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4       SESTO SAN GIOVANNI

 2017-2022: CINQUE ANNI DI IMPEGNO AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

C
inque anni di progetti, riqualificazioni, 
servizi. Un cammino lungo e pieno di 
insidie a partire dai 26 milioni di buco 
di bilancio ereditato dalle passate am-

ministrazioni cui si sono aggiunti due anni di 
pandemia. Niente, però, ci ha fermato: abbia-
mo lavorato a testa bassa senza mai perdere di 
vista l’obiettivo di cambiare in meglio il volto del-
la nostra città, portando a termine ogni singolo 
impegno assunto con il nostro programma di 
mandato. Oggi, con grande soddisfazione, pos-
so presentarvi i risultati del lavoro svolto nell’in-
teresse esclusivo di Sesto San Giovanni e dei 
sestesi.

In questi cinque anni abbiamo portato sul nostro 
territorio oltre 70 milioni di euro grazie alla no-
stra capacità sia di programmare sia di vincere 
bandi pubblici con progetti di altissima qualità. 
Sesto è una città che corre e non si ferma, ma 
allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. 
Una città più sicura con oltre 120 nuove tele-
camere di ultima generazione e il record nazio-
nale di allontanamenti-daspo; più pulita grazie 
al nuovo gestore del servizio di igiene urbana e 

raccolta rifiuti; che funziona con i nuovi appalti 
per la manutenzione del verde, delle strade, dei 
marciapiedi, delle case popolari comunali. Tutte 
attività che vengono svolte quotidianamente e 
non solo qualche mese prima delle elezioni.

Sesto San Giovanni, rispetto al passato più o 
meno recente, offre maggiori servizi alle fami-
glie, agli anziani, ai giovani, alle persone con 
disabilità. Abbiamo investito 20 milioni di euro 
per mettere in sicurezza le scuole e le palestre 
dove i nostri figli crescono; avviato progetti per 
30 milioni per la riqualificazione di case popo-
lari e periferie; riqualificato parchi e giardini, 
con piste ciclabili sicure, aree giochi inclusive 
e aree fitness all’aperto. Abbiamo ridato nuova 
vita a tutti gli impianti sportivi, realizzando un 
lido estivo sulle ceneri dell’ex piscina Carmen 
Longo, riaprendo la piscina De Gregorio, riquali-
ficando il Palasesto, il centro sportivo Falck con 
la sua bocciofila, la tensostruttura per la ginna-
stica artistica, l’impianto di illuminazione al cen-
tro sportivo Manin, e il nostro ottimo lavoro ci è 
valso il titolo di Città Europea dello Sport 2022.

4       Sesto San Giovanni



SESTO SAN GIOVANNI       5

 2017-2022: CINQUE ANNI DI IMPEGNO AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

Una Sesto che cambia pelle ma non dimentica 
il suo passato valorizzando le strutture industriali 
dismesse nel progetto di rigenerazione urbana più 
importante d’Europa sulle ex aree Falck che preve-
de l’arrivo, sul nostro territorio, di tre nuove strutture 
ospedaliere, dei loro centri di ricerca e delle università 
collegate: l’Istituto dei Tumori e il Neurologico Besta, che for-
meranno la Città della Salute e della Ricerca, e il San Raffaele 2.  
La realizzazione della moderna stazione a ponte, di cinque nuove 
piazze collegate attraverso 15 chilometri di piste ciclo-pedonali, 
10.000 nuovi alberi, quartieri con residenze, negozi e servizi per i 
cittadini faranno di Sesto una delle città più belle e innovative della 
Lombardia con una qualità di vita migliore frutto anche di politiche 
di sostenibilità ambientale all’avanguardia. Su tutte, l’abbattimento 
del vecchio inceneritore di via Manin che farà posto alla nuova bio-
piattaforma ecologica dedicata al riuso e al riciclo dei rifiuti, ma an-
che i 25 milioni investiti per riqualificare  una parte dell’acquedotto, la 
rete fognaria e il sistema di depurazione delle acque.

Sesto San Giovanni adesso è pronta per ricoprire un ruolo da attrice pro-
tagonista nel campo internazionale della sanità, della ricerca scientifica, 
della rigenerazione urbana e dei servizi. 
Il futuro è già cominciato. 
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ROBERTO DI STEFANO - Sindaco

Deleghe: Iniziative relative all’area metropolitana, alto 
coordinamento delle politiche sanitarie, sport, comuni-
cazione, personale, organizzazione di eventi, politiche 
del lavoro, alto coordinamento di sicurezza, responsa-
bilità dei rapporti con le aziende, enti, società parteci-
pate e associazioni culturali, progetti di valorizzazione 
del demanio e patrimonio, Città della Salute, respon-
sabilità del bilancio, nonché ogni altra materia non 
espressamente delegata. 

CLAUDIO D’AMICO

Deleghe: Responsabilità della Polizia locale e Pro-
tezione civile - politiche dei diritti umani e tutela del 
cittadino - cooperazione internazionale e al turismo - 
sicurezza - politiche abitative - gestione del demanio 
e patrimonio. 

ANTONIO LAMIRANDA

Deleghe: Responsabilità dei progetti relativi alla pia-
nificazione urbanistica e alla loro attuazione - politi-
che energetiche - mobilità - opere e lavori pubblici. 

MARCO LANZONI

Deleghe: Responsabilità dei progetti e dei sistemi di vi-
deocontrollo del territorio, delle tecnologie e dei servizi 

di comunicazione informatici, dei Servizi ai cittadini e 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

ALESSANDRA MAGRO

Deleghe: Responsabilità dei progetti relativi alla tu-
tela, al risanamento e all’igiene ambientale, qualità 
urbana, promozione di attività culturali, pari oppor-
tunità, tutela e diritti degli animali. 

ROBERTA PIZZOCHERA

Deleghe: Responsabilità dei progetti relativi all’edu-
cazione e alle politiche per l’infanzia - servizi sociali, 
servizi alla persona e all’integrazione socio-sanitaria 
- associazionismo e rapporti con gli organi di parte-
cipazione democratica - politiche giovanili - famiglia 
e reddito di cittadinanza. 

ALESSANDRA AIOSA

Deleghe: Responsabilità commercio, al negozio di 
vicinato, reperimento risorse e valorizzazione territo-
rio, servizi cimiteriali. 

DAVIDE COCCETTI

Deleghe: Responsabilità delle politiche del lavoro e 
rilancio del sistema produttivo locale, sostegno alle 
imprese. 

CONSIGLI COMUNALI  N. SEDUTE  N. DELIBERE % PARTECIPAZIONE

ANNO 2017 9  23 94 
ANNO 2018 19 53 78
ANNO 2019 18 61 65
ANNO 2020 11 80 84 (presenza/remoto)
ANNO 2021 15 76  85 (presenza/remoto)

CONSIGLIO COMUNALE 2021

Attanasio Tullio
Bonomelli Mosè
Carpani Emilio
Chittò Monica
Cozza Marco
Culici Giovanni

Fiorino Giovanni 
Floridi Chiara
Galante Loris
Ghezzi Gabriele
Leo Umberto
Lombardo Nicola

 GIUNTA e CONSIGLIO

Molteni Mario
Pagani Marialuigia
Pasquinelli Rossano
Pastorino Loredana
Pogliaghi Federico
Ricupero Vincenzo

Rosa Vittoria
Scarangella Rosaria
Trombone Daniele
Valsecchi Sergio 
Vincelli Gianmaria
Vino Paolo
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 La CITTÀ in NUMERI

 FASCE DI ETÀ POPOLAZIONE al 31/12/21 (dati anagrafe comunale)

 POPOLAZIONE STRANIERA al 31/12/21

Totale
14.395       
% sulla popolazione 17,76% (Milano 21,13%)

Maschi
6.992

Femmine
7.403

 ADDETTI DELLE IMPRESE

  FEMMINE  MASCHI TOTALE 

0-5 1.768 1.813 3.581 

6-19 4.881 5.264 10.145 

20-29 3.727 3.845 7.572 

30-39 4.994 4.802 9.796 

40-49 5.891 5.958 11.849 

50-59 6.619 6.318 12.937 

60-69 5.019 4.366 9.385 

70-79 4.746 3.693 8.439 

80-89 3.774 2.340 6.114 

90-99 840 358 1.198 

100 e oltre 22 4 26  

Totale 42089 38953 81042

 TERRITORIO
 Estensione 11,76 km²  Abitanti/Km² 6.891,33

 IMPRESE
 Estensione 11,76 km² 2017 2018 2019 2020 2021 (giugno)  

5444 5512 5509 5481 5513 

2017 2018 2019 2020 2021 (giugno)  

24830 24826 25807 24599 25282 

 DIPENDENTI COMUNALE E RISPARMI 
  2017 2018 2019 2020 2021

Dipendenti  650 620 585 550  515 

Costo personale 24.521.589 euro 23.542.333 euro 22.153.930 euro 20.980.384 euro 20.244.097 euro  
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 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(*) 2017 2018 2019 2020 2021 (**)

Entrate correnti 
di natura tributaria  54.863.538,74 52.447.774,10 55.875.958,65 55.429.030,55 54.062.940,79

Trasferimenti correnti 3.628.676,09 4.797.075,76 4.112.705,14 13.282.637,92 9.131.754,46

Entrate extratributarie 20.854.248,30 19.795.873,30 18.806.263,28 13.867.872,52 17.300.750,67

Entrate in conto capitale 16.708.613,92 6.317.532,35 4.327.915,68 3.575.281,16 13.087.438,24

Entrate da riduzione 
attività finanziarie 0,00 3.791.928,49 16.470.697,50 0,00 1.073.120,00

Accensione di prestiti 0,00 4.005.738,46 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni del tesoriere 38.291.593,38 16.244.637,71 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto 
terzi e partite di giro  22.508.176,22 25.023.237,25 13.304.689,85 9.931.133,41 9.884.116,78

Totale 156.854.846,65 132.423.797,42 112.898.230,10 96.085.955,56 104.540.120,94

(*) 2017 2018 2019 2020 2021 (**)

disavanzo di amministrazione 
esercizio precedente 304.641,39 1.127.476,87 7.323.278,00

Spese correnti 70.668.436,61 68.357.896,11 70.320.369,64 68.055.887,09 76.385.972,91

   - spese di personale 24.521.589,76 23.542.333,39 22.153.930,10 20.980.382,44 20.244.097,62

Spese in conto capitale 19.295.140,25 6.802.756,45 3.560.111,65 6.032.894,73 12.021.619,84

Spese per incremento 
attività finanziarie 0,00 3.791.928,49 18.000,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti 1.441.219,45 1.299.552,83 1.331.746,09 516.366,67 4.088.506,75

Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 38.291.593,38 16.244.637,71 0,00 0,00 0,00

Spese per conto terzi 
e partite di giro  22.508.176,22 25.023.237,25 13.304.689,85 9.931.133,41 9.884.116,78

Totale 152.204.565,91 121.520.008,84 88.534.917,23 84.536.281,90 102.380.216,28

(*) 2017 2018 2019 2020 2021 (**)

Risultato di amministrazione  
al 31/12 

12.633.954,25 26.808.459,95 35.967.632,12 42.668.209,99 41.022.245,51

(*) 2017 2018 2019 2020 2021 (**)

Risorse accantonate 26.022.711,15 26.863.749,04 29.367.081,56 30.163.105,42  33.581.294,51

Risorse vincolate 5.236.762,97 6.590.155,07 4.068.038,79   7.586.891,17  3.968.796,48

Risorse destinate 
agli investimenti 3.072.843,68 3.732.045,06 3.337.762,04 4.230.656,59  3.092.192,65

Risorse disponibili -21.698.363,55 -10.377.489,22 -805.250,2 687.556,81 379.961,87 

(*) accertamenti in conto competenza (vale a dire le entrate che l’Ente ha diritto di riscuotere nell’anno)      (**) dati preconsuntivo

dato provvisorio in quanto non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto di gestione. La legge ne prevede l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. 

(*)risultato di amministrazione presunto sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili alla data del 31.01.2022

Il risultato di amministrazione - risorse disponibili si ottiene sottraendo dal risultato di amministrazione l’importo delle risorse vincolate a finanziare determinate spese, 
destinate esclusivamente agli investimenti e accantonate prudenzialmente per far fronte a possibili spese future.  

(*) impegni  in conto competenza (vale a dire le spese che il comune ha l’obbligo di pagare nell’anno)       (**) dati preconsuntivo



 Sesto San Giovanni       9

 BILANCIO SOCIALE FINE DI MANDATO 2017/2022

PROGRAMMA di MANDATO

CITTÀ 
PIÙ SICURA CITTÀ 

MENO
DEGRADATA

CITTÀ
FRUIBILE

CITTÀ 
DELLA SALUTE 

E DELLA RICERCA
RIGENERAZIONE 

URBANA

AMMINISTRAZIONE
VIRTUOSA

ANIMALICASA

DISAGIO
SOCIALE

INFANZIA
E FRAGILITÀ

LAVORO,
COMMERCIO

e ATTRATTIVITÀ

COMUNE 
VICINO

AL CITTADINO

CULTURA,
PARI

OPPORTUNITÀ,
GIOVANI

ASSOCIAZIONI

SPORT
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 CITTÀ più SICURA

Cosa 
ABBIAMO FATTO
 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

...dal programma del Sindaco
La sicurezza è al centro dell’attività di questa amministrazione.
Per questo l’azione amministrativa sarà volta ad implementare tutte quelle misure atte 
ad un aumento della sicurezza: dall’aumento dell’organico della Polizia Municipale 
alla reintroduzione del quarto turno notturno ed altri nuovi servizi, tra i quali l’introduzione 
dell’ufficio “reati predatori”. Inoltre, è obiettivo dell’amministrazione predisporre una nuova centrale 
di controllo di videosorveglianza presso la sede della Polizia Locale, realizzare il controllo veicolare 
su alcuni varchi cittadini di ingresso/uscita al fine di verificare se gli automezzi 
in transito risultano essere segnalati, rubati, privi di assicurazione o bollo di circolazione. 
I vigili di quartiere con gli agenti di Polizia messi a disposizione dalla Prefettura presidieranno 
il territorio con il servizio “Strade Sicure” per una maggiore vigilanza sul territorio. Faremo 
quanto nella possibilità dell’amministrazione per dare alla Polizia di Stato una nuova sede 
per il Commissariato. Nel rispetto della libertà di fede riteniamo che nei luoghi di culto 
debba essere garantita la legalità e la sicurezza, le strutture abusive verranno chiuse e quelle 
non in regola non potranno andare avanti nell’iter autorizzativo, così sarà anche 
per il progetto della Grande Moschea.

DOPOPRIMA

  INTRODUZIONE DEL TURNO NOTTURNO DELLA POLIZIA LOCALE
A settembre del 2020 è partito il quarto turno (00,00 - 7,00) della Polizia Locale su tre giorni a settimana, 
consentendo così - specialmente durante i week end - di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini in una 
fascia oraria che spesso può presentare delle criticità.
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 AUMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Grande impegno è stato speso per incrementare la rete di videosorveglianza della città. Grazie al con-
tributo ministeriale del progetto “Scuole sicure” sono state installate nuove telecamere nei pressi degli 
edifici scolastici in viale Matteotti, viale Italia, via fratelli Di Dio, via Livorno e via Marx. Il progetto “Città 
sicura” ha invece consentito l’incremento della videosorveglianza sugli edifici comunali come il Munici-
pio, via Croce e il comando della PL. Nel luglio 2021 sono stati stanziati altri 96mila euro per la riqua-

lificazione e l’ampliamento del sistema di 
video-sorveglianza sulle aree Grandi-Cam-
pestre-Pisa, Catania-Pisa-Vanzetti, Spazio 
Arte, Giardino Norma Cossetto, Giardino 
Marx-Cantore, Piazza dell’Ospedale, Di Vit-
torio-piattaforma ecologica, Villaggio Falck. 
A metà 2021 è stata firmata una convenzione 
con Carabinieri e Polizia per la condivisione 
delle immagini e a fine settembre è entrata 
in funzione la nuova centrale di videosorve-
glianza nella stazione della Polizia Locale. In 
generale, ogni intervento di riqualificazione 
urbana su strade, piazze o giardini prevede 
anche l’installazione di nuove videocamere 
di sorveglianza nella zona oggetto dei lavori.

 SISTEMI AUTOMATICI DI LETTURA TARGHE
Grazie ad un finanziamento da 50.000 euro per estendere l’attuale rete di video-sorveglianza è stato re-
alizzato un progetto per l’installazione di nuove telecamere e aggiornare quelle esistenti per garantire la 
sincronizzazione al sistema centralizzato nazionale transiti e targhe. Il progetto, dal valore di 87.000 euro, 
prevede che i nuovi dispositivi, oltre a individuare la classe ambientale dei veicoli, identificheranno i transiti 
delle auto rubate, non assicurate, senza revisione, senza il bollo pagato e segnalate dalle forze dell’ordine. Le 
aree individuate sono quattro: via Carducci/Stadio Breda, viale Italia/via Mazzini (due telecamere), via Roma/
via Solferino, viale Marelli/sottopasso via Roma (due telecamere). Il sistema, una volta a regime, consentirà 
alle forze dell’ordine verifiche in tempo reale. Sarà a disposizione della Polizia Locale ma anche della Polizia di 
Stato e dei Carabinieri attraverso due postazioni che verranno allestite nelle rispettive sedi. I dati rilevati dalle 
apparecchiature saranno trasmessi periodicamente a Regione Lombardia. 

 VIDEOSORVEGLIANZA NEL RISPETTO DELLE REGOLE
La grande estensione della rete di videosorveglianza in città in corso di realizzazione non andrà a ledere la 
privacy dei cittadini. Lo prevede un regolamento comunale approvato nel 2020 che disciplina questa attività, 
garantendo una serie di misure di sicurezza quali, ad esempio, l’accesso esclusivo ai dati da parte degli agenti 
preposti, la disciplina d’ingresso nella centrale del comando di Polizia Locale, la protezione informatica dei 
dati e, in generale, di tutto quanto è necessario per impedire un uso improprio delle immagini raccolte, 
che hanno l’unico scopo di prevenire attività illecite.
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 LA CITTÀ più SICURA
 CONTROLLO DI VICINATO

Il Comune ha aderito al progetto “Controllo di vicinato”, una rete di volontari e specialisti che forniscono con-
sulenza e supporto gratuito ai cittadini e associazioni e comunicano in tempo reale con la Centrale Operativa 
della Polizia locale grazie a whattsapp. Le zone in cui è attivo il servizio sono segnalate da appositi cartelli. 

 STOP ALLA MOSCHEA
Grazie all’approvazione di nuove e stringenti linee guida del Piano di Governo del Territorio, che prevedono 
tra le altre cose una adeguata dotazione di parcheggi, altezze e capienze massime degli edifici di nuova co-
struzione e di vietare spazi non legati al culto in senso stretto, è stata bloccata la costruzione della moschea 
al Restellone.

 NUCLEO POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA LOTTA AI REATI PREDATORI

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fermi/arresti 3  26 32 50 25 15

Denunce  60  90 141 167 172 147

Denunce per scarichi abusivi 0     543 556

La Polizia Locale è stata dotata di un nucleo 
di Polizia Giudiziaria, formato da agenti con 
compiti di indagine. Grazie a ciò è stato pos-
sibile incrementare notevolmente il numero di 
arresti e denunce, nonché combattere dura-
mente il fenomeno delle discariche abusive sul 
territorio.

oltre
1000
Daspo
urbani

 ISTITUZIONE NUCLEO PROTEZIONE CIVILE
Nel 2018 è stato istituito il Nucleo di Protezione Civile di Sesto San Giovanni che, nello stesso anno, è 
stato dotato di una sede operativa attrezzata in via Manin 110, all’interno di uno stabile dove è già attiva la CRI.
Il Nucleo, composto da una ventina di operatori formati, è sempre aperto a nuove adesioni.

 POLIZIA LOCALE: I NUMERI DELLE ATTIVITÀ
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 CASCO E LIMITI DI VELOCITÀ PER I MONOPATTINI ELETTRICI

In attesa di una regolamentazione a livello nazionale, il Sindaco di Sesto San Giovanni ha emesso a fine 
agosto 2021 un’ordinanza sindacale che prevede l’obbligatorietà del casco e la riduzione dei limiti di 
velocità (20 km/h su piste ciclabili e 5 km/h nelle aree pedonali) per chi si muove su monopattini elettrici 
su tutto il territorio comunale. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative. La mobilità può dirsi 
davvero sostenibile solo se sicura e responsabile ed è compito delle istituzioni farsi parte attiva per evitare altre 
tragedie. A Sesto San Giovanni sono state realizzate piste ciclabili rispettando il Codice della Strada, ovvero 
separate dalla carreggiata per evitare la promiscuità coi mezzi a motore, dando un ulteriore impulso alla sicu-
rezza stradale introducendo regole che tutelano tutti gli utenti.

 DEFIBRILLATORE SU UNA PATTUGLIA
Un defibrillatore è assegnato ad una delle pattuglie circolanti, in modo da poter essere immediatamente 
utilizzato dagli Agenti, opportunamente addestrati, in caso di necessità.

 ATTREZZATURE PORTATILI PER LA POLIZIA LOCALE
 Nel 2018 sono stati acquistati il telelaser (per accertare gli eccessi di velocità) ed il Targa System (per accertare 
le revisioni scadute e le omesse assicurazioni). 

 Nel 2019 sono state acquistate 23 bodycam, oltre a 4 fototrappole, per contrastare efficacemente il fenomeno 
delle discariche abusive andando incontro alle esigenze dei cittadini in merito alla sicurezza e al contrasto del 
degrado.

 Nel 2021 sono state acquistate 20 dash cam (telecamerine per auto) e 26 nuovi apparati mobili ricetrasmittenti.
In questo modo gli agenti della Polizia Locale sono stati dotati di importanti strumenti tecnologici per migliorare 
sensibilmente la loro capacità di intervento.

 DIVIETO DI SOSTA PER CAMPER
Un’ordinanza firmata dal Sindaco prevede il di-
vieto di sosta e stazionamento di camper e rou-
lotte, usati come dimore da famiglie nomadi, in di-
verse aree della città dove questo fenomeno è più 
impattante: via Pasolini, Padovani, Unità d’Italia, 
Fumagalli, Granelli, Biagi, Podgora e nel tratto che 
da viale Matteotti arriva fino al confine con Cinisel-
lo. Resta fermo il divieto di campeggiare su tutto il 
territorio comunale.
L’ordinanza si propone di stroncare sul nascere 
fenomeni di nomadismo che portano con sé situa-
zioni igienico-sanitarie precarie, con l’abbandono 
di rifiuti ed escrementi, situazioni di illegalità come l’impiego di minori per l’accattonaggio, situazioni di disagio 
alla circolazione dovuti all’ingombranza di camper e roulotte specie nelle vicinanze di attraversamenti pedonali 
e marciapiedi con conseguente limitazione dei campi visivi.
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  CITTÀ MENO DEGRADATA

...dal programma del Sindaco
La lotta al degrado è una priorità per questa amministrazione. Le segnalazioni all’URP 
verranno costantemente monitorate, così come verranno valutati i tempi di risposta. 
Per risolvere tempestivamente le situazioni più urgenti organizzeremo una “squadra 
di pronto intervento”. Puntiamo a incrementare la raccolta differenziata attraverso 
l’installazione di contenitori appositi lungo le strade e, in ambito residenziale, 
con cassonetti a scomparsa nelle strade oltre alla realizzazione di stazioni ecologiche differenziate.
La manutenzione del verde pubblico verrà ottimizzata prestando maggiore attenzione 
ai giardini dei quartieri periferici. Per garantire una maggiore salubrità ai cittadini seguiremo 
le azioni necessarie all’interramento dell’elettrodotto di via Sottocorno. L’amministrazione 
intende procedere verso la riconversione dell’impianto CORE, spegnendo il forno inceneritore 
e riconvertendolo in altro impianto. Tra gli interventi riqualificativi previsti, particolare 
attenzione sarà posta alla sistemazione dei porticati di via Marzabotto, al quartiere 
Pelucca, al quartiere cascina Gatti, Carlo Marx, al Parco delle Torri ed alla 
riqualificazione a parco urbano del parco Media Valle del Lambro, lato Bergamella.

 NUOVO APPALTO     
 IGIENE URBANA 

Con il nuovo appalto dell’igiene urbana la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani sono nettamente 
migliorati - così come la pulizia delle strade, delle 
piazze e dei marciapiedi di Sesto - grazie all’ingresso 
in servizio di nuove spazzatrici, alla razionalizzazione 
dei servizi, all’introduzione della raccolta della frazio-
ne umida.

La maggiore attenzione alla cura del verde e alla 
piccola manutenzione di marciapiedi ed aiuole ha 
reso Sesto San Giovanni più pulita, decorosa e 
bella.

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO
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1 3

4
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 BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017/2022

 AUMENTO RACCOLTA    
 DIFFERENZIATA 

Grazie all’introduzione della raccolta dell’umi-
do, la percentuale di raccolta differenziata in 
città è aumentata di oltre venti punti percen-
tuali, consentendo anche di intervenire sulla tra-
sformazione dell’ex forno di incenerimento di via 
Manin in un moderno impianto per il trattamento 
dei fanghi e la creazione di energia. 

2017

47,03%

2021

70,29%

 RICONVERSIONE INCENERITORE
A fine settembre 2021 la ciminiera dell’impianto di incenerimento di via Manin è stata abbattuta: un 
momento significativo e simbolico che segna la trasformazione ecologica di un impianto di vecchia 
concezione in una moderna biopiattaforma.
Il nuovo impianto - che serve i comuni di Sesto San Giovanni, Cormano, Cologno Monzese, Pioltello, Se-
grate e Cinisello Balsamo - sarà gestito dal Gruppo CAP e da Zeroc, verrà reso operativo nell’ottobre del 
2022 ed entrerà a regime nel marzo del 2023.
La biopiattaforma valorizzerà 65mila tonnellate di fanghi prodotti ogni anno dai 40 depuratori distribuiti 
sul territorio della Città Metropolitana. Gli stessi fanghi serviranno a produrre ben 19.500 Mwh/anno di 
calore per il teleriscaldamento e recuperare fosforo da impiegare come fertilizzante. In questo modo, il 
75% dei fanghi verrà trasformato in energia e il 25% in fertilizzante. Una linea per la gestione della 
frazione umida tratterà 30mila tonnellate all’anno di rifiuti provenienti dai comuni consorziati per la pro-
duzione di biometano, combustibile che riduce l’emissione di anidride carbonica del 97%.

rendering biopiattaforma
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 NUOVO APPALTO DEL VERDE 

Nel 2019 la manutenzione del verde cittadino, prima affidata a diversi gestori, è stata accorpata in una 
gestione unica per quasi 2 milioni di euro a biennio. La nuova gestione ha visto l’aumento dei tagli dell’erba 
da 3 a 9 all’anno con cicli di circa 25 giorni di distanza uno dall’altro e la manutenzione di tutti i 20.000 alberi 
della città attraverso la potatura di alberi, siepi ed aiuole. Per le annualità 2022/2025 si sta procedendo con 
un nuovo appalto di servizi integrati che prevede - oltre a tutti gli interventi sul verde - anche gli interventi di 
manutenzione degli impianti di irrigazione, delle fontane, delle aree gioco, delle aree cani e l’aggiornamento 
del censimento del verde. L’incremento delle risorse ha permesso agli uffici di cominciare a programmare le atti-
vità da portare a termine a breve/media scadenza, tenendo al primo posto la sicurezza: quella delle scuole e dei 
parchi cittadini, effettuando le rimonde, le potature e i tagli degli alberi, così come la sicurezza delle strade, 
con il ridimensionamento dei grandi palchi degli alberi che si spingevano da un lato all’altro delle strade. 

 DAL 2017

 GESTIONE DEL PROGETTO “BENE COMUNE”
Il progetto “Bene comune”, attivo da molti anni, comprende attività di sponsorizzazione o adozione di aree verdi 
pubbliche con privati che, accollandosi il costo di manutenzione delle stesse, procurano un risparmio per l’Ammini-
strazione comunale oltre che un notevole miglioramento del grado di decoro urbano. Durante l’anno 2019 - 2020 il 
progetto è cresciuto contando nuove sponsorizzazioni e nuove adozioni. La maggiore attenzione per gli spazi verdi 
più piccoli sparsi per la città, grazie al progetto Bene Comune, ha permesso un aumento della qualità del verde citta-
dino. Sono state riqualificate molte aiuole come, ad esempio, quasi tutte quelle del viale Casiraghi, così come sono 
state posizionate molte fioriere nelle vie XX Settembre, Via Marx, Piazza Petazzi, Piazza Trento e Trieste.

5508

potature

800mila 
euro/annuo

di interventi 
sul verde

Quasi
9000

nuovi alberi 
in città

DOPOPRIMA
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 FORESTAMI
Nel 2021 il Comune di Sesto ha aderito al progetto Forestami, che 
ha l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi nel territorio della Città 
Metropolitana entro il 2030.
Per la nostra città, gli obiettivi sono quelli di migliorare ed incrementare 
la qualità del sistema ecologico ed ambientale lungo il fiume Lambro, 
oltre ad aumentare il verde nelle scuole cittadine, nell’area Bergamella, 
nelle ex aree Falck, nell’area Marelli, nei centri sportivi Manin e Falck.

 RIQUALIFICAZIONE FONTANE
Grazie ad interventi di manutenzione straordinaria e a continue manutenzioni ordinarie, sono tornate a splende-
re le fontane cittadine attraverso interventi di impermeabilizzazione, interventi idraulici e nuove illuminazioni.
Durante il periodo estivo, le manutenzioni sono quindicinali, mentre sono mensili in quello autunnale.
Dopo anni di abbandono è stata riqualificata e rimessa in funzione la fontana di piazza Indro Montanelli realiz-
zata dallo scultore Pietro Cascella.

 RIQUALIFICAZIONE GIARDINI   
 E AMBIENTE
In questi anni numerosi sono stati gli interventi nei giardini di 
Sesto sia per migliorare la qualità ambientale, sia per garanti-
re maggiore sicurezza. Per limitare danneggiamenti sono sta-
te completate e realizzate nuove recinzioni nei giardini Oriana 
Fallaci, Alda Merini e il parco Sandro Pertini a Spazio Arte 
con la creazione di 14 varchi di accesso aperti al pubblico 
dalle 7 alle 23 in estate e dalle 7 alle 21 in inverno.
Sono in corso la riqualificazione dei giardini: Marx-Cantore 
per 245mila euro, e Norma Cossetto per 295mila euro. 
Nel parco “9 novembre 1989 - Caduta del Muro di Berlino” 
è in fase di realizzazione un’area attrezzata per lo skyfitness.
Il giardino di via Pisa - Grandi nei prossimi mesi verrà riqua-
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lificato e verranno effettuati interventi di valorizzazione del pa-
trimonio arboreo esistente, la realizzazione di nuove pavimen-
tazioni dei percorsi e la realizzazione di una nuova area giochi 
inclusiva. 
Attenzione anche alle aree giochi per i bambini: è stata riqua-
lificata la collinetta dell’area giochi di via XX Settembre ed è 
stata realizzata la nuova area Giochi di via Picardi.
Inoltre è approvato il progetto di bonifica e riqualificazione del 
giardino di viale Rimembranze 245, con la creazione di nuove 
aree giochi e di un parcheggio, la realizzazione di tre aree 
pavimentate per un totale di oltre 700mila euro di importo.

 RIMOZIONE ELETTRODOTTO SOTTOCORNO
Come richiesto dal comitato di cittadini di via Sottocorno, l’elettrodotto Terna è stato dismesso nel 2019, 
smantellando i tralicci e interrando le linee al confine con Milano. 
Un miglioramento paesaggistico che si accompagna al progetto di dare continuità alle aree verdi della zona, 
tra il parco Adriano di Milano, il parco della Media valle del Lambro e quello di cascina Gatti.

DOPOPRIMA

DOPO

 PARCHETTO DI VIA PICARDI 

PRIMA
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 GIARDINI E SERRA DI VILLA MYLIUS
La serra, completamente riqualificata, è gestita dalla società agricola Oro verde ed è diventata un’oasi flo-
ro-faunistica a disposizione degli studenti della città, dove fare attività e laboratori alla scoperta della natura e 
dei suoi segreti e imparare a rispettarne gli equilibri.
Oltre 1500 studenti all’anno potranno visitare il centro e partecipare ai laboratori di economia circolare, ri-
sparmio idrico, regole di buona condotta ambientale, studiare i microrganismi del suolo, i metodi di coltivazione 
biologica realizzare orti didattici e molto altro ancora.

 PAVIMENTAZIONE   
 PIAZZA PETAZZI 
 E SANTA      
 MARIA AUSILIATRICE
In piazza Santa Maria Ausiliatrice è stata realizzata 
la sostituzione della pavimentazione ammalorata, la 
sistemazione dei cordoli e dell’arredo urbano, mentre 
piazza Petazzi verrà rimodernata con una nuova pavi-
mentazione e nuovi arredi.

 TERRAZZA BERGAMINA
All’inizio del 2021 sono partiti i lavori di riqualifica-
zione dell’area verde chiamata Terrazza Bergamina                
all’interno del parco del Borgo Rurale di cascina Gat-
ti, che fa parte del parco della Media valle del Lambro.
Sarà realizzata una piazza pedonale nella parte finale 
di via Marx verso via Milano, rialzata rispetto al parco 
vero e proprio, dove saranno create aree per il relax, 
gli incontri e il fitness. Saranno inoltre realizzati percorsi ciclo-pedonali che collegheranno Sesto a Milano in 
direzione nord-sud ed est-ovest.

Rendering nuova piazza Petazzi

DOPOPRIMA
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...dal programma del Sindaco
Per poter vivere appieno una città pensiamo che i cittadini debbano potersi muovere agevolmente 
sia con i mezzi pubblici e sia con mezzi privati.
È intento di questa amministrazione rivedere i percorsi ATM per ottimizzare i collegamenti dalla periferia, 
alle fermate della metropolitana fino al centro città. Ci impegneremo affinché il biglietto della metropolitana 
sia a tariffa urbana anche per le fermate di Sesto Rondò e Sesto FFSS.
Per evitare che il traffico pendolare attraversi la Città, è allo studio la creazione di una ZTL. Nuovi 
parcheggi anche nei pressi delle fermate metropolitane per incentivare i pendolari a non utilizzare la 
macchina all’interno del territorio cittadino. Il parcheggio sulle strade cittadine dovrà diventare più facile 
soprattutto per i residenti che, con il Nuovo Piano della Sosta, potranno parcheggiare gratuitamente nella 
propria zona. Il pagamento della sosta dovrà essere più agevole e in affiancamento ai metodi tradizionali 
si studieranno forme innovative e rapide, come il pagamento a mezzo di “app”.
Con il piano “Viva la Mamma” prevediamo di istituire dei parcheggi Rosa liberi per le gestanti e le mamme.
Riteniamo che chi voglia muoversi sulle strade in modo più ecologico, in bicicletta, debba poterlo fare 
in tutta sicurezza. La pista ciclabile di Viale Italia sarà completata fino a Marelli. È previsto il Piano A BI CI 
con percorsi ciclabili che colleghino la periferia al centro e alla metropolitana per creare una rete 
ciclabile fruibile e utile. Una particolare attenzione sarà posta alla fruibilità della città da parte delle 
persone disabili, con l’adozione di un piano PEBA per l’abbattimento progressivo delle barriere 
architettoniche e la reintroduzione del contributo per il trasporto dei disabili fuori dal comune.

Cosa 
ABBIAMO FATTO
 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

 PROLUNGAMENTO MM1
Proseguono, anche grazie ai contributi messi a disposizione dal Co-
mune di Sesto San Giovanni, i lavori per il prolungamento della 
linea 1 della metropolitana verso il nuovo capolinea di Monza-Ci-
nisello Bettola e che vedranno sul nostro territorio la realizzazio-
ne di una nuova fermata in viale Gramsci - Restellone.
Dopo innumerevoli ritardi dovuti al fallimento di alcune imprese ap-
paltatrici, ora i lavori procedono spediti sia in superficie, dove è sta-
to completamente riaperto viale Gramsci, sia sottoterra. L’obiettivo 
è completare l’opera entro il 2024.
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DOPOPRIMA

A inizio settembre 2021 è stato finalmente riaperto al traffico viale Gramsci, chiuso da dieci anni a causa dei 
lavori per il prolungamento della metropolitana.
Oltre alla riapertura totale, i lavori hanno visto la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile verso 
Monza, la riqualificazione dell’area in prossimità della nuova fermata del Restellone, la realizzazione di un 
nuovo impianto di irrigazione e la posa di cavidotti per un futuro impianto di videosorveglianza, la riqualifica-
zione delle fermate del trasporto pubblico locale oltre al ripristino della rotatoria Casiraghi-Bellini. Inoltre è stato 
riqualificato largo Levrino, migliorando la viabilità del quartiere.

 MESSA IN    
 SICUREZZA    
 CAVALCAVIA 
 BUOZZI

L’intervento sul cavalcavia Buozzi 
prevede la realizzazione di nuove 
barriere stradali, il rifacimento dei 
marciapiedi, la riasfaltatura della 
strada e la manutenzione preven-
tiva del ponte sulla ferrovia.

 PROGETTO METROPOLITANA 5
4,5 milioni di euro sono stati impegnati dal Comune sul progetto di prolungamento della metropolitana 5 
verso Monza, che toccherà la città con due fermate: una all’altezza del Parco Nord e una in zona Rondinella.

 ELIMINATA LA TARIFFA EXTRAURBANA
La città di Sesto San Giovanni è finalmente rientrata nella tariffa urbana di Milano. Nessuna maggiorazione del 
costo del biglietto della metropolitana.

 RIAPERTURA VIALE GRAMSCI DOPO DIECI ANNI DI CANTIERI
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DOPOPRIMA

DOPOPRIMA

DOPOPRIMA

asfaltati
circa

27.000mq
di strade

riqualificati
circa

1.500mq
di marciapiedi

realizzati

22
di parcheggi

rosa

 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
Grande attenzione è stata posta alla manutenzione di strade e marciapiedi della città. Grazie ai numerosi 
interventi di asfaltatura e riqualificazione, oggi molte vie di Sesto sono più belle e molti marciapiedi possono 
nuovamente essere percorsi in sicurezza dai pedoni.

 VIA PACE 

 VIALE ITALIA 

 VIA MARX 
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 NUOVE COLONNINE DI RICARICA PER LE AUTO ELETTRICHE

Grazie all’installazione di 20 colonnine di ricarica doppie per le auto elettriche, Sesto ha raggiunto un tota-
le di trenta punti di ricarica, risultando così il comune - dopo Milano - con il più alto numero di “distributori” 
di energia elettrica per le auto a zero emissioni.

 NUOVE PISTE    
 CICLABILI
Approvato il prolungamento della cicla-
bile che, attraverso il parco della Ber-
gamella, da via per Crescenzago unirà il 
parco Adriano con il parco della Marte-
sana: 1350 metri nel verde. La ciclabile 
sarà finanziata con 550mila euro dalla 
Regione.

In corso i lavori per la ciclabile in via Sac-
co e Vanzetti per collegarsi al tratto di 
via Martesana. La ciclabile unirà il Parco 
della Media valle del Lambro con il parco 
Martesana: da via Pisa attraverserà le vie 
Sacco e Vanzetti, Martesana, Manin e, 
con un ponte a scavalco sul Lambro, si 
congiungerà alla pista sul Naviglio.

Partita la realizzazione della “Bicipolita-
na”, la ciclabile che collegherà le quattro 
fermate della MM1 di Sesto: Restellone, 
Sesto FFSS; Sesto Rondò e Sesto Marelli. 
Il primo tratto si sviluppa su viale Gramsci 
nel tratto Restellone-Puccini.

 BARRIERE ARCHITETTONICHE
Sono state realizzate oltre 600 schede relative a barriere architetto-
niche da abbattere inserite nel PEBA - Piano Eliminazione Barrie-
re Architettoniche, grazie ad un tavolo di progettazione partecipata 
aperto ad associazioni e privati cittadini, che ha visto anche la parte-
cipazione di 31 studenti del Politecnico di Milano.
Il Piano ha dato vita ad una serie di interventi che, nella prima fase, si 
sono concentrati in Rondò-Torretta e Rondinella-Baraggia-Restellone. 
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...dal programma del Sindaco
Gli impianti sportivi riteniamo essere un bene prezioso per la città, dei quali non si può fare 
a meno e pertanto necessita programmare investimenti sugli impianti affinchè essi siano 
una risorsa capace di sostenersi senza gravare ulteriormente sui cittadini. Prevediamo   
la riapertura della bocciofila Falck così come del campo bocce del parco Gramsci,   
e la riqualificazione del centro sportivo Manin.
L’esigenza di una piscina all’aperto è molto sentita dalla città e per questo faremo le azioni 
necessarie per riaprire la piscina scoperta Carmen Longo.
L’obiettivo della riqualificazione complessiva integrale delle piscine comunali coperte - 
De Gregorio e Olimpia - è stato messo immediatamente al centro dei programmi di lavoro.

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2022

Dopo un lungo percorso di candidatura, il 5 ottobre 
2020 la commissione di Aces-Europe ha nomina-
to Sesto San Giovanni Città Europea dello Sport 
2022. Si tratta di un riconoscimento  prestigioso che 
certifica la qualità del lavoro che la città svolge in 
termini di politiche sportive.
La commissione ha premiato la città per le attività di 
promozione della salute e di inclusione delle disabili-
tà attraverso lo sport e anche per le azioni intraprese 
per riqualificare gli impianti sportivi e promuovere 
lo sport come corretto stile di vita. 
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 PISCINA CARMEN LONGO
Sono in fase avanzata i lavori per rifare la piscina Carmen Longo nella nuova Cittadella dello Sport. 
Un vero e proprio lido estivo all’aperto (di circa 11.000 mq) con piscine collegate tra loro da ampie zone ver-
di, la palestra (aperta tutto l’anno), il ristorante e il bar fronte piscina. Il nuovo lido estivo avrà quattro ambienti 
su 3 isole d’acqua: una piscina principale con un’ampia gradinata di accesso, 6 grandi scivoli “sliding hill”, 
una piscina per i bimbi più piccoli (0-5 anni) accompagnati dai genitori, uno Spray park con scivoli, attrazioni 
e giochi d’acqua (per i bimbi da 6 a 12 anni), con una panca dedicata ai genitori che vogliono osservare i 
bambini mentre giocano in acqua. Nella nuova piscina ci sarà un ristorante con una sala interna e uno spazio 
aperto, accessibile anche dall’esterno. Quest’area, nel periodo estivo, sarà usata principalmente da chi è 
in piscina mentre nel periodo invernale rimarrà accessibile a tutti. Anche nel solarium ci sarà un’area bar.
All’interno del lido verrà creato un giardino, con fiori e piante tutte nuove, dove sarà possibile rilassarsi all’om-
bra. Anche negli spazi esterni ci saranno aree verdi. Verranno inoltre realizzati spazi fitness multifunzionali 
che tengono separate le attività aerobiche da quelle anaerobiche con una sala corsi al piano interrato.

DOPOPRIMA

€ 1-1,56
Tariffe palestre
più basse della 

provincia

21,7
milioni

Investimenti 
sullo sport

euro
265

Investimenti 
per cittadino

 NUOVA ILLUMINAZIONE    
 AL CENTRO MANIN
È stata completamente rifatta l’illuminazione del campo da 
rugby Manin (torri, tribune e vialetti). La spesa di 170 mila 
euro è stata finanziata, per l’intero importo, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico che ha assegnato a favore dei 
Comuni risorse finanziarie destinate a investimenti per l’effi-
cientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile. 
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  CENTRO SPORTIVO    
 FALCK TENNIS
Nuova vita per il centro sportivo di via General 
Cantore: terminata la riqualificazione dei campi da 
calcetto e da tennis, in fase finale finale quella del 
bocciodromo completamente ristrutturato, aperto 
il nuovo campo da calcio a sette e in fase di con-
clusione i nuovi spogliatoi.

DOPO

 PISCINA DE GREGORIO 

PRIMA

 PISCINA DE GREGORIO
Il progetto di riqualificazione della piscina De Gre-
gorio, avviato grazie ad un project financing con 
un soggetto privato e ad un accordo con Regione 
Lombardia, ha consentito di rifare completamente 
sia l’esterno sia gli spazi interni. Rifatta la piscina 
esistente, sono state realizzate 2 nuove piscine: una 
da 7 x 5 metri e una di 5 x 10 metri (una per bam-
bini e l’altra per le riabilitazioni attraverso l’idrotera-
pia), sono stati costruiti nuovi spogliatoi, 1 palestra 
di 178mq con una vetrata che dà sulle piscine, 2 
studi fisioterapici, 1 bar lounge per gli atleti e i loro 
accompagnatori, tutti gli impianti e le aree esterne 
sono state rinnovate, sono stati realizzati nuovi par-
cheggi. La struttura è completamente a norma, in 
grado di contenere i consumi energetici e quindi i 
costi di gestione.
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 PALASESTO
Anche il palazzo del ghiaccio di piazza 1° Maggio sta cambiando volto. Dopo la realizzazione del cappotto 
su tre lati dell’edificio, la riqualificazione degli impianti per la produzione del freddo e la sostituzione delle luci 
della pista principale con fari a led, è in corso ora l’ampliamento della facciata principale, con la realizzazione 
del bar/ristorante che si affaccerà sulla pista da ghiaccio.

 CAMPI DA BOCCE   
 IX NOVEMBRE
Riqualificato uno spazio molto utilizzato da-
gli abitanti del quartiere. Sono state sostitu-
ite tutte le assi di legno ai bordi di entram-
bi i campi, realizzato un piccolo scivolo per 
disabili e rifatte le coperture in ferro.

 SKATE PARK    
 A CASCINA GATTI
È stato approvato un progetto per la rea-
lizzazione di un nuovo skate park in via 
Mulino Tuono, all’interno del parco rurale di 
Cascina Gatti. Un impianto che mancava in 
città e potrà diventare un luogo di aggrega-
zione per tutti gli appassionati di skating.
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 AREA FITNESS INCLUSIVA NEL PARCO IX NOVEMBRE
Grazie alla vittoria nel bando regionale “Sport outdoor 2021” il Comune realizzerà, con un investimento di 
57mila euro, nel parco IX Novembre un’area fitness di 300 mq dove poter praticare attività sportiva all’aria 
aperta. All’interno dell’area sono previste dieci attrezzature per l’allenamento di tutti i muscoli del corpo e un 
ampio spazio per gli esercizi a corpo libero.

 PALESTRE GRATIS PER LE ASSOCIAZIONI
Per supportare le società sportive sestesi messe a dura prova dalla pandemia, l’amministrazione comunale ha 
deciso, per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, di non far pagare l’utilizzo delle palestre scolastiche e di accol-
larsi anche il contributo di solidarietà per l’utilizzo delle palestre di Città Metropolitana per un totale di 35mila euro.

 DEFIBRILLATORI NELLE PALESTRE CITTADINE
Per le stagioni 2019/2020 e 2020-2021 il Comune ha provveduto a coprire il costo dei defibrillatori per 
circa 15.000 euro, mentre dalla stagione 2021-2022 questa tariffa non esisterà più grazie alla donazione 
dei DAE da parte della ex Farmacie Comunali Sesto srl - attualmente proprietà della Holding C.E.F. Cooperativa 
Esercenti Farmacie di Brescia. 

DOPO

 PALESTRA DON MILANI 

PRIMA
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 SESTO NEL CIRCUITO MONDIALE DELLE CITTÀ SANE 
Dal 2020 Sesto è stata ammessa nel circuito internazionale 
delle Città Sane promosso dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, una rete che raccoglie città particolarmente attente nella 
promozione della salute e dei corretti stili di vita. Il Comune ha 
anche la certificazione di ATS come Azienda WHP che promuo-
ve salute (Workplace Health Promotion).

 GRANDI EVENTI SPORTIVI

GIRO D’ITALIA

SPRING CUP

MEZZA MARATONA FESTA DELLO SPORT

ELECTRIC RUN

FESTA DELLO SPORT
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 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 LA CITTÀ DELLA SALUTE   
 E DELLA RICERCA
Entro il mese di maggio aprirà il cantiere che realiz-
zerà la Città della Salute e della Ricerca, una strut-
tura d’eccellenza - unione dell’Istituto dei Tumori 
di Milano e del Neurologico Besta - che farà cura 
e ricerca nel campo della genomica, della biologia 
cellulare, della biofisica, delle nanotecnologie e del-
la bioinformatica. Una sede moderna ed efficiente, 
con ambienti in grado di dare una risposta efficace 
al nuovo modello di cura del malato. 
L’amministrazione di Sesto ha lavorato a lungo per-
ché l’area ex Falck potesse ospitare la Città della 
Salute e della Ricerca. Non solo ha messo a dispo-
sizione l’area e ha modificato il piano urbanistico e 
quello delle bonifiche, ma ha anche chiesto il rispetto 
dei tempi dei vari interventi e la massima trasparenza 
in tutti gli atti necessari all’avvio dell’opera. 
La conclusione dei lavori è prevista per il 2025.
Nell’area ex Unione sorgerà anche il nuovo polo 
ospedaliero del San Raffaele. 

...dal programma del Sindaco
La Città della Ricerca e della Salute è un grande progetto che rappresenta un volano 
per la città grazie ad una struttura straordinariamente importante e all’avanguardia 
per lo sviluppo del territorio, capace di attrarre capitali pubblici e privati.
Al progetto Città della ricerca e della salute restano da integrare la Città dell’accoglienza 
dei malati e delle loro famiglie, la Cittadella dello Sport e la Silicon Valley della Sanità.
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 LA CITTÀ DELLA SALUTE ALLA FINE DEI LAVORI
Al termine dei lavori la Città della Salute sarà un edificio di 135mila mq immerso nel verde del nuovo parco delle 
aree Falck. Ci saranno 650 posti letto, 20 sale operatorie, 42 laboratori, 119 ambulatori e il primo centro in Italia 
che si occuperà della formazione su tumori e neuroscienze, dotato di 22 aule.
I lavoratori, tra medici, personale sanitario e infermieristico, addetti ai servizi, saranno circa 3000 e gestiranno oltre 
un milione e mezzo di esami e 24mila ricoveri l’anno.

5.310
posti di lavoro

legati 
ai cantieri

2.360
milioni di euro

di investimenti 
tra pubblico 

e privato

23
milioni di euro

di consumi 
addizionali su 

Sesto San 
Giovanni

di consumi addizionali 
in Regione Lombardia 
dalla rigenerazione 

di Sesto

107
milioni di euro

 I TEMPI DEL PROGETTO
A novembre 2021 l’Amministrazione comunale ha dato il via libera alla costruzione dell’edificio e la partenza del 
cantiere è avvenuta nei primi mesi del 2022. Le bonifiche sono state realizzate dal proprietario delle aree Falck il 
quale, una volta ottenuta la certificazione, ha ceduto al Comune l’area su cui sorgerà la Città della salute. A sua 
volta il Comune ha ceduto l’area a Regione Lombardia che ha realizzato la gara d’appalto per la progettazione, 
la realizzazione e la gestione del nuovo istituto.

NEL PROSSIMO QUADRIENNIO 2022-2025 DAL CANTIERE DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE EX AREE 
FALCK A SESTO ARRIVERANNO:
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 UNIONE 0

Agli inizi del 2021 il Comune ha approvato il progetto di sviluppo di Unione 0 delle ex Falck, l’area che sorgerà 
dietro la stazione ferroviaria e a fianco della Città della Salute e nella  quale vivranno circa 2000 persone, e 
approvato il progetto preliminare del Parco Urbano del comparto Unione, con progetto definitivo-esecutivo in 
approvazione finale ad inizio 2022. 

L’insieme di questi progetti vede la creazione del primo grande lotto del parco urbano delle Falck (che in 
totale si estenderà per 24,5 ettari) con oltre 10mila nuovi alberi, la piazza della stazione a ponte collegata 
ad un boulevard pedonale di circa un chilometro con negozi e servizi, 15 chilometri di piste ciclopedonali, un 
albergo, uno studentato, appartamenti e uffici, le residenze convenzionate e l’asilo per gli addetti della CDSR.

DOPOPRIMA

1.000
posti letto 
ospedalieri

 tra Città Salute 
e 

S. Raffaele 2

3.500
posti di lavoro

legati alla sanità 
del distretto 

sestese

700
posti letto

per studenti

4.800
nuovi posti 
di lavoro

tra uffici 
e attività 
di retail

AL TERMINE DELLA PIÙ GRANDE   
RIGENERAZIONE URBANA IN CORSO   
IN EUROPA, AVREMO A SESTO:

PRIMA DOPO

 LA TORRE DELL’ACQUA DI VIALE ITALIA 
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 NUOVA STAZIONE A PONTE

DOPOPRIMA

A ottobre del 2021 sono ufficialmente iniziati i la-
vori per la costruzione della nuova stazione FFSS 
a ponte, disegnata da Renzo Piano. La stazione, 
che sostituirà quella di piazza 1° Maggio, sarà 
composta da una passerella di 89 metri di lun-
ghezza per 18 di larghezza sospesa sui binari 
ferroviari e ricongiungerà le due parti della città 
(quella di piazza 1° Maggio e quella che sorgerà 
sulle aree Falck).
Sarà inoltre attrezzata con servizi e spazi com-
merciali. I lavori dureranno due anni.

  INIZIATI I LAVORI    
 PER LA REALIZZAZIONE   
 DELLO STUDENTATO    
 SULL’AREA FALCK UNIONE 
Iniziati gli scavi per le fondamenta del futuro stu-
dentato, un edificio di 22mila mq che ospiterà 
circa 700 camere per studenti.
L’edificio sorgerà in una posizione strategica per 
gli studenti, che a circa 300 metri di distanza po-
tranno trovare l’ingresso della Metropolitana 1 

da cui, in pochi minuti, potranno raggiungere tutte le università presenti a Milano: la Bicocca, la Statale, 
la Cattolica e altre ancora.
Lo studentato servirà anche la nuova Università di Medicina del San Raffaele che verrà realizzata sulle aree 
Falck di cui si ipotizza l’apertura per l’anno accademico 2025-2026.
Lo studentato è il primo edificio in assoluto ad essere realizzato sulle aree ex Falck, dopo il cantiere della 
nuova stazione FFSS.

La posa della prima pietra 
della nuova stazione FFSS
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  RIGENERAZIONE QUARTIERE PRIMAVERA
Con oltre 15 milioni di euro aggiudicati dal “Programma nazionale qualità dell’abitare” il Comune inter-
verrà sul quartiere Primavera. Previsti interventi sugli stabili di via Magenta 115 e 88 e via Leopardi 161 con 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dell’amianto e delle canne fumarie, nuovi serramenti, 
nuovi posti auto, wifi gratuito, videocitofoni e la realizzazione di 24 nuovi alloggi.
Verrà riqualificata la ciclabile di via Rovani e realizzata una nuova pista che passerà dagli istituti Spinelli e De 
Nicola. Verrà inoltre sistemata la passerella su viale Fulvio Testi, insieme alle strade e ai 
marciapiedi della zona.
Importanti interventi anche sulla materna Vittorino da Feltre.

  DAL PNRR 5,8 MILIONI PER LA SCUOLA MARZABOTTO
Il progetto di adeguamento e ristruttu-
razione della scuola Marzabotto è stato 
ammesso e finanziato nella graduatoria del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
per un totale di 5,8 milioni di euro di 
finanziamento. Con questi fondi sarà rea-
lizzato l’adeguamento sismico e il rinforzo 
strutturale di tutto l’edificio, la sistemazione 
dell’intonaco di tutti i parapetti, la sistema-
zione delle grondaie, l’impermeabilizzazio-
ne e sostituzione dei pluviali, le imbianca-
ture, la sostituzione di tutti gli infissi e la 
realizzazione dell’isolamento termico “a 
cappotto”.

15
 milioni

per il quartiere 
Primavera

5,8
 milioni

per la scuola 
Marzabotto
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  INTERVENTI SULLE SCUOLE

  DAL PNRR 5,8 MILIONI PER LA SCUOLA MARZABOTTO

Notevoli gli interventi sulle scuole cittadine. È stato realizzato un Piano del Censimento degli edifici sco-
lastici che ha permesso una programmazione delle attività per diversi lavori:
   250mila euro per l’adeguamento antincendio di 5 scuole
   120mila euro per una diagnosi dei solai scolastici
   11 milioni di euro per l’adeguamento strutturale, antincendio ed efficentamento energetico     
 della scuole elementari Galli e Oriani e delle medie Breda e Don Milani
   1,4 milioni di euro per la manutenzione di diversi istituti scolastici
   100mila euro per il rifacimento dei bagni della media Forlanini
   90mila euro per l’adeguamento dell’impianto antincendio e contro     
 lo sfondellamento dei solai all’asilo Croce
  850mila euro per l’adeguamento degli edifici scolastici

   250mila euro per l’adeguamento antincendio di 5 scuole materne
   1,78 milioni ottenuti per lavori in 8 scuole cittadine
   133mila euro per lavori di bonifica al nido Croce

  DAL PNRR 4,1 MILIONI PER VILLA VISCONTI
Il progetto di adeguamento e ristrutturazione della Biblioteca Centrale di villa Visconti è stato ammesso 
e finanziato nella graduatoria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un totale di 4,1 milioni 

DOPOPRIMA

20
 milioni

 per 
le scuole

4,1
 milioni

per 
villa Visconti

di euro.
Verrà realizzato un adeguamento anti-sismico, 
l’adeguamento impiantistico anti-incendio ed elet-
trico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
la realizzazione di un impianto anti-intrusione e 
videosorveglianza, l’efficientamento energetico, il 
rifacimento totale della copertura e delle facciate, 
la sistemazione delle grondaie, la ristrutturazione 
di tutti i servizi igienici, la sostituzione delle porte, 
la riqualificazione del giardino con tre nuovi per-
golati e una nuova pavimentazione per l’esterno.
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  RIQUALIFICATO IL VILLAGGIO FALCK

Gli interventi hanno riguardato le vie De Candia, Migliorini, Lorenzi, Canducci, la piazzetta Villaggio Falck 
e la piazza Galli. Sono stati rifatti i marciapiedi e riasfaltate le strade, abbattute le barriere architettoniche, 
posizionate nuove panchine, creati nuovi percorsi pedonali e nuovi attraversamenti per collegarli alle abitazio-
ni, creati percorsi tattili per ipovedenti, piantati nuovi alberi, realizzati vialetti in piazza Galli. 
Il quartiere potrà contare anche su un nuovo sistema di video-sorveglianza e su un’illuminazione pubblica 
rinnovata, oltre che sul wi-fi con libero accesso in piazzetta. 

  RIQUALIFICAZIONE   
 DI VILLA ZORN
Dopo i lavori di sistemazione del tetto, 
terminati nel 2020, è stata approvata la 
proposta di riqualificazione di Villa Zorn 
presentata con un project financing 
dalla società Gds srl.
Per l’attività di ristorazione verrà realiz-
zato un nuovo corpo al piano terra che 
dialogherà con l’edificio storico, mentre 
la facciata della villa tornerà a essere 
visibile nella sua interezza. Negli spazi 
esterni, non ci saranno più tavoli e ga-
zebo del ristorante ma ci sarà un pla-
teatico utilizzabile anche per eventi, 
nuovi vialetti in pietra e prato all’inglese. 
La cancellata che attualmente divide la 
villa dal Pino Argentato sarà tolta per 
creare una piazza-giardino che potrà di-
ventare luogo di incontro.

DOPOPRIMA
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  RINASCITA PER L’EX CASA MONTESSORI AL VILLAGGIO FALCK
Tre milioni di euro da un bando nazionale per la ristrutturazione di asili nido comunali per la ex Casa dei 
Bambini Montessori di via Lambro nel villaggio Falck, che diventerà così un centro polifunzionale per le famiglie.
Il centro sarà destinato alle famiglie e ai bambini 0-6 e -7-11 anni e avrà uno sportello informativo, uno spazio 
gioco, uno spazio per attività di laboratorio ed extrascolastiche, uno allattamento/sonno e spazi esterni per 
attività laboratoriali e ludiche. 
La struttura sarà anche interessata da lavori di riqualificazione statica, antisismica e sull’impianto antin-
cendio, rifacimento della copertura e abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ad arredi diversificati 
secondo l’età dell’utenza e un nuovo impianto di videosorveglianza.

DOPOPRIMA

Una nuova pavimentazione, nuove panchine e fioriere, un nuovo arredo urbano per il rinnovamento del 
porticato di via Marzabotto, ammalorato da anni. Il tutto accompagnato da un rifacimento del solaio, da una 
nuova illuminazione e dall’installazione di videocamere di sorveglianza.

  RIQUALIFICAZIONE LARGO MORGANTI
Il 23 agosto 2021 sono iniziati i lavori per riqualificare e rendere più bello e vivibile largo Morganti. 
L’obiettivo dei lavori è restituire questo pezzo di città alle persone che lo vivono, per migliorare la qualità della 
vita di tutti, grazie alla realizzazione di un parcheggio più ordinato e grande (almeno 4 posti in più), di una 
nuova viabilità, con una piccola rotonda che impedisce l’ingresso dei mezzi pesanti e permette ai pedoni 
e ai residenti di essere più sicuri, di più verde con nuove aiuole.

  RESTYLING PORTICATO MARZABOTTO
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  RIQUALIFICATA VIA PICARDI
Il 14 gennaio 2021 è stata inaugurata la via Picardi, completamente riqualificata.
È stato riqualificato il giardino con la piantumazione di nuovi alberi, la posa di nuovi giochi 5-12 anni. 
È stata installata un’isola tecnologica composta da un totem con ricariche USB e 4 panchine con ricariche 
USB, con alimentazione elettrica e solare oltre al rifacimento dell’impianto di irrigazione per il prato, all’instal-
lazione di telecamere di videosorveglianza all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla riorganizzazione 
dei parcheggi nel tratto davanti al giardino, al rialzo della sede stradale per creare continuità visiva e fisica tra 
tutti gli spazi pubblici e al rifacimento dei marciapiedi e posa di nuovi dissuasori.

DOPOPRIMA

  RIQUALIFICATO LARGO LEVRINO

Contemporaneamente alla riapertura di viale Gramsci, largo Levrino è stato riqualificato, realizzando una 
nuova piazzetta con un pergolato, panchine, arredo urbano, una nuova pavimentazione e un impianto di 
videosorveglianza.
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  CIMITERI
Nuovi ossari-cinerari verranno realizzati nei cimiteri di Sesto San Giovanni: 136 al Cimitero Monumentale 
di viale Rimembranze e 120 al Cimitero Nuovo di piazzale Hiroshima Nagasaki, per un totale di 256 loculi.
L’anno scorso, al Cimitero Nuovo sono state realizzate nuove panchine e nuove rastrelliere per gli innaffiatoi e 
sono state installate telecamere di video-sorveglianza.

Grazie al fondo regionale “Interventi per la ripresa economica”, Sesto San Giovanni riceverà importanti 
stanziamenti da impiegare sul territorio.
Si tratta di 1.9 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicu-
rezza e abbattimento delle barriere architettoniche nelle piazze Oldrini, Trento e Trieste e nelle vie adiacenti, 
la riqualificazione dell’attraversamento pedonale Breda-Buozzi, la ristrutturazione dell’edificio comunale di via 
Matteotti che sarà sede del Centro aggregativo multifunzionale.

Sede comunale via Matteotti

Piazza Trento e Trieste Attraversamento Breda-Buozzi

Piazza Oldrini

  1,9 MILIONI PER ULTERIORI INTERVENTI       
 DI RIGENERAZIONE URBANA
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 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 RIENTRO DAL PREDISSESTO
Lo scorso dicembre la Corte dei Conti ha accertato 
la completa attuazione del piano di riequilibrio fi-
nanziario pluriennale adottato dall’amministrazione 
comunale, sancendo l’uscita dal predissesto del Co-
mune di Sesto San Giovanni dopo le irregolarità con-
tabili causate dalle precedenti giunte e certificate dai 
giudici. L’attuale amministrazione ha ereditato una 
città con 26 milioni di buco di bilancio e 14 milioni 
di debiti verso i fornitori ma nonostante le difficoltà, 
in largo anticipo rispetto ai piani di rientro trenten-
nale e decennale, è riuscita a mettere in equilibrio il 

...dal programma del Sindaco
Immaginiamo una pubblica amministrazione interamente rivoluzionata, 
resa maggiormente semplice e fruibile grazie all’efficientamento della struttura comunale, 
la diminuzione degli sprechi e la razionalizzazione delle risorse.

  DISAVANZO
2017  e 21 milioni 
2021  e 379.961 (avanzo di amministrazione)

  DEBITI COMMERCIALI
2017  e 11,8 milioni
2021  e 1 milione

  DEBITI FUORI BILANCIO
2017  e 4,8 milioni 
2021  e 20 mila

  TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
2017  88,73 giorni 

2021  10,92 giorni

  FONDO CASSA
2017  e 300 mila 

2021  e 31 milioni

bilancio e a mettere in sicurezza tutti i servizi senza 
mai sospenderli. Si tratta di una grande vittoria del-
la buona politica ma soprattutto una grandissima 
vittoria per la città di Sesto San Giovanni. Gli atti 
hanno dato ragione alle scelte maturate in questo 
mandato, serie, responsabili, coraggiose, fatte esclu-
sivamente per il bene di Sesto e dei sestesi, grazie a 
cui il Comune non solo è stato salvato dal fallimento 
ma anche rilanciato. Una sfida vinta sia dal punto di 
vista politico che da quello tecnico e professionale 
grazie a un ottimo lavoro di squadra tra maggioran-
za, uffici della Ragioneria del Comune e dipendenti 
comunali: sempre tutti uniti per centrare l’obiettivo.

(il valore è riferito ai debiti commerciali scaduti (stock debito al 31.12 
di ogni anno)
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 APERTURA UFFICIO TUTELA ANIMALI
Nell’anno 2019 è stato costituito l’ufficio Diritti Animali con l’obiettivo di prevenire il randagismo, garanti-
re un ricovero ai cani e gatti abbandonati, tutelare le colonie feline e informare e sensibilizzare la cittadinanza 
sulla conoscenza e il rispetto degli animali e sul tema del benessere animale. 
Il servizio, che collabora con Ats, Polizia Locale e Forze dell’Ordine, nel 2020 ha predisposto il Nuovo Rego-

lamento per la tutela ed il benessere degli animali. Sono state realizzate 
diverse Iniziative di promozione dell’educazione ambientale, si è incenti-
vata la promozione della “Pet Therapy” in collaborazione con le associa-
zioni del territorio. Specifici bandi sono stati indirizzati agli apicoltori per 
la collocazione di arnie e realizzazione di progetti educativi indirizzati alle 
scuole all’interno delle are del PMVL e al Parco Brergamella.

 PROGETTO CANILE RIFUGIO
È in fase di definizione la realizzazione di un canile rifugio così come 
si sta valutando la fattibilità di realizzare sul territorio un cimitero degli 
animali d’affezione.
 

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 BILANCIO SOCIALE FINE DI MANDATO 2017/2022

...dal programma del Sindaco
Un’attenzione particolare anche per gli animali da compagnia. Dalle aree desti- nate ai cani, che verranno 
aggiunte nelle zone non presenti e migliorate ove già presenti con adeguate strutture ed illuminazione, alla 
creazione di un cimitero per gli animali da compagnia rispondendo così alle esigenze di tutta l’area Nord Milano. 
Verrà individuato uno spazio da adibire a rifugio gestito direttamente dal Comune o convenzionato 
con associazioni animaliste, zoofile o soggetti privati, che ospiti una clinica veterinaria attiva 24 ore su 24 
munita di ambulanza per gestire le emergenze e offrire un servizio a domicilio per chi fosse impossibilitato 
a spostarsi. Corsi di formazione finalizzati al rilascio di apposito patentino in collaborazione con Asl, medici 
veterinari, comportamentisti ed educatori cinofili. Per chi adotta un animale da un rifugio ma ha un reddito 
non adeguato ci saranno sostegni costituiti da apposite convenzioni.
Una campagna di promozione della “Pet Therapy” verrà lanciata in collaborazione 
con le cliniche del territorio.
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 AREE CANI
Nel giardino Crisafulli, dietro il 
palazzo del Comune, è stata re-
alizzata nel settembre 2020 una 
nuova area cani, con circa 500 
mq di spazio verde recintato per 
far correre e giocare gli amici a 
quattro zampe.
Verranno riqualificate nei pros-
simi mesi le aree cani dei giardini Norma Cossetto, Marx 
Cantore e Pisa all’interno dei progetti di riqualificazione 
dei giardini.

 OASI FELINA MADONNA DEL BOSCO
È uno spazio verde di 1.000 mq inaugurato nel 2020, 
pensato e attrezzato per ospitare i gatti che vivono in strada, 
che sono abbandonati, malati o feriti. Qui vengono visitati, 
curati, vaccinati e sterilizzati in collaborazione con Ats e pos-
sono vivere in un luogo sicuro, in semi-libertà. 
L’obiettivo è far sì che a Sesto ci siano sempre meno ab-
bandoni e animali randagi in giro, offrendo loro un riparo, 
cibo e cure sanitarie. Una volta che i gatti stanno bene e 
sono in forma possono tornare nella loro colonia felina d’ori-
gine (se provengono da lì) oppure trovare una nuova casa e 
una famiglia che li adotti e si prenda cura di loro.
Nel 2022 è stato predisposto il progetto di ampliamento 
dell’oasi per 22.748 euro cofinanziato da ATS veterinaria, 
creando maggiori posti coperti di ricovero per i gatti.

 SISTEMAZIONE DELLE COLONIE FELINE
Tre colonie feline della città hanno trovato una nuova sistemazione, uno spazio più bello e sicuro in cui vivere.
I lavori sono stati fatti grazie alla sinergia tra l’ufficio Tutela Animali del Comune e le gattare di Sesto.

• COLONIA DI VIA MARX: attorno alle casette già esistenti è stata realizzata la recinzione e la rete ombreg-
giante.

• COLONIA DI LIVORNO: sono state realizzate nuove casette e una recinzione di 2 metri x 2 dotata di rete 
ombreggiante.

• COLONIA AL PARCO ANNA FRANK: è stata spostata la colonia da viale Casiraghi, dove sono in corso i 
lavori della metropolitana, per garantire ai gatti un posto più sicuro lontano da rumori, macchine, polvere 
e lavori. Anche qui l’area della colonia è stata recintata con la rete ombreggiante.

 

Ripartita la campagna “Tirala su!”

17
aree cani

25mila 
mq
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  ANIMALI   CASA

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO
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1300

controlli 
sull’ISEE

4200
controlli 

anagrafici

4000

controlli 
catastali

900
controlli 

sui permessi di 
soggiorno

38.000
controlli presso 
l’Agenzia delle 

Entrate

...dal programma del Sindaco
Per far fronte alle esigenze abitative si attuerà un “piano casa” per tutti quelli che 
ne avranno diritto in base alla legge. Gli alloggi comunali saranno sottoposti ad un piano 
di recupero e di ristrutturazione per aumentare le disponibilità abitative. A tal fine si cercherà di 
utilizzare le strutture vuote sul territorio, in accordo con la proprietà, per accogliere gli sfratti 
incolpevoli secondo una filosofia di housing sociale. Con l’introduzione della Legge 16/2016 e del 
relativo Regolamento 4/2017 sono state riviste le regole per l’assegnazione degli alloggi popolari 
attribuendo un maggior punteggio, e tempi d’attesa minori, a chi risiede da più tempo sul territorio. 
In fase di assegnazione verranno effettuati controlli sulle veridicità delle dichiarazioni rilasciate 
all’atto della presentazione della domanda consultando il catasto, l’anagrafe dell’utenza, l’Agenzia 
delle Entrate, la Questura, eventuali occupazioni abusive e sfratti di morosità colpevole. 
Il Regolamento 4/2017 riconosce un punteggio alle persone se- parate e/o divorziate che hanno 
lasciato, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, l’alloggio di proprietà coniugale 
in cui risiedono i figli minori. La morosità sarà attentamente valutata e, ove essa 
sia incolpevole, verrà dato sostegno immediato. Nel caso invece di morosità colpevole 
i controlli saranno rigorosi.

PIÙ CONTROLLI 
PER LE ASSEGNAZIONI



44       Sesto San Giovanni

  CASA
 CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ 

NEGLI ANNI 2017-2021

EROGATI 
866.603 Euro

A 588 
NUCLEI FAMILIARI

 MOROSITÀ INCOLPEVOLE  SOSTEGNO AI PENSIONATI 

NEGLI ANNI 2017-2021 NEGLI ANNI 2017-2020

EROGATI 
65.000 Euro

EROGATI 
85.000 Euro

A 11 
NUCLEI FAMILIARI

A 57 
NUCLEI FAMILIARI

 CONTRIBUTO COVID 

NEL 2020 NEL 2021

EROGATI 
261,262 Euro

EROGATI 
217,057 Euro

154
DOMANDE ACCOLTE

509
DOMANDE ACCOLTE

BANDI 2021
Oltre 1 milione 

di euro 
Per Sostegno pensionati, 

Contributo Covid, Morosità 
incolpevole, Utenze

domestiche, Rilascio forzoso 
dell’immobile

 RIQUALIFICAZIONI CASE COMUNALI
 Via Campestre 250 - due milioni di euro  per l’efficentamento energetico dell’edificio

  Via Corridoni 133 - un intervento da mezzo milione di euro per realizzare la cabina     
 per la dotazione antincendio, l’impianto elettrico delle parti comuni e delle      
 abitazioni, imbiancatura atrio e vani scala, adeguamento degli ascensori.

 Piazza della Chiesa 8 - messa in sicurezza copertura edificio

 Via Puricelli Guerra 24 - messa in sicurezza  copertura edificio

 Via Marx 606 - adeguamento ascensori

 Via Magenta 88 - adeguamento ascensori
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  CASA   DISAGIO SOCIALE

...dal programma del Sindaco
Per i cittadini che si trovano in situazioni di disagio sociale l’amministrazione svilupperà 
progetti individualizzati mettendo in campo tutte le risorse necessarie, coordinando l’attività 
per la gestione di progetti di formazione e per il coinvolgimento nei progetti di cittadinanza 
attiva dei cittadini che accedono al Reddito di Cittadinanza come previsto dai decreti Ministeriali 
a supporto dell’inclusione socio lavorativa.
Inoltre, verranno attivati progetti utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, 
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni gestendo gli stessi anche con il contributo 
di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale, nella convinzione di superare la logica 
dell’assistenzialismo, andando verso l’introduzione nel mondo del lavoro di coloro che si trovano 
in situazione di disagio sociale.

 PRESA IN CARICO DI    
 PERSONE IN SITUAZIONE   
 DI DISAGIO 

Grazie all’utilizzo dei fondi del 
“Programma Operativo Naziona-
le - PON Inclusione sociale” e del 
“Piano povertà”, il Comune ha au-
mentato la sua capacità di prende-
re in carico cittadini in situazione di 
disagio sociale: 501 persone prese 

in carico con il PON inclusione e 532 persone prese 
in carico con il Piano Povertà.

 PROGETTO SESTOINSIEME
In collaborazione con Aler e alcune cooperative sociali è 
stato avviato un progetto per costruire percorsi di inclu-
sione sociale, aumentare la coesione e supportare forze di 
attivazione da parte dei cittadini nella zona di via Livorno. 

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 PROGETTI DI UTILITÀ    
 COLLETTIVA
Per i percettori del reddito di cittadinanza è stato creato 
un catalogo di progetti che, partendo dai bisogni della 
collettività e dalla necessità di aumentare le competen-
ze sociali e lavorative delle persone, prevedono una 
serie di lavori socialmente utili.

1033
nuove persone 

prese 
in carico
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  INFANZIA E FRAGILITÀ

...dal programma del Sindaco
Una città che guarda al futuro deve portare i servizi erogati in una fase nuova. La città deve 
sviluppare la capacità di comprendere più a fondo la società, di anticipare l’evoluzione dei 
suoi valori e dei suoi bisogni, in particolarmente sviluppare una strategia chiara sull’affrontare 
le politiche dell’infanzia, oltre che le disabilità lievi, medie e profonde, nonché le fragilità di una 
popolazione che invecchia. Crediamo che Sesto San Giovanni debba entrare nell’era 
del secondo welfare rimettersi al passo con i cambiamenti epocali, sviluppando metodi 
e processi nonché esaltando le eccellenze che hanno sempre contraddistinto i servizi 
cittadini come ad esempio quelli educativi. A tal fine si esploreranno e si studieranno 
nuovi e diversi modelli di gestione dei servizi per l’infanzia e per le fragilità. Con questo spirito 
l’amministrazione ha dato vita alla Fondazione di partecipazione                             , al fine di 
sviluppare un progetto organico del welfare cittadino implementando una programmazione 
strategica e non solo tattica, per anticipare i fenomeni sociali e non subirli. Il welfare di una città 
che guarda al futuro deve avere un approccio multiprospettico, in cui l’Ente pubblico eserciti 
la propria governance, supervisionando e programmando i servizi in base ai bisogni in divenire.

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 FONDAZIONE GENERIAMO
Nata nel 2019, la Fondazione ha lo scopo di ripro-
gettare i servizi di welfare comunale e dare risposte 
strategiche ai nuovi bisogni, derivati dai mutamenti 
sociali in atto. Fin dalla sua nascita, la Fondazione 
ha gestito due degli asili nido comunali (Tonale e Boc-
caccio) e poi il servizio Piccoli&Grandi e, infine, la 
sezione piccoli del nido Marx e Croce. Il passaggio a 
Fondazione ha consentito di sopperire a pensiona-
menti e dimissioni di educatrici comunali mantenen-
do inalterata l’offerta di posti nido all’interno dei sette 
asili nido comunali. Anche il servizio di assistenza 
educativa verso bambini con certificazioni di disabi-

lità all’interno dei nidi è passato a Fondazione, così 
come il servizio psicopedagogico, pur continuando a 
essere coordinato e supervisionato da una figura co-
munale altamente specializzata. 

 UN NUOVO POLO EDUCATIVO  
 ALLA BERGAMELLA
Aperto nel settembre del 2019, il nuovo polo edu-
cativo offre, con l’accreditamento del Comune, un 
percorso con metodo Montessori ai bambini nella 
fascia d’età 3 mesi-6 anni. Sono circa settanta i posti 
tra il nido, l’innovativa sezione primavera e la scuola 
dell’infanzia.
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 SUPPORTO SCOLASTICO      

 AI BAMBINI CON DISABILITÀ 
Le ore di supporto scolastico annuo per i bambini con disabilità sono passa-
te dalle 900 di inizio mandato alle attuali 1300. Sono stati stanziati ulteriori 
100mila euro per il potenziamento dei servizi relativi. 
Oltre al servizio consolidato si è avviato a dicembre un percorso extra di attività la-
boratoriali rivolto a disabili, ma non solo, per contrastare gli effetti di isolamento 
sociale provocati da lunghi periodi di DAD.

ORE A 
SUPPORTO DEGLI 
ALUNNI DISABILI

da 900 
a 1300

 PROGETTO C4S IN GIOCHERIA 
Il progetto, vincitore di un bando europeo, ha du-
rata triennale e ha lo scopo di promuovere l’educa-
zione scientifica per tutti i bambini e ragazzi, inclusi 
gli studenti con disabilità. 
Sono stati realizzati, in collaborazione con l’Univer-
sità Milano Bicocca, laboratori di scienza inclusiva 
che oggi coinvolge circa 350 bambini, 34 inse-
gnanti e 4 educatori scolastici. Il progetto ha visto 
anche momenti di partecipazione di associazioni 
che lavorano nell’ambito della disabilità sul territorio 
di Sesto San Giovanni (LEM, associazione Genitori 
La Nostra Famiglia, AGPD). Il Comune ha inoltre 
aderito al festival Generazioni - Educazione Soste-
nibilità Giustizia Sociale promosso dall’Università 
Milano Bicocca per il quale abbiamo organizzato 
laboratori scientifici per famiglie allo Spazio MIL. 
Infine il servizio Educativa Scolastica e Giocheria-
Laboratori, in collaborazione con l’Università Milano 
Bicocca e con i dirigenti scolatici, sta attivando per il 
presente anno scolastico un percorso di formazione 
sulle tematiche della disabilità rivolto agli insegnanti 
delle scuole di Sesto San Giovanni.

 DOTAZIONI TECNOLOGICHE   
 NELLE SCUOLE
Il Comune ha erogato un contributo una tantum 
alle scuole di 135mila circa per la riqualificazione 
delle infrastrutture di fonia e dati, con l’obiettivo di 
risolvere croniche carenze emerse con particolare 
rilevo nel periodo di DAD.

 DOPO DI NOI
Rivolto a persone con disabilità grave di età com-
presa tra i 18 e i 64 anni prive del sostegno familia-
re, il progetto prevede percorsi di accompagnamento 
all’autonomia. Gli interventi sostengono la persona 
disabile e la famiglia nel compiere passi verso lo svi-
luppo di competenze della vita adulta offrendo l’op-
portunità di sperimentarsi in contesti di vita vissuta.

 POTENZIAMENTO CENTRO   
 DIURNO DISABILI
Potenziato il centro diurno disabili di via Boccaccio 
e accreditata la casa di riposo La Pelucca con 17 
posti come residenza sanitaria per disabili. 

105
INTERVENTI 

di MEDIAZIONE

102
LABORATORI 

ATTIVATI

 PROGETTO LAB IMPACT 
Dedicato al supporto dell’integrazione scolastica e sociale dei minori stranie-
ri, il progetto Lab Impact prevede attività di alfabetizzazione, mediazione lin-
guistica e culturale e laboratori interculturali nelle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado della città oltre a interventi di mediazione nei 
servizi sociali del Comune. 

+ 44%

 Sesto San Giovanni       47



48       Sesto San Giovanni

  LAVORO · COMMERCIO 
  e ATTRATTIVITÀ

...dal programma del Sindaco
Crediamo che una città che guarda al futuro sia anche una città viva con un commercio 
variegato e capace di soddisfare ogni esigenza dei cittadini. L’obiettivo è rendere la città 
di Sesto San Giovanni attrattiva e per tanto va incoraggiato il tessuto produttivo, prevedendo 
sgravi per le imprese che apriranno la loro sede a Sesto San Giovanni.
Al fine di riportare le persone a vivere la città, individueremo delle aree cittadine con caratteristiche 
di aggregazione sociale ed attrazione commerciale, da pedonalizzare e ove organizzare 
eventi in collaborazione con le associazioni e i commercianti di zona.
Per guardare al futuro non bisogna dimenticare il passato, per questo le ville storiche 
della città, e le aree attigue, saranno oggetto di studi e interventi di valorizzazione.

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO

 PROTOCOLLO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO
Nel 2019 il Comune ha sottoscritto un protocollo con il Centro per l’impiego per intensificare la reciproca 
collaborazione per supportare al meglio l’inserimento lavorativo dei sestesi, dopo l’introduzione del Reddito 
di Cittadinanza che ha dato ancora più centralità ai Centri per l’impiego rendendoli lo snodo centrale delle 
politiche attive sul lavoro. 

  RIORGANIZZAZIONE 
 MERCATI RIONALI 
 DEL SABATO
I mercati rionali del sabato (Marx, Rondi-
nella e Bandiera), sono stati razionaliz-
zati negli spazi per adeguarli alle nuo-
ve esigenze di viabilità e sicurezza per 
i cittadini. Grazie a questi interventi ora 
ci sono spazi più adeguati, un traffico più 
fluido e aree di mercato più sicure ed ac-
coglienti.
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 UN NUOVO DISTRETTO DEL COMMERCIO
Grazie all’adesione, nel 2020, al Bando regionale per la ricostruzione econo-
mica territoriale urbana, il Comune di Sesto ha ridisegnato i confini del distretto 
urbano del commercio. Sono state inserite nuove aree della città che verranno 
ricomprese nella rigenerazione territoriale che avverrà con i nuovi insediamenti. 
Questo ha inoltre permesso ad una platea più ampia di negozianti di poter attin-
gere ai 100 mila euro di contributo per le spese di adeguamento da Covid.  
Il Bando ha permesso anche la realizzazione di una APP dedicata al commer-
cio locale con la quale sarà possibile anche avviare la consegna a domicilio.

ABBATTIMENTO 
TOSAP

156.000 
euro

VADO 
A SESTO

103.000 
euro

TARI 
2020 

833.000 
euro

BANDO 
SESTODISTRETTO

100.000 
euro

RESTITUZIONE 
DEL 25% 

DELLA TARI 

280.000 
euro

TOSAP 
GRATUITA

87.689  
euro

 NEGOZI A CASA TUA
Per permettere ai seste-
si di continuare a fare la 
spesa nei negozi di vi-
cinato della città anche 
durante la pandemia, il 
Comune ha promosso la 

nascita del progetto “Negozi a casa tua”: una rete di 
oltre 150 esercizi commerciali che hanno conse-
gnato  a domicilio gli acquisti, dal cibo per animali 
al caffè, dai medicinali alla ferramenta. 

 SOSTEGNO AL COMMERCIO
Più di un milione e mezzo di euro per sostenere il commercio cittadino colpito dall’emergenza Covid. È quanto 
ha messo in campo l’Amministrazione comunale tra il 2020 e il 2021. Questi interventi hanno consentito al 
settore commerciale cittadino di affrontare le spese per la messa in sicurezza dei negozi e di recuperare, almeno 
in parte, i mancati incassi.

 BABY CARD
La Baby card è una tessera con cui fare acquisti a 
prezzi scontati nei negozi aderenti. La Baby card 
è gratuita, dura 1 anno dalla nascita, vale per tutti i 
componenti della famiglia e dà diritto a uno sconto 
fino al 10% in tutti i negozi di Sesto che aderiscono 
alla rete Baby card: dall’abbigliamento agli accesso-
ri, dagli alimentari ai prodotti per l’igiene, dall’ogget-
tistica al materiale scolastico. 
La Card viene erogata direttamente ai neogenitori 
dallo Stato civile.
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  COMUNE VICINO 
  al CITTADINO

...dal programma del Sindaco
L’amministrazione deve assicurare una corretta informazione ai cittadini sulle sue attività 
facilitando i rapporti fra il cittadino e i diversi uffici e settori interessati.

Le informazioni su iniziative e servizi devono essere sempre aggiornate e il cittadino deve poter 
svolgere il numero più alto possibile di pratiche on line.

 DIGITALIZZAZIONE DEI   
 SERVIZI AI CITTADINI E   
 DELLE PROCEDURE INTERNE
Nel corso degli ultimi anni il Comune ha incremen-
tato il processo di digitalizzazione dei servizi e delle 
procedure interne, consentendo ai cittadini di otte-
nere risposte in tempi più rapidi e alla struttura co-
munale di lavorare con maggiore efficienza.
È in funzione un nuovo software per tutti i servizi 
demografici (stato civile, anagrafe, elettorale, portale 
certificazioni) che ha permesso il collegamento delle 
banche dati tributarie, della Polizia Locale, del pro-
tocollo informatico e anagrafica e l’ingresso nell’A-
nagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Tale 
portale oggi consente, attraverso un collegamento 
con CIE e SPID, di accedere a una propria area 
personale per i Servizi ai Cittadini e di ottenere così 
visure e autocertificazioni, nonché certificati per sé 
e il proprio nucleo familiare e di poter richiedere an-
che rettifiche anagrafiche. 
Da gennaio 2022 l’accesso dei cittadini ai servizi 
è possibile anche con SPID e CIE, oltre alla con-
sueta CRS.

 UN COMUNE SEMPRE    
 IN CONTATTO CON    
 I SUOI CITTADINI
Il Comune ha ampliato la sua rete di canali di comu-
nicazione verso i cittadini per permettere a tutti di 
accedere in maniera semplice e veloce a qualsiasi 
informazione attraverso:

 Portale Istituzionale (www.sestosg.net)

 Canale Youtube 

 Whattsapp

 Telegram

 Facebook

 Instagram

 Alert System

App Municipium

Informatore comunale Notizie in Comune

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO
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  CULTURA · PARI OPPORTUNITÀ
 GIOVANI · ASSOCIAZIONI

 UNA CITTÀ VIVA
In stretta collaborazione con le associazioni e i soggetti culturali del ter-
ritorio è stata organizzata in questi anni una nutrita serie di iniziative in 
occasione di ricorrenze civili (Il Giorno della Memoria, Il Giorno del Ricor-
do, la Giornata internazionale della Donna, la Festa della Liberazione, la Festa dei Nonni, la Giornata dell’Unità 
nazionale e delle Forze armate, la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’anniversario della 
caduta del Muro di Berlino). Numerose rassegne sono state organizzate per animare le festività natalizie, la 
Festa patronale di San Giovanni e l’estate in città. La Città ha ospitato prestigiosi concerti del Conservatorio 
“Giuseppe Verdi”, de I Pomeriggi Musicali e dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Sono state re-
alizzate prestigiose attività espositive quali la mostra “Flussi d’arte” in collaborazione con Segni che ha portato 
alle esposizioni di opere di maestri del fumetto come Sergio Toppi o Guido Crepax e proseguito la collabo-
razione con il Gruppo Fotoamatori Sestesi nell’ambito della Civica Fototeca con decine di mostre fotogra-
fiche, incontri con gli autori e rassegne multimediali. Abbiamo affidato la gestione delle scuole civiche a 
CSBNO (il consorzio bibliotecario di cui Sesto fa parte) ottimizzandone la gestione e abbiamo riqualificato l’ex 
biblioteca dei ragazzi in Piazza Oldrini per dare una nuova sede alla Civica Scuola d’Arte Faruffini. 

...dal programma del Sindaco
Una città è viva se ricca di iniziative culturali che stimolano le persone a confrontarsi 
su diverse tematiche e offrono loro momenti di aggregazione e socializzazione. La nostra idea 
di cultura è quella di rendere l’offerta alla portata di tutti, offrendo iniziative non solo nei luoghi 
deputati a ospitarla ma anche e soprattutto tra la gente e per la gente, dando vita a una cultura 
“diffusa” in grado di permeare le vite dei cittadini ogni giorno e in ogni luogo, raggiungendoli 
dove essi decidono di essere. A questo macro obiettivo se ne aggiungono di più particolari:
- valorizzazione dei beni culturali cittadini (ville, giardini, siti industriali riqualificati)
- supporto alle iniziative territoriali di qualità proposte da associazioni e artisti locali, 
 meglio valorizzate se all’interno di una rete di attori tra cui il Comune 
- grandi eventi di richiamo sovracomunale anche in collaborazione con i gestori 
 delle strutture comunali
- studio di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione delle Ville di delizia cittadine Villa 

Zorn, Villa Mylius, Villa Visconti d’Aragona, Villa Puricelli Guerra - area riservata al Comune
- valorizzazione delle attività delle scuole civiche attraverso la restituzione alla città 
 del lavoro svolto tramite produzioni culturali

 PROGRAMMA COMPLETATO AL 100% 

Cosa 
ABBIAMO FATTO
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 I GRANDI EVENTI 
Lo Spazio Mil di via Granelli ha ospitato grandi eventi quali: Fuori dal Fuori Salone, Oltre la Terra - 50anni 
dall’allunaggio e non solo, Cultura coreana in Movimento in collaborazione con il Consolato della Repubblica di 
Corea a Milano. Ricche stagioni di concerti sono state organizzate dalla nuova gestione di Carroponte che si è fer-
mata solo nel prima fase della pandemia (estate 2020). Anche il cortile di Villa Visconti ha ospitato eventi prestigiosi.

  CULTURA · PARI OPPORTUNITÀ
 GIOVANI · ASSOCIAZIONI

 SESTO È CITTÀ CHE LEGGE
Nel 2020 abbiamo ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” da 
parte del Centro per il libro e la lettura e abbiamo dato vita a un patto 
locale per la lettura. Il titolo è frutto di un grande lavoro su territorio di cui 
ricordiamo, solo a titolo esemplificativo, il prestigioso Premio Bancarella, 
letture animate per i più piccoli, rassegne e presentazioni di decine libri con 
la presenza degli autori e in collaborazione con le librerie cittadine.
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  PARI OPPORTUNITÀ

Flash mob contro la violenza sulle donne

 CENTRO INFORMAZIONE DONNA E FAMIGLIA - CIDEF
Il CIDeF, servizio di ascolto e orientamento per chi vive un disagio personale e familiare, offre oggi anche uno 
sportello di consulenza legale stragiudiziale gratuita dedicato a coloro che stanno vivendo un momento di 
disagio personale o familiare o sono vittime di violenza.

La prima panchina rossa di Sesto nel 
giardino di via Marzabotto/Forlì

 SPORTELLO    
 ANTIVIOLENZA
Nel 2019 è stato attivato presso 
la Casa delle Associazioni (piaz-
za Oldrini, n.120) uno sportello 
antiviolenza che offre accoglien-
za, ascolto e supporto legale. Alle 
donne sono garantiti anonimato, 
segretezza e trattamento dei dati 
personali nel rispetto della privacy.

 CARTA DEI DIRITTI   
 DELLE BAMBINE     
 E DELLE RAGAZZE
In occasione della Giornata mondiale delle bambine 
e delle ragazze istituita dalle Nazioni Unite per dire 
NO alla violenza e alla discriminazione di genere, 
l’amministrazione comunale ha approvato la Carta 
dei diritti della bambina, premessa fondamentale 
per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne 
fin dalla nascita.
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  PUNTO ZERO
Nato nel 2018 grazie all’accordo tra 
il Comune e l’associazione Sesto-
network, Punto Zero è il primo centro 
di aggregazione giovanile in città; ha 
sede all’interno di Spazioarte dove, gra-
zie al lavoro dei volontari, è stato fatto 
un lavoro di sgombero dei vecchi mobi-
li, pulizia, tinteggiatura e ammoderna-
mento.
oltre 5000 sono state le presenze per 
gli eventi organizzati nei primi anni di 
attività.

 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nel 2019 il Comune di Sesto 
ha ottenuto la presidenza del 
Fondo Milanese di Coope-
razione Internazionale che 
collabora con l’ufficio coope-
razione internazionale. Nel 
2021 è stata organizzata la 
rassegna “Sesto e il Mondo” 
in collaborazioni con i conso-
lati di India, Giappone, Fran-
cia, Repubblica di Corea. 

 INFORMAGIOVANI
Il servizio è stato spostato a Spazioarte e garantisce informazioni ai giovani tra i 14 e i 30 anni relativa-
mente alle seguenti tematiche: lavoro, istruzione e formazione, vita sociale, volontariato, etc.
Nel 2021, in collaborazione con l’associazione Maestri del Lavoro, è stato avviato un percorso di orientamento 
alla formazione e al lavoro rivolto agli studenti delle scuole sestesi secondarie di primo e secondo grado.

 POLITICHE GIOVANILI

  CULTURA · PARI OPPORTUNITÀ
 GIOVANI · ASSOCIAZIONI
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 ASSOCIAZIONISMO

 Consulta delle Associazioni. Nel luglio 2019 l’amministrazione ha dato vita alla Consulta delle Associazioni 
con funzioni di coordinamento e supporto per le associazioni del territorio e di valorizzazione del loro ruolo 
di servizio per la città. 

 CAM - Nel 2020, nel quartiere Pelucca è stato avviato il primo Centro Aggregativo Multifunzionale (CAM) 
gestito da associazioni che offrono servizi e momenti di orientamento e aggregazione al quartiere. Immi-
nente l’apertura di un secondo CAM nel quartiere Rondinella. 

 Sesto aiuta Sesto - Dalla messa in rete delle associazioni è nato il progetto Sesto aiuta Sesto. Nella Casa 
delle Associazioni di piazza Oldrini alcune associazioni del territorio, a turno, si sono messe a disposizione 
della cittadinanza per offrire orientamento, supporto e consulenza negli ambiti della disabilità, dell’integra-
zione, della maternità, dell’assistenza dei malati.

 Giornata del volontariato - Nella giornata mondiale del 
volontariato, 5 dicembre, l’amministrazione premia i vo-
lontari delle associazioni sestesi che si sono particolar-
mente distinti nel impegno per il prossimo e per la città.

 60.000 euro per le associazioni - A fine 2021 l’ammi-
nistrazione comunale ha stanziato 60.000 euro per le 
associazioni sestesi che tanto hanno fatto per la città du-
rante la pandemia e che, proprio per questo motivo, si 
sono trovate in una situazione di squilibrio finanziario.
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  EMERGENZA COVID

GESTIONE
della

PANDEMIA
IN OCCASIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE PROCLAMATO DAL GOVERNO PER CONTENERE 
LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA MESSO IN CAMPO DIVERSE MISURE.

 ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)
Il COC, la struttura di crisi che si occupa delle emergenze, è stato immediatamente attivato, ed ha gestito 
quasi 10mila richieste per più di 1000 ore di attività.

291
VOLONTARI

5
PSICOLOGI

2700
PACCHI CONSEGNATI 

A 4430 NUCLEI 
FAMILIARI 
INDIGENTI

100
VOLONTARI PER 
LA CONSEGNA 
DEI PACCHI 
ALIMENTARI 

25
MEDICI 

IN PENSIONE 

SONO STATI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DEL COC: 

dati riferiti alla prima ondata 2020
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 ATTIVAZIONE     
 NUMERO UNICO EMERGENZE
Il numero unico, gestito da personale comunale e 
volontari, è stato attivato nei momenti più caldi del-
la crisi per rispondere alle domande sui decreti del 
Governo, raccogliere ordini per la spesa a domicilio, 
fornire supporto psicologico e consulenza medica. 
Ha gestito 4700 chiamate, oltre 2100 spese e ol-
tre 1000 consegne di farmaci a domicilio.

 INTERVENTI NELLE SCUOLE
Con 400.000 euro di Fondi europei sono stati eseguiti 
i lavori di riqualificazione e adeguamento degli edifici 
e sono stati acquistati i nuovi arredi scolastici presso 
gli istituti Rovani, Breda, Dante e Martiri della Libertà.

ALTRI INTERVENTI
• Sanificazione costante degli uffici comunali 
• sanificazione delle strade 
• messa a disposizione di alloggi riservati al personale 
 sanitario in forza all’ospedale di Sesto 
• servizio di consulenza per operatori economici 
 e commercianti 
• attivazione dello smart-working per 500   
 dipendenti comunali
• allestimento di tre hub comunali per la campagna 
 della vaccinazione antinfluenzale
• punto tamponi drive-in allo Stadio Breda 
• concessi spazi comunali per gli hub vaccinali   
 anti Covid-19

 CENTRO VACCINALE NOTTURNO

  EMERGENZA COVID   EMERGENZA COVID

In occasione del riacuirsi della pandemia Covid, a 
gennaio 2022, all’Ospedale di Sesto San Giovanni 
è stato attivato il servizio di vaccinazione notturna 
senza prenotazione per agevolare la campagna 
vaccinale in corso. 

 CENTRO TAMPONI
Nell’emergenza della nuova ondata di Covid del 
2021-2022, il Comune di Sesto San Giovanni ha at-
tivato a fine dicembre 2021, in collaborazione con 
Asst Nord Milano, un camper tamponi nel parcheg-
gio di via Marx - e poi al Carroponte di via Granelli.

 UNA SCULTURA PER    
 NON DIMENTICARE

Per ricordare le vittime della pandemia e il lavoro di 
medici, infermieri e volontari che hanno contribuito a 
combatterla, il Comune ha installato a fine dicembre 
2021 di fronte all’Ospedale l’opera d’arte “Rinascita 
e bellezza dopo la pandemia”, un platano di cinque 
metri di altezza inciso e donato alla città dall’artista 
Lino Tinè. 
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  GUIDA ALLA LETTURA

Guida alla lettura del Bilancio sociale
Cos’è il Bilancio sociale
Il Bilancio sociale è uno strumento di trasparenza - introdotto da una direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 ed adottato da molte 
amministrazioni locali - che racconta cosa è stato fatto nei cinque anni di mandato del Sindaco.

Attraverso questa pubblicazione si vuole dare modo ai cittadini di capire, in modo chiaro e verificabile, quali sono state le realizzazioni dell’Amministrazione in 
relazione al programma di mandato iniziale.

Il Bilancio sociale del Comune di Sesto San Giovanni
Oltre ai numeri dei bilanci comunali qui riportati, questa pubblicazione vuole fornire una panoramica della città di Sesto San Giovanni, del suo Comune, degli 
interventi realizzati e del lavoro svolto per contrastare l’inaspettata emergenza legata al Covid-19 e sostenere i cittadini e gli operatori economici in un momento 
tanto difficile.

Dopo una prima panoramica generale sui numeri della città e sugli amministratori, il Bilancio sociale entra nello specifico delle realizzazioni legate alle azioni pre-
viste nel Programma di mandato del Sindaco, per dare ad ogni cittadino la possibilità di verificare puntualmente gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da ultimare.

Nota 
I dati qui pubblicati sono aggiornati al mese di febbraio 2022 e sono ricavati da dati ufficiali dell’Amministrazione comunale (Bilancio, delibere, determine)
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