AMMINISTRAZIONE 2016 - 2021
Quando tutto è cambiato...

In questi anni passati insieme molto è stato fatto e molti
cambiamenti sono stati apportati alla nostra città.
La nostra promessa è quella di continuare insieme, forti di
questi cinque anni di esperienza.
Di seguito alcuni punti realizzati in questi anni, tratti dal
Bilancio di fine mandato dell’Amministrazione.

CARUGATE bella e sostenibile

Rilanciate le attività del centro storico, con l’introduzione di iniziative per animarlo come
la festa della Dama e l’installazione della pista del ghiaccio.
Ripavimentata Via S. Marcellina, sistemata la pavimentazione ammalorata in P.zza
Manzoni e Via Montegrappa, riqualificate aiuole e fioriere di tutto il centro storico con la
posa di nuove essenze.
Approvata la riduzione del 40% della TOSAP, la tassa di occupazione del suolo, per
incentivare le attività di ristoro e interventi di ristrutturazione degli immobili privati.
Il nuovo PGT approvato nel 2020 si è posto l’obiettivo della rigenerazione urbana e
della riqualificazione delle aree dismesse. L’Amministrazione ha già dato mandato per la
realizzazione delle linee guida che pianificheranno nel dettaglio lo sviluppo e la
riqualificazione delle aree centrali.
In completamento il primo lotto di riqualificazione di via Cesare Battisti (dalla sede
Comunale a Via S. Maria).
È in corso la progettazione del secondo e terzo lotto, con finanziamenti per €290.000 già
disponibili per la cantierizzazione da effettuarsi entro la fine del 2021.
Realizzate manutenzioni stradali in Via Trento, Via F.lli Bandiera, Via della Galeazza, Via
Moncenisio, Via S. Andrea, Via Cascina Fidelina, Via del Lavoro, Via Filzi, Via Tobagi, Via De
Gasperi, Via C. Alberti/angolo Bertarini e un nuovo parcheggio in Via Cascina Fidelina.
Completamente riqualificata Via Guido Rossa. Per la fine del 2021 verranno realizzate Via
Matteotti, Via Caldirera, Via del Ginestrino (14/ A B C), Via Risorgimento, Via Liguria e Via
Marsala.
Realizzato un concorso di idee su tutta l’area scuole medie, parco del cimitero, via
San Francesco e via Fidelina. Completato e approvato lo studio di fattibilità e realizzato il
masterplan che organizza tutte le opere stradali, parchi, scuola e Atrion, in diversi lotti, che
saranno progressivamente realizzati. Completati i primi tre lotti relativi a opere stradali e
parcheggi (Via Garibaldi, De Gasperi e rotatoria); in corso di realizzazione l’Auditorium.
Elaborato il progetto di fattibilità per Via S. Francesco, si sta definendo la realizzazione in
convenzione con privati.
Effettuata la manutenzione straordinaria del monumento AVIS in Piazza Donatori del
Sangue, del monumento ai caduti in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e della targa
a papa Pio XI in Piazza Manzoni/Via Garibaldi.
Bando “Adotta una rotonda”: riqualificate due rotatorie in Via XX Settembre - ospitante la
scultura “La maritata” - e in via De Gasperi, in adozione alla BCC e l’aiuola in Via Pio XI.

CARUGATE bella e sostenibile

Realizzato il potenziamento fognario Via Garibaldi. Già approvato il potenziamento
fognario Via Liguria e di Via Marsala e l’ammodernamento dell’acquedotto Comunale.
Riqualificata la Casa dell’Acqua e firmata la convenzione con CAP Holding che garantisce
la gratuità del prelievo fino al 2028.
Installate, in collaborazione con A2A, 7 infrastrutture di ricarica per auto elettriche,
alimentate con energia verde 100% rinnovabile.
Grazie al progetto finanziato nell’ambito del Bilancio partecipativo, è stata realizzata
un’area fitness all’interno del Centro sportivo di Carugate. Realizzato, con un contributo
regionale, un parco inclusivo in Via Trento.
Adottato il nuovo Piano di manutenzione per guidare gli interventi sul verde.
Destinati fondi aggiuntivi per la cura e la manutenzione del patrimonio arboreo, con
una particolare attenzione agli interventi di potatura con calendarizzazione precisa e
puntuale. Effettuati interventi di piantumazione lungo i marciapiedi e le piste ciclabili in
via XXV Aprile, via Guido Rossa, via Cesare Battisti nel corso del 2020 e nel mese di
marzo 2021. Tutte le fioriere del centro storico sono state riqualificate con piantumazione
di nuove essenze in circa 60 vasi di medie dimensioni L’area cani di via don Minzoni è
stata spostata a sud del parco don Sturzo e sono stati effettuati interventi di
miglioramento per quella situata nel parco del cimitero.
Completate tutte le opere di efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli
altri edifici pubblici. Tra questi le case comunali di Via Montegrappa che sono passate da
classe G a classe A1 e la sede comunale di Via XX Settembre, dove è stata rinnovata la
centrale termica. Sostituiti, inoltre, tutti i punti luce con tecnologia a led, con un risparmio
sia energetico stimato che economico. L’investimento è stato sostenuto dal gestore
privato dell’impianto.
Realizzate le piste ciclabili in zona Cascina Cascinello, Via Garibaldi, Via Guido Rossa.
In corso di realizzazione la riqualificazione di Via C. Battisti, che sarà la prima strada
comunale ad assumere la classificazione di “strada urbana ciclabile”.
Progettata la pista ciclopedonale lungo Via Mirabello, legata alla realizzazione dell’AT15.
Richiesti contributi per la progettazione di Via Don Minzoni, Via Cascina Valera ed ultimo
tratto Via Mirabello (collegamento con Bussero). All’interno del PGT è stata realizzata una
tavola di pianificazione della rete ciclopedonale urbana ed extraurbana.
Progettato il percorso ciclopedonale di collegamento con Brugherio attraverso Via della
Galeazza, nonché di allacciamento con la rete ciclopedonale del PLIS Est delle Cave

CARUGATE bella e sostenibile

denominata “via delle Cave”.
Avviata la mappatura degli interventi mirati di abbattimento barriere architettoniche da
realizzare. Già effettuati: attraversamenti di Via C. Battisti/Via Gran Sasso, Via S. Andrea/
XX Settembre, Via C. Alberti/Don Mariani, Via Montegrappa/Mazzini, marciapiede di Via
Montegrappa, passaggio pedonale su Via S. G. Bosco (angolo Via Roma).
Di prossima realizzazione incrocio Via Bertarini/C. Battisti e Via Del Ginestrino.
L’Amministrazione ha presentato alla nuova Agenzia del Trasporto Pubblico Locale (ATPL)
le proprie osservazioni e la richiesta di aumentare le corse per collegare Carugate con
Villa Fiorita e Cologno Nord, in particolare negli orari di punta, in modo da agevolare
studenti e lavoratori, e ripristinare – su richiesta di molte persone anziane – la vecchia
fermata all’Ospedale Uboldo di Cernusco.
Nel 2019 sono state identificate alcune fermate per collegare le aree con i nuovi
insediamenti edilizi realizzati negli ultimi anni nella zona di Valera. Nonostante il periodo
di emergenza sanitaria, i contatti con ATPL sono continuati. Entro la fine del 2021, dopo
i rilevamenti tecnici necessari, partiranno i lavori per la realizzazione delle due fermate
periferiche.
Il Comune ha già finanziato per la propria parte (€19 mila su €250 mila) la realizzazione di
un nuovo studio di fattibilità per il prolungamento dell’asta metropolitana da Cologno a
Vimercate. In corso un nuovo studio MM S.p.A per modificare l’ultimo progetto presentato
per limitarne l’impatto ambientale sul territorio (€13 mila a carico del Comune di
Carugate).

CARUGATE SICURA E SOLIDALE

Il Comune ha tempestivamente aderito alla misura regionale Nidi Gratis subito dopo
l’elezione della nuova Amministrazione a giugno 2016. L’adesione ha comportato la
rinuncia alla possibilità di aumentare le rette dell’asilo nido negli ultimi anni, nonostante
l’aumento dei costi per il Comune, conseguente all’incremento degli iscritti con ISEE fino
€20.000.
Nel maggio del 2021 è stato introdotto il “KIT nuovi nati” che prevede voucher e prodotti da
ritirare in farmacia e libri per bambini da ritirare presso la Biblioteca di Carugate.
Rilanciato il Forum giovani con nuovi facilitatori e proseguita l’attività del CAG
(Centro di Aggregazione Giovanile). Ipotizzati nuovi spazi per le attività aggregative
giovanili all’interno delle Aree di Trasformazione individuate nel nuovo PGT. Il Forum è
attualmente ospitato nel CAG, in attesa di una struttura più adeguata. Il Covo è stato
sostituito dal progetto “Io resto a scuola”, con sede negli spazi di via Roma.
Il Comune ha modificato il PGT, variando la viabilità dell’area, in modo da sostenere il
progetto dell’ampliamento del nucleo Alzheimer della RSA San Camillo, impegnandosi ad
applicare il minimo degli oneri di urbanizzazione previsti per legge. Patrocinati progetti
e iniziative che riguardano la senilità e le malattie collegate, come Parkinson e Alzheimer.
Dal 2017 il Comune ha sottoscritto una convenzione con la Caritas, rinnovata
annualmente, per collaborare insieme al sostegno della povertà e delle fragilità. Sono
quasi € 50.000 le risorse complessivamente erogate alla Caritas nel corso del mandato.
Fondo comunale di 8 mila euro integrativo del fondo nazionale per la disabilità, dedicato
a chi non accede alle misure nazionali o regionali.
Introdotto come previsto dalla legge l’ISEE ristretto (in alternativa a quello familiare) per
le persone con disabilità.
Il Comune si è costituito come socio istituzionale della Fondazione Oltre, sostenendo anche con contributi economici - il progetto di residenzialità inaugurato nel settembre
2020 in via Pasubio per offrire una struttura protetta ai giovani disabili che rimangono
senza famiglia. Il Comune di Carugate sta ora proseguendo con l’accreditamento della
Fondazione per l’avvio delle sue attività.
Identificati, all’interno del PGT approvato, spazi per attività socio-sanitarie, come
ambulatori o studi medici, all’interno delle aree ex industriali vicino alla RSA San Camillo.
La riqualificazione di queste aree permetterà l’attivazione di questi servizi così come
previsto nelle linee guida realizzate dall’Amministrazione Comunale.
Nel dicembre 2018 è stato pubblicato un bando del valore di € 10 mila per l’acquisto di
un mezzo - vinto dalla Croce Bianca – che a partire dal 1° marzo 2019 ha reintrodotto un
servizio di trasporto a pagamento per over 65 autosufficienti verso i maggiori ospedali e
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le strutture mediche.
Supportata l’organizzazione delle campagne vaccinali antinfluenzali con reperimento dei
locali (in collaborazione con l’Oratorio), la gestione dei flussi e l’adozione delle misure anti
Covid con volontari;
Supportata l’iniziativa della Fondazione Harmonia per la realizzazione dei tamponi rapidi
a prezzi calmierati per la cittadinanza. L’Amministrazione ha sostenuto il costo della
concessione in uso dei locali del Palazzetto dello Sport.
Realizzati interventi di manutenzione per 3,8 milioni di euro nei diversi plessi scolastici
e €83.732,16 per il rinnovo degli arredi. Sostituiti tutti i serramenti degli edifici di via del
Ginestrino e ristrutturati tutti i servizi igienici di via Roma.
È stata terminata la nuova palestra e nella palestra della scuola secondaria già esistente
è stata rifatta la pavimentazione.
Nel corso dei primi due anni sono stati realizzati nuovi spazi nella scuola secondaria:
archivio, atelier creativo, laboratorio di scienze. È stato realizzato l’impianto di
condizionamento negli uffici di segreteria e sono stati completamente ristrutturati i
due teatrini delle scuole primarie, in parte grazie anche al Bilancio Partecipativo.
Avviato il cantiere del nuovo Auditorium che offrirà nuovi e funzionali spazi sia alla scuola
e anche alle associazioni del territorio. Gli spazi del vecchio auditorium verranno
ridestinati in base alle necessità espresse dalla scuola.
L’Amministrazione nel 2019 ha sottoscritto una nuova convenzione con la Scuola
Santa Marcellina e, per la prima volta, con la Scuola San Giuseppe, che ha implementato
il sostegno comunale coinvolgendo anche le sezioni primavera delle scuole paritarie.
Si impegna a verificare e rinnovare la convenzione con le scuole paritarie del territorio
implementando i contributi comunali anche alla sezione Primavera.
Oltre a queste iniziative, nelle scuole sono stati sostenuti progetti con gli alunni per
contenere situazioni di disagio e dispersione scolastica. Tra i progetti avviati gli sportelli
psicologici gestiti dalla psicologa del Comune e rivolti ad alunni, genitori e docenti.
Sostenuti progetti di potenziamento per fare emergere le eccellenze: l’Amministrazione
ha istituito nel 2017 i premi di studio - dal valore di €190 - che vengono assegnati ogni
anno agli alunni meritevoli (circa 20 l’anno) licenziati dalla scuola secondaria di primo
grado.
Avviato il progetto Piedibus per gli alunni delle due scuole primarie. È stata attivata una
linea in andata per ogni plesso.
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Nel settembre 2018 è stata inaugurata una nuova area per bambini da 0 a 10 anni presso
il Centro Socio-culturale Atrion, con letture di fiabe e iniziative realizzate in collaborazione
con i pediatri come “Nati per leggere”. L’ambiente è colorato e allestito in modo da essere
adatto sia ai bambini che agli accompagnatori. Nel Maggio 2021 è stato inaugurato lo
spazio esterno della sezione ragazzi della Biblioteca.
Festa della dama: introdotta una nuova festa ispirata alla “Dama con l’ermellino” di
Leonardo che nel mese di giugno anima il centro di Carugate con iniziative in maschera,
street food e musica.
Nuove opportunità di confronto con la cittadinanza su temi culturali: all’appuntamento
consolidato degli Aperitivi Letterari (incontri con gli autori che si svolgono in primavera) è
stato affiancato un nuovo ciclo autunnale di incontri chiamato “Interpretare il presente”,
organizzato dalla Biblioteca Civica con l’obiettivo di approfondire temi di attualità.
Tra gli ospiti, sono intervenuti diversi nomi di richiamo.
Trasformazione della Scuola Civica delle Arti e della Cultura in Fondazione: la Scuola
Civica, che si è affermata sul territorio con una tradizione quarantennale, è stata
trasformata dal 2007 in Istituzione.
Residenze artistiche in collaborazione con Habitat/Scenari Possibili: a partire dal 2020,
il Comune ha partecipato ai progetti promossi della Martesana da Habitat/Scenari
Possibili, tra cui un bando di rilevanza nazionale che ha premiato con una residenza
artistica una giovane artista carugatese con l’installazione Riflessi.
In corso l’organizzazione dell’edizione 2021.
L’Amministrazione si è impegnata ad assumere nuovi Agenti nel corso degli anni.
Tuttavia nel corso del mandato si è assistito ad un forte turn-over del personale che ha
portato nel 2021 ad avere la stessa previsione di agenti del 2016. Tra questi, si è scelto di
investire sulla figura di un Ufficiale che affiancherà il Comandante.
Durante il mandato sono stati effettuati turni straordinari, anche notturni, per presidiare il
territorio in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Avviati i contatti per la creazione
di una stazione di polizia stradale nel territorio di Carugate.
Le telecamere esistenti sono in costante adeguamento, con investimenti annuali pari a
15 mila euro, per consentire l’utilizzo. Il territorio comunale è sorvegliato da 40 telecamere.
Installati 4 varchi nelle vie Garibaldi, Battisti, XX Settembre Isola Guarnieri.
Le telecamere sono già funzionanti e utilizzate anche dalle Forze dell’ordine.
Nel 2019 sono state acquistate 2 foto trappole utilizzate per sanzionare le discariche
abusive sul territorio di Carugate. Nel 2021 sono programmati gli acquisti di nuove
telecamere da installare nei parchi comunali.
Firmato il Patto per la sicurezza della Martesana per il coordinamento delle azioni di
Polizia in occasione di emergenze o manifestazioni importanti.

CARUGATE ATTIVA E PRODUTTIVA

Approvato a luglio 2018 in Consiglio comunale il nuovo Regolamento che introduce
la figura del Volontario civico cittadino che può svolgere attività di supporto in diversi
ambiti: tecnico, sociale, culturale, dell’istruzione (es. vigilanza davanti alle scuole),
dello sport e tempo libero. Istituito anche l’Elenco comunale dei Volontari, a cui i cittadini
possono iscriversi.
L’Amministrazione si è fatta promotrice della costituzione nel 2017 della Proloco,
associazione dedicata alla promozione del territorio e ha sottoscritto una convezione per
la gestione della logistica dei tanti eventi realizzati da quest’ultima, sia in collaborazione
con il Comune, sia in autonomia con il patrocinio del Comune, tra il Natale Carugatese e
Halloween.
E’ stato istituito un capitolo apposito per il sostegno agli investimenti dei commercianti
ed artigiani con risorse da erogare con un bando dedicato.
Il regolamento TARI del 2021 recepisce la possibilità di smaltire in proprio rifiuti non
domestici, con conseguente riduzione della parte variabile della tassa rifiuti.
Nel corso dei cinque anni sono state assunte risorse in grado di monitorare bandi e
opportunità per finanziamenti. In questo modo è stato possibile accedere a risorse
aggiuntive e rispondere in tempi utili alle molteplici opportunità che si sono presentate.
A titolo di esempio, il Comune è riuscito ad aggiudicarsi:
200 mila euro per la riqualificazione delle case comunali in via Montegrappa, 15 mila euro
per il parco giochi inclusivo di via Trento, 50 mila euro per la progettazione della pista
ciclabile verso la cascina Graziosa, 30 mila euro per l’indagine dei solai degli edifici
comunali e 500 mila euro per la realizzazione di via Guido Rossa e via Cesare Battisti.

CARUGATE SEMPLICE E AMMINISTRATA INSIEME

Il Comune ha creato, nel 2017, un nuovo sito internet ottimizzato per essere consultato
da ogni dispositivo e nel 2021 è in implementazione la modifica del layout per renderlo
coerente con le linee guida emanate dall’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale. Aperto,
inoltre, da ottobre 2016 il canale Facebook del Comune, per veicolare informazioni di
pubblica utilità e instaurare un nuovo canale per i cittadini mediante il quale poter
inviare richieste di informazioni. Il notiziario comunale è ora sfogliabile via web e non più
solo scaricabile. Di particolare rilievo l’attivazione dell’App Municipium - scaricata da più
di 1.200 cittadini - che permette di ricevere comunicazioni ed effettuare segnalazioni.
Nel corso del 2021 è stata rinnovata la comunicazione istituzionale, con la definizione di
una nuova immagine coordinata del Comune. Questa operazione, oltre ad una maggior
chiarezza comunicativa, è stata possibile anche grazie all’individuazione di un fornitore
unico per la comunicazione cartacea e alla sinergia con il professionista incaricato di
veicolare la comunicazione istituzionale.
I contributi alle associazioni più collegati alle progettualità: in linea con il principio di
sussidiarietà, l’Amministrazione ha deciso di sostenere maggiormente le associazioni
che propongono progetti per la comunità. Dando attuazione al regolamento già esistente, l’erogazione dei contributi è passata da una modalità “a pioggia” a una più collegata
alle progettualità e supportata, in una logica di trasparenza, da una rendicontazione
completa e puntuale. I contributi erogati sono di due tipi: Ordinari a fronte di progetti,
richiesti dalle Associazioni in primavera per la loro attività annuale; Straordinari - quasi
sempre patrocini onerosi - per Associazioni che non hanno richiesto il contributo
ordinario o per quelle che propongono iniziative aggiuntive.
Avviata una mappatura degli spazi storicamente assegnati per verificare i soggetti che
ancora li utilizzano, sia gratuitamente sia a titolo oneroso, riconoscendo al Comune un
canone simbolico per coprire le spese delle utenze. La realizzazione del nuovo Auditorium
permetterà di disporre di nuovi spazi, da destinare anche alle associazioni.
Realizzata la prima edizione di “Partecipa Attivamente” che ha visto la partecipazione di
1.242 cittadini che hanno presentato un progetto per la Città. 4 i progetti finanziati: più
alberi, più verde, più salute (30 mila euro), progetto parchi (5 mila euro), teatrino nelle
scuole primarie (10 mila euro), il resto è tuo (5 mila euro) tutti i progetti sono stati realizzati.
Il Comune effettua un monitoraggio costante degli impegni e degli accertamenti, in
modo da monitorare il risultato di competenza della gestione ed il rispetto degli equilibri
richiesti dalla normativa. In particolare, nel quinquennio, il superamento del Patto di
Stabilità Interno ha permesso di sbloccare l’avanzo di amministrazione, che, nel rispetto
della normativa, ha consentito un migliore utilizzo delle risorse a disposizione.
L’Amministrazione ha inoltre deciso, non solo di mantenere costante la pressione fiscale
sui cittadini ma anche di contenere l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (derivanti da
concessioni edilizie) per finanziare la spesa corrente.

