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Alcuni strumenti a supporto della 

trasparenza:

Sezione Amministrazione 
Trasparente 
sul sito istituzionale:

pagina di facile accesso dove 
sono disponibili i dati, le 
informazioni ed i documenti che 
riguardano i diversi aspetti 
dell’attività amministrativa ed 
istituzionale dell’Ente.

Aggiornamento costante dei 
canali di comunicazione

Sito istituzionale

App Municipium

Canali Social



3

Il Comune sul web

1.740
profili attivati 

sulla 
App Municipium

5.534
profili che seguono 
la pagina facebook

156.359
utenti attivi sul sito 

comunale al 26.12.2021
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I dipendenti

86
personale in servizio al 
01/01/2021 

89
personale in servizio al 
31/12/2021  
(n. 13 assunzioni,
n. 4 pensionamenti, 
n. 4 dimissioni,
n. 2 mobilità in uscita)

€4.250.000
La spesa del personale prevista per 

l'anno, contributi e IRAP compresi.

Personale
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I Concorsi

Si sono conclusi i concorsi pubblici
banditi dall’Ente, con relativa 
assunzione di:
n. 6 Istruttori Amm.vi per diversi 
servizi dell’Ente
n. 5 Agenti di Polizia Locale
n. 1 Istr. Dir. Amm.vo per il Servizio 
Biblioteca Civica
n. 1 Istr. Amm.vo riservato alle 
categorie protette per l’Area Sviluppo 
sostenibile del Territorio

Sono invece risultati infruttuosi i 
due concorsi banditi per n. 2 
Istruttori Tecnici e n. 1 istruttore 
Direttivo Tecnico da destinare 
all'Area Opere Pubbliche.

Personale

Sono stati attivati 7 tirocini
formativi aderendo al bando “Dote 

Comune 2021”
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Nel corso dell'anno 2021 il personale dipendente dell'Ente ha garantito i servizi alla collettività
svolgendo la propria prestazione lavorativa principalmente in presenza.
Fino alla metà del mese di ottobre, in alcuni casi residuali l'attività ha continuato ad essere svolta 
attraverso il lavoro agile, peraltro effettuato in alternanza con la prestazione lavorativa in sede.
Dal 15/10/2021 tutto il personale dipendente è rientrato in presenza nel rispetto delle 
disposizioni previste dal legislatore.

E' attualmente operativa in fase sperimentale una postazione di telelavoro domiciliare 
relativamente all'attività del centralino telefonico.

Smart working personale dipendente
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Fin dall’inizio dell'emergenza da COVID, l’Ente ha attivato misure di tutela degli utenti e dei 
lavoratori dipendenti garantendo il ricevimento del pubblico con modalità di interlocuzione 
programmata, attraverso appuntamenti.

Gli utenti, contattando telefonicamente i numeri di riferimento di ciascun Servizio, possono 
programmare la propria visita in Comune riducendo i rischi di assembramento durante l'attesa 
con possibilità inoltre di orari personalizzati.

Attivazione appuntamenti per tutti gli uffici
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Rassegna estiva Cultura

Nel 2021, per garantire la ripresa in 
sicurezza delle attività sociali, 
gli eventi estivi sono raddoppiati.

• 2 location: l’area antistante lo Stadio 
Superga ed il Parco Casati

• 2 periodi: dal 17 giugno all’11 luglio e 
dal 16 luglio al 15 agosto
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Rassegna estiva Cultura

8.400 VISITATORI

17
Serate al    Parco 

Superga

10
Concerti al Parco 

Casati
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Sagra Cittadina Cultura

Il programma della Sagra 2021 è stato condizionato 

dall’emergenza Covid e limitato dalle condizioni 
atmosferiche:

Promosport con ritorno del Riconoscimento del merito 
sportivo e della tradizionale Stramuggiò

Marching band che oltre a sfilare per le vie del centro ha 

dedicato uno spettacolo agli ospiti della Corte Briantea;

Concerto-tributo ai Nomadi con Cristiano Turatto 

ex voce solista del gruppo

Spettacolo di Giancarlo Barbara e Orfea “L’amore fa 
miracoli“
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Sagra cittadina Cultura

Costo: € 19.000

12
spettacoli

7
location 

4.200 VISITATORI
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Luci e suoni di Natale Cultura

Costo: € 39.000                  

Sponsor:€ 9.000
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Anche nella prima parte del 2021, nel momento di maggior diffusione dell’epidemia, 
con presenza di numerosi casi di positività anche in città, 

il personale dell’Area Promozione, Sviluppo Economico, Identità e Culture ha “riconvertito” il proprio lavoro, 
mettendosi a disposizione delle persone costrette in casa dalla quarantena o dalla positività. 

Ciascun nucleo familiare è stato contattato telefonicamente ed ha ricevuto informazioni e supporto 
sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, che erano diverse da quelle ordinarie.

Sono stati contattati 226 nuclei familiari, che sono stati sentiti più volte, 
per un totale di oltre 500 telefonate.

A ciascuna delle persone con cui si è parlato, oltre al supporto pratico, 

è stato offerto ascolto e vicinanza da parte del Comune.
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GARZONE

Piattaforma  digitale 

acquisita in anteprima nel 

2020 che l’Amministrazione 

Comunale ha messo a 

disposizione degli operatori 

commerciali e dei cittadini 

gratuitamente.

Commercio

E’ un marketplace completo, in cui ogni 
operatore che si registra ha a disposizione 
una vetrina virtuale, uno spazio espositivo 
in cui mettere in mostra i propri prodotti, 
la possibilità di essere contattato e di 
parlare direttamente con i clienti, di 
gestire l’agenda appuntamenti, evidenziare 
le promozioni e vendere direttamente i 
propri prodotti, completando la 
transazione anche con il pagamento e 
l’incasso gestiti direttamente in 
piattaforma.
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https://garzone.store/comuni/muggio

GARZONE
Dopo la sperimentazione avviata nel 

2020, nel 2021 sono state completate 

tutte le funzionalità.

Attualmente la piattaforma è

utilizzata da circa 40 operatori 

commerciali.

Nel 2022 si lavorerà sulla 

pubblicizzazione e la diffusione del suo 

utilizzo agli operatori ed ai cittadini.

.

Commercio

Costo Annuo: € 7.300
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IES - IMPRESA E SVILUPPO

Muggiò IES:
Impresa;

Etica;
Sviluppo.

Istituito un tavolo di lavoro e confronto con le 
30 aziende più importanti per dimensione 

economica ed occupazionale della Città ed è
stato avviato un percorso di condivisione 

rispetto alle politiche territoriali che saranno 
attuate in relazione al PNRR.

Il 2 dicembre si è svolto un incontro 
a cui ha partecipato il prof. 

Alessandro Sancino, docente 
all'Università Bicocca e consulente 

del Presidente del Consiglio Mario 
Draghi sul PNRR.

Commercio
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IES - IMPRESA E SVILUPPO

.

Commercio

Il prof. Sancino ha parlato di “modello 
Muggiò”, paragonando il lavoro che sta 
svolgendo Muggiò IES, alle più avanzate 
realtà europee (Bristol Utrecht, Roskilde) 
ed affermando che sarà proposto come 
caso di studio di buona prassi di 
politica territoriale in università.
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Restyling Biblioteca Civica Cultura

Dopo le sospensioni dell’attività di apertura al 
pubblico dovute alla pandemia, la biblioteca è
stata interessata da un restyling:

- tinteggiatura e nuova colorazione degli 
ambienti;
- nuovi scaffali e aumento dello spazio 
espositivo, con più spazi per le novità;
- rifacimento tende.

Costo degli interventi: € 12.500
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Biblioteca Civica Cultura

Sono riprese anche le attività con il pubblico:

Nuova versione di Ville aperte in Brianza,   
con ampio spazio al Mausoleo 
Casati ed il coinvolgimento di
giovani guide cittadine;

Due iniziative per bambini;

Primo appuntamento di un 
calendario di Incontri con autori
che proseguirà nel 2022

175
partecipanti 

alle  

iniziative
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Finanziamento Area Sport
Outdoor Parco Superga

Sport

Nel 2021 il Comune di Muggiò  ha 

partecipato al bando regionale Sport 
Outdoor, con il quale Regione Lombardia 
intende finanziare la costruzione di aree 
attrezzate da mettere a disposizioni dei 
cittadini all’interno di parchi urbani

E’ stata individuata un’area all’interno del 
parco Superga, ed è stato presentato un 

progetto che consentirà di svolgere un 
percorso completo di fitness all'aria 

aperta. 

Le strutture saranno a disposizione di 
cittadini e delle associazioni sportive
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Finanziamento Area Sport
Outdoor Parco Superga

Sport

Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia, classificandosi al decimo posto su 

un totale di 276 domande.

Erogato un finanziamento di circa 36.000 euro, ai quali il Comune di Muggiò aggiungerà

un’ulteriore quota di 24.000 euro, e sarà realizzato nel 2022
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Finanziamento Area Sport
Outdoor Parco Superga

Sport
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Anagrafe | URP | Tributi Servizi al 
cittadino

L’esigenza di mantenere i livelli 
quanti-qualitativi dei servizi 
nonostante il perdurare del periodo di 
emergenza sanitaria da Covid 19 ha 
ulteriormente incentivato, dove 
possibile, la modalità di erogazione 
online di tutte le procedure di front-
office per il Servizio Tributi e U.R.P. 

Attività On Line Tributi : (TA.RI – I.MU. -
CANONE PATRIMONIALE denunce, sgravi, 

autotutele, conteggi, e informazioni di 
primo livello) 

Attività On Line U.R.P. (I.S.E.E., richiesta 
pass invalidi e informazioni di primo livello)
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Anagrafe | URP | Tributi Servizi al 
cittadinoIl “Codice di Amministrazione Digitale” ha 

istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (A.N.P.R) con il compito di subentrare 
alle singole anagrafi della popolazione residente 
tenute da ogni Comune.

I Servizi Demografici hanno effettuato tutte le 
attività necessarie alla ridefinizione dei processi 
organizzativi e tali attività hanno reso possibile dal 
15 novembre 2021 per tutti i cittadini iscritti in 
Anagrafe scaricare i certificati anagrafici 
online in maniera autonoma e gratuita senza 
bisogno di recarsi allo sportello, tramite il sito 
del Ministero dell'Interno.

A partire dal 1 dicembre 2021 inoltre, 
sempre autenticandosi mediante SPID, il 
servizio è disponibile anche per soggetti 

privati residenti o non residenti nel 
Comune. 

I residenti possono inoltre scaricare 
modelli di autocertificazione per sé ed i 
componenti della propria famiglia, con i 

dati anagrafici pre-compilati.)
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FIBRA OTTICA

Iniziati nel 2020 e collaudati nella 
primavera di quest’anno i lavori di 
formazione di un circuito in fibra ottica  
che ha consentito di estendere la 
connessione internet del Comune e la 
tecnologia VOIP a tutti gli edifici 
scolastici del territorio, dopo l'aumento 
della connettività avvenuto a fine ottobre 
2021 a 300 mb garantiti in up/download.

Ict

Intervento ancora in fase di attuazione 
in considerazione della complessità

dell'operazione
che deve andare a razionalizzare e 

implementare le diverse realtà
presenti nei vari plessi scolastici

garantendo sicurezza e miglioramento 

delle prestazioni internet.
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FIBRA OTTICA

La creazione degli anelli in fibra ottica ha 

consentito inoltre la stipula di un accordo con 
FiberCop per anticipare a quest’anno l’inizio 
dei lavori per la posa della banda ultralarga, 

originariamente previsto per il 2024.
FiberCop, che è una partnership societaria tra 

Telecom Italia S.p.A. Teemo Bidco S.a.r.l. e 
Fastweb S.p.A. e si occuperà della 
realizzazione dell’infrastruttura di rete.

Ict

I cittadini e le imprese potranno, 

dunque, stipulare i contratti per la 
fornitura della

connettività con l’operatore di 
gradimento. I lavori saranno finanziati 

interamente da capitali di FiberCop,
che potrà utilizzare i cavidotti esistenti 

di proprietà del Comune a titolo 
oneroso.
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● Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative
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● Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



AREA INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO 
SCOLASTICO & AREA ARREDI – Budget € 154.722,56

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative
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Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative

AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI – Budget € 428.549,47
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Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative

AREA PROGETTUALE – Budget € 43.222,80



AREA SERVIZI PER L’INFANZIA – Budget € 276.502,81

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative



RIEPILOGO 
Budget € 926.997,64

Giornata della Trasparenza – Assessorato alle Politiche Educative
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Suddivisione della spesa

Totale 
€ 2.548.788,98

Sociale
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Suddivisione della spesa Sociale

245 
persone con disabilità seguite

€ 1.492.359,52

163 
minori seguiti

€ 728.481,37

57 
anziani seguiti

€ 131.318,91

183  
utenti di famiglie seguite

€ 97.470,02
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Contributi economici

Totale 
€ 45.969,51

Sociale

11 utenti
Emergenza abitativa

101 utenti 
Sostegno al reddito
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Emergenza abitativa

Totale 
€ 202.804,59

Sociale

11 utenti
Fondi Comunali

14 utenti
Fondo Muggiò Città Solidale

€ 103.737,44
Fondi in fase di assegnazione, derivanti da 

contributo regionale Agenzia SistemAbitare | 
Misura Unica morosità incolpevole Covid-19

53 utenti
fondi Contributo Regionale di Solidarietà

anno 2021
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Fondo Muggiò Città Solidale

Totale 
€ 189.763,31

Sociale



39

Reddito di Cittadinanza

con Patto per l’inclusione 100
con Patto per il lavoro 68

esclusi da condizionalità .38

Sociale

206
beneficiari

*presenza di elementi che non permettono l’attivazione di 
progetti (es disabilità )
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Progetti di Utilità Collettiva Sociale

6
Progetti presentati dal comune in diversi ambiti 

(sociale, tecnico e servizi educativi)  

4
Progetti attivati (sociale e servizi educativi)

17
Beneficiari coinvolti

3
Progetti presentati dal terzo settore 

1
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Politiche giovanili Sociale

10.440,21€
Budget  

giugno 21/marzo 22 3 iniziative programmate
7 incontri con gruppi formali

3 gruppi mappati

170
Giovani contattati 

(n. 70 contatto diretto e n. 100 follower su social)
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I numeri della Polizia Locale Sicurezza

5243
infrazioni al Codice della Strada

2305
sosta in area vietata/zona 

disco/pulizia strade

106
infrazioni per guida senza sistemi di 

ritenuta

65
veicoli sequestrati-sottoposti a fermo 

amministrativo

62
guida con radiotelefono

59
Infrazioni a regolamenti comunali
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I numeri della Polizia Locale Sicurezza

962
accertamenti anagrafici

473
notifiche di atti giudiziari o di altra 

natura

161
autorizzazioni occupazioni di suolo 

pubblico rilasciate

21
denunce di infortuni sul lavoro
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Con la consapevolezza che la sicurezza è un bene di tutti, si è dato continuità al processo di costruzione di sicurezza 
urbana partecipata attraverso forme di collaborazione attiva con il coinvolgimento di cittadini e associazioni. In 
quest’ottica sono stati confermati due importanti progetti: “Nonni Civici” e “Il Controllo di Vicinato”

Il potenziamento del servizio della Polizia Locale si è realizzato anche attraverso molteplici forme in grado di 
coniugare le risorse umane ed economiche a disposizione, e fruendo delle innovazioni tecnologiche sul mercato. 

Questa strategia, che ha permesso l’ottimizzazione del servizio erogato alla cittadinanza e il raggiungimento di 
risultati positivi in tema di sicurezza, è stata così sviluppata: 

-ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale con la collocazione di nuove videocamere in alcuni 
luoghi critici del  territorio comunale; 
- forme di collaborazione con i Carabinieri della locale Stazione finalizzate ad un maggior controllo del territorio
- con l’ausilio della Protezione Civile sono continuate le molteplici attività poste in essere a causa del perdurare  
della emergenza sanitaria covid19, nonché l’istituzione di servizi ad hoc per garantire l’incolumità pubblica in 

occasione di eventi e situazioni particolari,
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Manutenzione ordinaria Verde

2
tagli siepi

Costo

€ 318.000

7 
tagli aree urbane

5  
tagli aree parchi

1
diserbo meccanico

in aree maggiormente
colpite da infestanti
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Manutenzione ordinaria 
patrimonio arboreo comunale

Verde

Potature
interventi di potature varie 

su n. 130 esemplari arborei

Costo

€ 36.000
Comprendenti interventi di potatura, rimoda 

del secco e spalcature
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Manutenzione  straordinaria 
patrimonio arboreo comunale

Verde

Piantumazioni e 

riqualificazione aree verdi

interventi di riqualificazione dell'alzaia del Canale 

Villoresi  (tratto via Lodi) e piantumazione di nuove 
essenze arboree sul territorio comunale

Costo

€ 31.125
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Ecologia Igiene urbana

In corso la pulizia delle aree parcheggio 
adiacenti il Multiplex con relativo tracciato
stradale

In corso la sostituzione di cestini stradali 
con nuovi cestini dotati di posacenere e 
coperchio anti cornacchie. 
La prima tranche dell'intervento prevede 
100 nuovi cestini, altri 100 saranno sostituiti 
nei prossimi mesi.

Costo

€40.900
Previsione di costo intervento pulizia  

area parcheggio Multiplex
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Innovazione e ambiente

A fronte di dismissioni di tre auto 

ormai obsolete, nel corso dell’anno 

l’Amministrazione Comunale ha 

acquistato 3 autovetture 

interamente elettriche.

Costo complessivo a 

carico dell’Ente

€ 19.200
a fronte di un costo totale di € 64.200 

di cui  € 45.000 ottenuti mediante

finanziamento regionale,  per un costo a carico del 

Bilancio Comunale di € 6.400 ad autovettura 
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Teleriscaldamento
Nel corso del 2021 sono stati ultimati gli scavi per la posa delle reti 
del servizio di teleriscaldamento che rappresenta un sistema di 
fornitura ottimale per conseguire benefici energetici e ambientali 
nelle aree urbane, permettendo una riduzione dei consumi di 
combustibile, una significativa riduzione delle emissioni inquinanti 
in atmosfera e attivando un percorso virtuoso del ciclo dei rifiuti.

La convenzione relativa all’affidamento del servizio pubblico di 
teleriscaldamento prevedeva il rifacimento totale del tappetino 
stradale di circa a 7.000 metri di viabilità comunale. 
Tale intervento è stato ultimato nel corso dell’estate ad esclusione 
della via I maggio per la quale, nella prossima primavera, è
prevista la rimozione della pavimentazione in porfido e il 
rifacimento totale dell’asfalto.

A partire dalla stagione termica in corso, gli edifici di proprietà
comunale e alcuni immobili privati sono riscaldati tramite 
questo nuovo sistema.
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Multiplex
Quella del Magic Movie è una storia di degrado e abbandono. 
La struttura è stata oggetto di procedura fallimentare avviata dal Tribunale di Monza nel 2007; nel 

corso degli anni sono state bandite numerose aste finalizzate alla vendita tutte risultate deserte per 
mancanza di offerte.

La condizione di grave degrado in cui versano l’edificio e le sue aree di pertinenza ha spinto 
l’Amministrazione Comunale a procedere all’acquisizione del bene partecipando all’ultima asta 
in programma , a seguito della quale, nel marzo del 2021, il comune di Muggiò si è aggiudicatario 

del citato compendio.
Il 27/07/2021 con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 e è stato approvato il “Progetto di 

fattibilità tecnico-economica dei lavori relativi alla riqualificazione e recupero ambientale del 
compendio immobiliare denominato Multiplex” che riguarda la demolizione dell’edificio esistente al 

termine della quale l’area di sedime dell’edificio e le aree di pertinenza circostanti saranno interessate
da interventi generali di riqualificazione naturalistica e connessione ecologica.
E’ stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell’intervento. 
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GIARDINO DELLA GIOIA 
E DELLA GENTILEZZA - via A.Casati 

Patrimonio

Il progetto di urbanizzazione dell’Area ex-Fillattice,

che comprende un’area di circa 3000 mq, 

è stato strutturato per offrire un’articolazione funzionale dello 

spazio di fruizione pubblica preservando  il verde e la 

permeabilità del suolo, in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

Il 2 giugno è stato inaugurato il 

Giardino della Gioia 

e della Gentilezza 

uno spazio che esprimere l’idea 

dello stare insieme con Gioia, in 

un processo di rinascita della 

comunità dopo la prova della 

pandemia, ma anche con la 

Gentilezza nel rispetto gli uni 

degli altri e per i luoghi di 

convivenza pubblici. 
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GIARDINO DELLA GIOIA 
E DELLA GENTILEZZA

Patrimonio

Il nuovo Giardino è stato concepito per accogliere ogni 

generazione, attraverso molteplici funzioni:

-uno spazio ampio per iniziative temporanee;

-un campo da basket regolamentare di libera fruizione;

-un’area cani curvilinea con molte sedute per i padroni;

-giochi a terra della tradizione popolare che stimolano nei 

bambini movimento e creatività nell’utilizzo;

-sedute articolate a labirinto per la sosta e per il gioco
-percorsi curvilinei che si snodano su tutta la superficie
-piantumazione di una trentina di nuovi alberi ed altri 
ancora ne saranno messi a dimora.
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Project Financing Patrimonio Cimitero

Dal 1 gennaio 2021  è stata avviata la nuova 
gestione cimiteriale con la quale vengono 
costantemente e puntualmente eseguite le  
manutenzioni ordinarie del luogo e 
contestualmente sono state realizzate alcune 
opere straordinarie previste dalla 
convenzione. 

Nello specifico:
- Realizzato l'intervento di relamping a led 
dell'illuminzione votiva e la messa a norma 
dell'intero sistema di illuminazione del 
Cimitero;
.
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Project Financing Patrimonio Cimitero

- Eseguita la ristrutturazione e 
riqualificazione del corpo ossari nel 
Vecchio Cimitero con la realizzazione di 
n°345 nuove cellette ossari;

- Realizzate le nuove tombe doppie ipogee 
nel “Campo 4 - Ampliamento Cimitero”, per 
un totale di circa n° 140 posti/salme;

- A breve sarà avviato l’intervento di 
manutenzione straordinaria per il totale 
rifacimento dell’impermeabilizzazione e 
della copertura del “Corpo colombari A/B”.

.

PRIMA

OPERA FINITA
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Restauro Mausoleo Casati Patrimonio storico
In agosto si sono conclusi i lavori della 
prima fase di restauro conservativo 

dell’architettura storica locale. Hanno 
interessato il recupero, consolidamento e 
restauro del muro perimetrale dell’area 
del Mausoleo Casati, compreso anche il 
rifacimento della copertura con coppi per 

preservare il muro dalle infiltrazioni 
d’acqua.

La prima fase dell’intervento ha richiesto 
risorse pari a € 68.500 di cui € 50.000 
derivanti dall’Art Bonus dell'iniziativa "Le 

Reti del Cuore – Edizione 2019" promossa 
da Retipiù e Brianzacque.

PRIMA

OPERA FINITA
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Restauro Mausoleo Casati Patrimonio storico

I lavori sono proseguiti con il minuzioso 
restauro della tessitura di mattoni a 
vista e di una parte dei paramenti 
lapidei, nella porzione interna a sud-

ovest, riportando alla luce le scritte di 
alcune lapidi. PRIMA

OPERA FINITA
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Campo via XXV aprile
Patrimonio

.

Nel corso del 2021  

l’Amministrazione Comunale ha 

avviato un’interlocuzione più

assidua con la società che ha 

presentato la proposta di 

realizzare campi da paddle e 

beach volley, considerato il 

maggiore sfruttamento dell’area 

in termini di polivalenza

Dopo approfondite valutazioni, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto la soluzione progettuale 

non completamente rispondente alla vision 

dell’Ente e pertanto con deliberazione di Giunta 
Comunale n.43 del 25 maggio 2021 ha concluso il 

procedimento esplorativo volto alla raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici interessati a riqualificare e a gestire 

l'impianto sportivo, prediligendo l'affidamento 
della gestione con la collaborazione di 

associazioni senza scopo di lucro operanti sul 
territorio al fine di valorizzare l’associazionismo 

in un contesto sociale e progettuale.



59

Illumina Patrimonio

In data 15 dicembre firmato il 
contratto per un importo totale 

della concessione, di durata pari a 
quindici anni, pari a €

5.002.487,44

La ditta appaltatrice provvederà

dunque all'esecuzione di 
interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria oltre 
all’efficientamento di impianti 

ormai obsoleti, oltre alla fornitura 

dell'energia elettrica

In data 30/04/2021 il comune di Desio, capofila, ha 
aggiudicato definitivamente ad ENEL SOLE S.r.l. la 
"concessione, mediante project financing, della 
progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di 
pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, 
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, 
ivi compresa la fornitura di energia elettrica e servizi 
smart city in favore dei comuni di Desio, Brugherio, 
Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, 
Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza" 
meglio conosciuto come progetto ILLUMINA
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Con Determinazione n. 429 del 16/09/2021 è stato 
affidato l'appalto biennale 2021/2023 di
manutenzione ordinaria degli immobili comunali
tramite Global Service (Globalino). 

Dalla decorrenza del servizio, 16/09/2021, 
sono
già stati programmati più di 100 interventi
organizzati per priorità portandone a compimento 
più del 70%.

MANUTENZIONE ORDINARIA  
IMMOBILI COMUNALI TRAMITE 

GLOBAL SERVICE

Patrimonio 

Costo
€ 259.000 

Per interventi di manutenzione ordinaria 
immobili comunali e attività di supporto 
agli uffici (facchinaggio e attività affini) 

e per la manutenzione ordinaria del 
magazzino comunale.
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Convenzione per la gestione

degli immobili comunali di 
Via Marx  1

Patrimonio - ERP

In data 05/10/2021 è stata sottoscritta la 
"Convenzione tra il Comune di Muggiò e ALER 

– Azienda Lombardia per l'Edilizia 

Residenziale di Varese – Como - Monza 

Brianza - Busto Arsizio per la gestione degli 

immobili di proprietà comunale" finalizzata 
appunto alla gestione di n.76 alloggi e relative 
pertinenze ubicati in via Marx 1 e facenti parte 

del patrimonio SAP dell'Ente.

ALER, ente dotato di struttura specializzata 

nella gestione degli alloggi SAP provvederà
alla gestione ordinaria dell'immobile di via 

Marx nonché alla progettazione e direzione 
lavori degli interventi di manutenzione 

straordinaria previsti dal D.L. n.34/2020 e 
alle relative agevolazioni fiscali del 

Superbonus 110%, al fine di perseguire un 

miglioramento dell'efficientamento 
energetico e sismico dell'immobile.
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Manutenzione  straordinaria
Strade

Costo

€ 200.000
Quadro economico di progetto

In continuità di alcuni interventi stradali effettuati 
nel 2020, nel corso del 2021 sono stati avviati e 
conclusi alcuni interventi stradali che hanno 
migliorato alcuni aspetti viabilistici che 
presentavano alcune forti criticità.
In particolare si è dato corso alla 
sistemazione di incroci e vie migliorandone 
la fruibilità pedo-veicolare e rafforzando la 
sicurezza dei luoghi . 

I lavori hanno riguardato le seguenti vie 
comunali 
XXV Aprile/via Battisti-Edison 
via Silvio Pellico 
via Galvani/via Baruso 
via Edison/ang. via Verdi 
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Manutenzione  straordinaria
Strade

Via Silvio Pellico

Via XXV Aprile-Battisti

Rotatoria V. Galvani-Baruso

Via Edison/Via Verdi
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Costo

€ 200.000

Quadro economico di progetto

Manutenzione straordinaria Riqualificazione piste 
ciclabili e 

ciclopedonali
Lavori di riqualificazione di tratti di piste ciclabili e 
ciclo-pedonali:

tratto compreso tra la via Giovanni Falcone e 
via Pavia (completamento pista ciclabile 
esistente)

tratto ciclabile in affiancamento S.P. 131 di 
collegamento tra la via Ricostruzione e il v.le 
della Repubblica (realizzazione nuova pista 
ciclabile) 

tratto di pista ciclopedonale compreso lungo 
alzaia Canale Villoresi lato Nord di 
collegamento tra il Ponticello pedonale sul 
Canale Villoresi e la via Ricostruzione
(realizzazione nuova pista ciclabile) 
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Riqualificazione e messa in 
sicurezza varie vie comunali

Strade

Interventi finanziati con Contributo Regionale 
alla cui LR n. 9/2020 ultimati e  con opere 
collaudate. 

I lavori hanno interessato la riqualificazione di 
un tratto di circa 1 Km di V.le della Repubblica 
e la sistemazione di circa 650 mq di cortile 
pavimentato ad uso pubblico di Via 1 Maggio 
n.10

Costo

€ 550.000 
Quadro economico di progetto
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Riqualificazione e messa in 
sicurezza varie vie comunali

Strade

Tratto di Viale Repubblica Pavimentazione Via I Maggio
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Riqualificazione e messa in 
sicurezza varie vie comunali

Barriere 
Stradali

800 mt di barriere

a protezione di ciclisti che 
percorrono il tratto di V.le della in 
prossimità della rotatoria di V.le 
Repubblica/Via Bezzecca 

Costo

€ 64.337,93
Quadro economico di progetto
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Manutenzione straordinaria Scuole

Gli interventi hanno riguardato 
l’installazione di lampade Led negli 
spazi interni delle Scuole Primarie“Ada 
Negri “ di via F.lli Cervi e “Alfonso 
Casati “ di via 1° Maggio .

Lavori completamente finanziati con fondi 
Ministeriali hanno migliorato la luminosità
degli ambienti e consentito in termini di 
efficientamento  energetico un notevole 
risparmio sui costi in bolletta 

Costo

€ 130.000 
Importo  quadro economico di progetto
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Manutenzione straordinaria Scuole

Gli interventi hanno riguardato 
l’installazione di lampade Led negli spazi 
interni delle Scuole  Secondarie di I Grado 
“S. D’Acquisto”di via F.lli Cervi e “C. 
Urbani“ di via San Rocco.

Lavori completamente finanziati con 
contributi ministeriali a fondo perduto 
hanno migliorato la luminosità degli 
ambienti e consentito in termini di 
efficientamento  energetico un notevole 
risparmio sui costi in bolletta 

Costo

€ 130.000 
Importo  quadro economico di progetto
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Manutenzione straordinaria Scuole

Costo

€ 130.000 
Importo completamento finanziato con 

contributo ministeriale a fondo perduto 

2^ lotto lavori di manutenzione 
straordinaria copertura del tetto della 
Scuola Secondaria di I Grado “Carlo 
Urbani”

Completamento degli interventi di messa in 
opera di lamiera grecata coibentata sulla 
copertura dell’edificio 
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Manutenzione straordinaria Scuole

Costo

€ 137.000 
Importo finanziato in parte con fondi propri e in 

parte con contributo di Regione Lombardia

Interventi di manutenzione 
straordinaria con rifacimento e messa 
in sicurezza bagni scuola primaria De 
Gasperi di via Ricostruzione  
(a completamento di quanto eseguito nel corso 
dell’anno 2020).
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Caserma dei Carabinieri Urbanistica

RISTRUTTURAZIONE E 
AMPLIAMENTO CASERMA DEI 

CARABINIERI

L’intervento prevede lo smantellamento 

della struttura metallica con la contestuale 

revisione architettonica dell’edificio 

esistente ed ampliamento degli spazi. 

L’edificio conserverà la distribuzione su di 

un piano fuori terra, sarà dotato di pannelli 

fotovoltaici e delimitato da una recinzione. 

A fine dicembre l’accantieramento mentre 

ii lavori cominceranno a gennaio 2022.

Importo lavori Euro 785.792,15
esclusi oneri per la sicurezza e IVA

Accantieramento
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Giardino “Rita Levi Montalcini”
via Padre Gemelli

Urbanistica

Un nuovo giardino urbano, con una superficie 

complessiva di circa 9.500mq 

di cui 650mq destinati a parcheggio pubblico.

Il giardino ha riqualificato un’area abbandonata 

con la realizzazione di uno spazio verde sicuro, 

ben illuminato e delimitato da una recinzione 

dotata di cancello con chiusura automatica nelle 

ore notturne. Al suo interno un’area verde 

attrezzata con panchine, fontanella e cestini per 

i rifiuti ed un’ampia area per lo sgambamento 

dei cani, di piccola e grande taglia, dotate di 

giochi per l’agility-dog, realizzati con plastica 

riciclata al 95%

PRIMA

OPERA FINITA
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Giardino “Rita Levi Montalcini”
via Padre Gemelli

Urbanistica
Intervento ricompreso nella 

convenzione urbanistica sottoscritta per 
l’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2 

di via Pavia

Opere di urbanizzazione convenzionate:
Lotto A: Realizzazione nuovo tratto stradale 

di innesto su via Figini;
Lotto B: Realizzazione nuovo parcheggio e 

Parco pubblico in via Padre Gemelli;
Lotto C: Realizzazione innesto viabilistico 

su via Pavia;
Lotto D: Realizzazione nuova strada interna 

all’Ambito di Trasformazione AT2 - via Pavia.

Lotto B: 
Parco pubblico “Rita Levi Montalcini”

Importo lavori € 88.000
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Riqualificazione via Pavia Urbanistica
Manutenzione straordinaria 

della sede stradale, dei marciapiedi
e della pista ciclabile. 

Importo lavori € 357.554,85 

Intervento ricompreso nell’ambito della 
convenzione urbanistica sottoscritta per 
il permesso di costruire convenzionato 
della società IMAV srl e BLO36 srl.
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AREA FESTE  presso Stadio Superga Urbanistica

Intervento ricompreso nell’ambito della convenzione 
urbanistica sottoscritta per il permesso di costruire 
convenzionato Ex Salumificio Meroni.

Riqualificazione e realizzazione 
nuova area ludico/ricreativa 

antistante lo Stadio Superga.
Importo lavori  € 153.804,38 
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Restauro Centro Culturale
P.P.Pasolini in Villa Casati 

Urbanistica

Intervento ricompreso nell’ambito della convenzione 
urbanistica sottoscritta per il permesso di costruire 
convenzionato della V.S.P.

Sono in corso di esecuzione i lavori per il restauro 
conservativo del Centro Culturale P.P.Pasolini nel 

sotterraneo di Villa Casati. 
Importo opere  € 147.507,00
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Restauro Andito 
di Palazzo Isimbardi

Urbanistica

Interventi ricompresi nell’ambito della convenzione 
urbanistica sottoscritta per 
il Piano Attuativo “Via Luogo Pio”

della Quitech Costruzioni Srl.

Opere convenzionate:
Restauro conservativo dell’Andito (portico e sala) e 

della facciata sud di Palazzo Isimbardi; sistemazione 
area verde pubblica. 

Importo opere € 145.673,07
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Spesa corrente Bilancio
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Spesa corrente Bilancio
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Spesa corrente  e spesa in
conto capitale

Bilancio
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Entrate Bilancio
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Entrate accertate in conto capitale Bilancio
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Meriti finanziari Bilancio

Pareggio e mantenimento degli 
equilibri di bilancio 

Virtuosa gestione dell'equilibrio di 
cassa

Bilancio di Previsione 2022 
approvato entro il 31 dicembre 
2021

Riduzione 
dell'indebitamento 

comunale

Da € 4,7 milioni al 1 gennaio 2016
a circa € 2,5 milioni 

al  31 dicembre 2021. 

Tale riduzione, grazie alla diminuzione 
della spesa per interessi, consente di 

liberare spazi per l'eventuale 
accensione di nuovi prestiti per 

finanziare ulteriori investimenti oppure 
per soddisfare la necessità di 

incrementare spesa corrente per beni 
e servizi.

.
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Riflessi dell’emergenza sanitaria sul Bilancio
Nel corso di quest'anno gli effetti economici della pandemia sul nostro territorio e quindi sul bilancio 
comunale sono stati più contenuti rispetto al 2020. 
L'intervento dello Stato è risultato molto minore rispetto al 2020: ad esempio il cd. “fondone” ammontava a 
1.188.723,69 euro contro i 134.368,61 euro del 2021. 

Sono invece continuati i sostegni statali ad hoc, cioè mirati con specifici interventi a compensare minori 
entrate per esenzioni o agevolazioni concesse a particolari categorie di contribuenti. Tra i principali si 
ricordano i seguenti:
-i trasferimenti per agevolazioni TARI: € 129.493,00;
-il Fondo per la solidarietà alimentare: € 99.159,00;
-il trasferimento compensativo per minori entrate IMU esercizi e commercio ex artt. 9 e 9-bis DL n. 
137/2020: complessivamente pari ad € 111.521,62;
-il trasferimento per il potenziamento dei centri estivi per € 46.410,63;
-il trasferimento compensativo per minori entrate del “Canone unico” per i pubblici esercizi e per il 
commercio ambulante (ex TOSAP): € 16.777,00. 
-il trasferimento per l'acquisto di libri a sostegno dell'editoria e delle librerie presenti nel territorio: €
9.204,87.
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Riflessi dell’emergenza sanitaria sul Bilancio

Considerando invece le “maggiori spese”, sono stati sinora impegnati € 255.890,86 (di cui €
32.975,00 per trasferimenti correnti ed € 6.100,00 per investimenti) per spese che non sarebbero 
state effettuate in assenza di pandemia: tale importo potrebbe raggiungere a fine anno i 270-
280mila euro. 

Tale somma deve essere intesa - in quanto non finanziata mediante specifici trasferimenti 
compensativi, del genere di quelli poco sopra riportati - come utilizzo del c.d. “fondone”, il cui 
ammontare si ottiene sommando la quota non utilizzata lo scorso anno, pari ad € 750.809,72 (fondi 
vincolati), e l'importo assegnato per il 2021 pari ad € 134.368,61.


