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Nel periodo che decorre dal 27 maggio 2019 al 31 dicembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha messo 

in campo le seguenti azioni descritte brevemente in questa Relazione di metà mandato: 

 

PALAZZO COMUNALE e SERVIZI 
 

- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA: 

Grazie ad un contributo del Ministero per lo Sviluppo Economico pari a 70.000,00 Euro nel giugno 2019 

siamo riusciti ad installare una nuova pompa di calore totalmente elettrica che ci permette di ridurre 

notevolmente i consumi, l’inquinamento atmosferico, assicurando oltre al riscaldamento, anche il 

condizionamento dell’intero Palazzo Comunale; 

 

- RIFACIMENTO FACCIATE ESTERNE: 

Grazie ad un contributo Statale pari a 70.000,00 Euro in aggiunta ad un contributo di Regione Lombardia 

pari a 100.000,00 Euro nel giugno 2021 abbiamo potuto mettere a gara la riqualificazione della facciate 

esterne del Palazzo Comunale, per provvedere poi con l’inizio del nuovo anno a rimuovere le parti 

pericolanti della stessa prima del posizionamento di un nuovo cappotto che garantisca un miglior 

efficientamento energetico a tutta la struttura. 

 

- REGOLAMENTI COMUNALI: 

Nel marzo 2021 è stato redatto il nuovo Regolamento Comunale di Economato per allinearsi alle 

normative in vigore e per rendere il servizio sempre più funzionale ed efficiente. 

 

- MOBILITA’ SOSTENIBILE: 

Nel mese di agosto 2021 abbiamo partecipato ad un bando di Regione Lombardia per la sostituzione dei 

veicoli inquinanti e c’è stato assegnato un contributo pari a 15.000,00 Euro, che sommato al contributo 

statale di 6.000,00 Euro ci ha permesso di acquistare una nuova auto ad emissioni zero, totalmente 

elettrica, al servizio dell’Ufficio Tecnico utilizzando risorse comunali per un importo pari a soli 6.900,00 

Euro.  

 

- INCREMENTO DEL PERSONALE: 

Dal mese di settembre 2021 abbiamo implementato l’organico dell’Ufficio Tecnico con l’assunzione di un 

nuovo Architetto che si occupa in particolare della gestione del patrimonio pubblico e delle manutenzioni 

alle strutture. 

 

- DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI: 

Dal mese di marzo 2021 anche il Palazzo Comunale è stato fornito di una nuova connessione mediante 

fibra ottica di tipo FTTH, in sostituzione all’ormai obsoleta connessione ADSL, con un investimento 

annuale pari a 6.295,00 Euro, alfine di garantire sia ai dipendenti che agli utenti un servizio più veloce ed 

efficace in funzione della digitalizzazione dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione. 

A tale scopo è stato anche acquistato un monitor Pc da 65 pollici, grazie ad un contributo di Regione 

Lombardia pari a 2.680,00 Euro ed una compartecipazione del Comune pari a 2.680,00 Euro che è stato 

disposto a servizio dell’ufficio tecnico per la presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale e 

nell’evenienza per le videoconferenze dei consigli comunali. A breve inoltre, con uno stanziamento pari a 

35.000,00 Euro ricavato dall’avanzo di amministrazione, provvederemo all’acquisto di nuovi computer per 

gli uffici comunali, in sostituzione degli attuali ormai tecnologicamente inadeguati acquistati nel lontano 

2010.  

 

- SITO INTERNET ISTITUZIONALE: 

Ci siamo attivati per aggiornare il nostro sito internet istituzionale ai parametri richiesti dalle direttive 

AGID e alle normative in materia di privacy. 

Grazie a tale adeguamento ora abbiamo un sito istituzionale di più facile lettura e più aggiornato, dove 

peraltro è anche possibile visionare le sedute consiliari attraverso un apposito link di collegamento al 

canale YouTube del Comune di Figino Serenza. 
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STRUTTURE COMUNALI 
 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DI VIALE VITTORIA: 

Grazie ad un contributo Statale pari a 70.000,00 Euro nel settembre 2020 abbiamo provveduto a 

sostituire tutte le lampade del nostro Palazzetto dello Sport con nuovi corpi illuminanti di tecnologia a 

LED, per garantire un miglior efficientamento energetico, riducendo i consumi ed aumentando il livello di 

luminosità dell’intera struttura, garantendoci inoltre l’omologazione del campo da gioco per disputare 

attività di tipo agonistico. 

 

- RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA VOLTA: 

Tra il mese di agosto 2020 ed il mese di marzo 2021 grazie ad un contributo di Regione Lombardia pari a 

110.000,00 Euro e risorse comunali pari a circa 525.000,00 Euro finanziate con avanzo di bilancio dalla 

precedente amministrazione  abbiamo provveduto a realizzare il rifacimento del campo da calcio di Via 

Volta con la posa di un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, la realizzazione di un nuovo 

sistema di irrigazione e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione con l’aggiunta di un nuovo 

impianto luci di emergenza che garantisce la possibilità di giocare partite ufficiali anche in notturna 

offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di divertirsi in un campo da calcio tra i migliori del nostro territorio. 

 

- “FIGINO SERENZA CARDIO PROTETTA”: 

Il Progetto “Figino Serenza Cardio Protetta” che ebbe avvio nel nostro Comune nel 2016, attraverso una 

collaborazione tra la Consulta dello Sport figinese ed il Comitato Locale di Cantù della Croce Rossa 

Italiana, necessitava di un percorso di completamento per offrire alle strutture sportive figinesi ed al 

territorio figinese in generale, una copertura ottimale ed adeguatamente gestita di Defibrillatori DAE. 

A tal fine, in collaborazione con le Associazioni Sportive figinesi l’Amministrazione Comunale nei mesi 

scorsi, ha preso in carico attraverso una donazione dei DAE da parte della Croce Rossa Italiana, gli 

strumenti presenti presso la palestra di Viale Vittoria, la palestra della Scuola Secondaria di primo grado, il 

Centro Sportivo Comunale e l’oratorio Sacro Cuore, attivando una Convenzione con le Associazioni 

coinvolte nel progetto. Considerando che la Biblioteca Comunale e la Polizia Locale avevano già in 

dotazione dei defibrillatori la cui proprietà era del Comune di Figino Serenza, si evince che il territorio 

comunale ha ad oggi una buona copertura di DAE che assicura una qualificata capacità di primo 

intervento garantendo un valido completamento del percorso intrapreso nel 2016 con il progetto “Figino 

Cardio protetta”. 

Il Comune di Figino Serenza, garantirà attraverso un contratto di manutenzione mensile, la corretta 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei DAE, assicurando la costante e regolare efficienza dei DAE 

presenti nelle strutture sportive comunali e sull’intero territorio figinese. 
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GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

- RIQUALIFICAZIONE VIA EUROPA: 

Grazie ad un contributo di Regione Lombardia pari a 196.000,00 Euro nel mese di novembre 2020 

abbiamo provveduto a riqualificare l’intera tratta di Via Europa dal confine con Novedrate all’intersezione 

con Via Trento, inserendo un nuovo attraversamento pedonale rialzato e illuminato in prossimità di Via 

Vespucci per aumentare il livello di sicurezza dei pedoni. 

 

- REVISIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: 

A seguito dello stanziamento nel 2020 di circa 42.000,00 Euro di risorse comunali abbiamo affidato la 

parte propedeutica alla revisione del PGT, mentre con lo stanziamento di ulteriori 75.000,00 Euro a 

seguito delle variazioni di bilancio del novembre 2021 abbiamo avviato la revisione del Piano di Governo 

del Territorio alfine di avere uno strumento urbanistico quanto più snello e moderno, utile a dare 

finalmente un volto nuovo alla nostra Figino Serenza. 

 

- AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE E REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA: 

Grazie ad un importante lavoro di squadra portato avanti con gli uffici comunali abbiamo provveduto ad 

aggiornare il documento di Piano Cimiteriale del 2011 e rivedere totalmente il Regolamento di Polizia 

Mortuaria risalente al lontano 1994. 

Queste revisioni ci hanno permesso di calendarizzare le operazioni di esumazione ed estumulazione per 

l’anno 2020, che dopo il primo stanziamento di circa 60.000,00 Euro si autofinanzieranno con cadenza 

annuale alfine di garantire al nostro cimitero comunale un numero congruo di spazi disponibili, evitando 

così i costi per un eventuale ampliamento strutturale. 

 

- PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: 

E’ stato recepito il Piano di Protezione Civile che riguarda il territorio del canturino e siamo stati il primo 

comune a mettere in pratica quelle che sono le indicazioni del Piano con la preparazione della 

cartellonistica da esporre sul territorio, la preparazione e la stampa di documenti da distribuire ai cittadini 

con le indicazioni necessarie in caso di calamità indicanti i luoghi, la tipologia della cartellonistica i modi e 

comportamenti da tenere per una spesa pari a 1.900,00 Euro. 

Si è organizzata inoltre nel mese di maggio 2021, in collaborazione con le classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, il Collegio dei Geometri della Provincia di Como e la Protezione Civile una 

prima giornata di informazione comportamentale in caso di calamità naturali, che verrà poi riproposta 

anche nelle prossime annualità.  

 

- SICUREZZA: 

Alfine di garantire un controllo più capillare del nostro territorio abbiamo provveduto ad implementare 

l’impianto di videosorveglianza esistente con un investimento di risorse comunali pari a 25.000,00 Euro in 

aggiunta ai 4.000,00 Euro annuali necessari al mantenimento, all’adeguamento ed alla gestione 

dell’impianto stesso. 

L’attuale impianto è stato inoltre integrato con l’installazione di nuovi dispositivi per la letture targhe dei 

veicoli inquinanti, per un costo complessivo pari a 25.000,00 Euro, di cui 20.000,00 Euro finanziati 

attraverso un bando specifico di Regione Lombardia e ulteriori 5.000,00 Euro con l’aggiunta di fondi 

comunali. 
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- AREA EX-STANLEY: 

A partire dal giugno 2019 abbiamo avviato le opere di demolizione delle strutture all’interno dell’area Ex-

Stanley di Via Trieste. 

A seguito di queste opere, nel febbraio 2021 con un investimento pari a 26.000,00 Euro, in collaborazione 

con Arpa Lombardia, è stato fatto un primo studio di analisi del terreno. 

Dai risultati emersi a seguito di una campionatura di carotaggi svolti fino ad una profondità di 5 metri 

sono stati rilevati dei dati che non ci permettono di fare analisi a breve termine su come utilizzare tale 

area; dalla relazione tecnica scaturisce la necessità di fare un ulteriore verifica più capillare che riguarda 

tutta l’area in modo da definire meglio le eventuali zone da bonificare ed eventualmente fino a quale 

profondità.    

Tale operazione di caratterizzazione dell’area comporta un ulteriore investimento da parte 

dell’Amministrazione Comunale, che necessita il reperimento di circa 60.000,00 Euro per poi definire con 

più precisione la finalità urbanistica dell’area. 
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AMBITO AMBIENTALE 
 

- PROBLEMATICA MIASMI: 

Nel periodo ottobre-dicembre 2020 grazie all’applicativo Molf di Arpa Lombardia e la preziosa 

collaborazione di molti nostri concittadini abbiamo avviato la campagna contro le molestie olfattive che 

riguardavano principalmente la zona Nord-Est del nostro Comune. 

Da tali analisi siamo riusciti ad identificare l’area oggetto di queste molestie e dopo opportune 

segnalazioni alla proprietà, grazie all’attuazione di alcuni accorgimenti sugli impianti di lavorazione che 

hanno azzerato le segnalazioni, abbiamo dichiarato conclusa positivamente questa campagna olfattiva 

invitando comunque la cittadinanza a tenere sempre monitorata la situazione. 

 

- MANUTENZIONE DEL VERDE E CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO: 

Nel triennio 2021-2022-2023 sono stati messi a bilancio 150.000,00 Euro da investire nella manutenzione 

del verde pubblico. Oltre a questo importante investimento nel marzo 2021 abbiamo incaricato un 

professionista specializzato nel settore che ha provveduto ad eseguire apposite prove di trazione sul 

Cedro di Via della Ferriera e sul Cedro di Villa Ferranti per verificarne la tenuta, alfine di tutelare e 

preservare le nostre piante “monumentali”, patrimonio del nostro territorio. 

Nel mese di dicembre 2021, oltre alle potature ordinarie del nostro patrimonio arboreo, abbiamo 

stanziato ulteriori 10.000,00 Euro per interventi di potatura e messa in sicurezza del Cedro di Via della 

Ferriera e del Cedro di Villa Ferranti. 

 

- SERVIZIO DI IGIENE URBANA: 

Nel mese di novembre 2021 è stata portata a termine la gara per l’assegnazione del Servizio di Igiene 

Urbana, che avrà effetto dal gennaio 2022. 

Sono state previste alcune migliorie e servizi aggiuntivi rispetto al precedente appalto, alfine di garantire 

alla cittadinanza un servizio sempre migliore e più efficace, quali: 

• Un operatore dedicato al servizio di pulizia delle strade e dei cestini a disposizione del Comune 

per sei giorni alla settimana; 

• La raccolta del vetro tutti i lunedì del mese; 

• Fornitura di contenitori specifici per la raccolta della carta; 

• Implementazione del doppio giro di raccolta dell’umido per ulteriori due mesi in aggiunta ai 

quattro già previsti (da aprile a settembre); 

• Progetti specifici di sensibilizzazione ambientale nelle nostre scuole; 

• Diversa modalità di gestione del servizio di spazzamento strade, raccolta foglie nel periodo 

autunnale, sanificazione con mezzi appositi; 

• Implementazione dei cestini esistenti; 

 

- “PULIAMO FIGINO”: 

Nel corso di questi primi trenta mesi abbiamo organizzato diverse iniziative di carattere pubblico relative 

alla tutela e alla pulizia dell’ambiente nel nostro territorio coinvolgendo l’intera cittadinanza e grazie alla 

collaborazione di molti volontari è stato possibile ripulire molte strade del nostro paese ed intere aree da 

troppo tempo degradate. 

Ci impegneremo inoltre a sostenere, promuovere e sensibilizzare la cittadinanza a questo tipo di iniziative 

anche per il proseguo del nostro mandato elettorale nell’ottica del rispetto e della tutela dell’ambiente 

che ci circonda. 
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AMBITO SCOLASTICO 
 

- CONNESSIONE INTERNET VELOCE PRESSO LE NOSTRE SCUOLE: 

Nell’ottobre del 2020 durante il periodo di pandemia, vista la necessità della Didattica a Distanza, ci siamo 

attivati per fornire sia alla Scuola Primaria che alla Scuola Secondaria di Primo Grado una connessione 

Internet veloce mediante la Fibra Ottica di tipo FTTC, con una spesa annua a carico del comune pari a 

2.200,00 Euro per garantire ai nostri alunni ed alle loro insegnanti una didattica ottimale anche da remoto 

e sempre più al passo coi tempi. 

 

- IMPIANTO RETE DATI SCUOLA PRIMARIA: 

Nel mese di dicembre 2020 con un investimento di circa 15.800,00 Euro si è provveduto a realizzare 

l’impianto rete dati presso tutte le aule ed i locali in uso al personale della Scuola Primaria, garantendo 

una connettività performante anche nei corridoi attraverso l’installazione di appositi Hot-Spot WI-F 

 

- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA: 

Grazie ad un contributo Statale pari a 70.000,00 Euro nel mese di luglio 2021 abbiamo affidato i lavori per 

l’efficientamento energetico della Scuola Primaria. Abbiamo provveduto a sostituire tutti i lampioni 

esterni del parco della scuola ed in occasione delle festività natalizie, senza creare alcun disagio all’attività 

didattica, abbiamo sostituito tutti i corpi illuminanti all’interno della struttura con nuove lampade di 

tecnologia a LED per garantire un miglior efficientamento energetico e conseguentemente una riduzione 

dei costi legati ai consumi. 

 

- CENTRALE TERMICA E MANTO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

Grazie ad un contributo di Regione Lombardia pari a 154.000,00 Euro per interventi di riqualificazione 

delle strutture pubbliche ed una compartecipazione del Comune di Novedrate per 76.000,00 Euro nel 

mese di novembre 2020 abbiamo sostituito la centrale termica della Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Via Europa ed installato un nuovo impianto solare termico per garantire migliori prestazioni energetiche 

ed un notevole abbattimento dei consumi. 

Abbiamo inoltre provveduto ad elettrificare i serramenti della palestra per un miglior confort interno e 

sostituire il manto fatiscente e pericoloso del campo di gioco con un manto di nuova tipologia. 

 

- VERIFICA SOLAI E SOFFITTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO: 

Grazie ad un contributo pari a circa 14.000,00 Euro del Ministero dell’Istruzione e l’aggiunta di ulteriori 

risorse comunali si è provveduto ad eseguire apposite indagini strumentali per constatare lo stato di fatto 

dei soffitti e dei solai presso la Scuola Primaria e presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, alfine di 

avere una relazione tecnica che garantisce l’accesso ai nostri ragazzi in strutture quanto più sicure 

possibili.  

 

- PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: 

E’ stata stipulata una nuova convenzione triennale con la Fondazione Giardino dell’Infanzia per un 

importo pari a 366.000,00 Euro a garanzia di una migliore programmazione dei servizi e degli investimenti 

nell’ottica di offrire un servizio sempre migliore ai bambini della Scuola dell’Infanzia. L’Amministrazione 

Comunale ha a cuore la formazione, il benessere e la socialità di tutti gli alunni che frequentano le scuole 

del territorio e nel Piano per il Diritto allo Studio ogni anno si delineano i contributi e gli interventi che 

l’Amministrazione Comunale desidera attivare per garantire il supporto al sistema educativo nel suo 

complesso, rendendo possibile la realizzazione di alcune delle attività programmate dalle istituzioni 

scolastiche ed offrendo ulteriori opportunità di progettazione. Un contributo economico annuo in media 

pari a 270.000,00 Euro, che comprende altresì i servizi di ristorazione scolastica, e il trasporto pubblico. 
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- CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19:   

A settembre 2020 sono stati consegnati dei porta-mascherine a tutti gli studenti della Scuola Primaria e 

dei Kit Covid-19 (n.1 mascherina chirurgica, n.1 flacone di gel igienizzante e un paio di guanti monouso in 

nitrile) agli studenti della scuola Secondaria di primo di Figino S.za e Novedrate in collaborazione con il 16° 

Nucleo Protezione Civile – ANC di Figino Serenza. 

 

- ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE 

Ad Agosto 2020 con il reperimento di Fondi Strutturali Europei pari a 15.000,00 Euro sono stati eseguiti 

presso la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1°grado gli interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

covid-19, in vista della riapertura delle scuole dal primo settembre 2020. In accordo tra Ufficio Tecnico 

comunale e la Reggente presso la Scuola Primaria sono state rimosse le pareti scorrevoli divisorie di 

alcune aule per garantire maggiori spazi ai nostri bambini tutelandoli con il corretto distanziamento 

previsto dalle disposizioni in vigore. Alla Scuola Secondaria di 1°Grado, presso l’atrio posto al primo piano, 

invece sono state realizzate ed allestite due nuove aule.   

 

- RACCOLTA DIFFERENZIATA: 

Attraverso uno specifico progetto sull’educazione ambientale fortemente voluto dall’Assessorato 

all’Istruzione, nel mese di settembre 2019 in collaborazione con l’azienda Econord si è provveduto a 

dotare di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti tutti i nostri plessi scolastici grazie 

anche alla sensibilità su questa importante tematica da parte dell’Istituto Comprensivo e della Fondazione 

Giardino dell’Infanzia. 

Questa iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i nostri ragazzi fin dalla tenera età sull’importanza della 

suddivisione dei vari rifiuti al fine di trasmettere un concetto educativo sul trattamento e la separazione 

dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente.  

A luglio 2021 l’Assessore all’Istruzione, ha coinvolto di nuovo le insegnanti dei plessi presenti sul 

territorio, dalla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di Figino S.za e Novedrate per 

realizzare il calendario 2022 del Comune di Figino Serenza, sul tema del ri-uso, ri-ciclo, ri-utilizzo. E’ stato 

portato avanti un progetto di sensibilizzazione degli alunni al riuso di rifiuti e di materiali di scarto che si 

possono trasformare in qualcosa di nuovamente utile, divertente, originale ed unico per promuovere ed 

incoraggiare una maggiore sensibilità ambientale, attraverso la creatività e la manualità. 
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AMBITO SOCIALE 

 
Durante questi mesi di mandato i Servizi Sociali hanno cercato di dare una risposta significativa ai bisogni 

della cittadinanza, aiutando le famiglie e le persone in difficoltà secondo progetti personalizzati, cercando 

di sostenerle concretamente, con contributi economici e con la solidarietà alimentare soprattutto nel 

periodo di pandemia. 

 

- SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: 

Nel 2020 abbiamo ricevuto contributi Statali per la solidarietà alimentare pari a 56.296,34 Euro.   

Attraverso l’Ufficio Servizi Sociali in base ad alcuni parametri di reddito, sono stati erogati i contributi alle 

persone che ne hanno fatto richiesta tramite bonifico. 

Nel 2021 abbiamo ricevuto ulteriori contributi pari a 21.327,44 Euro destinati oltre che alla solidarietà 

alimentare anche al sostegno degli oneri per affitti, utenze domestiche e pagamento tassa rifiuti, per i 

cittadini che ne facevano richiesta. 

Attraverso questi contributi sono state aiutate ben 61 famiglie figinesi. 

A marzo 2020, in piena emergenza da Covid-19, si è creato un gruppo di volontari civici, tra i quali anche 

gli Amministratori Comunali, per aiutare le persone in difficoltà, anziani o in quarantena, che in 

collaborazione con la farmacia locale e i negozi di alimentari del paese, consegnavano i farmaci e la spesa 

a domicilio. Si è riscontrata una grande disponibilità da parte di tutti e si è rivelato un servizio molto 

gradito alla comunità. 

 

- “FIGINO AIUTA FIGINO”: 

E’ stata attivata l’iniziativa “Figino aiuta Figino” e grazie alla generosità di n.22 donatori, tra cui gli 

Amministratori Comunali, sono stati raccolti 7.130,00 Euro per far fronte all’emergenza sanitaria. 

 

- SERVIZI SOCIALI: 

Da marzo 2020 a dicembre 2021, nonostante la crisi pandemica, si sono comunque mantenuti tutti i 

servizi indispensabili verso disabili, minori, anziani, garantendo inoltre ulteriore sostegno anche alle 

persone più bisognose.  Sono state prese tutte le precauzioni dovute, nel rispetto delle normative vigenti 

per garantire i servizi essenziali tra cui i trasporti, con il prezioso aiuto dei nostri volontari civici verso le 

strutture di accoglienza, scolastiche e centri per disabili, cercando di tutelare sempre la salute delle 

persone con la sanificazione dei mezzi e fornendo i materiali DPI. 

L’impegno di spesa per l’anno 2021 relativo ai servizi nei confronti dei disabili, minori, anziani è stato pari 

a 480.000,00 Euro. 

Non è mai venuta meno l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili, pasti caldi a domicilio e assistenza 

educativa per alunni con disabilità interventi a supporto della genitorialità, tutela dei minori e il servizio 

affidi. 

Con frequenza quasi mensile il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali hanno partecipato ai vari tavoli di 

confronto con l’Azienda Galliano per la gestione del piano di zona. 

 

- SCATOLE DI NATALE: 

Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Caritas locale, ha 

gestito presso il palazzo comunale, la raccolta delle scatole regalo di Natale. Pacchi regalati dai cittadini 

figinesi, dai dipendenti comunali e dagli Amministratori, sono stati distribuiti ai cittadini più bisognosi, 

permettendo loro di avere un regalo da scartare nel giorno del Natale.  
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AMBITO CULTURALE 
 

- RIQUALIFICAZIONE VILLA FERRANTI: 

Nel mese di settembre 2019 abbiamo appaltato ed eseguito i lavori di riqualificazione e restauro di Villa 

Ferranti per quanto riguarda il cosiddetto Primo Lotto delle opere, finanziato dalla precedente 

amministrazione per un importo pari a 824.000,00 Euro, riguardante la ristrutturazione del piano 

interrato con la realizzazione di nuovi servizi igienici, il nuovo locale tecnico, la messa a norma della 

biblioteca e la realizzazione del nuovo impianto antincendio. 

Attraverso gli sconti ottenuti in fase di gara abbiamo potuto utilizzare questi risparmi per realizzare alcune 

opere riguardanti il Secondo Lotto, quali il Foyer del piano interrato e la relativa scala esterna di accesso. 

Tali opere hanno subìto un rallentamento inevitabile dovuto dal sopraggiungere della pandemia da Covid-

19, a seguire invece, a causa di problematiche riscontrate con l’azienda appaltatrice si è deciso 

consensualmente di recedere il contratto in essere lasciando così scoperto una parte di lavori relativi al 

Primo Lotto. 

Una volta raggiunto questo accordo abbiamo dovuto rivedere tutto il piano degli interventi di         

riqualificazione di Villa Ferranti, provvedendo quindi a stanziare nel dicembre 2021 nuove risorse pari a 

1.400.000,00 Euro necessarie a coprire i costi dei lavori mancanti del Primo Lotto e le opere del 

cosiddetto Secondo Lotto, quali il rifacimento delle facciate esterne e di tutti i serramenti, la 

riqualificazione del piano terra con la realizzazione del nuovo bar, l’adeguamento di tutti gli impianti 

tecnologici e dell’impianto di rilevazione incendio, necessario per l’ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi. 

Per la riqualificazione completa di Villa Ferranti ci impegneremo inoltre a reperire ulteriori risorse 

necessarie per la sistemazione del parco esterno, la riapertura del cancello che porta al viale dei cipressi 

verso Via Copernico ed il collegamento della Villa con il parco giochi di Via De Gasperi e Via Don Luigi 

Meroni. 

A tal fine in data 29 dicembre 2021 abbiamo aderito al bando regionale per “l’assegnazione di contributi 

per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali innovazione e sostenibilità”, 

chiedendo un contributo pari a 640.000,00 Euro. 

 

- EVENTI E RICORRENZE: 

Fin dall’inizio del mandato l’Amministrazione Comunale ha promosso ed organizzato tutti quegli eventi e 

quelle iniziative istituzionali, nazionali e culturali che coinvolgono e sensibilizzano la cittadinanza. 

Attraverso spettacoli teatrali e musicali, incontri, conferenze e dirette sui social, nel periodo di restrizioni 

dovute alla pandemia da Covid-19, sono state coinvolte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio e sono state realizzate alcune manifestazioni in collaborazione con le associazioni figinesi. 

• 27 Gennaio Giorno della memoria delle vittime dell’olocausto;  

• 10 Febbraio Giorno del ricordo;  

• 8 Marzo Giornata Internazionale della donna;  

• 25 Aprile Anniversario della liberazione d’Italia;  

• 2 Giugno Festa della Repubblica;  

• 4 novembre Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate;  

• 25 Novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne;  

• Spettacolo teatrale in occasione del Natale 2019;  

• Spettacolo teatrale e musicale in occasione dell’estate 2020; 

• Spettacolo gospel e di burattini in occasione del Natale 2021; 

Considerato che l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 ha segnato una tragedia quasi 

senza precedenti nella storia della Repubblica Italiana ed ha avuto una ricaduta di notevole importanza 

anche nel nostro Comune, abbiamo ritenuto doveroso istituire una “Giornata del Ricordo” a memoria di 

tutti i morti figinesi da Covid-19 che, a partire dal 20 febbraio 2020, verrà celebrata annualmente presso il 

Santuario di San Materno, dove è stata anche messa a dimora una pianta di ulivo con alla base una targa 

commemorativa di tale ricorrenza. 



   
 

pag. 12 

 

In quest’ultimo triennio, gli eventi del Natale figinese che tradizionalmente sono organizzati dalla nostra 

Associazione Commercianti, hanno avuto nonostante le variabili determinate dalla pandemia un forte 

impulso, tutto ciò grazie ad un’importante sinergia con l’Amministrazione Comunale e le imprese figinesi. 

Perseguiremo anche nei prossimi anni questa collaborazione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente 

l’attrattività del natale figinese 

 

- 2 GIUGNO: 

L’Amministrazione Comunale in occasione del 2 giugno 2021, Festa della Repubblica Italiana, ha invitato a 

partecipare alla celebrazione istituzionale, tenutasi in forma statica nel pieno rispetto delle norme anti 

Covid-19, tutti i ragazzi e le ragazze nati nel 2003 che nel 2021 hanno raggiunto il traguardo della maggior 

età. E’ stato loro consegnato un volume, donatoci da Regione Lombardia, con una copia della Costituzione 

Italiana ed annesso Statuto della Lombardia. 

 

- BENEMERENZE CIVICHE: 

In occasione della Festa Patronale del 2020 abbiamo conferito l’attestato di Benemerenza Civica al 16° 

Nucleo Protezione Civile – A.N.C. Figino Serenza come segno di ringraziamento per il servizio offerto 

all’intera comunità durante il periodo di emergenza sanitaria garantendo supporto a molte famiglie 

figinesi impossibilitate ad uscire di casa con la consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. 

Per l’anno 2021 invece sono state assegnate 40 Benemerenze Civiche in segno di riconoscenza e 

ringraziamento a tutti di medici di medicina generale del territorio canturino ed alle associazioni di 

volontariato per l’impegno, la costanza e l’abnegazione dedicata alla campagna di vaccinazione 

domiciliare anti Covid-19 a favore delle persone fragili del nostro territorio. 

In tale occasione è stata consegnata anche una targa in segno di riconoscenza al Dott. Antonio Iofrida che 

nelle vesti di coordinatore ha saputo coinvolgere tutti i medici in questa importante iniziativa. 

 

- BIBLIOTECA COMUNALE: 

Presso la sede provvisoria della biblioteca comunale è stata inserita a supporto della dipendente 

comunale, una seconda figura attraverso il progetto di Leva civica regionale volontaria autofinanziato per 

un anno da settembre 2019 a ottobre 2020, la stessa figura in seguito è stata assunta dalla Coop. Nuova 

Umanità e ha collaborato ancora con la biblioteca. A partire dal luglio 2021 per 12 mesi, fino a luglio 2022 

è stata inserita la figura di una Dote comune sempre in affiancamento alla nostra bibliotecaria. Vengono 

promosse e supportate le iniziative e le attività Nati per Leggere attraverso l’aiuto di volontari civici 

formati dal Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca. Vengono inoltre promosse e finanziate attività di 

promozione alla lettura per gli alunni delle scuole presenti sul territorio.  

E’ stato inoltre chiesto alla bibliotecaria di intraprendere l’attività di revisione bibliografica straordinaria 

del patrimonio di Villa Ferranti, l’inserimento in Clavis e la predisposizione delle liste di scarto in 

previsione del rientro definitivo della biblioteca comunale in Villa Ferranti. 

 

- LAUREA IN COMUNE: 

L’Amministrazione Comunale da inizio pandemia ha messo a disposizione la sala consiliare della sede 

comunale agli studenti universitari figinesi, per discutere la tesi di Laurea in modalità video-conferenza 

insieme ai propri famigliari, condividendo con loro questi importante momento di crescita personale. 

 

- INIZIATIVE SOCIALI: 

Dall’inizio del mandato si è deciso di consegnare un biglietto personalizzato di condoglianze alle famiglie 

figinesi che hanno subìto un lutto e un biglietto di “benvenuto al mondo” a tutti i genitori dei bambini nati 

nel nostro comune. 

Da gennaio 2021 l’Amministrazione Comunale inoltre ha scelto di incontrare i genitori del primo bambino 

nato a Figino Serenza, presso la sala consiliare e donare loro un presente a nome della Giunta Comunale.   
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- NUOVE PANCHINE PUBBLICHE: 

L’Amministrazione Comunale ha posizionato in questi due anni e mezzo di mandato due panchine sul 

proprio territorio. Una panchina gialla, l’8 marzo 2020, presso il parco comunale di Via De Gasperi, in 

occasione della Festa della Donna per celebrare e ringraziare tutte le donne della nostra comunità. E una 

panchina rossa il 25 novembre 2020, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne posizionata al difuori della palestra comunale di Viale Vittoria. 
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CONCLUSIONI 
 

Da maggio 2019 a dicembre 2021 l’importo complessivo degli investimenti relativi alle opere, i progetti e i 

lavori finanziati dalla nostra Amministrazione Comunale risulta pari a 2.280.000,00 Euro. 

 

Le principali spese correnti elencate in questo documento risultano pari a 1.760.000,00 Euro. 

 

Da questi valori sono escluse le opere già finanziate dalle precedenti amministrazioni e le spese correnti 

per la gestione ordinaria dell’attività comunale. 

 

Nel periodo che decorre dal 27 maggio 2019 al 31 dicembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha quindi 

messo in campo risorse pari a circa 4.040.000,00 Euro. 
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