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PREMESSA 
In applicazione delle disposizioni contenute nel testo Unico degli Enti Locali agli artt. 197 “Modalità del 

controllo di gestione”, 198 “Referto del controllo di gestione” e 198 bis “Comunicazione del Referto”, il 
Comune di Como , attraverso la struttura operativa cui è affidato il controllo di gestione, collocata all’interno 
del Settore Sistemi informativi, Controllo di gestione e Commercio, provvede annualmente alla redazione del 
presente referto. 

 Il documento rappresenta lo strumento di rendicontazione delle attività e dei progetti inerenti il controllo di 
gestione e si pone come documento di verifica e di monitoraggio dei risultati gestionali raggiunti rispetto alle 
previsioni annuali.  

Le risultanze delle analisi contenute, sono il prodotto di elaborazioni di dati contabili e di informazioni extra 
contabili, desunte rispettivamente dalle procedure di contabilità dell’ente. 

 
 



Comune di Como                                                                                                      Referto Controllo di Gestione 2017  

referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198bis del TUEL 
4

SEZIONE 1:DATI GENERALI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE  

Territorio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio  

Superficie  km2 37,34 

Fiumi e Torrenti n° 2 

Laghi n° 1 

Viabilità  

Strade provinciali Km    5,00 

Strade comunali Km  218,00 

Strade vicinali Km   13,00 

Autostrade Km    6,00 

Densità abitativa abitanti per km2 2.283 

Altimetria 

Minima m. 199 s.l.m. 

Massima m. 1.136 s.l.m. 

centro abitato m. 201 s.l.m. 

 Quartieri 

I Albate,Muggiò 

II Lora 

III Camerlata,Rebbio,Breccia,Prestino 

IV Camnago Volta 

V Como Nord, Como Est 

VI Como Borghi 

VII Como Centro, Como Ovest 

VIII 
M.te Olimpino,P.te Chiasso, 
Sagnino, Tavernola 

IX Garzola, Civiglio 
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Popolazione 
La tabella sottostante contiene i dati relativi alla popolazione residente al 31/12/2017, il confronto tra i dati 

relativi al periodo 2013/2017, suddivisi tra maschi e femmine nonché i dati relativi ai nuclei familiari 

Al 31/12/2017 i residenti sono 83.320 con un lieve decremento dello 0,20% rispetto all’anno precedente, dei 
quali 52% donne e 48% uomini. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti 84.834 84.687 84.495 84.326 83.320 

Maschi 40.326 40.264 40.232 40.234 39.866 

Femmine 44.508 44.423 44.263 44.092 43.454 

Nuclei familiari 39.275 39.806 39.868 40.396 39.439 

Residenti di diversa 
nazionalità 

11.410 11.484 11.909 12.026 11.342 

 

Incidenza abitanti di diversa nazionalità su popolazione residente 

2013 2014 2015 2016 2017 

13,45% 
13,56

% 
14,09% 14,26% 13,61% 

RESIDENTI PER QUARTIERE  AL 31/12/2017 

Quartieri di Como Residenti 31/12/2017 Superficie mq Densità ab. res/kmq 

ALBATE, MUGGIO' 8.653 5.134,097 1.685,39 
LORA 2.774 1.384,725 2.003,28 

CAMERLATA, REBBIO, BRECCIA, PRESTINO 18.266 8.493,920 2.150,47 

CAMNAGO VOLTA 1.500 1.378,005 1.088,53 
COMO NORD/ COMO EST 11.696 2.655,866 4.403,83 

COMO BORGHI 13.458 2.027,623 6.637,32 

COMO CENTRO/ COMO OVEST 10.901 3.294,608 3.308,73 
MONTE OLIMPINO, PONTE CHIASSO, SAGNINO, TAVERNOLA 14.588 6.719,006 2.171,15 

GARZOLA, CIVIGLIO 1.484 3.797,145 390,81 

Totale 83.320 34.884,995 23.839,51 
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I cittadini stranieri  

Per quanto riguarda la presenza di cittadini stranieri, questi ultimi al 31/12/2017 rappresentano il 13,61% 
della popolazione totale, in valore assoluto il numero è di 11.342 unità. 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA PER I CITTADINANZA E SESSO – AL 
31/12/2017 

Cittadinanza Maschi Femmine Totale 

Filippine 586 702         1.288  

Romania 391 620         1.011  

Turchia 472 465            937  

Sri Lanka 417 359            776  

Albania 333 317            650  

Ucraina 110 395            505  

Tunisia 303 172            475  

Cinese, Rep. Popolare 217 212            429  

El Salvador 177 240            417  

Ecuador 177 210            387  

Marocco 166 186            352  

Nigeria 185 105            290  

Pakistan 202 72            274  

Ghana 152 110            262  

Perù 103 142            245  

Egitto 111 83            194  

Bangladesh 136 57            193  

Moldova 55 126            181  

Russa, Federazione 47 125            172  

Kosovo 89 71            160  

Iran 62 43            105  

Brasile 22 81            103  

Regno Unito 48 55            103  

Vari 868 965            1.833  

Totale      5.429       5.913      11.342  
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Attività economiche  

Il primo aspetto da mettere in luce è che Como ha chiuso l’anno 2017 in netta accelerazione: la produzione 
industriale ha visto un incremento annuo del +4,0% (contro il +1,6% del trimestre precedente). È altrettanto 
evidente, tuttavia, che la performance comasca continua ad essere sottotono rispetto alla Lombardia che, infatti, 
cresce del +5,1%. 

L’andamento della produzione in Lombardia nei diversi settori economici appare decisamente positivo, con 
due sole eccezioni: mezzi di trasporto (-0,3%) e abbigliamento (-2,1%). Le performance più brillanti sono 
registrate da siderurgia (+7,5%), pelli calzature (+7,1%), meccanica (+6,8%).  

La meccanica è presente in modo significativo anche in provincia di Como. Le altre due specializzazioni del 
territorio, cioè il tessile e il legno arredo, hanno portato a casa rispettivamente un +2,7% (primo dato positivo 
dopo 11 trimestri di contrazioni) e un +4,6% (di poco inferiore alla media lombarda, pari a +5,0%).  

Ecco quindi che finalmente l’economia comasca torna a crescere grazie al contributo di tutte e tre le 
specializzazioni produttive  

La performance comasca si mantiene stabilmente al di sotto dei livelli pre-crisi , con un andamento 
stazionario che finalmente, nell’ultimo trimestre, volge verso l’alto, riducendo lievemente il gap venutosi a 
creare negli ultimi anni rispetto alla prestazione lombarda e lecchese. È la conferma che la crisi e la sua coda 
hanno provocato cambiamenti ormai strutturali del tessuto produttivo lariano, intesi sia in termini di capacità 
produttiva che di comportamenti. 

La produzione manifatturiera artigiana nel quarto trimestre 2017 registra un nuovo incremento (+2,1%), 
chiudendo un anno apparentemente positivo per il gruppo delle imprese artigiane. Non mancano piccoli fattori 
di disturbo: l’incremento è inferiore sia al dato regionale (+3,1%) che alla performance delle “cugine“ industriali 
(+4,0%), che al valore del precedente trimestre (+3,1%). Data l’intensità delle precedenti frenate che nel 
comasco hanno spazzato via un considerevole numero di attori economici artigiani, il gruppo è stato sfoltito a 
favore dei migliori.  

Si noti che a fine 2017 il numero di imprese artigiane attive in provincia di Como, pari a 3.806 unità, è 
diminuito di 98 unità rispetto alle 3.904 operanti a fine 2016. 

Nel quarto trimestre dell’anno il settore commercio ha visto crescere il volume d’affari del +1,2%. 
L’incremento è superiore al dato medio regionale (+0,9%). Similmente al precedente trimestre Como registra 
uno dei risultati migliori, preceduta solo da Pavia (+6,8%), Lecco (+1,7%) e Monza Brianza (+1,6%).  

Per quanto riguarda il fatturato delle imprese manifatturiere artigiane, il dato è cresciuto del +2,8% contro il 
+3,9% registrato dalla Lombardia. Pur trattandosi di un dato decisamente positivo si segnala che le imprese 
manifatturiere non artigiane in questo trimestre hanno fatto meglio. È interessante inoltre mettere in luce il fatto 
che a questo risultato hanno contribuito sia il fatturato estero che quello interno, sebbene in misura diversa: la 
quota di vendite realizzate all’estero dalle imprese artigiane non supera il 14%.  

Il fatturato delle imprese comasche operanti nel settore servizi risulta, anche in questo trimestre, in 
contrazione (-0,5%). Nelle rilevazioni degli ultimi due anni solo una volta il dato è stato positivo.  

Non solo: da troppo tempo la prestazione delle imprese del territorio lariano risulta decisamente sottotono 
rispetto al dato medio regionale, in crescita. Le imprese di piccolissime dimensioni sembrano quelle che più 
soffrono (-3,9%) e, data la loro numerosità, il dato appare attendibile. La performance delle imprese 
appartenenti alle classi dimensionali superiori risulta invece positiva.  

 (*)Fonte: Estratto dalla pubblicazione a cura della Camera di Commercio di Como INDAGINE CONGIUNTURALE Quarto trimestre 2017 Provincia di 
Como 
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Risorse Umane 

Il quadro seguente rappresenta la situazione del personale in servizio al 31 dicembre 2017 presso i diversi 
Settori dell’Ente, distintamente, per tempo indeterminato e determinato e categoria professionale di 
appartenenza: 

 

 
tempo indeterminato Totale a 

tempo  

indeterminato 

tempo determinato Totale a 
tempo  

determinato 

Totale 

complessivo  
Categoria Categoria 

Settore A B C D DIR A B C D DIR 

Relazioni Istituzionali, Comunicazione e Risorse Umane 3 16 14 3 

 

36 

   

1 

 
1 37 

Polizia Locale e Protezione Civile 2 1 79 10 1 93 
  

2 
  

2 95 

Legale 
 

3 1 4 1 9 
     

9 

Affari Generali 3 13 3 5 1 25 

      

25 

Appalti e Contratti  
  

1 5 1 7 
     

7 

Gestioni Economiche e Finanziarie 5 6 16 14 1 42 
     

42 

Politiche Sociali, scolastiche e giovanili, Tempi della Città e 

Asili Nido 
64 83 118 33 2 300 51 16 10 2 79 379 

Cultura, Musei, Biblioteca, Turismo e Sport 13 24 13 10 1 61 

     

61 

Servizi Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica 6 22 26 9 1 64 
     

64 

Opere pubbliche e Servizi per la Città - Acque e Strade, Reti 

ed Edilizia Comunale 

4 11 18 21 

 

54 

     

54 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale di 

Progettazione ed Estimativo 
1 4 1 2 1 9 

     

9 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Suap 1 2 13 17 
 

33 
     

33 

Mobilità e Trasporti, Parchi e Giardini 
 

1 4 3 1 9 
     

9 

Tutela dell' Ambiente 
 

1 2 7 1 11 
     

11 

Patrimonio e Demanio 
 

2 9 3 1 15 
     

15 

Totale Complessivo 102 189 318 146 13 768 51 16 12 3 
 

82 850 

 

Il personale a tempo determinato, pari a n. 82 unità, è costituito da n. 79 unità assegnate presso i 
servizi Ristorazione Scolastica, Asili nido e Centro Diurno Disabili. 

La raffigurazione distributiva delle unità per categoria professionale evidenzia la predominanza percentuale 
del personale a tempo indeterminato inquadrato in  “C” che rappresenta il 41,41% del totale, principalmente in 
servizio presso i Settori Polizia locale e Politiche sociali per il 61,95% del totale di categoria. 

 

Categoria A B C D Dir  

% tempo indeterminato 13,28% 24,61% 41,41% 19,01% 1,69% 100% 

% tempo determinato 62,20% 19,51% 14,63% 3,66%  100% 
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SEZIONE2: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

Struttura Organizzativa 
L’assetto organizzativo dell’Ente è stato oggetto di una generale rivisitazione con deliberazione di Giunta 

comunale n. 183 del 27 maggio 2015, efficace dal 1° giugno 2015, data di decorrenza dei rinnovati incarichi 
dirigenziali.  

 
Ai fini dell’operatività dello stesso, si è proceduto, contestualmente, alla revisione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi adeguando i contenuti ivi presenti alle esigenze funzionali della 
nuova organizzazione, in particolare, per: 

- la delineazione della nuova struttura direzionale unica, identificata nel “Settore”;  
- la riscrittura degli strumenti di raccordo dirigenziale attraverso l’istituzione di conferenze di Direzione 

per la valutazione congiunta di materie di interesse intersettoriale, ovvero, con carattere ristretto quale 
strumento organizzativo per governare l’attuazione di programmi particolarmente complessi;   

- la previsione di un Comitato di coordinamento sub-dirigenziale costituito da apicali appartenenti ai 
diversi Settori, con compiti di supporto all’azione di direzione e coordinamento dell’Ente.   

Il nuovo sistema organizzativo delineato, come riportato di seguito, si ispira ai seguenti principi-guida: 
 razionalizzazione della struttura l’accorpamento omogeneo per area tematica dei Settori, senza reggenze 

di funzioni di direzione;  
 enfatizzazione della trasversalità di alcuni Settori mediante la collocazione in staff al Sindaco e la 

creazione di Settori trasversali all’intera struttura direttamente funzionali al Segretario Generale;  
 accorpamento delle attività di funzionamento dell’ente secondo un principio di omogeneità delle 

attività, concentrate nei Settori “Organizzazione, Programmazione e Controlli”, “Affari generali” 
“Gestioni economico-finanziarie” e “Sistemi informativi, Controllo di gestione e Commercio”;  

 evidenziazione dei servizi rivolti all’esterno, secondo la duplice visione dei Settori di qualificazione 
umanistica e tecnica. 

 
Ha fatto seguito, nel tempo, l’adozione delle seguenti deliberazioni di Giunta comunale con le quali è stato 

ulteriormente modificato l’assetto organizzativo approvato a maggio 2015 ovvero revisionate talune funzioni e 
competenze ascritte ai Settori:  

1. n. 412 del 16/12/2015 di ridefinizione dei funzionigrammi dei Settori “Opere pubbliche e manutenzione 
edilizia comunale” e “Patrimonio e demanio” 

2. n. 115 del 6/04/2016 di attribuzione al Settore “Patrimonio e demanio”, in deroga alle competenze 
facenti capo alla medesima struttura organizzativa, della gestione del project financing (o istituto 
equivalente) per l’affidamento in concessione del servizio di cremazione con adeguamento tecnologico 
e strutturale dell’impianto; 

3. n. 327del 28/09/2016 di accorpamento dei precedenti Settori “Servizi demografici” e “Sistemi 

Informativi, Controllo di gestione e Commercio” nel nuovo Settore ridenominato “Innovazione, Servizi 

civici e Commercio”,  con decorrenza dal 1° ottobre 2016; 
4. n. 403 del 23/11/2016 di istituzione del Settore “Appalti e Contratti” e modifica delle funzioni ascritte ai 

Settori “Affari Generali” e “Organizzazione, Programmazione e Controlli 
5. n. 168 del 17/5/2017 di accorpamento dei precedenti Settori “Polizia locale, protezione civile” e “Reti 

tecnologiche, Strade, Acque e Arredo urbano” nel nuovo Settore denominato “Polizia locale, 

Protezione civile e Gestione reti stradale e tecnologiche”; 
6.  n. 448 del 23/11/2017, ha disposto, nelle more di una generale revisione dell’organizzazione degli 

Uffici, una parziale modifica dell’assetto organizzativo approvato. Il nuovo assetto è di seguito 

rappresentato 
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Documento programmatori  

Il sistema di programmazione per il 2017, è definito dai seguenti documenti: 

• Programma di Mandato del Sindaco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 42 del 11/09/2017, recante la denominazione “Approvazione Linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” 

• Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con deliberazione Consiliare 
n.6 del 19/1/2017 

• Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 2 della legge 
244/2007. Triennio 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta n° 67 del 15/03/2017 

• Bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione n.26 del 3/4/2017 

• Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 124 del 12/04/2017  

• Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, Piano delle performance e Piano degli obiettivi 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 24/5/2017 

• Variazione al Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2017 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 317 del 7/09/2017  
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Sezione 3: LE RISULTANZE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 

Obiettivi 2017 assegnati al personale dirigenziale 

Nell’anno 2017 sì è insediata l’attuale Amministrazione comunale che, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.42 del 11/09/2017, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. 

Il Piano esecutivo di Gestione 2017 è stato approvato dalla precedente amministrazione con deliberazione n. 
183 G.C. 24/05/2017 assegnando ai dirigenti obiettivi di fatto mantenuti dall’Amministrazione in carica. 

Il processo di programmazione, gestione e controllo, volto a migliorare il grado di efficienza, efficacia ed 
economicità dell'attività di gestione intrapresa dal comune, termina con l'approvazione del rendiconto da parte 
del Consiglio Comunale. 

La relazione al rendiconto è pertanto la fase conclusiva di un processo, iniziato con l'approvazione del 
bilancio e con la discussione, in tale circostanza, delle direttive programmatiche politico/finanziarie per il 
triennio successivo. 

La valutazione sui risultati conseguiti influenza le scelte che l'amministrazione adotterà negli atti di 
programmazione pluriennale successivi. 

Con riferimento all’anno 2017, la qualità della programmazione, intesa quale capacità di individuare e 
realizzare obiettivi ed attività, indicate nei documenti di programmazione (DUP, bilancio e PEG), è rilevabile 
dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti con il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato con 
delibera di Giunta Comunale n° 183 del 24/5/2017. 

Settore Obiettivi di PEG 2017 
Conseguimento al 
31/12/2017 

Affari generali 

Coordinamento dell’attività di attuazione delle Linee Guida e delle Faq che 
Anac adotterà nell'anno 2017 in materia di accesso civico e di obblighi di 
pubblicità e di trasparenza come da ultimo revisionati con D. Lgs. 97/2016 
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, [...] ). 

Raggiunto 

Affari generali 

Progetto "Navigare nella conoscenza": analisi, anche attraverso incarico 
esterno dedicato, dei futuri modelli gestionali del bene monumentale di Villa 
Olmo e attuazione del modello prescelto.  

Raggiunto 

Affari generali Riattivazione del Controllo successivo di regolarità amministrativa contabile Raggiunto 

Appalti e contratti Definizione nuova regolamentazione degli affidamenti e contratti  Raggiunto 

Appalti e contratti Prima programmazione biennale affidamento  forniture e servizi e lavori Raggiunto 

Appalti e contratti Formazione continua in materia di appalti e contratti Raggiunto 

Appalti e contratti 
Instituzione elenco professionisti per affidamento incarichi professionali sotto i 
€ 100.000 

Raggiunto 
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Settore Obiettivi di PEG 2017 
Conseguimento al 
31/12/2017 

Cultura, Musei, 
Biblioteca, Turismo e 
Sport 

Riorganizzazione sezioni 2° piano della Biblioteca e allestimento nuovo 
deposito 

Raggiunto 

Cultura, Musei, 
Biblioteca, Turismo e 
Sport 

Cento90: Volta e il suo Tempio Raggiunto 

Cultura, Musei, 
Biblioteca, Turismo e 
Sport 

Piano di rilevazione sulla percezione degli utenti finalizzata al miglioramento 
dei servizi forniti dai Musei Civici 

Parzialmente 
raggiunto 

Cultura, Musei, 
Biblioteca, Turismo e 
Sport 

Individuazione concessionario per la realizzazione di una manifestazione 
natalizia- natale 2017 

Raggiunto 

Gabinetto, Relazioni 
istituzionali, 
Comunicazione, società 
partecipate 

Attivazione progetto "cult city": programma di intervento denominato riflessi 
di luce sul lago 

Parzialmente 
raggiunto 

Gabinetto, Relazioni 
istituzionali, 
Comunicazione, società 
partecipate 

Sigla accordo con il distretto di Yangpu (Shanghai) repubblica popolare cineseRaggiunto 

Gabinetto, Relazioni 
istituzionali, 
Comunicazione, società 
partecipate 

Redazione piano di revisione straordinaria delle società partecipate Raggiunto 

Gestioni economiche e 
finanziarie 

Riduzione dei tempi per evadere le domande di rimborso Raggiunto 

Gestioni economiche e 
finanziarie 

Implementazione attività di contrasto dell'evasione fiscale mediante avvio delle 
procedure di riscossione coattiva 

Raggiunto 

Gestioni economiche e 
finanziarie 

Ricognizione delle attività commerciali svolte, verifica delle corrette modalità 
di gestione ed evidenziazione delle criticità che ne pregiudicano l'efficienza e 
l'economicità 

Parzialmente 
raggiunto 

Gestioni economiche e 
finanziarie 

Razionalizzazione delle procedure di liquidazione finalizzata alla 
dematerializzazione degli atti relativi 

Parzialmente 
raggiunto 

Mobilità e trasporti, 
parchi e Giardini 

Ampliamento del sistema della mobilità ciclopedonale nell'ambito del 
Programma POR FESR 2014-2020 "La dorsale urbana della Via dei Pellegrini
PCIR 5 e sue diramazioni" 

Raggiunto 

Mobilità e trasporti, 
parchi e Giardini 

Area d'interscambio nuova fermata ferroviaria RFI Como Camerlata e 
razionalizzazione dei percorsi e delle fermate bus di accesso 

Parzialmente 
raggiunto 

Mobilità e trasporti, 
parchi e Giardini 

Riqualificazione dei Giardini a Lago 
Parzialmente 
raggiunto 

Mobilità e trasporti, 
parchi e Giardini 

Segnaletica dei sentieri  Raggiunto 
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Settore Obiettivi di PEG 2017 
Conseguimento al 
31/12/2017 

Mobilità e trasporti, 
parchi e Giardini 

Interventi di moderazione del traffico con messa in sicurezza degli 
attraversamenti pedonali in Via Bellinzona (Monte Olimpino) 

Raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Adeguamento normativo dei seguenti impianti sportivi:campi di calcio Gigi 
Meroni, Lazzago, via Adamello, via Ostinelli, via Spartaco - piscina scolastica 
Don Milani - piscina via del Doss 

Raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Manutenzione straordinaria ausili antincendio Raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Riqualificazione e riorganizzazione  dei servizi cimiteriali al fine di aumentare 
la qualità e la quantità dei servizi offerti 

Parzialmente 
raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Attuazione progetto "Navigare nella conoscenza" 
Parzialmente 
raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Avvio nuovo appalto gestione calore  
Parzialmente 
raggiunto 

Opere pubbliche e 
Manutenzione edilizia 
comunale   

Concludere le procedure sponsorizzazioni tecniche e donazioni riguardanti 
monumento a Volta, monumento a Mafalda di Savoia e Ninfeo 

Raggiunto 

Patrimonio e demanio
Concessioni celle e sepolcri – applicabilità modifica regolamentare intervenuta 
nel 1972 e verifica disponibilità al rinnovo . 

Raggiunto 

Patrimonio e demanio
Aggiornamento anagrafe regionale del patrimonio abitativo pubblico 
(790 immobili in attuazione della L.R 8/07/2016 n.16) 

Raggiunto 

Patrimonio e demanio Regolarizzazione situazione catastale immobili comunali (prima tranche) 
Parzialmente 
raggiunto 

Politiche sociali , tempi 
della città e  Asili Nido

Avvio di un sistema di Politiche dell'abitare 
Parzialmente 
raggiunto 

Politiche sociali , tempi 
della città e  Asili Nido

Applicazione del nuovo Regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi 
sociali 

Raggiunto 

Politiche sociali , tempi 
della città e  Asili Nido

Pianificazione di progetti e azioni di welfare di sistema  Raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Costituzione del gruppo comunale di protezione civile Raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Accrescere la capacità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
all'estero 

Parzialmente 
raggiunto 
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Settore Obiettivi di PEG 2017 
Conseguimento al 
31/12/2017 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Tutela del disabili: contrasto dell'abuso nell'impiego dello speciale permesso di 
circolazione 

Raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Percorso di formazione interno per gli operatori di polizia locale Raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Efficientamento e adeguamento normativo nella gestione del servizio di 
pubblica illuminazione 

Non raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Miglioramento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio 
Parzialmente 
raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Interventi di manutenzione straordinaria tombinatura di via Giussani; 
completamento interventi collettore Trecallo Sud Seveso e fognatura Valbasca

Parzialmente 
raggiunto 

Polizia locale, 
Protezione civile, 
Gestione reti stradale e 
tecn. 

Piano per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche Non raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Bando "Esselunga" in collaborazione con Grandate Raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Recupero crediti - tassa rifiuti ed elettricità - Mercati Raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Concessione di valorizzazione Mercato Ex-Grossisti Raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Dematerializzazione istanze di parte richiesta accesso ztl e iscrizione centri 
ricreativi estivi 

Parzialmente 
raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Primo  allineamento della banca dati anagrafica per il passaggio ad A.N.P.R. Raggiunto 

Servizi al cittadino e 
innovazione 
tecnologica 

Riorganizzazione dei servizi demografici 
Parzialmente 
raggiunto 

Servizi scolastici 
Politiche giovanili e 
Partecipazione 

Educazione alimentare ed ambientale nelle scuole  
Parzialmente 
raggiunto 
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Settore Obiettivi di PEG 2017 
Conseguimento al 
31/12/2017 

Servizi scolastici 
Politiche giovanili e 
Partecipazione 

Azioni di contrasto alle ludopatie 
Parzialmente 
raggiunto 

Servizi scolastici 
Politiche giovanili e 
Partecipazione 

Sperimentazione della partecipazione delle assemblee di zona alla 
programmazione di bilancio - seconda parte 

Non raggiunto 

Servizio legale 
Supporto legale al Settore Patrimonio alla realizzazione dell'obiettivo di 
incrementare la capacità di riscossione affitti ERP 

Parzialmente 
raggiunto 

Servizio legale 
Revisione delle modalità di gestione dei sinistri al fine di ridurre le spese per 
franchigia 

Parzialmente 
raggiunto 

Servizio legale 
Contrattualizzazione dei rapporti del servizio legale a soggetti esterni 
all'Amministrazione per attività connesse e non al contenzioso. 

Raggiunto 

Tutela dell'ambiente 
studio approfondito della falda finalizzato all'individuazione dell'inquinamento 
diffuso del sito: verifica di falda per il modello idrogeologico 

Raggiunto 

Tutela dell'ambiente 
Punto per ricarica cellulari e tablet ad energia pulita  secondo lo spirito 
ambientale:  " Ric@ri-Co" 

Parzialmente 
raggiunto 

Tutela dell'ambiente studio preliminare di risanamento acustico  Raggiunto 

Tutela dell'ambiente 

Progettazione e realizzazione di un sistema in ambiente GIS (Geographic 
Information System) per la gestione geografica delle pratiche di rilascio delle 
autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità. 

Parzialmente 
raggiunto 

Urbanistica, edilizia 
privata e SUAP 

Impostazione banca dati Informatica del Piano dei Servizi per la gestione delle 
aree e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale 

Raggiunto 

Urbanistica, edilizia 
privata e SUAP 

Variante al Piano di Recupero Beatrice d'Este s.p.a. comportante variante al 
Piano di Governo del Territorio ex art. 14 comma 5 L.R. 12/05 

Raggiunto 

Urbanistica, edilizia 
privata e SUAP 

Informatizzazione SUAP - Gestione occupazione suolo e aree pubbliche 
(OSAP) 

Raggiunto 

Organizzazione 
programmazione e 
controlli 

Informatizzazione gestione presenze Raggiunto 

Organizzazione 
programmazione e 
controlli 

Attuazione del piano occupazionale 2017 – 2018 
Parzialmente 
raggiunto 

Organizzazione 
programmazione e 
controlli 

Contrattazione decentrata per la disciplina degli incentivi per le funzioni 
tecniche 

Non raggiunto 
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Nella tabella seguente viene evidenziato l’andamento del grado di raggiungimento dei risultati dell’ultimo 
quinquennio: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

N° obiettivi 136 196(*) 88 76 65 

Peso medio per obiettivo 
54,55 
su 100 punti

55,83 
su 100 punti 

23,48 
su 40 punti 

26,77 
su 40 punti 

22,10 
su 40 punti 

Media di raggiungimento degli obiettivi 90,56% 92,97% 92,50% 81,60% 76,17% 

(*)L’incremento numerico degli obiettivi 2014, è da iscriversi alla novità introdotta relativamente agli obiettivi TRASVERSALI (condivisi da tutti i 

settori) ed obiettivi INTERSETTORIALI (condivisi da molti settori). 
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SEZIONE 4: CONTROLLO STRATEGICO 

In quest’ultimo capitolo della Sezione Strategica sono evidenziati (secondo quanto richiesto dal principio 
contabile applicato) gli indirizzi generali di natura strategica relativi a quanto già esposto nei paragrafi 
precedenti in merito alle risorse agli impieghi e alla sostenibilità economica-finanziaria attuale e prospettica. 

Tali indirizzi generali sono attinti dalle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio  
Comunale con deliberazione n° 42 del 11/9/2017. 

 
1. La città sicura e il sostegno alla legalità  
2. Ripartire dal Municipio: la valorizzazione delle risorse umane e del patrimonio comunale  
3. La città condivisa: il dialogo permanente per il futuro di Como 
4. Lo sviluppo economico e la rinascita della città 
5. Tornare Comune Capoluogo 
6. Como protagonista nel mondo: la rete delle small cities e l’internazionalizzazione 
7. La città della conoscenza: scuole, università, alta formazione, ricerca 
8. Rigenerare la città: l’urbanistica dal centro storico ai quartieri  
9. Un nuovo metodo per ripensare gli spazi della vita pubblica 
10. Muoversi meglio a Como: per una città facile e scorrevole 
11. Le opere pubbliche: avere cura di Como 
12. Il capitale della cultura  
13. La leva del turismo 
14. Il commercio motore per la crescita  
15. La città a misura di famiglia 
16. Como dei giovani per i giovani 
17. La città solidale: politiche sociali, sostegno alle fragilità e alle nuove povertà, pari opportunità 
18. Lo sport per tutti  
19. Green city e sostenibilità ambientale  
20. La salvaguardia della città: la protezione civile 
21. La città amica degli animali  
22. Como in tempo: le politiche dei tempi e degli orari della città  
23. La città intelligente: innovazione e smart city 
 
LA CITTÀ SICURA E IL SOSTEGNO ALLA LEGALITÀ 
Rendere la città più sicura è condizione preliminare per garantire una buona qualità della vita di tutti, di chi a Como 

vive, lavora e la visita. Per questo motivo gli obiettivi sulla sicurezza vengono posti in apertura di questo programma 
sostenendo e valorizzando l’impegno di tutte le Forze dell’Ordine. 

Sarà nostro compito, nei limiti della normativa vigente, prevenire fenomeni d’illegalità e abusivismo concentrati sul 
territorio comunale e che riguardano la sicurezza della città, l’ordinata convivenza, il rispetto delle regole, la pulizia e il 
decoro, l’ambiente e la qualità della vita locale. 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale rivestono in questo ambito un ruolo determinante. 
Occorre rivitalizzare la partecipazione dell’Amministrazione Comunale al Comitato provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza pubblica insediato presso la Prefettura e, inoltre, garantire la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana, 
d’intesa e con il pieno supporto finanziario della Regione Lombardia. 

Andranno valorizzati il "Vigile di quartiere" e la "Polizia di Prossimità", migliorando le sinergie tra Forze di Polizia 
statali e la nostra Polizia Locale, al fine di presidiare l'intero territorio cittadino. 

Si stimolerà il "controllo di vicinato", svolto in collaborazione tra i residenti nei quartieri e    la nostra Polizia Locale, 
allo scopo di avere un dialogo costante e costruttivo, non solo emergenziale, con tutti i cittadini e con le associazioni locali. 

Verrà estesa la rete di videosorveglianza e riqualificata la rete di illuminazione pubblica cittadina, con particolare 
attenzione agli attraversamenti pedonali oggi scarsamente illuminati. 

Si rilancerà il "Patto per la Sicurezza del Lago di Como", tra la Prefettura, il Comune, le Forze di Polizia lacuali, il 
sistema 118 e le tante associazioni di volontariato, per garantire un elevato standard di sicurezza sul Lario. 

Si ridarà slancio alla collaborazione con la Guardia di Finanza per combattere l'evasione fiscale, la corruzione e tutte le 
forme di illegalità. 

 
 
RIPARTIRE DAL MUNICIPIO: LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEL PATRIMONIO COMUNALE 
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In ogni azienda, sia pubblica sia privata, le risorse umane rappresentano indubbiamente il primo valore utile per il 
raggiungimento degli obiettivi, a patto che vengano correttamente valorizzate, secondo le migliori pratiche gestionali, 
assecondando e al tempo stesso ottimizzando le attitudini personali e professionali, d’intesa con le Organizzazioni  
Sindacali. Nel caso del nostro Comune è necessario stabilire un processo di riorganizzazione e rideterminazione del 
fabbisogno di personale in grado di risolvere le criticità esistenti per rispondere efficacemente sia ai bisogni quotidiani dei 
cittadini sia alle necessità del sistema Como. 

Si cercherà di rendere più semplice e comprensibile il dialogo tra cittadini e Comune strutturando percorsi e processi 
adeguati, anche con l’impiego delle nuove tecnologie. 

Al fine di valorizzare il Patrimonio Immobiliare comunale disponibile, si cercheranno soluzioni finora non praticate tra 
le quali anche l’utilizzo dello strumento del Fondo Immobiliare. 

Anche le Società Partecipate dal Comune di Como fanno parte del patrimonio comunale e di conseguenza, del 
patrimonio dei comaschi. 

Una buona amministrazione comunale deve svolgere una permanente attività di controllo su queste società, al fine non 
solo di mantenerne il valore ma cercare anche di accrescerlo. 

La nuova amministrazione dovrà perseguire un processo di razionalizzazione delle partecipate tale da ottimizzare i 
servizi erogati ai cittadini e ottenere maggiori entrate monetarie da impiegare nella spesa corrente. 

 
 
LA CITTÀ CONDIVISA: IL DIALOGO PERMANENTE PER IL FUTURO DI COMO 
La partecipazione e il coinvolgimento, pieno e attivo, della cittadinanza per l’individuazione delle scelte strategiche sul 

futuro della città e delle politiche che concorrono ad elevare la qualità della vita sono alla base del metodo di governo di 
questa amministrazione. 

Insieme Como vince: con il contributo degli organismi di partecipazione previsti dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali (Assemblee di zona, assemblee tematiche, Consulte comunali) e attraverso il dialogo permanente con la 
comunità, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e associative, si lavorerà per costruire la Como dei prossimi 20 anni. 

Se è vero che al Sindaco e all’amministrazione comunale spetta il ruolo di sintesi e regia, non si intende prescindere 
dal fattivo contributo di idee di tutti coloro che vorranno e potranno dedicarsi al bene comune, sin dalla sua progettazione. 

 
 
LO SVILUPPO ECONOMICO E LA RINASCITA DELLA CITTÀ 
Lo sviluppo economico è condizione imprescindibile per la rinascita di Como: la  prospettiva deve essere glocale, 

come suggeriscono le Linee strategiche del Piano per la competitività e lo sviluppo economico della provincia di Como. 
Bisognerà dunque valorizzare le peculiarità e le potenzialità locali, ma in dialogo col resto del mondo. 

Sono almeno 4 i fattori che concorrono a far ripartire lo sviluppo del nostro territorio: la qualità della vita, la 
competitività delle imprese e di chi lavora, l’eccellenza della  formazione e della ricerca, il capitale umano. 

Da qui discendono allora i macro obiettivi da perseguire per  Como: 
I. Migliorare la qualità della vita 
II. Sostenere chi lavora e intraprende 
III. Attrarre talenti e investimenti 
IV. Promuovere formazione e ricerca di eccellenza 
La logica di intervento deve fondarsi sul lavoro di squadra tra gli attori istituzionali, economici, formativi, produttivi e 

del mondo dell’associazionismo che insieme identifichino le scelte migliori per il territorio e sappiano perseguirle in modo 
unito e condiviso. 

 
Semplificazione e sburocratizzazione sono prerequisiti fondamentali per essere competitivi. 
Oggi più che mai gli investimenti e l’attrazione di capitali - e quindi  la  possibilità  di sviluppo – dipendono, infatti, 

dalla capacità da parte della Pubblica Amministrazione di dare risposte chiare e tempi certi agli operatori. A questo scopo si 
lavorerà  per: 

• fornire informazioni facili e procedure semplici, magari anche attraverso  sportelli  dedicati 
• stringere un Patto per l’efficienza della pubblica amministrazione che vincoli il Comune   e gli enti coinvolti al 

rilascio di autorizzazioni o di pareri a farlo nel rispetto di tempi brevi  e certi 
• promuovere la collaborazione pubblico-privato con la programmazione partecipata 
 
 
TORNARE COMUNE CAPOLUOGO 
Chi amministra (insieme a chi opera) in Comune deve sapere interpretare il ruolo di facilitatore di alleanze e promotore 

di sinergie, esercitando un ruolo di regia e coordinamento. 
Occorre recuperare la leadership del Comune capoluogo: essere interlocutore attento e autorevole degli stakeholders 

locali e sulla scena globale, capofila dei comuni della provincia, partner disponibile ed esigente dei diversi livelli di 
governo (regionale e nazionale). 



Comune di Como                                                                                                      Referto Controllo di Gestione 2017  

referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198bis del TUEL 
20

Non mancano le opportunità per poter lavorare insieme a chi può contribuire alla crescita armoniosa e sostenibile di 
Como: bisogna adoperarsi, senza sosta, perché Como possa diventare laboratorio di innovazione e sviluppo, da  
protagonista. 

 
 
COMO PROTAGONISTA NEL MONDO: LA RETE DELLE SMALL CITIES E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Como per dimensioni e qualità del territorio si posiziona tra le più importanti small cities europee, città intorno ai 100 

mila abitanti che costituiscono un network diffuso attorno a quello delle grandi capitali. 
Le potenzialità di questa collocazione nella rete delle small cities europee, in qualsiasi modo possa accadere, per 

eventi, sport, commercio, centri d'arte e di cultura, trasporti e infrastrutture, per quartieri modello, strategie ecologiche o 
investimenti, ha effetti sempre più significativi per il futuro di ogni singola città. 

Le città come Como devono tornare a far parte di uno stabile sistema culturale ed economico più rapportato alle 
proprie dimensioni e alle proprie ambizioni, predisponendo nuovi sistemi e nuovi modi di organizzare l'identità dei propri 
cittadini. 

Per partecipare al network delle small cities con un ruolo da protagonista occorre valorizzare le competenze e le 
conoscenze proprie delle varie discipline che fanno di una città un luogo di riferimento e di eccellenza. 

Qual è la più importante risorsa per stare nel network delle small cities europee? 
Il primo bacino del lago, vera immagine della città, memoria e futuro della sua identità  fisica e della sua struttura 

storica. Da qui è necessario ripartire tutti insieme per essere  una città in gara nell'Europa a cui appartiene. 
La promozione del brand “Lake Como” in Italia e anche all’estero deve essere allora intensificata. 
Turismo, università e ricerca, innovazione, sviluppo sostenibile: sono questi i principali filoni lungo i quali possono 

svilupparsi proficue collaborazioni in Europa e nel resto del mondo per attrarre a Como talenti e investimenti. In questa 
prospettiva appare cruciale la capacità di promuovere proficue collaborazioni con i mercati emergenti, le più innovative 
small cities e le città gemellate, anche attingendo a fonti di finanziamento quali ad  esempio fondi europei e interreg. 

GEMELLAGGI CON ALTRE CITTÀ 
Se appare superata la concezione dei gemellaggi limitati ad incontri istituzionali tra amministratori di due città, va 

promossa la partnership per la condivisione di progetti e competenze con le città gemellate. Va inoltre ricercata la 
collaborazione in Italia e nel mondo, con le città affini per vocazione turistica, bellezza paesaggistica, sostenibilità e di 
offrire elevati standard nella qualità della vita: ad esempio si potrebbero valutare nuovi gemellaggi proprio con le principali 
e più innovative small cities europee. 

 
 
LA CITTÀ DELLA CONOSCENZA: SCUOLE, UNIVERSITÀ, ALTA FORMAZIONE E RICERCA 
Formazione e ricerca costituiscono leve cruciali per lo sviluppo della città. La sfida per i prossimi vent’anni è quella di 

rendere Como una meta sempre più ambita per chi studia, svolge ricerca di alta specializzazione, trasforma le idee in 
concreti progetti innovativi e sostenibili. 

A partire dai primi ordini di scuola, si dovrà lavorare per offrire ambienti di studio adeguati  e sostegno pieno al diritto 
allo studio, sia attraverso l’erogazione di servizi di qualità, sia tramite il supporto ai progetti più qualificati promossi dagli 
Istituti e dalle Associazioni in rete. È fondamentale la collaborazione con i Dirigenti scolastici, gli organismi 
rappresentativi, le associazioni genitori e le rappresentanze studentesche: saranno prezioso aiuto per individuare bisogni e 
priorità di  intervento. 

L’imminente avvio a Como del polo didattico di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria costituisce 
un’importante novità per la formazione accademica che andrà sempre più sostenuta e consolidata. 

Le Università, insieme al Conservatorio e all’Accademia Galli, ai diversi e  prestigiosi archivi di architettura, 
incubatori di talenti, competenze e intelligenze, vanno resi sempre più protagoniste della vita culturale cittadina e sulla 
scena globale, anche con il contributo della Fondazione Volta, chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento e 
propulsione. 

Como, vista la presenza del lago, potrebbe diventare un polo di alta formazione universitaria a livello internazionale 
attivando gemellaggi culturali con realtà presenti all’estero sul tema della risorsa idrica e gestione delle acque. 

La levatura internazionale della Lake Como School of Advanced Studies o del laboratorio di nanotecnologie, 
consentono di prefigurare – con la rete dei poli formativi - una città  della conoscenza in grado di attrarre dal resto d’Italia e 
del mondo docenti e studenti che possano ulteriormente potenziare il capitale umano della nostra  comunità. 

La collina del San Martino e gli spazi dell’area Sant’Anna potrebbero rappresentare inoltre due poli di sviluppo degli 
insediamenti dell’alta formazione e della ricerca, ma anche per   la nascita di laboratori e incubatori di impresa che, nei 
prossimi anni, trasformino Como nella città della conoscenza e dell’innovazione. 

 
 
RIGENERARE LA CITTÀ: L’URBANISTICA DAL CENTRO STORICO AI QUARTIERI 
L’urbanistica che vorremmo è un’arte civica per il dischiudersi di possibilità inventive, sociali, culturali e funzionali in 
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modo che la città possa diventare più  umana: sentimentalisti senz’anima e tecnicisti senza cuore non contribuiscono ad 
arricchire le nostre vite. 

L’urbanistica che vorremmo ha un cuore verde perché il verde è il tessuto connettivo dell’intera città contemporanea, è 
l’attrattore che permette di generare vasti spazi pubblici per la qualità ambientale della vita quotidiana, così come aree di 
gioco e di svago, disseminate attorno ai monumenti e alle abitazioni. Viali alberati, sport e benessere, “giardini protetti”, 
sono gli emblemi per la sostenibilità. 

L’urbanistica che vorremmo è quella che mette il lago al centro dello sviluppo di una   nuova prospettiva di città. 
L’urbanistica che vorremmo è fatta per i giovani e con i giovani che concorrono a pianificare i programmi di crescita e 

di sviluppo. Le città che non creano relazioni e comunicazioni con le nuove generazioni e che non le sanno trattenere, 
inevitabilmente si degradano contemporaneamente alle procedure attraverso le quali tentano di organizzarsi. 

L’urbanistica che vorremmo è un dialogo tra l’architettura e i cittadini per una  progettazione polifonica che, a partire 
dalla elaborazione condivisa dei temi, consenta a progettisti e investitori di esplicare la loro attività nella tessitura di trame 
comuni, senza appiattire la varietà delle scelte ma promuovendone la diversità e la molteplicità. 

La rigenerazione, il consumo di suolo zero, la riqualificazione dei quartieri, valutando anche modalità di sostituzione 
edilizia e flessibilità multifunzionale sono, in questo scenario, scelte sostanziali. 

 
La città storica: rilanciare l’offerta culturale 
Il centro storico oggi vive principalmente secondo gli orari di apertura delle attività commerciali. Pur confermando la 

valenza anche attrattiva del comparto, la città murata va ripianificata nell’ottica di inserire un più articolato mix funzionale, 
ricercando la formazione di un luogo attrattivo in modo continuo e diversificato, dove coesiste sia la piccola produzione di 
beni e servizi sia l’offerta culturale, valutando anche gli usi “ibridi” e “nuovi” dello spazio urbano (combinando 
commercio-cultura-produzione) e promuovendo il recupero e il riutilizzo degli spazi sfitti (nel caso anche con un impiego 
ponderato e sostenibile dell’offerta ricettiva, l’albergo diffuso). 

Il tutto ovviamente garantendo la presenza e la sostenibilità della residenza, onde evitare che gli spazi si desertifichino. 
Diversi ambiti possono essere coinvolti per questo scopo: 

• i luoghi della cultura esistenti, Pinacoteca e Biblioteca, attraverso un potenziamento dei servizi e un incremento 
della proposta, immaginandoli come nuovi third places della   città 

• l’itinerario razionalista, apice di rilevanza internazionale della cultura lariana, che va implementato con risorse in 
termini sia di conservazione sia di gestione e  di  accessibilità pubblica 

• il lungolago, la cui riapertura rappresenta la più urgente operazione da garantire per il valore paesaggistico e 
simbolico nonché lo spazio lacuale stesso, maggiore risorsa e specificità della città che, come insegnano diversi progetti 
recenti (Bregenz, Amburgo, Mantova), può trasformarsi da uno scenario da contemplare in un vero e proprio spazio attivo 

• il sistema degli eventi temporanei, che vanno incentivati pensando anche al richiamo internazionale cui in alcuni 
casi è possibile ambire. Non va dimenticato il grande spazio pubblico della sede Municipale, la vera casa dei cittadini, che 
potrebbe divenire uno spazio aperto di servizi al pubblico anche in orari diversi e multifunzionali 

 
I quartieri: riqualificare, riattivare, ridefinire 
In questi ultimi anni i residenti nei quartieri fuori dalla convalle sono stati trascurati. Riteniamo importante attivare 

interventi urgenti mirati alla ristrutturazione del paesaggio urbano, alla rivitalizzazione degli spazi, all’incremento della 
qualità dell’abitare. Una prima azione consisterà nel pianificare una possibilità di riqualificazione di edifici e infrastrutture, 
valutando e agevolando i necessari interventi per il miglioramento della loro condizione estetica, per la messa in sicurezza e 
per l’incremento dell’ efficienza energetica. 

Si promuoverà una nuova concezione della luce e degli spazi pubblici come “elementi di sicurezza” e una nuova 
concezione del verde come valore sia ambientale che paesaggistico. 

Occorre mettere in campo strategie per riattivare questi spazi attraverso l’individuazione e messa a sistema degli usi, 
che permettano nuove occasioni di aggregazione e di scambio culturale, prevedendo inserimenti mirati (piccoli spazi 
aggregativi, biblioteche di quartiere, sale per associazioni, luoghi di incontro) che li rendano sicuri e auspicabilmente  
accessibili in ogni momento del giorno e in ogni giorno dell’anno. 

Per il futuro occorre ridefinire l’approccio e le proposte operative, mirando  non  all’aumento delle quantità ma della 
qualità, ponendo un freno al consumo di suolo non aggredendo nuove aree (greenfields) ma riappropriandosi di quelle 
dismesse o sottoutilizzate (brownfields). 

 
 
Per sviluppare questo tema è strategico intervenire decisamente sulle politiche urbanistiche, creando le condizioni utili 

per la sostenibilità economica. Il Piano di Governo del Territorio deve divenire strumento di facile comprensione a tutti i 
cittadini ed operatori  e chiarire le potenzialità di intervento nelle varie zone, anche implementando laddove possibile il 
riutilizzo degli spazi con nuove funzioni e destinazioni, volte al continuo miglioramento di un mix funzionale sostenibile. Il 
Piano deve quindi divenire una sorta di manifesto pubblico chiaramente leggibile e interpretabile, delle potenzialità della 
città. 

 
Le aree dismesse trasformate in epicentri della Como futura 



Comune di Como                                                                                                      Referto Controllo di Gestione 2017  

referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198bis del TUEL 
22

AREA EX TICOSA Viene confermata la sua iniziale destinazione a spazio di sosta, servito dalle adeguate 
infrastrutture viabilistiche e dotato di strutture leggere, flessibili e reversibili (verde, arredo urbano, illuminazione) che 
rendano quest’area fruibile, in attesa di valutare attraverso l’ascolto delle reali esigenze della cittadinanza la possibile 
successiva riqualificazione. 

 
AREA EX OSPEDALE SANT'ANNA Si sosterrà il completamento, a breve, della c.d. cittadella sanitaria (o cittadella 

della salute). Nel progetto, già finanziato da Regione Lombardia, troveranno spazio tutti i settori  afferenti alle strutture 
sanitarie dell’ASST Lariana  e  dell’ATS Insubria. È auspicabile che in loco trovino destinazione tutti i servizi a 
connotazione sociosanitaria oggi disseminati in tutta la città e prevalentemente ubicati nella convalle. Questa 
concentrazione di servizi sanitari a favore dei Cittadini consentirà  un proficuo riutilizzo, almeno nei giorni feriali, 
dell’autosilo della Val Mulini. Per quanto attiene a tutta l’area insistente nel perimetro dell’ex Sant’Anna e non interessata 
allo sviluppo sanitario, ci si confronterà con Regione Lombardia per procedere all’identificazione di progetti di 
riqualificazione e rigenerazione, importanti per il quartiere   di Camerlata. 

 
LA COLLINA DEL SAN MARTINO merita particolare menzione e grande attenzione risultando, con le opportune 

differenze , ma senza neanche troppa enfasi, il Central Park di Como. Ormai tramontata l’ipotesi del Campus Universitario, 
restano certezze per quanto riguarda la volontà di preservare l’area verde, indirizzando le ampie cubature esistenti verso 
soluzioni di prestigio e al servizio della Città. In tal senso verrà formulato a Regione Lombardia un progetto complessivo 
che valorizzi e preservi questo patrimonio. Il parco, vera risorsa dei cittadini, deve diventare luogo frequentato ancorché 
protetto in  ogni senso. Di certo sarà mantenuta la vocazione delle attuali strutture indirizzate alla tutela delle fragilità, 
valorizzandone lo sviluppo. Gli spazi esistenti, che racchiudono parte della storia della città e delle sofferenze che vi hanno 
trovato ospitalità, saranno in  parte dedicati al ricordo della specifica vocazione sviluppando percorsi di  studio,  previo  
accordo con l’Università dell’Insubria, indirizzati alla psichiatria, alla neuropsichiatria, alla psicologia e a quant’altro 
raccolga l’eredità scientifica che il luogo racchiude favorendo, anche in questo caso, la concentrazione di eccellenze nel 
settore. 

Risultando ampia la disponibilità di ambienti è intenzione aprire un concreto confronto con la città che, nelle sue 
diverse espressioni, consentirà di predisporre un progetto corale che permetterà di sottrarre l’area al futuro degrado e 
abbandono, trasformandolo in uno dei nuovi poli di rinascita di Como. 

 
CASERMA DE CRISTOFORIS Insieme agli attori che se ne stanno facendo promotori, si verificherà l’ipotesi del 

trasferimento nella struttura dei principali enti pubblici che oggi trovano collocazione in diversi edifici in città. Si tratta di 
un’occasione di rivitalizzazione   del quartiere, che va colta prevedendo idonei interventi legati alla mobilità, alla sosta, ai 
collegamenti dei mezzi pubblici. 

 
La Stazione San Giovanni e la frontiera a Ponte Chiasso. L’importanza delle porte d’ingresso alla città 
“Non capita mai due volte l’occasione di dare la prima impressione”, ricorda un celebre aforisma. Questo vale anche 

per le porte di ingresso della città, che, se caratterizzate da una forte vocazione turistica come la nostra, dovrebbero 
assumere un’importanza  primaria, e non essere lasciate al dominio del traffico o all’incuria. Si pensi alla stazione di San 
Giovanni o al confine con la Svizzera. Il comparto in cui si inserisce la stazione di Como San Giovanni merita un 
intervento strategico che tenga conto delle diverse pertinenze e competenze. L’intervento da porre all’attenzione del 
Comune e degli Enti è volto a risolvere e creare un nuovo elemento unificatore, completo dei servizi necessari ad una 
stazione internazionale e delle competenze per progettare un nuovo scenario urbano per chi arriva e parte dalla città. 
Bisogna connettere lo spazio funzionale alla città, unitamente alla potenziale implementazione di un diverso ruolo come 
punto  di interscambio ferro gomma e pedonale. 

Va ricordata inoltre la necessità di ripianificare l’area dell’ex scalo merci e le potenzialità di collegamento della strada 
ferrata nel territorio. Va ribadita a gran voce l’importanza della stazione nell’asse strategico internazionale, oltre alla 
rivalutazione del collegamento via pedemontana ferroviaria con Lecco. 

È opportuno ricordare che quest’ultimo tracciato rappresenta una via di collegamento trasversale che collega diverse 
realtà che interagiscono con il capoluogo, inserendosi peraltro nella tratta ferroviaria di collegamento con la Valtellina, i 
suoi passi e potenziando quindi un ruolo di scambio e cerniera fra diversi territori. L’Amministrazione Comunale intende 
farsi promotrice, nelle opportune sedi, affinché le scelte relative alla stazione ferroviaria internazionale, anche nella logica 
della stazione di interscambio di Camerlata, vengano adottate con il massimo coinvolgimento tra le parti anche 
nell’interesse della naturale vocazione turistica del territorio, assicurando adeguati e realistici collegamenti internazionali 
da cui la città non può assolutamente prescindere. Con riferimento ai quartieri di ingresso in città, in particolare quello di 
Ponte Chiasso, appaiono urgenti interventi di riqualificazione, così da offrire a chi vi risiede ma anche a coloro che fanno il 
loro ingresso in Italia un luogo accogliente, curato, ospitale. 

 
 
UN NUOVO METODO PER RIPENSARE GLI SPAZI PER LA VITA PUBBLICA 
Per ripensare e progettare gli spazi pubblici e le interconnessioni tra gli individui che essi generano a Como, verrà 

preso come riferimento metodologico un modello innovativo, sperimentato con successo in 250 progetti in 50 Paesi 
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del mondo. In proposito risulta efficace e valido punto di partenza la “Guida del Sindaco per la vita pubblica”, pubblicata 
dal Gehl Institute nel maggio 2017. 

 
Cinque sono le azioni indicate nello studio e che pare corretto implementare: 
I. La misurazione 
La prima cosa da fare è compiere delle rilevazioni accurate che ci dicano “Dove, quando   e chi” le persone a piedi 

vivono spazi pubblici e vivono interrelazioni, per poter assumere decisioni ponderate. 
II. La partecipazione 
Al posto di chiedere ai cittadini di scegliere soluzioni già definite, è  preferibile  che i cittadini vengano coinvolti il più 

possibile nei processi di elaborazione delle soluzioni. 
III. Fare 
Dalla fase di partecipazione e di ascolto di tutti i portatori di interesse, occorre passare a quella realizzativa, partendo 

da interventi temporanei e sperimentali per verificarne l’impatto  effettivo e poi arrivare a quelli di lungo termine. In 
costruzioni  già  esistenti devono essere privilegiati gli interventi che favoriscono attività già compiute da chi vive quei 
luoghi e l’approccio deve essere sperimentale e incrementale. 

IV. Evolvere 
I progetti di ampliamento degli spazi pubblici dovranno essere suddivisi in più progetti, in modo da essere più leggeri 

ed economicamente sostenibili. Progetti di monitoraggio, valutazione e ridefinizione degli spazi pubblici dovrebbero 
essere, infatti, sempre attivi perché la città sia in continua evoluzione. Anche le domande con cui si coinvolgono i cittadini 
dovranno essere proattive. 

V. Ufficializzare  
Tutta l’attività dell’amministrazione comunale sarà incentrata a parametrare le scelte sull’uso dei luoghi pubblici sulla 

vivibilità di questi da parte dei cittadini. Si proverà ad attuare una campagna ispirata a quella lanciata nel 2010 a 
Copenaghen per fare anche di Como la piccola città più vivibile del mondo. A Copenaghen nel 2015 fu registrato un 
incremento del 20% del tempo trascorso negli spazi pubblici dalle  persone  rispetto  cinque anni prima e l’80% dei 
residenti si dichiarò soddisfatto della qualità in campo pubblico. Anche a Como verrà perseguito questo obiettivo, 
misurando e rilevando i parametri della vita pubblica. 

Centro e quartieri 
La riqualificazione degli spazi pubblici a Como coinvolgerà tutti i quartieri e il centro città:  la qualità della vita 

pubblica conta, infatti, per tutti i cittadini e in ogni zona di Como. 
 
 
MUOVERSI MEGLIO A COMO: PER UNA CITTÀ FACILE E SCORREVOLE 
La qualità della vita dipende anche dalla riduzione del traffico: occorrono strategie di   lungo periodo e integrate per 

ottenerla. Un progetto generale da realizzare con lotti funzionali. Se è vero che ormai la distanza tra due luoghi non si 
misura più in metri ma nel tempo che occorre per colmarla, appare evidente come sia importante fluidificare il  traffico, 
offrire collegamenti rapidi, innovare nella rete dei servizi per la mobilità, rendere facile trovare parcheggio e utilizzare i 
mezzi pubblici, anche in chiave intermodale. 

Per progettare una città più facile e scorrevole, si sono individuate le principali azioni da attuare nel quinquennio: 
• condivisione con la città degli obiettivi propedeutici alla stesura del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

capace di rispondere alle esigenze e richieste di una città sempre più orientata al turismo ed ai servizi 
• individuazione del Mobility Manager 
• elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
• stesura ed approvazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) 
• ricognizione del fabbisogno di sosta di residenti e city users per predisporre offerta adeguata di aree di parcheggio, 

anche con la collaborazione pubblico/privato e  valutando l’opportunità e la convenienza di parcheggi  interrati 
• miglioramento della fruibilità dei parcheggi e delle informazioni sullo stato del traffico, attraverso i sistemi 

intelligenti di gestione della mobilità (Intelligent Traffic Management) 
a. promozione dell’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata: trasporto pubblico su gomma: 

miglioramento dell’accessibilità e fruibilità grazie alle tecnologie digitali (ad esempio informazioni sullo stato delle corse, 
pianificazione dei viaggi, acquisto biglietti) 

b. trasporto pubblico su ferro: valorizzazione della nuova stazione di Albate - Camerlata, con parcheggi e servizi per 
i pendolari 

• promozione del biglietto unico integrato per i trasporti su ferro, gomma e acqua 
• mobilità condivisa: promozione di progetti di car sharing, car pooling e bike sharing 
• istituzione di navetta elettrica su percorso cittadino in convalle 
• promozione all’adozione e all’utilizzo di veicoli a basse emissioni o a emissioni zero  (LEV – ZEV) per il 

trasporto di persone e di merci, nonché per l’inserimento di mezzi ibridi o elettrici nella rete del trasporto pubblico 
• valorizzazione dei parcheggi di interscambio (in particolare Grandate, Tavernola, Val Mulini) 
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• istituzione di una commissione tecnico consultiva permanente per la mobilità urbana ed  il traffico, composta a 
titolo gratuito, da figure istituzionali, associative ed esperti del settore. L’obiettivo è di migliorare l’accessibilità e la 
mobilità urbana con innovazioni da attuare gradualmente e previa sperimentazione per la quale sarà importante la 
collaborazione con la Polizia Locale 

• illuminazione efficace e sicura degli attraversamenti pedonali 
• manutenzione straordinaria della rete viaria e pedonale 
• snellimento del traffico attraverso interventi puntuali sui principali incroci con  la  tendenza ad eliminare i semafori 

e garantire una migliore sicurezza dei pedoni e dei ciclisti 
• realizzazione di nuove rotatorie (ad esempio piazza San Rocco e Prestino) 
• rilancio dei progetti di Pedibus verso le scuole  cittadine 
• eliminazione divieto di transito ore 7-9 in via Milano Alta 
 
 
LE OPERE PUBBLICHE: AVERE CURA DELLA CITTÀ 
In tema di opere pubbliche il nostro paese si è dato delle regole di programmazione che prevedono un arco di tempo 

triennale. Ogni anno la programmazione viene aggiornata  alla luce dei bisogni ulteriori rilevati sul territorio e di quanto 
effettivamente realizzato nell'anno precedente. Questa breve premessa solo per significare che nell'arco di un mandato, che 
è di 5 anni, il tempo è appena sufficiente per programmare efficacemente e per correggere il tiro rispetto alla fine del 
mandato stesso. 

Dal momento che tale attività si potrà compiere solo attraverso una seria, coscienziosa e partecipata azione di 
rilevamento sui veri e più rilevanti bisogni espressi dal territorio è doveroso non fare proclami generici ma spiegare come si 
procederà per cogliere  l'obiettivo irrinunciabile di garantire la dignità del nostro importante patrimonio pubblico esistente e 
cogliere prospettive per valorizzarlo. 

Questa azione verrà esercitata su tre fronti, attraverso: 
• una costante attività di manutenzione ordinaria, anche delle ‘piccole cose’ attraverso squadre di minuto 

mantenimento 
• interventi di riqualificazione straordinaria 
• mirata realizzazione di quelle nuove opere utili in una città degna di esercitare il ruolo di capoluogo di provincia e 

di continuare ad essere motivo di attrazione internazionale, anche in ragione del proprio patrimonio 
L’azione complessiva passerà attraverso l'analisi dei bisogni e la distinzione in tre livelli di priorità che andranno dalla 

assolutamente contingente alla necessaria ma differibile, con collocazione nel triennio di programmazione. In questa logica 
gli interventi saranno raggruppati negli insiemi classificati in priorità 1, 2 o 3 e allo scadere del primo anno di mandato 
quello che era in priorità 2 passerà in priorità 1, la priorità 3 diverrà priorità 2 e verrà ridefinita la nuova priorità relativa 
alla terza annualità. Un approccio organizzativo rispettoso della logica programmatoria voluta dal legislatore ma che non 
permetterà mai   di lasciare nel dimenticatoio qualsiasi cosa con la giustificazione dell'assenza contingente di risorse. I 
bisogni verranno registrati e trasferiti in programmazione, in ogni caso. 

Le Linee di Programmazione, alla luce del grado di priorità dei bisogni rilevati, andranno definite in relazione alle 
strategie di attuazione, in sede di predisposizione del piano di sviluppo e di bilancio pluriennale, perché siano 
accompagnate da modalità di effettiva fattibilità. 

Proprio per rendere fattibile la programmazione di interventi utili ed efficaci, la programmazione verrà svolta attraverso 
un'accurata e determinata azione di coordinamento, sotto il profilo finanziario, con il quadro comunitario, nazionale e 
regionale relativo ai canali di finanziamento attivabili. Canali di finanziamento che sono concretamente accessibili solo 
attraverso una progettualità virtuosamente in grado di centrare gli obbiettivi in ragione dei quali gli stessi finanziamenti 
vengono annualmente  resi disponibili attraverso bandi. 

Quindi: 
• efficace analisi dei bisogni in modo partecipato con la città 
• espressione di una capace progettualità che traduca tali bisogni in modo concreto ed in grado di acquisire 

finanziamenti delle istituzioni  sovra-comunali 
• azione efficace ed efficiente di realizzazione e aggiornamento costante della programmazione apportando i debiti 

correttivi per centrare gli obiettivi per qualità, tempi  e spesa (questo per la volontà di avere un approccio che è bisognoso 
di verità quanto a ritardi e sofferenze subite da questa città) 

Un'azione di questa natura di ordine programmatorio permetterà concretamente ai molti soggetti che hanno già 
dimostrato nel tempo di amare questa città o che potranno anche solo credere, in termini imprenditoriali, alle sue 
straordinarie potenzialità, ambientali e paesaggistiche di livello planetario, di trovare spazio per inserirsi all'interno del 
momento  di programmazione (come il nostro legislatore ha già previsto e stimolato a fare) ed investire in tali potenzialità, 
attraverso azioni di partenariato pubblico/privato. 

Molteplici sono gli interventi per i quali potrà trovare sinergia il partenariato pubblico/ privato, basti pensare, a solo 
titolo di esempio, alle strutture cimiteriali. In questo contesto una parte di grande rilievo sotto il profilo dei ritorni 
economici è la gestione delle strutture impiantistiche di cremazione che versano oggi in una condizione disastrosa e  che  
devono, invece, diventare un riferimento non solo per la città di Como ma per un bacino più che provinciale. Si 
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pensi solo al fatto che l’efficientamento dell'impianto di cremazione permetterà non solo di risolvere l'annoso problema 
della disponibilità di spazi cimiteriali  che ha già dato gravi disagi alla nostra città, ma di diventare motivo di prospettiva 
per   tutto il bacino d'utenza sovra-provinciale. Si potranno avere anche benefici di tipo urbanistico, diminuendo la necessità 
di nuove aree da dedicare ai cimiteri. 

Tale politica intelligente di ricerca di risorse si fonda nell'oculata ricerca di un giusto equilibrio tra i ritorni economici 
di chi investe capitale privato e di quell'interesse pubblico che deve costituire la ragione fondante dell’intervento. Altro 
esempio importante, in tal senso, è il complesso sportivo di Muggiò, con la sua piscina olimpionica e le altre attrezzature, 
tra le quali un palazzetto ormai in condizioni pietose e chiuso da troppo alla fruizione della città e della sua provincia 

Come non fare l'esempio che riguarda la disastrosa condizione dei bagni pubblici. Potrebbe apparire un argomento 
riduttivo nel programma di mandato di un sindaco, ma in una città a così straordinaria vocazione turistica, di livello 
internazionale, e come tale dotata, storicamente, di bagni pubblici distribuiti su tutto il suo territorio, è umiliante assistere 
oggi al disagio provato dai cittadini e soprattutto dai turisti che arrivando in pullman in città non trovano dignitosi bagni 
che dovrebbero, invece, essere resi disponibili per una basilare dignitosa e qualificata condizione di accoglienza. 

Anche in questo caso gli esempi presenti in molte città italiane ed estere dimostrano chiaramente ciò che va fatto 
irrinunciabilmente e cioè avviare un'azione di riqualificazione generale dei bagni pubblici e di realizzazione di nuovi 
servizi, con condizioni d'uso al  passo con i nostri tempi e per farlo si potrà procedere anche attraverso il partenariato 
pubblico/privato, che potrà riguardare anche, nel contempo, una efficace gestione degli stessi. Nella condizione di costante 
cura e pulizia, oltre che manutenzione, è insito il gradimento da parte di chi ne fruirà. 

La possibilità oggettiva di dare sviluppo ad una progettualità che trovi il citato equilibrio    tra il ritorno imprenditoriale 
di investimenti privati/pubblici e di garanzia della sussistenza del pubblico interesse con una pubblica fruizione destinata a 
Como, alla sua provincia e oltre, trova concreta conferma nei molti esempi in Europa e nel nostro stesso paese. 

In questo senso il grande patrimonio della nostra città – la cui dignità oggi è umiliata sia dalla generalizzata carenza di 
disponibilità finanziaria pubblica, sia da un'inerzia inaccettabile – costituisce un valore di attrazione straordinario, a livello 
internazionale, e l'impegno che ci si assume è quello di riqualificarlo come merita. 

È intuitiva l'importanza delle opere pubbliche la cui strategicità risulta trasversalmente determinante per tutte le attività 
dell'Amministrazione comunale e per un'efficace e adeguata erogazione dei servizi: anche da qui passa la sfida per 
migliorare la qualità della vita e l’attrattività di Como. 

 
 
IL CAPITALE DELLA CULTURA 
La Cultura è un motore di sviluppo, ma soprattutto un elemento di benessere per l’intera comunità. Il nostro obiettivo è 

quello di offrire una alta qualità dell’offerta culturale,  partendo dalla valorizzazione della propria tradizione, della propria 
identità, per la sua condivisione con tutto il territorio dal centro città ai quartieri, attraverso una comunicazione efficace. 

Per realizzare questo obiettivo il partenariato pubblico-privato è imprescindibile. 
La sfida di Como quale capitale europea della Cultura è ancora aperta, la città ha tutte le carte in regola per poter 

concorrere ed aggiudicarsi la nomina, ma il lavoro deve essere programmato e soprattutto deve coinvolgere a vario titolo 
tutti i portatori di interesse. Nell’offerta culturale della città non può mancare la valorizzazione di due nostri simboli: il 
razionalismo ed Alessandro Volta. Ecco perché istituiremo la settimana voltiana e la settimana razionalista. 

Spazi culturali 
 
MUSEI CIVICI / Museo Archeologico Paolo Giovio, Museo Storico Giuseppe Garibaldi, Pinacoteca, Tempio Voltiano 
I Musei devono essere interessati da un processo di riorganizzazione interno a livello direttivo, operativo ed esterno 

volto ad aumentare la loro apertura verso i cittadini e verso le diverse realtà del territorio e non che si occupano di “fare 
cultura”, anche attraverso la realizzazione di partenariati e convenzioni ad hoc per la co-progettazione a medio/lungo 
termine di attività e di scambio di know-how (associazioni, università, accademie, fondazioni, poli di innovazione). Devono 
offrire quei servizi collaterali v. bookshop, ristorazione, sale lettura/studio, che possano incrementare la loro fruibilità. 

Devono coniugare attraverso la necessaria dotazione di risorse economiche ed umane qualificate, la missione 
istituzionale alla capacità di “fare impresa culturale” per esplorare  le possibili sinergie tra pubblico e privato. Devono 
essere al passo con la tecnologia: tutte le sedi devono essere dotate di rete wi-fi, di ausili per la migliore fruizione delle 
opere, di strumenti per esperienze immersive a supporto della conoscenza. 

Como è città di Alessandro Volta. Il Tempio Voltiano deve tornare ad essere fruito completamente, il secondo piano è 
oggi dopo ben due anni e mezzo ancora chiuso per lavori, e diventare uno spazio virtuale in rete con le realtà nazionali ed 
internazionali che si occupano di studi e ricerche nel campo, anche attraverso la costituzione di un comitato scientifico di 
alto livello. 

Il raccordo tra i Musei della città e del territorio è fondamentale per una politica  di reciproca valorizzazione e messa in 
rete. Si dovranno prevedere dunque azioni mirate allo sviluppo di iniziative comuni e politiche di promozione condivise 
con importanti realtà   quali il Museo della Seta, il Museo del Cavallo giocattolo, Villa Carlotta, Il Museo del   Legno e 
molti altri. 

 
Il compendio VILLA OLMO, che include la villa, il parco, le serre deve diventare un unico polo culturale, un’unica 

gestione autonoma virtuosa e reddituale votata a declinare l’eccellenza attraverso tutte le sue possibili forme: grandi 
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mostre, attività convegnistica e fieristica, serate esclusive, produzioni televisive e cinematografiche, eventi di forte 
richiamo nazionale ed internazionale; mantenendo la veste di parco pubblico e prevedendo forme di agevolazione per i 
residenti. Le grandi mostre realizzate sino al 2012 hanno rappresentato un importante fattore di ricezione di promozione del 
nostro territorio. L’offerta che ne è seguita non è stata all’altezza e ha rovinato il buon lavoro fatto fino ad allora. Occorre 
tornare al progetto originale e organizzare grandi mostre che siano fattore di sviluppo e crescita culturale ed economica per 
la città. Ai residenti dovrà essere garantito l’accesso gratuito al Parco. 

 
La BIBLIOTECA COMUNALE è un importante centro di cultura per la città che coniuga consultazione, ricerca e 

luogo di incontro. È necessario affrontare il problema  di  un edificio ormai non più adeguato alle esigenze presenti e future 
sia per interventi strutturali accumulati nel tempo e non realizzati, sia per la mancanza di spazi fisici per il corretto 
espletamento delle sue attività, prima fra tutte il deposito e la corretta conservazione del patrimonio, sia per la necessità di 
attivazione di servizi complementari. 

 
In questa riflessione si cala invece la proposta di unificazione degli Archivi presenti sul territorio a partire 

dall’Archivio di Stato, in un'unica sede - la Caserma De Cristoforis - al fine di rendere più efficace il servizio reso, 
ottimizzare i costi, razionalizzare l’uso di edifici svuotati dalle loro originarie destinazioni. 

 
Broletto, Spazio Natta, San Pietro in Atrio, Spazio Ratti. Gli Spazi espositivi comunali   sono le sedi privilegiate di 

mostre di varia natura dalle collettive alle personali, dalle antologiche alle retrospettive. Una loro migliore segnalazione ed 
adeguamento strutturale consentirebbe un loro utilizzo più efficace e redditivo. 

 
L’EX CASA DEL FASCIO dovrebbe diventare il museo del Razionalismo dotato di ogni spazio funzionale al suo 

studio, alla sua conservazione e valorizzazione con sale di esposizione permanente e temporanea. La valorizzazione del 
razionalismo lariano potrà avvenire anche attraverso la candidatura di Como tra le città patrimonio  UNESCO. 

 
L’attuale offerta della FONDAZIONE VOLTA è sottodimensionata  rispetto  alle  potenzialità della Fondazione stessa 

e del territorio. Occorre moltiplicare l’offerta, spaziando nei vari ambiti scientifici e culturali, garantendo appuntamenti che 
distinguano una parte accessibile e alla portata di tutti, da una parte più tecnica, specifica e alta, tesa a dare risposte 
concrete che possano produrre applicazioni pratiche dei temi trattati e che siano  di portata nazionale e internazionale, 
valorizzando l’offerta formativa del nostro territorio e impreziosendo così il brand “Lake Como”, rendendolo denso di 
contenuti di portata generale. Un rapporto stretto e sinallagmatico tra Comune e Fondazione è necessario per dare impulso 
e sviluppo nei settori di competenza: Alta Formazione (Lake Como School), Centro Congressi, Progetti e Studi (energia e 
acqua), Supporto all’Università, Cultura Scientifica (Festival della Luce), Cooperazione Internazionale. 

 
LA RETE DEI FESTIVAL E DELLE RASSEGNE ARTISTICHE 
Obiettivo della Amministrazione è quello di proseguire nel sostegno diretto e/o indiretto   dei Festival che 

caratterizzano la città, quali tra gli altri la Biennale d’arte contemporanea, Como Poster Festival, Festival della Luce, 
Parolario, Lake Como Film Festival, Festival del Cinema italiano, Premio Letterario Città di Como, Street scape, Como on, 
Lake Dance Award, Wow Music, Miniartextil, Orticolario, Festival Europeo della poesia, Noir in festival, Palio del 
Baradello, Città dei Balocchi, con la volontà di creare sinergie e contaminazioni laddove possibile e soprattutto di 
rafforzare la loro comunicazione al di fuori dei confini regionali, perché possano diventare appuntamenti a cadenza annuale 
di grande richiamo  e di forte attrattiva turistica. 

A Como potrebbe essere programmato inoltre un FESTIVAL DELLE ARTI CONTEMPORANEE distribuito 
nell’arco di un anno con vari appuntamenti con l’obiettivo di intrecciare diverse espressioni creative per innovare e 
stimolare lo sviluppo futuro. Accanto a questa rassegna dovrebbero essere implementate le residenze d’artista, occasioni di 
studio e ricerca sul territorio. 

 
Musica E Teatro 
Educare i più giovani all’ascolto, sostenere l’orchestra giovanile così come le Bande cittadine, incentivare la fruizione 

da parte delle famiglie degli appuntamenti musicali, sono alcune delle azioni che si intendono supportare in collaborazione 
con il Conservatorio e le varie scuole del territorio che lavorano sul doppio binario della formazione e della produzione 
artistica e musicale. 

Il Comune potrebbe sostenere lo sviluppo di uno SPAZIO  MUSICA condiviso dove poter  dare voce a diverse 
proposte collettive finalizzate alla programmazione, studio, ricerca, formazione ed alla creazione di una piattaforma 
dedicata agli artisti del territorio per la   loro migliore promozione. In questa ottica il recupero del teatro POLITEAMA 
diventerebbe strategico. 

 L’organizzazione di eventi soprattutto di musica/spettacolo impone la creazione di uno SPORTELLO UNICO DEGLI 
EVENTI che permetta di riunire in un unico ufficio tutte le pratiche per l’organizzazione di un evento: 

• digitalizzazione di tutte le pratiche e permessi necessari per organizzare un evento 
• potenziamento di un’anagrafica degli spazi, degli eventi e degli operatori di spettacolo  sul territorio 
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• creazione di un tavolo permanente di dialogo tra il Comune di Como e altri organi/ istituzioni coinvolti 
nell’organizzazione di eventi di spettacolo (SIAE, Arpa, Commissione di vigilanza, ecc.) 

• organizzazione di momenti di formazione per l’organizzazione di eventi di spettacoli per gli operatori culturali ma 
anche ai funzionari comunali 

Il TEATRO SOCIALE ha un ruolo strategico per la città che si declina nella produzione stagionale, nel Festival della 
Musica, nei circuiti teatrali lombardi e in tutte quelle espressioni artistiche di collaborazione con altre realtà realizzate in 
questa sede. Questa capacità deve essere potenziata con la messa a disposizione di spazi inusuali dove fare teatro diffuso. 

Le diverse Compagnie teatrali del territorio devono trovare adeguato sostegno perché contribuiscono alla crescita 
culturale della comunità con offerte didattiche, eclettiche, dialettali, ludiche che vanno ad intercettare un pubblico 
eterogeneo: le famiglie, i bambini, gli studenti, gli anziani, gli appassionati. 

LE TRADIZIONI 
Como rispetta le tradizioni locali. Il nostro obiettivo è quello di sostenere le associazioni che hanno fatto e fanno la 

storia della nostra città con attività di conoscenza, di ricerca e  di trasmissione del nostro patrimonio materiale e 
immateriale. 

 
 
LA LEVA DEL TURISMO 
Il turismo deve essere considerato come uno dei comparti strategici più importanti dell’economia del nostro territorio e 

quindi leva cruciale per lo sviluppo della città. È necessario sviluppare una “cultura turistica d’eccellenza” nella quale il 
turista sia considerato “l’Ospite a casa propria” al centro di “Un Mondo Unico al Mondo”. È  importante che i residenti si 
sentano coinvolti in questa promozione della città. 

Rendere più attrattiva e ospitale la città per i turisti, concorre infatti a migliorare la qualità della vita anche per i 
residenti. 

In dialogo e collaborazione assidua con gli operatori del settore si dovrà investire convintamente sulla futura vocazione 
turistica di Como. Il potenziamento dell’Ufficio Turismo  comunale, la ricerca di sinergie con i Comuni contermini, del 
Lago, della Brianza  e della vicina Svizzera, lo scambio di buone pratiche con le più apprezzate mete turistiche in Italia e in 
Europa, la ricerca di finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo sono in termini di metodo e di merito le linee 
di azione da perseguire nel quinquennio. 

I. Il marchio Lago di Como: fare squadra 
Alla base di un’efficace azione di marketing territoriale deve esserci la creazione e la diffusione di un unico marchio 

“ombrello”: sempre più la città andrà identificata nel brand “Lago di Como/Lake Como” con il suo payoff “Un mondo 
unico al mondo” e attraverso questo brand promossa nel mondo, anche attraverso la spinta alla coesione con  il  territorio 
che intorno al Lago insiste. Si può valutare l’opportunità di realizzare gemellaggi di marketing turistico con città italiane ed  
estere. 

II. Percorsi tematici storici, culturali e  paesaggistici 
Conoscere le eccellenze di casa rende orgogliosi, e un sano orgoglio crea entusiasmo e intraprendenza, ma soprattutto 

stimola i singoli, cittadini e imprenditori, ad attuare una quotidiana promozione delle risorse territoriali e dei prodotti locali. 
Si proporranno corsi di formazione (soprattutto rivolti ai giovani) da attuarsi in partnership con istituiti scolastici    ed 
università. 

Andranno promossi i prodotti locali, i prodotti enogastronomici d’eccellenza, favorendone l’utilizzo nelle strutture 
dedite alla ristorazione ed incentivando la politica del chilometro zero, anche nel nuovo padiglione del Mercato coperto. Ci 
si adopererà per la creazione di percorsi tematici storici, artistici, architettonici, lungo i luoghi che racchiudono l’identità 
culturale e la storia di Como, città dei due Plinio e di Volta, della seta, del  razionalismo. 

Sarà importante anche la riqualificazione dell’intero comparto c.d. sportivo - razionalista, posto a pochi passi dalla 
principale stazione ferroviaria, e dell’intera passeggiata che abbraccia il lago, mirando ad esaltare il museo a cielo aperto, 
costituito da edifici e monumenti nel percorso che parte da Villa Sucota e del Grumello, Villa Olmo, fino a Villa Geno. Si 
punterà sul turismo sostenibile, attraverso la valorizzazione del Parco  della  Spina Verde: (Baradello, baite, punti 
panoramici, sentieri naturali) ma anche, ad esempio, percorsi poetici o voltiani. Verranno promossi progetti di 
valorizzazione turistica con i Comuni limitrofi (a partire da Cernobbio, Brunate) e con la vicina Svizzera e ripensato in 
modo funzionale il sistema di navigazione sul lago. 

III. Promuovere l’uso della lingua inglese 
La segnaletica, la cartellonistica d’informazione turistica, la promozione web e cartacea dovranno essere garantiti 

anche in lingua inglese. È auspicabile che anche coloro che entrano in contatto con il turista (dall’operatore all’autista dei 
servizi di trasporto o all’agente di polizia locale) sappiano interloquire per informazioni e indicazioni, a tale scopo si 
valuterà la possibilità di corsi di base di inglese turistico. 

IV. Credere nei grandi eventi: programmazione e gestione manageriale 
I grandi eventi, con un andamento periodico frequente, una collocazione nel calendario annuale precisa e stabile ed 

un’impostazione di carattere internazionale, producono effetti positivi sull’industria della ricettività, dell’ospitalità e 
dell’area ampia dei consumi  dei  turisti. Como è un palcoscenico unico al mondo per la realizzazione di eventi di portata 
internazionale: occorre una gestione manageriale ambiziosa e incisiva per offrire i migliori servizi. 

V. Destagionalizzare: garantire un turismo 365 giorni l’anno 



Comune di Como                                                                                                      Referto Controllo di Gestione 2017  

referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198bis del TUEL 
28

Il nostro territorio di per sé presenta un’enorme attrattività a livello mondiale, 365 giorni l’anno: bisogna adoperarsi 
perché organizzazione ed offerta siano garantite nelle quattro stagioni. Un’adeguata azione di coordinamento e promozione 
di tutti gli eventi incentiverà   i flussi turistici anche in bassa stagione. 

VI. Favorire intensamente l’iniziativa privata e lotta ai venditori abusivi 
La collaborazione tra gli organi istituzionali, l’imprenditoria e l’associazionismo,  sotto  forma di partnership pubblico-

privato è efficace e indispensabile nel settore della promozione del territorio. Alla pari è compito dell’amministrazione 
sanzionare e reprimere  il fenomeno dei venditori abusivi, che danneggiano chi lavora onestamente e offrono a residenti e 
turisti una cattiva immagine della città. 

VII. Puntare sull’eccellenza e garantire la qualità 
Qualità, eccellenza e professionalità devono essere le parole chiave dei servizi, e più in generale dell’offerta turistica. 

Deve essere garantita la corretta applicazione della regolamentazione prevista dalla Regione Lombardia per le strutture 
extra alberghiere quali case vacanze e bed & breakfast. 

VIII. Tassa di soggiorno per il turismo 
L’imposta di soggiorno è un prelievo fiscale “di scopo”: verrà utilizzata per investimenti esclusivamente inerenti il 

turismo concordati con gli operatori, attraverso una commissione congiunta. 
IX. Valorizzare Infopoint e connettività 
È auspicabile l’unificazione degli Infopoint del Comune e della Provincia e il potenziamento della rete wi-fi, attraverso 

la quale erogare servizi digitalizzati ai turisti. Si farà ricorso ai fondi strutturali europei. 
 
 
IL COMMERCIO MOTORE PER LA CRESCITA 
Una rete di attività commerciali ampia, diversificata, capillarmente diffusa nei diversi quartieri e comodamente 

accessibile contribuisce a rendere viva e fruibile la città, migliorando la qualità della vita. Si intende da subito costruire un 
percorso di reale ascolto e confronto con le Associazioni di categoria per raggiungere questo ambizioso obiettivo. 
L’amministrazione intende agevolare, attraverso la semplificazione delle procedure e la tempestività nelle risposte coloro 
che gestiscono attività commerciali o intendono aprirne  di nuove. 

Si individueranno soluzioni sia per la concessione a canone agevolato per i locali non di pregio di proprietà comunale, 
sia per i proprietari che renderanno più accessibili gli affitti, soprattutto ai giovani che intendono intraprendere un’attività 
commerciale, con il duplice obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e rendere più viva e accogliente la città, in centro 
e nei quartieri. 

Sono almeno quattro gli ambiti che vanno considerati e  sostenuti: 
• il centro commerciale all’aperto, in città murata (da rendere accessibile con una  efficiente rete di trasporti 

pubblici, una adeguata offerta di aree di sosta, campagne di promozione) 
• i negozi di prossimità nelle frazioni (a servizio di chi non ha modo di spostarsi ma anche come fattore di 

promozione della vendita al dettaglio) 
• la riqualificazione di via Milano (con interventi sull’arredo urbano, la mobilità e l’offerta di aree di sosta per il 

rilancio di una via storica) 
• il Mercato Coperto MERCATO COPERTO 
Un polo commerciale che merita sicuramente di essere valorizzato è il comparto del Mercato coperto di via Mentana. 

Per trasformarlo in un punto di eccellenza occorrono azioni strutturali e gestionali. Bisognerà contrastare abusivismo, 
morosità e accattonaggio, migliorare la disposizione dei banchi, gli orari di apertura e i servizi per la clientela (quali ad 
esempio wifi-bancomat). Si individuerà uno spazio polifunzionale (per esposizioni, manifestazioni di aziende agricole, 
agriturismi locali), in sinergia con ENAIP e CFP, per valorizzare le attività di questi istituti. Si troverà spazio per il servizio 
micologico dell'ATS. 

Saranno inoltre necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura. NUOVO PADIGLIONE EX 
GROSSISTI 

Le principali azioni da perseguire sono: 
• destinare gli spazi ai negozi attualmente congestionati nella zona dettaglianti 
• inserire attività di degustazione, ristorazione, intrattenimento sul modello dei più vivaci mercati italiani ed europei, 

che valorizzino in particolare i prodotti enogastronomici locali e italiani. Queste attività consentirebbero l'utilizzo della 
struttura durante tutti i giorni dell’anno, nelle ore diurne e anche serali 

La gestione 
La gestione ordinaria del mercato esclusivamente pubblica è destinata a scomparire. È altresì da scartare la gestione da 

parte di un unico operatore sotto forma di concessione   di valorizzazione. La chiave di volta per la riuscita dell'operazione 
è la costituzione di una società di gestione pubblico /privato. La gestione mista consente una miglior capacità di azione 
nelle piccole manutenzioni, nella gestione di servizi comuni e crea un coinvolgimento diretto nelle scelte imprenditoriali 
degli operatori. È auspicabile che negli anni la presenza del socio pubblico diminuisca a favore dei soci  privati. 

Sempre in relazione alla gestione si potrà valutare la previsione di canoni e/o tariffe agevolate per i primi 3 anni per le 
nuove attività gestite da giovani under 35. Sarà un  nostro impegno, inoltre, verificare la congrua applicazione della TARI. 

Marketing e immagine 
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Il Mercato deve avere un proprio logo, una propria visibilità/riconoscibilità: deve diventare un marchio individuabile e 
identificabile. Occorre sicuramente valorizzare il riconoscimento regionale della valenza storica del mercato di Como. 

 
 
LA CITTÀ A MISURA DI FAMIGLIA 
“Per aiutare la famiglia, bisogna innanzitutto riconoscere il suo ruolo e l’importanza che essa riveste per la società: 

soggetto educativo, palestra di virtù in cui si formano i cittadini di domani, ambito privilegiato per coltivare relazioni e la 
solidarietà. Investire sulla famiglia vuol dire generare valori, creare prospettive per il futuro, assicurandone l’esistenza 
attraverso la solidarietà intergenerazionale, rendere più vivibili le città, migliorare la qualità delle relazioni interpersonali”. 

Viene perfettamente colto, nell’ultimo `Manifesto per una politica familiare’ redatto dal Forum Comasco delle 
Associazioni Familiari (2016) il senso e il valore delle famiglie all’interno della nostra comunità e il metodo che dovrà 
conseguentemente informare le politiche municipali perché sappiano sostenerle e valorizzarle. 

In questa prospettiva, attuando le proposte del Forum, mutuando l’azione comunale con quella del Piano di Zona, 
verranno attuate politiche per le famiglie a basso reddito con riguardo a: 

• rilancio della Consulta comunale delle associazioni famigliari, perché sia valido interlocutore nella fase di 
programmazione e attuazione delle politiche famigliari 

• attenzione particolare alle famiglie basso reddito e in difficoltà economica 
• promozione di servizi in rete per la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro anche attraverso il coinvolgimento 

di istituzioni, enti e associazioni no profit e di volontariato  che si occupano di progetti educativi e ricreativi (tra gli altri 
potenziamento dei servizi  alla prima infanzia – asili nido e servizi integrativi - scuole aperte durante l’anno scolastico e in 
estate, centri estivi 6-14 anni) 

• creazione di una rete tra il Comune, gli enti, le associazioni che a diverso titolo si occupano di politiche per la 
famiglia (ad esempio consultori, associazioni genitori, agenzie educative, associazioni sportive, per il tempo libero), anche 
attraverso la costituzione di una Agenzia per la Famiglia 

• applicazione del nuovo “Fattore Famiglia” approvato da Regione Lombardia, come quoziente correttivo 
dell’ISEE, da applicare in ambito di: dote scuola, ristorazione scolastica, locazione a canone, rette asili nido, contributi 
individuali 

• sostegno ai genitori separati in difficoltà  
• incentivazione delle dimissioni protette dai reparti maternità – attraverso una rete tra ostetriche e operatori di 

ospedali e  consultori 
• promozione dell’Assistenza famigliare per i soggetti deboli con sostegni e interventi per favorire le cure a 

domicilio 
• promozione di incentivi per l’accesso alla casa da parte delle giovani coppie  e dei genitori con figli piccoli, anche 

attraverso interventi di housing sociale 
• promozione di progetti di prevenzione della violenza domestica e nelle coppie, del bullismo e delle dipendenze e 

di promozione della salute e del benessere (0-18 anni) 
• azioni di contrasto alla solitudine e alla fragilità dei componenti più anziani  della  famiglia, anche attraverso la 

valorizzazione delle associazioni di anziani e che si occupano di terza età 
• manutenzione di parchi e giardini pubblici per renderli “a misura di bambino”. Oltre alla manutenzione e 

valorizzazione dei piccoli giardini, si procederà alla riqualificazione della zona dei Giardini a lago destinandola ai più 
piccoli. Un angolo di eccellenza ludica nel nome di Bruno Munari e Gianni Rodari a misura di bambino e privo di barriere 
architettoniche. Percorsi sensoriali, giochi all'aria aperta, spazi dedicati alla didattica 

 
 
COMO DEI GIOVANI PER I GIOVANI 
Como non può prescindere dai giovani che devono essere protagonisti anche nelle scelte strategiche per la città. 

Servono energie e progettualità che concorrano a costruire una Como attrattiva sia per i suoi giovani residenti, sia per 
coloro che per scelta (studio,  lavoro, etc) decidono di trasferirsi in città. 

Occorre ripensare e rilanciare la Consulta Giovanile che verrà coinvolta, insieme a tutti i giovani, per la realizzazione 
del progetto “Como030”: un laboratorio di partecipazione, già sperimentato con successo a Milano, nel quale i ragazzi nati 
dal 1990 al 2002 saranno chiamati a indicare all’amministrazione la visione (generale e di dettaglio) della città nella quale 
vorranno vivere e lavorare quando avranno 30 anni. Il manifesto Como 030  costituirà un impegno per l’amministrazione e 
concorrerà a orientarne le scelte e le politiche. 

Dovrà essere valorizzato lo spazio Informagiovani, non solo come luogo fisico da  rilanciare ma anche quale 
piattaforma online: app dedicate e una nuova versione della Como Giovani Card saranno co-progettate insieme ai loro 
destinatari. 

In linea con il riposizionamento di Como nel circuito delle Grande Mostre e in sinergia con gli attori culturali della 
città anche, ad esempio, nell’ottica di una concezione polivalente dello stadio e dell’area dei giardini a lago, si lavorerà per 
inserire Como nel circuito dei concerti e dei progetti in grado di attrarre un pubblico giovane, eterogeneo e vasto. 

Apertura di aule studio in particolare in periferia sfruttando gli spazi delle Circoscrizioni, valorizzazione della 
biblioteca in chiave polifunzionale, rilancio dei centri di aggregazione, riapertura della sala prove sono solo alcuni 
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degli obiettivi di una strategia per nuove modalità di gestione degli spazi dedicati ai giovani. Attraverso la collaborazione 
con l’ATS, le scuole, le associazioni e gli esercizi commerciali dovrà proseguire la task force contro l’alcolismo giovanile e 
le dipendenze. 

Uno sguardo attento dovrà poi essere riservato a politiche di Welfare e sostegno allo studio, in particolare per studenti 
e famiglie con difficoltà economiche. 

 
LA CITTÀ SOLIDALE: POLITICHE SOCIALI, SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ E ALLE NUOVE POVERTÀ, PARI OPPORTUNITÀ 
I cittadini più fragili devono essere al centro delle politiche municipali e la capacità di ascoltare e accogliere i bisogni 

di ognuno è il nostro obiettivo principale, per garantire a tutti una buona qualità di vita e pari opportunità. La gestione delle 
politiche sociali dovrà mettere al proprio centro la tutela, la promozione e la valorizzazione delle persone, attraverso servizi 
integrati e progetti di qualità. 

Le risorse a disposizione per le fragilità e le nuove povertà (ad esempio: genitori separati, disoccupati) dovranno essere 
mirate e utilizzate con la maggior efficacia possibile, ricorrendo a ogni forma di finanziamento pubblico e interazione in 
rete con tutti gli enti ed associazioni del territorio, per far fronte a bisogni sempre crescenti della cittadinanza. 

 
Sportello facile per i cittadini 
Verrà, in primo luogo, individuata una collocazione più visibile e accessibile dello Sportello per le relazioni con il 

pubblico, con orario di apertura durante tutto l’arco della giornata,  che sappia non solo fornire informazioni e raccogliere 
segnalazioni, ma anche rappresentare un punto di ascolto e orientamento per i cittadini, verso i servizi e i sostegni che 
meglio rispondono ai loro bisogni, anche con funzione di  segretariato  sociale (a partire dalla divulgazione del punto unico 
di accesso ai servizi per anziani, disabili e nuclei famigliari o dell’ufficio tutele). 

 
Volontariato civico 
Promozione e sostegno alle attività di volontariato civico attraverso un approccio innovativo che dalla sussidiarietà 

orizzontale evolve verso quella circolare. Pubblica amministrazione, mondo dell'economia e dell'impresa, società civile e 
terzo settore  devono poter lavorare con ruoli e mansioni specifiche ma con reciproca legittimazione. Si intende, nella 
medesima ottica, interagire con i gruppi informali di volontariato che rappresentano ulteriori preziose risorse nel sistema 
del welfare. 

 
Politiche abitative 
Gli immobili comunali sono molto spesso caratterizzati da degrado e trascuratezza. I problemi da affrontare sono 

almeno tre: l’assegnazione degli alloggi, lo stato in cui  versano e la gestione degli stabili. 
Per l’assegnazione e riqualificazione degli alloggi sarà necessario seguire le linee  proposte dalla nuova legge regionale 

e predisporre un piano di valorizzazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comunale. Verrà 
costituita, quindi, una commissione per la valutazione dei casi di emergenza. 

Anche la gestione degli stabili dovrà essere migliorata, ad esempio si dovrà fare in modo che agli assegnatari arrivino 
comunicazioni trasparenti, dettagliate e  giustificate  (preventivi e consuntivi finali), cosicché gli inquilini possano 
conoscere, fin dall’inizio dell’anno, i costi da dover sostenere nella gestione successiva. Si progetterà un piano di 
riqualificazione delle aree circostanti agli immobili comunali per renderle più accoglienti e vive. 

 
La terza e la quarta età 
Per promuovere la qualità della vita dei cittadini della terza e quarta età occorre prevenire le condizioni di solitudine, 

inattività e emarginazione che possono colpire le persone più anziane, con iniziative che tendano a mantenere l’anziano in 
condizioni di autonomia  fisica e psichica, consentendo, non solo una riduzione delle spese di assistenza, ma  anche la 
possibilità di utilizzare l’esperienza e le capacità dell’anziano a favore della collettività. 

Per questo sosterremo specificamente le associazioni no profit che si occupano di servizi per la terza e quarta età, 
valorizzeremo le associazioni anziani, offrendo spazi e occasioni di ritrovo, progetti durante l’anno e per le vacanze, si 
attiverà inoltre una rete di monitoraggio sociale preventivo, in particolare per le persone ultraottantenni, che potrebbero 
ricevere gratuitamente il telesoccorso. 

Per quanto riguarda invece gli anziani in condizioni di parziale o totale non autosufficienza si adotteranno misure che 
facilitino la permanenza dell’anziano nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale, ritardando il più possibile il 
ricovero in RSA. Ciò potrà avvenire attraverso il potenziamento dell’assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie che si 
occupano  direttamente dell’assistenza. 

 
Disabilità e malattie degenerative 
Il concetto di accessibilità universale, che coinvolge tutti, è uno dei punti focali di questa amministrazione. Per questo 

si cercherà di monitorare ogni diversa forma di disabilità, fisica e psichica, confrontandosi sia con le relative associazioni, 
sia con i famigliari e la  rete dei volontari. Pieno supporto verrà dato al Centro Diurno Disabili di via del Doss, e  alla 
Comunità Alloggio “Il Glicine”, in dialogo con le famiglie delle persone ospitate. Attenzione verrà prestata al problema 
cruciale del “Dopo di noi” e anche a coloro che soffrono di malattie neurodegenerative, anche attraverso la promozione di 
spazi pubblici inclusivi (giardini funzionali) o di momenti di confronto tra famiglie e operatori. 
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Barriere architettoniche e accessibilità 
L’elaborazione del PEBA (piano eliminazione delle barriere architettoniche) e la massima attenzione alla piena 

accessibilità degli spazi pubblici per tutti sono obiettivi ineludibili di questa amministrazione. Si pensi ai marciapiedi, ai 
giochi senza barriere o ai giardini funzionali nei giardini comunali o nelle scuole. La fruizione degli spazi e l’accesso ai   
servizi dovrà essere garantito a tutti, nessuno escluso. Importante sarà, per questo, il dialogo costante e costruttivo con la 
consulta comunale disabili così da meglio  interpretare le esigenze di questi ultimi nelle varie aree urbane. 

 
Lotta alle dipendenze e contrasto alla violenza 
Occorre contrastare, in supporto all’ATS Insubria, il proliferare delle dipendenze (gioco d’azzardo, abuso di alcool, 

stupefacenti) con interventi di prevenzione e sensibilizzazione, a partire dall’età scolare Anche il contrasto alla violenza 
nella coppia, nella famiglia, tra  pari è una priorità d'intervento di questa amministrazione, che si pone l’obiettivo di  
mettere a sistema tutti i possibili interventi a favore delle  vittime. 

A partire dal rilancio del Tavolo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi e maltrattamenti sui 
minori e dal sostegno convinto alla rete interistituzionale provinciale antiviolenza si intensificheranno le azioni a tutela 
delle vittime, con progetti di prevenzione primaria e secondaria. 

 
Minori 
Oltre ai progetti di promozione del benessere fisico e psicologico dei bambini  e  dei ragazzi (ad esempio percorsi di 

educazione emotiva, fruizione di esperienze culturali, ricreative e aggregative di qualità), si sosterranno i servizi dedicati ai 
più fragili (assistenza scolastica, assistenza domiciliare) anche con progetti di inserimento nel mondo  del  lavoro. Per la 
presa in carico dei minori stranieri non accompagnati e il reperimento delle risorse necessarie al loro mantenimento e 
inserimento sociale, verrà istituito un tavolo interistituzionale permanente. 

 
 
LO SPORT PER TUTTI 
La qualità della vita in una città si misura anche dalla possibilità di praticare lo sport in strutture adeguate e molteplici, 

sia al chiuso sia all’aperto: lo sport per piccoli e adulti, anche diversamente abili rappresenta infatti elemento importante 
per il benessere psicofisico, per la prevenzione e per una positiva crescita sociale. 

Cinque sono le priorità di questa amministrazione: 
I. la manutenzione straordinaria degli impianti 
II. la valorizzazione dei tre poli sportivi di Muggiò/Belvedere, Casate e cittadella razionalista 
III. il coinvolgimento e la valorizzazione delle società sportive 
IV. la promozione della pratica sportiva all’aperto 
V. il sostegno alle grandi e piccole manifestazioni sportive 
 
La manutenzione straordinaria 
La manutenzione straordinaria e la progressiva messa in sicurezza degli impianti comunali, delle palestre, degli 

spogliatoi è condizione preliminare per il corretto utilizzo delle strutture. Insieme alle società sportive verrà individuata la 
programmazione più efficiente degli interventi, per i quali si farà ricorso anche a bandi di finanziamento. Per gli interventi 
di manutenzione straordinaria, così come per la realizzazione di nuovi impianti occorrerà fare ricorso al coinvolgimento di 
Coni e Credito Sportivo, a bandi di finanziamento e alla collaborazione pubblico privato. 

 
I tre poli sportivi 
Cittadella dello sport di Muggiò 
Rinnovo della convenzione con il Comune di Casnate per l’utilizzo del PalaSampietro, recupero dell’attuale o 

realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport, recupero dell’area polisportiva di Belvedere, valorizzata da opportune 
strutture,  adeguamento  spazi accessori del Campo Coni, valutazione del possibile ampliamento della piscina 
(realizzazione di una ulteriore vasca di 25 metri) così da dare vita a un polo sportivo rinnovato e integrato. 

La realizzazione della cittadella dello sport richiederà ovviamente adeguamenti alla  viabilità e all’offerta di sosta, 
considerando anche i collegamenti coi mezzi pubblici, le bici  o la mobilità pedonale. 

 
Centro sportivo di Casate 
Valorizzazione dell’attuale impianto inserendone il ruolo nel contesto complessivo del sistema  sportivo cittadino. 
 
Cittadella razionalista dello sport 
Occorre riqualificare l'impianto sportivo dello stadio riconsiderando le poliedriche funzioni esistenti alla sua origine. 

Preservando il bene comune rappresentato dall’attività svolta dalla storica Società Calcio Como, lo stadio deve essere un 
luogo aperto e vissuto con continuità per attività sportive e ricreative compatibili e valorizzando il nostro quadrilatero dello 
sport che comprende Stadio, Canottieri, Yacht Club e Aeroclub, ma anche l’area dei giardini a lago. 

Sostegno e coinvolgimento pieno delle società sportive 
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A partire dalla valorizzazione della Consulta comunale dello Sport quale parte attiva, unitamente al Coni, per la 
pianificazione di eventi e interventi nel settore sportivo si lavorerà per definire concessioni di medio periodo che 
consentano alle associazioni sportive una programmazione adeguata degli investimenti e delle attività. 

Promozione della pratica sportiva all’aperto 
Verranno valorizzati, anche attraverso la realizzazione di percorsi riconoscibili, protetti e attrezzati, gli spazi aperti 

della città nei quali già oggi centinaia di comaschi praticano attività sportiva, basti citare a titolo di esempio la Valbasca, la 
Spina Verde, il lungolago o  il parco di Villa Olmo. 

Il sostegno alle grandi e piccole manifestazioni sportive 
Partecipare come atleta o come spettatore a manifestazioni sportive rappresenta sicuramente un elemento di attrattività 

per il nostro territorio. Per questo, insieme alle società sportive lariane, si promuoveranno grandi e piccoli eventi, a partire  
dal  tradizionale Torneo di Tennis, fino al Giro di Lombardia, ma anche gare e tornei nelle altre discipline. 

 
 
GREEN CITY E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Perché Como possa migliorare la qualità dell’ambiente e svilupparsi in modo sostenibile occorre muoversi su due 

fronti principali: la riduzione dei consumi energetici e la riduzione dell’inquinamento. Due azioni preliminari 
all’implementazione di queste politiche saranno l’individuazione dell’Energy Manager e l’adozione del Piano d’Azione 
dell’Energia Sostenibile (PAES). 

Le politiche dell’amministrazione si muoveranno prioritariamente lungo questi assi di intervento: la sostenibilità del 
parco edilizio, il sistema dei trasporti e l’illuminazione. Un altro tema è rappresentato dall'illuminazione cittadina. Il 
passaggio alla illuminazione pubblica a LED non dovrà protrarsi ulteriormente. 

 
La riduzione dei consumi energetici 
Le politiche energetiche seguiranno le strategie europee, nazionali e regionali orientate  alla riduzione delle fonti 

energetiche fossili a favore delle rinnovabili, all'uso razionale dell'energia e quindi al risparmio energetico di tutti gli 
immobili di proprietà pubblica. Dal punto di vista del contenimento dei consumi energetici, una prima operazione è quella 
di un adeguamento e una riduzione dei consumi a partire degli edifici comunali. Si sperimenteranno a seguito di analisi 
energetiche dettagliate, varie forme di efficientamento e quindi di produzione di energia alternative quali pannelli solari e 
fotovoltaici pompe di calore e microcogeneratori a  gas. 

Queste scelte si dovranno poi espandere a tutto il parco edilizio cittadino e diventare prerogative delle nuove 
progettualità nel territorio. La riqualificazione energetica  degli edifici pubblici è perseguibile nel medio periodo attraverso 
progetti che rientrano nella consolidata tipologia EPC (energy performance contract). Scuole, edifici pubblici in  genere, 
impianti sportivi, saranno censiti ed oggetto di una radicale azione di efficientamento e riqualificazione energetica moderna 
e green con progetti mirati per accedere ai fondi Strutturali Europei gestiti da Regione Lombardia tramite il POR FESR 
2016-2020. 

Più in generale, verrà riservata attenzione al contenimento di tutti i consumi energetici del Comune: ci si riferisce, oltre 
che a quelli ascrivibili agli edifici, alla rete di pubblica illuminazione, che deve essere efficientata in chiave “smart”, 
impiegando led e sfruttando le sinergie con lo sviluppo dei più moderni servizi a rete (banda ultra-larga INFRATEL, 
videosorveglianza, etc.). Un sistema premiante da introdurre nel Piano di Governo del Territorio della città consentirà agli 
edifici privati di usufruire di importanti scomputi sugli oneri di urbanizzazione nel caso di progettualità fortemente 
orientate al risparmio energetico, in sintonia con le normative nazionali e regionali di settore. 

Le campagne di manutenzione degli impianti termici sul territorio comunale, in collaborazione con le associazioni di 
categoria qualificate, consentiranno di individuare forme di sostegno per quelle famiglie che non riescono a sostenere i 
costi di questa importante attività. L'aiuto concreto alla sostituzione di impianti vetusti, oltre a efficientare    i sistemi di 
riscaldamento, produrrà forti riduzioni di polveri sottili e emissioni inquinanti  oltre ovviamente ai costi di funzionamento. 

Con le aziende operanti nella città di Como da subito si aprirà un tavolo per l'individuazione dei progetti sulla Circular  
Economy. 

Una particolare attenzione verrà riservata alla mobilità sostenibile, mediante azioni di supporto e la creazione delle 
infrastrutture necessarie allo sviluppo della mobilità ciclistica ed elettrica. A titolo esemplificativo si dovranno potenziare le 
stazioni di alimentazione dei veicoli elettrici e promuovere un innovativo sistema di Car Sharing del Lago, operativo in 
città e lungo il lago con veicoli elettrici, utilizzabili tramite app e pagamento di canone diversificato per residenti o 
visitatori. 

La green belt 
In Como e attorno a Como, esistono aree verdi con una peculiare valenza paesistica e paesaggistica da riconsiderare e 

valorizzare con un’efficace politica anche sovracomunale. In particolare il Parco della collina del San Martino, il Parco 
della Spina Verde, la Valbasca, la collina di Cardina, i giardini a lago e quelli di Villa Olmo, il parco della Valle del Cosia, 
le pendici collinari della città, senza dimenticare tutti gli spazi a  verde di limitata entità, rappresentano un parco naturale 
urbano che va valorizzato e messo in rete. 

Le esperienze a cui si fa riferimento sono quelle del tipo della green belt inglese, che ha pianificato lo sviluppo urbano 
tutelando le aree a verde in chiave di sostenibilità. Le aree verdi vanno tutelate, fatte conoscere, messe in rete e rese fruibili, 
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anche attraverso la predisposizione di percorsi tematici, strumenti didattici, cammini, attrezzature: possono divenire meta 
del turismo sostenibile e laboratorio di ecosostenibilità. 

Comodepur 
In Comodepur è preponderante il ricavo da depurazione delle acque reflue domestiche rispetto al trattamento di acque 

industriali, ma l’impianto, pensato e costruito prevalentemente a scopi industriali, sconta alti costi di trattamento 
principalmente per i seguenti motivi: 

• le acque devono essere sollevate più volte stante la ristrettezza dello spazio a disposizione in pianta con 
conseguente aumento dei consumi  energetici 

• al depuratore perviene anche una quota parte di acque bianche di origine meteorica e dalla falda attraverso 
l’impianto di fognatura cittadina 

• la vicinanza del centro abitato impone la necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trattamenti 
• il rispetto di limiti di scarico particolarmente restrittivi essendo il lago di Como il recapito finale dell’impianto 
• maggior presenza di addetti a causa della vetustà dei trattamenti e dunque maggior impiego di risorse 
Va detto che lo spostamento dell’impianto fuori città avrebbe costi enormi sia di realizzazione sia di successiva 

manutenzione e gestione. I lavori comporterebbero notevoli opere per la costruzione delle stazioni di sollevamento e per il 
collettamento, a cui si aggiungono i lavori di adeguamento delle fogne cittadine e sui sottoservizi, con conseguente impatto 
sulla viabilità e sui rifacimenti stradali per almeno 3/5 anni con prevedibili conseguenze e ripercussioni sul traffico 
veicolare. 

Le soluzioni che proponiamo di attuare sono: 
• eliminare il conferimento involontario delle acque bianche al depuratore previa videoispezione e successiva 

riqualificazione dell’impianto fognario ivi compresa la separazione acque bianche – acque nere (ove ancora inesistente) 
• aumentare sia la capacità idraulica di trattamento sia il rendimento globale dell’impianto con l’introduzione di 

sezioni mancanti più moderne ed efficienti 
• spostare in altra area l’impianto di trattamento fanghi 
Queste azioni si renderanno necessarie nel caso in cui Como Acqua, società affidataria del Servizio Idrico Integrato, 

non riesca ad avviare i processi societari, industriali e finanziari dovuti per legge. 
Nel caso in cui, invece, l’impianto entri in gestione a Como Acqua otterremmo: 
• minori costi per il personale attualmente presente 
• minore costo di smaltimento fanghi e minor impatto ambientale mediante trattamento presso altri impianti di 

Como Acqua 
• minore impatto sulle tariffe, perché nel caso gli interventi analizzati dovessero essere a carico della sola gestione di 

Comodepur, questi ultimi si scaricherebbero solamente sugli attuali industriali serviti e sulle tariffe dei soli Comuni che 
sversano le fognature verso l’impianto, con basse economie di scala rispetto alla gestione di Como Acqua 

 
LA SALVAGUARDIA DELLA CITTÀ: LA PROTEZIONE CIVILE 
Previsione, prevenzione, protezione sono le parole d’ordine ormai universalmente adottate in questa materia che deve 

diventare progressivamente patrimonio innanzitutto culturale dei singoli Cittadini. Sviluppare questo tema, che deve essere 
vissuto come una scelta e non come un fastidioso problema, rende ogni persona migliore nella quotidianità anche verso la 
collettività oltre che per tutelare se stesso e le persone care. 

Manca un'adeguata consapevolezza sulla necessità di occuparsi in maniera strutturata della materia, quasi il tema sia 
esorcizzato dai più e le dure lezioni, anche recentemente impartite dalla natura nel nostro Paese, pare non abbiamo prodotto 
riflessioni ed azioni adeguate. Occorre fare sistema per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o causate dall’uomo. Pur non risultando apparentemente uno 
dei temi più immediati tra i servizi “essenziali” che il Comune è chiamato ad erogare ai propri Cittadini, l’ambito di cui 
trattasi richiede cura e attenzioni particolari ed è preciso dovere e sintomo di lungimiranza di ogni amministrazione 
comunale. 

Priorità assoluta dovrà essere lo sviluppo di una sinergia con i settori provinciali preposti (Prefettura, Provincia, Vigili 
del Fuoco, ecc.) valorizzando la sala operativa comunale di riferimento che, peraltro, dovrà essere in grado di gestire 
informazioni dinamiche e che, avvalendosi dei più moderni e diffusi sistemi di informazione, aggiorni i cittadini 
sull’evolversi delle situazioni di maggior interesse quotidiano (traffico, incidenti, allarmi meteo, etc) fornendo indicazioni 
sui comportamenti da mettere in atto. 

Verrà promossa presso la cittadinanza la conoscenza del piano di emergenza comunale, ad esempio con interventi 
mirati nelle scuole o con la diffusione dell'app Librarisk (che consente di informare la popolazione sulle emergenze e indica 
i comportamenti da adottare) e WHERE ARE U (per la localizzazione delle chiamate di soccorso). Verrà individuato un 
management capace di pianificare adeguatamente le attività di previsione e intervento, realizzando una struttura snella ed 
efficiente e coinvolgendo tutte le realtà operative disponibili, sia dipendenti dall’Amministrazione sia appartenenti al 
Volontariato di settore integrando, al bisogno, le risorse proprie con quelle afferenti al sistema regionale e provinciale. 

Al Volontariato – realtà indispensabile – dovranno essere offerte soluzioni di collaborazione dignitose e scevre da 
penalizzanti risvolti burocratici. A questo proposito, pur nelle ristrettezze di un bilancio in sofferenza, dovranno essere 
individuate le priorità di spesa per dotare il sistema di risorse economiche adeguate. Il costante aggiornamento e 
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miglioramento del piano di emergenza comunale consentirà di affinare e rendere sempre più efficaci gli interventi coordinati 
dall’amministrazione. 

A oggi l’immenso bagaglio di esperienze, di piani e di studi di cui si dispone per conoscere meglio e più a fondo le 
dinamiche del territorio, i suoi pericoli, le sue fragilità, costituisce un vero patrimonio per disegnare linee di sviluppo future 
che consentano di non aggravarne o, ancor meglio, di mitigarne i rischi. Bisogna utilizzarlo appieno poiché è prezioso 
innanzitutto per la gestione della quotidianità. 

I cittadini devono diventare anche in questo settore i veri protagonisti, aderendo al sistema, sia come singoli, capaci di 
fornire puntali segnalazioni, sia al fine di adottare in tempo reale comportamenti corretti di auto-protezione. Strategico 
risulterà implementare, mediante stringente motivazione, i vari gruppi comunali di Volontariato di Protezione Civile per 
aumentare la capacità di risposta. 

L’obiettivo è ambizioso, ma praticabile. Anche in questo campo Como deve riuscire ad essere esempio virtuoso, di 
eccellenza e sinergia organizzativa ed operativa diventando una città preparata e pronta a gestire l’emergenza al meglio 
delle proprie potenzialità. 

 
 
LA CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI 
L’abbandono e il maltrattamento, così come la maleducazione di quanti non eseguono la raccolta delle deiezioni dei 

propri animali sul suolo pubblico, sono fenomeni che intendiamo contrastare. 
Al contempo, verranno intraprese iniziative per rendere la città più a misura degli amanti degli animali, in particolare si 

agirà per: 
• il miglioramento e aumento degli spazi protetti e recintati per i cani, che potrebbero essere affidati a gruppi di 

proprietari volontari o ad associazioni del settore 
• Il sostegno alle Associazioni che si occupano di tutela degli animali 
• la realizzazione di campagne di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l’abbandono 
• la promozione di progetti di pet therapy, coinvolgendo bambini e anziani 
• lo sviluppo di servizi e turismo pet friendly 
 
COMO IN TEMPO: LE POLITICHE DEI TEMPI E DEGLI ORARI DELLA CITTÀ 
Occorre riprendere con convinzione la progettazione in materia di tempi e orari della città, che ha consentito di 

raggiungere importanti risultati come l’adozione del primo Piano dei tempi e degli orari della città (2007-2009), la 
realizzazione del Mercoledì del cittadino, l’apertura della Banca del Tempo o l’avvio dei Pedibus casa scuola. 

Attraverso la valorizzazione e il rilancio dell’Ufficio Tempi e l’accesso ai bandi regionali di finanziamento, si lavorerà 
principalmente lungo cinque filoni trasversali alle diverse politiche municipali: 

I. armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro 
II. miglioramento della mobilità sostenibile 
III. miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici e privati 
IV. semplificazione delle procedure e dei processi di accesso ai servizi 
V. aggiornamento e potenziamento del Piano Territoriale degli Orari, fermo al 2009 
Per rendere la città più facile, scorrevole e attraente le politiche dei tempi e degli orari possono incidere sensibilmente, 

grazie ad un approccio multidisciplinare, anche per migliorare il coordinamento delle attività dei diversi settori comunali. 
Le opportunità  offerte dall’impiego ormai massiccio delle nuove tecnologie, aprono spazi di intervento ancora più ampi e 
incisivi. 

 
 
LA CITTÀ INTELLIGENTE: INNOVAZIONE E SMART CITY 
Lungo il programma si è fatto più volte riferimento ad aspetti legati all’innovazione, alla facilità di accesso e utilizzo 

dei servizi e alle nuove tecnologie per erogarli. Questi aspetti insieme concorrono a rendere una città intelligente, nella 
quale sia facile vivere e che sia capace anche di attrarre lavoro. Progettare una città smart richiede un approccio 
interconnesso e orizzontale ai concetti di innovazione, urbanistica, sviluppo e partecipazione. 

Per diventare smart sono necessarie infrastrutture tecnologiche importanti ed altre di implementazione non invasiva. 
Precondizioni allo sviluppo innovativo della città sono la presenza di una infrastruttura in grado di essere base alla 
creazione, raccolta, lettura, e analisi di dati urbani: e quindi una solida e diffusa rete a banda larga e il posizionamento  di 
una serie di sensori IoT (Internet of Things) che permettano la restituzione di valori interessanti e processabili dalla 
Pubblica Amministrazione così come dai  cittadini. 

Serviranno poi una funzionale e più estesa rete wi-fi, che potrebbe anche utilizzare le tecnologie già offerte da alcuni 
operatori ITC ai loro clienti e strumenti (app, media specifici, ecc) in grado di fornire a cittadini, utilizzatori, turisti, questi 
dati per consentire a tutti di prendere decisioni efficaci, che abbiano migliori effetti e conseguenze sulla vita della 
collettività. 

Tra le applicazioni più utili che potrebbero essere sviluppate, ci sono: 
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• la gestione dell’illuminazione pubblica mediante sensori che rilevino la reale necessità di luce (basandosi anche su 
quella emessa dai mezzi privati circolanti) 

• la gestione dei posteggi a raso mediante sensori che informino l’utenza della presenza di un posto libero nelle 
vicinanze, e che quindi permettano un pagamento evoluto (smartphones, fingersID, handsfree, telepass, etc.) 

• la posa di trasmettitori BLE (Beacon Bluetooth Low Energy) che trasmettano informazione sui luoghi d’interesse 
(culturale, ma anche commerciale) nelle immediate vicinanze e suggeriscano percorsi semi personalizzati ai turisti 

• la realizzazione di colonnine per la diffusione dei servizi dell’Ufficio Relazioni col  Pubblico che potrebbero essere 
posizionate in pubblici esercizi o edifici pubblici 

• le applicazioni per facilitare l’utilizzo dei mezzi del Trasporto  Pubblico Locale 
In presenza di tanta innovazione nell’interazione con gli ambienti e gli strumenti  tradizionali della città, la città 

diventa intelligente insieme, cioè solo se la cittadinanza ne diventa parte attiva. Molti degli sforzi per l’ottimizzazione di 
questi nuovi servizi dovranno necessariamente includere percorsi di alfabetizzazione tecnologica, specialmente rivolti alle 
fasce di cittadini che soffrono il digital divide. 
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SEZIONE 5: ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 

FINANZIARIA 

L’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’anno 2017 è descritta nelle tabelle che 
seguono.  

I dati esposti nelle tabelle sono desunti dal rendiconto dell’esercizio 2017 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 maggio 2018. 

 

ENTRATE PER TITOLI 
Previsione Iniziali 

entrate 
Previsione Definitive 

entrate 
Accertamenti di 

competenza 

TITOLO 1 

Entrate di natura tributarie 

63.415.474,00 64.471.009,00 64.317.627,87 

TITOLO 2 

Trasferimenti correnti 

6.701.697,00 8.577.953,20 6.895.071,59 

TITOLO 3 

Entrate extratributarie 

28.032.574,00 29.085.860,80 28.310.302,17 

TITOLO 4 
Entrate in conto capitale 15.387.828,40 17.543.722,44 11.112.212,97 

TITOLO 5 
Entrate da riduzione attività 
finanziarie 

   

TITOLO 6 

Accensione prestiti 

   

TITOLO 7 

Anticipazione da istituto 

10.000.000,00 10.000.000,00  

TITOLO 9 
Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

30.438.500,00 30.464.185,00 10.468.956,98 

Avanzo di 
amministrazione 
applicato 

 7.086230,45  

FPV spese correnti 

1.162.378,49 1.392.313,33  

FPV spese in conto 
capitale 

5.073.054,50 6.956.141,98  

Totale 160.211.506,39 175.577.416,20 121.104.171,58 

 

SPESE PER TITOLI 
Previsione Iniziali 

spesa 
Previsione Definitive 

spesa 
Impegni di competenza 

TITOLO 1 
Spese correnti 

       95.936.498,49        101.130.666,34          84.117.499,72    

TITOLO 2 

Spese in c/capitale 

       20.446.507,90           30.637.564,86             9.340.114,52    

TITOLO 3 
Spese da riduzione attività 
finanziarie 
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TITOLO 4 

Rimborso di prestiti           3.390.000,00             3.345.000,00             3.328.620,45    

TITOLO 5 

Chiusura anticipata da ist. 
tesoriere 

       10.000.000,00           10.000.000,00     

TITOLO 7 
Spese c/terzi e partite di 
giro  

       30.438.500,00           30.464.185,00          10.468.956,98    

Totale 

    160.211.506,39        175.577.416,20        107.255.191,67    
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Riepilogo generale delle spese per funzioni e servizi  

All’interno del sistema documentale di bilancio e del rendiconto, alcuni allegati come la Relazione tecnica 
della Giunta al rendiconto 2017 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 
offrono già una chiara e dettagliata disanima della situazione economico-finanziaria dell’Ente. 

 
Nel presente paragrafo si riportano le spese al 31/12/2017 per Missioni e Programmi. 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  - ANNO 2017 

M

ISSIO

NE 

PROGRAM

MI 
  

Spese 

Correnti  
( escluse spese 

personale) 

Spesa 

personale  
( Titolo I 

intervento 1 + irap) 

 

Spesa 

Investimento 

0

1 

          

01 Organi istituzionali 
                             

608.610,39  
                           

1.080.868,17  
                       

906,46  

02 Segreteria generale 
                             

121.050,65  
                               

412.404,47  
                   

9.229,55  

03 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato 
                             

101.251,01  
                               

990.811,10  
                   

7.000,00  

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
                         

1.432.709,13  
                               

408.755,16  
                                

-    

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
                         

2.575.286,97  
                               

669.070,93  
              

457.452,86  

06 Ufficio tecnico 
                             

906.289,29  
                           

1.171.975,67  
                 

61.609,98  

07 
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato 

civile 
                             

424.727,66  
                           

1.439.261,45  
                 

32.083,06  

08 Statistica e sistemi informativi 
                             

881.805,11  
                               

502.935,03  
              

157.042,28  

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
                                              

-      

10 Risorse umane 
                               

83.407,03  
                               

934.401,73  
                 

44.094,37  

11 Altri servizi generali 
                         

2.688.958,05  
                               

953.352,55  
                 

87.014,29  

Tot

ale 

Missione 1 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 

gestione e di controllo 

                      

9.824.095,29  

                        

8.563.836,26  

           

856.432,85  

0

2 

          

01 Uffici giudiziari 
                                          

-    
                                 

25.141,89  

02 Casa circondariale e altri servizi 
                                              

-        

Tot

ale 

Missione 2 - Giustizia 

  

                                           

-    

                              

25.141,89  

                             

-    

0

3 

          

01 Polizialocale e amministrativa 
                         

1.552.198,87  
                           

3.615.264,38  
              

140.233,52  

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 
                                 

1.622,10    
              

35.327,54  

Tot

ale 

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

  

                      

1.553.820,97  

                        

3.615.264,38  

           

175.561,06  

0           
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  - ANNO 2017 

M

ISSIO

NE 

PROGRAM

MI 
  

Spese 

Correnti  
( escluse spese 

personale) 

Spesa 

personale  
( Titolo I 

intervento 1 + irap) 

 

Spesa 

Investimento 

4 

01 Istruzione prescolastica 
                             

853.141,02    
              

126.644,31  

02 Altri ordini di istruzione 
                         

1.958.323,37  
                               

452.419,13  
              

405.968,08  

04 Istruzione universitaria 
                               

27.439,11    

05 Istruzione tecnica superiore 
                                              

-      
                   

6.362,69  

06 Servizi ausiliari all’istruzione 
                         

1.749.735,72  
                           

2.073.576,83  
                                

-    

07 Diritto allo studio 
                             

169.998,99    
                 

18.798,65  

Tot

ale 

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 

  

                      

4.758.638,21  

                        

2.525.995,96  

           

557.773,73  

0

5 

          

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
                             

121.144,69  
              

174.891,55  

02 
Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 
                       

1.492.990,27  
                           

1.411.933,40  
           

1.548.449,46  

Tot

ale 

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

  

                      

1.614.134,96  

                        

1.411.933,40  

        

1.723.341,01  

0

6 

          

01 Sport e tempo libero 
                         

2.040.378,10  
                               

158.852,73  
              

280.699,38  

02 Giovani 
                             

110.200,33  
                                 

13.130,55    

Tot

ale 

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

  

                      

2.150.578,43  

                            

171.983,28  

           

280.699,38  

0

7 

          

01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 
                             

233.816,22  
                               

216.777,28    

Tot

ale 

Missione 7 - Turismo 

  

                          

233.816,22  

                            

216.777,28  

                             

-    

0

8 

          

01 Urbanistica e assetto del territorio 
                                 

9.473,68  
                               

880.058,48  
                 

91.918,33  

02 
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 

edilizia economico-popolare 
                                 

6.480,86      

Tot

ale 

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

  

                            

15.954,54  

                            

880.058,48  

              

91.918,33  

0

9 

          

01 Difesa del suolo 
                                 

8.776,58      

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
                             

727.796,34  
                               

433.184,64  
                 

15.541,49  

03 Rifiuti 
                       

12.471.549,77  
                   

9.880,78  

04 Servizio idrico integrato 
                         

1.427.827,98  
                               

285.292,09  
           

3.292.361,04  

05 
Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione 
                             

118.969,43  
                               

150.484,69  
                 

28.420,08  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  - ANNO 2017 

M

ISSIO

NE 

PROGRAM

MI 
  

Spese 

Correnti  
( escluse spese 

personale) 

Spesa 

personale  
( Titolo I 

intervento 1 + irap) 

 

Spesa 

Investimento 

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
                                              

-      
                                

-    

07 
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli 

Comuni 
                                              

-        

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 
                                     

744,20    
                       

322,08  

Tot

ale 

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 

  

                    

14.755.664,30  

                            

868.961,42  

        

3.346.525,47  

1

0 

          

01 Trasporto ferroviario 
                                              

-        

02 Trasporto pubblico locale 
                         

1.478.482,88    
              

303.185,00  

03 Trasporto per vie d'acqua 
                                              

-        

04 Altre modalità di trasporto 
                                              

-        

05 Viabilità e infrastrutture stradali 
                         

3.281.206,61  
                               

555.829,44  
           

1.601.373,85  

Tot

ale 

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

  

                      

4.759.689,49  

                            

555.829,44  

        

1.904.558,85  

1

1 

          

01 Sistema di protezione civile 
                               

13.690,11  
                 

24.853,31  

02 Interventi a seguito di calamità naturali       

Tot

ale 

Missione 11 - Soccorso civile 

  

                            

13.690,11  

                                              

-    

              

24.853,31  

1

2 

          

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
                         

6.885.632,10  
                           

3.934.892,54  
                 

17.009,02  

02 Interventi per la disabilità 
                         

3.294.594,80  
                           

1.034.765,93  13874,2 

03 Interventi per gli anziani 
                         

1.516.247,93  0 

04 
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione 

sociale 
                         

1.550.313,56  2086,67 

05 Interventi per le famiglie 
                                              

-        

06 Interventi per il diritto alla casa 
                               

40.200,00    
              

257.393,00  

07 
Programmazione e governo della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 
                         

1.904.182,40  
                           

1.443.024,59  
                       

122,00  

08 Cooperazione e associazionismo 
                                              

-      

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
                             

343.871,61  
                               

563.942,66  
                 

48.965,64  

Tot

ale 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

  

                    

15.535.042,40  

                        

6.976.625,72  

           

339.450,53  

1

3 

          

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 
                               

30.000,00  
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI  - ANNO 2017 

M

ISSIO

NE 

PROGRAM

MI 
  

Spese 

Correnti  
( escluse spese 

personale) 

Spesa 

personale  
( Titolo I 

intervento 1 + irap) 

 

Spesa 

Investimento 

Tot

ale 

Missione 13 - Tutela della salute  

  

                            

30.000,00  

                                              

-    

                             

-    

1

4 

          

01 Industria, PMI e Artigianato 
                               

20.000,00      

02 
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori 
                             

296.833,06  
  39000 

03 Ricerca e innovazione 
                                              

-        

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 
                               

15.062,90  
                               

467.270,13  
  

Tot

ale 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

  

                          

331.895,96  

                            

467.270,13  

              

39.000,00  

1

5 

          

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro     

02 Formazione professionale     

03 Sostegno all'occupazione 
                                       

51,80  
  

Tot

ale 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

  

                                    

51,80  

                                              

-    

                             

-    

1

7 

          

01 Fonti energetiche 
                         

2.012.153,26  

Tot

ale 

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

  

                      

2.012.153,26  

                                       

-    

                             

-    

1

9 

          

01 
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo 
                               

88.947,10   

Tot

ale 

Missione 19 - Relazioni internazionali 

  

                            

88.947,10  

                                              

-    

                             

-    

5

0 

          

01 
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari 
                             

159.649,04   

Tot

ale 

Missione 50 - Debito pubblico 

  

                          

159.649,04  

                                              

-    

                             

-    

    Totale generale 
              

57.837.822,08  

                

26.279.677,64  

     

9.340.114,52  
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Analisi attività 
 

A partire dal 2007 è stato effettuato un monitoraggio periodico su numerosi dati al fine di 
consentire la percezione del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività svolta dai vari 
centri di responsabilità.  

In questa Sezione vengono rappresentate alcune delle analisi che possono essere effettuate su 
selezioni di parametri oggetto del monitoraggio, con distinzione tra i vari centri di responsabilità. 

 

AMBIENTE 

La percentuale di rifiuti differenziati nel 2017 ha raggiunto quota 72,12 % rispetto al 66,22 % del 2016 
 

indicatore attività 
anno 
2013 

anno 
2014 

anno 
2015 

anno 
2016 

anno 
2017 

Tonnellate di rifiuti raccolti (tonnellate) 40.580 40.257 38.291 38.895 39.798 
Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati 
RSU 

23.731 16.941 13.948 13.569 11.193 

Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti 
(tonnellate) 

16.849 23.316 24.343 25.326 28.545 

- Di cui raccolta dei rifiuti ingombranti 
RSUI (tonnellate) 

1.474 1.290 1.185 1.097 1.122 

- Di cui rifiuti proventi da Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

215 282 275 298 298 

 

SOCIALE 

Gli interventi attivati a favore dei cittadini più fragili – anziani, disabili e minori, hanno avuto quale 
denominatore comune la promozione e il sostegno al benessere e alla qualità della vita delle persone e 
la riduzione dell’isolamento sociale. A tale proposito sono stati incrementati tutti gli interventi volti al 
mantenimento delle persone nel proprio domicilio, sia mediante l’erogazione di servizi (anche 
voucherizzati), sia con sostegni economici. 
 
 
   Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Anziani 

Servizio di assistenza 
domiciliare 

n° utenti 115 134 106 76 75 
N° ore 14.396 14.665 14.904 16.165 12.780 

Servizio pasti a domicilio n° utenti 61 87 60 57 52 
Servizio telesoccorso n° utenti 77 89 72 57 58 

Servizio pasti a domicilio 
N° pasti 
erogati 

10.512 10.421 10.421 10.847 9.951 

Minori 
Assistenza domiciliare 

n° 
richieste 

38 75 50 80 69 

n. ore 5.935 13.715 7.775 9.536 9.022 
Ricovero minori in 
Comunità 

n° minori 
ricoverati 

86 e 37 
diurnati 

73 + 37 
diurnati 

66 e 25 
diurnati 

79 e 35  
diurnati 

96 e 
51diurnati 
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anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Disabili 

  utenti utenti utenti utenti utenti 

assistenza scolastica 104 95 108 113 138 

assistenza domiciliare 56 53 68 67 42 

diurnati (CDD+serra di 
Mognano+altri) 134 127 121 123 124 

ricoveri 130 113 133 134 107 
 
 
Per quanto attiene l’accoglienza dei migranti, giunti in città a seguito dei diversi flussi migratori che 
hanno interessato il quinquennio, è stata garantita costante collaborazione alla Prefettura al fine di 
monitorare l’efficacia degli interventi e delle azioni attivate con la rete sociale territoriale. 
Il consistente arrivo sul territorio cittadino di Minori Stranieri Non Accompagnati, in mancanza di una 
propria struttura e di Comunità territoriali sufficientemente capienti rispetto al bisogno, ha 
rappresentato una forte criticità e un significativo impegno organizzativo ed economico. 
 
 

  anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

Minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) 

107 185 114 192 59 

 

TURISMO 

In questi anni sono stati rivisti completamente gli Info-Point. Presso la stazione di San Giovanni è stato 
realizzata una struttura di grande visibilità, mentre in centro è stato ricavato nell’ambito del Broletto 
uno spazio informativo molto frequentato. 
Molto significativi i dati degli accessi che si possono così riassumere per gli anni 2013-2017: 
 
 
  Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Info-point Via Comacini –quindi BROLETTO 21.095 21.048 37.279 54.956 74.784 

Info-point STAZIONE FS 12.503 18.177 59.845 49.863 69.960 

  33.598 39.225 97.124 104.819 144.744 
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Analisi servizio prima infanzia del comune di Como 
 
L’Asilo Nido Comunale, in sintonia con la legislazione regionale, attua un servizio educativo e sociale 
di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l’opera della famiglia, l’equilibrato 
sviluppo psicofisico del bambino e la sua socializzazione. 
La gestione degli asili nido comunali può essere effettuata direttamente dall’ente locale oppure può 
essere interamente affidata a soggetti esterni che siano in possesso di determinate requisiti. 
Gli asili comunali di Como sono gestiti direttamente, utilizzando esclusivamente ed integralmente 
proprio personale. 
I nidi comunali sono distribuiti sul territorio cittadino in modo da poter rispondere alle esigenze dei 
cittadini  
 
 
 

ASILI NIDO Zona N° posti Orario  

Peter Pan Albate 60 7,30 – 18,00 
Caravella Rebbio  60 7,30 – 18,00 
Fantasia Como Centro 60 7,30 – 16,30 
Aquilone Lora 30 7,30 – 16,30 
Babylandia Como Centro 60 7,30 – 18,00 
Magnolia Como Centro 60 7,30 – 16,30 
Coccinella Monte Olimpino 30 7,30 – 18,00 
Panda  Sagnino 40 7,30 – 16,30 
Girotondo Como Centro 60 7,30 – 18,00 

 

 
Tra i servizi dedicati alla prima infanzia rientrano anche il servizio mensa, gestito direttamente, ed 

il prolungamento facoltativo al mese di luglio. 
Le entrate comprendono le rette pagate (compresi centri estivi del mese di luglio e spazio gioco-

bimbo), i contributi regionali e i contributi erogati dai comuni limitrofi che hanno stipulato 
convenzioni per le frequenze di bambini non residenti a Como. 

Nella voce spese sono compresi i costi del personale, di funzionamento, generi alimentari, 
manutenzione attrezzature, utenze, interessi passivi su mutui e manutenzione ordinaria degli immobili. 
 
La spesa di personale, che rappresenta la quasi totalità delle voci di spesa, nel 2017 si è attestata 
intorno all’87%, in diminuzione a causa della chiusura al 30/6/2016 dell’asilo di Camerlata.  
Nel prospetto che segue, si riporta una breve analisi con i dati tratti dalla contabilità dell’Ente 
(impegni/accertamenti), per il periodo finanziario 01/01/2017 - 31/12/2017. 
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Analisi dei servizi erogati dalla biblioteca comunale di Como  

Di seguito si propone un’analisi economica, relativa ai servizi erogati dalla biblioteca, degli ultimi 5 
anni. 
 
Risulta subito evidente un forte sbilanciamento tra Costi e Proventi, dove questi ultimi anni sono 
riferibili quasi esclusivamente a contributi regionali e trasferimenti erogati dai comuni limitrofi che 
usufruiscono del servizio e, rispetto al complesso della spesa, risultano quasi del tutto irrilevanti in 
quanto coprono solo il 10% dei costi diretti sostenuti per il servizio biblioteca. 
 
I costi diretti ammontano a € 819.063 di cui: 
 76% è costituito dal costo del personale (leggermente inferiore rispetto all’anno precedente) 
17% rappresenta le spese per le utenze (riscaldamento, energia , telefono e acqua)  
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SEZIONE 6: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 

Mercati Elettronici  

Il Mercato Elettronico della P.A., realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, è stato introdotto dal D.P.R. n.101/2002 (abrogato poi dal d.lgs 163/2006) e 
specificatamente disciplinato dagli artt. 328,332,335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice 
degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 “regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 12 aprile 
2006, n. 13.  

Il “mercato” diventa strumento obbligatorio per gli acquisti sotto soglia delle P.A. con la 
Finanziaria 2007 che cita all’art.1 comma 450: “dal 1°luglio 2007 le Amministrazione statali centrali e 
periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 
far ricorso al mercato elettronico della P.A. di cui all’art.328 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. 
n. 207/2010”. Sempre la stessa Finanziaria stabilisce che le Regioni possono costituire centrali di 
acquisto anche unitamente con altre Regioni, che operano quali centrali di committenza, costituendo 
così con CONSIP un sistema di rete che persegue l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della 
spesa.  

Con la Finanziaria del 2010 si riconosce a CONSIP la possibilità di concludere Accordi Quadro a 
cui tutte le Amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono concorrere. In deroga all’art.1 
comma 450 L.n.296/2006, l’art. 1 comma 3 del D.L.n.95/2012, convertito nella L.135/2012, dispone:” 
le P.A. obbligate, sulla base di specifica normativa, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni 
Consip o le centrali di committenza regionali possono procedere, qualora la convenzione non sia 
ancora disponibile ed in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto 
dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione 
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.  

Si possono individuare i principali vantaggi dell’e-procurement pubblico nella maggiore trasparenza e 
controllo della spesa, nel decremento dei costi dell’approvvigionamento, nell’abbattimento dei tempi 
di gara e nella deflazione del contenzioso. 
 
Si registra, inoltre, la conferma dell’adesione alle convenzioni Consip per ciò che riguarda il materiale 
informatico. 
Si segnala, infine, come l’Ente abbia già aderito alle convenzioni Consip riguardo ai servizi di: 

- Telefonia fissa (comparto traffico)  
- Energia elettrica  
- Gas naturale  
- Acquisto di carburanti (rinnovato). 

Risulta invece in costante aumento gli acquisti di carta in risme per fotocopiatrici e stampanti tramite 
SINTEL (Piattaforma di eProcurement della Regionale Lombardia). 
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Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 2 L. 

244/2007  

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni 
In data 20.04.2016 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2016 il Piano di 
razionalizzazione relativo al triennio 2016/2018. 
 
 
SETTORE: SISTEMI INFORMATIVI  
 
Quotidianamente operano circa 468 PC, di cui 453 desktop e 15 notebook (assegnati in comodato 
gratuito a Consiglieri e Assessori per la durata del mandato, per la consultazione degli utenti della 
biblioteca e per uso interno) in LAN aziendale, 16 desktop esterni alla LAN aziendale ma con accesso 
ad Internet oltre a 4 PC presso gli asili nido, in rapporto a 800 dipendenti al 31/12/2017. Tutti i PC 
connessi alla LAN aziendale sono collegati a 85 server fisici e virtuali. Ogni postazione può utilizzare 
la posta elettronica, collegarsi ad internet e scambiare dati con altri PC in rete. 
La tecnologia in uso è quella di rete Microsoft Windows, con i relativi servizi di login di rete, 
identificazione utente ed account di posta elettronica (circa 677 caselle postali)  
 
Attività programmate: 
Poiché la politica adottata per l’assegnazione dei PC risponde al principio “un pc per ogni dipendente 
con compiti d’ufficio” non si reputa di dover porre in essere azioni di razionalizzazione. 
Piuttosto, l’evoluzione tecnologica pone la necessità di procedere con la progressiva sostituzione dei 
PC più vecchi e meno performanti, al fine di garantire il necessario supporto ai sempre maggiori 
requisiti delle procedure applicative e gestionali. 

Nel corso degli ultimi 8 anni sono stati sostituti 338 pc/ portatili mentre nel triennio 2017-2019 e’ 
necessario provvedere alla sostituzione di almeno n. 50  pc oramai obsoleti.  

 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Numero di Pc / 
portatili sostituiti 

16 107 4 72 10 

Costo 6.172 41.277 1.543 30.512 4.000 

 

 

STAMPANTI 
 

Si prosegue nell’applicazione dello standard “1 stampante/10 mq” per ufficio individuato nel 2008, 
parametro che rappresenta il riferimento da utilizzare per gli interventi anche nel prossimo triennio.  

Lo standard é applicato alle sole stampanti generiche (laser b/n A4) e non di carattere specialistico quali le 
stampanti a margherita, le stampanti A3. 
La razionalizzazione deve tenere conto della distribuzione degli spazi destinati ad uffici e della possibile 
interoperabilità di un’unica stampante di rete per più postazioni di lavoro. La distribuzione della maggior parte 
degli spazi, infatti, non consente l’allocazione di una stampante per piano in quanto i corridoi sono aperti al 
pubblico e si profilerebbero problemi di rispetto della normativa sulla privacy. 
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 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Pc installati 506 503 503 508 
508 

Stampanti installate 166 182 175 172 
170 

- di cui di rete 68 88 60 68 
70 

- di cui individuali 98 94 115 104 
100 

% di postazioni con 
stampanti individuali 

0,19 0,19 0,23 0,20 
0,20 

% Pc installati / dipendenti 0,56 0,56 0,56 0,58 
0,58 

Spesa per assistenza per 
attrezzatura informatica 
(pc, stampanti ) € 

124.110 124.110 124.110 124.792 
124.750 

 
 
 
TELEFONIA FISSA 
 

Nel corso dell’anno 2011 si è aderito ad una convenzione CONSIP che ha consentito la migrazione del 
sistema dal precedente gestore (Fastweb) a Telecom, finalizzata al perseguimento di sempre maggiori risparmi e 
razionalizzazioni degli apparati della rete, con effetti dal 2012.  

Poiché scadeva il 15/9/2017 la proroga della convenzione Consip per l’anno 2017 è stata prevista una spesa 
leggermente superiore rispetto all’anno precedente per la necessità di procedere all’adesione ad una nuova 
convenzione Consip o una gara se la convenzione Consip non dovesse risultare conveniente per l’Ente.  

Di seguito un quadro riepilogativo della spesa storica per la telefonia fissa, risultante dai rendiconti di 
bilancio a partire dall’anno 2013 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

€115.646 € 105.856 €118.556 €115.000 €120.000 

 
 

La politica attuata sino ad ora prevede la disabilitazione di tutte le utenze ai numeri 166 e servizi a 
pagamento e l’attribuzione delle linee telefoniche alle seguenti classi di abilitazione: 

 
fascia A- solo chiamate interne e numeri di emergenza 
fascia B- applicazioni fascia A oltre numeri con prefisso 031  
fascia C- numerazioni regionali (standard) 
fascia D- tutti i numeri nazionali 
fascia E- applicazioni fascia D oltre a cellulari (dirigenti e assessori) 
fascia G- applicazioni fascia C oltre cellulari 
fascia F- applicazioni fascia E e numeri internazionali (Sindaco, Direttore Generale e rari abilitati) 
 

TELEFONIA MOBILE 
 
Dal 1 gennaio 2016, è in vigore il nuovo contratto con Vodafone NV che prevede utenze di tipo smart 
(connessione internet e/o utenze che generano consistente traffico), base (limitazione delle chiamate e 
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possibilità di blocco apn) e di connettività. 
 
Nella tabella sotto vengono riportati i risultati, in termini di costo inerenti la telefonia mobile a partire 
dal 2013:  
 
 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

€ 40.740,95 € 51.455,97 € 45.859,70 € 49.273,25 € 44.000,00 

 
Attualmente sono in dotazione 158 SIM base (ex ricaricabile), contro le 102 attive nel 2017, mentre le 
SIM smart (ex abbonamento) sono 82 unità, oltre a 99 SIM dati per un totale di 339 SIM. 
Il costo medio per ogni SIM si è abbassato da € 170 del 2016 a € 150 nel 2017. 
Di seguito lo schema relativo alle variazione delle SIM Smart dal 2013 al 2017: 

 

classi di abilitazione 
Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

classe A  (solo recezione) 0 1 1 0 1 

classe B (classe limitata) 1 0 0 0 1 

classe C (classe limitata) 6 3 3 5 5 

classe D (classe limitata) 2 2 9 1 5 

classe E (classe aperta) 33 28 25 29 30 

classe F   2 3 5 1 5 

classe G  27 28 25 19 19 

Totale 71 65 68 55 66 

 
 
 

SETTORE: PROVVEDITORATO  
 

Parco Auto 
La gestione complessiva del parco auto è condivisa tra i settori Polizia locale che provvede ai nuovi 
acquisti e all’affidamento del servizio di manutenzione dei propri automezzi e provveditorato che cura 
la parte relativa ai mezzi assegnati a tutti gli altri settori comunali per quanto riguarda acquisiti e 
dismissioni, manutenzioni e riparazioni. 
Gli interventi in oggetto del piano di razionalizzazione hanno riguardato la gestione del parco auto 
relativo ai servizi generali, con esclusione del servizio Polizia locale , che per espressa disposizione di 
legge è esente dalle misure di contenimento della spesa per la gestione degli automezzi di servizio. . 
Nel corso del 2017 sono state confermate le azioni già applicate negli anni precedenti relativamente 
alla diminuzione progressiva dei mezzi immatricolati come autovetture ai fini del rispetto delle 
disposizioni di cui alla legge  228/2012 all’art 1 comma 143 , nonché dei limiti previsti dalla D.L. 
101/2013, in materia di razionalizzazione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni.  
A novembre 2017 è stata avviata la procedura di dismissione a mezzo asta pubblica di 8 automezzi , 
procedura che si è conclusa nei primi mesi del 2018. 
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Prospetto riepilogativo consistenza complessiva del parco auto comunale 
 

  31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

tot parco auto 91 83 80 79 95 

 
 

 

Prospetto riepilogativo ripartizione per settori del parco auto comunale 
 

complessivo 
SERVIZI 

COMUNALI 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Veicoli di 
proprietà 

41 36 39 44 
51 

di cui 8 in 
dismissione 

Veicoli a noleggio 13 13 8 0 0 

Veicoli in 
comodato 

3 3 2 0 0 

 
57 52 49 44 51 

Di cui 
   

  

MEZZI OPERATIVI 32 31 30 28 35 

AUTOVETTURE 25 21 19 16 16 

    
  

complessivo 

POLIZIA LOCALE 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Veicoli di 
proprietà 

25 25 25 29 40 

Veicoli a noleggio 9 6 6 6 4 

Veicoli in 
comodato 

0 0 0 0 0 

  34 31 31 35 44 

 
 
 
Fotocopiatrici 
Nel corso del 2017 si è proceduto alla dismissione di 2 macchine di proprietà e alla loro contestuale 
sostituzione con macchine a noleggio, formula che presenta dei vantaggi sia dal punto di vista tecnico 
sia dal punto di vista economico –finanziario in quanto permette di avere a disposizione strumenti di 
ultima generazione più efficienti, e di ridurre la spesa per gli interventi di manutenzione e soprattutto 
per l’acquisto di toner. 
Di seguito si riporta il numero di macchine fotocopiatrici a disposizione degli uffici registrato dal 2013 
al 2017: 
 
 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

   
   

Totale fotocopiatrici  58 58 59 62 62 

- di cui di proprietà  44 44 44 40 38 
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- di cui a noleggio 
multifunzione 

14 14 14 20 20 

- di cui a noleggio solo 
fotocopiatrice    

1 2 4 

 
Macchine affrancatrici e imbustatrici  
A seguito dell’affidamento all’esterno del servizio spedizione della corrispondenza, nel corso del 2017 
è stata dismessa la macchina affrancatrice di proprietà in dotazione all’ufficio spedizioni, e sostituita 
con una macchina a noleggio di dimensioni notevolmente ridotte, destinata a servire il volume residuo 
di spedizione della corrispondenza rimasto in carico all’ufficio. 
Presso l’ufficio stipendi è stata definitivamente dismessa la macchina imbustatrice. 
Presso settore Politiche educative si è proceduto alla dismissione della macchina imbustatrice di 
proprietà alla sostituzione della stessa con una macchina a noleggio. 
Archivio rotante  
Nel corso del 2017, su richiesta del Comando di Polizia Locale , è stato dismesso l’elettroschedario 
sito presso l’ufficio Verbali, in quanto il servizio di archiviazione è stato dato in appalto, con 
conseguente risoluzione del contratto di manutenzione in essere, 
 
 

SETTORE: STAMPA E COMUNICAZIONE  
 
1. PUBBLICAZIONI 
L'ufficio per l'anno 2017 ha sostenuto una spesa dì 13.943 €.  
Circa € 6.500 sono stati spesi per il servizio dì realizzazione e consegna giornaliera della rassegna stampa 
visionabile da tutti i dipendenti dell'Ente, dagli Amministratori e dai Consiglieri. Tale servizio consente 
l'aggiornamento in tempo reale di tutte le notizie (anche finanziarie) utili e necessarie all'Ente.  
La restante parte del budget è stata utilizzata in buona parte per l'ampliamento degli strumenti web e socia! (sito, 
newsletter, tumbler) per la comunicazione dell'Ente la promozione di diverse campagne di comunicazione 
rivolte ai cittadini.  
Durante tutto l'anno è proseguita l'attività di realizzazione e stampa interna dei prodotti dì comunicazione 
/informazione delle attività dì comunicazione dei settori dell'Ente. Tali prodotti vengono realizzati mediante il 
supporto del service grafico esistente e le attrezzature di stampa del centro stampa evitando così di rivolgersi a 
pagamento a soggetti esterni all'ente.  
Il potenziamento dei canali di comunicazione online e social hanno consentito di implementare in misura 
significativa la diffusione delle informazioni alla cittadinanza.  
2. SISTEMA DI STAMPA DIGITALE 
Ad ottobre del 2015 sono state sostituite le 2 macchine da stampa in uso al centro stampa (bianco e nero e 
colore) e l'ufficio sì è dotato di ulteriori 2 attrezzature e specificatamente 1 plotter per la riproduzione di tavole 
tecniche (che ha consentito di non sostenere più costi per la riproduzione all'esterno delle stesse e consentirà nel 
tempo la digitalizzazione di molto materiale tecnico che diversamente nel tempo si rovinerebbe rendendone 
impossibile la duplicazione) e una macchina per forare e piegare modulistica necessaria all'ordinario 
funzionamento di diversi settori dell'Ente.  
Inoltre è stato acquistato un plotter usato per la stampa di manifesti di grande formato risparmiando € 9.400 
(equivalenti al costo annuale di noleggio dì una simile attrezzatura).  
Il canone trimestrale del nuovo servizio dì noleggio è dì 30.062,65.  
 
 
 
 
3. ACQUISTO E USO GIORNALI 
La rassegna stampa online ha sostituito tutte le forniture cartacee e gli abbonamenti online in precedenza 
attivati. La spesa sostenuta nel 2017 per la fornitura di quotidiani ammonta a circa €700  
Si fornisce una tabella riepilogativa dei costi sostenuti nel 2017 e comparati a quelli sostenuti negli 
anni precedenti. 
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Centro Stampa Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Pubblicazioni € 23.800 € 23.000 € 24.800 € 19.960 € 13.943 

Stampe massive 
centro stampa 

 € 76.623,18   € 76.623,18   € 85.504,47  € 95.566,07 € 95.566,07 

Stampa 
manifesti 

 € 9.397,33   € 9.397,33   € .397,33  
  

Giornali  € 2.700,00   € 1.365,00   € 700,00  € 700,00 € 700,00 
 

NOTA 1 

Fino ad ottobre 2015 i servizi di noleggio delle attrezzature erano affidati a 2 soggetti diversi, uno per le attrezzature di stampa bianco e nero e 1 per quelle a colori  

Da ottobre 2015, a seguito di procedura aperta, il servizio di noleggio di tutte le attrezzature è stato affidato ad un unico fornitore pertanto vi è un unico canone omnicomprensivo annuale 

di €95.566,07.  

Tra le nuove attrezzature l'Ente si è dotato di un plotter per la duplicazione e la riproduzione in digitale delle tavole tecniche dell'Ente.  

Tale attrezzatura consente di introitare circa 10.000 euro annui di diritti per duplicazioni in digitale delle tavole a colori e in bianco e nero 

NOTA 2  

Il plotter per la stampa grandi formati ricompreso nel contratto di noleggio delle attrezzature di stampa a colori scaduto a ottobre 2015 è stato acquistato dall'Ente e pertanto 

dal 2016 non ci sono più costi di noleggio ma solo di materiali di consumo che erano a carico dell'Ente anche con il precedente contratto di noleggio. 

NOTA 3 

 Il servizio di consegna online della rassegna stampa giornaliera per l'Ente consente di non acquistare più giornali.  
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Spese di rappresentanza 
Non risultano atti di importo superiore ai € 5.000,00 e pertanto non sono stati inviate 

comunicazioni alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005. 

Sotto sono elencati le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 
2017. 

 

Descrizione 
dell'oggetto della spesa  

Occasione in cui la spessa è stata 
sostenuta 

Importo della 
spesa  

Tour del primo bacino del 
lago in battello  

Visita a Como di una delegazione proveniente 
dalla Tunisia Novembre 2017 

 €        682,50  

Pranzo ufficiale 
Visita a Como di una delegazione proveniente 
dalla Tunisia Dicembre 2017 

 €       200,00  

  Totale spese sostenute  €      882,50  
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Servizi pubblici esternalizzati 

Si elencano di seguito i principali servizi pubblici locali erogati dal Comune di Como con 
l’indicazione delle modalità di gestione del servizio stesso, ad esclusione di quelli in economia 
(appalto, concessione, mediante società partecipata): 

OGGETTO SERVIZIO CONCESSIONARIO/GESTORE 
attuale 

PARCHEGGI e AUTOSILI CSU S.r.l. 
STRUTTURE PORTUALI  CSU S.r.l. 
GESTIONE LAMPADE VOTIVE CSU S.r.l. 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 2I Rete gas 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ASF AUTOLINEE 
CAR SHARING  (adesione a bando regionale) SEMS Srl 
BIKE SHARING Bicincittà Srl 
Concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e custodia dei 

veicoli ai sensi del codice della strada e relativo regolamento di 
esecuzione e di attuazione 

Molteni Luca 

Centro Sportivo Lazzago C.S. Ardisci e Spera 1906 
Centro Sportivo Sagnino A.C. Sagnino 
Centro Sportivo Gigi Meroni F.C. Albate Calcio 
Centro Sportivo Rebbio A.C. Ardita 1934 
Centro Sportivo Tavernola U.S. Tavernola 
Centro Sportivo Belvedere ASD Rugby Como 
Centro Sportivo Prestino ASD Libertas S . Bartolomeo 
Centro Sportivo Ponte Chiasso    ASD Ponte Chiasso 1995 
Centro Sportivo Cittadella    ASD Cittadella 1945 
Piscina Comunale Olimpica di Muggiò Comitato Regionale F.I.N. 
Piscina Comunale Sinigaglia CSU srl 
Piscina Comunale Conelli – Mondini CSU srl 
Piscina Comunale Micropiscina SMS Ugo Foscolo ASD Ice Club Como 
Centro Sportivo Nassirya     CSU srl 
Palazzetto Casate   CSU srl 
Palestra Ronchetti Da indivuare 
Laboratorio di archeobiologia dei musei civici Da indivuare 
Impianto sportivo via del Doss Coop Colisseum 
Servizio di Teleriscaldamento Comocalor spa 
 
 


