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EDITORIALE

Cari Concittadini,
siamo alla fine della nostra legislatura ed è tempo di bilanci. Ritengo utile in questo ultimo Clik ricordare nel dettaglio
tutte le opere pubbliche, gli interventi sulle infrastrutture o
semplicemente di manutenzione, sui servizi ai cittadini
ecc. che abbiamo voluto e dovuto mettere in atto per rinnovare Bernareggio affinché la qualità della vita possa ritornare decorosa. Rinnovare è una parola impegnativa contenuta nel logo della
lista di Centrodestra che comprende appunto la civica “Fontana per rinnovare”
e con grande coerenza abbiamo seguito quella che per noi tutti era la mission.
In questa introduzione non elencherò tutti i lavori eseguiti, ma è doveroso ricordare i principali.
Uno degli obiettivi del nostro ambizioso programma era la riprogettazione del
centro storico. Siamo molto orgogliosi di aver già realizzato ed inaugurato il
primo lotto del progetto di rinnovamento del centro che prevedeva il rifacimento della Piazza e della via Leoni valorizzato da un nuovo arredo urbano accogliente e di sicuro impatto. Quest’opera sta facendo da traino al ritorno alla vita
sociale, alla rioccupazione del centro e della piazza in particolare e contribuisce
ad una maggior sensibilità all’ambiente ed al rispetto del senso civico. Ho citato la realizzazione più importante attesa da decenni e che ha visto un impegno
non indifferente di risorse per il superamento di ostacoli burocratici, ambientali,
e logistici. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la pazienza, i commercianti per le difficoltà incontrate, i cittadini per i disagi viabilistici ed i collaboratori
che hanno seguito passo dopo passo il cantiere. Visto il successo e l’apprezzamento dei cittadini, ora non resta che proseguire e mettere mano il più celermente possibile alla realizzazione del secondo lotto che interessa via Mazzini,
via Montello e via S. Gervaso e per il quale abbiamo già le risorse a bilancio.
Abbiamo aumentato di un intero piano e praticamente raddoppiato la mensa
scolastica che vedeva metà della scolaresca pranzare in uno scantinato indecoroso; sempre per i ragazzi sono stati riprogettati, ristrutturati e messi in sicurezza tutti i parchi giochi inserendo in quello dei Donatori del Sangue una Casa
dell’acqua che, mi preme ribadirlo, è l’unica in zona che prevede la distribuzione completamente gratuita solo per i cittadini del paese in regola con i tributi
comunali. Dobbiamo aggiungere il travagliato trasloco degli uffici comunali nel
nuovo edificio precedentemente destinato a biblioteca e che, dopo le iniziali
pretestuose polemiche, ha avuto un ottimo impatto con i cittadini oltre che una
naturale soddisfazione dei collaboratori che si trovano ad operare in un ambiente gratificante, confortevole e finalmente in totale sicurezza con un notevole
miglioramento dei servizi agli utenti. Dovrei aggiungere altre opere di grande
manutenzione e messe in sicurezza già realizzate, ma le troverete all’interno.
Voglio solo aggiungere che si stanno concludendo in questi giorni i lavori straordinari di manutenzione per due dei quattro progetti programmati sia sulle scuo-
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le primarie che medie. Sono state inoltre realizzate altre opere/servizi di minor
impatto, ma non per questo meno importanti tra cui la cablatura dell’intero
paese con collegamento di tutti gli edifici municipali e la imminente attivazione
di alcune zone free wi-fi in parchi e piazze.
Sono innumerevoli gli interventi messi in campo e rivendico con orgoglio i risultati che sicuramente non esauriscono l’ambizioso obiettivo di rinnovare il paese,
ma sono idee e progetti già pronti per essere realizzati ed è nostro impegno
dare immediato avvio con il rinnovo del mandato elettorale.
Importante ricordare anche l’approvazione nel 2013 del Piano di Governo del
Territorio che ha richiesto un impegno p0luriennale straordinario per la complessità e la difficoltà di pervenire ad un equilibrato e sostenibile progetto urbanistico attento all’ambiente per una città nuova.
Tutto questo in parallelo e condizionato dalle note difficoltà che un’amministrazione comunale deve superare per sostenersi, per programmare il futuro giorno per giorno senza certezze sia finanziarie che legislative. Giova ricordare
ancora una volta che solo per quanto riguarda le entrate medie per oneri siamo
passati da circa 4/5 mln€ degli anni 2005/2008 a 1,2mln del 2009, anno del
nostro insediamento, e addirittura a 145.000€ del 2013 ovvero il 3% degli scorsi anni. Per mantenere equilibri di bilancio abbiamo anche provveduto ad alienare immobili economizzando anche sulle manutenzioni previste. Abbiamo
appena concluso la vendita della farmacia di Villanova che porterà finalmente
risorse all’amministrazione. Le responsabilità che ci siamo assunti e la gestione da buon padre di famiglia (anche se oggi si “abusa” di questa citazione!) sta
dando i risultati sperati.
A proposito di bilancio voglio ribadire che il nostro è un Comune virtuoso che ha
rispetta i tetti di spesa e contenuta la spesa corrente, ma questo purtroppo non
porta nessun beneficio o maggior flessibilità nel calcolo per il rispetto il patto di
stabilità. Il Governo considera i sindaci, esattori e, nonostante la Spending
Review, il Decreto del fare e ora il Patto di stabilità, gli enti locali subiscono continui e pesanti tagli dei trasferimenti e gli vengono chiesti ulteriori sacrifici.
Siamo riusciti a non aumentare né IMU né TARES ( ricordo che la differenza
dello 0,30% di quest’ultima viene versata allo Stato n.d.r.) e mantenere le tariffe dei servizi praticamente inalterate. Inoltre abbiamo continuato a sostenere le
associazioni sportive e culturali e gli eventi proposti oltre a garantire inportanti
interventi nel settore Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione.
Non posso in questa occasione sottacere una nota sconsolante nonostante
questo sforzo per il miglioramento dell’ambiente, alcuni concittadini si comportino in modo incivile rischiando di vanificare gli impegni profusi e che, nonostante i ripetuti interventi, appelli, sanzioni, continuino imperterriti a non rispettare le
minime norme di convivenza civile. E per non essere frainteso mi riferisco a
comportamenti disdicevoli come l’abbandonano di rifiuti di ogni tipo dove e
quando fa comodo. Abbiamo richiamato l’attenzione ai benefici ambientali oltre
alle economie per tutti che consegue alla raccolta differenziata, ma costoro non
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rispettano spazi, giornate, tipologie e nemmeno gli orari programmati per la raccolta. C’è ancora chi parcheggia sui marciapiedi o peggio negli spazi riservati ai
disabili, chi imbratta con deiezioni canine marciapiedi e non solo, o coloro che
si divertono a distruggere il bene pubblico vedi i rinnovati parchi giochi, le aree
multifunzione come il Centro Anziani, Medico, Giovani, Associazioni ecc. con
vandalismi inauditi e ingiustificabili. Pertanto vorrei invitare i concittadini attenti
e rispettosi a contribuire per quanto possibile a sensibilizzare i propri vicini,
coinquilini, passanti e/o gruppi di giovani facinorosi al rispetto delle regole.
Sembra assurdo, ma bastano pochi maleducati per compromettere il buon comportamento di tutti.
Ho voluto segnalare queste insensibilità perché, al contrario, viviamo in una
comunità invidiabile e molto attenta a tutte le attività sociali e di aggregazione
che al contrario meritano una citazione.
L’ho voluto sottolineare in ogni occasione di incontri con le numerose associazioni molto impegnate in varie attività sia sportive che sociali. Mi preme ringraziare in particolare i volontari del comune che donano il loro tempo libero al servizio dei più sfortunati e tutte le associazioni e gruppi tra i quali Alpini, Anziani,
Avis, Centro di Ascolto, Cooperativa Millemani, Corpo Musicale P.L. da
Palestrina, C.S.V, Mondo a Colori, Proloco, Tuttattaccato, ViBe ecc. che considero i “fiori all’occhiello” della comunità che noi tutti dobbiamo contribuire non
solo a mantenere, ma a sostenere.
Nella pagina seguente troverete la mia introduzione alla relazione di fine mandato che è divenuta un obbligo di legge, ma che ritengo fondamentale per una
corretta e trasparente rappresentazione delle attività svolte ed dei risultati raggiunti dall’amministrazione.
Sul sito del Comune troverete la relazione completa di tutti i settori amministrativi e confido che i concittadini formulino il loro giudizio sul nostro mandato sulla
base dei concreti risultati descritti.
Mi auguro che chi governerà Bernareggio nella prossima legislatura prosegua
con la stessa attenzione al bene pubblico, con lo stesso coraggio e la stessa
determinazione.
Ringrazio profondamente tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che ci hanno
aiutato a raggiungere gli importanti risultati di questo quinquennio.
Vi porto quindi un saluto dell’intera maggioranza certo che questo sia un arriìvederci
Il Sindaco Emilio Biella
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RALAZIONE DI FINE MANDATO
DEL SINDACO

L’obiettivo del bilancio di fine mandato è di fornire una visione globale dei risultati ottenuti dall'Amministrazione nell'arco dell'intera legislatura.
Sono orgoglioso di presentare questa relazione che riassume l'attività sviluppata nel
corso di questi cinque anni dove si avverte il grande senso di cambiamento che ha caratterizzato la nostra strategia puntando sulla qualità dei risultati. Tutto questo pur operando in un periodo di crisi finanziaria globale che ha reso problematica ogni scelta fin dall'inizio della legislatura. Confido che i cittadini provino il desiderio e trovino la pazienza
di leggere il contenuto per approfondire e percepire alcuni aspetti del dinamismo che
deve essere messo in campo dall'Amministrazione per raggiungere gli obiettivi sia in termini appunto di qualità, ma anche di quantità del lavoro svolto, i programmi attuati e non
da ultimo il dettaglio della gestione e l'utilizzo delle risorse.
Questo può essere considerato, per certi versi, come lo strumento fondamentale di un
ente pubblico per rendere conto del proprio operato. Infatti si tratta di un documento che
rappresenta le attività ed i risultati raggiunti da questa Amministrazione, ma descrive nel
dettaglio la struttura organizzativa, l'andamento del personale impiegato, le risorse
finanziarie gestite, la politica tributaria e tariffaria adottata, le operazioni innovative realizzate, i rapporti con gli altri enti, pubblici e privati, e così via.
La valutazione dei risultati, infatti, è anche la base per la definizione delle politiche di sviluppo degli anni a venire. L'utilità del bilancio di fine mandato nella direzione delle relazioni con l'esterno si collega ad almeno tre distinte priorità: il bisogno di agire secondo il
principio di trasparenza, la necessità di dare e ricevere informazioni e l'esigenza di
instaurare processi moderni di comunicazione.
Il concetto di trasparenza presuppone la possibilità di accesso all'informazione dall'esterno che, nel caso degli enti pubblici, è garantito dalla legge che ribadisce il triplice
diritto all'informazione da parte del cittadino (diritto di informare, di essere informato e di
cercare informazioni). Questo passaggio culturale si traduce in un processo di comunicazione da parte dell'ente pubblico rispetto al proprio operato come appunto nel caso del
Bilancio di fine mandato.
Agire in modo trasparente significa quindi fornire dati a chi li richiede, ma anche pubblicare volontariamente un resoconto illustrativo della propria attività mettendo così in risalto le ricadute sociali prodotte da questo insieme di scelte e comportamenti. Mi auguro
che la diffusione di questo lavoro e la consapevolezza di una nuova cultura della trasparenza e dell'informazione accresca la fiducia sia dei concittadini che degli stakeholders
nei confronti dell'ente pubblico e dell'Amministrazione al fine di una auspicata maggior
partecipazione.
Nel pagine successive vengono descritte le attività svolte nelle singole aree e in questa
presentazione ritengo opportuno evidenziare le più significative.
Area Tecnica - Settore Lavori pubblici e Ambiente:
realizzato il raddoppio della mensa della scuola primaria e secondaria mediante
la creazione di nuovo piano superiore più agevole e confortevole per i ragazzi
realizzato il primo lotto del centro storico comprendente la nuova Piazza della
Repubblica e l'accesso alla stessa da via Leoni con nuovo arredo urbano
trasloco del municipio nella nuova sede di via Pertini con un notevole migliora
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mento della qualità dei servizi e del confort degli operatori
riqualificati i parchi urbani di Largo Donatori del Sangue, d'Unità d'Italia e di
Piazza 25 Aprile a Villanova
realizzata la Casa dell'Acqua con erogazione gratuita di acqua naturale e gasa
ta per i cittadini di Bernareggio
eseguite manutenzioni straordinarie sugli edifici scolastici Oberdan e L. da Vinci
per un miglior utilizzo degli spazi polifunzionali ed abbattimento delle barriere
architettoniche
realizzato impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra comunale
realizzate al cimitero nuove tombe e colombari e nuovo impianto di lampade voti
ve a led
completata la cablatura di tutto il paese che collega i principali edifici municipali
comprese scuole e palestre e si concluderà con la imminente attivazione della
rete wi-fi a disposizione dei cittadini in alcune piazze e parchi.
Area Tecnica - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata:
nel corso della legislatura è stato effettuato un percorso che ha portato alla
approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) Si tratta del del docu
mento più importante per la pianificazione futura e salvaguardia del nostro territ
orio integrato con il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGGS)
ed il Piano di Zonizzazione Acustica.
adesione al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione Europea per
la
riduzione delle emissioni ed approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile
(PAES) che sarà parte integrante del Regolamento Edilizio
Area Servizi alle Persone ed alle Famiglie:
sono state promosse e sostenute iniziative con le Associazioni per eventi cultu
rali e manifestazioni sportive di grande successo e partecipazione
relativamente ai Servizi Sociali ed al Servizio Pubblica Istruzione rimando ai sin
goli capitoli per una più dettagliata descrizione delle attività svolte
Area Amministrativo-Finanziaria:
questa è l'area che ha subito più mutamenti sia per ampliamenti della stessa per
annessione di servizi amministrativi, gestione contratti e innovazioni tecnologi
che che per adeguamenti alle norme, ai regolamenti ed alle continue modifiche
legislative. Anche per quest'area rimando alla pagine interne per una miglior
comprensione delle attività svolte e delle difficoltà incontrate, ma da evidenziare
l'aggiornamento dell'applicativo gestionale che interfaccia tutti gli applicativi della
singole aree
Area di Polizia Locale:
nelle pagine seguenti sono dettagliate le attività svolte dove si possono rilevare i
i numeri significativi che la Polizia Locale, che opera con gestione di funzioni
associate con il Comune di Aicurzio, ha ottenuto e i buoni risultati in termini di
interventi sia preventivi che repressivi in linea con l'obiettivo della nostra ammi
nistrazione di migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.
Tutto questo in un momento storico dove nella società si riscontra il diffondersi
del disagio giovanile e non solo, dell'intolleranza e della degenerazione del
senso civico.
Emilio Biella Sindaco di Bernareggio
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SINDACO EMILIO BIELLA

Una delle tematiche alle quali abbiamo riconosciuto particolare rilievo, ancora prima di insediarci come Amministrazione, è stata proprio la sicurezza del nostro territorio. Un tema per noi
molto importante e sentito dall’intera collettività cui l’Amministrazione Comunale è sempre più
coinvolta in prima linea accanto alle forze messe in campo dallo Stato. Abbiamo avvertito sin da
subito l’esigenza di riorganizzazione della nostra struttura locale di Polizia, che ritenevamo poco
adeguata al perseguimento degli importanti obiettivi prefissati, supportando le istanze che trasversalmente provenivano dall’intera cittadinanza, ed attuando con determinazione un progetto
di profondo cambiamento che si è tradotto, in primis, con il rinnovamento quasi totale dell’organico in servizio, proprio per attivare un modello di polizia locale moderno ed efficiente che
rispondesse meglio alle esigenze di sicurezza delle quali Bernareggio aveva bisogno. Le scelte
operate hanno così condotto a significativi risultati che, ben rappresentati numericamente dall’attività che ogni anno ha contraddistinto l’operato del Settore Polizia Locale, danno ragione della
soddisfazione ed apprezzamento espresso quotidianamente dai nostri cittadini verso un settore
della pubblica amministrazione spesso poco apprezzato in ragione delle funzioni sanzionatorie a
questo attribuite.
L’obiettivo generale dettato al Comando di Polizia Locale si è tradotto in una numerosa serie di
interventi sul territorio. Dall’attività di polizia stradale, alle più generali funzioni di polizia
amministrativa passando per le incisive attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,
hanno indubbiamente portato ad un significativo miglioramento della qualità della vita nel nostro
paese, riducendo gradualmente il numero degli incidenti stradali con feriti, facendo registrare una
significativa diminuzione dei reati contro il patrimonio ed accrescendo così la percezione di sicurezza nel quotidiano ed il senso di affidabilità nei confronti degli organi di polizia operanti sul
territorio.
Nell’arco dei cinque anni di amministrazione, la Polizia Locale di Bernareggio ha provveduto al
rilevamento di circa 120 sinistri stradali, rappresentanti la quasi totalità degli incidenti occorsi
dalle 7 alle 19 di ogni giorno lavorativo, riducendo di circa il 20% il numero dei sinistri con feriti, ha elevato circa 10.000 verbali di contestazione per violazioni alle norme di comportamento
del codice della strada con un incasso di circa € 1.400.000,00 tra sanzioni emesse e recupero delle
importanti somme mai pagate. Sotto il profilo di polizia giudiziaria, la nostra Polizia Locale ha
provveduto ad istruire circa 173 fascicoli per la Procura della Repubblica, con arresto di 5 persone e la denuncia a piede libero di 125 soggetti. Altrettanto importante è stata la costante attività di controllo preventivo del territorio, che ha permesso di monitorare e contrastare fenomeni di
particolare impatto per la quiete e serenità dei cittadini. L’attività informativa derivante dai controlli posti in essere dalle pattuglie in servizio sul territorio nei diversi orari della giornata, ivi
inclusi i servizi in orario notturno predisposti nonostante le sempre minori risorse a disposizione
delle Amministrazioni Comunali, e la dedizione del personale, hanno portato con il tempo a poter
vivere più serenamente le strade del nostro paese ed apprezzare l’importanza dei momenti di vita
comune proposti sul territorio.
Accanto però alla soddisfazione per i tanti traguardi raggiunti, unico biasimo che dobbiamo riconoscere, è non essere riusciti ad adeguare l’organico del personale a disposizione del Comando,
al quale va riconosciuto tuttavia il merito di essere riusciti a garantire un servizio di qualità con
un organico pari al 40% di quanto previsto nelle tabelle di riferimento per il settore, ma anche
per questo guardiamo al futuro
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IERI

GLI SPAZI APERTI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

LA NUOVA SEDE COMUNALE

IL PROGETTO

OGGI
LA REALIZZAZIONE

IL CONTESTO

L’INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

L’INAUGURAZIONE

L’INAUGURAZIONE
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GLI EDIFICI

PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA MATTEOTTI

IERI

LA MENSA DI VIA PERTINI

IERI

IERI
L’INCENDIO
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OGGI

L’AMPLIAMENTO

OGGI

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO

IL VERDE PUBBLICO

PARCO DI LARGO DONATORI DEL SANGUE

IERI

L’INAUGURAZIONE

IL NUOVO PARCO

IERI

I NUOVI GIOCHI

IL NUOVO PARCO

PARCO DI VILLA LANDRIANI

OGGI

IL NUOVO GIOCO
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POTENZIAMENTO DEOLL’EFFICENZA ENERGETICA

INTEGRAZIONE FOTOVOLTAICA PALESTRA

PRIMA

DOPO

DETTAGLIO PANNELLO
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IL PROGETTO CASA DELL’ACQUA

Concorso Campanili

EVENTI CULTURALI E SPORTIVI

EVENTI CULTURALI e SPORTIVI

Festa alla Pannocchia

Puliamo il Mondo

Festa dello Sport
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PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA

ASSESSORE ANDREA SPADA

Siamo ormai prossimi al termine del mandato e mi pare doveroso rendere conto, anche se necessariamente solo per sommi capi per ragioni di spazio, di quella che è stata l’azione
dell’Amministrazione nei settori della Pubblica Istruzione e dei Servizi Sociali.
Per quanto riguarda l’assessorato alla PUBBLICA ISTRUZIONE abbiamo perseguito i
seguenti obiettivi:
garantire il diritto all’istruzione ai soggetti disabili e favorirne l’integrazione all’interno delle
classi (cosiddetto “sostegno scolastico”)
sostenere economicamente le famiglie attraverso sconti sulle tariffe dei servizi scolastici
trasferire annualmente all’Istituto Comprensivo risorse da destinare a progetti didattici e formativi e riqualificare le struttere scolastiche
trasferire annualmente contributi economici alle scuole private paritarie per sostenerne i costi di
gestione
Le risorse del bilancio comunale destinate al comparto della scuola sono state mantenute costanti negli anni nonostante i drastici tagli ai trasferimenti dallo Stato ai Comuni.
Pur in presenza di vincoli finanziari sempre più stringenti (c.d. patto di stabilità) sono stati mantenuti tutti i servizi e si è contenuto al minimo l’aumento delle tariffe, laddove in realtà locali a
noi vicine alcuni servizi scolastici sono stati soppressi, come ad esempio il trasporto.
Si aggiunga agli obiettivi sopra citati che, pur in un contesto economico difficile, sono stati programmati importanti interventi di riqualificazione delle strutture del plesso scolastico, alcuni già
realizzati (esempio il nuovo refettorio per la scuola primaria e secondaria) altri sono in fase di
completamento (tra i quali l’abbattimento delle barriere architettoniche interne ed esterne la ritinteggiatura degli spazi interni per la primaria, lo spostamento degli uffici direttivi e degli archivi
per le medie).
L’investimento finanziario complessivo per questi interventi è stato di circa euro 1.591.000 di cui
euro 753.600 per la mensa e euro 838.000 per il resto degli interventi.
La priorità nelle scelte di impiego delle risorse pubbliche è stata data al sostegno scolastico, fondamentale supporto che aiuta l’integrazione in classe degli alunni disabili o con problemi specifici di apprendimento.
L’Amministrazione ha investito per gli incarichi agli insegnanti di sostegno i seguenti importi :
a.s. 2009/2010

a.s.2010/2011

a.s.2011/2012

a.s.2012/2013

€ 147.000

€144.000

a.s. 2013/2014 (preventi-

vo)
€ 117.000
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€ 104.000

€ 136.000

riconosciuti significativi sconti sulle tariffe dei servizi mensa, pre e post scuola, trasporto.
Le fasce ISEE e gli sconti (dal 40% sino all’80%) sono state mantenuti fermi dal 2009.
Le tariffe mensa nel 2009 erano le seguenti: € 3,75 per il pasto dell’infanzia ed € 4,05 per primaria e secondaria; per l’anno 2014 sono rispettivamente di € 4,10 (infanzia) ed € 4,30 (elementari
e medie), dunque un aumento inferiore all’adeguamento ISTAT .
Negli ultimi tre anni sono stati erogati alle famiglie - come sconti mensa e pre/post scuola- contributi per circa € 60.000,00 all’anno.
Gli aumenti delle tariffe del pre/post scuola e trasporto scolastico - introdotti solo dal corrente
anno scolastico - sono stati necessari per riequilibrare la percentuale di copertura dei costi tra gli
utenti che ne usufruiscono e la collettività. Basti pensare che, anche con le tariffe oggi in vigore,
il servizio di trasporto scolastico grava per il 60% sul bilancio pubblico e solo del 40% sugli utenti che ne usufruiscono (il servizio di pre e post scuola incide sul bilancio pubblico per circa il
33%).

PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI ALLA PERSONA

Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie più bisognose, in favore delle quali sono stati

Nei Piani per il Diritto alla Studio di questi 5 anni sono stati erogati - per ciascun anno scolastico - all’Istituto Comprensivo € 45.000 da destinare a progetti didattici.
Un altro importante intervento economico dell’Amministrazione è stato quello di supportare gli
alunni stranieri e le loro famiglie nel processo di integrazione sociale al fine di facilitarne l’inserimento nei diversi contesti scolastici, lavorativi e sociali; questo obiettivo è stato perseguito
investendo per ciascun anno scolastico circa €15.000 per gli incarichi ai mediatori culturali e i
facilitatori linguistici.
Particolare attenzione è stata rivolta anche alle scuole dell’Infanzia private Bonacina e Tornaghi,
riconoscendone il valore e l’importanza che rivestono quali opzioni di offerta educativa e formativa per le famiglie. In loro favore sono stati erogati contributi annui per sostenere i costi di
gestione, e contenere le rette di frequenza. Il contributo complessivamente erogato alle scuole
dell’infanzia paritarie è stato negli anni il seguente:
a.s. 2009/2010 a.s. 2010/2011 a.s. 2011/2012 a.s. 2012/2013 a.s. 2013/2014 (preventivo)
€ 35.600,00
€ 34.800,00
€ 33.000,00
€ 29.000,00
€ 32.600,00
L’amministrazione comunale ha garantito annualmente dei contributi in favore delle famiglie per
l’abbattimento della rette di frequenza delle scuole dell’infanzia private
Solo per lo scorso anno scolastico 2012/2013 i contributi erogati sono stati pari a € 25.500,00.
Nel settore dei SERVIZI SOCIALI sono molteplici gli interventi garantiti in favore dei minori, dei giovani e degli anziani.
Per favorire la frequenza al nido sono stati erogati - per ciascuno degli anni scolastici dal 2010 al
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2014 - contributi alle famiglie a sostegno delle rette di frequenza; all’Ente Morale Bonacina che
storicamente gestisce l’asilo nido a Bernareggio è stato erogato per ogni anno scolastico un contributo fisso di € 23.000,00 a sostegno delle spese di gestione; tale finanziamento comunale ha
permesso di mantenere o limitare al minimo l’aumento delle rette .
In tema di politiche giovanili l’impegno dell’Amministrazione è stato quello di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una costante collaborazione tra il Centro di Aggregazione
Giovanile, l’Istituto Comprensivo e gli oratori; ciò ha consentito di dar vita a numerosi progetti
pensati ed attuati dai ragazzi.
Non senza dimenticare che ciò è stato agevolato dal sostegno economico dell’Amministazione,
che si è fatta carico del costo degli educatori professionali del CAG (circa € 35.000 annui) ed ha
erogato annualmente in favore degli oratori di Bernareggio e Villanova un contributo economico
varibile tra gli 8 e 10mila euro per sostenerne le attività estive.
Tra le politiche in favore degli anziani merita di essere segnalato come nel corso del quinquennio
si sia riusciti a consolidare l’avviamento del Centro Polifunzionale Veronelli dedicando attenzione a migliorare la qualità del servizio, aumentando la presenza di personale qualificato e ampliando le ore dedicate alle attività socializzanti.
Grazie a questi miglioramenti oggi la Casa di Accoglienza garantisce la copertura di tutti i posti
disponibili mentre il Centro Diurno registra una presenza media di 7 utenti con disabilità varie,
per l’intera giornata (compresi pranzo e cena).
Si è consolidata ed arricchita anche la collaborazione tra Amministrazione ed il Gruppo Anziani,
che rappresenta un fondamentale luogo di incontro e di socializzazione, grazie alle numerose iniziative (tornei, gite, pranzi) che l’associazione organizza per i soci. In favore del GAB
l’Amministrazione ha erogato annualmente un contributo economico e garantito l’utilizzo gratuito dei locali della sede di Via Dante.
Ci sarebbero altre importanti iniziative meritevoli di essere segnalate - non ultimo, ad esempio,
il servizio di prenotazione esami e centro prelievi operativo nel palazzo degli ambulatori medici
di Via Dante - ma che non possono essere analizzate nel dettaglio per ragioni di spazio.
Ritengo però che quanto descritto sia sufficiente per riassumere efficacemente e dare testimonianza dell’impegno profuso dall’Amministrazione per attuare politiche nel settore scolastico e dei
servizi sociali attente ai bisogni ed aspettative della cittadinanza.
Naturalmente tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i dipendenti comunali dei due assessorati, dei dirigenti e dei docenti dell’Istituto Comprensivo e delle
scuole private paritarie, dei referenti delle diverse associazioni interessate e di tutti gli operatori
coinvolti nelle molteplici inizative attuate, ai quali va il mio ringraziamento per la collaborazione prestata.
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Il tempo è volato dal quel giugno del 2009.
In questi cinque anni trascorsi all’interno dell’amministrazione, anche quanto membro della
Giunta, ho cercato di dare un personale e semplice contributo facendo appello al senso di responsabilità e partecipazione ed oggi arriva il momento che vuole tracciare un bilancio integro del
lavoro svolto; senza la presunzione di pubblicare un libro dei sogni.
Tuttavia sono fiero di aver dato un apporto concreto alla realizzazione di una serie d’opere pubbliche che hanno, seppure solo in parte, cambiato il volto della nostra Bernareggio.
Tra queste voglio ricordare:
gli interventi di riconversione della mensa scolastica con l’ampliamento di sopralzo, l’adeguamento normativo per la sicurezza delle strutture educative, l’istallazione dei pannelli solari sul
tetto della palestra comunale, la riqualificazione secondo normativa europea dei giardini
“Donatori del sangue” e dei giardini di Villanova XXV Aprile e comunque un programma itinerante volto alla miglioria dei parchi urbani, la riqualificazione del centro storico, la revisione dell’area cimiteriale con la costruzione di nuove tombe e nuovi colombari che si ultimerà proprio a
inizio di questa estate 2014, l’attività in ripristino e nuova realizzazione dei manti stradali e delle
segnaletiche orizzontali sopratutto laddove la situazione ne richiedeva un intervento urgente, la
posa e riattivazione dell’ illuminazione pubblica, la messa in sicurezza della vasca volano nell’area del CTL3, il nuovo pozzo nella frazione di Villanova a servizio del campo di calcio per un
risparmio significativo dell’acqua, l’inaugurazione del moderno Palazzo Comunale, l’esecuzione
delle piste ciclabili, il potenziamento della rete gas, le campagne di sensibilizzazione sui temi
ecologici,con progetti come il tentativo di ripopolazione dei pipistrelli per contrastare ecologicamente “l’invasione” delle zanzare,il progetto Ricartiamo per un uso consapevole della carta a salvaguardia degli alberi e della natura in generale,il progetto roseto nel parco del vecchio Comune,
ed altro ancora.
Ci tengo a spiegare in che modo, sempre come tratto del principio, prima di aprire le fasi progettuali, ho effettuato sopraluoghi analitici sulle ubicazioni volti a stabilire una linea di vicinanza e
confronto con i residenti per formarmi una idea precisa sulla fattibilità oggettiva d’ogni intervento non solo sotto l’aspetto puramente tecnico e giuridico.
Nel mio piccolo ho cercato, fondando l’approccio verso le funzioni atte al governo del territorio,
di costituirle su un ampio modello basato sulla condivisione perchè prima di praticare tutte le
azioni ciò che conta per me è renderle visibili e partecipate.
In ogni caso sull’ operato in specie è importante, davvero, solo il giudizio dei cittadini che và ben
oltre qualunque e diversa considerazione finanche sentimentale.
D’altronde a maggior ragione in questa particolare e lunga fase storico/sociale diveniva essenziale ottimizzare le risorse destinate ai Comuni per essere capaci di rispondere al meglio alle esigenze dei loro abitanti ed ecco che unicamente con investimenti mirati ed oculati lo sviluppo del
suolo poteva cogliere il suo obbiettivo più alto anche rispettando la natura che lo caratterizzava e
circondava.
Nella speranza di aver assolto con il giusto spirito al compito di miglior servizio nei confronti dell’intera collettività.

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA

ASSESSORE STEFANO TORNAGHI

Assessore con deleghe a : Lavori Pubblici, Demanio, Manutenzioni, Ecologia, Protezione
Civile.
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ASSESSORE CINZIA LONGHI

Un’esperienza personale umana e professionale di grande portata positiva malgrado le difficoltà incontrate e la consapevolezza continua della responsabilità che il ruolo richiedeva : questa la
sintesi di estrema essenzialità dei miei cinque anni di lavoro come assessore alle finanze ed al personale qui nel Comune di Bernareggio.
Cinque anni di intensa attività che ha prevalso spesso sia sui miei impegni personale che su quelli professionali, per cui ringrazio i miei familiari, gli amici preziosi, i miei colleghi in azienda,
che hanno subito con grande disponibilità e generosità le mie mancanze e le mie latitanze da altri
doveri e compiti.
Due parole sono da dedicare anche alle donne con le quali ho lavorato negli uffici ; mi ricordo
ancora con quale e tanta delicatezza la responsabile mi portò un grosso tomo sull’ abc della finanza pubblica dopo i miei primi goffi approcci alla materia , specificando che era “in prestito” (a
proposito, che fine avrà fatto???) : mi avete insegnato tanto, spero di essere stata per voi una
buona compagna di viaggio come lo siete state voi per me.
Come avrete già compreso, non voglio in questa sede elencare tutte le normative, le spendig
reviews, le leggi di stabilità, che hanno più di ogni altro periodo precedente contraddistinto questi cinque anni di amministrazione . Basti citare il Patto di Stabilità, la girandola di nuove imposte e tasse ( ici, imu,tia,tares,tari,tasi iuc), i tagli di risorse di centinaia di migliaia di euro da parte
dello Stato centrale, il crollo delle entrate da oneri di urbanizzazione (conseguenza ovvia della
nostra scelta di stoppare la cementificazione selvaggia degli anni precedenti), ma dietro ogni scelta, dietro ogni decisione, l’imperativo che abbiamo seguito è sempre stato quello di garantire i
servizi, investire nelle infrastrutture necessarie ad una buona qualità di vita, applicare una pressione fiscale sostenibile soprattutto per le fasce più deboli.
Qualche esempio :
Ici/Imu abitazione principale portata dal 5,5 al 4 per mille.
Addizionale Irpef : esenzione fino a 15.000 euro di reddito.
Risultato di amministrazione (avanzo, quindi risparmi) 1.302.876 euro ad oggi.
Indebitamento per mutui sceso da 1.855.819 del 2009 a 1.203.493 (31 dicembre 2013).
Costo del personale da 1.522.573 euro del 2009 a 1.434.417 (dato 2013)
Rapporto abitanti/dipendenti comunali : 1 dipendente ogni 264,61 abitanti (media nazionale dato
MEF e ISTA 2011 : 1 dipendente ogni 134 abitanti)
Investimenti in opere pubbliche e manutenzioni straordinarie nel quinquennio 6.461.676 euro.
Fondo cassa disponibilità liquide dell’ente al 31 dicembre 2013 3.010.115 euro.
Per chi volesse addentrarsi meglio nella specificità dei numeri, la Relazione di fine mandato pubblicata sul sito del nostro Comune rappresenta un ottimo strumento di analisi dell’operato di questa amministrazione tutta.
Questi dati sono la migliore soddisfazione per il lavoro svolto con questo mandato : conti in ordine, solidità finanziaria, gruppi di lavoro per lo più positivi, insomma nessun scheletro negli armadi che possa costituire una bruta sorpresa per chi eventualmente arriverà dopo di noi.
Un ultimo ringraziamento a tutti i Bernareggesi, doc o meno (come me del resto, il Sindaco me
lo ricorda sempre!!), per il loro supporto e solidarietà , ma anche per le loro critiche, le loro
domande scomode e i loro disaccordi.
Lavorare per tutti voi è stato davvero bello, lo rifarei !
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Sicuri di avere agito nello’interesse del bene comune!
Il territorio del nostro comune all’inizio del nostro mandato era famoso in tutto il circondario come esempio di cementificazione selvaggia.
Un decennio di selvaggio sfruttamento del suolo legato a una politica urbanistica spregiudicata ne avevano compromesso l’equilibrio.
All’inizio del nostro mandato avevamo trovato un Piano di Governo del Territorio in itinere, che non era che la prosecuzione e la conferma del precedente piano regolatore.
Ci siamo trovati sul tavolo un buon numero di interventi già programmati convenzionati
ma non ancora realizzati.
D’obbligo quindi la scelta di ricominciare tutto da capo redigendo un nuovo strumento che
tentasse di contenere e riparare i danni fatti e di salvaguardare quanto rimasto.
Ci siamo quindi rivolti a professionisti capaci di districare una simile matassa.
Quale scelta migliore di affiancare all’estensore del piano alcune figure predominanti del
dipartimento di urbanistica del politecnico di Milano, nonchè in campo giuridico ad uno
dei migliori specialisti si diritto urbanistico amministrativo.
Per questa ragione la stesura di tale documento ha necessitato parecchi mesi.
Da una prima analisi di quanto trovato si è deciso di ricostruire integralmente la documentazione propedeutica al piano ponendo particolare attenzione a tutti gli aspetti necessari
alla stesura del piano stesso.
Ad esempio zona per zona si sono analizzate tutte le problematicità presenti e future, il rapporto tra costruito e territorio, le necessità delle dotazione di servizi che nel nostro caso
risultavano particolarmente carenti.
Da tutto ciò è nato un nuovo strumento denominato “Un PGT per i cittadini: obiettivo per
il progetto della città.
Al suo interno sé tentato nel massimo rispetto degli equilibri di piano di non ulteriormente sovraccaricare il territorio di nuovi insediamenti, oltre a porre condizioni più restrittive
per tutto quanto già realizzato sia sotto il profilo del costruito che del verde pubblico e privato.
Altro strumento fondamentale che è nato contemporaneamente ala PGT è il PUGSS, piano
urbano generale dei sottoservizi allegato fondamentale nella gestione del PGT stesso.
Tutto questo enorme mole di lavoro svolto, ci ha portato all’adozione del nuovo strumento urbanistico alla fine del 2012 ed alla sua definitiva approvazione nel giugno 2013.
Un particolare cenno va poi fatto sugli uffici competenti il cui servizio è stato potenziato
attraverso la riformulazione della modulistica e l’acquisto di attrezzature adeguate ai nuovi
sistemi informatici di rilevazione del territorio.
I vari componenti degli uffici stessi hanno partecipato a corsi di formazione mirati all’utilizzo di tali strumenti, il tutto atto a migliorare la qualità del servizio.
Per concludere siamo fermamente convinti di aver operato durante il nostro mandato quel
cambiamento epocale che il nostro comune necessitava da tanto tempo.
Il cammino è tracciato, a noi proseguirlo in forma corretta e consapevole.

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

ASSESSORE NORBERTO VERDERIO

CLIK Marzo 2014 19

FESTA DELLO SOPORT

20 CLIK Marzo 2014

Cari concittadini e concittadine,
vogliamo innanzitutto ringraziarvi per la fiducia che ci avete dimostrato in questi cinque anni di amministrazione.
Molti di noi erano alla prima esperienza, altri già collaudati. L’unione delle forze di tutti, la coesione del
gruppo, ma soprattutto la volontà e la voglia di realizzare obiettivi importanti per la nostra Comunità
ci ha permesso di portare a termine importanti progetti.
Nonostante la crisi economica ed il periodo difficile a livello nazionale abbiamo realizzato: il primo lotto
del centro storico, il sopralzo della mensa scolastica, la messa in sicurezza delle nostre scuole, la riqualificazione dei parchi comunali, l’istallazione dei pannelli solari sulla palestra, la casa dell’acqua, lo spostamento del comune, oltre ad aver patrocinato progetti ecologici e ambientale di grande impatto come “ricartiamo”, il roseto, il progetto pipistrelli .
E’ in via di progettazione la riqualificazione di Villa Landriani e,a giorni, in Piazza ed in altri luoghi di
aggregazione verrà attivato l’importante progetto del Wi-fi libero e, dal punto di vista ambientale il progetto mobilità sostenibile.
Con lo stanziamento della maggior parte delle risorse disponibili al settore dei servizi sociali abbiamo
attuato importanti risultati aiutando soprattutto le fasce più deboli.
Sicuramente c’è ancora molto da fare e da realizzare per tutti noi.
Ci sono stati dei momenti difficili, ma come in una bella famiglia, abbiamo imparato che, soprattutto nelle difficoltà, occorre ancora essere più uniti ed affrontare i problemi insieme.
Siamo fieri di quello che abbiamo fatto in modo trasparente e fedele, ci piacerebbe continuare nel prossimo quinquennio per portare a termine quanto già progettato e per soddisfare ancora di più le esigenze di
tutta la cittadinanza.
Ringraziamo di cuore i dipendenti comunali di tutti i settori a cui va la nostra stima per il grande
impegno e professionalità dimostrata.
Il gruppo che rappresentiamo si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative, con conferme di
precedenti amministratori e nuovi entrati. Alcuni di noi, infatti, per impegni di lavoro e di famiglia, non
potranno continuare in prima linea ma aiuteranno, in caso di vittoria, dall’esterno il gruppo.
Un caro saluto.
Greta Maria Marchesi
Capogruppo La Fotana- PDL

Stefano Tornaghi
Capogruppo Lega Nord
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ƉƌĞŶĚĞƌĐŝ ĐƵƌĂ͕ ƉĞƌ ƌŝĂƉƌŝƌĞ Ăŝ ĐŝƚƚĂĚŝŶŝ ůĞ ƉŽƌƚĞ ĚĞů DƵŶŝĐŝƉŝŽ͕
ƐĂƌĞŵŽĚŝŶƵŽǀŽŝŶƉƌŝŵĂĨŝůĂ͕ŝŶƐŝĞŵĞĂƉĞƌƐŽŶĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ĐĂƉĂĐŝ͕
ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ͘ ^ĂƌĞŵŽ ŝŶ ƉƌŝŵĂ ĨŝůĂ ƉĞƌ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ƵŶ ƉƌŽŐĞƚƚŽ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ŝů ƉĂĞƐĞ͕ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ ĂůůĞ ƚĂŶƚĞ Ğ ĚŝĨĨŝĐŝůŝ
ƐĨŝĚĞĐŚĞůĂŵŽĚĞƌŶŝƚăĐŝŝŵƉŽŶĞ͘

^ĂƌĞŵŽŝŶƉƌŝŵĂĨŝůĂƉĞƌƵŶĂĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽƉĞƌdƵƚƚŝ

ĐŽŶďĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ŝƚͮĐŽŶďĞƌŶĂƌĞŐŐŝŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
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%HUQDUHJJLR

,Q TXHVWL DQQL LO JUXSSR FRQVLOLDUH 5,)250,67, 3(5 %(51$5(**,2  VL q
LPSHJQDWR SHU XQD PDJJLRUH DWWHQ]LRQH DO PRQGR GHL JLRYDQL  DPSOLDUH OH
LQL]LDWLYHFXOWXUDOLIDYRULUHODGLIHVDGHOO DPELHQWHHGHOWHUULWRULRSHUPHWWHUHXQD
PDJJLRUHSDUWHFLSD]LRQHGHLFLWWDGLQLDOOD·DPPLQLVWUD]LRQHGHOSDHVH

6LDPRFRQWUDULDO3*73LDQRGHO*RYHUQRGHO7HUULWRULR H[35* FKHSUHYHGH
XOWHULRUHHGLILFD]LRQHDSSURYDWRGD),/HJD1RUGSHUILQRDOO·LQWHUQRGHO&7/
DUHDGHOWHPSROLEHURVSRUWGLWXWHODDPELHQWDOH SXULQSUHVHQ]DGLFHQWLQDLDGL
DSSDUWDPHQWL LQYHQGXWL H GL DUHH HGLILFDELOL LQ EDVH DO SUHFHGHQWH 35* YROHYDQR
GLIHQGHUHODWHUUDGHLSDGUL 

&RQDQQXQFLDGHIIHWWRDFRPLQFLDUHGDOWDQWRVWURPED]]DWR´EXFRGLELODQFLRµ
PDL HVLVWLWR VH QRQ QHOOD IDQWDVLD GHJOL HVSRQHQWL GL PDJJLRUDQ]D OD
PDJJLRUDQ]D KD WHQWDWR GL FRSULUH L VXRL SUREOHPL FKH VRQR HVSORVL FRQ OH
GLPLVVLRQL GL GXH FRQVLJOLHUL 0DULDQL H &RUQR  H OH GLPLVVLRQL GHO YLFHVLQGDFR
7RUQDJKL 

/DULTXDOLILFD]LRQHGHOFHQWURVWRULFRFRQODQXRYDSLD]]DKDGLPRVWUDWRGLDYHUH
LO ILDWR FRUWR UHVWDQR LUULVROWL OD VLVWHPD]LRQH GHOO·DUHD GHO FDPSR VSRUWLYR
SDUFKHJJLDUHDYHUGHVSD]LSROLYDOHQWL HGHOPHUFDWRVHWWLPDQDOH

,O WUDVIHULPHQWR GHO 0XQLFLSLR LQ YLD 3HUWLQL QHOOR VWDELOH SURJHWWDWR H
FRVWUXLWRSHUXQDELEOLRWHFDFHQWURFXOWXUDOHqODGLPRVWUD]LRQHGLTXDQWRVL
VLDSHQVDWRDGXQULVXOWDWRDEUHYHWHUPLQHHQRQDGXQSURJHWWRFRPSOHVVLYR
GLULVWUXWWXUD]LRQHGL3DOD]]R/DQGULDQLFKHDYUHEEHFRPSRUWDWRXQDHFRQRPLDGL
VSHVH 7XWWR EDVDWR VX XQ DOODUPLVPR GL SHULFRORVLWj GHOOD VWUXWWXUD LQ YLD
3ULQHWWL GLPRVWUDWDVL LQIRQGDWD H FKLDUDPHQWH LQJLJDQWLWD SHU VFRSL
SURSDJDQGLVWLFL

,QILQH OD VFDUVD FXUD SHU JOL LPSLDQWL VSRUWLYL FKH HYLGHQ]LDQR LQVXIILFLHQWH
PDQXWHQ]LRQHHSXOL]LDFRQODFLOLHJLQD ILQDOHGHOODFKLXVXUDGDGLYHUVLPHVLGHO
EDUGHOODSDOHVWUD

&RQTXHVWRDUWLFRORVLFKLXGHXQ HVSHULHQ]DPDFRPH5LIRUPLVWLVLDPRSURQWL
DGDSULUQHXQ DOWUDSHUXQD%HUQDUHJJLRSLEHOODSXOLWDHVROLGDOHGLFXL
YRJOLDPRSUHQGHUFLFXUDSHUULDSULUHDLFLWWDGLQLOHSRUWHGHO0XQLFLSLR
LQVLHPHDSHUVRQHFRPSHWHQWLFDSDFLDSSDVVLRQDWHSHUSURPXRYHUHXQSURJHWWR
LQQRYDWLYRSHULOSDHVHLQJUDGRGLULVSRQGHUHDGLIILFLOLVILGH6DUHPRLQSULPD
ILODSHUXQD%HUQDUHJJLRSHU7XWWLVRVWHQHQGRODIXWXUDFDQGLGDWXUDGL
$QGUHD(VSRVLWR
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