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TERRITORIO  
Spazi restituiti alla Città: i Parchi, Villa 
Burba, il Centro Civico di Lucernate realiz-
zato nella ex Scuola Elementare, il Centro 
Diurno anziani di via Buon Gesù, il Centro 
Anziani di Terrazzano,  il nuovo Centro socio 
educativo per minori con disabilità di via Ci-
vidale, il Commissariato della Polizia di Sta-
to nell’ex liceo Rebora, gli spazi dell’ex Tri-
bunale riconvertiti, il MAST con nuovi spazi 
di co-working per i giovani e sala prove in 
un vecchio magazzino.

→ PGT a consumo zero: riutilizzo delle aree dismes-
se, incentivi energetici e nuove regole per favorire le 
attività produttive

→ Viabilità e  sosta: approvato il nuovo PGTU (Piano 
Generale Traffico Urbano) per aumentare la sicurez-
za e fluidificare il traffico, favorire la mobilità dolce e 
l’utilizzo ottimale dei parcheggi. Adottate nuove so-
luzioni viabilistiche, in corso la gara per la gestione 
della sosta, regolamentata con videosorveglianza 
l’area ZTL

→ Trasporto pubblico e collegamenti Centro-fra-
zioni: introdotte due nuove linee (Mazzo-FS Rho 
Fiera; San Pietro-Rho centro), rimodulata la linea 
ATM 542. Realizzati il ponte ciclopedonale di Mazzo 
e le piste ciclabili in via Ratti, De Gasperi, via Pace, 
via Buonarroti

→ Attività produttive: rilancio dei mercati nei quar-
tieri, con la ricollocazione del mercato di Passirana e 
un nuovo mercato a Lucernate e istituito il mercato 
contadino di Villa Burba. Organizzati, anche in colla-
borazione con le Associazioni, eventi di richiamo ex-
tra cittadino per favorire l’aggregazione e le attività 
commerciali

→ Piano cimiteriale: il nuovo Piano prevede l’am-
pliamento del cimitero capoluogo e risorse per in-
terventi di manutenzione, già eseguiti nei cimiteri 
di Lucernate-Mazzo-Passirana, altri da eseguire nel 
2016
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di suolo 
agricolo
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11,6
milioni 
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+25%
all’anno

spesi nel 
mandato per la 
manutenzione 
dei 132 km 
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marciapiedi

Dal 3% della 
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al 3,7% (2015)

100%
fognature 

collegate al 
depuratore

AMBIENTE                                 
→ Risparmio energetico: istituito l’Ufficio Energia che offre consulenza ai cittadini e 

agli Uffici sul risparmio energetico. Approvato il Piano d’Azione per Energia Soste-
nibile (PAES), grazie al quale è stata estesa la rete di teleriscaldamento nelle zone 
centrali della Città e avviato il rinnovo della rete di pubblica illuminazione su 7.300 
punti luce con tecnologie led e telecontrollo dei guasti. Installati i primi impianti fo-
tovoltaici sulla nuova scuola Marconi e la tribuna del campo di Lucernate. Ottenuta 
la riduzione del 10% sui consumi energetici degli edifici pubblici. 

→ Verde pubblico e acque: in realizzazione interventi idraulici e i lavori di riqua-
lificazione paesaggistico-ambientale nel PLIS dell’Olona, lungo il fiume Olona da 
Lucernate a San Martino e nel Parco dei Fontanili. Resa fruibile una parte del Parco 
degli Oblati, con 10 mila mq di verde e 80 posti auto. Riqualificate le aree verdi del 
quartiere di Biringhello e di via Mazzo e realizzato il chiosco di via Pomè. Garantita 
la sicurezza delle aree gioco

→ Nuovo Parco Europa: inaugurato nel 2014, 46 mila mq di verde attrezzato, 
realizzato da Fondazione Fiera Milano a costo zero per il Comune

→ Rifiuti: introdotta nel 2012 la raccolta porta a porta, che ha permesso l’aumento 
della raccolta differenziata dal 43% al 67% e la riduzione del 15% dei rifiuti prodotti. 
La nuova  piattaforma per la gestione dei rifiuti  Sarà aperta nella primavera del 2016

→ Mobilità dolce: potenziata la rete ciclabile e realizzate 2 nuove ciclostazioni vi-
deosorvegliate. Attivato nel 2014 il car sharing con 4 postazioni: Stazione di Rho, 
Stazione Rho Fiera e presso i due Ospedali
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litri erogati 

gratuitamente
ogni giorno 
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i cittadini che
le usano

EXPO                                           
Con Expo, Rho ha riscoperto la sua vocazione all’accoglienza: da Città 
manifatturiera a Città delle esposizioni. La scommessa è che le rela-
zioni internazionali sviluppate in questi mesi possano portare turismo 
e investimenti legati all’innovazione e alla ricerca: il “dopo Expo” ha 
aperto una sfida ancora più importante per lo sviluppo economico del 
territorio. Expo è stato:

→ “Memoria Digitale”: eventi e iniziative raccolti in un documentario realizzato in 
collaborazione con scuole e Associazioni della Città

→ Coinvolgimento delle scuole per approfondire i contenuti di Expo; 21 ragazzi 
delle scuole superiori coinvolti come guide volontarie nel Padiglione UE

20,2 
milioni 
di euro 

incassati dalla 
vendita dei 
terreni e per 
contributi da 

EXPO

20 
tra nuove 
opere e 

infrastrutture 
collegate ad 
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 ad uso della 

Città

Da 160 
a 310 
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quasi 
raddoppiata 

in 6 mesi 
la tassa di 
soggiorno

4.300 
cittadini alla 
“tavolata più 

lunga del 
mondo”

29.640  
i contatti 
dello IAT 
allestito al 
Centrho

PROTEZIONE CIVILE                
→ Strutturata la Protezione Civile: adottato il Piano di emergenza, costituita l’Unità 

di crisi locale h24. Adottato il Piano di emergenza di area vasta e realizzata un’eser-
citazione regionale per rischi idraulici ed elettrici

→ Messa in sicurezza del territorio: 
+ Realizzata da Cap Holding la vasca di laminazione in Via De Gasperi per limitare i 

danni in caso di alluvione
+ Avviati i lavori per la risoluzione dei problemi di allagamento del sottopasso ferro-

viario di corso Europa e la realizzazione della vasca di laminazione a Nerviano
+ Allo studio l’intervento sul bacino della storta del Bozzente per evitare alluvioni 

nella frazione Biringhello e il piano contro l’innalzamento della falda
+ In fase di realizzazione le opere per contenere l’esondazione del fiume Olona nelle 

aree urbanizzate
+ Nel 2016 utilizzo di un drone per verificare il letto dei fiumi, le condizioni strutturali 

di ponti, tetti di edifici pubblici e Parchi

PARI OPPORTUNITÀ E DIRITTI 
→ Riconoscimento dei diritti: Costituito il CUG, Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimi-
nazioni, tra i principali progetti realizzati: Rho Città delle mamme con 23 parcheggi 
rosa e due baby pit stop al Centrho aperto 6 giorni la settimana per 53 ore e al Parco 
di via Pomè, celebrata la Giornata dei diritti dei bambini con la consegna di una pub-
blicazione, introdotto il testamento biologico, l’opportunità di dichiarare la volontà 
di donare gli organi al momento del rinnovo della carta di identità e il registro delle 
unioni civili. Approvato nel 2012 il Piano territoriale degli orari

→ Accoglienza e integrazione: consegnati gli attestati di cittadinanza onoraria a 
187 bambini stranieri e celebrata la cittadinanza di 119 nuovi cittadini alla presenza 
del Sindaco o dell’Assessore allo stato civile con una lettere di benvenuto, una copia 
della Costituzione e la bandiera italiana. Piccole attenzioni per dare valore all’inte-
grazione. Inoltre: rilanciata la Consulta dei Migranti, 30 mamme coinvolte nel pro-
getto Stripe per l’apprendimento della lingua italiana e realizzata la Festa dei popoli 
che coinvolge ogni anno più di 1.000 persone

→ Aperta nel 2013 la Casa della donne gestita da 9 Associazioni di donne (77 
eventi già realizzati) e costituita la rete antiviolenza con l’ASL

Approvata una 
mozione 

contro la pubblicità lesiva della 
dignità delle donne

Piera Luttazzi 
Intestata una via al primo assessore 
donna di Rho. Su 100 strade solo ua 

decina sono intolate a donne 

PARTECIPAZIONE                 
Il tessuto sociale cittadino  è la vera cifra di Rho. L’Amministrazio-
ne ha messo in campo diversi strumenti per avvicinare  Comune e 
cittadini e ridare vitalità alle diverse espressioni della società civile.

→ Bilancio Partecipativo (BP): progetto pluripremiato in relazione al dato sulla par-
tecipazione, ha permesso di destinare 1,5 milioni di euro del Bilancio comunale a 32 
progetti proposti e votati dai cittadini 

→ Comunicazione con i cittadini tramite: newsletter, totem, nuovo sito internet, 
consigli comunali online con oltre 1.000 visualizzazioni all’anno in media

21 
giovani in servizio al Comune tra 

Servizio Civile Nazionale e regionale, 
Leva Civica regionale e DoteComune

oltre 24mila
questionari racolti in tre edizioni del 

Bilancio Partecipativo

Best practice
a Smar City Exhibition 2013

e vincitore del
Premio Anci 
Lombardia

Quanto è Smart il tuo Comune
Speciale TG1

servizio dedicato a Dirò la mia come 
esempio virtuoso del coinvolgimento 
dei cittadini nelle scelte della città 

ACCESSIBILITÀ                         
→ Aperto nel 2011 il QUIC, lo sportello polifunzionale dei cittadini: il punto unico 

di informazione e accesso ai servizi con orario di apertura al pubblico più esteso, 
+73% di ore

→ Servizi online: grazie al SUE Telematico (2013) azzerate le code agli sportelli e il 
consumo di carta per la presentazione di domande, denunce, segnalazioni e certifi-
cazioni relativi a tutti gli interventi edilizi e paesaggistici di natura privata. Dal 2014 è 
attiva l’anagrafe online per il rilascio di certificati telematici. 

 Approvato il regolamento sul rilascio di Scia temporanee connesse a fiere e  ma-
nifestazioni di pubblico spettacolo tramite il canale telematico impresainungiorno. 
Con comuni–chiamo i cittadini possono inviare segnalazioni e reclami anche trami-
te App. Dal 2014 i cittadini possono comunicare via skype con i servizi comunali

→ Wifi gratuito presso il Palazzo comunale, il Centro Città e la Stazione.
→ Semplificazione e digitalizzazione: protocolli online, PEC per le comunicazioni 

con cittadini e imprese e pagamenti online

Oltre 
286 
mila  

i cittadini 
ricevuti dal 
QUIC dal 

2012, «una 
Città» all’anno

85% 
gli utenti  

soddisfatti  
o molto 

soddisfatti  
del QUIC

1 
certificato 

anagrafico e di 
stato civile 
su 3 

è rilasciato 
in modalità 
telematica

SUAP 
di Rho scelto  

da Regione Lombardia 
e CCIAA per la 

sperimentazione della 
Comunicazione Unica 
Regionale (CUR) e del 
Fascicolo Informatico  

di Impresa (FII)

PERSONALE 
Lavoro di squadra di Giunta, Dirigenti e dipendenti che, per effetto 
del blocco del turnover e la gestione oculata della spesa, sono in costante 
diminuzione e con un’età media sempre più elevata

275
dipendenti, -26 dal 2011 per effetto del blocco del turnover

5,41 
dipendenti ogni 1.000 abitanti, al di sotto della media lombarda 6,29 

e di quella nazionale 7,12

Da 52 a 48,83 
i giorni medi di assenza per ferie, malattie e altri motivi dal 2011 
(inclusi maternità, infortuni e congedi per assistenza a disabili) 

BILANCIO 
Riorganizzazione e potenziamento dei servizi: il Comune ha 
garantito il buon funzionamento dei servizi istituzionali quali ad esempio 
l’anagrafe, la biblioteca, il catasto, il demanio, i nidi, i servizi sociali. 
Alcuni servizi sono stati potenziati per rispondere in modo adeguato ai 
bisogni in continua evoluzione dei cittadini, come ad esempio il QUIC o 
il Centro Estivo comunale per i bambini delle scuole, ampliato (da 295 
bambini nel 2013 a 444 nel 2015, azzerando la lista di attesa) e dal 
2013 aperto anche in inverno.

Da 94,7 milioni 
a 60,4 milioni  

la riduzione del debito
tra 2010 e 2015

quasi
3 milioni 

risparmiati sui mutui

4,8 milioni 
di euro 

dalla lotta all’evasione
 ed elusione fiscale 

34,1 
i milioni di euro investiti 

nel mandato
 

6,8 
i milioni di euro 

in media all’anno (nei comuni 
Lombardi 

sono diminuiti del 50% 
tra il 2010 e il 2013) 

nel 2015 il
30% 

è finanziato 
con risorse non comunali

2014
premiati come finalisti 

all’Oscar di Bilancio Ferpi 
per il primo bilancio sociale web 

www.bilanciosocialerho.it

2015
menzione speciale per il 
Bilancio consolidato

95mila 
gli euro ricevuti dal Ministero 

come premio per la lotta 
all’evasione fiscale

57%
 

dei 
dipendenti 

è donna

2 
assessori 
su 8 sono 

donne

11 donne

5 giovani
under 35 

nei CDA delle 
partecipate

su 40 membri

SICUREZZA                               
→ Educazione stradale: con il progetto Mi Muoverho sicuro, finanziato anche dalla 

Regione tramite bando, realizzati corsi per ragazzi nelle scuole e nel Parco di via 
Goglio, appositamente progettato e realizzato

→ Presidio del territorio: aumentata la vigilanza serale e nei quartieri anche tramite 
i Security points. Implementato il sistema di videosorveglianza con 57 telecamere 
installate. Svolta, in collaborazione con le altre Forze dell’ordine, un’importante azio-
ne di contrasto ad attività illecite, accattonaggio, spaccio e uso di sostanze stupefa-
centi, prostituzione (61 ordinanze applicate nel 2015) 

→ Piano di sicurezza stradale su Expo voluto e finanziato dal Comune di Rho (40 
Comandi di Polizia coinvolti). Gestiti ogni anno almeno 5 grandi eventi nel polo Rho 
Fiera

→ Vigilanza sui cantieri Expo: la Polizia Locale di Rho, in collaborazione con gli 
agenti di Milano, Pero e Baranzate e sotto la regia della Procura di Milano, ha ef-
fettuato controlli sui mezzi pesanti di movimentazione terre per e dai cantieri per 
contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata e servizi di vigilanza integrati 
sulle attività di smontaggio dei padiglioni e il conferimento dei materiali di scarto

2,5 
milioni la spesa annua 

per la sicurezza  
10mila 
euro all’anno, 

dalle multe sulla 
prostituzione, al 

progetto LULE per il 
recupero delle vittime 

della tratta 

47% 
dei bambini delle scuole 
dell’infanzia e primarie 

di Rho partecipanti 
ai corsi di educazione 

stradale 

Grazie all’attività di 
prevenzione e controllo 

6,12 
gli incidenti stradali 
ogni 1.000 abitanti 

dal 2011, nonostante 
l’aumento del traffico 

Da 160 a 756 nel 2014 
e 3.000 

nell’anno di EXPO le 
ore di vigilanza serali, 

da 576 a 4.850 
le ore di servizio nei 
quartieri tra 2011 e 

2015

3.260 
interventi sul posto 

nel 2015 su richiesta 
dei cittadini
17mila 

accessi al Comando 
nel 2015

2015
l’ANVU assegna 

alla Polizia Locale 
di Rho il premio 

“Alvaro Pollice 2015”

SCUOLA                                    
→Scuole più sicure: Realizzata la nuova Scuola Marconi inaugurata nell’a.s. 

2012/2013 ed effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per oltre 
4 milioni di euro: rimosso l’amianto dalla scuola di via Tommaso Grossi grazie al 
contributo del Governo su Scuole Sicure e rifatte le coperture di 3 edifici 

→Digitalizzazione: un progetto da 616 mila euro che ha permesso di cablare tutte 
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, installare nuovi video proiet-
tori e consegnare tablet ai docenti, formati sulla didattica digitale e sull’utilizzo del 
registro digitale. 

→Inclusione: il Comune di Rho è stato tra i primi in Italia a muoversi sulla nuova nor-
mativa relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) e ha proposto diversi progetti sul 
tema dell’inclusione: Baskin, Special Olympics, Cinema e sport contro il bullismo. 
Il nuovo progetto sui disturbi specifici dell’apprendimento prevede: pre-screening, 
voucher per diagnosi e terapie, laboratori gratuiti per lo studio

Oltre 2 
milioni 
di euro 

all’anno per sostenere  
il diritto allo studio

Ogni anno, 
60mila euro 
per i progetti speciali 
proposti dalle scuole e 
95mila euro 

di supporto al 
funzionamento

4 milioni 
di euro spesi per la 

ristrutturazione degli 
edifici scolastici  
e la costruzione  

della nuova Scuola

100% 
edifici cablati,

3.939 
studenti coinvolti, 

130 
proiettori installati, 

495 
docenti formati. 

Ciascuno 
ha ricevuto 
un tablet

 CULTURA                                  
→ Una ricca offerta culturale: grazie al coinvolgimento delle associazioni e realtà 

del territorio, valorizzando la tradizione culturale di Rho (6 scuole di musica presenti) 
e dando spazio ai giovani. Tra le principali iniziative a loro rivolte: Concorso nazio-
nale per giovani musicisti, Rassegna -20, mostre dei neodiplomati all’Accademia di 
Brera, concerti in collaborazione con i Filodrammatici. Grazie al finanziamento da 
132mila euro ottenuto da Fondazione Cariplo, il cineforum fino al 2016 si sviluppa su 
una programmazione di 4 giorni a settimana, con documentari di impegno civile e 
proiezioni di opere liriche. Realizzate importanti mostre tra le quali Giornale di Ca-
rovana sul patriota milanese Felice De vecchi e The last last supper (6 febbraio-24 
aprile 2016) 

→ Aumentati luoghi della cultura, anche nelle frazioni: aperto il Centro civico di 
Lucernate che ospita una scuola di musica, il teatro-cinema e una nuova sede della 
biblioteca. Previsto un nuovo punto prestito anche a Passirana. Il cinema all’aperto 
in estate è realizzato in 3 spazi della Città. Villa Burba è stata valorizzata come cen-
tro culturale della Città

→ Nuovo Cinema Teatro: avviati i lavori, che si concluderanno tra due anni, al posto 
dell’ex fabbrica Diana de Silva. L’opera, a costo 0 per il Comune, permetterà di con-
solidare il posizionamento di Rho nel distretto culturale della Città Metropolitana

62 
partecipanti  

alla Consulta per 
la Cultura attivata 

nel 2012

Tra il 2011 e il 2012  
gli eventi culturali 

raddoppiano 
da 130 a 245

e dal 2014 sono più di 
1.000

 all’anno tra concerti, 
mostre ed eventi 

6.230 
iscritti attivi  

alla Biblioteca,  
351 

iniziative organizzate, 
282 

quelle per ragazzi

SPORT                                          
→ Consulta dello Sport: riattivata come strumento di reale partecipazione alle deci-

sioni delle realtà del territorio
→ Riqualificazione dei centri sportivi: riqualificata l’ex-area feste del Centro Spor-

tivo del Molinello con Il Molinello Play Village, in fase di conclusione i lavori di riquali-
ficazione e messa in sicurezza della palestra del Molinello, avviata la riqualificazione 
dell’impianto sportivo del rugby. Tra i principali interventi sugli altri impianti: rimosso 
l’amianto dalla tribuna del campo di via Cadorna, realizzati la tribuna e gli spogliatoi 
del campo sportivo di Lucernate e riqualificata la palestra della scuola di via T. Grossi.

→ L’attività sportiva è in continua crescita: le palestre non bastano più, il Comu-
ne ha affittato le palestre del Liceo Rebora e dell’Istituto Tecnico Mattei. Le società 
sportive nell’a.s. 2015/2016 hanno deciso di rinunciare ai propri contributi per desti-
narli al sostegno di quelle che non hanno più spazio in città

zero 
il costo per il Comune 
per il Molinello Play 
Village, un intervento  

da circa 
500mila euro  

realizzato da privati 

100% 
gli impianti sportivi 

dotati di defibrillatori,  
300 

gli operatori delle 
società sportive formati 

5 
impianti sportivi 

con nuove modalità 
di gestione più 

responsabilizzanti per il 
concessionario

SOLIDARIETÀ                            
→ Rho, Comune capofila del Piano di Zona, ha svolto un ruolo di guida per i 9 Co-

muni del distretto ad esempio nella definizione di tariffe omogenee per i servizi o 
nella partecipazione a bandi e progetti. Tra questi il bando regionale Oltre i perimetri, 
che ha ottenuto da Fondazione Cariplo un finanziamento di 1,8 milioni di euro sui 
temi della casa, del lavoro e dell’indebitamento

→ Attenzione alle fragilità come prevenzione alla grave emarginazione: nel 2012 
nasce la mensa dei poveri in Via Castelli Fiorenza e viene riorganizzata Casa Ita-
ca aperta tutto l’anno con docce, ambulatorio e dormitorio - maschile e femminile. 
Nell’anno di EXPO, distribuite 3,5 t di alimenti al mese a 300 famiglie in difficoltà 
grazie al progetto Caritas Nutrirhò finanziato con il Bilancio partecipativo. Ridefiniti 
e ampliati i servizi per gli anziani (pasti a casa anche nel week end, esteso il servizio 
di trasporto, ampliato il Centro Diurno di via Buon Gesù) e aperto il nuovo Centro 
Socio Educativo per minori disabili in via Cividale.

9,3 
milioni di euro

la spesa annua per le 
politiche sociali

159 
pasti in media 

consegnati a casa in 
settimana 
39 

nei week end

Con Estate Sicura 
Anziani 
138 

persone seguite, 
più di 

3mila 
prestazioni 

2 milioni
la spesa per i servizi 

diurni e residenziali di 
persone con disabilità. 

Grazie alla ridefinizione 
della compartecipazione 

al costo 
21

nuove persone inserite 

65 
alloggi comunali (ERP) 

assegnati 
 140 

in costruzione che 
permetteranno di 

soddisfare il 30% delle 
richieste

1.336 
famiglie in difficoltà 

aiutate in 3 anni, 445 
all’anno 327 tirocini e 
borse lavoro attivate 

110 
i rhodensi disoccupati 

che hanno beneficiato di 
buoni lavoro

sintesi del bilancio sociale di mandato

RIATTIVATA LA CITTÀRIATTIVATA LA CITTÀRIATTIVATA LA CITTÀ

Pubblicazione a cura 
dell’Amministrazione Comunale di Rho

Ideazione e Coordinamento 
Refe - Strategie di sviluppo responsabile

Progetto Grafico e impaginazione
Redesign Comunicazione

La foto di copertina è di 
Walter Turcato

La foto del palazzo comunale dall’alto è di 
Vittore Marciandi

La foto della torre del palazzo comunale è di
Luciano Ceriani 



diRho
Per un Sindaco il “fine mandato” è l’occasione per una verifica 
interna sul lavoro svolto e per una rendicontazione a favore 
di tutti i Cittadini sui risultati conseguiti. Una rendicontazio-
ne puntuale che possa garantire il massimo della trasparenza 
dando conto non solo degli obiettivi raggiunti, ma anche dei 
progetti che ad oggi non sono stati realizzati. 

Cos’è il Bilancio sociale?
Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale il Comune rende 
conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un 
dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori 
di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’Amministrazione 
interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato.

Un buon bilancio richiede metodo
Rendersi conto per rendere conto® è il metodo Refe, società che ha affian-
cato il Comune di Rho nella stesura del Bilancio sociale di fine mandato. 
L’analisi interna (il rendersi conto) esplicita l’identità, le politiche e il fun-
zionamento dell’ente, con la verifica puntuale dei servizi offerti e degli in-
terventi realizzati, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti.
La comunicazione esterna (il rendere conto) fa conoscere e rende traspa-
rente, verificabile e comprensibile a tutti, cittadini in primis, il senso e il 
valore del lavoro svolto.
Rho è il primo Comune in Italia ad utilizzare il web per dare conto dello 
stato di avanzamento degli impegni elettorali e dell’attività dell’Ammini-
strazione. 

GLI AMMINISTRATORI
Il Sindaco e la Giunta

Pietro Romano
Sindaco

Alessia Bosani 
Vice Sindaco

Andrea Orlandi
Assessore

Maria Vergani
Assessore

Urbanistica
Edilizia Privata
Expo 2015

Scuola e istruzione
Innovazione tecnologica
Comunicazione

Bilancio e tributi
Patrimonio comunale
Società partecipate
Politiche giovanili

Lavori pubblici
Affari generali
Servizi demografici
Promozione pari 
opportunità
Conciliazione dei Tempi

Giuseppe Scarfone
Assessore

Gianluigi Forloni
Assessore

Saverio F. Viscomi
Assessore

Luigi Negrini
Assessore

Sport e tempo libero
Cultura
Eventi e promozione della 
Città
Personale

Ecologia ambiente e 
mobilità
Verde pubblico e arredo 
urbano
Cimiteri e contratti di 
quartiere

Polizia locale, Sicurezza, 
Protezione civile, 
Partecipazione e 
rapporti con le frazioni, 
Commercio e attività 
produttive

Servizi socio sanitari e 
assistenziali, Politiche 
per l’abitare, Politiche 
per l’integrazione, 
Politiche per la Pace 
e la Cooperazione 
Internazionale, 
Formazione professionale 
e lavoro

   

   

Il Consiglio comunale

Oltolina Paolo Maria, Bisio Patrizia, 
Carnovali Lara, Fadonougbo 
Koffi Michel, Falcone Francesco, 
Forloni Giuseppe, 
Isidoro Giovanni Vittorio 
(Presidente del Consiglio Comunale), 
Margjoni Eliona, Sibilani Nicola, 
Sinigaglia Marisa, Valassina Luigi

Lampugnani 
Oscar Carlo, 
Turconi Igor 
Stefano

Guglielmo Vito 
Antonio

Kirn Giovanni, 
Pellegrini Carolina, 
Rovelli Ercole 
Gianni

Giudici Simone, 
Colombo Cesare, 
Giussani Stefano 
(Vicepresidente 
del Consiglio 
Comunale)

Caputo Francesca, 
Lemma Giuseppe

Borghetti Lorella, 
Scarlino Claudio

GLI IMPEGNI
I temi della visione politica

AMBIENTE QUALITÀ URBANA EDUCAZIONE SOLIDARIETÀ

Verde pubblico e parchi, 
mobilità dolce, acqua e 
risparmio idrico, corsi 
d’acqua, riduzione 
dell’inquinamento e 
bonifiche, risparmio 
energetico, protezione 
animali

Manutenzioni e nuove 
opere, viabilità e sosta, 
attività produttive

Servizi all’infanzia e 
scuola, sport, cultura 
ed eventi, giovani, 
multiculturalità

Nuove povertà e grave 
emarginazione, casa, 
anziani, diversamente 
abili, lavoro, pari 
opportunità e diritti

SICUREZZA EXPO PARTECIPAZIONE

Presidio del territorio, 
contrasto all’illegalità, 
protezione civile

Expo, comunicazione 
per Expo, infrastrutture 
e collegamenti, progetti 
con le scuole

Cittadinanza attiva, 
comune aperto e 
semplificazione, 
comunicazione

4,1% 3,2% 9,0% 8,6%

75,2%

non avviato realizzato 25% realizzato 50% realizzato 75% completato

Di seguito alcuni tra i risultati più significativi.P
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SINTESI BIL ANCIO SOCIALE DI  MANDATO

REALIZZATE NEL MANDATO 

1. Scuola primaria Marconi in via San Giorgio inaugurata nell’a.s. 2012/2013, realizzata in classe energetica A, 
 con pannelli fotovoltaici e solari termici, dotata di wifi e lavagne Lim
2. Scuola secondaria di primo grado di via Tommaso Grossi: rimossa la pavimentazione contenente amianto, realizzata la  

nuova segreteria didattica, sostituita la pavimentazione della palestra e realizzato un impianto di riscaldamento a pannelli 
radianti 

3. Rifacimento copertura delle scuole materne di via Deledda e via S. Martino
4. Scuola primaria di via Dalmazia: sostituito il manto di copertura e posata idonea coibentazione, 

sostituita la pavimentazione nei corridoi
5. Centro Civico a Passirana via S. Ambrogio e Lucernate via G. Cesare  
6. Nuovo Centro Anziani presso la scuola primaria di  Terrazzano
7. Realizzati e assegnati di 15 alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) nella 

corte rustica di Villa Burba
8. Rilanciati i Contratti di Quartiere, con la realizzazione di 80 alloggi ERP 
 a Lucernate e 60 a Mazzo 
9. Riqualificato il Centro Anziani Stella Polare di via Buon Gesù
10. Riqualificato il Centro Sportivo Molinello: realizzata una nuova palestra e altre 

strutture: campo da beach volley, campo da bocce, solarium, percorso podistico. 
In realizzazione i nuovi spogliatoi per il campo da rugby e  quasi ultimati gli 
interventi di adeguamento alla sicurezza della  

 palestra del Molinello
11. Rimosso l’amianto dalla tribuna storica del campo di 

via Cadorna; Nuova recinzione Stadio Cadorna
12. Nuova recinzione Inps
13. Realizzata la tribuna e gli spogliatoi 

del campo sportivo di Lucernate
14. Riqualificato il MAST con nuovi spazi 

di co-working e una sala prove
15. Realizzato il nuovo chiosco del 

Parco di via Pomè
16. Riqualificato il parcheggio 

biciclette di via Torino
17. Rifacimento del Ponte 

ciclopedonale di 
Lucernate

18. Riqualificazione del 
parcheggio del cimitero di Terrazzano

19. Nuova viabilità e parcheggi via 
Montenevoso

20. Riqualificazione impianto di illuminazione 
pubblica con lampade a Led

21. Realizzati: 3 km lungo la via d’acqua 
Garbagnate-EXPO, 2,5 Km in via De 
Gasperi, 2,2 km sul ponte ciclopedonale 
verso Pero, 0,7 km in via Pace, 1,5 km in via 
Ratti e sul ponte verso Arese, 0,7 km in via 
Pregana

22. In realizzazione 1 km in via Ghisolfa

REALIZZATE GRAZIE AD EXPO 

23. Nuovo Parco davanti a Villa Burba
24. Intervento nel PLIS del Basso Olona, percorsi rurali 

all’interno del Parco dei 5 Comuni
25. Vie d’acqua EXPO con i relativi percorsi fruitivi
26. Nuovo centro accoglienza del Parco Fontanili e relativi orti 
27. Nuovo percorso ciclabile lungo la ex SS 33 del Sempione, via 

Buonarroti, il Ponte di Mazzo e viale De Gasperi
28. Raccordo con i percorsi fruitivi Expo 
29. Nuovo Commissariato di Polizia di Stato nell’ex liceo Rebora di via N. Sauro
30. Nuova viabilità Expo e le connesse aree verdi
31. Prolungamento di via Risorgimento 
32. Ricollocazione dell’ingresso alla stazione di Rho Fiera
33. Nuova Piazza Costellazione
34. Nuovo deposito bici in corrispondenza della stazione di Rho Fiera
35. Riqualificazione del parcheggio di interscambio di Rho Fiera ed il connesso riassetto del Terminal Bus
36. Parcheggio remoto temporaneo di via Risorgimento
37. Parcheggio temporaneo di viale De Gasperi 
38. Prevista realizzazione di un’area comunale attrezzata a verde estensivo in corrispondenza 
 del campo base Expo (a smantellamento avvenuto)
39. Quinta corsia lungo l’autostrada A8 (con nuovo casello unificato Lainate-Arese)
40. Prevista realizzazione della variante alla via Lainate di accesso al nuovo casello unificato Lainate-Arese
41. Quarta corsia lungo l’autostrada A4 ed il connesso nuovo ponte veicolare di via Ghisolfa ed il ponte ciclabile di via San Martino 
42. Nuova linea ferroviaria Rho-Chiasso (S11)

Trasparenza e legalità: 
un impegno concreto 

→ Adesione ad Avviso Pubblico, l’Associazione di Enti Locali e Regionali per la for-
mazione civile contro le mafie

→ Realizzato il primo Bilancio sociale web www.bilanciosocialerho.it di un Comune, 
premiato tra i finalisti all’Oscar di Bilancio Ferpi 2014 per il contenuto altamente 
divulgativo e la facile fruibilità da parte dei cittadini

→ Adozione del Piano anticorruzione, del Codice etico degli Amministratori e del 
Codice di comportamento dei dipendenti

→ Patti d’integrità sugli appalti sottoscritti dalle imprese aggiudicatarie con con-
seguente assunzione di impegni (antimafia, anticorruzione) ulteriori rispetto agli 
obblighi di legge

→ Introdotto il Whistleblowing per denunciare online eventuali attività illecite o 
fraudolente

→ Realizzata la Centrale Unica di Committenza per gestire gli appalti in modo cen-
tralizzato, con un risparmio di costi e più trasparenza

1° 
Comune d’Italia 

con il 
Bollino etico sociale® 
per l’attenzione alla 
legalità, sostenibilità 
e trasparenza verso 
dipendenti, cittadini 

e stakeholder

124 
dipendenti, quasi 

1 su 2, 
formati sui temi della 

legalità

66 su 67
gli indicatori della 

Bussola della 
Trasparenza soddisfatti 

www.magellanopa.it/

  
 

costo per  i cittadini

1,42 
euro

pro capite/anno

costo per  i cittadini

5,29 
euro

pro capite/anno

Più eventi culturali 
in Città

→ Grazie al coinvolgimento delle Associazioni e realtà del territorio e ai nuovi spazi 
dedicati alla cultura anche nelle frazioni l’offerta culturale è cresciuta

Da 11 a 95 eventi al mese
tra 2011 e 2015

130
 

245 310
1.010 1.142

2011 2012 2013 2014 2015
Numero di eventi culturali

Strade e marciapiedi 
più curati  

→ Nonostante la continua diminuzione delle risorse l’Amministrazione ha dedicato 
un’attenzione crescente alla cura della Città

11,6
milioni di euro

spesi nel mandato 
per la manutenzione 

di strade e marciapiedi

+25% 
tra 2015 e 2011
la spesa cresce in relazione 

alla capacità di spesa 
del Comune

 

3,8%
 

4,8% 7,3% 6,7% 4,8%

2011 2012 2013 2014 2015
Incidenza della spesa per manutenzione di strade e marciapiedi sul totale della spesa corrente e per investimenti

 

I servizi sociali 
in Città 

Il mandato è stato attraversato da un profonda crisi economica e sociale che ha richiesto al Comune un impegno crescente, nonostante la drastica 
riduzione dei Fondi nazionali per le politiche sociali (-50%) e regionali (-33% tra il 2008 e il 2015).

FAMIGLIA E MINORI
→ 1.336 nuclei familiari in 3 anni supportati dal Fondo annuale per il sostegno al 

reddito per una spesa complessiva di quasi 2 milioni di euro, 445 famiglie aiutate 
in media ogni anno

LAVORO
→ 327 tirocini e borse lavoro attivati nei 5 anni, 65 all’anno
→ 110 residenti destinatari di voucher comunali per lavoro occasionale accessorio
→ Progetto ORAFO finalizzato a ridefinire la professionalità di cittadini disoccupati 

tra i  40 e i 60 anni: 35 persone  hanno frequentato i percorsi formativi, 20 hanno 
svolto tirocini in azienda

 

NUOVE POVERTÀ E GRAVE EMARGINAZIONE
→ Casa Itaca: il dormitorio nel periodo invernale ospita in media al giorno 12 per-

sone (4 posti riservati a donne), la mensa eroga 80 pranzi e 50 cene al giorno (il 
55% è italiano), 14 le persone che usufruiscono del servizio docce bisettimanale 
con cambio di biancheria e indumenti e 18 gli accessi all’ambulatorio 

→ Per profughi e richiedenti asilo accolti, 7 corsi di lingua e 12 inserimenti lavorativi, 
senza oneri per il Comune

ANZIANI
→ Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): 76 anziani seguiti ogni anno 
→ 25 beneficiari di assegni di cura da oltre 3.000€ per evitare il ricovero in struttura
→ Sportello badanti, sia per famiglie di Rho sia per offerte di lavoro
→ 59 anziani ricevono ogni anno i pasti a casa, 159 pasti erogati in media a settima-

na
→ 59 utenti del servizio trasporto malati esteso anche agli anziani non deambulanti
→ 4 utenti della teleassistenza e 138 anziani seguiti nei 5 anni con Estate Sicura 

Anziani
→ 50 utenti del nuovo Centro Diurno Anziani di via Buon Gesù
→ 5 convenzioni con Associazioni per coinvolgere gli anziani in attività di volonta-

riato

DISABILITÀ
→ 11 persone frequentano il nuovo Centro Socio Educativo 
→ 57 persone ricoverate in strutture residenziali
→ 92 persone frequentano le strutture diurne, di cui 21 minori, 130 tra minori e adulti 

usufruiscono del servizio di trasporto
→ 29 persone seguite dal Servizio di Assistenza Domiciliare
→ Più di 600 persone coinvolte con le loro famiglie in Party Senza Barriere, un fine 

settimana di aggregazione e festa organizzato insieme a 20 realtà del Terzo set-
tore

Dirò la mia
il bilancio partecipativo di Rho

Con il Bilancio partecipativo, il coinvolgimento dei cittadini è diventato strumento 
reale per dare voce ai bisogni della Città e costruire soluzioni condivise. Il progetto, 
che ha ottenuto importanti riconoscimenti, ha permesso di avvicinare Amministra-
tori e amministrati e rinforzare le relazioni orizzontali tra cittadini e le tante realtà di 
cui la Città è ricca.

1,5 milioni 
del Bilancio comunale 

decisi insieme ai 
cittadini
32 

i progetti finanziati

Quasi 1 su 4 
i cittadini che hanno 

partecipato alla 
seconda delle 3 edizioni

30 
dipendenti e 

60 
volontari coinvolti

Educazione e tempo libero
 A scuola d’inclusione
 Salute e sport
 Orchestrerholalirica
 Musica per tutti
 Kairos
 Teatroascuola
 A tutto campo: studiare e giocare
 Impianti sportivi comunali low 

cost
 Musicalcentro
 Musichiamo la città
 Nessuno escluso, impariamo 

insieme
 Una scuola multimediale
 100 Orti per Expo
 Una scuola chiama: curiamola 

mettendola in sicurezza
 Rho per il cuore
 Lotta al bullismo in età scolare
 Musica & sport - muoversi a 

tempo
 Vestirho la banda di Rho
 Rho soccorso va a scuola
 A scuola di in-canto
 Non solo studio

Ambiente
 Pista ciclabile Rho-frazioni
 Un parco da vivere
 Pista ciclabile da via Ospiate a 

Rho Centro
 Isole pedonali davanti alle scuole
 Energia libera tutti
 Villa Burba: riqualificazione parco 

e restauri

EXPO
 Expo 2015: Progetto Nutrirhò
 Exponiamoci: perché essere 

tutelanti e stimolanti
 Expo visto da noi…che impariamo

Solidarietà
 Una mano alle famiglie
 Fondo anticrisi per lavoratori 

disoccupati
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84%
i progetti realizzati 

almeno al 75% tra gli 
impegni del mandato

40

39

5  
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Per comunicare in modo efficace il Bilancio di fine mandato il Comune ha 
attivato più canali: 
→ web reporting www.bilanciosocialerho.it con la rendicontazione com-

pleta dei 5 anni di mandato su un portale interattivo
→ mappa che offre una vista d’insieme e la sintesi dei principali risultati
→ numero monografico di Rho Città che approfondisce i progetti più signi-

ficativi realizzati dall’Amministrazione
→ comunicazione sui social


