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10 anni indimenticabili: grazie Rho

Dieci anni da Sindaco: un’esperienza bellissima, emozionante, sfidante, a volte faticosa,
che porterò nel mio cuore per sempre e che ora sta giungendo al termine.
Dietro a questa scrivania ho incontrato centinaia di persone: cittadini in cerca di aiuto,
manager di multinazionali, presidenti di associazioni cittadine e di organismi internazionali,
bambini delle nostre scuole e studenti in visita dall’Europa. Tanti gli incontri, gli scambi, i
dialoghi, i confronti più o meno accesi e appassionati. Tante le sfide entusiasmanti, come
Expo o la costruzione del nuovo teatro, ma anche quelle spaventose, come la pandemia
che ha stravolto le nostre vite nel 2020.
Sono orgoglioso di questa esperienza e posso dire con soddisfazione che la maggior parte
degli impegni del programma elettorale sono stati mantenuti. Scuole, centri sportivi, piste
ciclabili, parchi, centri civici, ma anche tanti progetti per rendere la nostra città accogliente
e inclusiva, per ridurre le disuguaglianze e dare una mano a chi era in difficoltà. Per
raccontare questi anni abbiamo realizzato il report di fine mandato, che riporta in modo
trasparente gli impegni presi durante le elezioni e il loro stato di realizzazione.
Una parte importante del lavoro di questi anni non è visibile agli occhi dei cittadini, ma è
per tutti noi fondamentale: il risanamento del bilancio. L’enorme debito ereditato 10 anni
fa impediva di fare nuovi investimenti e pesava come un macigno sulle nuove generazioni.
Ora il debito è dimezzato e chi verrà dopo di noi troverà i bilanci in ordine e le risorse per
fare nuovi e importanti investimenti per il futuro.
Alla fine di questo lungo percorso voglio ringraziare tutti i cittadini: chi mi ha sostenuto,
chi mi ha criticato, chi ha proposto, chi si è lamentato, chi mi ha apprezzato e chi no.
Ringrazio tutti i collaboratori, la giunta, il personale comunale e tutti coloro che lavorano
per contribuire al bene comune.
Grazie a tutti coloro che, come me, amano davvero questa città.

Il Sindaco, Pietro Romano
Tutti i dati del bilancio di fine mandato sul sito: www.bilanciosocialerho.it

4

Rendere conto ai cittadini
In questo numero del periodico comunale, trovate una sintesi dei
contenuti del Report digitale, l’innovativo portale del Comune di Rho
dedicato alla rendicontazione del Programma di mandato.

Il Comune di Rho è stato il primo in Italia a usare il web per
rendere conto e comunicare in modo
innovativo e sostenibile le attività e i risultati raggiunti.
Il portale www.bilanciosocialerho.it è stato, infatti,
costruito nel mandato amministrativo 2011-2016 e, alla
sua prima uscita, è stato premiato come finalista all’Oscar
di Bilancio nel 2014 nella sezione Enti locali.
Siamo molto soddisfatti di aver affiancato
l’Amministrazione comunale, fin dal suo inizio, in un
percorso innovativo che ha unito rendicontazione sociale
e democrazia deliberativa, superando le indicazioni
di legge, con l’obiettivo fondamentale di dare senso e
legittimità all’azione amministrativa, promuovendo
corresponsabilità e una cultura del bene comune.

Un buon bilancio richiede metodo
Il Report di fine mandato 2016-2021 è l’esito di un
percorso che coinvolge tutto il Comune, dal livello politico
a quello tecnico, e che è frutto del metodo Rendersi conto
per rendere conto®, messo a punto in più di quindici anni
di esperienza professionale e di ricerca. L’analisi interna
(il rendersi conto) esplicita visione politica, temi chiave
e funzionamento dell’Ente, verificando puntualmente,
interventi realizzati, risorse allocate, risultati ed effetti
ottenuti. Ciò alimenta la comunicazione esterna
(il rendere conto) che, tramite strumenti offline e online,
fa conoscere e rende trasparente e comprensibile a tutti,
cittadini in primis, il senso e il valore del lavoro svolto a
beneficio della comunità.

Cristiana Rogate, Presidente Refe

5

Uno sguardo sulla città

50.053

11%

23.680

I NUCLEI UNIPERSONALI
SONO I PIÙ NUMEROSI,

RESIDENTI

FAMIGLIE

STRANIERI RESIDENTI

8.920

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

46,3

L’ETÀ MEDIA

12,7% RAGAZZI TRA 0 E 14 ANNI
12,5% OLTRE I 75 ANNI

Fonte: Demo Istat, dati al 1° gennaio 2020. Dati sulle famiglie: Comune di Rho, dati al 31/12/2020

Le Ellissi dell’arch. Cino
Zucchi CZA
in Piazza San Vittore
(courtesy Cino Zucchi)

6

Le persone al servizio della Città

Una fotografia del personale
Sono 246 i dipendenti del Comune di Rho al
31/12/2020 tutti a tempo indeterminato.
Il 58,54% è donna e il 21,95% ha un contratto
part-time.
I laureati rappresentano il 22,76% e sono in
aumento (erano il 17% nel 2016).
I dirigenti sono 5, aumentano i responsabili1
donna che passano dal 29% al 41%.

246

I DIPENDENTI AL 31/12/2020

1. Dirigenti e quadri titolari di Posizione Organizzativa

La gestione del personale e la qualità dei servizi
I dipendenti diminuiscono di 24 unità tra 2016 e 2020, questo per
effetto del blocco del turnover e dei concorsi, imposto ai Comuni.
Nel 2020 si è riaperta la possibilità di nuove assunzioni per
potenziare alcuni settori e favorire il ricambio generazionale.
L’obiettivo è quello di condurre la macchina comunale verso un
percorso di rinnovamento e crescita, per migliorare la qualità dei
servizi. Il Covid ha rallentato il processo delle assunzioni, ora in fase
di conclusione.

97,4%

LA SODDISFAZIONE SUL QUIC
Lo sportello del cittadino
nel 2019

5,32

5,17

5,09

4,86

4,79

5,35

5,97

2016

2017

2018

2019

2020

LOMBARDIA

ITALIA

Dipendenti per 1.000 abitanti e confronto con media nazionale e regionale
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Un bilancio in sicurezza

Indebitamento del comune

Tra i principali risultati, si segnala l’abbattimento del debito,
che si dimezza tra 2011 e 2020.
In particolare, tra 2016 e 2020 il debito si è ridotto da 57 a
45 milioni di euro con la conseguente riduzione del 50% degli
interessi passivi. Dopo dieci anni in cui nessun mutuo è stato
acceso, tra 2016 e 2020 sono stati accesi nuovi mutui per
realizzare opere sportive, scolastiche e di efficientamento
energetico, di importo comunque inferiore rispetto ai mutui
rimborsati.

anno

-42

MILIONI DI EURO
la riduzione del debito
tra 2011 e 2020

Le politiche per aumentare le entrate
L’azione di contrasto all’evasione ed elusione
fiscale su ICI, IMU e TASI ha permesso di realizzare
entrate per un totale di 11,95 milioni di euro. Gli
accertamenti effettivi sono aumentati del 73% tra
2016 e 2020. In più, sono stati recuperati 2,1 milioni
di euro grazie all’attività di accertamento di ASER
sulla TARI, risultato che ha permesso di calmierare
la tariffa per i cittadini.

Il rilancio degli investimenti
La buona gestione del bilancio ha reso possibile
oltre 33,6 milioni di euro di investimenti tra 2016
e 2020. Il 75% è stato finanziato con contributi
pubblici e privati ottenuti dal Comune, il 14% con
finanziamenti a tasso 0 da Regione Lombardia e
Credito sportivo.

Importo in milioni di €

2011

88,09

2012

80,65

2013

73,11

2014

66,75

2015

60,44

2016

57,34

2017

50,85

2018

44,84

2019

40,95

2020

45,38

11,95

MILIONI DI EURO
le entrate dalla lotta all’evasione fiscale
tra 2016 e 2020

33,6

MILIONI DI EURO
gli investimenti per la città tra 2016 e 2020,
il 75% è stato realizzato grazie alla capacità del
Comune di ottenere contributi pubblici e privati
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Dagli impegni ai risultati
Questi i 12 temi chiave della visione politica
dell’Amministrazione, sui quali è organizzata la rendicontazione.

Ambiente
e territorio

Energia
e rifiuti

MIND

Solidarietà

Pari
opportunità

Sicurezza

Scuola

Sport

Cultura
e giovani

Commercio
e turismo

Innovazione

Trasparenza
e legalità
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Lo stato di attuazione dei 170 impegni
del Programma di mandato
Su 170 impegni assunti dal Sindaco nel 2016, 140 sono stati
raggiunti almeno al 75%. Corrispondono all’82% del totale.
Molti altri obiettivi sono stati raggiunti oltre a questi impegni.
Scopri di più sul portale del Report di fine mandato 2016-2021
www.bilanciosocialerho.it.
Dal dichiarato al praticato

Sunset park, il parco
dove ammirare il
tramonto in via
Deledda alla fine di via
Pirandello

4%

6%

8%

21%

61%

Non ancora
avviato

Realizzati
al 25%

Realizzati
al 50%

Realizzati
al 75%

Realizzati
al 100%
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I nostri risultati, alla luce dell’Agenda 2030 ONU
per lo sviluppo sostenibile

Agenda 2030 ONU
È un programma d’azione per le persone, il pianeta
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai
Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. L’Agenda
richiama l’attenzione sui limiti dell’attuale modello
di sviluppo umano e sociale e incoraggia una visione
condivisa dei cambiamenti necessari indicando nei
17 SDGs e relativi 169 target da raggiungere entro
il 2030 gli obiettivi a cui tutti - cittadini, imprese,
istituzioni - possono e devono contribuire.
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Si presentano i risultati più significativi raggiunti in cinque anni di
lavoro, che contribuiscono all’attuazione di 14 Obiettivi di sviluppo
sostenibile su 17, evidenziati nella ghiera.
SCONFIGGERE LA POVERTÀ
Nuova mensa Caritas,
intitolata a Monsignor
Giampaolo Citterio realizzata
nella vecchia chiesa della
Parrocchia di S. Paolo

▶ 169 persone senza tetto accolte nel dormitorio Casa Itaca, aperto tutto l’anno con nuove
docce e posti letto

▶ A ttivato 1 nuovo polo per il contrasto alla povertà con dormitorio, nuova mensa e emporio
solidale

▶ 629 famiglie in difficoltà economica sostenute tra il 2016 e il 2020 con misure di sostegno
al reddito
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SCONFIGGERE LA FAME
Protezione civile in aiuto di
cittadini e famiglie durante la
pandemia

▶ +34% gli anziani utenti dei pasti a domicilio tra 2019 e 2020
▶ Quasi 19 mila pasti a domicilio erogati nel 2020 per gli anziani
▶ 520 famiglie sostenute durante la pandemia con buoni alimentari

SALUTE E BENESSERE
Parco di via Goglio dove i
bambini possono imparare
a conoscere i cartelli stradali
e le regole per una corretta
circolazione grazie al percorso
che simula la viabilità

▶ -10% gli incidenti stradali, grazie alle attività educative nelle scuole, strade più sicure e un
maggiore presidio da parte della Polizia Locale

▶ 800.000 € per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, con la creazione di Zone
30 e l’installazione di rilevatori di velocità

▶ 6,7 milioni di euro per la riqualifica degli impianti sportivi e il rinnovo dell’illuminazione. Di
questi, 4,7 milioni di euro per il rilancio del Centro sportivo Molinello
▶ 2019 apre l’”Alzheimer Cafè” e viene attivato il gruppo di Auto Mutuo Aiuto per le famiglie. A
Rho 1.500 persone soffrono di demenza senile e, di questi, 500 di Alzheimer

▶ 172 dimissioni protette con accesso diretto all’assistenza domiciliare o in RSA/RSD
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ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Nuovo spazio compiti al
MAST per i ragazzi delle
scuole secondarie di I grado
e del biennio delle scuole
secondarie di II grado

▶ 7 milioni di euro investiti per rendere le scuole più sicure e sostenibili
▶ 100% dei plessi bonificato dall’amianto e allacciato alla rete internet veloce
▶ Attivati lo spazio compiti e progetti extra scolastici di prevenzione del disagio al MAST
▶ Oltre 100.000 € per 299 borse di studio erogate

PARITÀ DI GENERE
Una delle panchine rosse
contro la violenza di genere

▶ 2018 apre il primo Centro antiviolenza a Rho: 412 le donne accompagnate in percorsi di
fuoriuscita da situazioni di violenza. 28 donne con 31 minori accolte presso le Case Rifugio

▶ 41% le responsabili2 donna, rispetto al 29% precedente
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ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Impianto fotovoltaico
installato nei 140 nuovi alloggi
comunali realizzati in classe A

▶ C O2 ridotta del 20% tra 2005 e 2020 grazie ai minori consumi energetici degli edifici comunali
e dell’illuminazione pubblica

▶ 65% l’estensione della rete di teleriscaldamento raggiunta dalla città di Rho rispetto al suo
potenziale, la sesta d’Italia

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Dehor in centro città. Nel
2020, le procedure per
l’occupazione del suolo
pubblico sono state
semplificate ed estese anche
alle attività commerciali di
vicinato per esporre la merce

▶ 70 nuove assunzioni grazie alla Fiera del Lavoro 2019
▶ 2019 adottato il Piano strategico e riattivato il Distretto Urbano del Commercio (DUC) per
il rilancio economico e sostenibile del territorio

▶ 2021 approvato il nuovo Piano di Governo del Territorio che punta a ridurre il
consumo di suolo agricolo e a rigenerare gli spazi urbani e il paesaggio rurale
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IMPRESE INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURA
Lavori per la messa in
sicurezza del cavalcaferrovia
Buonarroti, nell’ambito
del Piano Sistematico di
Sorveglianza ed Ispezione,
adottato dal Comune per il
controllo pianificato dei ponti

▶ 2020 approvato il Piano integrato di intervento di MIND per trasformare l’ex area Expo 2015
in un Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione

▶ 2021 si concluderà la messa in sicurezza del cavalcaferrovia via Buonarroti
▶ 10 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Sono ancora
presenti delle criticità che necessitano di interventi strutturali e di un budget più elevato in
considerazione sia della superficie stradale (140 km di strade), sia della sua vetustà

RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE
Baskin, una delle iniziative per
l’inclusione dei ragazzi con
disabilità, insieme alle Special
Olympics e ai progetti sullo
sport realizzati nelle scuole

▶ 9,2 milioni di euro per le politiche sociali nel 2020, rispetto agli 8,6 milioni di euro nel 2015
▶ +63% le persone seguite dai servizi sociali tra 2016 e 2020
▶ Attivati progetti di inclusione a scuola e nello sport per ragazzi con disabilità e stranieri
▶ R ealizzato il progetto Panchine Artistiche con le scuole per promuovere la cultura dei
diritti
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CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Nuovi percorsi ciclabili per
rendere più fruibili parchi e vie
d’acqua. La mappa “Rho nel
verde” presenta gli itinerari
ciclabili che mettono a sistema
e valorizzano il patrimonio
verde del territorio

▶ 140 nuovi alloggi comunali SAP realizzati in classe A, tutti già assegnati
▶M
 obilità più sostenibile: nuovo biglietto integrato metropolitano e quasi 13 km di nuove piste
ciclabili. La rete ciclabile cittadina ha raggiunto i 40 km ed è stata valorizzata anche in chiave
turistica

▶ 10,7 milioni di euro per la costruzione del nuovo Teatro “Roberto De Silva”
▶ 2 021 inaugurato il nuovo parco di via Prati e oltre 30 interventi realizzati nei parchi
pubblici, con sostituzione dei giochi e nuove attrezzature per il fitness

▶ 100% degli edifici pubblici bonificato dall’amianto e 20 discariche abusive eliminate
▶ 7.200 mq l’area della nuova piattaforma ecologica costruita in Via Sesia

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI
Raccolta dei rifiuti a Rho.
L’attività di accertamento
dell’evasione della TARI ha
permesso di recuperare 2,1
milioni di euro tra 2016 e
2020 e calmierare la tariffa
per i cittadini

▶ 75% la raccolta differenziata, superato l’obiettivo regionale del 65%.
▶ Attivata l’iniziativa Rho Plastic Free e avviato il compostaggio domestico
▶ Progetto Gerla 2.0 per promuovere l’agricoltura sociale e una produzione sostenibile
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VITA SULLA TERRA
27.000 mq riqualificati
all’interno del progetto
“L’Olona entra in città”

▶ 10.000 nuovi alberi piantati
▶ 1 milione di euro il valore complessivo del ripristino della connettività dell’ambiente
fluviale e della sicurezza idrologica del fiume Olona

18

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Nuovo Parco della legalità
in via San Bernardo, ideato
con gli studenti dell’Istituto
Majorana. Il progetto è uno
dei vincitori del Bilancio
partecipativo “Dirò la mia”

▶ Triplicati i like alla pagina FB dal 2018 ad oggi
▶ +44% i visitatori del nuovo sito web tra 2019 e 2020
▶ Inaugurato il Parco della legalità su un terreno confiscato alla mafia

PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI
Maggio 2019: premiazione
dei 3 progetti vincitori del
Bilancio partecipativo junior
con il Consiglio Comunale
dei ragazzi. L’evento è stato
seguito in diretta streaming in
tutte le scuole della città

▶ Più di 8.800 tra cittadini e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
coinvolti nelle scelte sulla città con il Bilancio partecipativo “Dirò la mia”

Restauri in Villa Burba
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I progetti in primo piano
Si presenta una sintesi di quattro progetti particolarmente
significativi, che consegnano un’importante eredità alla comunità
rhodense e alla prossima Amministrazione.
Sul sito www.bilanciosocialerho.it è disponibile una descrizione più
completa.

PIANO STRATEGICO
Verso una Rho Città nel verde, attrattiva per i
giovani e per le imprese

MIND - MILANO INNOVATION DISTRICT
Avviato il processo per trasformare Expo 2015 in un
Parco della scienza, del sapere e dell’innovazione

Il Piano Strategico (PS) è un documento di cui
l’Amministrazione ha deciso di dotarsi per costruire
in modo partecipato, insieme ai cittadini, una visione
di sviluppo di Rho nel lungo periodo e definire una
pianificazione decennale, che permetta di individuare
e attivare politiche e progetti strategici per il
territorio e valorizzare forme di cooperazione tra
attori locali ed extra-locali.
Il progetto ha coinvolto 160 persone per un totale di
16 mesi di lavoro. A luglio 2019 è stato approvato
dal Consiglio comunale e ora è nella fase divulgativa
finale.
Per saperne di più:
http://rhopianostrategico.altervista.org/

Approvato nel 2020, in collaborazione con il Comune
di Milano e Regione Lombardia, il Piano Integrato
di Intervento (PII) di MIND per trasformare EXPO
2015 in un Parco della Scienza, del Sapere e
dell’Innovazione. Tra i principali progetti in fase di
sviluppo: la Fondazione Triulza, che creerà un centro
di rappresentanza del Terzo Settore; la Fondazione
Human Technopole, pioniere del futuro Parco della
Scienza e primo insediamento di MIND; la nuova
struttura ospedaliera, che comprende il vecchio
IRCCS Galeazzi e l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio
e il campus scientifico dell’Università Statale che
accoglierà più di 18.000 studenti.
Per saperne di più:
www.mindmilano.it/en/
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IL NUOVO TEATRO “ROBERTO DE SILVA”
Si concluderà nel 2021 la più importante opera
pubblica della città di Rho degli ultimi 20 anni

BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA
In arrivo importanti finanziamenti europei per il
rilancio della zona oltre la ferrovia di Rho

Ideato con l’obiettivo di creare un luogo nuovo per
la cultura, la struttura prevede spazi innovativi
che potranno accogliere varie attività culturali,
dalle mostre ai congressi, dal teatro, alla lirica.
L’architettura si estenderà verso l’esterno con la
nuova piazza, in fase di costruzione, che sarà luogo
di ritrovo e di scambio per i cittadini. I lavori per
l’opera, del valore di oltre €10,7 milioni, hanno avuto
inizio alla fine del 2018 e si concluderanno nel 2021.
Per saperne di più:
www.teatrocivicorho.com

Presentato il progetto “Ponti, cerniere e modelli
gestionali” del valore di €18 milioni nell’ambito del
bando regionale sulle strategie di sviluppo urbano
sostenibile, finanziato dall’Unione Europea. Il
progetto si è classificato al secondo posto davanti
a 16 città lombarde, tra cui Bergamo, Milano e
Brescia. La visione è quella di costruire ponti, sia
fisici che sociali, tra le parti della città che soffrono
di un certo isolamento, in particolare nella zona sud,
oltre la ferrovia. Lo scopo è quello di delineare una
strategia di sviluppo per i quartieri di San Martino,
San Michele e Lucernate e creare nuove connessioni,
servizi e spazi urbani vivibili, coniugando sostenibilità
ambientale e sociale in linea con MIND.
Per saperne di più:
www.bilanciosocialerho.it/2021/06/03/bando-dirigenerazione-urbana

22

Nuovo parco avventura nel
Molinello Play Village
di via Trecate
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Le opere per la città
Nel mandato sono state
realizzate o avviate
importanti opere, anche
grazie alla capacità del
Comune di ottenere
contributi pubblici e privati.
Sport
Ambiente e territorio
Solidarietà
Cultura e giovani
Scuola
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Nome
dell’opera
SPORT
1

2

Costo
complessivo

Stato dell’opera

Totale risorse: 6 milioni di euro

Centro Sportivo Molinello
Nuovo Campo da rugby + nuova tribuna e nuovi spogliatoi

€ 2.455.000

Concluso

Spogliatoi della palestra, resa NZEB

€ 936.657

Concluso

Parco Acquatico

€ 412.500

In corso

Parco Avventura

€ 70.000

Concluso

Nuova tensostruttura

€ 875.600

In corso

Centro sportivo di via Pirandello
Campo in sintetico, rifacimento tribuna e nuovo blocco spogliatoi per il campo da calcio

€ 1.200.000

In progettazione

Realizzazione nuovo skatepark in calcestruzzo armato

€ 95.000

Concluso

AMBIENTE E TERRITORIO

Totale risorse: 11,5 milioni di euro

1

Progetto ciclabile “Tutte per una”

€ 226.968

Concluso

2

L’Olona entra in città
Riqualificazione ambientale lungo l’Olona

€ 2.351.588

Concluso

3

Nuova pista ciclabile via Pregnana

€ 394.510

Concluso

4

Ampliamento del cimitero capoluogo

€ 1.200.000

Concluso

5

Rotatoria incrocio viale Fontanili- via S. Martino

€ 560.000

Concluso

6

Bicipolitana per la connessione ovest-est della città

€ 220.000

In corso

7

Nuovi giochi inclusivi nel parco Europa

€ 75.000

Concluso

8

Risanamento strutturale del ponte di via Buonarroti – Mazzo di Rho

€ 4.500.000

In corso

9

Nuova piazza del teatro e riqualificazione vie Dante e Castelli Fiorenza

€ 962.000

In corso

10

Nuova pista ciclabile Passirana Terrazzano

€ 650.000

In progettazione

11

Riqualificazione del Parco di via Prati

€ 243.711

Concluso

12

Nuovo Parcheggio via Archimede

€140.000

In corso
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SOLIDARIETÀ

Totale risorse: 16,6 milioni di euro

1

80 Alloggi comunali a Lucernate

€ 6.621.819

Concluso

2

60 Alloggi comunali a Mazzo -Terrazzano

€ 9.421.248

Concluso

3

Riqualifica alloggi comunali

€ 602.537

Concluso

CULTURA E GIOVANI

Totale risorse: 11 milioni di euro

1

Riqualificazione dell'auditorium di via Meda

€ 204.199

Concluso

2

Nuovo Teatro “Roberto De Silva”

€10.656.800

In corso

3

Interventi di restauro a Villa Burba

€ 167.951

Concluso

SCUOLA

Totale risorse: € 7 milioni di euro

1

Asilo nido “Il trenino delle meraviglie” e scuola infanzia “Deledda”
Bonifica amianto, nuovo impianto riscaldamento, nuovi serramenti e bagni

€1.271.273

In corso

2

Asilo nido “Il bosco Magico”, scuola infanzia “Collodi”
Messa in sicurezza dei solai e bonifica amianto

€628.192

In corso

3

Scuola primaria “Anna Frank”
Messa in sicurezza dei solai e misure anti Covid

€160.021

Concluso

4

Scuola secondaria di I grado “Alessandro Manzoni”
Messa in sicurezza dei solai

€157.402

Concluso

5

Scuola primaria “S. D’Acquisto”
Messa in sicurezza dei solai

€122.224

Concluso

6

Scuola secondaria di I grado “F. Bonecchi”
Efficientamento energetico

€1.507.289

Concluso

7

Scuola infanzia via Dei Ronchi
Rifacimento guaina tetto

€202.674

In corso

8

Scuola primaria “Ezio Franceschini”
Messa in sicurezza dei solai

€150.697

Concluso

9

Scuola primaria “Bernardo Frontini”
Messa in sicurezza dei solai

€119.467

Concluso

10

Scuola secondaria di I grado Via Tevere
Messa in sicurezza dei solai, misure anti Covid, relamping e bonifica amianto locali seminterrato

€257.238

In corso

11

Scuola primaria S. Federici e secondaria di primo grado di Via Terrazzano
Messa in sicurezza solai e relamping

€187.695

Concluso

12

Scuola primaria “Sante Zennaro”
Bonifica amianto e messa in sicurezza dei solai

€370.364

Concluso

13

Scuola primaria “Gianni Rodari”
Messa in sicurezza dei solai, bonifica amianto, misure anti Covid e sostituzione parziale serramenti

€702.764

In corso

14

Scuola primaria “Giuseppe Casati”
Messa in sicurezza dei solai, misure anti Covid e riqualificazione area esterna

€104.732

Concluso

15

Scuola secondaria di I grado “Tommaso Grossi”
Messa in sicurezza dei solai, efficientamento energetico e misure anti Covid

€1.151.112

Concluso
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La gestione del Covid-19

Il 2020 e il 2021 sono stati caratterizzati dall’emergenza sanitaria
da Covid-19. La pandemia ha comportato una prima fase di
lockdown seguita da altre due ondate che hanno avuto importanti
conseguenze socio-economiche anche per il Comune di Rho. Alcuni
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risposta del Comune, che ha svolto anche un importante ruolo di regia rispetto ai tanti sogge
territorio che si sono mobilitati.

Numeri
dell’emergenza

• 3.337 contagiati al 31/12/2020
• 220 decessi

Il Comune
si riorganizza

• Attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento di tutti i soggetti Protezione Civile, Polizia Locale, Rho Soccorso, Caritas e volontari - e i servizi erogati in
risposta all’emergenza sanitaria
• Organizzati i servizi in smart working e in presenza
• 928 mila euro le risorse comunali per l’emergenza: 500 mila euro stanziati per il Fondo
Comunità e rilancio, il resto per le maggiori spese sostenute

Un lavoro
di squadra

• 100 volontari per sostenere le azioni di consegna farmaci, cibo e altri soggetti, esercizi di
vicinato, donazioni di buoni alimentari, tablet

Il contributo
della Protezione Civile

• 51 mila mascherine distribuite alla popolazione. Altre 8.730 a nidi, associazioni e Vigili del
Fuoco.
• 250 scatole con mascherine, camici, visiere, guanti, consegnate ai medici di base dell’ATS
Rhodense
• 241 consegne di spesa e farmaci alle persone in quarantena e 25 consegne di libri testo
rimasti a scuola
• €19.811 fondi raccolti utilizzati per l’acquisto di buoni spesa e farmaci
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Giugno 2021:
inaugurazione del
Memoriale Covid di Grazia
Varisco nel Giardino
Giovanni Pesce di Corso
Europa.

Informazione
e comunicazione

Continuità dei servizi:
QUIC

Controlli
per contenere il contagio

• 1.892 cittadini si sono rivolti al Call Center attivato per l’emergenza
• 2.123 servizi erogati, oltre a più di 200 telefonate di compagnia settimanali
• 2.329 cittadini hanno scaricato la nuova app gratuita “LaMiaCittà”, lanciata a marzo 2020, per
restare aggiornati sui decreti, le restrizioni e le nuove regole

• 10.063 utenti in presenza tra marzo e dicembre 2020. Il servizio è rimasto aperto anche
durante il lockdown per assicurare i servizi essenziali ed è stato attivato un centralino
telefonico per la prenotazione

• 88.040 controlli effettuati, di cui 64.415 a esercizi commerciali. 69 le sanzioni
• 253 pattuglie impiegate in servizi di ordine pubblico anti-assembramento e 5.768 controlli
all’interno dei parchi

Sostegno a famiglie
e cittadini

• €54.418 i contributi straordinari per la povertà erogati
• €39.755 per la consegna farmaci COVID-19
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Sostegno al commercio

• €250.000 le risorse per sostenere le piccole e medie imprese in città
• Nuova vetrina sul sito del Comune per i negozi e le consegne a domicilio

Occupazione del suolo
pubblico più semplice

Conciliazione vita-lavoro

DAD e riapertura
della scuola in sicurezza

Sostegno alla ripresa
delle attività sportive

Eventi in sicurezza
per tornare ad essere
comunità

• Semplificate le procedure per l’occupazione del suolo pubblico, estese anche alle attività
commerciali di vicinato per esporre la merce
• +76% nel 2020 le richieste per dehor, da 33 (media 2016-2019) a 58.
55 le domande accolte e 4 le attività commerciali di vicinato che hanno beneficiato della
misura
• €10.000 per l’estensione TOSAP

• €52.573 per riorganizzare i nidi comunali
• €17.740 il contributo riconosciuto dal Comune anche alle strutture private per la ripartenza
• €224.791 i costi extra per i centri estivi

• 62 tra tablet e pc donati per gli oltre 8.000 studenti in DAD
• € 160.000 spesi per adeguare gli spazi in 7 edifici scolastici e consentire la riapertura
in sicurezza a settembre 2020
• €126.663 per riorganizzare la refezione scolastica
• Attivata la rubrica “Didattica di vicinanza” per raccontare le esperienze positive
di insegnamento online

• 1/3 la riduzione del canone di concessione per i gestori degli impianti comunali
• €50.000 stanziati per favorire la ripresa delle attività sportive, premiando le società con
settori giovanili

• Rassegna “Aperture” per la ripartenza della cultura: 2.900 i partecipanti ai 20 eventi all’aperto
nell’estate 2020
• 1.962 spettatori alle 42 proiezioni del Cinema sotto le stelle
• €11.600 i contributi straordinari a favore delle associazioni culturali nel 2020.

Per approfondimenti sul bilancio di fine mandato, visita il sito:
www.bilanciosocialerho.it

