COMUNE DI LECCO

SCHEMA TIPO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE
DI FINE MANDATO ANNI 2015-2020
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, modificato dall’art. 11 del D.L. n. 16/2014)
Premessa
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori
e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei
numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre
dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale
istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno
avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e
sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del T.U.E.L. e dai questionari inviati dall’organo di
revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1. Popolazione residente al 31 dicembre
2015

2016

2017

2018

2019

47.999

48.131

48.177

48.333

48.275

Popolazione residente

1.2 Organi politici
GIUNTA COMUNALE

Competenze

Cognome e Nome
Sindaco

VIRGINIO BRIVIO

Assessore - Vice Sindaco

FRANCESCA BONACINA

Assessore

GAIA BOLOGNINI

Assessore (dal 08.10.2018)

ROBERTO NIGRIELLO

Programmazione e controllo strategico – relazioni con altri enti e istituzioni e tavolo
di confronto area lecchese – società partecipate – tavolo monitoraggio Piano di
governo del Territorio – Risorse Umane
Politiche per lo sviluppo economico e turismo – Polizia Locale e Protezione Civile –
Pari opportunità
Urbanistica – edilizia privata – demanio – SUAP
Promozione sportiva – partecipazione e rapporto con i quartieri

Assessore

RICCARDO MARIANI

Politiche Sociali – Casa e Lavoro

Assessore (dal 08.10.2018)

LORENZO GORETTI

Assessore

SIMONA PIAZZA

Bilancio – ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico e privato – servizi
istituzionali e generali – innovazione tecnologica e smart City
Promozione della cultura e delle politiche giovanili – Comunicazioni

Assessore (dal 08.10.2018)

CLARA FUSI

Istruzione – formazione, università e ricerca

Assessore

CORRADO VALSECCHI

Opere pubbliche e Patrimonio – manutenzione e decoro urbano – viabilità

Assessore (dal 08.10.2018)

ALESSIO DOSSI

Ambiente e trasporti

Assessore (fino al 08.10.2018)

ANNA MAZZOLENI

Bilancio – ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico e privato – servizi

istituzionali e generali
Assessore (fino al 08.10.2018)

SALVATORE RIZZOLINO

Istruzione – formazione, università e ricerca

Assessore (fino al 08.10.2018)

EZIO VENTURINI

Ambiente e trasporti

Assessore (fino al 05.09.2017)

STEFANO GHEZA

Politiche per lo sviluppo e la promozione sportiva

CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome
Presidente Consiglio Comunale

GIORGIO GUALZETTI

Vice Presidente Consiglio Comunale

GIOVANNI COLOMBO

Consigliere

STEFANO CITTERIO

Consigliere

LUIGI COMI

Consigliere

ALBERTO COLOMBO

Consigliere

BRUNO BIAGI

Consigliere

CLARA FUSI

Consigliere

STEFANO ANGELIBUSI

Consigliere

VITTORIO GATTARI

Consigliere

ELISA CORTI

Consigliere

ROBERTO NIGRIELLO

Consigliere

ANNA SANSEVERINO

Consigliere

AGNESE MASSARO

Consigliere

ELENA VILLA

Consigliere

ANTONIO PATTARINI

Consigliere

ALBERTO PIROVANO

Dal 15.10.2018

Consigliere

LUIGI ROSCI

Dal 26.11.2018

Consigliere

GIANLUCA CORTI

Fino al 08.10.2018

Fino al 08.10.2018

Dal 30.11.2017

Consigliere

ANNA MARIA RIVA

Consigliere

DARIO SPREAFICO

Consigliere

MASSIMO RIVA

Consigliere

ALBERTO ANGHILERI

Consigliere

ALBERTO NEGRINI

Consigliere

CINZIA BETTEGA

Consigliere

STEFANO PAROLARI

Consigliere

ANDREA CORTI

Consigliere

LORENZO BODEGA

Fino al 24.09.2018

Consigliere

PIERLUIGI LOCOCCIOLO

Fino al 24.09.2018

Consigliere

ANTONIO GRANDINO

Dal 24.09.2018

Consigliere

FILIPPO BOSCAGLI

Consigliere

PAOLA PEROSSI

Consigliere

ENRICO ANTONIO TALLARITA

Consigliere

EMILIO MINUZZO

Dal 24.09.2018

Consigliere

IVANO DONATO

Fino al 27.10.2017

Consigliere

ANDREA FRIGERIO

Consigliere

MONICA COTI ZELATI

Consigliere

ANNA NICCOLAI

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma
2015

2016

2017

2018

2019

Direttore

0

0

0

0

0

Segretario

1

1

1

1

1

Numero Dirigenti

6

5

5

6

6

14

14

16

13

320

318

322

319

Numero Posizioni Organizzative
Numero totale personale dipendente

325

(vedere conto annuale del personale)

1.4 Condizione giuridica dell’Ente:
L'Ente non è commissariato e non lo è stato in tutto il periodo del mandato del Sindaco.

1.5. Condizione finanziaria dell’Ente:
Nel periodo del mandato del Sindaco l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto, né il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL.

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

Area 1
Organizzazione e gestione personale
Durante il mandato 2015/2020 si è dovuto fronteggiare e risolvere una notevole sfida riorganizzativa e gestionale in tema di personale che, soprattutto a partire
dall’anno 2017, si è sviluppata e diramata secondo un disegno logico e coerente di riassetto, potenziamento e rimodulazione di uffici e servizi nel rispetto dei
vincoli ordinamentali e di spesa
In sintesi
 Ricambio, sostituzione e potenziamento del ruolo dirigenziale mediante procedure comparative e selettive di mobilità
 Soluzione delle criticità nella costituzione del Fondo delle risorse decentrate che dall’anno 2017 ha portato alla stipula dei connessi CCDI assicurando
l’erogazione della produttività a tutti i dipendenti comunali
 Assunzione mediante concorsi di nuovo personale non dirigenziale per circa n. 20 unità.
 Attivazione, con procedure selettive, per gli anni 2019 e 2020 di progressioni orizzontali che hanno riguardato circa 150 dipendenti comunali
 Revisione dei sistemi valutativi premiali per il personale dirigente e non con connessa ripesatura della posizioni dirigenziali e delle posizioni
organizzative non dirigenziali.

Società partecipate
Sono stati ridefiniti ed attuati gli strumenti di controllo e monitoraggio di cui al D.L.vo n. 175/2016 e s. m. ed i. adeguando e razionalizzando da un lato gli
assetti delle partecipate, adottando contestualmente i necessari e prescritti atti deliberativi, dall’altro operando sul sistema dei controlli riguardanti le stesse.

Controlli interni
Sono state, a partire dall’anno 2017, potenziate ed affinate le metodologie di verifica e controllo con particolare riferimento a quelle attinenti le società
partecipate e gli atti amministrativi dell’Ente.

A tal proposito, a partire dall’anno 2018, sono stati rivisti i correlati regolamenti nell’ottica di potenziamento, funzionalizzazione e razionalizzazione dei
controlli.

Area 2
Le principali criticità sul fronte del bilancio si sono riscontrate nell'adeguamento ai nuovi principi contabili e nell'adozione dei nuovi schemi previsti dal
d.lgs.118/2011.
La sfida è stata complessa ma decisamente interessante.
Così come il rispetto dei tempi di adozione dei documenti programmatori, ampiamente rispettati con bilancio 2020 e rendiconto della gestione 2019.
Risultato di riduzione dei tempi di pagamento ottenuto con la digitalizzazione della procedura e modifiche organizzative agli uffici dell’ente.
Anche i mutui hanno comportato costanti attività di verifica, al fine di valutare le migliori opportunità che potessero influire positivamente sulla parte
corrente del bilancio. Si è infatti fatto ricorso alle riduzioni nell'anno 2019 per mutui relativi a lavori chiusi o per i quali si era riscontrata un'economia e, nel
2020, ad una rinegoziazione per far fronte alle difficoltà economiche che l'emergenza sanitaria ha comportato.
Con riferimento ai tributi la principale criticità è stata l'adeguamento all'evoluzione normativa, non da ultimo nel 2020 l'unificazione di IMU e TASI e le novità
in materia di TARI con il nuovo piano finanziario previsto da Arera.
Per quanto concerne i servizi demografici la criticità è stata quella di innovare. Lo si è fatto, ma l'evoluzione è continua, con l'ausilio delle nuove tecnologie,
basti pensare alla novità delle comunicazioni ai cittadini mediante SMS.

Area 3
La gestione dei servizi sociali è da tempo realizzata mediante la coprogettazione con soggetti del terzo settore. Il contratto sarebbe scaduto a gennaio 2018.
Trovare un modello culturale e gestionale capace di dare stabilità ai servizi comunali e territoriali era veramente strategico.
L’Amministrazione Comunale, come altri 25 Comuni del territorio e la stessa Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Lecco, si è espresso sulla scelta di una
nuova forma gestionale dei servizi sociali, in rispetto e coerenza con la legislazione nazionale ed anche della più recente normativa regionale con la scelta
dell’Impresa Sociale dichiarando l’adesione alla società “Girasole- Impresa sociale.” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del T.U. in materia di società a
partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e s. m. ed i.).
In data 28.02.2019 è stata costituita la società Impresa sociale Consorzio Girasole società cooperativa sociale che ora è pienamente operativa.

Il tema della casa, centrale per le politiche sociali, aveva la necessità di trovare una collocazione strutturale perché potessero essere intercettate le possibilità
offerte dalla normativa vigente su questa tematica. D’intesa con l’ambito di Lecco, l’Amministrazione Comunale ha indetto un bando di coprogettazione
finalizzato alla costituzione di un’agenzia per i servizi abitativi e l’housing sociale che ha visto la sua operatività dal 2018 e che da gennaio 2020 è tra i servizi
offerti dall’Impresa Sociale Girasole ai comuni dell’Ambito di Lecco.

Area 4
Servizio Istruzione Ristorazione e Sport
La criticità è stata riscontrata nell’attivare azioni continue di lavoro tra l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Comprensivi a causa del sensibile turn over delle figure
dirigenziali degli Istituti scolastici.
Azioni svolte
Si è lavorato per tavoli stabili coinvolgenti figure professionali in grado di garantire continuità di presenza sulle azioni necessarie.
Servizio Turismo
La Criticità è stata nella necessità di costruire le condizioni di un più solido posizionamento delle città in una logica di attrattività turistica e di collegamento con il territorio.
Azioni svolte
Sono state gettate le basi per una gestione diretta del servizio di promozione turistica che prenderà il via dalla presente estate in esito al trasferimento di competenze da
parte di Regione Lombardia dalla Provincia ai Comuni.
E’ stata avviata una progettualità di sistema in grado di ottenere risorse da parte di Enti di finanziamento pubblici/privati.
Approvazione, avvio e realizzazione del progetto “La via del viandante” finanziato sull’asse europeo Interreg.
Servizio Cultura
Chiusura del teatro comunale.
Azioni svolte
E’ stato costruito un positivo rapporto con tutti i soggetti proprietari/gestori di sale per organizzare rassegne diffuse nelle diverse sedi cittadine.
Servizio S.I.M.U.L.
Strutturali fragilità di assetto organizzativo e gestionale per cronica insufficienza del personale di custodia.
Azione svolta
Avvio esternalizzazione delle funzioni di supporto
Servizio della Bibilioteca
Inadeguatezza della sede per consentire modelli di servizio più avanzati
Azione svolta
Riorganizzazione consentita entro i limiti strutturali dati.

Servizio Giovani
E’ stato ereditato un servizio sostanzialmente concentrato nella sede di Germanedo.
Azione svolta
Sviluppo di reti territoriali in ambito educativo/sociale/sanitario.

Area 5 e 7
ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE DI VIA ROMA 51.
Dopo anni di tentativi, e più aste andate deserte, gli Uffici del PATRIMONIO, condividendo i relativi passaggi tecnici con l’AGENZIA DEL DEMANIO di Milano,
sono riusciti a pubblicare il bando dell’alienazione in questione, aggiornandolo alla luce del momento storico immobiliare soprattutto per quanto concerne la
cifra a base d’asta, e quindi a seguito di asta pubblica, espletata in data 23.10.2019, aggiudicare definitivamente l’immobile di proprietà comunale, cd. Via
Roma n.51, alla Società l’Immobiliare Welfare S.r.l. P.zza Garibaldi, 4 Lecco, che ha offerto il prezzo € 1.761.000,00. Il relativo atto notarile di compravendita
tra il Comune e la suddetta Società è stato sottoscritto in data 28.04.2020.
ACQUISIZIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARE cd. “LA PICCOLA VELOCITA’”:
Dopo quasi quarant’anni dalla sottoscrizione dell’ACCORDO preliminare alla permuta, ed a seguito di una serie di incontri tecnici finalizzati a risolvere le
problematiche che, a vario titolo, avevano bloccato il perfezionamento dell’atto, in data 20.12.2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Lecco, Rete Ferroviaria
Italiana "RFI" S.P.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. "FS", Mercitalia Logistics S.P.A. "MIL", l'atto di permuta e vendite relativo all’Area “ex Piccola
Velocità” – Scalo Merci di Maggianico -Lecco. In data 26.02.2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Lecco e Mercitalia Logistics S.P.A.
E' stato successivamente avviato un intervento di messa in sicurezza dell'Area ex Piccola Velocità nonché un riordino degli spazi mercatali in ossequio alle
prescrizioni normative in materia di COVID-19. A tale proposito è stato affidato il seguente incarico:
- Messa in sicurezza area ex Scalo la Piccola di via Amendola/ Via Ghislanzoni - Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo
all'Ing. Stefano Colombo di Oggiono di € 13.899,34 (IVA e INARCASSA inclusi) giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 13.05.2020.
ACQUISIZIONE PROPRIETA’ IMMOBILIARE cd. “NEOGOTICO”:
In ottemperanza agli obblighi assunti con Convenzione urbanistica del 21 maggio 1993 “Convenzione per l’attuazione del Piano di recupero 3.2. o AREA
BADONI”, gli Uffici del PATRIMONIO sono riusciti a raggiungere l’obiettivo strategico, per l’Amministrazione Comunale, di acquisire gratuitamente la porzione
dell’immobile neo-gotico “Officina Badoni” sito in Comune di Lecco , Corso Giacomo Matteotti n. 7.
In data 9 giugno 2020 è stato acquisito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS con sede in Lecco, a titolo gratuito, a scomputo totale degli oneri
di urbanizzazione secondaria, il diritto di proprietà sull'unità immobiliare con rifiniture esterne e al rustico indiviso all'interno facente parte del fabbricato
convenzionalmente denominato "Capannone neo-gotico"- "Officina Badoni".

E’ intenzione dell’Amministrazione valutare la cessione dell’immobile con le finalità coerenti con la destinazione originaria prevista nella convenzione
urbanistica, fermo restando un aggiornamento della destinazione alle diverse situazioni sociali e al consolidarsi, nel tempo trascorso, di ulteriori poli museali
ed il servizio si sta attivando in proposito.
REALIZZAZIONE LAVORI SOTTOPASSO RIVABELLA:
Dopo un decennio di mancato collegamento tra la parte a monte e quella a valle del quartiere di Chiuso, a seguito della chiusura di un passaggio a livello a
raso, è stato approvato il progetto definitivo denominato "Realizzazione sottopasso pedonale in Comune di Lecco - Loc. Rivabella" utile a garantire il
collegamento tra le aree urbane, in località Rivabella, attualmente divise dalla linea ferroviaria Bergamo-Lecco.
Il Servizio PATRIMONIO ha seguito tutto l'iter burocratico per acquisire da Regione Lombardia il contributo di € 1.000.000,00 per l'intervento su viabilità per la
realizzazione del suddetto sottopasso ciclopedonale. Tale contributo è stato successivamente trasferito a RFI SpA quale soggetto attuatore dell'intervento.
Mentre con separato atto il Comune ha messo a disposizione risorse per un totale pari ad €. 424.420,82.
I lavori, regolarmente iniziati, sospesi per il periodo COVID-19, verranno conclusi entro il mese di agosto 2020.

ACQUISIZIONE PROPRIETA’ TORRE VISCONTEA:
Il Servizio PATRIMONIO ha concluso, in collaborazione con l'Area 4 del Comune, la procedura di acquisizione dell'edificio denominato "Torre quadrata
vecchie carceri sito in P.zza XX Settembre Lecco - Torre Viscontea" dall'Agenzia del Demanio.
Frutto di un intenso lavoro e di un procedimento lungo e complesso avviato nel 2011, a partire dalle possibilità offerte dal federalismo demaniale, finalizzato
all'acquisizione a titolo gratuito della proprietà dell'edificio storico denominato "Torre Quadrata vecchie carceri - Torre Viscontea", è giunto ad un punto di
svolta fondamentale il passaggio di proprietà del bene, che da tempo ospita uno dei poli del Sistema Urbano Museale Lecchese, dedicato alle esposizioni
temporanee del Comune di Lecco.
La Giunta comunale ha infatti approvato la bozza dell'accordo di valorizzazione che sarà sottoscritto con l'Agenzia del Demanio - Direzione regionale
Lombardia (attuale proprietario) e con il Ministero per i beni e le attività culturali (che ha approvato il progetto di valorizzazione del valore di circa 1.500.000
euro da perfezionare in 3 anni) e che prevede la realizzazione di una serie di interventi sulla torre trecentesca.
La Torre Viscontea, edificio di grande valore artistico e archeologico, che fino a oggi è stato utilizzato dal Comune di Lecco a titolo oneroso, andrà dunque ad
arricchire e il patrimonio immobiliare dell'Ente.
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE:
A seguito dell’acquisizione in data 28.12.2018 dell’immobile di Via Marco D’Oggiono da Regione Lombardia, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 115 del
06.07.2017, a causa della conclamata situazione di criticità strutturale e di messa a norma che affligge gli immobili istituzionali che attualmente ospitano le
sedi degli uffici comunali ed in particolare per quanto riguarda le sedi di Palazzo Bovara e di Via Sassi, prosegue l'attività necessaria alla realizzazione di una
nuova sede comunale ed alla definizione delle modalità di realizzazione di quanto definito nel protocollo d'intesa per la valorizzazione e razionalizzazione
delle sedi istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco - immobile Via Marco D'Oggiono n. 18/a Lecco sottoscritto in data

12.07.2017. Con determinazione dirigenziale n. 1805 del 30.12.2019 è stata approvata e finanziata la determinazione a contrarre, in pari data il bando in
oggetto è stato spedito alla GUUE, pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Lecco con link a
Sintel. La Gara è espletata per mezzo di una procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in
base al miglior rapporto qualità/prezzo. E' in corso l'esame delle richieste di partecipazione pervenute. Entro l'estate 2020 verrà convocata la Conferenza di
servizio utile all'approvazione del progetto definitivo riguardante il I° Lotto dei lavori che prevede un quadro economico complessivo pari ad € 4.720.000,00.
Il Servizio ha provveduto, inoltre, ad affidare lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici: - Incarico di esecuzione di indagini e controlli sulle strutture dell'edificio
di Via Marco D'Oggiono alla Società 4EMME Service S.p.a. di Bolzano per un importo di € 22.313,43 (IVA inclusa) con Determinazione Dirigenziale n. 313 del
24.03.2020.- Incarico attinente alle misurazioni acustiche c/o l'edificio di Via Marco D'Oggiono alla Società di Ingegneria MOVING S.r.l. di Como per un
importo di € 12.053,60 (IVA inclusa) con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 07.04.2020.
FORNITURA E POSA MODULI SCOLASTICI:
Dovendo dare risposte certe in tempi rapidi rispetto alla necessità di mettere a disposizione del sistema scolastico n.16 aule “Jolly”, con relativi spazi
pertinenziali, al fine di poter intervenire in sicurezza sugli stabili comunali occupati dagli studenti, ed anche alla luce delle nuove esigenze sanitarie in materia
diu COVID-19, in data 23.12.2019 è stata indetta una procedura ristretta per la fornitura e posa in opera dei moduli prefabbricati ad uso scolastico.
La Gara è stata espletata per mezzo di una procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in
base al miglior rapporto qualità/prezzo. Completate le operazioni di gara la fornitura è stata aggiudicata alla Società Modulcasa Line S.p.a, al prezzo
complessivo di € 1.290.269,81 (IVA 10%) inclusa.
L'ultimazione dell'intervento di fornitura e posa dei moduli scolastici è prevista entro l'inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021.

Area 6
Si sono rilevate criticità nella gestione dei parcheggi pubblici, conseguentemente si è proceduto all’affidamento del servizio alla società in house Linee Lecco
(socio unico comune di lecco)
Rilevate criticità nei servizi manutentivi relativamente agli affidamenti servizi-lavori e reperimento risorse. Si è proceduto, per ovviare alla criticità riscontrata
all’affidamento di servizi/lavori manutenzione mediante affidamento di accordi quadro pluriennali (due/tre anni).

Area sicurezza e Viabilità
Polizia Locale
La ridefinizione dell'Area Sicurezza e viabilità con l'accorpamento al Comando Polizia Locale dei servizi di Protezione civile e viabilità ha richiesto una nuova
strutturazione e ridefinizione di alcune competenze, nonché la rivisitazione del servizio esterno attraverso una mappatura delle criticità per ogni rione, al fine
di effettuare servizi mirati maggiormente rispondenti alle specificità delle diverse zone della città di Lecco.

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del TUOEL):
Non vi sono indicatori positivi.

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:
Adozione di nuovi Regolamenti:

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2015
n. 89 del 01.12.2015

Estremi deliberazione

Approvazione regolamento
toponomastica della città di Lecco

Oggetto

Adeguamento normativo

Motivazione

ANNO 2016
n. 26 del 23.05.2016

Approvazione del regolamento per gli
interventi economici a sostegno della
residenzialità degli adulti, dei disabili e

Adeguamento normativo

degli anziani
n. 2 del 29.06.2016

Estremi deliberazione

Approvazione nuovo regolamento del
corpo di Polizia Locale

Oggetto

Adeguamento normativo

Motivazione

ANNO 2017
n. 3 del 30.01.2017

Approvazione del “Regolamento di igiene Adeguamento normativo
e decoro dell’ambiente urbano”

n. 4 del 30.01.2017

Approvazione regolamento recante criteri Adeguamento normativo
e modalità per la determinazione delle
sanzioni per abusi edilizi e paesaggistici

n. 169 del 5.10.2017 (GC)

Approvazione regolamento comunale per Adeguamento normativo
la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche (art. 113
del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016).

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2018
n. 59 del 15.3.2018 (GC)

Approvazione del regolamento per la
disciplina del telelavoro

Adeguamento normativo

n. 41 del 24.9.2018

Regolamento controlli interni

Adeguamento normativo

n. 42 del 24.9.2018

Approvazione nuovo regolamento di
contabilità

Adeguamento normativo

n. 226 del 8.11.2018

Approvazione regolamento per i servizi
resi dalla Polizia Locale a favore di terzi

Adeguamento normativo

n. 64 del 21.12.2018

Approvazione regolamento per la
prevenzione ed il contrasto delle
patologie e delle problematiche legate al
gioco d’azzardo

Adeguamento normativo

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2019

Adeguamento normativo

n. 81 del 28.03.2019 (GC)

Regolamento incentivi gestione entrate

n. 90 del 11.04.2019 (GC)

Approvazione regolamento organizzativo Adeguamento normativo
per la concessione d’uso delle sale
civiche

n. 23 del 4.6.2019

Approvazione regolamento comunale di
gestione dei rifiuti urbani

Adeguamento normativo

n. 42 del 30.09.2019

Approvazione regolamento strade agrosilvo-pastorali

Adeguamento normativo

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2020
n. 22 del 25.05.2020

Approvazione regolamento per la
disciplina della videosorveglianza del
Comune di Lecco

Adeguamento normativo

Modifica /Aggiornamento di Regolamenti già esistenti:

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2015
n. 128 del 16.7.2015 (GC)

Modifica art. 33 del Regolamento Adeguamento normativo
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

n. 190 del 1.12.2015 (GC)

Regolamento per la disciplina degli Adeguamento normativo
incarichi extraistituzionali del personale
dipendente del Comune di Lecco –
Modifiche.

n. 91 del 21.12.2015

Regolamento comunale per la disciplina Adeguamento normativo
dell’imposta di soggiorno – Modifiche

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2016
n. 8 del 21.03.2016

Regolamento
per
l’applicazione Adeguamento normativo
dell’imposta municipale propria (IMU).
Integrazioni e modifiche

n. 14 del 21.03.2016

Modifica artt. 8, 17, 26 e 27 del vigente Adeguamento normativo
Regolamento
per
l’attuazione
degli
interventi di edilizia economica e
popolare

n. 25 del 23.05.2016

Proposta di modifica del regolamento Adeguamento normativo
comunale di polizia mortuaria

n. 41 del 25.07.2016

Modifica regolamento sull’istituzione del Adeguamento normativo
“Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale”

n. 59 del 24.10.2016

Modifica
del
regolamento
per
il Adeguamento normativo
conferimento delle civiche benemerenze

n. 68 del 19.12.2016

Estremi deliberazione

Regolamento comunale per la disciplina Adeguamento normativo
dell’imposta di soggiorno – modifiche

Oggetto

Motivazione

ANNO 2017
n. 17 del 27.3.2017

n. 74 del 4.5.2017 (GC)

n. 46 del 24.7.2017

Modifiche
al
“Regolamento
di Scelta amministrativa e politica
funzionamento del Consiglio Comunale” dell’Ente/Adeguamenti normativi
Approvazione
regolamento Adeguamento normativo
sull’ordinamento uffici e servizi
Modifica articoli regolamenti asili nido Adeguamento normativo
“Arcobaleno”, “L’Arca di Noè”, centro
prima infanzia “Floridò” e centro per le
famiglie “Dire, fare, giocare…”

n. 47 del 24.7.2017

Modifica del regolamento disciplinante gli Adeguamento normativo
“interventi economici a sostegno della
residenzialità degli adulti, dei disabili e
degli anziani”

n. 54 del 25.09.2017

Modifica regolamento di organizzazione e Adeguamento normativo
funzionamento del circolo di qualità

n. 64 del 30.10.2017

Aggiornamento Statuto Comunale
intervenute modifiche normative

n. 65 del 30.10.2017

Modifica del regolamento “Indirizzi per la Adeguamento normativo
nomina
e
la
designazione
dei
rappresentanti del Comune presso enti,

per Adeguamento normativo

aziende e istituzioni

Estremi deliberazione

Oggetto

Motivazione

ANNO 2018
n. 21 del 28.5.2018

n. 144 del 5.7.2018 (GC)

Estremi deliberazione

Approvazioni modifiche al regolamento Adeguamento normativo
per la dotazione di mezzi, strumenti,
uniformi e distintivi di grado degli addetti
al corpo di polizia locale
Regolamento
comunale
per
la Adeguamento normativo
costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche (art. 113
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) –
aggiornamento

Oggetto

Motivazione

ANNO 2019
n. 1 del 07.01.2019

Regolamento comunale per la disciplina Adeguamento normativo
della tassa rifiuti – TARI. Modifiche

n. 24 del 4.6.2019

Modifiche
al
regolamento
per
la Adeguamento normativo
prevenzione e il contrasto delle patologie
e delle problematiche legate al gioco
d’azzardo

n. 191 del 25.07.2019 (GC)

Regolamento per gli interventi economici Adeguamento normativo
a sostegno della residenzialità degli
adulti, degli anziani e dei disabili –
Deroga

n. 211 del 12.09.2019 (GC)

Aggiornamento
regolamento Adeguamento normativo
sull'ordinamento degli uffici e servizi

n. 45 del 28.10.2019

Approvazione modifiche al regolamento Adeguamento normativo
di funzionamento del Consiglio Comunale

n. 260 del 21.11.2019 (GC)

Regolamento per gli interventi economici Adeguamento normativo
a sostegno della residenzialità degli
adulti, dei disabili e degli anziani –
deroga

n. 297 del 12.12.2019 (GC)

Regolamento per gli interventi economici Adeguamento normativo
a sostegno della residenzialità degli
adulti, dei disabili e degli anziani –
deroghe

Estremi deliberazione

Oggetto

ANNO 2020

Motivazione

n. 59 del 09.04.2020 (GC)

Regolamento
comunale
per
la Adeguamento normativo
costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche (Art.
113 del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016)
– aggiornamento

n. 29 del 29.06.2020

Regolamento per l’Imposta Municipale Adeguamento normativo
Propria (IMU) in applicazione art. 1,
comma 738 e segg., Legge 160/2019
(fascicolo 1.4-0006/2020)

2. Attività tributaria.
2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento.
2.1.1. ICI/Imu:
Aliquote
ICI/IMU
Aliquota
abitazione
principale
Detrazione
abitazione
principale
Altri immobili
Fabbricati
rurali e
strumentali
(solo IMU)

2015

2016

2017

2018

2019

O,60

O,60

O,60

O,60

O,60

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:
Aliquote
2015
2016
2017
2018
2019
addizionale
Irpef
Aliquota
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
massima
Fascia
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
esenzione
Differenziazione SI
SI
SI
SI
SI
aliquote
2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite
Prelievi sui
2015
2016
2017
2018
2019
rifiuti
Tipologia di
Tassa
Tassa
Tassa
Tassa
Tassa
prelievo
Tasso di
100
100
100
100
100
copertura
148,23
148,23
149,97
165,28
164,72
Costo del
servizio
procapite
Costo servizio procapite calcolato dividendo il costo del servizio per il numero degli abitanti di Lecco

3. Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:
Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell’assetto organizzativo dell’ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e di
programmazione adottati. Gli strumenti di pianificazione e di controllo dell’Ente, disciplinati nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
nonché nel Regolamento di contabilità e nel sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Lecco, sono redatti in modo tale da
consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.
Il sistema dei controlli interni è disciplinato da un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 41 del 24/9/2018 (il
precedente regolamento era stato approvato con deliberazione consiliare n. 11/2013).
La complessiva attività dei controlli interni è oggetto di apposito report semestrale che viene trasmesso al Sindaco, per consentirgli di adempiere all’obbligo
di cui all’ art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000.
I controlli interni comprendono le seguenti tipologie di controllo:
a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) Controllo sugli equilibri finanziari;
c) Controllo di gestione;
d) Controllo strategico;
e) Controllo sugli organismi gestionali esterni;
f) Controllo sulla qualità dei servizi.
Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
 dal Segretario Generale anche avvalendosi del Servizio controlli interni;
 dal Nucleo di Valutazione;
 dall’Organo di Revisione economico-finanziaria;
 dal Dirigente responsabile dei servizi finanziari;
 dai Dirigenti delle strutture organizzative.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è diretto a garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato da ogni Dirigente competente per materia attraverso l’espressione del parere di regolarità
tecnica che, avendo per oggetto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ne attesta la sussistenza. Il parere di regolarità tecnica deve essere
obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta comunale e al Consiglio comunale, che non sia mero atto di
indirizzo.
Il controllo successivo di regolarità amministrativa si basa sull’esame di un campione di atti, estratti con una metodologia casuale con una correzione che
garantisce che l’attività di controllo sia diffusa su tutti i settori dell’ente e fra le varie tipologie di atti. Il Segretario Generale è il responsabile dell’attività di
controllo di regolarità amministrativa in fase successiva. Gli esiti dei controlli sono trasmessi ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di
Valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale. Tale controllo è previsto, tra l’altro, quale misura di contrasto alla corruzione dal Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità approvato annualmente dalla Giunta Comunale, in attuazione della L. 190/2012.
Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Dirigente del servizio finanziario. Il controllo di regolarità contabile ha lo scopo di verificare la correttezza
degli atti che hanno implicazioni finanziarie. Questo tipo di controllo è disciplinato nel Regolamento di contabilità e si attua con due modalità: rilascio del
parere di regolarità contabile e rilascio del visto di copertura finanziaria.
Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio. A tal fine vengono verificati: l’osservanza delle
disposizioni contabili del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., l’osservanza dei principi contabili e del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. ed i. in materia di
armonizzazione contabile, il rispetto delle disposizioni presenti nel regolamento di contabilità, la regolarità della documentazione sugli aspetti contabili, la
disponibilità di stanziamento sul capitolo su cui la spesa dovrebbe essere successivamente impegnata, l’osservanza delle norme fiscali.
Il visto di copertura finanziaria viene rilasciato sulle proposte di determinazione di impegno e verifica: la copertura finanziaria sul capitolo di spesa, lo stato di
realizzazione degli accertamenti vincolati, la giusta imputazione al bilancio di previsione finanziario, l’osservanza delle norme fiscali.
Il controllo di regolarità contabile è esercitato anche con la partecipazione del Collegio dei Revisori dei conti per gli atti per i quali la legge ne preveda
l’espressione.
Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, per la gestione di
competenza, dei residui e di cassa. E’ volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri:
a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
b) equilibrio di parte corrente;
c) equilibrio di parte capitale;
d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
e) equilibrio nella gestione dei movimenti dei fondi (concessione e riscossione di crediti; anticipazioni di liquidità); tra entrate a destinazione vincolata e

correlate spese sia di parte corrente che in conto capitale;
f) equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
g) equilibri legati agli obblighi di finanza pubblica.
Il controllo sugli equilibri finanziari, diretto a garantire il costante monitoraggio della gestione finanziaria, è svolto dal Dirigente responsabile dei servizi
finanziari mediante la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti e con il coinvolgimento attivo del Sindaco e della Giunta comunale, del Segretario Generale
e dei dirigenti, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
Il controllo di gestione viene effettuato da ogni Dirigente per la struttura organizzativa di riferimento, avvalendosi del Servizio programmazione, controllo di
gestione, strategico e della qualità dei servizi, che opera anche a supporto del Nucleo di Valutazione per quanto concerne la rilevazione del ciclo della
performance. Il controllo di gestione, che supporta il processo di pianificazione e programmazione dell’Ente, ha ad oggetto la verifica, mediante specifici
indicatori, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa delle strutture organizzative del Comune, al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. Le informazioni che scaturiscono
dal controllo di gestione sono dirette a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati, allo
scopo di consentire la revisione degli obiettivi medesimi, l’adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione e l’individuazione delle cause e delle
responsabilità negli scostamenti rilevati.
Il Servizio programmazione, controllo di gestione, strategico e della qualità dei servizi verifica semestralmente l’andamento della gestione operativa con il
monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e della performance (PEG), e dello stato di attuazione dei programmi della sezione
operativa del Documento unico di programmazione (DUP).
Il controllo strategico è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di indirizzo
politico, in termini di congruenza dei risultati conseguiti rispetto ai piani, programmi e progetti predefiniti nei documenti di programmazione di medio lungo
termine approvati dall’Ente (DUP – sezione strategica) e verifica l’adeguatezza delle scelte compiute in relazione alle strategie di indirizzo politico anche
attraverso la rilevazione di indicatori d’impatto, in connessione al mandato del Sindaco.
La funzione di controllo strategico è affidata al Segretario Generale che la esercita avvalendosi del Servizio programmazione, controllo di gestione, strategico
e della qualità dei servizi.
Il controllo sugli organismi gestionali esterni è finalizzato a verificare l’efficacia, l'efficienza, l’economicità e la qualità delle attività da essi svolte, nonché a
valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del Comune. Il controllo si esplica sugli enti e
sulle società partecipate non quotate.
Il controllo sugli organismi partecipati:

- è multidisciplinare; riguarda infatti aspetti di regolarità amministrativa e contabile, di verifica dell’andamento economico finanziario della società al fine di
rilevare possibili ripercussioni sull’ente locale;
- rientra nel più ampio quadro del sistema di controlli interni, inteso come disciplina organica dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dall’amministrazione (rispetto al controllo di gestione integrato e al controllo strategico).
Il controllo sulla qualità dei servizi di cui all’art. 147, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., verifica il grado di qualità effettiva dei servizi e della
soddisfazione degli utenti interni ed esterni dell’ente, sia in modo diretto che mediante organismi gestionali esterni.
Il controllo della qualità può focalizzarsi su singoli servizi o sull’insieme di processi e servizi erogati dall’ente. Si realizza mediante strumenti idonei, quali carte
dei servizi, questionari rivolti agli utenti, indagini di customer satisfaction, gestione di segnalazioni e reclami. Quest’ultima consiste nella raccolta e nel
monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami inerenti i servizi del Comune e del suo territorio, che garantisca una corretta informazione e comunicazione tra
Ente e cittadino, con la soluzione dei problemi segnalati.

3.1.1 – Controllo di gestione
Di seguito si riportano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il loro livello di realizzazione.
Razionalizzazione della struttura dell’ente
Dopo le elezioni amministrative comunali tenutesi nei mesi di maggio/giugno 2015, i nuovi organi di governo dell’ente hanno adottato in materia gestionale
la scelta strategica di riorganizzare nel suo complesso la struttura organizzativa comunale, al fine di favorire la migliore coerenza dell’azione gestionale
rispetto alle linee di mandato del Sindaco che sono state esaminate dal Consiglio comunale nella seduta del 25 gennaio 2016 e superare le criticità rilevate nel
mandato precedente nel processo di attuazione dei programmi e delle attività deliberati dagli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Ciò con
riferimento anche all’esigenza di migliorare il contesto dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza dell’attività comunale.
A tale proposito, dopo un’articolata analisi delle necessità gestionali ed operative del Comune su cui, peraltro, era stata fatta esplicita riserva di tornare già
nel 2016 in termini di rilevazione dei carichi di lavoro, la Giunta comunale ha approvato con deliberazioni n.2 e n. 3 del 12 gennaio 2016 una
rideterminazione della struttura gestionale dell’organizzazione del Comune definendola in sette aree dirigenziali, ciascuna delle quali è stata assegnata alla
responsabilità delle sette figure dirigenziali che sono state previste in dotazione organica individuando altresì , all’interno di ciascuna area dirigenziale, il
numero delle figure professionali di posizione organizzativa, alta professionalità e direzione di servizio alle quali i singoli dirigenti possano fare riferimento.
Alla nuova strutturazione è stato dato avvio operativo il 1° febbraio 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, le predette funzioni sono
state assegnate dai singoli dirigenti, a seguito di procedure comparative delle candidature che sono pervenute dal personale di categoria D in possesso dei
requisiti e dei titoli previsti dalle disposizioni contrattuali nazionali di riferimento e con le modalità che sono state specificatamente definite in coerenza con le
vigenti disposizioni. Tale procedura, inserita in un percorso, tra l’altro, coerente e conforme anche alle disposizioni del nuovo CCNL firmato da poche
settimane, è stata adottata anche per i vigenti affidamenti di incarichi di PO, previa adozione di specifico sistema di pesature delle posizioni organizzative
adottato anche nel rispetto dei modelli sindacali di interlocuzione. Nel corso dell’anno 2018 si dovrà operare, in tal senso anche per la pesatura delle posizioni

dirigenziali. Nel corso dell’anno 2017, inoltre, si è anche operato un rilevante ricambio delle figure dirigenziali, con l’immissione di nuovi soggetti provenienti
dall’esterno, contestualmente all’istituzione di una nuova Area tecnica, dedicata al patrimonio, e la riallocazione di alcune competenze tra le altre aree.
La riorganizzazione delle aree dirigenziali e funzionali è stata poi quasi completamente definita nei successivi mesi con lo spostamento fra le aree dirigenziali
di un nutrito gruppo di dipendenti che avevano avanzato domanda di mobilità interna per una loro più funzionale utilizzazione coerente con il fabbisogno
delle funzioni assegnate alle diverse aree. Ciò ha consentito anche di attuare un’ importante rotazione negli incarichi in linea con le esigenze poste dal piano
2016-2018 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.
Nell’anno 2017 la precedente pesante situazione di blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, per le quali peraltro l’Amministrazione aveva spazio
finanziario e reale urgente bisogno, è stata finalmente superata. Ciò ha consentito di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale
(deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 15 giugno 2017) che è stato redatto cercando di impiegare in modo ottimale tutte le risorse a disposizione
attraverso l’applicazione di tutti gli spazi che la normativa vigente consente. A seguito della citata deliberazione n. 99/2017 sono state approvate una serie di
deliberazioni (n. 216 del 5 dicembre 2017; n. 27 del 8 febbraio 2018; n. 135 del 28 giugno 2018; n. 232 del 8 novembre 2018; n. 294 del 18 dicembre 2018; n.
70 del 21 marzo 2019 e n. 153 del 20/06/2019) di adeguamento triennale e aggiornamento annuale che hanno consentito all’ente di incrementare le unità
già assunte con il piano del 2017 e di garantire la sostituzione di buona parte del personale cessato.
Sul versante delle relazioni sindacali si evidenzia:
- l’atto unilaterale sostitutivo dell’accordo per gli anni 2015/2016, (atto che, per la prima volta dopo diversi anni, ha consentito di destinare una parte del
salario accessorio -90 mila euro nel 2016 a favore dei dipendenti dei diversi servizi);
- la stipula del CCDI 2017, siglato da tutte le parti, cosa che non accadeva da diversi anni, e che ha permesso, d’altro canto lo stanziamento per la
produttività a favore di più di 200 dipendenti comunali riprendendo, finalmente, un trend dovuto e necessario legato anche alla valutazione del personale.
La sottoscrizione del CCDI triennale 2018/2020 che ha dato attuazione ai nuovi istituti del CCNL 2016/2018 stipulato in data 21/05/2018 ed è stato redatto
nell’ottica di valorizzazione del personale comunale intimamente connessa al miglioramento della qualità e quantità dei servizi resi alla cittadinanza. Per la
prima volta dopo dieci anni è stata avviata e conclusa la procedura di assegnazione delle PEO con decorrenza 1 gennaio 2019 ed è stata destinata una
significativa quota di risorse per la produttività del personale.
Nel mese di novembre, a chiusura delle trattative degli ultimi mesi, si è proceduto alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato parte normativa
2019/2021 e parte economica 2019. Il nuovo CDI proseguirà a dare attuazione al CCNL comparto Funzioni Locali 2016-2018 per quanto riguarda i nuovi
istituti dallo stesso introdotti. Sono inoltre previste risorse per una nuova procedura di assegnazione delle PEO.
Nel corso del mese di settembre 2019 si è data attuazione alla revisione organizzativa approvata con deliberazione n. 70/2019 che ha istituito l’Area di Staff
Sicurezza e Viabilità. Sempre nel mese di settembre ha preso servizio il dirigente comandante Polizia Locale responsabile della predetta Area di staff.
Il Comune di Lecco rispetta ampiamente i parametri di virtuosità previsti dalla normativa, con 323 dipendenti rispetto ai 330 che potrebbe avere in base al
rapporto medio popolazione- dipendenti (previsto dal D.M. 10/4/2017).
L’incidenza della spesa per il personale equivale al 24% delle spese correnti al 31/12/2018 ed è in linea con la media nazionale (23,6%). Anche per il 2019 la
spesa per il personale (pari ad € 11.230.954 comprensiva di assunzioni effettuate sul 2019 – GC N. 294 18/12/2018) rispetta gli indici di virtuosità che
comparano – e limitano – le spese di personale alla media di spesa del triennio di riferimento (2011-2013).

Il blocco del turnover del personale negli enti pubblici deciso dallo Stato ha causato una riduzione di 14 dipendenti tra 2014 e 2018, anno in cui il Comune ha
potuto riprendere le assunzioni bandendo nel corso del biennio 2018/2019: 13 concorsi/selezioni, 2 selezioni interne e 16 mobilità esterne, che hanno
consentito un apporto di giovani e valide professionalità al servizio dei cittadini.
Le politiche di riduzione della spesa
Tra i principali risultati ottenuti, si segnala l’abbattimento del debito che tra il 2014 e il 2019 è passato da 31,87 a 20,5 milioni di euro. Gli interessi passivi
rappresentano appena il 2,2% delle entrate correnti.
Nel 2026 tutti i prestiti obbligazionari, che equivalgono a 14 milioni di euro, verranno rimborsati in un’unica soluzione.
Il Comune di Lecco in questo mandato, coerentemente con l’azione già svolta in quello precedente, grazie a un confronto serrato con l’Istituto di credito con
il quale aveva stipulato contratti di swap – particolare tipologia di finanziamenti derivati – ha recuperato per il periodo compreso tra 2003 e 2005 una somma
di circa 300.000 euro che vanno ad aggiungersi ai 1.120.000 di euro recuperati nel 2013. Questa operazione ha permesso di ridurre il debito finanziario a
carico dei cittadini per circa € 1.500.000.
Altri tre risultati raggiunti sono:
 Nel 2020 il pagamento della TARI avverrà utilizzando il circuito PagoPA che consente una riconciliazione tra accertamenti ed incassi con miglioramento del
monitoraggio delle entrate e dei tempi di interventi per il recupero.
 Avviata attività di verifica delle concessioni cimiteriali, finalizzata al riutilizzo delle tombe e alla definizione dei criteri per il nuovo Piano Regolatore
Generale dei cimiteri
 Introdotto nell’attività di erogazione dei contributi comunali, con esclusione di quelli collegati a condizioni di svantaggio economico-sociale, il principio di
tutela delle entrate comunali: il contributo è liquidato a condizione che il beneficiario elimini debiti patrimoniali e/o tributari con il Comune e le società
interamente partecipate.
Lo stock del debito è stato ridotto di euro 11,7 Mln in cinque anni.

Il rilancio degli investimenti
Le spese pro capite per gli investimenti ammontano a 267 euro, +37% dal 2016. Le uscite per gli investimenti rappresentano il 24,5% delle spese totali (+9
punti percentuali dal 2016). Nel 2016 e 2017, gli investimenti sono stati effettuati senza contrarre debiti, mentre nel 2018 il Comune ha finanziato il 7,6%
degli investimenti tramite prestiti.

In particolare, il Comune ha assunto nel 2018 un solo nuovo mutuo di 1,3 milioni con il Credito Sportivo e con interessi a carico dello Stato per eseguire
interventi di manutenzione del Centro Sportivo “Il Bione”, mentre nel 2019 è stato acceso un nuovo mutuo di 2.053.816,27€ per la realizzazione degli
interventi in via Ghislanzoni.

SICUREZZA, GIUSTIZIA E SOCCORSO CIVILE
La nuova sede del Tribunale di Lecco e Piazza Affari restituita alla Città
Il Comune ha avviato i lavori di ampliamento e riqualificazione della vecchia sede del Tribunale di Lecco, intervenendo su tre fronti: Piazza Affari
riqualificata e trasformata in un moderno parcheggio nel 2016; la ristrutturazione della torre del vecchio Tribunale completata dopo 14 anni di lavori ad
aprile 2019; l’intervento su Palazzo Cereghini, casa storica del Tribunale, i cui lavori di progettazione sono in corso.
Nel 2016, il Comune ha completato i lavori di riqualificazione di Piazza Affari, restituendo così alla comunità uno spazio pubblico situato nel cuore della Città.
La Piazza è stata trasformata in un parcheggio dotato di cassa automatiche e un innovativo sistema di riconoscimento targhe che hanno rese più rapide le
transazioni.
Ad aprile 2019 il Comune ha concluso i lavori iniziati 14 anni fa per la ristrutturazione della torre del vecchio Tribunale di Lecco. I lavori sono stati collaudati
con esito positivo nel mese di Luglio 2019.
La riqualificazione, è parte del progetto di ampliamento della sede del tribunale, temporaneamente trasferita in corso Promessi Sposi: è statoaffidato
l’incarico per la progettazione di Palazzo Cereghini, casa storica del Tribunale di Lecco e chiuso da diversi anni, per completare la riqualificazione e restituire il
Tribunale al Ministero di Giustizia. Il costo della riqualificazione di Palazzo Cereghini è pari a 8 milioni di euro, di cui 4 milioni richiesti al Cipe (Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica). Nel corso del 2019 è stato approvato il progetto definitivo a seguito dell’ottenimento di tutti i parer di
legge compreso il parere del CTA (Comitato tecnico Amministrativo del Ministero Infrastrutture e trasporti). Nel 2020 è stata conclusa la fase progettuale.
Non si è ancora proceduto all’affidamento per l’esecuzione dei lavori, in quanto si sta definendo con il Ministero di Grazia e Giustizia la stazione appaltante
(Comune di Lecco o Provveditorato alle Opere Pubbliche).

Migliorare la sicurezza urbana
La tutela della sicurezza urbana si è sviluppata in ambito sovracomunale rinnovando l’adesione al “Patto per la sicurezza tra Prefettura di Lecco, Regione
Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco ed i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e Valmadrera”, e sottoscrivendo il
Protocollo per il controllo di vicinato. In ambito comunale sono stati fatti investimenti per il potenziamento del sistema di videosorveglianza ed una
programmazione mirata dei servizi di prossimità, di presidio durante gli eventi e manifestazioni, di contrasto al degrado urbano per accattonaggio molesto,
controllo bivacchi, atti vandalici, schiamazzi e di accertamento di violazioni in materia di igiene ambientale.
Potenziato il sistema di videosorveglianza
È stato rinnovato il Patto per la Sicurezza tra la Prefettura, Regione Lombardia e i maggiori Comuni della Provincia di Lecco, attraverso il quale
l’amministrazione si è assunta impegni economici e progettuali per rafforzare un sistema di sicurezza territoriale integrato attraverso attività di contrasto alla
criminalità e al degrado urbano. Coerentemente con quanto previsto dal Patto, il Comune ha inoltre potenziato il sistema di videosorveglianza urbana
attraverso l’installazione di videocamere in punti strategici della Città, tra cui Piazza Affari, il parco di Villa Gomes e il quartiere di Maggianico, via Ferriera e
l’area antistante la stazione.
Le telecamere sono collegate alle centrali operative della Questura e del Comando dei Carabinieri e, attraverso un innovativo sistema internazionale,
permettono di intercettare i veicoli segnalati. L’Amministrazione ha svolto un’attività di coordinamento di diversi Comuni che hanno integrato i propri sistemi
di lettura targhe, i quali si sono allacciati al sistema di Lecco e hanno collocato le videocamere sulle principali arterie di collegamento, così da creare una fitta
rete di protezione sul territorio, che ha permesso di raggiungere importanti risultati in materia di prevenzione e arresti. La Questura e il Comando provinciale
dell’Arma dei Carabinieri hanno più volte sottolineato l’efficacia degli impianti: in 3 casi su 4, l’accesso alle registrazioni di videosorveglianza interne è
risultato utile nell’identificazione dei responsabili di reati e in fase di validazione di ipotesi investigative.

Aumento il presidio nei punti critici della città
Definita una nuova area sicurezza, viabilità e protezione civile, nell’ambito della macrorganizzazione dell’ente, con l’obiettivo di una maggior efficacia ed
efficienza nella gestione delle criticità territoriali.
Il Comune ha ridotto i fenomeni dei parcheggiatori abusivi e dell’abusivismo commerciale tramite l’inserimento di figure di vigilanza nei parcheggi (in
collaborazione con Linee Lecco), il sequestro della merce dei venditori non autorizzati, l’aumento dei controlli sul mercato cittadino e un monitoraggio
puntuale dei luoghi ove questi fenomeni si manifestano principalmente (aree del centro città, lungo lago, aree di parcheggio, zone cimiteriali, rioni, aree
mercatali e destinate a fiere e manifestazioni).
La polizia locale ha inoltre incrementato il presidio di punti della Città segnalati come critici sia per frequentazione problematica (problemi di convivenza con
residenti ed esercizi commerciali) sia per frequenza di reati.

Sono aumentate anche le ore di servizio di controllo stradale e di vigilanza sulle strade: +14% dal 2015 al 2018. In particolare, nel 2018, per ogni chilometro di
strada sono state effettuate 500 ore di controllo. In aggiunta, nel 2018, la polizia locale ha gestito più di 17.000 richieste di informazioni e di intervento.

Il Comune ha predisposto controlli più puntuali durante manifestazioni ed eventi pubblici, adempiendo alle nuove misure nazionali di sicurezza e
antiterrorismo. L’attività di safety and security svolta dalla polizia locale inizia con un lungo lavoro di prevenzione dei possibili rischi: tutti gli eventi
organizzati, infatti, prevedono sempre una fase di studio e fattibilità incentrata sul tema sicurezza.
Inoltre, si segnala che il servizio di assistenza e sorveglianza alle scuole primarie durante gli orari di entrata e uscita viene svolto dagli operatori
dell’Associazione Auser provincia di Lecco, che giornalmente assicura almeno 10 operatori per il presidio di 8 plessi scolastici. Infine, viene garantito il servizio
di trasporto casa-scuola e scuola-casa degli alunni momentaneamente non deambulanti.

Sviluppate azioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata
Negli ultimi anni, il Comune ha restituito alla comunità le tre infrastrutture sequestrate alla criminalità in seguito alla segnalazione della Prefettura. In
particolare, nel 2017 l’ex locale Wall Street è diventata la Pizzeria Fiore, gestita da una cooperativa sociale
Precedentemente, nel 2015, l’ex pizzeria Giglio è stata trasformata nel centro anziani Il Giglio, mentre le strutture site a San Giovanni furono riqualificate, nel
2017, in appartamenti per la promozione dell’housing sociale.

L’amministrazione ha aderito a Avviso Pubblico, attraverso il quale si impegna a sensibilizzare e promuovere azioni di contrasto alla criminalità, e al Patto per
la Sicurezza, che prevede il trasferimento diretto alla Prefettura di informazioni sulle procedure ad evidenza pubblica maggiormente sensibili.
Dal 2015 il Comune aderisce al Centro di Promozione per azioni di promozione e sensibilizzazione della legalità, in particolare rivolte ai giovani, in
collaborazione con l’Istituto Bertacchi di Lecco.

Intensificate le attività di prevenzione dei rischi della Protezione Civile
Il cambiamento climatico richiede un intervento sempre maggiore da parte della protezione civile, la cui azione si è sviluppata su due linee: da un lato attività
di previsione e prevenzione, dall’altro interventi per la gestione dell’emergenza.
Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha consolidato la rete di collaborazioni con realtà del territorio, come l’ANA Associazione Nazionale Alpini e
l’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo. Sono state svolte attività di prevenzione del rischio idrogeologico e alluvionale con la riqualificazione nel
territorio comunale delle sponde del torrente Culigo a Maggianico e del torrente Caldone.
È stato avviato uno studio per la mitigazione del rischio idrogeologico in particolare per alcune proprietà private situate in via Movedo, comprendente la
realizzazione di una vasca di raccolta delle acque e del materiale proveniente da monte. Si è concluso lo studio di fattibilità e sono stati stanziati 180.000 euro
per la realizzazione dell’intervento, è stata definita una prima proposta progettuale finalizzata ad una concertazione con i privati interessati dalla messa a
disposizione delle aree.
Aggiornate le procedure operative del PEC (Piano di Emergenza comunale) siglato nel 2012, con l’integrazione di nuova rappresentazione cartografica dei
rischi e l’inserimento di nuove procedure di emergenza, anche alla luce delle recenti disposizioni di Regione Lombardia in merito all’allertamento per rischi
naturali e degli esiti degli studi collegati alla variante del PGT. Per gestire più efficacemente le emergenze, il Comune ha sviluppato il supporto informatico in
uso (GIS portable), che permette un’analisi più accurata dei rischi, consentendo una rappresentazione dinamica degli scenari di rischio comprendente le
vulnerabilità di volta in volta coinvolte e le risorse a disposizione
Un’ulteriore importante misura di prevenzione è rappresentata dall’attività sistematica informativa e di addestramento della popolazione. In particolare, la
Protezione Civile ha promosso due iniziative che integrano l’offerta formativa scolastica:
 Dal 2010 viene organizzata l’iniziativa “C’è in gioco la protezione”, rivolta agli alunni delle scuole primarie della Città. Il progetto, della durata di un’intera
settimana, punta all’apprendimento dei concetti di base della Protezione Civile e approfondisce i temi della prevenzione dei rischi, attraverso la proposta
di un’esperienza di campo scuola all’aperto, dove i ragazzi imparano ad esempio ad allestire un campo di emergenza, spegnere un incendio e gestire una
chiamata di emergenza.
 Iniziativa “La scuola trema” che coinvolge a turno le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie degli Istituti comprensivi della Città, comunicando i
comportamenti e le procedure da applicare in caso di terremoto.
Tali iniziative aiutano a formare un bagaglio di competenze che potranno tornare utili ai ragazzi, oltre che contribuire diffondere l’adozione di comportamenti
di consapevolezza nell’agire a supporto dell’intera comunità.

La buona gestione delle emergenze
In occasione dell’esondazione del torrente Varrone, a giugno 2019, l’Amministrazione comunale ha fornito supporto al Comune di Dervio e inviato i volontari
del Gruppo Comunale e attrezzature specifiche per fornire assistenza e ridurre i danni causati dall’esondazione.
A seguito di allerte metereologiche di particolari intensità, sono state svolte attività di comunicazione e coordinamento con i principali attori coinvolti nel
PEC, è stata attivata l’Unità di Crisi locale e sono stati prontamente adottati provvedimenti per ridurre il pericolo per la comunità, quali la chiusura di parchi e
di strutture pubbliche e l’allertamento dei residenti. Inoltre, sono state fornite tempestivamente informazioni e consigli sulla gestione delle emergenze sulla
home page del sito istituzionale e sul sito della Protezione civile.
Il Comune, nel corso del 2018, ha realizzato interventi di somma urgenza per rimuovere le principali cause di rischio idrogeologico che si sono verificate
durante eventi meteorologici avversi. In particolare si è proceduto al taglio e rimozione di vegetazione pericolante e alla rimozione di materiali trasportati dai
corsi d’acqua, oltre che alla messa in sicurezza di ambiti potenzialmente pericolosi. Circa 200 mila euro sono stati spesi durante le emergenze del 2018,
successivamente rimborsati completamente da Regione Lombardia.
Attraverso prestazioni di servizio con società esterne, sono stati rimossi i massi fratturati dalle pareti rocciose in diverse località. È stata ripristinata la rete
paramassi in Via Paradiso (Monte San Martino), in zona Rancio Alta e Pradello. Inoltre, i volontari della protezione civile sono intervenuti per rimuovere i
materiali potenzialmente pericolosi trasportati dalle acque fluviali del Gerenzone, Caldone e Bione e per contrastare l’incendio boschivo scoppiato nel rione
di Acquate.

TERRITORIO
Norme più semplici per la pianificazione urbanistica
Il Comune ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT). In risposta alle nuove emergenze sorte a seguito delle rapide mutazioni del territorio,
l’Amministrazione ha partecipato a una serie di tavoli tecnici territoriali organizzati da Regione Lombardia e ANCI sul tema della pianificazione territoriale.
I tavoli tecnici, il confronto con la comunità, il supporto di esperti e organizzazioni qualificate hanno permesso all’Amministrazione di definire le linee guida e i
contenuti per la stesura della variante senza modifica del dimensionamento di piano o strutturali al PGT, presentati a dicembre 2018. Le nuove linee guida
semplificano le norme precedenti, ritenute dalla comunità e dai professionisti eccessivamente rigide. La variante prevede inoltre le rettifiche cartografiche e
la pubblicazione su una piattaforma web/gis.

In attuazione al PGT, nel 2016 sono stati avviati i lavori per l’Ambito di Trasformazione Urbana dell’area San Niccolò – ex Faini, che prevede la totale
riqualificazione dell’oratorio della Basilica di San Niccolò con la creazione di nuovi servizi per i cittadini.
Dal 2019, sono stati approvati 3 piani attuativi: ex polverificio Piloni in via Sant’Egidio, l’intervento di via Tubi e l’area ex Pagani in via Belfiore, che prevedono
la riqualificazione e rigenerazione di tre importanti aree cittadine.
Nel 2019 sono stati commissionati il documento sul rischio idraulico e l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, i cui studi sono
in corso di ultimazione.
Nel 2020 è stato adottato dalla Giunta e nel maggio 2020 approvato dal Consiglio Comunale il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e il Piano
Particolareggiato del lungolago.
Dal 2017 il Comune è membro del gruppo tecnico istituito da ANCI Lombardia in accordo con Regione Lombardia per la stesura di un protocollo d’intesa tra
governo, regioni e Comuni riguardo all’adozione del nuovo regolamento edilizio-tipo. La partecipazione dei tecnici dello Sportello Unico Edilizia al tavolo
tecnico ha permesso al Comune di svolgere un ruolo di primo piano nella stesura della bozza di Regolamento Edilizio a cui i Comuni lombardi devono
uniformarsi.
Per quanto riguarda l’attività del SUE il numero dei provvedimenti istruiti (permessi di costruire, SCIA, sanatorie, ecc.) i dati sono i seguenti: n. 1.310 (2015), n.
1.244 (2016), n. 1.270 (2017), n. 1.284 (2018) e n. 1.202 (2019). In particolare, i permessi di costruire sono: n. 55 (2016), n. 70 (2017), n. 51 (2018), n. 50
(2019) e n. 10 al 30/06/2020.

Il ridisegno del lungolago cittadino
Il Comune ha lanciato il concorso in due fasi del nuovo lungolago cittadino tramite il Concorso Waterfront: Lecco nuovi riflessi, un bando per sviluppare idee
progettuali per ripensare i 10 km di città che si specchiano nel lago e valorizzarne bellezza e fascino, nel rispetto dei valori storico-culturali, ma con un occhio
alle sfide future che siano ambientalmente sostenibili. Il concorso è patrocinato dagli Ordini professionali di architetti e ingegneri della provincia di Lecco e
dalla ConfCommercio Lecco. Sono pervenute 19 proposte progettuali; la prima fase si è conclusa a febbraio 2020 con la selezione delle 5 migliori proposte
passate alla seconda fase, che prevede la redazione di un vero e proprio progetto di fattibilità tecnico-economico. A gennaio è stato inoltre realizzato un
percorso partecipativo che ha previsto l’esposizione dei 19 progetti in una mostra, che ha consentito ai cittadini maggiorenni di esprimere la loro preferenza
per l’attribuzione del premio della giuria popolare. Il progetto si è quindi concluso con un convegno, tenutosi a Palazzo delle Paure il 24 gennaio 2020, con
un’ampia partecipazione da parte dei diversi attori della città.
L’Amministrazione mira, inoltre, a potenziare i percorsi ciclo-turistici in città, promuovendo in primis il tracciato ciclopedonale di 300 km che collega il Po con
Sondrio e la Svizzera.

Il Comune ha presentato un progetto per il raddoppio della ciclabile in località Rivabella.
Grazie all’accordo con ANAS, Provincia e Comune di Abbadia è stato aperto il collegamento tra la località Caviate di Lecco e Pradello (Comune di Abbadia).
Dopo l’accordo di programma sottoscritto nel 2016 per la partecipazione al Bandi Emblematici Cariplo-Regione Lombardia, sono stati avviati i lavori per la
realizzazione di un dehors nel parco Addio ai Monti a Pescarenico. Ospiterà il servizio di noleggio biciclette e manutenzioni, le docce e un luogo di ristoro per
garantire una maggiore fruibilità del lungolago.
Sistema d’avanguardia per il monitoraggio del territorio grazie alla collaborazione con il Politecnico
Nel corso del mandato il Comune ha collaborato con il Polo Territoriale lecchese del Politecnico di Milano per svolgere analisi ed elaborare proposte
innovative sulla gestione del territorio che, per la sua particolare posizione a cavallo tra montagna e lago, risulta essere particolarmente sensibile ai rischi
idrogeologici.
Il Comune ha finanziato con risorse proprie pari a € 80.000 il progetto pilota e ha poi fornito supporto al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco per
l’ottenimento di un contributo di 190.000 euro da Fondazione Cariplo per il finanziamento del progetto Smart-Sed. Il progetto pilota a livello nazionale sul
monitoraggio del dissesto ideologico prevede un’attività di studio delle problematiche dei corsi d’acqua montani che attraversano la Città e lo sviluppo di
soluzioni
innovative
per
valorizzare
le
risorse
idriche
e
prevenire
il
rischio
idrogeologico.
Nello specifico, sono stati posizionati nel torrente Caldone 880 “sassi gialli”, nei quali sono stati inseriti dei microchip che permettono di monitorarne i
movimenti dei sassi a seguito degli eventi atmosferici. L’obiettivo è quello di derivare modelli matematici per prevedere la dinamica del corso d’acqua per
prevenire il rischio alluvioni in aree pedemontane e contenere i danni causati, in particolare in merito al materiale solido trasportato a valle.
Sono stati installati dei sensori automatici per il controllo delle condizioni del Monte San Martino, intercettando in tempo reale movimenti franosi, cedimenti
e smottamenti. Il progetto si pone come un sistema innovativo di analisi per lo sviluppo, sulla base dei dati raccolti dai sensori, di una strategia integrata di
monitoraggio e di gestione dei rischi nelle aree urbanizzate.
Inoltre, il Comune ha commissionato al Politecnico di Milano le attività di indagini, rilievi e verifiche circa la capacità strutturale del Ponte Azzone Visconti. Gli
studenti, supervisionati dai docenti, si sono serviti di tecnologie all’avanguardia per la raccolta dei dati, la modellazione strutturale e l’elaborazione di un
modello rappresentativo di un’arcata della struttura in pietra, sulla quale sono state effettuate simulazioni di carico per verificarne la capacità portante.
Infine, gli studenti hanno elaborato proposte per la valorizzazione dei Piani d’Erna all’interno di un progetto incentrato sullo studio per il riuso delle aree e
delle strutture che si trovano in uno stato di abbandono o sono sottoutilizzate. Sono state presentati progetti per rendere la funivia più fruibile, incrementare
la qualità del servizio offerto nella stazione di partenza, massimizzare l’utilizzo delle infrastrutture presenti nelle stazioni d’arrivo e promuovere la diffusione
di pratiche sportive e ricreative.

Più parcheggi e avviati i lavori per il sottopassaggio ciclopedonale di Rivabella
Saranno completati i lavori (sospesi a causa dell’emergenza CODIVD-19 per circa due mesi dalla metà del mese di marzo alla metà del mese di maggio 2020)
per la costruzione del sottopasso ferroviario ciclopedonale in località Rivabella, a seguito della soppressione del passaggio a livello di via alla Spiaggia.
A fronte di una spesa complessiva di 1.424.600 euro, il Comune ha ottenuto un contributo pari a 1 milione derivante dal Patto per la Lombardia per la
realizzazione del sottopasso che, una volta ultimato, permetterà di riallacciare il quartiere di Chiuso, diviso in due aree urbane con la soppressione del
passaggio a livello, e di spostarsi in sicurezza dal rione di Chiuso al Lungoadda di Rivabella, dove si interseca la pista ciclopedonale collegante Vercurago con il
Bione.Si prevede l’ultimazione delle opere entro l’estate 2020.
Il Comune, con la collaborazione di Linee Lecco ha reso nuovamente operativo il parcheggio del Broletto nord di via Grassi, restituendo alla comunità dopo 20
anni di inattività un’area strategica a ridosso dei servizi municipali e della stazione. È stato inoltre attivato il silos della Ventina-Pescarenico, che conta più di
300 posti auto e offre prezzi agevolati a residenti e convenzioni per l’utilizzo dei bus da e verso il centro città.

Acquisita dopo 30 anni l’area della Piccola
Nel 2019 l’Amministrazione ha acquisito dalle Ferrovie La Piccola, l’area del vecchio scalo ferroviario. Questo accordo chiude una vicenda che si protrae da più
di 30 anni, quando il Comune aveva ceduto a Ferrovie alcune aree comunali per la realizzazione del nuovo scalo di Maggianico in cambio dell’area La Piccola.
Mentre Maggianico è stata realizzata ed utilizzata da Ferrovie, il Comune non ha mai ottenuto la proprietà pattuita. Con la firma dell’atto notarile nel
dicembre 2019, l’Amministrazione è riuscita a ottenere la proprietà insieme ad un indennizzo forfettario di 1,1 milioni di euro per lo sfruttamento di
Maggianico. Il Comune sta ora progettando la riqualifica dell’area per restituirla alla comunità, destinandola a spazio per eventi e manifestazioni.
ato avviato un intervento di messa in sicurezza dell’Area ex Piccola Velocità nonché un riordino degli spazi mercatali in ossequio alle prescrizioni normative in materia
di COVID-19.
Nel corso del mandato è stato eseguito un importante lavoro di accatastamento (30 immobili) e analisi strutturale del patrimonio immobiliare di proprietà del
Comune per la riorganizzazione, riqualificazione o alienazione delle infrastrutture pubbliche. Lo studio e la classificazione degli immobili hanno permesso
all’Amministrazione di avere un quadro completo della situazione patrimoniale.
Nel 2016 è stata conclusa l’operazione per la presa in carico dal Demanio dell’area MAB e della porzione di edifici industriali in viale Brodolini. L’area è stata
venduta tramite un’asta pubblica a Metallurgia Alta Brianza per 2,1 milioni di euro, di cui il 75% è stato incassato dal Comune e il restante dall’Agenzia del
Demanio.

È stato, inoltre, alienato il deposito di via Torricelli, il lavatoio di via Caldone e il lavatoio di via Rossini. L’Amministrazione ha altresì alienato per un valore
d’asta è pari a 1.761.000,00 € l’immobile denominato via Roma 51- Palazzo Ghislanzoni, l’ex sede del Municipio.
Nel giugno 2020 la Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus ha ceduto e trasferito gratuitamente, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione
secondaria al Comune di Lecco, che ha accettato ed acquistato il diritto di proprietà sull'unità immobiliare con rifiniture esterne e al rustico indiviso
all'interno, facente parte del fabbricato convenzionalmente denominato "Capannone neo-gotico"- "Officina Badoni" sito in Lecco, Corso Giacomo Matteotti,
7, in ottemperanza dei disposti della Convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di Recupero n. 3.2 o Area Badoni.

Realizzazione del porto turistico
A seguito del progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area demaniale lacuale denominata “Malpensata”, è stato possibile
approvare, solo nel dicembre 2019, un nuovo protocollo d’intesa con l’Autorità di Bacino per la progettazione definitiva e la variante al PGT in quanto è stato
necessario reperire il 50% delle risorse per le spese degli incarichi professionali (euro 92.500,00).
SCUOLA
Comune e scuola: un modello virtuoso di collaborazione
Il Comune ha dato attuazione a un nuovo Dimensionamento scolastico a partire dall’a.s. 2017/2018 (anticipando i successivi indirizzi ministeriali), più
adeguato alle moderne e innovative esigenze educative e formative, realizzato attraverso una capillare verifica della capienza dei singoli edifici scolastici,
l’adeguamento del patrimonio edilizio e l’ottimizzazione delle condizioni strutturali per l’esercizio della didattica.
Il Piano di Diritto allo studio, il documento che illustra le attività svolte dal Comune per favorire lo sviluppo scolastico ed educativo, è diventato pluriennale in
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e per garantire una programmazione di più ampio respiro alle scuole, proponendo una molteplice offerta,
adeguata e implementata anno per anno, di progetti relativi alle seguenti aree tematiche: Cultura, Inclusione e Socialità, Cittadinanza Attiva, Legalità e
Sicurezza, Ambiente e Territorio, Orientamento, Sport.
È stato rinnovato nell’anno 2016 e successivamente aggiornato e approvato nel giugno 2019 il nuovo Protocollo d’intesa triennale con i Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi statali, che definisce, sulla base del numero di alunni e delle esigenze specifiche delle scuole, il budget e le modalità di
finanziamento delle risorse previste dal Piano di Diritto allo Studio. Il budget consente di coprire anche le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici, assicurando maggiore tempestività di intervento.
Da segnalare anche il sostegno del Comune ai progetti di alternanza scuola-lavoro, anche dopo lo stop dei finanziamenti a livello nazionale, con la costruzione
di una fitta rete di opportunità lavorative tramite la sottoscrizione del “Protocollo di intesa per la promozione dell’alternanza scuola lavoro tra il sistema
scolastico e le realtà istituzionali, economiche e sociali della provincia di Lecco”. Il Comune ha offerto anche percorsi di alternanza presso gli uffici e i servizi

comunali a partire dall’anno scolastico 2015/2016, ai quali hanno partecipato complessivamente 1.112 studenti (n. 212 nell’a.s. 2015/2016, n. 309 nell’a.s.
2016/2017, n. 237 nell’a.s. 2017/2018, n. 219 nell’a.s. 2018/2019, n. 135 nell’a.s. 2019/2020).
È stata rinnovata nel 2016 la convenzione con l’Associazione delle Scuole dell’infanzia paritarie di Lecco di rappresentanza delle 15 scuole dell’infanzia
paritarie presenti sul territorio. La convenzione ha previsto il trasferimento economico all’Associazione per il triennio scolastico 2016-2019 al fine di
contenere le rette a carico delle famiglie e di mantenere alta la qualità dei servizi offerti. A novembre 2019 è stata approvata la nuova convenzione, i cui
elementi costitutivi sono la durata triennale, la conferma delle risorse conferite, con la ridefinizione dei relativi criteri di riparto e del loro trasferimento
all’Associazione, che le distribuisce tra le singole scuole.
È stato inoltre formalizzato l’avvio di un Tavolo di rappresentanza territoriale al fine di potenziare lo sviluppo di un sistema integrato da 3 a 6 anni, per
promuovere la continuità del percorso educativo, soprattutto in un contesto di forte e virtuosa integrazione pubblico-privato nella gestione dei servizi, con la
conseguente opportunità di accedere ai finanziamenti sovraordinati di Regione e Fondazioni, che richiedono reti più ampie e rappresentative.
Fin dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico è stato attivato il servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni disabili delle scuole statali e
paritarie, potenziando nell’a.s. 2019/2020 di 70.000 € le risorse storicamente destinate. Il Comune eroga un monte ore a ciascun Istituto scolastico, da gestire
in autonomia secondo le necessità effettive e le presenze in classe degli alunni, sia in forma di rapporto individuale alunno-educatore, sia in forma di percorso
laboratoriale. Il servizio è regolato dalle “Linee operative del servizio di assistenza educativa specialistica per l’inclusione degli alunni con disabilità nelle
scuole dell’infanzia (statali e paritarie) e dell’obbligo”, esito del tavolo di lavoro in collaborazione con i referenti per l’inclusione delle scuole e la referente
provinciale per l’integrazione degli alunni disabili dell’Ufficio Scolastico territoriale di Lecco. Il Comune si fa carico inoltre del servizio di assistenza educativa
anche a favore dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie di Lecco.
Per quanto riguarda università e istituiti di ricerca, il Comune ha intensificato la collaborazione mettendo a disposizione risorse su progettualità specifiche con
il duplice obiettivo di promuovere opportunità didattiche e sviluppare la città grazie alle competenze degli studenti. Prosegue la collaborazione con
UniverLecco – ente impegnato nella promozione delle università in provincia di Lecco e di Sondrio -, a cui il Comune in qualità di socio trasferisce ogni anno la
propria quota associativa annuale pari a 110.000 euro per le attività di ricerca e sviluppo della cultura scientifica del territorio.
L’Amministrazione ha sottoscritto insieme agli altri Enti Territoriali l’Accordo di Programma che ha consentito la riqualificazione del padiglione ex maternità,
che diventerà uno spazio cerniera tra la Città, il Politecnico di Milano e il CNR. Tra le molteplici funzioni previste, il nuovo polo ospiterà l’archivio tecnico (di
proprietà comunale) dell’impresa Badoni, storica industria meccanica nata nella seconda metà del Settecento.

Scuole più sicure
È stata ultimata la fase progettuale per il recupero funzionale dell’edificio scolastico di Via Ghislanzoni, sede del liceo classico Alessandro Manzoni e della
scuola media Tommaso Grossi. A luglio 2019 si è chiuso il bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strutturae il cantiere
è stato avviato nel mese di giugno 2020. I lavori, una volta ultimati, permetteranno di ospitare più ragazzi nell’edificio: le classi della scuola media

aumenteranno, infatti, da 6 a 9. Il costo stimato per i lavori di recupero funzionale dell’edificio è pari a 2,3 milioni di euro è a dicembre 2019 è stato
sottoscritto il contratto di realizzazione dei lavori.
Nel corso del mandato è stata eseguita la diagnostica sui 21 edifici scolastici comunali per il rilevamento delle criticità strutturali. Dall’analisi sono emersi tre
livelli di priorità: rosso, giallo e verde. Il Comune ha eseguito interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tutte le infrastrutture
classificate come “bollini rossi” e“gialli”.
Tra i principali interventi si segnalano la posa dei controsoffitti e delle reti antisfondamento in 19 edifici scolastici. Sono stati, inoltre, eseguiti i lavori per
l’adeguamento alle norme antincendio degli asili nido Arca di Noè e Arcobaleno.
In più, sono stati riqualificati i cortili di 7 scuole (scuola dell’infanzia “S. Stefano”, le scuole primarie “S. Stefano”, ”E. Toti”, “A. Diaz”, “G. Carducci” e le scuole
secondarie di I grado “A. Stoppani” ed “A. Ponchielli”).

Scuole aperte anche in orario extrascolastico
Il Comune ha organizzato ogni anno il Centro Ricreativo diurno estivo (CRES), a cui partecipano circa 170/200 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, organizzati
in fasce d’età, ognuna delle quali seguita da educatori ed animatori. Le attività proposte spaziano dalla dimensione ricreativa e ludica a quella dell’animazione
attraverso diversi linguaggi espressivi, dalla dimensione motoria e sportiva a quella dell’aggregazione e socializzazione tra pari.
L’iniziativa estiva raggiunge un soddisfacente livello di gradimento, in media pari all’88%.
Il Comune, inoltre, ha messo a disposizione della comunità le strutture scolastiche per attività extrascolastiche. Sono stati concessi in uso gratuito gli spazi
delle scuole primarie N. Sauro di Germanedo e S. Stefano per ospitare i ragazzi al fine di favorire la conciliazione famiglia – lavoro. Con l’a.s.2019/2020, sono
state potenziate le opportunità di attività estive in lingua inglese rivolte ai ragazzi tra i 5 e i 13 anni, che hanno lo scopo di migliorare la conoscenza della
lingua inglese utilizzandola in situazioni pratiche e ludiche.
È stato altresì avviato il progetto Resto a scuola, poi potenziato nell’a.s. 2019/2020, per estendere e qualificare il pre e post scuola degli studenti venendo
incontro alle esigenze dei genitori.
Infine, è stato stipulato un accordo con le scuole per permettere a cittadini e organizzazioni sportive di utilizzare le palestre scolastiche in orario
extrascolastico.

In continua crescita gli iscritti alla Scuola Civica di musica Zelioli

È stata esperita la nuova gara di concessione per l’organizzazione dei corsi musicali del Civico Istituto Musicale G.Zelioli che ha visto il rinnovo contrattuale
con la Fondazione Clerici. La Scuola civica di musica G. Zelioli è ospitata presso Villa Gomes, una tra le sedi più importanti della Scapigliatura. Due i principali
servizi offerti: la formazione musicale con una particolare attenzione ai percorsi preaccademici che consentono di sostenere l’esame di ingresso al
Conservatorio di Como – e gli eventi musicali sul territorio. L’istituto civico organizza numerose attività collaterali con una media annuale di 20 interventi
culturali-musicali, tra cui gli aperitivi musicali che registrano circa 80 presenze. Gli allievi della scuola concorrono a numerosi concorsi nazionali e
internazionali e ottenuto importanti riconoscimenti di tutto rilievo. In particolare: un secondo posto di grande rilievo è quello aggiudicatosi a inizio maggio da
Jun Li He, al prestigioso Concorso Pianistico Nazionale “J. S. Bach” di Sestri Levante: giunto quest’anno alla 34° edizione.

Aumenta la qualità e la sostenibilità della mensa scolastica
A partire dal 1° luglio 2017 e fino al 30 giugno 2022 è stato individuato il concessionario del servizio di ristorazione comunale. Il servizio di ristorazione
comunale cura le attività gestionali e i controlli tecnici per assicurare:
 ristorazione scolastica per i bambini e docenti delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo statali e per gli utenti degli asili nido comunali,
 ristorazione aziendale per i dipendenti comunali,
 la ristorazione sociale per la fornitura dei pasti alle persone segnalate dal Servizio Famiglia e servizi alla persona e alle altre tipologie di utenza approvate
dal Comune.
Il servizio di ristorazione scolastica è fondamentale dal punto di vista sia nutrizionale, sia formativo e educativo. Infatti, i bambini assumono abitudini
alimentari non sempre corrette e pertanto il contesto scolastico è uno dei più idonei per contribuire allo sviluppo di stili di vita più salutari. Numerosi sono i
ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nel processo di programmazione e gestione di questo servizio: operatori scolastici e comunali, insegnanti, genitori,
esperti nutrizionisti, tecnologi alimentari e organismi di vigilanza dell’ATS.
Il nuovo appalto, oltre al miglioramento degli standard qualitativi, ha permesso di realizzare importanti iniziative a favore delle fasce deboli della popolazione,
come la consegna di 600 pacchi spesa alimentari annui (5 kg pasta, 2 kg riso, 1 litro olio extra vergine, 5 confezioni di tonno e 8 litri di latte) e la distribuzione
gratuita di 1.700 buoni pasto ogni anno alle famiglie in difficoltà economica. Da segnalare anche i progetti finalizzati al recupero delle eccedenze alimentari
quali:
 Progetto Doggy bag presso le scuole primarie
 Iniziative contro lo spreco di cibo attraverso piani e corsi di educazione alimentare
 Recupero residui alimentari da destinare al consumo animale.
L’attività di controllo qualità sul servizio di ristorazione comunale, effettuata dal Tecnologo alimentare, dai funzionari del Servizio Istruzione e dagli organismi
di vigilanza dell’ATS, si concretizza in visite di controllo ai centri di cottura e ai punti di distribuzione per la verifica del rispetto del capitolato d’appalto da
parte del Concessionario, in prelievi di campioni e in analisi microbiologiche, chimiche e merceologiche.

Nel periodo 2015-2020 (fino al 31/01/2020), il sistema di monitoraggio dell’intero servizio di ristorazione comunale ha effettuato n. 1.262 visite di controllo
(ai centri di cottura e ai punti di distribuzione) ed effettuato ogni anno mediamente n. 100 prelievi di campioni per realizzare 30 analisi microbiologiche, 60
analisi chimiche e 10 analisi per la ricerca di microorganismi patogeni.
Il servizio di ristorazione scolastica è costantemente monitorato anche dal Circolo di qualità, un organismo consultivo e propositivo di collegamento tra le
istituzioni scolastiche, il Comune, le famiglie degli alunni ed il gestore stesso del servizio. È stato istituito e regolamentato nel 2014, il Circolo di qualità opera
a pieno regime dal 2015 per promuovere il miglioramento del servizio di ristorazione scolastica e diffondere la conoscenza di modelli alimentari corretti ed
equilibrati. Nel corso del 2018 è stata introdotta una nuova modalità di monitoraggio online in collaborazione con i genitori che permette, sulla base delle
criticità rilevate e ricorrenti in più plessi, una più approfondita analisi e ricerca di soluzioni delle problematiche del servizio.

Scuola di Via Ghislanzoni
Si sono completate le operazioni di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura dei moduli che ospiteranno le classi del liceo Manzoni ed è stato avviato il
cantiere ed iniziati i lavori di riqualificazione dell'immobile.
L’ultimazione dell’intervento di fornitura e posa dei moduli scolastici è prevista entro l’inizio del prossimo anno scolastico 2020/2021.
AMBIENTE
Lecco più sostenibile
Adozione del Piano d’Azione per l’Energia e il Clima – PAESC 2030
Il Piano d’Azione per l’Energia e il Clima – PAESC 2030 1 è stato trasmesso alla Commissione Europea nel 2018 con una restituzione favorevole da parte della
stessa.
Unitamente all’affidamento per la Redazione del PAESC 2030 è stato nominato l’Energy Manager, con compiti di redazione degli AUDIT energetici del
Comune per gli anni 2017-2018, che resterà in carica fino alla scadenza del contratto relativo al PAESC 2030 ad ottobre 2020.
Le principali azioni già avviate riguardano l’efficientamento energetico degli edifici comunali,responsabili di quasi il 60% delle emissioni di CO2 e
l’illuminazione pubblica, che produce il 38% delle emissioni.

Con le azioni in programma il Comune di Lecco si prefigge di abbattere più del 40% delle emissioni di CO2 al 2030, per un totale di 136.641,82 ton.
Il Comune, infatti, ha avviato la riqualificazione energetica dell’edificio che servirà da nuovo Palazzo comunale, con l’installazione di impianti a basso consumo
energetico che, grazie alle energie rinnovabili, permetteranno al Comune di ridurre le emissioni di CO2 di quasi 1.600 t/a.
Installati nel 2015, inoltre, pannelli fotovoltaici sui tetti di 3 scuole, con un ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 di 31,39 t/a.
Completato anche l’ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica, con la sostituzione di 1.680 lampade a mercurio con i led e un investimento di
600 mila euro. È attualmente in corso la sostituzione anche delle lampade al sodio – ancora a norma – con l’obiettivo di aumentare ulteriormente
l’efficientamento energetico.
Per quanto riguarda invece le iniziative sulla viabilità pubblica, sono stati installati 5 semafori intelligenti con rilevatore di traffico, che hanno permesso di
ridurre le emissioni di CO2 di 297,24 t/a e la realizzazione di due rotonde al posto di incroci semaforizzati, con un risparmio di CO2 di 118,89 t/a.
Parallelamente alla redazione del PAESC2030 ed alla realizzazione di interventi sul patrimonio comunale, il Comune di Lecco ha sviluppato una serie di azioni
ed iniziative finalizzate al coinvolgimento della popolazione, dei soggetti privati e delle associazioni sul territorio.
E’ stata sottoscritta una convenzione tra Comune di Lecco e Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari provinciale di Lecco (ANACI
Lecco) per l’attuazione del monitoraggio dei consumi energetici degli edifici residenziali nel territorio del comune, nell’ambito dell’implementazione del
PAESC 2030 “piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima”. La Convenzione sottoscritta con ANACI nel 2018, avrà durata fino al 2020.
A gennaio 2019 si è svolto a Lecco l’evento “Lecco cambia il clima” con il meteorologo Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana, e
Massimo Ciafani, Presidente di Legambiente, che ha dato luogo ad un dibattito aperto sul tema del cambiamento climatico, alla presenza della cittadinanza e
delle associazioni del territorio.
È attivo da giugno 2019 lo SPORTELLO ENERGIA gratuito per il cittadino, che offre consulenza in materia di energia e fonti rinnovabili e in particolare:
 installazione e valutazione di convenienza impianti fotovoltaici
 incentivi per la riqualificazione energetica
 conto termico
 mobilità elettrica
 installazione di colonnine di ricarica autoveicoli
 pensiline fotovoltaiche



metodi di risparmio dell’acqua
Il Comune di Lecco dopo cinque edizioni del BIKEUp – Festival della bicicletta elettrica, dal 13 al 15 settembre 2019 ha organizzato, con il supporto di un
operatore qualificato, il Festival dell’ambiente e della Sostenibilità. La manifestazione ha spaziato da argomenti inerenti la green economy alla sostenibilità
ambientale, con particolare attenzione al turismo sostenibile ed al marketing territoriale. Tre giorni intensi in cui i visitatori di tutte le età hanno potuto
confrontarsi con laboratori, mostre, test drive, experience, visitare gli stand degli operatori, partecipare a convegni, cinema e concerti e soprattutto
partecipare al momento clou del Festival di Lecco: l’Abbraccio del Lago, che ha coinvolto 1.500 tra cittadini e turisti, oltre a 70 imbarcazioni in acqua.
Il Comune di Lecco, sensibile al tema dei cambiamenti climatici e alla necessità di supportare la città nell’attenzione verso gli aspetti della sostenibilità, ha
costituito il Distretto di Economia Civile all’interno del proprio territorio, quale punto di innesco di un percorso più ampio di dialogo tra Ente pubblico,
associazioni e mondo privato, e di proattività dei soggetti coinvolti rispetto al tema. Il Comune di Lecco si è già attivato per allargare il cerchio delle realtà
coinvolte, così da avere una rete di soggetti firmatari più ampia e impattante possibile.
Sempre nell’ottica della sostenibilità, il Comune ha aderito al “Milan Urban Food Policy Pact”. Il patto, lanciato dalla città di Milano in occasione di Expo 2015
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, offre una serie di strategie alle città che mirano alla predisposizione di sistemi alimentari più sostenibili, tramite un
quadro d’azione di natura volontaria.
Il PAESC 2030 prevede un set di azioni quali strumenti per la riduzione della CO2 emessa in atmosfera, tra cui:
Riqualificazioni energetiche negli edifici residenziali privati
Interventi di efficienza energetica legati alla mobilità privata
Al fine di attuare le politiche energetiche previste, il Comune di Lecco ha sostenuto anche i privati cittadini in azioni finalizzate alla riduzione del consumo di
energia e all’inquinamento atmosferico, tramite bandi per l’erogazione di incentivi a fondo perduto. Gli incentivi destinati a persone fisiche e imprese hanno
riguardato:
 € 51.725 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e-bike e per l’acquisto di wall box per la ricarica di veicoli elettrici;
 € 130.483 per la coibentazione di edifici, riservati ad immobili la cui superficie lorda di pavimento sia almeno per il 50% destinata a residenza, per la
sostituzione di pompe di calore e di impianti termici, riservati sia per immobili classificati come residenze sia come attività commerciale.

Impulso alla mobilità sostenibile

Il Comune di Lecco, nel 2019, ha aderito alla “Carta sull’Elettromobilità”, iniziativa delle città di Milano, Torino, Bologna, Varese e Firenze per guidare la
transizione dalla “mobilità tradizionale a quella ad emissioni basse o nulle” incentrato su cinque linee di intervento fattibili e concrete per la diffusione della
mobilità elettrica in ambito urbano:
 offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale
 accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico
 ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali
 dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici
 stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e praticabilità.
Il Comune ha sviluppato le seguenti azioni in attuazione di quanto previsto dalla Carta sull’Elettromobilità e in coerenza con le proprie linee di indirizzo:
 STALLI GRATUITI PER AUTO ELETTRICHE NEL COMUNE
Sono stati così istituiti dieci parcheggi gratuiti per auto elettriche e ibride plug-in, situati in diverse zone del centro cittadino. La sosta è gratuita per 5 ore.
 CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE IN CITTÀ
Al fine di attuare le politiche energetiche previste dal PAESC 2030 il Comune intende dotare il territorio di una rete di infrastrutture di ricarica per incentivare
l’impiego delle vetture elettriche ed ibride, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con una società partecipata, senza alcun onere a carico del Comune.
L’infrastruttura di ricarica prevede l’installazione di 10 colonnine, 5 di tipo normal e 5 di tipo fast.
Prosecuzione del servizio Piedibus
Con il nuovo affidamento, è proseguita l’iniziativa del servizio Piedibus anche per l’anno scolastico 2019/2020, che ha coinvolto più di 1 bambino su 4. 94 le
ton di CO2complessivamente risparmiate dall’a.s. 2003/2004.

Migliorano la gestione dei rifiuti e il controllo della qualità delle acque
Nel 2017 in via sperimentale, e in via definitiva da gennaio 2018, è stata avviata la raccolta separata della carta e del sacco multi-leggero. La raccolta
differenziata porta a porta passa da 2 frazioni a 5.
Nel 2019 è stato approvato in Consiglio Comunale, il Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani che sostituisce integralmente il precedente e prevede
chiari metodi e strumenti per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, per la separazione delle diverse frazioni da conferire alla raccolta porta a porta e
l’elenco e delle sanzioni per comportamenti scorretti e non consoni al regolamento, che devono essere applicate, con il contributo della Polizia Locale.
Si segnala, inoltre, il voto favorevole all’atto di indirizzo di Silea che pone come obiettivo la riduzione della produzione dei rifiuti – da mandare a
termovalorizzazione – e la tariffazione puntuale.

RIFIUTI

ANNO 2019

2018

2017

2016

2015

INDIFFERENZIATA

KG

7.949.062

8.172.784

9.430.110

10.366.310

10.534.770

DIFFERENZIATA

KG

15.095.548

15.724.855

13.828.682

12.599.300

12.794.600

TOTALI

KG

23.044.610

23.897.639

23.258.792

22.965.610

23.329.370

65,51%

65,80%

59,46%

54,86%

54,84%

%

Scarichi
È stata realizzata, in collaborazione con Lario Reti Holding S.p.A., una mappatura della rete comunale di smaltimento delle acque meteoriche che recapita a
lago. La mappatura, comprensiva di georeferenziazione della rete e degli elementi sistemici e caratteristici della stessa, abbinata ad un’attività di spurgo e
videoispezione dei tratti più critici, consentirà di fare una valutazione sia sullo stato di conservazione della rete sia la verifica di regolarità degli allacci alla
stessa, permettendo un controllo più efficace.
A partire dal 2016, Lario Reti Holding ha investito 1,2 milioni di euro per la riqualificazione e la messa a norma del depuratore. L’impianto non garantiva il
rispetto dei parametri tabellari di Regione Lombardia, con la possibilità di incorrere in una procedura di infrazione europea, ad oggi non formalmente avviata.
Infatti, gli interventi per l’abbattimento dell’azoto, dell’ammoniaca e delle emissioni odorigene, hanno permesso il rientro nei parametri di legge.
E’ ad oggi in corso con la collaborazione tra Lario Reti Holding e il Politecnico di Milano per una razionalizzazione dei 29 impianti di depurazione presenti sul
territorio della Provincia di Lecco, tesa ad un efficientamento degli stessi e ad una ottimizzazione dei costi di gestione e dell’utente finale.
Rimozione dell’amianto
Stipulata una convenzione con l’Associazione lecchese onlus Gruppo Aiuto Mesotelioma (Gam), specializzata in campagne di sensibilizzazione sui rischi
dell’amianto, che ha aperto presso il palazzo comunale lo sportello gratuito “Amianto per i Cittadini”.
Nel 2018, il Comune ha portato a termine una serie di progetti dedicati all’amianto:
 Protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco e Valmadrera per la stipula di convenzioni a prezzi calmierati
A novembre 2018, i Comuni di Lecco e Valmadrera, al fine di raggiungere l’obiettivo di eliminare la presenza di amianto sul territorio, garantire la salvaguardia
ambientale e la difesa della salute dei cittadini, e promuovere congiuntamente iniziative di incentivazione dei cittadini alla bonifica dei materiali contenenti
amianto, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la stipula di convenzioni con ditte qualificate per la bonifica del materiale a prezzi calmierati.
 Manifestazione di interesse per le ditte per prezzi calmierati
Sono state sottoscritte 4 convenzioni con ditte specializzate per l’attivazione dei servizi di rimozione, incapsulamento e smaltimento di amianto in matrice
compatta proveniente da utenze domestiche.
 Protocollo con ATS per la gestione degli esposti in materia di amianto
Si è reso necessario definire in modo più chiaro e coerente con la normativa vigente i compiti degli Enti e gli adempimenti a carico del cittadino in caso di
esposto e comunque gli obblighi dei proprietari di manufatti contenenti amianto.

A tale scopo è stata avviata nel 2018 un’attività di confronto con ATS Brianza allo scopo di definire congiuntamente le competenze tecniche e procedurali di
ciascuno, in un documento condiviso, in sottoscrizione nel 2019.
 Mappatura sperimentale dell’Amianto sul territorio del Comune di Lecco
Il Comune ha effettuato nel corso del 2018 una mappatura sperimentale per zone al fine di indagare la realtà territoriale, aumentare il livello di informazione
in materia di amianto e colmare il gap di incertezza tra amianto presente e amianto censito. Il lavoro è stato svolto con la collaborazione del Collegio dei
Geometri della Provincia di Lecco, che ha messo a disposizione le proprie competenze e di ATS Brianza quale organo tecnico competente per la messa a
disposizione dei database dedicati.
Al termine della mappatura sono stati contattati tutti i proprietari delle aree con presenza di cemento.

I primi passi verso un Comune plastic free
L’uso della plastica monouso durante le sedute di Consiglio Comunale e Giunta è stato abolito. Al suo posto vengono usate bottiglie di vetro e bicchieri di
carta, entrambi riciclabili.
Il Comune con questa decisione, oltre a risparmiare circa 550 bottiglie, lancia un messaggio di sensibilizzazione nella riduzione dei consumi di plastica.
Sono inoltre state realizzate alcune iniziative, in collaborazione con la Biblioteca.
In occasione della giornata mondiale dell’Ambiente è stata realizzata un’iniziativa nella quale, la biblioteca ha messo a disposizione materiale informativo,
bibliografico e proposte di letture, attraverso il progetto “Più cultura per l’ambiente: se usi la borraccia noi ti diamo un libro”. L’iniziativa ha coinvolto qualche
centinaio di ragazzi, bambini e adulti.
*Di seguito i risultati delle Casette dell’Acqua dal 2012 a giugno 2019:
 208.300 kg di plastica risparmiata al territorio,
 5.200.000 bottiglie non prodotte,
 417.000 kg di petrolio non consumato per la produzione di plastica
 479,00 t di CO2 non immessa in atmosfera per la mancata produzione di plastica.
 510 viaggi di TIR risparmiati (dato ad Aprile 2019)
 756,133 t di CO2 non immessa in atmosfera per il mancato trasporto di plastica (dato ad Aprile 2019).
 135.351 kg di carburante risparmiato dai TIR (dato ad Aprile 2019)

È stata prevista la realizzazione di una nuova casetta dell’acqua entro la fine del 2019 in località Chiuso. La nuova casetta dovrebbe comportare un ulteriore
risparmio di 66.3 t/a CO2.
*Fonte Acquagold-giugno 2019

Parchi e aree verdi curati anche insieme ai cittadini
Il Comune ha riqualificato il Parco Belgiojoso, le aree gioco del Parco di Villa Eremo e del Parco Belvedere e ammodernato l’impianto di illuminazione del
parco giochi sito in località Falghera.
Da segnalare l’innovativa iniziativa di coinvolgimento di cittadini, scuole, aziende, associazioni culturali e altri enti del terzo settore nella valorizzazione e cura
degli spazi verdi, grazie al bando “Regolamento per la collaborazione tra i cittadini attivi e l’Amministrazione”, approvato a maggio 2016. Tra le principali
attività, la realizzazione, grazie all’associazione CasAmica, di un’area giochi e fitness in Via Rovinata, la riqualificazione del Parco di Via Caduti di Nassiriya, a
cui hanno partecipato gli studenti di quinta della scuola primaria C. Battisti di Acquate, la sistemazione del parco giochi di Via Caprera – Via Aspromonte, con
l’intervento della Società Beretta & Montorfanoe del Parco di Chiuso Beato Serafino, in collaborazione con la società Maratona Calcio. Molti cittadini hanno
contribuito anche alla manutenzione delle aiuole pubbliche, tra cui quelle in Via Carlo Cattaneo e in Piazza Era, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela
del patrimonio ambientale della città.
Si sono attivate, sempre in attuazione del citato Regolamento, collaborazioni per interventi al Parco di Chiuso del Beato Serafino, del Parco per sgambamento
cani in via Monsignor Polvara e del Parco di via Pizzi.

Il canile rifugio
Le difficoltà nell’individuare un’area adatta al canile rifugio richiedono di investire ulteriori energie per verificare la percorribilità di questa strada.
CULTURA
Lecco città dei Promessi Sposi
Villa Manzoni
Completato il restauro del piano terra di Villa Manzoni, dove lo scrittore ha trascorso l’infanzia e parte della sua giovinezza, e inaugurato, il 26 ottobre 2019 –
nel contesto della Rassegna “Lecco Città dei promessi Sposi” – il nuovo allestimento del museo manzoniano con la ridefinizione del progetto museologico e
museografico.
Nel complesso di Villa Manzoni, negli ultimi quattro anni, si sono dunque realizzati cinque interventi:
1.
Il primo, finanziato con 150 mila euro tra 2015 e 2016 dal Comune di Lecco, ha permesso di consolidare staticamente la Villa.
2.
Il secondo, finanziato dal Ministero dei Beni Culturali per 452 mila euro, ha consentito, nel corso del 2018, il restauro del piano terra di Villa Manzoni.
3.
Il terzo intervento, realizzato grazie al contributo di 380 mila euro ottenuti su bando Cariplo, che il Comune ha integrato, nel corso del 2019, con altri
110 mila euro, ha riguardato la realizzazione di un nuovo allestimento per il museo manzoniano con contenuti rinnovati e percorsi espositivi più ampi,
interattivi e multimediali, per offrire ai visitatori la possibilità di vivere un’esperienza a 360 gradi.
4.
Il quarto intervento, realizzato grazie ad una donazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, di circa 13.000€, che ha permesso il
restauro degli affreschi della cappella della sacrestia.
5.
Il quinto intervento, realizzato grazie alla raccolta fondi di Cracking Art, che ha permesso di raccogliere di 8.250€, grazie al quale sono stati sviluppati
ed ampliati i contenuti multimediali del nuovo allestimento museografico e museologico.

Rassegna “Lecco Città dei promessi Sposi”
In forte crescita anche la Rassegna “Lecco Città dei promessi Sposi” organizzata da diversi anni dal Comune di Lecco per valorizzare e promuovere la
conoscenza e la diffusione dell’opera e del pensiero manzoniano. L’insieme di eventi e di iniziative in cui si articola la Rassegna (conferenze, spettacoli teatrali
e letture ad alta voce, interventi musicali, visite guidate con degustazione di prodotti tipici, presentazioni di libri e laboratori didattici) si sono ampliati e
arricchiti di contenuti e di proposte per la città, riscuotendo un gradimento sempre maggiore di pubblico e di critica e registrando un’ampia partecipazione
(oltre 2.500 partecipanti nel 2019). Nel corso degli anni la rassegna è stata realizzata in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali internazionali, come
la Weimar-Jena Akademie, ed ha ospitato esperti dell’opera manzoniana e professori universitari di storia dell’arte e letteratura, e ha visto il sempre più
ampio coinvolgimento e la collaborazione delle più qualificate realtà istituzionali e associative del territorio.
Attivata anche la App “Lecco Città dei promessi Sposi”, integrata dalla cartellonistica presente nei luoghi manzoniani collegati con beacon e QR code e da un
pannello espositivo di tutto il percorso Manzoniano all’esterno di Villa Manzoni.

Festival della Lingua Italiana
Nel 2019 il Festival della Lingua Italiana Treccani, #leparolevalgono, ha sviluppato, ampliato e arricchito di contenuti e proposte, assumendo un’identità
propria ed autonoma, quella giornata di convegni e dibattiti sul tema della lingua italiana che, nei due anni precedenti, sempre Fondazione Treccani, ha
ideato e organizzato all’interno della Rassegna “Lecco Città dei promessi Sposi”. Il Festival della Lingua Italiana Treccani, #leparolevalgono, organizzato da
Fondazione Treccani, in collaborazione con il Comune di Lecco, nella prima e rinnovata edizione del 2019, ha quindi assunto uno spazio autonomo: nel corso
delle tre giornate in cui si è articolato, il 4,5 e 6 ottobre, sono stati proposti, incontri tematici, laboratori didattici e spettacoli, tutti gratuiti, destinati a
estendere e integrare la rete di strumenti e servizi che, con aggiornamento costante, Treccani, da sempre, mette a disposizione per incontrare, apprezzare e
studiare la lingua italiana. Ogni giornata del festival è stata dedicata ad una parola chiave, che ha avuto la funzione di guidare e mettere in relazione,
trasversalmente, tutte le iniziative proposte. Verità, ambiente e empatia le tre parole della prima edizione. Sono stati previsti, inoltre, spettacoli serali con le
esibizioni di Manuel Agnelli, Vinicio Capossela e del Canzoniere Grecanico Salentino.
Il Festival ha riscosso un elevato gradimento da parte del pubblico partecipante e della critica registrando un’ampia partecipazione che ha sempre, per tutte
le proposte, esaurito la disponibilità dei posti (oltre 3.500 partecipanti complessivi).

AMPLIATA L’OFFERTA CULTURALE CITTADINA

Completata la progettualità di Palazzo delle Paure
Il Palazzo ospita a piano terra servizi informativi e turistici di Provincia e Comune mentre lo spazio del primo piano è stato destinato ad un calendario
espositivo temporaneo “grandi mostre”: Robert Doisneau, L’Ottocento Lombardo, Berenice Abbott e I Macchiaioli.
L’istituto della Concessione, attivato nel corso del 2017, ha in tal modo consentito al Comune di Lecco, con il supporto di una società specializzata nel settore,
di utilizzare lo spazio del primo piano per farsi promotore dell’arte fotografica e per ospitare mostre e opere di rilievo internazionale. Le “grandi mostre”
temporanee, in questi due anni, hanno permesso a Lecco di acquisire una visibilità per un’ampia fascia di utenza e nei circuiti culturali di spicco, costituendo,
in tal modo, anche investimento di attenzione e di interesse e potenzialità di sviluppo.
Il secondo piano accoglie la collezione permanente d’Arte Contemporanea, che ospita opere donate da artisti italiani contemporanei di fama nazionale, e la
Sezione di Grafica e Fotografia.
Il terzo piano è stato interamente destinato alla realizzazione, nel 2019, del Polo della montagna, che si articola in un Osservatorio sull’alpinismo – aperto nel
2016 – e nel nuovo spazio espositivo del Museo della montagna CAI, trasferito da Torre viscontea. Il Polo della Montagna riconosce e valorizza il legame
inscindibile di Lecco con le montagne percorrendo le tracce emozionanti della storia e della tradizione alpinistica lecchese, rinomata a livello internazionale,
in chiave innovativa e multimediale utilizzando anche la capacità di racconto degli oggetti e delle attrezzature degli alpinisti lecchesi, che, con le loro gesta,
hanno “aperto vie” in tutto il mondo.
L’offerta espositiva complessiva del Sistema Museale Lecchese è stata arricchita anche attraverso le numerose donazioni artistiche, fotografiche e storiche da
parte di privati e associazioni. In particolare, nel 2018 il Comune ha ricevuto in prestito (per il periodo di due anni) un importante quadro di Segantini del
valore di 2,5 milioni di euro. Complessivamente, a partire dal 2015, il Comune di Lecco ha ricevuto 40 donazioni di opere d’arte e fotografie per un valore
economico totale di € 161.000,00.
A Palazzo Belgiojoso è stato realizzato il progetto “Please touch me”, con l’obiettivo di sfruttare le possibilità multisensoriali delle diverse categorie di utenti
(tatto e testi audio), per coinvolgere nuovi visitatori e sperimentare nuove strade, proponendosi di offrire, ad un pubblico più vasto, nuove possibilità di
percezione, capaci di raccontare a tutti con modalità diverse le diverse realtà museali.
Infine, si segnala la continua crescita dei visitatori (nel 2018 sono stati oltre 20.000) del planetario di Palazzo Belgiojoso, che grazie all’Associazione Astrofili
lecchesi si è dimostrato negli anni capace di rivolgere le proprie proposte ad un pubblico ampio ed eterogeno, anche attraverso iniziative formative
personalizzate per contenuto e livello di competenza ed età.

Musei sempre più fruibili per i cittadini
Estesi gli orari di apertura di tutti i musei cittadini con un incremento medio complessivo del 33%. In particolare si segnala la rilevante estensione dell’orario
di fruibilità di Palazzo delle Paure (da 28 a 56 ore di apertura settimanale).

Sempre con l’obiettivo di rendere più fruibili i musei cittadini è stato inoltre introdotto un sistema di biglietteria online (con un incremento di utilizzo marcato
nel tempo). A partire dal consolidato rappresentato da questi risultati di offerta espositiva e di incremento della fruizione e dell’utenza, nel corso del 2019, è
stato avviato un processo di definizione di una nuova forma di esternalizzazione dei servizi accessori dei musei del Sistema Museale Lecchese, per assicurare
una maggiore professionalità e flessibilità organizzativa, nel quadro di ineludibili esigenze di efficienza, vale a dire di riduzione di quei costi di gestione che,
per loro natura, sono comprimibili. Il nuovo gestore si occuperà dei servizi di informazione e di accoglienza nonché della gestione delle biglietterie e dei book
shop.

Biblioteca più accessibile per i cittadini

Dal 1° gennaio 2016, Lecco aderisce e diventa ente capofila del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, comprendente 67 Comuni nella provincia. Con
l’approvazione della convenzione, il Comune di Lecco è stato incaricato di occuparsi direttamente della programmazione e gestione dei servizi coordinati
delle biblioteche locali e della promozione della lettura.
Il Comune, grazie ai fondi dell’iniziativa Art Bonus ha promosso progetti per la lettura e l’alfabetizzazione, finalizzati ad avvicinare i servizi alle esigenze di
particolari categorie di utenti: bambini, stranieri, persone con disabilità. Il sistema lecchese ha, infatti, aderito al progetto nazionale Nati per Leggere, che
promuove la lettura ad alta voce a bambini in età precoce per sviluppare le competenze linguistiche e cognitive sin dalla tenera età. L’offerta documentale
delle biblioteche è stata arricchita, in modo mirato e specifico, con libri in lingua per stranieri e inbook per persone con disabilità.
La biblioteca civica di Lecco, in un’ottica di espansione dei servizi, nel corso del 2016 ha introdotto l’orario continuato (12.30 – 14.00) e nel corso del 2019 ha
ulteriormente ampliato gli orari di apertura da 48,5 ore settimanali a 54 ore – +5,5 ore la settimana – nella fascia oraria più accessibile per i cittadini, ossia il
tardo pomeriggio e il sabato pomeriggio (dalle 18.00 alle 18.30). Questi interventi hanno determinato un aumento complessivo dell’indice di apertura della
biblioteca da 31,8 a 39 – +23% – indice che rileva in modo ponderato quante ore in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce orarie più accessibili al
pubblico; serve a verificare l’accessibilità effettiva della biblioteca.”
Allestito e predisposto anche un nuovo magazzino presso l’ex macello di Lecco per lo stoccaggio dei libri a bassa circolazione, per liberare spazio alle risorse
documentarie più aggiornate in continua acquisizione (+4.500 libri nel 2019). Inoltre, è stato avviato un progetto di digitalizzazione del materiale
bibliotecario, in particolare oltre 100 testate di periodici locali, garantendo un accesso continuo e remoto ai servizi e alle risorse della biblioteca.

Teatro e musica vicini ai cittadini
A maggio 2017 con la chiusura del teatro comunale si è provveduto a dislocare nelle sale cittadine le rassegne teatrali e musicali organizzate direttamente dal
Comune di Lecco, promovendo la rassegna “Teatro della Società in Città”. Sono stati coinvolti il Teatro del Cenacolo Francescano, il Cineteatro Palladium,
l’Auditorium della Casa dell’Economia, e lo Spazio Teatro Invito di Via Ugo Foscolo, consentendo così la partecipazione di spettatori residenti nei vari quartieri
cittadini. Le stagioni teatrali 2017-2018 e 2018-2019 hanno registrato complessivamente poco meno di 10.000 presenze per 27 rappresentazioni teatrali, 6
operette, 6 concerti di musica classica e 4 concerti di musica leggera.
Nel 2018 ha preso avvio una nuova rassegna “La cultura per il sociale” che ha come obiettivo quello di lavorare sui grandi temi sociali e di avvicinare nuovo
pubblico al teatro, portando gli spettacoli in luoghi non convenzionali, come cortili, ristoranti degli hotel e perfino nel cimitero.
Il Comune di Lecco organizza, da quattro anni, il Festival jazz nel periodo estivo, finalizzato anche a valorizzare il fondo Giorgio Gaslini, che si trova presso il
Civico Istituto Musicale G. Zelioli, tramite collaborazioni con associazioni musicali specializzate nel filone jazz. Il Festival ha ospitato icone mondiali tra cui
Peter Erskine e Paolo Fresu, registrando in occasione dell’edizione 2019 circa 2.480 spettatori.

Teatro della società
Il Comune ha adempiuto alle prescrizioni imposte dalle autorità, ma non è ancora riuscito a portare a termine il recupero della struttura. A causa della
chiusura per il restauro, non è quindi stato possibile approntare lo studio di nuove modalità di gestione del Teatro della Società.E’ stata avviata la gara
d’appalto e successivamente all’aggiudicazione.
MOBILITA’ E TRASPORTI
Verso una mobilità più sostenibile
Al fine di attuare le politiche energetiche previste, il Comune di Lecco ha sostenuto anche i privati cittadini in azioni finalizzate alla riduzione del consumo di
energia e all’inquinamento atmosferico, tramite bandi per l’erogazione di incentivi a fondo perduto. Gli incentivi destinati a persone fisiche e imprese hanno
riguardato:
 € 51.725 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita e-bike e per l’acquisto di wall box per la ricarica di veicoli elettrici;
 € 130.483 per la coibentazione di edifici, riservati ad immobili la cui superficie lorda di pavimento sia almeno per il 50% destinata a residenza, per la
sostituzione di pompe di calore e di impianti termici, riservati sia per immobili classificati come residenze sia come attività commerciale.

Più attenzione alla manutenzione delle strade
Il Comune, attento alle istanze della comunità, ha eseguito il 94% degli interventi di manutenzione e riparazione segnalati dai cittadini. Tra il 2015 e il 2018,
l’Amministrazione ha realizzato più di 4.500 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, piazze, marciapiedi e aree di proprietà comunali.
Tra questi, consistenti lavori di asfaltatura sono stati eseguiti presso Viale Montegrappa, le Vie G.B. Grassi, Don Consonni, Gemelli, Volturno, Masaccio,
Monterotondo, Belvedere, Corso Emanuele Filiberto e Corso BergamoVia Don Ticozzi, Via Redipuglia, Via dell’Eremo, Corso Promessi Sposi, Corso Carlo
Alberto.
Sono in di esecuzione i lavori di riqualificazione nelle Via Resinelli, Via Gondola (realizzazione rotonda), Via G.B. Sala (Scalinata), Via Petrella (scalinata e
strada), Via Pescatori, Piazza Frà Cristoforo, Via Agliati, Via Cavalesine, Via Credè, Via Dalmazia, Via Rovereto, Via dell’Oratorio, Via Don Rodrigo, Via
Lamarmora , Via Renzo, Via Mattia Rusconi, Via Montelungo, Via Pietro Nava, Via Petrarca, Via Renato Fucine, Via Prato Rubino, Via Igualada, Via Fucine, Via
Renzo e Via Toscanini.
Il Comune ha collaborato con aziende e società locali per la valorizzazione e riqualificazione di vie e rotatorie locali. Si segnalano in particolare gli interventi di
riqualifica del Vicolo Granai in collaborazione con la Società BAM di Lecco, la messa a punto della rotatoria di Via della Pergola-–Via Cimabue con la Società
Sadef di Lecco e la realizzazione del parcheggio in Via Rovinata con l’associazione CasAmica. Inoltre, è stata recentemente completata la riqualifica dei
sottopassi di Largo Europa – in collaborazione con Espe – e in località Rivabella e Bione – dove sono state realizzati interventi artistici dai ragazzi aderenti al
progetto Living Land.

Trasporto pubblico locale più adeguato alle esigenze dei cittadini
Tramite l’Agenzia, il Comune fornisce ai cittadini un servizio pubblico di qualità, che soddisfa 8 utenti su 10.
Nel 2018 è stato approvato il Programma di Bacino Territoriale dell’Agenzia per il TPL. Il Piano rappresenta uno strumento per la programmazione, la
regolazione e il controllo dei servizi di trasporto locale nel territorio di riferimento. Il Piano di Bacino ha previsto la razionalizzazione dei percorsi di mobilità, al
fine di ottimizzare le risorse disponibili e permettere ai cittadini di spostarsi più facilmente sul territorio locale. Particolare attenzione è stata devoluta agli
studenti e ai lavoratori pendolari che vivono in aree sprovviste di servizi di trasporto. Il Programma di Bacino regola la gestione del trasporto pubblico locale
urbano fino al 2025.
I mezzi pubblici della Città hanno un’età media di 10,2 anni, contro una media italiana pari a 12,3 anni. A Lecco gli autobus Euro 6 sono il 20% e insieme agli
Euro 5 rappresentano il 77,5% del parco mezzi, contro una media italiana pari al 51% per il trasporto urbano e al 35% per il trasporto extraurbano (Fonte
media italiana: elaborazioni ASSTRA su dati 2018).

Piedibus e alternative sostenibili per spostarsi in città
Di particolare importanza il progetto Piedibus, avviato nell’a.s. 2003/2004 e che nell’a.s. 2018/2019 conta 25 linee di tragitto casa-scuola e ha coinvolto
495 studenti di scuole primarie di primo grado ogni giorno e 194 accompagnatori. Il Piedibus migliora la salute e la prestazione scolastica. Una ricerca
dell’ASL ha infatti dimostrato che, in media, gli studenti che praticano il Piedibus non sono solo più agili e attenti al proprio peso, ma anche più concentrati
in classe.

In più il Comune ha promosso iniziative per ridurre la presenza di autoveicoli privati nella città e incentivare l’attività fisica. Di particolare rilevanza è il servizio
di bike sharing per il noleggio di 67 biciclette che il Comune ha inaugurato nel 2015. Le biciclette si trovano in diversi punti della città:
 Piazza XX Settembre
 Piazza Diaz






presso l’area La Piccola
di fronte all’ospedale di via Eremo
presso il centro La Meridiana
presso il centro sportivo Bione.
La locazione strategica delle biciclette e il basso costo dell’abbonamento – 2 euro il giornaliero, 5 euro il settimanale e 20 euro l’annuale – permettono ai
cittadini di spostarsi facilmente su due ruote nel rispetto dell’ambiente.

SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO
La rinascita del Centro Sportivo del Bione
Il Comune ha promosso attivamente la diffusione della cultura sportiva riuscendo a garantire continuità di funzionamento del Bione – centro sportivo di
eccellenza per il territorio per dimensione, qualità di impianti e numero di discipline esercitabili. Durante l’intero corso del mandato, l’Amministrazione ha
realizzato un’attività sistematica di messa in sicurezza del funzionamento del centro sportivo, con l’obiettivo di restituire alla comunità una struttura quanto
più efficiente e funzionale possibile.
Dal 1° gennaio 2020, il Comune ha affidato la gestione del Bione in concessione a InSport S.r.l SSD. – una delle più importanti società di gestione di impianti
sportivi – e ha eseguito interventi di messa in sicurezza, di miglioramento dei sotto servizi e di ristrutturazione del sistema fognario. Ultimati i lavori di
rifacimento del campo da calcio n. 1 in sintetico e in corso la riqualificazione della pista di atletica leggera. Verranno riaffidati i lavori inerenti gli spogliatoi dei
campi di calcio, a seguito intervenuta risoluzione contrattuale. La ristrutturazione degli impianti esterni, per un importo complessivo di 2,8 milioni di
investimento di cui il 27% finanziato dalla Regione, assicurerà una completa fruibilità e l’adempimento della struttura agli standard nazionali di omologazione,
in modo da poter ospitare eventi sportivi di portata sovraregionale.
Avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici interessati alla riqualificazione del Centro mediante ricorso a forme di Partenariato Pubblico
Privato. La prima manifestazione non ha dato esito positivo, pertanto si è provveduto ad iniziare con un intervento importante sull’area esterna.

Relazioni più strette con le società sportive locali

Il Comune ha attivato nuove sinergie per la valorizzazione della pratica sportiva con le associazioni sportive presenti sul territorio, co-gestendo le iniziative.
Per la prima volta, le associazioni sportive si sono sedute intorno allo stesso Tavolo, suddivise per sport, per analizzare le principali questioni e progettare
risposte comuni. Il Comune ha inoltre fornito contributi economici per lo svolgimento delle attività ordinarie e per interventi di manutenzione straordinaria.
Tra queste si menziona il piano per la riqualificazione dell’impianto sportivo di tennis, un progetto da 360.000 euro presentato dal Tennis Club Lecco con cui il
Comune ha in essere una convenzione decennale per la gestione della struttura. Il progetto ha previsto un contributo da parte del Comune del 40%, 150.000€
su due anni. Nel 2019 è stato completato il primo step di interventi con l’inaugurazione del campo da paddle, il primo nella provincia e la copertura di due
campi da tennis. Nel 2020 sono previsti: la realizzazione di nuova palestra, interventi di migliorie agli spogliatoi e la ristrutturazione della palazzina uffici. Il
circolo del Tennis, d’intesa con l’Amministrazione, è intervenuto per la rimozione dei residui di amianto dalla struttura che è stata ulteriormente rinnovata
con un nuovo campo da paddle coperto.
Il Comune ha affidato in gestione alla polisportiva Sant’Egidio il campo di calcio di via Movedo Bonacina, abbandonato da più di 10 anni. Al momento,
l’associazione ha presentato un’idea progettuale per riconvertire lo spazio in un campo da pallavolo e sta lavorando con l’Amministrazione comunale per la
stesura di un patto di collaborazione e l’allocazione di risorse per la gestione dell’impianto sportivo.

Lecco tra le città più sportive d’Italia
Lecco si colloca al ventesimo posto nella classifica complessiva sulla sportività 2019 condotta dal Sole24Ore, che analizza la qualità e la diffusione dello sport
nelle province italiane attraverso la misurazione di 32 indicatori. La classifica vede inoltre Lecco al primo posto nella classifica degli sport tra i giovani, al terzo
posto nella classifica dell’atletica, al sesto posto per il calcio dilettantistico e lo sport femminile, al settimo posto per gli sport dell’acqua e all’ottavo posto per
gli sport invernali.
Il ranking rappresenta un’ennesima conferma della qualità dei servizi sportivi che la Città offre alla comunità, così come un ulteriore riconoscimento a tutte le
associazioni locali che contribuiscono a vario titolo alla valorizzazione della cultura sportiva.
Il posizionamento di Lecco nella fascia alta della classifica deriva in parte dall’elevato numero di iniziative sportive organizzate: nei primi sei mesi del 2019
sono state realizzate 37 iniziative sportive e 11 competizioni sportive agonistiche, sostenute dal Comune attraverso contributi, premi, patrocini e la messa a
disposizione delle strutture.
Premettendo che tutte le gare di qualsiasi disciplina sono importanti anche solo per l’impegno organizzativo richiesto, si evidenziano:
 10km del Manzoni, gara podistica nazionale su strada di 10 km voluta dall’Amministrazione (ottava edizione nel 2019) alla quale partecipano atleti di alto
livello. La gara si fregia già da due anni del marchio FIDAL Bronze
 mezza maratona che si svolge in primavera “Maratonina Città di Lecco” da 12 anni consecutivi
 Triathlon Internazionale Città di Lecco su distanza sprint che si svolge a luglio da 18 anni ritenuto, su dichiarazione degli atleti, uno dei più belli d’Europa
 Duathlon Città di Lecco sempre su distanza sprint che viene organizzato da 8 anni nei primi mesi dell’anno



Tra le gare di corsa in montagna, si segnala la ResegUp, che unisce i due simboli di Lecco: il Lago e il Resegone. La gara si è diffusa velocemente tra gli
appassionati, anche oltre confine regionale, e alla 10 edizione di quest’anno, le iscrizioni registrate sono state più di 1.200
 Tra le regate che richiamano equipaggi di altissimo livello citiamo l’internazionale Campionato Invernale Interlaghi (45^ edizione 2019).
 Scigamatt
 Polimirun
 Ospitata la 5° e la 6° edizione del torneo internazionale di pallavolo Eagles Cup, delle categorie under 12, 13, 14, 16 e 18
In più nel 2020, Lecco ospiterà la partenza di una tappa del Giro d’Italia under 23 e i Giochi Nazionali dell’Associazione Nazionale Emodializzati.

Più sport tra i giovani
Organizzati numerosi eventi sportivi dedicati ai giovani. Il più importante è il Lecco Sport Experience, manifestazione realizzata da diverse associazioni sportive
dilettantistiche e comitati provinciali delle federazioni sportive durante le quali si svolgono tornei e attività sportive per bambini e ragazzi. La seconda
edizione, durata quasi un mese (5 maggio – 2 giugno 2019), si è conclusa con i festeggiamenti, nelle piazze cittadine, della XVI Giornata Nazionale dello Sport
in collaborazione con la CONI e la finale regionale under 13 femminile di pallavolo al Bione.
Il Comune ha approvato il protocollo d’intesa con Panathon Club Lecco, ente rappresentativo delle realtà sportive cittadine e promotore dello sport in ogni
sua forma, per promuovere l’inclusione sociale, le buone pratiche sportive e l’inserimento dei giovani nel mondo dello sport.
Lecco è al 1° posto nella classifica nazionale per la promozione dello sport tra i giovani. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie alle concessioni che il
Comune rilascia ogni anno per garantire l’apertura e l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive. Le
palestre scolastiche sono aperte in media 275 giorni l’anno e vengono utilizzate da 300 cittadini ogni giorno. L’Amministrazione ha, inoltre, installato 13
defibrillatori presso tutte le palestre scolastiche comunali per una spesa di 15.000 euro e ha destinato 40.000 euro per l’acquisto di attrezzature sportive per
l’implementazione e il rinnovo delle attrezzature sportive delle palestre scolastiche.

Più sostegno all’occupazione giovanile e ragazzi più coinvolti nella vita della città
Il Comune ha ottenuto finanziamenti dalla Regione per realizzare attività e servizi di formazione, in particolare orientati all’alfabetizzazione e alla
digitalizzazione di base. I responsabili dei servizi forniscono competenze a giovani e adolescenti che non hanno concluso il percorso scolastico, organizzano

corsi sull’utilizzo del computer e sulla stesura di un curriculum vitae e supportano i giovani nel percorso scolastico e di inserimento lavorativo. Circa 1000 le
richieste presentate ogni anno dai giovani, di cui circa la metà relative all’orientamento lavorativo.
Ormai ricorrente è anche la Job Week, una settimana di incontri organizzati con la Consulta Informagiovani e ANCI Lombardia dedicati alla scoperta delle
opportunità lavorative e di mobilità internazionale. Nell’edizione del 2019 hanno partecipato circa 200 ragazzi e numerosi soggetti del territorio impegnati nel
settore delle politiche attive del lavoro, tra cui il Centro per l’impiego della Provincia, Confartigianato, 5 agenzie per il lavoro, il Consorzio Consolida, la
Cooperativa Libri sogni e Coop Arcobaleno.
Il Comune ha rinnovato ed ampliato Avere Cura del Bene Comune, un contenitore di progetti coordinati dal servizio giovani e volti a valorizzare il senso di
corresponsabilità nella cura del patrimonio sociale, ambientale e culturale. All’interno del contenitore, il Comune ha potenziato il progetto di street art per la
riqualifica di zone degradate in chiave artistica con il contributo di artisti locali e di livello nazionale. Sono stati 9 finora gli interventi artistici eseguiti dal 2015,
a cui hanno partecipato circa 100 persone. Inoltre, il Comune ha promosso la pratica di book crossing tramite l’installazione di casette per i libri nei quartieri,
organizzato corsi sull’etica, sul cinema ed eventi musicali (Festival del Cinema di Animazione, Lecco Summer Festival e Giugarock), e realizzato azioni
simboliche di pulizia degli spazi verdi in occasione del Clean Up Day.

Potenziato il lavoro di rete tra Comune e territorio sui giovani
Il Comune ha promosso l’attuazione delle politiche giovanili tramite 3 accordi di rete per con soggetti locali, istituzionali, dell’associazionismo, del terzo
settore, del mondo della sanità e di quello della scuola. Il primo protocollo d’intesa è stato siglato nel 2018 con il Dipartimento di salute mentale e con
l’Azienda SocioSanitaria Territoriale e ha dato vita al Progetto #quindiciventiquattro, in base al quale il servizio Informagiovani è diventato il primo
osservatorio del disagio psicologico giovanile a bassa soglia, finalizzato a intercettare preventivamente i disturbi prima che questi possano trasformarsi in
un’instabilità psicopatologica grave. Dopo un anno di sperimentazione, il progetto è entrato recentemente a regime anche in altri distretti della provincia e il
servizio giovani della Città funge da centro di competenza e accompagnamento agli altri servizi sul territorio.
L’Amministrazione ha poi sottoscritto con la Provincia un protocollo sul rischio di dispersione per la gestione dei giovani che necessitano una specifica
attenzione per la loro situazione di instabilità. Il servizio viene svolto in collaborazione con docenti ed educatori, che elaborano strategie di intervento
finalizzate a guidare gli studenti fino alla fine del percorso scolastico e minimizzare il rischio di abbandono della scuola e del senso di fallimento che può
colpire gli studenti.
L’Amministrazione ha, infine, sottoscritto un accordo con l’Istituto Bertacchi per la realizzazione di percorsi di didattica individuale, rivolti a studenti con
particolari situazioni di fragilità.

TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
Lago, potenziata l’offerta di navigazione, con vantaggi per turisti e residenti
Il lago costituisce uno delle principali attrazioni della città, anche in relazione al brand “Lago di Como” conosciuto in tutto il mondo.
Per promuovere maggiormente il ramo lecchese del Lario sono state progettate azioni finalizzate ad aumentare le opportunità di fruizione del lago
attraverso:
 l’incremento del numero di corse dei battelli nella stagione estiva in seguito all’accordo stipulato con la Gestione Governativa Navigazione Laghi (dal 2015)
che prevede l’integrazione di 3 corse aggiuntive ogni weekend sul ramo lecchese del Lario
 l’estensione del servizio a tutto il mese di ottobre (dal 1° maggio al 31 ottobre)
 l’introduzione di scontistiche pari al 20% del costo del biglietto per i turisti soggiornanti nelle strutture ricettive della città
 l’adesione al progetto Conosci il tuo Lago promosso dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi che riserva ai residenti in città uno sconto del 20%
sull’acquisto dei biglietti
 l’attivazione di specifiche collaborazioni (regate, tour dedicati a cittadini e turisti, ecc..) con le associazioni locali dedite alla salvaguardia e al mantenimento
delle tradizioni lacuali e, in particolare, delle tipiche imbarcazioni lariane.
Sono state, inoltre, avviate dal Comune di Lecco delle iniziative per valorizzare il lago e associare Lecco al brand Lago di Como, quali:
 la pubblicizzazione degli eventi che si svolgono sul lago (manifestazioni folcloristiche, sportive, di intrattenimento…) nei programmi estivi sia tramite
materiale cartaceo che tramite social network
 l’organizzazione di eventi (Festa del lago, Spettacoli, Gemellaggi della voga tra Lucie manzoniane e Gondole veneziane, Eventi di valorizzazione delle Lucie
sui Navigli…)
 la collaborazione con la Gestione Governativa Navigazione Laghi per campagne informative rivolte alla cittadinanza di promozione dell’iniziativa “Conosci il
tuo lago”.
Al fine di promuovere e partecipare a tavoli e progetti territoriali per la salvaguardia, tutela e promozione del lago, è stato sottoscritto il “Patto del Lago di
Como, Ceresio e laghi minori” nel 2018, finalizzato allo sviluppo della filiera produttiva della nautica. Il Patto è stato sottoscritto dalla Camera di
Commercio di Como e di Lecco, da Regione Lombardia, dalle Province di Lecco e di Como, dai Comuni di Lecco, Como e Cernobbio, dalle Autorità di bacino
del Lario e dei laghi minori, dalle associazioni di imprese, dalle associazioni sportive, dalle Università, dalle Organizzazioni Sindacali e dalla Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici.
Gli enti firmatari del Patto si impegnano a sorvegliare e tutelare il patrimonio lacuale su tre fronti:
 Ambiente: monitoraggio del livello del lago e interventi sulle strutture in deterioramento.
 Attività: promozione delle attività sportive
 Turismo: valorizzazione del Lago di Como come attrazione turistica per gli amanti delle località balneari.

Tra le principali azioni messe in campo dal Patto, c’è il progetto Resilario del 2017, finalizzato a promuovere una gestione sostenibile del lago di Como,
mitigando gli effetti negativi dei bassi livelli lacuali, riducendo i conflitti tra i diversi portatori d’interesse e aumentando la resilienza dell’intero sistema ai
cambiamenti climatici e socio‐economici in corso e futuri. Con il progetto Resilario, il tema centrale è diventato la “risorsa lago” a 360°, fondamento del
sistema socio-economico sia per la popolazione residente che per il visitatore.

Promozione della montagna e sentieri più sicuri e accessibili

Osservatorio Alpinistico Lecchese
La montagna, ancor prima di essere riconosciuta come un potente attrattore turistico, ha rappresentato e rappresenta per la Città un forte elemento di
carattere identitario.
Per questo motivo tra le prime azioni promosse dal Comune si è voluto nel 2016 dar vita, presso Palazzo delle Paure, all’Osservatorio Alpinistico Lecchese, un
luogo finalizzato a valorizzare la cultura della montagna e rivolto, non solo agli appassionati di montagna, ma a tutti i cittadini, visitatori e turisti che, giunti in
città, non possono fare a meno di alzare il proprio sguardo alle montagne che circondano Lecco. La storia lecchese è costellata di celebri personaggi
(rocciatori, scalatori, alpinisti, viaggiatori) le cui imprese sono riconosciute a livello internazionale; l’intento dell’Osservatorio, realizzato anche grazie alla
collaborazione della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino e delle Associazioni della montagna locali, è quello di testimoniare la grande
tradizione alpinistica lecchese e far comprendere perché essa sia nata e si sia sviluppata proprio qui, mettendo in risalto il legame inscindibile fra questa
stessa tradizione e il contesto sociale, culturale, economico e ambientale del territorio.
Nell’Osservatorio Alpinistico Lecchese, progettato e allestito con un investimento di 160.000 euro, la conoscenza incontra il visitatore superando il
tradizionale schermo rappresentato dal concetto museografico di passiva contemplazione, per realizzare una partecipazione attiva, individuale e collettiva,
del visitatore anche mediante la manipolazione, l’interattività e più in generale la multimedialità.
Dal 2019 Palazzo delle Paure ospita anche un percorso espositivo a cura del CAI che lo ha trasferito accanto all’Osservatorio Alpinistico Lecchese dopo una
precedente e storica collocazione, ormai divenuta inadeguata, presso la Torre Viscontea, implementando così l’offerta espositiva a disposizione dei visitatori.
Salvaguardia dei sentieri e promozione dell’escursionismo
Nel 2017 l’investimento sulla montagna prosegue lungo due direttrici: da una parte la tutela e salvaguardia del patrimonio sentieristico, a cui si associa la
necessità di razionalizzare interventi di manutenzione, conservazione e promozione dei sentieri, dall’altra il reperimento di fondi per valorizzare e
promuovere prodotti turistici nell’ambito dell’escursionismo. Con una Legge Regionale finalizzata a salvaguardare e promuovere la rete escursionistica
lombarda, il Comune, tra i primi in Lombardia, investe subito 50.000,00 euro sul progetto di accatastamento dei sentieri quale primo imprescindibile passo
per valorizzare e promuovere la rete sentieristica. Il progetto realizzato grazie alla collaborazione del CAI, con il quale viene stipulata una specifica
convenzione, in raccordo con le associazioni della montagna locali, ha permesso di consegnare nei tempi dovuti la complessa tracciatura della rete
sentieristica cittadina rimandando ad una seconda fase il già previsto lavoro di progettazione e installazione di specifica e adeguata cartellonistica.

Nel 2017 il Comune ha partecipato ad un bando europeo di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera, il programma Interreg (IT-CH) 2014-2020, con
l’obiettivo di creare e lanciare un prodotto turistico di rilievo internazionale che valorizzi il territorio e la sua vocazione escursionistica.
Finanziato nell’agosto 2018 con un contributo di 1.525.000,00 €, il progetto ViVi 2.0 – Le Vie del Viandante 2.0 prevede la promozione di un itinerario,
percorribile a piedi, che collega Milano con il San Bernardino, valorizzando e congiungendo quelle antiche vie di comunicazione che nei secoli consentivano il
collegamento tra l’area milanese e la confinante Svizzera passando per il lago di Como e lungo l’Adda. In particolare, il Comune di Lecco insieme al Comune di
Abbadia Lariana si occuperanno della manutenzione straordinaria di un tratto di 6 Km. Il progetto prevede anche la realizzazione del collegamento tra Lecco e
il Comune di Abbadia Lariana per permettere continuità di percorrenza tra l’attuale Sentiero del Viandante e il tracciato che collega a sua volta Lecco con
Milano.
Scopo del progetto, il cui termine è previsto per la fine del 2021, è quello di promuovere e lanciare sul mercato turistico questo itinerario internazionale, in
modo coordinato e organizzato con i diversi partner.
Le falesie
Il territorio lecchese è caratterizzato dalla presenza di pareti rocciose verticali: le falesie. A seguito di un accordo, sottoscritto anche dal Comune di Lecco,
sono state ri-chiodate alcune falesie, vere e proprie palestre naturali, che vanno dalle rive del lago all’ambiente alpino.

Turismo in crescita, una leva di sviluppo economico
In questi anni la Città di Lecco sta assumendo, con sempre maggior consapevolezza, la sfida del turismo quale possibile ambito di sviluppo socio economico. I
dati raccolti evidenziano una città e un territorio con numeri in alta crescita.
Dati positivi che necessitano però di ulteriori sforzi in due direzioni: il consolidamento delle infrastrutture necessarie allo sviluppo turistico e la messa in
campo di strategie territoriali e di marketing efficaci nel favorire l’accoglienza dei turisti.
Per quanto riguarda le strutture ricettive la Città risente di un esiguo numero di hotel e alberghi, per un totale di 7 strutture per un complessivo di 360 posti
letto. L’accoglienza si sta sempre più orientando su una duplice direzione, quella degli alberghi da una parte, con particolare offerta di servizi di livello medioalto, e quella della accoglienza diffusa (B&B, CAV..), dall’altra. Il mutato modo di intendere e organizzare la vacanza da parte del turista ha favorito in questi
anni una maggiore crescita delle strutture d’accoglienza diffusa, che ha determinato in Città un aumento complessivo di posti letto nel triennio 2016-2018 da
1.074 a 1.351, destinati ad aumentare di ulteriori 100 unità con l’apertura dell’Ostello.
Anche l’attuale Piano di Governo del Territorio riserva ampia apertura a questo tipo di insediamenti, rispetto a hotel e alberghi, per i quali, manifestazioni
d’interesse espresse da investitori privati non si sono poi concretizzate in proposte concrete.
Nel quadro della ricettività turistica cittadina, nel 2016 è stato sottoscritto dal Comune di Lecco un Accordo di Programma con Regione Lombardia, Provincia
di Lecco e ALER per il completamento dell’Ostello della Gioventù, opera che consentirà di potenziare l’offerta ricettiva della città. I lavori avviati a marzo 2019
saranno conclusi entro il 2020. 2,7 milioni di euro l’investimento complessivo, di cui più del 62% finanziato con risorse del Comune. Si tratterà di una struttura

moderna e tecnologicamente avanzata, mirata a rispondere alle esigenze del turismo giovanile, per oltre 100 posti letto. La struttura prevede anche alcuni
spazi destinati ad ospitare persone nell’ambito delle cosiddette nuove fragilità sociali (es. padri separati).

Turisti più informati con l’Infopoint e sviluppo del marketing territoriale
L’informazione al turista che arriva in città è ad oggi garantita dal servizio provinciale dello IAT-INFOPOINT. Lo storico servizio provinciale, dalla fine del
2013, viene ospitato nei locali comunali di Palazzo delle Paure. Dal 2015, grazie al Protocollo sottoscritto tra Comune e Provincia di Lecco, vengono trasferite
all’Amministrazione Provinciale 45 mila euro di risorse economiche comunali all’anno per garantire il mantenimento del servizio e per il suo continuo
sviluppo, in modo da rispondere esigenze in continua evoluzione. L’Infopoint di Lecco è, pertanto, gestito in maniera associata dalla Provincia di Lecco e dal
Comune di Lecco, fornisce un servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Lecco e per l’intero territorio provinciale, rappresentando un
punto di riferimento per gli stakeholder locali.
Con l’obiettivo di renderlo più funzionale e fruibile nel 2016, è attivo un totem esterno, adiacente all’Infopoint stesso, che assicura ai turisti informazioni 24
ore su 24 e 7 giorni su 7. Con l’aumento delle aperture dal 2017 gli accessi al servizio sono passati dai 10.891 del 2015 a 12.634 del 2018.
Nell’ambito di un progetto di webmarketing il Sistema Turistico Lago di Como ha proseguito le attività promozionali e collaborato al progetto Web Marketing
– digitalizzazione offerta turistica, social media marketing, marketing relazionale attuato da Lariofiere per il rilancio del brand Lago di Como. Il Comune ha
collaborato con CCIAA di Lecco e CCIAA di Como, Lariofiere, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Comune di Como ed Explora, per la creazione di un nuovo
portale che consenta al visitatore di trovare tutte le informazioni turistiche necessarie in modo organico ed efficace e agli operatori del territorio di poter
dare visibilità alla propria “offerta” (ricettività, pacchetti turistici, siti di interesse culturale e sportivo).
Dal 2015 sono state installate in Città 37 nuove postazioni informative destinate a turisti e visitatori.

Lecco, tra lago e montagna: viaggio nella terra dei Promessi Sposi
Interventi nell’ambito del progetto Cult City
Lo scenografico paesaggio che connota la città di Lecco è uno degli aspetti maggiormente “impressionanti” per i visitatori che giungono nel nostro territorio.
La potenza degli elementi naturali di cui la città è dotata costituisce un unicum che certamente ha fortemente caratterizzato anche lo sviluppo sociale,
culturale ed economico dei suoi abitanti.

Non a caso il celebre romanzo di Alessandro Manzoni I Promessi Sposi ha trovato in Lecco e nel suo territorio, l’ambientazione ideale entro la quale narrare
vicende umane dal carattere universale, ulteriormente esaltate dalla potenza dei luoghi e dalla loro storia.
Con l’obiettivo di valorizzare turisticamente questi determinanti caratteri della Città e del territorio si sono realizzati in questi anni specifici progetti ed eventi.
Nel 2016 a fronte del bando regionale “Cult city”, il Comune di Lecco presenta la proposta progettuale Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra dei
Promessi Sposi. Il progetto, del valore complessivo di 594.000,00 euro, viene approvato da Regione Lombardia che concede un contributo corrispondente al
50% della spesa prevista. Tra le principali azioni previste:
 L’installazione di 14 totem informativi collocati in diversi punti della città con informazioni riguardanti la fruizione del lago, della montagna e i principali
servizi culturali della città.
 La realizzazione di 12 installazioni richiamanti I promessi sposi corredate da informazioni accessibili tramite la tecnologia e l’introduzione di elementi
decorativi in città
 L’installazione di due strutture carica cellullare
 La valorizzazione della storia della città e in particolare della cosiddetta Lecco medievale attraverso la costruzione di contenuti multimediali veicolati al
pubblico attraverso sistemi tecnologici, l’installazione della Sagoma di Sforza al Vallo e l’illuminazione di Torre Viscontea
 La promozione di “pacchetti turistici” attraverso la realizzazione di un bando rivolto ai tour operatori
 La formazione, rivolta ad operatori locali, sul tema del turismo esperienziale
 La realizzazione del kit “Welcome Lecco” comprendente stampati di vario genere per i turisti
 La progettazione e realizzazione di gadget turistici attraverso la collaborazione di studenti e imprese artigiane
 La promozione del territorio attraverso azioni di marketing coordinate da Explora nell’ambito del marchio in Lombardia (realizzazione di filmati,
coinvolgimento di testimonial, canali web e social…)
 Potenziamento della navigazione lacustre
Interventi di valorizzazione di siti della Città di interesse turistico
Realizzati diversi interventi di valorizzazione di siti inseriti nel contesto urbano di interesse turistico: restauri monumentali, illuminazioni, riqualificazioni,
installazioni, ecc.
Nel 2015, inoltre, il Comune di Lecco ha contribuito con un importo di 100 mila euro alla ristrutturazione del Convento di Fra’ Cristoforo, realizzata dalla
Parrocchia di San Materno.
Andato ormai perduto l’originario aspetto di gran parte dei presunti luoghi manzoniani della città, il Convento di Fra’ Cristoforo costituisce il principale sito
che si è conservato tra i luoghi di ambientazione del romanzo. Con l’ultimo lotto di lavori che prevede progettazione e realizzazione tra il 2019 e il 2020, con
un contributo comunale pari a 25.000,00 euro, il bene verrà restituito ad una sua più piena funzionalità, con la possibilità di valorizzare, anche turisticamente,
la narrazione delle vicende dei Promessi Sposi che così profondamente caratterizzano la storia e la cultura del territorio.
Eventi ed iniziative
Aumentati gli eventi e le manifestazioni pubbliche con attenzione alla copertura dell’intero anno e ad alcune criticità, come la scarsità di proposte durante il
mese di agosto. Oltre 400 gli eventi programmati dal 2015, con l’intento anche di consolidare nel tempo gli eventi più rilevanti: Festival, rassegne, mostre
diffuse, eventi sportivi, manifestazioni della tradizione locale.

Nel 2018 rispondendo alla necessità di qualificare le proposte di intrattenimento per visitatori e turisti in città durante la stagione estiva, si è avviato l’evento
“Con la Testa all’insù – Festival delle meraviglie ad alta quota”. Si tratta di una tre giorni di arti circensi, acrobatiche e di strada, con artisti di rilievo
internazionale che animano e spettacolarizzano il centro città valorizzando il tema della “verticalità” quale dimensione che ricorre nel territorio a partire dalle
cime delle montagne per arrivare al Campanile di San Nicolò verso il quale si alza naturalmente lo sguardo del visitatore. Programmata e svolta in
collaborazione con associazioni e realtà locali la Notte Bianca calendarizzata nel mese di luglio, che costituisce non solo un’occasione di intrattenimento per i
cittadini, ma anche la possibilità di valorizzare, quelle tipicità locali che possono regalare esperienze uniche di conoscenza del territorio. In questi anni la
Notte Bianca si è aperta ad esempio all’offerta culturale di musei anche fuori orario, di salite notturne al campanile, di tour sul lago a bordo delle lucie e
molto altro, che la città nel suo insieme sa esprimere anche attraverso i soggetti che la abitano.
Il Convento di Fra’ Cristoforo restituito alla Città
Nel 2015, inoltre, il Comune di Lecco ha contribuito con un importo di 100 mila euro alla ristrutturazione del Convento di Fra’ Cristoforo, realizzata dalla
Parrocchia di San Materno.
Andato ormai perduto l’originario aspetto di gran parte dei presunti luoghi manzoniani della città, il Convento di Fra’ Cristoforo costituisce il principale sito
che si è conservato tra i luoghi di ambientazione del romanzo. Con l’ultimo lotto di lavori che prevede progettazione e realizzazione tra il 2019 e il 2020, con
un contributo comunale pari a 25.000,00 euro, il bene verrà restituito ad una sua più piena funzionalità, con la possibilità di valorizzare, anche turisticamente,
la narrazione delle vicende dei Promessi Sposi che così profondamente caratterizzano la storia e la cultura del territorio.

Più forza al commercio
Nel 2015 e nel 2016, il Comune, in qualità di capofila del Distretto Urbano del Commercio, ha partecipato al bando regionale “Fare impresa franchising in
Lombardia – Progetto pilota per il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupazione, la rigenerazione dell’offerta commerciale nei centri urbani,
attraverso lo sviluppo di attività in franchising“.
L’iniziativa, finalizzata a favorire il matching tra franchisee, franchisor e proprietari immobiliari prevedeva sia un’azione ricognitoria, tramite avviso pubblico,
dei soggetti interessati, sia la successiva possibilità di richiedere contributi a fondo perduto di massimo 10.000,00 euro, da parte degli aspiranti imprenditori
interessati ad avviare un’attività in franchising o ad ampliare la propria attività tramite l’affiliazione ad un franchisor. L’attività di ricognizione e matching non
si però concretizzata con l’avvio di specifiche attività.
Fra il 2017 ed il 2019, invece, il Comune, in qualità di capofila del Distretto Urbano del Commercio, ha presentato il progetto “Il Centro Shopping Lecco”
nell’ambito dell’iniziativa regionale “STO@ 2020 – Successful shops in town-centers through traders, owners & arts alliance” per la concessione di contributi
per interventi di innovazione a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti.
Il progetto, che ha ricevuto un contribuito di 100.000,00 euro da parte di Regione Lombardia su un valore complessivo di 212.000,00 euro, ha attivato azioni
per rafforzare l’attrattività del DUC attraverso:







potenziamento della sicurezza (implementazione videosorveglianza urbana e vigilanza nei parcheggi del centro città)
miglioramento del decoro urbano (potenziamento raccolte rifiuti nella stagione turistica)
implementazione eventi d’intrattenimento
realizzazione di un bando per la concessione di contributi per interventi di innovazione e di sostegno per rilanciare le attività commerciali
elaborazione di uno studio inerente al DUC con particolar riferimento alla rilevazione dello “sfitto”
Attivata inoltre una collaborazione con l’associazione Confcommercio Lecco e altri partner finalizzata a promuovere le imprese commerciali attraverso la
messa in capo di sinergie tra più enti e ambiti di competenza. Attraverso la realizzazione di una WOWCARD il cittadino può beneficiare di scontistiche presso i
negozi aderenti, e per alcuni servizi culturali e turistici.

Occupazione suolo pubblico: attività commerciali, eventi e manifestazioni
La crescita del valore delle entrate (passate dai 160.000,00 euro del 2015 ad oltre i 300.000,00 euro nel 2019) è un interessante indicatore della vivacità del
tessuto commerciale, produttivo e associativo delle città e di un crescente interesse nell’utilizzo dello spazio pubblico per la realizzazione e promozione di
attività commerciali, eventi e manifestazioni.
Tale crescita si riscontra in particolare:
 trend delle autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate a pubblici esercizi che, nell’arco del quinquennio 2015-2019, passano da 59 a 92;
 trend autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico rilasciate per eventi e manifestazioni che, nell’arco del quinquennio 2015-2019, passano da 247 a
285.

Tempi più brevi nelle procedure del SUAP
Le procedure attraverso le quali cittadini e imprese si rapportano con la pubblica amministrazione, sono spesso fonte di un carico burocratico che impatta
negativamente sugli stessi.

Per questo motivo è fondamentale un continuo e progressivo lavoro di snellimento burocratico e di riduzione dei tempi di espletamento delle procedure. In
quest’ottica è da collocarsi la positiva riduzione del 10% dei tempi di espletamento delle procedure di competenza del Suap e dell’11,7% della riduzione dei
tempi per la gestione di una pratica, considerato un incremento dei procedimenti passati da 9.962 a 11.296.

POLITICHE SOCIALI
Lecco capofila del Piano di Zona
L’Amministrazione ha svolto un ruolo centrale di sostegno e di riferimento istituzionale alla programmazione delle politiche sociali a livello provinciale. Il
Comune ha, infatti, sviluppato una strategia di coesione nel territorio, organizzando e coordinando le attività dell’area sociale di 31 Comuni. Lecco, in veste di
città capoluogo ed ente capofila dell’Accordo di Programma per il Piano di Zona dell’Ambito di Lecco, fornisce un costante impulso progettuale e
professionale, mettendo a disposizione funzionari e figure professionali per lo sviluppo di una politica territoriale, nella convinzione che le politiche sociali
siano più incisive quando i Comuni e gli enti locali lavorano sul territorio in modo coordinato. A tale proposito è stato inoltre siglato il Protocollo di Intesa tra i
Comuni dell’ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in
attuazione della legge n. 328/2000. In attuazione agli orientamenti del Piano di Zona dell’Ambito di Lecco.
Tra le principali attività realizzate in condivisione con i Comuni e il terzo settore si evidenziano la promozione di politiche giovanili del progetto Living Land
(attività estive, percorsi di orientamento, leva civica, tirocini, esperienze professionalizzanti), i progetti di contrasto alla povertà educativa e dispersione
scolastica con l’organizzazione di Poli educativi diffusi sul territorio in collaborazione anche con gli Istituti scolastici, le politiche di lotta alla povertà in
attuazione delle linee nazionali con il potenziamento del servizio sociale di base e gli interventi di inclusione sociale e sostegno al reddito, la costituzione
dell’agenzia per i servizi abitativi intesa come luogo deputato sia a svolgere funzioni di tipo tecnico/amministrativo (applicazione delle normative, incontro
domanda/offerta, aumento di soluzioni abitative, ecc..) sia a co-costruire e sviluppare progetti e azioni di sostegno e accompagnamento dei cittadini. Altre
tematiche in attenzione della programmazione sociale dell’Ambito sono il contrasto al gioco d’azzardo patologico con attività di sensibilizzazione e
informazione rivolte alla cittadinanza e accompagnamento ai percorsi di cura in collaborazione con una rete di soggetti del pubblico e privato sociale.
Il territorio dell’Ambito Distrettuale di Lecco tramite il dispositivo di coprogettazione, esperienza del Comune di Lecco estesa a tutti i Comuni dell’Ambito, ha
da sempre cercato di fornire una risposta flessibile e vicina ai bisogni della comunità. La costituzione dell’impresa Sociale Consorzio Girasole avvenuta il 28
febbraio 2019, rappresenta una importante sfida per il nostro territorio. L’obiettivo dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole è quello di promuovere
concretamente un welfare locale comunitario e partecipato che, a partire dai servizi di qualità, sia in grado di aggregare le esperienze, le energie e le risorse
umane ed economiche del territorio, per rispondere con sempre maggiore puntualità ai bisogni delle persone.
Ogni anno, dal 2016, si svolgono gli Stati Generali del welfare, un’occasione di confronto per rendere visibili alla comunità le azioni intraprese e i risultati
ottenuti dai Comuni della Provincia, per identificare nuove esigenze e per elaborare progetti di intervento e linee di azioni coordinate.

Servizi più efficaci e coordinati grazie alla collaborazione con il privato sociale
Nel corso del mandato, l’Amministrazione ha sottoscritto diversi accordi con associazioni e cooperative locali per la gestione dei servizi sociali. Il modus
operandi dell’amministrazione comunale è, infatti, orientato verso la creazione di forti alleanze, condivisioni e corresponsabilità. Il Comune ha sottoscritto 23
Patti di Comunità con 21 Enti differenti per offrire servizi integrati alla popolazione cittadina. I Patti, che consistono in accordi con associazioni di categoria,
parrocchie, cooperative ed enti sociali, hanno permesso di sviluppare progetti sociali condivisi e di allargare la rete di tutela dei bisogni dei cittadini
utilizzando risorse e competenze locali. Grazie ad essi, infatti, il Comune dà la possibilità ai cittadini con basso reddito di ricevere servizi gratuitamente o a
prezzo agevolato.
A Lecco è nata la prima impresa sociale costituita da soggetti pubblici e del terzo settore: il Consorzio Girasole. L’impresa è stata costituita nel 2019 da
un’unione di 26 Comuni, i quali hanno deciso di istituzionalizzare un’esperienza pluriennale di co-progettazione con enti del terzo settore. I Comuni aderenti
hanno indetto una procedura pubblica volta ad identificare soci privati – cooperative sociali e associazioni – in una logica di stabilizzazione dell’intervento
sociale e di attivazione di contesti comunitari idonei per la risposta ai bisogni dei cittadini. I costi della costituzione dell’impresa sociale sono a carico dei soci
provati ed è quindi a costo zero per i cittadini.
Il Comune ha siglato un patto di cooperazione con Auser e Anteas per il finanziamento e la ristrutturazione della scuola materna statale del rione San
Giovanni, chiusa da tempo. La riqualificazione della struttura ha dato vita alla Casa della Solidarietà della Terza Età, che ospita le sedi delle due associazioni e
il centro operativo dei Servizi Integrati alla Domiciliarità rivolti ad anziani e persone con disabilità o non autosufficienti.
Il Comune ha dato in affidamento la pizzeria Fiore – la pizzeria della legalità – alla Cooperativa sociale La Fabbrica di Olinda, organizzazione che si occupa di
assistenza a individui affetti da disagio psichico. Il Comune ha affiancato alla buona cucina un progetto culturale e di inclusione sociale: Fiore rappresenta uno
strumento per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche tramite incontri organizzati con responsabili di servizi sociali, il Dipartimento di
Salute Mentale di Lecco e la Provincia.
Lo stabile è stato interamente ristrutturato dopo la sua confisca alla criminalità organizzata. Oggi è diventato un luogo di promozione della cultura della
legalità: vengono infatti organizzati regolarmente eventi culturali sul tema della lotta alle mafie.
Il Comune ha sostenuto Living Land, un progetto partito nel 2015 all’interno del bando “Welfare in Azione” della Fondazione Cariplo, che ha visto il
coinvolgimento di più di 60 enti, pubblici e privati – tutti uniti nel comune obiettivo di sperimentare un nuovo sistema di welfare. Un welfare innovativo,
flessibile e partecipato, un welfare in grado di incontrare e dialogare con le persone per sostenere esperienze lavorative a favore dei giovani Neet e interventi
per gli anziani in condizioni di fragilità del territorio Lecchese. Per questa ragione, è stato istituito – presso la Fondazione comunitaria del Lecchese –il Fondo
Living Land, quale strumento per raccogliere il contributo di coloro che vogliono diventare parte attiva di questo processo e sostenere la realizzazione di un
nuovo welfare. Il Fondo ha raccolto oltre € 1.500.000,00 a favore dei giovani Neet ed anziani in condizioni di fragilità.
Attivato il progetto “Valoriamo”, che si pone l’obiettivo di fronteggiare le nuove vulnerabilità in maniera condivisa e plurale, favorendo una connessione tra
welfare aziendale, contrattuale e locale/municipale, per un welfare territoriale generativo, attraverso politiche attive e misure per il lavoro e la conciliazione.

Il welfare territoriale prodotto, punta a valorizzare la prossimità generata dal terzo settore, sostenendo una risposta di comunità a questi nuovi bisogni,
coinvolgendo gli attori del territorio come risorsa inclusiva (processo già in essere a Lecco), ma che si appoggia su una cultura di prossimità e di interventi
integrati tra comunità locali e servizi già presenti.
Realizzato inoltre il progetto “Sarà Banda! Percorsi di espressività inclusiva” ad opera del Corpo Musicale Alessandro Manzoni di Lecco e finanziato anche da
Fondazione Cariplo. Prevede attività progettuali in collaborazione con i servizi comunali, da svolgersi nel quartiere di Santo Stefano volte ad implementare
azioni quali quelle del Giglio, spazio della comunità, le attività di supporto al doposcuola dell’Associazione San Vincenzo, le attività di tutela minori presso la
“Casetta Santo Stefano” le attività con la Parrocchia con l’accesso a servizi pubblici che accolgono favorevolmente le persone disabili per momenti di svago,
ricreazione, per il pasto, collaborazioni con associazioni del quartiere con cui vengono svolte attività e laboratori espressivi diversi.
Sviluppati 3 Progetti dai Circoli “F.lli Figini”, “Libero Pensiero Annibale Molinari” e “Arci Promessi Sposi”, contro l’esclusione sociale e la solitudine che spesso
colpiscono gli anziani; hanno un importante impatto sociale, anche grazie al radicamento storico dei Circoli stessi nelle comunità in cui operano. Le iniziative e
attività coniugano l’inclusione sociale delle persone anziane e fragili con l’instaurazione di rapporti intergenerazionali tra i frequentanti di diverse età.

Aumentano i servizi per gli anziani e persone con disabilità
È stata realizzata nel 2016, con la collaborazione del Comune di Lecco la Casa Gruppo Amici Lecco, un’abitazione che accoglie fino a 8 ragazzi disabili in un
ambiente accogliente e famigliare, affiancati da assistenti personali e volontari. Inoltre, in un’ottica di rafforzamento dei servizi già esistenti, in collaborazione
con ANFFAS, si è provveduto all’ampliamento della struttura di Via Legnano, affiancando alla Comunità Casa L’Orizzonte, due alloggi per la vita indipendente
di persone disabili. Viene quindi ampliata la possibilità di ospitalità con progetti di residenzialità stabile o temporanea.
Il Comune ha inoltre approvato a gennaio 2019 il Progetto LaorcaLab, che prevede la creazione di un laboratorio di comunità presso l’ex scuola primaria di
Laorca Pio XI, chiusa per insufficienza di studenti iscritti. L’Amministrazione ha messo a disposizione lo stabile ai cittadini del quartiere e alle associazioni.
Scopo di Laorcalab è di dar vita ad un progetto di territorio che favorisca l’incontro e la costruzione di legami attraverso la dimensione inclusiva del “fare” e
del “fare insieme”. A tal fine si è costituita l’Associazione di Promozione Sociale Laorcalab. La “Casa di quartiere” rappresenta il luogo di coordinamento e
sviluppo di attenzione alle persone del quartiere, attinente alle dimensioni della fragilità. Tra le principali attività previste, la creazione di una palestra
attrezzata, il potenziamento dell’aula informatica e la creazione di un’officina di quartiere per la manutenzione e la cura dei beni pubblici e a uso collettivo.
Laorcalab è un possibile esempio di come una potenziale criticità come la chiusura di una scuola, possa diventare occasione di rilancio della coesione e della
partecipazione sociale, in una logica di welfare comunitario.

Si segnala, infine, l’avvio dei Servizi Integrati per la Domiciliarità, rivolti prevalentemente alla popolazione anziana e alle famiglie coinvolte nei percorsi di cura.
Attivato in via sperimentale nel 2015 e consolidatosi come riferimento per la cittadinanza, il servizio prevede l’ampliamento dell’offerta di interventi
domiciliari, attraverso modalità innovative di aiuto ai caregiver, quali ad esempio il supporto psicologico ed educativo, nella gestione degli equilibri familiari.
Grazie al nuovo Regolamento per l’integrazione rette per anziani e soggetti disabili collocati in strutture residenziali, le famiglie con un ISEE fino a 13.000 euro
possono accedere con maggiore facilità ai contributi comunali per sostenere il pagamento delle rette.

Più sostegno alla genitorailità
Nel 2014 il Comune ha provveduto all’individuazione e alla successiva ristrutturazione degli spazi definiti “Casetta Santo Stefano”, con l’obiettivo di poter
operare con le famiglie in contesti maggiormente accoglienti. Casetta Santo Stefano dispone, infatti, di spazi quali cucina, salotto e angolo giochi come una
casa, per accogliere e lavorare con le famiglie in un contesto “più caldo” e funzionale rispetto agli Uffici del Servizio.
In questi spazi, nel corso del mandato sono stati attivati diversi cicli d’incontri con gruppi di genitori per rinforzarli nel ruolo genitoriale. Dal 2016 ad oggi, il
Servizio aderisce al Programma PIPPI proprio al fine di prevenire l’istituzionalizzazione dei minori, lavorando a tal fine sulla genitorialità delle famiglie con
competenze particolarmente fragili. Casetta Santo Stefano dispone, infatti, di spazi quali cucina, salotto e angolo giochi come una casa, per accogliere e
lavorare con le famiglie in un contesto “più caldo” e funzionale rispetto agli Uffici del Servizio Tutela minori e legami familiari.
Ogni anno, in media l’8% dei nuclei famigliari riceve assistenza dal Comune. Anche grazie a queste attività, il numero di interventi di affido è diminuito da 33
nel 2015 a 19 nel 2018 (-40%).
La scelta effettuata a suo tempo di creare un Servizio Affidi Provinciale (attualmente denominato Distrettuale) da anni garantisce, attraverso la presenza di
una equipe multidisciplinare, un approccio metodologicamente strutturato e professionale che affianca l’equipe tutela minori, rappresentando la terzietà fra
le famiglie d’origine, il servizio tutela minori e l’Autorità Giudiziaria.

Asili nido più accessibile per le famiglie lecchesi
L’Amministrazione, con l’obiettivo di garantire pari opportunità di accesso ai servizi della prima infanzia, ha approvato un nuovo schema di convenzione con
soggetti del terzo settore nel campo dei servizi socio-educativi. La convenzione ha permesso ai gestori privati – e quindi alle famiglie di Lecco – di beneficiare
dell’agevolazione regionale Nidi Gratis, attraverso la quale i bambini possono frequentare l’asilo nido gratuitamente. Il 61% delle famiglie degli asili nido Arca
di Noè e Arcobaleno aderiscono a Nidi Gratis e ricevono sovvenzioni per le rette.

Nuove risoluzioni residenziali per chi ha bisogno di una casa
Il Comune ha inaugurato nel giugno 2016 il Polo Frassoni dedicato a cittadini con basso reddito, anziani e persone affette da Alzheimer e demenza.
L’infrastruttura è sorta grazie ad una collaborazione intensa e articolata tra Amministrazione comunale, Fondazione Provincia di Lecco Onlus e Fondazione
Fratelli Frassoni, organizzazione che dal 2010 devolve gli utili generati dall’attività edificatoria a persone con fragilità, tramite la costruzione del Polo Frassoni.
Il Comune ha, inoltre, siglato una convenzione con Regione Lombardia e la Cooperativa Like Community per la gestione degli appartamenti protetti, dei centri
diurni e dei servizi a domicilio, riscuotendo un gradimento elevato da parte delle famiglie.
Nel 2015 l’Amministrazione, in un’ottica di valorizzazione delle politiche abitative, ha istituito una delega alla Casa in capo all’Assessorato alle politiche sociali,
dando forma istituzionale ad un tema centrale per la comunità e connettendolo strettamente alle politiche sociali. Questa riorganizzazione amministrativa ha
dato vita al “Tavolo sulla casa”, un incontro tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni per la progettazione e il coordinamento di iniziative incentrate
sull’ housing sociale. Tra queste si segnala la badante di condominio, una figura professionale che fornisce aiuto a famiglie di anziani autosufficienti e famiglie
con bambini.
Il Tavolo sulla casa ha, inoltre, portato alla creazione di una vera e propria Agenzia per i Servizi Abitativi che svolge il ruolo di cabina di regia territoriale sul
tema delle politiche abitative. L’Agenzia, costituita dal Comune nel 2018 in collaborazione con la Cooperativa L’Arcobaleno e l’Associazione Sindacale Piccoli
Proprietari Immobiliari, con il compito di sviluppare progetti e azioni di sostegno e accompagnamento dei cittadini, tra cui l’incrocio tra il bisogno e l’offerta
abitativa e l’aumento di soluzioni abitative, tramite il rafforzamento delle connessioni tra i destinatari e gli offerenti e oggi tra i servizi a disposizione del
territorio gestiti dall’Impresa Sociale Girasole. L’agenzia gestisce stabilmente gli interventi e le misure previste dalle DGR regionali per gli interventi volti al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’alloggio in locazione. Per l’anno 2019 sono stati aperti e pubblicati i bandi per le misure 1
(housing sociale), 2 (morosità incolpevole ridotta), 3 (pignoramento) e 4 (redditi da pensione) per complessive 79 pratiche

Su 1.166 alloggi di edilizia residenziale pubblica, 387 sono di proprietà comunale, ma in gestione ad ALER. Annualmente è previsto un programma di
manutenzione finanziato sia tramite finanziamenti pubblici sia comunali, che negli ultimi anni ha permesso di riqualificare circa il 70% degli alloggi e che ha
reso abitabile il 90% degli alloggi di proprietà comunale.

Una vista d’insieme sui servizi sociali e i cittadini

SERVIZI ISTITUZIONALI E RELAZIONI CON I CITTADINI
Un Comune più vicino alla comunità
Il rapporto tra Comune e cittadino è stato al centro di diverse iniziative promosse dall’Amministrazione per aumentare la capacità di ascolto e l’efficacia della
comunicazione – anche valorizzando la dimensione del contatto diretto – e semplificare il rapporto sia con i cittadini singoli sia con le diverse organizzazioni
sociali e di rappresentanza della comunità.
Il Comune ha potenziato Il Mercoledì del Cittadino, un’iniziativa avviata nel 2012 per fornire alla comunità un punto di riferimento settimanale sull’accesso ai
servizi più fruibile anche dal punto di vista degli orari. L’iniziativa prevede, infatti, l’apertura al mercoledì di tutti gli uffici comunali dalle 8.30 alle 15.30. Con il
trascorrere degli anni, altri Enti hanno aderito al progetto (Enti locali, Forze dell’Ordine, Enti Statali, Aziende Sanitarie, ecc..), mediante la firma dello specifico
protocollo d’intesa nell’ambito del Piano territoriale degli orari del Comune di Lecco.
Nel 2018 ha aggiunto l’apertura di Uno Sportello Fuori dal Comune nel centro commerciale Meridiana – sempre il mercoledì dalle 16 alle 19 – dove i cittadini
possono ricevere informazioni e ottenere alcuni servizi online (reclami e segnalazioni, certificati anagrafici con timbro digitale usando la Carta regionale dei
servizi, rilascio PIN/PUK della CRS e dello SPID).
Alla luce del riscontro positivo verso Il Mercoledì del Cittadino, nel 2016 il Comune ha sviluppato il progetto puntando anche a rinforzare il contatto diretto
con i cittadini tramite 12 incontri mirati nei quartieri della città (Il Mercoledì del Cittadino in tour – Il Comune viene da te) per discutere di temi specifici con la
comunità, condividere scelte, presentare progetti futuri, e raccogliere il feedback dei cittadini. Gli incontri servono anche come terreno di incontro per la
progettazione di interventi da inserire in Beni Comuni, un “contenitore” di idee e progetti che i cittadini stessi si propongono di realizzare per rispondere ad
esigenze emerse nei rioni. Tra questi, il restauro del Monumento ai Caduti sul lungolago, la riqualificazione dei lavatoi di Belledo e di Bonacina, la
manutenzione delle aiuole di piazza Era e di via Cattaneo, l’abbellimento del giardino di Piazza V Alpini e dei parchi di via dell’Eremo e via Nassiriya, la
riqualificazione di Vicolo Granai e la sistemazione dell’area di sgambamento cani in via Mons. Polvara. Ad oggi sono stati realizzati 18 beni comuni e 5
sponsorizzazioni.
Il Comune ha, inoltre, organizzato diversi incontri con gli stakeholder del territorio su temi specifici. Nel 2018 sono stati organizzati tre incontri a tema: Lecco,
comunità che si prende cura, sui temi sociali, del welfare e del bene comune; Lecco, comunità culturale e sportiva, evento incentrato sulla cultura e lo sport
con la partecipazione dei soggetti territoriali protagonisti e Lecco, comunità operosa, un’occasione di dialogo sui temi dell’impresa e del lavoro. Specifica
attenzione è stata data anche alla conoscenza e al confronto sugli obiettivi e i programmi dell’Amministrazioni che sono stati presentati nel corso di 4 incontri
rivolti alla cittadinanza e alle diverse componenti sociali.

Ai giovani è stata dedicata una particolare attenzione, con la realizzazione di 15 incontri dal 2015 finalizzati a conoscere istituzioni, a partire da quella
comunale, e promuovere l’impegno civico. Gli incontri, ai quali hanno partecipato circa 500 studenti, si sono stati realizzati insieme alle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Città e del territorio.
Inoltre, il Comune ha continuato a offrire ai giovani opportunità di cittadinanza tramite l’anno di Servizio civile nazionale (negli asili nido, al servizio Giovani, ai
Musei e al Giglio) e progetti di tirocinio extracurriculare DoteComune. Dal 2015 al 2018, 25 giovani sono stati coinvolti in progetti di Servizio civile nei servizi
comunali e 82 persone hanno svolto i tirocini di DoteComune.
Dal 2015, in collaborazione con alcune associazioni del territorio, sono stati attivati i seguenti sportelli tematici per offrire, gratuitamente, informazioni e
consulenze ai cittadini.
 Consulenze notarili (casa, amministrazione di sostegno, testamento biologico e donazione organi, contratti di convivenza), in collaborazione con il Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco (dal 2012)
 Consulenze condominiali (gestione e amministrazione del codominio, diritti e doveri dei condomini e degli inquilini, locazioni e multiproprietà), in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Amministratori condominiali e Immobiliari (ANACI) della provincia di Lecco (dal 2013)
 Punto informativo Mediazione familiare, in collaborazione con l’associazione “Epeira_ Incontrare il conflitto” (dal 2017)
 Prevenzione Sovraindebitamento, in collaborazione con Federconsumatori e Movimento Consumatori Lecco. (dal 2018)
 Sportello informativo Amianto, in collaborazione con l’associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma Lecco (dal 2016)
 Sportello di ascolto Sclerosi Laterale Amiotrofica, gestito dall’Associazione Italiana per la Sclerosi Laterale Amiotrofica di Como (2016-2018)
A cui si aggiunge nel 2019 il nuovo Sportello Energia gestito dal Comune (servizio Ambiente), in collaborazione con l’Energy manager.
Sono in fase di organizzazione altre due opportunità di consulenza gratuita per i cittadini:
 sportello informativo sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco e l’Ordine dei
Medici di Lecco
 sportello di urgenza psicologica per le situazioni di fragilità e sofferenza psichica, prima che sfocino in emergenza, in collaborazione con l’Ordine degli
Psicologi della Lombardia e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco.

Cittadini soddisfatti della qualità dei servizi
Grazie al lavoro di squadra tra Giunta, dirigenti e dipendenti del Comune gli standard di qualità si sono mantenuti su soddisfacenti livelli di gradimento. Si
segnala, in particolare, l’aumento della soddisfazione dei cittadini per consulenze notarili (+7 punti percentuali), SAD (+9 punti percentuali) e musei (+3 punti
percentuali) tra il 2015 e il 2019.

Una nuova sede per il Comune
L’Amministrazione ha sottoscritto nel 2017 un protocollo territoriale con Regione Lombardia e la Provincia di Lecco per valorizzare e razionalizzare le sedi
istituzionali e ottimizzare gli spazi pubblici disponibili. La sottoscrizione del protocollo d’intesa ha permesso al Comune di Lecco di acquisire un immobile di
5.000 mq – l’ex sede del Politecnico di Milano – trasferito da Regione Lombardia a titolo oneroso. La proprietà ospiterà la nuova sede del Comune, che potrà
accogliere in modo più funzionale e adeguato i cittadini e garantire elevati livelli di sicurezza ai dipendenti. Uno studio effettuato nel 2016 sugli attuali palazzi
comunali ha, infatti, rilevato alcune criticità strutturali, ma la ristrutturazione completa dei palazzi sarebbe stata inefficiente dal punto di vista sia tecnicostrutturale sia economico.
L’immobile è stato acquisito dall’Amministrazione senza ricorrere alla contrazione di nuovi debiti. Infatti, il Comune ha versato un contributo di 5,77 milioni a
Regione Lombardia, di cui 3 milioni di spazi finanziari concessi dalla Regione. La futura gestione di un’unica sede comunale e l’efficienza del sistema
energetico permetteranno, inoltre, di limitare i costi operativi.
La progettazione della nuova sede viene svolta in partnership con il Politecnico. È in corso l’istruttoria per il riconoscimento da parte del Gestore dei Servizi
Energetici di un contributo a fondo perduto di € 1,75 milioni per la riqualificazione energetica dell’edificio.
Nel dicembre 2019 è stata avviata la procedura per individuare le imprese interessate alla realizzazione dei lavori.

In campo per le pari opportunità e contrastare la violenza di genere
Il Comune ha istituito formalmente la Commissione Pari Opportunità nel 2011, quale organo impegnato a 360° su tutti gli aspetti collegati alla disparità. La
Commissione Pari Opportunità promuove incontri di approfondimento, eventi e progetti sulle potenziali disparità, occupandosi in particolare del fenomeno

della violenza di genere e dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Commissione si è occupata anche di approfondire problematiche inerenti la malattia
psichica, la disabilità e l’immigrazione.
Tra le varie iniziative, si evidenzia l’assegnazione della cittadinanza civica ai minorenni – figli di immigrati – nati in Italia e residenti a Lecco, che avviene ogni
anno in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel 2014 è stata istituita la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale con il compito di promuovere i diritti e le opportunità di
partecipazione alla vita civile dei detenuti, promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà, monitorare
eventuali violazioni dei diritti dei detenuti, promuovere collaborazioni con enti e associazioni per un esercizio diffuso e condiviso de parte della comunità
della funzione rieducativa del trattamento penitenziario. Dopo la prima esperienza (2014-2017), nel 2018 a seguito di avviso pubblico, il Sindaco ha nominato
un nuovo professionista per il ruolo di Garante.
Sul tema della violenza di genere, anche a fronte della recrudescenza e gravità del fenomeno, sono state messe in atto diverse azioni a supporto delle donne
vittime di violenza.
Nell’ambito del Tavolo provinciale della Rete Antiviolenza (attivo nel territorio dal 2008), il Comune di Lecco elabora e coordina, in veste di Capofila, il
progetto “Star- Sistema Antiviolenza in Rete” presentato ai fini di un finanziamento alla Regione a fronte del Piano quadriennale antiviolenza di Regione
Lombardia. Il progetto è gestito dai due Centri Antiviolenza già da anni attivi nel territorio provinciale. Prevede azioni di supporto (psicologico, legale,
medico) e accoglienza nei confronti di donne vittime di maltrattamento e la messa a punto di procedure e prassi operative finalizzate a migliorare il raccordo
tra i diversi soggetti attivi in questo ambito (Forze dell’Ordine, Aziende Sanitarie, Enti locali, Associazioni del Terzo Settore, Avvocati ecc..).
Da segnalare inoltre anche un’elevata partecipazione dei volontari dei centri antiviolenza, che, nel periodo tra 2014 e 2019, hanno prestato più di 14 mila ore
di volontariato.
Il Comune coordina il Tavolo provinciale della Rete territoriale antiviolenza , a cui partecipano tutti i soggetti territoriali coinvolti nella prevenzione della
violenza di genere quali Prefettura, Procura della Repubblica, Forze dell’ordine, Aziende sanitarie, Ufficio Scolastico Territoriale, i Comuni, la Provincia,
Consigliera di Parità, Enti del Terzo settore e Ordini professionali. Nel 2018 il Comune ha, inoltre, aderito al Patto dei Comuni per la Parità e contro la Violenza
di Genere promosso da ANCI.
Nel biennio 2018/2019 è stato elaborato, finanziato e avviato un nuovo progetto per aiutare le donne vittime di violenza nel proprio percorso di autonomia
con specifico riferimento alle problematiche, spesso ricorrenti, della casa e del lavoro. (Valore del progetto 76.748,00 euro, finanziamento regionale).
Nel 2019 il Comune, Capofila della Rete territoriale antiviolenza, ha elaborato con i Centri antiviolenza e i soggetti della Rete antiviolenza un progetto
biennale (2020-2021), nell’ambito del nuovo piano quadriennale previsto da Regione Lombardia per consolidare il sistema di supporto e aiuto nei confronti
delle donne vittime di violenza.
In via di definizione il potenziamento delle azioni di prevenzione attuate in collaborazione con la Rete territoriale antiviolenza e l’Ufficio Scolastico Territoriale
e rivolte in particolare al mondo scolastico. Si intende, infine, avviare con i soggetti del Tavolo Territoriale Antiviolenza anche un’approfondita riflessione sulla
complessa tematica degli uomini maltrattanti e su possibili azioni da attivare.

Un Comune sempre più digitale
È stato intrapreso un processo di digitalizzazione della comunicazione e dei servizi. L’ammodernamento della comunicazione istituzionale è avvenuto
attraverso il rinnovo del sito web del Comune, l’apertura di una pagina Facebook e la creazione di due sezioni online (a visibilità pubblica) dove vengono
raccolte segnalazioni e reclami: Lecco Partecipa Click – piattaforma mediata dai dipendenti comunali che nel 100% dei casi hanno fornito una risposta entro 5
giorni dall’invio della segnalazione – e Lecco Partecipa Forum – luogo immateriale di dibattito tra cittadini e fra essi e il Comune. Inoltre, i cittadini possono
scrivere al Comune per richieste di informazioni anche con la rubrica del sito web “Contattaci” (rapporto uno-a-uno).
A gennaio 2018 è stata introdotta la carta d’identità elettronica. Il Comune di Lecco era, infatti, nella fase pilota della digitalizzazione dei servizi anagrafici; il
subentro nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) è avvenuto il 26 novembre 2018. Il Comune, inoltre, rilascia ai cittadini le credenziali
della carta regionale dei servizi e dello SPID. È stata avviata in fase sperimentale la programmazione delle attività di configurazione del portale Sicr@web,
attraverso cui vengono gestite online le richieste di accesso civico e concessione del patrocinio e di sale civiche, con la possibilità per i cittadini di verificare lo
stato delle risposte. Il pagamento dei canoni di locazione, delle concessioni delle sale e delle contravvenzioni può essere eseguito online tramite il
sistema pagoPA.
Nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione ha ultimato il percorso di de-materializzazione dei contratti. Le gare ad evidenza pubblica
vengono svolte esclusivamente online, e le offerte degli operatori economici vengono trasmesse per via elettronica.
L’imminente avvio a regime dei servizi online (ad es. con la presentazione delle istanze SUE e SUAP, dei certificati anagrafici e di altri procedimenti in via
esclusivamente telematica con l’autenticazione SPID) richiede che il Comune si faccia carico di processi e azioni di alfabetizzazione informatica dei cittadini, in
modo più ampio di quanto già fatto finora. Dal 2010 dei laboratori di alfabetizzazione sono stati attivati con la preziosa collaborazione degli Istituti di
Istruzione secondaria A. Badoni e G. Parini di Lecco per le persone over 60 (circa 100 all’anno). L’iniziativa, che vede il supporto organizzativo del Servizio
Giglio, permette un’attività di accompagnamento formativo di studenti verso gli adulti in un rapporto 1:2 o 1:1, quindi con un approccio di tipo
intergenerazionale. È in fase di costruzione un progetto di rete più ampio di digital adoption, che include l’ampliamento dei soggetti competenti a rilasciare lo
SPID, l’aumento dei laboratori di alfabetizzazione informatica, la realizzazione di incontri pubblici di sensibilizzazione sui rischi legati al all’uso non corretto
della rete internet (phishing), alla protezione dei dati personali e alla sicurezza in rete, per diffondere una cultura digitale più consapevole soprattutto fra i
giovani. Per il progetto si impiegheranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Nel 2019, sono state attivate le misure di sicurezza per proteggere la rete informatica dell’Ente dotandosi di software adeguati e sono stati inoltre
implementati i moduli applicativi Sicr@web per lo Sportello unico edilizia e per lo Sportello unico attività produttive, pianificando le attività di migrazione dei
dati dai vecchi software ai nuovi.
Nel 2020 è stata avviata l’informatizzazione dei servizi cimiteriali con l’adozione di nuovi applicativi e contestuale revisione della banca dati.

Nome dell’opera

Indirizzo

Breve descrizione

Costo
complessivo
(con IVA)

di cui da fonti
esterne
(€ e fonte,
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Manutenzione straordinaria di
Palazzo Belgiojoso

Corso Giacomo Matteotti,
32, Lecco, LC, Italia

• Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria

654.310,67

Concluso

2016

Manutenzione straordinaria
dell’edificio di Via Sassi

Via Salvatore Sassi, 14,
Lecco, LC, Italia

• Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria

654.310,67

Concluso

2016

Manutenzione straordinaria di
Palazzo Bovara

Piazza Armando Diaz, 1,
Lecco, LC, Italia

• Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria

654.310,67

Concluso

2016

Ripristino a seguito
dell’alluvione del 16 giugno
2016

Via Movedo, n.18, Lecco, LC,
Italia

• Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria a seguito di evento
meteorologico di straordinaria intensità del
16/06/2016

258.788,60

Concluso

2016

Adeguamento antincendio
dell’asilo “L’Arca di Noè”

Viale Adamello, 15, Lecco,
LC, Italia

• Lavori per la messa a norma dell’asilo nido
“Arca di Noè” di S. Giovanni relativamente alla
certificazione antincendio

93.000,00

Concluso

2016

Adeguamento antincendio
dell’asilo “Arcobaleno”

Via Antonio Ghislanzoni, 73,
Lecco, LC, Italia

• Lavori per la messa a norma dell’asilo nido
“Arcobaleno” relativamente alla certificazione
antincendio

99.900,00

Concluso

2016

Manutenzione straordinaria di

Corso Emanuele Filiberto, 40

• Interventi urgenti per la messa in sicurezza

256.933,59

Concluso

2018

Villa Ponchielli

Maggianico, Lecco

di Villa Ponchielli, storica dimora lecchese

Demolizione di fabbricati
comunali

Via Giuseppe Parini, 6, Lecco,
LC, Italia

• Intervento di demolizione di due fabbricati
di proprietà comunale

99.130,59

Concluso

2018

Riqualificazione di Parco
Belgiojoso

Via Don Giovanni Pozzi, 7,
23900 Lecco LC

• Riqualificazione e manutenzione
straordinaria di Parco Belgiojoso

297.195,00

Concluso

2018

Interventi per la protezione da
caduta massi nei pressi del
Monte San Martino

45.86734, 9.38329

• Interventi di manutenzione straordinaria
delle opere a protezione della caduta massi
nell’area del Monte San Martino Zone
Pradello - Rancio

1.342.569,00

Concluso

2018

Illuminazione del Ponte Azzone
Visconti

Ponte Azzone Visconti, LC,
Italia

• Interventi di valorizzazione e illuminazione
del Ponte Azzone Visconti

280.000,00

Concluso

2018

Rimozione ghiaia alveo torrente
Bione

23900 Lecco, LC, Italia

36.600

Concluso

2018

Ristrutturazione Palazzo di
Giustizia

Via Cornelio Francesco, 2,
Lecco, LC, Italia

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del
Palazzo di Giustizia, Edificio Cereghini

8.000.000

In corso

2022

Ristrutturazione Palazzo di
Giustizia

Via Cornelio Francesco, 2,
Lecco, LC, Italia

Opere civili e impiantistiche per l’ampliamento
degli uffici del Palazzo Di Giustizia

7.700.000

Concluso

2019

• Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria

1.200.000,00

Adeguamento
Fognature:
concluso

•
Riqualificazione del Centro
Sportivo Bione

Lecco, LC

•

Interventi per la riqualificazione e la
valorizzazione del Centro per
l’adeguamento delle fognature.
Rifacimento manto in sintetico del
campo da calcio, spogliatoi e pista di
atletica.

Campo da
calcio In
EA:concluso

€ 2.810.000

750.000,00

Pista di
atletica: in
corso

2019

Rifacimento
spogliatoi:
rescissione
contrattuale/
riappalto

Messa in sicurezza degli edifici
scolastici

Via Achille Grandi, 35, Lecco,
LC, Italia

• Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici con reti e pannelli
antisfondellamento

€ 1.132.000

Concluso

2019

Messa in sicurezza degli edifici
scolastici

Via Mentana, n. 48, Lecco,
LC, Italia

• Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici con reti e pannelli
antisfondellamento

€ 1.132.000

Concluso

2019

Messa in sicurezza degli edifici
scolastici

Via Alcide de Gasperi, 18,
Lecco, LC, Italia

• Lavori di messa in sicurezza degli edifici
scolastici con reti e pannelli
antisfondellamento

€ 1.132.000

Concluso

2019

€ 258.000

Concluso

2019

Concluso

2019

Concluso

2019

Lavori di sistemazione e ripristino delle aree
esterne di 7 edifici scolastici:
Sistemazione aree esterne
edifici scolastici

 Scuola dell’infanzia S. Stefano
 Scuole primarie Toti, Diaz, S.
Stefano e Carducci
 Scuole secondarie di primo grado
Stoppani e Ponchielli

Via Achille Grandi, 35, Lecco,
LC, Italia

Lavori di sistemazione e ripristino delle aree
esterne di 7 edifici scolastici:
Sistemazione aree esterne
edifici scolastici

 Scuola dell’infanzia S. Stefano
 Scuole primarie Toti, Diaz, S.
Stefano e Carducci
 Scuole secondarie di primo grado
Stoppani e Ponchielli

Via Mentana, n. 48, Lecco,
LC, Italia

Lavori di sistemazione e ripristino delle aree
esterne di 7 edifici scolastici:
Sistemazione aree esterne
edifici scolastici

 Scuola dell’infanzia S. Stefano
 Scuole primarie Toti, Diaz, S.
Stefano e Carducci
 Scuole secondarie di primo grado
Stoppani e Ponchielli

Via Alcide de Gasperi, 18,
Lecco, LC, Italia

Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria
Lavori indifferibili e funzionali per la
conservazione, il restauro e la
fruizione museale sicura

455.248,00

Fondi
Ministeriali:
455.248,00

Concluso

2016
(manutenzione
straordinaria)
2019 (restauro
e fruizione
museale)

Riqualificazione funzionale e adeguamento

288.130,00

Fondi Regionali:

Concluso

2019

•
Villa Manzoni

Valorizzazione Pian dei Resinelli

Via don Guanella, 1, 23900
Lecco LC

Piani Resinelli II, Abbadia

•

Riqualificazione sentiero del
Viandante
Valorizzazione e ampliamento
delle strutture a servizio della
rete di mobilità dolce del
Comune di Lecco

lariana LC

impiantistico edificio Cereghini “ex casa delle
guide” (a cura della CMLOVSM)

Abbadia Lariana, 23821
Abbadia Lariana, LC, Italia

• Riqualificazione del sentiero del Viandante,
sul tratto Lecco - Abbadia

485.000,00

360.000,00

In corso

2020

300.000,00

Finanziamento
Cariplo – Bando
Emblematici:
270.000,00

In corso

2020

In corso

2021

In corso

2021

Concluso

2018

Concluso

2016

• Realizzazione nuova struttura
Via Battello, 23900 Lecco, LC,
Italia

di servizio/dehor in località Pescarenico di
Lecco
•Installazione di pannelli informativi lungo la
pista ciclabile del lungolago
•

Restauro del Teatro della
Società

102.130,00

Piazza Giuseppe Garibaldi,
10, Lecco, LC, Italia

Manutenzione straordinaria
ViadiAntonio
Ghislanzoni, n. 7, Lecco,
dell’edificio scolastico
Via
LC, Italia
Ghislanzoni

•

Lavori di restauro e recupero
funzionale del Teatro della Società
Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria

 Lavori di recupero funzionale dell’edificio
scolastico, sede del Liceo classico e
linguistico Manzoni e della scuola
secondaria di primo grado T. Grossi

1.900.000

2.300.000,00

(in attesa di
contributo
regionale di
rimborso
dell’intera spesa
sostenuta)

Interventi per rischio idraulico e
idrogeologico lungo il Torrente
Bione

Via Masaccio, 23900 Lecco,
LC, Italia

Interventi urgenti di manutenzione
straordinaria per sgombero del materiale
sassoso nel letto del torrente e rimozione
vegetazione esistente lungo il torrente sia sul
lato destro che sul lato sinistro

Intervento di messa in sicurezza
in Via Roma

Via Roma, Lecco, LC, Italia

• Intervento di sigillatura fughe della
pavimentazione lapidea di Via Roma

Manutenzione scuola C. Battisti

Via Montegrappa, 27, Lecco,
LC, Italia

• Lavori di manutenzione straordinaria della
scuola primaria C. Battisti di Acquate

€ 300.000

In corso

2019

Impianto di riscaldamento
Scuola secondaria di primo
grado A. Stoppani

Via Achille Grandi, 15-35,
Lecco, LC, Italia

• Rifacimento ed efficientamento del sistema
di riscaldamento della scuola secondaria di
primo grado A. Stoppani di Germanedo

€ 350.000

Concluso

2020

Parapetti ponte Kennedy

Ponte John Fitzgerald
Kennedy, Ponte Kennedy,
23864 Malgrate, LC, Italia

• Riqualificazione e messa in sicurezza dei
parapetti del Ponte Kennedy

€ 460.000

In corso

2020

Ostello Della Gioventù

Corso Giacomo Matteotti,

Lavori di completamento dell’Ostello della

€

In corso

2020

€ 162.260,00

• Regione

Lecco, LC, Italia

Nuova sede Uffici comunali

Sottopasso ferroviario
ciclopedonale di Rivabella

Valorizzazione delle falesie
lecchesi

Villa Gomes

LaorcaLab – La casa di quartiere

Gioventù per mettere a disposizione una
struttura ricettiva, moderna e
tecnologicamente avanzata. Progettazione a
cura di ALER (ente attuatore).

2.741.301,74

Via Marco D'Oggiono, 18/a,
Lecco, LC, Italia

Il Comune ha acquisito da Regione Lombardia
l’immobile di Via Marco D’Oggiono per
realizzare il nuovo Municipio

Via alla Spiaggia, 8, Lecco, LC,
Italia

• Realizzazione del sottopassaggio ferroviario,
la cui necessità sorge dalla soppressione del
passaggio a livello di Via alla Spiaggia e della
realizzazione della variante stradale ex SS 639
Lecco-Bergamo

€ 1.424.460

Via ai Poggi, 23900 Lecco, LC,
Italia

• Riqualificazione e valorizzazione del sistema
delle falesie lecchesi per l’arrampicata
sportiva
• Interventi di migliorie della sicurezza e
incremento degli itinerari di falesie

€ 450.000

Via Carlo Gomes, 23900, Lecco,
Interventi urgenti di manutenzione
LC, Italia
straordinaria
Corso Monte San Gabriele, n.

81, Lecco, LC, Italia

Manutenzione ordinaria

Lombardia:
€250.000
• Provincia:
€ 776.631,1

€ 5.770.000

In corso

2020

In corso

2020

Concluso

2018

€1.000.000,00
Derivante dai
soldi del PATTO
PER LA
LOMBARDIA.

€45.831,988

€9.412,442

Concluso

2016

€80.000,00

€ 25.000 (Ambito
e Fondazione
Comunitaria del
Lecchese)

In corso

2020

OPERE PROMOSSE GRAZIE ALLA COMUNITA’

Nome dell’opera

CSS Casa L’Orizzonte

Indirizzo

Breve descrizione

Via Legnano, n. 6, Lecco,
LC, Italia

Costo
complessivo

Da fonti
esterne

400.000

200.000

Politiche
sociali Costo
del progetto
€1.200.000

€700.000 da
Auser/Anteas
Fondazione
Cariplo
Fondazione
Saint-Gobain
Initiatives

Soggetto
proponente

Stato
in corso/
concluso

Anno di
conclusione
effettivo/
previsto

ANFFAS)

Concluso

2019

Auser/Anteas
Fondazione
Cariplo
Fondazione
Saint-Gobain
Initiatives

Concluso

2018

Casa della Solidarietà della
Terza Età – Sede dei Servizi
Integrati per la
Domiciliarità

Corso Monte Santo, n.
12, Lecco, LC, Italia

Ristrutturazione

Intervento di aiuole fiorite
sul lungolago cittadino

Lungolario Luigi
Cadorna, Lecco, LC, Italia

• Delimitazione superficie oggetto di intervento
• Piantatura di specie erbacee perenni
• Posa targa dedicata a personalità femminili

Associazione
Femminile
Presente!

Concluso

2018

Via Giulio Fiocchi, Lecco,
LC, Italia

• Intervento di sostituzione, manutenzione e
pittura della vasca, della pavimentazione e delle
murature del lavatoio
• Messa a norma dell’impianto e posizionamento
di illuminazione a led

Associazione
Femminile
Presente!

Concluso

2018

Piazza V Alpini, Lecco,
LC, Italia

• Verniciatura delle panchine e del locale servizi
• Messa in sicurezza dei montanti traballanti e
dello scivolo di accesso

Associazione
Nazionale
Alpini, sezione
di Lecco

Concluso

2018

Riqualificazione Vicolo
Granai

Vicolo Granai, Lecco, LC,
Italia

• Sistemazione della pavimentazione
• Posa di un pannello illustrativo riportante
informazione sui vicoli di Lecco
• Pulizia dei graffiti e posizionamento di
illuminazione a led

Società BAM
S.r.l.

Concluso il
rifacimento
pavimentale,
in corso i
bagni pubblici

2019

Riqualificazione dell’area
pubblica in Via Alla

Via alla Rovinata, Lecco,

• Mantenimento degli alberi
• Posa di staccionate, scale con gradini e

CasAmica

In corso

2020

Riqualificazione del
lavatoio di Belledo

Abbellimento del giardino
di Piazza Alpini

Rovinata

LC, Italia

Restauro monumento
Vassena

Lungolario Isonzo, Lecco,
LC, Italia

• Pulitura del granito, stuccatura delle fessure e
applicazione di uno specifico prodotto per il
restauro del monumento dedicato a Pietro
Vassena

Luzzana
Restauri S.r.l.

Concluso

2018

Restauro monumento
Ghislanzoni

Lungolario Isonzo, Lecco,
LC, Italia

• Pulitura del granito, stuccatura delle fessure e
applicazione di uno specifico prodotto per il
restauro del monumento dedicato a Antonio
Ghislanzoni

Luzzana
Restauri S.r.l.

Concluso

2018

Restauro monumento
Mazzini

Lungolario Isonzo, Lecco,
LC, Italia

• Pulitura del granito, stuccatura delle fessure e
applicazione di uno specifico prodotto per il
restauro del monumento dedicato a Giuseppe
Mazzini

Luzzana
Restauri S.r.l.

Concluso

2018

Manutenzione della
rotatoria di Via della
Pergola e Via Cimabue

Via Giovanni Cimabue,
Lecco, LC, Italia

• Manutenzione ordinaria e straordinaria della
rotatoria

Società Sadef
S.n.c.

In corso

2023

Sig.ra Patrizia
Cattaneo,
responsabile
del progetto
“Città a
Rovescio”

Concluso

2019

Riqualificazione del Parco
di Via Caduti di Nassiriya

Via Martiri di Nassiriya,
23900 Lecco, LC, Italia

pavimentazione del parcheggio
• Fornitura di oggetti quali tavoli da pic-nic,
cestini, pali di illuminazione

• Posa di giochi a pavimento
• Realizzazione di aiuole
• Messa a dimora di alberi
• Realizzazione di un murale

Housing Sociale

Restauro conservativo dei
monumenti ai caduti della
Grande Guerra

Piazza Mario Cermenati,
13, Lecco, LC, Italia

• restauro conservativo e posa di teli pubblicitari
dei seguenti monumenti ai caduti di Mauro
Cermenati

Vemax S.r.l.

In corso

2020

Restauro conservativo dei
monumenti ai caduti della
Grande Guerra

Piazza Antonio dell'Oro,
Lecco, LC, Italia

Restauro conservativo e posa di teli pubblicitari
sul monumento ai caduti di Castello

Vemax S.r.l.

In corso

2020

Restauro conservativo dei
monumenti ai caduti della
Grande Guerra

Via Gaudenzio Ferrari,
Lecco, LC, Italia

Restauro conservativo e posa di teli pubblicitari
sul monumento ai caduti di Maggianico

Vemax S.r.l.

In corso

2020

Restauro conservativo dei

Piazza Felice Cavallotti,

Restauro conservativo e posa di teli pubblicitari

Vemax S.r.l.

In corso

2020

monumenti ai caduti della
Grande Guerra

Restauro conservativo dei
monumenti ad Antonio
Stoppani

Restauro conservativo dei
monumenti ad Alessandro
Manzoni

sul monumento ai caduti di San Giovanni alla
Castagna

Lecco, LC, Italia

Lecco, LC

L’intervento è stato affidato all’Associazione
“Appello per Lecco” e si è concluso il 7 agosto
dello stesso anno.
Il progetto proposto aveva gli obiettivi di
conservare la struttura originale, privilegiare un
diverso utilizzo degli spazi con la seduta al posto
delle fiorire, eliminare un'ulteriore causa di
umidità, spostare gli ulivi per pavimentare e dare
continuità di materiale, rimettere in funzione le
fontane, ridare nuova vitalità con uno studio
illuminotecnico ad hoc.

Piazza Manzoni, Lecco,
LC, Italia

I lavori sono stati affidati alla società Studio
Advertising di Milano e sono terminati nel mese
di luglio 2016. L’intervento è stato eseguito sulla
statua in bronzo, sui pannelli figurativi sempre in
bronzo e sul basamento di pietra.
• Ripristino muratura e intonaci

Riqualificazione del
lavatoio di Falghera

• Manutenzione su opere in pietra

Via alla Bonacina, Lecco,
LC, Italia

• Manutenzione impianto elettrico e idrico
• Installazione di un’opera artistica
Donata la documentazione comprendente:
relazione con descrizione dell’intervento proposto,
fotoinserimenti della fontana a raso, quantificazione
costi, tavola grafica

Donazione di un progetto
per la realizzazione di una
fontana

• Manutenzione periodica di quanto necessario
per garantire un decoro urbano

Manutenzione dell’aiuola
in Via Carlo Cattaneo,
incrocio con Via Roma
Manutenzione dell’aiuola
in Via Carlo Cattaneo, lato
Viale Costituzione

Manutenzione ordinaria
Piazza Mazzini, 15,
23900 Lecco LC, Italia

•

Manutenzione periodica di quanto
necessario per garantire un decoro
urbano

Concluso

Associazione
Femminile
Presente!

In corso

2020

Arch. Andrea
Testi, per conto
dell’associazion
e “Gruppo
Amici di
Germanedo”

Concluso

2018

“Levi moda
uomo”

In corso

2020

Il fiorista di Via
Carlo Cattaneo

In corso

2020

Manutenzione dell’aiuola
in Via Carlo Cattaneo,
incrocio con Via Roma

Via Carlo Cattaneo, 10,
Lecco, LC, Italia

Manutenzione delle aiuole
di Piazza Era

Piazza Era, Lecco, LC,
Italia

•

Manutenzione ordinaria

•

Manutenzione periodica di quanto
necessario per garantire un decoro
urbano
Manutenzione ordinaria

•
•

Sistemazione del parco
giochi di Via Caprera – Via
Aspromonte

FIORE Cucina in libertà –
Pizzeria della Legalità

Miglioramento dell’area di
sgambamento cani di via
Monsignor Polvara con
successivo affidamento
della gestione
all’associazione O.I.P.A.
delegazione di Lecco

Via Caprera, Lecco, LC,
Italia

Manutenzione periodica di quanto
necessario per garantire un decoro
urbano
• Manutenzione ordinaria
• Sostituzione dei giochi con nuove strutture
rispondenti a normative vigenti in materia
• Realizzazione del percorso olfattivo con piante
odorose

Levi moda
uomo

In corso

2020

Mario Sesana,
proprietario
dell’attività “Il
Barcaiolo”

In corso

2020

Beretta &
Montorfano

Concluso

2020

Regione
Lombardia e
Fondazione
Cariplo

Concluso

2017

AE mec srl con
sede in Lecco,
Monsignor
Polvara e
associazione
O.I.P.A

In corso

2022

• Manutenzione vialetto e impianto di
illuminazione

Via Belfiore, n. 1, Lecco,
LC, Italia

Manutenzione straordinaria

€667.000,00

€400.000,00 da
Regione
Lombardia e
€150.000,00 da
Fondazione
Cariplo

• creazione di un’area separata all’interno
dell’attuale con posizionamento rete simile a
quella di recinzione con aggiunta di
ombreggiante;

Mons. Polvara

• posizionamento secondo cancelletto d’entrata
aggiuntivo sostituendo una porzione di rete
nell’area nuovo ingresso;
• installazione di rete di sicurezza sulla recinzione
con ombreggiante verso il marciapiede esterno e
potatura siepe per posizionamento rete di
sicurezza;
• posizionamento nuova panca (con relativa
fornitura).
L’associazione O.I.P.A. promuoverà attività atte a

sensibilizzare ed educare in merito al corretto
utilizzo dell’area ed applicazione del regolamento
ed altre attività sociali e ludiche

"Uno spazio per stare
insieme” - progetto
partecipato di
riqualificazione del Parco
Beato Serafino, via Don
Serafino Morazzone a
Chiuso di Lecco

Via don Beato Serafino
Morazzone

 Recinzione: completamento perimetrazione
del parco con posa di tratto di recinzione e
cancelletto/i di accesso;
 Decoro: sistemazione muretti e percorsi
esistenti (ove ammalorati);
 Creatività e relazioni: esecuzione di un
murales sul tema dell’incontro e delle
relazioni di prossimità e comunità;
 Attrezzature e fruibilità: la posa di una
bacheca informativa e la realizzazione di
un’area attrezzata con tavolini e sedute;

Associazione
Maratona del
Calcio con sede
in Lecco

Concluso

2020

Società Sesana
Mario S.R.L. con
Sede in Lecco

In corso

2025

 Illuminazione;
 Verde e giardino: sistemazione e riordino
degli spazi verdi ad aiuole con aiuole
didattiche inerenti le principali essenze
arboree presenti nel territorio;
 7. Deposito: pulizia e pitturazioni interne.
a- garantire l’utilizzo pubblico dei servizi igienici
per un periodo di anni sei, eventualmente
rinnovabili di altri sei anni, previa richiesta
scritta;

Gestione/manutenzione di
una porzione di edificio
dell’ ex lavatoio di Piazza
Era, adibito a servizi
igienici

Piazza Era

b- effettuare la pulizia dei servizi con modalità e
frequenza tali da garantire idonee condizioni
igieniche e il decoro dell’area, provvedendo
anche al materiale di consumo: carta igienica,
asciugamani di carta e/o asciugatori elettrici,
cestini, sacchetti igienici e quant’altro necessario
a tale servizio;
c- assicurare l’accesso e possibilità d’uso al
pubblico mediante apertura e chiusura dei servizi
garantendoun orario minimo di apertura
d- garantire la fornitura di energia elettrica per

l’illuminazione dei servizi igienici

3.1.2. Controllo strategico
La visione della città di Lecco è articolata in sei politiche (qualità ed efficienza, cooperazione, casa e occupazione, infrastrutturazione del territorio, futuro
sostenibile, cultura, istruzione, turismo e promozione dello sport) che contengono, per ogni area strategica, gli obiettivi e le azioni strategici, coerenti tra di
loro e che identificano una direzione specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. In particolare le politiche, definiscono (secondo il termine
anglosassone di “policy”) un insieme di azioni poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, correlate ad un problema collettivo.
Per ogni politica sono stati individuati degli obiettivi strategici che si sono sviluppati nelle diverse missioni in cui si articola la sezione strategica del documento
unico di programmazione, nonché delle responsabilità politiche e gestionali.
Per ogni politica sono stati individuati degli obiettivi strategici poi estesi nei programmi della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione
triennale, nonché le responsabilità politiche e gestionali.
Di seguito si riportano i risultati conseguiti per ogni politica negli anni dal 2016 al 2019.
A fine 2016 la realizzazione delle politiche, in cui si articolano le linee di mandato e in relazione agli obiettivi strategici riferiti al medesimo anno, risulta pari al
94%
Risultato Politiche-Obiettivi Strategici 2016
Politica
QUALITA' ED EFFICIENZA
COOPERAZIONE

Performance
65
100

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

58

FUTURO SOSTENIBILE

92

CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E
PROMOZIONE DELLO SPORT

98

Performance
94%

Di seguito sono indicati gli obiettivi strategici 2016 suddivisi in base alle politiche secondo quanto riportato nel Documento unico di programmazione (DUP).
Si specifica inoltre che, nella pagina successiva, gli obiettivi strategici non valorizzati nella colonna “Performance”, sono quelli la cui realizzazione non era
prevista nel corso dell’anno in esame.

A fine 2017 la realizzazione delle politiche, in cui si articolano le linee di mandato e in
relazione agli obiettivi strategici riferiti al medesimo anno, risulta pari all’81%.

Risultato Politiche-Obiettivi Strategici 2017
Politica
QUALITA' ED EFFICIENZA
COOPERAZIONE

Performance
81%

Performance
72
100

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

58

FUTURO SOSTENIBILE

92

CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E
PROMOZIONE DELLO SPORT

85

Di seguito sono indicati gli obiettivi strategici suddivisi in base alle politiche secondo quanto riportato nel Documento unico di programmazione (DUP).
Si evidenzia che, nell’anno 2017 la politica “La casa e l’occupazione” non ha collegato obiettivi strategici.
Si specifica inoltre che, nella pagina successiva, gli obiettivi strategici non valorizzati nella colonna “Performance”, sono quelli la cui realizzazione non era
prevista nel corso dell’anno in esame.

A fine 2018 la realizzazione delle politiche, in cui si articolano le linee di mandato e in relazione agli obiettivi strategici riferiti al medesimo anno, risulta pari
all’83%.
Risultato Politiche-Obiettivi Strategici 2018
POLITICA
QUALITA' ED EFFICIENZA

98
100

LA CASA E L'OCCUPAZIONE

100

FUTURO SOSTENIBILE
CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO
SPORT

83%

Performance

COOPERAZIONE

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

Performance

68
100
61

Di seguito sono indicati gli obiettivi strategici 2018 suddivisi in base alle politiche secondo quanto riportato nel Documento unico di programmazione (DUP).
Si specifica inoltre che, nella pagina successiva, gli obiettivi strategici non valorizzati nella colonna “Performance”, sono quelli la cui realizzazione non era
prevista nel corso dell’anno in esame.

A fine 2019 la realizzazione delle politiche, in cui si articolano le linee di mandato e in relazione agli obiettivi strategici riferiti al medesimo anno, risulta pari al
96%.
Risultato Politiche-Obiettivi Strategici 2019
POLITICA
QUALITA' ED EFFICIENZA

Performance
96%

Performance
83

COOPERAZIONE
LA CASA E L'OCCUPAZIONE

100

INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO

100

FUTURO SOSTENIBILE
CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO
SPORT

95
100

Di seguito sono indicati gli obiettivi strategici 2019 suddivisi in base alle politiche secondo quanto riportato nel Documento unico di programmazione (DUP).
Si evidenzia che, nell’anno 2019 la politica “La casa e l’occupazione” non ha collegato obiettivi strategici.
Si specifica inoltre che, nella pagina successiva, gli obiettivi strategici non valorizzati nella colonna “Performance”, sono quelli la cui realizzazione non era
prevista nel corso dell’anno in esame.

01 - Politica

Risultato Politiche-Obiettivi Strategici 2019
QUALITA' ED EFFICIENZA
Obiettivi strategici

Performance

01.01 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE

100

01.02 - TRASPARENZA E LEGALITA’

100

01.03 - STRATEGIE PER AZIONI DI CONTROLLO

100

01.07 - REPERIMENTO NUOVE E MAGGIORI RISORSE

100

01.08 - TRIBUTI E TARIFFE

100

01.10 - SISTEMA INFORMATICO DELL’ENTE

100

01.11 - RIDURRE IL CONTENZIOSO E CONTENERE LA SPESA

100

01.12 - MIGLIORARE LA SICUREZZA URBANA

80

01.13 - REGOLAMENTO CIMITERIALE
01.14 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PER LO
SVILUPPO DELL’ECONOMIA DELLA CITTA’

50

01.15 – SVILUPPO DELLA CITTA’ E DEL SUO TERRITORIO

0

Performance
83%

3.1.3. Valutazione delle performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Lecco si sostanzia nel:
a) rappresentare in modo integrato, ovvero lungo tutte le dimensioni rilevanti, il livello di performance atteso (che il Comune si impegna a conseguire) e
realizzato (effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti;
b) assicurare una facile comprensione dello stato della performance, sia ai soggetti interni all’ente che agli interlocutori esterni;
c) promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della performance;
d) esplicitare le responsabilità dei diversi soggetti in merito alla definizione degli obiettivi di performance, al relativo conseguimento e all’assolvimento degli
obblighi di trasparenza relativamente alla performance attesa e realizzata.
Il modello di rappresentazione delle performance organizzative si fonda sui seguenti livelli di operatività:
Livello n. 1 - L’attuazione della strategia e dei documenti programmatori dell’Amministrazione.
Livello n. 2 - Il complesso delle attività e dei servizi (attività strutturali).

Livello n. 3 - Gli impatti delle strategie (outcome).
Livello n. 4 – Gli obiettivi generali.
La valutazione è svolta in un’ottica di processo con sviluppo costante e continuativo, che inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre; il percorso
valutativo si attiva con la condivisione degli elementi di valutazione e si sviluppa attraverso un processo di confronto continuo, finalizzato sia al
raggiungimento degli obiettivi sia alla crescita professionale del personale.
Fanno parte del processo di valutazione dei Dirigenti le seguenti fasi:
1- Fase iniziale di comunicazione degli elementi di valutazione.
2- Fase intermedia di confronto e riallineamento.
3- Fase della valutazione di fine periodo.
Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali consiste nell’utilizzo combinato di una logica di definizione degli obiettivi con una logica di individuazione
di capacità e comportamenti necessari e di pregio che il Comune di Lecco richiede ai propri dirigenti.
Nello specifico, l’articolazione interna dello strumento prevede che la valutazione sia espressa all’interno delle seguenti componenti:
A - Componente “Ambito Organizzativo”, ovvero il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati a livello di ente e di Area (Che cosa è stato fatto).
A.1 Performance di ente: il valore del piano di valutazione è il risultato della percentuale di realizzazione della performance di tutto l’ente (obiettivi di PEG e
indicatori delle attività strutturali) nell’anno di riferimento come rilevato dal sistema di programmazione e controllo.
A.2 Performance di Area
Il valore del piano di valutazione è il risultato della percentuale di realizzazione della performance di Area (obiettivi di PEG e indicatori delle attività
strutturali) nell’anno di riferimento come rilevato dal sistema di programmazione e controllo.
A.3 Performance di Area valutata dal cliente interno e dal cliente esterno (cittadino)
B - Componente “Qualità del contributo individuale”, ovvero il tipo di prestazione offerta dal dirigente; in altri termini il comportamento organizzativo
espletato dal dirigente (Come è stato fatto).
I comportamenti organizzativi che rappresentano l’espressione delle capacità che il Comune di Lecco richiede ai dirigenti in servizio sono:
1. orientamento all’innovazione e alla qualità;
2. competenze organizzative e gestionali;
3. attenzione all’integrazione organizzativa;
4. competenze professionali
Per i funzionari, il sistema di valutazione dell’ente mira ad accertare il livello della prestazione effettiva dei singoli responsabili incaricati di posizione
organizzativa o di alta professionalità (d’ora in poi definiti “incaricati”) rispetto ad attese predefinite e concordate con gli stessi. Le attese di prestazione
riguardano la sfera complessiva degli obiettivi attribuiti a ciascun incaricato, con riferimento al Piano esecutivo di gestione e delle Performance che racchiude
sia la normale attività di gestione del servizio presidiato (attività strutturali) sia gli obiettivi gestionali, in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi
contenuti nel DUP.

La valutazione della “performance” del singolo incaricato, anche ai fini della retribuzione di risultato, avviene – analogamente a quanto stabilito per i dirigenti
- sulla base di un confronto tra "ATTESO" ed "EFFETTIVO" e fa riferimento in primo luogo a fatti gestionali collegati ai risultati ed, in secondo luogo, agli effetti
gestionali del comportamento.
Il sistema di valutazione delle prestazioni consiste nell’utilizzo combinato di una logica di definizione degli obiettivi con una logica di individuazione di capacità
e comportamenti.
Nello specifico, la metodologia di valutazione prevede che si prendano in considerazione le seguenti aree:
A – Area organizzativa: si valutano le attività poste in essere dall’incaricato per raggiungere il risultato (il cosa è stato ottenuto);
B – Area del contributo individuale: che considera le competenze tecnico specialistiche e il comportamento organizzativo messi in campo dalla posizione
(valuta il come, in relazione al risultato complessivo).
L’area del contributo è in relazione con:
- RENDIMENTO QUALITATIVO
- INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE E CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE
- COMPETENZE PROFESSIONALI, CAPACITA’ TECNICA E QUALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il vigente sistema di misurazione e valutazioni delle performance del Comune di Lecco è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 300 del 27/12/2018.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUOEL: descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei
dati richiesti infra.
Il Giunta comunale, con deliberazione n. 153 del 19.07.2018, ha approvato le “Linee operative per la definizione di un sistema di controllo e di monitoraggio
degli organismi partecipati”, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. ed i..
Le tipologie di controllo sugli organismi partecipati si articolano in:
a) controllo societario;
b) controllo economico-finanziario e patrimoniale;
c) controllo di gestione.
Il controllo societario, si esplica, nei casi previsti:
• nella fase di aggiornamento degli statuti;
• nella scrittura dei patti parasociali;
• nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori;
• nell’esercizio dei poteri di rappresentanza dell’ente in seno agli organi societari;
• nella verifica del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti da disposizioni normative e da atti del Comune.

Il controllo economico-finanziario e patrimoniale è volto a verificare i rapporti contabili tra l’Amministrazione e le sue partecipazioni, a prevenire possibili
squilibri, nonché a misurare l’efficienza gestionale dei singoli organismi partecipati e del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune nel suo complesso,
in vista anche dell’incidenza sul bilancio consolidato del Comune.
Il controllo di gestione si esplica sulle società controllate dal Comune di Lecco (in controllo analogo o in controllo analogo congiunto) in sede di:
- definizione del contratto di servizio e monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività,
- contenimento della dinamica complessiva delle spese di funzionamento,
- rispetto del normativa in merito all’acquisizione di beni e servizi e all’appalto dei lavori,
- rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza in materia di affidamento degli incarichi e di
selezione del personale,
- verifica della qualità dei servizi.
I dirigenti delle strutture responsabili dei servizi gestiti dalle società partecipate presiedono ai rapporti con le predette società.
Il controllo analogo è applicato alle società che gestiscono servizi in house providing per il Comune. Per controllo analogo si intende un'attività di
monitoraggio pari a quella svolta istituzionalmente dal Comune in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali e del suo ruolo di garante nei confronti
dell'utenza.
In materia di controllo sulle società partecipate, si da inoltre atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 55 del 25 settembre 2017, ha approvato la
revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall’art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m. ed i. e, con deliberazione n. 60 del 16 dicembre
2018, ha approvato la prima annualità della revisione ordinaria annuale prevista dall’art. 20 del medesimo decreto. Detti atti sono stati poi trasmessi alla
Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro con le modalità stabilite da apposite disposizioni.
Il Servizio regolazione società partecipate ha inoltre effettuato il censimento annuale di tutti gli organismi partecipati dall’Ente, mediante l’apposito portale
ministeriale.

PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE.
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente:
Evoluzione delle entrate per titoli
2015
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Titolo II - trasferimenti correnti

2016

2017

2018

2019

33.494.611,30 33.651.470,09 33.792.491,99 35.385.155,22 38.164.903,23

13,90

9.215.493,93

-30,60

9.233.189,53 11.716.217,02

21,50

Titolo IV - Entrate in conto capitale
1.994.657,58
4.233.160,53 2.362.185,06 2.810.227,26 9.700.316,98
Titolo V - Entrate da riduzione di attività
185.102,43
129.891,41
130.540,87 1.212.191,22 2.908.264,96
finanziarie
Titolo VI - Accensione di prestiti
0,00
0,00
0,00 1.300.000,00 2.018.111,42
Titolo IX_ Entrate per conto terzi e partite di
5.657.684,17
6.284.746,49 5.694.535,14
6.050.948,14 6.631.847,34
giro
TOTALE 64.252.036,86 65.715.342,23 62.236.860,48 67.696.114,92 80.355.154,88

386,30

Titolo III - Entrate extratributarie

13.279.327,03 12.189.306,56 10.993.410,35 11.704.403,55

% incremento
o decremento
rispetto al
primo anno

9.640.654,35

9.226.767,15

9.263.697,07

1.471,20
0,00
17,20
25,10

Evoluzione delle spese per titoli
2015
Titolo I - Spese correnti

2016

2017

2018

2019

% incremento
o decremento
rispetto al
primo anno

52.472.006,51 50.836.059,08 47.906.120,23 50.100.549,45 51.247.372,28

-2,30

Titolo II - Spese in conto capitale
6.064.605,53
9.577.539,20 4.967.399,63 10.785.893,50 12.913.070,58
Titolo III - Spese per incremento di attività
0,00
0,00
0,00
49.000,00 2.018.111,42
finanziarie
Titolo IV - Rimborso di prestiti
2.482.501,90
5.571.291,94 2.303.773,55
2.317.555,32 2.463.033,03
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di
5.657.684,17
6.284.746,49 5.694.535,14
6.050.948,14 6.631.847,34
giro
TOTALE 66.676.798,11 72.269.636,71 60.871.828,55 69.303.946,41 75.273.434,65

112,90

-0,78
17,20
11,40

3.2. Equilibrio parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti iscritto in entrata
AA) Recupero disavanzo di amministrazione
esercizio precedente
B) Entrate Titoli 1.00-2.00-3.00
di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

Equilibrio economico-finanziario
2015
2016
Euro
38.258.287,13 36.711.159,90
Euro
Euro
Euro
Euro

2017

2018

2019

39.469.854,13

36.971.114,76

38.751.655,58

2.295.632,13

1.658.234,54

1.772.233,70

594.880,60

345.192,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.414.592,68

55.067.543,80

54.049.599,41

56.322.748,30

59.096.614,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Euro

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti
Euro
52.472.006,51 50.836.059,08
47.906.120,23
50.100.549,45
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte
Euro
corrente (di spesa)
1.658.234,54
1.772.233,70
594.880,60
345.192,13
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
Euro
capitale
0,00
0,00
277.387,53
37.500,00
F) Spese Titolo 4.00 -Quote capitale amm.to
Euro
dei mutui e prestiti obbligazionari
2.482.501,90
5.571.291,94
2.303.773,55
2.317.555,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti
Euro
0,00
3.058.992,73
0,00
0,00
di cui Fondo anticipazioni liquidità
Euro
0,00
0,00
0,00
G) Somma finale
Euro
2.097.481,86
-1.453.806,38
4.739.671,20
4.116.832,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per
Euro
spese correnti
359.816,00
2.174.000,00
1.368.901,33
1.294.450,01

51.247.372,28
143.649,84
0,00
2.463.033,03
0,00
0,00
5.587.751,16

2.059.042,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti
L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili
M) Entrate da accensione di prestiti destinate
a estinzione anticipata di prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per
spese di investimento
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale iscritto in entrata
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00

Euro

0,00

1.470.884,73

0,00

0,00

0,00

637.500,00

2.039.751,73

276.768,31

240.064,37

0,00

0,00

1.588.108,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

65.273,41

63.876,85

48.017,98

329.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

2.874.797,86

2.694.671,94

6.321.463,99

5.603.328,40

7.317.150,68

5.318.011,10

3.248.757,00

3.466.969,36

8.684.111,22

12.148.863,66

15.606.208,70

15.136.350,62

8.629.975,30

5.936.914,19

6.713.841,50

2.179.760,01

4.363.051,94

2.492.725,93

5.322.418,48

14.626.693,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

637.500,00

2.039.751,73

276.768,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.018.111,42

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

C) Entrate Titolo 4.02.06- Contributi agli
investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

Euro

I) Entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di
legge o dei principi contabili

Euro

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di
Euro
crediti
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di
Euro
crediti di medio-lungo termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate
Euro
per riduzione di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese
di investimento in base a specifiche
disposizioni di legge o dei principi contabili

Euro

M) Entrate da accensione di prestiti destinate
Euro
a estinzione anticipata di prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
(spesa)
V) Spese Titolo 3.01 - per Acquisizioni di
attività finanziarie
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto
capitale
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione di
crediti
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione di
crediti di medio-lungo termine
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti
di breve termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti
di medio-lungo termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per
incremento di attività finanziarie
EQUILIBRIO FINALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

220.000,00

65.273,41

63.876,85

48.017,98

329.642,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.064.605,53

9.577.539,20

4.967.399,63

10.785.893,50

12.913.070,58

15.136.350,62

8.629.975,30

5.936.914,19

6.713.841,50

17.304.886,20

0,00

0,00

0,00

49.000,00

0,00

0,00

0,00

277.387,53

37.500,00

0,00

1.485.523,66

2.566.166,74

3.749.852,84

2.480.226,87

1.582.972,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.018.111,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.360.321,52

5.260.838,68

10.071.316,83

8.083.555,27

8.900.123,48

3.3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.
Avanzo/disavanzo della gestione di competenza
2015

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Fondo Pluriennale vincolato in entrata
Residui passivi
Fondo Pluriennale vincolato in spesa
Differenza
Avanzo utilizzato
Risultato della gestione di
competenza

(+)
(-)
[a]
(+)
(-)
[b]
[a] + [b]

2016

2017

2018

2019

54.780.608,50

57.848.384,80 49.542.840,02 56.824.837,08 65.332.142,26

54.456.316,86

56.507.763,79 48.212.164,17 55.637.388,48 63.981.173,40

324.291,64
9.471.428,36

1.340.621,01

1.330.675,85

1.187.448,60

1.350.968,86

7.866.957,43 12.694.020,46 10.871.277,84 15.023.012,62

17.901.840,83

16.794.585,16 10.402.209,00

12.220.481,25

15.761.872,92 12.659.664,38 13.666.557,93 11.292.261,25

16.794.585,16

10.402.209,00

6.531.794,79

-1.641.797,22

-1.502.539,33

3.904.770,29 -3.322.518,93 -6.658.751,04

5.696.086,64

5.422.757,00

4.378.581,06

5.260.838,68 10.071.316,83

4.835.870,69

6.531.794,79

7.059.033,63

7.059.033,63 17.448.536,04
9.978.561,23 14.207.905,66
7.843.490,90

8.900.123,48

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione
Evoluzione della cassa vincolata nel triennio
Consistenza cassa vincolata
Consistenza di cassa effettiva all'1.1
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1
Fondi vincolati all'1.1
Incrementi per nuovi accrediti vincolati
Decrementi per pagamenti vincolati
Fondi vincolati al 31.12

+/+

2015

2016

2017

2018

2019

6.818.347,50 13.108.162,70 19.029.243,39 21.102.271,71

+

0,00

22.810.951,94

0,00

0,00

=

6.818.347,50 13.108.162,70 19.029.243,39 21.102.271,71

22.810.951,94

+

8.403.721,50

8.999.364,80

2.531.368,21

2.156.614,98

372.445,79

-

2.113.906,30

3.078.284,10

53.160,81

447.934,75

660.810,24

=

0,00

0,00 21.507.450,79 22.810.951,94

22.522.587,49

Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12

-

0,00

0,00

Consistenza di cassa effettiva al 31.12

=

405.179,08

0,00

0,00

13.108.162,70 19.029.243,39 21.102.271,71 22.810.951,94

22.522.587,49

Il risultato di amministrazione nell’ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:
2015

2016

2017

2018

2019

Risultato d'amministrazione (A) 33.312.251,17 35.218.431,17 43.584.193,86 42.387.222,75 38.812.510,20
composizione del risultato di
amministrazione:
Parte accantonata (B) 4.149.177,00 3.921.864,29 6.005.731,67 9.500.568,88 12.005.521,00
Parte vincolata (C ) 18.972.217,36 17.842.927,64 23.102.908,04 20.636.554,09 13.713.114,00
Parte destinata agli investimenti (D)

3.815.164,01

9.414.852,14

8.053.999,74

4.909.963,91

5.736.736,00

Parte disponibile (E= A-B-C-D)

6.375.692,80

4.038.787,10

6.421.554,41

7.340.135,87

7.357.139,20

3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione:
2015

2016

2017

2018

2019

359.816,00

2.174.000,00 1.368.901,33

1.294.450,01

Spese di investimento

5.318.011,10

3.248.757,00 3.466.969,36

8.684.111,22 12.148.863,66

Totale

5.677.827,10

5.422.757,00 4.835.870,69

9.978.561,23 14.207.905,66

Spese correnti non ripetitive

2.059.042,00

4.Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
4.1 Analisi residui
Analisi
anzianità
dei
residui Residui attivi
all'inizio
anno 2015
e alla
fine del
mandato

Titolo
1

Esercizi
precedenti

2011

0

2012

2013

134.898,38 602.640,57

2014

2015

81.297,87 1.214.611,03

Totale

3.621.486,48

5.654.934,33

47.158,16

3.487.163,33

3.763.070,30

41.114,65 1.556.880,69

2.344.134,00

4.469.581,33

2

1.649,58

21.322,51

3

514.805,17

483,9

12.162,92

4

4.647.741,52

0

0

0

0

0

4.647.741,52

5

5.731.463,58

0

0

0

0

0

5.731.463,58

6

4.368.573,38

0

0

0

0

0

4.368.573,38

7

0

0

0

0

0

0

0

9

1.251,94

970,6

0

3.099,54

360,87

18.644,55

24.327,50

Totale

31.121,57 174.655,15

15.264.233,23 156.704,79 645.925,06 297.067,67 2.818.649,88

9.452.783,81 28.659.691,94

Residui
passivi anno
2015

Titolo
1

Esercizi
precedenti

2011

2012

307.610,96 204.955,73

2013

2014

2015

Totale

72.378,21 140.987,00

588.454,39 10.511.760,42 11.826.146,71

2

1.140.277,53

32.999,00

96.230,18

59.374,79

321.891,16

1.327.573,22

2.978.345,88

3

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

7

38.343,04

14.011,30

4.623,53

8.486,10

12.911,34

381.147,61

459.522,92

Totale

1.447.888,49 237.954,73 168.608,39 200.361,79

910.345,55 11.839.333,64 15.264.015,51

Residui
attivi anno
2019

Titolo

Esercizi
Precedenti

1

1.264.313,71

657.876,32

681.481,67

2

0,00

0,00

55.179,33

3

1.062.847,42

870.254,10

4

0,00

0,00

0,00

979,33

5

3.780.054,67

0,00

0,00

6

0,00

0,00

1.452,65

158,84

9
Totale

2015

2016

2017

2018

403.531,21 2.409.045,28
83.711,94

2019

Totale

5.663.771,26 11.080.019,45

164.091,72

2.327.951,96

2.630.934,95

969.320,84 1.234.137,33 1.082.691,71

4.124.019,65

9.343.271,05

0,00

863.516,17

864.495,50

0,00

0,00

2.018.111,42

5.798.166,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.642,16

27.253,65

6.108.668,45 1.528.289,26 1.705.981,84 1.722.359,81 3.655.828,71 15.023.012,62 29.744.140,69

Residui
passivi
anno 2019

Titolo

Esercizi
Precedenti

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

1

78.843,99

15.391,26

37.418,53

197.078,76

471.666,22

8.827.379,12

9.627.777,88

2

0,00

0,00

2.928,01

0,00

11.030,33

1.824.439,18

1.838.397,52

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

54.033,54

18.953,36

41.637,81

3.241,00

6.437,04

640.442,95

764.745,70

132.877,53

34.344,62

81.984,35

200.319,76

Totale

489.133,59 11.292.261,25 12.230.921,10

4.2. Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi titoli I e III
e totale accertamenti entrate correnti
titoli I e III
l'aumento percentuale è dovuto al lavoro
fatto di maggior recupero sugli accertamenti
tributari

2015

2016

2017

2018

2019

23,47

26,17

39,93

34,26

40,94

5. Patto di Stabilità interno.

Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell’ente l’ente negli
anni del periodo del mandato rispetto agli
adempimenti del patto di stabilità interno ;
indicare “S” se è stato soggetto al patto;
“NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se
è stato escluso dal patto per disposizioni di
legge :
2015

2016

2017

2018

2019

S

S

S

S

S

2017

2018

5.1. Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Nessuno

5.2. Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

Indebitamento
Anno
Residuo debito (+)

2015

2016

2019

31.871.210,57

29.388.708,67

23.817.416,75

21.513.643,20

20.496.087,70

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

2.018.111,42

2.482.501,90

5.571.291,94

2.303.773,55

2.317.555,50

2.463.033,03

Estinzioni anticipate (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre variazioni +/- (da specificare)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale fine anno

29.388.708,67

23.817.416,73

21.513.643,20

20.496.087,70

20.051.166,09

Nr. Abitanti al 31/12

47999

48131

48177

48010

48249

Debito medio per abitante

612,28

494,85

446,55

426,91

415,58

Nuovi prestiti (+)
Prestiti rimborsati (-)

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell’art. 204 del TUOEL:
6.2. Rispetto del limite di indebitamento.
Indicare la percentuale di indebitamento sulle
entrate correnti di ciascun anno, ai sensi
dell’art. 204 del TUOEL:
2015
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204 TUEL)

2016

0,0003

2017

0,0003

2018

0,0002

0,0002

2019
0,0002

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Indicare se nel periodo considerato l’ente ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. Indicare il valore
complessivo di estinzione dei derivati in essere indicato dall’istituto di credito contraente, valutato alla data dell’ultimo consuntivo approvato.
6.4. Rilevazione flussi: indicare i flussi positivi e
negativi, originati dai contratti di finanza
derivata (la tabella deve essere ripetuta
separatamente per ogni contratto, indicando i
dati rilevati nel periodo considerato fino
all’ultimo rendiconto approvato)
Tipo di operazione

2015

2016

2017

2018

2019

prestito obbligazionario 2006-2026
Differenziali flussi

-980.732,35

-1.015.525,22 -1.028.999,73

-985.402,82

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUOEL

Stato patrimoniale attivo
2015
2016

2017

2018

2019

-925.868,64

A) Crediti verso
lo Stato ed altre
pubbliche
amministrazioni

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B)
Euro
Immobilizzazioni
168.143.072,00 166.249.692,48 185.345.238,04 176.643.430,54 208.032.565,87

C) Attivo
Circolante

Euro

D) Ratei e
risconti

Euro

Totale
A+B+C+D

Euro

67.534.536,11

61.275.820,78

58.053.879,38

55.411.945,28

57.747.363,34

2.081.622,00

32.799,07

86.372,10

0,00

0,00

237.759.230,11 227.558.312,33 243.485.489,52 232.055.375,82 265.779.929,21

Stato patrimoniale passivo
2015
2016
A) Patrimonio
netto

2017

2018

2019

Euro
194.918.058,27 190.921.553,95 207.767.157,58 194.844.413,13 227.762.202,34

B) Fondi rischi
ed oneri

C) Trattamento
fine rapporto

Euro
0,00

11.964,34

18.121,38

1.173.121,38

1.250.373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.810.904,43

36.464.744,44

35.434.744,56

34.775.367,19

32.282.137,37

30.267,41

160.049,60

265.466,00

1.262.474,12

4.485.216,50

Euro

D) Debiti

Euro

E) Ratei e
risconti

Euro

Totale
A+B+C+D+E

Euro

Conti d'ordine

Euro

237.759.230,11 227.558.312,33 243.485.489,52 232.055.375,82 265.779.929,21
7.284.720,14

14.980.540,57

6.266.328,79

6.779.971,35

17.342.138,30

7.2. Conto economico in sintesi.

Conto economico
2015
Proventi della gestione
Costi della gestione
Risultato della gestione operativa
Proventi ed oneri finanziari
Risultato della gestione ordinaria
Proventi ed oneri straordinari
Imposte
Rettifiche
Risultato economico di esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

2016

2017

2018

2019

56.255.823,11

52.629.867,85

54.059.070,73

55.844.719,16

62.185.914,88

55.019.272,18

57.570.408,52

52.516.145,89

54.258.199,42

53.929.402,32

1.236.550,18

-4.940.540,67

1.542.924,84

1.586.519,74

8.256.512,56

-624.105,56

-677.077,39

-600.404,63

-414.107,16

-359.281,36

612.444,62

-4.263.463,28

2.143.329,47

2.000.626,90

7.897.231,20

943.378,11

1.937.232,85

-86.168,95

3.475.019,41

1.956.038,74

0,00

648.890,79

662.935,46

691.900,23

691.206,28

0,00

0,00

0,00

0,00

22.429.638,21

1.555.823,48

-4.329.276,00

193.415,80

3.955.531,76

31.591.701,87

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. In caso di risposta affermativa indicare il valore.
Come da attestazioni dei Dirigenti competenti, sussistono due debiti in corso di riconoscimento, uno per sentenza esecutiva per euro 30.295,00 e uno per lavori di somma urgenza per euro
241.920,00.
Debiti fuori bilancio
oggetto

anno

delibera di
Consiglio
Comunale

importo
euro

Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito
di sentenza di condanna del Giudice del
Tribunale ordinario di Lecco - Sez. civile sentenza n. 732/2015 pubblicata il
30.05.2015 R.G. n. 1001/2015

anno 2015

n. 93 del
21.12.2015

2.666,71

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 del Dlgs. 267/2000, a seguito di
sentenza esecutiva
____
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 194 del Dlgs. 267/2000, a seguito di
sentenza esecutiva
Riconoscimento debito fuori bilancio per
lavori di somma urgenza

anno 2016

n. 24 del
23.05.2016, n.
56 del
24.10.2016, n.
64 del
28.11.2016

274.852,94

anno 2017

_____

0,00

anno 2018

27 del
18.06.2018

433.781,55

anno 2019

3 del
27.01.2020

8.725,44

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Importo limite di
spesa (art. 1, c.
557 e 562 della L.
296/2006)*

11.207.450,31

11.207.450,31

11.207.450,31

11.207.450,31

11.207.450,31

11.207.450,31

Importo spesa di
personale
calcolata ai sensi
dell’art. 1, c. 557
e 562 della L.
296/2006

10.438.248,15

10.354.535,81

10.411.800,30

10.538.390,42

10.292.214,47

10.579.806,42

Rispetto
limite

del

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Incidenza delle
spese
di
personale sulle
spese correnti

%

%

%

%

%

%

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

Anno 2020 (fino
al 30.06)

8.2. Spesa del personale pro-capite:
Anno 2015
Spesa personale*
Abitanti

217,47

Anno 2016
215,13

Anno 2017
216,12

Anno 2018
218,04

Anno 2019
213,31

Anno 2020
220,09

8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
Anno 2015
Abitanti
Dipendenti

147

Anno 2016
148

Anno 2017
151

Anno 2018
149

Anno 2019
151

Anno 2020
154

8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente. SI - Limite di spesa da rispettare € 778.122,83
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all’anno di riferimento indicato dalla legge.
Anno 2015
Spesa
sostenuta

215.125,28

Anno 2016
252.555,00

Anno 2017
301.586,00

Anno 2018
340.999,00

Anno 2019
193.968,80

Anno 2020 (al
30 giugno)
70.799,46

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle Istituzioni:
SI
8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

2015
Fondo risorse 1.136.382,02
decentrate

2016

2017

2018

2019

1.133.066,31

1.195.737,93

1.088.541,00

1.005.863,39

2020
non
disponibile

Si è rispettato il limite mediante l’applicazione delle voci da portare in deduzione.
8.8. Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):
L’Area 4 ha implementato analisi make or by e conseguenti esternalizzazioni di alcuni servizi (musei, biblioteca e servizio giovani).

PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della Corte dei conti
- Attività di controllo: Non vi sono rilievi da indicare.
- Attività giurisdizionale: Non vi sono sentenze della Corte dei Conti da indicare.

2. Rilievi dell’Organo di revisione: l’Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili.

Parte V – 1. Azioni intraprese per contenere la spesa: Annualmente viene redatto un piano di razionalizzazione delle spese che ha riguardato, oltre alle spese previste dal d.l. 78/2010, le
spese relative ad utenze, automezzi ed attrezzature.

Parte V – 1. Organismi controllati:
Il comma 32 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stato abrogato dall'art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

1.1. Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’articolo 76 comma 7 del dl 112 del 2008?
Il comma 2 bis dell’art. 18 del D.L. 112/2008 si riferisce al principio di riduzione dei costi del personale delle aziende speciali e delle istituzioni.
Il Comune di Lecco non detiene partecipazioni in aziende speciali e in istituzioni.
Il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 è stato abrogato dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

1.2. Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

NO
perché il Comune non esercita il controllo analogo verso aziende speciali o istituzioni.
Come prescritto dalla normativa in materia di personale ed in particolare dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per le assunzioni di personale le società partecipate
in via diretta dal Comune di Lecco hanno adottato propri Regolamenti e si è attengono ai principi di evidenza pubblica, trasparenza e pubblicità, adottando le misure organizzative più
efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli enti.

1.3. Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2015 (inizio mandato)

Forma giuridica
Tipologia di
società

Campo di
attività (2) (3)
A

Linee Lecco Spa
(2)

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione
7.737.087,00

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

100,00%

2.097.798,00

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
205.996,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i

consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

Esternalizzazione attraverso società:
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA'CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2019 (ultimo approvato – fine mandato)

Forma giuridica
Tipologia di
società

Campo di
attività (2) (3)
A

Linee Lecco Spa
(2)

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione
9.155.650,00

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (4) (6)

Patrimonio netto
azienda o società
(5)

100,00%

2.105.538,00

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
18.340,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
(Certificato preventivo-quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2015 (inizio mandato)

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo di
attività (3) (4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Lario Reti Holding
Spa

5.879.137,00

23,39%

54.309.783,00

3.199.572,00

Silea Spa

38.148.875,00

21,65%

33.627.473,00

845.286,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2019 (ultimo approvato - fine mandato)

Forma giuridica
Tipologia azienda
o società (2)

Campo di
attività (3) (4)
A

B

C

Fatturato
registrato o
valore
produzione

Percentuale di
partecipazione o di
capitale di
dotazione (5) (7)

Patrimonio netto
azienda o società
(6)

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo

Lario Reti Holding
Spa

76.565.850,00

18,48%

174.842.952,00

6.131.574,00

Silea Spa

40.462.431,00

21,65%

39.717.635,00

419.648,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto3) e delle partecipazioni.
Indicare solo se trattasi (1) di azienda speciale, (2) società per azioni, (3) società r.l., (4) azienda speciale consortile, (5) azienda speciale alla
persona (ASP), (6) altre societa.
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato.
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società.
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(6) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i
consorzi - azienda.
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di
partecipazione fino allo 0,49%.

Le rilevanti differenze in termini di fatturato, patrimonio netto e risultato d’esercizio nei bilanci tra il 2015 (inizio mandato) e 2019 (ultimo bilancio approvato – fine mandato) della società
LARIO RETI HOLDING SPA sono determinate dalle operazioni di aggregazione che si sono svolte nel 2018. Anche la modifica della quota di partecipazione (dal 23,39% del 2015 al 18,48% del
2019) è conseguente a queste operazioni riassunte di seguito.
Fino a giugno 2018, Lario Reti Holding Spa controllava le società Lario Reti Gas Srl ed Acel Service Srl e deteneva una quota di partecipazione in AEVV Energie Srl.
Le società per azioni ACSM-AGAM, A2A, ASPEM, AEVV, LRH e i Comuni di COMO, MONZA, SONDRIO, VARESE, hanno svolto un’analisi per verificare l’esistenza dei presupposti di un progetto
di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole
società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – all’attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un’aggregazione industriale e societaria, che
ha comportato la fusione per incorporazione di Lario Reti Gas Srl ed Acel Service Srl in Acsm-Agam Spa e la contestuale costituzione della c.d. Multiutility Nord Lombardia.
Il “Progetto di Aggregazione” corredato dai relativi Accordi è stato approvato dal Consiglio comunale di Lecco con deliberazione n. 13 del 26.02.2018.
Le operazioni di fusione per incorporazione si sono concluse nel primo semestre 2018 e con il 1° luglio 2018 ha preso avvio il nuovo assetto societario.
Dal 1° gennaio 2016, la società Lario Reti Holding Spa gestisce il servizio idrico integrato (SII), a livello sovra-comunale, mediante affidamento in house da parte dell’Ambito Territoriale
Ottimale (ATO).
La società Idrolario Srl (nella quale il Comune di Lecco deteneva una partecipazione diretta del 5,77%) aveva per statuto lo stesso oggetto sociale di Lario Reti Holding ed era conferitaria di
reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, utilizzati da Lario Reti Holding, gestore unico di detto servizio.
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 296/2016/VSG del 3 novembre 2016, aveva rilevato la sussistenza di elementi per procedere con
misure di razionalizzazione della società Idrolario Srl, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
A seguito di specifiche valutazioni in merito alla più opportuna modalità di razionalizzazione, con deliberazione n. 35 del 23 luglio 2018, il Consiglio comunale di Lecco ha approvato – ai sensi
degli artt. 2501 e seguenti del codice civile – la fusione per incorporazione di Idrolario Srl in Lario Reti Holding Spa, titolare dell’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco,
riunificando in unico soggetto la gestione del servizio e la proprietà degli impianti, con la conseguente riduzione dei costi di funzionamento. L’integrazione ha avuto efficacia a partire dal 21
dicembre 2018.
L’operazione societaria ha riguardato la fusione per incorporazione, oltre che della società Idrolario Srl anche di altre società patrimoniali idriche.

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):

Non ci sono stare cessioni a terze di società o partecipazioni nel periodo di riferimento.

Denominazione

Oggetto

Estremi provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

***********

Lecco, 21.07.2020

Il SINDACO
Virginio Brivio

CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico –
finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle
certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del tuoel o dai questionari compilati ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

L’organo di revisione economico finanziario

Stefano Previtali
Angelo Cisotto
Luigi Cogliati

