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PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
 

Responsabile:  
Sindaco Mario Lucini  
Assessori: Marcello Iantorno, Gisella Introzzi, Giulia Pusterla, Lorenzo Spallino, 
Direttori: Raffaele Buononato, Marina Ceresa, Domizia De Rocchi, Giovanni Fazio, Antonio Ferro, Maurizio 
Ghioldi, Antonietta Marciano, Massimo Patrignani, Rossana Tosetti. 
 
Descrizione del programma 
 
Il programma, certamente il più complesso ed articolato, abbraccia molteplici attività del Comune, prevalen-
temente quelle di supporto al funzionamento dell’Ente ma contempla anche attività di erogazione di servizi. 
L’attività peculiare è garantire ai settori ed ai servizi del Comune il necessario coordinamento di programma-
zione finanziaria, di verifica costante nel corso dell’esercizio e di rendiconto di tutti gli aspetti economico-
patrimoniali. Il susseguirsi di modifiche normative e la progressiva contrazione di risorse trasferite richiede 
costante verifica ed una realistica programmazione dell’attività del Comune, rivolta al recupero di nuove mo-
dalità di finanziamento ed all’ottimizzazione di quelle esistenti. Ogni scelta riguardante gli assetti gestionali e 
organizzativi dei servizi forniti dal Comune e ogni scelta di investimento e di correlato finanziamento va valu-
tata con la massima attenzione, anche in relazione ai riflessi sugli equilibri economico-finanziari della gestio-
ne, attuale e prospettica dell’Ente. 
Il programma ricomprende le attività di supporto agli organi istituzionali, al fine di consentire la normale atti-
vità decisoria e deliberativa, nonché il supporto agli altri uffici comunali, al fine di assicurare l’erogazione dei 
servizi alla collettività.  
Sono coinvolti nel programma i seguenti servizi: Servizi finanziari, Entrate tributarie, Segreteria generale, Ri-
sorse umane e organizzazione, Archivio protocollo e decentramento, Servizi demografici e Statistica, Patri-
monio, Provveditorato, Contenzioso e sinistri, Contratti e ufficio gare, Ufficio di gabinetto e rapporti con le 
aziende partecipate, Ufficio stampa, comunicazione e ufficio relazioni con il pubblico, Sistemi Informativi, 
Programmazione, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, nonché il Settore Edilizia Pubblica. 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Segreteria Generale 
Nei primi mesi del 2012 l’Ufficio di Segreteria Generale ha garantito alti livelli di prestazione sia nel ruolo di 
ufficio di supporto agli organi istituzionali sia nel ruolo di referente, con funzioni di servizio e consulenza, per 
quel che riguarda gli aspetti tecnico-giuridici dell’attività di tutti gli uffici comunali. 
Si tenga, peraltro, presente che, a partire dalla fine del mese di marzo il Settore è stato impegnato nelle nume-
rose e delicate attività connesse allo svolgimento delle elezioni amministrative del 6-7 maggio scorso, fornen-
do un rilevante supporto allo svolgimento delle funzioni che la Legge assegna, in occasione delle consultazio-
ni, tanto al Segretario gen.le, tanto all’Uff. elettorale. Il Settore ha dovuto necessariamente svolgere tali in-
combenze senza trascurare quelle ordinarie, occupandosi, in particolare, di: ricezione delle candidature, pub-
blicazione all’albo pretorio del programma amministrativo e del bilancio preventivo di ciascuna Lista, rice-
zione dei risultati degli scrutini. 
Successivamente, il Settore è stato impegnato nello svolgimento degli adempimenti propedeutici 
all’insediamento della nuova Amministrazione ed all’attivazione degli organi (predisposizione comunicazioni 
ai candidati proclamati eletti in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia elettorale ed in 
materia di pubblicità e trasparenza dei dati relativi agli amministratori, istruttoria e predisposizione degli atti 
che formalizzano la costituzione della Giunta comunale, istruttoria e predisposizione delle deliberazioni con-
siliari da adottarsi in base alla Legge ed ai Regolamenti nella fase di inizio mandato; cura e controllo delle o-
perazioni di aggiornamento delle sezioni del sito istituzionale dedicate alla comunicazione dei dati relativi alla 
composizione degli organi)  
 
Ufficio stampa, comunicazione e Urp 
 
Sulla base dell’istituzione di un'unica “area”dedicata alla comunicazione secondo le competenze delineate 
dalla legge 150/200, prosegue l’attività di riorganizzazione delle attività di comunicazione dell’Ente orientata 
alla creazione di sinergie tra risorse e competenze ed al coordinamento tra i settori. 
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L’obiettivo è creare un’unica rete di comunicazione che riguardi tutti gli ambiti dell’Ente, dalle attività di 
servizio a quelle prettamente istituzionali ed ancora a quelle di informazione ai cittadini.  
Tra le attività consolidate dell’ufficio vi sono i servizi di informazione all’utenza sulle attività, le iniziative, i 
bandi e i progetti promossi dal Comune di Como; un primo orientamento sui servizi offerti da altri Enti pre-
senti sul territorio (ASL, INPS, Questura, ecc.) e sugli uffici di riferimento per il pubblico e la diffusione di 
informazioni relative a bandi regionali o di altri enti a vantaggio della popolazione cittadina. 
L’URP eroga anche una serie di servizi  all’utenza, quali la gestione delle segnalazioni (per cui vengono pe-
riodicamente redatti dei report sottoposti alla Giunta e ai Dirigenti dei Settori in un’ottica di miglioramento 
continuo del servizio offerto), il servizio di rilascio del PIN/PUK della Carta Regionale dei Servizi e  di scel-
ta/revoca del medico online in collaborazione con ASL, il servizio di prenotazione per la pratica di Passapor-
to in collaborazione con la Questura di Como, il servizio di iscrizione nell’elenco dei donatori di organi in 
collaborazione con Azienda Ospedaliera Sant’Anna e ASL di Como, le attività informative dello Sportello 
Europa “Solvit in Comune” e l’ormai consolidato servizio “Oggetti Smarriti”, integralmente gestito 
dall’URP per quanto riguarda le fasi di consegna, custodia e restituzione degli oggetti rinvenuti.   
Alle tradizionali attività di sportello aggiunge  anche la collaborazione con l’ufficio comunicazione per la ge-
stione di: newsletter giornaliera ai cittadini iscritti al servizio; servizio informativo via SMS; messaggeria In-
fotraffico all’interno del Portale Vocale; pannelli a messaggio variabile Infotraffico; pannelli a messaggio va-
riabile sul territorio per informazioni di servizio e culturali, aggiornamento della parte in italiano del Portale 
Vocale.   
 
Al servizio sito presso il Municipio si sono progressivamente aggiunti, a partire dal febbraio 2012, tre spor-
telli decentrati, ubicati nelle ex sedi circoscrizionali di Albate, Camerlata e Monteolimpino.  Tali servizi sono 
stati avviati sperimentalmente in occasione dei mercoledì del cittadino, integrando i tradizionali servizi cir-
coscrizionali; in queste sedi verranno progressivamente garantiti al pubblico i medesimi servizi offerti dalla 
sede storica in Municipio.  Nella prima parte dell’anno l’URP ha supportato l’ex Settore Decentramento 
nell’individuazione degli spazi e nel loro adeguamento per i servizi di front-office e ha provveduto a un pri-
mo livello di formazione operativa per gli addetti ex Decentramento coinvolti nella sperimentazione. 
 
L’ufficio stampa produce un notiziario quotidiano diramato ai giornalisti e a coloro che hanno interesse ad 
avere le informazioni contenute nel notiziario stesso (circa 180 soggetti). Le stesse notizie continuano a co-
stituire la base per l’edizione diffusa delle news pubblicate sul sito, per l’aggiornamento dei pannelli infor-
mativi e del servizio infotraffico (pannelli a messaggi variabili e numero verde).  
L’Ufficio Comunicazione, di concerto con i settori e gli assessorati proponenti, ipotizza le campagne di co-
municazione delle iniziative che gli vengono sottoposte e ne cura tutte le fasi di realizzazione, sia che tali fasi 
vengano realizzate direttamente o con il supporto esterno di altri soggetti. 
Per quanto concerne la strumentazione grafico-editoriale, l’Ufficio Comunicazione realizza tutti i prodotti 
grafici di comunicazione delle iniziative destinate agli utenti esterni (volantini, brochure, locandine etcc.) as-
sicurando che vi sia un layout (impostazione grafica) omogeneo e rispondente all’immagine dell’Ente. 
Attraverso il Centro Stampa (che fa parte del medesimo settore) vengono duplicati e/o stampati tutti i docu-
menti interni, modulistica compresa, e vengono stampati i prodotti grafici realizzati dall’Ufficio Comunica-
zione per medie tirature di stampa. 
 
Finanziamenti pubblici e comunitari 
Il servizio, istituito nel 2008 quale attività di staff dell’Area Affari Generali, persegue l’obiettivo di fornire 
informazioni e documentazione sulle opportunità di finanziamento relative ai programmi comunitari. Racco-
glie le proposte provenienti dai Settori e valuta le opportunità proposte dai programmi dell’Unione Europea. 
 
Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi comunali 
 
Risorse umane 
 
Il piano occupazionale 2012, approvato dalla Giunta comunale il 16 aprile 2012, in ossequio alla program-
mazione del fabbisogno di personale per il triennio 2012/2014, è fortemente condizionato dalle limitazioni di 
carattere finanziario introdotte dalle manovre  finanziarie, a partire da quella del 2010 (D.L. n. 78/2010 con-
vertito nella L.n. 122/2010).  
Per gli enti sottoposti a Patto di stabilità, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica impone, a tutt’oggi, il 
rispetto di due vincoli precisi: la riduzione del costo complessivo del personale rispetto alla spesa sostenuta 
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nell’anno precedente (art. 1, commi 557 e 557-bis, della L. n. 296/2006 e s.m.i) ed i vincoli al turn over, del 
personale a tempo indeterminato che consente possibilità assunzionali legate ad una percentuale prefissata 
della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; unica deroga ammessa riguarda il personale 
della Polizia locale.  
In attuazione dei contenuti della programmazione triennale approvata, nel corso del primo semestre 
dell’anno si è concluso il concorso pubblico per la copertura di n. n. 1 “collaboratore part-time ” Cat. B., e si 
sono svolte le prove scritte del concorso per la copertura 1 “Istruttore Direttivo” Cat. D dell’area vigilanza;  
Considerato che l’istituto della mobilità esterna è ritenuto dal legislatore strumento da utilizzare in via priori-
taria  dalla Pubblica Amministrazione al fine di rendere neutrale la spesa del comparto pubblico, nella delibe-
razione relativa all’approvazione del Piano Occupazionale  è stato previsto, tra l’altro, l’utilizzo di tale istitu-
to, entro i limiti di cui all’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i e nel rispetto dei vincoli in materia 
di patto di stabilità, in quanto istituto neutrale ai fini delle norme in materia di turn over, ai sensi dell’art. 1, 
comma 47, della L. 30 dicembre 2004 , n. 311 laddove realizzato tra enti assoggettati a limitazioni alle as-
sunzioni, con le seguenti modalità: 
 
1) in via prioritaria, rispetto a tutte le procedure di reclutamento poste in essere, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
2) per la sostituzione di particolari figure professionali, caratterizzate da professionalità e conoscenze ac-

quisibili con pluriennale esperienza ovvero corsi di studio mirati;  
Tenuto conto delle cessazioni previste nel corso dell’anno e delle richieste presentate dal personale dipen-
dente di utilizzo dell’istituto della mobilità esterna presso altri Enti Pubblici nonché delle esigenze organiz-
zative dell’ente, si è proceduto alla copertura mediante l’istituto del passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni dei seguenti posti: 
n. 1 posto di “Funzionario area tecnica “ ; 
n. 1 posto di “Istruttore direttivo Area amministrativa “ 
n. 1 posto di “Istruttore direttivo Area Economico Finanziaria  “ 
n. 1 posto di “Istruttore direttivo area culturale. 
 
Il principio cardine che finalizza, in linea generale, la programmazione del fabbisogno di personale ad assi-
curare esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi (art. 39, 
comma 1, della L. n. 449/1997), trova i suoi limiti di realizzazione concreta nel rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica.  Nel medesimo ambito si inseriscono le altre misure finanziarie rivolte al contenimento della spesa 
in materia di pubblico impiego.  
 
Patrimonio 
Il Settore Patrimonio intende, nel triennio, perseguire le seguenti finalità prioritarie: 
1) valorizzare il patrimonio comunale al fine di recuperare risorse attraverso la alienazione, sulla base di ap-
positi piani, dei beni non ritenuti strategici tramite: 
a) attivazione del piano di vendita degli alloggi ERP ai sensi della L.R. 27/2009 (ex L.R. 27/2007);  
b) attuazione del piano di alienazione di immobili ad uso diverso dall’abitazione ritenuti non strategici. Nel 
2012, in pendenza della approvazione del nuovo PGT, verranno valutate solo valorizza-zioni che non com-
portino variazione urbanistica; 
2) rendere più efficiente la gestione del patrimonio comunale mediante completamento 
dell’informatizzazione delle procedure di riscossione dei canoni e delle spese, attivando inoltre le procedure 
amministrative e/o giudiziarie per il recupero dei crediti vantati. 
3) adeguare ai principi comunitari e ai connessi principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trat-
tamento, i procedimenti di gestione del patrimonio immobiliare ad uso diverso dall’abitazione, estendendo le 
procedure di evidenza pubblica previste in caso di nuove locazioni/concessioni ai rapporti scaduti o in sca-
denza concernenti soggetti “profit”. 
 
Ufficio stampa, comunicazione e Urp 
Nell’ottica di rendere ancora più efficace ed efficiente il servizio, si intende procedere con l’approvazione di un re-
golamento del servizio, con particolare riferimento al procedimento di gestione delle segnalazioni dell’utenza, in 
modo da garantire un più puntuale monitoraggio delle segnalazioni ed un aumento delle risposte al cittadino. 
 
Per quanto riguarda invece i servizi degli URP decentrati e dei precedenti servizi Circoscrizionali, è attivo un 
tavolo di lavoro  intersettoriale che entro la fine dell’anno sottoporrà al Consiglio e alla Giunta strategie di 
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gestione con valutazione costi/benefici, in modo  da poter addivenire, entro il 2013 a un nuovo modello di 
gestione, conforme alle normative in vigore. 
 
L’ufficio Comunicazione prosegue l’attività di ideazione e realizzazione (mediante il service grafico 
dell’ufficio ed il centro stampa comunale) dei prodotti di comunicazione destinati agli utenti esterni e della 
modulistica interna utilizzata dai settori dell’ente per l’espletamento delle attività di ordinaria gestione. 
La rete dei comunicatori che utilizzano il server di gestione stampe online si è maggiormente ampliata ed 
oggi conta circa 100 utenti registrati e pienamente operativi. 
Ad oggi tutte le riproduzioni di documenti richiesti al centro stampa e tutte le richieste di lavorazioni di pro-
dotti grafici transitano unicamente dal server di gestione  
stampe. 
Si è consolidata l’attività di redazione del sito istituzionale: l’ufficio Comunicazione svolge infatti, nei con-
fronti dei 61 redattori, costante attività di supporto sia dal punto di vista dell’organizzazione dei contenuti, 
che per problematiche tecniche. A tal proposito si rileva una crescente autonomia, anche tecnica, soprattutto 
nel redattore che svolge attività costante di aggiornamento, rispetto a colui che svolge un’attività più saltua-
ria. Con i redattori che si sono aggiunti in seguito o hanno sostituito altri redattori, si è continuata l’attività di 
formazione e supporto.  
Si è consolidata la collaborazione con l’ufficio stampa per la parte di pubblicazione giornaliera delle notizie 
all’interno del “Cittadino Online” presente nella home page e la pubblicazione del notiziario allegato. 
Per quanto riguarda i contenuti si evidenziano come modifiche rilevanti, l’aggiunta di nuovi servizi online: la 
compilazione della SCIA digitale per alcuni servizi del SUAP, il pagamento delle contravvenzioni e il calco-
lo IMU. E’ stata implementata la fascia dei banner a sinistra con l’obiettivo di dare maggiore visibilità ad al-
cuni servizi: è stato introdotto il banner “pedibus” collegato alla pagina del servizio aggiornato, il banner 
“URP nel tuo quartiere” per promuovere non solo l’urp di Palazzo Cernezzi ma anche i nuovi servizi di urp 
decentrati. 
Si procede con il consueto e costante controllo sull’aggiornamento e sull’implementazione dei contenuti, al 
fine di migliorare la navigabilità e l’appeal delle informazioni offerte, anche grazie al rilevamento di segna-
lazioni pervenute, a cui si è cercato di rispondere il più tempestivamente possibile e di cui si è provveduto 
alla registrazione come da regolamento approvato. 
 
Il Comune moltiplicatore di risorse: finanziamenti pubblici e comunitari 
 
Finanziamenti Pubblici e Comunitari 
Il servizio Finanziamenti Pubblici e Comunitari, ha attivato fin dal 2011 un servizio di formazione ed assi-
stenza sull’europrogettazione, con l’Agenzia Futura Europa. Il programma 2011 si è concentrato sulla for-
mazione interna dei dipendenti, con particolare attenzione ai settori cultura, turismo, servizi sociali,  ambien-
te, protezione civile. 
Nel corso del 2012 sono stati organizzati una serie di incontri formativi indirizzati alle scuole di ogni ordine 
e grado di Como e provincia (primarie e secondarie), al fine di dotarle del know how tecnico necessario alla 
partecipazione ai programmi di finanziamento europeo e in particolare al programma Comenius e alle nume-
rose azioni da questo promosse . Il progetto formativo, che ha coinvolto circa 80insegnanti , si è svolto in 3 
incontri programmati tra aprile e maggio 2012  così articolati: 
- aspetti generali del programma Comenius e delle sue azioni, con l’apporto di esperienze pratiche di euro-

progettazione già realizzate da alcuni istituti scolastici del territorio; 
- fasi operative di costruzione di un progetto e di presentazione della domanda di finanziamento; 
- incontro con i referenti dell’Agenzia nazionale Comenius (Lifelong Learning Programme, LLP). 
Lo scopo dell’iniziativa è di sensibilizzare le scuole sul possibile utilizzo di risorse europee, offrendo nel contempo 
l’opportunità di fare rete con Amministrazioni locali del territorio 
 
Finanziamenti Pubblici e Comunitari 
Nelle attività pregresse, si è inteso  favorire la conoscenza dell’istituzione Unione Europea, sia promuovendo 
e divulgando le opportunità di finanziamento, sia stimolando il dibattito tra i cittadini e le sinergie tra istitu-
zioni.  
I progetti per il triennio 2012/2014 si collocano su un terreno diverso: dalla mera informazione, si intende 
passare alla costruzione di reti territoriali e di partnership consolidate, che siano in grado di posizionarsi in 
modo efficace nelle relazioni dirette con la Commissione Europea.  
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Nel 2012, all’interno del progetto Coopsussi, si è aperta un primo percorso, che ha creato sinergia con “Casa 
Lombardia”, delegazione della Regione a Bruxelles. Il consolidamento di questa prima esperienza, ed il rag-
giungimento di concreti risultati verranno presentati e divulgati all’interno del convegno da realizzarsi in ot-
tobre /novembre presso la delegazione Bruxelles. 
Semplificare i procedimenti amministrativi 
 
Segreteria Generale 
L’attività del Settore è stata, più che mai, orientata a standardizzare ed informatizzare le procedure, per au-
mentarne l’efficienza e per migliorare i servizi e l’assistenza alle attività degli organi, favorendo processi di 
partecipazione e conoscenza dell’attività amministrativa in termini di efficienza ed efficacia.  
COMUNICAZIONI AGLI AMMINISTRATORI 
E’ stato avviato uno studio, in collaborazione col settore Sistemi Informativi,  dell’ipotesi di attivare caselle di 
pec per amministratori allo scopo di digitalizzare le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute di 
consiglio e delle commissioni; 
 
DETERMINAZIONI E DELIBERAZIONI 
Nell’ottica della prosecuzione del processo di riorganizzazione e modernizzazione delle procedure informati-
che di gestione degli atti, avviato attraverso l’introduzione del software Iride, è stato intrapreso e concluso, 
tramite la Ditta incaricata, il “recupero”, nella baca dati del software, degli estremi degli atti comunali appro-
vati dal 1990 al 2009. L’operazione effettuata risulterà di notevole utilità per tutti i Settori dell’Ente che sa-
ranno, così, molto facilitati nelle ricerche degli atti. Come detto sopra il recupero consente di visualizzare i 
soli estremi degli atti e non anche i testi. L’implementazione della banca dati in tal senso sarà oggetto di suc-
cessivo studio. 
 
Sono state, inoltre, intraprese iniziative, coinvolgendo a più riprese il settore Sistemi Informativi, volte a veri-
ficare la fattibilità, sotto il profilo tecnico e finanziario, dei seguenti interventi: 
 
- adozione delle soluzioni tecniche atte a consentire di interfacciare Iride e DocsPa al fine di consenti-
re la protocollazione automatica di deliberazioni e determinazioni con conseguente risparmio di lavoro da 
parte della Segreteria e di carta; 
- attribuzione della firma digitale ad assessori, presidente e vice-presidenti del consiglio al fine di con-
sentire la digitalizzazione delle deliberazioni di giunta e di consiglio; 
- digitalizzazione di ordinanze sindacali e dirigenziali; 
- implementazione del sistema gestionale degli atti di Consiglio, rispetto alle molteplici attività che im-
pegnano l’Ufficio di Consiglio (predisposizione dell’ordine del giorno del Consiglio comunale, inserimento di 
tutti i dati – presenze, votazioni, emendamenti, ecc..- relativi alla seduta consiliare, composizione delle delibe-
razioni consiliari, calcolo dei gettoni di presenza, inserimento dell’anagrafica degli amministratori).  
- acquisto ed avvio di un nuovo software per la gestione degli interventi, delle votazioni e la registra-
zione delle sedute del Consiglio comunale, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie. 
 
ALBO PRETORIO VIRTUALE 
Sono state intraprese, più volte, iniziative volte al coinvolgimento del Settore Sistemi Informativi 
nell’attuazione di interventi di perfezionamento del software predisposto con funzioni di Albo Pretorio on-
line, istituito in attuazione della L. 69/2009. Le esigenze rappresentate e da attuarsi  compatibilmente con le 
risorse finanziarie a disposizione, riguardano, in particolare, l’ adeguamento dei contenuti dell’albo pretorio 
alle recenti novità normative (DPCM 26.04.2011 emanato in attuazione dell’art. 32 L. 69/2009 e art. 5 L. 
106/2011), la creazione di un vero e proprio albo pretorio on line per determinazioni e deliberazioni, 
l’automazione del sistema di redazione del referto di avvenuta pubblicazione, la cancellazione in via definiti-
va degli atti per i quali è scaduto il periodo di pubblicazione. Attualmente, sono in fase di ultimazione, da par-
te del Ced, le operazioni tecniche di adeguamento della sezione Bandi dell’Albo al DPCM 26.04.2011 e la 
cancellazione definitiva degli atti defissi. 
 
Per quanto riguarda l’Uff. Notifiche, invece, il programma applicativo per la gestione degli atti giudiziari è, 
allo stato, ancora in fase di lavorazione da parte del Settore Sistemi Informativi. 
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Servizi Finanziari 
In esecuzione della delibera n. 377 adottata a dicembre del 2010 dalla Giunta Comunale relativa agli adem-
pimenti dell’art. 9 c. 1 del D.L. 78/2009 è stata introdotta una attestazione relativa alla compatibilità moneta-
ria rispetto ai programmi dell’Ente da inserire negli atti che impegnano spese correnti,  mentre è stato neces-
sario introdurre un modulo che i responsabili dei settori  devono compilare prima di porre in essere un impe-
gno in conto capitale che contiene informazioni circa il lavoro o la fornitura, le modalità e i tempi previsti 
per il pagamento  che va inviato al settore servizi finanziari che attesta  la compatibilità della spesa con gli 
obiettivi di finanza pubblica e quindi un aggiornamento continuo del flusso di cassa a più lungo termine che 
permette il monitoraggio costante del rispetto dei limiti del patto di stabilità.  
L’entrata a regime del nuovo software per i Servizi Finanziari e l’informatizzazione della trasmissione al Te-
soriere degli ordinativi di riscossione e di pagamento hanno contribuito a ridurre i tempi delle procedure 
compatibilmente con gli  adempimenti connessi alla richiesta del DURC  e alle verifiche previste dall’art. 48 
bis del D.P.R. 602/73.  
 
Servizi Demografici 
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 12/11/2011, n.183, che all’art.15 stabilisce nuove “Norme in 
materia di certificazione e dichiarazioni sostitutive”, si è avuta la conseguente modifica del DPR 445/2000 
per quanto concerne il rilascio di certificazioni a privati cittadini ed Enti pubblici . E’ stato ridotto il rilascio 
delle certificazioni esclusivamente per uso tra privati. E’ stato riaffermato altresì  l’obbligo per le  PP.AA. di 
acquisire direttamente le informazioni a loro necessarie in possesso di altri Enti Pubblici. Ne è derivata una 
sostanziale ristrutturazione dei procedimenti correlati. 
Anche il procedimento di rilascio C.I.  è  stato oggetto di modifiche, determinando l’apertura di un secondo 
sportello dedicato all’erogazione del documento per far fronte alle necessità dell’utenza. Infatti il D.L. 
20/01/2012, n.1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” , 
all’art. 40 detta “Disposizioni in materia di Carte d’Identità e anagrafe della popolazione residente all’estero 
e attribuzione del codice fiscale agli iscritti” ; il punto 2 di detto articolo ha sostituito l’art.3, quinto comma, 
del R.D. 773/1931 e ha previsto che la C.I. valida all’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni 
possa riportare, a richiesta, l’indicazione dei genitori o di chi ne fa le veci . 
Inoltre, hanno avuto inizio le operazioni preliminari previste dallo stesso art. 40 per quanto riguarda le co-
municazioni necessarie al rilascio del codice fiscale  a tutti i cittadini iscritti nell’Anagrafe dei residenti 
all’estero (AIRE) ai quali non risulta ancora attribuito. 
Con l’emanazione del D.L. 09/02/2012, n.5 (convertito in legge 04/04/2012, n. 35 “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo”), Art.5 – cambio di residenza  in tempo reale –è stato  modificato 
completamente l’iter procedurale delle iscrizioni anagrafiche riducendo a 2 giorni la registrazione delle stes-
se. Si prevede inoltre la possibilità di richiesta effettuata tramite fax o mail. 
Ne è derivata una sostanziale riorganizzazione dei procedimenti di variazione anagrafica (iscrizio-
ne/cancellazione/cambi di abitazione) tuttora in fase di perfezionamento. 
Tutte le innovazioni sopra riportate hanno comportato la necessità di incrementare l’utilizzo delle PEC nei 
rapporti con Enti pubblici e l’ assegnazione di firme digitali agli operatori coinvolti che non ne fossero dotati 
in quanto dove non si è trattato di un obbligo immediato con la possibilità nel breve periodo di ricorrere ad 
altri vettori, i termini fissati e le caratteristiche del procedimento ci impongono queste modalità. 
 
Sistemi Informativi 
Proseguirà l’attuazione del progetto di Accertamento Fiscale, grazie al quale, tramite integrazione tra banche 
dati comunali e banche dati fornite da Siatel, individuare una serie di “processi di analisi” per predisporre 
“segnalazione qualificate” da inviare alla Agenzia delle Entrate.  
Nonostante il taglio considerevole agli investimenti che prevedibilmente occorrerà effettuare nel 2012-2014, 
i già attuati tagli del biennio 2010-2011 hanno causato un invecchiamento del parco tecnologico aziendale 
tale per cui non sono più procrastinabili alcuni interventi di ammodernamento/sostituzione, pena la perdita 
totale di alcune funzionalità, come la telefonia aziendale ed il sistema di votazione dell’aula consiliare. Più 
precisamente, considerata l’estrema strategicità della telefonia aziendale, occorrerà procedere con estrema 
sollecitudine alla sostituzione del centralino aziendale VOIP, in quanto dichiarato “out of support”, ragion 
per cui aumenterà la difficoltà ad ottenere ricambi e/o assistenza in caso di guasti. Analogamente occorre 
prevedere la progettazione ed installazione di un nuovo sistema multimediale di votazione e gestione 
dell’Aula Consiliare, in quanto l’impianto attuale è stato dichiarato fuori produzione da almeno 6 anni, e 
sempre più difficile risulta reperire pezzi di ricambio. 
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La mancata sostituzione di circa 200 personal computer negli ultimi 2 anni, causa i tagli finanziari, sta ren-
dendo sempre più vetusto, inefficiente ed inadeguato il parco delle Postazioni di Lavoro (pdl) aziendali, mo-
tivo per cui assistiamo ad un incremento degli interventi hw/sw sulle macchine in oggetto, con la conseguen-
te necessità di aumentare la forza lavoro impegnata nelle assistenze e manutenzioni. Occorre dunque proce-
dere alla sostituzione di 200/300 computer nel prossimo triennio.  
L’acquisto dei computer succitati si sta rivelando ad oggi di difficile attuazione, in quanto i tempi di liquida-
zione indicati dai Servizi Finanziari impediscono di pagare Consip entro i termini stabiliti dal contratto in 
convenzione. 
Si cercheranno strade alternative per acquisire i pc, verificando la percorribilità finanziaria di noleggi a lungo 
termine. 
 
La crescente informatizzazione degli uffici ed il sempre maggior utilizzo degli applicativi esistenti impone 
una rete dati aziendale sempre performante ed affidabile; tali due caratteristiche non si possono però ad oggi 
associare alle tratte dati che collegano Palazzo Cernezzi con le sedi remote di Via Odescalchi, Viale Inno-
cenzo e Via Italia Libera, per cui sarà necessario mettere mano ad un potenziamento delle stesse, o preve-
dendo degli investimenti per il dispiegamento di tratte radio sicure di proprietà, oppure aumentando le spese 
correnti onde poter sostenere il maggior canone dovuto al potenziamento delle linee dati wired attuali, 
all’interno della Convenzione SPC. Prima di intraprendere una delle ipotesi succitate, si procederà a valutare 
se esistano le condizioni per un accordo interistituzionale “comasco” di più vasta scala che veda come attori 
il Comune di Como, il Politecnico (sede di Como), l’università dell’Insubria, e Ferrovie Nord nell’ottica di 
stendere un collegamento in fibra fra Palazzo Cernezzi e Politecnico in modo da poter accedere alla rete uni-
versitaria Insubrinet, e da questa alle sedi di Via Italia Libera e Viale Innocenzo. 
In merito al potenziamento della rete aziendale, si sono avviati contatti con il Politecnico, incassando un di-
sponibiltà di massima all’utilizzo della fibra che la rete GARR, nell’ambito del Progetto Insubrinet, ha steso 
lungo il Cosia, collegando la sede di Via Castelnuovo con la Svizzera. Questa disponibiltà permetterebbe di 
spillare una connessione in fibra per la Sede di Via Italia Libera (che si affaccia su Viale Innocenzo) ed per 
la sede della Polizia Locale; tali sedi potrebbero dunque essere collegate al Datacenter del Comune di Como 
in banda ultra-larga (e più affidabile) solo nel momento in cui si riuscisse a collegare la sede POLI di Via  
Castelnuovo con Palazzo Cernezzi. Nell’ipotesi dunque di verificare la possibilità di un collegamento in pon-
te laser, sono stati dunque effettuati dei sopralluoghi sul tetto del Dadone e del Comune, individuando un 
percorso ottico libero tra il tetto del Dadone lato Ferrovie Nord e lo spigolo dell’edificio scolastico di Via 
Perti, angolo via Bertinelli. Tale ipotesi però limiterebbe il collegamento a soli 100Mbit, oltre ovviamente ad 
offrire un’affidabilità non eccelsa, dovuta alla natura stessa del collegamento laser, soggetto a limitazioni 
dovute alla nebbia fitta, ai nubifragi ed alle interposizioni accidentali (volatili). Per tale ragione si e’ provve-
duto a contattare Nordcom, società partecipata dalla Ferrovie Nord, con lo scopo di verificare la fattibilità di 
un collegamento in fibra tra la sede POLI di Via  Castelnuovo con Palazzo Cernezzi, lungo la massicciata 
della ferrovia (Ferrovie Nord). Si è fissato dunque un sopralluogo per il 4 settembre con i tecnici Nordcom, 
per ottenere una risposta definitiva in merito alla fattibilità dell’operazione, avendo nel contempo una valo-
rizzazione economica della stessa. 
 
La razionalizzazione dei server attualmente ospitati nel data center comunale è operazione da attivare nel 
breve, causa il compiersi del fine-ciclo–di-vita dei server attuali, e la loro impossibilità a supportare i nuovi 
standard di virtualizzazione. Occorre dunque avviare un’analisi seria delle caratteristiche tecnico/economiche 
di diverse soluzioni (NAS+VM) nell’ottica di ottenere un sistema di virtualizzazione più efficace, più effi-
ciente anche dal punto vista energetico, e che permetta una gestione professionale di Business Continuity  e 
Disaster Recovery. In merito alla Business Continuity  ed al Disaster Recovery in attesa delle indicazioni di 
DigitPA previste entro il 26 giugno p.v., si renderà necessario provvedere all’individuazione ed allestimento 
di un sito di Disaster Recovery. Le ipotesi vanno dal semplice allestimento della saletta riunioni del CED, 
all’approntamento di una stanza da individuare presso uno degli armadi di piano di Palazzo Cernezzi, piutto-
sto che, verificata la possibilità di adeguare la banda della connessione internet comunale, ad un Datacenter 
esterno. 
Si è provveduto alla stesura dello S.F.T. (STUDIO di FATTIBILITA' TECNICA) come da "Linee Guida per 
il disaster recovery delle PA”, inviato all’Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) in data 24 aprile 2012 per 
l’acquisizione del parere; in data 16 luglio 2012 è giunto PARERE FAVOREVOLE, ancorché condizionato 
ad una verifica sulle distanze del Sito di DR individuato (saletta CED). Il progetto tecnico relativo alla strut-
turazione dell’architettura hw e sw per implementare la virtualizzazione e la soluzione di Business Conti-
nuity  e Disaster Recovery è praticamente terminato. Occorre ora procedere con la gara, preventivamente in-
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dividuando il paradigma di acquisizione corretto per ottenere la compatibilità finanziaria, stante la situazione 
finanziaria attuale dell’Ente. 
 
In ultimo occorre  procedere nel breve a stipulare regolare contratto per la conservazione della documenta-
zione digitale nativa, come le determine/delibere o come la documentazione che giunge dall’esterno sulla 
PEC istituzionale. 
 
Gestire con efficienza il patrimonio comunale  
 
Patrimonio 
A fine 2010 il Consiglio Comunale (deliberazione n° 58/10) ha approvato piano di valorizzazione e raziona-
lizzazione del patrimonio ERP ai sensi della L.R. 27/2007 (ora L.R. 27/2009), che prevede la possibilità di 
alienare sino al 20% del patrimonio abitativo di E.R.P. posseduto da ciascun Ente. Ai sensi dell’art.46 com-
ma 4 della L.R. 27/2009, in data 13 ottobre 2011 la Regione Lombardia ha, a sua volta, approvato il citato 
piano. 
La vendita interesserà, nell’arco di cinque anni, a partire dal 2012, 60 alloggi, oltre ad un box e a 13 posti-
auto, con una previsione di incasso pari a poco più di 4,1 milioni di euro, di cui oltre la metà già nel triennio 
2012/2014. 
Per l’attivazione delle alienazioni si procederà, nei primi anni, a cedere gli alloggi per i quali gli assegnatari 
hanno manifestato interesse alla acquisizione (27 unità) ovvero che risultano liberi da affittanza (12 unità). 
Per questi ultimi verranno attivate procedure di evidenza pubblica.  
Nel frattempo verranno avviate le procedure consensuali di mobilità nei confronti dei soggetti che non hanno 
aderito alla proposta di alienazione (21) in altra unità abitativa considerata idonea sita nel medesimo quartie-
re o in prossimità dell’attuale abitazione. A mobilità avvenuta si dovranno attivare le procedure di legge per 
la cessione degli alloggi rilasciati. 
Tutti i proventi derivanti dalle alienazioni dovranno essere destinati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla 
riqualificazione del patrimonio ERP. In particolare è previsto il recupero di 39 unità abitative oggi non asse-
gnabili, con una spesa quantificata in €. 1.484.000=, nonché all’adeguamento impiantistico, diretto alla mes-
sa in sicurezza di 528 alloggi, con una spesa quantificata in €.  2.662.738=. 
Laddove le unità immobiliari oggetto di alienazioni abbiano vetustà superiore ai settanta anni occorrerà pre-
liminarmente verificare presso la Soprintendenza la sussistenza o meno di interesse storico monumentale e, 
in caso affermativo, ottenere l’autorizzazione alla vendita.  
Sono in corso le procedure per la indizione di bando per la vendita di alcuni alloggi liberi (tre in via Artaria e 
uno in via C.Marcello) per complessivi €. 477.928= a base d’asta. Il relativo esperimento di gara avverrà en-
tro il prossimo 30 novembre. Entro il 30 settembre è prevista la formalizzazione della proposta di vendita di 
tre alloggi in via C.Marcello ad assegnatari che, a suo tempo, avevano manifestato interesse all’acquisto, per 
un importo complessivo di €. 130.564=.  
 
Sulla base di quanto già previsto nel 2010 e nel 2011, nelle more dell’approvazione del nuovo PGT, non so-
no previste alienazioni di immobili la cui cessione postuli variazione dello strumento urbanistico. 
Nel 2012 sono previste: 
- la cessione a titolo gratuito al Comune di San Fermo della Battaglia della chiesetta attigua all’ex Istituto 
Somaini, avvenuta con atto 09 marzo 2012 a rogito dott. Carmelo Varrica. 
- la permuta con conguaglio con la ditta Mantelli che, a suo tempo (1992) aveva accettato cessione bonaria di 
area necessaria per l’allargamento di via per Brunate, avanzando contestualmente richiesta di permutare detta 
area (circa 45 mq.) con attigua area di ragione comunale della superficie di circa 140 mq. Il valore delle due 
proprietà è stato rideterminato dall’UTC-OO.PP. in €. 2.500= per la porzione di ragione privata e in €. 
19.400= per quella di ragione comunale. Sono in corso verifiche in ordine alla effettiva titolarità della pro-
prietà privata interessata da permuta.  
- la cessione, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, già prevista dal “Piano delle alie-nazioni e va-
lorizzazioni immobiliari anno 2009”, di sedime stradale in via De Cristoforis, per il quale si sono state com-
pletate le operazioni di definizione catastale, verso un prezzo a base d’asta di €. 70.000=. Il bando verrà e-
mantao entro il prossimo 30 novembre. 
Nel corso del 2010 sono stati raggiunti accordi definitivi con l’Azienda Ospedale Sant’Anna per la composi-
zione bonaria delle pendenze relative alle procedure ablative inerenti i Peep di via Belve-dere, di Civiglio 
Visigna e Civiglio Scivej. La formalizzazione dell’atto di acquisizione sarà possibile una volta espletate le 
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procedure catastali chieste dal notaio incaricato. A tal fine si è proceduto a conferire apposito incarico a tec-
nico abilitato. 
È proseguito, nel corso del 2011, l’iter di accorpamento al demanio stradale di aree in fregio alla via al Pia-
no. In particolare: sono stati formalizzati i primi avvisi di avvio delle procedure; hanno avuto luogo incontri 
con i destinatari e sono stati ottenuti alcuni consensi all’accorpamento; sono stati chiesti ed ottenuti aggior-
namenti nelle planimetrie catastali (inserimento di immobili non presenti). 
Contestualmente alla sopra citata formalizzazione dell’acquisto delle aree di PEEP, avverrà la corresponsio-
ne, da parte dell’Azienda ospedaliera delle somme spettanti al Comune per l’uso pregresso dello stabile di 
via Colonna.  
Per quanto concerne altre diverse situazioni debitorie, relative ad immobili ad uso abitativo e non abitativo, 
saranno attivati i procedimenti amministrativi e/o giudiziari necessari per il recupero del credito vantato dal 
Comune. 
Sono inoltre in corso attività finalizzate alla razionalizzazione delle procedure connesse alla determinazione 
e alla riscossione dei canoni di alloggi ERP, nonché alla revisione delle procedure per le locazio-
ni/concessioni di unità immobiliari ad uso diverso dall’abitazione, in adeguamento ai principi comunitari e ai 
connessi principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica  
Il piano di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, in applica-
zione della L.R. n. 27 08/11/2007, è stato avviato nel 2009 con la redazione delle perizie estimative su 106 
alloggi E.R.P., inizialmente individuati quali alloggi da inserire nel piano di vendita. Nel corso del 2010 è 
proseguito l'iter istruttorio dell'intero piano di valorizzazione del patrimonio edilizio di alloggi E.R.P. con la 
definizione delle perizie estimative di 62 alloggi da porre in vendita, ed il perfezionamento del piano 
di utilizzo dei proventi redatto secondo le direttive della L.R. 27/2007, mediante la redazione di uno studio di 
fattibilità integrato dalla stima dei costi degli investimenti previsti ed il relativo crono-programma articolato 
in 5 anni. 
L'intero piano di valorizzazione del patrimonio edilizio di alloggi E.R.P. è stato approvato dal Consiglio 
Comunale nel mese di dicembre 2010, con un emendamento che ha sostituito taluni alloggi già individuati 
per la vendita e lo  stralcio dal piano di utilizzo dei proventi dell'intervento di Via S. Bernardino. 
Parimenti si provvederà a riformulare il piano di utilizzo dei proventi, in coerenza con i dettami della L.R. 27/2007, 
sulla base delle nuove risorse  disponibili anche in coerenza con il bilancio di previsione del 2012, che prevedono 
specificatamente per tale destinazione la cifra di € 674.000,00. 
 
Migliorare e integrare la qualità dei servizi  
 
Servizi Finanziari 
REDAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO 
La gestione del bilancio comporta un continuo monitoraggio circa il realizzarsi delle previsioni di entrata ed 
il contenimento della spesa; ciò implica un consistente lavoro di valutazione e di coordinamento al fine di ot-
tenere previsioni di entrata e di spesa che siano compatibili con la normativa vigente, con l’obiettivo del ri-
spetto degli equilibri di bilancio, e con gli obiettivi di finanza pubblica, con particolare attenzione al Patto di 
Stabilità. 
Il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 (c.d. Federalismo Fiscale Municipale) ha introdotto una diversa disciplina dei 
trasferimenti erariali ed una conseguente riclassificazione delle entrate, con il quasi completo azzeramento 
dei trasferimenti erariali e l’iscrizione nel titolo I delle entrate del “Fondo Sperimentale di Riequilibrio”. 
Per l’anno 2012 il bilancio non presenta situazioni di squilibrio: a fronte di un’ulteriore riduzione dei trasfe-
rimenti erariali di parte corrente e della necessità di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio ed il rispet-
to dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, da un lato si è operata una riduzione delle spese correnti (che do-
vrà necessariamente proseguire nei prossimi anni); dall’altro, per mantenere un soddisfacente livello quali-
quantitativo nell’erogazione dei servizi alla collettività, si è reso necessario ricorrere alla leva fiscale, come 
meglio descritto nel paragrafo “ENTRATE TRIBUTARIE”. 
 
MONITORAGGIO PATTO DI STABILITÀ 
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L’obiettivo da raggiungere per il rispetto del Patto di stabilità 2012 ammonta ad euro 9.593.000,00, (nel 2011 
tale obiettivo era pari ad euro 5.426.519,00); è stato effettuato il monitoraggio al 30/6/2012, le cui risultanze 
sono evidenziate nella tabella seguente: 
 

ENTRATE DEFINITIVO 30/6 

TITOLO 1 (accertamenti) 41.335.258,10 
TITOLO 2 (accertamenti) 6.702.631,95 
TITOLO 3 (accertamenti) 19.235.786,11 
TITOLO 4 (riscossioni) 3.507.362,42 
ENTRATE TOTALI 70.781.038,58 
a detrarre:  
- riscossione crediti  (4.06) - 
ENTRATE FINALI 70.781.038,58 
a detrarre:  
contributi provenienti U.E. cap. 20206002297  

CONTRIBUTI UE INTERREG cap. 4376 -  
197.642,24 

contributi provenienti U.E. LAVORI  

- censimento art. 50 comma 3 122/2010 20509002532 -  
189.373,50 

- censimento art. 50 comma 3 122/2010 CONTO CA-
PITALE RISCOSSIONI  

contributo erariale ex art.14 comma 13 D.L. 78/2010  
ENTRATE NETTE 70.394.022,84 

USCITE  

TITOLO 1 (impegni) 56.520.058,79 

finanziamenti u.e.10103030284 10103050534 -  
195.244,50 

- censimento art. 50 comma 3 122/2010 10107030233 E 
02 

-  
189.373,50 

TOTALE IMPEGNI CORRENTI 56.135.440,79 
TITOLO 2 (pagamenti) 4.049.866,13 
TITOLO 2 (pagamenti) patto regionale verticale  

finanziamenti u.e. -  
25.764,72 

- meccanismo di premialità  

- patto territoriale  
- pagamenti art. 14 comma 11 D.L.78/2010  
TOTALE PAGAMENTI CAPITALE 4.024.101,41 
USCITE FINALI 60.159.542,20 
  
DIFFERENZIALE 10.234.480,64 
OBIETTIVO 9.593.000,00 
scostamento 641.480,64 

 
 
FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI 
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Nel triennio non è prevista l’assunzione di nuovi mutui. Si conferma quindi, anche per il triennio 2012-2014, 
la tendenza alla riduzione dell’indebitamento. Si osserva che tale riduzione si riflette positivamente sulla spe-
sa con un duplice effetto: da un lato si riduce la spesa per il rimborso della quota capitale dei mutui (titolo 3 
della spesa), mentre dall’altro è significativa la riduzione della spesa per gli interessi passivi (titolo I – inter-
vento 06 della spesa). 
 
ADEMPIMENTI CONNESSI AI PAGAMENTI 
1) È stata predisposta la proposta di deliberazione “ADESIONE AL PROGETTO SBLOCCACREDITI. 
ACCORDO ANCI LOMBARDIA/UNIONCAMERE LOMBARDIA PER L’ANNO 2012”. 
Il rispetto del Patto di Stabilità interno, infatti, allunga i tempi di pagamento a favore delle imprese fornitrici 
di beni e servizi e, soprattutto, alle imprese appaltatrici di lavori pubblici, creando evidenti disagi alle impre-
se stesse. A tal fine Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia hanno sottoscritto uno specifico Accordo 
per costituire presso uno o più Istituti bancari un fondo rotativo infruttifero, da utilizzare per anticipazione di 
crediti vantati da micro e piccole imprese lombarde nei confronti di Comuni della Regione Lombardia. 
L’adesione a tale accordo non comporta alcun onere per il Comune, né per le imprese. 
 
2) Nel corso del 2011, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 377/2010 (art. 9, comma 1, d.l. 78/2009, 
convertito con l. 102/2009 - definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della scadenza dei 
pagamenti dell’ente), sono state modificate le procedure per l’assunzione degli impegni e la liquidazione dei 
pagamenti; in particolare, relativamente alle spese in conto capitale, è stato introdotto un modulo che i re-
sponsabili dei settori devono compilare ed inviare ai Servizi Finanziari prima di porre in essere un impegno; 
tale modulo contiene informazioni inerenti il lavoro svolto, le modalità ed i tempi previsti per il pagamento. 
Il Settore Servizi Finanziari attesta la compatibilità della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica, 
nell’ottica di un aggiornamento continuo dei flussi di cassa a medio/lungo termine che permette il monito-
raggio costante del rispetto dei limiti del Patto di Stabilità. Nei primi mesi del 2012 il settore ha riscontrato la 
presenza di una serie di pagamenti in conto capitale che, in base alle indicazioni fornite dai settori, avrebbero 
dovuto essere già effettuati, ma in realtà risultavano ancora in sospeso. Gli uffici stanno pertanto verificando 
tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse dai settori, ai quali viene inviata una nota in cui si chiede: 
a) di motivare gli eventuali ritardi nella liquidazione delle somme dovute ai fornitori rispetto a quanto comu-
nicato in precedenza; 
b) di comunicare la nuova tempistica dei pagamenti. 
 
3) Nell’ottica di un monitoraggio dei flussi di cassa e del rispetto dei limiti del Patto di Stabilità il Settore ha 
iniziato l’esame dei residui passivi in conto capitale per esecuzione di lavori; a tal fine si stanno predispo-
nendo delle schede da inviare ai diversi Settori; i Responsabili dei Settori dovranno, relativamente ai residui 
di propria competenza, verificare innanzitutto la sussistenza delle ragioni di permanenza in bilancio di tali 
residui, soprattutto di quelli più vecchi;   dovranno altresì comunicare i tempi nei  quali si prevede di dar cor-
so ai pagamenti. La collaborazione dei Settori è pertanto indispensabile al duplice fine di: 
- una corretta programmazione dei pagamenti, nel rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità; 
- l’eventuale eliminazione di residui passivi, che rientra tra gli atti propedeutici alla predisposizione del con-
suntivo 2012. 
 
ALTRI OBIETTIVI E ATTIVITÀ: 
Inventario beni mobili 
Con la vecchia procedura di contabilità ENCO era gestito un registro dei beni ammortizzabili integrato con 
la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale; le risultanze dei tre sistemi contabili, veni-
vano parificate nella predisposizione del conto consuntivo; nel corso degli anni, tuttavia, si sono riscontrate 
una serie di imprecisioni nella gestione delle dismissioni di  beni mobili. In secondo luogo la procedura EN-
CO non ha mai consentito di gestire la “localizzazione” dei beni rendendo, di fatto, impossibile la gestione 
degli agenti contabili a materia. Con l’introduzione della nuova procedura contabile “CIVILIA”, si è pertanto 
deciso di procedere ad una revisione straordinaria dell’inventario dei beni mobili, effettuata completamente 
da personale interno; i dati così aggiornati sono stati successivamente caricati nella procedura “Civilia” e 
quindi riconciliati con le risultanze della contabilità economico-patrimoniale. 
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Nel corso del secondo semestre 2012 si procederà all’individuazione ed alla nomina degli agenti contabili a 
materia e degli eventuali sub-consegnatari, che saranno responsabili della tenuta e dell’aggiornamento degli 
inventari, con obbligo di rendiconto annuale alla Corte dei conti. 
 
 
Segreteria Generale 
RIDUZIONE SPESE SERVIZIO SPEDIZIONI 
E’ stato avviato il progetto che, partendo dal monitoraggio delle attività e delle spese mensili del Servizio 
Spedizioni, si propone di verificare le possibilità di un maggiore utilizzo della corrispondenza telematica, allo 
scopo, da un lato, di ridurre le spese di funzionamento del servizio, dall’altro, di facilitare la comunicazioni 
con i cittadini e dei cittadini con l’Ente. La prima fase del progetto è consistita nell’individuare tutte le tipolo-
gie di atti attualmente inviati dai settori attraverso l’Ufficio spedizioni e per ciascuna di esse le modalità in 
uso per l’invio (Raccomandata, avviso giudiziario, posta prioritaria, ecc..). A partire dal mese di settembre si 
procederà, con la collaborazione degli stessi settori alla verifica, caso per caso, dell’obbligatorietà per leg-
ge/regolamento o meno o dell’opportunità di mantenere in uso modalità, quali la raccomandata con avviso di 
ricevimento, diventate oggi particolarmente onerose. Parallelamente sarà valutata la possibilità di utilizzare, in 
luogo della corrispondenza cartacea, la PEC, anche, dotando dipendenti non Dirigenti di tale strumento, com-
patibilmente con la disponibilità economica e con le implicazioni, sotto il profilo archivistico e del protocollo, 
dell’uso decentrato di tale strumento.  
 
RIDUZIONE SPESE DI TRASPORTO 
Con ordine di servizio 1/2012 è stato avviata un’attività di monitoraggio delle spese di carburante delle auto 
in uso segreteria gen. le. ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 6, c. 14 d.L. 78/2010 convertito con L. 
122/2010, che impone una riduzione della relativa spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009 e si è di-
sposto di incentivare l’uso della bicicletta per tragitti brevi. 
 
 Programmazione, controllo di gestione e pianificazione strategica 
 
Nell’ambito delle proprie competenze, in coerenza ed attuazione della programmazione svolta anche con la 
RPP approvata con delibera C.C. n. 50  in data 18/07/2012, nel corso dell’esercizio 2012 l’ufficio ha svolto, 
tra l’altro, le seguenti attività: 

 
- Impostazione e redazione  del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2012 (delibera n.7 del 18/01/2012 )  
- Chiusura del Piano Esecutivo di Gestione 2011  
Nel corso del 2011 sono stati inseriti 118 obiettivi di cui il 17%  sono considerati obiettivi di performance 
organizzativa come previsto dal D.lgs 1 50/2009 .  
Con la chiusura del peg sono stati raccolti anche tutti gli indicatori di attività ordinaria pari a  500 . 
Supporto al Nucleo di Valutazione, nell’assolvimento delle funzioni di propria competenza, con particolare 
riferimento alla valutazione dei dirigenti per la verifica dei risultati 
- Redazione “ Relazione sulla Performance” secondo quanto stabilito dall’art. 5 del vigente REGOLAMEN-
TO SUL CICLO DELLA PERFORMANCE (delibera di G.C. n.141 del 25/05/2011). La Relazione è stata 
sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Como e pubblicata sul sito Internet 
dell’Ente; 
-  Redazione della relazione  previsionale e programmatica pluriennale 
Le Relazioni sono state predisposte dai settori proponenti, per le varie parti di competenza, su impulso ed in 
coordinamento con l’Ufficio Progr. e CdG, che ne ha cura la redazione finale (anche raccogliendo gli emen-
damenti approvati dal Consiglio), in corrispondenza dei criteri normativi e degli indirizzi programmatici det-
tati dall’organo consiliare; 
Ai fini della redazione della relazione previsionale e programmatica, l’ufficio si è occupato di raccogliere e 
inserire nel software “Civilia” i dati della sezione 1 che riguardano “caratteristiche generali della popolazio-
ne, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente “ 
- Verifica  tempi di esecuzione delle opere pubbliche e le modalità di erogazione degli incentivi previsti dalla 
normativa vigente (incentivi di progettazione ,incentivi di riscossione evasione imposta comunale sugli im-
mobili) 
Sono stati verificati i tempi di esecuzione di 90 opere pubbliche. Sulla base delle verifiche in parola sono sta-
te applicate decurtazioni  
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-  Aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza 2012 (delibera n.58 del 
12/03/2012)   
- Redazione di una parte della relazione sul rendiconto di gestione 2011(delibera CC n.32 del 26/04/2012)   
- Verifica  dei rendiconti prodotti scuole  per manutenzione ordinaria degli edifici scolastici 2011  
Tale monitoraggio  è finalizzato alla verifica di congruità dei contributi erogati dall’ente. 
Ad oggi non sono ancora pervenute la totalità delle rendicontazioni necessarie al completamento della verifi-
ca. Sono in corso dei solleciti per i dati non ancora arrivati e delle richieste di chiarimento per rendicontazio-
ni già pervenute.  
- Predisposizione del software per la valutazione dei dipendenti per l’anno 2011  
Sono stati valutati 903 dipendenti  di cui 6 schede sono state oggetto di modifica in seguito a contestazioni . 
- Valutazione dei risultati raggiunti dai titolari di posizione organizzativa e alta professionalità 
Sono state trattate 30 schede di PO/AP  
- Predisposizione di una relazione quale documento interno riservato al sindaco uscente, finalizzato alla ren-
dicontazione gestionale degli ultimi due mandati amministrativi; 
- Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 2 della Legge 
244/2007 triennio 2012/2014; 
- Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 2012 in coerenza con le linee programmatiche di mandato, 
come stabilito dall’indirizzo operativo di giunta in data 09/07/2012; 
- Avvio studio pilota preordinato all’ottimizzazione dell’economicità di funzionamento del Consiglio comu-
nale, secondo obiettivo P.E.G. 2012 assegnato all’ufficio. 
- Attualmente in predisposizione il referto del controllo di gestione 2011 per la Corte dei Conti. 
 
 
Sistemi Informativi 
Negli ultimi anni si è registrata una notevole evoluzione informatica dell’Ente, tale per cui l’Ufficio Sistemi 
Informativi si trova a sovraintendere al funzionamento di n.40 server fisici, ospitanti n.76 server virtuali sui 
quali, a loro volta, lavorano ben n.96 applicativi gestionali che coprono pressoché tutte le aree del Comune di 
Como. Viene effettuata assistenza software a 565 personal computer e a 552 telefoni digitali VOIP, distribui-
ti su n.6 sedi decentrate (Polizia Locale, Via Odescalchi, Via Italia Libera, Via Stazzi, Museo e Biblioteca) 
collegate via rete dati MPLS e wireless con la sede centrale di Palazzo Cernezzi. Questo parco tecnologi-
co/applicativo comporta per l’Ufficio la gestione di almeno 1500 interventi/anno, esclusi quelli relativi alle 
stampanti che vengono gestiti direttamente tramite un Global Service dell’assistenza. Inoltre l’Ufficio Siste-
mi Informativi gestisce il sistema di telefonia mobile, monitorando costantemente i costi e provvedendo ai 
problemi di malfunzionamento. Sovraintende inoltre alla rete di videosorveglianza comunale, che ad oggi 
consta di 60 telecamere. Infine l’attività di Webmaster del portale del Comune di Como fornisce assistenza ai 
redattori comunali. Al fine di accrescere e perfezionare la capacità di sviluppo software interno, anche in 
un’ottica di contenimento dei costi, negli anni passati sono stati sviluppati alcuni software gestionali di sup-
porto all’attività degli uffici. Attualmente questo sforzo progettuale e di sviluppo è difficilmente sostenibile 
in quanto si è ridotto il numero di risorse umane in generale, ed in particolare anche quelle specifiche per 
un’attività di indubbia complessità tecnica e gestionale. 

Pur nelle difficoltà succitate, entro settembre 2012 verrà rilasciato la prima versione del Portale del Consi-
glio Comunale, con sottosezione dedicata espressamente alla Giunta Comunale, dal quale sara’ possibile per 
consiglieri ed assessori scaricare, in prima istanza, tutta la documentazione relativa alle delibere di giunta e 
di consiglio rispettivamente. Questa implementazione permetterà agli amministratori di scaricare documen-
tazione da pc, tablet, palmari e smartphone, da qualunque parte del mondo web.  
 
Contenzioso e sinistri 
La principale attività dell’Ufficio Legale è finalizzata alla costituzione in giudizio nei procedimenti in cui è 
parte l’Amministrazione nonché alla predisposizione di pareri legali a supporto delle attività dei diversi Set-
tori di cui si compone l’Amministrazione comunale. 

Particolare importanza riveste l’attività di consulenza ed assistenza fornita al Settore Patrimonio in 
merito alla gestione del patrimonio comunale e del demanio lacuale. In tale contesto si inserisce l’attività 
volta al recupero dei canoni non versati dagli inquilini morosi ed al rilascio degli immobili da parte degli 
stessi. 

Vengono inoltre fornite consulenze ai Settori Tecnici, Servizi Sociali ed Attività Produttive. 
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L’attività assume un rilievo notevole per la definizione di procedimenti edilizi ed urbanistici, sia per 
fattispecie “ordinarie” sia per fattispecie particolarmente complesse quali il progetto di costruzione delle pa-
ratie, la gestione del piano integrato di intervento della Ticosa e il piano relativo all’area ex-Trevitex. 

Notevole rilievo ha assunto nel corso dell’ultimo anno l’attività di difesa in giudizio dell’Ente nei 
procedimenti di riscossione coattiva: la messa a ruolo, infatti, da parte della Polizia Locale di ingenti somme 
relative a sanzioni amministrative non riscosse, ha generato un numero considerevole di procedimenti con-
tenziosi che necessitano della costante presenza dell’Ufficio Legale ai fini della loro definizione. 
L’Ufficio Sinistri si occupa della gestione delle polizze di assicurazione del Comune di Como, nonché della 
gestione delle pratiche relative ai sinistri in cui è coinvolto l’Ente.  
 
Contratti e gare 
L’attività dell’Ufficio Gare e Contratti, oltre a provvedere alla redazione dei Bandi e dei Disciplinari di gara 
e alla stipula dei contratti in forma pubblica e privata, realizza gli obiettivi di efficienza, trasparenza e parte-
cipazione in quanto: 
- in relazione all’efficienza: l’attività dell’Ufficio Gare e Contratti  supporta i Settori e gli Uffici dell’Ente 

in tutte le fasi di sviluppo del procedimento di gara evitando che i vari sub-procedimenti subiscano ral-
lentamenti a causa di irregolarità formali e/o sostanziali. Il supporto è continuo e attiene sia gli aspetti 
strettamente di merito sia gli aspetti procedurali. L’Ufficio garantisce efficienza alla complessa azione 
amministrativa anche nella fase di pubblicazione degli atti di gara e nella fase relativa alla stipula dei 
contratti garantendo che gli stessi avvengano  nei termini di legge; 

- in relazione alla trasparenza e alla partecipazione: l’attività dell’Ufficio Gare e Contratti assiste tutti i 
Settori dell’Ente nella fase di avvio delle procedure di affidamento di lavori/servizi/forniture garantendo 
che le procedure stesse vengano impostate nel rispetto della normativa vigente che richiede massima tra-
sparenza e garanzia di partecipazione. Massima assistenza viene inoltre garantita ai soggetti offerenti con 
risposte a quesiti e/o a domande per tutta la fase di pubblicazione degli atti di gara. 

 
Provveditorato 
Gli obiettivi e i programmi per il triennio 2012 -2014 si articolano su diverse linee strategiche che investono 
da un lato la funzione istituzionale   del settore come struttura di supporto al funzionamento di tutti gli altri 
uffici comunali, dall’altro l’attuazione degli indirizzi di contenimento e razionalizzazione della spesa. 
Sul fronte della gestione ordinaria, per quanto attiene all’approvvigionamento di beni e servizi, si è operato 
per far fronte alle richieste contingenti dei diversi uffici con la massima tempestività, tenendo tuttavia fermo 
il principio  della programmazione dei fabbisogni orientato verso una sempre maggiore responsabilizzazione 
dei settori nell’individuazione delle priorità.  
Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di liquidazione delle fatture ed  al rispetto della tempi-
stica dei pagamenti, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo in corso di definizione all’interno del 
settore.  
Sono state portate a conclusione le procedure di gara bandite alla fine del 2011 relative a diverse forniture e 
contemporaneamente si è cominciato ad istruire i procedimenti per l’indizione di gare diverse  (fornitura di 
arredi scolastici, affidamento servizio di vigilanza edifici comunali di interesse culturale, derattizzazione etc) 
da effettuarsi entro l’anno. 
Particolarmente importante è stato l’impegno profuso in occasione delle consultazioni elettorali del maggio 
scorso, che ha visto coinvolto sia il personale amministrativo sia il personale del laboratorio. L’attività si è 
sviluppata nella fase propedeutica relativa all’allestimento dei seggi con l’individuazione degli addetti e 
l’assegnazione degli incarichi,  l’acquisto dei beni necessari, l’organizzazione e il trasporto  dei materiali. 
Nei giorni delle elezioni  il settore è stato ugualmente impegnato nella ricezione e nel trasporto dei plichi e-
lettorali e in generale nell’assicurare il corretto svolgimento delle consultazioni attraverso la pronta risposta 
ad ogni eventuale richiesta di beni o attrezzature. 
In merito a particolari interventi di contenimento e razionalizzazione della spesa,  le misure poste in essere 
dal settore hanno riguardato soprattutto la gestione dell’autoparco comunale.  
L’attività del settore è stata finalizzata alla conferma  delle linee di indirizzo sperimentate e applicate negli 
esercizi precedenti, di  progressiva dismissione  dei veicoli più vetusti, di  acquisizione di eventuali nuovi 
mezzi che si rendessero indispensabili, non più in proprietà, ma esclusivamente attraverso la formula del no-
leggio a lungo termine e della riduzione complessiva del numero di veicoli a disposizione del parco auto co-
munale. 
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In attuazione, in particolare di quest’ultima strategia,  si è provveduto alla cessione alla CRI di un contratto 
di noleggio a lungo termine, con scadenza giugno 2013,  di un furgone attrezzato per disabili non più funzio-
nale alle esigenze di servizio, con conseguente risparmio di un annualità di canone. 
Prosegue l’istruttoria per l’inserimento di 3 veicoli in car sharing nel parco auto comunale: è stata formaliz-
zata l’accettazione del contributo assegnato dalla Regione Lombardia, e sono in corso di definizione gli atti 
per la sottoscrizione dei relativi contratti, previo nulla osta da parte della Giunta Comunale.  
Sempre in materia di riduzione dei costi un ulteriore fronte di intervento è costituito  dalla spesa  per il carbu-
rante, sul cui abbattimento  incide però pesantemente  la variabile del costante aumento dei prezzi. Al riguar-
do il settore ha individuato come misura da subito attuabile il ricorso alla fornitura di gas metano per gli au-
tomezzi a doppia alimentazione inseriti nel parco auto. Al riguardo sono stati presi contatti con l’unico di-
stributore presente sul territorio comunale per definire le modalità di  gestione dei pagamenti. 

Inoltre il settore è impegnato nel monitoraggio sull’utilizzo dei mezzi allo scopo di individuare, di concerto 
con gli altri uffici comunali, possibili proposte di ottimizzazione delle uscite per servizio.  

Per quanto riguarda le macchine  fotocopiatrici in dotazione agli uffici, la  progressiva sostituzione delle 
macchine più obsolete ricorrendo alla formula del  noleggio e non più all’acquisto ha permesso di registrare 
una diminuzione della spesa per manutenzioni.  Per quanto riguarda la sostituzione invece dei fax si è prov-
veduto all’acquisto di nuovi apparecchi solo in casi indispensabili. 
 
Decentramento 
Nel corso del 2011 vi è stata una intensa attività tesa ad individuare le modalità tuttora praticabili, nel rispet-
to delle normative vigenti, per garantire adeguate forme di partecipazione alle decisioni amministrative: si è 
svolto un convegno internazionale sul tema a Villa Olmo e si sono attivate sinergie con altre amministrazioni 
che operano nella stessa direzione (tra le altre Carrara, Monza, Brescia, Bergamo). La materia è stata anche 
oggetto di approfondimento con 4 Istituti scolastici superiori, e due di questi proseguiranno nei prossimi me-
si, all’interno della fase disseminativa del progetto Coopsussi, con approfondimenti didattici e simulazione di 
buone pratiche partecipative. 
Attualmente ci sono 3 “urp decentrati” presso le Circoscrizioni 1, 3 e 8. 
Presso questi nuovi presidi il cittadino, oltre ad accedere ai servizi anagrafici, potrà avvalersi dei seguenti 
nuovi servizi: protocollo, consegna oggetti rinvenuti, scelta e revoca medico, prenotazione passaporti, segna-
lazioni e reclami.  
Nel primo semestre 2012 è stata avviata la sperimentazione delle nuove attività per le Circoscrizioni 1 e 3 (in 
quest’ultima sarà presente anche un punto prestito del servizio bibliotecario) nella giornata di mercoledì, 
mentre per la Circoscrizione 8 è necessario attendere la fine dei lavori di ristrutturazione della sede di Sagni-
no.  
Nei prossimi mesi verranno promossi interventi per il consolidamento dei servizi esistenti  
 
Archivio e Protocollo 
Prosegue la riorganizzazione del servizio di ricezione e protocollazione dei documenti, a fronte del’esito positivo 
della  sperimentazione di una diversa organizzazione di front-office  avviata nel 2011. In sinergia con i Settori Lo-
gistica ed Edilizia Privata è stato individuato  nel salone “ex sala matrimoni – ex ufficio messi – ora ufficio comu-
nicazione” uno spazio fisico nel  quale allocare il servizio di front-office, in quanto gli spazi attualmente dedicati 
non sono sufficienti poiché consentono la presenza di un solo operatore. 
Nel contempo si intende completare il progetto di razionalizzazione dei flussi documentali in entrata non diretta-
mente dipendenti dal front-office (ricezione, protocollo e smistamento dei documenti pervenuti tramite servizio po-
stale, telefax, posta elettronica certificata) da realizzare in sinergia operativa con tutti i Settori 
dell’Amministrazione. 
 
Servizi Demografici 
Oltre a quanto già sopra riportato, si aggiunge che: 
E’ stata onorata la Convenzione con il Comune di San Fermo della Battaglia per il funzionamento del servi-
zio di stato civile presso il Nuovo Ospedale S.Anna. 
Sono stati individuati, formati con apposito corso di formazione e abilitati a SIREA, Sistema di Revisione 
delle Anagrafi, gli addetti all’Anagrafe coinvolti nelle operazioni di confronto Censimento/Anagrafe, finaliz-
zate alla definizione della popolazione legale.  
 
Per quanto riguarda l’Ufficio Elettorale: 
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Sono state effettuate in data 06/05/2012 le  Elezioni Comunali. 
Le operazioni hanno seguito il calendario previsto dalla normativa (T.U. 570/1960) con inizio il 19/03  (1^ 
Tornata Revisione Dinamica) e termine il 23/05/2012 (proclamazione eletti da parte dell’Ufficio Centrale). 
Le operazioni principali sono state: 
-Revisione e aggiornamento  delle liste elettorali; 
-Rilascio certificazioni per presentazione liste e supporto alla Commissione Elettorale Circondariale in fase 
di approvazione delle stesse; 
-Effettuazione 1° turno di Elezione (06/05/2012); 
-Supporto all’Ufficio Centrale Comunale ; 
-Effettuazione 2° turno (Ballottaggio 20/05/2012). 
 
Le due Sottocommissioni Elettorali Circondariali sono state impegnate per l’approvazione delle liste dei 
candidati e per lo svolgimento delle elezioni comunali dove previste. 

Statistica 
Come da programma, sono state  concluse le operazioni relative al 15° Censimento della Popolazione e delle 
Abitazioni che, fermi restando i suoi tradizionali obiettivi informativi e le caratteristiche di esaustività e si-
multaneità di rilevazione su tutto il territorio nazionale, è stato caratterizzato da significative innovazioni di 
metodi e tecniche. Si è trattato di un Censimento realizzato secondo la tecnica del censimento assistito da li-
sta, con l’impiego dei dati contenuti nell’anagrafe comunale per costituire la Lista Anagrafica Comunale 
(LAC), cioè l’elenco delle unità di rilevazione alle quali inviare, a mezzo di vettore postale, il questionario di 
censimento. Un apposito Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR) ha consentito il monitoraggio in tem-
po reale delle operazioni, compresa la compilazione via web da parte dei cittadini con autenticazione tramite 
pw. 

Sono state censite 37.187 famiglie e 109 convivenze, 81.327 cittadini. 

Sono stati gestiti e consegnati a Poste  68 documenti di trasporto pari a 300 pacchi con specifiche distinte per 
37.250 questionari in quanto la compilazione via web ha interessato il 20,59% del totale questionari (marzo e 
aprile). 

Sono stati (maggio 2012) pagati per intero i 50 rilevatori (179.007,50 euro) e i 12 coordinatori  (33.353,59 
euro), ognuno con compensi individuali e diversi, a soli 10 giorni dalla chiusura ufficiale delle operazioni. Le 
competenze del personale U.C.C. sono state liquidate al 31/12/2011, essendo alcune attività ancora in corso. 

I beni acquistati in conto capitale ( PC, scrivanie, arredi diversi, scaffalature e fotocopiatrice/stampante mul-
tiuso) sono stati gestiti con cura ed è in corso la loro riallocazione; lo stesso per i prodotti di uso corrente, 
cancelleria ecc., entrambi acquistati con il contributo Istat. Gli spazi occupati sono stati resi nuovamente di-
sponibili per i bisogni dell’Ente. 

E’ stato rispettato il quadro economico che prevedeva lo svolgimento del Censimento con l’utilizzo esclusivo 
del contributo spese Istat. 

Ufficio stampa, comunicazione e Urp 
L’URP, già dal 2009, procede con un monitoraggio in tempo reale del flusso dell’utenza, della tipologia di richieste 
e di segnalazioni presentate; in questo modo è già in grado di segnalare ai singoli settori eventuali disfunzioni e di 
tenere monitorati i tempi di risposta e la qualità della stessa.  
Grazie a questa prassi consolidata, l’URP ha maturato le competenze necessarie a gestire, in collaborazione con il 
settore Statistica, le attività relative alla rilevazione della soddisfazione del cliente in relazione ai servizi erogati, in 
conformità con i parametri definiti nella “Riforma Brunetta”.  
Tale rilevazione avverrà periodicamente su più sportelli aperti al pubblico dell’Ente, potendo verificare elementi di 
forza e criticità del servizio stesso e/o di altri servizi gestiti dal Comune di Como. In un’ottica di miglioramento co-
stante, lo strumento di rilevazione e i dati raccolti saranno messi a disposizione dei settori tramite report periodici 
utili per elaborare eventuali strategie di miglioramento e per la successiva verifica dell’efficacia delle azioni intra-
prese. 
 
Cittadini attenti , cittadini partecipi, cittadini consapevoli 
 
Segreteria Generale 
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Il Settore ha monitorato la ricognizione dei “Procedimenti” di competenza degli Uffici comunali, già inseriti 
in apposito software ad uso interno, in base a quanto previsto dal relativo regolamento comunale che prevede 
che la suddetta ricognizione avvenga annualmente in occasione dell’approvazione del Peg, su impulso della 
Segreteria gen. le. A partire dal mese di settembre si procederà con l’esportazione dei dati relativi a tutti i pro-
cedimenti di competenza dell’Ente in apposita sezione del sito. 
 
Sono stati predisposti, infine, modelli di proposte di deliberazione di iniziativa consiliare e di atti di sindacato 
ispettivo da mettere a disposizione dei consiglieri comunali neoeletti in formato elettronico (interscambio) ed 
in cartaceo per promuovere l’esercizio dei poteri loro assegnati. 
 
Di concerto con gli altri Settori coinvolti verranno aggiornati i contenuti del Portale istituzionale anche attraverso la 
lettura di alcuni recenti documenti  diffusi dal Ministero per la pubblica amministrazione e per l’innovazione a se-
guito di una verifica su scala nazionale del grado di attuazione da parte degli enti pubblici dell’ultima normativa sui 
contenuti del sito e sull’albo pretorio virtuale e allo scopo di far conoscere i “buoni esempi”. 
Verrà monitorato, inoltre, l’aggiornamento della sezione “Procedimenti”, presente nel sito da parte dei Settori com-
petenti, in base a quanto posto in capo alla Segreteria dal relativo regolamento, anche alla luce delle recenti novità 
normative (art. 6 L. 106/12.07.2011 - L. di conversione cd. “decreto sviluppo” D.L. 70/2011). 
Compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, si vorrebbe completare le procedure relative alla dota-
zione dell’aula consiliare di un nuovo sistema di registrazione delle sedute con modalità che garantiscano la con-
servazione più duratura delle registrazioni (attualmente il sistema di registrazione è duplice: su supporto digitale, 
per consentire la trascrizione e su cassetta per la conservazione). 
 
Entrate tributarie 
In conformità agli obiettivi prefissati, per poter fronteggiare i tagli ai trasferimenti dello Stato e per poter ga-
rantire il rispetto del Patto di stabilità Interno, sono stati approvati gli atti necessari per poter disporre di 
maggiori entrate. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera relativa al Regolamento per l’applicazione 
delle aliquote di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2012, che prevede una 
rimodulazione dell’attuale aliquota unica dello 0,2%, sostituita con diverse aliquote crescenti, differenziate in 
modo progressivo per scaglioni di reddito. 
Il Consiglio Comunale ha, inoltre, approvato l’incremento di 0,2 punti percentuali dell’aliquota IMU per i 
fabbricati diversi dall’abitazione principale, con esclusione di tale aumento per i fabbricati posseduti dalle 
imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in 
uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito e dalle 
compagnie di assicurazione (per i quali è confermata l’aliquota dello 0,96%);  
Con la medesima delibera il Consiglio Comunale, per ragioni di equità sociale, ha approvato aliquote agevo-
late dello 0,4% per le seguenti fattispecie: 
• le unità immobiliari e le relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e dimoranti; 
• gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dell’A.L.E.R., Azienda Lombarda per l’edilizia Resi-
denziale (ex IACP) a condizione che siano regolarmente assegnati a oggetti ivi residenti e dimoranti; 
• l’unità immobiliare, in precedenza utilizzata come abitazione principale, posseduta a titolo di pro-
prietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a se-
guito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 18/06/2012, sono state confermate le tariffe, applicate 
nell’anno 2011, della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni. 
In seguito all’introduzione dell’IMU disposta dalla “Manovra Salva Italia” approvata con DL 201/2011, 
convertito dalla legge 214/2011 e smi, l’Ufficio Tributi è stato particolarmente impegnato nell’assumere le 
necessarie decisioni organizzative necessarie per gestire la nuova imposta patrimoniale che ha sostituito l’ICI 
e che si applica anche alle abitazioni principali.   
In particolare, è stata dedicata particolare attenzione al servizio di informazione dei contribuenti, al fine di 
consentire ed agevolare il corretto adempimento degli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta munici-
pale propria, sia aprendo uno sportello dedicato, sia attivando, sul Sito Internet del Comune, un servizio di 
calcolo on-line dell’IMU e di stampa dei modelli F24 per il pagamento.  
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Inoltre, è stato costantemente monitorato il gettito dell’acconto di giugno dell’IMU al fine di verificare 
l’attendibilità delle previsioni effettuate del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il Comune di Co-
mo. 
Nel corso del 2012 sono proseguite le attività di importanza strategica quali il controllo delle dichiarazioni e 
dei versamenti relativi alle entrate gestite dal Settore (ICI, TARSU e Imposta Pubblicità e canone OSAP) con 
emissione dei conseguenti provvedimenti impositivi. 
 
Sistemi Informativi 
Grazie alla partecipazione del Comune di Como al progetto SISCOTEL “Comuni Digitali” è stato progettato 
e sviluppato il nuovo portale istituzionale comunale, attivato a Giugno 2011, per la sola parte legata ai servizi 
informativi. Il nuovo portale istituzionale comunale rappresenta un grande passo in avanti dal punto di vista 
del servizio offerto al cittadino/impresa, in quanto molto più semplice e veloce nella navigazione e nella ri-
cerca dell’informazione, e con aggiornamenti dei dati sempre puntuali grazie all’adozione di un nuovo para-
digma di “redazione decentrata”. Tale paradigma approvato con esplicita delibera giuntale, prevede 
l’individuazione delle responsabilità sia in fase di redazione che di aggiornamento, con annessi aspetti pre-
mianti e sanzionatori, nell’ottica di creare un efficiente meccanismo di redazione e controllo che garantisca 
la massima attendibilità dell’informazione esposta sul portale istituzionale. 
Consci della notevole importanza che riveste ad oggi il portale istituzionale di un Ente, e pur essendo il pro-
getto Siscotel ed il progetto di Riuso a guida dell’Amministrazione Provinciale in quanto ente capofila, si 
cerca di governare lo sviluppo ed il rilascio dei nuovi servizi interattivi on-line tramite la partecipazione ai 
lavori del Comitato Scientifico di Progetto (CTS) del Riuso, gruppo ristretto di tecnici che dovrebbero essere 
chiamati ad assumere le scelte tecniche/progettuali del progetto. Purtroppo il CTS non è stato convocato 
nell’ultimo semestre 2011 e quindi tale “governance” risulta molto difficoltosa per il Comune di Como, 
tant’è che si propone di rivedere il Protocollo d’Intesa con l’Amministrazione Provinciale onde addivenire ad 
un pieno possesso/gestione del portale comunale, sganciandolo di fatto da logiche difficilmente adattabili ai 
criteri di flessibilità e veloce “change management” usuali per il Comune di Como. Ovviamente nel caso si 
perseguisse questa politica di maggior indipendenza, occorrerà prevedere un investimento apposito per le 
specializzazioni nonchè un budget sulle spese correnti valutabile intorno ai 30k€/anno, onde poter ospitare il 
proprio portale preso una server farm esterna. Tale “sganciamento” renderà fattibile alcune implementazioni 
che il Comune di Como intende sviluppare, come l’introduzione e gestione di pubblicità sul portale istituzio-
nale, possibile nuova fonte di reddito per le esangui casse comunali, nonché l’introduzione di apposito sof-
tware all’interno del portale per la rilevazione di sondaggi su news e servizi 
 
 
Relazioni internazionali 
L’ufficio promuove i rapporti di gemellaggio esistenti con Fulda, Tokamachi, Nablus, Netanya e di confron-
to con realtà estere attraverso il potenziamento dei contatti e degli scambi a livello ufficiale, culturale, educa-
tivo, sportivo, artistico, economico e sociale. Sono stati emanati tre bandi di cui due rivolti ai giovani ed uno 
destinato alle associazioni che operano nei Paesi in Via di Sviluppo:  
- “Student exchange” Como – Tokamachi, giunto alla sesta edizione;  
- “Borsa di cooperazione internazionale”, giunta alla settima edizione, quest’anno in collaborazione con un 
associazione del territorio ;  
- “Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di programmi di cooperazione e solidarietà 
internazionale”. 
 Il progetto GEMINI, percorso di educazione alla pace e alla solidarietà internazionale, svolto in collabora-
zione con il Centro di Servizi per il Volontariato di Como, anche quest’anno ha confermato il suo successo 
con la partecipazione di 46 classi degli istituti scolastici di Como, ed ha registrato un grande coinvolgimento 
degli studenti, insegnanti e delle famiglie, anche attraverso momenti di aggregazione, come la festa finale. Il 
progetto verrà riproposto anche per l’anno scolastico 2012-2013, con il patrocinio dell’Assessorato Politiche 
Educative e dell’Ufficio Provinciale Scolastico.  
Proseguono gli scambi di delegazioni con la città tedesca gemella di FULDA e con le altre città appartenenti 
alla comunità europea, in data 3 luglio una delegazione proveniente dalla città lettone di Jelgava ha fatto visi-
ta alla nostra città .  
In seguito al disastro in Giappone, il settore ha mantenuto vivi i rapporti con la città gemella di TOKAMA-
CHI, il 24 luglio sono partite per la città nipponica le due ragazze vincitrici del bando Student Exchange 
2011, che nel dicembre scorso hanno già ospitato i coetanei giapponesi a Como. 
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Viene confermata l’adesione ai circuiti nazionali ed internazionali: Associazione Comasca per la Coopera-
zione Internazionale, Associazione Città Messaggere di Pace e Mayors for Peace.  
Il settore intende avviare con il Centro Servizi per il Volontariato di Como e con le associazioni locali che 
operano nell’ambito delle relazioni internazionali, un tavolo permanente di concertazione sulle tematiche del 
gemellaggio , della cooperazione e della solidarietà internazionale , per creare un calendario unico delle atti-
vità messe in essere dall’ufficio e dai portatori di interesse del territorio . 
   
 
Tutelare i consumatori e monitorare costantemente i prezzi. 
 
Statistica 
Il Servizio si è occupato delle indagini periodiche del Programma Statistico Nazionale, P.S.N., dandone di-
vulgazione attraverso le pagine Statistiche del Portale Comunale e utilizzando nelle diverse fasi il formato 
elettronico dove previsto. Le rilevazioni  principali sono state: mensile sui “Prezzi al Consumo”, diverse  sul-
la “Popolazione Residente” e gli “Stranieri”, continua sulle “Forze di Lavoro”, mensile sui “Consumi delle 
famiglie”, mensile sugli “Incidenti stradali”, annuale “Osservatorio Ambientale nelle città”.  

In particolare, con riferimento all’indagine sui Prezzi al consumo, l’Ufficio Statistica  ha provveduto al mo-
nitoraggio dell’inflazione a livello locale . Nel dettaglio, ha effettuato a gennaio l’aggiornamento del piano di 
rilevazione come conseguenza dell’aggiornamento annuale del paniere nazionale e ogni mese l’elaborazione 
e la diffusione autonoma dei dati comunali degli indici dei prezzi al consumo.  Detti indici sono stati elabora-
ti e diffusi secondo modalità derivanti da importanti revisioni e innovazioni introdotte dall’Istituto nazionale 
di statistica nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità dell’informazione statistica prodotta. At-
traverso le pagine statistiche del sito istituzionale del Comune, i dati elementari derivanti dall’indagine sui 
Prezzi hanno alimentato quindi I’Osservatorio Comunale Prezzi, (che comunica ai cittadini i prezzi  medi, 
minimi e massimi dei prodotti più rappresentativi della spesa) e il servizio on line  “Carrello della spesa – 
calcola on line”  (che consente la costruzione di un carrello di spesa virtuale con prezzi aggiornati ogni mese 
e confronti temporali a richiesta) .  

 
Valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale della città. 
 
Archivio e Protocollo 
Nel triennio 2012/2014 si procederà all’inventariazione informatizzata dei fondi archivistici “Rimoldi” e 
“Giudice Conciliatore” e ad un primo lotto dell’archivio storico comunale. Nel mese di Luglio è stata orga-
nizzata un esposizione mensile a Palazzo Cernezzi di materiale di interesse storico recuperato durante i lavori 
 
Gestire e tutelare le risorse naturali. 
 
Aziende e partecipazioni 
In continuità con quanto svolto negli anni scorsi, il servizio si è occupato del monitoraggio delle società par-
tecipate dal Comune di Como. 
Peraltro, avendo il Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 39 del 25/06/2012, i nuovi indirizzi 
generali per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed i-
stituzioni, si provvederà  nei prossimi mesi a dare attuazione alle disposizioni ivi contenute. 
Servizio Idrico Integrato 
Per l’organizzazione e l’attuazione del Servizio Idrico Integrato, è stata costituita dalla Provincia di Como 
l’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito”.  
Tale Azienda speciale svolge le attività precedentemente poste in capo al Consorzio dell’AATO della Pro-
vincia di Como, nonché tutte le attività di istruttoria tecnica ai fini dell’individuazione e attuazione delle po-
litiche e delle strategie volte a organizzare ed attuare il servizio idrico integrato, per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla normativa in materia, inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della ge-
stione del servizio idrico integrato. 
Ridurre i consumi energetici e utilizzare energie alternative 
 
Grandi Opere  
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Il nuovo appalto del servizio energia ha per oggetto l’erogazione di beni e servizi atti ad assicurare le condi-
zioni ottimali per i fabbisogni degli utenti di tutti i servizi pubblici comunali in materia di servizi energetici 
ed ambientali, relativi agli impianti ed alle pertinenze di proprietà comunale, nonché la progettazione e 
l’esecuzione di interventi, tesi a migliorare l’efficienza energetica e gestionale del servizio medesimo.  
Il nuovo appalto consentirà di adeguare gli impianti termici alle recentissime disposizioni normative che pre-
vedono l’adozione di strumenti di regolazione e di misurazione capillare dei consumi che, insieme agli inter-
venti di riqualificazione e ristrutturazione impiantistica, hanno come obiettivo la riduzione dei consumi ener-
getici, la riduzione delle emissioni in atmosfera e  il massimo rendimento energetico degli impianti. 
Si tratta, pertanto, di un appalto che comprende forniture, servizi e lavori e ha durata novennale.  
Nelle more del perfezionamento del progetto e dell’espletamento delle procedure di gara, si è reso necessa-
rio, per non sospendere il servizio, concedere una proroga del contratto in essere.  
Infatti, in mancanza della formulazione delle previsioni di stanziamento delle risorse sul bilancio pluriennale, 
non sussistevano le condizioni per la redazione degli elaborati di progetto e ciò ha comportato un differimen-
to della conclusione degli stessi.  Attualmente il procedimento di gara è in corso e la partecipazione delle im-
prese alla suddetta gara ha richiesto una complessa organizzazione logistica e un impegnativo supporto tec-
nico  per consentire loro l’effettuazione di sopralluoghi e l’acquisizione di ogni informazione utile e necessa-
ria alle valutazione dello stato di consistenza del patrimonio edilizio comunale oggetto dell’appalto.  
 
Attuare interventi di risanamento e bonifica per prevenire rischi e tutelare la salute 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica.  
In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, nell’ambito della programmazione 
del Settore Edilizia Pubblica, per ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione 
degli interventi finalizzati all’eliminazione dell’amianto laddove, a seguito di idonee indagini e campionatu-
re, ne viene accertata la presenza.  
E’ imminente l’avvio dei lavori alla Circoscrizione di Sagnino, e sono completati i progetti esecutivi per la 
copertura della Scuola Castellini e degli Uffici di Via Odescalchi.  
Prosegue  il monitoraggio di alcuni ambienti di particolare attenzione, come la darsena di Villa Olmo,  a se-
guito anche della recente Conferenza dei servizi con ASL, Arpa e Settore Ambiente.  
 
Garantire le pari opportunità 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
Prosegue la disamina degli alloggi che necessitano di interventi straordinari per poter essere reinseriti negli 
elenchi delle assegnazioni. Parallelamente verranno conclusi gli interventi manutentivi in 12 unità abitative 
che potranno quindi essere riassegnate. 
 
Patrimonio 
A fine 2009 è stata acquistata l’ex-Polveriera di Albate, per la quale il programma di mandato prevede un fu-
turo utilizzo come Centro aperto alla cittadinanza, ove gli utenti del Dipartimento di Igiene Mentale (in col-
laborazione con l’Azienda Ospedaliera e con l’ASL) forniranno servizi di cura del verde della zona. Nel giu-
gno 2012 è stato emanato avviso per manifestazione di interesse alla concessione del compendio, al quale 
seguirà seconda fase con comparazione delle offerte.  
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PROGRAMMA 2 – GIUSTIZIA 
 

 

Responsabile:  
Assessori: Daniela Gerosa , Marcello Iantorno, Lorenzo Spallino  
Direttore:  Raffaele Buononato, Giovanni Fazio, Antonio Ferro.  
 

Descrizione del programma 
 
La legge 392/1941 attribuisce ai Comuni, sedi di Tribunali, l’obbligo di provvedere alle spese necessarie al funzio-
namento degli uffici giudiziari. In particolare vengono indicate le spese di illuminazione, riscaldamento, custodia, 
acqua, telefono, pulizia nonché le spese acquisto degli arredi e di manutenzione degli immobili. 
Entro il 15 aprile di ogni anno, in attuazione di quanto previsto dal DPR 187 del 4.5.1998, gli uffici comunali prov-
vedono a richiedere al Ministero di Giustizia un contributo finalizzato a coprire le spese sostenute dal Comune rife-
rite all’anno precedente. 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica 
Sta proseguendo la collaborazione con il tecnico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Tribunale per le verifiche propedeutiche a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, ed inoltre, nel tri-
ennio, verrà garantito il supporto tecnico per i necessari adempimenti connessi al rinnovo del Certificato di 
Prevenzione incendi dell’immobile. Infatti, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
natura edilizia e di alcuni impianti, i tecnici del settore partecipano alle riunioni periodiche indette dal Servi-
zio di Prevenzione Protezione del Tribunale.  
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PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE 

 

Responsabile:  
Sindaco: Mario Lucini   
Assessori: Daniela Gerosa , Marcello Iantorno, Lorenzo Spallino  
Direttore: Giovanni Fazio, Antonio Ferro, Vincenzo Graziani.  
 
Descrizione del programma 
Il programma si occupa della sicurezza urbana, grazie all’azione  sinergica con le forze dell’ordine, associazioni, 
protezione civile, per  contrastare in modo efficace il degrado in tutte le sue forme e per diffondere la cultura della 
legalità e della convivenza civile.  
Il processo di modernizzazione in atto nella pubblica amministrazione coinvolge anche la polizia locale e, in 
quest’ottica, si pone il processo di riorganizzazione dell’attività del Corpo, avviata nel 2008 con l’esternalizzazione 
della riscossione delle sanzioni. L’evoluzione dell’attività specialistica richiede oltre all’attività delle attuali unità 
operative di Intervento sul Territorio anche nuove Unità Operative Specialistiche per le quali si rende necessaria 
attività di formazione permanente anche finalizzata all’utilizzo di nuove tecnologie informatiche 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Polizia Locale 
L’attività di formazione è proseguita regolarmente per aggiornare il personale alle continue modifiche nor-
mative introdotte dal legislatore nazionale e dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea e dalla Corte 
Costituzionale in tema di sicurezza ed immigrazione. Lo scorso 15 giugno è terminato l’addestramento annu-
ale per gli strumenti di autotutela ed in più il Comando è stato scelto da Eupolis Lombardia, istituto regionale 
per la formazione delle Polizia Locali, quali sede formativa per gli stage degli Ufficiali di P.L. che stanno 
frequentando il percorso di Accademia.  
  
 
Cittadini attenti, cittadini partecipi, cittadini consapevoli 
Polizia Locale 
 
Con determina numero 48/2011  registro di settore e 1875/2011 registro generale è stato affidato, per gli anni 2012 
– 2013, alla Megasp s.r.l. di Padova il servizio di esternalizzazione dell’ufficio verbali precedentemente gestito da 
Maggioli s.p.a. consentendo di ridurre i tempi di attesa grazie alla moltiplicazione dei punti di accesso. 
Per facilitare l’interazione tra cittadini-utenti e pubblica amministrazione, sono state attivate due nuove modalità di 
dialogo : un numero verde dedicato ed il pagamento on line delle sanzioni. 
Inoltre nei primi mesi dell’anno sono stati spediti gli avvisi bonari di pagamento relativi alle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie per violazione del codice della strada relativi all’anno 2010, con il cittadino che fino al 
31 maggio poteva regolarizzare la propria posizione onde evitare di emettere i corrispondenti ruoli per i titoli 
esecutivi. 
 
Sicurezza 
Polizia Locale 
Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri propone anche per il biennio 
2012-13, nell’ambito del Progetto Quadro NNIDAC (Network Nazionale per la Prevenzione degli incidenti 
stradali Droga e Alcol correlati), un Progetto denominato “Drugs On Street”, volto a contrastare il fenomeno 
della guida in stato psicofisico alterato causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcol. Il Comune 
avendo già aderito all'iniziativa nel corso del 2010 ha dato la propria disponibilità a proseguire in un nuovo 
progetto territoriale grazie a tale sottoscrizione l’Ente ha ottenuto un finanziamento di € 31.286,92.  
Il progetto si propone di assicurare nei periodi estivi del biennio 2012/2013, attraverso la collaborazione si-
nergica di un gruppo di lavoro interforze, un'azione di maggior efficacia nei controlli su strada. Tali azioni 
hanno il fine di prevenire e ridurre il fenomeno della guida sotto l'effetto di droghe e/o alcoliche.   
Il metodo utilizzato nel progetto è quello di effettuare, in ore notturne, posti di controllo presidiati da opera-
tori interforze su alcune delle zone nelle quali si concentra maggiormente il passaggio di veicoli diretti o 



Comune di Como  Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2012  
  

 
                     

25 

provenienti dalle principali località turistiche o da luoghi di intrattenimento (pub, discoteche, sagre, feste o 
luoghi di ritrovo per eventi musicali). 
 
Polizia Locale 
La centrale operativa è stata dotata dell’accesso alle banche dati ANIA e ANCITEL per la verifica in tempo 
reale sia della presenza della copertura assicurativa  dei veicoli che della loro provenienza furtiva. Tale mo-
dalità permette di gestire on line l’intera procedura riducendo i tempi di accertamento sia penali che ammini-
strativi. 
Prosegue la sostituzione  parziale del parco auto con la dotazione di dieci autovetture attraverso un contratto 
di noleggio lungo termine con procedura Consip , modalità innovativa che permette di abbattere significati-
vamente i costi di manutenzione garantendo un elevato standard di efficienza dei mezzi. 
A seguito di procedura d’appalto attraverso l’ espletamento di procedura aperta con il criterio del prezzo più 
basso( ai sensi dell’art. 82 D.lgs 12 aprile 2006 n° 163), lo scorso maggio è stata aggiudicata la gara alla Su-
zuki Italia di Torino per l’acquisto di 12 motocicli . 
 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
Prosegue il supporto tecnico all’attività del servizio Gruppo Operativo per la Sicurezza per le manifestazioni 
calcistiche che si svolgono presso lo stadio comunale. Si tratta di un servizio attivato e coordinato dalla Que-
stura, su richiesta del Prefetto, per la stagione calcistica 2011-2012, in ottemperanza alla Determinazione n. 
17 dell’Osservatorio Nazionale per la gestione delle manifestazioni sportive emanata in data 07/04/2009.  
Le attività del Gruppo Operativo per la Sicurezza  impegnano due tecnici a rotazione che partecipano alle 
riunioni organizzative tenute presso la Questura, propedeutiche ad ogni incontro calcistico, e durante lo svol-
gimento dell’intera manifestazione.  
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PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

Responsabile:  
Assessori: Daniela Gerosa, Silvia Magni. 
Direttore: Antonio Ferro, Franca Gualdoni.  
 
Descrizione del programma 
Le attività del settore hanno garantito la prosecuzione dei servizi e delle azioni a supporto della scuola e a so-
stegno della funzione educativa svolta dalla famiglia.  
Per quanto concerne la scuola gli interventi attuati, in coerenza con la normativa in materia di Diritto allo 
studio, sono stati:  

• servizio di pre-scuola, a gestione diretta, (dalle 7.30 alle 8.30) a favore di 128 alunni di 6 scuole pri-
marie; 

• servizio di ristorazione scolastica, a gestione diretta, in 18 scuole dell’infanzia, 19 scuole primarie e 
1 scuola secondaria di primo grado che ha interessato 3921 alunni per un totale di 221.696 pasti ero-
gati; 

• servizio di assistenza mensa (dalle 12.30 alle 14.30 ca) a favore di 740 alunni: 
 - a gestione diretta in 8 scuole 
 - in appalto a cooperativa in 8 scuole   
 - a gestione mista  (1 giorno ins. comunali e 1 giorno cooperativa) in 2 scuole; 
• servizio di dopo-scuola, a gestione diretta, (dalle 14.30 alle 16.30 ca), a favore di 205 alunni di 9 

scuole primarie;  
• interventi educativi, garantiti da educatori comunali, a sostegno di 11 alunni disabili e stranieri di re-

cente immigrazione nel corso delle attività curricolari, con un impegno complessivo di circa 40 ore 
settimanali; 

• interventi di facilitazione linguistica e mediazione culturale, con affidamento a cooperativa, sono sta-
ti erogati in tutti gli Istituti Comprensivi (n. 9)  della città a favore di 95 minori;  

• sportelli di consulenza psicologica, in appalto a cooperativa, rivolti a docenti, famiglie e alunni, sono 
stati attivati in 40 scuole (infanzia, primarie e secondarie 1° grado) con un totale di 335 interventi; 

• erogazione di contributi per il funzionamento degli Istituti scolastici; 
• contrasto del fenomeno dell’evasione dell’obbligo scolastico, a questo proposito si è intervenuti in 

merito a 14 segnalazioni di evasione; 
• erogazione di contributi alle scuole dell’infanzia autonome per il contenimento delle rette a carico 

delle famiglie  - convenzionate  31 sezioni di 14  scuole dell’infanzia; 
• divulgazione e sostegno alle famiglie per l’accesso ai benefici introdotti da Regione Lombardia con 

la Dote Scuola. E’ stata garantita l’assistenza alla compilazione on line delle domande e la trasmis-
sione telematica delle stesse. 

 Sono state acquisite complessivamente 1003 domande. A luglio si provvederà alla  distribuzio-
ne dei voucher; 
• coordinamento e supporto alle Commissioni Mensa attive in ogni Direzione scolastica; 
• indagine per la valutazione della qualità del servizio Ristorazione; gli strumenti utilizzati per la rile-

vazione della qualità sono stati : 
1. Schede di rilevazione di sopraluogo da parte dei rappresentanti delle commissioni men-

sa (tot 53 da gennaio ad oggi). 
2. Schede di registrazione degli scarti: registrazione quotidiana dei quantitativi non con-

sumati nel trimestre febbraio- aprile di frutta, yogurt, dessert e pane.  
3. Schede di registrazione sulle quantità di pane e frutta ritirati da Siticibo: nelle scuole 

primarie di via Fiume, Mognano e Tavernola sono stati consegnati da gennaio ad aprile 
350 kg di pane e 400 kg di frutta. 

4. Registrazione dei controlli effettuati nelle varie fasi di lavorazione (dal ricevimento 
merci al riordino): tot n° 98 di cui 43 nelle scuole d’infanzia e 55 in quelle primarie. 

5. Esami effettuati in autocontrollo: 89 per controllo procedure di pulizia (batteriologici), 
21 per buone pratiche igieniche della persona (batteriologici), 10 controlli derrate ali-
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mentari (chimici e batteriologici), 366 controlli acqua di rubinetto (esami chimici e bat-
teriologici). 

Le Direzioni degli Istituti hanno trasmesso le nuove domande di iscrizione ai servizi scolastici comunali per 
l’anno formativo 2012-13. Gli uffici stanno provvedendo all’esame delle stesse per accertare, in base alla do-
tazione organica e alle risorse assegnate, la possibilità di accoglimento 
 
È proseguita ininterrottamente, anche nel corrente anno, l’attività di controllo sui ritardati pagamenti dei bol-
lettini relativi ai servizi scolastici. 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 5 marzo 2012, l’ufficio 
preposto, nell’ultimo bimestre, ha concentrato la propria attività sulle nuove iscrizioni ai servizi per l’anno 
scolastico 2012/13, al fine di ammettere solo gli utenti appartenenti a  nuclei familiari che non abbiano debiti 
pregressi con l’Amministrazione comunale. 
Nonostante i ripetuti solleciti all’utenza e le varie trasmissioni di elenchi dei morosi a CRESET per 
l’iscrizione a ruolo coattivo, il recupero delle somme dovute rimane alquanto difficoltoso. 
 
Un’attenzione privilegiata è stata rivolta alla famiglia, considerata agenzia educativa per eccellenza. In parti-
colare si è dato seguito alle seguenti iniziative, già avviate negli anni scorsi: 

Spazio genitori: è proseguita regolarmente l’attività di consulenza e sostegno educativo ai genitori 
con figli fino ai 18 anni. Nel periodo in esame sono stati 66 i genitori che hanno richiesto supporto 
e/o consulenza agli esperti (psicologi e pedagogisti).  
E’ stato anche organizzato un ricco calendario di  incontri a tema rivolti alle neo mamme. 
Da sett. 2012, sempre all’interno dello Spazio famiglia, sono stati inseriti due ulteriori servizi: 
- uno spazio di consulenza psicologica dedicato ai padri interessati a confrontarsi sulle difficoltà e-
ducative  incontrate nella relazione con i propri figli; 
- uno spazio di consultazione sui disturbi della condotta alimentare, sempre più diffusi anche tra gio-
vanissimi.  
Centri Ricreativi Estivi, a gestione diretta per i bambini delle scuole dell’infanzia, in appalto a coo-
perativa per le scuole primarie. Per i Centri delle scuole dell’infanzia si è provveduto a: 

• predisporre l’impianto organizzativo del servizio,  
• elaborare un progetto ludico/educativo per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei bambini,  
• selezionare animatori esperti per attività ricreative specifiche,  
• assegnare un’adeguata dotazione organica per ciascun centro.  

Il servizio è offerto dal 2 al 27 luglio nei plessi di via Segantini, via Alciato, via Briantea e via Ac-
quanera con una disponibilità totale di 250 posti. Tutte le richieste di residenti (222) sono state accol-
te, mentre i non residenti sono stati ammessi in relazione ai posti disponibili. Per garantire le attività 
generali (servizio di bidelleria e mensa) e contenere i costi di gestione dei servizi, nel mese di luglio, 
sarà impiegato anche  personale in forza al servizio nido.   
Per i Centri delle scuole primarie, si è provveduto a svolgere procedura  ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dell’organizzazione e gestione delle attività ludico/educative, di cura e assistenza dei 
minori. Il servizio sarà attivo nei plessi di via Sinigaglia, via Fiume e via Giussani per un totale di 
220 posti; si articolerà su due turni: dal 18.06 al 6.07 e dal 9.07 al 27.07. Le domande pervenute so-
no state in numero superiore ai posti disponibili, come evidenziato nella tabella che segue. 
 

Centro Estivo n° posti I° turno res.ti esclusi II° turno res.ti esclusi
Giussani          80 81 nessuno 101 21
Fiume             80 106 26 111 31
Sinigaglia        60 61 nessuno 59 nessuno
Totali           220 248 26 271 52  

 
Gli uffici hanno provveduto a stilare la graduatoria per le ammissioni sulla base dei criteri di cui alla 
DGC n. 106 del 16.04.2012 e a comunicare alle famiglie l’avvenuta accettazione o esclusione della 
domanda. 
Consiglio Comunale dei Ragazzi: Nel mese di marzo si è svolto il 2° incontro dei ragazzi con il Con-
siglio Comunale. Circa 100 alunni hanno avuto la possibilità di evidenziare, direttamente al Sindaco 
e agli Amministratori locali, le proprie esigenze e richieste. Questa occasione si è rivelata, ancora 
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una volta, un’opportunità utile e concreta per promuovere nei giovani il desiderio di partecipare atti-
vamente alla vita della città. 
Settimana dei papà: In occasione della “Festa del papà” sono state organizzate numerose iniziative 
di carattere ludico e culturale (dibattiti e consulenze individuali) rivolte a padri con lo scopo di valo-
rizzare il ruolo paterno all’interno della relazione  educativa con i propri figli. 
Progetto Aurora: E’ stato proposto un nuovo ciclo di 3 incontri rivolti a genitori ed educatori sul te-
ma “L’intelligenza delle emozioni. Riconoscere, gestire ed esprimere le emozioni. Come i genitori 
possono diventare modelli di crescita emotiva”. L’iniziativa, condotta dalla Dott.ssa Valerie Moretti 
e dall’attore Jacopo Boschini, ha avuto 900 iscritti. 

 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi comunali 
 
Politiche Educative 
“Potenziamento del sistema di qualità del servizio Ristorazione” 
La ristorazione scolastica coinvolge quasi 4.000 bambini frequentanti le scuole cittadine del primo ciclo, è 
pertanto fondamentale che il servizio garantisca livelli qualitativi elevati. Per il potenziamento della qualità 
del servizio sono state individuate diverse azioni: 
 
Azione 1 
PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA BOZZA DEL REGOLAMENTO COMMISSIONI MENSA E DE-
GLI ATTI NECESSARI PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  
Le Commissioni Mensa, composte da genitori e insegnanti, rappresentano un canale comunicativo privilegia-
to fra servizio e utenti fruitori. Il regolamento che ne disciplina il funzionamento è stato redatto nel 2004, 
prima dell’attivazione dei suddetti organismi nei diversi Istituti scolastici. L’esperienza acquisita negli anni 
ha evidenziato carenze nella regolamentazione del funzionamento delle Commissioni Mensa. Il Settore ha 
già predisposto una prima bozza di modifica al regolamento in vigore e si è confrontato con i genitori refe-
renti degli Istituti per una piena condivisione delle prassi operative e della mission. 
 
Azione n. 2  
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'INTRODUZIONE DI STOVIGLIE MONOUSO IN MATERIALE 
BIODEGRADABILE PER SELF-SERVICE SCUOLE PRIMARIE E RELATIVA SPERIMENTAZIONE 
Il servizio self-service si avvale attualmente di materiale monouso in plastica riciclabile; la ditta fornitrice 
provvede settimanalmente al ritiro dell’usato che viene conferito all’impianto di riciclaggio. Un successivo 
passo avanti può essere rappresentato dall’inserimento di materiale biodegradabile: a tal fine sono stati presi 
contatti con la ditta HUTAMAKI di Settimo Torinese per approfondire la conoscenza del materiale BIO 
WARE ( monouso compostabile) ed è stata promossa una sperimentazione presso la scuola di via Fiume per 
una intera settimana del mese di marzo (dal 21 al 27). La sperimentazione è stata realizzata con piatti caldi, 
sia asciutti sia in brodo, ed ha coinvolto 100 piccoli utenti con un utilizzo complessivo di 1.500 piatti, 500 
bicchieri e 1.200 posate . 
Il materiale utilizzato subisce la trasformazione in compost in circa 40-60 giorni. 
 
Azione n. 3  
INTRODUZIONE DI UN NUOVO PASTO SOSTITUTIVO IN OCCASIONE DELLE GITE SCOLASTI-
CHE IN CONFORMITÀ ALLE NUOVE LINEE GUIDA MINISTERIALI.  
Il servizio, dal 2010, ha introdotto il pasto sostitutivo per gli alunni che partecipano alle visite d’istruzione; 
tenuto conto dell’esperienza acquisita, nel primo semestre 2012, si è operato per elevare la qualità del pasto 
sostitutivo introducendo, dal prossimo settembre, 2 nuovi elementi. 1) sicurezza degli alimenti anche in rela-
zione alle diete speciali: per ogni bambino sarà garantito un cestino personale contenente cibi in confezione 
monoporzione con consegna il giorno stesso del consumo. 2) appetibilità degli alimenti: sarà proposta una 
maggiore varietà di cibi – prosciutto cotto, verdura fresca e frutta anche sottoforma di succo di frutta. Si è in 
attesa dell’approvazione della competente ASL in merito all’introduzione delle nuove proposte.  
 
Azione n. 4  
SOMMINISTRAZIONE SETTIMANALE DELLA "MERENDA SANA" NELLE SCUOLE PRIMARIE 
CON ALMENO UN PRODOTTO A KM 0. 



Comune di Como  Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2012  
  

 
                     

29 

 La ristorazione scolastica ha anche come finalità la divulgazione di stili alimentari corretti per una crescita 
equilibrata; dalle verifiche effettuate è risultato che troppi bambini, nella pausa mattutina, consumano me-
rende troppo caloriche che determinano una sensibile riduzione del senso di fame al momento del pranzo con 
il conseguente rifiuto o parziale accettabilità degli alimenti meno graditi . 
Lo spuntino di metà mattina dovrebbe fornire al bambino, l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione 
senza appesantirne la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo con il giusto appetito, deve fornire un ap-
porto calorico pari all’8% - 10% del fabbisogno giornaliero ed essere costituito preferibilmente da frutta e 
ortaggi di semplice consumo o prodotti lattiero caseari. 
Nell’anno scolastico 2011-12 si è avviata la sperimentazione del progetto “Merenda sana”: una volta a setti-
mana, nel corso della mattinata, sono stati proposti yogurt, latte o frutta, ai soli alunni iscritti al servizio, per 
stimolare, anche nei genitori, un’educazione alimentare corretta. L’esito positivo dell’iniziativa e le verifiche 
effettuate hanno fatto emergere un consumo di prodotti lattiero - caseari, negli alunni delle scuole primarie, 
al di sotto di quanto previsto dalla normativa della Comunità Europea. Pertanto, da ottobre 2012, il progetto 
Merenda sana sarà esteso a tutti i frequentanti le scuole primarie. Il giovedì saranno distribuiti: latte bianco in 
brik da 200 ml e yogurt in vasetti da 125 ml, dessert di soia e yogurt di soia per bambini allergici o intolle-
ranti. L’iniziativa non comporterà costi aggiuntivi a carico delle famiglie e potrà essere parzialmente coperta 
con i contributi AGEA previsti per il consumo di prodotti lattiero – caseari.   
 
Azione 5 
APPROVAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI. 
Il settore ha predisposto una bozza della Carta dei servizi; successivamente all’approvazione da parte della 
Giunta, si procederà con la divulgazione alle famiglie e alla pubblicazione sul sito per rendere sempre più 
trasparente e chiara l’azione dell’Amministrazione con particolare riferimento agli elementi di qualità che 
connotano il servizio e ai sistemi di controllo in atto.  
Azione 6: Controllo acqua da bere somministrata durante il pasto – Il servizio di ristorazione scolastica ha 
previsto il consumo di acqua di rete con l’inizio dell’anno scolastico 2007- 08 . A tutela dei consumatori ogni 
anno vengono eseguiti esami di campionamento da parte dell’ACSM, con cui si è stipulata apposita conven-
zione. Gli esiti vengono di volta in volta consegnati nelle sedi per l’ affissione. In considerazione della con-
formità degli esiti pervenuti, si è ritenuto, nell’anno 2012, a ulteriore verifica della sicurezza nel consumo di 
acqua di rete, di diversificare i controlli inserendo la ricerca di metalli pesanti nelle strutture più datate e di 
benzene nelle sedi in cui l’acqua fornita è, in parte, proveniente dai pozzi. I risultati degli esami effettuati sa-
ranno pubblicati sul sito in una sezione apposita. 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
In continuità con gli impegni finanziari già assunti nel 2010, si sta procedendo alla progettazione di un se-
condo gruppo di interventi finalizzati alla realizzazione di interventi in diversi edifici scolastici comunali per 
l’adeguamento di alcune mense e refettori alle esigenze segnalate dai servizi preposti e dagli organismi di 
controllo e in conformità alle normative di prevenzione incendi, anche talvolta provvedendo all’ottenimento 
di necessarie deroghe ai parametri dimensionali imposti dalle normative vigenti. Gli interventi  interesseran-
no soprattutto gli spazi per l’erogazione dei pasti nelle scuole primarie.  
A seguito dei sopralluoghi effettuati con i tecnici dell’Asl competente territorialmente e con i tecnici del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche di Milano nel 2009, agli interventi per la scuola primaria di via Monte-
lungo è stato destinato un apposito finanziamento ministeriale di € 450.000,00. Nel corso del 2012, si sta 
procedendo pertanto allo sviluppo progettuale dell’intervento e, successivamente, all’esperimento delle pro-
cedure di gara.  
In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, nell’ambito della programmazione del Set-
tore Edilizia Pubblica per ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione degli interventi 
finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza di tutti gli immobili comunali e, pertanto, anche degli edi-
fici scolastici. L’obiettivo rientra nella tutela degli istituti scolastici e  nella necessità di adeguamento alle norme di 
sicurezza, mirata alla migliore fruibilità da parte degli utenti e nell’obiettivo di rendere la scuola più accogliente, più 
sicura all’interno e all’esterno e orientata a consolidare relazioni stabili con le famiglie e con i ragazzi. La pro-
grammazione degli interventi presenta difficoltà e criticità in ordine all’acquisizione di dati e certificazioni utili ai 
fini dell’accertamento dei livelli di sicurezza dei singoli elementi costituenti gli edifici e  per l’ottenimento del Cer-
tificato di Prevenzione Incendi, a causa della stratificazione storica dell’esecuzione degli interventi ed adeguamenti. 
I dati sono pertanto eterogenei, in considerazione anche dell’aggiornamento normativo in continua evoluzione. 
Nel corso del 2012 si concluderanno gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi ai tre edifici scolastici 
dove sono stati eseguiti lavori di adeguamento normativo negli ultimi due anni, usufruendo in parte, di consi-
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stenti contributi esterni concessi dalla Regione Lombardia e dall’Inail, attraverso la partecipazione a specifici 
bandi. I plessi scolastici interessati da tali interventi sono la scuola secondaria di primo livello di via Gram-
sci,  l’istituto comprensivo di Albate comprendente la scuola primaria e la secondaria di primo livello, e la 
scuola primaria di via Isonzo.  
Le necessità finanziarie da investire per gli adeguamenti normativi ai fini del Rilascio del Certificato di Pre-
venzione Incendi sono di gran lunga maggiori rispetto alle risorse disponibili;  la programmazione degli in-
vestimenti per il 2012 prevede un  intervento alla scuola primaria di via Giussani, per l’importo complessivo  
di € 200.000,00 e alcuni interventi  minori nelle scuole di diverso ordine e grado. 
 
Ad oggi, sono in corso i lavori di adeguamento di alcune scuole medie - importo complessivo € 95.000,00. 
Con il medesimo finanziamento sono stati approvati ed affidati interventi di adeguamento normativo degli 
impianti elettrici di due palestre comunali.  
 
Politiche Educative 
DEFINIZIONE DI NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI E STUDIO PER LA DE-
TERMINAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TARIFFARIO  
Il settore sta operando per valutare l’efficacia e l’equità dei criteri introdotti sperimentalmente per l’accesso 
ai servizi scolastici anche allo scopo di contenere il fenomeno della morosità. Si intende modificare la ge-
stione della bollettazione anche attraverso l’introduzione di un nuovo programma informatico che consenta, 
agli uffici preposti, un controllo preventivo, e quindi immediato, dei pagamenti al fine di ridurre, arrivando 
quasi ad azzerare, i cosi di morosità.  
DEFINIZIONE LIVELLI STANDARD DI SERVIZIO 
Il settore ha individuato i servizi Ristorazione scolastica e Asili nidi sui quali avviare la sperimentazione. 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
La legge 133/2008  e smi ha introdotto nuove disposizioni in materia di organizzazione scolastica. I recenti 
movimenti migratori e l’espansione edilizia  di alcuni quartieri hanno notevolmente mutato i flussi di accesso 
agli istituti scolastici cittadini, determinando forti squilibri nella distribuzione della popolazione scolastica 
iscritta nei diversi istituti. Il settore garantirà nel triennio il supporto tecnico al Settore servizi educativi e ai 
Direttori didattici per le valutazioni conseguenti.  
In ossequio alle normative vigenti ed in rapporto alle risorse disponibili, nell’ambito della programmazione 
del Settore Edilizia Pubblica per ogni esercizio finanziario vengono allocate delle risorse per l’esecuzione 
degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli immobili comunali. La 
disponibilità di tali risorse, pari al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, pertanto, quan-
tificabile solo nel corso dell’esercizio  finanziario, viene in parte destinata anche agli edifici scolastici, al fine 
di ottenere gradualmente la massima accessibilità di tutti gli spazi destinati alle attività didattiche.  
 
Università motore di sapere   

Grandi Opere 
Con la realizzazione del Campus  Universitario, previsto presso l’area di San Martino dal PTCP, si intende 
realizzare una cittadella universitaria per unificare, dal punto di vista logistico, le diverse sedi universitarie 
dislocate in diversi punti della città. E rilanciare un’offerta formativa qualificata di livello internazionale.  
Attualmente il procedimento è in attesa dell’insediamento del Comitato per l’Accordo di Programma, adem-
pimento che compete alla Regione Lombardia, come espressamente indicato all’art. 6 comma 6 della Legge 
Regionale n.2/2003. Il Comitato dovrà verificare le ipotesi di  fattibilità del Campus, sulla scorta delle attivi-
tà preliminari anticipate dal Settore Grandi Opere a beneficio dell’ancora non costituita Segreteria Tecnica 
dell’Accordo di programma, al fine di orientare  le scelte propedeutiche allo sviluppo delle successive fasi 
del procedimento e degli studi di fattibilità.  
I soggetti partner che affiancano il Comune di Como nello sviluppo del procedimento per il Campus Univer-
sitario sono la Regione Lombardia, la Provincia, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna, l’ASL, il Politecnico di 
Milano Polo di Como, l’Università dell’Insubria. 
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PROGRAMMA 5 – CULTURA, BENI CULTURALI 
 
 
Responsabile: 
Assessore Luigi Cavadini, Daniela Gerosa.. 
Direttore: Raffaele Buononato, Antonio Ferro. 
Descrizione del programma 
Musei 
I Musei Civici di Como comprendono quattro strutture espositive permanenti - Museo Archeologico, Museo 
Storico, Pinacoteca, Tempio Voltiano - con un ricco patrimonio di diversa natura e tipologia - reperti archeo-
logici, reperti storici, opere d’arte e cimeli scientifici – che supera le 40.000 unità. Le sale espositive, della 
superficie complessiva di circa 4.000 mq, sono visitabili 310 giorni l’anno ed offrono al visitatore un vasto 
apparato didascalico e informativo.  
Di fondamentale rilevanza è l’attività educativa rivolta alle scuole del primo e secondo ciclo, con un’offerta 
assai varia e costantemente rinnovata. 
Agli studiosi viene inoltre fornita adeguata assistenza per la consultazione dei materiali archeologici, storici e 
artistici conservati nei depositi.  
All’interno è presente una Biblioteca specializzata, costantemente incrementata con acquisti ma anche con 
donazioni e scambi resi possibili dalla pubblicazione in proprio di opere a stampa (monografie, cataloghi 
ecc.). Viene garantita anche la possibilità di consultare gli archivi depositati e viene assicurato il servizio di 
riproduzione di immagini del patrimonio comunale. 
 
Biblioteca 
La biblioteca di Como fornisce un complesso di servizi gratuiti tra i quali servizio di prestito, consultazione 
di materiali antichi e rari, riproduzione di libri e altri materiali, consulenza specialistica e generica, servizio 
di accesso a internet.   
La struttura è aperta al pubblico sei giorni la settimana e conta su un patrimonio di circa 435.000 documenti, 
tra libri, dvd, audiolibri e opere di grafica. 
E’ punto di riferimento per l’intero territorio provinciale per i servizi erogati dalle sezioni ragazzi, multime-
dia ed emeroteca. 
Programma l’acquisizione di libri attuando tutte le procedure di inventariazione e catalogazione necessarie e 
tutela l’ingente patrimonio antico e raro mediante adeguate azioni di prevenzione e conservazione. 
Dispone di spazi per lo studio frequentati in prevalenza da studenti universitari e spazi di consultazione ri-
servate per a studiosi. Organizza iniziative culturali, in particolare manifestazioni di promozione del libro e 
della lettura, convegni, cineforum, lezioni presso la sala conferenze ed esposizioni in altri spazi dell’edificio. 
Partecipa ad eventi locali ed a tutte le iniziative promosse dalla Soprintendenza regionale ai Beni librari e dal 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali. 
Si occupa del prestito interbibliotecario, attività che permette di movimentare sul territorio provinciale i libri 
e dvd richiesti dall’utenza e il servizio di Inter-Library-Loan che consente di reperire e spedire libri da e ver-
so biblioteche di tutto il mondo. 
Promuove stage formativi e tirocini per gli studenti e intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con 
Università ed Istituti culturali della città, volti a valorizzare e promuovere fondi librari. 
Intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con Università e Istituti culturali della città, volti a valorizza-
re e promuovere importanti fondi librari. 
Dal 1997 la catalogazione è informatizzata: l’OPAC (On-line Public Access Catalogue) consente molteplici-
tà di accessi e soprattutto la possibilità di consultazione anche da casa collegandosi al sito della biblioteca.  
 
Cultura 
Il Settore promuove attività culturali, mostre, eventi musicali e teatrali nell’ambito del territorio comunale curando-
ne aspetti organizzativi, amministrativi, tecnici e logistici; tiene rapporti e supporta le Associazioni e gli Enti cultu-
rali cittadini. 
Il Settore ha tra le sue competenze la gestione di Villa Olmo, relativamente a tutte le iniziative che in essa vengono 
svolte, cura e organizza le grandi mostre d'arte e promuove singole iniziative come convegni, congressi, spettacoli e 
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manifestazioni. L'ufficio Cultura, in collaborazione con il Settore Stato Civile, mette inoltre a disposizione Villa 
Olmo per la celebrazione di matrimoni civili. Il Settore con particolare riguardo verso l'arte contemporanea e la 
promozione degli artisti comaschi, gestisce gli spazi destinati alle esposizioni presso le seguenti sedi: spazio cultu-
rale A. Ratti, San Pietro in Atrio, Chiostrino di Sant’Eufemia, Broletto e Spazio Natta 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Migliorare e integrare la qualità dei servizi 
Biblioteca 
A partire dal mese di marzo, a conclusione dei lavori di manutenzione effettuati per ripristinare condizioni di 
decoro della sala a piano terra, è stata aperta una seconda sala di lettura. Gli spazi dedicati alla lettura sono 
utilizzati esclusivamente da studenti universitari e degli istituti superiori che, saltuariamente, in occasione 
delle sessioni di esame, quando le università sono chiuse e nelle settimane che precedono gli esami di matu-
rità  affollano le due sale lettura. 
Per dare una risposta all’esigenza di spazi per lo studio occorrerà effettuare una ricognizione degli spazi resi 
disponibili presso le sedi delle circoscrizioni 
 
 
Valorizzare e potenziare il rapporto con Università, Istituti scolastici e associazioni 
 
Cultura 
Verrà confermata l’azione di promozione delle realtà culturali emergenti e di quelle già operanti sul territo-
rio, con la concessione di patrocini e contributi economici ad associazioni locali (Acarya, Carducci, Società 
Archeologica, Famiglia Comasca, Centro A.Volta, Villa Vigoni, Museo della Seta, Bande cittadine) e a ras-
segne annuali quali la fiera letteraria Parolario, Miniartextil ed il Corso Superiore di Arti Visive promosso 
dalla Fondazione Ratti. 

-Parolario,fiera letteraria annuale che dal 2011 ha trovato sede presso Villa Olmo. 
-Miniartextil, rassegna di arte tessile in miniatura giunta alla XXII edizione, si terrà dal 6 ottobre al 18 
novembre presso Villa Olmo . 
-CSAV, XVIII edizione del Corso Superiore di Arti Visive, aperto a 20 giovani artisti selezionati da una 
commissione scientifica e guidati da un Visiting Professor. 
-Swing Crash Festival, festival internazionale di musica e balli swing in Piazza Cavour, dal 19  al 25 
giugno. 

Proseguono le relazioni intercorse tra il Settore Cultura e diverse università, come l’Accademia Aldo Galli di 
Como, attraverso l’attivazione di stage, che permettano agli studenti di prendere parte alle attività 
dell’Assessorato alla Cultura, offrendo un’importante esperienza formativa. 
 
Musei 
 
Nel primo semestre del 2012 sono stati attivati e portati a termine due tirocini con le Università lombarde: 
uno con l’Università Statale di Milano a supporto della biblioteca specializzata e uno con l’Università Catto-
lica del S. Cuore per le attività educative. 
Anche quest’anno si è aderito al progetto “Alternanza scuola-lavoro”, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, che prevede la realizzazione di percorsi nelle scuole di grado superiore 
per offrire ai giovani un collegamento con il mondo del lavoro e favorirne l’orientamento. I Musei hanno sti-
pulato apposite convenzioni con il Liceo Classico “Volta” e l’IPSSCTS “Pessina” di Como, consentendo a 
otto alunni di partecipare a stages nelle strutture museali. 
Dal 1° marzo è attivo un tirocinio di formazione con Mestieri Consorzio di Cooperative Sociali SCS di Co-
mo, grazie al quale uno stagista svolge le mansioni di archivista e impiegato informatico con orario standard, 
a costo zero per l’Amministrazione. 
Si è realizzato un ciclo di conferenze in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti di Milano, che ha 
come partners diverse istituzioni universitarie, museali e scolastiche, avente come tema “Il Demografia e mi-
grazioni”. Sono state tenute 9 conferenze, anche dal personale scientifico del Museo, che hanno visto la par-
tecipazione complessiva di 538 studenti provenienti dagli Istituti di Istruzione secondaria superiore di Como. 
Il 17 aprile il personale scientifico del Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici ha svolto una lezione 
sull’attività del Laboratorio stesso per una classe del Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco. 
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Sono stati fornite consulenze a oltre 120 studenti appartenenti a diversi Istituti Universitari e a oltre 50 stu-
denti degli Istituti di Istruzione secondaria superiore. 
L’attività didattica rivolta alle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo ha fatto registrare nei primi 
cinque mesi un’affluenza superiore alle 5.900 presenze di cui oltre 4.700 hanno aderito alle 254 attività di 
scuola-museo. Di queste ultime, 158 hanno riguardato il Museo Archeologico, 58 la Pinacoteca, 5 il Museo 
Storico e 10 il Tempio Voltiano. Altre 24 hanno avuto luogo sul territorio. 
Le proposte didattiche ammontano attualmente a 65, suddivise tra laboratori, mattinate in museo, percorsi 
animati, percorsi tematici, visite guidate e visite sul territorio. 
Sono stati proposti i consueti laboratori creativi per bambini: quattro a gennaio, quattro a febbraio, cinque a 
marzo, due ad aprile, quattro a maggio. 
Tra le visite “fuori programma” va considerata quella dell’Unione Ciechi di Milano che ha chiesto di portare 
un gruppo di ragazzi nelle sale del Museo Archeologico creando per loro un percorso personalizzato. La ri-
chiesta è stata accolta e il personale del Museo si è attivato individuando alcuni pezzi che i ragazzi potessero 
toccare senza problemi, con le opportune spiegazioni, nella mattinata del 28 giugno. 
 
Valorizzare il proprio patrimonio culturale   
 
Musei 
Per valorizzare adeguatamente il patrimonio conservato presso i Musei permettendone la pubblica fruizione 
attraverso esposizioni permanenti sono stati proseguiti, e in alcuni casi portati a termine, i restauri dei cimeli 
e delle testimonianze storiche presenti nella sala del Museo Garibaldi dedicata alla battaglia di S. Fermo. In 
particolare, sono stati conclusi i lavori di restauro delle 32 litografie acquerellate rappresentanti episodi delle 
campagne di guerra del 1859. 
E’ invece ancora in corso il restauro dei due manichini esposti nella stessa sala che rappresentano un Caccia-
tore delle Alpi e un soldato austriaco, realizzati dallo scultore comasco Pietro Clerici: il restauro ha interessa-
to sia le divise e gli accessori, sia i manichini stessi. 
Si è completato il restauro del dipinto “Imelda dei Lambertazzi e Bonifacio dei Geremei” di Cesare Mussini, 
che verrà a breve esposto nel salone della Pinacoteca. 
In collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia è stata inaugurata, il 15 a-
prile, una mostra che presenta i risultati dei primi restauri di alcune tombe rinvenute nello scavo del nuovo S. 
Anna. Per l’esposizione al Museo di Como sono stati scelti quattro corredi fra i più significativi, che testimo-
niano la frequentazione dell’area fino all’età romana. 
In Pinacoteca è stata allestita dal 10 febbraio al 25 marzo la mostra Italian Newbrow, una collettiva di 16 ar-
tisti di età compresa fra i 25 e i 45 anni che con i loro lavori, che vanno dai dipinti alle sculture, fino alle più 
audaci installazioni, costituiscono uno spaccato fortemente rappresentativo dell'arte italiana più giovane. 
Dal 31 marzo al 17 giugno, invece, è stato esposto nel salone della Pinacoteca il dipinto Allegoria di Paolo 
Camillo Landriani (Duchino), del XVII secolo. 
Un’opera delle collezioni civiche è andata in prestito ad una mostra organizzata da un altro ente: fino al 12 
febbraio, infatti, il dipinto “Virgo advocata” è rimasto esposto a Palazzo Pitti di Firenze alla mostra “La bella 
Italia. Arte e identità delle città capitali”. 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
In continuità con l’esperienza del 2009 nell’ambito del  bando innovativo della Fondazione Cariplo dal titolo 
“Tecnologie innovative per la conservazione programmata”, nel 2010 è stato presentato un nuovo progetto di 
Conservazione programmata avente ad oggetto “Le mura e le torri medioevali di Como”. Il progetto è stato 
ammesso al finanziamento di €.200.000,00 pari al 60% dell’importo complessivo d’intervento. 
Le azioni previste per il  2012 e 2013 proseguiranno, pertanto, coerentemente con quanto previsto nel bando, 
sia in attività di natura diagnostica e interventi preventivi sui monumenti oggetto dell’intervento, sia con le 
attività attinenti la diffusione della cultura della conservazione programmata, attraverso momenti di forma-
zione e di divulgazione aperti ai diversi soggetti portatori di interesse nella città e nel territorio.  
Inoltre si procederà all’intervento di “Consolidamento e rifacimento della copertura della Torre Pantera”, 
previo espletamento delle procedure di gara. 
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Il Comune motore di cultura  
 
Cultura 
Le attività teatrali sono fortemente supportate attraverso la collaborazione con le diverse compagnie operanti sul 
territorio, come Retroscena Teatro, Città di Como, Teatro in centro, Orizzonti Inclinati, che hanno permesso la con-
tinuità di rassegne di successo già note e  di una offerta culturale diversificata a seconda del target.   
Prosegue l’azione di sostegno all’attività del Teatro Sociale Aslico, sia per ciò che concerne la consueta sta-
gione teatrale, formalizzata con un protocollo d’intesa, sia per il Festival Como Città della Musica, appena 
conclusosi a Villa Olmo.  
  
In questi ultimi anni la Villa Olmo è stato oggetto di un programma di riqualificazione e valorizzazione a li-
vello sia nazionale, sia internazionale attraverso il ciclo delle grandi mostre. Obiettivo del Settore a lungo 
termine è quello di verificare le possibilità, soprattutto grazie alla partecipazione a bandi europei, di rendere 
idoneo anche il 1° piano della Villa ad ospitare eventi di diversa natura, per costituire un ufficio operativo 
permanente e attivare una campagna di promozione volta alla rivalutazione della splendida dimora settecen-
tesca.    
L’Assessorato alla Cultura ha partecipato al bando regionale “Interventi per attività di promozione educati-
va e culturale” - LR 9/1993, con il quale ha ottenuto un contributo di 15.000 Euro per il grande evento d’arte 
“La Dinastia Brueghel 
La realizzazione delle grandi mostre degli ultimi nove anni (da Mirò, Picasso, Magritte, agli Impressionisti, 
Klimt e Schiele, ai capolavori provenienti dal Museo Statale di San Pietroburgo ed a Rubens e i Maestri 
fiamminghi, Boldini e La Dinastia Brueghel) ha consentito di inserire Como nei più importanti circuiti d’arte 
a livello nazionale ed internazionale. 
 
Il Settore continuerà con l’organizzazione di tavoli tematici che affrontino i temi portanti della cultura come 
l’arte contemporanea, l’urban design, il teatro e la musica.   
La cultura viene considerata un fattore essenziale dell’economia urbana e l’evento culturale un’occasione per 
riposizionare strategicamente l’immagine della città. La sfida dei prossimi anni, partita con l’esperienza di 
Villa Olmo è quella di estendere il modello della qualità sociale alla città di Como, facendo leva sulle rela-
zioni tra cultura, creatività e qualità della vita. La valorizzazione del nostro patrimonio è base indispensabile 
per lo slancio della città verso un confronto tra diverse culture a livello nazionale ed internazionale. 
 
Anche quest’anno è stato organizzato e promosso con successo il concorso co co co como contemporary 
contest, alla IV edizione, che ha visto un’adesione di oltre 400 giovani artisti partecipanti dall’Italia e 
dall’estero, oltre che noti esperti d’arte che hanno accettato di prender parte in qualità di componenti della 
giuria. E’ ora in corso la collettiva dei 20 finalisti, a S. Pietro in Atrio, mentre dal 10 novembre al 9 dicembre 
si terrà la personale del vincitore. Quest’anno il concorso si è arricchito della partnership con Federculture, 
prestigiosa associazione culturale  con sede a Roma, a cui il Comune di Como è associato, che ha visto un 
gemellaggio tra co co co e Centro/Periferia, concorso nazionale per giovani artisti tra i 18 e i 35 anni, alla 
V edizione. Grazie a questo gemellaggio, un artista co co co ha avuto la possibilità di esporre a Roma nella 
collettiva Centro/Periferia a Villa Adriana, nel mese di giugno, e un artista di Centro/Periferia ha esposto a 
Como, nella collettiva co co co. 
 
Gli spazi espositivi comunali (spazio culturale A.Ratti, San Pietro in Atrio, Chiostrino di Sant’Eufemia, Bro-
letto e Palazzo Natta) proseguiranno la loro funzione di sede privilegiata di mostre, che spaziano tra i diversi 
generi dell’arte: dalla pittura alla fotografia, dall’architettura al modellismo, fino alla scultura e alla video ar-
te, mostre organizzate anche con la collaborazione di noti critici o gallerie d’arte. 
Nel primo semestre dell’anno sono state organizzate più di 20 mostre, tra le altre quelle di Evelina Bonaci-
na, Daniela Gullotta, Antonio Pedretti, Silvano Bulgari, Mimmo Totaro, organizzate in collaborazione con 
critici d’arte o prestigiose gallerie, offrendo alla cittadinanza una vivace e interessante programmazione arti-
stica.  
 
Il settore predisporrà il calendario estivo ES.CO, contenitore di eventi di musica, teatro, cineforum nelle principali 
piazze cittadine ed offerto alla comunità comasca ed ai numerosi turisti presenti in città. Anche quest’anno ES CO 
ha visto il coinvolgimento di una giovane artista di fama nazionale, Eloisa Gobbo, che ha prestato la sua immagine 
per la grafica dei calendari. Inoltre, per quest’edizione, l’Assessorato ha attivato una partnership con CONFCOM-
MERCIO Como, che ha permesso di organizzare alcuni eventi inseriti in cartellone. 
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Vengono confermate le adesioni ai grandi circuiti culturali : Federculture, Cidac, Fondazione Città Italia e Gai  
(Giovani Artisti Italiani), prestigiose associazioni culturali attive sul fronte della cultura e dell’arte contemporanea, 
che permettono di creare importanti reti e sinergie in ambito culturale e su scala nazionale. Grazie alla collabora-
zione tra l’Assessorato e il GAI, Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, l’associazione Luminanda 
ha potuto partecipare all’ARTcamp Torino 2012, un meeting nazionale dei centri indipendenti di produzione cultu-
rale ideato e organizzato dai Centri del protagonismo giovanile di Torino della rete DFB in collaborazione con 
il GAI, dove Luminanda ha presentato il Progetto Artificio, centro urbano diffuso, progettualità a cui l’Assessorato 
ha aderito. 
. 
 
Biblioteca 
Prosegue l’implementazione della Carta Regionale dei Servizi con la progressiva sostituzione delle tessere di 
iscrizione ai servizi della biblioteca: nei primi sei mesi sono oltre 4.300 gli utenti ai quali è stato effettuato 
l’aggiornamento dei dati contenuti nella scheda anagrafica con il ritiro della vecchia scheda di accesso ai 
servizi. L’implementazione del nuovo sistema di iscrizione rappresenta un’occasione importante di relazione 
tra l’operatore e l’utente, occasione che consente di completare e aggiornare la banca dati ma anche di forni-
re servizi di reference e informazioni dirette ad utenti che normalmente utilizzano l’applicativo informatico 
per effettuare le prenotazioni dei libri. L’introduzione del nuovo sistema di iscrizione è stata altresì 
l’occasione  per ridefinire i livelli di responsabilità interni tra operatori appartenenti a profili differenti di-
stinguendo le funzioni in ragione dei percorsi professionali di ciascuno.  
 
L’apertura della biblioteca alle diverse discipline ed arti che compongono la grande famiglia della Cultura ha con-
sentito di realizzare, in collaborazione con  l’università popolare della musica, associazione nata a Como con 
l’intento di divulgare la conoscenza della musica e della storia della musica, il Conservatorio di Como, il Liceo 
Volta alcuni cicli incentrati sulla drammaturgia musicale, la relazione tra cinema e musica, tra filologia e prassi ese-
cutiva per 18 lezioni ospitate presso la sala conferenze. La collaborazione con l’università popolare della musica ha 
reso possibile l’organizzazione di una conferenza tenutasi il 22 marzo con il  filosofo francese Michel Onfray 
Con l’apertura straordinaria di domenica 22 aprile si è conclusa la seconda annualità del progetto “Scritture in mo-
stra”, cofinanziato dalle Fondazioni Cariplo e Vodafone e costruito in collaborazione con Acli, Associazione Paesi 
emergenti ed i Comuni di Figino Serenza, Arosio e Pontelambro. Il progetto “Scritture in mostra” si è articolato in 
diverse azioni finalizzate a valorizzare le biblioteche quali luoghi di coesione sociale, dove le persone trovino occa-
sione di scambio culturale, opportunità di conoscenza.  
Il progetto declinato in mostre, laboratori interculturali per bambini e adolescenti, eventi culturali per stimolare il 
confronto e la coesione, ha consentito di dare avvio all’organizzazione di una raccolta sistematica di libri per bam-
bini in lingua straniera, tenendo conto delle comunità straniere più numerose presenti in città. 
Alla fine di maggio si sono conclusi i laboratori sul libro antico e sul manoscritto, 19 laboratori rivolti agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo far conoscere le biblioteche e far amare la lettura 
a bambini e ragazzi; sono inoltre stati promossi 28 incontri accompagnati da visite guidate e letture animate. 
  
Musei 
Sono stati proposti al pubblico numerosi appuntamenti, in molti casi diventati ormai una consuetudine, per 
scoprire il ricco patrimonio culturale cittadino. In particolare: 

- Innamorati dell’arte (14 febbraio): un percorso guidato alla scoperta delle storie d’amore presenti 
nelle strutture museali: Miti d'amore: gli affreschi della Sala Perrone 
al Museo Archeologico e  Amori intensi e tragici: Ester e Assuero, Giuditta e Oloferne in Pinacote-
ca, due dipinti qui conservati provenienti da San Giovanni Pedemonte. 

- La Donna nell’arte (8 marzo): percorso guidato dal titolo: “Storie di donne” alla scoperta di numero-
se figure femminili nei dipinti delle collezioni civiche e, a seguire, “Il mondo femminile attraverso le 
testimonianze epigrafiche” tra i marmi del Lapidario romano. 

- La settimana dei papà (17-25 marzo): nel corso della settimana è stato previsto l’ingresso gratuito al-
le strutture museali a tutti i papà accompagnati dai figli e sono stati organizzati due laboratori creati-
vi e un percorso animato. 

- La XIV edizione della Settimana della Cultura (14-22 aprile): il 14 aprile si è tenuta al Museo Ar-
cheologico una conferenza di Stefania Jorio e Isabella Nobile dal titolo “Il circolo litico presso 
l’Ospedale e la Porta Pretoria di Como in pre-visione” mentre al Tempio Voltiano è stato organiz-
zato il laboratorio creativo per famiglie “Caccia all’indizio”. Il 18  aprile, invece, in Pinacoteca è sta-
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to proposto un percorso guidato al dipinto Concerto campestre di Benson esposto nella sezione Ri-
nascimento; il 21 è stato organizzato il laboratorio creativo per bambini dai 4 ai 7 anni “Si può crea-
re un'opera d'arte partendo da un forellino?”. Il 21 al Museo Archeologico è stato presentato un 
CDRom interattivo dal titolo Ramponio Verna e gli scavi del Caslè dedicato alle ricerche archeolo-
giche nel Castelliere preistorico situato sul Monte Caslè in Valle Intelvi, databile tra l’Età del Bronzo 
Finale e l’inizio dell’Età del Ferro, all’incirca quindi tra il 1200 e l’800 a.C., scavato dal Museo negli 
scorsi anni. 

- La Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio): per celebrare questa giornata, sostenuta da ICOM 
Italia e che ha avuto quest'anno come tema “Musei in un mondo che cambia. Nuove Sfide, nuove i-
spirazioni”, è stato previsto l’ingresso gratuito a tutti i Musei. 

- La Notte dei Musei (19 maggio): oltre all’apertura straordinaria dei Musei dalle ore 21.00 alle ore 
24.00 con ingresso gratuito, erano previsti tre percorsi guidati al Museo Archeologico, al Museo Sto-
rico e in Pinacoteca oltre all’accompagnamento musicale  dell’Orchestra della Natura a Palazzo Gio-
vio e della DICOrchestra a Palazzo Volpi. La manifestazione, però, è stata sospesa dal Ministro per i 
Beni Culturali.  

- La Settimana Egizia (29 maggio-3 giugno): in occasione della XV edizione della Settimana egizia 
sono stati programmati un percorso guidato, dal titolo La Collezione Egizia senza segreti!, il 29 
maggio, la conferenza di Annamaria Ravagnan “Maternità consapevole nell'Antico Egitto: un test di 
gravidanza di 4000 anni fa” e un laboratorio creativo per bambini sui geroglifici il 31 maggio e, in-
fine, visite guidate nella mattinata del 2 giugno. 

 
Oltre questi appuntamenti fissi sono state organizzate: 

- il 24 febbraio, in Pinacoteca, si è attuato il percorso guidato serale, dalle 18 alle 19, dal titolo Sulle 
orme degli eruditi neoclassici. La scultura alla luce delle torce, una visita condotta per scoprire, con 
i soli fasci luminosi delle torce, il fascino delle sculture;  

- il 25 febbraio è stata organizzata per l’Associazione “Amici dei Musei” una visita guidata alle terme 
romane, condotta da Stefania Jorio della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, e alla Porta 
Pretoria, condotta da Isabella Nobile dei Musei Civici; 

- in occasione della mostra “Fatti del Risorgimento a Como” organizzata dall’Associazione “Amici 
dei Musei” dal 17 marzo al 29 aprile a conclusione delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia sono state esposte a Porta Torre le riproduzioni di due dipinti delle collezioni civi-
che. Al termine dell’inaugurazione sono poi state organizzate una visita guidata alle sale risorgimen-
tali del Museo Storico e una al dipinto del Capiaghi esposto in Pinacoteca; 

presso il Museo Archeologico, da maggio a dicembre, un ciclo di conferenze per illustrare le ricerche con-
dotte dal Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici. Le prime due conferenze, avvenute rispettivamen-
te il 5 e il 26 maggio, hanno preso in considerazione gli studi eseguiti per due siti “seriali” inserite recente-
mente, il 25 giugno 2011, nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco: “I Longobardi in Italia: i luoghi 
del potere” e “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”. 
 
Grandi Opere  
Come da accordo sottoscritto tra il Comune di Como e la Camera di Commercio in data 24 luglio 2008, la 
proposta di realizzare il “Ponte del km della conoscenza” è nata nell’ambito di una iniziativa che ha unito gli 
intenti dei due soggetti promotori, finalizzata a valutare la fattibilità di un percorso culturale e insieme di for-
te valenza paesaggistica, da sviluppare con l’ampliamento della passeggiata che, attualmente, abbraccia tutta 
la costa del primo bacino del lago (da Villa Geno a Villa Olmo), realizzando un ulteriore km di passeggiata 
fino a raggiungere Cernobbio. Il percorso sarà  pedonale e ciclabile e attraverserà i parchi storici delle ville 
monumentali, aprendoli ad una maggiore fruizione pubblica.  
Lo studio di fattibilità, sviluppato nel 2008, ha presentato un quadro economico complessivo dell’intervento 
pari a €.11.000.000,00, dal quale è possibile enucleare azioni circoscritte, singolarmente importanti per la ri-
qualificazione dell’area e per la tutela del patrimonio monumentale costituito da diversi immobili.  
Tra questi, il Ponte del km della Conoscenza, oggi ultimato, è stata realizzato nell’ambito degli interventi 
previsti nel Piano Integrato d’Area denominato “Ecolarius” coordinato dalla Provincia di Como, iniziativa 
alla quale il Comune di Como ha aderito insieme a 13 soggetti partner. Il PIA Ecolarius è stato ammesso a 
cofinanziamento (fondi europei) con il bando della Regione Lombardia Direzione Generale Industria, PMI e 
Cooperazione, denominato Asse 4 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”.  Il Ponte del 
Km della conoscenza è finanziato al 50% dalla Camera di Commercio di Como e al 50% con fondi europei.  
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Nel novembre del 2011 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Como, la Provincia di 
Como e la Camera di Commercio di Como per attuare le misure necessarie per la prosecuzione del Km della 
Conoscenza fino al Grumello.  
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PROGRAMMA 6 – SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE 
 
 

Responsabile:  
Assessore: Luigi Cavadini , Daniela Gerosa . 
Direttore: Antonio Ferro, Maurizio Ghioldi.  
 
Descrizione del programma 
Il programma si occupa della promozione delle attività sportive, dell’organizzazione di manifestazioni a ca-
rattere sportivo e della gestione degli impianti di proprietà comunale, esercitata in forma diretta e indiretta. 
Sono a gestione diretta il Palazzetto di Muggiò ed il Campo Coni mentre tra le strutture a gestione indiretta 
rientrano i campi di calcio; per alcuni di questi  le convenzioni sono scadute, e perciò si sta procedendo 
all’identificazione di una nuova tipologia di contratto individuando i gestori  attraverso idonea procedura, 
(Campo sportivo di Sagnino a 7 e a 11, Gigi Meroni, Tavernola, Lazzago, Pasquale Paoli, Prestino, Belvede-
re); la situazione dei campi di calcio a gestione indiretta prevede, ad oggi, la volontà di procedere a breve 
all’identificazione dei gestori dei centri sportivi cittadini di proprietà, attraverso procedure concorrenziale o 
altre permesse a termine di legge, allo stato attuale condotti grazie alla disponibilità delle società affidatarie 
ed ad una condizione di “gentlemen agreement”; per altri campi di calcio sono in essere concessioni plurien-
nali (Cittadella e Ponte Chiasso). Tra gli impianti gestiti in forma indiretta rientrano anche le piscine Olimpi-
ca, Foscolo, Sinigaglia e il Centro Sportivo Nassiriya.  Al 30 giugno 2012,  scadenza dei contratti in essere, 
verrà effettuata una ricognizione dei sistemi di gestione in essere dei centri sportivi, indispensabile per acqui-
sire elementi utili a stabilire la potenzialità economica dei medesimi, nell’ottica di individuare i futuri sog-
getti gestori, ovviamente tramite idonea procedura. La Piscina Sinigaglia è stata affidata in proroga a CSU 
spa fino al 31/12/2012, dopo di che si procederà a procedura concorrenziale per identificare il nuovo gestore. 
La gestione della piscina di Muggiò è stata prorogata al Comitato Regionale della FIN fino al 30/06/2013, 
restando sempre la struttura in pendenza della realizzazione della “Cittadella dello Sport”.  Per  la Piscina 
della Foscolo si sta approntando la procedura concorrenziale necessaria all’identificazione del futuro gestore. 
 
Lo sport motore di benessere.  
 
Sport 
In collaborazione con le realtà (società, sodalizi, associazioni) operanti sul territorio verranno sostenute le 
iniziative promozionali rivolte ai ragazzi della scuola dell’obbligo. Verrà riconfermato il progetto “Card 
Sport”, per rispondere alla richiesta formulata dai ragazzi della scuola primaria di effettuare una lezione gra-
tuita di alcune discipline sportive non convenzionali (ad esempio tennis tavolo, canottaggio, ginnastica arti-
stica, scherma, hockey ghiaccio, tuffi, etc). Progetto card sport non realizzato. 
Sulla scorta del successo ottenuto nel biennio 2010-2011, verrà riproposto l’evento “Sport Como per Tele-
thon”, manifestazione a scopo benefico che persegue, unitamente alla promozione dello sport, la raccolta di 
fondi per la ricerca sulle problematiche delle malattie genetiche. Contestualmente, utilizzando la prestigiosa 
struttura di Villa Erba quale location, verrà realizzata la ormai tradizionale “Festa dello sport”, riconoscimen-
to di fine anno  rivolto non solo agli atleti che ottengono brillanti risultati, ma soprattutto a chi si applica con 
passione e dedizione nella propria disciplina sportiva. Nonostante l’ottimo successo ottenuto nel 2011, diffi-
cilmente per problemi organizzativi,  verrà riproposta la manifestazione legata alla giornata nazionale a favo-
re della raccolta edi fonsi per la sxcelorisi multipla. Sicuramente verrà realizzata invece, a cura del Settore, la 
tradizionale “Festa dello Sport”. 
E’ stata rinnovata con la F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) la convenzione per la gestione della piscina di 
Muggiò, con scadenza a giugno 2012. Eventuali rinnovi alla scadenza saranno condizionati dai tempi di rea-
lizzazione dell’attuazione del “Villaggio dello sport”. 
 
Prosegue la collaborazione con la C.S.U. (Como Servizi Urbani) per la gestione della piscina di Casate, del 
centro Sportivo di Sagnino, del palazzetto del ghiaccio e della piscina Sinigaglia. Quest’ultima convenzione 
avrà naturale scadenza il 30.06.2012. 
Positivo il bilancio della gestione della micro piscina sita all’interno della SMS Ugo Foscolo, affidata in se-
guito di procedura negoziata all’Ice Club Como, e che, oltre ad assolvere all’istruzione natatoria degli alunni 
del plesso scolastico Borgovico, offre corsi di varia natura (acquagym, insegnamento nuoto, etc) fruibili da  
tutti i cittadini. Il contratto in essere scadrà al 30.06.2012; per il prossimo anno si procederà ad identificare il 
gestore attraverso apposita procedura.   



Comune di Como  Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2012  
  

 
                     

39 

Come ogni anno verranno valutate le richieste provenienti dalle numerose società sportive comasche (circa 
80-85 realtà) che richiedono l’utilizzo di palestre per promuovere e praticare le diverse discipline sportive. 
Considerato che gli spazi utilizzabili sono prevalentemente inseriti nei plessi scolastici, in accordo con le Di-
rezioni Scolastiche è stato definito uno schema di utilizzo degli stessi (circa 20/25 impianti) e le relative mo-
dalità autorizzatorie e di utilizzo. L’attività di promozione dello sport non può prescindere dall’assegnazione 
razionale e mirata degli spazi sportivi inseriti all’interno degli edifici scolastici; compito al quale il settore si 
sta già dedicando attraverso l’accoglienza delle differenti richiesta e l’identificazione di un ottimale paino di 
utilizzo che verrà poi perfezionato con l’inizio dell’anno scolastico. 
 
Per favorire la promozione dello sport a tutti i livelli, ed in particolare per i più giovani, continuerà la promo-
zione, la collaborazione ed il supporto logistico alle manifestazioni sportive. 
 
Sport 
Il Settore si occuperà di coordinare, collaborare e supportare economicamente le società locali che operano sul terri-
torio, per favorire la realizzazione di iniziative e manifestazioni promozionali di rilievo locale/regionale, privile-
giando quelle rivolte a talune categorie quali bambini, anziani, disabili.  
Per favorire la promozione dello sport a tutti i livelli, ed in particolare per i più giovani, continuerà la promozione, 
la collaborazione ed il supporto economico alle  manifestazioni sportive di alto livello proposte nel corso degli anni 
precedenti (Mezza maratona lago di Como, Rally Aci Como, Torneo ATP tennis). Realizzata, e con ampio riscon-
tro di iscritti e partecipanti, la “Run in Como” del 13 maggio scorso. Allo stato attuale si sta procedendo a sostenere 
a livello logistico le altre due manifestazioni di spessore cittadine che si terranno a fine agosto e a metà novembre. 

 
Potenziare l’impiantistica sportiva. 
 
Sport 
Compatibilmente con la disponibilità di risorse di bilancio, verranno programmati, in accordo con l’Ufficio Tecni-
co,  interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini, per garantirne l’utilizzo in un’ottica di 
promozione dello sport. 
In merito alla realizzazione di un impianto destinato alla pratica del rugby, si è identificato il cosi detto “Tavernola 
bis”, o in alternativa una spazio nella zona sud della città, quale location ideale. E’ in atto un accordo che prevede di 
suddividere l’intervento economico necessario alla realizzazione della struttura tra l’Amministrazione Comunale, la 
Federazione Italiana Rugby e la società ASD Rugby Como. 
Nel frattempo la società ASD Rugby Como sta svolgendo i propri allenamenti presso il campo Coni e una sera a 
settimana presso il Centro Sportivo Belvedere; le partite di campionato della formazione under 16 e serie C vengo-
no disputate presso il centro sportivo gestito dalla società FCF Como 2000, la quale, grazie ad un oculata calenda-
rizzazione degli incontri, concede l’utilizzo del campo da gioco a settimane alterne con gli impegni calcistici. Tra-
montata l’ipotesi del “Tavernola bis”, si sta lavorando per soddisfare le sempre più pressanti richieste della società 
Rugby Como in relazione all’utilizzo di spazi. La notevole crescita in termini numerici ridisegnerà l’utilizzo del 
Centro Sportivo Belvedere in ragione della attuale favorevole situazione logistica già presente (pali delle porte, ido-
nea tracciatura del campo, etc).  Grazie alla sempre presente collaborazione con la FC Como 2000, società che ge-
stisce per conto del Comune la struttura, si sta sopraggiungendo ad un accordo per permettere alle due realtà pre-
senti, oltre alla altre società comasche che ne hanno fatto richiesta,di utilizzare in modo razionale la sfruizione 
dell’impianto.  
Si è in attesa dell’avvio dei lavori per la realizzazione del Villaggio dello sport, dove poter praticare tutte le 
discipline sportive, che prevede campi all’aperto, piscina scoperta con scivoli (articoli sportivi e ristorazio-
ne), esercizi commerciali di media struttura e piscina olimpionica coperta. L’intervento sarà realizzato me-
diante finanza di progetto con individuazione del concessionario per la realizzazione e gestione della struttu-
ra sportiva.  
Il settore si attiverà nel tentativo di riconvertire alcune strutture, attualmente non utilizzate, alla pratica di 
sport minori. Sono in atto contatti con le Federazioni di competenza nel tentativo di far convergere le risorse 
a disposizione per la realizzazione dei suddetti progetti. Le strutture interessate sono il campo di calcio di via 
dei Mille e  quello sito al Parco Negretti. L’intervento ed il supporto del competente UTC , oltre al reperi-
mento delle risorse necessarie, è fondamentale alla buona riuscita delle iniziative. Il campetto di via dei Mille 
presenta, a seguito di sopralluogo ed incontri, alcune problematiche di rapporto con gli abitanti del condomi-
nio confinante, oltre che la mancanza dei necessari fondi da investire per la riqualificazione della struttura. I 
problemi economici in cui versa l’Amministrazione non permettono, ad oggi, di intervenire sul campo di Via 
Negretti. 
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Edilizia pubblica– U.t.e., Logistica 
Il Comune di Como è proprietario dell’immobile concesso in gestione alla Società Yacht Club MILA.  
Il progetto è stato ammesso  al finanziamento in conto interessi nell’ambito del bando denominato “impianti sporti-
vi” promosso dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza e usufruisce di 
contributi in conto capitale della Provincia di Como e della stessa associazione Yacht Club Mila.   
Coerentemente con il bando, il progetto prevede di potenziare gli spazi destinati all’attività sportiva già ubicati nella 
sede sociale, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di un impianto ascensore e di 
un servizio igienico idoneo per un’utenza ampliata. Gli interventi contemplano altresì il miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza dell’immobile. La struttura consentirà alla società di proseguire e potenziare  la collaborazione 
con istituti scolastici del comprensorio attraverso specifiche convenzioni,  finalizzata a promuovere la pratica spor-
tiva per discipline poco conosciute e per un’utenza ampliata, pienamente il linea con la programmazione regionale.  
Durante le fasi di sviluppo del progetto nel 2010, l’intervento complessivo di Ristrutturazione della sede dello 
Yacht Club è stato individuato quale destinatario di un contributo ministeriale specifico pari a € 100.000,00. Pertan-
to l’ufficio ha predisposto un unico progetto di intervento comprendente sia gli interni sia le facciate e coperture 
dell’ala ovest del suddetto edificio. Nel corso del 2012 si procederà all’espletamento delle procedure di gara e alla 
realizzazione delle opere, previa programmazione delle liquidazioni. 
Particolare attenzione sarà rivolta nei prossimi anni alle necessità manutentive dello Stadio Sinigaglia, improcrasti-
nabili in relazione all’uso dell’impianto sportivo nella prossima stagione calcistica: gli interventi riguarderanno il 
consolidamento e il rifacimento del manto di copertura della pensilina della tribuna coperta, e gli adeguamenti della 
palestra.  E’ stato affidato l’incarico di verifica strutturale della pensilina della tribuna coperta. Tale verifica ha per-
messo di rilevare la necessità di interventi manutentivi e di consolidamento il cui progetto è in fase di redazione.  
 
Grandi opere 
La procedura avviata nel precedente triennio è finalizzata alla riqualificazione dell’area sportiva di Muggiò, 
dove sono ubicati la piscina olimpionica e l’ormai vetusto palazzetto dello sport. L’intervento consisterebbe 
nella realizzazione di un articolato  “Villaggio dello Sport” , organizzato con strutture indoor e all’aperto, 
che, oltre alla piscina olimpionica ed ad un nuovo palazzetto con capienza di oltre  3200 persone,  possa ga-
rantire palestre e spazi per  un’ampia gamma di discipline sportive, campi omologati, strutture ricreative ed 
esercizi commerciali di media struttura, parcheggi, zone di sosta e ristoro.   
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PROGRAMMA 7 – TURISMO 
 
Responsabile:  
Assessore: Luigi Cavadini  
Direttore: Maurizio Ghioldi  
 
Descrizione del programma 
Il programma si occupa di sviluppare politiche a sostegno del turismo. Le attività promosse dall’Amministrazione 
Comunale sono finalizzate a valorizzare i percorsi di eccellenza storica ed architettonica effettuabili in città, a raf-
forzare i servizi per l’accoglienza dei visitatori, con attenzione alle nuove tecnologie ed a realizzare iniziative di ri-
levanza turistica, in un’ottica di  prolungamento dei soggiorni in città anche al di fuori della stagione estiva. 
Nell’attuale fase di contenimento della spesa pubblica si cercherà oltremodo di ottimizzare gli investimenti , pun-
tando all’efficienza ed efficacia delle azioni turistiche intraprese 
 
Il turismo motore di ricchezza  
Turismo 
Saranno riproposti gli itinerari di visita tematici alle eccellenze architettoniche della città. Il programma avrà 
un’impostazione stagionale, dal mese di aprile al termine di ottobre, con le visite proposte regolarmente nei 
fine settimana. Compatibilmente con le risorse a disposizione è allo studio la possibilità di fruire delle Asso-
ciazioni di guide abilitate per incarichi “spot” anche nei giorni infra-settimanali, a fronte di richieste specifi-
che che dovessero giungere al Settore.   
I percorsi ideati riguarderanno in primis i principali edifici razionalisti della città, la cui accessibilità, causa le 
diverse destinazioni d’uso degli stessi, è spesso complessa per i singoli e per i gruppi, con lo scopo quindi di 
aggregarne e favorirne la fruibilità. L’apertura del Monumento ai Caduti, sarà garantita, su richiesta, grazie ad 
operatori del Settore anche dal lunedì al venerdì. 
L’attenzione degli uffici sarà quindi riposta sulle chiese romaniche cittadine e sulle ville storiche a lago. 
E’ intenzione, infine, a fronte del positivo riscontro avuto nel 2011, riproporre l’iniziativa “Como Nascosta”, 
che prevede la realizzazione di n°2 appuntamenti mensili gratuiti alla scoperta di aspetti meno noti, ma non 
per questo meno pregevoli, della città. 
Il Settore ha avviato a fine aprile la proposta stagionale di visite guidate comprensiva degli itinerari sovra-
descritti, ad eccezione di quello riguardante le ville storiche, sostituito dal percorso voltiano e da una cadenza 
maggiore degli appuntamenti gratuiti del ciclo “Como Nascosta”.  
Tutte le proposte sopra-esposte saranno pubblicizzate tramite: 

- materiale cartaceo, bilingue, appositamente predisposto, in collaborazione con il centro stampa ed in di-
stribuzione gratuita presso gli info-point comunali e le strutture ricettive turistiche; 
 - con attività di direct-mailing, rivolta a specifici target, curata dagli uffici; 
- costanti aggiornamenti sul portale dedicato www.comotourism.it. 

In concomitanza con l’avvio delle visite guidate gli uffici hanno provveduto alla promozione on-line e off –
line delle stesse. 
Il Settore si attiverà nello sviluppo di collaborazioni e sinergie sia con i sodalizi storicamente impegnati nella 
valorizzazione del patrimonio artistico, quale il Touring Club Italia, nello specifico con i consoli locali, sia 
con realtà territoriali, quale l’Università degli Studi dell’Insubria, in particolare con la Facoltà di Scienze del 
Turismo ed Intermediazione culturale.  
E’ stata patrocinata la prima edizione della “Summer School in Scienze del Turismo”promossa 
dall’Associazione di Promozione Sociale IF (Invent your Future), in collaborazione con l’Ateneo 
dell’Insubria. 
La promozione dell’immagine della città, azione strategica in un’ottica di marketing territoriale, passa neces-
sariamente attraverso il consolidamento dell’assistenza fornita ai visitatori tramite gli info-point comunali di 
Via Maestri Comacini, di Piazza Matteotti e presso la Stazione FS, ottimizzandone le aperture stagionali e gli 
orari. Compatibilmente con le risorse a disposizione è intenzione del Settore operare un restyling delle strut-
ture, migliorandone l’estetica e la visibilità e mettendo a disposizione degli utenti: display informatizzati, zo-
ne wi-fi, telefoni skype. 
Il servizio d’informazione ed accoglienza turistica è regolarmente erogato dai tre info-point in città. Per 
quanto concerne quello di Via Maestri Comacini è stato approntato un nuovo orario di servizio che, per il pe-
riodo di alta stagione, prevede un’apertura di 38 ore settimanali. Si è intervenuti sull’info-point alla Stazione 
FS, rendendolo più visibile all’utenza, grazie ad apposita segnaletica.  
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In previsione dell’attuazione del progetto di bike-sharing promosso dal Settore Mobilità, gli info-point co-
munali, strategicamente collocati e con personale con competenze linguistiche, si candidano quali possibili 
vettori dell’iniziativa.   
Il Settore intende confermare la presenza sul mercato turistico della city card, WELCOMOCARD, apportando 
però delle modifiche al prodotto, concernenti il prezzo, la validità, l’attivazione e la commercializzazione, a 
fronte dell’esperienza maturata nel biennio di sperimentazione. Si cercherà di consolidare il ruolo della 
WELCOMO card quale strumento ottimale per il turista che voglia fruire, con sconti ed agevolazioni ed in 
maniera aggregata, delle molteplici risorse e dei servizi presenti sul territorio. Gli uffici provvederanno alla 
predisposizione di una apposita procedura concorrenziale per individuare il nuovo soggetto realizzatore e 
commercializzatore della card, essendo terminato il precedente rapporto contrattuale.  
Allo stato, a seguito del sopravvenuto avvicendamento dell’Amministrazione, il progetto card, che include 
passaggi di rilevanza istituzionale e politica, è sospeso. 
Il materiale turistico in distribuzione gratuita presso gli info-point , necessita di costante aggiornamento ed ar-
ricchimento, pertanto, sempre in pendenza delle risorse disponibili e studiando forme di sponsorizzazione si 
cercherà di produrre materiale cartaceo multilingue, che descriva gli aspetti paesaggistici, architettonici, mo-
numentali, museali, folkloristici, gastronomici di rilievo per i visitatori.  
Tale comunicazione avverrà anche privilegiando le nuove soluzioni ICT (Information e Communication Te-
chnology) e quindi tramite il costante aggiornamento del portale dedicato www.comotourism.it, utilizzando i 
social networks e collaborando, per quanto concerne i contenuti turistici, a progetti multimediali .  
La promozione pubblicitaria della città verrà perseguita con la partecipazione a fiere turistiche ed a secondo 
delle disponibilità economiche, con inserzioni pubblicitarie e redazionali dedicati al territorio su riviste spe-
cializzate, a tiratura nazionale, e sulle guide turistiche utilizzate dagli stranieri per i  viaggi in Italia. 
Il Settore ha garantito la presenza di n°1 operatore e di materiale promozionale sulla città, in occasione della 
Borsa Internazionale del Turismo, svoltasi a febbraio a Milano.    
Nell’ottica di integrare la formazione scolastica ed universitaria con l’attività istituzionale 
dell’Amministrazione verranno promossi degli stage, da effettuare presso gli  Info-Point e gli uffici del Set-
tore, destinati agli studenti che hanno intrapreso percorsi scolastici per diventare operatori del comparto turi-
smo. 
Il Settore ha ospitato e continua ad accogliere stage di studenti universitari delle Facoltà dell’Insubria di 
Scienze del Turismo e Mediazione Interlinguistica ed Interculturale, nonché di alunni degli Istituti superiori 
cittadini. Grazie ad apposite convenzioni  con il Centro dell’Impiego e con l’Agenzia Formativa IAL di Co-
mo sono in essere borse lavoro di orientamento e formazione.  
La progettualità del Settore, per quanto concerne l’ideazione/promozione di eventi ad alto interesse turistico è in-
dubbiamente resa più difficoltosa e necessariamente contenuta, dalle minori risorse economiche disponibili. Ver-
ranno comunque coordinate e patrocinate le manifestazioni a sfondo turistico che con cadenza annuale si svolgono 
sul territorio e che caratterizzano ormai stabilmente la vita della città. Per ottimizzare le spese si prediligerà la colla-
borazione con associazioni e sodalizi ben radicati nel tessuto sociale cittadino, ricorrendo ove possibile a sponsoriz-
zazioni. 
Sarà patrocinato il Palio del Baradello  e sarà organizzata direttamente dal Settore la secolare Fiera di S. Abbondio. 
La Fiera patronale consente di valorizzare tradizioni gastronomiche, di folklore, popolari (mostra zootecnica) del 
territorio, implementate, già dal 1999, con iniziative  ricreative, di svago e culturali.  
Il Settore organizzerà direttamente ed in economia una manifestazione, articolata su due giornate, per il perio-
do di Carnevale. 
Il programma degli eventi per il Carnevale, stilato dagli uffici, ha previsto: l’esibizione di artisti di strada e di 
una band musicale, uno spettacolo di piazza dedicato al ballo, una sfilata di maschere veneziane con musiche 
e balli, un intrattenimento circense dedicato ai più piccoli. Tutti gli appuntamenti erano gratuiti. 
La kermesse natalizia, comprensiva dei festeggiamenti per il Capodanno, sarà oggetto di apposita procedura 
concorrenziale, come previsto da precedente emendamento consiliare alla RPP 2010-12. 
Allo stato, considerato che il deciso calo delle risorse a Bilancio per la manifestazione natalizia, non rende e-
conomicamente appetibile una eventuale procedura concorrenziale, il Settore, nel rispetto dei principi di tra-
sparenza e concorrenza ratio dell’emendamento consiliare, sta studiando la possibilità di altre modalità per 
realizzare comunque tale evento.  
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PROGRAMMA 8 – VIABILITÀ E TRASPORTI 
 
 
Responsabili:  
Sindaco Mario Lucini  
Assessore: Daniela Gerosa 
Direttore: Antonio Ferro, Pierantonio Lorini, Antonio Viola.  
 
Descrizione del programma 
 
Mobilità e traffico 
Gli interventi inclusi nel programma sono finalizzati a mitigare i problemi di congestione, sicurezza ed inquinamen-
to legati alla circolazione veicolare e pedonale nonché a riqualificare spazi urbani. 
Il programma viene proposto per far fronte, con scelte integrate fra loro, al continuo aumento del traffico privato, al-
la crescente difficoltà di circolazione ed alle conseguenze negative sulla qualità della vita di residenti, visitatori e ad-
detti.  
 
Strade 
Gli interventi programmati sono volti al miglioramento delle strutture viabili, delle pavimentazioni, della 
protezione di cigli e delle opere di sostegno nonché alla manutenzione della segnaletica e degli impianti se-
maforici, con adeguamento nei punti più pericolosi per la viabilità pedonale e veicolare.  
 
Aumentare la sicurezza in alcune zone della città. 
 
Mobilità e traffico 
Gli interventi programmati prevedono la messa in sicurezza di diversi attraversamenti pedonali: 

� in via Rienza, in corrispondenza della principale fermata locale della linea TPL n. 4 (lavori in corso); 
� in via Bellinzona/Largo Spluga, per superare la barriera architettonica dell’attuale sottopasso pedo-

nale fra la zona residenziale di via Rosales e via Simone Cantoni - passeggiata a lago, garantendo 
quindi la permeabiltà pedonale dell’asse di penetrazione urbana anche ad anziani, disabili e mamme 
con passeggini (intervento progettato da affidare come opera complementare); 

� in via Scalabrini, per migliorare l’accessibilità alla stazione Albate-Camerlata, dove fermano i treni 
regionali e quelli suburbani (intervento programmato e già appaltato); 

� in via Belvedere, per migliorare la sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza 
dell’accesso dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Ripamonti (lavori in corso); 

� in via San Giacomo – via Segantini, per migliorare la sicurezza del percorso casa-scuola che si svi-
luppa dalla residenziale via Quasimodo alle Scuole Medie Statali Don Milani di via Deledda (inter-
vento programmato e già appaltato);. 

� In via Risorgimento, intersezione con via D’Annunzio, lungo il percorso casa-scuola Nicolodi e Pic-
chi  (lavori in corso); 

 
Altri importanti interventi da progettare a breve per il miglioramento della sicurezza degli “utenti deboli”, 
che potrebbero essere finanziati, almeno in parte, nell’ambito del vigente Piano Nazionale Sicurezza Strada-
le, riguardano: 

� viale Giulio Cesare, nel nodo nevralgico della vita del quartiere, allo scopo di moderare la velocità 
dei veicoli in transito e riportarla entro valori compatibili con la sicurezza degli utenti non motoriz-
zati (30 km/h), mediante riorganizzazione dell’intersezione a rotatoria con via Leoni e sopraeleva-
zione della pavimentazione stradale con rampe regolamentari in corrispondenza degli attraversamen-
ti pedonali; 

� via San Giacomo, per migliorare la sicurezza lungo il tronco pianeggiante della via che si sviluppa 
da via Pio XI fino alle Scuole Medie Statali Don Milani di via Deledda, mediante l’utilizzo di idonee 
tecniche di moderazione del traffico atte a ridurre la velocità dei veicoli motorizzati. 

La proposta di progetto, con tutta la documentazione necessaria, è stata redatta e protocollata alla Regione 
Lombardia in data 30 luglio 2012, per l’ottenimento dei finanziamenti di cui al 4° e 5° Piano Nazionale Sicu-
rezza Stradale.  
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Strade 
 
Per quanto riguarda il programma n. 8 (funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti)  sono pressocchè 
ultimati i progetti relativi alle asfaltature per €. 300.000,00.=, in considerazioni di ulteriori €. 100.000,00.= 
per rappezzi non citati nella relazione P.e P. e all’adeguamento dell’impianto antincendio dell’autosilo Val 
Mulini. 
 
Rendere maggiormente fruibile e concorrenziale il trasporto pubblico.  
 
Mobilità e traffico 
A seguito dell’aggiornamento del piano del trasporto pubblico locale per garantire l’accessibilità al nuovo 
Ospedale S. Anna, unitamente agli interventi di “razionalizzazione” imposti dalla riduzione dei trasferimenti 
statali e regionali, si dovrà rendere più fruibile e concorrenziale il servizio TPL urbano mediante: a) la prote-
zione della linea di forza di via Milano e via per Cernobbio – Largo Spluga almeno nella punta del mattino 
7.00-9.00 (in via Milano l’intervento è stato attuato, in via per Cernobbio è in corso di attuazione),  b) 
l’incremento delle frequenze per/da Prestino della principale linea di area urbana, previa realizzazione della 
rotatoria di piazzale Giotto c) l’adeguamento delle tariffe di sosta dei parcheggi centrali (attuato in parte) d) la 
promozione del parcheggio d’interscambio Valmulini con l’abbonamento integrato “P + Bus”, e) la pubbli-
cizzazione delle mappe della rete integrata di trasporto dell’area urbana, da adeguare in base alle modifiche 
programmate. 
E’ stato risolto il problema dei bus nell’area pedonale di piazza Cavour, ripristinando il transito in via Fonta-
na. 
Grazie anche al finanziamento della Fondazione Cariplo concesso nell’ambito del bando 2010 “promuovere 
forme di mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, verrà avviato il progetto di bike sharing in una lo-
gica di intermodalità. Il bike sharing diverrà quindi uno dei possibili mezzi alternativi  che consentirà 
all’utente, una volta sceso dal treno/autobus/battello di spostarsi all’interno della città con un altro mezzo 
pubblico che garantisce autonomia e agilità nel traffico urbano, senza alcun problema di parcheggio o di co-
de ai semafori. Il bando per l’aggiudicazione, l’avvio ed il monitoraggio del servizio bike sharing a Como è 
stato pubblicato sulla GUCE il 23.07.2012.  
Proseguirà la promozione, in accordo con Como Fun & Bus,  delle agevolazioni tariffarie per la fidelizzazio-
ne dei giovani utenti e verranno promosse le tariffe integrate e agevolate istituite dalla Regione. 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 202/29.08.2012, in occasione dell’adeguamento tariffario 2012, 
per  favorire l’interscambio fra le diverse autolinee, l’accessibilità all’ospedale S. Anna e per fide-
lizzare l’utenza si è provveduto a scontare i titoli relativi all’Area urbana, ad estendere la validità 
temporale e territoriale del biglietto venduto a bordo, nonché a promuovere ulteriormente 
l’abbonamento annuale studenti, mantenendo invariato il costo dello stesso ed il contributo comuna-
le. 
 
Integrare la programmazione del piano del traffico, piano parcheggi e Trasporto Pubblico Locale.  
 
Mobilità e traffico 
In una logica integrata di miglioramento dell’offerta e di governo della domanda di mobilità, verrà meglio 
regolamentata l’offerta di sosta più centrale a favore del traffico operativo e dei residenti e verrà promosso 
l’uso dei parcheggi di dissuasione e di interscambio per la sosta inoperosa degli addetti. A seguito 
dell’approvazione del regolamento e dalla pubblicazione del bando per la sosta agevolata ai  residenti , si 
provveduto ad esaminare le domande pervenute, ad agiornare i dati sull’offerta di sosta e ad elaborare una 
proposta di regolamentazione per soddisfare la domanda di sosta residenziale sia in convalle, sia nel quartie-
re di Ponte Chiasso.  
Proseguiranno gli studi e le attività per soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, completare il 
sistema tangenziale per garantire che gli spostamenti veicolari di transito non confliggano con l’ambiente ur-
bano, riqualificare la rete della mobilità urbana, pubblica e privata, assicurando che siano garantiti gli spo-
stamenti interni e di scambio con il mondo esterno, limitare gli impatti negativi del sistema dei trasporti, cre-
are una città vivibile, con particolare riferimento alla qualità ambientale, aumentare i livelli di sicurezza del 
trasporto e della circolazione stradale, promuovere la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione 
della distribuzione delle merci in città. 
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Migliorare l’efficienza delle attività di distribuzione, riduzione del traffico in convalle e delle emissioni nocive. 
 
Mobilità e traffico 
Gli interventi di fluidificazione del traffico mediante introduzione di rotatorie compatte, in linea con quanto già rea-
lizzato in attuazione del Piano Generale del traffico vigente, tendono a favorire il deflusso veicolare lungo le direttri-
ci principali, migliorando, al contempo, la sicurezza stradale e riducendo l’inquinamento fonico ed atmosferico. In 
quest’ottica è stato anche progettata un’economica soluzione provvisoria per eliminare il problema dell’inversione 
ad U in piazzale San Rocco, con una mini-rotatoria all’intersezione Grandi/Albricci.   
Sono previsti significativi interventi con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico sulle radiali sud, con rota-
torie sostitutive degli impianti semaforici in corrispondenza delle intersezioni tra via Canturina e via Acqua-
nera, tra via Varesina e via Lissi, tra via D’Annunzio e via Buschi e in piazzale Giotto. 
Verrà ultimato l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A9, con adeguamenti dello svincolo di Como 
Sud e con la riqualificazione di via Canonica e della rotatoria posta all’intersezione con via Colombo (lavori 
in corso). 
Verrà ultimato il primo lotto della tangenziale sud, opera inclusa nel “Sistema Viabilistico Pedemontano 
lombardo”, con il  recepimento della prescrizione comunale di innesto a due livelli sul viadotto dei Lavatoi i 
cui lavori, con chiusura dell’importante asse di traffico, sono stati avviati giugno con soluzioni viabilistiche 
di cantiere, messe a punto dal Settore Mobilità, che hanno consentito di mitigare gli impatti negativi sul quar-
tiere.  
Per completare il Piano di Segnalamento a Messaggio Variabile, si prevede l’installazione e la messa in fun-
zione di pannelli di tipo “city information” in corrispondenza delle porte di accesso alla convalle (San Rocco, 
San Giuseppe, San Martino, Piazza del Popolo, Sant’Agostino e Santa Teresa). 
 
Migliorare la qualità del verde e delle aree pubbliche in generale 
 
Mobilità e traffico 
Per ridurre l’inquinamento in alcune zone centrali della città, verrà estesa la Zona a Traffico Limitato 
all’intera Città Murata, includendo le vie Garibaldi, Grassi e Rubini nel quadrante nord-ovest e piazza Roma, 
piazza Grimoldi e le vie Rodari, Giovini, Plinio e Pretorio nel quadrante nord-est, prevedendo l’estensione 
della zona pedonale di piazza Verdi fino alla piazza del Vescovado. 
Per ridurre l’inquinamento e migliorare la sicurezza si prevede la realizzazione di rotatorie compatte lungo la 
direttrice di via Varesina – via D’Annunzio in sostituzione delle intersezioni semaforizzate di via Lissi, via 
Buschi e piazzale Giotto.  
 
Riqualificare l’utilizzo di piazze e vie centrali  
 
Mobilità e traffico 
 
Verrà progettata la riqualificazione di: 

� piazza Grimoldi e via Pretorio per ampliare ed unificare l’area pedonale compresa fra il Teatro So-
ciale, il Duomo, il Broletto, la chiesa di San Giacomo ed il palazzo del Vescovado;  

� piazza Volta e via Garibaldi, per completare la pedonalizzazione della Città Murata . 
 
 
Riqualificare le aree centrali dei quartieri periferici  
 
Mobilità e traffico 
Quale intervento di riqualificazione dei quartieri periferici, verranno progettati e realizzati interventi finalizzati alla 
moderazione del traffico veicolare ed alla tutela della mobilità pedonale all’interno dei nuclei abitati periferici.  
  
Mobilità e traffico 
Verranno verificati e pianificati interventi per la sicurezza degli utenti deboli della strada agendo in 
particolare sui percorsi casa–scuola (per favorire e sviluppare gli spostamenti a piedi dall’abitazione 
alla scuola, è stata adottata specifica ordinanza per gli itinerari “pedibus” a favore degli studenti dal-
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la scuola primaria Massina di via Interlegno ed sono stati programmati e appaltati i lavori per la 
messa in sicurezza del percorso casa-scuola via Quasimodo – San Giacomo); 
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PROGRAMMA 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 
Responsabili:  
Sindaco:Mario Lucini 
Assessori: Daniela Gerosa, Bruno Magatti, Lorenzo Spallino  
Direttori: Luca Baccaro, Giuseppe Cosenza, Antonio Ferro, Rossana Tosetti, Antonio Viola.  
 
Descrizione del programma 
 
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
E’ obiettivo prioritario dare seguito alla creazione dell’ufficio di Piano, necessario per la conclusione del procedi-
mento adeguamento dello strumento urbanistico per il quale, nonostante l'articolo 25 della l. r. 12/2005 disponga 
che il PGT debba essere approvato entro il 31.12.2012, l’obiettivo inderogabile rimane quello di adottarlo  entro 
quella data. Si è effettuato un primo passaggio di pubblicazione degli atti di PGT per la consultazione delle parti so-
cioeconomiche, così come previsto dalla L.R.12/05, art.13.  
Il nuovo strumento urbanistico che, dell’ambiente e del paesaggio fa la sua pièce de résistance, prevede infatti 
un’azione sistematica di ampliamento della rete ecologica, sia provinciale che locale, e definisce le unità di paesag-
gio per favorire e semplificare le azioni di tutela sulla base delle disposizioni normative statali e regionali vigenti.  
Si prosegue, per quanto concerne la parte edilizia, il capillare controllo del territorio anche attraverso la collabora-
zione della Polizia Locale . 
 
Giuridico – Amministrativo 
Si è dato corso alle procedure necessarie alla creazione di uno staff , con adeguata competenza giuridica e ammini-
strativa, da porre  disposizione dell’Area, al fine di perseguire massima efficacia ed efficienza dell’azione ammini-
strativa, nell’ottica anche di ottimizzare i tempi  di definizione delle procedure di competenza dell’Area così da 
rendere il settore autonomo nell’elaborare e trattare le problematiche giuridiche connesse alle funzioni attribuitegli. 
 
 
Ambiente – Parchi e giardini 
Il programma comprende le attività legate alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini, con riferimen-
to alla qualità dell’aria, alla tutela delle acque ed allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e manutenzione del verde 
pubblico, compresa l’integrazione di arredo urbano e la sistemazione di quelli vandalizzati, al miglioramento esteti-
co di una città a forte vocazione turistica e alla definizione e attuazione di strategie partecipate e condivise per lo 
sviluppo sostenibile tramite il processo di Agenda 21 Como. 
Il Settore ambiente svolge il ruolo di Autorità competente nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale stra-
tegica di Piani e programmi. 
 
Reti 
Il filo conduttore che lega le azioni del programma si riconduce ad un unico tema: lo sviluppo sostenibile della città 
ed in particolare la riduzione dell’inquinamento e l’incremento del risparmio energetico. La gestione del territorio 
deve garantire sviluppo ma nel quadro di una rigida difesa dell’ambiente, già compromesso da interventi del passa-
to. Su questo obiettivo si innestano una serie di azioni volte all’estensione delle reti fognarie ed alla regimazione 
delle acque meteoriche, nonché alla salvaguardia del territorio. 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Semplificare i procedimenti amministrativi 
 
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
 
Adozione del P.G.T. entro il 31.12.2012, a cura dell’Ufficio di Piano e comunque dell’intera Area. Si è attivata la 
consultazione delle parti socioeconomiche, così come previsto dalla L.R.12/05, art.13, mediante la pubblicazione 
della proposta degli atti di PGT  
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La finalità è di consentire all’Ente il  rispetto dei termini per  l’adozione del P.G.T. che, dovrà avvenire entro 
il 31.12.12 e di dotare l’Ufficio di Piano di opportune strumentazioni informatiche che possano consentire la 
puntuale verifica di tutto il materiale pianificatorio compreso lo sviluppo del SIT.  
Sono state accorpate  tutte le mansioni di carattere tecnico svolte, in precedenza, dal Settore Giuridico Amministra-
tivo così da consentire allo stesso di svolgere una funzione generale a supporto di tutta l’Area. 
 
Giuridico – Amministrativo 
Si è dato corso all’obiettivo di mettere a disposizione dell’Area le necessarie competenze giuridico-
amministrative 
 
 
Ambiente – Parchi e giardini 
La crescita della sensibilità ambientale dimostrata dalla società civile in questi anni ha favorito programmi d’azione 
finalizzati ad uno sviluppo sostenibile delle città ed in particolare alla riduzione dell’inquinamento e al risparmio 
energetico. 
Per quanto riguarda il Verde, si è cercato di mantenere lo standard qualitativo garantito negli anni precedenti pur in 
presenza di una cospicua riduzione di fondi a disposizione. A tal fine il Settore ha predisposto quanto necessario per 
il progetto ponte del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico in attesa di procedere ad un ulteriore ap-
palto Global Service per il biennio 2013/2014. E’ stato altresì predisposto il progetto per l’avvio della procedura di 
gara relativa al nuovo appalto Global Service per il biennio 2013/2014. 
 
Como città d’acqua 
 
Reti 
Lo stato di attuazione del programma n. 9 (funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente) vede in 
corso  di redazione il progetto della tombinatura sulla ex SS per Lecco. 
 
Salvaguardia dell’ambiente  
 
Ambiente 
E’ in corso la procedura di gara per l’affidamento del nuovo appalto di gestione integrata di tutti i servizi pubblici di 
igiene urbana e gestione dei rifiuti, con il conseguente potenziamento anche in termini qualitativi del servizio me-
desimo.  
 
Tra le azioni individuate a suo tempo dall’Amministrazione, tra quelle proposte da Agenda 21 Como e che compe-
tono al Settore, si è ormai consolidato il nuovo servizio di Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Como, 
avviato alla fine del 2008, finalizzato a promuovere l’informazione sulle norme in materia di tutela ambientale, a 
sanzionare i comportamenti di coloro che le violano, a collaborare per la raccolta dati, ad effettuare il monitoraggio 
ambientale ed a sensibilizzare i cittadini con progetti di educazione ambientale. Il Gruppo GEV sta consolidando la 
conoscenza del territorio urbano anche mediante i sopralluoghi che hanno permesso di individuare problematiche 
risolvibili con progetti di sistemazione straordinaria delle aree verdi osservate. Il Gruppo è parte attiva nell’opera di 
informazione della cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata, implementate in seguito al nuovo af-
fidamento del servizio raccolta rifiuti solidi urbani che verrà avviato nei prossimi mesi.  
Infine, va ricordata la presenza giornaliera di una guardia ecologica in via Montelungo nell’ambito del progetto 
“Pedibus” ed il supporto fornito alle guardie ecologiche della Provincia nella realizzazione di incontri di educazione 
ambientale per alunni in età scolare presso il parco di Villa Olmo. 
Altra azione individuata ed in corso di approfondimento è relativa alla bonifica del comparto Ticosa.  
La verifica in corso  vede coinvolti attori sia  interni all’Amministrazione che non ( Provincia, ARPA ). La 
problematica troverà certamente maggiore chiarezza nel corso dell’anno , e gli  approfondimenti attuali sono 
finalizzati a portare a chiarimento lo stato attuale del comparto oggetto di bonifica. 
 
 
 
Parchi e giardini 
Il Settore ha lavorato per il miglioramento estetico e funzionale dei giardini pubblici realizzando delle opere di mes-
sa in sicurezza delle aree ludiche presenti all’interno di questi nel rispetto delle norme UNI esistenti; quanto sopra è 
stato conseguito con la realizzazione della pavimentazione antitrauma in gomma colata, con lo spostamento e, in 
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alcuni casi, mediante lo spostamento dei giochi nel rispetto delle distanze e degli spazi previsti dalla normativa e, 
non ultimo, nella rimozione, riparazione e sostituzione dei giochi ludici degradati e/o vandalizzati. E’ stata altresì 
garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo ed arbustivo esistente anche in un’ottica 
di salvaguardia dell’incolumità pubblica e di valorizzazione delle aree verdi presenti su tutto il territorio comunale. 
L’Ufficio Giardini sta, inoltre, provvedendo alla verifica del censimento delle aree verdi esistenti in modo da otte-
nere, alla fine del processo di verifica e collaudo in sito, l’esatta quantificazione delle quantità, delle essenze e dello 
stato di manutenzione e ciò finalizzato ad un ulteriore risparmio di risorse economiche per la gestione del Patrimo-
nio Verde Comunale.  
Per quanto riguarda le aiuole spartitraffico sponsorizzate è stata avviata la procedura di aggiornamento delle con-
venzioni attualmente in essere in modo da migliorare la qualità degli interventi. 
E’ stato dato, inoltre,  costante riscontro alle numerose istanze dei cittadini risolvendo, ove compatibile con le risor-
se finanziarie assegnate al Settore, le problematiche segnalate.  
 
Grandi Opere  
E' prevista la riqualificazione dei giardini a lago in tre lotti, con la realizzazione di opere edili/tecnologiche (pavi-
mentazioni, opere idrauliche, sistemazione scarichi e impianti di illuminazione), opere a verde (formazione di tap-
peti erbosi, decippazioni, messa a dimora di arbusti, impianto di irrigazione) e di arredo urbano (panchine, cestini, 
rastrelliere portabici).  
Il progetto è inserito nel Piano Integrato d’Area “Ecolarius”, promosso dalla Provincia di Como sulla misura 
dell’Asse 4 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette e nelle aree 
della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”, 
bandito dalla Regione Lombardia. Il progetto vede l’affiancamento di diversi interventi, presentati da enti 
pubblici e privati, che interessano l’ambito del primo bacino ed il centro-lago e, con i progetti presentati dal 
Comune di Como, ha esteso l’ambito territoriale del PIA al capoluogo. Per la realizzazione dell’intervento è 
stato istituito un gruppo di lavoro intersettoriale tra il Settore Giardini e il Settore Edilizia Pubblica. 
In seguito all’adesione del Comune al predetto Programma PIA Ecolarius, è intervenuta l’iniziativa promos-
sa da Regione Lombardia volta alla riqualificazione generale di tutta l’area del primo bacino del lago di Co-
mo, attraverso un concorso internazionale di idee da sviluppare mediante un concept generale di valorizza-
zione del lungolago (da Villa Olmo a Villa Geno), nel complesso delle sue relazioni con la città, al fine di 
ottenere un risultato unitario per evitare l’esecuzione di più interventi diversificati, privi di coerenza e di ar-
monicità tra loro. 
L’iniziativa regionale era, peraltro, orientata a porsi in termini partecipativi nei confronti del territorio, attra-
verso il coinvolgimento di enti ed associazioni rappresentative del tessuto comasco: Camera di Commercio 
di Como, Ordini degli ingegneri ed Architetti ed Ance Como . Successivamente, la Giunta Comunale durante 
il precedente mandato, dopo aver dato mandato ai settori competenti coerentemente  agli intenti regionali,  ha 
valutato positivamente il procedimento proposto dagli uffici che hanno prospettato un concorso internaziona-
le relativo all’area dei giardini a lago, ma in relazione al più ampio tema microurbanistico dell’architettura 
razionalista che gravita intorno all’adiacente stadio.  
Il procedimento prevede in prima istanza la formalizzazione degli intendimenti, già intercorsi e sopra descrit-
ti, con Camera di Commercio, Ordini degli Ingegneri ed Architetti ed Ance Como mediante apposito proto-
collo d’intesa, e trova coerenza e continuità di attuazione dell’intervento di “Valorizzazione e riqualificazio-
ne del patrimonio ambientale dei Giardini a Lago” già avviato nell’ambito del progetto PIA Ecolarius. 
 
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
L’azione di valorizzazione del verde e della “città pubblica” trova tutta la sua organicità nel progetto di PGT 
che sotto l’aspetto della sostenibilità ha avuto positivo apprezzamento dalla Provincia. Ai fini della valoriz-
zazione e tutela del verde la proposta contenuta negli atti di PGT prevede l’ampliamento della rete ecologica 
provinciale e locale. E’ altresì prevista la creazione di quattro Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. Di 
due di essi sono state attivate le procedure di istituzione, condotte di concerto con la Provincia e gli altri co-
muni interessati. Per quanto riguarda la città pubblica è previsto ampio ricorso alla programmazione negozia-
ta, verificabile dal Documento di piano, pubblicato sul sito del Comune . 
 
Riqualificare, riconvertire, razionalizzare spazi e servizi urbani 
 
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
Completate, di fatto, la progettazione tecnica del PGT ed il lavoro con la Provincia che ha portato alla definizione 
del  processo di VAS, l’Amministrazione ha intrapreso l’iter per conseguire l’adozione del nuovo strumento urba-
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nistico che dovrà avvenire entro il 31.12.12, mediante la pubblicazione degli atti di PGT per la consultazione delle 
parti socioeconomiche, così come previsto dalla L.R.12/05, art.13.  
 
Diventa, alla luce degli impegni sopra descritti, pressocchè indispensabile costituire l’Ufficio permanente di Piano, 
ufficio che è stato istituito nella quasi totalità dei comuni lombardi capoluogo di provincia che dovrà coordinarsi 
anche con l’Ufficio per il Paesaggio, abbandonando l’attuale struttura che vede nella Segreteria Generale  
l’attribuzione di funzioni di coordinamento. 
Altro importante tema nel quale è impegnato il SIT comunale ed, in collaborazione con lo stesso, altri uffici del Set-
tore, è il progetto scientifico sperimentale che da metà 2011 si va conducendo con il Politecnico di Milano. 
Presso il Laboratorio di Geomatica del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Como prosegue la sperimenta-
zione, di due specifiche tecnologie innovative e di sempre maggior interesse relative: 

� alla visualizzazione tridimensionale di dati geografici; 
� alla possibilità di effettuare operazioni di editing (inserimento, modifica, aggiornamento,….) di dati geo-

grafici da remoto. 
Per quanto riguarda la visualizzazione tridimensionale la ricerca è finalizzata alla personalizzazione di un Virtual 
Globe per applicazioni scientifiche sviluppato dalla NASA e reso disponibile dalla stessa come ambiente di svilup-
po SDK (Software Development Kit) a codice aperto (open source). Il principale vantaggio di una visualizzazione 
3D è quello di rendere la rappresentazione del dato territoriale più realistica, contestualizzata e di immediata lettu-
ra/navigazione. Per quanto riguarda l’editing-remoto si stanno sperimentando le funzionalità messe a disposizione 
da uno specifico protocollo di trasmissione di dati geografici (WFS-T) definito dall’OGC (Open Geospatial Con-
sortium) per poter effettuare via Web-GIS, oltre alle ormai consolidate operazioni di visualizzazione e/o interroga-
zione, anche più complesse operazioni di inserimento, modifica e aggiornamento di dati geografici. 
Il vantaggio di tale tecnologia è quello di non dover installare sulla macchina di ciascun operatore uno specifico 
desktop-client ma poter operare da remoto semplicemente utilizzando un semplice browser internet (Explorer, Fire-
fox; Opera,…). La collaborazione tra Politecnico e Comune di Como consiste nell’applicare la sperimentazione 
delle due tecnologie sopra richiamate all’interno degli uffici comunali su dati geografici gestiti quotidianamente 
dall’Amministrazione stessa al fine di:  
- poter effettuare sperimentazioni su dei casi reali e quindi avere un riscontro diretto, da parte dei tecnici comunali, 
dell’utilizzabilità degli strumenti in termini di esaustività delle funzionalità già implementate, semplicità di’uso, 
prestazioni  ed eventuali criticità; 
- poter introdurre tecnologie innovative all’interno dell’Amministrazione comunale finalizzate ad un utilizzo più 
efficiente ed efficace dei dati geografici nell’ottica di una sempre migliore conoscenza, controllo e gestione del ter-
ritorio. 
 
Riqualificare  e valorizzare il fronte lago  
Grandi Opere 
Il procedimento e i relativi impegni di spesa sono assegnati al Settore Reti. Al Settore Grandi Opere sono as-
segnati le funzioni e gli adempimenti del Responsabile Unico del Procedimento. Ad oggi sono in corso i se-
guenti endo-procedimenti:   
1) Attivazione delle procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione architettonica e arredo urbano 
per le opere di completamento relative alle finiture della passeggiata, previa redazione di apposito Documen-
to Preliminare alla Progettazione (DPP). Ad oggi sono pressoché definiti sia il suddetto DPP, sia il bando e il 
disciplinare di gara. 
2) Il procedimento di accordo bonario. E’ pervenuta la proposta di accordo redatta dalla Commissione 
all’uopo incaricata, di cui è stata data informativa alla Giunta Comunale in data 16 maggio, previo invio del-
la stessa alla Regione Lombardia.  
3) E’ in predicato una terza perizia di variante per dare completamento finale a tutte le opere previste , com-
prese le finiture della passeggiata  sia per quanto riguarda l’assetto architettonico, sia l’arredo urbano. 
4) Si sono svolti alcuni incontri finalizzati ad attivare le sinergie con le Università al fine  di allargare la par-
tecipazione della città allo sviluppo degli approfondimenti propedeutici a delineare i futuri scenari della rivi-
sitazione del progetto delle paratie. Sia l’Università dell’Insubria, sia il Politecnico di Milano , Polo Territo-
riale di Como, si sono impegnati ad un’ampia collaborazione con il Comune di Como che porterà entro il 30 
settembre ad un primo documento di disamina del progetto in questione, cui dovrà seguire  la sottoscrizione 
di una convenzione tra le parti. 
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Riqualificare, i quartieri periferici 
 
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
La visione strategica di creare nuove centralità cittadine è uno degli indirizzi di fondo per una nuova visione di città 
e per il recupero e la riqualificazione delle periferie. Questa visione già anticipata dal Documento di inquadramento 
ha trovato la sua organicità nelle previsioni del PGT. Il Documento di piano, in una visione di sostenibilità dello 
sviluppo, declina puntualmente gli obiettivi e le aree di trasformazione urbana (brown field) sulle quali si ipotizza 
di intervenire, nell’ottica del sempre minor consumo  di territorio. 
Si è dato corso alla conferma della procedura dell’accordo di programma per il P.I.I. relativo al comparto ex-
Trevitex nonché a quanto concerne lo sviluppo della futura cittadella sanitaria con corposi interventi per il recupero 
del “monoblocco” dell’ex ospedale Sant’Anna che verrà realizzato in partnership tra Azienda Ospedaliera ed ASL . 
 
 
Un urbanistica attenta alle persone   
Pianificazione urbanistica – edilizia privata 
Il mercato immobiliare comasco propone un’amplissima offerta di alloggi in vendita in larga misura derivanti da 
numerosi interventi di recupero di aree produttive dimesse in ambito suburbano (soprattutto zone B4). 
In prospettiva, in considerazione degli interventi programmati, il fenomeno è destinato ad accentuarsi, così come è 
ipotizzabile un incremento della disponibilità di alloggi vuoti poiché destinati ad un mercato che risente sia dalla 
crisi economica che della recente stretta operata dal settore creditizio. Il mercato denota invece una pressoché indi-
sponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sociale o moderato o in vendita a prezzi convenzionati. 
In sintonia con gli indirizzi regionali, l’Amministrazione comunale proseguirà nel corso del triennio l’azione di ri-
cerca di un rapporto di collaborazione con Aler (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale) e di promozione di in-
terventi promossi da cooperative ed altri soggetti economici. Sono stati sottoscritti accordi che hanno, tra l’altro, 
permesso ai proponenti di ottenere finanziamenti regionali. Alcuni progetti finanziati dalla Regione, sono in corso 
di attuazione, altri saranno presumibilmente cantierabili nel corso del 2012. 
E’ stata avviata la predisposizione di un programma articolato di interventi a favore dell’utenza debole, con la pre-
visione di realizzare azioni coordinate nel campo di alloggi a canone sociale e moderato, destinati alla vendita a co-
sti contenuti, accordi di quartiere e azioni mirate a favore del social-housing. Per gli interventi di edilizia sociale è 
stato approvato da parte dell’Amministrazione l’intervento in via Lissi in applicazione, ed è il primo caso, dell’art. 
25 c. 8 sexies della L.R. 12/05. 
Questo è il primo di alcuni interventi che possono essere avviati nel campo dell’edilizia convenzionata nel 
prossimo futuro. Si prosegue anche nella politica di acquisire alla proprietà comunale alloggi all’interno di 
piani attuativi privati. Giova rammentare che il comma 5 dell’art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture 
22.04.2008 (G.U. 24.06.2008) definisce “alloggio sociale” come “standard urbanistico” aggiuntivo in quanto 
servizio di interesse generale. E’ in fase di verifica una valutazione generale a scala territoriale  da coerenzia-
re gli interventi con l’azione di pianificazione ordinaria 
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PROGRAMMA 10 – SETTORE SOCIALE 

 
Responsabili:  
Assessori: Daniela Gerosa, Marcello Iantorno, Bruno Magatti, Silvia Magni, Giulia Pusterla 
Direttori: Raffaele Buononato, Antonio Ferro, Maurizio Ghioldi, Franca Gualdoni.  
 
Descrizione del programma 
Il Settore Servizi Sociali ha garantito l’attuazione degli interventi e dei servizi di competenza rivolti a mino-
ri, famiglie, anziani, disabili e persone in stato di grave marginalità, come di seguito dettagliato. 
Il Settore è, inoltre, presente ai tavoli tematici d’area ed ai tavoli tecnici e partecipa attivamente alla defini-
zione di modelli territoriali d’intervento,  adeguati ai bisogni ed alle necessità  della realtà locale. 
 
Anziani: Obiettivo prioritario degli interventi è il mantenimento della persona anziana al proprio domicilio, 
sia riconoscendo alla famiglia le attività di cura prestate al congiunto, sia garantendo interventi di sostegno 
alla persona attraverso l’erogazione diretta di servizi di cura (sad, pasti, telesoccorso), di contributi economi-
ci per il raggiungimento del minimo vitale, a sostegno del reddito o per far fronte a spese di carattere straor-
dinario, di voucher. 
Fino al mese di marzo il Settore ha curato l’attività del servizio CEAD (Centro Assistenza Domiciliare) in 
collaborazione con l’ASL e con l’Ufficio di Piano. 
L’intervento residenziale viene garantito nelle situazioni in cui non sia più sufficiente il sostegno alla domici-
liarità e quindi a fronte di condizioni di grave non autosufficienza o, temporaneamente, nei casi in cui la fa-
miglia necessita di un periodo di sollievo dal carico di cura. 
Anche quest’anno è stato pubblicato il bando per l’assegnazione, nel periodo estivo, di condizionatori deu-
midificatori per  persone anziane o disabili affette da importanti patologie cardio-respiratorie che ha scaden-
za l’11 giugno p.v.; gli apparecchi a disposizione sono n.76 
 
Nella tabella che segue sono evidenziati gli interventi attuati nel periodo in esame. 
 

Servizio Totale 
utenti 

Nuovi casi
2012 

Spesa Note 

Pasti domicilio 72 1 100.000,00 Impegno fino ottobre 
Assistenza domiciliare 96 9 273.500,00 Impegno fino a settembre

Telesoccorso 83 6 13.768,00 Impegno fino a dicembre 
Contributi economici 8 8 14.388,86 Impegno fino a luglio 

Ricoveri 124 11 831.318,04 Impegno fino ad agosto 

 
E’ stata predisposta la programmazione del Pronto Intervento Estivo per anziani che sarà attivo dal 15 luglio 
al 31 agosto. A tal fine si è provveduto a elaborare e divulgare un avviso pubblico rivolto a enti e associazio-
ni che, a diverso titolo, svolgono azioni a favore della popolazione anziana per acquisire la disponibilità a 
cooperare nella gestione del servizio. 
Disabili: La programmazione degli interventi dell’equipe disabili pone attenzione all’integrazione della per-
sona con disabilità nei diversi contesti di vita, famiglia –scuola – lavoro, mediante gli strumenti propri del 
case-management (progetti di intervento individualizzati, erogazione di buoni e voucher, prestazioni assi-
stenziali e interventi di tipo educativo). Il progetto di vita della persona con disabilità viene supportato e ac-
compagnato con interventi mirati, volti allo sviluppo ed al mantenimento delle competenze e delle autonomie 
residue e/o acquisite. Di seguito si riportano alcuni dati relativi ai primi sei mesi di attività: 
 
Servizio/Intervento Totale

utenti 
Nuovi  casi
2012 

Spesa Note 

Pasti domicilio 20 1 41.191,00 Impegno fino ottobre 
Assistenza domiciliare educativa 3  98.982,00 Impegno fino dicembre 
Assistenza scolastica 77 4 422.303,23 Impegno fino dicembre 
Assistenza domiciliare 25 3 91.016,65 Impegno fino settembre
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Trasporto minori Nostra Famiglia 12  25.445,93 Impegno fino luglio 
Trasporto 23 6 61.206,00 Impegno fino luglio 
Servizi semi-residenziali 29  127.574,63 Impegno fino a luglio 
Ricoveri in comunità 83 4 1.207.733,78 Impegno fino agosto 

5 domande in attesa 
Comunità Glicine 8  160.000,00 Impegno fino dicembre 
Contributi economici 19 2 16.468,04 Impegno fino luglio 

 
Il Servizio Disabili provvede altresì a sostenere interventi per la disabilità grave e per la Vita Indipendente. 
Nel 2012 è stato divulgato un avviso pubblico per il finanziamento di progetti a favore della disabilità grave. 
I progetti di intervento presentati sono stati 18 di cui 14 in continuità e 4 nuovi per un costo complessivo di € 
312.576,75; al momento si è provveduto a garantire la continuità dei progetti già avviati nelle precedenti an-
nualità mediante due trance di acconti per un totale di € 69.500. 
Il Settore provvede anche alla gestione diretta dei 2 Centri Diurni Disabili (CDD 1 e CDD 2) di via Del Doss 
e dell’attività florovivaistica presso la serra di Mognano. I CDD accolgono 49 disabili (1 nuovo inserimento 
nell’anno in corso), provenienti anche da Comuni limitrofi; l’attività florovivaistica coinvolge 24 disabili. 
Il Settore raccoglie annualmente, entro il 30 marzo, le domande di contributo Regionale ( ex. Legge 13/1989) 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, provvede all’inserimento delle stesse nell’apposito software 
predisposto da Regione Lombardia ed alla liquidazione dei contributi ai richiedenti; nel 2012 sono pervenute 
n.22 richieste.   
 
Minori:   Il Servizio tutela minori svolge la funzione di sostenere e assicurare il benessere psico-fisico dei 
minori e supporta le figure genitoriali nel proprio ruolo educativo. L’équipe (assistenti sociali e psicologi) 
opera su mandato del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario e/o su accesso spontaneo al servi-
zio. Nella tabella che segue sono evidenziati gli interventi attuati nel periodo in esame. 
 

Servizio/Intervento Totale
utenti 

Nuovi ca-
si 
2012 

Spesa Note 

Assistenza domiciliare 18  119.199,60 Impegno fino dicem-
bre 

Diurnati 30 1 87.461,74 Impegno fino luglio 
Ricoveri comunità 61 11 1.041.532,35 Impegno fino agosto 
Contributi affido 44 4 77.860,00 Impegno fino agosto 
Contributi famiglie minori in tu-
tela 

10 10 16.300,44 Impegno fino luglio 

Indagini pre-adottive  2   
Indagini psico-sociali  12   
Indagini per procura  7   
Segnalazioni da scuole  8   
Nati non riconosciuti  2   
Relazioni per  T.M.  82   

 
Il servizio si avvale dei Centri di Aggregazione Giovanile Oasi e Pineta, la cui gestione è affidata a 
cooperativa, per azioni di prevenzione al disagio giovanile. L’appalto per la gestione dei CAG scadrà il 
prossimo agosto; sono allo studio nuove soluzioni che consentano di dare prosecuzione agli interventi svolti 
dai centri in carenza di risorse di bilancio.  
 
Stranieri: Il Settore gestisce, presso la struttura di Prestino, in via Sacco e Vanzetti, in convenzione con la 
Prefettura di Como, il Centro per Richiedenti Asilo e, in convenzione con la Prefettura di Milano, 
l’accoglienza dei Profughi provenienti dal Nord Africa. La Comunità Puzzle di Tavernola, in gestione alla 
Cooperativa Il Biancospino, è deputata all’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA);  di 
seguito il dettagliato dei suddetti interventi.  
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servizio N° ospiti spesa note 
Richiedenti asilo 28 250.250 Impegno fino giugno 
Profughi 46 352.000 Impegno fino giugno 
MSNA Prestino 32  In attesa di essere inseriti in C.A. 
MSNA Puzzle 30 260.484,60 Impegno fino a giugno 

 
Famiglie e singoli in stato di difficoltà: Il perdurare della diffusa crisi economica ha determinato un incre-
mento delle richieste di aiuto al Servizio Sociale da parte di famiglie e singoli in condizioni di grave disagio 
economico.  Nel periodo in esame sono pervenute al punto unico di accesso 109 richieste di aiuto economico 
da parte di singoli e nuclei in difficoltà e in 48 situazioni si sono evidenziati problemi relativi all’abitare.  
 Il Settore, al momento, interviene con risorse proprie e/o attivando la rete territoriale (Caritas, Vincenziani, 
Banco di Solidarietà della Compagnie delle Opere, Diocesi, ACLI). Al momento sono stati erogati contributi 
economici a sostegno di 20 nuclei per un totale di €. 28.032,11; inoltre, presso il Centro di Via Conciliazio-
ne, sono collocate famiglie e singoli privi di alloggio per un totale di 37 persone. La struttura è in gestione 
alla LILA fino a giugno p.v. (spesa €.  51.950,00). 
 
Marginalità sociale:  Il Settore gestisce, mediante Accordo di collaborazione con Caritas il dormitorio annu-
ale. Il servizio accoglie fino a 50 persone, 9 posti sono riservati alle donne. 
Da gennaio, per far fronte alle numerose persone senza tetto e in grave stato di marginalità, il Settore ha ade-
rito al progetto Emergenza freddo, promosso da C.R.I. e sostenuto da numerose altre realtà territoriali. 
L’iniziativa ha consentito di offrire un riparo notturno in struttura mobile a 98 persone (87 uomini e 11 don-
ne) sino al 31 marzo. 
In questo ambito rientrano anche gli interventi in atto rispetto alle persone carcerate o in fase di concessione 
delle misure alternative alla detenzione. I servizi sociali, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 
del 14/02/2005 e successive  delibere applicative, sono impegnati sulla funzione dell’Agente di Rete (adulti e 
minori), partecipano alla "Microequipe" - Piano Inclusione Sociale dell’ASL di Como, all’equipe operativa 
ed alla cabina di regia del Progetto Legge 8 “L’alternativa su misura”, nell’ottica di una promozione e co-
struzione di una rete territoriale di riferimento e sostegno di persone dimesse dal carcere od in esecuzione di 
pena alternativa alla detenzione. Per l’accoglienza di persone all’uscita dal carcere è attiva una convenzione 
con Casa Amica. 
 
Si segnala che in tutti gli ambiti di intervento si registra l’aumento di richieste di contributi economici per 
far fronte al periodo di grave crisi economica che coinvolge, in particolare, gli strati più deboli della popo-
lazione. Al momento il Settore non è in grado di accogliere tutte le richieste. 
 
Nelle giornate di ricevimento del punto unico di accesso sono stati effettuati complessivamente 444 colloqui 
di segretariato sociale. Di questi, ben 387 sono nuovi accessi così suddivisi: 147 anziani, 16 disabili,  180 
nuclei familiari e 44 adulti in difficoltà. 
Le richieste espresse dalla popolazione possono essere così riassunte: 77 richieste di servizi alla persona (sad 
o pasti); 28 su inserimento/integrazione retta RSA o servizi residenziali; 233 richieste di aiuto per disagio 
economico-abitativo (casa, lavoro, contributi economici); 84 relativi ad altri bisogni, 97 richieste di informa-
zioni. 
Le risposte garantite sono state informazioni ed orientamento nella rete dei servizi territoriali per la totalità 
delle persone, counseling per 38 utenti, presa in carico per circa 108 utenti ed erogazione di servizi/interventi 
per circa 43 persone; invio ad altri uffici o servizi pubblici o del terzo settore per 83 persone. 
 
Il Settore ha da anni avviato un Ufficio Tutele per l’istruttoria delle pratiche inerenti la richiesta di protezione 
giuridica a favore di soggetti fragili residenti nel territorio comunale e seguiti dal servizio sociale e per la ge-
stione delle tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno con nomina diretta al Comune di Como. 
Nel periodo in esame, il servizio tutele ha seguito complessivamente 157 utenti dei quali: 38 anziani, 30 di-
sabili, 15 minori e 74 minori stranieri non accompagnati.  
Nello specifico trattasi di: 79 casi con nomina diretta del G.T. a tutore/curatore/a.d.s.; 4 promozione 
di ricorsi con nomina a Tutore/ads in figure non istituzionali;  1 intervento di affiancamento 
dell’ADS per interventi di competenza istituzionale; 
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2 interventi di supporto/consulenze a familiari;  45 casi in carico dagli anni precedenti; n 3 in fase di defini-
zione. 
Da gennaio a maggio c.a. sono state archiviate complessivamente  23  pratiche per chiusura interventi.  
 
Progettualità concluse nei primi mesi dell’anno 2012 o aperte:  

 Prosecuzione della collaborazione, del coordinamento, delle attività e degli interventi del Pro-
getto COOPSUSSI – Cooperazione e Solidarietà a valere sul fondo FESR - Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale Interreg IV – Cooperazione transfrontaliera 2007-2013, la cui scadenza è stata po-
sticipata dal 28 febbraio 2012 al 28 agosto 2012. 
In particolare sono proseguite le attività di Coodinamento delle azioni del Laboratorio MINORI per 
la sperimentazione  e l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella gestione dei servizi 
rivolti ai minori ed alle famiglie, a partire da quanto già esistente e funzionante sul territorio in ter-
mini di: tutela del diritto di visita, contrasto dell’abuso e del maltrattamento e supporto alla genito-
rialità. 

• Partecipazione alla progettazione, entro la data del 24 maggio 2012,  in continuità con il Progetto 
COOPSUSSI, al Progetto TI.CO., acronimo TICINO-COMO, cooperazione transfrontaliera Ita-
lia-Svizzera, nel quale il Comune di Como, in qualità di capofila e responsabile unico di progetto, 
intenderebbe proseguire nelle virtuose collaborazioni già attivate  nel merito dei servizi a minori in 
situazione di disagio, di particolare rilevanza terriotoriale, ma soprattutto istituzionale; 

• Rinegoziazione e approvazione nuovo accordo territoriale, con valore di intesa quadro per la ge-
stione delle prestazioni specialistiche a carattere infermieristico e fisioterapico riabilitativo presso i 
Centri Diurni Disabili del Comune di Como COMO 1 e COMO 2 con l’Associazione La Nostra 
Famiglia sede di Como e la Cooperativa Sociale CSLS di Como – conclusa; 

 Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 
natura professionale, temporanea, altamente qualificata di “Coordinatore - area minori servi-
zio tutela minori e famiglia” da assegnare al Settore Servizi Sociali per la durata di un anno 
per un monte ore complessivo pari a n. 580 ore – in corso; 

 Rinegoziazione e approvazione nuovo schema di Accordo di Collaborazione, con valore di intesa 
quadro, per l’attivazione di interventi diversi di accoglienza a favore della marginalità/fragilità socia-
le in collaborazione con la Fondazione Caritas Solidarietà e Servizi Onlus  di Como, con sede legale 
in Piazza Grimoldi, 5, e con l’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere, delegazione di Como, con 
sede legale in Via Brambilla, 24 valido sino al 31 agosto 2012 - conclusa;  

 Studio, negoziazione e implementazione di un accordo di collaborazione territoriale per la spe-
rimentazione di un sistema integrato di interventi educativi diurni a favore di minori in situazione di 
difficoltà con i centri operanti nella Città di Como e segnatamente con  la CASA DI DIVINA 
PROVVIDENZA-OPERA DON GUANELLA, la P.L.O.C.R.S. (Provincia Lombarda dell’Ordine 
dei Chierici Regolari Somaschi) e la Cooperativa Sociale IL MANTO - concluso; 

 Procedura di trasparenza mediante Avviso  esplorativo di  manifestazione di interesse  alla sti-
pula di una convenzione con il Comune di Como per la gestione delle attestazioni relative alla situa-
zione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate per individuare i CAF con cui 
stipulare idonea Convenzione Unica per la durata di un anno (1° Giugno 2012-31 Maggio 2013) – 
conclusa la manifestazione di interesse. Da avviare la fase di negoziazione e approvazione degli ac-
cordi; 

 Procedura di trasparenza mediante Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la sti-
pula di una convenzione con il Comune di Como per garantire la tutela del diritto di visita e interven-
ti di incontri protetti in Spazio Neutro per il periodo di una anno (1° Giugno 2012-31 Maggio 2013) 
con possibilità di proroga debitamente espressa di un ulteriore anno – conclusa; 

 Procedura di trasparenza mediante Avviso esplorativo di manifestazione di interesse alla ge-
stione del servizio di telesoccorso per cittadini anziani e/o disabili residenti nel territorio del Comune 
di Como, riservato alle associazioni di volontariato ex legge n. 266/91 e legge regionale – Lombardia 
-  n.1/2008 – conclusa la manifestazione di interesse, in corso la fase di negoziazione; 

 Procedura di trasparenza mediante Avviso esplorativo unico di manifestazione di interesse per 
la gestione semestrale dei Centri di Accoglienza del Comune di Como dal 01 Luglio al 31 Dicembre 
2012 per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), dei Richiedenti Asilo Politico e  Profughi 
Emergenze Umanitarie e per il sostegno ad adulti e famiglie in difficoltà e segnatamente: Comunità 
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Puzzle, Centro di Accoglienza di Via Tibaldi, oggi trasferito in Via Sacco e Vanzetti in località Pre-
stino e Centro di Accoglienza di Via Conciliazione – avviso in pubblicazione fino al 14 giugno 2012; 

 Attività prodromiche all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento in gestione del Ser-
vizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili da aggiudicare entro l’inizio del mese di settem-
bre 2012; 

 Studio e progettazione attività ricreative per anziani nel periodo di Ferragosto; 
 Avvio di attività di confronto territoriale con soggetti diversi del Terzo Settore per interventi e pro-

getti di  housing sociale ed a sostegno dell'abitare; 
  In continuità con il Progetto Emergenza Freddo anno 2012 partecipazione al coordinamento grave 

emarginazione informalmente attivo sul territorio  e accompagnamento alla sua formalizzazione. 
 
Piano di Zona: Le attività dell’Ufficio di Piano, relative ai 25 Comuni dell’Ambito territoriale, vengono 
supportate finanziariamente da risorse trasferite da Regione Lombardia attraverso l’ASL di Como: in partico-
lare si tratta di risorse statali (Fondo Nazionale Politiche Sociali), Regionali (Fondo Sociale Regionale) e de-
rivanti da stanziamenti specifici, regionali, provinciali o da enti erogatori territoriali (bandi specifici). 

Nel 2012, le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni per il finanziamento delle azioni del Piano di Zona 
hanno subito una sostanziale riduzione; lo schema sotto riportato evidenzia quanto stanziato nel 2008 e quan-
to nel 2011.   

 2008 2011 Differenza 

Fondo Nazionale Politiche Sociali 94.915.901,37 24.774.392,36 -70.141.509,51 

Fondo per la non autosufficienza 44.083.734,18 Azzerato  

Anno di Riferimento 2009 2011 Differenza 

Fondo Regionale 85.900.000,00 70.000.000,00 -15.900.000,00 

 

La riduzione totale delle risorse si aggira attorno al 73,90% delle risorse storiche del FNPS e del 18,51 del 
Fondo Regionale. 

L’Ufficio di Piano, nel periodo in esame ha effettuato le seguenti attività: 

• Predisposizione del piano di zona triennale 2012-2014 secondo le indicazioni dell’Assemblea dei 
Sindaci e le indicazioni regionali, coordinando gli interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione 
del nuovo piano di zona (incluso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra i 25 Comuni 
dell’Ambito territoriale; 

• Espletamento delle attività di raccordo operativo tra i Comuni dell’Ambito e mantenuto il raccordo 
con i referenti istituzionali, quali Regione Lombardia, ASL, Azienda Ospedaliera e Provincia, altri 
Ambiti territoriali (Uffici di Piano) e con il Terzo settore con riunioni e tavoli tecnici periodici;  

• Prosecuzione della gestione amministrativa dei titoli sociali (voucher) e delle procedure di accredi-
tamento degli enti gestori di servizi tra cui, servizi  domiciliari e servizi complementari, inserimenti 
lavorativi, sportello assistenti familiari, frequenza diurnati, per minori, anziani e disabili, telesoccor-
so, pasti caldi, assistenza educativa a minori e ridefinizione delle Procedure accreditamento e vou-
cherizzazione servizi, con integrazione ai singoli disciplinari di servizio; 

• Gestione delle attività di Tutela Minori per alcuni Comuni dell’Ambito attraverso il servizio specia-
listico (Servizio Tutela Minori) e il Servizio Affidi per tutti i 25 Comuni dell’Ambito. 

 

In particolare, nei primi  mesi di attività del 2012, l’Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona, su mandato 
dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci, ha avviato e portato a regime le seguenti azioni previste dal Piano di 
Zona:  

 Servizio Ricoveri di sollievo in convenzione con RSA Don Guanella per la fruizione di n.1 posto di 
sollievo a favore di persone anziane residenti nei 25 Comuni dell’Ambito (risorse € 32.000,00 an-
nue); 

 progetto Servizio Orientamento Lavorativo per fasce deboli, che prevede ricerca attiva dell’offerta 
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lavorativa con erogazione di un voucher “borsa lavoro” per persone in cerca di occupazione lavora-
tiva; budget dedicato a tale azione è € 82.000,00 per 40 borse lavoro, di cui 10 per utenti di Como; 

 Erogazione buoni affido alle famiglie affidatarie del territorio, in raccordo con i 25 Comuni 
dell’Ambito (in fase di erogazione in questi mesi buoni per n. 52 famiglie affidatarie beneficiarie per 
un totale di € 30.000,00); 

 Gestione amministrativa dei servizi erogati da Enti gestori accreditati attraverso voucher sociale e  
mantenimento dell’elenco territoriale degli otre 30 soggetti accreditati (servizi di ADM, ADH, SAD, 
SADH, trasporto, pasti a domicilio, CSE, CDD, SFA, telesoccorso, sostegno lavorativo, soggiorni 
climatici, Servizio Assistenti Familiari e Famiglie). Le risorse totali dedicate nel 2012 ai servizi vou-
cherizzati sono in totale € 580.000,00, incluso il cofinanziamento di € 125.234,59 dei Comuni; 

 Nell’ambito del Progetto Sfidaffido: presentazione video e spot realizzati con le famiglie Affidatarie; 
realizzazione 3 nuovi percorsi formativi per possibili famiglie affidatarie sul territorio per affidi par-
ticolarmente complessi relativi  a minori 0-3 anni e a ragazzi adolescenti  (finanziamento totale di € 
89.819,00; di cui € 50.000,00 finanziate da Fondazione Cariplo, €  33.000,00 da parte del Comune 
Como ed il rimanente di € 6.819,00 da parte delle Associazioni partner); 

 Avvio del Servizio incontro domanda-offerta per famiglie ed assistenti familiari – SAFEF con eroga-
zione di voucher per la famiglia che necessita del servizio e di un voucher-formazione per la qualifi-
cazione dell’assistente familiare € 57.000,00 è l’ammontare dedicato al servizio)  

 Collaborazione nell’ambito del Progetto promosso dalla Provincia di Como per attività di Sportello 
per Assistenti Familiari per il finanziamento di azioni aggiuntive a quelle previste servizio di Ambito 
SAFeF – finanziamento € 23.000,00; 

 Finanziamento di progetti distrettuali per disabilità grave (risorse erogate € 64.000,00 con n. 18 pro-
getti già finanziati ed in fase di erogazione € 21.200,00 per altri 18 progetti); 

 Coordinamento amministrativo del progetto di Ambito “Risocializzazione” per persone con disabili-
tà psichica (budget destinato € 42.000,00); 

 Erogazione fondo nidi triennale per posti in convenzione tra ente pubblico e nidi privati del territorio 
dell’Ambito (per l’a.s. 2011-2012 sono stati acquistati n. 58 posti bambino su 15 Comuni 
dell’Ambito territoriale, per un totale di risorse impegnate pari ad € 144.358,00, di cui € 95.182,50 
già erogati);  

 Nell’ambito del Piano territoriale per promozione di interventi per conciliazione tempi famiglia – la-
voro, in seguito alla stipula di accordo tra Regione, ASL, Provincia, enti pubblici (Uffici di Piano) e 
privati, monitoraggio e rendicontazione del Progetto “Servizio alla prima Infanzia: Spazio Bimbo 
presso Comune di Como” (finanziamento ottenuto pari ad € 10.700,00); 

 Coordinamento tavoli tematici d’area (aree minori, disabili, anziani, solidarietà sociale, immigrazio-
ne) con esponenti III settore, volontariato e OOSS, con costituzione banca dati del III settore; 

 In qualità di membro del Gruppo interistituzionale territoriale del Piano regionale per la promozione 
e sviluppo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’AAGG e delle loro famiglie (decreto Re-
gione Lombardia n. 4677 del 29.5.2012), l’Ufficio di piano partecipa ai lavori dell’equipe di Cabina 
di regia e Monitoraggio del Piano intervento Carcere, con ASL Como, ed in particolare del Progetto 
biennale: L’Alternativa su Misura; 

 Attività di supporto amministrativo alle funzioni legate all’ex-autorizzazione al funzionamento delle 
strutture sociali (ora CPE). Per tale attività l’ASL eroga all’UdP € 12.500,00; 

 Coordinamento del servizio CEAD (Centro Assistenza Domiciliare), presso ASL Como e definizio-
ne di un modello territoriale di raccolta dati sociali e sanitari via web, condiviso dalle assistenti so-
ciali dei Comuni dell’Ambito (ADI WEB); 

 Partecipazione al Tavolo interistituzionale e adesione al progetto “Interventi di sostegno e supporto 
alle donne vittime di violenza” in collaborazione con UdP, Provincia, Caritas, Telefonodonna con 
definizione e sottoscrizione del protocollo per l’ istituzione di un servizio di pronto intervento, isti-
tuito presso il CAV; 

 Coordinamento tecnico del Progetto AdSco – Amministrazione di Sostegno, finanziato da Regione 
Lombardia ed avviato con Provincia, Ambiti territoriali e Rete Associazioni che operano sulla disa-
bilità  e definizione procedure tecniche per collaborazione tra Comune di Como e Volontari reclutati 
dal Progetto stesso;  definizione di un elenco di volontari amministratori insieme ai partner di proget-
to; coordinamento con i due sportelli territoriali aperti sulla città di Como e consolidamento della re-
te di sostegno per situazioni di tutela particolarmente complesse; 

 Avvio progetti finanziati dal Bando Immigrazione “La mediazione socio-assistenziale con i senza 
fissa dimora immigrati” per implementazione formazione specifica con realizzazione di un sito web 
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per operatori e “cittadini d’intercultura” per interventi formativi di peer education; 
 Partecipazione a Corso di Formazione promosso da CERGAS Bocconi/Regione Lombardia, riserva-

to a n. 15 Uffici di Piano in tutta la Regione (per la Provincia di Como: l’UdP di Como) sulla defini-
zione di un sistema di conoscenza dell’evoluzione delle policy di welfare locale; 

 Istruttoria progetti ai sensi delle Leggi di settore (L. 285/97, 162/98, L. 40/98, L. 45/99 e L. 328/00 
art.28) ed erogazione finanziamenti ai Comuni  (erogate € 75.000,00); 

 Gestione e Monitoraggio economico finanziario del Piano di Zona richiesto da Regione Lombardia e 
rendicontazione dei progetti finanziati da Enti privati (Fondazione Cariplo); 

 Predisposizione Bando per erogazione ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di 
buoni per assistenti familiari assunte con contratto (budget € 63.000,00); 

 Collaborazione all’interno del Tavolo interistituzionale sulle Famiglie istituito da Fondazione Co-
munità Comasca per condivisione di strategie per interventi di prevenzione su minori e loro famiglie 
(Prefettura, Istituti Scolastici, UdP Como, Terzo Settore e Volontariato); 

 Predisposizione progetti di Ambito per minori disabili, a valere sul fondo non autosufficienza ASL – 
anno 2010, finanziamento € 102.664,15. 

 
Il Settore Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità ha garantito il funzionamento 
dei servizi alla prima infanzia e ha dato seguito agli interventi previsti in materia di politiche temporali e pari 
opportunità.  
Per quanto attiene i servizi alla prima infanzia, è proseguita la gestione diretta di: 

o 10 asili nidi – sono 419 i bambini frequentanti, 27 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno; 

o 3 spazi gioco frequentati da 185 bambini accompagnati da un famigliare; 
o 1 spazio bimbo per 18 bambini 

La riduzione progressiva di personale educativo e ausiliario assegnato al servizi nidi e la presenza di 8 bam-
bini con disabilità hanno determinato un sensibile contenimento del numero di bambini frequentanti. 
Nel mese di febbraio, come prassi da diversi anni, è stato richiesto ai genitori dei bambini frequentanti di 
compilare il questionario di valutazione del servizio offerto. Le famiglie hanno confermato la qualità del ser-
vizio nidi con un punteggio medio di 8,37 su 10, mentre i servizi integrativi – spazio gioco e spazio bimbi – 
hanno ottenuto una valutazione media di 8,32. 
Nelle periodo dal 2 all’11 maggio sono state accolte le domande di iscrizione per l’anno formativo 2012-13. 
Sono pervenute 269 richieste; gli uffici hanno predisposto le graduatorie per l’accesso e provveduto al sor-
teggio pubblico delle domande risultate con parità di punteggio. Con la dotazione organica assegnata circa 
30 bambini, dei richiedenti nei termini, resteranno esclusi; a questi si vanno ad aggiungere circa 50 richieste 
pervenute fuori termine.  
E’ stata predisposta l’organizzazione del servizio Nidi estivi previsti nelle strutture di Sagnino, via Italia Li-
bera, via Palestro, via Zezio e Albate. Il servizio si articola su 2 turni, dal 2 al 13 luglio e dal 16 al 27 luglio. 
Sono iscritti 240 bambini in totale così suddivisi: 1° turno 234, 2° turno 220. Tutte le domande sono state ac-
colte. 
Il 18 giugno ha preso avvio “Il giardino dei piccoli” per bambini fino a 6 anni di età accompagnati da un a-
dulto. Il servizio, che ha registrato 115 iscrizioni, resterà aperto sino al 27 luglio. 
 
A completamento dell’offerta educativa per la prima infanzia, sono stati realizzati: 

o 3 corsi di massaggio infantile, per bambini fino a 7 mesi di età. I corsi sono stati frequentati da 15 
coppie mamma/bambino 

o 4 corsi di musica “Crescere in musica” a cui hanno aderito 27 coppie genitore/bambino.  
 

E’ proseguita regolarmente l’attività del servizio “E’ nata una mamma” con incontri a cadenza quindicinale 
su diversi temi relativi alla maternità e alla prima infanzia.  
 
Politiche Temporali 
  
Gli interventi hanno dato prosecuzione alle seguenti iniziative: 

- “Mercoledì del cittadino” – è in corso il controllo sui dati rilevati nell’ultimo monitoraggio dei flussi 
effettuato nelle giornate del 9 e 23 maggio u.s.;  
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- Calendario unico degli eventi – le associazioni attualmente iscritte e che utilizzano il programma so-
no 311, di queste 27 hanno aderito nel c.a.;  

- Percorsi sicuri casa-scuola (pedibus) – nel periodo in esame sono stati attivati 4 nuovi percorsi, 2 per 
la sc. primaria di via Perti e 2 per la primaria di via XX Settembre. Attualmente sono 11 i pedibus at-
tivi con 266 alunni aderenti e 104 volontari accompagnatori (78 genitori, nonni e 26 membri di As-
sociazioni di volontariato presenti sul territorio comunale).  

 
Pari Opportunità 
 
Sono proseguite regolarmente le iniziative e le attività della Banca del tempo 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
 
Rendere più efficiente l’azione amministrativa  
 
Servizi Sociali 
CONSOLIDARE UN SISTEMA ED UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER I CONTROLLI SUL-
LA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE PER L'ACCESSO A BENEFICI E STRU-
MENTI DIVERSI DI WELFARE SIA PREVENTIVI CHE EX POST FINALIZZATI AL CONTRASTO 
DELL'ABUSO ED AL RECUPERO DEI BENEFICI INDEBITAMENTE PERCEPITI (FASE II) 
I controlli del Fondo Sostegno Affitto – anno 2011 sono stati effettuati ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 
dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 2160 del 04/08/2011. 
In particolare prima dell’erogazione del contributo sono stati effettuati su tutte le istanze pervenute i seguenti  
controlli preventivi: 

1. Controllo anagrafico ovvero controllo: 
sulla residenza del soggetto istante, con eventuale ricostruzione dello storico, se soggetto extraco-
munitario, attraverso opportune richieste ad altri Comuni; 
sulla composizione del nucleo familiare per verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato 
nell’Isee-Fsa; 

2. Controllo sul patrimonio immobiliare del soggetto attraverso la consultazione della Banca Dati SI-
STER, per verificare la proprietà del soggetto istante e dei componenti il nucleo in merito ad even-
tuali immobili; 

3. Controllo sulla superficie (metri quadrati) dell’immobile oggetto del contratto di locazione  attraver-
so la consultazione della Banca Dati T.S.R.S.U. messoci a disposizione dall’Ufficio Tributi. 

4. Controllo del contratto di locazione di cui è stata consegnata copia cartacea. 
I suddetti controlli preventivi, a seguito di una compiuta istruttoria, hanno comportato il rigetto di n. 24 i-
stanze e la modifica di n. 18 istanze, con un risparmio pari a circa € 17.000,00 sui Fondi trasferiti dalla Re-
gione Lombardia per il FSA 2011 ed un consequenziale risparmio anche sui Fondi Comunali stanziati. 
In merito ai controlli ex post, gli stessi sono in itinere su un campione pari al 20% del totale delle istanze 
ammesse, così come disposto dalla Regione Lombardia. Il controllo di che trattasi sarà effettuato attraverso 
la consultazione della Banca Dati SIATEL, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
 
RIORGANIZZARE LA MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI PER 
DISABILI NELLE DIVERSE STRUTTURE (SFA, CSE, CDD) 
Da  gennaio 2012 è stato avviato un tavolo di lavoro con tutti i fornitori degli interventi semiresidenziali  
(SFA, CSE, CDD). Obiettivo del tavolo è stato quello di avviare una serie riflessione su: 
 - significato e importanza di tali interventi per la persona disabile e per le loro famiglie; 
- importanza di mantenere sempre un dialogo costante sul progetto di vita non solo con la famiglia ma anche 
con l’Ente di appartenenza;  
- possibilità di individuare uno “strumento” che possa, pur garantendo la peculiarità di ciascuna struttura, fis-
sare una base comune per una costruzione maggiormente trasparente della retta di frequenza. 
 In questo primo semestre, pertanto,  è stato realizzato uno studio di analisi delle singole strutture cercando di 
evidenziarne per ciascuna: funzionamento, prestazioni principali erogate, prestazioni complementari, presta-
zioni integrative, costi e retta. E’ in corso una comparazione ragionata dei dati raccolti. 
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 Migliorare e integrare la qualità dei servizi 
 
Servizi Sociali 

- Riposizionare il ruolo dell’Ente locale nell’ambito di interventi interistituzionali ad alta integrazione di 
risorse e competenze tra pubblico e privato  
- Elaborare un efficace sistema di verifica della qualità dei servizi erogati che consenta un  monitoraggio 
costante e individui i punti di forza e di debolezza per configurare margini di miglioramento 
- Trasformare in “valore sociale” il principio di equità nella gestione del sistema di welfare, quale pre-
supposto sostanziale su cui fondare lo studio e la costruzione di un sistema di compartecipazione al costo 
dei servizi a domanda individuale non destinati al generalità dei soggetti   

 
Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità 
 
ELABORAZIONE DI UNA NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVI-
ZI ALLA PRIMA INFANZIA  
Il settore sta elaborando una bozza di regolamento; in particolare, sono in corso simulazioni per verificare 
l’efficacia e l’equità di diverse variabili e la quantificazione dei punteggi da assegnare, a partire dalle diffi-
coltà riscontrate nella composizione delle graduatorie per l’ammissione agli asili nidi dal prossimo settembre 
e tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai genitori 
 
Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica 
Il procedimento già avviato nel 2009 di ampliamento del cimitero di Monte Olimpino costituisce in parte 
l’attuazione del piano cimiteriale cittadino redatto ed approvato nelle precedenti annualità, in conformità alla nor-
mativa regionale di riferimento. Nel 2012 si concluderà l’esecuzione della prima fase di ampliamento che consenti-
rà la realizzazione di 207 loculi e parallelamente si svilupperanno le fasi propedeutiche alla progettazione 
dell’ampliamento generale del cimitero che prevede 1500 loculi.   
Si procederà nel triennio ad alcuni interventi atti a  migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro nei diver-
si cimiteri cittadini ed a realizzare nuovi servizi igienici presso il cimitero di Albate. 
 
Politiche giovanili  
 
L’ufficio Politiche Giovanili opera ormai da diversi anni secondo una logica “per obiettivi e per progetti”, 
con cui sono stati realizzati il progetto “Musica in Rete” e il progetto “IndiCo”, che hanno permesso di atti-
vare e sperimentare servizi, occasioni formative e aggregative a favore della popolazione giovanile. Partico-
larmente apprezzato dall’utenza è il servizio di Sala Prove e Spazio Polifunzionale, attualmente attivo al San 
Martino. 
 
L’Informagiovani, servizio strutturato delle Politiche Giovanili per la promozione del protagonismo giovani-
le sul territorio, è “struttura a servizio” dei progetti promossi dall’ufficio politiche giovanili, supportando le 
iniziative proposte sia in termini logistici sia ponendosi come segreteria organizzativa e strumento di relazio-
ne e comunicazione con il mondo giovanile. L’Informagiovani è diventato di fatto un autentico punto di rife-
rimento per i giovani, ha riorganizzato  i canali convenzionali (adeguandosi alle richieste dell’utenza si è 
proceduto riducendo i tempi di accoglienza allo sportello e privilegiando le consulenze personalizzate su ap-
puntamento e le comunicazioni via e-mail e telefono), ma anche sviluppato modalità di comunicazione e fi-
delizzazione innovative, quali l’utilizzo del sito salegiovani.it, di pagine dedicate sul sito comune.como.it, 
newsletter e sms dedicati ed i profili facebook, youtube gestiti direttamente dal servizio, senza contare il con-
solidamento della Como Giovani Card, che ha visto un aumento costante del numero di convenzioni aperte 
(attualmente più di 40). 
Attualmente l’Informagiovani gestisce una serie di servizi per le giovani generazioni: un servizio di orienta-
mento e consulenza personalizzata, il rilascio della ComoGiovaniCard, carta che consente l’attivazione dei 
servizi di navigazione internet e wifi, la prenotazione delle sale prova e video, l’accesso agevolato a corsi e 
iniziative patrocinate dal Comune di Como, la possibilità di fruire di sconti speciali nei punti vendita con-
venzionati; la disponibilità di un punto di navigazione internet all’interno del servizio e di una zona di navi-
gazione wifi nello spazio antistante lo stesso; il servizio di prenotazione della Sala Prove e Spazio Polifun-
zionale al San Martino in collaborazione con Azienda Ospedaliera Sant’Anna e la Sala Video Multimediale 
“Gira&Volta” presso il Liceo Volta di Como (in particolare, l’Informagiovani gestisce direttamente il servi-
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zio di Sala Prove tramite persone selezionate tramite avviso pubblico, coordinate e monitorate dal settore); la 
“Curiera della musica”, con cui è possibile organizzare eventi per la promozione delle band emergenti del 
territorio, realizzata grazie ai fondi del progetto “IndiCo” e oggi disponibile a qualsiasi soggetto ne faccia ri-
chiesta, dietro copertura degli effettivi costi di funzionamento. 
 
Il settore ha consolidato i propri contatti con i giovani e con le realtà associative del territorio, promuovendo 
da un lato partnership finalizzate alla partecipazione a bandi di finanziamento e dall’altro la realizzazione di 
corsi, workshop e laboratori a prezzi calmierati presso la sala prove, realizzati da giovani ed associazioni 
giovanili. E’ inoltre in fase di progettazione un percorso per la realizzazione di un cartellone invernale gio-
vanile, caratterizzato da una maggiore collaborazione tra giovani, associazioni giovanili e Comune di Como. 
 
Nelle scorse settimane si è concretizzata la necessità, a causa di esigenze dell’Azienda Ospedaliera 
Sant’Anna, di trasferire la Sala Prove e Spazio Polifunzionale dal San Martino ad altra sede; con l’occasione 
, oltre ad individuare una nuova sede adeguata per il servizio, si procederà a sviluppare un modello sostenibi-
le per la gestione, in modo da non gravare ulteriormente sui bilanci dell’ente: nel triennio si procederà a ot-
timizzare i costi e incrementare gli introiti, una volta acquisite informazioni sufficienti sui costi di funziona-
mento della nuova sede. In questa fase si sta procedendo ad individuare una possibile nuova ubicazione del 
servizio e una quantificazione di dettaglio dei costi per lo spostamento della struttura. 
 
Al fine di arricchire ulteriormente l’offerta delle Politiche Giovanili e di valorizzare contestualmente le com-
petenze delle giovani generazioni si intende potenziare il servizio Informagiovani con una serie di aperture 
tematiche (es: musica, teatro e danza, sport, associazionismo, scuole/università, progetti di orientamento alla 
ricerca o alla creazione del lavoro). Per questo è già stata istruita una prima ricognizione informale per veri-
ficare l’eventuale interesse delle associazioni giovanili alla partecipazione a un simile modello di valorizza-
zione della cittadinanza attiva, in vista di un eventuale avviso pubblico in grado di garantire a tutti i soggetti 
giovanili attivi sul territorio pari opportunità e pari livello di informazione per l’accesso a tale forma speri-
mentale di collaborazione tra associazioni e amministrazione. 
 
Per quanto concerne il calendario natalizio giovanile, infine, sono già stati avviati i primi contatti con le as-
sociazioni; entro l’autunno sarà realizzato un avviso pubblico a tali soggetti per la realizzazione di una rasse-
gna di eventi che si immagina (in collaborazione con l’Ufficio Turismo) di integrare con i tradizionali eventi 
natalizi della città, al fine di fornire ai giovani maggiore visibilità e valorizzazione delle attività proposte e 
dei talenti individuali. La realizzazione di tale avviso e, successivamente del cartellone invernale consentirà 
inoltre alle associazioni giovanili di sperimentare modalità di collaborazione con l’ente pubblico corrette, per 
quanto semplificate in un’ottica di agevolazione sussidiaria. 
 
Provveditorato 
L’attività degli uffici e del personale esterno si è concentrata  nel garantire l’ efficiente espletamento di tutti i 
servizi inerenti le funzioni istituzionali del settore. In particolare: 

 Si sono effettuati servizi di pompe funebri e servizi cimiteriali per un totale rispettivamente di 
€42.716,00 e €78.011,31. 

 Sono stati introitai €225.614,22 inerenti a contratti per colombari e €40.000,00 per contratti celle di 
famiglia. Inoltre si sono introitai €7.103,93 per i diritti. 

 Sono state effettuate N.28 esumazioni da campi decennali e trentennali; N.79 esumazioni da colom-
bari ed inoltre si sono fatte N.8 estumulazioni.  

 Sono stati rilasciati N.296 decreti di trasporto salma (Como) e N.65 decreti sosta (Como). 
 Sono stati rilasciati N.302 decreti di trasporto salma (San Fermo della Battaglia) e N. 72 decreti sosta 

(San Fermo della Battaglia) 
 Si sono inumati N.17 feti e N.16 arti da O.S.A.  
 Si sono rilasciate N.50 autorizzazioni per tumulazione resti. 
 Si sono regolarizzati N.316 contratti 
 Si sono effettuati N.853 funerali nei nove cimiteri comunali, quindi una media giornaliera di 6.8 fu-

nerali al giorno. 
 Si sono effettuate N.685 cremazioni pari ad una percentuale del 78,9%, per un totale di €263.723,00 . 
 Si stanno mandando numerose lettere ai cittadini con contratti scaduti nel tentativo di farli rinnovare 

oppure liberare il posto concesso.  
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Garantire le pari opportunità 
  
Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità 
PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI PER LA PARITÀ A COMO  
Nel corso del 2012 è stato dato avvio a “Romeo e Giulietta: storie d'amore e di violenza - progetto multidi-
sciplinare di educazione emotiva per la promozione di sani e rispettosi stili relazionali”. 
La presenza di comportamenti di dominazione e controllo, pressioni, violenze psicologiche, fisiche e sessuali 
nelle coppie di giovani è un aspetto di estrema rilevanza, considerando che, come confermato dai recenti stu-
di  sull’intelligenza emotiva, la violenza o l’abuso sessuale subiti nei rapporti di coppia in adolescenza sono 
altamente predittivi di rapporti violenti o abuso sessuale in età adulta. 
Da questo quadro è nata l’esigenza di contribuire alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza 
e alla promozione di relazioni rispettose valorizzando l'importanza di un’educazione alle emozioni. 
Il progetto, finanziato da Regione Lombardia per € 8.641,00, mette in rete una molteplicità di enti ed istitu-
zioni che, con ruoli e compiti diversi, perseguono il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 
Sono state realizzate le seguenti iniziative:  
1) corsi di formazione e laboratori espressivo-teatrali per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “G. 
Leopardi” e i loro insegnanti;  
2) tre incontri multidisciplinari per i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Como, 
condotti da una psicopedagogista, un drammaturgo e da un esperto di musica e cinema, per riflettere sulle 
emozioni con una pluralità di linguaggi; 

3) laboratori espressivo-teatrali per i ragazzi delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di 
Como che si sono conclusi con la rappresentazione di uno spettacolo che, ispirandosi all’opera Romeo e Giu-
lietta, ha raccontato storie, emozioni e sentimenti che i ragazzi hanno individuato e sentito. 

È stata avviata inoltre la predisposizione del prodotto finale, il “Manuale per una nuova didattica” 
che intende introdurre un nuovo metodo, replicabile sul territorio regionale e nazionale, per lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento, grazie alle emozioni e alla loro rielaborazione creativa e artistica. 
  
 
Rispondere all’emergenza abitativa 
Edilizia pubblica, U.t.e. e Logistica 
Di concerto con la Prefettura di Como, i Direttore dei Servizi Sociali e il gestore, cui è affidato il centro di 
via Tibaldi, è stato ritenuto necessario procedere ad un primo intervento di adeguamento della struttura per 
poter  ospitare fino a 25 utenti.  Nel 2012 si procederà con la realizzazione dei lavori.   
  
Creare sinergia con il privato sociale per servizi integrati 
Servizi Sociali 
STUDIO E COSTITUZIONE DI UNA UNITÀ LAVORATIVA COMPETENTE NELLA GESTIONE DI 
FINANZIAMENTI DI ESCLUSIVA RILEVANZA SOCIALE, SIA CON TITOLARITÀ IN CAPO 
ALL'ENTE LOCALE SIA CON TITOLARITÀ IN CAPO A SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
Il Settore ha già ricevuto n. 5 richieste di adesione, alle quali è stato risposto positivamente, a progetti pre-
sentati da soggetti del terzo settore con i quali si è avviata una collaborazione in ordine a problemi di rilevan-
za sociale. 
 
Sostenere i lavoratori in mobilità o disoccupati 
Servizi Sociali 
CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE IN SITUA-
ZIONE DI DISAGIO E FRAGILITÀ SOCIALE, CONNESSIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI PER 
IL LAVORO E CONDIVISIONE DI STRUMENTI OPERATIVI (AD ES. APPLICATIVO SINTESI) DI 
INCONTRO DOMANDA-OFFERTA. 
 L’Ufficio di Piano ha avviato, con altri servizi di inserimento lavorativo afferenti a diversi Uffici di Piano e 
con il supporto della Provincia di Como, un percorso formativo sull’applicativo informatico SINTESI. In 
particolare, si è dato avvio, alla fine di giugno 2012, ad un’analisi tecnica sulle modalità di accesso e fruizio-
ne delle informazioni contenute, utili a persone fragili o disabili in cerca di lavoro. Si è inoltre iniziato, sem-
pre nel giugno 2012, uno studio sulle possibili integrazioni tra gli 8 SIL presenti nel comasco, partendo 
dall’analisi dalle attività  (n. operatori, n. accessi, modalità di fruizione del servizio da parte dell’utenza, 
ecc.), al fine di determinare punti di forza e di debolezza che possano in seguito portare alla definizione di 
buone prassi condivise. 
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Ottimizzare per poter ottenere più equità nei servizi sociali 
Servizi Sociali 
IMPLEMENTARE L'UNITÀ D'OFFERTA TRASPORTI PER DISABILI E PERSONE NON AUTOSUF-
FICIENTI INDIVIDUANDO CRITERI DI ACCESSO E FRUIZIONE 
Nel primo semestre 2012, in continuità con la sperimentazione realizzata con Soggetti diversi del Terzo Set-
tore attraverso un accordo procedimentale multilaterale per la gestione di interventi diversi di trasporto disa-
bili, stipulato a settembre 2011 con la durata di un anno, è stata fatta un’analisi dettagliata degli interventi, 
dei beneficiari degli stessi e dei canali di finanziamento dell’unità di offerta. Gli esiti sono stati presentati al-
la Giunta ( ID 150053) con la prospettiva di procedere, a breve termine, con  l’individuazione di una proce-
dura di trasparenza per l’affidamento delle azioni in essere e successivamente con l’elaborazione di criteri 
per la regolamentazione dell’accesso e della fruizione del servizio in linea con le normative vigenti.   
 
Servizi Sociali 
INTRODURRE UNA MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA "VITA INDIPENDEN-
TE" CHE POSSA GARANTIRE MAGGIORE EQUITÀ, TRASPARENZA E SOSTENIBILITÀ ECONO-
MICA. 
Nel primo semestre 2012 è stata avviata la riflessione sul regolamento SAVI “ Regolamento per il servizio di 
aiuto per la vita indipendente” istituito con DCC N. 25 del 26 aprile 1999 al fine di individuare i correttivi da 
proporre, in linea con le attuali esigenze. 
 
Servizi Sociali 
COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’EVOLUZIONE DELLE POLICY DI 
WELFARE LOCALE A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE ZONALE, AL FINE DI RENDERE 
IL PIANO DI ZONA, UNO STRUMENTO NON SOLO DI PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI ED 
AZIONI, MA ANCHE IN GRADO DI PRODURRE CONOSCENZA ED APPRENDIMENTO E DI O-
RIENTARE I COMUNI, E GLI ATTORI LOCALI COINVOLTI, NELLO SVILUPPO DI POLITICHE DI 
WELFARE SEMPRE PIÙ ADERENTI AI BISOGNI, IN UN CONTESTO DI FORTI MUTAMENTI E DI 
INCERTEZZA DI RISORSE 
In un’ottica di continuità con il percorso di definizione, iniziato da Regione Lombardia in occasione del pas-
saggio tra la vecchia e la nuova programmazione 2012-2014, è stato costituito, alla fine del mese di maggio 
2012, un gruppo di lavoro formato da 14 Uffici di Piano (tra cui quello dell’Ambito di Como) scelti tra i 98 
presenti in Lombardia. Il Gruppo, con il supporto del CERGAS-Università Bocconi (con il supporto di Re-
gione Lombardia), ha iniziato a condividere le linee essenziali di definizione di un possibile sistema di valu-
tazione dell’evoluzione delle policy di welfare locale che fosse coerente con le disposizioni regionali ed in 
grado di supportare gli attori locali, soprattutto rilevando gli aspetti critici della programmazione in un mo-
mento in cui la stessa appare frammentata, incerta e poco prevedibile, dinamica, complessa e molto più con-
flittuale rispetto al passato.  
Il documento di programmazione del Piano di Zona è stato il punto di partenza per  sviluppare consapevolez-
za e competenza, alla luce di obiettivi e delle condizioni di partenza del territorio. Il confronto costruttivo tra 
i 14 Uffici di Piano ha portato a definire la finalità del percorso di valutazione, che mira a poter “leggere” il 
singolo posizionamento dell’Ambito rispetto ad altri territori ed avviare un percorso di crescita e migliora-
mento delle proprie policy locali.   
In particolare, sono state definite le seguenti aree d’interesse: 
1. Integrazione tra:  
- le istituzioni (integrazione tra i Comuni, tra l’ASL e i Comuni) 
- i servizi (ad esempio SAD e ADI) 
- le politiche (le politiche per la casa, le politiche di conciliazione e le politiche a favore dei giovani)      
2. Conoscenza dei bisogni, dei meccanismi di trasformazione del bisogno in domanda e l’incidenza del ricor-
so alla “cura informale”. 
3. Omogeneizzazione dei criteri di accesso ai servizi e gli standard di accreditamento. 
4. Integrazione delle risorse finanziarie (incluse quelle private delle famiglie). 
Il grado di raggiungimento delle quattro finalità sarà misurato attraverso altrettante categorie di indicatori.  
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L’Ambito di Como ha già iniziato ad elaborare una serie di indicatori relativamente a tali aree d’interesse, 
che costituiranno il punto di partenza di condivisione con gli altri territori del Gruppo per la costruzione del 
sistema valutativo. 
 
Più comunicazione ai cittadini, per agevolare la fruizione dei servizi 
 
Servizi Sociali 
CREAZIONE DI UN PUNTO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - (FRONT OFFICE DEL 
SERVIZIO SOCIALE)  
E’ stato avviata una prima sperimentazione sull’ambito Anziani e nuclei in difficoltà con esiti positivi. Si 
procederà ora alla valutazione di una modalità organizzativa efficace che consenta l’estensione del servizio a 
tutti gli ambiti di intervento (minori e disabili) 
 
Ricerca migliori condizioni e strumenti per l'erogazione dei servizi 
 
Servizi Sociali 
ISTITUZIONE COORDINAMENTO TERRITORIALE PER LA GRAVE EMARGINAZIONE SOCIALE 
E PER LE PERSONE SENZA DIMORA 
L’emarginazione sociale e il numero di persone senza dimora sono problematiche in costante aumento, prova 
ne è che il dormitorio comunale, nonostante i 50 posti, non riesce più a soddisfare tutte le richieste. Per far 
fronte a queste nuove emergenze sociali è necessario che le realtà pubbliche e del Terzo Settore coordinino, 
in un’azione comune, gli interventi, le conoscenze, le esperienze e le risorse per poter individuare e pro-
grammare azioni veramente efficaci. L’esigenza di costituire un Coordinamento territoriale per la grave 
emarginazione sociale e per le persone senza dimora è sorta proprio dall’esperienza positiva, avviata lo 
scorso inverno, con il progetto Emergenza freddo che ha consentito di accogliere, da gennaio a fine marzo, 
circa 50 persone in tensostrutture opportunamente attrezzate e riscaldate. Il settore, come relazionato alla 
Giunta nella seduta del 09/07/2012 (estratto verbale n.194), sta predisponendo gli atti necessari per la costi-
tuzione formale del Coordinamento: 1) avviso pubblico per la raccolta delle adesioni delle realtà locali che 
operano nell’ambito della marginalità sociale 2) bozza di un Protocollo d’intesa per la definizione dei compi-
ti e delle modalità di funzionamento dell’organismo. 
 
 
Politiche educative, tempi della città, famiglia e pari opportunità 
“Elaborazione di una nuova disciplina per la gestione e la fruizione dei servizi alla prima infanzia”  
Il settore sta elaborando una bozza di regolamento; in particolare, sono in corso simulazioni per verificare 
l’efficacia e l’equità di diverse variabili e la quantificazione dei punteggi da assegnare, a partire dalle diffi-
coltà riscontrate nella composizione delle graduatorie per l’ammissione agli asili nidi dal prossimo settembre 
e tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai genitori.   
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PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
Responsabile:  
Assessori: Daniela Gerosa, Gisella Introzzi.  
Direttore: Antonio Ferro, Massimo Patrignani. 
 
Descrizione del programma 
Il Settore Suap-Attività Produttive ha tra i propri compiti istituzionali quello di predisporre atti di regolamentazione 
e programmi relativi ad attività economiche e produttive, disciplinando le attività di commercio sulle aree pubbli-
che e nei mercati, le attività di somministrazione (bar, ristoranti) e le rivendite di giornali e riviste 

 
Ricognizione sullo stato di attuazione  

Semplificare le procedure di avvio e gestione delle attività commerciali 
Suap - Attività Produttive 
Nell’ottica di semplificare le relazioni con le imprese, proseguirà il processo, già avviato, di rendere omoge-
nei i procedimenti amministrativi a carico di diversi uffici del Settore, concernenti l’avvio e la gestione delle 
attività produttive, soprattutto attraverso l’apposito Sportello Unico che dovrà costituire il punto di contatto 
privilegiato tra le imprese e la pubblica amministrazione. 
Presso la sede di via Odescalchi 13 è stato realizzato un ufficio di front-office in cui l’utente privato può re-
perire tutte le informazioni necessarie per l’ottenimento degli atti abilitativi prescritti per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa o per la realizzazione dell’insediamento produttivo e dove avviene, inoltre, la ricezio-
ne e protocollazione in entrata dei documenti presentati. 
Nel prossimo triennio verranno realizzati interventi finalizzati a rendere più confortevole ed efficiente 
l’ufficio e verrà potenziata la dotazione di strumenti informatici, per migliorare la qualità del servizio fornito 
agli utenti. 
E’ prevista infatti, in linea con quanto prescrive la normativa, la completa informatizzazione dei procedimen-
ti amministrativi, affinché l’utente possa espletare gli adempimenti prescritti attraverso l’accesso diretto ad 
apposito software o mediante invio di posta elettronica certificata. Il Settore, inoltre, già interloquisce con i 
sistemi “Comunica” di Camera di Commercio e “Muta” di Regione Lombardia, finalizzati al medesimo o-
biettivo. 
 
Migliorare e integrare la qualità dei servizi.  
Suap - Attività Produttive 
Ai sensi delle disposizioni contenute nello “Statuto delle imprese” (legge n. 180/2011), emanato recentemen-
te, dovrà essere costituito un apposito ufficio con il compito di coordinare le attività connesse alla valutazio-
ne d’impatto dei nuovi regolamenti sull’attività delle imprese, prima e dopo la loro adozione. 
A giugno è iniziato il lavoro di coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese sulle propo-
ste di regolamento. 
 
 Promuovere l’immagine di Como 
Suap - Attività Produttive 
A giugno sono riprese le attività nell’ambito del programma del “distretto Urbano del commercio” con 
l’obiettivo di rispettare il piano d’azione 2012. Nell’ambito del progetto di riqualificazione del padiglione 
dell’ex mercato ortofrutticolo all’ingrosso è stato consegnato il cantiere all’Impresa ed è stato concordato 
con la Regione un crono programma che consente il ruispetto dei tempi previsti per la rendicontazione dei 
contributi  
 
Migliorare l’efficienza delle attività di distribuzione e riduzione del traffico in convalle. 
Suap - Attività Produttive 
Il progetto Merci in centro ha incontrato notevoli difficoltà, tuttavia la Regione Lombardia ne propone un in-
teressante sviluppo/implementazione con il nuovo progetto Smartfusion, nel quale Como è Partner insieme a 
importanti centri europei come Newcastle e Berlino. In ottobre si svolgerà a Como un workshop introduttivo 
al nuovo progetto, al quale il Comune partecipa senza sopportare costi diretti. L’attività verrà seguita in si-
nergia CON IL Servizio di Staff Finanziamenti pubblici e Comunitari, in quanto rientra nel 7° programma 
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quadro e quindi rappresenta un’occasione irripetibile, per un Comune come Como di sperimentare questo 
importantissimo e qualificato programma comunitario. 
 
 
Riqualificare l’utilizzo di piazze e vie centrali 
Suap - Attività Produttive 
Nell’ambito delle azioni di promozione del distretto urbano del commercio sono stati  riattivati i servizi di 
animazione estiva per bambini in piazza Martinelli ( 4 sabati nel mese di luglio e 3 sabati nel mese di set-
tembre). 
Sono in fase istruttoria l’avviso pubblico per l’incarico di manager del distretto e la richiesta di manifesta-
zioni di interesse per i nuovi spazi dell’ex padiglione grossisti del mercato coperto. 
 
Suap - Attività Produttive 
Per consentire la riqualificazione del padiglione ex grossisti del mercato coperto nell’ambito delle azioni del 
distretto urbano del commercio si è provveduto al trasferimento di tutti gli operatori e a razionalizzare gli 
spazi commerciali anche degli altri due padiglioni. Con l’amministrazione provinciale è stato anche siglato 
un accordo per collocare un mercato ortofrutticolo dei produttori locali al fine di promuovere le eccellenze 
del territorio. 
L’Amministrazione provinciale ha emesso il bando per ricollocare nel “padiglione produttori” del mercato 
coperto, adeguatamente rammodernato, un mercato di imprese agricole locali con produzioni di qualità. 
 
 
Edilizia Pubblica – U.T.E., Logistica 
Per quanto concerne l’iniziativa per la rivitalizzazione del Mercato Annonario, secondo il programma cofi-
nanziato dalla Regione Lombardia, sono stati consegnati i lavori all’impresa che si è aggiudicata la gara 
d’appalto.  
Attualmente è in fase di perfezionamento un Accordo di Programma tra il Comune di Como, la Provincia e 
la Camera di Commercio per la realizzazione del mercato agricolo locale, presso il mercato coperto di via 
Mentana. L’intervento prevede un cofinanziamento tra i tre soggetti firmatari e i tempi per l’esecuzione 
dell’intervento sono estremamente contenuti. Il procedimento di perfezionamento dell’Accordo è a cura del 
Settore Commercio, mentre il Settore Edilizia Pubblica svilupperà il progetto e curerà, poi, la fase di scelta 
del contraente e l’esecuzione dei lavori.  
Il progetto è in fase di completamento.  
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PROGRAMMA 12 – SERVIZI PRODUTTIVI 

 
 
Responsabile:  
Sindaco Mario Lucini 
Assessori: Giulia Pusterla 
Direttore: Antonio Viola  
 
Descrizione del programma 
 
La gestione dei servizi pubblici locali ha assunto negli ultimi anni un ruolo strategico nel panorama normati-
vo comunitario e nazionale anche per i riflessi che le liberalizzazioni dei servizi producono per le comunità 
locali.  
L’entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, ha previsto che 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas avvenga mediante gara e successivamente il legislatore ha 
stabilito che entro il 31.12.2012 sarebbero stati identificati gli Ambiti territoriali per l’energia e il metano, 
bacini ottimali di utenza che, ancora oggi, non sono stati definiti dal Ministero dello sviluppo economico 
 
 
Ricognizione sullo stato di attuazione  
   

Gestire con efficienza il patrimonio comunale  

Reti 
L’Amministrazione a breve procederà all’affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, 
poiché già con deliberazione n.68 del 7/3/2007 la Giunta Comunale aveva fissato al 31/12/2010 il termine 
ultimo contrattuale con ACSM S.p.A. 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 24.02.2011 ha deliberato gli indirizzi per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas avente durata di dodici anni, in pendenza della definizione degli ATEM e sul presuppo-
sto del mantenimento della proprietà della rete, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali afferenti il servi-
zio di distribuzione del gas in capo ad ACSM AGAM S.p.A., mediante gara ad evidenza pubblica e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo criteri di aggiudicazione tecnici ed eco-
nomici. 
Tale deliberazione di gara consentirà all’Ente di procedere all’indizione del bando di gara per l’affidamento 
del servizio di distribuzione del metano. Si tratta di un atto di rilievo per i possibili benefici che in futuro ne 
potrebbero derivare per le casse comunali.  
Con Determinazione del Dirigente del Settore Reti n. 148 del 25/02/2011 sono stati  approvati il capitolato e 
disciplinare per affidamento del servizio di distribuzione del gas, fissando la data del 18/04/2011 come ter-
mine ultimo per la ricezione delle offerte della 1°fase di gara. 
In data 28/04/2011 la commissione, nominata dal segretario generale del Comune di Como, ha proceduto 
all’apertura delle offerte pervenute e all’ammissione di n. 7 candidati ai quali è stata successivamente  inviata 
la lettera d’invito datata 5.05.2011 con Prot. 23735/2011, approvata con Determinazione 
n.505/RG/2.05.2011, ponendo come termine ultimo della presentazione dell'offerta il 9/6/2011.  
Allo stato attuale è stata esperita la gara cui hanno partecipato tre aziende e la commissione ha rassegnato i 
verbali. Sono state acquisite le relazioni, della Ditta prima classificata nella gara per la gestione delle 
reti e fornitura del gas giustificanti l’anomalia dell’offerta. A breve verrà costituita la commissione per 
l’esame delle anomalie e delle relative giustificazioni. Completato l’iter verrà determinata l’aggiudicazione e 
si passerà alla fase contrattuale 


