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Cernobbio allo specchio

Un mandato di “valore”
A colloquio con Simona Saladini
Sindaco di Cernobbio
■ Ci

può spiegare che cos’è il Bilancio sociale di mandato?
Il Bilancio sociale di mandato (Bsm) è lo strumento attraverso il quale un’amministrazione fa conoscere ai componenti della comunità amministrata il proprio operato.
Qui a Cernobbio, nel predisporlo, abbiamo impiegato particolare attenzione affinché
i risultati raggiunti e le risorse impiegate siano chiari e comprensibili anche ai “non
addetti ai lavori”.
Così il lettore potrà documentarsi e formulare un giudizio su come abbiamo interpretato ed attuato la missione istituzionale e il mandato ricevuto dai cittadini.
Abbiamo, inoltre, voluto illustrare alla cittadinanza le nostre “proposte per il futuro”, cioè gli obiettivi che intendiamo perseguire nel prossimo mandato, qualora i cittadini ci rinnovassero la loro fiducia.
In questo modo, abbiamo coinvolto i nostri interlocutori in un processo che non si
limita a valutare il passato, ma che consente anche di riprogrammare il futuro.

■A

chi è rivolto il Bilancio sociale di mandato?
Il Bilancio sociale di mandato si rivolge, innanzitutto, ai cittadini, siano essi utenti e/o
contribuenti, ma anche a tutti gli altri soggetti che a vario titolo sono interessati al nostro operato (associazioni, fornitori, finanziatori, imprese, Provincia, Regione ecc.).

■ Com’è

articolato?
Il documento è articolato in due parti. La prima presenta l’“identità dell’ente”, in termini di “valori di riferimento, politiche di bilancio e strategie di governo della macchina comunale”.
Nella seconda parte si rendicontano le “politiche attuate durante il mandato, articolate in cinque aree”, a loro volta suddivise in ambiti di intervento. Per ciascuna area
di intervento vengono illustrate le finalità di mandato, le risorse impiegate e le proposte per il futuro. Per ciascun ambito di intervento vengono indicati i destinatari degli interventi, l’orientamento dell’ente, i risultati raggiunti, le azioni ulteriori rispetto alle finalità di mandato, gli interventi avviati e i numeri del mandato.

■ A quali

principi vi siete ispirati nella stesura del Bilancio sociale di mandato?
Nel redigere il Bilancio sociale di mandato ci siamo ispirati alle “Linee guida per la
rendicontazione sociale negli enti locali” approvate dall’Osservatorio sulla Finanza
e sulla contabilità degli enti locali del ministero dell’Interno, nel giugno del 2007,
adattandole alle caratteristiche del Comune di Cernobbio, secondo il principio di
gradualità previsto dalle stesse.
Inoltre, in linea con i principi cardine introdotti dalle Linee guida, riteniamo che il
Bilancio sociale di mandato “a regime” debba essere considerato non come un mero documento, bensì come l’esito di un “processo” di rendicontazione sociale. Per
questo motivo pensiamo che si debbano porre le basi per la costruzione di un dialogo continuativo e trasparente con i nostri interlocutori, sia nella fase di valutazione
dei risultati, che in quella di individuazione degli obiettivi di intervento.

Simona Saladini,
Sindaco di Cernobbio
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I valori
in campo
Libertà
Libertà dell’io, della
persona riconosciuta libera di vivere e di crescere, di pensare, di costruire, di mettere a
frutto le proprie risorse
e di rispondere ai bisogni propri e degli altri.
Autonomia
e sussidiarietà
Riconoscere fiducia alla persona e ai cittadini, lasciare libertà di intervento e decisione ai
singoli, ai gruppi, agli
enti sociali e intervenire sussidiariamente sostenendo le iniziative
promosse per rispondere ai bisogni della
persona.
Trasparenza
Semplificare e agevolare il rapporto tra i
cittadini e il Comune
nell’espletamento delle pratiche amministrative.

■ Chi

ha preso parte alla realizzazione del Bilancio sociale di mandato?
Per la redazione del documento è stato costituito un gruppo di lavoro “ad hoc”, che ha visto coinvolti insieme a me tutti gli assessori, i responsabili di area e il direttore generale.
Il coordinamento dell’intero processo è stato affidato alla dottoressa Claudia Taibez,
responsabile dell’area Cultura e tempo libero del Comune, nonché referente del Bilancio sociale (e-mail: claudia.taibez@comune.cernobbio.co.it).
Per realizzare l’intero progetto, inoltre, ci siamo avvalsi del supporto formativo della società Labser Srl, specializzata nei processi di rendicontazione sociale.
■ Prima di procedere all’analisi del documento, ci può riassumere i valori di riferimento che hanno guidato la sua azione di mandato?
La cittadinanza si aspetta dall’amministrazione comunale politiche adeguate alle
esigenze della città, servizi efficienti e di qualità, oltre a un uso responsabile delle risorse pubbliche. Noi abbiamo guadagnato la stima dei cittadini “mettendo in campo” una politica fondata sulla centralità della persona, sui concetti di rispetto e di tutela della famiglia, sulla difesa della libertà, sulla sussidiarietà che, nel governo di
una società, implica il coinvolgimento e l’interazione di soggetti pubblici e privati.
■ Le

promesse e gli impegni elettorali sono stati realizzati?
Abbiamo lavorato duramente, ottenendo risultati che hanno superato ogni nostra
aspettativa iniziale.
Durante il quinquennio di mandato, ci siamo imbattuti però in situazioni inattese che
ci hanno costretto a ripensare alcune posizioni e a modificare quanto desideravamo
realizzare. A volte le situazioni venute a crearsi ci hanno impedito di portare a compimento gli interventi programmati.
Nella redazione del documento di bilancio abbiamo tenuto conto di ciò: nell’ottica
della trasparenza, dell’attendibilità e dell’assunzione di responsabilità abbiamo fornito evidenza, infatti, per ciascuna area e per ogni ambito di intervento, delle finalità di inizio mandato, che hanno rappresentato il nostro punto di partenza per l’individuazione dei risultati conseguiti, di quelli non conseguiti, di quelli solo avviati e
di quelli ulteriormente raggiunti anche se non ricompresi negli obiettivi iniziali.

■È

convinta che la sua azione possa ritenersi conclusa?
Considerati i tempi della pubblica amministrazione, l’azione di un Sindaco sicuramente non può esaurirsi con un singolo mandato di governo ma necessita di continuità per ottimizzare l’esperienza acquisita e per concludere i programmi e raggiungere gli obiettivi prefissati.
Tenendo fermi i valori che hanno caratterizzato il mio mandato, ritengo fondamentale che nel futuro si punti sul potenziamento delle sinergie con altri enti e sull’individuazione di forme di gestione alternative.

■ Può esprimere un giudizio complessivo sull’operato della sua amministrazione?
Più che esprimere un giudizio vorrei evidenziare l’impegno dei soggetti che hanno
concorso ad amministrare Cernobbio in questa legislatura. Penso al lavoro svolto dal
personale del Comune e dai suoi responsabili, dall’attuale segretario comunale e da
chi l’ha preceduto, da tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, dal presidente del Consiglio e dai membri della Giunta comunale.
Tutti indistintamente hanno operato per Cernobbio e a loro va il mio ringraziamento per i risultati raggiunti e, soprattutto, per aver consentito alla nostra comunità di
mantenere un livello culturale, turistico, artistico e socio-economico consono a una
località che da “Piccolo borgo” ha ricevuto nel 2005, con decreto del Presidente della Repubblica, il titolo onorifico di “Città”.
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Il Bilancio in sintesi

Quel delicato equilibrio
tra entrate e spese
Un mandato attento ai cittadini ed alla città: è questa la connotazione
forte che il Comune di Cernobbio ha impresso alla propria mission
nel quinquennio 2003-2007. L’amministrazione ha perseguito infatti
in questi anni una politica finanziaria improntata all’equità fiscale,
ottenendo ottimi risultati. Il contenimento della pressione fiscale locale,
la stabilità delle tariffe per i servizi erogati, l’ottimizzazione del sistema
dei tributi locali e, ancora, il contenimento della spesa pubblica
e l’allineamento delle previsioni di entrata con gli incassi reali sono solo
alcuni degli obiettivi raggiunti. Una “formula vincente”, insomma,
quella attuata durante il mandato, che l’amministrazione si propone
di replicare in caso sia nuovamente chiamata al governo della città.
menti di capitale per il
finanziamento degli investimenti e dagli oneri
per permessi di costrui-
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La fotografia del mandato:
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Nel bilancio del Comune di Cernobbio il contributo dei cittadini gioca un ruolo di primo
piano.
Le entrate derivanti dal
pagamento delle imposte - l’Ici innanzitutto,
ma anche l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo di
energia elettrica, l’addizionale comunale Irpef, tasse e tributi speciali come la tassa per
l’occupazione di spazi
e aree pubbliche - rappresentano infatti la
principale voce di entrata del bilancio comunale (entrate tributarie).

I cittadini contribuiscono al funzionamento della macchina comunale anche grazie al
contributo versato per
usufruire dei servizi
erogati dall’ente, come
le rette per la frequenza dell’asilo nido o il
pagamento della tariffa d’igiene ambientale
(entrate extratributarie).
Le altre entrate del Comune provengono dai
trasferimenti erogati
dallo Stato, dalla Regione, dall’Unione europea e dagli altri organismi pubblici e privati
(entrate da trasferimenti); dagli introiti derivanti dall’alienazione
di beni patrimoniali del
Comune, dai trasferi-

Euro

Entrate, cittadini
in pole position

CERNOBBIO impag 1a partDEF•

6

27-03-2008

14:13

Pagina 6

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
Il Bilancio in sintesi

Spese, la città
fa “assopigliatutto”

La fotografia del mandato:
le uscite
€

21.101.870,63

Euro

€

7.425.450,24
€

4.999.107,38

Spesa corrente

Cernobbio,
veduta panoramica

Investimenti

Rimborso
di prestiti

re (entrate in conto capitale) e, infine, dall’accensione di mutui e
di altre tipologie di prestiti contratti dal Comune (entrate da accensione di prestiti).

Grande è l’attenzione
che Cernobbio rivolge,
nella distribuzione delle proprie risorse, alla
città ed ai suoi abitanti.
La fetta più rilevante
del bilancio comunale,
infatti, è costituta dalle
spese che l’ente sostiene per il funzionamento
della città, come pulizia
ed illuminazione; utenze delle scuole, degli
asili e della biblioteca;
stipendi del personale,
manutenzione ordinaria
di attrezzature ed immobili; iniziative e progetti a favore delle diverse categorie di cittadini presenti sul territorio, quali minori, anzia-

ni, commercianti ecc.
(spese correnti). Anche
la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere sul
territorio e l’acquisto di
beni durevoli, ossia le
spese destinate a dotare
la città di beni duraturi,
sono tenute in gran
conto dall’ente (investimenti). Con il rimborso
di prestiti, infine, il Comune finanzia il pagamento di mutui ed altri
prestiti contratti per pagare le nuove opere
pubbliche nonché la ristrutturazione, il risanamento e la manutenzione di quelle già esistenti (strade, fognature,
marciapiedi,
monumenti, nuovi alloggi,
parchi ecc.).
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5 anni di bilancio
Fra gli impegni “realizzati”
nel quinquennio di mandato dal
Comune di Cernobbio vi è
quello di aver mantenuto invariate le tariffe e le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili. Il maggior introito da
Ici, che emerge dall’analisi dei
numeri del bilancio, è stato ottenuto “a bocce ferme”, senza
alcun aumento dell’imposta:
l’ente ha potuto realizzare questo risultato grazie alla messa a
regime delle banche dati di cui
dispone. La normalizzazione
dei data base municipali, assieme alla regolarizzazione spontanea delle proprie posizioni da
parte dei contribuenti, ha avuto
come ricaduta pratica sul bilancio dell’ente un incremento
delle entrate da Ici. Durante il
quinquennio 2003-2007, poi, è
diminuita notevolmente la compartecipazione Irpef e si sono
ridotti anche i contributi era-

entrate in conto capitale, in salita nel periodo di riferimento,
va segnalato che la differenza è
da imputare alle maggiori entrate da alienazioni e trasferimenti finalizzati alla realizzazione di investimenti.

riali dello Stato. L’aumento del
gettito delle entrate tributarie
è dovuto, inoltre, alla normalizzazione delle utenze della tariffa di igiene ambientale, a seguito dell’incrocio dei dati con
l’anagrafe. Infine, quanto alle

Le entrate:
l’Ici “resiste”
nel tempo

Parlano i numeri/1
2003
Entrate tributarie

2007

3.249.223,72

Entrate da trasferimenti

2.732.666,25

198.851,64

796.563,14

2.041.159,80

2.227.325,05

Entrate in conto capitale

964.801,35

1.486.841,48

Entrate per accensione di prestiti

123.332,00

304.000,00

Totale

6.577.368,51

7.547.395,92

Ici

1.957.757,78

2.200.000,00

Entrate extratributarie

Compart. Irpef

824.335,78

45.826,41

Trasferimenti dallo Stato
Contributo straordinario dello Stato (in parte corrente)

116.066,04

476.315,27
172.830,93

Parlano i numeri/2
Titolo I - Spese correnti
1 - Personale
2 - Acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime
3 - Prestazioni di servizi
4 - Utilizzo di beni di terzi
5 - Trasferimenti
6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi
7 - Imposte e tasse
8 - Oneri straordinari della gestione corrente
9 - Ammortamenti di esercizio
10 - Fondo svalutazione crediti
11 - Fondo di riserva
Totale
Titolo II - Spese in conto capitale
1 - Acquisizione di beni immobili
2 - Espropri e servitù onerose
4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni
in economia
5 - Acquisizioni di beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche
6 - Incarichi professionali esterni
7 - Trasferimenti di capitale
8 - Partecipazioni azionarie
9 - Conferimenti di capitale
Totale

2003
1.574.258,14

2007
1.719.105,25

98.388,08
2.617.874,39
34.873,88
353.663,64
357.515,94
101.376,96
75.610,00

94.101,92
2.713.463,63
23.057,70
288.201,29
337.513,11
116.149,43
29.059,23

5.213.561,03

5.320.651,56

761.839,77

1.602.985,20

12.996,40
108.494,96

36.681,38
43.857,60
112.282,95

883.331,13

1.795.807,13

Le spese:
adeguamento
contrattuale
per il personale
Dall’analisi dei numeri di
bilancio relativi alle spese, emerge innanzitutto
una differenza nelle spese
per il personale.
Tale differenza è dovuta in
parte
all’adeguamento
contrattuale ed in parte alle progressioni orizzontali
intervenute nel corso degli
anni intermedi 2004-2006.
Dall’analisi del documento di bilancio si registra
inoltre un aumento delle
spese per prestazioni di
servizi che è stato determinato dai maggiori costi
delle utenze.
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Il bilancio per aree
di intervento
Per comprendere meglio
l’impiego effettivo delle
risorse nelle diverse aree
di intervento dell’amministrazione, il Comune di
Cernobbio ha realizzato
un lavoro di sintesi dei
relativi dati, riportato negli schemi seguenti. Tale
sintesi offre una lettura
ulteriore dei dati di bilancio rispetto a quella richiesta dalla legge come
obbligatoria ed è stata
realizzata grazie ad un lavoro di integrazione degli
strumenti di programmazione e rendicontazione
svolto dal Comune stesso, per rendere più semplice e chiara la lettura
dei dati di bilancio da
parte dei cittadini.

La destinazione della spesa corrente

26%
20%

Le voci della spesa

33%
18%

20%

9%
14%
6%
I servizi comunali
€ 11.020.933,67

Sicurezza
€ 1.906.350,08

Ambiente ed ecologia
€ 6.035.282,31

Solidarietà sociale e istruzione
€ 4.678.913,31

Politiche del territorio
€ 6.802.910,75

Turismo, cultura, sport
e tempo libero
€ 3.082.038,13

Il trend degli investimenti

9%
23%

20%
18%

8%
20%

39%

5%
4%

8%
I servizi comunali
€ 5.569.205,85

Sicurezza
€ 1.626.936,41

I servizi comunali
€ 655.295,84

Sicurezza
€ 279.413,67

Ambiente ed ecologia
€ 4.304.352,99

Solidarietà sociale e istruzione
€ 4.293.247,68

Ambiente ed ecologia
€ 1.730.929,32

Solidarietà sociale e istruzione
€ 385.665,63

Politiche del territorio
€ 6.695.367,28

Turismo, cultura, sport
e tempo libero
€ 1.612.760,42

Politiche del territorio
€ 2.904.868,07

Turismo, cultura, sport
e tempo libero
€ 1.469.277,71
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La politica
finanziaria:
l’equità fiscale
guida il mandato
Nel quinquennio 20032007, il Comune di Cernobbio ha perseguito
una politica di equità fiscale e di attendibilità
delle previsioni di entrata. L’attuazione di questa politica è stata garantita da strumenti “ad
hoc”, quali l’esternalizzazione del servizio di
riscossione e la creazione di una banca dati dedicata.
Tra gli interventi attuati,
particolare rilievo assume quello della riorganizzazione dell’apparato
burocratico realizzato
attraverso la creazione
graduale di un’area
omogenea di gestione
delle risorse: oggi il Comune è dotato infatti di

un servizio unico, che
accorpa ed integra i precedenti uffici dei tributi,
di ragioneria, del personale e della riscossione.
Questa misura è finalizzata appunto ad acquisire ed impiegare al meglio le risorse stesse.
La riscossione delle
principali entrate, tributarie ed extratributarie
(imposta comunale sugli
immobili e tariffa di
igiene ambientale), è stata poi affidata ad una ditta esterna. Sono state
create inoltre banche dati attendibili ed aggiornate ed è stato realizzato
un sistema di comunicazione tributaria chiara e
trasparente per il cittadino-contribuente.
Queste misure hanno
avuto effetti positivi per
l’intera durata del mandato, consentendo:

Ici e Tia ad “andamento lento”

• di contenere la pressione fiscale locale;
• di mantenere ferme le
tariffe per i servizi erogati;
• di migliorare la funzionalità del sistema
dei tributi locali per
consentire ai cittadinicontribuenti di adempiere correttamente al
loro obbligo;
• di contenere la spesa
pubblica anche attraverso il costante monitoraggio del rispetto
dei vincoli imposti
dalle diverse leggi finanziarie (Patto di stabilità);
• di allineare le previsioni di entrata con gli incassi reali.
L’amministrazione comunale, considerati i riscontri positivi di questa
politica, intende perseguire questi indirizzi anche per il futuro.

9

I tasselli
dell’equità
fiscale
• Contenimento della
pressione fiscale locale
• Stabilità delle tariffe
per i servizi erogati
• Maggiore funzionalità del sistema dei tributi locali
• Contenimento della
spesa pubblica
• Allineamento delle
previsioni di entrata
con gli incassi reali

La pressione tributaria “pro capite”
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La politica istituzionale

Il programma in quattro mosse

Il palazzo municipale

Durante i cinque anni
di governo il Comune
di Cernobbio ha attuato
una politica istituzionale che si è “snodata”
lungo quattro “grandi”
direttrici.
Valorizzare il personale
interno all’amministrazione, potenziare la comunicazione, attuare
un programma di e-go-

vernment e “costruire”
un ente di qualità sono
gli step principali del
percorso seguito dall’amministrazione.
Per il futuro, l’ente si
propone di includere
questi “tasselli” d’eccellenza anche nell’agenda del mandato “che
verrà”.

Cernobbio/1: un Comune che investe nelle persone
Durante il quinquennio 2003-2007, l’amministrazione ha investito sistematicamente nelle persone ed ha attuato un’azione di riorganizzazione e valorizzazione del personale interno all’ente. E
questa stessa politica di razionalizzazione ed attenzione verso i propri dipendenti il Comune di
Cernobbio intende perseguire anche per il futuro.

Cosa è stato fatto
• Riforma e razionalizzazione dell’organizzazione del personale
• Valorizzazione delle risorse umane, ridimensionamento dei responsabili e ridistribuzione dei compiti istituzionali
• Percorsi formativi specifici, diretti a potenziare la capacità organizzativa e la comunicazione “interna”
• Individuazione di un responsabile specifico per ogni procedimento, di modo che il cittadino possa avere un
singolo referente per ogni necessità
• Sottoscrizione, nel 2004, del Contratto collettivo decentrato
• Valorizzazione del personale attraverso schede di valutazione attestanti il percorso di crescita (progressioni
orizzontali)
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Cernobbio/2: un Comune che dialoga con tutti
Potenziare la comunicazione, interna ed esterna all’ente, per creare una rete informativa efficace
e capillare: ecco un altro degli impegni realizzati, con iniziative ed azioni di vario tipo, dal Comune di Cernobbio nei cinque anni di governo e che l’amministrazione continuerà a perseguire
anche in futuro.

Cosa è stato fatto
• Utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione disponibili (tra cui il periodico “Cernobbio Oggi”), per creare
una rete informativa tra i soggetti istituzionali, gli uffici, gli enti e i cittadini
• Attivazione di un ufficio stampa, per gestire i rapporti con i media locali, nazionali ed internazionali
• Produzione di materiale divulgativo (ad es. la collana “Gocce di Cernobbio”), per valorizzare l’attività di quanti hanno operato per la comunità locale
• Riorganizzazione dell’ufficio relazioni con il pubblico (Urp), per semplificare i rapporti con i cittadini
• Promozione del territorio comunale e del lago di Como attraverso vari canali (partecipazione a trasmissioni
televisive - “La domenica del villaggio” - e pubblicazione di articoli su riviste: “Gulliver”, “Dove Vacanze d’estate 2005”, “Italia più” e “Stile italiano”)

Cernobbio/3: un Comune che vive in “Rete”
Anche l’e-gov nell’agenda dell’ente, che ne ha promosso la conoscenza, la diffusione e l’attuazione. La posta elettronica, internet, la formazione, l’ottimizzazione “informatizzata” delle modalità di lavoro, l’aggiornamento del sito istituzionale di Cernobbio e l’attivazione del catalogo
unico delle biblioteche comasche sono solo alcune delle misure attuate dal Comune, che si propone di proseguire anche negli anni a venire sulla strada dell’e-government.

Cosa è stato fatto
• Attuazione dei principi di e-government
• Uso di nuovi strumenti di comunicazione, quali internet e posta elettronica
• Rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro ed ottimizzazione informatica delle modalità di lavoro
con conseguente snellimento dei procedimenti e delle procedure
• Formazione del personale in materia
• Aggiornamento continuo ed implementazione del sito istituzionale, www.comune.cernobbio.co.it, e possibilità per i cittadini di accedere in forma protetta a tutti i dati che li riguardano
• Attivazione presso la biblioteca comunale del progetto provinciale di catalogazione “Cubico” (Catalogo unico
delle biblioteche comasche e gestione integrata dei servizi bibliotecari)
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Cernobbio/4: un Comune che punta alla qualità
Trasparenza, efficienza e miglioramento continuo degli standard qualitativi dell’ente, anche attraverso l’integrazione dei sistemi interni di programmazione e controllo di gestione: queste le regole di Cernobbio, Comune d’eccellenza, insignito già nel 2006, tra i primi in Italia, della “Certificazione di qualità”, poi riconfermata nel 2007. Ed è alla qualità che l’amministrazione dell’ente ha ispirato la propria azione nel quinquennio di governo, la stessa che perseguirà con impegno in un eventuale prossimo mandato.

Cosa è stato fatto
• Introduzione

del “Sistema di gestione per la qualità”, diretto al raggiungimento di standard
di eccellenza nei servizi interni di ciascun settore dell’ente

• Pubblicazione e distribuzione della “Carta dei servizi”, che indica i servizi forniti agli uten-

ti e le informazioni utili in caso di necessità. La Carta contiene anche un questionario per
segnalare eventuali disservizi o inefficienze
• Conseguimento

nel 2006 della “Certificazione di qualità”, confermata nel 2007: la certificazione è “il fiore all’occhiello” del Comune, che è stato uno dei primi in Italia ad averla
ottenuta

• Pubblicazione

del “Manuale della qualità”, una sorta di vademecum, ad uso interno, che
spiega come garantire un servizio ottimale attraverso il rispetto di determinati indicatori e
di standard qualitativi

• Attivazione,

dal 2005, del sistema interno di programmazione e controllo di gestione,
tramite la rivisitazione dei servizi erogati e delle risorse finanziarie correlate e l’innalzamento del livello di responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e sull’utilizzo delle
risorse

• Puntuale

verifica del rapporto tra risorse
impiegate e risultati ottenuti, per ottimizzare i servizi, mediante l’introduzione di
un sistema di reporting

• Revisione

della Relazione previsionale e
programmatica per garantire il collegamento con le deleghe assessorili

Quanto vale formare il personale
Anno

Importo

2004

29.589,96

2005

15.832,75

2006

15.597,37

2007

27.973,92

Totale

88.994,00
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Le politiche attuative

Il Comune “si fa in cinque”
La persona e la famiglia sono al centro della
politica sociale attuata
dal Comune di Cernobbio durante gli anni del
mandato appena concluso.
Altissima infatti è stata
l’attenzione che l’amministrazione ha rivolto
ai cittadini ed ai loro
nuclei familiari, nella
convinzione che questi
debbano essere i destinatari privilegiati dell’operato della PA: le
azioni attuate sono connotate tutte da quel for-

te interesse al sociale
che ha caratterizzato lo
stile di questo governo
della città.
Nelle pagine seguenti
sono descritte le attività
messe in campo dall’ente nel quinquennio
2003-2007, articolate in
cinque grandi aree di
azione (sicurezza; ambiente ed ecologia; politiche del territorio; turismo, cultura, sport e
tempo libero; solidarietà sociale ed istruzione),
a loro volta suddivise in
ambiti di intervento.

Per ciascuna area di intervento sono indicate
le finalità di mandato,
le risorse impiegate e
le proposte per il futuro. Per ciascun ambito
sono illustrati poi i destinatari degli interventi, l’orientamento
dell’ente, i risultati
raggiunti, gli interventi
ulteriori rispetto alle
finalità di mandato, gli
interventi avviati nonché i numeri del mandato.
Il tutto con una vista al
futuro.

Sicurezza

Ambiente ed ecologia

Politiche del territorio

Turismo, cultura, sport
e tempo libero

Solidarietà sociale ed istruzione

13
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Area sicurezza
Grande attenzione è stata rivolta nel quinquennio di

Quanto conta la sicurezza

mandato al tema della sicurezza e della sua tutela.
Protagonisti delle azioni messe in campo sono stati i cit-

85,3%

tadini, le istituzioni e la Polizia locale, il cui ruolo non è
stato solo di “repressione” e “controllo”, ma anche e
soprattutto di prevenzione per una migliore vivibilità e
sicurezza del territorio. Centrale è stata l’attività di promozione e sostegno degli esercizi commerciali, tramite
iniziative di carattere informativo e di regolamentazione

14,7%

degli stessi esercizi. Altro ambito d’intervento è stato
quello del trasporto pubblico, proposto ai cittadini in

Spesa corrente
€ 1.626.936,41

un’ottica di condivisione delle scelte “anti traffico”.

OBIETTIVI DI MAND AT O

Investimenti
€ 279.413,67

PROPOSTE PER IL FUTURO

Sicurezza e controllo del territorio
• Creare una rete in difesa del territorio, per prevenire problemi e disagi ai cittadini

• Potenziare la videosorveglianza
• Potenziare i rilevatori di velocità

• Assicurare la presenza della polizia locale anche
nelle ore serali e notturne almeno una volta alla
settimana per tutto l’anno
• Individuare agenti responsabili di zona che abbiano il contatto diretto con i residenti in aree delimitate
• Aumentare, con il coinvolgimento dei cittadini, il
controllo sulle aree verdi e sulle zone circostanti le
scuole

• Realizzare la nuova sede della polizia locale
• Attivare lo Sportello unico delle attività produttive (Suap)
• Modificare la regolamentazione degli esercizi
commerciali
• Creare una rete per l’individuazione di progetti
pubblici e privati volti a promuovere la competitività delle attività economiche locali (distretto
urbano, marketing territoriale ecc.)

Viabilità e trasporti
• Migliorare la viabilità ottimizzando le aree di parcheggio del territorio ed incentivando i visitatori
ad utilizzare, durante i fine settimana, le aree di
sosta fuori città
• Potenziare i servizi di trasporto pubblico, sia stradali che via lago, in risposta alla domanda locale e
turistica (ad es., servizi privati di ”taxi boat”)

• Incentivare il trasporto pubblico, con particolare
attenzione a quello lacuale (biglietto unico, taxibus il giorno di mercato)
• Installare pannelli a messaggio variabile sulla disponibilità dei parcheggi
• Istituire aree di interscambio dei trasporti lacuali
con quelli su gomma (parcheggio Villa Erba nuovo attracco navigazione), in sinergia con gli
altri enti di riferimento
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 IN FAVORE DI: SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Destinatari degli interventi
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento dell’ente

cittadini
automobilisti
comuni limitrofi
ciclisti
pedoni
commercianti
associazioni di categoria
turisti

In tema di sicurezza, le parole d'ordine del Comune sono prevenzione e collaborazione con i
cittadini.
Ne deriva che il ruolo della Polizia Locale non si
riassume solamente in "repressione" e "controllo" ma anche in "sostegno" ai soggetti più
esposti sul territorio, come gli esercizi commerciali, che devono essere sostenuti attraverso
una rete informativa e di regolamentazione
delle attività.

Risultati raggiunti
Un sistema di polizia ben radicato sul territorio. Per rispondere al bisogno di maggiore sicurezza
avvertito dai cittadini, è stato sperimentato il servizio di prossimità, più noto come “servizio del vigile di quartiere”, che ha contribuito anche ad avvicinare i cittadini all’amministrazione comunale. Dati
i risultati ottenuti, l’iniziativa sarà potenziata in futuro.
Per rafforzare l’efficacia nel controllo del territorio, nel quinquennio 2003-2007 la polizia locale è stata
dotata di nuovi mezzi strumentali (automezzi, radio, divise ecc.). Da sottolineare l’installazione di un
sistema di videosorveglianza integrato con l’azione dei vigili e delle altre forze di polizia presenti, che
ha garantito un maggior presidio del territorio. La presenza delle forze di polizia sul territorio è aumentata sia in termini quantitativi che qualitativi, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini.
Tali attività hanno trovato nei cittadini dei preziosi collaboratori: infatti, il controllo delle aree verdi e
dei giardini pubblici è stato reso possibile grazie al contributo delle segnalazioni dei Cernobbiesi. Di
recente, è stato condiviso un accordo con la Comunità Montana Lario Intelvese per il servizio di vigilanza scuole in collaborazione con l’associazione AUSER volontariato di Como.

Ulteriori interventi rispetto alle finalità di mandato
Più sicurezza per le attività commerciali. Per sostenere e promuovere gli esercizi commerciali sono
state avviate le operazioni di riqualificazione dell’area del mercato e dell’area dell’ex scuola di Piazza
S. Stefano. Inoltre, è stato avviato l’ammodernamento di alcune attività commerciali, grazie anche alla
concessione di taluni finanziamenti a fondo perduto da parte della Regione Lombardia (PICS).
L’attenzione costante del Comune nei confronti delle attività commerciali si è concretizzata anche nella
nascita dell’ASCOT (Associazione Sviluppo, Commercio e Turismo) della quale l’Amministrazione è
stata forte promotrice. Da segnalare che a partire dal 2006 è stata avviata un’indagine conoscitiva sulle
attività commerciali, che ha lo scopo di individuare le aree di insediamento degli esercizi.

Il sistema dei controlli

Polizia stradale
Polizia ambientale
(rifiuti e rumore)
Polizia commerciale

Infrazioni rilevate
2004

Infrazioni rilevate
2005

Infrazioni rilevate
2006

Infrazioni rilevate
2007

3.205

3.234

3.632

2.793

7

15

17

6

1

1

2

1
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 IN FAVORE DI: VIABILITÀ E TRASPORTI
Destinatari degli interventi
• cittadini

• aziende Tpl

• automobilisti

• comuni limitrofi

• ciclisti

• provincia

• pedoni

• turisti

Orientamento dell’ente
Il mezzo pubblico è uno degli strumenti “antitraffico“.
L'ente ha messo in campo azioni finalizzate ad un
utilizzo più razionale della rete stradale ed a favorire il decongestionamento della circolazione.

Risultati raggiunti
Via libera. È stata posta particolare attenzione al miglioramento della viabilità e all’ottimizzazione
delle aree di parcheggio, mediante la realizzazione di diversi interventi, di cui i più rilevanti sono:
• la progettazione del nuovo parcheggio di Piazza Santo Stefano;
• la realizzazione del nuovo parcheggio in vetta al monte Bisbino;
• la riorganizzazione della segnaletica sul territorio comunale, anche in sinergia con la Provincia e
l’Anas per la parte di competenza.
In materia di trasporto pubblico, anche sul lago, l’intervento dell’amministrazione durante il mandato
è stato finalizzato a rispondere non solo alla domanda turistica, ma anche a quella locale. In particolare, sono state incrementate le autorizzazioni per il trasporto lacuale di persone (servizio privato autorizzato di taxi lacuale).

Ulteriori interventi rispetto alle finalità di mandato
Parcheggi alla portata di tutti. Con il Piano della sosta è stata riorganizzata l’offerta di sosta del paese,
per rispondere alle diverse esigenze di residenti, visitatori e addetti. In particolare, si è cercato di assicurare ai residenti il parcheggio in prossimità dell’abitazione. Sono state anche riformulate le tariffe e
sono state adottate coerenti politiche di controllo della viabilità che hanno favorito anche l’accessibilità alle attività economiche del centro.

Interventi avviati
Tra gli interventi attualmente in corso si segnalano:
• progetti volti alla limitazione della circolazione, all’individuazione di percorsi alternativi al fine di
ridurre l’incidentalità e migliorare la circolazione dei mezzi pesanti sul territorio;
• la rilevazione dei flussi di traffico su specifiche strade comunali al fine di ottimizzare gli interventi
anti-traffico e anti-smog.

Codice della strada: il catalogo delle infrazioni
Accertamenti effettuati relativi ad infrazioni al Codice della strada

Infrazioni relative alla circolazione nei centri abitati
(sensi unici ecc.)
Infrazioni relative alla guida in stato di ebbrezza
Infrazioni relative alla guida pericolosa (sorpassi ecc.)
Infrazioni relative a divieti di sosta e fermata
Infrazioni per l’occupazione di spazi riservati ai disabili
Infrazioni relative alla sicurezza durante la guida
(cinture, telefonino ecc.)
Altre infrazioni
Totale infrazioni

2004

2005

2006

2007

58
0
26
2.634
303

37
0
22
2.898
141

44
0
9
3.328
140

62
1
28
2.391
109

135
49
3.205

82
54
3.234

56
55
3.632

76
126
2.793
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Area ambiente ed ecologia
Il miglioramento, la sicurezza e la fruibilità delle aree verdi
urbane e montane, assieme alla tutela e alla riqualificazione ambientale, sono “in pole position” in questo ambito
d’azione. L’amministrazione cernobbiese negli anni del
mandato ha dato grande impulso agli interventi manutentivi del verde pubblico e, al tempo stesso, ha rivolto particolare attenzione alla salvaguardia della bellezza naturale
del territorio, sensibilizzando la cittadinanza sulle problematiche inerenti l’ecologia e la tutela ambientale. Altro
punto cardine dell’amministrazione è stato quello di
implementare la raccolta differenziata, costantemente
monitorata e pubblicizzata. Per quel che riguarda gli obiettivi futuri, sicuramente trova un posto importante la valutazione del potenziale utilizzo di energie alternative nel
territorio di Cernobbio.

La misura degli investimenti
14,4%

85,6%
Investimenti
€ 1.730.929,32

Spesa corrente
€ 4.304.352,99

PROPOSTE PER IL FUTURO

OBIETTIVI DI MAND AT O
Aree verdi
• Riattivare ed incentivare le tradizionali forme di
manutenzione diffusa (decespugliazione e manutenzione del verde pubblico con cura delle rive del
lago, dei corsi d’acqua e dei boschi)
• Realizzare la manutenzione dei sentieri e delle
mulattiere
• Aderire al Consorzio forestale costituito dalla
Comunità Montana

• Intervenire per il consolidamento e il risanamento
della zona sovrastante la caserma dei Carabinieri,
con contestuale creazione di un percorso vita (previsto per il 2010 e dal costo di 300mila euro) nella
zona dell’Oliera
• Proseguire nelle azioni di intervento per la tutela
della montagna

Tutela e igiene ambientale
• Diffondere la cultura del rispetto delle risorse naturali con campagne informative
• Analizzare la situazione attuale di dissesto e ripristinare, se necessario, l’assetto idrogeologico della
montagna

• Realizzare la mappatura informatizzata delle reti
fognarie esistenti e la programmazione dei futuri
interventi
• Collocare nei centri storici contenitori interrati per
la raccolta dei rifiuti

• Canalizzare e coprire nel centro abitato le rogge e i
corsi d’acqua insalubri e degradati

• Valutare l’eventuale attivazione della raccolta dei
rifiuti organici presso le utenze domestiche

• Monitorare e contenere l’inquinamento dell’aria
(attenzione al traffico e ai gas di scarico), dell’acqua
(eliminazione di scarichi a lago e pulizia delle rive),
acustico (attenzione al traffico) ed elettromagnetico

• Individuare ed avviare idonee forme di gestione,
anche in forma associata, del centro di raccolta ecologica

• Realizzare la piazzola ecologica consortile per la raccolta differenziata
• Monitorare ed intensificare, sia qualitativamente che
quantitativamente, il servizio di raccolta rifiuti
• Attivare il piano di protezione civile predisposto
dalla Comunità Montana
• Costituire una società di servizi per la gestione della
piattaforma ecologica e per la raccolta differenziata

• Valutare il potenziale utilizzo di fonti di energia
alternativa e promuovere campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo di tali forme di energia
• Aggiornare il piano di protezione civile
• Conseguire la certificazione ambientale ISO
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 IN FAVORE DI: AREE VERDI
Destinatari degli interventi

Orientamento dell’ente

• cittadini

La sicurezza e la fruibilità delle aree verdi sono al
centro della politica ambientale dell’amministrazione cernobbiese. Numerosi sono stati gli interventi messi in campo, tutti con la finalità di migliorare la qualità e la vivibilità delle aree verdi urbane
e montane.
A questo scopo sono stati privilegiati il rinnovo e
l’introduzione di nuovi elementi di arredo urbano ed è stata favorita altresì l’attuazione di interventi destinati alla realizzazione di parchi gioco.

• famiglie
• turisti
• scuole
• associazioni
• volontariato
• cacciatori
• altre pubbliche amministrazioni

Risultati raggiunti
Verde pubblico, una manutenzione costante. Grande impulso è stato dato agli interventi manutentivi
del verde pubblico, sia potenziando la manutenzione programmata, sia attraverso interventi mirati,
diretti a migliorare la qualità e la fruibilità delle aree verdi urbane e montane.
Tra questi si segnalano la realizzazione e riqualificazione delle aiuole in via Matteotti e in via Volta, l’arredo a verde del giardino pubblico in via Nazario Sauro, la realizzazione del percorso pedonale dell’area tra il municipio e la rotatoria largo Luchino Visconti, la manutenzione straordinaria a verde della zona
dell’Oliera, la messa in sicurezza delle essenze di alto fusto, rimuovendo, se necessario, gli esemplari
malati. Tra le altre opere di manutenzione del verde sono da annoverare la realizzazione di un nuovo
viale alberato con cipressi in via Carcano, la sistemazione delle aiuole presso la scuola dell’infanzia di
Rovenna ed, infine, la messa a regime delle fioriere in piazza Risorgimento, intorno al Monumento dei
Caduti e lungo i portici di via Regina.
Aree montane, la manutenzione straordinaria in pole position. Per quanto riguarda l’area montana,
l’amministrazione comunale ha promosso interventi di manutenzione straordinaria della mulattiera del
monte Bisbino e di quella per il Parligh. Da segnalare poi la partecipazione ad un’iniziativa in collaborazione con la Casa circondariale di Como per la pulizia delle aree tra Madrona e il Garzegallo.
Di recente sono stati ultimati i lavori del primo lotto della pista agro-silvo-pastorale di Pievenello, che
comprendono anche il collaudo del ponticello, mentre sono in corso gli interventi del secondo lotto in
collaborazione con il consorzio forestale. Con l’approvazione nel maggio del 2005 del Regolamento
comunale per il transito nelle strade agro-silvo-pastorali (Gentrino, Piazzola, Pievenello), vengono
rilasciate apposite autorizzazione al transito ai richiedenti legittimati.
Lavori in corso. È in atto la realizzazione di un nuovo parco giochi in via Matteotti a servizio del quartiere Cernobbio 2000. Da ricordare poi che nel corso del mandato è stato approvato anche il progetto
per la realizzazione di un sentiero ad alta accessibilità sul Bisbino.

Interventi di manutenzione ordinaria
2004

Aree verdi e giochi € 101.979,40

2005

2006

2007

Totale

€ 40.579,60

€ 53.674,38

€ 50.000,00

€ 246.233,38

CERNOBBIO impag 2a parteDEF•

27-03-2008

14:16

Pagina 19

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
Area ambiente ed ecologia

19

 IN FAVORE DI: TUTELA E IGIENE AMBIENTALE
Destinatari degli interventi

Orientamento dell’ente

• cittadini

La tutela e la riqualificazione ambientale ancora in pole position in questo ambito. L’amministrazione cernobbiese ha rivolto particolare attenzione alla salvaguardia della bellezza naturale del territorio. A tal fine sono stati promossi interventi di sensibilizzazione della cittadinanza sulle problematiche inerenti l’ecologia e
la tutela ambientale.
Altra attività messa in campo per la tutela ambientale è il potenziamento della raccolta differenziata. Le azioni di controllo e di sensibilizzazione sullo smaltimento dei rifiuti hanno
contribuito a portare il volume della raccolta
differenziata al 35% del totale.

• famiglie
• albergatori e pubblici esercizi
• scuole
• associazioni
• volontariato
• cacciatori
• pescatori
• altre pubbliche amministrazioni

Risultati raggiunti
Rifiuti, l’informazione indirizza la gestione. Dal 2005 è in atto una campagna informativa sulla corretta gestione dei rifiuti indirizzata alla cittadinanza, agli albergatori e ai pubblici esercizi.
Interventi per rogge “doc”. Per quanto riguarda le rogge e i corsi d’acqua insalubri e degradati, è
stato effettuato un intervento di consolidamento degli argini della Roggia Molinara. Per gli interventi di riassetto idrogeologico sono stati effettuati la ricalibratura dell’alveo e il consolidamento
delle difese esistenti sul torrente Breggia, nonché interventi di pulizia e dragaggio del torrente
Greggio.
Paletti all’inquinamento. In materia di contenimento dell’inquinamento, l’amministrazione, grazie a
un finanziamento regionale, ha avviato uno studio di zonizzazione acustica che consentirà di classificare il territorio comunale a seconda del livello di inquinamento acustico. Il piano della sosta ha
consentito poi di focalizzare l’attenzione sui problemi derivanti dall’inquinamento da gas di scarico.
Cresce l’attenzione per il differenziato. Nel corso del mandato, sono partiti degli interventi di raccolta differenziata (ad esempio, la raccolta “porta a porta” e la scorporazione degli ingombranti prodotti
da Villa Erba), che avranno un ulteriore sviluppo in seguito alla realizzazione di un centro “ad hoc”,

Raccolta rifiuti urbani/1
2004
Tipologia rifiuti

Kg

%

Rifiuti indiff.

2.993.820

80%

Rifiuti diff.

760.877

20%

Totale

3.754.697

2005

Popolazione
residente

Kg
Popolazione

Kg

%

2.843.270

79%

108,22

1.160.026

21%

534,02

3.583.056

7.031

Popolazione
residente

7075

Kg
Popolazione

401,8756184
104,5633922
506,44
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Raccolta rifiuti urbani/2
2006
Tipologia rifiuti

Kg

%

Rifiuti indiff.

2.463.170

71%

Rifiuti diff.

1.010.415

29%

Totale

3.473.585

2007

Popolazione
residente

7.097

Kg
Popolazione

Kg

%

347

2.250.780

66%

142

1.160.026

34%

489

3.410.806

Popolazione
residente

Kg
Popolazione

313

7.188

161
475

Raccolta rifiuti urbani/3
Tipologia rifiuti

2004

2005

2006

2007

Rifiuti indifferenziati

80%

79%

71%

66%

Rifiuti differenziati

20%

21%

29%

34%

attualmente in fase di progettazione. Inoltre, è stata introdotta la figura dello “Stradino di frazione”
impegnato per sei ore al giorno presso le frazioni comunali.
Protezione civile, la formazione in campo. L’ente ha aderito al gruppo di Protezione civile della
Comunità Montana Lario Intelvese. Molta è la fiducia che l’amministrazione ha riposto in questo
gruppo, convinta che rivesta un ruolo molto importante e pertanto ha investito risorse per la partecipazione a specifici corsi di formazione.

Ulteriori interventi rispetto alle finalità di mandato
Per un lago “sempre più blu”. Sono stati intrapresi numerosi interventi per eliminare gli scarichi a
lago; tra questi interventi si ricordano la realizzazione di nuovi tratti di collettamento (Toldino) e la
progettazione dei collettori fognari di via per la Svizzera Stimianico e Nolcino, ancora in corso.
Obiettivo efficienza energetica. Il finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cariplo, che è finalizzato
all’analisi dei consumi energetici degli edifici pubblici (Audit energetico), consentirà di programmare
gli interventi volti al contenimento degli stessi.
Stop ai cinghiali. Per far fronte ai problemi legati alla presenza massiccia di cinghiali nelle aree montane, in collaborazione con la Provincia, è stata eseguita la mappatura delle aree di avvistamento e si
è proceduto all’abbattimento controllato dei capi in eccedenza.
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Area politiche del territorio
Valorizzare la vocazione turistica, rivitalizzare il sistema
produttivo locale e promuovere l’identità territoriale del
Comune in sinergia e condivisione con i suoi abitanti:
sono questi i principi ai quali si è ispirata l’amministrazione di Cernobbio nell’elaborare la politica del territorio
attuata negli anni di mandato. Nel quinquennio 20032007 sono stati realizzati numerosi interventi di riqualificazione urbana (tra cui il recupero di Villa Bernasconi) e
molti sono in corso di realizzazione. Inoltre, per quanto
riguarda l’ambito relativo all’urbanistica e all’edilizia, si
segnala, tra le azioni intraprese, l’adozione di nuove
modalità procedurali per assicurare l’istruttoria delle pratiche di edilizia privata nei termini di legge (istituzione del
registro elettronico delle Dia e dei permessi di costruire,
utilizzo di modelli standard per l’istruzione delle pratiche
edilizie ecc.).

OBIETTIVI DI MAND AT O

Quanto valgono
le politiche del territorio
44,1%

55,9%
Investimenti
€ 2.904.868,07

Spesa corrente
€ 3.695.367,28

PROPOSTE PER IL FUTURO

Conservazione e sviluppo infrastrutture
• Programmazione dell’incanalamento e della
copertura dei corsi d’acqua a cielo aperto lungo le
strade pubbliche, con ampliamento e riqualificazione della sede stradale
• Realizzazione di strutture sportive adatte ai residenti e ai turisti (ad es. polisportiva di pregio con
circolo ricreativo)
• Riqualificazione del polo scolastico di Cernobbiopaese ed analisi della destinazione degli edifici
scolastici
• Recupero e riconversione degli edifici di proprietà comunale per usi polifunzionali di servizio alla
persona e per promozione turistica
• Ripristino ed adeguamento dei cimiteri su tutto il
territorio
• Realizzazione della passeggiata a lago

• Realizzazione del parcheggio di Olzino
• Riqualificazione dell’ex scuola media (nuova sede
polizia locale e centro socio-sanitario di prima
soglia)
• Sistemazione area verde attrezzato e parcheggio in
via Libertà-Rovenna ed in via Isonzo-Piazza
• Passeggiata al lago e porto turistico

Urbanistica ed edilizia
• Recupero e riqualificazione dei nuclei storici del
paese e delle frazioni, prevedendo incentivi ed
informazione

• Redazione del Piano di governo del territorio, inteso come strumento privilegiato per cogliere in
tempi reali le dinamiche di trasformazione della
città rispetto ai bisogni dei cittadini in interazione
con un sistema di alta qualità ambientale
• Redazione del documento di Valutazione ambientale strategica (Vas)
• Studio particolareggiato del centro storico
• Redazione del Piano del colore
• Nuovo regolamento edilizio
• Organizzazione di incontri e giornate di studio per
diffondere la cultura della salvaguardia e della valorizzazione del territorio del lago e della montagna

21
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 IN FAVORE DI: CONSERVAZIONE E SVILUPPO INFRASTRUTTURE
Destinatari degli interventi
• cittadini

• comuni limitrofi

• ciclisti

• altre amministrazioni

• pedoni
• automobilisti
• studenti

pubbliche
• imprese

• sportivi

• fornitori

• scuole

• finanziatori

Orientamento dell’ente
La valorizzazione della vocazione turistica è alla
base della programmazione degli interventi ordinari e straordinari del Comune di Cernobbio per
il miglioramento del territorio, nel rispetto delle
specificità del tessuto urbanistico.
L’amministrazione punta a rivitalizzare il sistema
produttivo locale, nel rispetto dei principi di autonomia e di collaborazione attiva tra pubblico e
privato.

Risultati raggiunti
Lo sport alla portata di tutti. La realizzazione di strutture sportive, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento e la ristrutturazione degli edifici scolastici sono i primi tasselli della programmazione degli interventi del Comune in questo settore.
Tra i primi interventi, allo stato in fase di completamento, si segnala la costruzione del nuovo palazzetto dello sport e centro strategico per la protezione civile per tutto il bacino di utenza della Comunità
Montana, nonché della sala voga con palestra.
L’adeguamento dei cimiteri. Sono stati effettuati numerosi interventi di adeguamento e riassetto tecnologico dei cimiteri di Piazza Santo Stefano, Casnedo e Cernobbio.
Ritocchi annuali per le strade comunali. Annualmente sono stati eseguiti interventi di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, cercando di far fronte alle esigenze di tutto il territorio, seppur col
limite delle risorse disponibili.
Così si riqualifica il patrimonio ambientale e artistico. Grande importanza riveste l’intervento di
riqualificazione della Roggia Molinara che, una volta completato con il secondo lotto, consentirà di
risolvere un problema igienico-ambientale, nonché la messa in sicurezza della viabilità e della regimentazione idraulica delle acque nel tratto interessato dai lavori. Altro importante intervento di riqualificazione del patrimonio artistico e architettonico realizzato è il recupero di Villa Bernasconi.

La radiografia degli interventi: la manutenzione straordinaria
Interventi straordinari e nuove opere realizzati nel corso del mandato

Importo

Abbattimento case Mornello/realizzazione Parco urbano

77.300,00

Copertura torrente Greggio

24.377,53

Intervento di valorizzazione delle risorse naturali ambientali e turistiche
della valle del Greggio

33.534,81

Realizzazione palestra con vasca voga e sistemazione aree esterne comparto sportivo
Lavori di manutenzione straordinaria della mulattiera del Parligh

989.277,71
20.000,00
(continua)
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(segue)

Lavori di riadattamento ed interventi legati alla sicurezza della scuola
primaria di via Regina
Sistemazione pavimentazione via Garibaldi

190.063,00
46.000,00

Lavori di riorganizzazione ed adeguamento alle normative in materia
edilizia, zona mercato

159.000,00

Lavori di sistemazione stradali di via per Bisbino e via Umberto I

203.000,00

Parcheggio di via Manzoni e nuovi impianti di illuminazione pubblica

131.370,00

Sistemazione incrocio via Volta e nuovi impianti di illuminazione pubblica

145.762,21

Parcheggio Rovenna

444.152,93

Pavimentazione Via Regina (Strettoia) 60% onere a carico della provincia

170.000,00

Pista silvo-pastorale piazzola Pievenello - 1° e 2° lotto

289.901,55

Riassetto tecnologico e funzionale dei cimiteri di Casnedo e di Cernobbio

180.000,00

Rotatoria largo Luchino Visconti e sistemazione a verde
Realizzazione parcheggio vetta Monte Bisbino e accesso
via Monti Lariani

80.999,83
Onere a carico
Comunità Montana L.I.

Interventi di ricalibratura alveo e manutenzione torrente Breggia
(cons. forestale)

27.500,00

Riassetto tecnologico e funzionale dei cimiteri di Piazza S. Stefano
e di Rovenna

80.000,00

Lavori di adeguamento scuola don Umberto Marmori

52.349,17

Realizzazione area esterna attrezzata per attività ludiche scuola
dell’infanzia di Rovenna

21.367,06

Riqualificazione via Plinio e rifacimento sottoservizi

284.000,00

Consolidamento Roggia Molinara 1° e 2° lotto

897.413,03

Riqualificazione area ex scuola Piazza S. Stefano

1.500.000,00

Nuovi collettori fognari via per la Svizzera, loc. Stimianico e Nolcino

320.000,00

Lavori di collettamento acque reflue Toldino

204.000,00

Intervento di pulizia e dragaggio del torrente Greggio
Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali 2006

27.840,00
142.044,88

Lavori di manutenzione straordinaria via Marconi

51.001,49

Lavori di manutenzione strade comunali perizia suppletiva

60.500,00

Riqualificazione Villa Bernasconi

405.000,00
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La radiografia degli interventi: la manutenzione ordinaria
Aree verdi e giochi
Edifici pubblici

2004

2005

2006

€ 101.979,40

€ 40.579,60

€ 53.674,38

€ 50.000,00 € 246.233,38

€ 24.000,00

€ 6.514,00

€ 20.183,60

€ 20.183,60

€ 54.860,06

€ 45.900,60

€ 45.900,00 € 146.660,66

€ 6.388,14

€ 42.242,50

€ 42.242,50 € 115.873,14

€ 150.979,40 € 108.341,80

€ 162.001,08

€ 421.322,28

Edifici scolastici
e asilo nido
€ 25.000,00

Strade
Totale

2007

TOTALE

€ 70.881,20

Ulteriori interventi rispetto
alle finalità di mandato
Per un sistema fognario “a regola d’arte”. Particolare
rilevanza è stata rivolta agli interventi di adeguamento
del sistema fognario e alla realizzazione e nuova collocazione di una stazione di sollevamento in Largo
Campanini.

Interventi avviati

Villa Bernasconi

La fontana in Riva, restaurata
nel corso del mandato

Dalla partnership pubblico-privato un progetto per rinnovare la città. Dal confronto con i gestori degli esercizi commerciali, le associazioni locali e quelle di categoria è nato il progetto “Cernobbio città del commercio tra
tradizione e modernità” che ha l’ambizione di strutturare un’operazione di partenariato pubblico-privato,
importante per la riqualificazione, innanzitutto, della frazione di Piazza Santo Stefano. Il costo totale del progetto è di 1.500.000 euro. È in corso la progettazione esecutiva del primo lotto che porterà all’edificazione di un
parcheggio multipiano. Sarà invece oggetto del secondo
lotto la realizzazione della piazza soprastante e di un edificio polivalente.
Al via la passeggiata a lago. L’amministrazione ha inoltre affidato un incarico per uno studio di riqualificazione
urbanistica, per soddisfare le esigenze di valorizzazione
di spazi e strutture ad uso pubblico attraverso interventi
coordinati di natura pubblica e privata finalizzati anche
alla realizzazione della “passeggiata a lago” e alla definizione delle linee guida per le azioni successive, fra cui il
recupero e la riconversione degli edifici di proprietà
comunale (in particolare, l’ex scuola di Cernobbio), per
usi polifunzionali di servizio alla persona e per sedi istituzionali.
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IN FAVORE DI: URBANISTICA ED EDILIZIA
Destinatari degli interventi
• cittadini
• disabili
• comuni limitrofi
• associazioni di categoria
• altre pubbliche amministrazioni
• fornitori
• imprese di costruzioni
• liberi professionisti

Orientamento dell’ente
Promuovere l’identità territoriale nel rispetto delle matrici che connotano Cernobbio: è questa la
priorità dell’amministrazione quanto alla propria
mission nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia.
Forte quindi l’attenzione per la molteplicità degli
abitati storici, la presenza di oggettive realtà paesistiche e monumentali, la polifunzionalità socioeconomica della realtà attuale.
Tutto questo in sinergia e in condivisione con i cittadini, attraverso strategie operanti con un sistema equilibrato di tutela e valorizzazione, cioè di
governo del territorio nella sua proiezione futura.
Il Piano regolatore generale (Prg), ereditato e di
recente formazione (2001/2002), la nuova disciplina normativa introdotta dalla Regione Lombardia
e l’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) sono elementi che
hanno contribuito a far slittare in là nel tempo gli
interventi di modifica urbanistica. Nel frattempo,
però, sono stati acquisiti gli studi preliminari per la
redazione del Piano di governo del territorio.

Risultati raggiunti
Sottotetti “blindati” per salvaguardare il centro storico a lago. Si sottolineano le limitazioni introdotte
con il recepimento delle nuove disposizioni normative regionali sui sottotetti indirizzate alla salvaguardia
del centro storico a lago, patrimonio essenziale
di immagine estetica e di connotazione architettonica ambientale. Le norme recenti impediGli abusi nel “mattone“
scono sopraelevazioni aggiuntive alle altezze
esistenti degli edifici, permettendo il solo recupero nell’ambito delle altezze esistenti, con un
% abusi
9%
46%
38%
controllo delle falde di copertura.
L’esame paesaggistico dei progetti si fa con
13
11
una scheda. Un importante tassello è rappresentato dall’introduzione di una scheda per
2
l’esame paesaggistico dei progetti al fine di
valutare con oggettività l’incidenza dei pro22
28
29
getti nel contesto urbanistico, arrivando a
determinare l’impatto paesistico della trasforn.d.
mazione proposta.
2004
2005
2006
2007
Acque pubbliche, aumenta la tutela. È stato
commissionato lo studio del Reticolo idrico
minore, diretto a rafforzare la tutela del regiControlli edilizi effettuati
Abusi rilevati
me delle acque pubbliche.
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I numeri della Dia
e dei permessi di costruire

Il calcolo delle entrate
in edilizia
39.000,00

96

47

127

98

116

380.000,00

49.610,00

49

279.652,24

38.039,65
304.832,29

20.132,49
290.000,00

26
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2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

n.d.
2004

al 30 nov.
Dia (solo presentati)

Permessi di costruire (solo rilasciati)

Entrate da permessi di costruire
e denuncia inizio attività (Dia)

Entrate
da condono

Edilizia privata: pratiche “più veloci” con le nuove procedure. Sono state introdotte nuove modalità procedurali per garantire nei termini previsti dalla legge le istruttorie delle pratiche di edilizia
privata, con particolare attenzione alle esigenze espresse dai cittadini tra cui:
• il registro elettronico delle Dia e dei permessi a costruire, collegando ad ogni pratica le fasi di lavorazione;
• l’utilizzo di modelli standardizzati per l’istruttoria precisa e puntuale delle pratiche edilizie;
• la predisposizione di una convenzione-tipo per i piani attuativi, in cui sia
maggiormente garantito l’interesse
pubblico sotteso all’intervento.
Gli abusi sotto la lente. Il costante
controllo dello sviluppo edilizio al
fine di prevenire eventuali abusi edilizi è stato fatto sia nella fase di analisi
dei progetti e delle Dia presentati, sia
in fase di controllo successivo di tipo
sanzionatorio.

Interventi avviati

Angolo del centro storico

Ai nastri di partenza. Congiuntamente
alla Comunità Montana Lario Intelvese,
è stato affidato l’incarico per la realizzazione del nuovo aereo-foto-grammetrico, documento propedeutico alla definizione del Pgt. Inoltre è stata predisposta una bozza d’integrazione delle
Norme tecniche d’attuazione per il contenimento dei consumi energetici.
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Area turismo, cultura, sport e tempo libero
La cultura come volano di sviluppo del territorio e di crescita dei cittadini ha rappresentato il punto di partenza
dei progetti realizzati in ambito culturale e turistico dal-

Un quinquennio di turismo,
cultura e sport
52,3%

l’amministrazione negli anni di governo della città.
L’offerta di un turismo di qualità, la valorizzazione del
patrimonio artistico ed architettonico e la promozione
della cultura fisica sono state “le parole chiave” del programma attuato in questo ambito. Tra le iniziative intraprese, il recupero di Villa Bernasconi, il completamento
del Palazzetto dello sport e molte altre ancora, di cui
alcune attualmente in corso.

47,7%
Spesa corrente
€ 1.612.760,42

OBIETTIVI DI MAND AT O

Investimenti
€ 1.469.277,71

PROPOSTE PER IL FUTURO

Politiche turistiche e culturali
• Promuovere iniziative coordinate di offerta turistica
• Istituire un calendario annuale delle manifestazioni
culturali del Comune e delle associazioni
• Incentivare l’associazionismo, promuovendo e sostenendo le attività culturali, artistiche e di spettacolo
locale e coinvolgendo anche il mondo della scuola e
dell’università
• Recuperare e rinnovare la biblioteca e l’archivio storico del Comune, orientandoli verso le esigenze della
scuola ed arricchendoli anche della storiografia del
territorio per favorirne la specializzazione
• Agevolare ed implementare la ricettività alberghiera
(nelle sue varie forme: ad es. agriturismo) ed incrementare il c.d. turismo “congressuale”
• Creare e potenziare un circuito di sentieri di piste
ciclabili e mountain bike

• Promuovere il turismo tutto l’anno, individuando anche un
ufficio stabile di informazione e accoglienza turistica (Iat) ed
incremento dei servizi offerti (bookshop, internet point ecc.)
• Implementare la collaborazione pubblico-privato, anche
mediante la creazione di un tavolo di coordinamento locale
per il turismo, per potenziare l’offerta turistica e per promuovere l’immagine della città (trenino turistico, info point
dedicati, turist card ecc.)
• Incrementare l’offerta alberghiera, sviluppando forme alternative di accoglienza turistica
• Elaborare e sviluppare il calendario degli eventi ricorrenti in
un’ottica di maggiore partecipazione delle risorse territoriali
• Realizzare nuovi volumi all’interno della collana editoriale
“Gocce di Cernobbio”
• Realizzare nuove pubblicazioni nei “Quaderni di Cernobbio”
• Proseguire l’opera di valorizzazione della biblioteca comunale e dell’archivio storico
• Valorizzare il fondo Raul Merzario e promuovere la costituzione di un omonimo centro studi
• Stimolare un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi culturali e di sviluppo della città
• Destinare Villa Bernasconi a polo culturale ed eventuale sede
della Fondazione AQST “Magistri Comacini”

Politiche dello sport e del tempo libero
• Realizzare strutture per l’attività sportiva, adatte sia
alle esigenze dei residenti che degli ospiti
• Realizzare piste ciclabili, percorsi vita e trekking
• Adeguare sia quantitativamente che qualitativamente
le strutture sportive scolastiche
• Stipulare convenzioni ed accordi di programma per l’utilizzo di strutture sportive anche nei Comuni limitrofi
• Patrocinare gli eventi agonistici sportivi, per integrare
sport, tempo libero, turismo e spettacolo
• Promuovere iniziative di informazione ed educazione
alla pratica sportiva nelle scuole, negli oratori, nelle
altre sedi di aggregazione

• Creare maggiori occasioni di pratica sportiva sia per le associazioni sia per i turisti, sfruttando le nuove potenzialità che
il palazzetto dello sport e la vasca voga potranno offrire
anche durante la stagione estiva
• Promuovere la “Giornata dello sport”
• Condividere delle iniziative sportive, in sinergia con le scuole,
finalizzate anche a sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio
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 IN FAVORE DELLE: POLITICHE TURISTICHE E CULTURALI
Destinatari degli interventi
• cittadini
• famiglie
• istituti scolastici di ogni ordine e grado
• turisti
• albergatori e pubblici esercenti
• commercianti
• altri enti pubblici e privati
• fornitori e sponsor

Orientamento dell’ente
La cultura come volano di sviluppo del territorio
e di crescita dei cittadini ha rappresentato il punto di partenza per la realizzazione dei progetti in
ambito culturale e turistico, in sinergia con tutti i
settori del Comune.
L’amministrazione ha ritenuto fondamentale per
la città incrementare l’offerta di un turismo di
qualità, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse del territorio (bellezze naturali, beni artistici e monumentali, eccellenze umane ed economiche, patrimonio di cultura locale), in un’ottica di
centralità della persona e della comunità e in
stretta collaborazione con tutti i soggetti, pubblici e privati che operano nel settore.
Per la realizzazione di questi obiettivi, in un ambito che più degli altri risente dei tagli ai finanziamenti, la scelta dell’amministrazione è stata di non
ridurre gli investimenti, ma di trovare nuove forme
di gestione e di finanziamento con il coinvolgimento, in varie forme, dei privati, della cooperazione, dell’associazionismo e dei cittadini stessi.

Risultati raggiunti
I tasselli dell’offerta turistica e culturale. Negli anni di mandato l’amministrazione ha promosso diverse azioni coordinate di offerta turistico-culturale, organizzando eventi ricorrenti ed iniziative di richiamo, garantendo l’apertura stagionale dell’ufficio Iat (informazioni e accoglienza turistica), producendo nuovo materiale promozionale e sviluppando progetti integrati di recupero e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici, tra cui anche gli itinerari sentieristici montani e “Il giardino della valle”.
Al via il calendario annuale delle manifestazioni culturali. Con l’istituzione del calendario annuale delle
manifestazioni culturali del Comune è stata riconosciuta l’importanza delle associazioni e degli istituti culturali del territorio, non solo con la promozione e il sostegno economico della loro attività, ma anche con
il loro diretto coinvolgimento nei programmi dell’ente o con la coproduzione di eventi di alto profilo quali
“Castagne, streghe e... dintorni” con il GS Rovennese e il “Concerto di Natale ” con la Corale San Nicola.
Il dialogo con la scuola e con l’Università. Al tempo stesso è stato instaurato un dialogo con la scuola e con l’Università, promuovendo occasioni di confronto per rafforzare il coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo di crescita e sviluppo culturale della città.
Una biblioteca “rinforzata”. La biblioteca cittadina riveste il duplice ruolo di luogo di aggregazione
culturale e sociale, soprattutto di bambini e anziani, e di veicolo di valorizzazione della cultura locale:
per questo è stata “rinforzata” con l’organizzazione di appuntamenti culturali mirati. Con le stesse finalità è stata intrapresa un’importante azione di recupero dell’archivio storico comunale, dapprima in
collaborazione con la Comunità Montana Lario Intelvese e, in seguito, in forma autonoma con interventi di sistemazione annuali.
Sulla strada della valorizzazione. L’intervento più importante di sistemazione del patrimonio artistico
ed architettonico realizzato è il recupero di Villa Bernasconi nell’ambito dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale “Magistri Comacini” (AQST).
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Ulteriori interventi rispetto alle finalità di mandato
Un Tavolo per essere “in linea”. Il Comune di Cernobbio ha prtecipato al Tavolo di coordinamento
per il turismo della provincia di Como, aderendo al Sistema turistico del Lago di Como (il primo riconosciuto dalla Regione Lombardia).
Le pubblicazioni di settore. Sono state realizzate nuove pubblicazioni, tra cui una monografia storica
su Cernobbio e l due collane editoriali:“Gocce di Cernobbio” e i “Quaderni di Cernobbio”.

Interventi avviati
Tra gli interventi in corso si segnalano:
• l’istituzione del “Premio speciale giovani Città di Cernobbio” nell’ambito del concorso nazionale
per diapositive promosso dal foto-cine club Cernobbio (triennio 2007-2009);
• l’acquisizione del fondo librario Raul Merzario;
• l’indirizzo di adesione alla Fondazione per la gestione dell’AQST “Magistri Comacini”.

Cultura: la parola ai numeri

Contributi erogati alle associazioni culturali e turistiche
anno 2004

Associazioni beneficiarie
Contributi ordinari
e straordinari

anno 2005

anno 2006

anno 2007

8

12

13

11

€ 11.350,00

€ 15.680,00

€ 22.250,00

€ 18.700,00

Spese sostenute per eventi culturali e di rilievo turistico
anno 2004

anno 2005

anno 2006

anno 2007

Totale spese

€ 91.655,86

€ 103.780,04 € 102.220,75

€ 118.239,72

Totale entrate da sponsor

€ 54.370,06

€ 59.201,72

€ 57.718,30

“Missoltino Days”: nelle quattro edizioni realizzate
oltre 50.000 euro destinati in beneficenza

€ 46.545,00

“Città di Cernobbio in festa”
per il conferimento del titolo di città
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 IN FAVORE DELLE: POLITICHE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
Destinatari degli interventi
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento dell’ente

cittadini
famiglie
istituti scolastici
associazioni sportive e ricreative
turisti
altri enti pubblici e privati
sponsor

La promozione dello sport e della pratica sportiva
hanno caratterizzato la politica del Comune di
Cernobbio in questo ambito. Negli anni di governo della città, infatti, l’amministrazione ha attuato un programma diretto a valorizzare ed agevolare la pratica sportiva anche in un’ottica di promozione della cultura della salute fisica, convinta
che lo sport, come la cultura, possa costituire un
importante elemento di rappresentanza della città, soprattutto grazie ai successi degli atleti e al
prestigio delle società sportive cui appartengono.

Risultati raggiunti
Più sport con il palazzetto. Con il completamento del palazzetto dello sport e la realizzazione della
vasca voga, la città di Cernobbio possiede un’area sportiva qualificata a disposizione degli sportivi
residenti e degli ospiti. La realizzazione di tali interventi infatti ha dotato il Comune degli strumenti,
fino ad oggi mancanti, con i quali le società del territorio potranno finalmente attuare con completezza i propri mandati istituzionali.
Anche la scuola si allena: è stata inoltre offerta alle scuole la possibilità di “riappropriarsi” delle proprie strutture sportive e di potenziare l’attività già intrapresa di informazione ed educazione alla pratica sportiva.
Le palestre si fanno più belle. Nel corso degli anni di mandato sono stati garantiti tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre e sono state sostenute le associazioni sportive
(anche extraterritoriali) cui sono affiliati i giovani atleti cernobbiesi.
Al Galoppatoio l’Impossible Park. Per integrare sport, tempo libero e turismo sono stati patrocinati
numerosi eventi agonistici e ricreativi ed, in particolare, è stato organizzato l’evento estivo gratuito
Impossible Park, presso l’area ex Galoppatoio di Villa Erba, abitualmente chiusa al pubblico.

Ulteriori interventi rispetto alle finalità di mandato
Sulle onde con “Lucia”. Grazie ad un finanziamento della Provincia di Como, è stata acquistata una
Lucia, tipica imbarcazione del Lago di Como.

Interventi avviati
“In corso d’opera”. Quanto all’obiettivo, posto all’inizio del mandato, di realizzare piste ciclabili, percorsi vita e trekking, durante gli anni di governo della città l’amministrazione ha deciso di inglobarlo
nello studio di riqualificazione urbanistica, in corso di definizione.

Sport: Cernobbio taglia il traguardo

Contributi erogati alle associazioni sportive
anno 2004

Associazioni beneficiarie
Contributi

15
€ 14.500,00

anno 2005

14
€ 20.500,00

anno 2006

anno 2007

9
€ 19.560,00

12
€ 23.325,03
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Manifestazioni sportive e ricreative patrocinate
anno 2004

Manifestazioni

19

anno 2005

anno 2006

9

13

anno 2007

10

Spese sostenute per manifestazioni sportive e ricreative
anno 2004

anno 2005

anno 2006

anno 2007

Totale spese

€ 29.091,44

€ 41.392,49

€ 35.244,90

€ 25.996,00

Totale entrate da sponsor

€ 25.000,00

€ 21.000,00

€ 19.500,00

€ 10.000,00

Il nuovo palazzetto dello sport e la vasca voga: l'area sportiva che mancava a Cernobbio

“Impossible Park” Sport e divertimento gratuito per oltre 10mila persone all’anno nel parco secolare
dell’Ex Galoppatoio di villa Erba. Nell’ultima foto, il campione parolimpico Fabrizio Macchi incontra
i ragazzi della “Don U. Marmori”: più forte del male grazie allo sport.
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Area solidarietà sociale ed istruzione
Una città a misura di minori, famiglie, giovani ed anziani,
con particolare attenzione ai diversamente abili ed ai meno abbienti: questa è la finalità che si è posta l’amministrazione all’inizio del suo mandato.
Le azioni promosse dal Comune di Cernobbio, e quelle
ancora in fase di progettazione e realizzazione, vanno
dallo sportello informativo dei servizi offerti dal’Ente ai
minori ed alle famiglie ad un servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, dalla riqualificazione delle
strutture scolastiche a progetti di integrazione delle persone disabili.

Così il Comune investe nel sociale
91,76%

8,24%
Investimenti
€ 385.665,63

OBIETTIVI DI MAND AT O

Spesa corrente
€ 4.293.247,68

PROPOSTE PER IL FUTURO
Famiglie e minori

• Aprire uno sportello per offrire informazioni
su tutte le opportunità ed i servizi - non solo
pubblici - rivolti alle fasce economicamente e
socialmente più deboli
• Promuovere occasioni di aggregazione e di
svago per i giovani e gli anziani con attività
presso i centri civici
• Realizzare un centro polifunzionale sociosanitario

• Promuovere una rete di servizi per l’infanzia
• Collaborare con gli enti sovraordinati e gli altri soggetti del
Piano di zona nell’elaborazione di progetti di reinserimento
e recupero sociale dei soggetti a rischio di grave emarginazione (dormitorio, mensa, ambulatorio ecc.)
• Sensibilizzare i cittadini alle attività di volontariato
• Predisporre progetti volti alla costituzione di un centro
socio-sanitario di prima soglia per l’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali continuative
• Promuovere l’accesso dei giovani alle opportunità europee
attraverso l’apertura dello sportello Eurodesk
• Organizzare eventi di aggregazione e di svago per i giovani
• Costituire un organismo interno per le pari opportunità
(Commissione paritaria)
• Avviare un progetto di informatizzazione dei servizi sociali
• Promuovere, insieme all’Anci nazionale e a quella lombarda,
la diffusione del progetto “Equity in rete”

• Garantire l’assistenza familiare agli anziani
anche con un supporto economico, quale il
buono socio-assistenziale
• Offrire assistenza domiciliare per anziani e
disabili, coordinando anche l’attività di enti
ed associazioni no-profit

• Istituire un numero verde di pronto intervento per gli anziani
• Promuovere la costituzione a livello sovra comunale di un’azienda speciale o consortile per la gestione dei servizi socioassistenziali
• Promuovere momenti aggregativi per gli anziani

Anziani

Disabili
• Sostenere, anche economicamente, gli enti
morali e no-profit con finalità sociale (asili,
oratori ecc.), le libere aggregazioni giovanili e
le associazioni che operano sul territorio per
l’assistenza e il recupero dei disabili

• Promuovere progetti di integrazione sociale di soggetti diversamente abili e favorire percorsi qualificati per il loro reinserimento
• Attuare l’accordo di programma per l’inserimento scolastico
dei disabili

Diritto allo studio
• Riqualificare le strutture scolastiche, partendo
dagli edifici, fino ai servizi legati alla scuola e
all’educazione (mensa, trasporto, prescuola)

• Favorire la costituzione di un tavolo di confronto sui progetti di diritto allo studio
• Proseguire l’opera di ammodernamento e adeguamento
degli edifici scolastici
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 IN FAVORE DI: FAMIGLIE, GIOVANI E MINORI
Destinatari degli interventi
• minori
• giovani
• famiglie
• volontariato
• associazioni
• istituti scolastici
• tribunale dei minori
• parrocchie
• cooperative sociali ed altri enti pubblici e privati
• stranieri

Orientamento dell’ente
La persona e la famiglia al centro della politica di
destinazione delle risorse dell’amministrazione
comunale.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei
servizi erogati e favorire la solidarietà e l’integrazione sociale all’interno della collettività.
Le politiche sociali sono state ripensate al fine di
renderle più rispondenti ai bisogni crescenti della
cittadinanza.
Gli interventi pianificati in questi anni dal comune di Cernobbio sono andati ben al di là delle politiche previste per legge, e il cittadino è stato
messo nelle condizioni di poter usufruire di tali
servizi, grazie ad un efficiente servizio di informazione.

Risultati raggiunti
Informazioni a pioggia. L’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico dei servizi sociali (il c.d.
Segretariato sociale) - che è stato così uniformato agli orari di apertura di tutti gli altri uffici comunali – ha consentito di offrire un utile supporto nell’espletamento delle pratiche burocratiche e nell’orientamento all’accesso ai servizi forniti dai soggetti pubblici e privati.
Asilo nido a misura di bambini e genitori. Per migliorare il benessere dei bambini tra 6 mesi e 3 anni,
il Comune ha operato per realizzare: l’ammodernamento della struttura; l’attivazione di un servizio di
osservazione psico-pedagogica e di uno “Sportello ascolto” per le famiglie e di specifici progetti educativi per i diversi anni scolastici e la realizzazione di incontri e serate a tema per tutti i genitori.
Più qualità della vita delle famiglie e dei minori. Per sostenere uno stile di vita delle figlie improntato alla serenità e al benessere, sono stati realizzati diversi interventi socio-educativi, tra cui lo “Sportello ascolto”, rivolto a studenti e famiglie, i gruppi di animazione pedagogica, il servizio di assistenza domiciliare, il sostegno economico e il centro estivo.
Un sostegno affidabile per donne e minori in difficoltà. In favore dei minori e di donne con minori in
situazioni di maltrattamento, sono stati attuati interventi socio-educativi “ad hoc”, con l’elaborazione
di progetti individualizzati per garantire il benessere delle vittime dei maltrattamenti.
Un freno al disagio giovanile. Per prevenire il disagio giovanile, scoraggiare l’abuso di alcool e porre
un freno alla diffusione di stupefacenti tra i ragazzi, sono stati previsti specifici interventi in ambito
scolastico e percorsi informativi/formativi sul territorio (sportello ascolto, Informabus). Inoltre, per coinvolgere i giovani nelle attività istituzionali sono state proposte iniziative di aggregazione e di svago.
Un ‘tetto’ ai problemi della casa. Sono stati erogati contributi economici sia comunali che regionali
per aiutare le famiglie con difficoltà abitative e sono stati assegnati gli alloggi disponibili in favore degli aventi diritto.
La via maestra al reinserimento sociale. Specifici interventi son stati realizzati per favorire l’inserimento sociale di adulti in difficoltà, attraverso il recupero delle capacità residue e le potenzialità esistenti, anche attraverso borse lavoro.
Il previsto centro polifunzionale socio-sanitario invece non è stato realizzato a seguito delle modifiche
legislative intervenute sia a livello nazionale che regionale.
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L’asilo nido: i numeri
Anno
scolastico

n. posti
disponibili
asilo

riammessi
numero

nuovi
ammessi
numero

n. domande
presentate
per bambini
senza
requisito età

n. totale
bambini
ammessi

n. bambini
non ammessi

n. rinunce
inserimento

n. domande
ammissione
presentate

38

totale (b)
5

(c)
3

(a+b+c)
29

2*

2003/2004

39

17

(a)
21

2004/2005

39

19

20

39

3

5

28

0*

2005/2006

41 (*)

22

19

41

6

3

28

3*

2006/2007

39

13

26

39

13

4

43

3*

2007/2008

39

19

18

37

0

4

22

0*

Note:
R = bambini riammessi
A = bambini ammessi
(+) elevato di n. 2 per presenza di n. 2 part-time pomeridiani
* n. bambini a settembre non aventi sei mesi richiesti per regolamento per l’ammissione di cui colonna h)

L’asilo nido è stato reso più
accogliente e moderno

A favore dei minori anche il centro estivo, i laboratori
creativi e i gruppi di animazione pedagogica

“Cernobbio Musica Giovani” (CMG): il primo concorso
musicale per band emergenti della provincia di Como

“La giornata della memoria”: alle feste istituzionali
sempre maggiore il coinvolgimento dei giovani
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 IN FAVORE DEGLI: ANZIANI
Destinatari degli interventi
• anziani
• famiglie
• volontariato
• associazioni
• tribunale ordinario
• parrocchie
• cooperative sociali ed altri enti pubblici e privati

Orientamento dell’ente
Permettere alle persone anziane di vivere autonomamente nel proprio ambiente e di mantenere le relazioni intrecciate nel corso degli anni. A
questo fine si è cercato di limitare il ricovero in
casa di riposo ai soli casi di soggetti non autosufficienti, provvedendo anche all’integrazione delle rette in caso di difficoltà economiche.
Inoltre, è stata favorita l’aggregazione sociale degli anziani, incentivandone la partecipazione diretta ai servizi ed alle attività del comune e contribuendo in questo modo alla costituzione di
una rete sociale accogliente e utile.

Risultati raggiunti
Parola chiave: sostegno a domicilio. L’amministrazione comunale ha incentivato il telesoccorso, e fornito assistenza a domicilio sia con personale del servizio civile volontario sia con personale privato.
Nel periodo estivo l’ente ha garantito il trasporto pubblico tra le frazioni ed il centro e nelle giornate
particolarmente calde, sono stati attivati una serie di interventi con la Protezione civile. Agli aventi diritto è stata offerta la facoltà di usufruire del buono sociale erogato dal Piano di zona. Inoltre, in occasione di esecuzione di lavori che hanno isolato alcune zone abitate, l’ente ha assicurato i servizi di accompagnamento e consegna di viveri e farmaci.
Per gli anziani con gravi difficoltà di autonomia sono stati attuati inoltre tutti gli interventi necessari,
tra cui anche l’eventuale integrazione della retta nei casi di accertato disagio economico.
Sono stati, infine, organizzati incontri culturali e ricreativi nonché visite turistiche guidate, in collaborazione con le associazioni esistenti sul territorio ed è stato realizzato il soggiorno climatico marino.
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 IN FAVORE DEI: DIVERSAMENTE ABILI
Destinatari degli interventi
•
•
•
•
•
•
•
•

diversamente abili
famiglie
volontariato
associazioni
istituti scolastici
tribunale ordinario
parrocchie
cooperative sociali ed altri enti pubblici e privati

Orientamento dell’ente
Dare alle persone diversamente abili la possibilità di mantenere la propria autonomia e di
vivere nel proprio ambiente, aiutandoli ad affermarsi all’interno della società come elementi attivi e limitando il ricovero ai soli casi
gravi, e mettendo a disposizione in questi casi anche le specializzate convenzionate con il
Comune.

Risultati raggiunti
Riabilitare la disabilità. Progetti individualizzati in favore del disabile e della famiglia, borse lavoro
per i minorenni, collaborazioni con gli operatori socio-sanitari e con quelli scolastico-educativi. Questa la strategia dell’ente a sostegno dei soggetti diversamente abili.
Gli interventi per la risocializzazione. Sono stati poi realizzati progetti pilota, unici nel loro genere,
quali “Green opportunity” e “Risocializzazione del disabile psichico”, ove sono state previste attività
per il recupero delle capacità residue degli adulti con problemi psichici e per favorire una maggiore
autonomia dei singoli e sostenere le famiglie. I risultati raggiunti hanno determinato l’evoluzione di
tali progetti in un intervento pluriennale denominato “Risocializzazione e avviamento al lavoro per i
disabili psichici”, con durata sino a gennaio 2011.
Un occhio agli operatori. Una particolare attenzione è stata prestata infine nei confronti di associazioni
e cooperative sociali presenti sul territorio che operano a favore di soggetti diversamente abili, nonché
di strutture residenziali per disabili gravi.
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 AMBITO: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Destinatari degli interventi

Orientamento dell’ente
Creare un ambiente scolastico ottimale e valorizzare le scuole pubbliche e paritarie del territorio
e la partecipazione degli studenti, anche meno
abbienti.
A questo fine, da una parte sono stati pianificati
interventi per il miglioramento degli edifici scolastici, dall’altra, sono state confermate le tariffe
agevolate per l’utilizzo dei servizi comunali ed è
stata assicurata la più ampia informazione sulle
opportunità di agevolazioni e sussidi per il diritto
allo studio.

• studenti
• famiglie
• minori
• giovani
• istituti scolastici
• tribunale dei minori
• altri enti pubblici e privati

Risultati raggiunti
Sicurezza e vivibilità delle scuole. Nel quinquennio di mandato sono state attuate importanti opere manutentive negli istituti scolastici del territorio (scuola primaria di Cernobbio capoluogo, scuola dell’infanzia di Rovenna e scuola secondaria di primo grado). In particolare, nel plesso di Cernobbio capoluogo sono state realizzati degli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la
messa a norma degli edifici in materia di igiene e sicurezza.
Il miglioramento qualitativo della mensa scolastica è stato perseguito anche grazie alla collaborazione
tra i genitori della Commissione mensa e la dietista incaricata dal Comune con l’adozione del nuovo
menù contenente prodotti Bio e DopDop e del nuovo regolamento per il funzionamento della commissione mensa. Inoltre, attraverso il foglio periodico “Informamensa” (ciclostilato in proprio) è stato
mantenuto un costante rapporto di informazione con le famiglie sull’andamento del servizio.
Infine, a sostegno delle scuole pubbliche e private, sono state rinnovate le convenzioni con le due scuole autonome dell’infanzia ed è stato stipulato un nuovo accordo con l’Istituto comprensivo di Cernobbio per la gestione e l’erogazione dei contributi in materia di diritto allo studio.
È stata sottoscritta una nuova convenzione intercomunale per la gestione della scuola secondaria di primo grado “Don Umberto Marmori”.

Iscrizioni a scuola e al servizio di mensa scolastica
scuola dell’infanzia
Rovenna

scuola primaria
Cernobbio

scuola primaria
Campo Solare

scuola
secondaria

n. alunni

n. iscritti

n. alunni

n. iscritti

n. alunni

n. iscritti

n. alunni

n. iscritti

2004-2005

50

50

167

143

79

67

253

123

2005-2006

47

47

191

174

95

84

260

145

2006-2007

48

48

187

177

106

95

239

139

2007-2008

46

46

179

173

110

98

246

140
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BILANCIO SOCIALE DI MANDATO
Area solidarietà sociale ed istruzione

Pasti serviti (nel totale sono ricompresi quelli del personale scolastico)
scuola dell’infanzia
Rovenna

scuola primaria
Cernobbio

scuola primaria
Campo Solare

scuola
secondaria

n. pasti
alunni

n. pasti
totali

n. pasti
alunni

n. pasti
totali

n. pasti
erogati

n. pasti
totali

anno 2004

7.225

7.582

20.363

20.766

6.821

6.922

anno 2005

6.993

7.361

22.130

22.622

7.002

7.098

2.704

2.746

anno 2006

6.721

7.122

22.609

22.946

8.635

8.765

6.140

6.334

anno 2007

7.102

7.512

21.813

22.711

9.806

9.967

5.492

5.733

La mensa della scuola “Don U. Marmori” un esempio
delle opere realizzate per la vivibilità delle scuole

n. pasti
alunni

n. pasti
totali

Non gestito
dal comune

Non gestito
dal comune

“Open day delle biblioteche lombarde”, “ La notte
racconta” e tanti altri appuntamenti in biblioteca

“Il pappamondo”, i menu etnici e il concorso per mini cuochi: nuove proposte nelle mense scolastiche
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Questionario di valutazione del bilancio sociale
Per migliore il processo di rendicontazione sociale intrapreso dal Comune di Cernobbio le chiediamo di compilare il seguente questionario da restituire all’ufficio Urp del Comune di Cernobbio(via
Regina 23, 22012 Cernobbio, tel. 031-343253, fax 031.511147, info@comune.cernobbio.co.it) oppure on-line dal sito www.comune.cernobbio.co.it
Età ..................................

Sesso:

maschio

femmina

Cittadino cernobbiese
Amministratore o dipendente del Comune di Cernobbio
Amministratore o dipendente di altro ente
Fornitore/sponsor del comune di Cernobbio
Altro.................................................................................................. (specificare)
COME È VENUTO A CONOSCENZA DEL BILANCIO SOCIALE?
L’ho ricevuto dall’amministrazione comunale
L’ho scaricato dal sito internet
Altro.................................................................................................. (specificare)
RITIENE CHE QUESTO PROCESSO POSSO AIUTARE?
A migliorare il dialogo tra l’amministrazione, i cittadini
e gli altri interlocutori del comune
A far conoscere meglio l’attività dell’amministrazione
A migliorare i servizi

sì
sì
sì

no
no
no

QUAL È IL SUO GIUDIZIO SUL LINGUAGGIO USATO NEL DOCUMENTO?
Molto comprensibile
Comprensibile
Poco comprensibile
QUAL È IL SUO GIUDIZIO SULLE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NELLE SEZIONI:?
Cernobbio allo specchio:
molto soddisfatto
soddisfatto
poco soddisfatto
Il Bilancio in sintesi:
molto soddisfatto
soddisfatto
poco soddisfatto
La politica istituzionale:
molto soddisfatto
soddisfatto
poco soddisfatto
Le politiche attuative
molto soddisfatto
soddisfatto
poco soddisfatto
CONDIVIDE LE PROPOSTE PER IL FUTURO?
Area sicurezza
Area ambiente ed ecologia
Area politiche del territorio
Area cultura, turismo, sport e tempo libero
Area solidarietà sociale ed istruzione

sì
sì
sì
sì
sì

no
no
no
no
no

in parte
in parte
in parte
in parte
in parte

Ci sono delle informazioni che avrebbe voluto trovare in più?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Ha suggerimenti o proposte?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

