
BILANCIO
POP 2021



2



3

INDICE DEI CONTENUTI
1. Il Bilancio POP ..................................................... pag. 5
 1.1 Gruppo di lavoro ............................................ pag. 5
 1.2 Lettera del Sindaco
       e dell’Assessore al bilancio ........................... pag. 6
 1.3 Nota metodologica ......................................... pag. 6
 1.4 Piano di diffusione ......................................... pag. 8
2. I dati del territorio ............................................... pag. 9
3. Il governo cittadino .......................................... pag. 13
4. Il gruppo pubblico ........................................... pag. 16
 4.1 Da chi è composto? ...................................... pag. 16
 4.2 Bilancio Consolidato ................................... pag. 17
 4.3 Bilancio Previsionale ................................... pag. 26
5. Servizi civici ...................................................... pag. 27
6. Sicurezza del territorio .................................... pag. 29
 6.1 Polizia Locale .............................................. pag. 29
 6.2 Protezione Civile ......................................... pag. 30
7. Urbanistica ....................................................... pag. 33
 7.1 Piano di Governo del Territorio ................... pag. 33
 7.2 Pratiche Edilizie ........................................... pag. 37
8. Trasporti ........................................................... pag. 39
 8.1 Trasporti pubblici ......................................... pag. 39
 8.1.1 Bus ............................................................ pag. 39
 8.1.2 Taxi ........................................................... pag. 40
 8.1.3 Car e bike sharing ..................................... pag. 40
 8.1.4 La mobilità del futuro:
               stazioni di ricarica energetica .................... pag. 40
9. Il territorio e il suo ambiente .......................... pag. 41
 9.1 Cura del verde pubblico ............................... pag. 41
 9.2 Smaltimento rifi uti e raccolta differenziata . pag. 44
 9.3 Ambiente ...................................................... pag. 45
10. Lavori pubblici e risparmio energetico ......... pag. 49
11. Servizi alla persona .......................................... pag. 54
 11.1 Servizi educativi ........................................ pag. 54
 11.2 Servizi sociali ............................................. pag. 56
12. Cultura, sport e tempo libero ......................... pag. 60
 12.1 Attività culturali ......................................... pag. 60
 12.2 Sport........................................................... pag. 65
13. Comunicazione ................................................. pag. 66
14. Sentiment analysis ........................................... pag. 67
 14.1 Talkwalker ................................................. pag. 67



4



5

1. Il Bilancio POP
1.1 Gruppo di lavoro

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management
COMITATO SCIENTIFICO
Paolo Biancone, Professore Ordinario
Silvana Secinaro, Professoressa Associata
Valerio Brescia, Ricercatore

COORDINAMENTO
Davide Calandra, Ricercatore
Marina Carrabba, Responsabile settore ragioneria ed entrate

COMITATO TECNICO
Federico Chmet, Assegnista di Ricerca
Federico Lanzalonga, Dottorando di Ricerca
Michele Oppioli, Dottorando di Ricerca
Ginevra Degregori, Dottoranda di ricerca
Basilio Petrolo, Dottorando di ricerca
Erica Mincarelli, Tirocinante e Tesista

Anna Maria Bruno, Segretario comunale
Ranieri Ciaglia, Responsabile settore affari generali
Federica Donati, Responsabile settore lavori pubblici
Roberta Perin, Responsabile settore urbanistica e ambiente
Cristina Toselli, Responsabile settore servizi alla persona
Simon Volpato, Responsabile settore polizia locale
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1.2 Lettera da parte del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio

Il Comune è un sistema complesso.
L’organizzazione di molteplici settori e servizi per i cittadini, con caratteristiche molto diverse l’uno 
dall’altro, richiede costante attenzione e cura.
In particolare, il Bilancio del Comune è un documento che racchiude in sé tutto il processo di azione 
amministrativa ed offre una rappresentazione completa del funzionamento della macchina pubblica.
Non di semplice lettura, il Bilancio evidenzia in sintesi le azioni amministrative relative all’utilizzo delle 
risorse con diversi orizzonti temporali.
Al contempo, l’utilizzo di termini tecnici spesso non consente ai cittadini una facile lettura dello stesso 
Bilancio.
Proprio per questi motivi l’amministrazione del Comune di Basiglio ha deciso di proseguire, anche 
quest’anno, con la pubblicazione del presente documento, con la volontà di continuare nel solco tracciato 
di trasparenza e partecipazione attiva della cittadinanza.
Da quest’anno, inoltre, questo documento diventa anche uno strumento di condivisione di politiche 
sociali ed ambientali in piena linea con le esigenze di rendicontazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite.
Siamo quindi orgogliosi di presentare il Bilancio POP 2021, redatto anche quest’anno con il supporto 
scientifi co del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che si rivolge a tutti i cittadini di 
Basiglio, i principali portatori di interesse nei confronti dell’ente Comune di Basiglio.

 Sindaco di Basiglio  Assessore al Bilancio
 Lidia Reale Fabrizio Lemme

1.3 Nota metodologica 

Il Bilancio POP della comune di Basiglio è un documento che illustra e spiega i risultati di gestione del 
comune e delle sue società ed enti strumentali realizzati per il territorio nell’anno 2021.  

Trasparenza ed accessibilità rappresentano anche per questa annualità le principali parole chiave 
al fi ne di stimolare una maggiore partecipazione del cittadino e di tutti i portatori di interesse del 
Gruppo Pubblico.
L’ approccio nella realizzazione del Bilancio POP ha tenuto conto del reale perimetro attraverso il 
quale il Comune realizza le proprie attività per la cittadinanza. Questo comprende, oltre lo stesso 
Comune, le società partecipate e collegate che, tutte assieme, costituiscono il cosiddetto Gruppo 
Pubblico.

Gli obiettivi del Bilancio POP sono molteplici:
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Il POP è un documento di rendicontazione economico-patrimoniale che richiede un percorso specifi co 
di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni comunali.
Il percorso comprende:
• defi nizione dei diversi portatori di interesse o stakeholders tra cui i cittadini, le società partecipate, 

la stessa amministrazione comunale e tutti coloro che nell’ ambito delle proprie attività desiderano 
conoscere le peculiarità del Comune di Basiglio;

• ricognizione e defi nizione competenze e responsabilità nel gruppo pubblico locale;
• defi nizione della forma grafi ca e del tipo di linguaggio per i cittadini;
• analisi dell’incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse;
• realizzazione del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti dalla letteratura scientifi ca sul 

tema e da un confronto sulla prassi di realizzazione del documento nei paesi anglofoni.

Il bilancio POP 2021 integra e collega l’iniziativa degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals – SDG’s) alle azioni che il Comune di Basiglio ha svolto durante l’anno 2021.
In particolare ciascun capitolo fornirà l’evidenza di come l’attività, per ogni politica o servizio, ha 
contribuito ai 17 Obiettivi individuati nell’Agenda 2030.

Questa Agenda 2030, sottoscritta dai Governi di 193 Paesi membri dell’ONU nel settembre 2015, è 
un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità al fi ne di equilibrare ed intervenire su 
aspetti economici, ecologici e sociali.
I 17 SDG’s sono declinati in 169 targets creando un vero e proprio programma di azione.
Il raggiungimento degli SDG’s si basa su 5 concetti chiave:
1.  Persone: eliminare la fame e la povertà in tutte le forme, garantire la dignità e l’uguaglianza tra di esse;
2.  Prosperità: garantire vite prospere ed in piena armonia con la natura;
3.  Pace: promuovere società pacifi che, giuste ed inclusive;
4.  Partnership: implementare l’Agenda 2030 attraverso solide collaborazioni;
5.  Pianeta: proteggere le risorse naturali ed il clima del pianeta per le future generazioni.

Fonte: Agenda 2030 Fonte: Agenda 2030 
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Il Bilancio POP è stato realizzato nel 2022 utilizzando un sistema di raccolta delle informazioni certifi cato 
dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.

Per ulteriori approfondimenti 
scansiona il QR code: 

Scansiona qui per compilare 
il questionario e migliorare il 

prossimo bilancio POP. 

1.4 Piano di diffusione

Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione coinvolgendola nella valutazione 
dei risultati del Gruppo Pubblico del comune di Basiglio. 
Per questo, al fi ne di diffondere le informazioni presenti nel documento verso la cittadinanza, 
amministratori, enti ed altri soggetti interessati verrà prevista una versione digitale distribuita attraverso 
i social media del comune di Basiglio e sul sito istituzionale.  
L’attività comprende anche la: 
•  l’invio del documento ai principali Enti coinvolti nell’erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti 

del Gruppo Pubblico Locale; 
•  la consegna del documento in digitale agli amministratori del comune e in formato cartaceo ai 

cittadini. 

Al fi ne di migliorare i contenuti del documento è richiesto alla popolazione di compilare il questionario 
online volto a ridefi nire le future informazioni – tempo stimato massimo 5 minuti – attraverso una delle 
due modalità online. 

Sul sito Internet dell’Università di Torino – Dipartimento di Management.

Per contattare il comune 
Indirizzo: Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20079 - Basiglio (MI) – Italia
Telefono: 02/90452.1
Casella di Posta Elettronica Certifi cata (PEC): basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it
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2. I dati del territorio
Basiglio (Basej in dialetto milanese) è un comune della città metropolitana di Milano in Lombardia. 
È situato nella periferia sud, è lambito dall’Olona (tratto del Naviglio Pavese) e comprende anche il 
quartiere residenziale di Milano 3. L’ipotesi più accreditata sull’origine del nome è che derivi dal latino 
basis (basamento di colonna) indicando che dove oggi sorge il comune vi fosse uno dei più antichi 
basamenti di segnalazione di distanze stradali dell’antica Roma. 

L’elevato dato della densità dimostra che il Comune è esteso in un territorio limitato. 
A Basiglio, infatti, la maggior parte del territorio appartiene a proprietari privati. Questo ha infl uenze 
anche sulla gestione del verde pubblico e dei servizi che deve essere ben coordinata tra gli amministratori 
pubblici e i proprietari privati. 

La mappa che segue mostra proprio la suddivisione del territorio comunale. 

Coordinate:
45° 21’ N 9° 10’ E

Altitudine:
97 metri sul livello del mare

Densità:
930,98 ab./km2



10

Il territorio Comunale di Basiglio presenta un forte carattere rurale, infatti circa il 55% dell’intera area 
è costituita da terreni agricoli e da cascine, di cui due con carattere storico (Cascina Vione e Cascina 
Colombaia), oggetto oggi di recupero e rinnovo per nuove funzionalità. Inoltre sono presenti un lago 
(originato da una vecchia cava) e diversi corsi d’acqua, naturali ed artifi ciali, che attraversano tutto il 
territorio comunale rendendo Basiglio un Comune di forte pregio naturalistico. 

Le risorse del territorio: 

DATI SULLA POPOLAZIONE 
Popolazione residente al 31/12/2021: 8.097
Maschi: 3.898    Femmine: 4.199

Popolazione residente al 1/01/2020: 7.949
Variazione % della popolazione dal 2020: 

Stranieri residenti al 1/01/2021
Totale: 868 Maschi: 370
     Femmine: 498
Pari al 10,9% della popolazione totale. 

Flusso migratorio della popolazione
Iscritti 127
Cancellati 104
Saldo migratorio: +23
Saldo migratorio totale: +26

Indice di natalità (*1000 abitanti): 4,7 (numero medio di nascite in un anno ogni 1000 abitanti)
Indice di mortalità (*1000 abitanti): 5.4 (numero medio di decessi in un anno ogni 1000 abitanti)

Fonte (Planet Idea, 2018)

55%
Terreni Agricoli

25%
Verde pubblico/

privato

10%
Edifi ci

5%
Strade e 
percorsi

5%
Laghi e corsi 

d’acqua

4.199 3.898

Area geografi ca Numero di residenti stranieri

Europa 316

Africa 17

Asia 439

America 92

Oceania 4

Tasso di natalità e di decessi
Nascite 57   variazione +20 
Decessi 75      variazione +32  
SALDO TOTALE   - 18
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Classifi cazione delle attività, per le imprese attive sul territorio di Basiglio

A livello di supporto sanitario, l’ospedale più vicino al Comune di Basiglio si trova a Rozzano. Tuttavia, 
il Comune ha in atto una convenzione con i medici di base disponibili che erogano i propri servizi sanitari 
presso l’ambulatorio comunale di Basiglio. Al momento, sono attivi 3 medici di base e un servizio 
infermiere. Infi ne, a Basiglio sono presenti due farmacie private. 

METEO 2021

FONTE: ILMETEO.IT

Temperatura 
media °C T. min °C T. max °C Giorni di 

pioggia
Giorni di 

neve
Giorni di 
temporali

Giorni di 
nebbia

14,092 9,525 18,575 121 6 27 88

Società sportive Alimentari Farmacie Supermercati Alberghi
con ristorante

4 3 2 1 1

Negozi (abbiglia-
mento, calzature...

Servizi
alla persona 

Musei,
Biblioteche, etc

Aziende
agricole e vivai

Banche
e istituti bancari

8 7 6 6 4

Uffi ci e agenzie Studi
professionali

Agriturismi
Bed&Breakfast

Ristoranti, bar e 
pasticcerie

Attività
artigianali

48 29 19 22 4
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FOCUS: PNRR 
Si tratta di un piano approvato nel 2021 
dall’Italia per rilanciare l’economia 
dopo la pandemia di COVID-19, al 
fi ne di permettere lo sviluppo verde e 
digitale del Paese. Il PNRR fa parte del 
programma dell’Unione europea noto 
come Next Generation EU, un fondo 
da 750 miliardi di euro per la ripresa 
europea (appunto chiamato “fondo per 
la ripresa” o recovery fund). 
Il Comune di Basiglio ha vinto dei 
progetti all’interno del PNRR pari al 
valore di euro 3.959.688.

Nome
del progetto  Missione Componente Linea

d’intervento

Termine previsto 
dal Cronopro-
gramma

Importo

Esperienze
Digitali

Digitalizzazione, 
innovazione, com-
petitività e cultura

Digital izzazione 
della Pubblica 
Amministrazione

I n f r a s t r u t t u r e 
digitali 16/05/2023 155.234

CIE- SPID
Digitalizzazione, 
innovazione, com-
petitività e cultura

Digital izzazione 
della Pubblica 
Amministrazione

Innovazione PA 28/03/2023 14.000

Cloud
Digitalizzazione, 
innovazione, com-
petitività e cultura

Digital izzazione 
della Pubblica 
Amministrazione

Innovazione PA 04/03/2023 119.210

Spazio “Aria” Inclusione e coe-
sione

I n f r a s t r u t t u r e 
sociali, famiglie, 
comunità e terzo 
settore.

R i g e n e r a z i o n e 
urbana e housing 
sociale

30/03/2026 2.805.000

Strade 4
Rivoluzione verde 
e transizione eco-
logica

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica

Interventi per 
la resilienza, la 
v a l o r i z z a z i o n e 
del territorio 
e l’effi cienza 
energetica dei 
Comuni

29/10/2021 361.244

Tetti 4
Rivoluzione verde 
e transizione eco-
logica

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica

Interventi per 
la resilienza, la 
v a l o r i z z a z i o n e 
del territorio 
e l’effi cienza 
energetica dei 
Comuni

30/11/2022 230.000

Fotovoltaico
Palazzetto

Rivoluzione verde 
e transizione eco-
logica

Tutela del territorio 
e della risorsa idrica

Interventi per 
la resilienza, la 
v a l o r i z z a z i o n e 
del territorio 
e l’effi cienza 
energetica dei 
Comuni

15/02/2023 275.000

TOTALE 3.959.688
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Tipologia 2019 2020 2021
Deliberazioni Consiglio Comunale 39 40 39

Deliberazioni Giunta Comunale 175 163 166

Tipologia contrattuale 2019 2020 2021

Segretario In convenzione con altro 
Ente

In convenzione con altro 
Ente

In convenzione 
con altro Ente

Dirigenti 0 0 0

Posizioni organizzative 5 + 1 in convenzione 5 + 1 in convenzione 6 

Personale dipendente 44 42 39

Totale 49 47 45

3. Governo Cittadino
Analisi degli organi del governo cittadino e della parità di genere tra i dipendenti.
Gli organi del governo cittadino sono: il Comune, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
Il Consiglio comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa che ogni Comune possiede come indicato 
dall’Art. 114 della Costituzione Italiana. Il Consiglio si esprime attraverso atti chiamati “deliberazioni” 
che sono, di fatto, atti di indirizzo politico-amministrativo per il comune. È composto da 12 consiglieri 
comunali includendo il vicesindaco.
La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci ed attua gli indirizzi generali del 
Consiglio. È composta dai 4 assessori comunali. Alla Giunta spettano i compiti di gestione vera e propria, 
vale a dire di esecuzione.

Attività del Consiglio comunale e della Giunta comunale

Sai cosa sono?
Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono provvedimenti dell’Ente nei quali vengono adottati atti di 
indirizzo politico-amministrativo. 
Le deliberazioni della Giunta Comunale sono invece provvedimenti amministrativi espressione della 
volontà degli organi di governo comunale.

Dipendenti del Comune di Basiglio
Il numero dei dipendenti del Comune di Basiglio sono rimasti stabili per diversi anni. Dal 2021 è in 
atto un piano di assunzione che mira a incrementare la dotazione con 4 nuove unità. Inoltre, il Comune 
di Basiglio condivide le posizioni di Segretario comunale e le posizioni organizzative anche con altri 
Comuni. 
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STRUTTURA 2019 2020 2021

AFFARI GENERALI 14 13 3 7

RAGIONERIA ED ENTRATE 7 7 2 5

LAVORI PUBBLICI 4 4 1 3

URBANISTICA 3 4 1 2

SERV. RISORSE UMANE
E ORGANIZZAZIONE 1 1 0 1

SERVIZI ALLA PERSONA 7 6 1 5

UFFICI DI STAFF 1 1 0 1

POLIZIA LOCALE 7 6 4 3

Personale dipendente a tempo indeterminato distribuito per classi d’età

Categoria 25-34 
anni

35-44 
anni

45-54 
anni

55-64 
anni

D 1 2 1 3 1 2

C 3 1 2 4 4 10

B 2 1 2 1 4

Formazione ai dipendenti 2021

NR. corsi di formazione frequentati 63

Durata media ciascun corso 6h

Spesa complessiva annua per formazione euro 1600 ca

NR. dipendenti coinvolti 30

2019 2020 2021

Numero volontari servizio civile 1 1 2

Totale 2021 = 39 
di cui 2 a tempo determinato

Totale 2022* = 44
di cui 1 a tempo determinato
*dati fi no al 30/09/2022

Formazione ai dipendenti 
Adesione al progetto ministeriale SYLLABUS “Competenze digitali per la PS”
Sviluppato su 5 aree tematiche per 3 livelli (base, intermedio, avanzato):
• Dati e documenti informatici
• Comunicazione e condivisione
• Sicurezza
• Servizi online
• Trasformazione in digitale
• 
Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” è il documento che descrive l’insieme minimo delle 
conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare 
attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Sono coinvolti 33 dipendenti con 60 corsi tramite piattaforma.
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FUNZIONIGRAMMA

AREA STAFF

AREA TECNICA

AREA 
AMMINISTRATIVA

AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA

AREA TUTELA
DEL CITTADINO

AREA FINANZIARIA

Segretario Comunale
Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione
Uffi cio Protocollo Archivio 

e Reception

Servizio Mobilità
Settore Lavori Pubblici

Settore Urbanistica
Uffi cio Lavori Pubblici 

Manutenzione e 
Patrimonio

Uffi cio Pubblicità e 
Gestione Rifi uti

Servizio Edilizia Privata

Servizio Messo Comunale e 
Commesso

Servizio Sistemi 
Informativi

Servizi Demografi ci
Settore Affari Generali

Servizio Sociale
Uffi cio Assistente Sociale

Settore Servizi alla Persona
Servizio Educazione ed 

Infanzia
Biblioteche comunali

Uffi cio Scuola e Asili Nido
Uffi cio Socio-Assistenziale 

e Casa

Settore Polizia Locale 
Tutela animali

Uffi cio Procedure 
Sanzionatorie 

Amministrative, 
Giudiziarie e Protezione 

Civile

Servizio Entrate 
Patrimoniali

Servizio Ragioneria ed 
Economato e gestione 

affi tti comunali
Uffi cio Riscossioni Coattive



16

4. Il Gruppo Pubblico
4.1 Da chi è composto?
Il Comune di Basiglio è una macchina complessa. Molti dei servizi di cui i cittadini godono vengono 
offerti direttamente dalla struttura comunale, mentre altri sono svolti da aziende di cui il Comune detiene 
una percentuale di proprietà o da altri enti costituiti per la realizzazione di scopi comuni a quelli del 
comune. 

CAP Holding SPA - E’ la società per azioni a capitale pubblico 
partecipata dagli enti locali della Città metropolitana di Milano il cui 
obiettivo è offrire servizi idrici integrati garantendo il controllo pubblico 
degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e 
partecipazione. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone 

tra le più importanti nel panorama nazionale. Infatti, il Gruppo gestisce attualmente il servizio idrico 
integrato in un bacino di oltre 2 milioni di abitanti, pianifi cando e realizzando gli investimenti e le opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria.

SASOM SRL - Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese, S.A.S.O.M. 
S.r.l., nasce su iniziativa di sette comuni della zona sud-ovest di Milano 
che avvertono la necessità di affrontare la gestione dei rifi uti erogando 
servizi effi cienti ed economici alle loro comunità, pur salvaguardando 
le specifi cità di ogni singolo comune.

FONDAZIONE PER LEGGERE - La Fondazione “Per Leggere – 
Biblioteche Sud Ovest Milano” è stata fondata nel maggio 2006 e ha sede 
ad Abbiategrasso (Milano). Ne sono fondatori 57  Comuni. Le biblioteche 
sono invece 60. I cittadini che ne usufruiscono sono oltre mezzo milione su 
di un’area pari a circa un terzo della provincia di Milano. Il primo obiettivo 
della fondazione è promuovere la lettura in tutte le sue possibili forme, 
valorizzare il patrimonio librario e documentario presente nelle biblioteche 
del sud ovest Milanese e migliorare la qualità dei servizi di pubblica lettura 
offerti ai cittadini della propria area. 

Partecipate Attività % partecipazione

CAP Holding SPA Gestione e distribuzione dell’acqua 0,33

SASOM SRL Raccolta e smaltimento rifi uti 1,00

AMIACQUE SRL Raccolta, trattamento e fornitura acqua indiretta

PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. Gestione e manutenzione di acquedotti, forniture e 
depurazione. indiretta

ROCCA BRIVIO
SFORZA S.R.L.

Gestione del complesso monumentale Rocca Brivio 
Sforza indiretta 

FONDAZIONE PER LEGGERE Promuove la lettura, valorizza il patrimonio librario e 
migliora i servizi 1,52 

AGENZIA
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO LAVORO

Promuove il diritto al lavoro tramite l’erogazione di ser-
vizi e attività destinati all’orientamento, alla formazio-
ne, all’inserimento e al mantenimento del lavoro lungo 

l’intero arco della vita.

0,25
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4.2 Bilancio consolidato
Il bilancio consolidato racconta la situazione fi nanziario-patrimoniale (il cui documento principale è lo 
Stato Patrimoniale) e la situazione economica (il cui documento principale è il Conto Economico) di un 
gruppo di aziende, il Gruppo Pubblico Locale. 
Lo Stato Patrimoniale che segue mostra i risultati e la consistenza del patrimonio del Comune di Basiglio. 
Esso rileva, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà comunale e degli enti nel perimetro di 
consolidamento oppure la quota di debiti nei confronti dei fornitori, dei dipendenti o di altri soggetti che 
prestano servizi al Comune e per i suoi cittadini. 

Come si può rilevare dalla tabella, il valore patrimoniale del bilancio consolidato del Comune di Basiglio 
è costantemente aumentato nel periodo 2019-2021.
In particolare, il notevole aumento del valore patrimoniale nel 2020 è dovuto, oltre che agli  investimenti 
effettuati in termini di nuove opere, alla ricostruzione del bilancio secondo gli aggiornati criteri di 
contabilità economico-patrimoniale che ha permesso una sensibile rivalutazione del patrimonio 
immobiliare comunale.

AFOL Metropolitana è un’azienda speciale consortile partecipata da 70 
Comuni della Città Metropolitana di Milano. Ente pubblico economico, 
consorzio di enti pubblici, garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio 
milanese un unico interlocutore sui temi del lavoro e della formazione. 
Offre servizi capaci di prevenire e contrastare la disoccupazione, migliorare 
la qualità dell’occupazione, favorire lo sviluppo del capitale umano e 
sostenere lo sviluppo locale. 

2019 2020 2021

ATTIVO 34.469.309,45 50.512.254,83 52.690.692,02

Immobilizzazioni 26.102.907,65 40.080.807,24 41.407.566,71

Attivo circolante 8.361.345,86 10.272.862,70 11.209.535,44

Ratei e risconti attivi 5.055,94 158.584,89 73.589,87

2019 2020 2021

PASSIVO 34.469.309,45 50.512.254,53 5.2690.692,02

Patrimonio netto 26.066.379,64 39.545.012,65 39.555.011,82

Fondi rischi e oneri 718.369,02 1.958.027,62 2.553.002,27

TFR 8.672,52 8.489,76 14.421,54

Debiti 7.420.437,63 8.103.557,95 9.087.927,67

Ratei e risconti passivi 255.450,64 897.166,55 1.480.328,72
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Conto Economico Consolidato
Il Conto economico consolidato ha l’obiettivo di mostrare i ricavi e i costi di un ente locale. Oltre a ciò 
vengono considerati eventuali entrate e oneri passivi derivanti dalla gestione fi nanziaria (investimenti e 
mutui), nonché rettifi che di valore sui titoli degli Enti e i proventi di natura straordinaria. Il comune di 
Basiglio negli ultimi anni presenta un utile continuativo ed in lieve diminuzione nel 2020. Ciò è dovuto 
in larga parte ad una diminuzione delle entrate conseguente alla situazione pandemica COVID. 

Conto Economico
Consolidato 2019 2020 2021

A. Componenti positivi
della gestione 10.100.698 9.711.366 10.092.768

B. Componenti negativi
della gestione (9.489.540) (9.401.060) (10.383.654)

Differenza (A-B) 611.158 310.307 (290.886)

(C) Proventi e oneri fi nanziari (96.384) (96.384) (84.100)

(D) Rettifi che di valore delle atti-
vità fi nanziarie (26,59) (18,77) (22,40)

(E) Proventi ed oneri straordinari (182.807) 15.995 1.375.940

Risultato prima delle imposte 
(A-B+-C+-D+-E) 329.493 229.899 1.000.931

Imposte 148.079 123.654 147.845

Risultato dell’esercizio (UTILE) 181.414 106.245 853.086
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Le successive tabelle offrono una rendicontazione di come le risorse entrano nelle casse del Comune e 
di come esse vengano impiegate per erogare i servizi alla cittadinanza. 
Prima di addentrarci, chiariamo che le entrate comunali si differenziano in 2 grossi macroaggregati:
• ENTRATE CORRENTI
• ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le ENTRATE CORRENTI a loro volta si suddividono in:
• Entrate tributarie (Titolo I): sono entrate che derivano da imposte, tasse e compartecipazioni di 

tributi come ad esempio l’imposta IMU, la TARI e l’addizionale all’ IRPEF.
• Entrate da trasferimenti (Titolo II): sono le entrate trasferite dallo STATO, dalla REGIONE e da altri 

enti pubblici.
• Entrate extratributarie (Titolo III): sono entrate dei servizi pubblici, come ad esempio asilo nido, 

refezione scolastica, utilizzo delle strutture o proventi dei beni del Comune, dividendi in società 
partecipate e utili netti delle aziende partecipate.

Le ENTRATE IN CONTO CAPITALE sono le entrate che derivano dal pagamento degli oneri di 
urbanizzazione al Comune, dalla vendita di beni dell’ente, dai fi nanziamenti di stato, regione e di altri 
enti per investimenti del Comune o dalla contrazione di mutui.
La differenza è importante perché con le prime vengono fi nanziate le spese correnti di un comune ad 
esempio spese di personale, utenze, spese per servizi come refezione, appalto nido, acquisto di beni, 
spese per eventi, manifestazioni, sport, spese legali ecc.. 
Le entrate in conto capitale, che non sono entrate stabili (!), fi nanziano invece gli investimenti di un 
Comune come, ad esempio, le manutenzioni delle strade, degli edifi ci, le nuove opere ecc…

Come si evince facilmente dalla tabella sopra riportata, le entrate correnti sono in larga parte dovute alle 
entrate tributarie (Titolo I).

N.B. Giova ricordare che, fra le entrate tributarie, l’unica componente legata al reddito medio della 
cittadinanza la cosiddetta Addizionale comunale IRPEF (fi ssata dal Comune allo 0,4% a fronte della 
stragrande maggioranza dei Comuni italiani allo 0,8%) che rappresenta circa €900.000 (intorno cioè 
al 15% del totale entrate tributarie).

ENTRATE Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Rendiconto 2021
Entrate correnti di natura tribu-
taria, contributiva e perequativa 
(Titolo I)

6.246.968 5.256.294 5.811.889

Trasferimenti correnti (Titolo II) 363.029 1.442.335 668.199

Extratributarie (Titolo III) 1.766.997 1.149.637 1.777.000

Entrate in conto capitale (Titolo 
IV) 3.216.500 3.200.271 2.613.764

Totale 11.411.796 10.510.725 10.870.852
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Entrate Tributarie
IMU – Imposta municipale unica che colpisce il possesso di un immobile diverso dall’abitazione 
principale. 

Addizionale comunale IRPEF - sono applicate a tutti i lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne 
sono assoggettati attraverso le buste paga di fi ne mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. 
Serve a fi nanziare una parte dei servizi erogati dal comune in seguito alla crescente autonomia fi nanziaria 
defi nita dal federalismo fi scale.

Imposta sulla pubblicità e dirette pubbliche affi ssioni – tributo su iniziative pubblicitarie volto al 
rilascio delle autorizzazioni ed è commisurato alla dimensione del mezzo adottato (ad esempio: del 
cartellone pubblicitario). L’imposta mira a coprire i costi amministrativi di autorizzazione comunale e 
di vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente oltre, 
ove richiesto, la loro affi ssione e rimozione. 

TARI – Tassa sui rifi uti dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a qualsiasi titolo o da chi vi risiede. 
È versata in maniera proporzionale in base a tariffazioni stabilite dal comune. Questa entrata serve per 
far fronte alle spese per la gestione del ciclo dei rifi uti.  

TOSAP – Tassa per l’occupazione del suolo pubblico, degli spazi demaniali e del patrimonio indisponibile 
degli enti locali come ad esempio le strade, le piazze, le aree private gravate da servitù di passaggio. 

Fondi perequativi da amministrazioni centrali – stanziamenti di compensazione dello Stato nei 
confronti del comune per i servizi erogati nei confronti dei cittadini. 

Entrate tributarie Rendiconto 2019 Rendiconto 2020 Rendiconto 2021

TARI 1.118.396 1.149.252 1.070.238

Imposta Municipale
Unica (IMU) 3.482.675 3.330.862 3.841.233

Addizionale comunale IRPEF 891.769  924.827 879.265

Installazione mezzi pubblici-
tari 15.459 18.852 3.104

Imposta di soggiorno 13.446 3.229 3.416

Altri tributi 54.714 22.738 0

Imposte e tasse esercizi
precedenti 1.037.216 404.993 613.092

Fondo di solidarietà comunale (581.824) (614.643) (598459)

Totale 6.246.968 5.240.110 5.811.889             

Fondo di Solidarietà Comunale:
2019 2020 2021

Quota per alimentare il F.S.C. (553.685) (553.685) (553.685)

F.S.C. Trasferimento (28.139) (60.958) (44.774)

Totale (581.824) (614.643) (598.459)
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Queste entrate sono infl uenzate dalle scelte in termini di aliquote applicate ai cittadini per il funzionamento 
di tutti i servizi pubblici. 

Si rileva che tali aliquote non hanno subito incrementi negli anni in questione per IMU, TASI ed 
Addizionale IRPEF. 

ALIQUOTE

IMU E TASI

L’amministrazione è impegnata in un processo di recupero imposte volta a ridurre il fenomeno 
dell’evasione fi scale. La tabella che segue mostra gli importi degli accertamenti effettuati nelle tre 
annualità. Le ultime annualità hanno visto un incremento totale del recupero dell’evasione dei tributi 
locali. La riduzione dell’ultima annualità è da imputarsi al fermo delle attività di riscossione coattiva e 
dal rallentamento degli accertamenti a livello sia nazionale che locale a causa del COVID-19. 

ADDIZIONALE IRPEF 

IMU 2019 2020 2021

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relati-
ve pertinenze (Categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9)

6 per mille 6 per mille 6 per mille

Aree fabbricati comprese aree 
fabbricabili 10,6 per mille 11,2 per mille 11,2 per mille

Immobili locati
a canone concordato

10,6 per mille con 
riduzione della base 
imponibile del 25%

11,2 per mille 11,2 per mille

Immobili e relative pertinenze 
concesse in comodato ai pa-
renti in linea diretta di primo 
grado

10,6 per mille con 
riduzione della base 
imponibile del 50%

11,2 per mille con 
riduzione della base 
imponibile del 50%

11,2 per mille con 
riduzione della base 
imponibile del 50%

TASI 2019 2020 2021

Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e relati-
ve pertinenze

2 per mille Abolita ed accorpata 
nell’IMU

Abolita ed accorpata 
nell’IMU

Altri fabbricati comprese aree 
edifi cabili 0,6 per mille Abolita ed accorpata 

nell’IMU
Abolita ed accorpata 

nell’IMU

Addizionale Irpef 2019 2020 2021

Redditi superiori
a 20.000 euro 4 per mille 4 per mille 4 per mille
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RECUPERO EVASIONE

2019 2020 2021

Recupero evasione IMU 419.686 236.564 88.127

Recupero evasione TARI 11.222 47.198 33.524

Segnalazioni qualifi cate con 
agenzia delle entrate per im-
poste precedenti

41.504 55.848 25.517

Recupero evasione altri tributi 
(TASI) 42.476 43.467 3.256

Totale 514.889 383.077 150.425 * 

* Il recupero dell’evasione dell’anno 2021 è molto inferiore agli anni precedenti in quanto, per  le cartelle 
di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e per  gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti 
locali,  i termini di versamenti sono stati  sospesi per legge nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.



23

Missioni Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.219.259 3.722.955 3.712.892

Trasporti e diritto alla mobilità 655.508 1.355.933 843.123

Istruzione e diritto allo studio 1.602.900 1.299.253 1.481.356

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell’ambiente 1.225.725 1.236.990 1.412.325

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.194.491 1.176.780 1.436.974

Politiche giovanili, sport e tempo libero 153.707 322.447 610.162

Ordine pubblico e sicurezza 316.102 316.136 545.708

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 136.221 158.735 197.411

Debito pubblico 165.577 153.884 176.185

Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali 180.085 123.480 149.239

Sviluppo economico e competitività 0 0 12.110

Totale 8.849.575 9.866.593 10.577.485

2019 2020 2021

Autonomia fi nanziaria 0,96 0,82 0,92

Entrate correnti per abitante 1.036 993 1.036

Spesa corrente per abitante 944 909 994

MISSIONI
La tabella seguente identifi ca le funzioni principali e gli obiettivi strategici (Missioni) perseguiti 
utilizzando risorse fi nanziarie, umane e strumentali ad essi destinati. 
La rappresentazione si riferisce agli impegni per spese correnti e spese in conto capitale ovvero a tutte 
quelle spese sostenute per il funzionamento della macchina pubblica e per gli investimenti. 

INDICATORI FINANZIARI E ANALISI DI BILANCIO

Fonte: AIDA PA

Per Autonomia fi nanziaria si intende il potere 
di alcuni enti pubblici di imporre dei tributi e di 
utilizzare le risorse fi nanziarie che l’ente così 
acquisisce. 

Per Entrate correnti per abitante si intendono 
gli accertamenti per abitante derivanti dal gettito 
delle entrate correnti tributarie, contributive e 
perequative. Approssima quindi lo sforzo fi scale 
gravante su ciascun cittadino.
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Per Spesa corrente per abitante si intende 
l’ammontare complessivo degli impegni per spesa 
corrente relativi all’ente rapportato agli abitanti. 
Essendo rapportato agli abitanti consente il 
confronto tra enti in modo omogeneo.

Indebitamento
I dati relativi a indebitamento netto e debito delle Amministrazioni Pubbliche costituiscono le principali 
grandezze di riferimento per le politiche di convergenza per l’Unione Monetaria Europea (UEM) e sono 
stimati rispettivamente dall’Istat e dalla Banca d’Italia.
Il Comune di Basiglio per il 2021 ha registrato un valore di indebitamento pro-capite pari a 220,80 euro, 
più basso rispetto alla media nazionale pari 272,78 euro.

2019 2020 2021

Indebitamento inizio anno 2.107.349,10 1.941.771,68 1.787.887,54

Quota rimborso capitale 165.577,42 153.884,10 176.184,45

Quota interessi 84.805,25 84.821,14 78.373,60

Indebitamento fi ne anno 1.941.771,68 1.787.887,54 1.611.703,09

Indebitamento pro capite 260,3 239,8 220,8
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Andamento Cassa
Nel corso del triennio 2019-2021 si è verifi cato un buon andamento della cassa e ciò ha permesso al 
Comune di Basiglio di non dover mai ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. 

Analisi dei servizi a domanda individuale
La tabella che segue fornisce una fotografi a dei costi sostenuti per i cosiddetti Servizi a Domanda 
Individuale (SDI). 
Vengono riportati gli importi totali di costo suddivisi per la % di copertura da parte degli utenti e da parte 
del Comune.

Cassa 2019 2020 2021

Fondo cassa inizio anno 2.390.880,9 4.607.306,5 6.855.799,4

Riscossioni 11.535.339,2 11.963.789,1 10.672.570,1

Pagamenti 9.318.913,6 9.715.296,2 10.061.796,8

Fondo cassa fi ne anno 4.607.306,5 6.855.799,4 7.466.572,7

COPERTURA GENERALE UTENTI/ COMUNE

2019 2020 2021

UTENTI COMUNE UTENTI COMUNE UTENTI COMUNE
Asilo Nido 36,63% 63,37% 33,32% 66,68% 41,08% 58,92%

Refezione scolastica 70,23% 29,77% 52,48% 47,52% 70,33% 29,67%

Centro diurno estivo 63,39% 36,61% 22,76% 77,24% 50,76% 49,24%

Pre-Post scuola 99,65% 0,35% 46,8% 53,2% 59,78% 40,22%

Trasporto ed ass. domi-
ciliare 15,85% 84,15% 19,99% 80,01% 11,73% 88,27%

Pasti caldi a domicilio 21,26% 78,74% 7,99% 92,01% 18,43% 81,57%

Palestre comunali 72,69% 27,31% 69,82% 30,18% 21,54% 78,46%

Totale 54,46% 45,54% 39% 61% 51,6% 48,4%



26

Riepilogando la copertura del costo totale da parte del Comune è riportata nel grafi co sottostante.

4.3 Bilancio previsionale 
Il Comune di Basiglio per gli anni a venire ha defi nito per ciascun bisogno un’allocazione di risorse 
necessarie a sostenere le spese correnti (riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto 
capitale (riferite agli investimenti con ricaduta di lungo periodo). 
Negli anni a venire si conferma l’attenzione verso la missione dello sviluppo sostenibile e della tutela 
del territorio e dell’ambiente. Al contempo, in ulteriore diminuzione è prevista la spesa per i servizi 
istituzionali, generali e di gestione. Vasto spazio è confermato per l’area dei diritti sociali, le politiche 
sociali e per la famiglia. 

Missioni Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente 1.271.400 1.236.860 1.236.860

Servizi istituzionali, generali e di gestione 5.085.848 3.978.259 2.705.865

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.334.999 1.309.998 1.309.998

Servizi per conto terzi 1.152.083 1.152.083 1.152.083

Istruzione e diritto allo studio 2.213.420 1.546.420 1.546.420

Ordine pubblico e sicurezza 402.630 400.325 400.325

Trasporti e diritto alla mobilità 825.250 608.625 608.625

Fondi e accantonamenti 431.813 298.548 296.064

Sviluppo economico e competitività 1000 1000 1000

Anticipazioni fi nanziarie 1.975.916 1.975.916 1.975.916

Tutela e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali 177.958 174.764 174.764

Debito pubblico 185.100 192.049 199.874

Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.792.141 61920 65.366

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.771.609 1.167.028 137.028

Energia e diversifi cazione delle fonti energetiche 0 0 0

Totali 17.469.084 12.951.712 10.658.105
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5. Servizi civici
Come contattarci
P.zza Leonardo da Vinci
anagrafe@comune.basiglio.mi.it
02.904522 -23/24/25/28

I servizi anagrafi ci comprendono la stampa dei moduli di autocertifi cazioni precompilati, l’emissione 
online di certifi cazioni di anagrafe con timbro digitale, la consultazione dei propri dati anagrafi ci personali 
e del proprio nucleo familiare e la consultazione dello stato di avanzamento delle proprie pratiche.

Numero di dipendenti dedicati ai servizi civici 2019 - 2020 - 2021

4 donne
1 uomo

N° carte d’identità 
rilasciate: 

N° pubblicazioni di 
matrimonio: 

N° certifi cati 
anagrafi ci rilasciati: 

N° trascrizioni e 
iscrizioni atti di morte: 

N° iscrizioni 
cittadinanza:

 N° attestati di 
soggiorno per cittadini 

comunitari:

N° trascrizioni e iscrizioni 
atti di nascita: 

N° totale trascrizioni e 
iscrizioni atti di matrimonio: 

2019: 1892
2020: 1551
2021: 1937

2019: trascrizioni 37, 
iscrizioni 11

2020: trascrizioni 50, 
iscrizioni 33

2021: trascrizioni 31, 
iscrizioni 17

2019: 11
2020: 16
2021: 27

2019: 10
2020: 17
2021: 1

2019: Carta d’Identità 
Elettronica 1117, Carta 

d’Identità tradizionale 69
2020: Carta d’Identità 
Elettronica 838, Carta 

d’Identità tradizionale 26
2021: Carta d’Identità 
Elettronica 1221, Carta 

d’Identità tradizionale 47

2019: 29
2020: 19
2021: 41

2019: trascrizioni 55, 
iscrizioni 17

2020: trascrizioni 60, 
iscrizioni 29

2021: trascrizioni 56, 
iscrizioni 39

2019: trascrizioni 68, 
iscrizioni 8

2020: trascrizioni 32, 
iscrizioni 6

2021: trascrizioni 49, 
iscrizioni 17
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ANAGRAFE ONLINE
E’ possibile scaricare online, gratuitamente e in maniera autonoma, 14 tipologie di certifi cati per sé 
o per un componente della propria famiglia anagrafi ca, accedendo al portale con l’identità digitale 
(SPID, CIE o CNS), senza bisogno di recarsi allo sportello. I certifi cati possono essere richiesti anche in 
forma contestuale e prima dell’emissione defi nitiva (che contiene il QR CODE ed il Sigillo elettronico 
qualifi cato dal Ministero dell’Interno) occorre visualizzare l’anteprima al fi ne di controllare i dati esposti; 
infi ne è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli all’indirizzo di posta digitato nel Profi lo Utente.

Info: http://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certifi cati-anagrafi ci-online-e-gratuiti-i-cittadini

ANPR offre anche la possibilità di:
• visionare i propri dati e la composizione della famiglia anagrafi ca
• chiedere la residenza e i cambi di indirizzo
• chiedere la modifi ca di dati anagrafi ci errati

Collegati a: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

Scansiona qui ricevere maggiori 
informazioni sull’argomento

Scansiona qui ricevere maggiori 
informazioni sull’argomento
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6. Sicurezza del territorio
6.1 Polizia Locale

Come contattarci?    Email:  polizialocale@comune.basiglio.mi.it
Telefono: 02 90452000   Numero Verde 800184705
Il servizio di Pronto Intervento è attivo dal lunedì al sabato
dalle 7.25 alle 18.50 esclusi festivi.

Attività e servizi
Il Settore Polizia Locale nel Comune di Basiglio svolge le seguenti attività:
• pronto intervento (controlli alle norme del codice della strada; rimozione, sequestro e fermo amm.

vo dei veicoli;  verifi ca osservanza dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali; rilevamento 
incidenti stradali; controlli edilizi, commerciali e delle attività sottoposte alle normative della 
Regione Lombardia; accertamenti anagrafi ci e delle residenze; Trattamento Sanitario Obbligatorio, 
Accertamento Sanitario Obbligatorio; rinvenimento veicoli in stato di abbandono; attività di Polizia 
Giudiziaria (es. notizie di reato,notifi che per conto dei Tribunali);

• attività amministrativa (elaborazione dei verbali inerenti il codice della strada, inosservanza 
regolamenti comunali e  ordinanze sindacali; ordinanze ingiunzioni; lettere pre-ruolo; notifi che per 
conto di altri enti; gestione sospensione e revoca della patente; rilascio pass ZTL e del contrassegno 
di parcheggio per disabili; gestione denunce infortuni sul lavoro; cessione di fabbricati; dichiarazioni 
di ospitalità a favore dei cittadini extracomunitari; gestione del contenzioso riguardante i ricorsi 
avverso i verbali del codice della strada; partecipazione a udienze in rappresentanza del Comune 
avanti al Giudice di Pace)

• tutela animali (affi damento e controllo gestione di canile, gattile e colonie feline; programmazione 
sterilizzazione chirurgica gatti liberi urbani; prevenzione malattie diffusive e controllo popolazione 
canina e felina; esposti per situazioni legate alla presenza di animali disturbo, inconvenienti igienici 
e maltrattamenti ecc). 

Numero dei dipendenti 2021: 1 Comandante della polizia, 4 polizia locale, 3 amministrativi   
    e 2 ausiliari del traffi co 
Numero dei dipendenti 2020: 1 Comandante della polizia, 4 polizia locale e 2 amministrativi
Numero dei dipendenti 2019: 1 Comandante della polizia, 4 polizia locale e 2 amministrativi
Quota di spesa pro-capite per cittadino: 67,40 euro

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021

Sanzioni Codice della Strada 1124 1374 2.220

Ricorsi Codice della Strada 5 2 1

Incidenti stradali rilevati 10 13 4

Controlli effettuati 302 69 68

Numero mezzi a disposizione (Auto) 2 2 2 (di cui uno Ibrido)

Numero interventi tutela animali 6 6 4

Valore sanzioni  Codice della Strada (CDS)  accertate 75.626 euro 88.865 euro 137.856 euro

Valore sanzioni Codice della Strada (CDS)  riscosso 38.757 euro 45.985 euro 66.558 euro

Valore sanzioni Codice della Strada (CDS) reinvestiti sul territo-
rio (Art. 208) 8.797 euro 10.944 euro -

Valore sanzioni amministrative 52.848 euro 50.727 euro 29.336 euro



30

Aggiornamento dotazione Polizia Locale
Al fi ne di perseguire attività di tutela del territorio e dell’ambiente del Comune e, contemporaneamente, 
di mantenere la sicurezza dei cittadini, Basiglio ha integrato il servizio di Polizia urbana dotandosi di 
una nuova autovettura Suzuki Ignis 4x4 ibrida. Il nuovo veicolo, caratterizzato da un basso impatto 
ambientale e da consumi ridotti, è attrezzato con dotazioni avanzate. In particolare, è fornito di:
• Kit di segnalazione stradale per il rilievo di incidenti stradali
• Flash di colore blu, al fi ne di garantire massima visibilità e sicurezza per gli operatori
• Pianale estendibile, utile nella rilevazione di incidenti stradali
• Dash Cam, come elemento di supporto agli operatori

Inoltre, sono stati effettuati ulteriori acquisti in dotazione alla Polizia Locale:
• Cuscino TSO: specifi catamente studiato per l’impiego da parte degli operatori di Polizia in contesti 

operativi di TSO su soggetti pericolosi
• Cassetta Pronto Soccorso
• Estintore
• MegaLux torre “360 Scene Light”: ideale per i servizi di rilievo incidenti in notturna, illuminazione 

scene del crimine, uso in contesti di protezione civile. 

6.2 Protezione Civile
Focus: Piano di Protezione Civile 
Convenzione per la Protezione Civile
Il Comune di Basiglio ha una convenzione attiva con il 13 º Nucleo Protezione Civile ANC Basiglio.
36 VOLONTARI della PROTEZIONE CIVILE
Le attività erogate alla cittadinanza comprendono: 
• Attività di sensibilizzazione e prevenzione;
• Monitoraggio del territorio in occasione di grandi eventi e calamità e segnalazione alle autorità 

competenti;
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Convenzione per la Sicurezza
L’ Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) è una Organizzazione 
Governativa Gerarchica, organizzata territorialmente a cascata 
dalla Presidenza Nazionale che attraverso gli Ispettori Regionali 
ed i Coordinatori Provinciali dispongono sulle Sezioni locali ANC.

Piano di protezione civile
Il Piano di Protezione Civile di Basiglio, ha come obiettivo primario quello di offrire uno strumento utile 
ed effi cace ai fi ni di protezione civile, che miri cioè a perseguire obiettivi strategici quali la prevenzione 
dei rischi e l’organizzazione effi cace e tempestiva dei soccorsi in caso di emergenza. 
Il Sistema di protezione civile, per poter risultare effi cace nel tempo, deve puntare su una serie di 
azioni programmate e strutturate che affi anchino i piani di protezione civile, in particolare la formazione 
degli operatori, dei tecnici e dei volontari, l’educazione della Comunità Locale alla conoscenza e alla 
prevenzione del rischio nonché all’adozione di adeguati comportamenti da tenere durante le emergenze. 
Questo strumento cercherà di trattare, nelle sue parti, questi aspetti, secondo una logica sistemica che 
assegna a ciascuna componente un ruolo essenziale al fi ne di perseguire gli obiettivi preposti. 
Il Piano di protezione civile di Basiglio è stato strutturato in modo da facilitare l’aggiornamento nel 
tempo delle informazioni, esso è corredato da uno Strumento di Supporto, un’app multimediale avanzata, 
denominata MapRisk, fi nalizzata alla lettura-gestione delle informazioni del Piano stesso e al supporto 
durante la gestione delle attività di protezione civile da parte della Struttura Comunale di Protezione 
Civile. L’app consentirà di leggere ed aggiornare in maniera facilitata ed immediata le informazioni 
strategiche contenute nel Piano, in particolare, le rubriche, i componenti delle Strutture Operative, le 
criticità territoriali, etc. 
La versione digitale del documento è stata salvata in uno spazio Cloud di rete al fi ne di facilitare la 
condivisione dello stesso e la sua verifi ca nel tempo.
La versione cartacea del Piano è strutturata in un apposito raccoglitore ad anelli, con pagine plastifi cate 
indipendenti, con l’intento di garantire la sostituzione facilitata di parti del piano che saranno via via 
aggiornate. 
Il piano è aggiornato annualmente al fi ne di verifi care la correttezza delle informazioni soggette a rapido 
mutamento (vedi parti sottolineate all’interno dell’indice) e revisionato sostanzialmente almeno ogni 
3 anni e comunque ogni qualvolta avvengano delle modifi che sostanziali sul territorio o all’assetto 
istituzionale, organizzativo ed amministrativo del Comune stesso. 
L’aggiornamento del Piano tiene conto anche delle esperienze passate e deve essere corretto e perfezionato 
nel tempo alla luce delle esigenze emerse durante le emergenze.
Un fattore “chiave”, rispetto al quale trarre strumenti effi caci e partecipativi di protezione civile, è quello 
dell’educazione e dell’informazione alla popolazione rispetto ai rischi del proprio territorio, agli 
strumenti e alle azioni per prevenirli e alle misure di autoprotezione da attuare in caso di emergenza. Il 
cittadino oltre ad essere destinatario principale dei servizi di protezione civile, è elemento “centrale” ed 
attivo del sistema stesso, il suo coinvolgimento all’interno di tale sistema deve essere garantito, a partire 

• Concorso all’ assistenza alle popolazioni colpite da calamità ( anche in campi specifi ci: cinofi li, 
sommozzatori, rocciatori, servizio sanitario ecc.);

• Contributo alle attività di difesa del territorio ( incendi boschivi, dissesti idrogeologici, monitoraggio 
dei corsi d’ acqua e più in genere dell’ ambiente).

 Scansiona il QR Code per avere 
maggiori informazioni!
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dalle fasi di elaborazione del piano di protezione civile fi no alla divulgazione dello stesso e soprattutto 
durante le emergenze. Il ruolo dell’informazione alla popolazione è quello di radicare ed incentivare una 
cultura di protezione civile e di prevenzione dei rischi e al fi ne di creare comunità locali sempre più 
resilienti. 
La Struttura Comunale di Protezione Civile di Basiglio ha programmato modalità, strumenti e canali 
fi nalizzati alla partecipazione-divulgazione del Piano di Protezione Civile nei confronti della 
cittadinanza, in modo che esso divenga nel tempo, strumento effi cace, del cittadino e per il cittadino. I 
principali canali informativi suggeriti per la divulgazione del Piano sono i seguenti:
• Partecipazione in fase di redazione 
• Presentazione e divulgazione del piano
• Programmi informativi a livello scolastico
• Programmi divulgativi dedicati
• Esercitazioni di protezione civile
Il Piano è affi ancato da uno strumento di supporto digitale, l’app denominata MapRisk, usufruibile 
gratuitamente da tutti gli utenti attraverso il web o gli store uffi ciali per dispositivi portatili (Android e 
IOS) che consente di rendere il Piano uno strumento interattivo, dinamico e di facile consultazione e che 
supporterà la Struttura comunale nella gestione del Servizio di protezione civile.
Consulta il sito web di MapRisk qui: https://maprisk.it

Il Comune di Basiglio ha sostenuto l’obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili 
attraverso l’ampliamento della dotazione della Polizia Locale, grazie alla quale ha 
permesso sistemi di trasporto sostenibili migliorando la sicurezza stradale [T. 11.a], 
e il Piano di Protezione Civile per l’aumento della gestione complessiva del rischio 
catastrofi  e della resilienza a disastri [T. 11.b]
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7. Urbanistica
Come contattarci”
urbanistica@comune.basiglio.mi.it 
02.90452355

Il Settore urbanistica si occupa della pianifi cazione del territorio comunale ed in particolare della 
redazione e/ o variazione del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del 2012 e relativa 
Valutazione Ambientale strategica , nonché della redazione dei piani attuativi di iniziativa pubblica e 
della concertazione con gli operatori privati in fase di predisposizione dei piani attuativi di iniziativa 
privata. Nella fase esecutiva dei piani, effettua i l controllo sull’osservanza degli obblighi convenzionali 
e sull’esecuzione e collaudo delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si occupa degli 
adempimenti relativi agli interventi di trasformazione edilizia/ urbanistica del territorio comunale da 
attuarsi tramite intervento diretto o titolo edilizio convenzionato.
In particolare, si occupa della fase informativa preventiva alla presentazione dei progetti, accesso agli 
atti, istruttoria, acquisizione dei pareri e nulla osta di uffi ci e/ o enti terzi, anche mediante conferenza 
di servizi, rilascio, ove previsto, dei provvedimenti edilizi e procedimenti di agibilità degli immobili. 
Esercita l’attività di vigilanza sugli illeciti in materia edilizia e adotta i provvedimenti repressivi 
conseguenti. Rilascia i certifi cati di destinazione urbanistica e le altre certifi cazioni e attestazioni in 
materia edilizia. Svolge gli adempimenti per l’erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifi ci privati.

7.1 Piano di Governo del Territorio
FOCUS: PGT - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Piano di Governo del Territorio ( P. G. T.) è lo strumento urbanistico più importante per i l Comune.
Dal 2005 in Lombardia, i l P. G. T. ha sostituito i l vecchio Piano Regolatore Generale ( P. R. G.), con 
una serie di importanti novità, prima fra tutte la suddivisione dello strumento in tre documenti distinti, 
aventi fi nalità e contenuti diversi ma fortemente connessi:
• il Documento di piano, che defi nisce il quadro generale della programmazione urbanistica. Ha lo 

scopo di defi nire le esigenze del Comune sulla base della popolazione residente, attuale e prevista e 
di analizzare i l territorio comunale da tutti i punti di vista, compresi quello geologico, ambientale, 
urbanistico, viabilistico, infrastrutturale, economico, sociale e culturale e di evidenziare i beni storici 
o ambientali di particolare interesse di cui tener conto nel corso della programmazione urbanistica.

• Il Piano dei servizi, che analizza l’adeguatezza delle strutture pubbliche o di pubblico interesse 
esistenti e defi nisce quelle di cui i l Comune necessita, tenendo conto della popolazione 
residente, attuale e prevista, o che gravita in esso per esigenze lavorative o turistiche. 
Il Piano dei servizi naturalmente dovrà considerare anche i costi operativi delle strutture pubbliche 
già esistenti e i costi di realizzazione di quelle previste, analizzando la loro fattibilità e defi nendo la 
modalità di realizzazione.  

• Il Piano delle regole, che defi nisce la destinazione d’ uso, le possibilità e le modalità di trasformazione 
delle aree del territorio comunale già urbanizzate, così come accadeva nel vecchio Piano Regolatore 
Generale. In particolare vengono individuate le aree destinate all’ agricoltura, quelle di interesse 
paesaggistico, storico o ambientale e quelle per cui non è prevista nessuna trasformazione urbanistica.

Il Comune di Basiglio è dotato di Piano di Governo del Territorio ( P. G. T.), approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 30 del 28 / 11 / 2012 . Dall’ entrata in vigore del P. G. T. comunale, 
decorrente dal 06 / 02 / 2013 , ovvero dalla pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale Regione Lombardia ( B. 
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U. R. L.), i l quadro normativo e pianifi catorio di scala nazionale, regionale e provinciale è profondamente 
cambiato. Dal bilancio 2020 sono stati previsti i fondi necessari per modifi care i l P. G. T. vigente e nel 
2021 è stata avviata la variante generale al P. G. T. in quanto lo stesso necessita di essere aggiornato alla 
normativa vigente sopravvenuta, in tutte le sue componenti. 
Con la variante al PGT i l Comune adeguerà i l proprio strumento urbanistico:
alle previsioni introdotte dalla Legge Regionale n. 31 / 2014 e dalla Legge Regionale. n. 18 / 2019, 
semplifi cando e favorendo così i processi di rigenerazione urbana e territoriale e la riduzione del 
consumo di suolo; per recepire gli indirizzi volti a favorire i l recupero e la riqualifi cazione del territorio 
urbanizzato, previsti dal Piano Territoriale Regionale ( P. T. R.) approvato dal Consiglio Regionale con 
la delibera n XI/ 411 del 19 / 12 / 2018 e dal Piano Territoriale Metropolitano ( P. T. M.), approvato con 
Deliberazione di Consiglio metropolitano n. 16 dell’ 11 / 05 / 2021 .

È intenzione del Comune non prevedere nuove aree urbanizzate, ma ottimizzare quelle già esistenti, 
favorendo il riuso urbanistico e la riqualifi cazione del territorio urbanizzato.

Con deliberazione n. 86 del 08.07.2021 la Giunta comunale ha dato avvio al procedimento relativo alla 
Variante Generale al PGT, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 13 
della L.r. 12/2005 e ss.mm.ii.; del predetto avvio del procedimento è stata data adeguata informazione al 
pubblico mediante apposito avviso per consentire a chiunque avesse interesse di presentare
proposte al Comune entro le ore 12.00 del 20.09.2021 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 
15.11.2021 è stato approvato il Programma di collaborazione con il Centro Studi PIM per la redazione 
della Variante generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della relativa Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.). Con determina n. 440 del 10.12.2021 è stato affi dato il servizio 
professionale per l’aggiornamento dello studio della componente geologico, idrogeologica e sismica del
P.G.T e l’aggiornamento dei documenti di identifi cazione del Reticolo Idrico Minore e del documento di 
polizia idraulica alla società Idrogea servizi srl.

Vuoi approfondire il PGT?
Scansiona il QR Code! 
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PIANI ATTUATIVI
In attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio sono stati approvati e convenzionati i seguenti 
Piani attuativi :
Piano attuativo ATO 1 nell’ Ambito di trasformazione 01 ( ex Golfi no), approvato con Delibera di Giunta 
comunale n. 129 del 26 / 10 / 2016 , in fase di revisione con aggiunta di ulteriori obbligazioni a carico 
del costruttore;
Piano attuativo ATO 2 nell’ Ambito di trasformazione 02 , approvato con Decreto del commissario di 
nomina regionale n. 1 del 20/02/2017, anch’esso in fase di parziale revisione;
Di seguito si riportano i dati quantitativi di progetto:

AMBITO DI TRASFORMAZIONE (AT) 01

AMBITO DI TRASFORMAZIONE (AT) 02 
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2019 2020 2021

Oneri di urbanizzazione € 105.088 € 68.140 € 101.338

Costo di costruzione € 26.195 € 12.253 € 33.030

Sanzioni accertate € 16.581 € 16.881 € 171.631

Entrate di convenzioni urbanistiche € 2.794.982 € 2.454.982 € 621.120

Gli oneri di urbanizzazione sono i corrispettivi dovuti per attuare gli interventi di nuova costruzione, 
ampliamento e ristrutturazioni edilizie di edifi ci esistenti.
Hanno la funzione di far partecipare i l costruttore ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione 
all’ insieme dei benefi ci a favore dell’ intervento di trasformazione. Vanno quindi corrisposti, nei casi 
previsti dalle norme vigenti, quando l’intervento determini un aumento del carico urbanistico e la 
necessità da parte del Comune interessato di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione o l’esigenza 
di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.
Si distinguono in oneri di urbanizzazione primaria , quelli riguardanti la realizzazione di strade, spazi di 
sosta o parcheggio, fognature, reti di distribuzione ( elettricità, acqua, gas), cavidotti per telecomunicazioni, 
illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato, e oneri di urbanizzazione secondaria , quelli fi nalizzati 
alla realizzazione di asili e scuole, delegazioni comunali, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di 
quartiere, centri sociali e culturali.
La quota del costo di costruzione è un contributo riferito all’ aumento di valore dell’ edifi cio realizzato 
o t rasformato a seguito dell’ intervento edilizio.

Le sanzioni sono le somme dovute a titolo di oblazione per il rilascio dei permessi di costruire in 
sanatoria o i titoli edilizi asseverati ( CILA e SCIA in sanatoria) presentati al fi ne di sanare gli abusi 
edilizi realizzati sugli immobili qualora le opere siano conformi alla normativa vigente sia al momento 
della realizzazione dell’ abuso che al momento della presentazione della domanda.



37

2019 2020 2021

Comunicazione di Inizio lavori asseverata (CILA) 87 67 151

Segnalazione certifi cata di inizio attività (SCIA) 64 39 68

Permesso di costruire (PDC) 4 2 8

Ordinanze emesse per abusi nel triennio 2019-2021 3 3 3

Le entrate da Convenzioni urbanistiche sono i contributi dovuti dai costruttori sulla base agli obblighi 
assunti con la sottoscrizione delle Convenzioni dei piani attuativi, a fronte della trasformazione permanente 
del territorio e dell’ aumento del carico insediativo generato dall’ intervento edifi catorio conseguente. 
Comprendono la quota degli oneri di urbanizzazione, come sopra defi niti, al netto delle opere che i l 
costruttore si impegna a realizzare direttamente a scomputo degli oneri predetti, e ai contributi aggiuntivi 
( standard) determinati in base alle norme contenute a tal fi ne nel PGT o derivanti dalla concertazione 
tra Comune e privato.
Nel 2021 l’Uffi cio urbanistica del Comune ha rilevato una serie di criticità relative al Piano Attuativo 
AT01 relative, tra l’altro, al calcolo degli oneri dovuti, che nel 2017 erano stati calcolati sottostimandoli. 
Come ha rilevato altre criticità relative ai progetti istruiti in parte degli anni 2015/2017. Il Comune nel 
2021 ha già avviato quanto opportuno per il recupero delle somme.

7.2 PRATICHE EDILIZIE
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ( CILA) è una comunicazione da inviare al Comune, 
necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria di minore entità. Questo documento va sottoscritto 
quando l’intervento edilizio che si desidera compiere, pur non essendo molto rilevante, non rientra nell’ 
edilizia libera
La Segnalazione Certifi cata di Inizio Attività ( SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia 
non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento 
conservativo che coinvolgono le strutture degli edifi ci. La SCIA può essere presentata anche nei seguenti 
casi:
• in variante al permesso di costruire
• in alternativa al permesso di costruire

Il Permesso Di Costruire ( PDC) e’ l’atto necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica 
ed edilizia come gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione 
edilizia cosiddetta pesante. E’ rilasciato dal Comune ed è normalmente oneroso. Nella rappresentazione 
seguente viene data rilevanza al numero totale di pratiche edilizie ricevute e viene evidenziata ( in 
grigio) i l numero di pratiche in sanatoria.
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A Basiglio le pratiche edilizie    
devono essere presentate in 

modo telematico. Scansiona i l 
QR Code per accedere al sito!

Vuoi consultare le mappe
del territorio comprese

quelle catastali? 
Scansiona i l QR Code!

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili 
grazie al Piano di Governo del Territorio, con cui ha semplifi cato e favorito processi 
di rigenerazione urbana e territoriale, incentivando il riuso urbanistico aumentando 
così un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile [T. 11.3].
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8. Trasporti
Come contattarci:
Piazza L. Da Vinci, 1
urbanistica@comune.basiglio.mi.it 
Tel. 02 . 90452355

Il Comune di Basiglio si occupa dello sviluppo dei collegamenti comunali con la Città Metropolitana di 
Milano. In particolare, la macchina comunale è impegnata in dialoghi costanti con le altre istituzioni e 
con i comuni limitrofi  per aumentare le opportunità di comunicazione e scambio tra i cittadini di Basiglio 
e i centri di interscambio modali. 
Quota di spesa pro-capite per cittadino: 104,13 euro

8.1 Trasporti pubblici

8.1.1 Bus 
A Basiglio, è attiva la linea BUS 230 che conduce a Milano M2 P.le Abbiategrasso. Il servizio è erogato 
da ATM Azienda Trasporti Milanesi SPA. 

SMART BUS
La navetta, sospesa a causa della pandemia, riprende a circolare all’interno del territorio di Basiglio, 
ma anche verso la stazione ferroviaria della S13 a Pieve Emanuele e i punti di interesse a Rozzano. Si 
tratta di un servizio fortemente voluto dall’amministrazione comunale per agevolare gli spostamenti 
nel paese, ma anche per raggiungere alcuni luoghi particolarmente frequentati della zona. Tra questi: le 
sedi dell’ATS, le biblioteche, i centri medici e di riabilitazione, il cinema, i supermercati e le strutture 
sportive. Il servizio funzionerà dalle 7 alle 9, dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 18 alle 20 come una navetta 
sia interna a Basiglio sia in direzione della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, dove si può prendere 
la suburbana 13 che consente di raggiungere, da una parte Pavia e dall’altra Milano fi no alla Bicocca. 
Negli altri orari (tra le 9 e le 13.30 e dalle 15.30 alle 18) lo SmartBus sarà su prenotazione, chiamando il 
numero 02.48034803 o scrivendo a smartbus.basiglio@atm.it.

A questo sito web puoi trovare gli 
orari aggiornati:

https://www.comune.basiglio.mi.it/pagina655_trasporti.html
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8.1.2 Taxi
Numero stalli: 1 postazione (centro storico)

8.1.3 Car e bike sharing
A Basiglio è attivo il servizio di car sharing SHARE 
NOW che consente di noleggiare un’auto disponibile 
attraverso un’apposita applicazione. 
https://www.share-now.com/

8.1.4 La mobilità del futuro: 
stazioni di ricarica energetica
Oltre alla condivisione di mezzi quali veicoli e 
biciclette, il Comune ha recentemente concluso 
un accordo di concessione per suolo pubblico ad 
un operatore privato per l’installazione di nuove 
colonnine di ricarica elettrica, per un totale di 6 
colonnine. 

MOBILITA’ DOLCE A BASIGLIO
La mobilità dolce nel suo signifi cato originale 
include esclusivamente gli spostamenti a piedi 
e con mezzi non motorizzati come la bicicletta, 
azzerando così le emissioni inquinanti con benefi ci 
per la qualità della vita e la salute. Si tratta quindi 
di una soluzione che aiuta a decongestionare il 
traffi co urbano. Il comune di Basiglio negli ultimi 
anni ha implementato e effettuato manutenzioni 
sulle sue piste ciclabili  specialmente valorizzando  
le piste ciclabili che collegano il nostro territorio 
al comune di Rozzano (Ospedale Humanitas), al 
comune di Pieve Emanuele e al comune di Zibido 
San Giacomo. 

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili 
grazie alla disponibilità di mezzi di trasporto sostenibili ed all’ampliamento di 
mezzi pubblici [T. 11.2].

Il Comune contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo 7 Energia Pulita e 
Accessibile, grazie all’installazione di colonnine di ricarica elettrica a favore di 
servizi energetici sostenibili [T. 7b].
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9. Il territorio e il suo ambiente
Tutela del verde pubblico e del territorio
In un contesto ambientale in continua evoluzione, il Comune pianifi ca le attività per la gestione dei rifi uti, 
dell’acqua, del monitoraggio dell’aria, dell’energia e valorizza il ruolo fondamentale del verde, attraverso 
l’attuazione di una pianifi cazione ambientale integrata. La grande estensione di verde pubblico, richiede 
un costante monitoraggio del patrimonio arboreo programmando interventi di manutenzione ordinaria 
ed intervenendo tempestivamente in caso di degrado, danneggiamento e cattiva fruizione del verde. In 
questo settore rientrano anche gli interventi legati alla tutela della biodiversità e la creazione di ambienti 
adatti al mantenimento di una rete di connessioni ecologiche. Il Comune promuove e incoraggia l ’ 
economia circolare, in cui tutti i fl ussi di prodotti e materiali possano diventare una risorsa per nuovi 
prodotti e servizi, come nel caso delle acque refl ue depurate o nella scelta di infrastrutture realizzate in 
plastica riciclata. Per l’Amministrazione, l’ambiente è una priorità perché esso dà forma al territorio 
e insieme creano il nostro paesaggio, che nel tempo ha conservato il giusto equilibrio tra la sua storia 
agricola e la modernità.

9.1 CURA VERDE PUBBLICO
Come contattarci
tecnico@comune.basiglio.mi.it 
02.90452312-02

Riqualifi cazione del giardino della Casa della Danza e della Musica di Basiglio
Armonia tra architettura e l’ambiente esterno
Lo scorso anno per la Casa della Danza e della Musica, un articolato edifi cio ligneo progettato secondo 
i principi della bioedilizia nel 2010, è stato necessario avviare un’ importante ristrutturazione che ha 
compromesso l’area verde che la circonda. Si è quindi dovuto provvedere ad una riqualifi cazione attenta 
del giardino che fosse in armonia con l’architettura della Casa, ne consentisse l’irraggiamento solare e 
diventasse parte integrante con essa. Esiste infatti un forte legame tra interno ed esterno: dalle ampie 
vetrate, il verde entra nella casa e genera equilibrio, tranquillità e benessere.
In fase di progettazione è stato valutato che anche il precedente impianto a verde, richiedeva una 
manutenzione più accurata, che rispondesse alle criticità imposte dal cambiamento climatico e fosse 
coerente sia con l’edifi cio che con il paesaggio circostante. Per una adeguata strategia d’impianto, si è 
proceduto alla selezione di essenze arboree tolleranti al riscaldamento globale e resistenti a periodi di 
siccità prolungata, per ottenere la migliore soluzione a lungo termine, con una bassa manutenzione.
La riqualifi cazione del giardino ha compreso l’abbattimento di alcune piante deperite.Il vialetto 
d’ingresso, esposto ad ovest, è ora costeggiato da una grande aiuola con Aceri Plant Crimson King e una 
miscellanea di cespugli di Rosmarino prostrato, Salvia Caradonna, Carex Testacea, Elicriso italicum, 
Stachys Lanata, Phormium tenax purpurea e variegata, dalle lunghe foglie nastriformi e da altre essenze.
Le stesse sono state poste nelle aiuole vicino all’edifi cio che, prima della ristrutturazione, erano destinate 
a vasche decorative con alcune acquatiche. I colori dei cespugli si armonizzano con quelli terrosi della 
struttura, con un ottimo risultato estetico.
E’ stato inoltre realizzato un sistema di irrigazione, in tutta l’area a verde, utile a mantenere la corretta 
umidità del terreno, con un opportuno contenimento di acqua e seminato a prato.
Nella parte perimetrale del giardino, sono state conservate grandi siepi di Forsizia e di Pitosforo, un 

2019

€ 230.566
2020

€ 225.657
2021

€ 392.465
Investimento per
il verde pubblico
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gruppo di grandi Olmi e il fi lare di Tigli che occultano la strada e mitigano il rumore del traffi co, una 
Magnolia Grandifl ora Gallisoniensis e un Ginko biloba, mentre vicino ad una roggia, un magnifi co Salix 
Babylonica, di grande effetto visivo, completa il design dello spazio verde.

PRIMA

DOPO
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Riqualifi cazione area verde a contorno del depuratore
Nel corso dell’anno si è proceduto ai lavori per la riqualifi cazione 
delle aree verdi a contorno del depuratore di Basiglio, che 
il comune e il Gruppo Cap Holding congiuntamente hanno 
avviato, per valorizzare il nostro patrimonio ambientale e 
paesistico.
Il progetto ha portato al recupero di arbusti già presenti, 
all’inserimento di diverse piante di ilex che durante l’inverno 
si riempiono di drupe rosse, realizzato una siepe di lauroceraso 
a copertura del muro lungo la roggia Speziana e collocati otto 
tigli e grandi arbusti di osmanto per profumate fi oriture.
Sono state inoltre messe a dimora, un gruppo di Paulownie 
imperialis, alberi dalle caratteristiche straordinarie per la 
velocità di crescita e di resistenza ai parassiti, ai funghi e alle 
malattie e scelti per la bellezza della fi oritura, molto amata 
anche dalle api. 
La decisione di scegliere questi alberi, una assoluta novità per 
il nostro territorio e piantarli proprio  nei pressi del depuratore 
e della strada provinciale, è stata determinata dal fatto che 
le Paulownie  imperialis sono degli eccezionali depuratori 
naturali dell’aria.
La Paulownia, albero emblema della lotta al cambiamento 
climatico, produce infatti quattro volte più ossigeno rispetto 
ad alberi di pari dimensione e con le sue grandi foglie cattura 
le polveri sottili, le temibili Pm10 e Pm2,5.
A conclusione del progetto di riqualifi cazione, si è proceduto 
alla semina di un prato fi orito, molto apprezzato da tutti i 
cittadini, dalle notevoli valenze estetiche ed ecologiche, 
realizzato con essenze arboree scelte a fi oritura scaglionata, 
che offrono inoltre il vantaggio di attirare con i loro colori e il 
profumo, gli insetti pronubi.
L’ impianto di irrigazione utilizza acque refl ue depurate, 
un importante passaggio di transizione verso un’economia 
circolare che consente di evitare l’estrazione diretta dalle falde 
acquifere. Un altro passo avanti per la tutela dell’ambiente, 
come previsto nel programma della nostra amministrazione.

A Basiglio è attiva la Casa dell’Acqua, a disposizione di tutti i cittadini
Dopo quella di Milano 3 è stata inaugurata una nuova Casa dell’Acqua 
a Basiglio, un servizio immediatamente utile che aiuta l’ambiente, 
riducendo la plastica e il trasporto su gomma delle casse di acqua in 
bottiglia.
La nuova Casa dell’ Acqua, nasce grazie alla collaborazione fra il 
Comune e il Gruppo Cap, che gestisce il Servizio idrico integrato nella 
Città metropolitana di Milano.
Cap si occuperà di tutte le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, del rifornimento di gas per l’acqua frizzante, delle 
sanifi cazioni periodiche e delle analisi dell’ acqua erogata.
Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 1.500 litri al giorno = 1.000 
bottiglie di plastica da 1,5 litri
Il risultato è 365.000 bottiglie risparmiate ogni anno, equivalenti a 38 tir 
in meno sulle nostre strade e a 12 tonnellate di PET che non si devono 
produrre né smaltire.
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9.2 Smaltimento rifi uti e raccolta differenziata
Come contattarci?
tecnico@comune.basiglio.mi.it
02.90452312-02

Investimento nel 2019: 994.612 euro
Investimento nel 2020: 984.285 euro
Investimento nel 2021: 982.506 euro

Il Comune, oltre ad occuparsi del verde, si occupa anche della programmazione e gestione legata alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifi uti. 

Si può fare di più! 
La città italiana con la % maggiore di raccolta di� erenziata è Treviso con l’86,9% consulta il sito web per 
veri� care la situazione italiana: RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA: DATI E NORMATIVA - 
DAS Difesa Legale

FOCUS
 PLASTICA SECONDA VITA: da rifi uto a risorsa
Con l’obiettivo di promuovere e incoraggiare l’economia circolare, in cui tutti i fl ussi di prodotti e 
materiali di scarto possano diventare una risorsa per nuovi prodotti e servizi, l’amministrazione si 
impegna a mettere in atto azioni concrete per mantenere in equilibrio l’ecosistema e le attività umane.
A Basiglio, panchine, staccionate, tavoli da picnic realizzati in plastica seconda vita sono stati collocati in vari 
ambiti e il progetto per i giochi da installare nel giardino dell’asilo nido è già stato approvato. Questi elementi 
di arredo urbano, sono alcuni esempi di come si possano coniugare al meglio ambiente ed economia.
Dalla raccolta differenziata di imballaggi in LDPE ( usato per fl aconi di detersivi, tubazioni, bottiglie 
usa e getta), HDPE (recipienti per liquidi, buste di plastica, vasetti di yogurt, sacchetti), PP (usato per 
abbigliamento tecnico-sportivo, tendaggi per esterno, coperte) e scarti industriali di PVC (utilizzato in 
strutture ad uso commerciale e abitativo), opportunamente miscelati con rigenerato espanso e farina di 
legno, sono realizzati elementi di arredo urbano che soddisfano diversi criteri.
Infatti non richiedono manutenzione, hanno una durata fi no a quattro volte superiore al legno, non 
producono schegge, sono fl essibili e resistenti agli urti.
Il comune di Basiglio, con la scelta dell’utilizzo di infrastrutture e giochi in plastica seconda vita , 
ottempera al Green Public Procurement (GPP) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), nell’ambito 
di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica 
amministrazione.

TOTALE RACCOLTE
2019 = 4.156.360 Kg
2020 = 3.401.061 Kg
2021 = 3.437.331 Kg

Si evidenzia che anche nell’anno 2021 vi è 
stato un calo della raccolta differenziata dovuta 
alla diffusione del Covid che imponeva spesso 
l’impossibilità di conferire correttamente i rifi uti.

% DIFFERENZIATA
2019 = 66,48%
2020 = 63,88%
2021 = 62,91%
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9.3 Ambiente
Come contattarci
urbanistica@comune.basiglio.mi.it 
02 . 90452355

Riscaldamento globale
Negli anni precedenti, l’avvertimento degli scienziati 
era stato un chiaro codice rosso per l’umanità. La 
temperatura del nostro pianeta si è già innalzata di 1.1 
gradi rispetto ai livelli pre-industriali e gli effetti si sono 
già iniziati a vedere. Mentre è normale che il clima 
cambi nel corso dei millenni, non è naturale, invece, 
che lo faccia così rapidamente come sta avvenendo ai 
giorni nostri. Se non si procederà a tagli massicci delle 
emissioni di anidride carbonica, gli effetti devastanti 
sull’ambiente, come quelli che si sono verifi cati 
nell’estate del 2021 qui a Basiglio, saranno sempre 
più frequenti. Le emissioni di gas a effetto serra, 
trattengono il calore del sole e le conseguenze sono 
il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici 
che generano l’aumento di fenomeni estremi associati 
come nubifragi, siccità, scioglimento dei ghiacciai, 
ondate di caldo o di freddo inaspettati, con forti 
ripercussioni sulle culture agricole e in generale sulle 
aree antropizzate. L’intensità con cui i nubifragi estivi, 
con grandine e forti raffi che di vento, si sono abbattuti 
su Basiglio, hanno prodotto allagamenti causati 
dalle caditoie intasate dalle foglie cadute, danni alle 
cose, disagi nella circolazione e numerosi crolli di 
alberature che, a causa della precedente siccità e 
delle folate di vento, non hanno saputo resistere. Le 
sfi de globali che dovremo affrontare nei prossimi 
anni, per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, 
sono complesse e richiedono certamente interventi 
mirati da parte dei governi, ma è necessaria anche una 
maggior consapevolezza di tutti noi nel sentirci parte 
della Natura.
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Buone pratiche per l’ambiente
 “Credo che avere la terra e non rovinarla, sia la più 
bella forma d’arte che si possa desiderare”
Andy Warol

Con la volontà di preservare e tutelare l’ambiente, il 
Comune di Basiglio, attua scelte politiche che mettono 
al centro la sostenibilità come riferimento culturale, da 
cui diparte la politica dell’ente.
Le azioni svolte con uno sguardo rivolto al futuro, 
per cogliere opportunità e prevedere criticità, 
hanno come obiettivi l’azzeramento del consumo 
di suolo, completare la riqualifi cazione energetica 
del patrimonio edilizio pubblico (sedi istituzionali, 
scuole, impianti sportivi, ecc.), la messa in sicurezza 
e cura del territorio, l’utilizzo dell’acqua del riuso per 
l’irrigazione, il progetto di realizzare una Comunità 
Energetica Rinnovabile (CER), la valorizzazione del 
centro storico nel rispetto della sua vocazione agricola, 
l’adesione a progetti eco sistemici complessivi.
Oltre a questi obiettivi, il comune si impegna a 
coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza ai temi della 
sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, promuovendo 
eventi o patrocinando le iniziative delle associazioni.
Numeri certo inferiori alle manifestazioni degli anni 
precedenti, ma comunque importanti vista la situazione 
epidemiologica di quest’anno.

M’illumino di meno
(Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli 
Stili di Vita Sostenibili)
Anche nel 2021 il Comune ha aderito all’edizione di 
M’Illumino di meno la proposta simbolica di silenzio 
energetico lanciata dal programma radiofonico 
Caterpillar e Radio2 a cui, nel tempo, si è aggiunto 
l’invito a rivedere gli stili di vita in un’ottica più 
sostenibile, seguendo un decalogo di comportamenti 
che promuovono abitudini virtuose.
Nulla di drastico, ma cambi di piccoli comportamenti che possono fare la differenza.
Il Comune dà il buon esempio, spegnendo le luci delle facciate e quelle non indispensabili di tutte le sedi 
pubbliche e invita i cittadini a spegnere il maggior numero di dispositivi elettrici nelle proprie abitazioni.

Diventiamo attivi, non ansiosi.
Antonio Guterres (Segretario generale dell’Onu)
22 aprile - Giornata mondiale della Terra (Earth Day)
5 giugno - Giornata mondiale dell’Ambiente
Non è stato possibile celebrare questi due importanti 
eventi annuali in presenza, ma il comune, seppur 
virtualmente, ha evidenziato l’importanza di rifl ettere 
sul rapporto tra uomo e Natura e ha sottolineato il 
diritto etico di ciascuno, a vivere in un ambiente 
sano, equilibrato e sostenibile di cui tutti si sentano 
responsabili.
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Clean up the world (Puliamo il Mondo) e Giornata 
del verde pulito
Le due iniziative promosse rispettivamente da 
Legambiente e da Regione Lombardia, quest’anno si 
sono svolte insieme con l’obiettivo di sensibilizzare 
sull’abbandono dei rifi uti. La richiesta fatta ai cittadini 
era di dedicare qualche ora a ripulire i luoghi che ci 
stanno a cuore, con guanti e sacchetti alla mano. A 
Basiglio la Casa delle Associazioni, con il patrocinio 
del Comune, si è fatta promotrice dell’evento, 
individuando un percorso nella campagna circostante, 
dove svolgere l’attività di riqualifi cazione e riscoprire in compagnia, i luoghi naturali del territorio. Una 
buona pratica di cittadinanza attiva per vivere in armonia con la società e l’ambiente.

Un tributo all’Albero e alla sua tutela
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 con lo scopo di valorizzare l’importanza 
del patrimonio arboreo, nel corso di Bookcity a Basiglio è stato invitato Giuseppe Barbera, professore 
ordinario di Colture Arboree nell’Università di Palermo e autore di numerose pubblicazioni scientifi che. 
Nel corso del suo intervento ha messo in risalto i benefi ci degli alberi e come la loro presenza sia una parte 
intima e identifi cativa dei paesaggi sia urbani che rurali, da proteggere e conservare con cura. 

Reticolo idrico comunale
Il territorio comunale ha un ricco sistema idrografi co costituito da cavi, rogge, canali ad uso irriguo, 
colatori e scoline con funzione di drenaggio delle acque irrigue in esubero a valle delle aree coltivate 
a risaia e di drenaggio delle acque meteoriche bianche. L’ acqua costituisce un’ importante risorsa per 
i l territorio e l ’ agricoltura. A tal fi ne i l Comune ha posto in essere interventi di riqualifi cazione dei 
percorsi ciclo pedonali lungo i principali elementi idrici lineari con lo scopo di farne meglio apprezzare 
gli elementi naturalistici e la biodiversità e creare collegamenti con la rete ciclabile del Parco Agricolo 
Sud Milano e dei Comuni limitrofi .



48

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 15 Vita sulla Terra garantendo 
alla conservazione degli ecosistemi [T. 15.4] e promuovendo la gestione sostenibile 
delle zone verdi del comune [T. 15.2].

Il Comune ha contribuito alla realizzazione dell’obiettivo 6 Acqua Pulita e Servizi 
Igenico-Sanitari, attraverso l’aumento dell’effi cienza del Servizio Idrico Comunale 
[T. 6.4]. 

Basiglio ha fatto un passo verso l’obiettivo 12 Consumo e Produzione Responsabili, 
riducendo la produzione di rifi uti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio 
e il riutilizzo [T. 12.5].

Il contributo del Comune per l’obiettivo 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico è 
riscontrabile dalla presenza di eventi ed attività che marcano il suo impegno nei confronti 
dell’istruzione e della sensibilizzazione riguardo il cambiamento climatico [13.3]
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10. Lavori pubblici e risparmio energetico
Manutenzione pubblica e risparmio energetico 

Come contattarci:
tecnico@comune.basiglio.mi.it 
02 . 90452312 - 02

Il comune di Basiglio per la gestione e la tutela del patrimonio ha destinato: 
2021: 1.481.356 euro  2020: 783.407 euro  2019: 1.883.059 euro

Il comune di Basiglio gestisce la manutenzione delle strade, delle 
segnaletiche stradali, delle relazioni tecniche per sinistri e risarcimento 
danni dovuti alla viabilità. In particolare, gli ultimi anni hanno visto 
un’allocazione di risorse straordinarie per la manutenzione delle vie 
di comunicazione locali. 
Negli ultimi tre anni per la manutenzione delle strade sono stati 
investiti in totale 2.434.553,10 €. 
Riqualifi cazione stradale

Il comune gestisce anche la manutenzione dell’illuminazione 
pubblica. Nel 2020 sono stati erogati 45 interventi di manutenzione 
dell’illuminazione pubblica mentre nei primi mesi del 2021 ne sono 
stati erogati 40. Le ore di manutenzione non sono quantifi cabili 
in quanto il Comune ha un appalto per anni 9 dal 1.06.2017 al 
31.05.2026 con la Società “CITELUM”, con un canone fi sso per gli 
interventi. 
Per quanto riguarda i progetti energetici, si possono dividere in 
avviati e in fase di realizzazione. 
Quelli già eseguiti e funzionanti sono: geotermico, sostituzione 
serramenti presso materna est, cascina Vione, biblioteca comunale, 
mensa scolastica, fotovoltaico sopra la palestra della scuola media, 
nuova centrale termica presso il palazzetto dello sport, realizzazione 
nano cappotto presso case comunali di via Galileo Galilei. 
In particolare, l’impianto fotovoltaico posto sul locale mensa ha una 
produzione annua stimata pari a 64.000 Kwh. 
Il progetto fotovoltaico presso il campo da calcio invece è stato 
realizzato e sarà funzionante nel 2023, a conclusione dell’iter 
amministrativo. Inoltre, ci sono dei progetti in fase di realizzazione 
tra cui: fotovoltaico con accumulo presso comune, pensiline con fotovoltaico presso casa della musica, 
rifacimento cappotto e serramenti materna ovest.
Tali investimenti rispondono alla visione specifi ca di far divenire Basiglio una SMART CITY energetica. 
L’obiettivo più ambizioso sarà quello di creare un progetto di comunità energetica in grado di soddisfare 
le esigenze di produzione dei propri abitanti senza pesare sulla rete energetica, anzi immettendo energia. 
In questo contesto, la macchina comunale negli ultimi anni ha fatto partecipare il Comune di Basiglio 
a numerosi bandi per l’effi cientamento energetico e la manutenzione pubblica ottenendo interessanti 
risorse a disposizione per voi cittadini. 
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Riqualifi cazione spazi esterni Istituto Comprensivo

Rifacimento camminamenti Larici-Ontani e Olmi-Primaria

Tettoia fotovoltaica campo di calcio
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Riqualifi cazione case Comunali ERP Riqualifi cazione tetti Istituto
Comprensivo, Secondaria,
Municipio, Biblioteca

SPAZIO A.R.I.A. (ASSISTENZA, RELAZIONE, INDIVIDUO, AIUTO)
Lo SPAZIO A.R.I.A. mira a diventare un polo di riferimento per la cura della persona sia dal punto di 
vista della salute con la creazione di un poliambulatorio per la medicina di gruppo e la realizzazione della 
nuova sede della Croce Amica - presidio AREU territoriale, sia per l’erogazione di servizi alle famiglie, 
alle coppie ed agli individui in ottica di prevenzione e sostegno (mediazione e coordinazione genitoriale, 
terapia familiare, sostegno psicologico, valutazioni, certifi cazioni e prese in carico neuropsichiatriche).
La nuova struttura, esito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un edifi cio esistente, destinato 
ad accogliere i servizi sopra descritti, sarà collocata in Via Salvo D’Acquisto 1 nel luogo attualmente 
occupato dalla caserma dei Carabinieri. Si tratta di un lotto di 2.245 mq di proprietà comunale prossimo 
ad un parcheggio di uso pubblico connesso con il sistema dei percorsi pedonali di Milano 3 e la roggia 
Speziana.

Investimento: € 3.340.000,00 di cui:
• € 2.805.000,00 fi nanziati con fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 

linea di fi nanziamento “Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2”);
• € 535.000,00 fi nanziati con fondi propri di bilancio;
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REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI DI BASIGLIO
Il nuovo fabbricato sorgerà nella porzione di area verde agricola, posta in fregio alla via Carlo Porta. È 
prevista la realizzazione di un fabbricato di forma rettangolare, disposto su due piani fuori terra (piano 
rialzato e piano primo), oltre ad un piano seminterrato, con un antistante area urbanizzata per accesso, 
viabilità locale pedonale/carraia, parcheggi a diretto servizio del fabbricato e aree verdi. Il corpo di 
fabbrica ospiterà i locali destinati all’attività di pubblica sicurezza fornita dall’Arma dei Carabinieri e i 
locali destinati alle residenze degli uffi ciali dell’Arma dei Carabinieri.
Investimento: € 3.200.000,00 fi nanziati con fondi propri di bilancio

AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA SALVO D’ACQUISTO CON 
NUOVI SPOGLIATOI E RELATIVI SERVIZI IGIENICI
L’area, oggetto d’intervento, si trova sulla via Salvo D’ Acquisto ovvero il palazzetto dello sport 
denominato Palabasiglio. La struttura esistente ospita con turnover partite di pallacanestro, pallavolo ed 
altre attività sportive. 
Proprio questa intensità di uso ha portato l’Amministrazione Comunale alla scelta di un ampliamento 
(tra l’altro già previsto nel Piano Servizi PS2) non tanto dell’area di gioco, ma di un’unità spogliatoi 
(indirizzata soprattutto alla squadra di pallacanestro) al fi ne di non avere sovrapposizioni con i vari atleti 
durante le manifestazioni (al termine di una partita e l’inizio della successiva).
Investimento: € 306.000,00 fi nanziati con fondi propri di bilancio.
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZETTO DELLO SPORT – INSTALLAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Il palazzetto dello sport di proprietà del 
Comune di Basiglio sito in via Salvo 
D’Acquisto, è stato scelto per realizzare la 
riqualifi cazione energetica, in quanto al suo 
interno si sviluppano più tipologie di attività 
sportive. Il progetto prevede la realizzazione 
di un impianto fotovoltaico complanare alla 
copertura e, al fi ne di garantire all’immobile 
anche un minor dispendio di gas per il 
riscaldamento, si procederà anche alla 
sostituzione di tutti gli infi ssi esistenti, con 
nuovi serramenti a taglio termico.
Investimento: € 275.000,00 fi nanziati con 
fondi propri di bilancio

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 15 Vita sulla Terra garantendo 
alla conservazione degli ecosistemi [T. 15.4] e promuovendo la gestione sostenibile 
delle zone verdi del comune [T. 15.2].

Basiglio ha fatto un passo verso l’obiettivo 12 Consumo e Produzione Responsabili, 
aumentando la gestione sostenibile e l’uso effi ciente delle risorse naturali  [T. 12.2] 
grazie all’utilizzo di impianti fotovoltaici.
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11. Servizi alla persona
Il settore servizi alla persona mette al centro della sua azione l’individuo con tutte le sue potenzialità, 
risorse, con i suoi bisogni e con la sua capacità di generare legami comunitari. 
All’interno del settore dei servizi alla persona si possono individuare diversi ambiti di attività:
• i servizi educativi e scolastici hanno la fi nalità di assicurare ai bambini nella fascia di età 0-3 anni 

servizi educativi e formativi di qualità quali ad esempio l’Asilo nido Pollicino organizzato secondo 
l’approccio alla Pedagogia attiva di Maria Montessori. S svolgono inoltre le funzioni amministrative 
delegate dalla legge al Comune in materia di diritto allo studio. Si occupano della gestione della 
mensa scolastica, del trasporto degli alunni, dei servizi di pre e post orario e dell’organizzazione 
dei centri estivi nonché di progetti specifi ci realizzati in collaborazione con l’istituto Comprensivo 
quali ad esempio il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi, lo spazio Greenwich rivolto alla 
scuola secondaria di primo grado, il servizio di psicologia scolastica e formula proposte di attività 
integrative a supporto della didattica

• i servizi sociali e socio assistenziali che si occupano dell’erogazione di servizi destinati a rimuovere 
o superare situazioni di bisogno o diffi coltà degli individui, mirano ad offrire supporto alla comunità 
di Basiglio con particolare riguardo ad anziani, disabili, alle persone non autosuffi cienti e ai nuclei 
familiari in situazione di fatica, organizzano il servizio infermieristico comunale e attività di 
promozione e sensibilizzazione sui temi della salute;

• i servizi culturali che si occupano della gestione delle Biblioteche comunali e dell’organizzazione 
di eventi ed iniziative in ambito culturale

• sport e servizi per il tempo libero che si occupano delle concessioni degli impianti sportivi comunali 
e l’assegnazione delle palestre alle società sportive del territorio. Rientrano tra le attività di questo 
settore i rapporti con le associazioni del territorio, la gestione del relativo albo e l’assegnazione degli 
orti urbani

11.1 Servizi educativi
I servizi educativi si occupano della gestione e organizzazione del servizio asilo nido comunale, nonché 
di tutti i servizi inerenti al diritto allo studio (servizio scuolabus, contributi di assistenza scolastica 
ordinari e straordinari, assistenza e trasporto allievi disabili, cedole librarie, dotescuola, adempimenti 
relativi all’osservanza dell’obbligo scolastico). Per questo curano e sviluppano profi cui rapporti con le 
istituzioni scolastiche, predispongono interventi per la realizzazione di attività ricreative in concomitanza 
con la chiusura delle scuole e adottano strumenti e pratiche necessarie a divulgare le politiche educative 
oltre che organizzare occasioni formative. 

Come contattarci?
Email: scuola@comune.basiglio.mi.it
Telefono: 02 904522-45/ 46
Fax: 02 90452249

2019

€ 1.602.900
2020

€ 1.299.253
2021

€ 1.481.336
Il comune di Basiglio ha 
destinato alle attività svolte 
dai servizi educativi: 

Quota di spesa pro-capite per cittadino: 182,95 euro
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Le scuole pubbliche nel comune
Basiglio presenta sul territorio comunale 
• 1 asilo nido comunale “Pollicino”
• 1 Istituto Comprensivo Statale che comprende:
 - 2 scuole dell’infanzia, 
 - 1 scuola primaria, 
 - 1 scuola secondaria di I° grado 

Secondo una specifi ca norma di legge (cfr. legge 23/1996), per quanto riguarda gli edifi ci scolastici e il 
diritto allo studio, il Comune ha competenza nei settori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e della scuola secondaria di I grado

Consiglio comunale dei ragazzi   - La memoria va sempre 
coltivata
In occasione della ricorrenza del 25 aprile i consiglieri del 
CCR hanno potuto incontrare e realizzare un’intervista alla 
giornalista Laura Gnocchi, curatrice insieme a Gad Lerner, del 
libro “Noi, ragazzi della libertà. I partigiani raccontano”. In un 
dialogo coinvolgente e partecipato, gli studenti sono andati alla 
scoperta delle vite di chi era ragazzo come loro negli anni della 
guerra di liberazione. L’iniziativa ha costituito per i ragazzi 
un’occasione di approfondimento di fatti storici, anche inerenti 
alle proprie famiglie e un’esperienza molto signifi cativa sia per 
la preparazione in vista dell’incontro, sia per la possibilità di 
dialogare con l’autrice. L’intervista è stata trasmessa in diretta 
sul canale Youtube del Comune dove è tuttora disponibile per 
la visione.

2021: 101
2020: 100
2019: 108

2021: 171
2020: 67
2019: 291

2021: 100.172
2020: 57.936
2019: 113.012

2021: 18
2020: 0 (causa COVID-19)

2019: 22

2021:34
2020: 35
2019: 51

2021: 398
2020: 386
2019: 320

Iscritti asili nido:

Iscritti ai centri 
estivi comunali: 

Numero pasti erogati tramite servizio 
mensa nelle scuole: 

Iscritti al progetto Greenwich per la 
scuola secondaria: 

Iscritti al servizio 
scuolabus: 

Iscritti al servizio di 
psicologia scolastica: 
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Il centro ricreativo si pone l’obiettivo, nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed 
educative, di promuovere e sostenere l’accesso da parte delle famiglie ai servizi che favoriscono la 
conciliazione vita-lavoro e, allo stesso tempo, contribuire a qualifi care e ampliare le opportunità di 
apprendimento e integrazione, mediante esperienze utili per bambini e ragazzi. Il centro è aperto per 
circa 10 settimane, dal mese di giugno a settembre, con esclusione delle due settimane centrali di agosto.
 Nell’anno 2021, il centro ricreativo estivo ha avuto una valenza molto signifi cativa perché attivato dopo 
un periodo particolarmente diffi cile, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, che ha 
costretto anche i più giovani a un lungo isolamento e li ha privati della necessaria socialità garantita dalla 
scuola. Per questa ragione, l’amministrazione comunale ha inteso confermarne l’apertura, in prospettiva 
di un graduale ritorno alla normalità, cercando il giusto equilibrio tra i diritti alla salute e alla sicurezza, 
quelli al gioco, al tempo libero e alla libertà d’espressione.
Scelta dell’amministrazione è stata anche quella di non modifi care le tariffe applicate alle famiglie 
nonostante l’organizzazione delle attività abbia richiesto maggiori spese per garantire sicurezza e 
sanifi cazione degli ambienti.

11.2 Servizi sociali
Le persone e le famiglie possono essere accompagnate e sostenute nella defi nizione e realizzazione di 
un progetto personalizzato che mira a rispondere a bisogni personali e specifi ci, che emergono nella vita 
quotidiana o in momenti particolari di cambiamento. 
Il servizio sociale professionale, oltre alle prese in carico specifi che, si propone di fornire informazioni e 
orientamento sull’offerta dei servizi territoriali attraverso lo sportello di segretariato sociale. 
La gestione del servizio è in capo ad un’equipe di professionisti con varie specializzazioni tra cui 
assistenti sociali, psicologi ed educatori oltre al personale amministrativo.
Presso il servizio sociale sono attivi diversi sportelli specialistici che forniscono servizi gestiti da 
operatori qualifi cati
• Sportello lavoro  
• Sportello famiglia (badanti e baby sitter)
• Sportello CAF per il supporto
• Servizio mediazione familiare
• Sportello stranieri
• Servizio infermieristico

Come contattarci?
Servizi sociali 
Piazza Leonardo da Vinci, 1, Basiglio, Milano, 20080, Lombardia, Italia
sociali@comune.basiglio.mi.it  
02.90452242

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 11 Città e Comunità Sostenibili 
grazie all’aumento dei piani integrati verso l’inclusione [T. 11.b] riscontrabili 
nell’organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi.

2019

€ 1.194.491 
2020

€ 1.064.700 
2021

€ 1.371.831
Il comune di Basiglio ha 
destinato alle attività svolte 
dai servizi sociali: 

Il numero di dipendenti del Comune dedicato a questa area è pari a 5 unità. 
Quota di spesa pro-capite per cittadino: 93,79 euro
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L’impegno della comunità contro la violenza 
alle donne 
Giovedi 25 novembre, in occasione della 
Giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne, l’amministrazione comunale 
in collaborazione con l’associazione 
Rovescio&Dritto, ha promosso l’iniziativa 
“Diamo una pennellata alla violenza”.
I cittadini, con una simbolica “pennellata” di 
rifi uto alla violenza fi sica e psicologica nei 
confronti delle donne, sono stati invitati a 
colorare di rosso una panchina successivamente 
posizionata vicino al Municipio. Una seconda 
panchina rossa è stata collocata al Polo 
Culturale Il Mulino di Vione, frequentato da 
molti giovani studenti.
Entrambe, presenze mute ma molto eloquenti, 
sono il simbolo concreto del contrasto alla 
violenza alle donne e trasmettono il vuoto 
che le vittime hanno lasciato all’ interno di 
una comunità. Su ogni panchina è affi ssa 
una targa con l’invito a tutte le donne che si 
sentono vittime di soprusi a non sentirsi sole e 
a rivolgersi ai centri antiviolenza o a contattare 
il numero di pubblica utilità 1522.

Numero Utenti in carico 2021
Anziani 18

Anziani assistiti in RSA 3

Minori 26

Minori in comunità 4

Minori in affi do 1

Telesoccorso 26

Assistenza domiciliare 14

Servizi abitativi pubblici e sociali (ABITARE) 31

Disabili 7

Disabili in centro diurno 5

Progetti utili alla collettività (PUC) attivi 3

Ore di assistenza erogata ad anziani 6493

Benefi ciari reddito di cittadinanza 27

Progetti fi nanziati con fondi regionali per l'assistenza 
ad anziani e disabili (B2, Dopodinoi, POVI) 9

Benefi ciari contributi economici 8

Amministrazioni di sostegno attivate 3



58

Contributo di solidarietà
L’amministrazione comunale ha distribuito il “Contributo di solidarietà” ad oltre 70 famiglie del 
territorio che versano in stato di diffi coltà economica legata all’emergenza epidemiologica da COVID 
19. Per soddisfare tutte le richieste, il Comune ha deciso di integrare con proprie risorse di bilancio i 
fondi ministeriali previsti dal cosiddetto “Decreto sostegni bis” sono stati distribuiti contributi per un 
ammontare complessivo di oltre 40.000 euro tra cui  6.150 euro in buoni alimentari e 34.200 euro per un 
supporto alle utenze domestiche.

ACTION PLAN PER IL CONTRASTO AL DIABETE
Nel 2021 il Comune di Basiglio ha aderito al progetto Cities Changing Diabetes e ha collaborato alla 
stesura dell’Action Plan 2022-2025 di “Milano Cities Changing Diabetes”; per discutere sul ruolo 
indispensabile della prevenzione e sulla necessità di promuovere stili di vita positivi, incentrati su una 
corretta alimentazione e su una costante attività motoria. Inoltre, si è svolto nel mese di novembre un 
evento pubblico voluto dal sindaco Lidia Reale per confrontarsi con medici ed esperti sul tema diabete e 
obesità ma soprattutto sul ruolo indispensabile della prevenzione e sulla necessità di promuovere stili di 
vita positivi, incentrati su una corretta alimentazione e su una costante attività motoria.
Basiglio è il territorio con il più basso livello di diffusione del diabete tra la popolazione. La promozione 
di corretti stili di vita è uno degli obiettivi strategici portati avanti negli ultimi anni dall’amministrazione 
comunale. 
Basiglio rappresenta un luogo ideale che stimola e permette a ciascuno di mettere in pratica le buone 
prassi per la salute: ha percorsi dedicati dove poter camminare o andare in bicicletta in un contesto 
protetto di indubbia bellezza e non mancano le strutture dove praticare sport.
Sorgono spontanei i gruppi di cammino e spesso vengono promosse iniziative sportive.
L’amministrazione è attenta a promuovere strategie effi caci in grado di promuovere il benessere e la 
salute fi n dalla più giovane età: dal menù bilanciato proposto alla mensa scolastica, al programma Eat, 
alla partecipazione a progetti di educazione alimentare già svolti con la scuola.
In futuro, quello che intende fare l’amministrazione sarà quindi di continuare a proporre azioni in grado 
di determinare più salute e benessere per la comunità e di ispirare comportamenti individuali e collettivi, 
volti a una migliore ed equa qualità di vita.
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Servizio civile universale
Anche per il 2021 Basiglio ha aperto il bando per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare 
operatori volontari di servizio civile. Molte sono state le candidature pervenute e sono stati selezionati dei 
giovani che hanno svolto egregiamente il servizio sia all’u�  cio Tecnico che all’u�  cio Cultura del nostro 
Comune.

VERITA’ PER GIULIO REGENI
Per unirsi a quanti chiedono verità e giustizia per 
Giulio Regeni,il giovane ricercatore ucciso nel 2016, 
l’amministrazione comunale ha esposto uno striscione sui 
pennoni di piazza L. da Vinci dal 25 gennaio al 4 febbraio 
2021.

Giornata vittime Covid 19 - Basiglio ricorda
Il 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in 
memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, si è 
tenuta una commemorazione, alla presenza delle autorità 
locali, ed è stato piantato un albero nel Giardino delle 
Rimembranze all’interno del cimitero comunale. La data 
scelta a livello nazionale è quella in cui nel 2020 i camion 
militari carichi di bare attraversarono di notte la città di 
Bergamo. Un’immagine che tutti ricordiamo, rimasta 
tristemente nella storia.
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12. Cultura, Sport e Tempo Libero
Il comune di Basiglio gestisce i servizi relativi alla cultura, allo sport e al tempo libero.
L’Uffi cio cultura, sport e tempo libero gestisce attività quali:
1. la promozione di iniziative culturali e didattiche atte a valorizzare il patrimonio artistico 

(organizzazione di mostre, convegni, visite guidate, pubblicazioni, ecc.).
2. la promozione della cultura e collaborazione con Istituti ed Associazioni culturali (organizzazione di 

mostre, convegni, visite guidate, pubblicazioni, ecc.).
3. la gestione dei rapporti con Fondazione per Leggere
4. la gestione dei rapporti con Associazioni/Fondazioni/Istituti. 
5. la programmazione e gestione delle manifestazioni cittadine e di eventi istituzionali.
6. l’attività di promozione e marketing del territorio ed organizzazione eventi di promozione.
7. gli adempimenti relativi alla gestione diretta/indiretta di impianti sportivi in genere.
8. l’attività di programmazione e gestione di manifestazioni sportive.

12.1 Attività culturali
Come contattarci?
cultura@comune.basiglio.mi.it  
02.90452243

Il Comune di Basiglio è da sempre impegnato nell’organizzazione di attività culturali multiple. Qualche 
numero: 

Numero medio di utenti che hanno
fruito di manifestazioni culturali: 
2021: 1810
2020: 235
2019: 2.325

I più rilevanti eventi culturali degli ultimi tre anni hanno riguardato momenti di celebrazione di festività, 
rassegne musicali, spettacoli teatrali, gruppi di lettura, adesione ad importanti eventi letterari, cinema 
all’aperto, caffè letterari, rassegne di storia e narrazione nonché corsi culturali e presentazione di libri 
online. 

2019

€ 180.085 
2020

€ 123.480  
2021

€ 149.239 
In particolare, per i servizi 
culturali sono stati destinati: 

2019

€ 322.447 
2020

€ 153.707
2021

€ 610.162 
Per lo sport e il turismo invece: 

Quota di spesa pro-capite per cittadino: 93,79 euro

Numero eventi culturali organizzati: 
2021: 56
2020: 8
2019: 17
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BIBLIOTECHE COMUNALI
A Basiglio sono presenti due strutture: 
• la Biblioteca “Il Mulino di Vione”;
• la Biblioteca dei Ragazzi. 
Entrambe fanno parte di Fondazione per Leggere, il sistema bibliotecario che comprende 64 biblioteche 
comunali del sud ovest di Milano. 
Il servizio è fi nalizzato a soddisfare i bisogni informativi (studio, aggiornamento professionale, svago) 
degli utenti, attraverso una raccolta organizzata di supporti fi sici come libri, riviste, CD, DVD o digitali 
(accessi a banche dati, riviste elettroniche).
Tra i servizi offerti: 
• ricerca di documenti, libri, leggi, documenti cartacei o multimediali
• reperire informazioni sulle attività culturali in programma
• iscriversi a corsi e laboratori
• informarsi sull’attività del Gruppo di Lettura.
• Wi-fi  gratuito
• Sito internet di Fondazione per Leggere (www.fondazioneperleggere.it) che permette all’utente di 

prendere visione di orari e giorni di apertura di tutte le biblioteche facenti parte di fondazione, di 
essere sempre informato sulle attività culturali del territorio e di consultare liberamente il catalogo 
online. Con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione l’utente potrà, in completa autonomia, 
prenotare documenti e rinnovare prestiti.

Come iscriversi? 
Basta recarsi in biblioteca muniti di Carta Regionale dei Servizi (CRS) e carta d’identità. 
Per gli utenti minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore, il quale dovrà effettuare l’iscrizione 
di persona, presentando la propria carta d’identità e la Carta Regionale Servizi del minore.
L’iscrizione consente l’accesso ai servizi offerti da tutte le biblioteche che fanno parte di Fondazione Per 
Leggere.

Numero utenti delle biblioteche comunali: 
2021: 3.611
2020: 2.998
2019: 3.250

Biblioteca “Il Mulino di Vione”
Via Cascina Vione, 2 - Basiglio

Biblioteca comunale dei ragazzi
Piazza Leonardo da Vinci,1 - Basiglio

Numero di volumi disponibili: 
2021:33.852
2020: 33.569
2019: 33.946
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BOOKCITY
A novembre è tornato l’appuntamento di BookCity 
a Basiglio con la sua decima edizione. L’iniziativa, 
pensata per promuovere il mondo del libro e della 
lettura, crea un’esperienza di valore mettendo in 
relazione gli autori con i lettori. Tutti gli eventi si 
sono svolti al Polo Culturale Il Mulino di Vione, 
mentre presso la Biblioteca dei ragazzi, BookCity 
young ha promosso un laboratorio sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il “Maggio dei libri” è la campagna nazionale 
promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) 
del Ministero per i beni e le attività culturali 
in collaborazione con l’Associazione italiana 
editori, sotto l’Alto patronato del Presidente della 
Repubblica e con il patrocinio della Commissione 
nazionale italiana per l’UNESCO.
A Basiglio si susseguono molte iniziative che 
soddisfano le diverse esigenze letterarie e sono 
promossi eventi che incuriosiscono e coinvolgono 
cittadini di tutte le età.
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FOCUS Scrittori in erba
Per fornire sostegno e visibilità, la biblioteca 
è stata in varie occasioni luogo deputato alla 
presentazione di progetti di scrittura creativa che 
hanno coinvolto i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
di Basiglio. In occasione del Maggio dei Libri 
2021 è stato presentato il lavoro realizzato dai 
ragazzi della scuola secondaria delle classi IIID e 
ID dell’anno scolastico 2019/20 sotto la direzione 
della professoressa Sofi a Medé. L’idea nasce dalla 
cornice del Decameron di Boccaccio. Ai ragazzi 
è stato chiesto, durante il lockdown del 2020 
che li obbligava a restare a casa impegnati nella 
nuova formula di insegnamento della Didattica A 
Distanza, di raccontare una storia che fosse, non 
solo sforzo creativo nell’ambito di un progetto 
scolastico, ma anche uno strumento per dare voce 
a domande, paure e rifl essioni sulla fase delicata e 
diffi cile che stava attraversando il mondo in quei 
mesi.

Focus Risorse e servizi a portata di clic 
Le biblioteche durante l’emergenza covid-19 sono state costrette a chiudere, ma nel periodo di chiusura 
forzata le nostre  bibliotecarie hanno proposto ai cittadini varie iniziative online e hanno tenuto aperti 
i canali di informazione, come mail e Facebook, rispondendo tempestivamente alle richieste pervenute 
anche da casa.
La biblioteca oltre ad essere un luogo fi sico dove prendere in prestito libri e partecipare ad eventi culturali 
sta sviluppando sempre più il suo lato digitale anche grazie a MLOL (MediaLibraryOnLine). MLOL è 
la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad 
oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. Le biblioteche di 
Basiglio hanno aderito offrendo ai propri iscritti l’utilizzo gratuito della piattaforma, sempre accessibile 
da ogni luogo e in ogni momento. Qui si possono trovare ebook, musica, fi lm, giornali, banche dati, corsi 
di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. MediaLibraryOnLine permette di 
utilizzare per alcune tipologie il servizio di prestito digitale come audio e e-book e comprendono anche 
risorse in download che si possono scaricare sui dispositivi mobili personali.
Nel 2021 gli accessi da parte degli utenti di Basiglio sono stati 7.595, sono stati presi in prestito 204 
ebook, 25 audiolibri, sono state consultate 40 risorse open e si sono registrati 12.645 accessi per letture 
di periodici e quotidiani.
Tra le attività di promozione della lettura la Cooperativa Effatà, che gestisce le biblioteche di Basiglio, 
ha proposto sulla propria pagina FB consigli di letture, laboratori creativi per bambini e ragazzi, e video 
per eventi speciali.
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Focus Crescere è una favola
 Ogni anno a fi ne gennaio, il Comune di Basiglio organizza Crescere è una favola - Festa di benvenuto 
ai nuovi nati di Basiglio, una giornata speciale rivolta alle famiglie dei bambini nati l’anno precedente. 
Una festosa accoglienza che favorisce l’incontro con le realtà del territorio che propongono servizi 
destinati ai più piccoli e per far conoscere il progetto nazionale “Nati per Leggere”, sviluppato da 
pediatri, bibliotecari ed educatori, per promuovere la lettura ad alta voce rivolta ai bambini fi n dai primi 
mesi di vita.
Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare la festa in presenza 
ed è stato realizzato dalle bibliotecarie un video di 
presentazione del progetto, coinvolgendo le fi gure 
professionali delle bibliotecarie, del pediatra, 
dell’ostetrica, e delle educatrici del nido comunale 
Pollicino.
A tutti i nuovi nati viene donato un kit di benvenuto 
che nell’anno 2021 è stato ritirato dalle famiglie, 
contenente la prima tesserina della biblioteca, un 
libro in regalo, bibliografi e suggerite per fascia 
d’età e depliant informativi sul progetto Nati per 
Leggere e sui servizi rivolti all’infanzia proposti 
nel comune di Basiglio.

Focus Gruppo di Lettura / Lettori del Mulino
Il Gruppo di Lettura è uno spazio aperto di scambio e libertà che 
prende il via dalla lettura condivisa di uno stesso libro. La letteratura 
ci consente di vivere infi nite vite nell’intimità della lettura, mentre 
il gruppo permette di confrontarsi in un continuo esercizio di 
comprensione di ciò che è diverso o simile a noi. Una pluralità di punti 
di vista che unita alla ricerca delle tendenze letterarie e linguistiche 
più interessanti, arricchisce i partecipanti.
La biblioteca Il Mulino di Vione ospita il Gruppo di Lettura di 
Basiglio, presente e attivo da molti anni, che ogni mese si incontra 
per discutere insieme delle tematiche affrontate nel libro di comune 
lettura. Dal 2016 al 2018, scelto per le ottime relazioni critiche dei 
libri, ha fatto parte della giuria del Premio Brancati che, istituito nel 1967 grazie alla collaborazione di 
importanti scrittori italiani e stranieri come Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Ezra Pound, Leonardo 
Sciascia, divenne presto un premio di importanza e prestigio nazionale e internazionale.
Dal 2021 il GdL ha scelto di identifi carsi con il nome I Lettori del Mulino sottolineando così due 
elementi rappresentativi: l’attività di lettura e il luogo in cui si ritrovano, riprodotti nel logo di recente 
realizzazione.
Le presenze sono sempre molto alte, il numero di iscritti totali è 43 con una media di 20 partecipanti 
a incontro. Il gruppo è inserito nella rete nazionale dei gruppi di lettura ed è possibile consultare tutti i 
libri letti nel corso degli anni di attività alla pagina dedicata: https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/
scaffale/421221332748?sysb=gdl
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Focus Basiglio Reading Challenge
Nel 2021 la biblioteca Il Mulino di Vione ha 
lanciato una sfi da ai suoi utenti: leggere 30 libri 
in un anno di 30 categorie diverse scelte dalla 
biblioteca. La Basiglio Reading Challenge è 
stata un’iniziativa ben accolta e ha stimolato i 
lettori a confrontarsi con generi letterari diversi, 
li ha spronati ad uscire dalla propria comfort 
zone portandoli anche a scoprire piacevoli 
sorprese letterarie. 

12.2 Sport
Come contattarci?
sport@comune.basiglio.mi.it  
02.90452249

Le opportunità di praticare sport a Basiglio sono innumerevoli. 4 sono le strutture pubbliche a disposizione 
dei cittadini: 
• il palazzetto dello sport
• il parco giochi Vione per il Tennis e il Padel
• il campo di calcio
• lo skate park
Sul territorio operano anche 5 associazioni che erogano servizi 
sportivi per Volley, Pallavolo, Basket e Calcio.

PiùBici
In occasione del completamento del tratto che completa la rete 
di ciclabili fi nanziate nell’ambito del progetto PiùBici, che ha 
coinvolto oltre a Basiglio e Zibido San Giacomo anche i comuni 
di Assago, Buccinasco e Pieve Emanuele, è stato inaugurato 
l’ultimo tratto della pista ciclabile che collega Basiglio alla 
frazione di Moirago del comune di Zibido San Giacomo.
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YOGA
Il 21 giugno 2021, in  occasione della Giornata 
Mondiale dello Yoga, il Comune di Basiglio ha 
avviato una collaborazione con l’Associazione 
Banca del Tempo, grazie alla quale è stato istituito 
un ciclo di quattro lezioni aperte presso il Parco 
Giochi Vione. 

Basiglio contribuisce all’attuazione dell’obiettivo 3 Salute e Benessere, attraverso le 
sue iniziative legate all’ambito dello sport che rafforzano  la prevenzione, la riduzione 
e la gestione dei rischi per la salute [T. 3.d]

13. Comunicazione
Il Comune di Basiglio dedica particolare attenzione alla comunicazione con i cittadini attraverso il 
giornale mensile “FARO News” e altri prodotti cartacei, l’ambiente web e i social network. 
Il primo mezzo di comunicazione è il sito web istituzionale: https://www.comune.basiglio.mi.it/
Il Comune è presente con le proprie pagine istituzionali rispettivamente su: 

Inoltre, è attivo un servizio di SMS per la comunicazione con la cittadinanza utilizzato soprattutto durante 
la fase di emergenza COVID-19.
A breve, sarà previsto il lancio di una nuova applicazione per migliorare ancora di più il contatto tra 
amministrazione pubblica e cittadinanza. 

Facebook
numero utenti: 3809

Instagram
numero utenti: 979

YouTube
numero utenti: 39

Telegram 
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14. SENTIMENT ANALYSIS
L’analisi del sentiment permette di 
identifi care opinioni e discussioni in 
atto su siti web, social networks e blog 
con lo scopo di approfondire il parere 
dei cittadini e appurare eventuali 
problematicità.
L’analisi sul Comune di Basiglio è stata 
condotta dai ricercatori dell’Università 
di Torino – Dipartimento di 
Management su un periodo temporale 
di un anno 14 / 09 / 2021 e 14 / 09 / 
2022. In particolare, lo studio è stato 
condotto utilizzando Talkwalker, uno 
strumento per i l monitoraggio dei 
social media in grado di mappare notizie di stampa, blog, forum, post di social media. Tra le fonti 
considerate vi sono tutte quelle ad accesso aperto e, dunque, non coperte da protezione di privacy. 
Pertanto, i post effettuati sui profi li personali, sui gruppi Facebook, Whatsapp o Telegram chiusi non 
sono stati considerati.
Il risultato fi nale mostra un sentiment Neutro-Positivo del 94,5% e negativo per il 5,5% dei post mappati.

La parola “Basiglio” in Italia ha avuto 255 risultati, 151 autori, 100 fonti e engagement pari a 338. 

 
 

 
 

 
 

 
 

I più importanti risultati sono segnalati dalle Notizie Online con 98 risultati, dai Blog con 97 risultati e 
da Twitter con 44 risultati. L’ analisi delle tematiche e degli interessi più rilevanti del Comune di Basiglio 
fa emergere come risultati “Lavoro”, con un 33,3% di risultati, seguito da “Programmazione” e “Social 
Media”, entrambi pari all’11,1%.
L’ analisi delle tematiche più rilevanti permette di apprendere come i cittadini sul web commentino 
primariamente il comune di Basiglio.
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