abili nel proprio ambiente di vita attraverso il 
mantenimento e lo sviluppo delle abilità e delle autonomie personali, 
tramite l'elaborazione di progetti individualizzati che garantiscano un 
adeguato livello di integrazione socio-sanitario e un soddisfacente 
livello di socializzazione all’interno della comunità cittadina.
Abbiamo lavorato per garantire le prestazioni educativo-assistenziali 
agli studenti iscritti nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado, ma anche per valorizzare le attività di orientamento nel 
delicato passaggio alla vita adulta con un servizio di inserimenti socio-
lavorativi. 
Sul fronte dell’assistenza, le azioni si sono concentrate sul sostegno 
alla domiciliarità – con particolare attenzione alle disabilità gravi.
Un grande lavoro di rete tra scuola, servizi sociali, famiglie e realtà 
territoriali si è sviluppato sempre più nel senso di progetti individuali 
mirati, che vedono un monitoraggio costante e la definizione di 
obiettivi condivisi, al fine di offrire una cura integrata e continuativa 
nell’ambito scolastico e familiare.
E’ attivo inoltre un servizio per inserimenti diurni quali CDD (Centro 
Diurno Disabili), CSE (Centro socio-educativo), FSA (Servizio di 
Formazione all’Autonomia) e terapia occupazionale. A queste misure 
si aggiunge il centro estivo per minori con disabilità. 

Le misure a favore delle fasce anziani:

✓ assistenza domiciliare con personale;
✓ servizio consegna pasti a domicilio; 
✓ assistenza per anziani non autosufficienti; 
✓ lotta alla solitudine estrema attraverso C.D.I. (centri diurni integrati) e 

C.S.A. (centri sociali anziani);
✓ Servizio di teleassistenza – monitoraggio delle condizioni psicofisiche 

dell’utente attuato con una telefonata a cadenza settimanale; 
✓ Servizio di trasporto finalizzato a consentire l'accesso alla rete di servizi 

sanitari;
✓ Sportello Assistenza Familiare (SAF) è un servizio che accompagna le 

famiglie con persone fragili nell’individuazione del profilo di assistente 
familiare (badante) più rispondente alle loro esigenze.

SERVIZIO MINORI

Grande attenzione è stata rivolta ai minori e alle loro famiglie residenti, attraverso la presa in carico di nuclei 
famigliari a seguito di richieste spontanee e/o con condizioni di multiproblematicità,  colloqui e interventi di sostegno, 
anche tramite assistenza educativa domiciliare al fine di superare eventuali situazioni di rischio. Il servizio si occupa 
anche della tutela di minori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Gli interventi consistono nella consulenza e 
nell’eventuale aiuto economico che si attivano a seguito del colloquio con l’Assistente Sociale e, quando necessario, 
con la Psicologa.  Abbiamo lavorato nell’accompagnamento delle famiglie in percorsi di cambiamento e 
autodeterminazione e la condivisione, con le realtà educative del territorio, di progetti legati al fenomeno della 
dispersione scolastica e della marginalizzazione.

Alzheimer Cafè nato nel 
2016 è frutto di una 
collaborazione con il 

Comune di Cormano ed è 
gestito da Professionisti 
della salute e Operatori 
dell’Arte e della Musica 

con la funzione di 
informare e dare sostegno 
ai malati e ai loro familiari. 
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La crisi economica e occupazionale, oltre ad aver 
impoverito ulteriormente le famiglie che già si 
trovavano in difficoltà, ha travolto improvvisamente 
tantissimi altri nuclei, facendoli precipitare in condizioni 
di vera e propria necessità. Per far fronte a questo 
fenomeno, dove vecchie e nuove povertà si fondono 
mettendo a dura prova la tenuta dei servizi sociali, 
l’Amministrazione Comunale ha messo in campo 
interventi e progettualità per far riemergere queste 
famiglie e creare una possibilità di ritorno alla 
normalità.
Diverse sono le misure attive a sostegno di famiglie in 
condizione di fragilità economica temporanea o cronica 
quali contributi economici, spese e/o donazione 
alimentare, sgravi, occasioni di lavoro retribuito, 
tutoring focalizzato a una buona gestione delle risorse.

Buon Fine
In collaborazione con il supermercato Coop di 
Cormano, Legambiente e il Comitato Soci Coop viene 
distribuito cibo fresco (non vendibile ma 
perfettamente consumabile) a famiglie in grave stato 
di indigenza. Sono oltre 100 le famiglie coinvolte nel 
progetto tramite i servizi sociali e più di 30 i volontari 
che si impegnano per garantire tre giorni di 
distribuzione a settimana. 

Social Market
Un aiuto concreto alla spesa per famiglie in 
difficoltà economica temporanea, all’interno di un 
progetto della durata indicativa massima di 12 
mesi.

Partnership
Collaborazione e integrazione con Caritas territoriale, 
San Vincenzo e Croce Rossa attraverso la costituzione 
di un tavolo periodico per un confronto sulle forme di 
povertà presenti all’interno di Cormano  e di un 
intervento maggiormente coordinato sui destinatari di 
supporto alimentare e/o economico. 

ALIENAZIONE IMMOBILE VIA 
DALL’OCCO, MANTENENDO LA 
VOCAZIONE SOCIALE 

Nell'ottica di razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare e di contenimento della spesa pubblica, è 
stato alienato il complesso di proprietà comunale sito 
in via Dall'Occo. 
Oggi in quello spazio  si sviluppa un mix abitativo che 
assicura la fruizione da parte di diverse fasce di 
popolazione e età (come ad es. studenti, lavoratori, 
parenti di degenti ospedalieri, persone fragili, anziani 
autosufficienti, nuclei monogenitoriali, giovani 
coppie) al fine di realizzare un mix sociale con un 
servizio di accompagnamento socio-educativo. 
E’ in fase di progettazione  l’apertura dell’Agenzia 
dell’Abitare che mette in rete le risorse abitative al 
fine di monitorare e far incontrare la domanda e 
l’offerta all’interno del mercato della casa.

SOSTEGNO ALL’ABITARE

In questi anni ci siamo impegnati per costruire 
percorsi che si adattino alle esigenze di oggi, momento 
in cui di fronte ad un maggior numero di sfratti e 
maggiore difficoltà economica, è necessario ambire ad 
un utilizzo più efficace del patrimonio di edilizia 
pubblica. E’ stato attivato un percorso di 
accompagnamento sociale ed un contributo economico 
a sostegno delle spese di cauzione presso le 
Cooperative Edificatrici del territorio grazie 
all’intermediazione dei Servizi Sociali. Notevoli sforzi 
sono stati fatti per recuperare situazioni di morosità. 
Inoltre, in un nuovo spazio presso Social City, è stato 
inaugurato un appartamento protetto, oggi 
pienamente attivo e abitato. L’innovativo progetto di 
Cohousing accoglie anziani parzialmente 
autosufficienti, che grazie a questo nuovo modo di 
abitare collaborativo possono accedere a servizi a loro 
supporto.

PERSONE E FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’

Azzerato
il debito verso 

i gestori degli  

impianti
SOCIAL CITY – CONTRATTO DI 

QUARTIERE

Si è concluso, con grande impegno,  il progetto 

denominato “Contratto di Quartiere“.

Nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso più 

che settennale (soprattutto esterne), quasi tutti gli obiettivi 

iniziali sono stati raggiunti.  

Oggi il Fornasè è un’area riqualificata con quattro nuove 

palazzine pensate con le tecnologie più avanzate di 

risparmio energetico, con uno spazio denominato 

Community Center, che è attualmente gestito da differenti 

associazioni del quartiere ed è  un luogo di incontro e di 

proposte per tutti i cittadini/cittadine di Cormano, dove 

poter stare insieme, chiacchierare, giocare a carte, seguire 

corsi e laboratori, partecipare a feste ed iniziative. 

Proprio per dimostrare la centralità di questo quartiere, 
attualmente è in corso al Fornasè il progetto finanziato 
tramite fondi POR e FSE: Abitare al FOR.N.A.S.E’ (FORmare
Nuovi Abitanti Senza Esclusione). 

LA CRI AL FORNASE’
E’ storia recente l’assegnazione alla  CRI Comitato Area 

Nord Milanese dei locali siti in via L.Da Vinci, 80 palazzina 

B Piano terra, per la realizzazione di un centro di 

formazione professionale multimediale oltre che  la 

localizzazione  nella sede delle seguenti attività: Centro 

operativo per l’assistenza alle persone senza fissa 

dimora;Centro operativo per la distribuzione di viveri per 

le famiglie povere; Sala operativa della Protezione Civile 

di Croce Rossa Italiana; Unità di trasporto organi ed 

emocomponenti con turnazione h24; 

Postazione AREU 118 per il Comune di Cormano;

Centro di formazione ed istruzione.

La CRI si è impegnata a stipulare accordi con tutte le 

associazioni del territorio per mettere a disposizione i 

locali per una o più sere alla settimana. La presenza della 

CRI  h24  assicura sia un presidio sanitario che un 

presidio in termini di sicurezza.

Buon Fine
120 Kg di 

cibo 
distribuito al 

giorno 

RIQUALIFICAZIONE 
DELL’IMMOBILE 
DENOMINATO “IL 
GRANCHIO”

Anche con l’alienazione del complesso 
immobiliare denominato “Il Granchio” 
abbiamo cercato di soddisfare il bisogno 
abitativo sempre più crescente e il bisogno 
di mantenere sul territorio una struttura 
socio-sanitaria per gli anziani.
L’acquirente dell’immobile ha proposto lo 
spostamento dell’attuale Villa Flora nell’area 
in cui si trova il Granchio e la destinazione 
dell’immobile di via Ada Negri, in cui si 
trova l’attuale struttura residenziale, a 
residenza civile.
Abbiamo quindi ottenuto: 
• un Centro Diurno Integrato per anziani  

in regime di accreditamento regionale. 
Presso il Centro verranno erogati servizi 
alla persona di supporto e protezione 
nelle attività della vita quotidiana 
dell’anziano; servizi sanitari e 
riabilitativi; servizi di animazione e 
socializzazione per contenere il 
rallentamento psico-fisico e la tendenza 
all’isolamento sociale e culturale; 

• 15 bilocali con la tipologia di contratto di 
legge a canone concordato per la durata 
di 9 anni e di  5 bilocali residenziali per 
ospiti ultra sessantacinquenni, nuclei 
familiari in situazione di difficoltà sociali 
individuati dall’Amministrazione 
Comunale, in convenzione per 18 anni al 
prezzo del 50% del valore di mercato 
corrente, derivanti dalla riconversione 
dell’attuale sede di Villa Flora, sita in via 
Ada Negri.
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Riconoscere i diritti

Cormano ha scelto di schierarsi in prima linea sul 
fronte dei diritti civili con un intenso programma di 
iniziative rivolte alla cittadinanza, diventando un 
punto di riferimento per la difesa dei diritti e la 
salvaguardia delle libertà di tutti. 

Unioni civili: il Comune di Cormano ha istituito il 
Registro delle unioni civili nel dicembre del 2015, 
un anno prima dell’entrata in vigore della legge 
Cirinnà che riconosce le unioni tra persone dello 
stesso sesso e disciplina le convivenze. Ad oggi 
sono state registrate 9 unioni civili.

SOLIDALE

Cittadinanza simbolica: negli anni 2017 e 2018,

in occasione della celebrazione del 20 novembre,

Giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

l’Amministrazione Comunale ha aderito alla

campagna promossa da Unicef Italia "Io come tu"

per valorizzare l'integrazione di bambine e bambini

di origine straniera che vivono, studiano e crescono

in Italia. A 340 studenti (199 nel 2017 e 141 nel

2018) è stata così conferita la cittadinanza

simbolica.

Riconoscimento dei diritti di tutte le 
famiglie, di tutti i genitori e di tutti i 
bambini nati a Cormano: Mercoledì 4 luglio 
2018, negli Uffici dello Stato Civile, è stato 
firmato il primo atto di nascita di un bambino in 
cui compaiono le sottoscrizioni di entrambe le 
mamme, quella che lo ha partorito e quella che 
lo ha riconosciuto. Un atto concreto per 
affermare i diritti di tutte le famiglie.

Donare gli organi una scelta in Comune:

L’ente ha aderito al progetto promosso da Aido

che consente di esprimersi sulla donazione di

organi al momento del rilascio o rinnovo della

carta d’identità.

PARI OPPORTUNITA’
A fronte del rilievo sociale che fenomeni quali

l’intolleranza, la discriminazione e la violenza di

genere vanno assumendo, abbiamo dedicato

molta attenzione al tema delle pari opportunità,

con l’obiettivo di prevenire, rilevare e

contrastare ogni forma di discriminazione di

genere. Prosegue l’attività dello sportello

antiviolenza presente sul territorio, attraverso

una crescente articolazione di luoghi deputati a

ospitare il servizio e va avanti il dialogo e la

collaborazione con le scuole nell’ottica del

superamento di stereotipi e pregiudizi inerenti il

maschile e il femminile.

Il contrasto alla violenza di genere è uno dei

punti qualificanti del programma di governo

affidato all’Azienda Speciale Consortile “Insieme

per il Sociale”, modello innovativo nella gestione

dei servizi sociali in forma consorziata di 4

Comuni che ha portato alla realizzazione di un

Centro Anti Violenza per le donne vittime di

maltrattamenti, primo centro in Regione

Lombardia nato dell’esperienza maturata in anni

di lavoro dello Sportello Donna presente anche

sul nostro territorio. Il 21 gennaio 2018 è stato

inaugurato il Centro Antiviolenza presso

l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, un luogo

di accoglienza e ascolto in grado di progettare

un percorso individuale di accompagnamento e

sostegno della donna. Particolarmente

significativa è la sua collocazione all’interno di

un presidio sanitario, che potrà erogare anche

le prestazioni necessarie nei casi di violenza.

Di seguito alcune delle iniziative organizzate:

• “Nutrire la famiglia, energia per la società: 

la parità comincia in cucina”, un percorso con 

diversi incontri formativi/informativi 

sull'alimentazione della famiglia;

• “Un corpo che conta: Educare al maschile e

al femminile per prevenire bullismo e

violenza domestica" iniziativa elaborata e

promossa insieme a partners quali l'I.C. A.

Manzoni, l'I.C. XXV Aprile, l'Associazione

CreAzione Donne, l'Ass. Mondi in Famiglia, l'Ass.

Mittatron, il Centro Sportivo Italiano- Comitato di

Milano e l'Associazione RAP.

NUOVI SIMBOLI CONTRO LA

VOLENZA SULLE DONNE
Un drappo rosso, posto permanentemente su una sedia

della sala consiliare Eugenio Cassanmagnago, e due

panchine rosse, collocate in Piazza Scurati e in Piazza

Giussani con la scritta “Abbattiamo il muro del silenzio.

Non sei sola. Chiama il numero gratuito nazionale

1522” sono a simboleggiare il nostro NO alla violenza

sulle donne. Le panchine sono state posate grazie alla

collaborazione della Croce Rossa Italiana.
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340 i bambini 
a cui è stata 
conferita la 
cittadinanza 
simbolica

1312



GLI IMPEGNI 
ASSUNTI

Combattere i pregiudizi
Il nostro Comune ha scelto di gestire l’integrazione degli stranieri attraverso 

l’adesione al Piano Nazionale di Ripartizione dei richiedenti asilo e dei 

rifugiati messo a punto tra Anci e il Ministero dell’Interno (S.P.R.A.R.), con 

l’obiettivo di realizzare un sistema idoneo sostenibile e flessibile diretto ad 

assicurare una distribuzione omogenea nei Comuni dei posti da 

destinare all’accoglienza . Si tratta di un sistema di accoglienza integrata, 

ossia la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) in 

appartamenti in disponibilità di un Soggetto Attuatore, insieme ai servizi 

volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista 

dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, 

l'orientamento, accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i 

servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di 

inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione 

abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle 

categorie vulnerabili, ma anche unitamente a misure di informazione ed 

accompagnamento alla cittadinanza. 

Il progetto sul territorio del Comune di Cormano, finanziato dal Ministero 

dell’Interno a dicembre 2017 ed operativo da aprile 2018, accoglie 

attualmente 9 ospiti, dislocati in tre appartamenti diversi, che dispongono e 

fruiscono di tutti i servizi e le opportunità previste ed indicate nel 

progetto.  

All’interno delle politiche per l’integrazione si posizionano in modo centrale i temi della 
socialità e del contrasto ai pregiudizi, la realizzazione di progetti per aumentare la 
conoscenza dei diritti e dei doveri e favorire il senso di responsabilità nei nuovi e vecchi 
cittadini. Temi strategici nella vita della comunità locale, per le sensibilità personali e sociali 
che toccano, per gli equilibri di sentire sociale che spostano, comunque decisivi nello
sviluppo di quella città aperta, solidale e sicura che l’Amministrazione intende portare avanti. 
In questo contesto si inserisce Festa Mondo un tavolo aperto e perpetuo al quale siedono 
associazioni del territorio, scuole e chiunque ne condivida le finalità per trattare il tema
dell’integrazione. Il lavoro conduce ad una grande festa in primavera in uno dei nostri
parchi.
Durante l’edizione 2018 la festa si è conclusa con l’inaugurazione nel sottopasso ferroviario 
di via Caduti Libertà del Murales “Welc-HOME”, realizzato sul tema dell’accoglienza 
dall’artista Cristian Sonda insieme agli alunni della scuola secondaria G. Rodari. Il progetto, a 
cui hanno collaborato diverse realtà associative del territorio, celebra il concetto di 
accoglienza ed integrazione, racconta l'ipotetico viaggio di un giovane migrante, di un 
bambino che fugge dalla propria terra in guerra.
Modificato da me
A questo grande evento si sono aggiunte altre iniziative con proiezione di film e dibattiti sul 

tema dell’integrazione, oltre all’adesione alle manifestazioni nazionali  ‘Senza muri’ e  ‘People 

2 march”, tenutesi a Milano,  per ribadire il valore del rispetto delle differenze culturali ed 

etniche.
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9  Richiedenti 
asilo accolti a 

seguito 
dell’adesione al 
piano nazionale 
di ripartizione 

S.P.R.A.R.  

Procede la 
positiva 

esperienza di 
Festa Mondo, 
che vede la 

partecipazione di 
numerose 

associazioni del 
territorio 
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Garantire la scuola  
e i servizi educativi

LA PRIORITÀ
Abbiamo proseguito nella volontà di rendere Cormano una città sempre più Sostenibile 

per le bambine e per bambini e come azione prioritaria abbiamo dato massima attenzione 

ai luoghi frequentati dai bambini, a partire dagli edifici scolastici.

A questo si sono affiancate azioni volte a rendere i luoghi scolastici sempre più 

confortevoli e adatti alle nuove esigenze.

Tutte le strutture scolastiche sono state oggetto di monitoraggio e valutazione, con 

conseguente programmazione di un ciclo di interventi di riqualificazione, che ha 

migliorato le condizioni dei plessi. 

Sul fronte della sicurezza, nel 2014 sono iniziati i primi interventi, diretti ad un 

ammodernamento delle strutture, passando per la riduzione dei rischi.

Tutte le scuole comunali del territorio sono state inoltre oggetto di una campagna di 

efficientamento energetico, che ha portato alla completa sostituzione delle centrali 

termiche ed a una riduzione dei consumi considerevole. A questo si è aggiunto un 

progressivo potenziamento della rete internet, indispensabile per la gestione di moderne 

funzioni didattiche, come per esempio l’utilizzo di lavagne multimediali.  

Complessivamente, nel corso del mandato sono stati spesi 1.555.500 milioni di euro, 

nella convinzione che sicurezza degli edifici e diritto allo studio costituiscano un binomio 

inscindibile. 

€ 1.500.000
Investimenti in  edilizia 
scolastica durante il 
mandato
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LE STRUTTURE SCOLASTICHERINNOVATE

Plesso scolastico di via Beccaria

Nell’anno 2014 è stato avviato il processo di 
riqualificazione per successivi lotti del plesso scolastico 
di via Beccaria. Nel corso del 2014 è stato redatto 
l’intero progetto preliminare per la manutenzione 
straordinaria e la riqualificazione del plesso – scuola 
primaria e secondaria. Il progetto comprende tutti gli 
interventi di messa a norma e di sicurezza nonché di 
sanificazione necessari al mantenimento in buono stato 
degli edifici, ripartito per tipologia di lavori e suddiviso 
per lotti d'intervento autonomi. Con questa scelta 
l’Amministrazione Comunale ha avuto la possibilità di 
conoscere l'intero ammontare dell’impegno finanziario 
complessivo, l'elenco delle necessità con i relativi costi 
ed il rispettivo ordine di priorità. E’ stato possibile così, 
ogni anno ed in base alle reali disponibilità 
economiche, decidere quali lotti di intervento attuare, 
durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. 
Negli anni 2014 e 2015 sono stati attuati i primi due 
lotti di intervento che hanno consentito il ripristino 
dell’impianto fognario prima e la riparazione della 
copertura con interventi di sanificazione e tinteggiatura 
interna poi.
Nell’estate 2016 sono stati completati i lavori di
tinteggiatura interna, interessando anche tutto il lato 
della scuola primaria, palestra e spogliatoi, si è 
intervenuto sulla messa a norma dei serramenti interni 
e si è eseguita la separazione dell’aula di musica a 
servizio della scuola secondaria, richiesta dalla 
direzione didattica.
Il Programma Triennale 2017-2019 ha previsto il 
completamento, in ulteriori lotti, dell’intero progetto 
preliminare approvato. 

Scuola media via Adda

2018 Rifacimento copertura aula di musica €. 13.000 

Scuola Primaria di via Ariosto

2014: messa a norma ed adeguamento alle varie 

normative in materia di disabilità e sicurezza dei  servizi 

igienici €. 150.000 

2016: ripristino parti del tetto ammalorate in seguito al 

furto di canalizzazioni e scossaline di rame €. 40.000

Servizi igienici e sostituzione centrale termica

TOTALE €.190.000

Scuola di via Molinazzo

2014:  risanamento ed adeguamento servizi igienici alle 

normative sui disabili, rifacimento parte tratto fognario 

sottostante il refettorio €. 70.000 

L’ufficio tecnico 
è 

costantemente 
occupato in 
interventi di 

manutenzione 
ordinaria nelle 

scuole

2014: progettazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria + sanificazione e ripristino impianto 
fognario scuola materna ed elementare €. 80.000
2015: eliminazione delle infiltrazioni dal tetto dell’edificio 
€. 160.000
2016: riqualificazione parte dei serramenti interni ed 
esterni e sostituzione serramenti uscite sicurezza, 
tinteggiatura parziale aule interne €. 92.000
2017: riqualificazione della facciata principale 
€.300.000, della facciata lato dx €. 300.000 e della 
facciata sx €. 350.000
TOTALE €. 1.282.000
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IL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE 
PARITARIE
Alle due scuole dell’infanzia pubbliche, 
situate in via Dante e via Beccaria, si 
aggiungono quattro scuole paritarie (Carcano 
Grassi, San Tarcisio, Paolo VI e San Giovanni 
XXIII Cooperativa Sociale Onlus) che sono 
parte integrante del tessuto sociale e della 
tradizione cittadina e rivestono una funzione 
importante offrendo un servizio essenziale, 
ad integrazione del servizio scolastico 
pubblico, dando altresì vita ad un pluralismo 
istituzionale. Il Comune di Cormano quindi, 
riconoscendo l'importanza del ruolo svolto 
dalle scuole dell'infanzia paritarie sul 
territorio, ha ritenuto di dover intervenire 
finanziariamente a favore degli Enti gestori 
delle scuole paritarie di Cormano, tramite 
l’erogazione di specifici contributi. Una 
convenzione, rinnovata ogni due anni, regola 
i rapporti con le strutture e l’erogazione di 
contributi che attualmente risultano di 
importo pari a 130.000 euro all’anno ai quali 
si aggiunge una quota di partecipazione, 
variabile di anno in anno, alle spese per 
interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria.

SERVIZI PER I PIU’ PICCOLI
Attualmente sul territorio comunale sono attivi due 
asili nido - Giro…Giro Tondo in  via Comasinella 9 e  
Il Trenino  in via XXIV Maggio 74. Il basso tasso di 
natalità e gli effetti della crisi economica sul mondo 
dei giovani hanno lasciato inevitabilmente un vuoto 
nei nidi d’infanzia, imponendo un ripensamento 
dell’organizzazione dei servizi, che sono stati 
ricalibrati in relazione alla contrazione delle 
richieste di iscrizione con forme di gestione 
integrata e operazioni di riconversione. 
Per fronteggiare le mutate condizioni ed esigenze 
delle famiglie, l’asilo nido Bruco Verde di via 
Somalia, dal 7 settembre 2015, è stato trasformato 
in un centro per l’infanzia per bambini da 10 mesi a 
3 anni che possono accedervi soli o accompagnati 
da un adulto.
E’ aperto da settembre a giugno, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30. 
Offre inoltre laboratori di inglese e di musica ed 
organizza altre attività per bambini da 0 a 6 anni. 

Il centro effettua anche aperture pomeridiane.

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
A Cormano sono attive tre scuole primarie (XXV Aprile in via Molinazzo, 1° Maggio 

in via Ariosto e I.C. A. Manzoni in via Beccaria) e due scuole secondarie (I.C.A. 

Manzoni di via Beccaria e di via Adda). L’Amministrazione Comunale collabora 

attivamente con tutti gli istituti scolastici, sia a sostegno delle attività formative 

che nel mantenimento del decoro degli edifici.

Oltre alle proposte formative, attuate direttamente dai due Istituti Comprensivi e 

promosse dai comitati genitori, l'A.C. ha promosso e realizzato direttamente alcuni 

progetti legati anche alla Città Sostenibile per le Bambine e i Bambini.  A titolo 

esemplificativo, nelle scuole del territorio sono stati attivati:

• corsi di musica;

• il progetto "Scacchi a scuola"; 

• varie attività in collaborazione con Legambiente Cormano e con i volontari del 

progetto Pedibus;

• corsi presso la Piscina Comunale;

• progetti di educazione motoria ed educazione stradale; 

• percorsi formativi relativi alla cittadinanza attiva, alla legalità e al bene 

comune. 

Molti progettI sono stati resi possibili grazie alla fattiva collaborazione con i 

referenti dei Comitato Genitori CO.CO.GE dell’IC MANZONI  e ASSO.GE.CO dell’ IC 

25 APRILE. Sono inoltre stati attivati tavoli di rete contro la dispersione scolastica 

per individuare in maniera preventiva le situazioni critiche, pianificando gli 

interventi con il servizio sociale, gli istituti scolastici, le parrocchie, Factory, Mif, 

Rap e Ciclofficina. 

PIU’ EFFICIENZA E QUALITA’ NEL 

SERVIZIO RISTORAZIONE 

SCOLASTICA

La qualità del servizio pasti è una 

nostra priorità: tutte le scuole di 

Cormano possono contare sul 

supporto di una commissione mensa 

composta, oltre che dai referenti 

dell'A.C. e delle ditte incaricate per la 

gestione del servizio e per il controllo 

qualità, da rappresentanti delle realtà 

scolastiche (genitori e docenti). I 

componenti effettuano in autonomia 

controlli in merito al buon andamento 

del servizio di ristorazione scolastica 

in generale e sulla gradibilità dei cibi 

proposti relazionandosi con il servizio 

istruzione e proponendo eventuali 

azioni correttive qualora necessarie 

(introduzione di nuovi piatti, etc...). 

Oltre
1 milione di euro  

per alleggerire  

le tari"e

delle famiglie 

in di‰coltà

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 

Ha come obiettivo principale il 

supporto alle famiglie che, per 

esigenze di lavoro, hanno 

necessità di 

accompagnare/ritirare i figli da 

scuola prima/dopo l’orario delle 

normali attività didattiche. Il 

Comune di Cormano continua ad 

essere uno dei pochi che 

garantisce il servizio dalle 7.00 

alle 18.30. Vi aderiscono circa 

200 bambini per un costo 

complessivo di 56.000 euro 

all’anno. 

FORNITURA GRATUITA LIBRI 
DI TESTO ALLE SCUOLE 
PRIMARIE 
Il Comune fornisce i libri di testo 
gratuiti agli alunni delle scuole 
primarie sostenendo un costo 
annuo di circa 32.000 euro. 

ACCESSO AI 
FINANZIAMENTI PREVISTI 
DA REGIONE LOMBARDIA -
DOTE SCUOLA e DOTE 
MERITO
Il Servizio Istruzione, in 
collaborazione con i servizi 
sociali, si propone di facilitare le 
famiglie nella compilazione e 
nell’ invio delle domande on-line 
in Regione, per permettere agli 
utenti aventi diritto l’accesso a 
finanziamenti che prevedono 
l'erogazione di contributi da 
utilizzare per l’acquisto di libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche. 

I CENTRI ESTIVI

L’offerta di centri estivi sul 

territorio è stata implementata 

grazie alla collaborazione fra 

uffici comunali e realtà come 

Asic, Easy English e Consorzio 

Più Sport per definire-

organizzare le attività. 
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ALTRI SERVIZI 

Numerosi i progetti  

attivi legati alla Città 

Sostenibile 

per le Bambine 

e i Bambini

FACTORY: UN PASSO OLTRE

In data 8 febbraio 2019 è stata pubblicata 

la manifestazione di interesse per la 

gestione in concessione della Factory che 

si trova all’interno del Parco dell’Acqua. La 

manifestazione d’interesse è rivolta a 

trovare soggetti che pensino a quello 

spazio per:  favorire momenti di incontro 

e socializzazione positiva;- offrire 

occasioni di gioco, espressione artistica, 

crescita culturale, di dialogo e riflessione 

comune;- facilitare l’incontro con altre 

realtà (etniche, culturali ecc.) per favorire 

un atteggiamento non difensivo, ma di 

positiva curiosità e confronto;- divenire 

osservatorio per rilevare la condizione 

giovanile ed adolescenziale ed agevolare 

la collaborazione e il raccordo tra le varie 

agenzie del territorio,- promuovere 

l’incontro ed il confronto con la realtà 

sociale, non limitata al territorio di 

Cormano, e costituire un circuito di 

scambio fra i giovani e le varie 

componenti sociali.
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Lavoro: favorire 
l’incontro fra 
domanda e offerta
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Attività produttive e commerciali

Organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Imprenditori Nord Milano, il progetto Matching fra 
imprese ha come obiettivo quello di creare 
un’occasione d’incontro fra professionisti permettendo 
a tutti di presentare le proprie attività e cogliere 
l’opportunità di stringere nuovi rapporti commerciali. 
Un incontro si è svolto presso BI – La Fabbrica del 
Gioco e delle Arti in data 2 aprile 2015 mentre il 
successivo appuntamento è stato organizzato il 16 
marzo 2017 presso l’aula consiliare. L’obiettivo 
perseguito dall’evento «Facciamo Matching in 
Comune» è stato anche quello di facilitare la 
comunicazione e il confronto fra aziende ed istituzioni 
del territorio dando vita a nuove sinergie che possono 
condurre ad uno sviluppo condiviso della città. 

Rapporti tra Amministrazione Comunale e 
lavoratori delle aziende del territorio

Il Nord Milano ricco e prolifico centro delle grandi aziende 
in questo ultimo decennio ha subito una trasformazione 
importante a causa delle crisi economica, che ha 
determinato un calo della produzione a causa 
dell’esportazione della lavorazione nei paesi emergenti. 
Anche a Cormano si sono verificati fallimenti di grandi 
industrie con conseguenze sia sul tessuto sociale che 
urbanistico. Costante è l’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale nel farsi garante tra proprietà privata e 
lavoratori al fine di tutelare le garanzie di questi ultimi. 
Un esempio su tutti la storica azienda del Gruppo Form, 
per la quale i rapporti tra Sindaco e rappresentanze 
sindacali continuano ad essere attivi tutt’oggi, 
nonostante il trasferimento dell’azienda presso un altro 
Comune.

APERTURA DELLO SPORTELLO AFOL
Il 14 aprile 2015 è stato attivato in Comune - presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - lo Sportello AFOL (Agenzia 

Formazione Orientamento Lavoro Nord Milano), aperto ogni martedì dalle 8.45 alle 12.45. Per aiutare i cittadini è 

stato offerto un supporto gratuito alle persone in difficoltà proponendo un servizio di prima accoglienza 

informativa e orientativa a chi è alla ricerca di lavoro.

In tre anni si sono rivolte al servizio circa 400 persone. 

Oltre a questo a sostegno dell’occupazione sono stati utilizzati strumenti quali  Voucher, Leva Civica Regionale e 

lavori Socialmente Utili. 

UTENTI DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA INFO-ORIENTATIVA 2017-2018

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 

VOUCHER

12 lavoratori occasionali 

(consegne pasti, pulizie Comune, pulizie 

e custodia cimitero,

supporto all’Uff. lavori pubblici)

31.080 euro spesa complessiva 

3.153  ore lavorate 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

9 lavoratori occasionali (biblioteca,
2 ufficio tributi,  recupero crediti, Bì, 

ufficio case/verbali, 2 supporto agli uffici)

10.735 euro spesa complessiva

1.035 giorni di lavoro

LEVA CIVICA REGIONALE

2 Lavoratori (biblioteca)

5.000 euro spesa complessiva

12 mesi

AGENDA STRATEGICA CON ASSOLOMBARDA

Il Comune di Cormano, insieme a quelli di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Paderno Dugnano e Sesto San

Giovanni, su iniziativa di AssoLombarda, ha sottoscritto l’agenda strategica Nord Milano 2030. L’Agenda delinea una

visione del futuro sviluppo del Nord Milano e identifica temi prioritari di attenzione, strategie e iniziative concrete in

materia di sostegno all’innovazione e alla nuova imprenditoria, trasferimento tecnologico, formazione, promozione delle

nuove filiere produttive, rigenerazione urbana, marketing territoriale, infrastrutture e trasporti.
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Essere  
comunità,  
un esercizio  
quotidiano

Cormano

bella

Ascolto, servizi alla 
persona, scuole, lavoro, 
attività produttive e 
commerciali 

Cormano 
bella

Sport, cultura, la città dei bambini e 
dei ragazzi, ambiente e territorio, 
mobilità, pari opportunità, pari diritti 
e tutela del benessere, legalità
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Molto abbiamo fatto in questi anni per promuovere l’attività sportiva nelle sue 
diverse accezioni: 

• come prevenzione medica tesa ad assicurare permanentemente benessere 
psicofisico a cittadini e cittadine di tutte le età;

• quale presidio educativo che favorisce il corretto sviluppo dei più giovani; 
• come fattore di aggregazione, in grado di favorire il consolidamento di una 

comunità; 
• come fattore di inclusione sociale, ampliando le esperienze di "sport senza 

barriere", per la costruzione di una città in cui la cultura sia anche cultura 
dell'uguaglianza. 

Oltre a supportare le associazioni sportive e mettere a loro a disposizione gli 
impianti comunali, abbiamo promosso  in collaborazione con le scuole la 
pratica sportiva, le attività ludico-sportive nei parchi e l'adozione di stili di vita 
salutari (gruppi di cammino, conferenze di educazione alimentare, gite 
ecologiche ecc).
Cormano ha la fortuna di avere una grande presenza di associazioni sportive: 
se ne contano 26 attive sul territorio. 
Grazie alla sinergia con queste realtà è stato possibile ampliare l’offerta 
sportiva. Sono state create strutture, momenti di aggregazione e progetti per 
sviluppare una cultura diffusa dello sport e del movimento a beneficio di tutta 
la comunità.
A partire dal Centro Sportivo di via Europa, che dal 2016, è stato protagonista 
di diversi interventi di ristrutturazione.
Si è iniziato dalla trasformazione del campo da calcio in erba naturale  in 
campo sintetico, a cui è seguita la sostituzione della copertura della struttura 
polivalente e la sistemazione dell’illuminazione con nuova tecnologia a LED a 
risparmio energetico per un importo totale di 610mila euro a carico 
dell’Amministrazione. Ad implementare il progetto sportivo sono state 
previste inoltre la manutenzione della pista di atletica e la manutenzione delle 
tribune, i cui lavori sono stati finanziati da Regione Lombardia per un importo 
di 250mila euro. 
Per scelta dell’Amministrazione, il Centro Sportivo di via Europa il 26 maggio 
2018 è stato intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed è ad oggi 
utilizzato a pieno ritmo dalle associazioni sportive del territorio, chiamate nel 
2018 a sottoscrivere il Codice Etico dello Sport, uno strumento volontario per 
orientarsi ad una conduzione delle attività volta a rafforzare il rilevante ruolo 
sociale, culturale e comportamentale dello sport.

Più sport a Cormano

AFFERMARE IL DIRITTO ALLO SPORT

Numerose attività sono state realizzate grazie alla 
collaborazione fra Amministrazione, associazioni sportive e 
scuole. Durante il mandato è stato istituito lo  Sportello 
informativo allestito presso il Servizio Sport del Comune 
aperto alla cittadinanza e molto utilizzato con una media 
mensile di circa 120 richieste telefoniche e 60 “di persona”. E’ 
stato inoltre realizzato e distribuito un nuovo libretto sullo sport 
(tra le 800 e 1000 copie all’anno) a Cormano per informare la 
popolazione sulle varie opportunità in materia sportiva che offre 
Cormano, in modo da stimolare la pratica sportiva.
L’attività sportiva è stata promossa grazie a diverse azioni fra 
cui un migliore utilizzo degli impianti. 
Promozione della piscina: abbiamo favorito la diffusione ad 
ampio spettro nella cittadinanza di discipline importanti per la 
prevenzione medica ed il mantenimento di un buono stato 
psicofisico - quali nuoto, acquagym, ginnastica dolce.
Durante il mese di agosto, la piscina è aperta gratuitamente per 
tutti gli over 65. 
Tutti gli spazi sportivi sono stati dotati di defibrillatori: 
Cormano può oggi considerarsi città cardio protetta grazie ad 
una rete di 12 defibrillatori semi-automatici.

100% 

impianti
sportivi dotati di 
defibrillatore

860.000 
euro
per la riqualificazione 
del Centro sportivo 
Falcone e Borsellino

26 
associazioni
attive sul territorio

34 corsi
attivi presso la 
piscina comunale

300 
bambini 
coinvolti nel progetto 
nuoto ogni anno

20 squadre
utilizzano regolarmente 
il centro sportivo 
rinnovato e 14 vi 
disputano il campionato

Intensa è la 
collaborazione con 

tutte le realtà 
sportive del 

territorio: la Festa 
dello Sport è un 

momento di grande 
coinvolgimento e di 

partecipazione

Tutte le società 
sportive locali 

utilizzano gli impianti 
a tariffe protette
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Cultura, per crescere
insieme

BIBLIOTECHE DIFFUSE E PIU’ SOCIAL
Un notevole incremento si è registrato nelle attività delle due biblioteche del 
territorio. Sono state potenziate le iniziative di promozione della lettura con 
particolare attenzione a  tutte le fasce prescolastiche e scolastiche, anche grazie 
al concorso SuperElle dedicato ai bambini della scuola primaria; sono  state 
introdotte nuove tecnologie nei rapporti con gli utenti e strumenti di 
comunicazione  digitale e social, fra le quali una nuova pagina Facebook 
dedicata ai servizi bibliotecari.
Nel dicembre 2017 è stata inaugurata la casetta dei libri all’interno del Parco 
Don Sandro Manzoni di via Molinazzo, per estendere i servizi bibliotecari sul 
territorio. Sempre a questo scopo, sarà inaugurato nel mese di maggio 2019 un 
punto di ritiro di testi presso la sede della Croce Rossa di via Comasinella. 

9.000 utenti 
iscritti al 
servizio 
bibliotecario

630 eventi
promossi durante il 
mandato

E’ proseguito ed è stato potenziato nel quinquennio il processo di vivacizzazione della nostra 

città attraverso eventi culturali e occasioni di incontro, nella convinzione che la cultura 

costituisca uno dei pilastri nella vita della comunità locale: consente alle persone di restare in 

città, viverla e intrattenere rapporti sociali, uscire di casa e popolare le piazze, contribuendo in 

tal modo a renderle luogo sicuro e vivibile. 

Negli anni le iniziative culturali sono aumentate notevolmente arrivando a circa 630 eventi 

promossi durante il mandato, ai quali si aggiungono 800 incontri di promozione alla lettura 

presso asili, scuole e per le famiglie. Tra queste l’Ottobre Manzoniano, la rassegna di eventi 

ispirata a Manzoni, che si snoda nell’arco di tempo di circa 45 giorni tra settembre e ottobre, è 

giunta nel 2018 alla sua XIV edizione, alla quale si sono aggiunti eventi all’aperto, salotti 

musicali, iniziative natalizie, proiezioni di film e documentari a tema presso Bì-La Fabbrica del 

Gioco e dell’Arti, proposte di approfondimento (convegni e conferenze), iniziative per bambini, 

incontri su mafie, legalità e pari opportunità, di animazione culturale (spettacoli teatrali e 

concerti). Le feste istituzionali sono state colte come opportunità per stimolare nella cittadinanza 

riflessione e dibattito, realizzando in occasione della giornata della Memoria, del 25 aprile e del 2 

giugno vere e proprie rassegne di eventi e spettacoli, per raggiungere un più ampio numero di 

partecipanti.

63.000
prestiti 
all’anno

(media annua 2015-2018)

800 incontri 
di  promozione alla 
lettura  durante il 
mandato

6.000 
presenze 
ad ogni edizione 

dell’Ottobre 
Manzoniano 

Bì – LA FABBRICA DEL GIOCO E DELLE ARTI
Il Bì, nato dalla volontà dell’Amministrazione di creare uno spazio dedicato alla 
cultura dell’Infanzia, raccoglie due tra le realtà culturali nazionali più prestigiose e 
significative nel campo delle attività per bambini, come il Museo del Giocattolo di 
Milano e il Teatro del Buratto e la nostra Biblioteca dei Ragazzi. E’ proprio una 
fabbrica di idee e di proposte: Museo -esposizione della collezione permanente; 
organizzazione di mostre temporanee; ideazione di isole tematiche; visite 
guidate; laboratori rivolti a bambini e ragazzi; programmazione di eventi quali 
“domenica al museo”; Teatro del Buratto: installazioni e percorsi per spettatori; 
produzione ed allestimento di spettacoli ed eventi specifici; ospitalità a spettacoli 
teatrali, musicali, di danza e letture; convegni; corsi di formazione; laboratori; 
corsi di aggiornamento per gli insegnanti; interventi spettacolari a supporto delle 
attività del museo; installazioni e performances musicali; Biblioteca Civica per 
Ragazzi: consultazione e prestito del patrimonio librario; incontri tematici con le 
scuole del territorio; conferenze; letture "ad alta voce” di testi di narrativa per 
bambini e ragazzi. Il Bì registra ogni anno circa 20.000 visitatori, che provengono 
oltre che da Cormano, da tutta la Lombardia.
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Ingenti investimenti per 
il restyling della città

Nel 2018 sono 

state inoltre 

realizzate le orme 

del Pedibus sui 

marciapiedi 

interessati dalle 7 

linee del progetto

Adottato  

il nuovo Psc

(Piano strutturale  

comunale)

Negli ultimi cinque anni la città è stata 
attraversata da piccoli e grandi interventi, tutti 
orientati a migliorare la vivibilità del territorio, 
favorire una mobilità più sostenibile,  a 
preservare gli spazi verdi e a garantire una 
maggiore efficienza energetica negli edifici 
pubblici. Forte rilancio è stato dato ai lavori 
pubblici e agli investimenti economici per 
migliorare strade e marciapiedi, della città.
sistemata

Nell’ultimo anno è stata prevista una spesa 

di  circa 1.000.000 di euro con progetti 

che hanno permesso di realizzare 

interventi nel quartiere Fornasè (via P. 

della Francesca, via da Vinci), riqualificare 

la  via A. Negri, sistemare i marciapiedi di 

via Battisti e via da Vinci  (da via Sauro a 

via Galilei), di parte della via dei Giovi, dei 

dossi di via P. Giovanni e degli 

attraversamenti di via Europa (dettagli 

nella tabella riportata in seguito). 

VIA DANTE –VIA XXIV MAGGIO: OK 
AL COLLEGAMENTO
Il progetto, realizzato a luglio 2017, ha aperto finalmente un 
varco che migliora la viabilità dell’intera zona di Ospitaletto. Dopo 
anni di attesa è stato aperto l’ultimo tratto di via Dante che si 
collega con via XXIV Maggio. L’investimento per la realizzazione 
dell’opera è stato di 180 mila euro. Il termine della realizzazione 
di box interrati, nell’area tra le due vie, ha permesso la 
sistemazione con parcheggi per auto e creato lo spazio adatto per 
la costruzione del tratto finale di via Dante, che è divenuta una 
via a senso unico fino a concludersi in via XXVI Maggio. Via Dante 
in precedenza era una strada chiusa. Un fatto che creava disagi 
quotidiani alla circolazione soprattutto nelle ore di apertura e 
chiusura della scuola materna statale, con il passaggio di un 
numero elevato di auto. La nuova apertura ha reso così più 
scorrevole il traffico e ha migliorato la situazione per tutta la 
viabilità della zona. Sempre in via Dante, nel 2018 è stata 
realizzata una nuova rotatoria all’ingresso del Parco Villa Gioiosa. 

BELLA

2014
✓ pronto intervento strade
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti

2015
✓ pronto intervento strade
✓ servizio opzionale per interventi rimozione neve
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti

2016
✓ realizzazione nuova strada Social City a collegamento tra la via Tintoretto e L. Da Vinci
✓ realizzazione nuovo tratto stradale a collegamento della via Dante e XXIV Maggio (realizzato a luglio 2017) 
✓ manutenzione straordinaria via Clerici - strada, marciapiedi e pista ciclabile
✓ servizio opzionale per interventi rimozione neve
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti

2017
✓ accodo con consorzio Villoresi per opere di ripristino tratto ammalorato  - via Somalia
✓ manutenzione straordinaria via Dante tratto da via Po a fondo chiuso
✓ pronto intervento strade
✓ ripristini vari sul territorio effettuati da enti gestori delle reti
✓ opere di urbanizzazione complesso residenziale di via Leopardi - marciapiedi, pista ciclabile, parcheggi  e 

nuova piazza
✓ asfaltatura primo tratto di via Leopardi 

2018/2019

✓ Interventi nelle vie: Ada Negri, Europa e Fabio Filzi, Papa Giovanni e Molinazzo, Pier della Francesca, Battisti, 
L.Da vinci  , Dante, Nenni, D'Annunzio, Alfieri, Tiziano e Puccini  , IV Novembre, Cadorna, Bixio e Giardino, 
Blondel, Villa, Balossa, Eritrea, Sauro e Filzi, Vittorio Veneto - piazza Giussani, dei Giovi. Approvazione 
progetto nel 2018. Inizio lavori febbraio 2019. 

INTERVENTI SU STRADE E MARCIAPIEDI
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NUOVI PROGETTI PER LE AREE TRA LE VIE DEL LAVORO , IV 
NOVEMBRE, DEI GIOVI

Nel mese di maggio 2017 è stata formalmente depositata una proposta di Programma Integrato d’Intervento di iniziativa 
privata, per la riqualificazione urbanistica delle aree dismesse comprese tra le vie Del Lavoro/IV Novembre/ Dei Giovi. 
L’area ha una superficie di mq.10.000 circa ed era per gran parte utilizzata in passato come parcheggio, con inserito 
l’edificio ex mensa della ditta FORM.
Il P.I.I. è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale nell’ottobre 2018, con stipula della convenzione attuativa
a marzo 2019.
Con questa iniziativa, che prevede soprattutto la realizzazione di una media struttura commerciale di vendita per circa 
mq.2000, l’area verrà bonificata e riqualificata; saranno realizzati parcheggi pubblici e un parchetto attrezzato per i 
residenti nel quartiere, la sistemazione del ponticello sul Villoresi/via IV Novembre, una nuova rotatoria su via dei Giovi/via 
del Lavoro con una nuova viabilità regolamentata di accesso al quartiere.
Il costo delle opere di urbanizzazione è di €357.000; inoltre, a carico interamente dell’operatore privato vi sarà gran parte
della rotatoria e una serie di interventi manutentivi delle vie di Ospitaletto, per un importo di € 100.000. Con questo 
intervento viene sottratta al degrado, durato anni, un’area dismessa ex industriale e riconsegnata riqualificata alla città e
ai cittadini.
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Ambiente, questione  
di comportamenti

Cormano nel 2018 ha raggiunto nuovi traguardi nella raccolta differenziata, 

toccando quota 79% e migliorando decisamente i saldi positivi già segnalati 

a partire dal 2015. Nonostante sia aumentata in modo considerevole la 

quantità dei rifiuti prodotti, con un incremento di 900 tonnellate (circa il 

10%) sul 2017 e di mille e 500 tonnellate (poco più del 15%) sul 2016, 

Cormano si conferma una città attenta al riciclo. La percentuale della 

differenziata ha fatto un salto in avanti proprio negli ultimi 4 anni, passando 

dal 66% del 2015 e del 2016, al 73% del 2017 fino al 79% del 2018.

EVOLUZIONE RACCOLTA  

DIFFERENZIATA

2018

79%

2015

66%
Parma  

unico capoluogo

in Regione  

ad aver ridotto  

la Tari tra il 2015

e il 2016
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EDIFICI COMUNALI E

SCUOLE SEMPRE PIU’

SOSTENIBILI

L’amministrazione Comunale ha

investito molto sul risparmio

energetico grazie ad progetto che ha

portato alla riqualificazione delle

centrali termiche di edifici comunali e

scuole. L'intervento, del valore di oltre

8.800.000 euro per una durata di 15

anni, ha consentito di adeguare le

centrali termiche alle nuove esigenze

tecnologiche, fornendo un miglior

servizio in tema di riscaldamento ed

un minor consumo di energia.

Insieme ai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Pioltello e Segrate, Cormano ha preso parte al processo

partecipativo che ha coinvolto attivamente le comunità e i cittadini di questi territori nel progetto di trasformazione

del termovalorizzatore e del depuratore di Sesto San Giovanni, proposto da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico

integrato della Città Metropolitana di Milano, insieme a CORE S.p.a., il Consorzio Recuperi Energetici.

L’ambizioso progetto prevede la riconversione e l’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti, sfruttando le

sinergie possibili ed estendendo l’intervento alla riqualificazione ambientale dell’intorno.

Nello specifico si prevedono le seguenti opere:

− un impianto per la valorizzazione termica dei fanghi di depurazione

− un impianto di trattamento della FORSU, proveniente da raccolta differenziata

− un impianto di trattamento e recupero di materia dai RSU residui

− un centro di ricerca per lo sviluppo di tecnologie orientate all’economia circolare

UNA SPINTA ALL’ECONOMIA CIRCOLARE CON BIOPIATTAFORMALAB

L'Amministrazione Comunale dedica particolare attenzione ai temi ambientali, perché ricoprono un ruolo importante e

fondamentale nella costruzione di un nuovo modello culturale, che porti alla costruzione di una città veramente sostenibile.

Questo progetto si esplica anche rispetto alle grandi tematiche quali il Risparmio Energetico, proseguendo nell’ottica

dell’attenzione e del rispetto verso l’ambiente, ed in attuazione dei principi stabiliti attraverso il PAES.

L'adesione novennale alla convenzione proposta da CONSIP, sottoscritta con Enel Sole nel 2013,

sta consentendo al Comune un miglioramento delle prestazioni tecniche sugli impianti e,

contemporaneamente, un significativo risparmio economico.

Ad oggi abbiamo ottenuto:

• 728 apparecchi sostituiti su 724 ( 101%);

• 1.698 apparecchi ricablati su 1.671 (102%).
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7 COLONNINE DI 

RICARICA PER 

VEICOLI ELETTRICI 

IN CITTA’

DUE CASETTE 

DELL’ACQUA PER 

DIMINUIRE IL 

CONSUMO DI 

PLASTICA 

PEDIBUS

In questi anni abbiamo proseguito nell’attenzione e promozione 
delle tematiche ambientali e quindi è stato potenziato il Pedibus, 
per una  città più a misura di bambino, per migliorare la sicurezza 
dei bimbi che si recano a scuola, per disincentivare il traffico 
automobilistico e per creare momenti di socialità per le strade. 
Anche grazie all’attiva collaborazione della Scuola Primaria e dei 
volontari, il Pedibus è operativo tutti i giorni della settimana del 
calendario scolastico con ben sette linee, che consentono di 
raggiungere le tre scuole primarie di Cormano; i bambini iscritti ad 
oggi sono più di 280 ed oltre un’ottantina i volontari che li 
accompagnano. 
Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica 
al trasporto in auto dei bambini a scuola. La buona riuscita del 
progetto ed il sostegno delle Associazioni hanno consentito 
l'attivazione della sperimentazione della sospensione della 
circolazione dei veicoli nelle vie limitrofe durante l'orario di entrata 
e di uscita dei piccoli alunni relativamente alla scuola primaria di via 
Ariosto e alla via Molinazzo, con notevole soddisfazione delle 
famiglie.

2012/2016

-35%

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il Comune di Cormano è da anni attento alle tematiche ambientali ed ha 

perseguito con la propria azione amministrativa significativi interventi di 

tutela e di conservazione dell’ambiente, partendo dalla consapevolezza che 

Cormano è posta in una delle aree metropolitane più inquinate d’Europa. 

Nel corso del mandato sono state diverse le politiche messe in atto  per la 

mobilità sostenibile e la  tutela dell’ambiente. Grande slancio alla vivibilità e 

all’utilizzo a piedi della città è stato dato grazie alla realizzazione del 

sottopasso pedonale, che unisce la via Veneto alla via Caduti della Libertà. 

Sempre pensando a ridurre il traffico automobilistico si sono sostenuti 

progetti come la realizzazione del terzo binario di FNM e il restyling della 

metrotranvia Milano-Limbiate, che renderà più semplici e veloci gli 

spostamenti da e per Milano, garantendo ai numerosi pendolari di 

raggiungere comodamente la fermata della metropolitana in sede 

preferenziale. A questa si aggiunge la partecipazione attiva alla 

progettazione della tranvia Milano-Seregno, che migliorerà la qualità del 

trasporto pubblico.

Con l’installazione di 7 colonnine di ricarica per le auto elettriche si è 

puntato a diminuire le emissioni di CO2. 

Oltre a questo, diverse azioni sono state compiute per incentivare il bike 

sharing, grazie all’adesione alla proposta del Comune di Milano di 

estensione della convenzione con gli operatori di Ofo e MoBike, che hanno 

esteso il loro servizio anche nel nostro territorio.

Inoltre, sempre allo scopo di incentivare la mobilità sostenibile per gli 

spostamenti quotidiani e il tempo libero, nella stazione ferroviaria di 

Cormano-Cusano Milanino è stata realizzata una nuova velostazione, in 

grado di accogliere 98 biciclette. Coperta, dotata di telecamere di 

videosorveglianza, help point e illuminazione notturna, per garantire la 

massima sicurezza agli utenti, è accessibile tramite le tessere di trasporto 

già in uso (Itinero, Io Viaggio e CRS–T). All’esterno sono state posizionate 

rastrelliere per un totale di 198 stalli per biciclette (126 lato Cormano, 72 

lato Cusano). 

Al Comune di Cormano è stato concesso in comodato d’uso gratuito da 

Ferrovie Nord uno spazio di 60 metri quadri, confinante con la velostazione, 

da adibire a ciclofficina. Il Comune di Cormano ha affidato lo spazio alla 

Ciclofficina Sociale e Associazione “La Movida Onlus”.

Comune di Cormano | Bilancio di fine mandato 2014-2019 | Rendiconto ai cittadini

280 bambini 
iscritti 

7 linee 

80 
volontari
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7 COLONNINE DI 

RICARICA PER 

VEICOLI ELETTRICI 

IN CITTA’

2012/2016

-35%

PRESERVARE IL VERDE IN CITTA’

Le aree verdi pubbliche, fermo restando il polmone del Parco Nord, sono aumentate anche 

grazie alla decisione di preservare il Parco della Balossa da insediamenti edilizi. Grazie alla 

lungimiranza delle A.C. di Novate e Cormano, nel 2007 è nato il PLIS  - Parco Locale di 

interesse Sovracomunale della Balossa.

Continuando il solco della lungimiranza per preservare il parco da insediamenti edilizi è stato 

avviato l’iter di annessione al Parco Nord Milano, processo lungo e complicato, conclusosi nel 

marzo 2016. La sfida era quella di mantenerne la vocazione prettamente agricola riuscendo a 

coniugarla col mantenimento della proprietà privata. 
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GLI ORTI CONDIVISI AL FORNASE’ E GREEN LINE

Gli orti condivisi sono il frutto di un lungo lavoro di progettazione partecipata, che ha

consentito l’incremento del patrimonio verde comunale, attraverso il recupero di aree

degradate e l’ottimizzazione della manutenzione delle aree stesse, attraverso una

strategia innovativa nella gestione e nel miglioramento della qualità ambientale del

territorio. Oggi abbiamo un sistema di orti condivisi quali spazi sociali di coltivazione, in

sostituzione a quelli abusivi pre-esistenti. Stiamo lavorando alla definizione completa di

una “Green line”, un parco lineare che possa attrarre flussi di popolazione e fruitori

provenienti dal quartiere ma anche da tutta la città. A questo scopo è stato presentato

un progetto a Regione Lombardia per la realizzazione di spazi verdi fruibili ad un

maggior numero di cittadini possibile, per più tempo e migliorando la qualità della vita nel

quartiere. A guidare la progettazione del verde è il Parco Nord, Ente a cui il Comune di

Cormano è consorziato, con l’impegno attraverso attività di progettazione partecipata con

i cittadini, di definire uno spazio verde tutto da vivere.

Parchi e giardini Superficie in mq
Via Turati 6.087
Villa La Gioiosa 7.036
Via Molinazzo 27.699
Area Giochi via Garibaldi 1.000

Parco dell’Acqua 56.336

Via Kennedy 13.680
Via Toce – Area Gioco Cani 300
Via Tobagi 23.000
Green Line – Fornasè 140.000
Piazza Giussani 1,600

Via Buozzi 5.0000

Via Battisti-Colombo 2.000

Via Verga 600

Via Eritrea 7.000

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

2015 IMPORTO N. PIANTE

POTATURE €34.579,66 132

TAGLIO ERBA €33.419,22

ABBATTIMENTI € 0,00 58

2016

POTATURE €15.056,57 78

TAGLIO ERBA €60.860,78

ABBATTIMENTO € 4.999,03 10

2017

POTATURE € 27.795,66 121

TAGLIO ERBA €61.896,70

2018

POTATURE € 27.634.82 235

TAGLIO ERBA € 76.000

2019

POTATURE € 15.643.55 124

Cura del patrimonio arboreo comunale

Dal 2015 l’Amministrazione Comunale ha affidato ad un
agronomo il monitoraggio delle criticità relative al
patrimonio arboreo. A seguito di questa verifica, sono
stati realizzati una serie di interventi che prevedevano
potature e abbattimenti.
Gli abbattimenti, ritenuti necessari per ragioni di
pubblica sicurezza, sono stati compensati dalla
piantumazione di nuovi alberi per mantenere inalterato
il numero totale delle piante presenti sul territorio.
Per quanto riguarda invece le potature, rese necessarie
per limitare i disagi che la vicinanza degli alberi
provocava alle abitazioni, nel 2016 hanno coinvolto le
vie Vittorio Veneto, Caduti Libertà, via Sauro e via
Cesare Battisti mentre nel 2017 hanno riguardato i
platani nelle vie Donizzetti, Gramsci e Leonardo da
Vinci. Nel periodo autunno-inverno 2018/2019 sono
state potate 359 alberature (235 nel 2018 e 124 nel
2019) e, in particolare, quelle nelle aree verdi di
competenza scolastica e nelle aree ad uso pubblico.
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Numerose anche le occasioni pubbliche che hanno
permesso di mettersi in ascolto delle problematiche
cittadine per favorirne la risoluzione.

Tra gli obiettivi prioritari del mandato vi è stato quello di favorire il coinvolgimento dei cittadini nell’attività 

amministrativa, prima di tutto aumentando le occasioni di incontro ed ascolto della cittadinanza. 

PROGETTARE INSIEME IL 
FUTURO DELLA CITTA’

Un’altra esperienza più che positiva di
partecipazione cittadina alla vita amministrativa è
stata quella del Bilancio Partecipativo, che ha
messo le associazioni, i comitati di quartiere e i
singoli alle prese con l’ideazione e lo studio di
fattibilità di progetti volti al beneficio della
collettività.
Due le edizioni nel corso del mandato che hanno
portato a selezionare due progetti da realizzare. Il
primo, “Giochi per tutti senza Barriere”, proposto
dai Comitati genitori Assogeco e Co.Co.Ge
nell’edizione 2016-2017, è stato realizzato nel
2019, con la posa dei giochi inclusivi presso quattro
parchi cittadini che possono oggi contare su nuove
strutture accessibili anche ai bimbi con disabilità e
“a tema” per sviluppare le capacità cognitive e la
fantasia dei loro frequentatori.
La fase di votazione dell’edizione 2018-2019 si è
conclusa il 31 marzo 2019 e ha visto trionfare il
progetto di realizzazione di un nuovo impianto di
condizionamento nella Biiblioteca Paolo Volontè.

GLI IMPEGNI  
ASSUNTI

Cormano – banchetto di voto per il Bilancio Partecipativo

Oltre 600 i votanti in 
entrambe le edizioni del 
Bilancio Partecipativo

TORNA IL NOTIZIARIO 
CORMANO PARTECIPA

Nel settembre 2015, dopo alcuni anni 

di interruzione, riprende  l’avventura 

del notiziario Comunale «Cormano 

partecipa», strumento utile ricco di 

informazioni sulla città. Eventi, nuovi 

servizi, notizie sono messe a 

disposizione dei cittadini con un facile 

e fruibile strumento di comunicazione 

stampato in 10.000 copie e distribuito 

gratuitamente a famiglie ed esercizi 

commerciali.

SINDACO A TEMPO PIENO

Tatiana Cocca, da sempre impiegata nella pubblica
amministrazione, ha richiesto un’aspettativa dalla sua
occupazione lavorativa per dedicarsi a tempo pieno alla
Città.
Nel suo ufficio, ogni giorno, riceve i cittadini che ne
facciano richiesta coltivando un rapporto quotidiano
con la cittadinanza. Dall’inizio del mandato gli incontri
sono stati più di mille.

Il Sindaco Tatiana Cocca con i proponenti dei progetti della seconda a 
edizione del Bilancio Partecipativo 

SEMPLICE

Promuovere la 
partecipazione
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COLLABORAZIONE CON LE 
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Nel mese di febbraio 2015 il Comune di Cormano ha
stipulato una convenzione con l’Associazione Volontari di
Protezione Civile. L’Associazione, in caso di emergenza, a
supporto della struttura di protezione civile comunale che
fa capo alla Polizia Locale, mette a disposizione il proprio
personale volontario e le attrezzature disponibili, per una
serie di funzioni fondamentali quali: individuazione delle
situazioni a rischio e monitoraggio del territorio in caso di
intensi eventi atmosferici; allertamento della cittadinanza;
ripristino segnaletica e funzionalità delle vie di
comunicazione; prestare soccorso e fornire informazioni ai
cittadini. Nell’ordinario, l’Associazione effettua altre attività
di supporto richieste dal Comune, quali vigilanza
ambientale per contrastare l’abbandono di ogni genere di
rifiuti sul territorio comunale, presidio nelle aree di uso
pubblico, esecuzione di interventi in condizioni di urgenza e
emergenza volti alla tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza dei cittadini), preventivamente concordate. Ai
Volontari di Protezione Civile l’Amministrazione ha concesso
l’uso di parte del parco di Villa Gioiosa per installare la
propria base operativa.

Nel mese di aprile 2016 è stato sottoscritto inoltre un
accordo tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione
Nazionale dei Carabinieri sezione di Cormano per
migliorare la sicurezza e la sorveglianza dei luoghi pubblici.
Tra i volontari dell’Associazione figurano carabinieri in
congedo e simpatizzanti dell’arma, Agenti di Polizia Locale
in pensione che operano sul territorio, senza armi e a fini di
volontariato sociale.
La presenza di questi volontari sul territorio (nei mercati
comunali, nei parchi pubblici, etc.) non è sostitutiva
rispetto ai compiti e alle competenze riconosciute alla
Polizia Locale e alle altre forze di Polizia; essa costituisce di
fatto un’integrazione della rete di collegamento con i
cittadini, nella consapevolezza che il senso di sicurezza è
strettamente legato anche al rispetto delle regole più
elementari di convivenza civile, del decoro urbano e
rispetto dei beni pubblici.
All’ associazione è stata concessa in comodato gratuito la
sede presso la scuola di via Beccaria.

Più sicurezza sul 
territorio
L’Amministrazione ha posto tra gli obiettivi principali quello di promuovere la cultura della legalità ed aumentare la
percezione di sicurezza dei cittadini.
L’organico della Polizia Municipale è stato aumentato, con 6 nuove assunzioni, per consentire maggiori controlli
sul territorio, favoriti anche dall’introduzione di un terzo turno notturno degli agenti.
A questo si aggiunge il trasferimento della sede della Polizia Locale, che tornerà nella sede comunale, occupando
l’intero piano terra del Comune.
Il piano terra della palazzina B del Social City, nel Quartiere Fornasè, rimarrà un ulteriore presidio di Polizia Locale.
Presso la sede comunale è stato inoltre aperto uno sportello d’ascolto dei Carabinieri, operativo il primo e il terzo
mercoledì del mese, per dare suggerimenti, consigli e informazioni legate al tema della prevenzione e della
sicurezza.

AUMENTATA LA 
SICUREZZA 
STRADALE

Dall’analisi dei dati della 
sicurezza stradale a Cormano 
per l’anno 2018, il dato 
significativo che emerge è la 
conferma del trend in 
diminuzione degli incidenti 
stradali.
La chiusura dell’anno appena 
trascorso ha visto confermate 
le previsioni: nel 2018 si è 
registrata una complessiva 
riduzione – seppur con 
qualche naturale 
assestamento - della 
sinistrosità stradale. Nel 
complesso, dal 2011 al 2018, 
il totale degli incidenti è sceso 
del 22,8%.

Il numero complessivo delle verbalizzazioni per infrazioni ex Codice della Strada nel 2018 si attesta a 5426, in
linea con i valori degli anni precedenti.
Di questi, 1764 sono state le sanzioni elevate per inottemperanza al divieto di sosta per pulizia strade e altre
750 circa per quei divieti di sosta non costituenti immediato pericolo per gli utenti della strada (zona disco o
fuori dalla segnaletica orizzontale, ecc.).
Ricordiamo le violazioni più ricorrenti delle norme comportamentali più pericolose in relazione alla sicurezza
stradale:
1. uso di cellulare durante la guida (105);
2. eccesso di velocità (33);
3. mancata revisione del veicolo (38);
4. mancato uso di sistemi di ritenuta (22);
5. documenti di circolazione irregolari (37);
6. mancata assicurazione (30).

Inoltre, ricordiamo:
• 18 sospensioni patente;
• 166 segnalazioni patente;
• 40 sequestri veicolo;
• 1603 punti patente decurtati.

Oltre il 60% dei verbali complessivamente elevati sono pagati nei termini.
I verbali ex Codice Strada che, non essendo stati pagati, sono stati mandati a ruolo (riscossione coattiva a cura
di Agenzia Riscossione) sono 2078, riferiti ai verbali non pagati negli anni 2015 e 2016.
I verbali elevati per violazione ai regolamenti comunali sono stati 364.

5.426

verbalizzazioni 

nel 2018

5.426

verbalizzazioni 

nel 2018

6

assunzioni 

nell’organico 
della Polizia 

Locale
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Cultura della legalità 
OMAGGIO ALLE VITTIME DI TUTTE LE MAFIE CON 

IL LICEO CASIRAGHI 

Ogni anno partecipiamo  attivamente alle celebrazioni 

presso il Liceo Casiraghi per rendere omaggio alle 

vittime di tutte le mafie nell’imminenza dell’anniversario 

della strage di Capaci (23 Maggio 1992). Per il Liceo si 

tratta di un momento simbolico divenuto ormai 

tradizione per ribadire l’impegno della Scuola nella 

diffusione della cultura della Legalità. La cerimonia si 

tiene ogni anno presso il Monumento alle vittime delle 

mafie alla presenza dei Sindaci e delle Istituzioni ed 

Associazioni del territorio. 

RASSEGNA «LA LEGALITA’ PRIMA DI TUTTO» 

Sono state organizzate presentazioni di libri e incontri 

con personalità di spicco sui temi della legalità e della 

lotta contro la mafia, che hanno costituito nel loro 

insieme a una vera e propria rassegna connotata dal 

titolo “La legalità prima di tutto”. 

CODICE ETICO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

La Giunta, nell’aprile 2018, ha approvato il Codice Etico 

delle Associazioni Sportive, sottoscritto in occasione 

dell’inaugurazione del nuovo Centro Sportivo intitolato a 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

E poi ancora l’impegno dell’Amministrazione a 

favore della legalità è stato ed è esplicitato 

attraverso la costruzione di politiche sociali, di 

servizi e di occasioni di lavoro e di dignità. Infatti, 

la mafia si combatte anche costruendo un mondo 

più giusto, dove a ciascuno venga riconosciuto il 

diritto di vivere in libertà e con dignità. 

LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE 

E’ stata riconfermata, ancora con più forza, l’azione 

di lotta all’evasione; non solo legata al versamento 

delle imposte locali, ma anche attraverso controlli 

accurati, certificazioni ISEE ed interagendo con i 

controlli della Guardia di Finanza. 

LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO  

Con l’adozione del Regolamento comunale per le 

sale gioco e gli apparecchi da intrattenimento si è 

inteso contrastare l’attività illecita della mafia e 

tutelare la popolazione dal dilagare dei fenomeni di 

ludodipendenza, ludopatia, gioco compulsivo. 

Altri interventi si concretizzano e continueranno ad 

essere quelle di affiancare alle celebrazioni 

istituzionali momenti di festa e di riflessione 

sull'attualità dei valori della Resistenza e della 

Costituzione Repubblicana.

SEMPLICE

EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA

E’ stato riproposto con grande successo il programma di 
educazione stradale nelle scuole elementari volto a educare 
ad un uso corretto della strada e che registra un riscontro 
favorevole sia tra i ragazzi che da parte dei genitori. 
L’obiettivo è quello di fornire consapevolezze di base in 
materia di circolazione stradale a soggetti che si accingono a 
diventare utenti della strada (ragazzi di età dai 9 ai 10 anni). 
La finalità ultima è quella di “educare” ad uno uso corretto e 
sicuro della strada.
L’educazione stradale e alla legalità, oltre a rappresentare un 
momento di crescita del senso civico collettivo, costituisce 
anche un “investimento sulla sicurezza”.
L’intervento, ancorché rappresentare un “costo” in termini di 
minore presenza dell’Agente di Polizia Locale sul territorio, è 
volto ad educare ad un uso corretto della strada sin dall’età 
scolare; il che significa avere un utente della strada più 
consapevole e quindi più attento.

SUPPORTO E ASSISTENZA 
SCOLASTICA

E’ stata adottata in via definitiva la 
sospensione della circolazione nelle vie 
Ariosto e D'Annunzio (nel tratto tra via 
Tasso e Ariosto) e in via Molinazzo durante 
l'orario di entrata e di uscita degli alunni 
delle scuole elementari 1° Maggio e XXV 
Aprile.
Si è adottata una soluzione di parziale
pedonalizzazione della strada di accesso alle
sedi scolastiche durante l'orario di entrata e
uscita degli alunni, vietando il transito a tutti
i veicoli eccetto quelli appartenenti a
residenti, disabili, lavoratori della scuola.
Tutto ciò ha apportato innegabili benefici al
territorio e alla popolazione in termini di
maggior sicurezza per i ragazzi, minor
inquinamento, educazione al movimento,
etc.

PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

È stato dato incarico a tecnico specializzato per la redazione del nuovo Piano di Emergenza Comunale; esso 
aggiorna le precedenti pianificazioni emergenziali, adeguando lo strumento di pianificazione di emergenza 
alle recenti normative nazionali e regionali in materia. 
ll Piano rappresenta un momento di analisi della realtà territoriale, ne analizza rischi ricorrenti e le risorse 
disponibili e programma la efficace gestione delle emergenze di Protezione Civile. 
Il lavoro svolto ha interessato l’intera struttura tecnico-amministrativa del Comune di Cormano attribuendo 
ruoli e funzioni alle singole strutture in conformità con l’organizzazione del Comune stesso. 
Il piano si configura come un documento di sintesi, che persegue un approccio strutturato alle 
problematiche legate alla gestione di eventi critici che comportano pericolo diretto o indiretto sia per la 
popolazione che per i beni, gli insediamenti e l'ambiente.
Prima dell’adozione, si è resa necessaria un’operazione complessiva di validazione e implementazione del 
suddetto piano da parte degli uffici comunali interessati che ha compreso due momenti:
• implementazione e aggiornamento delle informazioni (recapiti, telefono, mail, etc) relative a tutti i 

possibili soggetti presenti sul territorio (amministratori di condominio, parrocchie, esercizi pubblici, 
istituzioni scolastiche e istituzioni assistenziali, etc) o Enti interessati e/o da coinvolgere (Prefettura, 
CMMI, Regione, AIPO, Comuni vicini, etc) che possono essere cointeressati in una situazione di 
emergenza;

• messa a punto, attraverso un’esercitazione di protezione civile interna all’Ente, volta a verificarne i 
contenuti, testare la catena di comando e il grado di preparazione degli uffici comunali alla gestione 
dell’evento calamitoso nonchè testare le procedure fondamentali di attivazione delle strutture comunali 
di Protezione Civile in conformità con quanto contenuto nello stesso piano. 
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Tecnologia al servizio 

del cittadino

GLI IMPEGNI  
ASSUNTI

L’Amministrazione ha investito molte energie 
anche sul versante dell’organizzazione interna, per 
informatizzare le procedure e sfruttare le nuove 
tecnologie al servizio dell’efficienza.
Di qui una serie di progetti innovativi, come
l’ aggiornamento  della banca dati tributaria e le 
procedure dell’ufficio tributi  per renderli più 
efficienti, la nuova modalità di presentazione delle 
pratiche edilizie attraverso il collegamento al sito di 
Regione Lombardia, ICARO il sistema informatico 
che semplifica le pratiche burocratiche legate 
all’evento nascita, una nuova modalità online per il 
pagamento del servizio di mensa scolastica e, 
soprattutto, un nuovo sito internet e una nuova 
app costantemente aggiornati con news ed eventi. 
Tra i cambiamenti in atto, che riguardano tutti i 
Comuni italiani, procede la realizzazione di ANPR, 
l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, 
anche nota come Anagrafe Unica, una banca 
dati nazionale che mira a mettere assieme – in un 
luogo centrale – i dati di tutte le anagrafi dei 
Comuni italiani. 
Anche il Comune di Cormano ha introdotto la carta 
d’identità elettronica allestendo due postazioni 
apposite per il rilascio. 

OPEN FIBER 

Sul territorio di Cormano, grazie 

all’interessamento dell’Amministrazione 

Comunale di Cormano, sono cominciati 

gli interventi per la realizzazione di una 

nuova infrastruttura interamente in 

fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To 

The Home), che consentirà di navigare 

fino a 1 Gigabit al secondo, 

assicurando così il massimo delle 

performance. I lavori sono a cura di 

Open Fiber, la società partecipata al 

50% da Enel e al 50% da Cassa 

Depositi & Prestiti, che punta a 

garantire la copertura delle maggiori 

città italiane con l’obiettivo di realizzare 

una rete quanto più pervasiva ed 

efficiente possibile. 
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Tiriamo le fila
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In questo documento abbiamo descritto  in modo 
trasparente la nostra attività quotidiana. Abbiamo 
preso il programma elettorale, che potremmo definire 
il patto con la cittadinanza, per far emergere quello 
che siamo riusciti a realizzare  e quello che è ancora 
da terminare. Alcune iniziative e progetti attuati non 
erano previsti nel programma elettorale e sono stati 
realizzati a fronte di nuove emergenze, nuovi bisogni. 
L’augurio della Giunta è che questo documento possa 
essere uno strumento efficace per far emergere il 
lavoro fatto in questi cinque anni di amministrazione. 
Abbiamo gettato le fondamenta per costruire 
una città che non si arrende al pessimismo e che, con 
sinergia e determinazione, cerca quotidianamente di 
essere sempre più bella, più verde e più coesa. Ci 
piacerebbe continuare a costruirla insieme a tutti voi.

. 
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