
SPECIALE DI METÀ MANDATO
Giugno 2019 - Giugno 2022

Giugno 2022
Numero 5

	  



CURARE
MARIANO

VIVERE
MARIANO

RESPIRARE
MARIANO

ABITARE
MARIANO

CREARE LAVORO 
A MARIANO

indice

Come sono stati 
affrontati 25 mesi 
di emergenza 
Covid

GESTIRE
MARIANO
L’ organizzazione
Comunale

Cultura, Sport e
Tempo Libero

STAR BENE A
MARIANO
Servizi Sociali,
Istruzione e 
Diritto
allo Studio

MUOVERSI A 
MARIANO
Trasporti 
a Mariano

Trasporti e Diritto 
alla mobilità

Sviluppo 
sostenibile e
tutela 
del Territorio
e dell’ ambiente

145

2219

2927

16

34

25

42

MARIANO
SICURA
Ordine pubblico,
Sicurezza e 
Protezione Civile

MIGLIORARE
MARIANO
Lavori e Opere
Pubbliche

Assetto del
Territorio ed 
Edilizia abitativa

Sviluppo 
Economico
e Competitività

Anno 2022 - Numero 5
Periodico di informazione istituzionale 
della Città di Mariano Comense

Chiusura redazionale al 27 Giugno 2022

Direttore responsabile: Ivo Mancini
i.mancini@comune.mariano-comense

Immagini e testi: Uffici Comunali

Redazione: Servizi Culturali
P.le T. Manlio, 6 - Tel. 031.757277

Stampa: 
Tipolitografia Castelletti s.r.l. - Erba (Co)
Ufficio grafico: Simona Falerni



Caro concittadino,

eccomi qui a raccontare cosa è successo nella nostra Città in questi 
miei tre anni di mandato da Sindaco e a parlare dell’operato della 
mia Amministrazione.
La lotta al virus sicuramente ha caratterizzato e condizionato la quo-
tidianità del nostro agire; abbiamo comunque sempre messo in cam-
po tutte le risorse e gli sforzi possibili per combattere questo terribile 
nemico, supportando famiglie, operatori economici ed associazioni 
del territorio, per affrontare le difficoltà di questo difficile periodo e 
ripartire sia dal punto di vista economico che sociale.
Con grande tenacia e convinzione abbiamo portato avanti la nostra 
visione di Città, facendo “ripartire”, come promesso, la nostra Ma-
riano.
Al centro del nostro operare il programma elettorale con il quale ci 
siamo impegnati con i cittadini a cambiare marcia, a fronte della fi-
ducia che ci è stata accordata nel 2019; numerosissimi gli interventi 
nei vari ambiti, che trovate riassunti in questa edizione di “Mariano 
Comunica”, quali:  l’Istruzione, i Servi Sociali, le Associazioni del ter-
ritorio, lo Sport, la Cultura, la Biblioteca, i Giovani, il Commercio e 
le Imprese, la Sicurezza, la Protezione Civile, le Manifestazioni, lo 
Sburocratizzazione, le Tasse, l’Ambiente, i Servizi Demografi, Eletto-
rali, Stato Civile e Urp, i Lavori Pubblici, l’Urbanistica e non ultima 
la Viabilità.
Ruolo fondamentale nel “tenere il passo” l’hanno avuta i dipendenti 
comunali, tutti, che devo ringraziare uno ad uno.
Abbiamo messo al centro le persone e le loro esigenze di vita nel quo-
tidiano, ma anche una grande attenzione al futuro, soprattutto dei 
nostri giovani, per creare un Città a misura di persona, fruibile, si-
cura e dove poter vivere in simbiosi con l’ambiente che ci circonda, 
sia per chi vive nel centro Città, sia per chi vive in periferia, facendo 
scelte importanti.
Ho vissuto in mio ruolo con grande responsabilità, attenzione, dispo-
nibilità al dialogo e al confronto con ogni cittadino, sicuramente con 
schiettezza, ma sempre nel rispetto dell’altro, dimostrando che si può 
essere davvero il “Sindaco di tutti”… infatti così credo sia stato fino 
ad oggi e così sarà per i prossimi anni.
         

                                                                 Un caro saluto
    Alberti Giovanni



	  

Giunta comunale
in carica

ASSESSORE 
LOREDANA TESTINI

 Ambiente ed Ecologia, Sostenibilità ed Energie Rinnovabili,
 Mobilità urbana e trasporti, Politiche di partecipazione e

 cittadinanza attiva, Scuola, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità.

SINDACO
Rag. GIOVANNI ALBERTI

Polizia Locale, protezione civile, Risorse Umane,
Edilizia privata, urbanistica e tutela dell’ambiente

ASSESSORE 
Dott. ANDREA BALLABIO - Vice Sindaco
Commercio e Attività Produttive, 
Marketing Territoriale, Sviluppo dell’occupazione. 
Information Technology e innovazione digitale.

ASSESSORE 
EVELINA ARABELLA GRASSI

Bilancio e Politiche Finanziarie, reperimento Fondi 
e Risorse, programmazione,

 Aziende Partecipate.

ASSESSORE 
Ing. ENRICO RUDY BENELLI
Lavori Pubblici, Manutenzione e
valorizzazione 
del patrimonio comunale.

ASSESSORE 
MASSIMILIANO STIGLIANO

Cultura, Biblioteca, Manifestazioni, 
Associazioni e Sport, Servizi Sociali e 

Politiche Giovanili, Housing Sociale.



Tutti i cantieri 
di questi due anni e mezzo 

di Amministrazione
Riqualificazione e messa in sicurezza 
di Via Virgilio

 
Dati intervento:
Finanziamento complessivo:
€ 170.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Studio 
di Ingegneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. 
ing. Leopoldo Marelli con sede 
a Cantù (CO)
Impresa esecutrice: 
CEREDA PAOLO sas di Cereda Pierluigi e C. 
con sede a Vimodrone (MI)
Inizio Lavori: 19/07/2021
Fine lavori: 14/10/2021
Descrizione opera eseguita:
Gli interventi proposti, procedendo da Sud ver-
so Nord, hanno avuto l’effetto di moderare la 
velocità dei veicoli in transito e sono consistiti in:
- ridefinizione dell’imbocco sulla rotatoria di via 
Cardinal Ferrari con modifica degli stalli di so-
sta del parcheggio attualmente presente, elimi-
nando l’attuale conformazione a “spina” e rea-
lizzando quattro  stalli (due per lato carreggiata, 
guadagnando pertanto uno stallo rispetto allo 
stato attuale) in configurazione longitudinale;
- allineamento dell’asse strada con il centro del-
la rotatoria al fine di migliorarne il flusso veico-
lare in entrata e in uscita; 
- migliorie sui marciapiedi con rifacimento trat-
ti e realizzazione laddove mancante
- realizzazione di un dosso artificiale in pros-
simità della curva con via Dante per garantire 
maggiore sicurezza diminuendo la velocità dei 
veicoli in transito. 
Contestualmente alle lavorazioni elencate si è 
provveduto al rifacimento del manto d’usura 
della pavimentazione stradale e marciapiedi e 
rifacimento impianto di illuminazione pubblica.

ò
Migliorare Mariano

Lavori e Opere Pubbliche
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di spazi di marcia ciclopedonali e attraversa-
menti a raso individuati anche tramite una 
apposita segnaletica ed un illuminazione ad 
hoc.
- La riorganizzazione delle aree di fermata bus
- La realizzazione di uno spartitraffico in ma-
teriale lapideo tra le corsie di marcia atto a 
“restringere” le corsie e quindi a diminuire la 
velocità di percorrenza dei mezzi e a non in-
vadere la corsia di marcia del senso opposto.
- La riqualificazione della illuminazione pub-
blica esistente.
Intervento finanziato in parte con contributo 
di Regione Lombardia.

Riqualificazione e manutenzione 
straordinaria viabilità comunale

Interventi ANNO 2020
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 500.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Ufficio Tecnico 
Comunale Settore Territorio Servizio Lavori 
Pubblici
Impresa esecutrice: 
Cazzaniga & Fumagalli Srl con sede a Sirtori (LC) 
- RONZONI srl, con sede a Seveso (MB) - Sironi 
Snc con sede a Arosio (CO)
Inizio Lavori: 17/08/2020
Fine lavori: 17/02/2021
Descrizione opera eseguita:
I lavori di manutenzione stradale per il 2020
sono stati suddivisi in tre differenti voci in 
base alle lavorazioni programmate, lavori per
mezzo dei quali si è provveduto al rifacimento 
dei manti bituminosi della sede stradale:
è  1. Interventi di manutenzione della pavi-
mentazione bituminosa nella viabilità princi-
pale;
Sono qui inclusi viale dei Cipressi e via Per 
Cabiate, tratto tra la rotatoria con via Sant’A-
gostino (rotatoria esclusa) e la rotatoria con 

Riqualificazione Via Santa Caterina da 
Siena - collegamento alla rete ciclabile 
esistente e messa in sicurezza

Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 500.000,00 (Lotto 1 € 180.000 - Lotto 2 € 
320.000)
Progetto e Direzione Lavori: Studio di In-
gegneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. 
Leopoldo Marelli con sede a Cantù (CO) - 
Studio ing. Paolo Consonni con sede a Varese 
(VA)
Impresa esecutrice: 
Lotto 1 CEREDA PAOLO sas di Cereda Pier-
luigi e C. con sede a Vimodrone (MI) Lotto 
2 STUCCHI & C. S.R.L, con sede in Bovisio 
Masciago (MB)
Inizio Lavori: 
21/10/2019 con l’avvio del lotto 1
Fine lavori: 
23/12/2021 con la conclusione del lotto 2
Descrizione opera eseguita:
La via Santa Caterina da Siena è caratterizza-
ta dalla presenza di due plessi scolastici del 
Jean Monnet con elevata frequenza di stu-
denti e dalla presenza di un centro sportivo. 
Negli orari di ingresso e uscita dalle scuole il 
flusso di traffico, sia in direzione Mariano che 
in direzione Cabiate, risulta particolarmente 
elevato. Negli ultimi anni, al fine di rende-
re più razionale il traffico veicolare, è stata 
posizionata in mezzeria strada una barriera 
invalicabile costituita da elementi tipo “New 
Jersey” in materiale plastico con la funzione 
di evitare pericolosi passaggi di corsia: tale 
sperimentazione, che ha ottenuto risultati 
positivi, è stata la motivazione che ha spinto 
l’Amministrazione comunale ad intervenire 
con un progetto di razionalizzazione definiti-
va per la messa in sicurezza della strada. 
In particolare l’attuazione del progetto ha 
previsto:
è  La riqualificazione generale di tutta la pa-
vimentazione delle via interessata con riquali-
ficazione dei percorsi pedonali e inserimento
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è 3. Interventi di manutenzione dei marcia-
piedi. Verranno formati nuovi marciapiedi in
via S. Martino, via Mons. Elli (tratto tra via
Dosso Faiti e S. Ambrogio, nonché via S. Am-
brogio e S. Carlo); è stata eseguita la siste-
mazione di un tratto di marciapiede in fregio 
all’ingresso del cimitero Comunale, e messa 
in sicurezza dell’area con un nuovo parapetto 
a delimitazione del confine nonché posiziona-
te nuove panchine.

Adeguamento degli attraversamenti 
pedonali semaforizzati alle esigenze 
dei non vedenti
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 50.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Ufficio 
Tecnico Comunale Servizio lavori Pubblici
Impresa esecutrice: R.C.T. - Regolazione Con-
trollo Traffico S.r.l. con sede a Cantù (CO)
Inizio Lavori: 28/10/2020
Fine lavori: 12/02/2021
Descrizione opera eseguita:
L’intervento ha permesso di migliorare la 
fruizione da parte degli utenti ipovedenti dei 
collegamenti della viabilità pedonale presen-
te lungo le vie adiacenti agli impianti con le 
diverse strutture pubbliche e private presen-
ti, attraverso l’adeguamento alle esigenze dei 
non vedenti di 22 attraversamenti pedonali 
semaforizzati, nonché prevede la realizza-
zione di 1 nuovo attraversamenti pedonale 
semaforizzato adeguato alle esigenze dei non 
vedenti, presso 10 impianti semaforici dislo-
cati sul territorio comunale dlel’Ente.
L’intervento è stato realizzato con il contribu-
to di Regione Lombardia attraverso il bando 
“DGR n. 1281 del 18 febbraio 2019 - Criteri e 
modalità di assegnazione di cofinanziamenti 
a favore di comuni, unioni di comuni e pro-
vince per la realizzazione di interventi per la 
riduzione dell’incidentalità stradale.”

Realizzazione collegamento 
ciclopedonale Via Filzi - Via Meda

viale Lombardia (rotatoria esclusa), corso 
Brianza, tratto tra la rotatoria con via Pace
(rotatoria compresa) e la rotatoria con via 
Como (rotatoria esclusa);
è 2. Interventi di manutenzione della pavi-
mentazione bituminosa nella viabilità cd se-
condaria;
Sono qui inclusi ancora la via Monviso, anello 
Area Mercato di via Kennedy, via Kennedy - 
tratto tra la via Spaino e la via San Martino, 
via Togliatti - laterale di collegamento con via 
Kennedy, via Petrarca, via Emanuele D’Adda 
- tratto tra p.le Console Teodoro Manlio e p.z-
za Roma, via Del Ciocchino.

Interventi ANNO 2021
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 500.000,00
Progetto e Direzione Lavori: 
Geom. Daniele Spagnuolo con studio a Maria-
no Comense
Impresa esecutrice: Selva Mercurio Srl con 
sede a Como (CO) - RONZONI srl, con sede 
a Seveso (MB) 
Inizio Lavori: 11/10/2021
Fine lavori: in corso
Descrizione opera eseguita:
I lavori di manutenzione stradale per il 2021 
sono stati suddivisi in tre differenti voci in 
base alle lavorazioni programmate:
è 1. Interventi di manutenzione della pavi-
mentazione bituminosa nella viabilità princi-
pale;
Sono qui inclusi via Cascina Amata (tratto 
fra via Como e il civico 34) e Via San Martino 
(tratto tra via Carugo e via Togliatti).
è 2. Interventi di manutenzione della pavi-
mentazione bituminosa nella viabilità cd se-
condaria;
Sono qui inclusi ancora la via San Martino 
(tratto tra via Togliatti e Kennedy ed il piccolo 
tratto tra via Carugo ed il confine comunale 
con Carugo), via Jesolo (tratto tra via Lambro 
e il civico 26), via Mons. Borroni e rappezzi 
su via Mons. Colombo, tratto tra la via Isonzo 
e F. Meda, via Mons. Elli, via don Carlo Perego  
(tratti tra via S. Alessandro e via Puglie) e tut-
ta via Leopardi sino l’innesto in via Matteot-
ti. E’ stata perseguita anche la moderazione 
del transito viario lungo le vie Mons Borroni 
e Mons. Colombo tramite la realizzazione di 
piattaforma rialzata all’intersezione tra le vie
Mons. Borroni e Cesare Battisti e di una nuo-
va rotatoria all’intersezione tra le vie F. Meda, 
Mons Borroni e Mons. Colombo.

7



Fine lavori: 11/10/2021
Descrizione opera eseguita:
Conseguentemente al lotto 1 dell’opera che ha 
comportato la riqualificazione delle facciate 
esterne dell’Immobile è stato eseguito anche il 
lotto 2 dei lavori sulla biblioteca comunale che 
ha riguarda gli spazi di proprietà comunale a 
piano terra su via Garibaldi e la costruzione 
di una nuova struttura a copertura del cortile 
tra i due edifici nella quale è stato realizzato il 
nuovo ingresso che è caratterizzato dalla fac-
ciata completamente vetrata a fungere quale 
polo attrattore. Lo scopo dell’ampliamento 
non è solo la creazione di spazio ma anche la 
volontà di mutare la percezione della bibliote-
ca quale luogo di socialità e scambio per la cit-
tadinanza. L’intervento è stato eseguito con il 
contributo ottenuto dall’iniziativa “Le reti del 
cuore” di Reti+ e Brianza Acque nonché con il 
contributo di Regione Lombardia.

Adeguamento sismico energetico 
impiantistico Scuola Infanzia Garibaldi

Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 160.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Studio di Inge-
gneria dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leo-
poldo Marelli con sede a Cantù (CO)
Impresa esecutrice: ORIZZONTE VERDE 
SRL con sede a Nerviano (MI)
Inizio Lavori: 21/06/2021
Fine lavori: 29/11/2021
Descrizione opera eseguita:
L’intervento realizzato costeggia il sedime 
della linea ferroviaria F.N.M. “Milano – Seve-
so – Canzo – Asso” e con la sua realizzazione 
è stata eliminata l’interruzione del percorso 
ciclo-pedonale esistente garantendo così il 
suo completamento, creando un importante 
collegamento ciclo-pedonale diretto tra gli 
importanti plessi scolastici e le strutture spor-
tive presenti in via Santa Caterina da Siena e 
la stazione ferroviaria, nonché con il centro 
cittadino attraverso la via Filzi anch’essa ri-
qualificata. Dove non presente è stata costru-
ita la recinzione di separazione con il sedime 
della ferrovia. Il progetto ha previsto inoltre la 
realizzazione anche l’impianto di illuminazio-
ne al fine di garantire una opportuna visibilità 
e sicurezza lungo il tracciato e un sistema per 
lo smaltimento delle acque meteoriche. 
L’opera rappresenta anche un elemento di ri-
qualificazione ambientale, interessando in 
parte l’area di rispetto ferroviario in stato di 
abbandono e degrado.
L’intervento è stato realizzato con il contribu-
to di Regione Lombardia attraverso il bando 
“DGR n. 1281 del 18 febbraio 2019 - Criteri e 
modalità di assegnazione di cofinanziamenti a 
favore di comuni, unioni di comuni e province 
per la realizzazione di interventi per la ridu-
zione dell’incidentalità stradale.” 

Ampliamento e riqualificazione 
biblioteca lotto 2
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 400.000,00
Progetto e Direzione Lavori: ATP composta 
da Arch. Verga Noemi (capogruppo manda-
tario),  con sede a Mariano Comense (CO) e 
dall’Arch. Erica Vidale, dall’Ing. Andrea Ca-
puano, dal Geom. Valerio Carcano, dall’Ing. 
Carlo Cerati, dalla società TECNOLOGIE DI 
IMPRESA S.R.L., dalla società A.S.A. SERVI
ZI S.R.L. e dal dott. Geol. Mario Villa
Impresa esecutrice: PMM S.R.L. con sede a 
Librizzi (ME) ed unità operativa a Rho (MI)
Inizio Lavori: 09/11/2020
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 La risoluzione delle problematiche idroge-
ologiche della roggia nel tratto interessato 
hanno richiesto una programmazione coordi-
nata e condivisa tra i due Comuni confinanti 
in modo da giungere alla definizione di inter-
venti coerenti lungo il corso d’acqua (ed evita-
re la frammentazione e l’eterogeneità degli in 
terventi ad oggi evidente) ottimizzando anche 
l’utilizzo delle risorse economiche. In partico-
lare il Comune di Mariano Comense ha anche 
contribuito fornendo uno studio idrologico e
idraulico relativo all’intero bacino idraulico
della Roggia Vecchia finalizzato alla regima-
zione idraulica del corso d’acqua commissio-
nato allo Studio Majone che è stato redatto in 
collaborazione con i comuni presenti lungo il 
corso fluviale e grazie anche a contributo eco-
nomico di Regione Lombardia.
La riqualificazione fluviale nel nostro Comune 
si svilupperà lungo la sponda sinistra nel tratto
compreso tra via S. Martino ed il ponte di via 
Roggia Borromea – via Carugo (tratto di nuo-
va costruzione).
La soluzione in corso di realizzazione si pone 
molteplici obiettivi quali:
• miglioramento dell’efficienza idraulica e 
delle condizioni di sicurezza nei confronti del 
rischio di esondazioni;
• utilizzo di tecniche di ingegneria naturalisti-
ca nella realizzazione di interventi di riqua-
lificazione fluviale (riduzione dei processi di 
erosione del fondo dell’alveo e delle sponde, 
mitigazione degli impatti delle opere idrauli-
che e infrastrutturali);
è miglioramento della qualità delle acque;
è formazione di percorsi ciclopedonali di 
collegamento fra i due Comuni, incremento 
dell’offerta di percorsi protetti;
è Installazione di un impianto di pubblica il-
luminazione.

Restauro e rifunzionalizzazione di Villa 
Sormani come polo artistico culturale
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 650.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Studio M+ Asso-
ciati con sede a Seregno (MB)
Impresa esecutrice: EDILGRANDE S.R.L. 
con sede a Mariano Comense (CO)
Fine lavori: in corso
Descrizione opera eseguita:
Descrizione opera eseguita:
Dopo gli interventi di rifacimento della copertura 
recentemente realizzati, grazie ai finanziamenti 
di Fondazione Cariplo si è quindi dato avvio ad 
una serie di interventi che comporteranno una

Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 2.100.000,00
Progetto e Direzione Lavori: ATP composta dal-
lo Studio SASTEC PROGETTI s.r.l. & SI.ME.
TE. s.r.l. con sede del mandante in Monza 
(MB)
Impresa esecutrice: EDILGRANDE S.R.L, 
con sede in Mariano Comense (CO)
Inizio Lavori: 30/07/2021
Fine lavori: in corso
Descrizione opera in corso:
Tra gli interventi sul patrimonio immobilia-
re scolastico ed a seguito dell’ottenimento 
di un contributo Ministeriale ha avuto avvio 
l’importante intervento per l’adeguamento 
sismico, energetico, prevenzione incendi ed 
impiantistico della scuola G. Garibaldi. Il pro-
getto in corso di esecuzione ha la finalità di:
è adeguare dal punto di vista sismico,
energetico ed impiantistico l’edificio storico.
è offrire nuovi spazi per la didattica, attra-
verso la demolizione dell’edificio collaudato 
nel 1984 e la costruzione di un nuovo corpo 
aule in linea con un’idea di scuola che ponga 
l’alunno al centro dell’attenzione.
Con questa logica verranno ripensati, compa-
tibilmente con le possibilità offerte dall’edifi-
cio storico, anche gli spazi in esso contenuti.
Avremo così un edificio scolastico riqualifi-
cato completamente sia dal punto sismico/
strutturale, energetico, acustico, impiantisti-
co.

Lavori di riqualificazione fluviale e 
mitigazione del rischio idraulico lungo la 
Roggia Vecchia in collaborazione con il 
Comune di Carugo
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 1.160.000,00
Progetto e Direzione Lavori: BMB INGEGNERIA
s.r.l. con sede a Muggiò (MB)
Impresa esecutrice: COSTRUZIONI CERRI 
S.R.L, con sede in Talamona (SO)
Inizio Lavori: 15/04/2021
Fine lavori: in corso
Descrizione opera in corso:
è Il progetto di riqualificazione fluviale e mi-
tigazione del rischio idraulico lungo la Roggia 
Vecchia si riferisce ad un tratto della lunghez-
za complessiva di 800 m circa e si inserisce 
nel quadro degli interventi e delle azioni pro-
grammate con il Comune di Carugo nell’am-
bito del Contratto di Fiume Seveso, intervento 
per il quale è stato ottenuto un finanziamento 
Ministeriale.
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tervento per mezzo del quale sono stati sosti-
tuiti i serramenti (finestre e persiane) dell’im-
mobile al fine di adeguarli al contenimento
energetico e migliorare le dispersioni termi-
che dell’involucro dell’edificio; l’intervento è 
inquadrato come intervento di “restauro e di 
risanamento conservativo” in quanto l’edifi-
cio del Municipio, denominato Villa Passalac-
qua Trotti è individuato tra i beni che il PGT 
ritiene meritevoli di tutela in quanto aventi 
caratteristiche storiche, architettoniche e te-
stimoniali assimilabili agli elementi di inte-
resse storico-artistico-archeologico assogget-
tati a vincolo, progetto che di conseguenza ha 
avuto il necessario benestare della competen-
te Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio territorialmente competente.
Le lavorazioni consistono nella realizzazione 
dell’impianto di climatizzazione estiva al ser-
vizio della sede municipale. L’edificio risulta 
attualmente sprovvisto di tale tipologia di 
impianto che verrà quindi realizzato ex novo 
sostituendo i terminali in ambiente (fan-coil) 
utilizzati anche per il riscaldamento, instal-
lando un nuovo refrigeratore. Saranno sosti-
tuite tutte le tubazioni di alimentazione che 
verranno collegate anche alle tubazioni pro-
venienti dalla centrale termica per il servizio 
invernale. 
Sono previsti contestualmente degli inter-
venti accessori, necessari per l’esecuzione 
dell’impianto meccanico come la realizzazio-
ne dell’impianto elettrico di alimentazione, 
le assistenze murarie per l’installazione delle 
tubazioni (rotture murature, ripristini e ade-
guamenti dei controsoffitti e delle velette).
Un ulteriore intervento sarà quello di coiben-
tazione del solaio all’interno del sottotetto, 
per portare il solaio al rispetto dei limiti di 
trasmittanza richiesti dalla normativa vigente
in materia di risparmio energetico. Tale inter-
vento avverrà mediante la posa di lastre di po-
listirene espanso sinterizzato senza pelle e la 
successiva formazione di massetto alleggerito 
protettivo.
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riqualificazione complessiva che renderà l’immo-
bile una vera e propria sede culturale di prestigio.
L’intervento nasce dall’esigenza sia di riquali-
ficare e che di preservare e conservare l’edificio 
storico, tramite interventi che ne mantengano 
l’integrità e che siano volti alla conservazione dei 
materiali originari utilizzati con l’obiettivo di ren-
dere nuovamente fruibili al pubblico oltre che i 
locali nobili della villa già utilizzati per mostre ed 
eventi anche l’ala sinistra del corpo interno della 
villa, il così detto “corpo basso”, cuore dell’inter-
vento, tramite il recupero degli spazi diruti e ri-
funzionalizzazione con destinazione Bar/Caffet-
teria per creare attrattiva dell’utenza.
Si è previsto anche l’attuazione di ulteriori inter-
venti presso l’immobile consistenti nel completa-
mento del restauro delle facciate e la riqualifica-
zione del giardino e rifacimento della recinzione 
lungo la via Palestro con lo scopo di riaprire il 
parco alla fruizione quotidiana dei cittadini.
L’intervento è stato eseguito con il contributo di 
Fondazione Cariplo.

Miglioramento efficienza energetica 
Palzzo Municipio: installazione 
impianto raffrescamento lotto 1
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 650.000,00
Progetto: E-PLUS STUDIO SRL con sede a 
Pavia (PV)
Direzione Lavori: Ing. ANDREA CAPUANO del-
lo Studio 3C con sede a Monza (MB)
Impresa esecutrice: Livio Impianti Srl con 
sede in Bosisio Parini (LC) - Termoidraulica 
Andreotti srls con sede a Bosisio Parini (LC)
Inizio Lavori: 04/04/2022
Fine lavori: in corso 
Descrizione opera eseguita:
Quanto programmato segue il precedente in



Inizio Lavori: 23/02/2021
Fine lavori: 12/03/2021
Descrizione opera eseguita:
In seguito all’aggiornamento/revisione del 
Piano Cimiteriale si è prevista per il Cimitero 
di Mariano Comense, in luogo dell’area libera 
a disposizione compresa tra i campi 31 – 30 – 
32 – campo bambini e ubicata in prossimità 
dell’ingresso al cimitero lato parcheggio via 
Dei Cipressi, la realizzazione del campo 34 
con tipologia di sepoltura “tumulazione tom-
be famigliari”.
E’ già stato eseguito un intervento per mezzo 
del quale è stato costruito un primo settore di 
n. 12 blocchi di tombe ipogee prefabbricate; 
Tali posti sono in via di esaurimento e pertan-
to, al fine di perseguire l’interesse pubblico 
atto a garantire il soddisfacimento dei fabbi-
sogni relativi alle sepolture tramite tumula-
zione a terra, l’Amministrazione Comunale ha 
eseguito l’intervento per la realizzazione di un 
2° blocco di tombe ipogee c/o il campo 34 del 
Cimitero capoluogo così da avere a diposizio-
ne nel breve termine 48 nuovi posti.

Lavori di riqualificazione alloggi Erp Via 
XX Settembre 1 e Via Alberto da Giussano 
1 foto

Dati intervento:
Dati intervento:
Finanziamento complessivo: € 435.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Arch. Floriano 
Zilio di Cesano Maderno (MB)
Impresa esecutrice: Petrarca Srl con sede a 
Misterbianco (CT)
Inizio Lavori: 24/06/2019
Fine lavori: 31/07/2020
Descrizione opera eseguita:
L’intervento ha avuto inizio nel giugno 2019 e 
si è concluso nel  settembre 2020. L’importo 
complessivo  del quadro economico dell’inter-
vento è di € 435.000,00. la spesa è stata

Realizzazione nuovi colombari cimitero 
Capoluogo

Dati intervento:
Finanziamento complessivo: 
€ 300.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Studio ERRE 
STUDIO S.r.l.  con sede a Alessandria (AL)
Impresa esecutrice: IMPRESA CAVALIERI 
SAS con sede a Monza (MB)
Inizio Lavori: 23/07/2020
Fine lavori: 31/03/2021

Descrizione opera eseguita:
Con l’intervento si è provveduto a realizzare 
due nuovi blocchi di colombari, andando a 
completare l’ambito dei Nuclei Centrali. Con 
la realizzazione dei nuovi loculi il complesso 
dei Nuclei Centrali giunge a compimento ar-
ticolandosi in otto manufatti fuori terra, che 
sono stati realizzati con caratteristiche archi-
tettoniche e morfologiche del tutto simili a 
quelle dei blocchi adiacenti e frontali realiz-
zati in anni precedenti. La prerogativa dell’u-
niformità complessiva del complesso è stata 
alla base dell’intervento; sono state contem-
plate modeste variazioni rispetto agli esistenti 
con il solo scopo di adeguare i manufatti alle 
vigenti normative in materia di superamento 
delle barriere architettoniche, in materia di 
regolamenti cimiteriale.
Ciascun blocco di colombari conta 44 loculi, 
per un totale di 88 loculi di nuova realizza-
zione.

Realizzazione di n. 12 blocchi di tombe 
ipogee prefabbricate c/o campo 34 
Cimitero Capoluogo - 2° blocco

Dati intervento:
Finanziamento complessivo: € 70.000,00
Progetto e Direzione Lavori: Ufficio Tecnico 
Comunale Settore Territorio
Impresa esecutrice: CONSONNISTRADE 
2001 SRL con sede a Inverigo (CO)
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- Adeguamento viabilità esistente v.le Lom-
bardia, via Milano, via Como - lotto 5: Realiz-
zazione strada di collegamento tra via Santa 
Caterina e via Don Luigi Sturzo;
- Adeguamento viabilità esistente v.le Lom-
bardia, via Milano, via Como - lotto 7: Realiz-
zazione rotatoria viale Lombardia-via Milano 
Via Gramsci;
- Riqualificazione via Stoppani;
- Adeguamento normativo copertura palestra 
via Per Cabiate;
- Adeguamento sismico energetico impian-
tistico scuola infanzia Montessori di via 
Sant’Ambrogio;
- Efficientamento energetico Istituto com-
prensivo Don Milani di via Bellini;
- Riqualificazione di Cascina Mordina;
- Completamento e riqualificazione piano in-
terrato Istituto comprensivo Don Milani di 
via Bellini;
- Ampliamento parco comunale di via Dei Vi-
vai;
- Restauro Cà de Passer.

Servizio Patrimonio
Questi primi anni di mandato sono stati ca-
ratterizzati dalla entrata a regime dei servizi 
di manutenzione e gestione del patrimonio 
reinternalizzati a seguito della chiusura della 
Società Mariano Comense Servizi srl. 
In particolare la gestione degli immobili è 
consistita in:
è Gestione e manutenzione di immobili e 
complessi edilizi;
è Manutenzione strade e aree di proprietà co-
munale e servizio di pubblica illuminazione;
è Servizi cimiteriali e illuminazione votiva.
In particolare per gli appalti di maggior im-
patto economico (appalto calore, verde, pu-
lizie edifici comunali) sono stati ridefiniti gli 
standard di qualità del servizio costi che le 
prestazioni erogate.
Gli immobili comunali sequestrati alla criminalità 
organizzata siti in Corso Brianza n. 3 e n. 9 e la Ca-
serma Carabinieri sono stati oggetto di interventi di 
riqualificazione interna. 

1. Manutenzione scuole ed edifici comunali
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti in-
terventi di manutenzione straordinaria alle 
scuole principalmente destinati  al rifacimen-
to dell’impermeabilizzazione delle coperture 
della scuola Don Milani e D. Alighieri. Im-
porto complessivo di quadro economico di € 
99.000,00. interamente coperto da contributo 
regionale. Oltre a questi interventi già 

coperta per € 350.000,00 da contributo re-
gionale e per la restante parte con l’alienazio-
ne, quale parziale corrispettivo all’Impresa 
appaltatrice, di n. 2 appartamenti ex ERP di 
via XX Settembre. L’intervento è consistito 
nel completo rifacimento interno degli alloggi 
per un totale di n. 7 unità immobiliari di cui 
sei site nell’immobile sito in via XX Settem-
bre al civ 1 ed uno sito nell’immobile sito in 
via A. Da Giussano al civ 1. Sono stati com-
pletamente rifatti i pavimenti, gli intonaci , i 
rivestimenti di bagno e cucina e le porte in-
terne . Sono stati rifatti gli impianti elettrici, 
e termo-idrico-sanitari. Inoltre sono stati so-
stituiti tutti i serramenti esterni compresi di 
oscuranti per tutta la palazzina.

Oltre alle opere sopra dettagliate per le quali 
sono già state completate o sono in corso di 
esecuzione le relative lavorazioni, l’Ammini-
strazione Comunale ha già avviato l’iter pro-
cedurale (progettazione, gara d’appalto, ecc), 
in via di ultimazione, per l’esecuzione di ul-
teriori opere per le quali si procederà a breve 
alla relativa cantierizzazione, che si riportano
di seguito:
- Adeguamento sismico, energetico e impjan-
tistico scuola dell’infanzia M. Montessori
- Messa in sicurezza di via Cesare Battisti con 
realizzazione marciapiede ed asfaltatura
- Riqualificazione stradale via Don Luigi Stur-
zo – via F.lli Cervi
- Riqualificazione Roggia Vecchia tratto ponte 
di via Luini e ponte via Caravaggio - lotto 2 
Alveo
- Manutenzione straordinaria e riqualificazio-
ne cavalcavia di viale Lombardia

L’Amministrazione Comunale ha inoltre già 
previsto ulteriori opere nell’elenco annuale 
delle Opere Pubbliche 2022, che si riportano 
di seguito, prevedendone le risorse finanzia-
rie necessarie nel bilancio comunale, che ver-
ranno attuate in base alle tempistiche dell’iter 
procedurale per la loro esecuzione, recente-
mente avviato o in fase di avvio:
- Riqualificazione e manutenzione straordi-
naria viabilità comunale anno 2022;
- Rifacimento ponte di via Matteotti su Tor-
rente Terrò;
- Restauro e rifunzionalizzazione di Villa Sor-
mani - Completamento (2 lotto); 
- Riqualificazione del giardino di Villa Sorma-
ni;
- Ampliamento e riqualificazione biblioteca 
lotto 3 e 4;
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programmati ad inizio anno, a seguito
dell’emergenza sanitaria in corso, sono sta-
ti realizzati interventi di adeguamento delle 
scuole per facilitare l’ingresso scaglionato de-
gli studenti e cin alcuni casi, classi più ampie 
al fine di garantire il corretto distanziamento. 
Importo complessivo di quadro economico di 
€ 95.000,00. interamente coperto da contri-
buto statale.

2. Manutenzione campi sportivi
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione 
straordinaria del manto sia al campo di calcio 
in erba naturale di via S. Caterina sia al campo 
di calcio in erba sintetica di via per Cabiate. 
Per quest’ultimo è stata riottenuta l’omologa-
zione per l’uso fino al 2024. Importo comples-
sivo di quadro economico di € 60.000,00.
Oltre a campi di calcio sono state eseguite ma-
nutenzione straordinarie ai centri sportivi so-
prattutto agli impianti degli stessi per importi 
complessivi di € 40.000,00.

3. Manutenzione strade 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti inter-
venti di manutenzione straordinaria a por-
zioni di pavimentazione stradale. I principali 
interventi sono stati lungo la via Stoppani nel 
tratto a confine con il Comune di Seregno, 
lungo il cavalcavia di viale Lombardia e via 
Como per un importo complessivo di quadro 
economico di € 55.000,00.
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DATI NUMERICI RELATIVI AGLI 
INTERVENTI SUL PATRIMONIO 

COMUNALE DA GIUGNO 2019 
A DICEMBRE 2021

manutenzione 
strade
nuovi 

marciapiedi

nuove 
piste ciclabili

riqualificazione 
roggia vecchia

spese nuove
opere

spese servizi 
igiene urbana

spese per 
immobili, 

strade, 
illuminazione e 
verde pubblico

impianti 
semaforici 
adeguati 

ai non vedenti

mq pavimentazioni

metri lineari

metri lineari

metri lineari

euro

euro

euro

53905

730

1160

820

 € 7.154.000,00

 € 6.071.254,53

  € 5.527.207,46
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Tangenzialina ovest 
di Mariano Comense

La Canturina Bis a nord della nostra città va 
vista nel suo complesso, da nord di Cantù, fino 
a sud di Mariano. Per la parte che riguarda il 
nostro studio (rotonda in Novedratese fino a 
rotonda di via per Cabiate) il tracciato prevede 
un tratto lungo 1,8 km, di cui 1,25 km nel ter-
ritorio del parco, di cui 350 metri di galleria 
naturale, 500 mt. in trincea e 400 mt. di nuo-
va strada a raso; carreggiata larga 9,50 mt. Lo 
Studio dimostra la sostenibilità ambientale 
dell’opera. 
Saranno previste riqualificazioni ambientali, 
come il Sentiero Meda-Montorfano e collega-
mento ciclo pedonale con Cascina Mordina, 
già oggetto di una possibile riqualificazione; 
sulla parte in trincea saranno previsti passag-
gi faunistici che renderanno omogenea l’area 
e daranno continuità ambientale. Verrà pre-
vista un’area di sosta ambientale da dove par-
tiranno i vari percorsi all’interno del Parco. 
Saranno previste importanti compensazioni 
ambientali che renderanno più vivibile e fru-
ibile il Parco.
Quest’opera permetterà di convogliare ester-
namente al centro città, il traffico di “passag-
gio” in notevole aumento.
L’Asse Corso Brianza-Viale Lombardia potrà 
tornare ad essere strada urbana, con divieto 
di passaggio ai mezzi pesanti che avranno un 
nuovo percorso alternativo; diminuendo la 
pericolosità si potrà valutare di riaprire acces-
si al centro oggi preclusi per motivi di sicurez-
za, come l’accesso alla Piazza da via Matteotti.

Passaggi a livello
L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, 
a seguito di serrato confronto con l’Ammi-
nistrazione comunale, ha finanziato con 13,5 
milioni di euro, la realizzazione di due sotto-
passi a senso unico in via S. Francesco e via  
XXIV Maggio. 
L’anno 2022 sarà quello della progettazione 
e gli anni successivi quelli della realizzazione.
Un intervento viabilistico storico, che cam-
bierà per sempre e in meglio la qualità di vita 
dei cittadini marianesi e risolverà un proble-
ma che mai nessuno era riuscito ad affrontare 
nel modo più efficace.

ò
Muoversi a Mariano
Trasporti a Mariano
Trasporti e Diritto alla mobilità
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Il Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile: 

Nuovo approccio 
alla pianificazione 

della mobilità
Sempre più all’interno della città e dei conte-
sti urbani il settore dei trasporti ha un impat-
to significativo sull’ambiente e quindi si parla 
sempre di più di mobilità sostenibile, ossia di 
un insieme di soluzioni che danno vita ad una 
mobilità che sia vantaggiosa per l’ambiente, 
ma anche per le persone.
è Pur non essendo obbligatoria la redazione 
di un P.U.M.S. per la città di Mariano Comen-
se, il Piano in questione è anche uno strumen-
to operativo, in quanto individua gli interventi 
prioritari da mettere in atto per raggiungere 
gli obiettivi strategici di mobilità sostenibi-
le. La sua attuazione ed efficacia deve essere 
verificata e monitorata ad intervalli di tempo 
predefiniti, in un’ottica di flessibilità che con-
templi la possibilità di integrazioni con azioni 
e misure che nel tempo risultasse necessario 
introdurre.
è Si propone quindi il raggiungimento di 
obiettivi condivisi di sostenibilità energetica, 
ambientale, sociale ed economica attraverso 
azioni orientate a migliorare l’efficienza, l’effi-
cacia e la sicurezza del sistema della mobilità 
e a garantire la sua integrazione con l’asset-
to urbanistico-territoriale e con lo sviluppo 
socio-economico, anche di scala comunale e 
regionale.
è Con il P.U.M.S.  si vogliono raggiungere il 
miglioramento dell’accessibilità alle aree ur-
bane e periurbane (mediante sistemi di mo-
bilità e trasporti sostenibili e di alta qualità 
anche sotto il profilo ambientale, economico 
e sociale) ed il miglioramento della fruibilità 
dello spazio pubblico.
Gli obiettivi specifici del P.U.M.S. di Mariano 
Comense sono maggiormente attinenti alle 
peculiarità della realtà territoriale considera-
ta, funzionali al raggiungimento dei macro-o-
biettivi:
1. Mariano ciclabile, 2. Mariano pedonale,
3. Mariano elettrica, 4. Mariano scorrevole

5. Mariano snodo Intermodale.
è Gli obiettivi sopra declinati si possono at-
tuare attraverso: il rafforzamento degli spazi
pedonali nei centri storici, la creazione di zone 
a traffico limitato in prossimità delle polarità
commerciali e dei servizi; la creazione di una 
rete pedonale cittadina integrata ai sentieri 
del Parco delle Groane; l’implementazione 
degli spazi pubblici facilmente accessibili a 
scopo ricreativo.
è Importanti per l’efficacia del Piano di mo-
bilità sono anche le seguenti azioni: diffu-
sione della cultura e della sicurezza stradale, 
attuazione di campagne di sensibilizzazione 
e diffusione della “cultura della pedonalità”, 
implementazione dell’iniziativa Pedibus in 
collaborazione con gli istituti scolastici, cre-
azione di una rete stradale scolastica facil-
mente percorribile a piedi ed aumento della 
sicurezza dei pedoni.
è Dalla “combinazione” delle varie azioni de-
riva la costruzione degli Scenari Alternativi e 
l’individuazione dello Scenario di Piano.
Nella fase di attuazione del P.U.M.S. dovrà 
essere attuata una specifica attività di moni-
toraggio biennale obbligatorio, che consisterà 
nella valutazione, attraverso la verifica del 
raggiungimento dei valori target prefissati 
per gli indicatori, dell’effettivo perseguimen-
to degli obiettivi e dell’efficacia ed efficienza 
delle azioni proposte.
è L’Adozione del P.U.M.S. permetterà an-
che di ottenere la gerarchizzazione della rete 
di mobilità per una migliore condivisione da 
parte di pedoni, ciclisti, utenti del Trasporto 
Pubblico Locale e mobilità privata a basso 
impatto ambientale, l’aumento della sicurez-
za stradale per ridurre il numero di incidenti 
e aumentare la qualità dello spazio urbano, 
sviluppo di nuovi modelli di governance per 
una logistica urbana efficiente, la realizzazio-
ne di interventi infrastrutturali nei punti più 
a rischio della rete stradale e di fatto anche 
un aumento della sicurezza dei pedoni e dei 
ciclisti.
è La città di Mariano Comense vedrà nel tem-
po sempre più migliorare le sue condizioni di 
trasporto, traffico e mobilità andando così ad 
abbracciare una politica di sostenibilità e sen-
sibilità ecologica in linea con le altre città ita-
liane ed europee più sviluppate ed avanzate.
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ò
PAESC

E’ stato elaborato ed approvato dal Consi-
glio Comunale in data 23.12.2019 il Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile ed 
il Clima (PAESC) che prevede quale obiet-
tivo quello di ridurre di almeno il 40% le 
emissioni di CO2 rispetto all’anno di riferi-
mento.

è Il Comune di Mariano Comense si impe-
gna ad abbattere 17.307 tCO2 entro il 2030 
mediante la realizzazione delle azioni ripor-
tate nelle Schede, in aggiunta alle già 18.637 
t CO2 abbattute attraverso le Azioni indica-
te nella tabella di seguito.
 

è La somma delle emissioni abbattute 
con le azioni intraprese nel periodo 2005 
– 2018 e quelle che il Comune si propone 
di abbattere entro il 2030 porta ad una ri-
duzione globale di CO2 rispetto all’anno di 
riferimento pari a 35.944 tCO2.

è Alla luce delle valutazioni sopra riportate 
si evince che il Comune di Mariano Comen-
se raggiungerà l’obiettivo poiché si valuta 
che entro il 2030 avrà provveduto all’abbat-
timento del 40,3% delle emissioni di CO2 
rispetto all’anno di riferimento.

Respirare Mariano

Sviluppo sostenibile e tutela 
del Territorio e dell’ ambiente
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Riduzione al 2030 Emissioni risparmiate azioni già
realizzate [t CO2]

Emissioni risparmiabili  azioni al
2030 [ t CO2]

Emissioni anno di
baseline

t OO2

89.174,0

%

40,3%

t OO2 18.637,2

17.306,9

35.944,0 {

SETTORE & campi d’azione

EDIFICI ATTREZZATURE/ IMPIANTI E INDUSTRIE

RESIDENZIALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TRASPORTI

PRODUZIONE LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA

TELERISCALDAMENTO E SOLARE TERMICO

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DEGLI STAKHOLDER

TOTALE

Edifici attrezzature/impianti comunali

Residenziale

Illuminazione pubblica

Mobilità sostenibile

Trasporto privato

Fotovoltaico

Solare termico

Verde urbano

Sensibilizzazione e sviluppo delle reti locali

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Interenti di riqualificazione energetica degli stabili comunali.

Revisione del Regolamento Edilizio con specifico Allegato o
Capitolo contenente indicazioni di risparmio energetico.
valutazione del risparmio conseguibile, al 2030, dal rispetto
delle prescrizioni dello strumento

Efficientamento della flotta veicoli PRIVATA: progressiva
dismissione dei veicoli più inquinanti e obsoleti e pronozione
mobilità elettrica (installazione cstazioni di ricarica)

Realizzazione / completamento / ampliamento reti ciclabili e
ciclo-pedonali esistenti, con particolare attenzione al loro
grado di continuità, sicurezza, sovraterritorialità e capacità di
connessione di punti strategici sul territorio comunale e
sovracomunale

Interventi di riqualificazione energetica degli impianti di
illuminazione pubblica.

Efficientamento della flotta veicoli comunale

Piedibus

Viabilità alternativa per la riduzione del traffico di
attraversamento

Sviluppo di impianti fotovoltaici sul territorio

Sviluppo di impianti di solare termico sul territorio

Incremento delle areee verdi sul territorio urbano, peri-urbano
e nei parchi

Formazione e sensibilizzazione energetica della comunità
locale

MP

LP

LP

LP

BP

BP

LP

LP

LP

MP

LP

BP

Periodo AZIONE

Indicatore di monitoraggio

Quantitativo

Riduzione dei
consumi

_ 710,44
710,44

_
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,53
170,53 171

4.051

4.186

4.511

294

59

34

Riduzione dei
consumi

_ 18.807,00

18.807,00

8.524,64

18.115,26

2.058,96

220,88

12,13

15.823,29

599,48

599,48

290,40

290,40

8.524,64

_

_

_

_

_

_

_ _

4.051,39

4.051,39

4.185,60
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colonnine;
è parcheggio di via XX Settembre;
è via S. Ambrogio, in prossimità di via Bian-
chi;
Nel corso dell’anno 2021 sono state attivate 
le seguenti stazioni di ricarica delle Società 
AEVV Impianti e Be Charge:
è parcheggio Parco Vivai lato viale Lombar-
dia;
è parcheggio via Isonzo in prossimità della 
via Padre Masciadri;
è parcheggio centro sportivo via per Cabiate;

Anche il parco auto del Comune si è rinnova-
to in questi mesi verso le emissioni zero, in 
quanto le nuove auto elettriche hanno sostitu-
ito le vecchie auto a benzina: nel mese di mar-
zo 2020 sono state noleggiate tre auto Citroen 
C-Zero con una autonomia di circa 100 km, 
utilizzate dai dipendenti comunali (messo co-
munale, operatori dei servizi sociali e opera-
tori del servizio manifestazioni).
Anche per il settore della Polizia Locale c’è 
stata la svolta “green” in quanto le n. 3 auto in 
dotazione sono state sostituite con due Smart 
Forfour con batteria a ioni di litio e autono-
mia tra 140 e 153 km e una Peugeot 208 e-Full 
Electric Active, riducendo le proprie emissio-
ni di CO2.
I veicoli adibiti ai servizi comunali sono sta-
ti noleggiati tramite adesione a convenzioni 
Consip, catalogati fra gli “Acquisti verdi”, in 
quanto modelli di ultima generazione a mino-
re impatto ambientale. 

Servizi di igene urbana
Il Comune di Mariano Comense è entrato nel 
capitale della Società Service 24 Ambiente 
a luglio 2020 con l’obiettivo di migliorare e 
rendere più efficienti e innovativi i servizi di 
igiene ambientale. Nel corso del biennio sono 
state realizzate azioni mirate in alcune aree 
più “critiche” per il miglioramento della 

Iniziative in ambito ambientale
In accordo e con l’intervento economico 
dell’Ente Parco delle Groane e della Bru-
ghiera Briantea, sono stati sostituiti gli arre-
di ammalorati (tavoli e panche, cestini) e le 
staccionate danneggiate nell’area di Cascina 
Mordina e rifatta la copertura del pozzo della 
cascina.
è Sono stati realizzati 20 nuovi orti urbani 
nell’area di Cascina Cottina assegnati secon-
do criteri di equità economica e sociale. Gli 
orti sono stati realizzati anche grazie ad un 
parziale contributo di Regione Lombardia, 
nell’ambito del bando “Orti di Lombardia”. 
Ogni orto ha una dimensione di 25 mq.
è Sono stati realizzati 1160 metri di piste ci-
clabili di nuova realizzazione e all’interno del 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
sono programmati interventi per nuovi tratti 
finalizzati a rendere organica la rete di piste ci-
clopedonali esistenti sul territorio per  circa  
2 km.
è E’ stato concluso un accordo quadro di col-
laborazione con ERSAF Ente Regionale per 
l’agricoltura e le foreste al fine di realizzare 
progetti di riqualificazione ambientale.
è Sono state organizzate quattro giornate 
ecologiche promosse dall’Amministrazio-
ne comunale nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione “PuliAmo Mariano” e della 
Giornata del Verde Pulito promossa da Re-
gione Lombardia, con la partecipazione della 
Protezione Civile, delle Associazioni ambien-
taliste del territorio e degli alunni delle scuole 
cittadine con le loro famiglie. 
è Sono state organizzate due giornate di ri-
mozione dei graffiti dai muri cittadini grazie 
all’opera dei volontari dell’associazione Per 
Como Pulita.

Mobilità sostenibile
Il piano di realizzazione dell’infrastruttura di 
ricarica per autoveicoli elettrici, a costo zero 
per l’Ente, è partito nel 2020 con l’installa-
zione di 10 stazioni di autoricarica su tutto il 
territorio comunale e proseguirà negli anni 
successivi fino a raggiungere 21 postazioni 
entro il 2023.
Nel corso del 2020 sono state attivate le se-
guenti stazioni di ricarica da parte delle so-
cietà Ress Solar, Be Charge e AEVV Impianti:
è parcheggio di via Porta Spinola; 
è parcheggio delle scuole di Perticato in via 
S. Antonio da Padova: 
è piazzale T. Manlio, di fronte al palazzo
municipale;
è parcheggio di  Via Donatori di Sangue, 2
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qualità della vita e dell’ambiente;
è accompagnare i Comuni e le Unioni di Co-
muni nella partecipazione a bandi europei, 
statali e regionali relativi alle politiche della 
sostenibilità, anche in vista dell’attuazione 
delle nuove linee di intervento definite dall’U-
nione Europea e dal Governo italiano.
è Le finalità perseguite dall’Associazione 
sono totalmente coincidenti con gli obiettivi 
fissati dall’amministrazione comunale e, per-
tanto, per il Comune di Mariano Comense ri-
sulta particolarmente positivo far parte di una 
Rete di amministrazioni locali impegnate 
sui temi della sostenibilità.

Mariano Plastic free
È stato affidato il servizio di somministrazio-
ne alimenti e bevande mediate l’installazione 
di distributori automatici in tutti gli edifi-
ci sede di uffici comunali.
Il nuovo servizio ha previsto la sostituzione 
di bicchieri e cucchiaini di plastica erogati dai 
distributori con altri di tipologia biodegrada-
bile.
Inoltre sono state eliminate le bottiglie di pla-
stica, prevedendo una fonte diretta d’acqua a 
cui attingere con borracce offerte dalla ditta 
aggiudicataria e distribuite a tutti i dipenden-
ti comunali.
La nuova modalità di erogazione dell’acqua ha 
contribuito all’eliminazione di circa 270 kg di 
plastica prodotta all’anno e ha diminuito l’im-
missione di anidride carbonica in atmosfera 
per circa 240 kg. I distributori d’acqua in uffi-
cio fanno anche sì che non ci si debba neppure 
preoccupare della raccolta differenziata.

è Elaborato e approvato in Consiglio Comu-
nale un regolamento per rendere le manife-
stazioni pubbliche più ecologiche e sosteni-
bili, mettendo al bando i materiali di plastica 
monouso e approntando un servizio di raccol-
ta differenziata durante il loro svolgimento.

raccolta differenziata anche in accordo con gli 
amministratori condominiali.
E’ stata avviata la distribuzione alle utenze 
private e aziendali di nuovi contenitori per la 
raccolta differenziata della carta della frazio-
ne indifferenziata.
Il centro di raccolta di Via del Radizzone dato 
in gestione a Service 24 Ambiente, è stato am-
modernato nelle attrezzature presenti e sono 
stati estesi gli orari di apertura giornaliera e 
domenicale, con possibilità di accesso anche 
agli utenti della frazione di Perticato. L’accesso
per i cittadini marianesi è possibile anche a 
tutti gli altri centri di raccolta di Erba e Ta-
vernerio. 
E’ stato avviato il nuovo servizio di rac-
colta a domicilio del verde.

Illuminazione pubblica. Su un totale di 
3.553 pali  esistenti, di cui 2.292 da riqualifi-
care a LED, ne sono stati già installati 2.160, 
i rimanenti sono in fase di installazione in 
quanto soggetti all’esecuzione contempora-
nea di piccoli lavori di adeguamento illumi-
notecnico. Rispetto al consumo iniziale del 
2018 (1.790.381,00 kWh) il consumo del 
2021 pari a 658 342,00 kWh e pertanto con 
una riduzione di circa il 63%. 

Rete dei Comuni sostenibili
La Città di Mariano Comense è entrata a far 
parte della Rete dei Comuni Sostenibili con 
l’obiettivo di:
è misurare, tramite indicatori affidabili e ag-
giornati, elaborati di concerto con ASVIS
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibi-
le), l’effetto delle politiche di governo comu-
nale sugli ambiti considerati dal BES e dall’A-
genda 2030;
è stimolare la redazione di “Piani di azione 
per il comune sostenibile” (Agenda Locale 
2030) e altri strumenti di pianificazione fina-
lizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la
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Tutto il settore che ruota intorno a sport, spetta-
colo e cultura è stato principalmente colpito con 
il manifestarsi della pandemia; di più nel mo-
mento stesso in cui si è capito che l’aggregazione 
di persone era veicolo del virus tutte le occasio-
ni di ritrovo pubbliche sono state sospese. Ma 
cultura, sport e spettacolo hanno rappresentato 
anche la fiammella di speranza, di ripartenza.
Quindi, assumendo appositi protocolli e precau-
zioni, l’Amministrazione ha agevolato la ripresa 
di tutti gli sport presso gli impianti comunali 
(tanto individuali che di squadra), ha organizza-
to eventi sempre nel rispetto delle regole e for-
nito indicazioni alle associazioni, interpretando 
puntualmente norme in continuo mutamento.
Valorizzare le strutture esistenti è stato invece 
il principio fondante per gli spazi della cultura 
e del divertimento; la riqualificazione dell’edifi-
cio in Piazza Roma, con il mantenimento della 
sala civica e la realizzazione di un nuovo pian 
terreno dedicato all’infanzia in biblioteca e la 
ristrutturazione del tetto e delle facciate di Villa 
Sormani, per realizzare il caffè letterario che sia 
motore culturale per gli anni a venire.

Cultura e 
Manifestazioni

Appuntamenti musicali: Se nel 2019 abbiamo 
potuto offrire all’area feste spettacoli per tutti i 
gusti come musica jazz, d’autore e dance, la pri-
ma estate con il Covid sono stati proposti due 
appuntamenti all’anfiteatro grazie alle origi-
nali interpretazioni del quartetto Bakura, nel 
2021 sono tornati gli appuntamenti per tutti i 
gusti (musica d’autore, leggera e jazz) ed anche 
in periodo natalizio il concerto street gospel e 
quello tradizionale di musica classica in chiesa.

è Appuntamenti teatrali: A Mariano la tradizio-
ne del teatro non poteva certo fermarsi, dopo la 
celebrazione del ventennale del “Paese dei rac-
contatori” con due nomi big del teatro italiano 
come Marco Baliani e Laura Curino, abbiamo 
proposto due rassegne teatrali provvisorie al 
Palatenda ed al parco con compagnie locali che 
hanno visto in scena Marco Continanza, Giam-
paolo Liga e Giamba Galli, riscontrando l’abi-
tuale interesse del pubblico. 

è “Ville Aperte in Brianza”: è stata promossa la 
rassegna  al fine di valorizzare al meglio l’inte-
ro patrimonio culturale presente sul territorio e 
non solo beni comunali; stante l’indisponibilità 
di Villa Sormani causa restauro, ci si è concen-
trati sulla valorizzazione di altri immobili come 
il palazzo municipale e la chiesa di S. Martino, è
stata raccolta l’adesione del gruppo parrocchiale

Vivere Mariano
Cultura, Sport e Tempo Libero
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è Prestiti bibliotecari: nonostante la pandemia 
il servizio è rimasto interrotto solo nella prima 
fase del lock down, il servizio è stato ripristinato 
in sala civica consentendo all’utenza di tornare 
fisicamente al prestito, e non si è più fermato 
grazie ad un protocollo specifico, nell’autun-
no del 2021 si è tornati ad aprire la biblioteca 
a tutta l’utenza dotata di Green Pass. Sono stati 
inoltre incrementati gli stanziamenti per i libri 
reperendo in questo biennio ulteriori € 19.000 
mediante il cosiddetto “Fondo Franceschini” per 
l’acquisto di libri a sostegno delle librerie locali.

è Una Biblioteca più moderna: grazie ai fondi 
reperiti dai bandi Retipiù e dai primi fondi Co-
vid di Regione Lombardia dopo trent’anni si è 
intervenuti sulla biblioteca dotandola di un nuo-
vo piano dedicato all’infanzia (0/14 anni) ricol-
locando circa 11.000 volumi su un patrimonio di 
77.000 che vedeva spazi ormai saturi. 
Il nuovo piano terreno, intitolato ad Anna Frank,  
è stato dotato di arredi moderni e funzionali per 
una spesa di 67.000 euro in modo da accogliere 
l’utenza dopo i due anni di chiusura imposti dal-
la pandemia. 
E’ stata ristrutturata anche la sala civica con un 
nuovo sistema di porte automatizzate ed un nuo-
vo video proiettore per convegni e conferenze. 
è Villa Sormani restauro e caffè letterario: è 
stata identificata come la principale struttura 
culturale del centro storico, il finanziamento 
del progetto Cariplo la vuole rendere il vero e 
proprio cuore culturale del centro cittadino; i 
restauri al tetto ed alle facciate consentiranno 
di preservare il bene, il restauro dell’ala ex scu-
deria con la realizzazione di uno spazio bar apre 
la prospettiva del cosiddetto caffè letterario che 
consentirà l’individuazione di un gestore che 
promuova un’attività di ristorazione attrattiva 
per la popolazione e contestualmente rappre-
senti un presidio costante nel bene, fungendo da 
collante tra gli uffici comunali, i soggetti (com-
prese le associazioni) che vogliano proporre at-
tività ed eventi nel contesto della villa. È stata 
inoltre redatta una monografia sulla villa, in 
modo da avere uno studio scientifico su un bene 
artistico preziosissimo.

è Auditorium del Monnet: Questa struttura 
rappresenta la sala pubblica più capiente pre-
sente in territorio comunale, è ora oggetto di 
un intervento capillare di sistemazione da parte 
della Provincia, e sarà negli intendimenti della 
scuola un luogo aperto alla città per quanto ri-
guarda la cultura e tutti gli argomenti d’interes-
se condiviso. 

Parco dei Vivai: Le complesse operazioni di re-
stauro hanno sottratto alla città il parco di 
villa Sormani per le stagioni estive, se nel 2020 
dopo il lungo lock down è stato il Palatenda ad 
ospitare alcuni piccoli eventi, nel 2021 il parco

per includere l’apertura di battistero e Chiesa di 
S. Stefano nelle Giornate, garantendo così una 
vetrina complessiva di tutta l’offerta dei beni 
culturali cittadini.

è Gallery Sweet Gallery Outdoor: La bienna-
le collettiva d’arte en plein air 2020/ 2021 è 
stata riproposta come primo evento pubblico 
post Covid. Occasione per fruire gratuitamente 
dell’opportunità di ammirare vis a vis le opere 
artistiche e contemporaneamente farsi una bel-
la passeggiata nel verde nella zona della collina. 
Numerosissima la partecipazione.

è Iniziative ecologiche e logo “PuliAMO Maria-
no”: è stato approvato il logo ufficiale per una 
campagna permanente di iniziative ecologiche 
che dimostri l’amore per la città, volontari 
impegnati nella  pulizia di strade, boschi e 
luoghi di pubblico ritrovo. Si sono svolte uscite 
con le associazioni, con le scuole e due interventi 
coinvolgendo il sodalizio “Per Como pulita” in 
una campagna mirata di cancellazione dei
graffiti urbani.
È stata promossa la Giornata del trekking ur-
bano, che vede capofila il Comune di Siena, per 
stimolare maggiormente i cittadini sugli aspetti 
peculiari della città in un’ottica di mobilità lenta. 

è Fiere e mercatini: Con l’obiettivo principale 
di rendere la città viva ed animata si è promosso
un calendario periodico di mercatini e fiere, per 
affiancare la tradizione del mercato del martedì
e del Ferùn agostano. Lo street food estivo e le 
sue animazioni è una piacevole realtà, ad esso 
si sono affiancati la Fiera dei mercanti di Monza 
nella doppia versione primaverile ed autunnale 
ed il Mercato di Forte dei Marmi che è tornato in 
città dopo alcuni anni.
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è Grandi eventi dello sport: Nonostante le forti 
limitazioni alle manifestazioni di grande richiamo
da parte del Covid, l’Assessorato ha promosso 
eventi sportivi di richiamo locale; dalla Festa 
dello sport cittadina del 2019 è stato stipulato 
un accordo con ASD Atletica e Fidal Lombardia, 
che consentirà di proporre al pubblico mariane-
se importanti eventi di atletica leggera (ne abbia-
mo avuto un saggio con i campionati nazionali invernali).

Comunicare 
e Commemorare

è Cerimonie civiche “adattate” alla pandemia: 
anche il cerimoniale si è dovuto adattare alle re-
gole mutevoli di contrasto al Covid, non è voluto 
però mancare l’impegno del Comune nel ripro-
porre le cerimonie istituzionali legate alla no-
stra storia e tradizione; il 25 aprile, Festa della 
Liberazione, il 2 giugno, Festa della Repubblica 
ed il 4 novembre, Festa delle Forze armate e dei 
caduti in guerra, sono state celebrate anche in 
forma ridotta, con diffusione streaming e pro-
tocolli anti Covid. Sono state proposte anche 
una serata di ringraziamento ai volontari e la 
cerimonia delle Benemerenze unificando i bene-
meriti del 2020 con quelli del 2021 (ben 24 in 
totale !). Ricordiamo infine il novantesimo dei 
nostri Alpini, prima manifestazione post pande-
mia, con la generosa donazione alla città della 
scultura “Il passo dell’Alpino”, ora posizionata 
di fronte a municipio.

è Incremento attività su Facebook ed Insta-
gram: nel periodo del lock down più rigido i
canali social dell’Amministrazione hanno rap-
presentato la fonte informativa comunale più fa-
cilmente raggiungibile dall’utenza e più sempli-
ce per la consultazione di messaggi istituzionali. 
Tale strumento è stato riadattato; da semplice 
veicolo per le manifestazioni è stato reso ufficio 
stampa permanente in modo da aggiornare in 
tempo reale la cittadinanza sulle varie tematiche 
gestite dalla macchina comunale; lavori pubbli-
ci, raccolta rifiuti, emergenze pandemiche e me-
teorologiche, etc.

è Il Calendario: è proseguita la bella tradizione 
del calendario promosso dall’Amministrazione 
in partnership con l’editore de “Il Giornale di-
Cantù” legandolo a temi di valorizzazione ter-
ritoriale quali le foto della Mariano di un tem-
po conservate in biblioteca, la Villa Sormani 
nell’ambito del progetto di recupero, Mariano 
in arte, dimostrazione che una città non è solo 
strade e abitazioni ma conserva qualche fram-
mento artistico, forse non conosciuto da tutti gli 
abitanti.

cittadino è stato il luogo di teatro, musica e ci-
nema, oltre a confermarsi la location più idonea 
per lo street food estivo. La necessità ha dimo-
strato che Mariano dispone di spazi che aspetta-
no solo di essere valorizzati appieno.

Sport e 
Associazioni

è Assegnazione degli spazi: Sono stati redatti 
appositi avvisi per l’assegnazione di sedi e spa-
zi di allenamento nelle palestre con il principio 
di soddisfare il maggior numero di possibile di 
richiedenti, in dialogo con le associazioni sono 
state risolte le situazioni problematiche, sono
state recuperate le situazioni di morosità pre-
gressa e concordati nuovi piani di rientro.

è Convenzioni con le associazioni: al fine
di valorizzare il patrimonio immobiliare spor-
tivo, sono state promosse tre convenzioni con 
associazioni sportive, per piccole manutenzioni 
e/o definizione di aspetti gestionali, nella con-
vinzione che le associazioni conoscono ogni 
aspetto degli immobili di cui fanno uso, e che 
ciò si possa tradurre in un fattivo scambio  “do 
ut des” tra i sodalizi ed il Comune.

è Il rapporto con l’Istituto Monnet: è stata data 
continuità alla collaborazione ultra decennale 
tra Comune ed istituto scolastico con una nuova 
convenzione per l’uso delle palestre al di fuori 
dell’orario di lezione, è stata poi inclusa anche la 
palestra di nuova realizzazione a poche settima-
ne dalla sua edificazione.
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Creare lavoro 
A Mariano
Sviluppo economico 
e competitività
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L’Amministrazione Comunale, dal 2020 ad 
oggi,  nonostante le limitazioni imposte dal pe-
riodo pandemico Covid-19,  ha raggiunto i  se-
guenti  importanti  traguardi:
è BANDO AttrACT -
ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ
Si è trattato di  una iniziativa che ha consen-
tito all’Amministrazione Comunale di otte-
nere un  finanziamento a fondo perduto di 
euro 100.000. L’iniziativa avviata da  Regione 
Lombardia era rivolta a selezionare n. 70 Co-
muni lombardi ove individuare opportunità 
insediative. In cambio di tale riconoscimento 
economico il suap di Mariano  ha dovuto incre-
mentare  il proprio livello di efficienza anche 
attraverso la sottoscrizione di un  “accordo per 
l’attrattività”. 
Le risorse assegnata da Regione sono state uti-
lizzate  per  30.000 €,  per finanziare la piat-
taforma online “Mariano  Market”, mentre i 
rimanenti 70.000 € verranno utilizzati per 
completare i lavori di asfaltatura dell’ultimo 
tratto di via Don Sturzo e fino al collegamen-
to con la   via f.lli  Cervi in prossimità dell’area 
delle feste;

è BANDO 100% S.U.A.P.: 
Si è trattato  di una iniziativa finalizzata a pro-
muovere il processo di adeguamento dei SUAP 
- Sportelli Unici Attività Produttive agli Indi-
rizzi regionali per il miglioramento dei livelli 
di servizi offerti alle imprese, con particolare 
riferimento al processo di semplificazione tec-
nologica, organizzativa e gestionale. 
Gli obiettivi erano: favorire il raggiungimento 
di nuove economie di scala e attivare proces-
si virtuosi di cooperazione, così da facilitare, 
sull’intero territorio regionale, il migliora-
mento dei livelli prestazionali e dei servizi resi 
alle imprese. Anche in questo caso l’Ammini-
strazione Comunale è riuscita a partecipare al 
bando ottenendo forniture tecnologiche per 
l’Ufficio SUAP, utili per sviluppare il processo 
di informatizzazione e digitalizzazione delle 
pratiche di sportello;
è REGOLAMENTO PER IL MERCATINO 
AGRICOLO – CAMPAGNA AMICA: 
Dopo anni di sperimentazione l’Amministra-
zione Comunale ha redatto un regolamento ge-
stionale per il mercatino agricolo di via Porta 
Spinola rendendo- di fatto – tale mercato- una 
nuova opportunità di acquisti  per i residenti, 
una stabile opportunità di lavoro per gli addetti, 
e una entrata certa per l’amministrazione co-
munale grazie all’incasso derivante dal  canone 
unico per l’occupazione del suolo pubblico.
è REGOLAMENTO PER I POSTEGGI
ISOLATI: In tema di commercio ambulante 
l’Amministrazione Comunale ha redatto il nuo-
vo regolamento per la gestione delle attività dei 
cosidetti ”posteggi isolati” che si trovano nel 
territorio comunale al di fuori dell’area merca-
tale di via Kennedy.
Al regolamento è seguito un bando ad eviden-
za pubblica a seguito del quale sono stati asse-
gnati n. 2 stalli per vendita di frutta e verdura 
, trasformando così delle situazioni precarie in 
attività regolamentate e soggette al pagamento 
del canone unico per l’occupazione del suolo 
pubblico;
è REGOLAMENTO PER IL MERCATO 
DI VIA KENNEDY: l’Amministrazione Co-
munale ha rivisto ed aggiornato il regolamento 
comunale per la gestione dell’area di mercato 
di via Kennedy, modificando e creando anche
nuove piazzole, le quali sono state poi assegna-
te tramite bando pubblico; 



- 25.000 € sovvenzionati da Regione Lom-
bardia (Bando Regionale ”io lavoro in sicu-
rezza”); 
- 2.500 €, erogati dal Comune di Mariano 
Comense, a coloro che hanno investito in de-
hors;
- 1.500 €, erogati dal Comune di Mariano Co-
mense,  a ciascun commerciante;
è OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
GRATUITA IN CENTRO STORICO: 
l’Amministrazione Comunale ha deliberato 
e reso gratuita l’occupazione suolo pubblico 
all’interno del centro storico per tutti i soggetti
che intendono effettuare opere edilizie di ri-
facimento delle facciate degli edifici presenti 
in loco;
è DISTRETTI DEL COMMERCIO:  In 
pochissimo tempo l’Amministrazione Comu-
nale è riuscita ad istituire e ottenere il ricono-
scimento regionale  per un nuovo  Distretto 
del commercio denominato “BRIANZA GRE-
EN”  avente lo scopo di rilanciare le attività 
commerciali presenti nei  territori dei comu-
ni aderenti. La gestione associata permetterà 
di ottenere, con maggior facilità, i diversi  
finanziamenti che per le diverse tipologie 
di progetti verranno pubblicati da Regione 
Lombardia negli anni a venire in materia di  
riqualificazione e  rilancio di attività economi-
che esistenti, oppure per interventi finalizzati 
all’apertura di nuove attività. Del nuovo Di-
stretto “Brianza Green” fanno parte i comuni 
di Mariano Comense con ruolo di capofila ol-
tre ai comuni  di Carugo, Figino Serenza, In-
verigo, Novedrate e Carimate;
è LOMBARDIA MARKET: Al fine di con-
trastare la crisi economica legata alla pandemia 
di Covid-19 che ha messo a dura prova gli eser-
cizi commerciali di Mariano Comense, grazie 
ad una felice intuizione dell’Amministrazione 
e con la collaborazione di Regione Lombardia,
è stata istituita  una piattaforma “e-commerce” 
che ha permesso agli esercizi commerciali pre-
senti in città  di continuare a vendere i propri 
prodotti e servizi  anche in pieno lock-down.
In poco tempo, il  portale ha acquisito un im-
portanza tale, che con l’aggregazione di altri 
comuni , si è strasformato nei mesi successivi 
in Lombardia Market. 

è VISITA AZIENDE: l’Assessore al Com-
mercio, nonché vice-Sindaco di Mariano, si è 
impegnato a visitare le varie aziende presenti 
sul territorio comunale per capire le necessità 
delle imprese stesse, durante questi due anni 
sono state già visitate molte delle realtà pro-
duttive locali, ma l’impegno continua e conti-
nuerà fino a fine mandato;
è ALIENAZIONE DEI VINCOLI DEL 
COMPARTO PRODUTTIVO DI VIA 
SANTA CATERINA: Al fine di consentire 
la libera circolazione degli immobili ricadenti 
nel comparto produttivo sito tra le vie San-
ta Caterina e Sant’Agata , esigenza più volte 
manifestata dalle imprese artigiane presenti 
sul territorio, è stata attivata una procedura 
che consente,   a chi ne fà richiesta, lo  svin-
colo degli obblighi convenzionali posti sugli 
immobili produttivi ricadenti all’interno del 
PIP. Espletata tale procedura, in  cambio del 
versamento di un corrispettivo in denaro cal-
colato a norma di legge,  i fabbricati  posso-
no essere alienati a libero mercato libero non 
ricorrendo alcun requisito da parte di acqui-
renti o conduttori. Tale iniziativa ha consen-
tito, ad oggi,  un incasso di circa 262.000 €.
è DISPLAY LUMINOSI PER COMUNI-
CAZIONI ALLA CITTADINANZA  
Dopo anni senza un gestore definito, a causa 
del fallimento della precedente ditta appalta-
trice, l’Amministrazione Comunale è riuscita 
ad assegnare un nuovo appalto per i display 
luminosi presenti sul territorio i quali avran-
no sia una funzione di impianto pubblicitario 
che di informatore visivo per scritte istituzio-
nali senza nessuna spesa per l’Amministra-
zione;
è PAREGGIO DEGLI INCASSI DEL 
MERCATO: l’Amministrazione Comunale è 
riuscita dopo anni ad ottenere il versamento 
di tutte le somme dovute dagli assegnatari 
delle piazzole del mercato raggiungendo così 
gli importi previsti da bilancio;
è SOVVENZIONI PER GAZEBI E DE 
HORS: per contrastare la recente crisi eco-
nomica generata dalla pandemia da covid- 19 
che ha interessato le attività commerciali pre-
senti sul territorio comunale , sono state di-
stribuiti i seguenti contributi a fondo perduto 
che hanno certamente partecipato a garantire 
la sopravvivenza  delle attività economiche 
maggiormente colpite: 
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OItre al miglioramento degli aspetti paesaggi-
stici , viabilistici ed ambientali che sono stati 
attentamente valutati dagli uffici e che hanno 
portato, tra l’altro alla  realizzazione di una 
nuova strada e una rotatoria , particolare at-
tenzione  è stata posta alla questione del lavo-
ro conseguendo l’impegno , sottoscritto dagli 
operatori economici ad assumere almeno il  
40% degli addetti tra i cittadini  marianesi.

è MARIANO IN ARTE: l’Amministrazio-
ne Comunale si è fatta promotrice di diverse 
iniziative riconducibili al  miglioramento del 
decoro urbano e culturale della città. 
Tra queste si segnalano tre istallazione arti-
stiche,  realizzate con il contributo di privati, 
che sono  vere e proprie opere d’arte contem-
poranee donate alla città: 
-la “Scultura Madre” installata nell’aiuola po-
sta in prossimità del parcheggio di via Gari-
baldi; 
-il Murales dei  Leoni realizzato sotto il ponte 
del Lottolo dell’artista Gregorio Mancino,
-il murales presso il fabbricato servizi posto 
all’interno del   parco di via dei Vivai realizza-
to dallo street artist Roberto Croci .
Per la realizzazione di tutte e tre le suddette 
opere d’arte, l’Amministrazione comunale 
non ha dovuto sostenere alcun costo.

è ALLARGAMENTO DELLA CONVEN-
ZIONE DELL’UFFICIO S.U.A.P. AD 
ALTRI DUECOMUNI: l’Amministrazione 
Comunale, nel ruolo di Comune capo lista, 
ha deciso di allargare la convenzione inter-
comunale dello Sportello Unico per Attività 
Produttive, già in essere con i comuni di Fi-
gino Serenza ed Inverigo, ad altre due Ammi 
nistrazioni pubbliche, ossia ai Comuni di
Carugo e Novedrate, andando così a coprire 
un bacino di utenza di 54.000 abitanti e ren-
dendo l’Ufficio in questione sempre più punto 
di riferimento all’interno del territorio Pro-
vinciale per quanto concerne la gestione pub-
blica delle attività commerciali e produttive, 
oltre ad aver diluito su più soggetti i costi di 
gestione del Settore stesso; 
è AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DI N. 2 AREE PUBBLICHE PER LA RE-
ALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI N. 2 
CHIOSCHI–BAR;  L’amministrazione Co-
munale al fine di migliorare la fruizione del 
“Parco di Via Dei Vivai”, e del “Parco della 
Comunità” , affinché possano essere utilizzati 
maggiormente come area di svago e di socia-
lizzazione da parte dei cittadini, ha deciso, 
di affidare in concessione, con procedura ad 
evidenza pubblica due aree, ove consentire 
la costruzione e gestione di due chioschi da 
destinare alla somministrazione di alimenti e 
bevande. 
A fronte della concessione dell’area il contrat-
to prevede che il  concessionario eroghi il ser-
vizio offerto per la durata stabilita dalle con-
venzione, realizzi il fabbricato da destinare a 
chiosco, custodisca ed effettui  la pulizia del 
parco e la manutenzione del verde dell’area 
posta immediatamente a ridosso dell’attività;

è APERTURA MEDIE STRUTTURE: Al 
fine di consentire la rigenerazione urbana e 
territoriale di aree ed immobili dismessi pre-
senti sul territorio comunale,  garantire una 
maggior concorrenza in tema di offerta com-
merciale, impedire l’esodo all’acquisto di beni 
alimentari verso comuni limitrofi, l’Ammini-
strazione Comune  ha consentito l’apertura 
di una nuova media struttura di vendita a 
marchio Iperal, ed ha convenzionato la realiz-
zazione di un nuovo supermercato a  confine 
con il comune di Giussano  che aprirà entro il 
2022 con il marchio Iper-Despar. 
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ò
La nuova variante al piano 

di governo del territorio
La modifica della normativa urbanistica,  il mu-
tamento delle esigenze del Territorio di Maria-
no Comense e dei suoi cittadini hanno spinto 
l’Amministrazione Comunale a dare l’avvio al 
procedimento di approvazione della variante 
generale agli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio - P.G.T. e di Valutazione Ambien-
tale Strategica – V.A.S..
Il lavoro svolto in questi primi mesi si è concre-
tizzato in un’analisi ricognitiva dello stato dei 
luoghi elaborata tenendo in considerazione il 
quadro di riferimento sovra-ordinato,  rispetto 
al quale non è  possibile avere margini di discre-
zionalità. 
Particolare attenzione è stata data alla pianifi-
cazione Regionale (piano territoriale regionale 
- P.T.R.),  a quella di livello Provinciale (piano 
territoriale di coordinamento - PTCP) nonché 
alla pianificazione di settore (piano di indirizzo 
forestale, piani di coordinamento del Parco del-
le Groane, ecc).
L’analisi è stata implementata inoltre con valu-
tazioni inerenti i vincoli provenienti dal terri-
torio e con le esigenze manifestate dai cittadini 
attraverso le oltre 130 segnalazioni  pervenute. 
L’attività così svolta ha portato all’elaborazione  
n.  9  OBIETTIVI di indirizzo strategico, con-
divisi con le associazioni di categoria più rap-
presentative del territorio, con le  commissioni 
consiliari ed approvati in consiglio comunale.
Gli “obiettivi strategici”, nel solco dei quali, nei 
prossimi mesi, verrà sviluppato il nuovo piano 
di governo del territorio,  possono essere così 
sintetizzati: 
Semplificazione
è Semplificare  l’approccio dell’utenza verso il 
sistema pubblico dell’edilizia e urbanistica  al 
fine di consentire facilità di acquisizione delle 
informazioni, dedicando una finestra del sito 
comunale al nuovo PGT affinché possa essere 
facilmente consultato sia dai cittadini che dai 
tecnici.
è Introdurre semplificazioni nelle modalità di 
esecuzione degli interventi edificato
Ambiente
Garantire la sostenibilità ambientale e la va-
lorizzazione delle risorse naturali, mediante il 
potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, la 
salvaguardia e promozione degli ambiti boscati, 
la redazione di un progetto della rete ecologi-
ca comunale, , il raccordo della pianificazione 
comunale con quella elaborata dal Parco delle 
Groane, la promozione della politica della

Abitare Mariano
Assetto del Territorio 
ed Edilizia abitativa

25



sostenibilità energetica, l’attuazione del proget-
to PAES con l’obiettivo di ottenere entro il 2030 
una riduzione di almeno 40% di Co2.
Aree Agricole
è  Mantenere le realtà agricole locali tutelando 
le molteplici attività florovivaistiche valorizzan-
do le realtà presenti sul territorio 
è Promozione turistico ricettiva del compendio 
di cascina Mordina
Sistema Idrogeologico
è Garantire la tutela idrogeologica attraverso 
una pianificazione specifica che preveda il ri-
conoscimento degli elementi geomorfologici, 
idrogeologici rilevati e peculiari anche in mate-
ria di invarianza idraulica
è la tutela dei corsi d’acqua
Paesaggio
Riconoscere e valorizzare gli elementi costi-
tutivi del paesaggio locale anche attraverso la 
conservazione, il recupero e la valorizzazione 
dei beni storici, architettonici, monumentali e 
paesaggistici
è Valorizzazione delle visuali paesaggistiche
è Salvaguardia della percezione dell’impianto 
del centro storico esistente
è Valorizzazione dei terrazzamenti 
è Riqualificazione delle aree industriali 
dismesse
Mobilita’
è Razionalizzazione della rete viaria esistente e 
delle aree di sosta rendendo il traffico veicolare 
in città maggiormente fluido al fine di diminui-
re il valore dell’inquinamento atmosferico
è Recepimento della pianificazione sovra loca-
le della Provincia di Como
è Realizzazione sottopassi ferroviari
è Riqualificazione e adeguamento di Viale 
Lombardia e via Milano fino al confine con il 
Comune di Giussano
Urbanistica: la Rigenerazione Urbana ed 
il Completamento del Tessuto  Consolidato
è Agevolare il recupero del patrimonio edilizio

esistente come alternativa al consumo di nuovo 
solo e completamento del tessuto urbano con-
solidato nel rispetto dei valori paesistici tutelati
è Incentivazione degli interventi di qualità 
energetica superiore 
è Incentivi per le strategie per la rigenerazione 
del centro storico attraverso meccanismi di
semplificazione e accelerazione dei procedi-
menti amministrativi
è Introduzione di incentivi anche di natura vo-
lumetrica al fine di consentire il recupero delle 
facciate delle cortine edilizie che fronteggiano 
gli spazi pubblici sia per il centro storico di ma-
riano Comense che per quello di Perticato
Sistema Dei Servizi
è Analisi e valutazioni in merito al vigente 
piano dei servizi rispetto alle effettive esigenze 
della popolazione attraverso la realizzazione di 
spazi di sosta, valorizzazione della mobilità leg-
gera, ampliamento parco di via dei Vivai
è Valutazione in ordine alle integrazioni dei 
poli scolastici attraverso la realizzazione di una 
scuola media e di una palestra per il plesso del 
quartiere S. Ambrogio 
Sistema Economico
è valorizzazione del settore agricolo e delle ec-
cellenze florovivaistiche
è valorizzazione del sistema produttivo anche 
attraverso disposti normativi puntuali rivolti 
ad agevolare le aziende insediate nel territorio 
al fine di dare una risposta alle esigenze dettate 
dall’adeguamento dei propri layout
è promozione di azioni per lo sviluppo turisti-
co del territorio
è valorizzazione del commercio diffuso anche 
mediante la promozione del distretto “Brianza 
Green” costituito tra il Comune di Mariano Co-
mense ed i comuni di Carimate, Carugo, Figino 
Serenza, Inverigo, Novedrate.
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ò
Il comando di Polizia Locale di Mariano Co-
mense è punto di riferimento importante per 
il cittadino e riveste un ruolo essenziale nella 
società civile che non può essere demandato 
ad altri , se ne è avuta ulteriore prova negli 
anni appena trascorsi funestati dalla pande-
mia dovuta al “COVID-19” che si è abbattuta 
su tutti noi. La Polizia Locale ha risposto con 
grande impegno e professionalità per contra-
stare la diffusione del contagio. Il personale, 
costantemente aggiornato sui mutamenti 
normativi che hanno regolato il vivere quoti-
diano, ha messo in atto continui controlli che 
tuttora proseguono; un compito di grande 
responsabilità portato avanti anche in stretta 
collaborazione con le Forze dell’Ordine ed il 
coordinamento della Questura di Como. 

La Polizia Locale ha inoltre quotidianamen-
te lavorato per la tutela del decoro urbano 
evitando che vi siano zone di degrado, anche 
attraverso un capillare controllo delle attivi-
tà commerciali, degli abusi edilizi, della ma-
nutenzione degli spazi pubblici e della pulizia 
dell’ambiente.

Dall’ottobre 2019 è iniziata la collaborazione, 
anche per garantire una maggiore sicurezza 
alla cittadinanza, con i Comuni di Como, Can-
tù ed Erba che ha portato a siglare nell’anno 
2020 una apposita convenzione per l’eservi-
zio in forma associata delle funzioni di Polizia 
Locale sottoscritta dalle rispettive Ammini-
strazioni Comunali.

In sinergia con le scuole primarie cittadine si 
sono organizzati corsi di educazione stradale 
e educazione civica che hanno coinvolto deci-
ne di classi.
Massima è stata la collaborazione con le altre 
Forze dell’Ordine, in primis la locale Tenen-
za dei Carabinieri, favorendo il coordina-
mento, per quanto di nostra competenza, e 
mantenendo la disponibilità a definire siner-
gie per garantire, nell’ambito del territorio 
comunale, maggiore sicurezza per le per la 
cittadinanza.

L’Amministrazione comunale in questi anni 
ha promosso la presenza del cosiddetto “Vigi-
le di quartiere”, per creare una figura di riferi-
mento per tutta la cittadinanza ad incremento
della sicurezza reale e percepita.

Mariano Sicura

Ordine pubblico, Sicurezza 
e Protezione Civile
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rifiuti elevando sanzioni di € 50,00 per l’erra-
to conferimento e di € 500,00 per l’abbando-
no per un totale di € 7.700,00.

Nell’ambito dell’incremento del personale di 
Polizia Locale si sono aperte in questi primi 
anni di mandato varie procedure per assume-
re nuovi Agenti e Ufficiali e entro la metà del 
2022 si concluderà un concorso per l’assun-
zione di cinque nuovi agenti.

In questi anni si è profuso impegno per il mi-
glioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 
Corpo dei Volontari di Protezione Civile co-
munale, valorizzando il gruppo dei volontari 
quale risorsa importante per il territorio, sia 
nelle situazioni di emergenza, sia per le attivi-
tà di tutela del territorio. 
Tutto questo anche attraverso l’acquisto di un 
nuovo mezzo attrezzato per le attività di pron-
to intervento e di strumenti destinati ai vari 
interventi che, pressoché quotidianamente, 
vedono impegnati i volontari della Protezio-
ne Civile comunale sul territorio, inoltre gra-
zie ad un finanziamento ottenuto da Regione 
Lombardia si sta procedendo all’acquisto di un 
nuovo veicolo destinato alle attività di sanifi-
cazione delle aree pubbliche.

Siamo solo a metà mandato, sappiamo che per 
raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo pre-
fissati ci vorrà la stessa determinazione con cui 
si è iniziato, ma siamo certi della riuscita.

Non è mancato lo svolgimento di un’efficace 
attività di prevenzione ed accertamento in ma-
teria di circolazione stradale anche in ambito 
serale e notturno, sostenendo nel periodo esti-
vo anche il terzo turno di vigilanza fino alle ore 
24.00.

Il Comando di Polizia Locale ha inoltre lavo-
rato per l’implementazione e lo sviluppo del 
sistema di videosorveglianza, proseguendo 
con la posa di nuove telecamere nei parchi 
pubblici e sistemi di lettura targhe nei punti 
strategici della città ed anche attraverso con-
venzioni con privati che hanno permesso il 
posizionamento di ulteriori telecamere. Inol-
tre, a seguito di un finanziamento ottenuto dal 
Ministero degli Interni, è stata installata una 
nuova telecamera, anch’essa collegata con la 
locale Tenenza dei Carabinieri, in Via santa 
Caterina da Siena in prossimità dell’IIS “Jean 
Monnet”.

Nell’ambito della tutela dell’ambiente e del 
decoro urbano, anche grazie ad un finanzia-
mento ottenuto da Regione Lombardia, si 
sono installati dei varchi di “lettura targhe” 
che permettono di monitorare il transito dei 
veicoli inquinanti rilevandone la classe “am-
bientale”. Si sono altresì acquistate delle te-
lecamere “mobili” che vengono posizionate di 
volta in volta nei punti interessati dall’abban-
dono incontrollato di rifiuti. Tramite le attività
di controllo effettuate sul territorio in questi 
anni sono state contestate 45 violazioni ine-
renti l’abbandono o l’errato conferimento di
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L’emanazione dei primi provvedimenti di 
messa in lockdown del Paese, nel marzo del 
2020, ha significato per i Servizi Sociali una 
tempestiva riorganizzazione al fine di rispon-
dere ai tanti e nuovi bisogni della cittadinanza.
Alcuni servizi sono stati mantenuti applican-
do protocolli, altri sono stati riconvertiti  in 
forme e modalità rispettose delle misure di 
sicurezza in modo da garantire gli obiettivi di 
inclusione e  coesione sociale, con particolare 
riguardo alle azioni di sostegno delle persone 
e delle famiglie in situazione di maggiore vul-
nerabilità e marginalità. 
Si è aderito al progetto “Pulmino Amico” ri-
cevendo in comodato due automezzi per tra-
sporto carrozzine.

Centri estivi e contributi per attività di 
socializzazione durante il periodo estivo
E’ stato organizzato nei mesi di luglio 2020 e 
2021 il centro estivo comunale nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza imposti dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19.
A seguito di finanziamenti ministeriali asse-
gnati all’Ente, sono stati erogati contributi 
alla Parrocchia e ad alcune associazioni a so-
stegno delle opportunità di socialità e gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase dell’e-
mergenza covid-19, che hanno consentito di 
ampliare e diversificare l’offerta a favore delle 
famiglie del territorio.

Voucher sociali 
giugno 2019/gennaio 2022
Annualmente è possibile richiedere il Voucher 
sociale minori disabili finalizzato a favorire la 
vita di relazione di minori disabili mediante 
l’attivazione di progetti 
educativi socializzanti nel periodo giugno lu 
glio-agosto-settembre. Consiste in interventi 
di assistenza educativa, erogati da personale
qualificato in forza presso gli attuali enti ge-
stori dei servizi di assistenza educativa scola-
stica domiciliare dei Comuni dell’Ambito, per 
garantire la frequenza a centri estivi/oratori/
progetti socializzanti.

Giovani
Dal 20 gennaio 2022 in via Garibaldi al civico 
13/15, negli spazi di Tecum Servizi alla Per-
sona,a Mariano Comense è aperto lo sportello 
Informagiovani.
Si rivolge ai giovani tra i 15 e i 35 anni, re-
sidenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 
ovvero di Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo,
Lurago d’Erba e Mariano Comense.

ò
Star Bene a Mariano

Servizi Sociali, Istruzione e 
Diritto allo Studio
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gnazione di unità abitative destinate ai ser-
vizi abitativi pubblici disponibili nell’ambito 
territoriale dei Comuni di Mariano Comense, 
Arosio, Carugo, Inverigo e Lurago d’Erba, di 
cui n.10 alloggi ubicati nel Comune di Mariano 
Comense Arosio, Carugo, Inverigo e Lurago 
d’Erba, di cui n.10 alloggiubicati nel Comune 
di Mariano Comense (n. 9 di proprietà comu-
nale n.1 di proprietà ALER).
Piano di Zona
Sono stati approvati il Piano di Zona 2021-
2023 e l’Accordo di Programma di Ambito. 
La programmazione territoriale per il trien-
nio 2021–2023 si inserisce in un contesto di 
mutamento e revisione del welfare lombardo 
anche per via dell’impatto della pandemia da 
Coronavirus che ha generato pesanti riper-
cussioni sul sistema sociale e sociosanitario. 
La crisi, conseguente all’emergenza sanitaria, 
ha infatti portato all’attenzione in modo im-
portante le difficoltà del sistema di integra-
zione sociosanitaria.
La redazione del Piano di zona rappresenta 
Gli obiettivi della programmazione sono i se-
guenti:
è Revisione regolamento per l’accesso ai ser-
vizi
e alle prestazioni sociali erogate dai Comuni
è Terzo Settore: lavoro di rete e sul territorio
è Rete degli sportelli scolastici, interventi per
benessere scolastico e per la prevenzione
del disagio
è Rafforzamento degli interventi casa-lavoro
e dei progetti di housing sociale
è Studio di fattibilità per un Servizio di pro-
tezione giuridica
è Progetti di inclusione per adolescenti con
disabilità
è Rete lariana per l’inclusione
è I percorsi di valutazione e trattamento dei
minori e delle famiglie
è NET work -in rete per il lavoro. Partecipa-
zione, sviluppo e responsabilità condivise
è Sviluppo continuo del sistema informati-
voa supporto della programmazione sociale e 
della digitalizzazione dei servizi.
L’Ufficio Servizi Sociali ha valutato l’effettivo
stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel 
rispetto delle indicazioni contenute nell’ordi-
nanza e dei criteri definiti con deliberazione 
di Giunta, mediante la raccolta della docu-
mentazione necessaria ad attestare i requisiti 
di accesso. Tutte le risorse statali trasferite 
al Comune di Mariano Comense sono state 
assegnate entro il 31.12.2021 ai cittadini me-
diante appositi avvisi pubblici.
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La novità di Informagiovani Mariano sta nel 
ruolo che gli stessi giovani sono chiamati a ri-
coprire all’interno del progetto: non solo de-
stinatari dei servizi, ma promotori e attori di 
azioni concrete. Attivamente i giovani parte-
ciperanno al monitoraggio, all’individuazione 
del fabbisogno formativo, alla comunicazione 
delle iniziative del progetto, alla diffusione 
dei risultati, all’evoluzione progettuale in ter-
mini di elaborazione di un piano di analisi di 
sostenibilità e delle linee di lavoro future.
Misure e interventi a sostegno 
della locazione
La Regione Lombardia e il Comune di Maria-
no Comense, anche mediante l’Azienda terri-
toriale Tecum, hanno messo in campo diversi  
strumenti di sostegno alla locazione per aiu-
tare le famiglie in difficoltà.
Negli anni 2020 e  2021 sono state attuate 
apposite misure con l’obiettivo di offrire un 
sostegno economico alle famiglie in situazio-
ne di disagio economico, o in condizione di 
particolare vulnerabilità, anche a causa della 
crisi dell’emergenza sanitaria - Covid19 e che 
abitano in alloggi sul libero mercato, o in al-
loggi definiti Servizi Abitativi Sociali ai sensi 
della l.r. 16/2016 art. 1 comma 6. 
I contributi sono stati erogati, mediante av-
viso pubblico, direttamente al proprietario 
dell’alloggio per sostenere il pagamento di 
canoni di locazione non versati o da versare.
Nel mese di novembre 2021 la Giunta Comu-
nale ha destinato le risorse finanziarie asse-
gnate al Comune di Mariano Comense dal 
D.L. n. 73/2021, art. 53, pari a € 104.168,26, 
al sostegno per il pagamento del canone di 
locazione a favore dei nuclei familiari che si 
trovavano in situazione di disagio economico 
o in condizione di particolare vulnerabilità a 
causa anche della crisi dell’emergenza sanita-
ria 2020-2021 (Covid-19), in modo da salva-
guardare il mantenimento dell’abitazione in 
locazione. 
Con apposito bando pubblico le risorse sono 
state assegnate a n. 54 beneficiari.
Tramite ALER è stato gestito il contributo re-
gionale di solidarietà finalizzato a sostenere 
gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici. 
Programmazione e assegnazione di unità
abitative destinate a servizi abitativi 
pubblici
Durante l’anno 2020 sono stati ultimati gli 
interventi di ristrutturazione di diversi alloggi 
che si sono resi disponibili nel piano annuale 
2021. Dal 10 maggio al 25 giugno 2021 è stato 
aperto apposito avviso pubblico per l’asse-



Pubblica Istruzione
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto 
un forte impatto sull’intero sistema scolasti-
co, a partire dall’anno scolastico 2019-2020 e 
per i due anni scolastici successivi, incidendo 
profondamente sul Piano di diritto allo stu-
dio, ovvero sullo strumento fondamentale 
di programmazione annuale in base al quale 
l’Amministrazione Comunale interagisce con
le Istituzioni scolastiche per definire servizi, 
progetti e risorse economiche destinate alle 
scuole presenti sul territorio.
Particolare attenzione è stata rivolta alle te-
matiche del contrasto alla povertà educativa; 
dell’ambiente e protezione civile; del disagio 
sociale/giovanile ed educazione civica; delle 
competenze linguistiche ed integrazione lin-
guistica degli alunni stranieri.

Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 
sono stati erogati contributi, ai due Istituti 
Comprensivi del territorio, per un totale di € 
116.158,79; per l’anno in corso 2021/2022, è 
stato preventivato un contributo complessivo 
di € 72.933,13, che sarà poi liquidato sulla
base delle rendicontazioni che perverran-
no da parte degli Istituti stessi.

Piano di Diritto allo studio 2019-20
è A causa dell’emergenza sanitaria sono state 
sospese tutte le attività educative e scolasti-
che in presenza dal 24 febbraio 2020 al ter-
mine dell’anno scolastico.
è L’impossibilità di svolgere le lezioni in pre-
senza ha comportato l’interruzione di alcuni 
progetti didattici e di ampliamento dell’offer-
ta formativa, obbligando il mondo scolastico 
ad attivare nuove modalità di didattica, in 
particolare la didattica a distanza.
è L’Amministrazione Comunale si è attiva-
ta sin dal primo momento dell’emergenza 
sanitaria, per comprendere le esigenze degli 
studenti e della scuola. In accordo con i Diri-
genti Scolastici, è intervenuta con un contri-
buto straordinario a sostegno delle istituzioni 
scolastiche per l’integrazione delle dotazioni 
informatiche già in possesso delle scuole al 
fine di potenziare la didattica a distanza, asse-
gnando un importo complessivo di € 8.938,12.

Piano di diritto allo studio 2020-21
è Ritornare a scuola in sicurezza a settembre 
2020 è stato l’obiettivo strategico che l’Am-
ministrazione ha condiviso con gli Istituti
Scolastici del territorio. E’ stato avviato un 
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tavolo di lavoro congiunto tra l’Amministra-
zione comunale e le Istituzioni scolastiche di 
Mariano Comense per assicurare agli studenti 
il rientro a scuola in sicurezza.
è Sono stati attuati tutti gli adeguamenti 
delle strutture scolastiche per consentire agli 
alunni di poter tornare in aula nel proprio 
plesso, nel rispetto del distanziamento imposto 
dal Comitato Tecnico Scientifico.
è Le restrizioni dovute all’emergenza sani-
taria, le ripetute e temporanee sospensioni 
dell’attività didattica hanno consentito di pia-
nificare e di sviluppare solo in parte la proget-
tazione educativa. A fronte di minori risorse 
destinate ai progetti, sono stati incrementati i 
contributi a sostegno dell’innovazione tecno-
logica. 

Piano di diritto allo studio 2021-22
Nell’anno scolastico 2021-22, ancora condi-
zionato dall’emergenza sanitaria ma con limi-
tazioni meno stringenti, gli Istituti scolastici e 
l’Amministrazione Comunale hanno evidenziato
la necessità di favorire la realizzazione di pro-
getti educativi e laboratori, compresi quelli 
proposti in collaborazione con le associazioni 
del territorio. I singoli interventi sono meglio 
specificati nel capitolo Curare Mariano.

Trasporto scolastico
è E’ stato aggiudicato il nuovo appalto per 
gli anni scolastici 2021-22 e 2022-23, previa 
ridefinizione dei percorsi e modifica dell’ora 
rio di ingresso delle scuole interessate. La ri-
organizzazione del servizio ha comportato un 
risparmio di spesa pari al 26 % rispetto all’ap-
palto precedente.

L’Asilo Nido Comunale Magnolia 
L’Asilo Nido Comunale è un servizio educati-
vo e sociale di interesse pubblico che accoglie 
fino a 44 bambini in età compresa tra sei mesi 
e tre anni e concorre con le famiglie alla loro 
crescita e formazione, nel quadro di una poli- 
tica per la prima infanzia e del diritto di ogni 
soggetto all’educazione, nel rispetto della 
propria identità individuale, culturale e re-
ligiosa. Il Servizio infatti, da sempre ricono-
sciuto quale luogo di cura e formazione, si è 
posto l’obiettivo di affermarsi quale eccellen-
za territoriale, ovvero un servizio pedagogi-
co impegnato a predisporre contesti e creare 
le con dizioni per sostenere e facilitare lo



sviluppo armonico e globale di ogni bambino, 
promuovendo una relazione quotidiana stabi-
le con le famiglie.
Le rette a carico delle famiglie sono definite in 
relazione all’Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente (ISEE) e modulate su un 
determinato numero di fasce ISEE (intervalli 
tra un valore minimo ed uno massimo), no-
nostante i costi di gestione abbiano subito un 
netto incremento rispetto al periodo “pre-Co-
vid” in considerazione dell’emergenza sanita-
ria, anche per l’anno educativo 2021/2022 la 
retta di frequenza non è stata aumentata ri-
spetto agli ultimi anni.
è Sono stati attivati, durante i mesi del primo 
lockdown, da aprile a luglio 2020,  progetti
progetti educativi a distanza rivolti alle fami-
glie dell’Asilo Nido Comunale Magnolia  fina-
lizzati a sostenere la genitorialità, ad offrire 
proposte educative da svolgere presso l’abita-
zione, a mantenere il contatto con le famiglie 
per favorire il senso di comunità.
è A settembre 2020, l’Asilo Nido Comunale 
ha riaperto, previo adeguamento della strut-
tura, riorganizzando gli spazi e le attività in
modo da creare le cd. bolle, che hanno con-
sentito il funzionamento del servizio e  hanno 
evitato chiusure totali.
è E’ stato definito ed è in costante aggiorna-
mento il protocollo di sicurezza che declina 
tutte le misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare la diffusione pande
mica del COVID-19 (ingressi e uscite scaglio-
nati, pulizia e sanificazione, green pass, di-
spositivi di protezione).
è Il servizio di asilo nido comunale è stato 
appaltato mediante procedura aperta, con il 
criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa per garantire elevati standard di qua-
lità sia sotto il profilo educativo che gestionale 
per il quinquennio 2021-2026.
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è Dall’anno scolastico 2021-22 è stato attiva-
to uno “sportello di ascolto” dedicato ai genitori,
i quali possono confrontarsi con la pedagogi-
sta, in colloqui individuali, in merito al per-
corso educativo del proprio bambino.

Interventi di educazione ambientale di-
stribuzione di borracce a scuola
A proseguimento dell’iniziativa nata nell’anno
scolastico 2019-2020 con la consegna di 1700 
borracce a tutti gli alunni frequentanti le clas-
si di scuola primaria e secondaria di primo 
grado degli istituti marianesi, anche negli 
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 l’Am-
ministrazione comunale ha distribuito agli 
alunni del primo anno di scuola primaria 200 
borracce di alluminio.
Il progetto si colloca nell’ambito degli inter-
venti di educazione ambientale ed è volto a 
sviluppare nei più giovani una coscienza e 
una sensibilità forte sui temi ambientali. 
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazio-
ne con la ditta appaltatrice del servizio di re-
fezione scolastica.
Le borracce distribuite equivalgono annualmente
ad un risparmio di n. 320.000 bottigliette di 
plastica, equivalenti a 3,2 tonnellate di pla-
stica in meno e a 19,20 tonnellate di
Co2 in meno prodotte.

Gli Asili nido privati e le Scuole dell’infan-
zia paritarie
è Al fine di consolidare e sostenere la rete 
dei servizi per l’infanzia, l’Amministrazione 
Comunale ha destinato, come previsto dalla
programmazione regionale, una parte del 
Fondo Nazionale per il sistema integrato dal-
la nascita fino ai sei anni, agli Asili Nido pri-
vati e alle scuole dell’infanzia paritarie:
è Euro 19.500 nell’anno 2020 agli Asili Nido 
privati 
è Euro 40.369,46 nell’anno 2021 agli Asili
Nido privati 
è Euro 22.584,32 nell’anno 2021 alle scuole
dell’infanzia paritarie
è Sono state stipulate tra l’Amministrazione 
Comunale e le scuole dell’infanzia paritarie 
del territorio M. Immacolata e Raggio di
Sole apposite convenzioni per gli anni scola-
stici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, per 
ampliare e migliorare ulteriormente l’offerta
educativa del territorio e contenere il costo
del servizio per gli utenti, così da favorire la



libertà di scelta da parte delle famiglie.
Sono state stipulate tra il Comune e gli Enti 
Gestori di asili nido privati accreditati appo-
site  convenzioni per la realizzazione di inter-
venti a sostegno della frequenza dei bambini 
agli asili nido per l’anno educativo 2021/2022. 
La finalità è di garantire alle famiglie residenti 
di usufruire dei servizi educativi per l’infanzia 
applicando le rette stabilite per l’Asilo Nido 
Comunale, diversificate in base a fasce ISEE. 

Diario scolastico
L’Amministrazione comunale, all’inizio di  
ogni anno scolastico, regala il Diario Scolastico
ad alunni e insegnanti delle classi dalle terze 
alle quinte delle Scuole Primarie e delle classi 
prime, seconde e terze delle Scuole Seconda-
rie di 1° grado. Annualmente vengono distri-
buiti 1.300 diari, per un totale negli ultimi
3 anni di 3.900 copie.

Borse di studio comunali per merito
L’Amministrazione Comunale, ogni anno nel
mese di dicembre, assegna una borsa di studio
agli alunni residenti a Mariano Comense che 
abbiano conseguito una valutazione a conclu-
sione del 1° ciclo di istruzione pari a “DIECI” 
o “DIECI e LODE”.
Sono state assegnate:
è n. 32 borse di studio per l’a.s. 2019/2020
per un importo complessivo di Euro 5.900
è n. 39 borse di studio per l’a.s. 2020/2021 
per un importo complessivo di Euro 6.200

La cura degli edifici e degli arredi scolastici
Sono stati effettuati per la ripresa delle attivi-
tà educative in presenza molteplici interventi 
strutturali che hanno interessato le scuole,
utilizzando fondi comunali, fondi regionali e
Fondi Strutturali Europei – PON:
è asilo nido magnolia: adeguamento della 
struttura per realizzare due ulteriori sale al 
fine di creare piccoli gruppi (cd. bolle);
è infanzia il Giardino di Perticato: manuten-
zione straordinaria del camminamento esterno
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in autobloccanti;
è infanzia il Giardino: manutenzione straor-
dinaria copertura;
è infanzia Salvo D’Acquisto: lavori messi in 
sicurezza solaio tramite controsoffitto anti-
sfondellamento, lavori di rifacimento imper-
meabilizzazione;
è Don Milani: copertura e terrazzo; 
è Dante Alighieri: demolizione tavolati interni 
per ampliamento aule ai fini del distanziamento;
è Dante Alighieri: manutenzione copertura;
è IV Novembre: manutenzione copertura;
è IV Novembre: a causa degli importanti la-
vori di adeguamento sismico che stanno inte-
ressando la scuola dell’infanzia G. Garibaldi, 
dall’a.s. 21-22 due sezioni di questa scuola 
sono state trasferite presso un’ala al piano ter-
ra dell’adiacente plesso IV Novembre, questi
i lavori di adeguamento per il temporaneo
trasferimento delle sezioni di scuola dell’infanzia:
a) fornitura di una rampa, Via Trotti, per il 
nuovo ingresso separato degli alunni della 
scuola dell’infanzia;
b) nuova parete divisoria in cartongesso di in-
gresso al corridoio dell’infanzia;
c) interventi vari di messa in sicurezza delle 4 
aule dedicate;
d) rifacimento bagni per adeguamento agli 
alunni della scuola dell’infanzia;
Sono stati acquistati arredi e attrezzature ido-
nei anche per favorire il necessario distanzia-
mento tra gli studenti, nello specifico;
è barriere parafiato per i refettori delle scuole 
primarie D. Alighieri e IV Novembre; 
è tavoli per uno spazio aggiuntivo adibito a 
refettorio nella scuola primaria G. Del Curto
arredi per le scuole dell’infanzia e primarie 
che si sono resi necessari per la nuova orga-
nizzazione degli spazi (appendiabiti, porta-
ombrelli, tavoli, scaffali e armadi);
è arredi da esterno per le scuole primarie e 
per le scuole dell’infanzia (panchine, tavoli, 
sedie impilabili);
è arredi per l’asilo nido. 



ò
Servizi Demografìci 

Urp-Protocollo e Messi

L’ ANAGRAFE

è L’amministrazione Comunale, al fine di 
agevolare i cittadini marianesi e velocizzare 
i servizi offerti , ha voluto garantire la possi-
bilità di ottenere il PIN - PUK della tessera 
sanitaria direttamente agli sportelli dell’ana-
grafe, senza la necessità di recarsi all’ASL: Il 
rilascio del PIN era effettuato  dallo Sportello 
Revoca e scelta medico presente sul territo-
rio marianese, ma in seguito alla Pandemia è 
stato spostato nel Comune di Cantù causando 
così un disservizio per nostri cittadini. Sono 
stati rilasciati:
2020: n.  95   PIN/PUK
2021: n. 226 PIN/PUK

è E stato ampliato il numero di certificazioni 
anagrafiche che i cittadini residenti possono 
richiedere  collegandosi con lo SPID o CIE al 
portale del Comune di Mariano Comense: da 
n. 2 tipi di certificazione (stato di famiglia e 
residenza ) a n.13 e anche certificazioni cu-
mulative . 
Se il certificato non è esente, il cittadino può 
comunque stamparlo inserendo il numero del 
contrassegno. E’ stata dato amplia notizia al 
nuovo servizio sia tramite l’informatore del 
Comune, ma anche inviando apposita comu-
nicazione sia ai soggetti privati che spesso ri-
chiedono al cittadino di presentare certificati 
che alle associazioni marianesi; inoltre ogni 
qualvolta un cittadino contatta il Comune 
(telefonicamente o mezzo mail) per richie-
dere un certificato, gli addetti al servizio lo 
informano sulla possibilità di ricorrere  alla 
certificazione on-line.
Certificazioni on-line:
2020: n. 229
2021: n. 1018

Censimento Permanente della Popolazione e 
delle abitazione anno 2021. Con delibera di 
Giunta n.110 del 31.05.2021 sono state affi-
date le attività censuarie all’Ufficio di Censi-
mento Comunale costituito nel 2020. 
Nel mese di ottobre sono partite le attività ; 
prima la rilevazione di Areale (verifica immo-
bili e numerazione civica in una sezione del 
territorio e poi interviste alle famiglie)  e poi 
quella di Lista (recupero  delle interviste non 

Gestire Mariano
il Lavoro di questi due anni e mezzo
da parte degli uffici comunali 
in front office e back office
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Finanziamenti Pubblici incardinato nell’orga-
nizzazione dell’Ente. Attraverso l’individua-
zione e partecipazione a bandi, avvisi pubblici 
e/o altre fonti di sovvenzionamento e all’ot-
tenimento dei relativi contributi, il Comune è 
in grado di realizzare una serie di interventi 
che le sole risorse del bilancio comunale non 
sarebbero sufficienti a finanziare.
Sono interventi spesso di grande portata 
che impattano in modo significativo su tan-
ti aspetti del vivere cittadino: la riqualifica-
zione delle scuole Garibaldi e Montessori in 
primo luogo, ma anche  il restauro della Villa 
Sormani e del suo parco, che diventeranno il 
cuore culturale del territorio o l’ampliamento 
della Biblioteca o ancora l’adeguamento del-
la copertura della palestra di via per Cabiate. 
Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) verranno realizzati anche 
la riqualificazione della Cascina Mordina, del 
Parco di via dei Vivai e della Ca de’ Passer
Altri interventi che sono stati resi possibili 
grazie all’ottenimento di contributi regio-
nali sono quelli legati alla mobilità,  come 
la riqualificazione del Cavalcavia di Viale 
Lombardia o la  realizzazione ciclo pedonale 
Filzi_Meda o ancora la riqualificazione del-
la via Santa Caterina, e alla sicurezza, per 
esempio l’acquisto di radio portatili per la 
Polizia Locale, la realizzazione di un sistema 
di controllo targhe, l’acquisto di un mezzo 
di trasporto per la protezione civile e l’in-
stallazione di una postazione di videosorve-
glianza nei pressi dell’istituto Jean Monnet.
Nel dettaglio: 

ANNO 2019
è “Programmazione nazionale in materia di 
edilizia scolastica per il triennio 2019-2020 
– Conferma del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica” – Lavori di adeguamento 
sismico,energetico, prevenzione incendi ed 
impiantistico Scuola dell’infanzia G. Garibal-
di – Ministero Interno € 1.585.500,00;
è “Bando dotazioni strumentali per la Poli-
zia Locale 2019 ” (acquisto body cam e rice-
trasmittenti portatili) -  Regione Lombardia € 
8.021,74;
è “Bando regionale per la riduzione dell’in-
cidentalità stradale” (Adeguamento impianti 
semaforici alla esigenze dei non vedenti e re-
alizzazione pista ciclo-pedonale Filzi -Meda) 
– Regione Lombardia € 95.000,00;
è Contributi per indagini diagnostiche e veri-
fiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico (indagini 
controsoffitti e solai scuola Don Milani) - Mi

fatte on-line dai cittadini). Le operazioni si 
sono chiuse regolarmente il 23 dicembre.

LO STATO CIVILE
è Attivato il servizio di certificazione on line 
anche per i certificati di stato civile: con deli-
bera di Giunta n.113 del 31.07.2020 si è prov-
veduto ad attivare il servizio di certificazione 
on line anche per i certificati di stato civile 
tramite il portale presente sul sito comunale.
E’ stata rinnovata la convenzione che consen-
te la celebrazione dei matrimoni anche presso 
i ristoranti presenti sul territorio marianese 
che ne hanno fatto richiesta.

IL SERVIZIO ELETTORALE
è  Si sono gestite al meglio, tenendo conto 
degli accorgimenti necessari legati al covid,  
le tornate  referendarie garantendo lo svolgi-
mento di tutte le fasi.

IL PROTOCOLLO E I MESSI
è  L’amministrazione ha ritenuto opportu-
no dare un diverso riassetto, con decorrenza 
dal 01.10.2020, alle competenze attinenti gli 
accertamenti anagrafici in seguito a richieste 
residenza, variazioni indirizzo, emigrazioni 
estero e cancellazioni per irreperibilità, af-
fidandole al Settore Servizi Demografici ed 
URP. La nuova modalità è più consona anche
alle necessità dei cittadini in quanto si
cerca di tenere conto anche di particolari esi-
genze collegate al lavoro.
è Nel 2021 si è proceduto a terminare il lavo-
ro di aggiornamento del Manuale di Gestione 
iniziato nel 2018. L’altro importante obietti-
vo del Settore è stato di eliminare, laddove le 
pratiche constano di  documentazione acqui-
sita solo in formato elettronico (per cui senza 
documentazione cartacea) i Faldoni cartacei 
con Faldoni esclusivamente in formato elet-
tronico, in questo modo raggiungendo due 
importanti obiettivi: tutta la documentazione 
è consultabile dal sistema informatico senza 
necessità, in caso di ricerche di recarsi in ar-
chivio, ed evitare di sovraccaricare ulterior-
mente il  nostro archivio di deposto.

Ricerca Fondi 
e Finanziamenti

L’Amministrazione, sempre di più, per realizza-
re i progetti strategici dell’Ente, sta sfruttando
le preziose e svariate opportunità di finanzia-
mento attivate a livello prevalentemente re-
gionale e nazionale, attraverso il Servizio 

35



è “Progetto Scuole Sicure” (nuova postazione 
di videosorveglianza nei pressi Jean Monnet) 
-Ministero dell’Interno € 16.612,15;
è “Programmazione nazionale in materia di 
edilizia scolastica per il triennio 2020-2021 
– Conferma del fabbisogno di interventi di 
edilizia scolastica” – (Lavori di adeguamento 
sismico,energetico, prevenzione incendi ed 
impiantistico Scuola dell’infanzia M. Montes-
sori) – Ministero Interno € 1.751.600,00;
ANNO 2022
è “Avvio processi di rigenerazione urbana”  
(riqualificazione di Villa Sormani e giardino) 
- Regione Lombardia € 500.000,00;
è “Progetti di rigenerazione urbana” del Mi-
nistero dell’Interno (progetti di riqualificazio-
ne Cascina Mordina, Restauro Ca’ de Passer, 
Ampliamento Parco via dei Vivai, ampliamento 
Biblioteca, Riqualificazione
piano seminterrato Don Milani) – Ministero 
Interno PNRR € 5.000.000,00;
è “Contributi per la rimozione di manufatti 
contenenti amianto da edifici pubblici“ (ade-
guamento copertura palestra via per Cabiate) 
– Regione Lombardia € 171.144,00;
è “Contributi per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade co-
munali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” 
– Ministero Interno € 185.000,00

Risorse Umane
A settembre 2019 si è proceduto con la rivisi-
tazione della struttura organizzativa, provve-
dendo in particolare, nell’ottica di una mag-
giore efficienza dei processi, alla creazione di 
un unico settore “Affari Generali” che ha in-
globato, in particolare, le attività e competen-
ze  del Settore Programmazione, organizza-
zione e risorse umane e del Settore Supporto 
amministrativo. Nel 2021 è stata poi ancora 
rivista la struttura organizzativa, provvedendo 
in particolare, alla creazione del Settore Segre-
teria Generale.
Tutto ciò nell’ottica di una più efficiente ge-
stione delle risorse umane esistenti, anche al 
fine di una migliore erogazione dei servizi ai 
cittadini, valorizzando al contempo le capacità 
e potenzialità dei dipendenti comunali.
Al fine di una maggiore valorizzazione delle 
persone e delle professionalità è stata poi atti-
vata nel corso del 2021 un’indagine sul benes-
sere organizzativo.
L’indagine, condivisa con il CUG, è stata resa 
disponibile ai dipendenti in forma completa-
mente anonima, con domande relative al tema 
del benessere organizzativo sul luogo di lavoro,

nistero Università e Ricerca € 7.000,00
è Contributo per interventi di efficienta-
mento energetico e sviluppo territoriale so-
stenibile - Ministero Economia e Finanze,€ 
130.000,00

ANNO 2020
è “Bando dotazioni strumentali per la Polizia 
Locale 2020” (acquisto armadio blindato per 
PL) - Regione Lombardia € 4.571,58;
è “Interventi urgenti adeguamento scuole 
per Covid-19 – PON 2020” – Ministero Istru-
zione € 110.000,00;
è L.R.n.9/2020 “Programma degli interven-
ti per la ripresa economica”. - Manutenzione 
straordinaria Roggia Vecchia via Segantini (€ 
39.517,77) - Riqualificazione via Santa Cate-
rina lotto 2 (€ 190.000,00) -Ampliamento 
Biblioteca lotto 2 (€ 301.482,23) - Manuten-
zione straordinaria edifici comunali vari ai 
fini della messa in sicurezza (€ 99.000,00) - 
Riqualificazione 2 unità immobiliari in Corso 
Brianza (€ 70.000,00) – Regione Lombardia 
€ 700.000,00;
è Realizzazione Orti urbani – Regione Lom-
bardia  € 6.000,00;
è “Piano Lombardia - Aggiornamento in-
terventi per la ripresa economica” (Ponte sul 
Terrò e viadotto Viale Lombardia)  -Regione 
Lombardia  € 420.000,00;
“Bando 100%SUAP” – Regione Lombardia 
€ 14.550,00;
è “Progettazione interventi di messa in sicu-
rezza”– Regione Lombardia € 229.641,49;
“Fondo Progettazione scuole” (Progettazione 
scuole Montessori e Garibaldi)– MIUR 
€ 120.000,00.

ANNO 2021
è Fondo Innovazione PA - Ministero Innova-
zione Tecnologica € 7.950,00;
è “Dotazioni tecnico strumentali per polizia 
locale 2021” (acquisto radio fisse e portatili) – 
Regione Lombardia € 13.920,20;
è “Realizzazione sistemi di controllo targhe” 
-  Regione Lombardia € 20.636,00;
è “Legge regionale 4 - Interventi a sostegno 
del tessuto economico lombardo” (efficienta-
mento energetico palazzo comunale) – Regio-
ne Lombardia € 200.000,00;
è “Acquisizione Mezzi di trasporto per la pro-
tezione civile” (acquisto pick up per protezio-
ne civile) - Regione Lombardia € 36.000,00;
è “Lavori di messa in sicurezza e adattamen-
to spazi e aule scuole” (Scuola Dante Alighieri
secondaria via Trotti e primaria via dei vivai) - 
Ministero dell’Istruzione € 30.000,00;
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per il triennio 2022-2024 è stato approvato 
con deliberazione di Giunta comunale n. 62 
del 27.04.2022.
Nell’ambito di tale attività e ad integrazione 
della stessa si è dato corso ad una serie di ini-
ziative ulteriori:
è approvazione di un apposito protocollo 
operativo per la gestione delle segnalazioni di 
condotte illecite da parte dei dipendenti del 
Comune, nonché delle relative forme di tute-
la;
è approvazione del nuovo Codice di compor-
tamento dei dipendenti del Comune;
è integrazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza 
con il sistema di valutazione della performan-
ce del personale;
è attività di formazione specifica ed obbliga-
toria in materia di anticorruzione e traspa-
renza rivolta a tutto il personale;
è aggiornamento della sezione “Amministra-
zione trasparente” del sito web istituzionale;
è approvazione del nuovo regolamento per 
l’esercizio dell’accesso civico agli atti ed ai do-
cumenti detenuti dal Comune.
è costituzione della Commissione consiliare 
per l’istituzione di un osservatorio sovra-co-
munale permanente volto alla costante diffu-
sione della cultura e della legalità con funzioni 
consultive e propositive, di studio, di ricerca, 
documentazione, monitoraggio, collaborazio-
ne e stimolo per le attività da porre in essere 
a sostegno della legalità e per la valutazione 
e prevenzione dei fenomeni di illegalità pre-
senti sul territorio. La Commissione è stata 
istituita nel mese di settembre 2020 e, fino ad 
oggi, si è riunita quattro volte.

Risorse economico 
finanziarie-bilancio

Nel corso del triennio 2019/2021 le scelte di 
programmazione economico-finanziarie con 
le quali l’Amministrazione ha definito la di-
stribuzione delle risorse finanziarie disponi-
bili  per il mantenimento, miglioramento e 
sviluppo dei servizi alla cittadinanza hanno 
tenuto conto di una serie di modifiche nor-
mative che hanno delineato un nuovo quadro 
relativamente alle entrate in generale, anche 
a seguito degli effetti economici portati dalla 
pandemia da COVID-19. 
In particolare l’Amministrazioni si è adeguata 
alle innovazioni legislative conseguenti all’in-
troduzione della nuova Imposta Municipale 

sul rapporto con il Responsabile e sulla con-
divisione del sistema di valutazione vigente 
presso l’Ente. I risultati di tale indagine saran-
no da sottoporre al Comitato Unico di Garan-
zia al fine di intraprendere eventuali azioni da 
inserire nel Piano triennale di azioni positive.

Information 
Communication 

Technology
Al fine di soddisfare le esigenze di cittadini e 
imprese, e di adeguarsi alla normativa vigente 
in materia, il Comune di Mariano Comense 
ha aderito al sistema PAGOPA di AGID, che 
è statointegrato nel portale in uso al fine di ga-
rantire la gestione completa dell’interazione 
tra cittadini ed imprese nonchè l’automazione 
dei flussi informativi da e verso i gestionali di 
back office in uso presso il Comune. Sono state 
altresì poste in essere tutte le attività necessa-
rie per aderire all’Avviso promosso da PagoPA 
Spa in convenzione con il Dipartimento per la 
Trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Ita-
lia digitale, per l’assegnazione di contributi 
economici ai Comuni chiamati a espletare le 
attività necessarie per:
è rendere accessibili i propri servizi attraver-
so il sistema SPID;
è portare a completamento il processo di mi-
grazione dei propri servizi di incasso verso la
piattaforma pagoPA;
è rendere fruibili ai cittadini i propri servizi 
digitali tramite l’App IO.

Trasparenza e Legalità
L’obiettivo che si è inteso realizzare è quello di 
rafforzare i principi di legalità, di correttezza 
e di trasparenza nello svolgimento delle atti-
vità attraverso lo sviluppo di un complesso di 
misure volte a promuovere il corretto funzio-
namento della struttura, a prevenire il rischio 
di corruzione e aumentare i livelli di traspa-
renza, a tutelare la reputazione e la credibilità 
dell’azione del Comune nei confronti dei mol-
teplici interlocutori. 
Gli interventi sono stati indirizzati lungo le se-
guenti direttrici:
è aggiornamento annuale del Piano trienna-
le per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza che ha  recepito le novità norma-
tive e gli indirizzi interpretativi in materia di 
anticorruzione e trasparenza valorizzando l’a 
nalisi dei contesti esterno ed interno e lo svi-
luppo di misure per prevenire il rischio della 
corruzione. L’ultimo aggiornamento al Piano 
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Propria – IMU, alle nuove disposizioni in ma-
teria di Tassa sui Rifiuti – TARI,   alle modi-
fiche  che hanno interessato le procedure re-
lative all’attività accertativa e all’introduzione 
dal 2021 del Canone Unico Patrimoniale che 
ha conglobato in un’unica risorsa l’imposta di 
pubblicità e il canone occupazione suolo pub-
blico.  Nel corso di questo periodo, si è quindi 
proceduto alla revisione del Regolamento ge-
nerale delle Entrate e quindi alla predisposi-
zione dei nuovi Regolamenti Comunali per la 
disciplina dell’IMU, della TARI ed in ultimo 
del Canone Unico Patrimoniale e del Canone 
Mercatale. Con  particolare riferimento alla 
TARI, il settore tributi è stato individuato 
quale ufficio dedicato per lo studio  della com-
plessa regolamentazione in materia di rifiuti 
e TARI  nonché per l’elaborazione del Piano 
Economico Finanziario propedeutico all’ela-
borazione delle tariffe.   
Al fine di agevolare il contribuente, sono sta-
ti predisposti nuovi e più numerosi moduli, 
accessibili dal sito istituzionale del Comune, 
incentivando l’utilizzo della posta elettronica 
e di nuovi metodi di risposta, anche per le per-
sone fisiche. L’obiettivo prossimo è di rendere 
tale modulistica completamente editabile e de 
materializzata per l’invio da parte dei contri-
buenti direttamente al Protocollo Comunale 
ed alla Scrivania dell’Ufficio.

Come previsto nel programma di mandato le 
politiche programmate in campo tributario, 
aldilà delle scelte obbligate indicate sopra, 
hanno avuto sempre l’obiettivo di contenere 
la pressione fiscale e laddove possibile ridur-
la, da un lato con una rivisitazione generale 
della spesa e dall’altro attraverso un controllo 
costante sulle entrate.  Nel corso del triennio 

2019/2021,  l’Amministrazione non ha au-
mentato le aliquote/tariffe dei tributi locali, 
nonostante il venir meno del blocco dell’au-
mento delle aliquote dal 2019.  Nell’ambito 
del Settore Risorse Economico Finanziario  
questo obiettivo è stato raggiunto attraverso 
la modifica di alcune procedure contabili in-
terne per la gestione delle spese e delle entrate 
al fine di avere sempre un costante aggiorna-
mento dei dati finanziari  di bilancio in modo 
da poter intervenire con rapidità alle variazio-
ni necessarie per garantire l’espletamento dei 
servizi e il proseguimento di tutte le attività 
ed investimenti pubblici programmati  in bi-
lancio.
L’implementazione dei pagamenti con PAGO 
PA, ha migliorato il controllo sulle riscossioni  
delle entrate.  

Per garantire maggiore equità fiscale si è  pro-
ceduto ad un’attività di bonifica massiva della 
banca dati esistente relativamente alle diverse 
posizioni contributive per i possessori di im-
mobili in categoria commerciale, al fine recu-
perare il sommerso e ampliare quindi la base 
imponibile, favorendo una redistribuzione del 
carico  e dunque un abbassamento della pres-
sione fiscale. Allo stesso modo ed allo stesso 
fine si è proceduto, tramite affidamento a ter-
zi, ad attività di ricognizione del territorio, 
mediante il sistema della cd. “perequazione 
catastale” e segnalazioni qualificate all’Agen-
zia delle Entrate, attraverso la trasmissione 
di posizioni soggettive in relazione alle quali 
sono stati rilevati fatti evasivi e/o elusivi.

Sempre nell’ottica del recupero evasione, ma 
passando dalla parte del contribuente, si è 
proseguito nell’attività di informazione e 
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assistenza nell’assolvimento degli obblighi 
tributari, implementando le diverse funziona-
lità del “Portale on line” per la consultazione 
della propria posizione debitoria e tributaria 
e procedere di iniziativa all’assolvimento dei 
propri obblighi, rimasti in “sospeso”, senza il 
ricorso ad un’attività accertativa d’ufficio.
L’azione amministrativa in questi anni ha 
anche cercato nuovi punti di contatto con 
l’utenza, favorendo la partecipazione attiva 
dei cittadini e delle organizzazioni presenti 
sul territorio. In tal senso, si è dato luogo agli 
studi ed approfondimenti, al fine della predi-
sposizione del cd. “Bilancio partecipativo”. Il 
Bilancio Partecipato è un processo di demo-
crazia diretta, attraverso il quale i cittadini 
partecipano alla vita politica ed amministra-
tiva del proprio territorio, alle decisioni che 
riguardano l’utilizzo e la destinazione delle 
risorse economiche dell’Ente nelle aree e nei 
settori nei quali l’Ente ha competenza diret-
ta. Con il bilancio partecipato i cittadini e le 
associazioni potranno  scegliere come e per 
quali progetti destinare una parte di  risorse 
finanziarie inserite nel bilancio preventivo. Il 
Regolamento è stato predisposto e condiviso 
con le diverse Commissioni Consiliari insie-
me ai diversi Responsabili di Settore ed asses-
sorati, ai Capigruppo, e quindi sottoposto per 
l’approvazione finale in Consiglio Comunale. 
L’attivazione di tale istituto di partecipazione 
avverrà nel 2022. 
Gli effetti economici della pandemia da CO-
VID 19,  hanno caratterizzato fortemente la 
gestione dei bilanci 2020 e 2021. Nel biennio 
l’Amministrazione è intervenuta con inter-
venti straordinari a supporto delle famiglie 
e delle attività economiche. In particolare 
nel 2020 con l’intento di liberare risorse per 
affrontare l’emergenza, si è aderito all’opera-
zione proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti 
di rinegoziazione dei mutui che ha consentito 
di recuperare circa 640.000,00 dalla spesa 
per rimborso dei  prestiti in ammortamento 
nonché alla sospensione del pagamento per 
l’annualità 2020 della quota capitale per cir-
ca euro 378.000,00 dei mutui assunti con la 
stessa Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al 
MEF, con il  Credito Sportivo e con Intesa-
SanPaolo.
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ENTRATE
Avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato parte corrente
TITOLO 1 - Entrate tributarie 
TITOLO 2 - Entrate e trasferimenti dello Stato, 
della Regione e di altri Enti Pubblici
TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI (Tit. 1-2-3)

Avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti
TITOLO 4 - Entrate in conto  capitale 
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
TITOLO 6 - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto 
Tesoriere/cassiere
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI (Tit. 4-5-6-7)

TITOLO 9 - Entrate per conti di terzi e partite di giro

TOTALE ENTRATE 

2019
146.278,59

62.435,49
11.774.069,44

630.227,02
2.717.540,86

15.121.837,32

158.972,82
2.291.766,17
1.440.837,28

700.000,00
700.000,00

0
2.840.837,28

1.934.419,30

22.556.546,97

2020
141.374,60
223.173,09

11.590.489,20

2.034.318,11
2.436.950,98

16.061.758,29

368.794,10
974.637,78

3.668.479,40

828.034,61
828.034,61

0
5.324.548,62

1.814.489,31

24.908.775,79

2021
740.693,26
221.859,17

12.087.465,42

1.259.735,99
2.694.789,48

16.041.990,89

1.335.942,34
2.670.300,65
1.695.104,26

1.079.091,54
1.079.091,54

0
3.853.287,34

1.950.129,13

26.814.202,78

Nella tabella seguente si riporta l’andamento delle entrate e delle spese con 
riferimento all’ultimo triennio 2019/2020.  

SPESE

Disavanzo di ammnistrazione da riaccertamento 
straordinario residui
TITOLO 1 - Spese correnti
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
TOTALE SPESE CORRENTI ( TIT. 1-3)
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
TITOLO 3 - Spese per  incremento di attività 
finanziarie 
TITOLO 5 - Anticipazioni da Istituto 
Tesoriere/cassiere
TITOLO 7 - Spese per conto tenzi e partite di giro
TOTALE SPESE 

2019

13.969,69
13.534.402,49

1.159.179,07
14.693.581,56

3.825.751,29

700.000,00

0,00
1.934.419,30

21.167.721,84

2020

13.969,69
14.040.061,80

168.622,42
14.208.684,22

4.726.786,15

896.023,61

0,00
1.814.489,31

21.659.952,98

2021

13.969,69
15.043.364,61

793.224,51
15.836.589,12

5.690.881,87

1.079.091,54

0,00
1.950.129,13

24.570.661,35



SEGTRETARIO 
GENERALE

Dott.ssa Claudia La Rosa

LA NUOVA
MACROSTRUTTURA

Controlli amministrativi

Controllo di gestione

Presidenza nucleo di
valutazione

Presidenza delegazione 
di parte pubblica

Coordinamento/Sovrintendenza
 funzioni dirigenziali

Ufficio procedimenti

SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Claudia La Rosa

Segreteria del Sindaco
e del Segretario

Affari Legali

AFFARI GENERALI
Dott.ssa Chiara Laezza

Gestione del personale
Economato

Gare d’appalto per lavori
Servizi e forniture

Contratti
Ricerca fondi

Inventario
Aziende partecipate

Programmazione
ICT

RISORSE
ECONOMICO-FINANZIARIE

Rag. Ornella Elli

Servizi Ragioneria e Tributi

SERVIZI
DEMOGRAFICI

URP
Dott.ssa Meri Puglia

Stato Civile

Anagrafe

Elettorale

Statistiche

Protocollo e archivio

Notificazione atti

TERRITORIO
Arch. Ing. Marco Corbetta

Lavori pubblici
 Patrimonio

 Ecologia
Servizi cimiteriali

SERVIZI CULTURALI
Dott. Ivo Mancini

Servizi culturali e ricreativi
Biblioteca civica
Manifestazioni

Sport
Comunicazione e partecipazione

Marketing territoriale

SUE E SUAP
Arch. Antonio Barreca

Urbanistica 
Edilizia privata

Suap
Commercio

Occupazioni eree pubbliche

SERVIZI SOCIALI E
FORMATIVI

Dott.ssa Angela Pessina

Servizi sociali
 Istruzione
 Asilo nido

Assistenza sociale
Assistenza

Domiciliare
Assistenza educativa

SERVIZI PER LA
SICUREZZA LOCALE

Comm. Angelo Bossi

Corpo di Polizia Locale
Protezione civile
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Rag. Giovanni Alberti



ò
Curare Mariano

Tabella riepilogativa
Rilascio Carte di identità
Pratiche Immigrazioni
Autentiche firme/foto

Variazioni di Via
Atti di nascita,matrimonio, cittadinanza, morte
Trasporti Funebri
Accertamenti anagrafici
Notifiche atti 
Protocollazione 

Certificazioni (stato civile /anagrafe) allo sportello e 
trasmessi mezzo posta elettronica

2020
3079
  654
  505

  285
  1249
  319
  650
  575

  2807

5902

2021
2021
   717
   478

   341
   1064
   366
   1162
   841
33939

   9912

Come sono stati affrontati 25 mesi 
di emergenza Covid
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Interventi concreti
di Contrasto al covid

Campagna tamponi “Mariano si cura”
L’amministrazione in collaborazione con la 
Croce Bianca e la Fondazione Porta Spinola 
ha avviato una campagna di screening da di-
cembre 2020 a giugno 2021 dapprima presso 
il Palatenda e poi presso la palestra di via per 
Cabiate, per circa 5.000 tamponi.

Hub vaccinale
È stato costituito presso il Palatenda dal 3 
giugno sino a metà ottobre l’hub vaccinale ri-
conosciuto dall’Autorità sanitaria per la zona 
sud della Provincia di Como, anche qui con 
l’operatività di Croce Bianca, Porta Spinola, 
Protezione civile comunale e tutti i volontari 
cittadini o appartenenti al mondo associativo 
(più di cento) che hanno dato una mano du-
rante le operazioni. Sono stati somministrati 
55.304 vaccini.

Servizi demografici
L’attività dei servizi  demografici non si è mai 
interrotta neppure nei momenti più bui legati 
al COVID-19: è stata sempre garantita la pre-
senza sia per i servizi essenziali legati allo sta-
to civile (dichiarazioni di morte e nascita) ma 
anche gli altri servizi (residenze, rilascio carte 
di identità, certificazioni).
Il COVID ci ha portato a spingere ancora di 
più sull’uso dell’informatica puntando  sulla 
gestione on-line delle  pratiche (in particola-
re rilascio certificazioni, residenze, variazioni 
anagrafiche e dichiarazioni di morte e relativa 
documentazione).
Molti comuni, per la prolungata chiusura, si 
sono trovati in difficoltà in particolare per il 
rilascio delle carte di identità, in quanto sono 
stati subissati dalle richieste nel momento in 
cui si è ritornati alla normalità e hanno dovu-
to fronteggiare con aperture straordinarie: il 
problema per noi non si è mai posto. Proprio 
per evitare dei disservizi abbiamo sempre ga-
rantito il rilascio dei documenti e anzi abbia-
mo più volte inviato gli avvisi proprio per evi-
tare che i cittadini si accorgessero all’ultimo 
momento di avere i documenti scaduti. 

A titolo esemplificativo riportiamo parte delle 
attività espletate.



Fondo di solidarietà alimentare
Sono stati gestiti i fondi dell’emergenza ali-
mentare trasferiti all’Ente con Ordinanza n. 
658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile, per un importo di Euro 
133.551,70 e successivamente con decreto legge 
23 novembre 2020, n. 154, per un ulteriore im-
porto di Euro 133.551,70
Il fondo di solidarietà alimentare è una misura 
“extra ordinem” straordinaria ed urgente desti-
nata al sostegno dei nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici, derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e per quelli 
“in stato di bisogno” per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali.
Nella prima fase sono stati assegnati, mediante 
apposito accordo di collaborazione con l’asso-
ciazione Tantum Aurora, pacchi alimentari e 
buoni spesa. Sono stati inoltre erogati contribu-
ti economici per l’acquisto di farmaci.
La distribuzione è avvenuta non solo presso la 
sede dell’Associazione, ma anche al domicilio 
per anziani, disabili e famiglie con minori im-
possibilitati al ritiro presso la sede dell’associa-
zione.
Successivamente si è proceduto all’erogazione 
di buoni spesa alle famiglie in difficoltà spendi-
bili presso gli esercizi commerciali convenzio-
nati con il Comune di Mariano Comense (Ipe-
ral, Gigante, Coop. Consumo).

I fondi di solidarietà alimentari  sono stati così 
utilizzati:
Pacchi alimentari                €  68.358,75
Acquisto diretto di generi alimentari  €    2.259,57
Buoni spesa                                            €  61.139,97 
(Iperal, Il Gigante, Edenred e Sodexo) 
Contributi per l’acquisto di farmaci  €    1.168,50
Buoni spesa comunali spendibili 
presso gli esercizi commerciali 
convenzionati con il Comune di 
Mariano Comense                              € 134.180,00
(Iperal, Gigante, Coop. Consumo) 
                                                    Totale € 267.106,79

L’Ufficio Servizi Sociali ha valutato l’effettivo 
stato di bisogno delle famiglie richiedenti, nel 
rispetto delle indicazioni contenute nell’ordi-
nanza e dei criteri definiti con deliberazione di 
Giunta, mediante la raccolta della documenta-
zione necessaria ad attestare i requisiti di acces-
so. 
Tutte le risorse statali trasferite al Comune di 
Mariano Comense sono state assegnate entro il 
31.12.2021 ai cittadini mediante appositi avvisi
pubblici.

Servizi rivolti alla domiciliarità
Sono stati garantiti il servizio di assistenza 
domiciliare e di consegna pasti al fine di so-
stenere l’autosufficienza della persona che 
si trova in una condizione di temporanea o 
permanente limitazione della propria auto-
nomia.
Annualmente viene aperto il bando “Buono 
Domiciliarità” per l’assegnazione di contribu-
ti economici a sostegno dell’impegno diretto 
dei familiari o caregiver professionali e non 
professionali, che accudiscono a domicilio, in 
modo continuativo, un proprio congiunto o 
un anziano e/o disabile.

Inclusione e interventi per la disabilità
Durante la fase iniziale dell’emergenza sani-
taria le attività nelle strutture per i disabili 
sono state sospese. I centri diurni hanno pre-
disposto e realizzato, in accordo con il Co-
mune, progetti a distanza. Con la riapertura 
dei centri si è resa necessaria mantenere alta 
l’attenzione sulla sicurezza sanitaria, stabilire 
gruppi piccoli e stabili, frequenze ridotte.  I 
progetti di vita degli utenti sono stati conse-
guentemente rimodulati e ripensati.
Parimenti anche l’assistenza educativa in am-
bito scolastico, nel periodo del primo lock-
down, è stata rimodulata e sono stati  pro-
gettati interventi di continuità educativa a 
distanza. Da settembre 2020, gli interventi 
di assistenza per i minori delle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie di primo grado 
sono stati attuati in presenza. 

E’ stato garantito il servizio di  trasporto 
presso i centri e le scuole mediante apposita 
convenzione con l’Associazione Croce Bianca 
– sezione di Mariano C.se. 

Il Servizio Educativo Pomeridiano, servizio 
comunale rivolto ai minori in difficoltà fre-
quentanti le scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio, nell’a.s. 2020/21, 
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
si è svolto da remoto. Il SEP online ha cercato 
di offrire un servizio alternativo alle famiglie, 
riorganizzando delle risorse online, offrendo 
il sostegno educativo e didattico per quei ra-
gazzi in obbligo scolastico provenienti da nu-
clei familiari che mostravano necessità di un 
supporto.
Dal mese di ottobre 2021, in considerazione 
dell’andamento della  situazione sanitaria, il 
servizio è ripreso in presenza. 
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distribuiti come premialità agli organizzatori 
i fondi Covid assegnati dallo Stato.
è Contributi pro associazioni: il mondo 
associativo ha infine beneficiato ulteriormen-
te dei fondi Covid per abbattere le spese rela
tive sia alle sedi sociali, sia agli spazi utilizzati 
per allenamenti e partite, con l’abbattimento 
di € 25.967 per il 2020 ed € 18.841 per il 2021 
da leggere anche in termini di contributo in-
diretto all’associazionismo.
è Filo diretto on line: sin dai primi tempi di
emergenza sanitaria sono stati utilizzati i 
social media del Comune per la diffusione 
delle notizie inerenti provvedimenti, misure 
sanitarie, iniziative di volontariato in modo 
da veicolare la notizia in tempo reale e farla 
giungere al maggior numero di cittadini.
è Creazione di una rete stabile di volontari 
civici, che hanno iniziato ad operare in di 78 
unità per la gestione dell’emergenza pande-
mica nelle seguenti attività:
è Consegna delle mascherine alle persone 
più anziani e a quelle fragili.
è Servizio in appoggio a Tantum Aurora con 
ritiro generi alimentari presso supermercati e 
consegna alla Caritas.
è Consegna della spesa a domicilio durante il 
primo lock down. 
è Consegna domiciliare libri della biblioteca 
comunale grazie a scout e volontari.
è Collaborazione alla gestione dell’hub vacci-
nale con 112 volontari aggregati a Croce Bian-
ca e Protezione civile

Cultura - Manifestazioni  Sport
è Biblioteca e Covid: nel primo lock down 
implementazione degli e-book tramite la piat-
taforma Media Library On Line grazie al siste-
ma bibliotecario, riapertura nel giugno 2020 
e riorganizzazione del servizio in sala civica, 
servizi alternativi come prestito a domicilio o 
d’asporto nel periodo delle fasce colorate, 
riapertura del servizio ai piani previo specifi-
co protocollo nell’autunno 2021. In collabo-
razione con Tecum sono state attivate borse 
lavoro per lo specifico triage del Green Pass 
consentendo così il filtro dell’utenza.
è Manifestazioni: sin dall’estate del 2020 si 
è ripreso gradualmente a promuovere mani-
festazioni adottato specifiche regole e proto-
colli, fornendo indicazioni tramite il SUM agli 
eventi realizzati da soggetti terzi.
è Sport e Covid: al termine della prima on-
data nella primavera del 2020 sono stati re-
datti dei protocolli specifici per ogni impian-
to sportivo, consentendo così le numerose 
associazioni sportive di riprendere le attività 
in consapevolezza, sono state inoltre pun-
tualmente fornite indicazioni in base al mu-
tare delle regole, riorganizzando gli spazi a 
disposizione (spostamenti successivi al punto 
tamponi in via per Cabiate). Nella primavera 
del 2021 è stato promosso l’uso dei parchi per 
attività ginniche per attività di danza, fitness 
e volley.
è Centri estivi in rete: è stata sostenuta l’of-
ferta dei campi estivi organizzati da oratorio 
ed associazioni sportive come primo interven-
to post Covid per favorire la socializzazione e 
l’attività fisica all’aria aperta per i ragazzi, per 
€ 14.393 nell’estate 2020 che in quella suc-
cessiva per € 20.000. A tal fine sono stati re-
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Refezione scolastica
è La sfida che l’Amministrazione ha dovuto 
affrontare è stata quella di contemperare le 
esigenze di distanziamento fisico con il dirit-
to a fruire del servizio di refezione scolastica, 
in un quadro di complessità aumentato dalla 
riorganizzazione della didattica in presenza.
è Diverse sono state le soluzioni adottate in 
considerazione della dimensione dei refettori 
scolastici, del numero degli alunni e della di-
sponibilità o meno di spazi aggiuntivi da de-
stinare a nuovi refettori.
In base ai vincoli presenti nei diversi plessi 
scolastici, l’organizzazione del servizio di re-
fezione a partire dall’a.s. 2020/2021 è stata 
completamente modificata, prevedendo:
è l’introduzione di doppi turni di sommini-
strazione dei pasti;
è l’allestimento di nuovi refettori (spazi ag-
giuntivi);
è l’installazione di divisori trasparenti in po-
licarbonato tra una seduta e l’altra per incre-
mentare la capienza dei refettori;
è la somministrazione del pasto nelle aule 
didattiche, laddove la capienza dei refettori e 
degli spazi aggiuntivi sia risultata comunque 
insufficiente.
è In tutti i refettori sono stati rimodulati i 
tempi e gli orari dei turni del servizio mensa.

Si sono individuati nuovi spazi in cui allestire 
n. 6 sale refettorio aggiuntive: 

un’aula aggiuntiva presso la primaria Don Mi-
lani (solo a.s. 20-21), 2 aule alla primaria G. 
Del Curto, un’aula aggiuntiva all’infanzia
S. D’Acquisto e 2 aule all’Infanzia M. Montes-
sori, anche attraverso opere di edilizia legge-
ra, dotandole di arredi ed attrezzature neces-
sarie. 

Inoltre, si sono dovuti approntare turni men-
sa aggiuntivi nel plesso IV Novembre, refet-
torio piccolo e grande, nel plesso Don Mila-
ni in tutti gli spazi mensa: refettorio, aula 
aggiuntiva (a.s. 20-21) e classi che pranzano 
in aula ( a.s. 21-22), doppi turni anche negli 
spazi aggiunti dei plessi G. Del Curto: ex aula 
professori e aula pre-scuola e S. D’Acquisto. 
Ciò nonostante, tali soluzioni tecniche non 
erano ancora sufficienti per soddisfare tutte 
le esigenze di refezione scolastica e nei plessi 
Dante Alighieri e Don Milani è stato organiz-
zato un servizio di refezione in classe per un 
totale di n. 6 classi. Tutto ciò ha comportato 
maggiori costi per il Comune a fronte dei qua-
li si è deciso di non incrementare le tariffe, in 
considerazione delle difficoltà economiche 
che le famiglie stavano affrontando durante il 
periodo di emergenza sanitaria. 

Nell’a.s. 2021-2022 inoltre, per i lavori di 
costruzione della scuola dell’infanzia G. Ga-
ribaldi, 2 sezioni della stessa sono state tra-
sferite presso l’adiacente scuole Primaria IV 
Novembre, queste sezioni pranzano in aula 
alle ore 12.00 in un turno/orario differenzia-
to rispetto ai due turni della scuola primaria, 
in un’ala al  piano terra della scuola primaria, 
composta da 4 aule, totalmente rinnovata e a 
loro dedicata.

A gennaio 2022 inoltre, con una nota operativa, 
diramata dal Miur, a seguito dell’emanazione 
del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio, 
veniva raccomandato per le scuole primarie, 
di “consumare il pasto a una distanza inter-
personale di almeno due metri” per gli alunni 
delle classi in sorveglianza attiva. 



Polizia Locale
I servizi effettuati dalla Polizia Locale per la 
verifica del rispetto delle disposizioni per il 
contenimento della diffusione del virus “Co-
vid-19” effettuati dal mese marzo 2020 ad 
oggi sono stati n.966 ed hanno riguardato il 
controllo di: Pubblici Esercizi; Attività Com-
merciali; Mercati e fiere; Manifestazioni; 
“Quarantenati”; Parchi Pubblici; Spostamenti
Assembramenti in prossimità delle scuole Uti-
lizzo dei mezzi pubblici. A seguito dei quali si 
sono accertare n. 63 violazioni.
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Tale raccomandazione ha rappresentato una 
ulteriore criticità per le nostre scuole. Sono 
stati quindi individuati per ciascun plesso di
scuola primaria ulteriori spazi dove poter ga-
rantire il servizio di refezione per le classi in 
sorveglianza attiva, gli spazi affettivamente 
utilizzati nei mesi di gennaio e febbraio sono 
stati per la Primaria IV Novembre, per 7 gior-
ni, l’aula audio e per la Primaria Don Milani, 
per 4 giorni, l’aula biblioteca.

Contributi una tantum a sostegno delle 
spese scolastiche
A seguito del perdurare della crisi pandemica 
e grazie ai contributi statali assegnati all’En-
te e confluiti nell’avanzo di amministrazio-
ne al 31/12/2020, l’Amministrazione Comu-
nale ha assegnato, mediante apposito avviso 
pubblico, contributi una tantum per le spese 
scolastiche, al fine di sostenere i nuclei fami-
liari che hanno usufruito dei servizi scolasti-
ci negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e che 
hanno subìto ricadute economiche, sociali ed 
occupazionali negative prodotte dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. 
L’ importo del contributo era differenziato 
a seconda del grado di scuola frequentato: 
Scuola infanzia Euro 200,00, Scuola prima-
ria Euro 250,00 Scuola secondaria di primo 
grado Euro 250,00 Percorsi di istruzione e 
formazione professionale Euro 300,00 Scuo-
la secondaria di secondo grado Euro 400,00; 
per i nuclei familiari con più figli l’impor-
to massimo erogabile era stabilito in Euro 
800,00
Le domande ammesse sono state 45 per un 
potenziale importo di € 22.450,00; i contri-
buti erogati alle famiglie, dopo gli opportuni 
controlli, sono stati di  € 18.650,00.

Trasporto scolastico
è E’ stato garantito il servizio di trasporto 
scolastico nel rispetto di apposito protocollo 
di sicurezza predisposto ed aggiornato in base 
alla normativa nazionale e regionale emanata 
per contenere la diffusione dell’epidemia da 
Covid-19 (capienza dell’automezzo, dispositi-
vi di protezione, operazioni di salita e discesa, 
sanificazione ed igienizzazione del mezzo di 
trasporto).
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INTERVENTI E CONTRIBUTI PER  EMERGENZA COVID-19
Nel biennio 2020/2021 il  Comune  si è attivato con i seguenti provvedimenti di sostegno 

DESCRIZIONE
Sospensione versamenti bonari in autoliqui-
dazione, solleciti, avvisi di pagamento, atti di 

accertamento, rateazione per entrate tributare 
e patrimoniali

Rinvio al 31 ottobre pagamento acconto IMU 
2020 per situazioni di difficoltà previa segnala-

zione all’ufficio tributi

Lavoro straordinario e  acquisto D.P.I. persona-
le Polizia Locale

Indennità di ordine pubblico personale 
polizia locale 

Sanificazione uffici, ambienti e mezzi

Solidarietà alimentare - 1^ quota

Solidarietà alimentare - 2^ quota

Realizzazione centri estivi per minori

Contributi ad asili nido privati

Contributi economici 

Convenzioni scuole dell’infanzia paritarie 

Contributi straordinari agli istituti scolastici del 
territorio

Contributo alla Croce Bianca

Servizio educativo pomeridiano 
rimodulazione tariffe a.s. 2020/2021

Gratuità ingressi piscina di Giussano alunni 
scuole primarie a.s. 2020/2021

Agevolazioni TARI categorie economiche 

Ristoro delle imprese esercenti il trasporto 
scolastico

Canone occupazione suolo pubblico imprese 
di pubblico esercizio e commercio ambulante

IMU 

Contributi per interventi straordinari a soste-
gno di pubblici esercizi 

Contributi straordinari a fondo perduto a 
sostegno degli operatori del tessuto economico  

Contributi finalizzati a sostenere le spese scola-
stiche di nuclei familiari in condizione di fragilità’ 

economica

Contributi finalizzati all’iscrizione di minori 
ad attivita’ culturali, ricreative, ludiche e sportive 

Adeguamento e adattamento spazi scolastici

Interventi a sostegno investimenti

Solidarietà alimentare per sostegno alle fami-
glie per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche

Esonero dal pagamento affitti 
sede associazioni 

Differimento termini in scadenza nel 2020 
pagamenti rateizzati  utilizzo impianti sportivi

2020

25.967,00

4.051,58

5.923,12

26.995,78

133.551,70

133.555,09

51.060,14

19.500,00

19.522,06

16.800,00

8.938,12

30.000,00

1.400,00

15.00,00

173.583,00

0,00

27.602,34

5.038,00

7.500,00

110.000,00

700.000,00

207.411,18

5.196,50

41.723,52

93.816,23

2.500,00

30.000,00

112.500,00

22.450,00

29.693,70

0,00

rinvio 
al 2021

2021

18.841,00

0,00

7.099,67

0,00

0,00

0,00

50.519,66

104.168,26

DESTINAZIONE

Sostegno al mondo del lavoro ed a favore delle famiglie e 
delle imprese.

Sostegno attività delle associazioni svolte negli immobili di 
proprietà comunale in concessione d’uso

Sostegno alle società sportive in difficoltà economiche 
per sospensione attività

Lavoro straordinario svolto dalla Polizia Locale per il control-
lo del territorio in particolare durante il periodo di lockdown 
nel 2020

Indennità per i controlli che la normativa statale ha posto in 
carico alla Polizia Locale durante l’emergenza (rispetto 
normativa anticovid)

A copertura  della spese sostenuta nel 2020 che complessiva-
mente ammonta a euro 46.105,29

Spesa per acquisto di generi alimentari, igiene personale, far-
maci e l’assegnazione di buoni spesa a famiglie in difficoltà. 
In particola la seconda quota ha coperto la spesa per i buoni 
spesa assegnati nel 2021.

Spesa per la realizzazione dei centri estivi per minori. La spe-
sa complessivamente sostenuta nel biennio ammonta a euro  
167.491,90 di cui euro 49.487,00 assegnata come contributo 
straordinario agli Enti e Associazioni che hanno organizzato 
centri estivi sul territorio nel 2020 e 2021

Sostegno delle spese di funzionamento a fronte delle grandi 
difficoltà degli asili nido per effetto della chiusura delle strut-
ture dal 24/02/2020  
Riconoscimento del  saldo del contributo previsto nella  con-
venzione relativo al periodo di chiusura delle scuole a causa 
dell’emergenza sanitaria, in modo da sostenere la prosecu-
zione della loro attività educativa.
Contributo straordinario a sostegno delle istituzioni scolasti-
che per l’emergenza sanitaria COVID-19 e per l’integrazione 
delle dotazioni informatiche già in possesso delle scuole al 
fine di potenziare la didattica a distanza.
Per i servizi e le spese sostenute durante l’emergenza Covid 
19 a supporto del Comune di Mariano Comense quale soste-
gno economico per i servizi a favore della cittadinanza.
Rimodulazione delle tariffe per l’a.s. 2020/2021 per lo svolgi-
mento del servizio on- line anziché in presenza.
A sostegno delle famiglie in difficoltà economica per la ripre-
sa delle attività educative e formative alternative alla didat-
tica tradizionale
Riduzione della TARI 2020 e 2021 per alcune tipologie di  
attività produttive.

Incremento della spesa per erogazione contributi economici 
per situazioni di indigenza

Destinare all’impresa che effettua il trasporto scolastico per il 
periodo di sospensione del servizio.
Minori entrate del Comune per esenzione dal canone occupa-
zione suolo pubblico  dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2021 
Minori entrate del Comune per l’esenzione dal  pagamento 
dell’IMU da parte delle attività produttive maggiormente col-
pite dall’emergenza per alcune fattispecie di  immobili 
A sostegno dei pubblici esercizi che hanno affrontato costi fissi 
di gestione rientranti tra arredi fissi e temporanei nonché per 
acquisizione di servizi di vendita online e vendita a domicilio
A sostegno delle attività di commercio all’ingrosso e al detta-
glio, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-
vande, attività di servizi alla persona agli ambulanti con posto 
fisso nei mercati cittadini
Contributi una tantum destinati alle spese scolastiche al fine di 
sostenere i nuclei familiari che hanno usufruito dei servizi sco-
lastici negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e che hanno subito 
ricadute economiche, sociali ed occupazionali negative 
Contributi per sostenere le famiglie, in particolar modo quel-
le più fragili, favorendo la partecipazione dei minori di età 
compresa fra i 6 e i 17 anni,  a momenti di socializzazione e 
ri-socializzazione, al fine di permettere a bambini, adolescenti 
e giovani la ripresa delle proprie attività extrascolastiche, cul-
turali, ricreative, sportive, in linea con le riaperture consentite 
dalla normativa.
Spesa sostenuta nel 2020 e 2021 per l’adeguamento e l’adatta-
mento funzionale degli spazi e ambienti scolastici e l’acquisto 
di arredi per distanziamento scuole primarie e secondarie di 
1^ grado. 
Investimenti per il rilancio economico del territorio utilizzato 
per: la manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicu-
rezza di alcuni edifici comunali per euro 99.000,00; la riquali-
ficazione della via S. Caterina - 2^ lotto per euro 190.000,00; 
i lavori di manutenzione straordinaria della Roggia Vecchia in 
via Segantini per euro 39.517,77; i lavori di ampliamento della 
biblioteca - 2^ lotto per euro 301.482,23; la riqualificazione de-
gli alloggi confiscati alla criminalità per euro 70.000,00 

Spesa per i contributi assegnati a sostegno delle famiglie per 
il pagamento dei canoni di locazione 

Sostegno ai contribuenti in difficoltà economiche

dal 8 marzo al
 31 maggio 2020 

Acconto rata 
IMU




