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L a cit t à che vogliamo
Oltre la crisi, abbiamo lavorato per l’oggi e per il futuro di Lecco

T

rasparenza e responsabilità per questa Amministrazione sono valori fondamentali, principi che
guidano e orientano la gestione quotidiana dell’Ente, ancora di più in questo periodo di crisi.
Il Bilancio sociale è lo strumento che abbiamo adottato per dare conto a tutti i cittadini, in

modo chiaro e immediato, dello stato di attuazione degli impegni assunti e dei risultati raggiunti
in questi 5 anni di governo. Un lavoro di analisi e rendicontazione rigoroso e verificabile, realizzato
secondo le indicazioni della Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulla rendicontazione
sociale nelle Amministrazioni pubbliche (17 febbraio 2006) e quelle del Ministero degli Interni, Osservatorio per finanza e la contabilità degli Enti locali (7 giugno 2007).
Una base informativa per favorire una partecipazione consapevole della comunità e rinforzare
senso di appartenenza e coesione.
Dalla rendicontazione emerge un dato importante su cui vorrei soffermarmi: l’84% degli impegni del programma di mandato è stato realizzato almeno al 75%: si tratta di 73 progetti e interventi
su 87 che ci siamo impegnati a realizzare entro la fine di questo mandato amministrativo.
Ritengo un dovere per un Amministratore pubblico dare contenuto alla delega fiduciaria ricevuta,
condividendo i risultati e i cambiamenti positivi prodotti per la comunità dalle scelte e dall’azione
del Comune, non nascondendo le criticità incontrate.
Per tutto quello che è stato realizzato voglio ringraziare la Giunta, il Consiglio comunale e le
tante persone che lavorano tutti i giorni in Comune al servizio della comunità per il grande lavoro
svolto.
Buona lettura
Virginio Brivio, il Sindaco

Si precisa che i dati relativi a bilancio e personale sono aggiornati al 31 dicembre 2019,
mentre la rendicontazione degli impegni di mandato è aggiornata al 30 giugno 2020.
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Il Bilancio
sociale

uno strumento di trasparenza
al servizio della comunità.

Il

Bilancio sociale
è uno strumento
di trasparenza e
rendicontazione
adottato
dall’Amministrazione per
dare conto, in modo chiaro
e puntuale, dell’attuazione
degli impegni assunti all’inizio
del mandato 2015/2020
e dell’efficacia dell’azione
amministrativa, con l’obiettivo
di offrire una base chiara e
verificabile per conoscere e
valutare l’azione del Comune e
rinforzare una partecipazione
efficace, informata e
consapevole di cittadini e
stakeholder.
Siamo molto soddisfatti
di aver intrapreso questo
percorso innovativo, in linea
con le indicazioni di legge e
particolarmente importante
in questo momento di crisi
legato all’emergenza Covid-19,
per avvicinare ancora di più
l’Amministrazione ai suoi
cittadini e rinforzare il senso
di comunità.

“Questa pubblicazione
è una sintesi dei
contenuti del
Bilancio sociale
online, l’innovativo
portale dedicato alla
rendicontazione
degli impegni assunti
dall’Amministrazione
nel Programma di
mandato.”

Il Bilancio sociale chiarisce, infatti, in che modo gli obiettivi
programmatici si sono tradotti in investimenti, attività e servizi
per la comunità, misurando risultati ed effetti prodotti, oltre a
rappresentare il grande lavoro svolto dall’Amministrazione per
gestire l’emergenza.
Il Comune di Lecco ha scelto diversi strumenti per restituire ai
cittadini gli esiti del lavoro di questi cinque anni: l’innovativo
portale del Comune di Lecco dedicato alla rendicontazione del
Programma di mandato, che potete consultare
all'indirizzo: https://lecco.bilanciosocialeonline.it/, oltre a
questa agile pubblicazione che rappresenta una sintesi della
rendicontazione.

Un buon bilancio richiede metodo
Il Bilancio sociale è l’esito di un percorso che ha
coinvolto tutto il Comune, dal livello politico a quello
tecnico, secondo il metodo Refe Rendersi conto per
rendere conto®, ideato e praticato in molti anni di
esperienza professionale e di ricerca.
Cristiana Rogate, Presidente Refe
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I vostri amministratori
Il Sindaco e la Giunta

Virginio Brivio

Francesca Bonacina Gaia Bolognini

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Roberto Nigriello

Riccardo Mariani

Assessore

Assessore

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

Promozione sportiva – Partecipazione e rapporto con i quartieri
(Stefano Gheza fino al
05/09/17)

Urbanistica – Edilizia privata –
Demanio – Suap

Politiche sociali – Casa e lavoro
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348 sedute

85%

42,9 centesimi

più di 1 alla settimana
e 1.483 delibere

di partecipazione alle
sedute della Giunta

al mese il costo della
Giunta a cittadino

Lorenzo Goretti

Simona Piazza

Clara Fusi

Assessore

Assessore

Assessore

Corrado Valsecchi

Alessio Dossi

Assessore

Assessore

Bilancio – Ricerca fondi e sviluppo
partenariato pubblico e privato
– Servizi istituzionali e generali –
Innovazione tecnologica e smart city
(Anna Mazzoleni fino al
08/10/18)

Promozione della cultura
e delle politiche giovanili –
Comunicazione

Opere pubbliche e patrimonio –
Manutenzioni e decoro urbano
– Viabilità

Istruzione – Formazione,
Università e ricerca
(Salvatore Rizzolino fino al
08/10/18)

Ambiente – Trasporti
(Ezio Venturini fino al
08/10/18)
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Consiglio Comunale
85 sedute

92%

7,6 centesimi

più di 1 al mese e
410 delibere approvate

il tasso di
partecipazione
alle sedute del
Consiglio

al mese il costo
del Consiglio
a cittadino

PARTITO DEMOCRATICO

Virginio Brivio
Stefano Citterio
Monica Coti Zelati (fino a 19/05/20)
Anna Niccolai (fino a 19/05/20)
Luigi Comi
Bruno Biagi
Clara Fusi (fino a 8/10/18)
Stefano Angelibusi
Vittorio Gattari
Elisa Corti
Roberto Nigriello (fino a 8/10/18)
Andrea Frigerio (fino al 14/01/2020)
Anna Sanseverino
Agnese Massaro (Vice Presidente del Consiglio Comunale)
Elena Villa
Antonio Pattarini
Luigi Rosci (da 26/11/18)
Alberto Colombo
Alberto Pirovano (da 15/10/18)

APPELLO PER LECCO

Giorgio Gualzetti (Presidente del Consiglio Comunale)
Gianluca Corti
Anna Maria Riva (da 30/11/17)

VIVERE LECCO

Dario Spreafico
(da ottobre 2018 passato all’opposizione)

GRUPPO MISTO

Andrea Frigerio (da 14/01/2020)

AMBIENTALMENTE LECCO
Monica Coti Zelati (da 19/05/20)
Anna Niccolai (da 19/05/20)

MOVIMENTO 5 STELLE
Massimo Riva

CON LA SINISTRA CAMBIA LECCO
Alberto Anghileri

NEGRINI CANDIDATO SINDACO
NON ELETTO
Alberto Negrini

LEGA NORD LEGA LOMBARDA

Cinzia Bettega
Stefano Parolari
Andrea Corti
Giovanni Colombo (Vice Presidente del Consiglio Comunale)

CIVICA BODEGA DESTRA PER LECCO
Lorenzo Bodega (fino a 11/09/2018)
Pierluigi Lococciolo (fino a 24/09/18)
Antonio Grandino (da 24/09/18)

NUOVO CENTRO DESTRA
Filippo Boscagli
Paola Perossi

FORZA ITALIA

Enrico Antonio Tallarita
Emilio Minuzzo (da 24/09/2018)

GRUPPO MISTO

Ivano Donato (fino a 27/10/17)
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Le per sone
al ser vizio
della
comunit à

In questi anni, spesso lontano dai
riflettori della cronaca, le risorse interne
hanno assicurato, grazie al loro lavoro,
servizi di qualità e la realizzazione dei
progetti e degli interventi sulla Città.
Dedichiamo quindi a loro queste pagine,
per far conoscere la comunità interna
a tutti i cittadini tramite alcuni numeri
chiave, che possono essere approfonditi
nel Bilancio sociale online.

Sono 319 i dipendenti del Comune di Lecco, di cui il 99%

Il Comune di Lecco rispetta ampiamente i parametri di

a tempo indeterminato e 2 in aspettativa. Il 35% ha un

virtuosità previsti dalla normativa, con 7 dipendenti in

contratto part-time. A questi si aggiunge il Segretario

meno rispetto a quelli che potrebbe avere in base al rap-

Generale.

porto medio popolazione-dipendenti (previsto dal D.M.

Il 63% è donna e il 33% di loro ha un contratto part-time.

10/4/2017).

I laureati rappresentano il 24%, e sono in aumento (erano
il 21,5% nel 2015).
I dirigenti sono 6 e i responsabili donna rappresentano il
37% dei dirigenti e dei quadri titolari di PO.

-7

Dipendenti

rispetto al parametro
di virtuosità previsto
dalla normativa

319

I dipendenti
del Comune
al 31/12/2019

Grazie al lavoro di squadra tra Giunta, dirigenti e dipendenti del Comune gli standard di qualità si sono mantenuti su ottimi livelli di gradimento. Si segnala, in particolare, l’aumento della soddisfazione dei cittadini per

Numero di dipendenti in servizio dal 2015 al 2019
327

325

320

322

319

consulenze notarili (+7 punti percentuali), Servizio Assistenza Domiciliare (+9 punti percentuali) e musei (+3
punti percentuali) tra il 2015 e il 2019.

%
87
La soddisfazione media
dei cittadini

per i principali
servizi comunali nel 2019

2015

2016

2017

2018

2019
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Citizen satisfaction (dati 2019)
97%

95%

93,4%

91,6%

93,1%
87%
80,8%

80,6%

90%

84,5%

87%
79%

Media dei servizi
del Comune

Trasporto
pubblico locale

Servizio giovani

Refezione scolastica

Centri ricreativi estivi

Biblioteca

Musei

Pasti domicilio

SAD (Servizio di
Assisrtenza Domiciliare)

CPI (Centro Prima
Infanzia)

Asili nido

Consulenze
condominiali

Consulenza
notarile

72,1%

Nel 2020, l’emergenza sanitaria ha richiesto una tempe-

contrasto alla diffusione del Covid-19 e per buona parte

stiva riorganizzazione del lavoro.

del personale è stato attivato il lavoro agile.

Le modalità di erogazione dei servizi essenziali sono state completamente ripensate in attuazione delle misure di

%
82,5
la media del personale
in smart working
in fase Covid-19
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Un Bilancio
in buona
salute

In questi anni il Comune di Lecco ha
messo in campo efficaci azioni di
riduzione della spesa ed è riuscito ad
abbattere il debito. Uno sforzo che
ha liberato preziose risorse per nuovi
investimenti in opere che rispondono ai
bisogni di oggi e di domani, dalle scuole
alle strade, dalla cultura al turismo.

Entrate in €

2015

2016

2017

2018

2019

Tit.1: Tributarie, Contributive e Perequative

33.494.611,30

33.651.470,09

33.792.491,99

35.385.155,22

38.164.903,23

Tit.2: Trasferimenti
correnti

13.279.327,03

12.189.306,56

10.993.410,35

11.704.403,55

9.215.493,93

Tit.3: Extratributarie

9.640.654,35

9.226.767,15

9.263.697,07

9.233.189,53

11.716.217,02

Tit.4: Entrate c/capitale

1.994.657,58

4.233.160,53

2.362.185,06

2.810.227,26

9.700.316,98

Tit.5: Entrate da riduzione
di attività finanziarie

185.102,43

129.891,41

130.540,87

1.212.191,22

2.908.264,96

Tit.6: Entrate da accensione di prestiti

0

0

0

1.300.000,00

2.018.111,42

Tit.7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0

0

0

0

0

Tit.9: Entrate per conto
terzi e partite di giro

5.657.684,17

6.284.746,49

5.694.535,14

6.050.948,14

6.631.847,34

TOTALE

64.252.036,86

65.715.324,23

62.236.860,48

67.696.114,92

80.355.154,88

Uscite in €

2015

2016

2017

2018

2019

Tit.1: Spese Correnti

52.472.006,51

50.836.059,08

47.906.120,23

50.100.549,45

51.247.372,28

Tit.2: Spese in c/capitale

6.064.605,53

9.577.539,20

4.967.399,63

10.785.893,50

12.913.070,58

Tit.3: Spese per incremento di attività
finanziarie

0

0

0

49.000,00

2.018.111,42

Tit.4: Spese per rimborso
di prestiti

2.482.501,90

5.571.291,94

2.303.773,55

2.317.555,32

2.463.033,03

Tit.5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0

0

0

0

0

Tit.7: Spese per conto
terzi e partite di giro

5.657.684,17

6.284.746,49

5.694.535,14

6.050.948,14

6.631.847,34

TOTALE

66.676.798,11

72.269.636,71

60.871.828,55

69.303.946,41

75.273.434,65
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L e polit iche di r iduzione della spe s a
Tra i principali risultati ottenuti, si segnala l’abbattimento
del debito che tra il 2014 e il 2019 è passato da 31,87
a 20,1 milioni di euro. Gli interessi passivi rappresentano
appena il 2,2% delle entrate correnti. Nel 2026 tutti i prestiti obbligazionari, che a fine 2019 equivalgono a 12,2
milioni di euro , verranno rimborsati in un'unica soluzione.

Debito pro capite
€612,28
€494,85
€446,55

€424,10

€ 416

2017

2018

2019

Mln €
-11,7
La riduzione del debito
In 5 anni

2015

2016

Il r ila ncio degli inve s t iment i
I risultati ottenuti sulla razionalizzazione della spesa, in-

centuali dal 2016). Nel 2016 e 2017, gli investimenti sono

sieme al superamento del Patto di stabilità, hanno con-

stati effettuati senza contrarre debiti, mentre nel 2018 e

sentito di rilanciare gli investimenti nel corso del mandato.

nel 2019 il Comune ha finanziato alcuni investimenti tra-

Le spese pro capite per gli investimenti ammontano a

mite prestiti.

267 euro, +37% dal 2016. Le uscite per gli investimenti
rappresentano il 24,5% delle spese totali (+9 punti per-

Investimenti pro capite 2016-2019
e confronto con la media lombarda e nazionale
266,92
221,85
195,36

€
267
a cittadino

126,90

99,30

gli investimenti
per la Città nel 2019,
+37% dal 2016
2016

2017

2018

2019

*Fonte: IFEL, i Comuni della Lombardia, 2019

144

Lombardia* Italia*
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Dagli impegni
ai risult ati

Su 87 impegni
del Programma
di mandato

Attuazione del programma di mandato 2015/2020

Percentuali di raggiungimento degli obiettivi:

0%

0 (0%)

25%

4 (5%)

50%

75%

10 (11%)

100%

25 (29%)

Dal dichiarato
al praticato:

48 (55%)

• 48 sono stati raggiunti al
100%, pari al 55% del totale
• 25 sono stati raggiunti al
75%, pari al 29% del totale
• 10 sono stati raggiunti al
50%, pari all’11% del totale
• 4 sono stati raggiunti al
25%, pari al 5% del totale
• 0 gli impegni non avviati
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I temi chiave della visione polit ic a ,
le pr ior it à del nos t ro lavoro

Sicurezza

Territorio

Scuola

Ambiente

Cultura

Mobilità

Sport e
Giovani

Turismo

Politiche
Sociali

Relazione
con i Cittadini
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La nuova sede del
Tribunale di Lecco e
Piazza Affari
restituita alla Città

Potenziato
il sistema di
videosorveglianza

Aumenta il presidio
nei punti critici della
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, per il quale è stata conclusa
la fase progettuale.

• Rinnovato il Patto per la Sicurezza, un accordo sottoscritto con
Prefettura, Regione Lombardia e i
principali Comuni della Provincia per
rafforzare la rete di sicurezza sul
territorio.
• Rinforzato il sistema di videosorveglianza urbana con l’installazione
di videocamere in punti strategici e
snodi della città.
• Sviluppato l’innovativo sistema di
riconoscimento targhe, l’interconnessione tra le videocamere sul
territorio e il loro collegamento con
le centrali operative della Questura e del Comando dei Carabinieri
che ha permesso di identificare i
responsabili di reati.
• Siglato nel 2019 il protocollo con la
Prefettura per l’avvio del controllo
di vicinato.

• Aumentata l’attività di presidio
svolta dalla Polizia locale e le ore di
vigilanza delle strade. Gli sforzi si
sono concentrati in modo particolare sulla riduzione dei parcheggiatori
abusivi e sul contrasto all’abusivismo commerciale anche grazie
all’inserimento di figure di vigilanza
collocate in punti critici della Città.
• Incrementati gli studi di fattibilità
che precedono la realizzazione degli
eventi pubblici, in linea con le misure nazionali di sicurezza emanate
recentemente.
• Organizzati corsi di educazione
stradale per ragazzi e per la gestione della violenza di genere rivolti
agli agenti di polizia.
• Approvato nell’ambito del PGTU uno
studio nel merito della sicurezza
stradale per individuare misure efficaci di contrasto dell’incidentalità.
• Potenziata l’attività coordinata tra
Polizia locale e FF.OO nell’ambito
della sicurezza urbana, con particolare riferimento al centro cittadino e
alle zone più critiche.

Sicurezza , giustizia
e soccor so civile

8Mln €

L’investimento
per la qualifica
di Palazzo
Cereghini

7,7Mln €

Investiti per
la nuova Torre
del Tribunale,
compresa
Piazza Affari

50 %

Contributo
ottenuto dal
Cipe

164

Videocamere
presenti in
città di cui 2
multi ottica che
consentono
di controllare
tutta l’area
della Stazione
in modo continuativo con un
sistema ad alta
definizione

1.169

Richieste
complessive
di accesso a
registrazioni
del 2015 al
2019

3 su 4

in 3 casi su 4
l’accesso alle
registrazioni è
risultato utile
nell’identificazione dei
responsabili di
reati e in fase
di validazione
di ipotesi investigative

+14%

Le ore di
servizio e
di controllo
stradale dal
2015 al 2018

908

i veicoli rimossi
in media dal
2016 al 2018

952

Controlli di
regolarità
delle attività
commerciali
e produttive
effettuati nel
triennio 20162018
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Sfida Aperta:

Il nuovo Tribunale
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).

Sviluppate azioni
di prevenzione
e contrasto
della criminalità
organizzata

Intensificate
le attività di
prevenzione dei
rischi della
Protezione civile

• Riqualificati i tre beni confiscati
alla criminalità e trasformati nella
Pizzeria Fiore, gestita da una cooperativa sociale, nel centro anziani
Il Giglio e nelle abitazioni di housing
sociale di San Giovanni.
• Tempestiva attuazione a tre interdittive prefettizie antimafia, per la
chiusura di tre pubblici esercizi

• Consolidata la rete di collaborazioni
con i soggetti del territorio, per garantire risposte rapide e coordinate
in caso di calamità, quali frane ed
esondazioni (Associazione Nazionale Alpini e Associazioni Nazionale
dei Carabinieri)
• Implementata l’attività di formazione
del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e potenziata la dotazione
personale e le attrezzature e promossa
l’adesione di nuovi volontari.
• Aggiornate le procedure operative
del Piano di Emergenza comunale, che è stato completato con
un’innovativa rappresentazione
cartografica dei rischi e misure
all’avanguardia per la prevenzione
dei rischi.
• Infine, la Protezione Civile ha svolto
corsi per ragazzi sul tema della
previsione e prevenzione dei rischi,
con percorsi di informazione e
formazione per l’apprendimento di
comportamenti di autoprotezione e
ha realizzato campagne di informazione rivolti a tutta la città.

3

Beni confiscati
e restituiti alla
comunità

2

Patti
sottoscritti per
promuovere
la legalità e
contrastare
la criminalità
organizzata

Oltre
40

Attività di
informazione,
sensibilizzazione e formazione realizzate
con istituzioni
pubbliche e
Enti del Terzo
settore per la
promozione
della legalità
dal 2015 ad
oggi

23

I volontari della
Protezione
Civile attualmente attivi

30 min.
Il tempo medio
di intervento
del geologo in
caso di criticità
rispetto alle 2
ore massime
previste dal
contratto

oltre
5.000

Studenti e
cittadini coinvolti in 5 anni
di mandato
in attività di
informazione e
formazione

La buona gestione
delle emergenze

• A seguito di allerte meteorologiche
significative, sono state adottate
misure per il contenimento dei danni e svolte attività di comunicazione
con la popolazione e gli enti preposti alla gestione delle emergenze.
• Rimossi i materiali pericolosi
trasportati dai corsi torrenziali e i
massi presenti sulle strade, ripristinate le reti paramassi.
• L’Amministrazione ha inviato i volontari del proprio gruppo comunale
di Protezione Civile e di personale
comunale tecnico in aiuto alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
sia a livello locale sia nell’ambito del
territorio nazionale.

1,34Mln € 1,2Mln €
Investiti per il
ripristino delle
reti paramassi
del Monte San
Martino, Pradello e Rancio
per interventi
di messa in
sicurezza a
seguito degli
eventi alluvionali del 2016

I fondi ottenuti
dalla Regione
Lombardia a
copertura degli
interventi di
ripristino delle
reti paramassi

Oltre
25

Gli interventi
attivati a seguito di criticità
rilevate sul territorio (soprattutto in ambito
idrogeologico)
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Norme più semplici
per la pianificazione
urbanistica

Il ridisegno del
lungolago cittadino

• Presentate a dicembre 2018 le Linee guida e i contenuti per la stesura della variante al Piano di Governo
del Territorio (PGT), il cui obiettivo
è la semplificazione dell’impianto
normativo per garantire maggiore
chiarezza e fruibilità. La variante
prevede, inoltre, la rettifica cartografica per la pubblicazione dello
strumento urbanistico su piattaforma web/gis.
• Approvato il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) e il Piano
Particolareggiato del lungolago
• In fase di redazione il documento
sul rischio idraulico e l’aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica, i cui studi
sono in corso di ultimazione.

• Lancio del Concorso Waterfront: Lecco, nuovi riflessi, bando che stimola i
professionisti a sviluppare progetti
per la realizzazione del nuovo lungolago cittadino e la valorizzazione
del patrimonio lacustre e culturale
lecchese.
• Approvato il Protocollo tra Comune
di Lecco e Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, per la progettazione del nuovo porto cittadino, in
località Malpensata.

Territorio

2015

entra in vigore
il Piano di
Governo del
Territorio
di Lecco a
consumo di
suolo zero

2020

Anno di revisione del PGT
, di adozione
del PGTU e del
Piano Particolareggiato del
lungolago

10

i km di lungolago che i progettisti potranno
ridisegnare con
il Concorso Waterfront: Lecco
nuovi riflessi

19

i progetti
presentati al
Concorso Waterfront

300 km
la lunghezza
del percorso
Cicloturistico
Brezza sull’Adda che passa
per Lecco

Sistemi
d’avanguardia
per il monitoraggio
del territorio grazie
alla collaborazione
con il Politecnico
• Avviati diversi progetti in collaborazione con il Politecnico di Milano –
Polo Territoriale di Lecco per il monitoraggio ambientale del territorio
lecchese e lo sviluppo di soluzioni
innovative per la gestione dei rischi.
Tra i principali, il progetto SmartSed per lo studio delle inondazioni
del torrente Caldone, l’installazione
di sensori sul Monte San Martino
per rilevare frane e crolli e favorire
l’adozione di contromisure puntuali,
l’analisi della capacità portante del
Ponte Azzone Visconti e la valorizzazione dei Piani d’Erna.

880

i sassi gialli
posizionati
nel torrente
Caldone per
monitorare le
inondazioni

0 rischi
Ottenuto il
Certificato
di Idoneità
Statica per il
Ponte AzzoneVisconti

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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La realizzazione del Porto turistico
Approvato solo nel dicembre 2019 un nuovo protocollo d’intesa con l’Autorità di
Bacino per la progettazione definitiva e la variante al PGT. È stato necessario
reperire il 50% delle risorse per le spese degli incarichi professionali (€ 92.500).

Più parcheggi
e avviati i lavori
per il sottopasso
ciclopedonale
di Rivabella
• Aperto, dopo 20 anni, il parcheggio
del Broletto nord di via Grassi con
189 posti auto su 3 piani.
• Acquisito il parcheggio della Ventina-Pescarenico, un silos con 300 posti
auto a prezzi agevolati per residenti
• Riqualificato e riaperto il parcheggio
di via Mattei (Ponte Alimasco) con
180 posti e il parcheggio interrato di
Corso Promessi Sposi con 85 posti
• Saranno completati a breve i lavori
del sottopasso ferroviario ciclopedonale in località Rivabella che
ricollega il quartiere di Chiuso, diviso
in due con la soppressione del passaggio a livello di via alla Spiaggia.

8

nuovi parcheggi in zone
strategiche
della Città

Da 16 a
17mila

i posti auto in
Città, tra 2015
e 2019.

1,42Mln €
l’investimento
per la
costruzione
del sottopasso
ferroviario
in località
Rivabella di
Chiuso

Acquisita dopo oltre
30 anni l’area de La
Piccola
• Nel 2019 l’Amministrazione ha
acquisito dalle Ferrovie l’area La
Piccola, particolarmente strategica
per la Città, ottenendo anche un
indennizzo di 1,1 milioni di euro per
l’utilizzo dello Scalo merci di Maggianico e chiudendo una questione
aperta più di 30 anni.
• Sempre in relazione alla gestione del patrimonio, il Comune ha
venduto l’area comunale sulla quale
sorgono parte degli stabilimenti
industriali dell’azienda Metallurgia
Alta Brianza, per un valore di 2,1
milioni di euro, di cui il 75% incassato dal Comune.
• Alienato, a seguito di asta pubblica,
il palazzo Ghislanzoni, ex sede del
Comune.
• Nel giugno 2020 la Fondazione
Comunitaria del Lecchese Onlus ha
ceduto e trasferito gratuitamente, il
diritto di proprietà sull’unità immobiliare che fa parte del fabbricato
“Capannone neo-gotico”- “Officina
Badoni”.
• In fase di acquisizione dal Demanio - a titolo gratuito – la “Torre
Quadrata Vecchie Carceri – Torre
Viscontea”.

2019

l’anno in cui il
Comune è diventato proprietario
dell’area La Piccola, chiudendo
una questione
aperta più di 30
anni fa

4Mln €

ottenuti
dall’alienazione di immobili
comunali non
più funzionali e
strategici

1,1Mln €

l’indennizzo
ottenuto dal
Comune per l’utilizzo trentennale dello scalo
merci di Maggianico da parte
di Ferrovie dello
Stato che potrà
utilizzarlo per
rinforzare la
connessione
tra il trasporto
su gomma e su
ferro a beneficio delle aziende del territorio

22

L'e c c o !

Comune e scuola:
un modello virtuoso
di collaborazione

Scuole più sicure e
monitorate

Scuole aperte anche
in orario
extrascolastico

• Attuazione del nuovo Dimensionamento scolastico: riorganizzati da 4
a 3 gli istituti comprensivi. L’operazione ha anticipato il Ministero.
• Si è data continuità alla convenzione con l’Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie Lecco ed istituito
un Tavolo di rappresentanza per
garantire stabilità al sistema scolastico infantile e favorire l’accesso ai
finanziamenti sovraordinati.
• Stabilizzata una programmazione
pluriennale degli interventi per il
Diritto allo Studio, per renderla
più funzionale alle esigenze delle
scuole.
• Intensificate le partnership con le
università e gli istituti di ricerca presenti sul territorio e con le attività
commerciali per la promozione di
progetti qualificati di alternanza
scuola-lavoro. Particolarmente significativo il coinvolgimento di 140
studenti e 10 scuole per le attività
culturali, Mostra Tintoretto, e più
di 1.000 studenti, coinvolti nelle
attività del Comune

• Eseguita un’attenta analisi delle
scuole per identificare eventuali
criticità strutturali.
• Tutte le scuole che richiedevano
interventi di manutenzione urgenti
sono state tempestivamente riqualificate. Sono stati eseguiti anche
i lavori di manutenzione che non
presentavano carattere di urgenza.
• Avviati nel mese di giugno 2020
i lavori per il recupero funzionale
dell’edificio di Via Ghislanzoni affidati
a fine luglio 2019 i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza.

• Concessi gli spazi di diverse strutture scolastiche per la promozione
di attività extrascolastiche. Si evidenziano in particolare il progetto
Ponti sul Lario, il Centro Ricreativo
Diurno Estivo, l’English Summer
Camp e il progetto Resto a scuola.
• Potenziate le risorse per estendere,
dall’a.s. 2019/2020, gli orari e qualificare i servizi di pre e post scuola
e venire così incontro alle necessità
delle famiglie, soprattutto in particolari zone della città.
• Siglate le convenzioni con le scuole
per garantire l’apertura delle palestre scolastiche ad associazioni
sportive in orari extrascolastici.

Scuola

Da 4
a3

gli Istituti
Comprensivi
della Città

1.112

i ragazzi coinvolti in progetti
di alternanza
scuola-lavoro

1,4Mln €

messi a disposizione in media ogni anno
a sostegno
delle 15 scuole
dell’infanzia
paritaria tra il
2015 e il 2020

100%

interventi
urgenti di
manutenzione
straordinaria
realizzati nelle
scuole

3,4Mln €

gli investimenti
per la messa in
sicurezza

280

i ragazzi che
ogni anno
partecipano al
Centro Ricreativo Diurno
Estivo a al
progetto Ponti
sul Lario

88 %

la soddisfazione media
di genitori e
ragazzi per il
Centro Ricreativo Diurno
Estivo 2019

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Ritardi dei lavori nella scuola Ghislanzoni
Non è stato possibile effettuare i lavori in promiscuità con la
contemporanea presenza delle attività didattiche e i lavori di cantiere.

In continua crescita
gli iscritti alla Scuola
Civica di musica
Zelioli

Aumenta la qualità e
la sostenibilità della
mensa scolastica

• Rinnovata la convenzione con
Fondazione Clerici per la gestione
della scuola civica di musica, la
promozione della formazione musicale degli allievi e lo svolgimento di
attività culturali sul territorio.

• Dal 1 luglio 2017, il nuovo appalto
per la gestione del servizio di ristorazione scolastica ha permesso di
migliorare gli standard qualitativi
e la realizzazione di importanti
iniziative a favore delle famiglie che
si trovano in situazione di difficoltà economica e contro lo spreco
alimentare.

350

allievi nell’anno
scolastico
2018/2019

+12%

crescita del
numero degli
allievi dal
2015-2016

30

numero dei
corsi offerti

Più di
1.200

visite di
controllo
effettuate
nei 5 anni di
mandato

600

pacchi spesa
(pasta, riso,
olio, tonno,
latte) distribuiti
annualmente
(dal 2017)
alle famiglie
in difficoltà
economica

1.700

buoni pasto
gratuiti
distribuiti
annualmente
dal 2017
ad utenti in
difficoltà
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Lecco più
sostenibile

Migliorano la
gestione dei rifiuti
e il controllo della
qualità delle acque

Rimozione
dell’amianto

• Adesione al Patto dei Sindaci con il
quale i Comuni firmatari si impegnano alla redazione del PAESC
2030 per ridurre del 40%, attraverso un set di azioni, le emissioni di
CO2 entro il 2030.
• Tra le azioni già avviate, i lavori per
l’installazione di impianti ad energia
rinnovabile nel nuovo edificio
che ospiterà la sede comunale e
il rinnovo dell’intero sistema di
illuminazione pubblica, adottando la
tecnologia led.

• Promosso un miglioramento nella
gestione dei rifiuti non solo funzionale, ma anche estetico: in occasione dell’avvio della stagione estiva
ed il conseguente aumento di turisti
per le vie cittadine, è stato stabilito
un diverso orario di raccolta delle
frazioni porta a porta per le vie del
centro e il lungolago (il conferimento delle frazioni è ora effettuato
dopo la mezzanotte e la raccolta
a partire dalle 10.00 del giorno
stesso). Questo ha permesso ai
cittadini di trascorrere le serate in
un ambiente più pulito e decoroso.
• Realizzato, tramite la società partecipata Lario Reti Holding s.p.a.,
gestore del Servizio Idrico Integrato
dal 2016, un importante intervento
di ammodernamento e messa a norma del depuratore comunale, con un
investimento di 1,2 milioni di euro.
• Inoltre, nel 2020, è stata completata
la mappatura delle reti di scarico di
acqua bianca per un controllo più
efficace della rete delle acque meteoriche comunale, recapitate a lago.

• Grazie alle convenzioni siglate dal
Comune con operatori economici
iscritti all’albo dei gestori ambientali, i cittadini possono beneficiare
di prezzi chiari e agevolati per la
rimozione e lo smaltimento dell’amianto negli edifici privati.
• Aperto nel palazzo comunale lo
sportello “Amianto” gratuito per i
cittadini, a cura del GAM – Gruppo
Aiuto Mesotelioma, che fornisce
informazioni sulla pericolosità
dell’amianto per la salute e funge
da trait d’union tra il cittadino e
l’ufficio ambiente nella gestione
degli esposti.

Ambiente

-67.569,90
tonnellate di
emissioni di
CO2 tra 2007 e
2018

130.000 €
per la riqualificazione
energetica
degli edifici
privati tramite
il Bando 2019
Lecco Green
Puzzle

1,4Mln €

il valore
economico
delle domande
ammesse a
finanziamento
all’interno del
bando

1,2Mln €

investiti per
l’ammodernamento del
depuratore
comunale in
gestione a Lario Reti Holding

65,5%

la percentuale di raccolta
differenziata nel
2019, era del
54,66% nel 2015

525t/anno
i potenziali kg
di indifferenziato evitabili
con il progetto
relativo ai pannolini lavabili
“nientepopodimeno”

293.517,6 mq
superficie di
amianto censita nel territorio
di Lecco al
2018

4

aziende convenzionate per
ottenere prezzi
calmierati per i
cittadini

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Sfida Aperta:
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.

I primi passi verso un
Comune plastic free

Parchi e aree verdi
curati anche insieme
ai cittadini

• Eliminato l’uso della plastica durante le sedute di Consiglio Comunale
e Giunta, con l’obiettivo di ridurre
i rifiuti e favorire la diffusione di
comportamenti più sostenibili.
• Installate le Casette dell’Acqua
in 6 punti strategici della Città,
portando a un risparmio stimato di
208.300 kg di plastica al territorio
dal 2012 ad oggi.
• Attivata in collaborazione con la
biblioteca, una campagna di sensibilizzazione alla riduzione della
plastica.

• Riqualificati il Parco Belgioioso, le
aree gioco del Parco di Villa Eremo
e del Parco Belvedere, si prevede di
terminare i lavori di manutenzione
straordinaria a Villa Gomes entro
giugno 2020.
• Riqualificati – anche grazie alla
collaborazione di cittadini e associazioni in applicazione del Regolamento per la collaborazione tra i
cittadini attivi e Amministrazione
– i parchi di Piazza Alpini, Falghera,
Via Rovinata, Via Caduti di Nassiriya, di Via Caprera-Via Aspromonte, Parco di Chiuso del Beato
Serafino e altre aree verdi, con
l’installazione di giochi inclusivi.
• 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.
• In via di identificazione l’area su cui
sorgerà il nuovo parco canile, che
ospiterà un rifugio e una struttura
di assistenza sanitaria per cani
abbandonati e malati.

208.300Kg

1.200.000

di plastica
risparmiata al
territorio dal
2012 ad oggi
grazie alle 6 casette dell’acqua

le bottigliette
di plastica non
utilizzate dai
bambini delle
scuole elementari e medie
grazie all’uso
delle borracce

479ton

di CO2 risparmiata per
la mancata
produzione di
plastica

34,25%

i mq di parchi
riqualificati sul
totale

310.000 mq
di parchi, 6,42
mq a cittadino

30.000 tCO2
assorbite ogni
anno dai parchi
cittadini
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Lecco Città dei
Promessi Sposi

Ampliata l’offerta
culturale cittadina

Biblioteca
più accessibile
per i cittadini

• Completato il restauro del piano terra di Villa Manzoni, residenza estiva
della famiglia Manzoni e realizzato
un nuovo allestimento del Museo
Manzoniano nel quadro di una ridefinizione del progetto museologico
e museografico anche attraverso
l’introduzione di percorsi multimediali e interattivi. Il nuovo allestimento museale è stato inaugurato
il 26 ottobre 2019, all’interno della
Rassegna “Lecco Città dei Promessi
Sposi”, organizzata ogni anno dal
Comune di Lecco per valorizzare
l’opera e il pensiero manzoniano.
A seguito di una donazione si sono
potuti restaurare gli affreschi e la
sacrestia della villa, e sviluppare i
contenuti multimediali ed interattivi, questi ultimi grazie alla raccolta
fondi di Cracking Art
• Il 4, 5 e 6 ottobre 2019 è stata
realizzato, per la prima volta, il Festival della Lingua Italiana Treccani,
#leparolevalgono, organizzato da
Fondazione Treccani, in collaborazione con il Comune di Lecco e molti
sponsor del territorio, per portare
l’attenzione dei cittadini sulla lingua
italiana e per riconoscere e valorizzare il contributo che Manzoni, con
le sue opere, ha dato all’evoluzione
dell’italiano.

• Completato il percorso di ridefinizione della progettualità espositiva
e gestionale di Palazzo delle Paure
con lo sviluppo di un importante spazio espositivo dedicato al
legame inscindibile di Lecco con le
montagne, il Polo della Montagna,
che si integra e si aggiunge all’altro spazio espositivo permanente
dedicato all’arte contemporanea.
• È stato istituito, tramite concessione, il nuovo calendario espositivo
temporaneo di qualità, “Grandi mostre”, che ha permesso di portare a
Lecco mostre di livello nazionale e
internazionale.
• Continua crescita dei visitatori dei
musei cittadini ed alto grado di
soddisfazione.

• Il Comune ha aderito al Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese e
promosso iniziative per la lettura e
l’alfabetizzazione, con un’attenzione particolare verso tre categorie di
utenti: bambini, stranieri e persone
con disabilità.
• Estesi gli orari di apertura della
Biblioteca Civica il tardo pomeriggio
e il sabato pomeriggio con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità al
servizio
• Avviato un processo per la digitalizzazione di oltre 100 testate di
periodici locali, per consentire ai
cittadini l’accesso alle risorse bibliotecarie a portata di click.

Cultura

1,1Mln €

investimento
totale per il recupero di Villa
Manzoni

76%

percentuale di
finanziamento
ottenuto da
fonti esterne

7.000

i partecipanti
alla Rassegna
“Lecco Città
dei Promessi
Sposi” e al
Festival della
Lingua Italiana
a Ottobre 2019

+31%

Crescita dei
visitatori dei
musei cittadini
tra 2015 e 2019

100.000

+

numero dei
visitatori dei
musei cittadini
nel 2019

87%

Percentuale dei
visitatori dei
musei soddisfatti

+23%

l’indice di
apertura della
biblioteca

7.800

utenti attivi in
media nell’anno
dal 2015

2

media dei
prestiti per
abitante

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Recupero teatro e riqualificazione Biblioteca
È stata avviata la gara d’appalto e successivamente all’aggiudicazione si procederà con l’inizio dei lavori. Allo stesso tempo, per mancanza di risorse a disposizione, non è ancora stata realizzata la riqualificazione della biblioteca civica.

Musei più fruibili
per i cittadini

Teatro e musica
vicini ai cittadini

• Estesi gli orari di apertura dei musei
e introdotto il sistema di biglietteria
elettronica, per facilitare l’accesso
ai musei cittadini.
• Avviato un processo di esternalizzazione dei servizi del museo a società specializzate, riducendo i costi
di gestione e offrendo ai visitatori
un’esperienza più professionale.

• Lanciata la Cultura per il sociale,
un progetto di spettacoli teatrali
che trattano di temi sociali (come
la malattia mentale) e che si
svolgono in luoghi frequentati non
convenzionali, quali ristoranti e cortili, con lo scopo di sensibilizzare gli
spettatori e avvicinare al teatro
un target di pubblico nuovo.
• Promosso il Lecco Jazz Festival
in omaggio a Giorgio Gaslini.

+33%

le ore di apertura settimanali dei musei
dal 2015 al
2019

Da 28
a 56

le ore di apertura settimanale di Palazzo
delle Paure

+175%

l’aumento
della vendita di
biglietti online
dal 2018 al
2019

x5

Quasi quintuplicate le presenze al Lecco
Jazz Festival
tra 2016 e 2019

2.480

gli spettatori
dell’edizione
2019 del Lecco
Jazz Festival
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Verso una mobilità
più sostenibile

Più attenzione alla
manutenzione delle
strade

Trasporto pubblico
locale più adeguato
alle esigenze dei
cittadini

• Pubblicato a settembre 2019 il bando Lecco Green Puzzle che mette
a disposizione dei privati contributi
per incentivare la riqualificazione
energetica degli edifici e l’acquisto
di mezzi elettrici.

• Realizzati diversi interventi di manutenzione e riparazione di strade,
piazze e marciapiedi. Il Comune
ha coordinato diversi restauri con
società locali per il rifacimento e la
messa a punto di sottopassi, rotatorie e vie pubbliche.

• Nel 2016 divengono operative le
Agenzie per il Trasporto Pubblico
Locale, istituite secondo quanto previsto dalla LR 6/2012. Le
Agenzie di bacino hanno il compito
di programmare e gestire i servizi
di trasporto nel territorio (Lecco
è parte del Bacino Como, Lecco,
Varese).
• Nel 2018, è stato approvato il Programma di Bacino, alla base della
gara del TPL per la razionalizzazione dei tragitti dei mezzi pubblici,
che ha permesso di ottimizzare
le risorse disponibili e allo stesso
tempo di aumentare il numero di
località cittadine coperte dai servizi
di trasporto.

Mobilit à e tra spor ti

52.000 €
gli incentivi
dati ai cittadini
per la mobilità
sostenibile

Circa
300.000 €
il valore
economico
delle domande
ammesse a
finanziamento
nel bando Lecco Green Puzzle
per la mobilità
sostenibile

137

nuove bici a pedalata assistita
acquistate dai
cittadini grazie
a Lecco Green
Puzzle

94%

la percentuale
degli interventi
di manutenzione e riparazione realizzati su
quelli segnalati
dai cittadini

4.500+
interventi
realizzati tra il
2015 e il 2018

77,5%

gli autobus
euro5 e euro6
circolanti a
Lecco

8,5
su 10

il gradimento
medio relativo
alla puntualità
e regolarità
dei bus alle
fermate (Fonte
Lecco Trasporti,
2019)

8,9
su 10

il grado medio
di percezione
di sicurezza nel
viaggio (Fonte
Lecco Trasporti,
2019)

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Allargare l'utilizzo del trasporto pubblico
È necessario trovare ulteriori forme di incentivo per l’utilizzo dei trasporti pubblici all’interno della città, guardando soprattutto alle fasce deboli come giovani e anziani, al fine di incentivarne l’utilizzo e ridurre l’utilizzo dell’auto privata.

Piedibus e
alternative
sostenibili per
spostarsi in città
• Realizzate diverse iniziative per
spostarsi agilmente in città senza
inquinare e facendo attività motoria. Tra queste il Piedibus, con l’attivazione di percorsi casa/scuola a
cui partecipano ogni anno centinaia
di studenti di scuole elementari e il
servizio di bike sharing, condiviso
con altri comuni che si affacciano
sul lago di Garlate e i quali sono
interconnessi con lecco attraverso
la pista ciclabile, che mette a disposizione dei cittadini 67 biciclette in 6
punti strategici della città.

576

i bambini che
mediamente ogni anno
hanno partecipato al Piedibus, dall’a.s.
2015/2016,
circa 1 su 4 nel
2019

-94.241 kg
di CO

²

complessivamente risparmiati dall’a.s.
2003/2004,
anno di attivazione del Piedibus a Lecco

71.000 km
percorsi dai
bambini di
Lecco per
andare a scuola
con il Piedibus,
solo nell’a.s.
2018/2019
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La riqualifica
del Centro sportivo
"Al Bione"

Relazioni più strette
con le società
sportive locali

Lecco tra le province
più sportive d’Italia

• Il Comune ha assicurato continuità
operativa al centro sportivo al Bione, punto di riferimento per migliaia
di sportivi e decine di associazioni
sportive, che svolgono competizioni
dal livello provinciale fino a quello
nazionale
• Affidata la gestione degli impianti,
eseguiti gli interventi di messa in
sicurezza e ultimati i lavori per la
riqualificazione del campo da calcio
in erba sintetica. È in corso la riqualificazione della pista di atletica e si
procederà con il riaffidamento dei
lavori inerenti gli spogliatoi dei campi da calcio, a seguito della risoluzione contrattuale intervenuta con
l’impresa affidataria.

• Il Comune ha rafforzato la collaborazione con la rete di associazioni
sportive presenti sul territorio per
la riqualifica degli impianti sportivi
della Città. Tra i principali risultati:
riqualificato l’impianto sportivo di
tennis, in cooperazione con il Tennis
Club Lecco, affidata la gestione del
campo da calcio di via Movedo alla
polisportiva Sant’Egidio, la stesura
di un piano di ammodernamento
della palestra di via Cantarelli, in
sinergia con il Circolo della Scherma
e l’associazione Ghislanzoni-Gal, e
la riqualifica dello stadio comunale
Rigamonti-Ceppi, in collaborazione
con la società Calcio Lecco 1912.
• Il Comune ha sostenuto con un
contributo, tramite bando, l’acquisto di attrezzature sportive per 14
Associazioni Sportive dilettantistiche cittadine.

• Lecco è al ventesimo posto della
classifica di sportività stilata dal
Sole24Ore, a sottolineare la diffusione della cultura sportiva sul
territorio. Spiccano, in particolare, la
sezione sport tra i giovani (1° posto
nella classifica), l’atletica (3° posto),
il calcio dilettantistico e lo sport
femminile, entrambi al 6° posto.
• La posizione di Lecco nella top 20
è stata raggiunta anche grazie
alle numerose iniziative e competizioni sportive promosse dal
Comune e dalla convenzione siglata
dall’Amministrazione per garantire
l’apertura delle palestre scolastiche
ad associazioni al di fuori dell’orario
scolastico.

Spor t , giovani
e tempo libero

200.000

175.000 €

la media degli
utenti nell’ultimo triennio

investiti per la
sicurezza del
Centro

2,8

Mln €

investiti per
la riqualificazione dell’area
esterna

100+

Associazioni
sportive lecchesi

48

impianti sportivi comunali

40.000 €
per le nuove
attrezzature
sportive delle
associazioni
cittadine

20°
posto

il ranking
di Lecco tra
le province
italiane nella
classifica sulla
sportività 2019
(Fonte: Sole24Ore)

8

iniziative sportive e competizioni agonistiche realizzate
in media ogni
mese nel 2019

5.000+

partecipanti
annui alle competizioni

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Riqualificazione del Centro sportivo Al Bione
La riqualificazione passa attraverso la finanza di progetto che prevede una
compartecipazione tra pubblico e privato. La prima manifestazione non ha dato
esito positivo: si è così iniziato con un intervento importante sull’area esterna

Più sport
tra i giovani

• La promozione dello sport tra i
giovani è alla base dello sviluppo di
una cultura sportiva nella comunità
e della crescita di salute e benessere dei minori.
• Il Comune sostiene il C.S.A. – Ufficio Educazione Fisica mediante un
sostegno economico e la programmazione condivisa con le attività
scolastiche tra cui: Giochi sportivi
studenteschi, manifestazioni di gioco-atletica per alunni delle scuole
primarie e secondarie di 1° grado,
giornate tematiche di formazione,
progetti “Fantathlon”, “A che gioco
giochiamo” e “Special Olimpics”
rivolti soprattutto agli alunni diversamente abili delle scuole primarie.
• Il Comune inoltre, concede gratuitamente il Centro Sportivo comunale
Al Bione per le manifestazioni sportive studentesche e ha acquistato
attrezzature sportive per tutti gli
Istituti Comprensivi su loro richiesta
e per il Centro Sportivo Al Bione.
• Tutte e 13 le palestre scolastiche,
che ospitano gare ufficiali, sono
state dotate di defibrillatori.

1° posto

ranking di Lecco
nella classifica
nazionale per
la promozione
dello sport tra i
giovani (Fonte:
Sole24Ore)

300+

la media degli
utilizzatori
giornalieri delle
palestre in orario
extrascolastico

100%

le richieste
soddisfatte per
nuove attrezzature nelle
palestre scolastiche con un
investimento di
40.000€

Più sostegno
all’occupazione
giovanile e ragazzi
più coinvolti nella
vita della Città
• Con il servizio Informagiovani, il
Comune offre corsi e tutoraggio ai
giovani per la stesura del curriculum, la ricerca di un’occupazione e
l’utilizzo consapevole degli strumenti e dei dispositivi tecnologici.
• Il Comune organizza ogni anno
eventi incentrati sulla scoperta di
opportunità lavorative e di mobilità
internazionale, a cui partecipano
in media 200 giovani. Infine, in
un’ottica di promozione del senso civico, il Comune ha rinnovato
ed ampliato Avere Cura del Bene
Comune, un contenitore di progetti
che coinvolgono i ragazzi in attività
di valorizzazione dell’ambiente e
della cultura.

1.900

i giovani che
hanno utilizzato il servizio
Informagiovani
nel 2019, 1 su 4

90%

la soddisfazione dei giovani
per il servizio
nel 2019

4.000+

i giovani coinvolti ogni anno
nei progetti
di iniziativa
giovanile

Potenziato il lavoro
di rete tra Comune e
territorio sui giovani
• Il Comune ha siglato 3 protocolli
con soggetti locali impegnati in
iniziative di contrasto alla fragilità
giovanile. Con il primo l’Amministrazione ha lanciato il progetto
#quindiciventiquattro, attraverso
il quale il servizio Informagiovani
ha assunto un ruolo fondamentale
nella prevenzione del disagio psicologico giovanile, in collaborazione
con ASST Lecco.
• Gli altri patti, in collaborazione
con la Provincia di Lecco e Istituto
Bertacchi, hanno permesso l’avvio
di progetti di contrasto alla dispersione scolastica: gli studenti in
situazione di instabilità sono stati
affiancati da tutor che li hanno
guidati fino al completamento del
percorso scolastico.

15

gli studenti assistiti nel 2019
nel progetto di
contrasto alla
dispersione
scolastica

51,5%

gli accessi
spontanei
allo sportello
#quindiciventiquattro
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Lago: potenziata
l’offerta di
navigazione, con
vantaggi per turisti
e residenti

Promozione della
montagna e
sentieri più sicuri
e accessibili

Turismo
e sviluppo economico

• Aumentato il numero delle corse
dei battelli durante i weekend tra
maggio e ottobre.
• Introdotto uno sconto del 20% sulle
corse per i turisti che pernottano
nelle strutture ricettive della città.
• Adesione al progetto “Conosci il tuo
Lago” che prevede, anche per i residenti, uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti per la navigazione.
• Valorizzata la tradizione del batél,
la storica imbarcazione lariana più
comunemente nota come Lucia
manzoniana, citata nei Promessi
Sposi, con la promozione di regate,
escursioni e tour sul lago per cittadini e turisti.
• Attivate collaborazioni con società
private di navigazione per la promozione di tour sull’acqua.

56

le nuove corse
dei battelli per
ogni stagione
estiva

20%

lo sconto per il
battello riservato a turisti e
residenti

211.000 €
investiti, dal
2015, per
incrementare la
navigazione sul
ramo lecchese
del Lario

• Inaugurato nel 2016, presso il
Palazzo delle Paure, l’Osservatorio
Alpinistico Lecchese, grazia al quale
i turisti hanno la possibilità di conoscere la storia di uomini e montagne, raccontata attraverso le più
moderne tecnologie multimediali
e il fascino degli oggetti simbolo di
oltre cent’anni di alpinismo.
• Avviato nel 2018, in collaborazione con il CAI – Sezione di Lecco, il
progetto di accatastamento della
rete escursionistica lecchese, in
collaborazione con le associazioni
della montagna.
• Ottenuto nel 2018, un finanziamento europeo per la realizzazione
del progetto Vi.Vi 2.0 – Le Vie del
Viandante 2.0 che in collaborazione
con la Regione Svizzera del Moesa,
partner pubblici e imprese, consentirà, passando da Lecco, di raggiungere a piedi il San Bernardino
partendo da Milano.
• Nel 2019/2020 il Comune ha investito 240 mila euro per la creazione
del Fondo Lecco per la montagna
per la manutenzione della rete
sentieristica. Il Fondo è promosso unitamente alla Fondazione
Comunitaria del Lecchese, che
implementerà le risorse stanziate
dal Comune e dal CAI – Sezione di
Lecco “R. Cassin.
• Ristrutturata, tra il 2016 e il 2019,
in località Pian dei Resinelli, Casa
Cereghini, struttura dedicata
all’offerta di servizi per villeggianti
e turisti.
• Potenziamento del servizio di trasporto (navetta) per un più agevole
accesso alla partenza di alcuni
sentieri cittadini (Piani d’Erna).

1.728.825 €

335.000 €+

il costo del
Progetto Vie
del Viandante 2.0, di cui
1.525.000€
come contributo europeo
ottenuto nel
programma ITCH 2014/ 2020

investiti per la
manutenzione
dei sentieri e la
valorizzazione
della montagna

242 km

i sentieri
rilevati, di cui
161 km accatastati nell’ambito della Rete
Escursionistica
Lombarda

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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Più azioni di sistema su lago e montagna
Serve lavorare su sistemi di governance più efficaci ed efficienti. Lago e montagna
sono patrimoni da promuovere ma, ancora, le azioni messe in campo sono talvolta fuori da una strategia condivisa tra i diversi enti (pubblici ma anche privati).

Turismo in crescita,
una leva di sviluppo
economico

Turisti più informati
con l’Infopoint
e sviluppo del
marketing territoriale

Lecco tra lago e
montagna: viaggio
nella terra dei
Promessi Sposi

• Nel 201 9 a Lecco si registrano
52.639 arrivi di turisti e visitatori e
116.382 presenze, in forte crescita
dal 2015 in linea con i dati provinciali. Molto significativa la percentuale di turisti stranieri, che nel
2019 supera il 67%.
• Nello stesso periodo la ricettività
diffusa ha avuto un forte impulso, con un aumento complessivo
dei posti letto in Città da 1.074 a
1.405.
• In fase di completamento l’Ostello
della Gioventù, una struttura ricettiva tecnologicamente avanzata
con più di 100 posti letto.
• Circa 300 le piccole medie imprese
coinvolte nella realizzazione di pacchetti turistici sul territorio.

• Alla fine del 2013 il servizio provinciale IAT (punto di Informazione
e Accoglienza Turistica) prende
sede al Palazzo delle Paure. Tra la
Provincia di Lecco e il Comune si
sigla un protocollo con l’impegno di
quest’ultimo a concorrere al mantenimento e al potenziamento del
servizio. Dal 2017 è riconosciuto da
Regione Lombardia come Infopoint
standard e garantisce un servizio di
assistenza multilingue ai turisti 365
giorni all’anno.
• Prosegue la collaborazione tra Comune Unioncamere, CCIAA di Lecco
e CCIAA di Como (ora diventate
CCIAA di Como e Lecco), Lariofiere, Provincia di Como e di Lecco,
Comune di Como ed Explora per la
creazione di LAKECOMO.IS, un nuovo portale per turisti e operatori.

• Approvato nel 2016 il progetto
Lecco tra lago e montagna: viaggio
nella terra dei Promessi Sposi
co-finanziato da Regione Lombardia. Il progetto lavora su più fronti,
tutti finalizzati alla valorizzazione
e promozione dell’offerta turistica
(installazioni tematiche, informazione, marketing, pacchetti turistici,
formazione, potenziamento navigazione…).
• Potenziati gli eventi e le manifestazioni, con attenzione alla copertura
dell’intero anno.
• Realizzati importanti interventi di
valorizzazione di siti di interesse
turistico in Città – tra questi la ristrutturazione del Convento di Fra’
Cristoforo – oltre agli interventi su
beni di interesse culturale.

+39%

le presenze
di turisti in
città tra 2015
e 2019. Gli
arrivi nello
stesso periodo
aumentano del
34%

67%

l’incidenza percentuale della
componente
straniera sulle
presenze in
Città nel 2019

+31%

l’incremento di
posti letto in
città tra il 2016
e il 2019

Oltre
220.000 €
le risorse
investite dal
2015 ad oggi
per lo sviluppo
dell’infopoint
turistico

+21%

le ore di apertura dell’infopoint turistico
tra il 2015 e
2018

37

le installazioni
di postazioni di
informazione
turistica in Città nell’ultimo
triennio

594.000 €
l’investimento totale per
interventi di
promozione
turistica (Cult
City) di cui il
50% finanziati
da Regione
Lombardia

Oltre
20

interventi di
valorizzazione
di siti di interesse turistico
in Città

Oltre
400

eventi e manifestazioni
pubbliche
promosse dal
Comune e/o in
collaborazione
con enti ed
associazioni
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Turismo
e sviluppo economico
Più forza al
commercio

Occupazione suolo
pubblico: attività
commerciali, eventi e
manifestazioni

• Il Comune, nel 2015 e nel 2016,
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“.
• Fra il 2017 ed il 2019 il Comune,
in qualità di capofila del Distretto
Urbano del Commercio, ha presentato il progetto “Il Centro Shopping
Lecco” nell’ambito dell’iniziativa di
Regione Lombardia “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 tramite
il recupero di spazi sfitti. L’obiettivo
era quello di rilanciare l’attrattività
del distretto per favorire la ricollocazione degli spazi sfitti e consolidare le attività esistenti.
• Il progetto è stato portato avanti
insieme a Camera di Commercio di
Lecco, Confartigianato Lecco, Confcommercio Lecco, Confesercenti
Lecco e LineeLecco Spa.
• Il Comune ha inoltre collaborato
con l’associazione Confcommercio
Lecco per la realizzazione della
Wow Card con cui si promuovono le
imprese commerciali aderenti tramite l’offerta al cliente di scontistiche e agevolazioni su alcuni servizi
culturali e turistici.

• L’attività di rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico, ha visto in
questi anni un particolare incremento con il conseguente aumento
delle entrate legate alla TOSAP
(Tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche).
• 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 della
città e di un crescente interesse
nell’utilizzo dello spazio pubblico
per la realizzazione e promozione
di attività commerciali, eventi e
manifestazioni.

212.000

€

il valore del
progetto “Il
Centro Shopping Lecco”

102.000

€

L’investimento
del Comune di
Lecco e LineeLecco SpA a
cui si aggiungono 100.000
€ finanziati
da Regione
Lombardia,
10.000,00 €
previsti da altri
enti (Associazioni di categoria) per attività
di consulenza a
supporto degli
imprenditori

54.000 €
le risorse
assegnate alle
7 imprese che
hanno presentato domanda
di contributo

+ 87,80% +55,93%
Incremento
delle entrate
complessive da
TOSAP (20152019)

Incremento
delle autorizzazioni per
l’occupazione di
suolo rilasciate a pubblici
esercizi (20152019)

+15,38%

Incremento
delle autorizzazioni per
l’occupazione di
suolo rilasciate
per eventi e
manifestazioni
(2015-2019)
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Tempi più brevi nelle
procedure del Suap

• Abbreviata la media dei tempi di
espletamento delle procedure di
competenza dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP).

-10%

riduzione media dei tempi
procedimentali
di competenza del SUAP
(2016-2019)

+13,4%

incremento dei
procedimenti di
competenza del
SUAP (20162019)

-11,7%

riduzione media dei tempi
di gestione
delle pratiche
di competenza del SUAP
(2016-2019)
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Lecco Capofila del
Piano di Zona

Servizi più efficaci e
coordinati grazie alla
collaborazione con il
privato sociale

Aumentano i servizi
per gli anziani e
persone con
disabilità

• Il Comune di Lecco è capofila del
Piano di Zona, lo strumento di
programmazione delle politiche
sociali dei 31 Comuni dell’Ambito
territoriale di Lecco. Tra i risultati
raggiunti si evidenzia la costituzione dei Poli Territoriali (Lecco, Valle
San Martino, Brianza Est, Brianza Ovest, Lago) con l’obiettivo di
sviluppare politiche sociali condivise
su base locale, decentrare i servizi,
riorganizzare l’offerta di interventi
sociali a favore dei cittadini, creare
le premesse per riportare sui territori alcuni servizi socio-sanitari di
prossimità.
• Sono stati, inoltre, avviati progetti
locali attraverso la costituzione
di un fondo per lo sviluppo del
welfare territoriale con risorse dei
Comuni dell’Ambito, della Fondazione Comunitaria del Lecchese
e di donatori privati. Ogni anno, a
partire dal 2016, il Comune di Lecco,
in collaborazione con gli Ambiti
territoriali, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e il CSV – Centro
servizi al volontariato Monza Lecco
Sondrio, concorre all’organizzazione
degli Stati Generali del Welfare e
Manifesta, due importanti eventi di
riflessioni, dibattito e iniziativa che
coinvolgono enti pubblici e terzo
settore sui temi della coesione e
delle politiche sociali.

• Consolidata l’esperienza dei Patti
di Comunità, innovativi progetti
sociali a cui hanno aderito organizzazioni del territorio e Parrocchie
per fornire una risposta coordinata
a problematiche sociali ed economiche e poter offrire gratuitamente
servizi ai cittadini in difficoltà.
• Costituito nel 2019 dal Comune – in
qualità di Ente capofila – il Consorzio Girasole, la prima impresa
sociale d’Italia costituita da soggetti pubblici e del Terzo Settore: una
rete di 26 Comuni e 9 organizzazioni del sistema di welfare locale per
fornire servizi socio-assistenziali
coordinati sul territorio. L’impresa
Sociale è sostenuta da un Accordo di Rete firmato da 29 soggetti
locali.
• Avviata, in collaborazione con Auser
e Anteas, la riqualificazione dell’ex
scuola materna del Rione San
Giovanni, che è diventata la nuova
sede dei servizi integrati per la
domiciliarità.

• Realizzata, in collaborazione con le
onlus, la Casa Gruppo Amici Lecco
e ampliata la Casa L’Orizzonte, due
importanti strutture per l’accoglienza e l’assistenza di ragazzi
disabili.
• L’ex-scuola primaria di Laorca
Pio XI, chiusa per insufficienza di
iscritti, è divenuta un luogo di coordinamento e sviluppo di proposte
e attività rivolte al quartiere e alla
città, con la finalità di creare legami
e progetti comunitari. Il Progetto,
denominato “Laorcalab”, rappresenta anche il punto di appoggio di
progetti personalizzati a beneficio
delle persone disabili e fragili e più
in generale della cittadinanza. Tra
le attività previste: una palestra attrezzata, il potenziamento dell’aula
informatica e la creazione di un’officina di quartiere. A tale proposito
è stata costituita l’Associazione LaorcaLab ed è stato inoltre costituito
il Fondo della Comunità di Laorca e
Malavedo con l’obiettivo di coinvolgere in modo diffuso le realtà ed i
cittadini della comunità.
• Attivati i nuovi Servizi Integrati per
la Domiciliarità, servizio rivolto alla
popolazione anziana per sperimentare modalità innovative di aiuto ai
caregiver.

Politiche sociali

4

le edizioni degli
Stati Generali
del Welfare
organizzate dal
2016 ad oggi

Oltre
2.000

partecipanti
alle quattro
edizioni

2017

l’anno in cui
l’ex locale
Wall Street,
confiscato alla
mafia, viene
restituito alla
comunità, con
l’apertura della
Pizzeria Fiore,
la pizzeria della
legalità

23

i patti di Comunità sottoscritti

21

gli Enti impegnati:
Associazioni,
Organizzazioni
Sindacali, Parrocchie, Istituti
scolastici, Cooperative

100%

le richieste
soddisfatte per
la Comunità
Socio Sanitaria
(CSS) nel 2019

339

100%

le richieste
soddisfatte per
il Centro Socio
Educativo (CSE)
nel 2019

anziani beneficiari del servizio di
assistenza domiciliare, dei pasti a
domicilio e del telesoccorso nel 2019
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Il regolamento cimiteriale
In corso di definizione il progetto del Piano Regolatore Cimiteriale che tiene
conto delle novità introdotte dalla L.R. n. 4 del 4 marzo 2019. Il Piano è propedeutico all’approvazione del Regolamento Cimiteriale.

Più sostegno alla
genitorialità

Asili nido più
accessibili per le
famiglie lecchesi

Nuove soluzioni
residenziali per chi
ha bisogno di una
casa

• Attivati diversi interventi per sostenere i genitori nel loro compito
educativo e ridurre il più possibile
il numero di minori che vengono
allontanati dalla propria famiglia. In
questi cinque anni il Servizio Tutela
Minori del Comune ha proseguito
a perfezionare la propria missione
con particolare cura dei legami
familiari dei minori e sul contesto
sociale di riferimento, quali risorse
imprescindibili da valorizzare per
favorirne la permanenza nel proprio
contesto familiare. Anche la nuova
denominazione del Servizio “Tutela
minori e legami familiari” evidenzia
questo orientamento.

• Sottoscritta una convenzione con
le organizzazioni che gestiscono gli
asili nido della Città per potenziare l’offerta dei servizi della prima
infanzia e permettere anche ai
gestori privati, e quindi alle famiglie
dei bimbi frequentanti, di beneficiare della misura regionale Nidi Gratis.
• Avviata una proposta socio-educativa della durata di 5 settimane,
a partire dalla fine di giugno 2020,
con il fine di riavviare le dinamiche
del gioco e la socialità tra i bambini,
conciliando anche le esigenze di
cura e lavoro dei genitori.

• Inaugurato a giugno 2016 il Polo
Frassoni, una struttura che fornisce
soluzioni residenziali e assistenza
socio-sanitaria a persone in difficoltà e anziani affetti da Alzheimer.
• Attivato il Tavolo sulla casa dove
l’Amministrazione incontra le organizzazioni del territorio per progettare e coordinare iniziative sull’housing sociale ed è operativa l’Agenzia
per i Servizi Abitativi per favorire
l’incrocio tra offerta e bisogni e
fornire supporto nello svolgimento
di pratiche amministrative.

-33

%

il numero di
interventi di
affido tra 2015
e 2018

Da 33
a 22

la diminuzione
degli interventi
di affido grazie
alle azioni di
cura dei legami
familiari dei
nuclei più fragili

158

il numero di
bambini iscritti
agli asili nido
nel 2019

61%

percentuale
delle famiglie
degli asili nido
Arca di Noè e
Arcobaleno che
ora beneficiano
della misura
regionale Nidi
Gratis

225

le persone in
difficoltà seguite dal Polo
Frassoni tra
2016 e 2019

170

consulenze di
orientamento
nel 2019
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Una nuova sede
per il Comune

Un Comune più vicino
alla comunità

• Acquisito da Regione Lombardia un
immobile di 5.000 mq che ospiterà
la nuova sede comunale. la rifunzionalizzazione e la riqualificazione
energetica dell’immobile garantirà
una razionalizzazione dei costi di
gestione, una maggiore fruibilità da
parte della comunità e più sicurezza
ai dipendenti comunali.

• Oltre all’iniziativa Mercoledì del
cittadino che prevede l’apertura al
mercoledì di tutti gli uffici comunali
dalle 8.30 alle 15.30, nel 2018 è
stato attivato, nel centro commerciale Meridiana Uno sportello Fuori
dal Comune, aperto dalle 16 alle 19.
I cittadini possono ricevere informazioni, presentare segnalazioni e
reclami – direttamente oppure online – e ottenere il rilascio del Pin/
Puk della Carta regionale dei servizi
(CRS) e le credenziali SPID (Servizio
pubblico di identità digitale).
• Avviato nell’autunno 2016 il Mercoledì del Cittadino in tour – Il Comune
viene da te, che ha visto la realizzazione di incontri nei quartieri per
discutere con la comunità di temi
specifici. Gli incontri rappresentano
anche un’occasione per definire gli
interventi da inserire in Beni Comuni,
un contenitore di progetti che i cittadini stessi e le associazioni propongono di realizzare per rispondere ad
esigenze emerse nei rioni.
• Inoltre, nel periodo di mandato,
sono stati attivati sportelli informativi e consulenziali gratuiti per
i cittadini (notarili, condominiali,
mediazione, amianto, sovraindebitamento, con la collaborazione
delle Associazioni del territorio, che
hanno riscosso indici di gradimento
moto elevati.

Ser vizi istituzionali
e rela zione con i cit t adini

5,77Mln €

il valore della
nuova sede del
Comune, più
sicura e funzionale, acquistata senza nuovi
mutui

1°

edificio pubblico NZEB (Edificio e energia
quasi zero)

6,47Mln €

investiti per la
riqualificazione
tecnico-funzionale ed energetica della nuova
sede comunale

450

i cittadini che
hanno partecipato ai 12
incontri del
Mercoledì del
Cittadino in tour

Oltre 25
interventi
promossi dalla
comunità e 5
sponsorizzazioni

Da 80
a 95%

la soddisfazione dei cittadini
che hanno
usufruito
gratuitamente
degli sportelli
attivati in collaborazione con
le associazioni
del territorio
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Sfida Aperta:

Il nuovo sistema informatico dell’ente
In fase di completamento il processo di informatizzazione in considerazione
del trasferimento della sede comunale.

In campo per le pari opportunità
e contrastare la violenza di
genere

Un Comune
sempre più digitale

• Dal 2014 al 2019 il Comune (Ente capofila) elabora
e coordina il progetto “Star- Sistema Antiviolenza in
Rete” nell’ambito del Piano quadriennale antiviolenza
2015-2018 di Regione Lombardia. Realizzato dal Tavolo
provinciale della Rete Antiviolenza, attivo dal 2008, il
progetto è gestito dai due Centri Antiviolenza già presenti sul territorio provinciale. Prevede azioni di supporto
e accoglienza nei confronti di donne vittime di maltrattamento e la messa a punto di procedure e prassi operative
per migliorare il raccordo tra i diversi soggetti attivi (Forze dell’Ordine, Aziende Sanitarie, Enti locali, Associazioni
del Terzo Settore, Avvocati ecc.).
• Nel biennio 2018/2019 è avviato un nuovo progetto per
aiutare le donne vittime di violenza nel proprio percorso di autonomia con specifico riferimento alla casa e al
lavoro.
• Nel 2019 il Comune, capofila della Rete territoriale antiviolenza, elabora con i Centri antiviolenza e i soggetti
della rete un progetto biennale, nell’ambito del nuovo
piano quadriennale regionale per consolidare il sistema
di supporto e aiuto nei confronti delle donne vittime di
violenza.

• Avviato il processo di digitalizzazione degli atti amministrativi (dal 2016 determinazioni e deliberazioni; nel
2019 lettere, avvisi, ordinanze, decreti, disposizioni varie). Dal 2019 anche i primi procedimenti sono completamente online. Da ottobre 2019, tutti i documenti interni e
a valenza esterna sono prodotti e gestiti in modo digitale, mediante gli applicativi informatici in uso nell’Ente
• Nel 2017 il Comune ha aperto la pagina Facebook
istituzionale per amplificare l’informazione ai cittadini
su servizi e attività. A fine novembre è stata completata la configurazione del canale Telegram per i cittadini
residenti non udenti finalizzato all’invio di segnalazioni di
emergenza alla centrale operativa della Polizia locale.
• Adeguata nel 2019 l’interfaccia del sito alle Linee guida
di design dei siti della Pubblica amministrazione nel
rispetto dei requisiti di accessibilità delle pagine e dei
contenuti web per le persone con disabilità visiva (non
vedenti e ipovedenti). Il Comune gestisce anche due
portali web dedicati alle segnalazioni e reclami (Lecco
partecipa click) e alle discussioni pubbliche (Lecco
partecipa forum).
• Introdotta da gennaio 2018 la carta d’identità elettronica. Il Comune fornisce consulenza ai cittadini per
l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
Inoltre, rilascia il PIN/PUK della Tessera sanitaria/Carta
regionale dei servizi (CRS) e le credenziali del Servizio
Pubblico di Identità digitale (SPID).
• Da novembre 2019 è possibile inviare online le richieste di concessione del patrocinio e delle sale civiche, di
iscrizione al Repertorio comunale delle associazioni e
alla Commissione per le pari opportunità. Inoltre, con il
sistema pagoPA è possibile pagare i canoni di locazione,
le concessioni di sale civiche e le contravvenzioni.

1.517

accessi di donne agli
sportelli dei Centri
Antiviolenza per informazioni, orientamento,
assistenza psicologica,
legale, medica nel periodo 2014-2019

120

le donne accolte nelle
strutture dei centri antiviolenza: case rifugio e
case di accoglienza

763.226 €
il valore economico dei
progetti messi in campo
nel piano 2014-2020,
di cui € 708.530,00
co-finanziati da Regione
Lombardia

100%

le segnalazioni e i reclami
inviati via web e gestiti
entro 5 giorni

+70%

le credenziali della carta
dei servizi rilasciate tra
2015 e 2018. Nel 2019,
rilasciati 40 PIN/PUK CRS
e 30 SPID al mese

7.345

pubblicazioni sul sito web
del Comune tra il 2015 e
il 2018, 153 al mese. Da
ottobre 2017 a ottobre
2019, da 270 a 1.724 like,
pari a 1.814 follower della nuova pagina Facebook
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L a gestione
dell’emergenza
Covid-19

450

339

951

cittadini contagiati,
oltre 1.000 in quarantena
e poco più di 60 decessi

gli anziani che hanno ricevuto la
spesa a domicilio, di cui 295 “nuovi” ai servizi sociali.
110 i pasti a domicilio assicurati
tutti i giorni, compresi sabati e
domeniche

famiglie beneficiarie dei buoni
spesa, per un importo totale di
256.000 euro finanziato tramite
bando pubblico

70 mila

Oltre 4
milioni di euro

150 mila euro

mascherine distribuite alla popolazione e oltre 830 cittadini/famiglie
in quarantena hanno ricevuto a
casa comunicazioni giornaliere da
parte dei volontari di Protezione
Civile

L'

raccolti dal Fondo “Aiutiamoci” per
le necessità degli ospedali della
provincia e per gli interventi socio-sanitari di RSA ed Enti locali.
1 altro milione di euro è stato
raccolto per sostenere le iniziative
della fase 2

le risorse comunali per sostenere
le iniziative estive a favore di oltre
400 minori gestite dal Comune.
80 mila euro sono stati destinati
ai Cres delle scuole dell’infanzia
paritarie e agli oratori e 10.000€
per promuovere la fruizione in
sicurezza della montagna

emergenza coronavirus ha determinato la

tata sia in termini di orari che di prestazioni: dalla Polizia

proroga dell’attività dell'attuale Amministra-

Locale alla Protezione Civile, dai servizi sociali ai servizi

zione fino all'autunno. Sono stati mesi difficili

funerari (svolti anche per altri Comuni, seguendo i nostri

per l'insidia di un virus sconosciuto e per gli

operatori anche le pratiche dei deceduti, non residenti,

interventi inediti che, soprattutto nella fase

negli ospedali e in RSA , oltre 640 al 30 giugno, triplica-

centrale e più acuta dell'epidemia, si sono resi necessari.

ti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), dai

Ci riferiamo in particolare al restringimento sostanziale

servizi informatici a quelli di carattere generale (econo-

di libertà di movimento delle persone, dalla sospensione

mato, accoglienza, segreteria Sindaco…).

o significativa riduzione di attività lavorative e di servizi

Il COVID-19 in Città nel periodo marzo-giugno ha colpito

pubblici essenziali e, in generale a tutto quello che ha sin-

circa 450 cittadini, di questi poco più di 60 sono deceduti:

teticamente rappresentato il cosiddetto lockdown dura-

a questi vanno aggiunte le persone malate e poi decedute

to quasi tre mesi.

per altre cause e con COVID-19 non accertato. Dati, quelli

In questo periodo l'attività del Comune si è ridotta ma

suddetti che, unitamente a quelli relativi ad altri Comuni

mai fermata, anzi in alcuni settori è addirittura aumen-

della provincia lecchese, ci collocano alla metà di una ne-
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fasta classifica nel paragone con altri territori lombardi.

oni che hanno garantito alle persone sole: consegna far-

Poco più di 1.000 sono i soggetti che sono stati interes-

maci, spesa, piccoli aiuti nelle incombenze quotidiane e

sati dalla quarantena (alcuni cittadini lo sono tuttora),

contrasto alla solitudine nel periodo più critico. Uno spor-

che hanno potuto contare su una rete di servizi sociali

tello informativo di orientamento e aiuto è stato attivato

che, accanto a quella in essere, ha sviluppato un’ulteriore

ed esteso a tutti i giorni della settimana.

connessione con oltre 30 gruppi formali e informali dei ri-

Ecco nel det t a g lio
g li int er vent i dei v a r i s er v izi comuna li
nel per iodo di emer genz a s a nit a r ia :
•

i servizi per la prima infanzia hanno proposto conti-

nori è stata garantita in remoto ed è ripresa in presenza

nuativamente a tutte le famiglie iscritte (Asili nido, Cen-

appena la normativa l’ha consentito;

tro Prima Infanzia, Centro per le famiglie) attività di gioco

•

ai bambini. Sono state proposte anche attività con la fa-

nuto il monitoraggio e gli interventi rivolti alle famiglie più

miglia, sia a livello singolo che di gruppo, per condividere

fragili, ha collaborato intensamente con le associazioni e

l’attenzione ai bambini in un momento così delicato come

i gruppi di volontariato. Grazie alla loro insostituibile col-

il lockdown;

laborazione, il servizio ha gestito anche il bando pubblico

•

sono state organizzate attività a distanza per tutti i

per l’erogazione dei buoni spesa assicurando gli alimen-

disabili che frequentano i servizi e le loro famiglie. Attivati,

ti essenziali a 951 nuclei familiari, per costo un totale di

inoltre, interventi indifferibili ed urgenti presso le sedi dei

256.000 euro;

servizi e anche attività domiciliari al fine di offrire risposte

A questi va aggiunto il rafforzamento dei tradizionali

personalizzate in base alle esigenze di ogni nucleo familiare;

strumenti di intervento del Comune, d’intesa con i Comu-

•

i servizi integrati alla domiciliarità hanno gestito, ol-

ni dell'ambito e del distretto sociale. La Polizia Locale ha

tre all’assistenza domiciliare agli anziani mai interrotta

svolto operazioni di informazione e di controllo, in coor-

(l’80% degli interventi è proseguito) se non in alcuni casi

dinamento con la Prefettura e le altre Forze dell'Ordine.

su precisa richiesta delle famiglie - interventi per assicu-

Dal 4 marzo 2020 con decreto del Sindaco n. 53 è attiva

rare la spesa a domicilio ai cittadini over 65 anni: 339 le

l’Unità di crisi locale, coordinata dal servizio di Protezio-

persone raggiunte, di cui 295 nuove e una media di 110

ne civile, riunita in concomitanza delle varie fasi dell’e-

pasti a domicilio assicurati quotidianamente (compresi i

mergenza sanitaria. Il servizio coordina giornalmente le

sabati e le domeniche);

attività del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione

•

Civile e degli Alpini (in forza di una convenzione con ANA e

il servizio tutela minori e legami familiari ha garantito

il servizio Famiglia e Territorio, oltre ad aver mante-

tutte le attività previste e programmate, intensificando

Comune di Lecco). Tra le attività principali:

il monitoraggio delle situazioni proprio per l’emergenza.

•

Sono state effettuati in questo modo interventi/colloqui

lazione, sia al domicilio che presso alcune attività com-

in presenza con le famiglie. L’assistenza domiciliare mi-

merciali;

distribuzione di circa 70.000 mascherine alla popo-
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consegna giornaliera al domicilio (7 giorni su 7) di co-

e rendendo più veloce e sicura la trasmissione di certifi-

municazioni riguardanti informazioni di prevenzione e di

cazioni (tra i primi in Italia peraltro per le nuove modalità

assistenza ai cittadini in quarantena da parte dei volontari

connesse alle pratiche in occasione di decessi).

di Protezione Civile: da marzo a giugno le comunicazioni

Il Comune ha sostenuto la costituzione del Fondo "Aiu-

hanno interessato oltre 830 cittadini/nuclei familiari;

tiamoci" presso la Fondazione Comunitaria del Lecche-

•

coordinamento con i volontari Protezione Civile per il

se onlus, a sostegno delle necessità degli ospedali della

servizio di assistenza ai mercati comunali in raccordo con

provincia e degli interventi sociosanitari delle RSA e degli

la Polizia Locale.

Enti Locali, fondo che ha raccolto oltre 4 milioni di euro.

•

nell’ambito dell’attivazione dell’Unità di crisi locale il

Altresì ha condiviso la costituzione del Fondo "Aiutiamo-

servizio di Protezione Civile ha fornito informazioni gior-

ci 2" con oltre 1 milione di euro - 400.000€ da Lario Reti

naliere telefoniche ai cittadini in materia di COVID-19, in

Holding su indicazione dei Comuni, 400.000€ dai fondi

coordinamento con le attività dei servizi sociali di assi-

sociali dei Comuni del distretto e 200.000€ dalla stes-

stenza alla popolazione, e ha svolto numerose attività

sa Fondazione Comunitaria - per sostenere le iniziative

quali ad esempio: collaborazione con associazione di vo-

estive della cosiddetta fase 2 post COVID, organizza-

lontari, aggiornamento degli elenchi delle attività com-

te dal Comune e da soggetti del privato sociale. Per le

merciali per assicurare il servizio di spesa a domicilio,

iniziative estive di propria gestione rivolte ad oltre 400

elaborazione di grafici sull’andamento epidemiologico sul

minori il Comune ha aggiunto 150.000€ di risorse pro-

territorio comunale, con indicazione delle zone con mag-

prie e ha destinando ulteriori 60.000€ per il sostegno dei

giore concentrazione di casi positivi COVID.

Cres estivi promossi dalle scuole dell’infanzia paritarie,

La società partecipata Silea, su sollecitazione dei Comuni

20.000€ per le attività degli oratori e 10.000€ destinati

e con oneri propri, ha da subito attivato (prima in Lom-

alle associazioni per attività di promozione della fruizio-

bardia) una modalità distinta e più frequente di raccolta

ne in sicurezza della montagna.

di rifiuti indifferenziati per i nuclei in quarantena, secondo

Il costo economico stimato ad oggi dall'emergenza Co-

le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e di Regione

vid sul bilancio comunale come minori introiti nel corso

Lombardia.

del 2020 è stimato in oltre 4 milioni di euro, soprattutto

Gli uffici comunali hanno colto l'occasione del periodo di

riguardante la parte corrente. Una quota significativa di

lockdown per potenziare l'uso dei mezzi informatici inno-

questa cifra è recuperabile tramite le misure nazionali a

vando il rapporto con l'utenza (attivazione del canale in-

sostegno dei Comuni, una parte dai dividendi straordinari

formativo Telegram per tutti i cittadini, consigli comunali

delle società partecipate Lario Reti Holding e SILEA, altre

e commissioni consiliari in streaming, rilascio Pin-CNS a

saranno recuperate con una razionalizzazione delle spe-

distanza, nuovi procedimenti online, consulenze gratui-

se e un utilizzo straordinario dell'avanzo di amministra-

te telefoniche e online, prenotazione appuntamenti per

zione 2019.

i cittadini, riunioni e formazione online per il personale…)
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Le opere per la Cit t à :
Il rilancio degli investimenti ci ha
permesso di realizzare importanti opere,
alcune delle quali attese da tempo, per
rendere la Città più funzionale, bella e
sicura.

In queste pagine trovate i numeri
degli investimenti realizzati per la
manutenzione ordinaria e straordinaria e
le mappe che permettono di visualizzare,
in modo immediato e collegato ai
temi chiave, sia le opere realizzate
dall’Amministrazione comunale sia
quelle promosse dalla comunità – oltre
25 – grazie all’innovativo progetto di
collaborazione civica sui Beni comuni.

STRADE E
MARCIAPIEDI

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

AREE
VERDI

EDIFICI PUBBLICI
E PATRIMONIO

3.951.538 €

1.119.000 €

1.395.492 €

1.401.680 €

spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione
ordinaria dal 2015
ordinaria dal 2015
ordinaria dal 2015
ordinaria dal 2015

2.707.298 €

623.744 €

308.993 €

9.730.580 €

spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione spesi per la manutenzione
straordinaria dal 2015
straordinaria dal 2015
straordinaria dal 2015
straordinaria dal 2015
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L e opere realiz z ate
dal Comune
Sicurez z a , g ius t izia e soccor so civile
01. Rimozione ghiaia alveo torrente Bione
Interventi urgenti di manutenzione straordinaria

02. Ristrutturazione Palazzo di Giustizia

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

03. Ristrutturazione Palazzo di Giustizia

€
36.600.00

€
8.000.000,00

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

€
7.700.000,00

04.Interventi protezione
caduta massi pressi Monte S. Martino

€
1.342.569,00

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

05. Ripristino versante a seguito
dell’alluvione del 16/06/2016

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

04

05
02
03

01

di cui
€1.200.000,00
da fonti esterne)

€
258.788,60
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L e opere realiz z ate
dal Comune
Ter r itor io
01. Nuova sede Uffici comunali

Il Comune ha acquisito da Regione Lombardia per 5,77 milioni di
euro l’immobile di Via Marco D’Oggiono per realizzare il nuovo
Municipio. Investiti per la riqualificazione tecnico-funzionale ed
energetica della nuova sede comunale 6,47 milioni di euro. In fase
di approvazione il progetto definitivo del primo lotto di lavori per
4,72 milioni di euro

02. Demolizione di fabbricati comunali

Intervento di demolizione di due fabbricati di proprietà
comunale

03. Manutenzione straordinaria
di Villa Ponchielli

Interventi urgenti per la messa in sicurezza di Villa
Ponchielli, storica dimora lecchese

€
99.130,59

€
256.933,59

04. Villa Gomes

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria

€
45.831,988

05. Manutenzione straordinaria
dell’edificio di Via Sassi

€
654.310,67

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria

05

€
6.470.000

02
01

04
03

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0

47

L e opere realiz z ate
dal Comune
A mbiente -Mobilit à e Tr a spor t i
01. Interventi per rischio idraulico e idrogeologico
lungo il Torrente Bione

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

02. Riqualificazione di Parco Belgiojoso

Riqualificazione e manutenzione straordinaria di Parco Belgiojoso

03. Valorizzazione e ampliamento delle strutture a

servizio della rete di mobilità dolce del Comune di Lecco

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

04. Sottopasso ferroviario ciclopedonale di Rivabella

Realizzazione del sottopassaggio ferroviario, necessario a seguito
della soppressione del passaggio a livello di Via alla Spiaggia e della
realizzazione della variante stradale ex SS 639 Lecco-Bergamo.

€
297.195,01
€
300.000
€
1.424.460

05. Parapetti ponte Kennedy

€
460.000

06. Illuminazione del Ponte Azzone Visconti

€
280.000

Riqualificazione e messa in sicurezza dei parapetti del Ponte Kennedy

Interventi di valorizzazione e illuminazione del Ponte Azzone Visconti

07. Intervento di messa in sicurezza in Via Roma

Intervento di sigillatura fughe della pavimentazione lapidea di Via
Roma

02

07
05

€
162.260

06

03
01

04
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L e opere realiz z ate
dal Comune
Spor t e Giov a ni – Polit iche S ociali
01. Riqualificazione
del Centro Sportivo Al Bione

• 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.

02. LaorcaLab – La casa di quartiere
Manutenzione ordinaria

02

01

€
2.810.000

€
80.000

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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L e opere realiz z ate
dal Comune
S cuola
01-02-03. Sistemazione aree esterne edifici scolastici

Lavori di sistemazione e ripristino delle aree esterne di 7 edifici scolastici:
• Scuola dell’infanzia S. Stefano
• Scuole primarie Toti, Diaz, S. Stefano e Carducci
• Scuole secondarie di primo grado Stoppani e Ponchielli

04-05-06. Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Lavori di messa in sicurezza di tutti i 19 edifici scolastici per la certificazione di idoneità statica, tramite la posa di reti e pannelli antisfondamento

07. Impianto di riscaldamento Scuola secondaria
di primo grado A. Stoppani

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

09. Adeguamento antincendio dell’asilo nido “Arcobaleno”

€
99.900

10. Adeguamento antincendio dell’asilo nido “L’Arca di Noè”

€
93.000

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

11. Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico
di Via Ghislanzoni

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

09
08
7

11

3-6
10

€
350.000
€
300.000

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

2-5

€
1.132.000

08. Manutenzione scuola C. Battisti

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

1-4

€
258.000

€
2.300.000
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L e opere realiz z ate
dal Comune
Tur ismo
01. Valorizzazione Pian dei Resinelli

Riqualificazione funzionale e adeguamento impiantistico edificio Cereghini “ex casa delle guide” (a cura
della CMLOVSM)

02. Valorizzazione delle falesie lecchesi

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

03. Ostello Della Gioventù

Lavori di completamento dell’Ostello della Gioventù
per mettere a disposizione una struttura ricettiva,
moderna e tecnologicamente avanzata. Progettazione
a cura di ALER (ente attuatore).

04. Riqualificazione sentiero del Viandante

Riqualificazione del sentiero del Viandante, sul tratto
Lecco - Abbadia

01

04

02

03

€
288.130,2

€
450.000

€
2.741.301,74

€
485.000

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0
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L e opere realiz z ate
dal Comune
Cult ur a
01. Restauro del Teatro della Società

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

02. Villa Manzoni

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

€
1.900.000
€
455.248,248

(per restauro e
fruizione museale)

03. Manutenzione straordinaria
di Palazzo Belgiojoso

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria

€
654.310,67

04.Manutenzione straordinaria
di Palazzo Bovara

€
654.310,67

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria

03
04
01
02
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Opere promosse
gra zie alla comunit à
07
18
16
06

22

08

12
11
28
04

25

09

13

15
21

14

23

19

05
27

26

01

24

03

10

20

02
17

B i l a n c i o s o c i a l e d i m a n d a t o 2 015 -2 0 2 0

N. Tema

Descrizione Opera

Descrizione intervento
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Importo

01

Gestione e manutenzione di una porzione di
edificio dell’ ex lavatoio di Piazza Era

La società garantisce l’utilizzo pubblico dei servizi igienici per un periodo di 6 anni ed effettuerà la pulizia dei servizi.
Assicura l’accesso e possibilità d’uso al pubblico, oltre alla fornitura di energia elettrica per l’illuminazione dei servizi

02

"Uno spazio per stare insieme” - progetto
partecipato di riqualificazione del Parco Beato
Serafino

• Completamento perimetrazione del parco con realizzazione di un tratto di recinzione, cancelletti di accesso,
una bacheca informativa, un’area attrezzata, una nuova illuminazione e un murales sul tema dell’incontro e delle
relazioni di prossimità e comunità
• Sistemazione di muretti, percorsi esistenti, spazi verdi e aiuole; • Pulizia e pitturazioni interne.

03

Miglioramento e gestione dell’area di sgambamento cani di via Monsignor Polvara

Creazione di un’area separata con posizionamento rete ombreggiante;
• Posizionamento secondo cancelletto d’entrata;
• Installazione di rete di sicurezza sulla recinzione e potatura siepe;
•Posizionamento nuova panca (con relativa fornitura).
L’associazione O.I.P.A. promuoverà attività per sensibilizzare ed educare al corretto utilizzo dell’area e all’applicazione del regolamento

04

Restauro conservativo del monumento ad
Antonio Stoppani

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.

05

Restauro conservativo del monumento ad
Alessandro Manzoni

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.

€ 400.000
(200.000 euro
da un contributo
di ATS/Regione
Lombardia mentre
l’importo rimanente è rimasto a
carico di ANFFAS)

06

CSS Casa L’Orizzonte

07

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

Ristrutturazione

08

FIORE. Cucina in libertà – Pizzeria della Legalità

Manutenzione straordinaria

09

Sistemazione del parco giochi di Via Caprera –
Via Aspromonte

10

Manutenzione delle aiuole di Piazza Era

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

11

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

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

12

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

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

13

Donazione di un progetto per la realizzazione di
una fontana

Donata la documentazione comprendente: relazione con descrizione dell’intervento proposto, fotoinserimenti della fontana a raso, quantificazione costi, tavola grafica

14

Riqualificazione del lavatoio di Falghera

15

Restauro conservativo del monumento ai caduti
della Grande Guerra

Restauro conservativo e posa di teli pubblicitari sul monumento ai caduti di Mauro Cermenati

16

Restauro conservativo del monumento ai caduti
della Grande Guerra

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

17

Restauro conservativo del monumento ai caduti
della Grande Guerra

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

18

Restauro conservativo dei monumenti ai caduti
della Grande Guerra

19

Riqualificazione del Parco di Via Caduti di
Nassiriya

• Posa di giochi a pavimento
• Messa a dimora di alberi		

20

Manutenzione della rotatoria di Via della
Pergola e Via Cimabue

Manutenzione ordinaria e straordinaria della rotatoria

21

Restauro monumento Vassena

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

22

Restauro monumento Ghislanzoni

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

23

Restauro monumento Mazzini

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

24

Riqualificazione dell’area pubblica in Via Alla
Rovinata

25

Riqualificazione Vicolo Granai

26

Abbellimento del giardino di Piazza Alpini

27

Riqualificazione del lavatoio di Belledo

28

Intervento di aiuole fiorite sul lungolago cittadino

Ristrutturazione e ampliamento

€ 1.200.000

Politiche sociali

€ 667.000

• Sostituzione dei giochi con nuove strutture rispondenti a normative vigenti in materia
• Realizzazione del percorso olfattivo con piante odorose
• Manutenzione vialetto e impianto di illuminazione

• Ripristino muratura e intonaci			
• Manutenzione impianto elettrico e idrico

• Manutenzione su opere in pietra
• Installazione di un’opera artistica

Restauro conservativo e posa di teli pubblicitari sul monumento ai caduti di San Giovanni alla Castagna
• Realizzazione di aiuole
• Realizzazione di un murale

• Mantenimento degli alberi
• Posa di staccionate, scale con gradini e pavimentazione del parcheggio
• Fornitura di oggetti quali tavoli da pic-nic, cestini, pali di illuminazione
• Sistemazione della pavimentazione • Posa di un pannello illustrativo riportante informazione sui vicoli di
Lecco
• Pulizia dei graffiti e posizionamento di illuminazione a led
• Verniciatura delle panchine e del locale servizi
• Messa in sicurezza dei montanti traballanti e dello scivolo di accesso
• 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
• Delimitazione superficie oggetto di intervento
• Piantatura di specie erbacee perenni
• Posa targa dedicata a personalità femminili
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Conclusioni

C

ari cittadini,
questo lavoro ci ha permesso di fare il punto sull’attuazione del Programma di mandato e sulle
tante attività realizzate. Su 87 impegni assunti all’inizio del mandato nel 2015, 73 sono stati raggiunti almeno al 75%.
Sono orgoglioso di quanto insieme alla Giunta, al Consiglio e a tutti gli Uffici comunali, pur non sen-

za difficoltà, siamo riusciti a realizzare. Il Bilancio sociale di mandato ha messo nero su bianco tutto il
lavoro svolto in questi cinque anni, consentendoci - anche a me che sono il Sindaco - di renderci conto
dei tanti risultati ottenuti, di cui ci dimentichiamo velocemente presi dall’operatività quotidiana.
Questa sintesi che avete consultato fa seguito al Bilancio sociale online che abbiamo pubblicato nell’autunno dell’anno scorso e che in queste settimane è stato aggiornato al 30 giugno 2020
per dare massima attualità alla rendicontazione e attivare anche la diffusione sui social network.
Come avrete letto, dalla rendicontazione emerge come in questi anni siamo riusciti a rilanciare
gli investimenti per realizzare opere che erano da anni necessarie alla Città e, nello stesso tempo, a
mantenere un’elevata qualità dei servizi erogati ai cittadini, come dimostrano i dati di delle indagini
di gradimento. Dalla manutenzione delle scuole alla realizzazione di nuovi parcheggi, dal rilancio
dei musei cittadini e del turismo alle misure per aumentare la sicurezza nel territorio, dal sostegno
alle attività sportive al rinforzo della capacità dei diversi soggetti pubblici e privati di agire insieme
per raggiungere obiettivi comuni, come nel caso del welfare e del contrasto alla violenza di genere.
Un lavoro reso possibile da tutta l’Amministrazione comunale che, con dedizione e tanta passione, ha lavorato non sempre nelle migliori condizioni e spesso sotto organico rispetto alle necessità.
Il Bilancio sociale è un rapporto rigoroso e verificabile completo non solo dei risultati raggiunti
ma anche delle sfide rimaste aperte che non siamo riusciti a portare a termine entro la fine del
mandato. Penso al Porto turistico, dove comunque siamo riusciti ad attivare il coinvolgimento dei
cittadini per il ridisegno del lungolago e alle difficoltà nel completare i lavori di riqualificazione del
Teatro della Società e della Biblioteca civica.
Sono felice di essere stato il vostro Sindaco per questi dieci anni e orgoglioso di lasciare al
prossimo Sindaco una macchina comunale ben organizzata e un bilancio in buona salute, condizioni fondamentali per poter realizzare gli impegni del nuovo mandato.
Mentre scrivo queste conclusioni stiamo uscendo da un periodo particolarmente difficile segnato dall’emergenza sanitaria che ha rivoluzionato profondamente la vita dei singoli e di tutto il
territorio. La nostra Città ha però saputo reagire con responsabilità, rinforzando la solidarietà e i
forti legami che ci uniscono come comunità.
Un caro e cordiale saluto a tutti voi.
Virginio Brivio, il Sindaco
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