
La persona come punto di partenza,
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Il Sindaco e gli Amministratori sostenuti 
dalla lista civica Vivere Bellinzago 
presentano un bilancio delle azioni 
intraprese nei cinque anni di Governo 
del Comune per far conoscere ai 
cittadini i progetti realizzati.

L’attività amministrativa è a volte poco 
visibile al cittadino ma l’impegno 
Amministrativo ha richiesto in questi 
ultimi anni un forte impegno di 
progettazione, di riqualificazione 
delle modalità di governo della 
finanza pubblica, della salvaguardia 
dei servizi essenziali rivolti ai cittadini 
con una particolare attenzione alla 
progettazione del futuro del territorio. 

L’evento che ha segnato un cambio di 
passo importante è stata l’adesione 
all’Unione di Comuni Lombarda 
Adda Martesana, insieme ai comuni 
di Pozzuolo Martesana, Liscate e 
Truccazzano dal 1 novembre 2016. 
L’impegno del Sindaco e degli 
Amministratori alla realizzazione di 
questo progetto ha richiesto una intesa 
attività di verifica e programmazione 
durata oltre due anni. 

La scelta di promuovere l’Unione di 
Comuni per tutti i Comuni coinvolti 
pone al centro dell’azione l’obbiettivo 
di garantire l’erogazione di servizi ai 

cittadini secondo standard di qualità ed 
efficienza.

Oltre che necessaria, la cooperazione 
fra realtà vicine diventa strumento 
per dialogare in maniera efficace con 
le Amministrazioni Centrali (Regione, 
Città Metropolitana, Stato) e per poter 
affrontare il futuro con spirito nuovo e 
responsabile. L’amministrazione uscente 
ha inaugurato un modello organizzativo 
innovativo, al primo posto in Regione 
Lombardia, che ha comportato un 
impegno straordinario della macchina 
amministrativa. In poco tempo ha 
già prodotto importanti ricadute sui 
servizi territoriali, con l’acquisizione 
di considerevoli Contributi Economici 
a sostegno della Unione, finalizzati 
alla riqualificazione telematica, alla 
Sicurezza, a sostegno della gestione 
complessiva del funzionamento della 
macchina amministrativa. 

Questo resoconto è una fotografia 
dello stato dell’arte di quanto è stato 
progettato e realizzato e rappresenta 
anche la carta d’identità della 
amministrazione uscente perché 
evidenzia gli ambiti e le priorità di 
intervento realizzate. 
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L’AMBIENTE, PRIMA DI TUTTO
Governo del Territorio, Urbanistica ed Ecologia

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Con l’obiettivo di conservare il territorio agricolo e verde e di tutelare 
i bisogni abitativi a beneficio dei nuovi nuclei familiari è stato 
approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), in linea con 
le direttive regionali ed europee. Grazie a questo Piano sono state 
create le condizioni per l’avvio del progetto di edilizia sociale a 
prezzi convenzionati per 34 alloggi in via Donatori del Sangue.

CHIOSCO AL PARCO COMUNALE
Nel corso del 2016 è stato realizzato il Chiosco presso il Parco 
Comunale di via Lombardia per avere un maggior controllo del 
parco attraverso la presenza di un gestore dell’attività.

VIABILITÀ
Uno degli assi viari principali del Comune è stato riconvertito, 
passando da strada di proprietà della Città Metropolitana a strada 
comunale, non appena il provvedimento su via Roma e via Volta è 
diventato esecutivo sono stati posizionati un dissimulatore di velocità 
e nuova segnaletica per rallentare la velocità delle auto e rendere 
maggiormente fruibile e più sicura l’area dai pedoni, valorizzando 
anche le attività presenti.
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Medesimo iter è stato avviato insieme al Comune di Gessate per 
acquisire la proprietà del tratto della provinciale Padana Superiore 
che insiste nella frazione di Villa Fornaci.

Tra le opere di compensazione Teem la realizzazione della variante 
alla Statale SS11 Strada Padana Superiore.

PISTA CICLO PEDONALE
Per potenziare la rete ciclopedonale ed integrare il sistema pianificato 
di rete urbana sono stati banditi e aggiudicati, per un importo di 
550.000 euro, i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale 
di collegamento tra Bellinzago Lombardo e Pozzuolo Martesana 
lungo la strada provinciale 137. Un intervento che migliorerà la 
sicurezza stradale per i ciclisti di Bellinzago e dei Comuni vicini e 
che si inserisce in un più ampio progetto sulla mobilità sostenibile 
promosso da Regione Lombardia e dall’Unione Europea. L’intervento 
prevede anche la realizzazione di un attraversamento pedonale 
proprio difronte al Cimitero di Bellinzago.

RIFACIMENTO TETTO SCUOLA “G.MALENZA”
È stato realizzato un intervento di riqualificazione energetica 
della copertura della scuola primaria “G. Malenza”, per avere 
un risparmio sulla spesa energetica e avviare col GSE (Gestore dei 
servizi energetici) la pratica per ottenere il conto termico. Anche 
questo intervento è stato possibile grazie a importi derivanti da 
economie disponibili e senza prevedere accensione di mutui con la 
Cassa Depositi e Prestiti.

SPONDE NAVIGLIO MARTESANA
Ottenimento dei contributi regionali per il rifacimento delle 
sponde del Naviglio Martesana, realizzato dal Consorzio Villoresi e 
in collaborazione con il Comune di Inzago.

Intesa collaborazione con Regione Lombardia per la prevenzione 
degli allagamenti riguardanti tutto  il territorio di Bellinzago, 
al fine di ottenere  in tempi rapidi l’attuazione della Vasca di 
Contenimento delle acque, realizzata nel 2016 dalla Regione.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
In materia di sostenibilità ambientale Bellinzago Lombardo si 
conferma tra i Comuni ricicloni, attestandosi a una quota di raccolta 
differenziata del 76%.
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CON IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Istruzione e Servizi Sociali, Politiche per i Giovani

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Nel Piano per il Diritto allo Studio, che per l’anno scolastico in corso 
prevede stanziamenti per più di 350 mila euro, oltre alle erogazioni 
per il sostegno alla formazione e all’integrazione scolastica, sono state 
individuate particolari azioni di educazione civica per il contrasto 
al bullismo, di promozione dello sport e di approfondimento 
della lingua inglese, e soprattutto a favore dell’integrazione 
scolastica degli alunni in situazioni di disabilità e disagio ai quali 
è dedicato il 12% degli stanziamenti.

Il Piano ha posto un‘attenzione particolare sia alla fasce deboli, 
attraverso specifici programmi per il sostegno educativo scolastico, 
sia alle eccellenze: è stata mantenuta l’istituzione delle Borse di 
Studio rivolte agli studenti meritevoli, con un impegno annuo di 15 
mila euro.

ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO
Il Comune ha erogato contributi diretti alle famiglie (sulla base di 
una valutazione ISEE) che usufruiscono del servizio, con particolare 
attenzione alle giovani coppie che lavorano.

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
È proseguita l’attività del C.A.G. con una media di accessi settimanali 
di 40 ragazzi. Molto significativo il progetto realizzato nel 2017 “Un 
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giorno da…” che ha visto coinvolti 38 ragazzi della scuola media “A. 
Einstein”, ospitati dalle attività commerciali di Bellinzago per  un 
primo sguardo sul mondo del lavoro.

Grazie al Progetto di Politiche Giovanili dell’Unione “KmZero”, 
l’attività del C.A.G. è stata messa in rete con i Centri Giovanili di Liscate, 
Truccazzano e Pozzuolo Martesana, moltiplicando le possibilità di 
partecipazione ad attività ed eventi per tutti i ragazzi di Bellinzago e 
di conoscere e collaborare con gli altri giovani cittadini dell’Unione.

PRE-SCUOLA, CENTRO ESTIVO E ASSISTENZA SCOLASTICA
Sono proseguiti il servizio di Pre Scuola che ha visto dal 2013 al 2018 
un aumento di oltre il 20% degli iscritti e il Centro estivo che dal 
2013 al 2017 ha contato un totale di 463 bambini con una media di 
circa 95 iscritti all’anno.

Nel 2017 l’Unione dei Comuni Adda Martesana ha bandito e affidato 
una gara per il servizio di assistenza educativa scolastica per 
un totale di 39.867 ore per il triennio 2017-2020, di cui 7.770 ore 
dedicate ai ragazzi di Bellinzago Lombardo.

POLITICHE SOCIALI
Il supporto alle persone ed il sostegno alle emergenze sociali è 
stato un punto saldo dell’attività dell’Amministrativa. Molteplici 
sono i servizi realizzati in collaborazione con la rete distrettuale, 
l’Assistente sociale ed il Segretariato Sociale: supporto agli 
adulti e ai nuclei famigliari in difficoltà, assistenza domiciliare 
per anziani e disabili, fornitura dei pasti a domicilio, trasporto 
sociale e assistenza individuale su accesso a bandi e contributi.

Rinnovato il SERVIZIO INTEGRATO PER MINORI E FAMIGLIA 
con il supporto di una equipe multi–professionale: Assistente 
Sociale, Psicologo ed Educatore. Gli interventi messi in campo sono 
volti alla promozione dei diritti e delle opportunità dell’infanzia e 
dell’adolescenza e del sostegno alla genitorialità e alla famiglia. 

Costante e attiva è stata la collaborazione con le Associazioni di 
volontariato territoriali, in particolare si segnala la convenzione con 
l’Associazione VIS per trasporti e consegna pasti e con il Centro 
Simpatia per la gestione del Centro Anziani.



6

Lista Civica Vivere Bellinzago

LA CULTURA CHE CORRE
Tempo Libero e Cultura

FESTE, SAGRE E INCONTRI
Per tutto il quinquennio 2013-2018 l‘Amministrazione Comunale 
ha promosso iniziative per favorire la crescita culturale e la 
socializzazione tra i cittadini.

Tra gli eventi, molti dei quali a cadenza annuale, la Festa Patronale, 
la ricorrenza del Santo Natale, il Falò di Sant’Antonio e il  Palo 
della Cuccagna. Molti i momenti di riflessione costruttiva: dibattiti, 
conferenze, presentazioni di libri, mostre, rivolti a diverse fasce della 
popolazione. 

Sostegno costante, con rilascio formale di patrocinio, ad iniziative 
proposte dalle Associazioni territoriali: visite guidate, organizzazioni 
di corsi, dibattiti sui temi ambientali e produzione locale per la 
realizzazione di progetti educativi rivolti ai ragazzi.

Con la sezione ANPI locale si è collaborato nell’organizzare la 
commemorazione della Giornata della Memoria e la ricorrenza 
dell’anniversario della Liberazione, con la sezione Combattenti 
e Reduci per la commemorazione del 4 novembre: Giornata 
dell’Unità Nazionale e delle Forze armate.

Con il Circolo BLfotoamatori per la realizzazione di mostre 
Fotografiche ed eventi, con il Comitato Genitoribelli per l’attuazione 
di laboratori didattici e di giochi all’aperto, del CAMP ESTIVO per 
l’apprendimento della lingua Inglese dedicate ai bambini.
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SAGRA DEL LATTE
Tra gli eventi promossi dall’Amministrazione c’è la Sagra del Latte 
ideata e realizzata per la prima volta nel 2015 in concomitanza 
con Expo2015 sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, e  
calendarizzata con successo anche nel 2016 e nel 2017.

Tra gli eventi di approfondimento, sul tema dell’ambiente, ricordiamo 
la mostra “Acquachefà - Una storia che scorre da secoli” ideata dal
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e ospitata nel Palazzo 
Comunale nel 2016; e nel 2014 l’adesione alla “Giornata del verde 
pulito”. Tra le ultime iniziative dedicate al tema della tutela degli 
animali la mostra “Animals” realizzata con il patrocinio del WWF e 
del Comune di Bellinzago Lombardo.

BIBLIOTECA
Nel 2016 la Biblioteca comunale ha aderito alla rete di 70 
biblioteche pubbliche CUBI (Culture Biblioteche in rete), nata 
dalla collaborazione del Sistema Bibliotecario Milano-Est con il 
Sistema Bibliotecario Vimercatese. Questo ha sensibilmente ampliato 
il catalogo a disposizione dei cittadini.

ECOMUSEO MARTESANA
Il Comune di Bellinzago Lombardo è tra i promotori e fondatori 
dell’Ecomuseo della Martesana; importante progetto di valorizzazione 
del territorio. L’ecomuseo ha già censito e catalogato oltre 1500 tesori 
culturali che si trovano lungo tutta l’area del Naviglio Martesana e 
consultabili sul sito www.ecomuseomartesana.it.

ORTI URBANI
Sono stati assegnati 20 spazi destinati agli Orti Urbani collocati 
presso il Centro Sportivo comunale attraverso un bando nel 2017 
che prevede il comodato d’uso per tre anni.

Da segnalare, inoltre, la disponibilità di alcuni assegnatari di orto che 
si sono resi disponibili per un’attività di volontariato che garantisce 
la cura delle rose e degli alberi da frutto che il Comune ha ricevuto 
in regalo da un padiglione Expo e che sono state piantate lungo la 
via che porta all‘Isola ecologica.
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UN OCCHIO SEMPRE VIGILE
Sicurezza e legalità

PROTEZIONE CIVILE
Costituzione del Gruppo  Protezione Civile  della Unione Adda 
Martesana. Inserimento nuove unità a Bellinzago. Programmi di 
prevenzione rivolti alla cittadinanza e in ambito scolastico. Elaborazione 
documento di sicurezza del territorio di Bellinzago. Interventi nelle  
situazioni di crisi per allagamenti alluvionali in collaborazione con i 
Comuni Unione e il COM 18.

POLIZIA LOCALE
Attraverso la convenzione fra i quattro Comuni si è ottenuta una maggiore 
presenza sul territorio degli agenti della Polizia Locale, con orari di 
presenza prolungati grazie a un maggior numero di agenti entrati a far parte 
dell’organico dell’Unione, e a un numero verde unico per tutto il territorio.

VIDEOSORVEGLIANZA
Si è realizzato un sistema di videosorveglianza con otto postazioni di 
videosorveglianza e lettura targhe sul totale del territorio e due posizionate 
su varchi strategici del Comune di Bellinzago: al semaforo di via Roma e 
all’incrocio con via dell’Ecologia, vicino al centro sportivo.

SEGNALETICA E DISSUASORI VELOCITÀ
Grazie alla pratica portata avanti con impegno per rendere via Volta e 
via Roma strade comunali, si è potuto intervenire con l’installazione di 
nuova segnaletica e di dissuasori di velocità in via Volta, che è la strada che 
attraversa tutto il paese, per garantire maggiore sicurezza sul tratto che 
include gli attraversamenti pedonali più utilizzati dai cittadini.

DECORO URBANO
Sul fronte del decoro urbano si è portata avanti un’opera di sensibilizzazione 
sui cittadini proprietari di animali domestici, attivando una 
collaborazione tra privati e pubblica amministrazione per isolare i casi di 
malcostume e scorretto utilizzo degli spazi pubblici, e mantenere un livello 
adeguato di decoro urbano.

LEGALITÀ
Per quanto riguarda la promozione della legalità è stato assegnato alla 
Fondazione Padri Somaschi Onlus di un bene confiscato alla mafia 
precedentemente acquisito dall’Amministrazione per destinarlo a progetti 
di housing sociale.
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CRESCERE IN ARMONIA E IN FORMA
L’attività sportiva a Bellinzago è un elemento fondamentale 
per la crescita fisica e valoriale dei nostri ragazzi, nonché un 
prezioso strumento di supporto e svago per gli adulti.

Lo dimostra la numerosa presenza sul territorio di associazioni 
sportive con le quali, pur nei limiti imposti dalle risorse in 
bilancio, si è sempre mantenuta grande collaborazione nella 
concessione delle strutture comunali, e nel patrocinio delle 
attività promosse.

PALESTRA COMUNALE
La palestra Comunale è stata ristrutturata rinnovando la 
pavimentazione e adeguandola dal punto di vista sismico.

Con l’esecuzione dell’intervento si è provveduto contestualmente 
al rinnovo delle finiture dei servizi igienici ed alla formazione di 
nuovi spazi di servizio per gli utenti, anche per utilizzatori con 
limitazioni motorie o sensoriali.

CENTRO SPORTIVO
È stato riaffidato tramite Bando l’incarico di gestione del 
Centro Sportivo comunale per garantire la fruibilità come luogo 
di ritrovo e per la pratica dello sport in orario extrascolastico.

Presso il Centro Sortivo si è intervenuti con un intervento di 
manutenzione dell’impianto solare termico, installando un 
nuovo impianto anti-intrusione, omologando il campo da 
calcio e sistemando l’adiacente parcheggio.
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UN’AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA
Trasparenza, gestione generale ed economica dell’ente, investimenti

BELLINZAGO LOMBARDO INFORMA
Per fornire un’adeguata e completa informazione sulle attività svolte 
dall’Amministrazione Comunale è stata continuata l’attività del 
Notiziario comunale sia in modalità cartacea sia sul sito web; è stato 
aggiornato il servizio di Albo Pretorio rendendo di più semplice 
utilizzo e consultazione tutte le decisioni e le delibere adottate sia 
dall’Amministrazione comunale sia dall’Unione.

UFFICIO COMUNICAZIONE
Da gennaio 2018 grazie alle possibilità di ampliare la dotazione 
organica, previste dall’adesione all’Unione è stato costituito un Ufficio 
Comunicazione che si occuperà della comunicazione verso i cittadini 
e verso i media dei quattro comuni, realizzando tra i primi interventi 
il rinnovo del sito web nel rispetto della normativa prevista dall’Agid 
(Agenzia per l’Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 
dall’Anac (Autorità nazionale Anticorruzione).

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Per garantire massima trasparenza a tutte le attività di gara è 
stata istituita in seno all’Unione la Centrale Unica di Committenza 
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che garantisce la razionalizzazione delle procedure di spesa, 
il contenimento dei tempi e la verifica costante sullo stato di 
avanzamento dei lavori.

Programmazione della ricerca integrata di Contributi Pubblici e 
Privati, attraverso una staff dedicato alla analisi e presentazione dei 
progetti finanziabili.

NONOSTANTE I TAGLI...
Nell’ultimo quinquennio uno degli obiettivi dell’Amministrazione 
è stato la salute dei Bilanci; pur in un momento di sofferenza 
finanziaria dovuta al rispetto del patto di stabilità e alla decurtazione 
di trasferimenti statali, l’attenzione al Bilancio ha garantito non solo 
la continuità dei servizi erogati a sostegno dei cittadini e delle loro 
famiglie, ma anche la possibilità di investire i risultati della corretta 
gestione finanziaria.

ASSUNZIONI
L’Unione ha avuto la possibilità di aumentare la dotazione organica 
e da luglio 2017 fino a marzo 2018 sono state otto le posizioni che 
si sono potute ricoprire; mentre nel corso del 2018 è prevista la 
copertura per ulteriori 14 posizioni lavorative.

SPORTELLO UNICO
Un’importante innovazione attivata a partire dal 2015 e perfezionata 
nel 2017 è l‘automazione dei flussi informativi e dell‘interscambio 
dei dati relativi alle pratiche gestite dallo Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) e allo Sportello Unico Edilizia Privata (SUE). 
Grazie all’adozione di un gestionale dedicato si è attivata una modalità 
di lavoro che prevede un flusso continuo di comunicazione fra i 
vari uffici coinvolti e la possibilità di presentare online le pratiche, 
riducendo i tempi di risposta a cittadini e imprese, diminuendo i 
costi di gestione e migliorando la qualità del servizio.

SPORTELLO POLIFUNZIONALE
Sempre di più l’Unione rimodulerà i propri uffici e servizi per 
garantire ai cittadini maggiore accessibilità e qualità della 
risposta nel rapporto con l’Istituzione: il modello ipotizzato 
prevede la creazione di uno Sportello Polifunzionale inteso come 
punto unico di contatto per le principali transazioni che il cittadino 
ha con il Comune di Bellinzago Lombardo e con l’Unione.
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