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Quanto costa questo bilancio ai cittadini? 
0,84 e a cittadino. 
Finanziato con la riduzione volontaria delle indennità spettanti a Sindaco ed Asses-
sori Comunali. Nel corso del mandato il risparmio conseguito, grazie alla riduzione 
volontaria delle indennità, è di euro 135.000, di cui euro 72.000 è la minor indennità 
percepita dal Sindaco.
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Cari concittadini, 

il Bilancio Sociale di fine mandato ripercorre i cinque anni di Amministrazione 2012-
2017; anni di lavoro intenso e di sacrifici, ma di grandi soddisfazioni per i risultati 
conseguiti.

L’insediamento nel 2012 non è stato semplice e gran parte delle nostre energie si 
sono concentrate per affrontare e risolvere numerosi problemi finanziari, giudiziari 
e operativi evidenziati anche dai magistrati della Corte dei Conti.

In questi anni l’Amministrazione ha centrato un duplice obiettivo: ha risposto ef-
ficacemente a tutte le richieste imposte dalla magistratura contabile e, nonostante 
le difficoltà derivanti dalle azioni di risanamento finanziario, ha mantenuto i servizi 
esistenti e ha investito in nuovi progetti, nel rispetto delle norme che regolano il 
Patto di stabilità. 

Il risanamento finanziario ha permesso di evitare il dissesto del Comune e della Se-
prio Servizi ed ha salvaguardato la proprietà comunale della biblioteca Frera e della  
Villa Truffini su cui gravavano ipoteche per quasi 10 milioni di euro.

I progetti e le opere realizzate nel quinquennio sono numerose, nonostante i tagli 
dei trasferimenti statali, le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità da 
parte della precedente Amministrazione di € 660.000 e circa € 540.000 di nuove 
rate annuali del mutuo di 8 milioni di euro aperto per evitare il dissesto finanziario.
Tra i principali progetti realizzati ricordiamo la nuova piazza di Abbiate G., le rotato-
rie, l’eliminazione dell’amianto dalle scuole, la riqualificazione degli impianti spor-
tivi, nuovi impianti di illuminazione, nascita della Città Solidale, nuove abitazioni di 
edilizia popolare, numerosi eventi culturali e sociali.

Cinque anni per far rinascere la nostra città nei valori della trasparenza, della legitti-
mità e della partecipazione sociale, con intensa attenzione ai giovani ed alla scuola, 
motore fondante della società.

Cinque anni di Amministrazione oculata, diligente e nell’esclusivo interesse di tutta 
la cittadinanza; questo è lo spirito con cui ho amministrato insieme alla mia Squadra.

22 marzo 2017

Il Sindaco 
dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti
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Il Comune in sintesi
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VICESINDACO 
LUIGI LUCE

Deleghe: Politiche Sociali

ASSESSORE 
SERGIO BEGHI

Deleghe: Sviluppo Economico 
e Lavoro,  Affari Generali, 

Personale, Innovazione e Tecnologia

ASSESSORE 
ALICE BERNARDONI
Deleghe: Urbanistica, Territorio e Ambiente, Partecipazione

ASSESSORE 
GIUSEPPE SCRIVO
Deleghe: Lavori Pubblici, 
Viabilità, Protezione Civile

ASSESSORE 
ANDREA BOTTA
Deleghe: Servizi Scolastici, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili

Principali
eventi 

realizzati

SINDACO 
LAURA FIORINA CAVALOTTI
Deleghe: Bilancio, Servizi Finanziari, Polizia Locale

Carlo Uslenghi 
Presidente del Consiglio Comunale

PARTITO DEMOCRATICO
Aureliano Gherbini
Umberto De Rosa
Rolando Codato
Angelo Summa
Fabio Giorgi

PARTECIPARE INSIEME 
PER TRADATE
Maurizio Alberti
Christian Calabrese

Componenti Consiglio Comunale

SINISTRA PER TRADATE
Piergiorgio Campanini

TRADATE DEMOCRATICA
Santo Cara

LEGA NORD
Giovanni Russo
Stefano Candiani
Davide Fratus

MOVIMENTO PREALPINO
Franco Roberto Accordino

FORZA ITALIA
Vito Pipolo

MOVIMENTO 5 STELLE
Stefano Castiglia
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18.289

18.500

18.622 

2012

2013

2014

2015

2016

+473
nel quinquennio 

18.762

18.750

Abitanti al 31.12

Superficie: Kmq 21,19 
Classe ampiezza demografica: 5.000 - 19.999 
Densità (ab/kmq): 885 (al 31.12.2016)

1° gennaio 2016

31 dicembre 2016

18.750 

18.762

Popolazione

movimento naturale
nati 141
morti 181
diff. -40
movimento migratorio
immigrati 675
emigrati 623
diff. 52
incremento 12

popolazione al 1° gennaio 2016

Andamento popolazione - 2016

18.750

popolazione al 31 dicembre 2016 18.762
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Il sistema Comune 

Servizio 
Segreteria, 
Affari 
Generali,
Personale

Servizio 
Finanziario

Servizi
Sociali

Servizio 
Cultura, 
Istruzione 
e Sport

Servizio 
Urbanistica, 
Edilizia 
Privata

Servizio
Lavori 
Pubblici

Servizio 
Polizia
Locale

Segretario Generale Nucleo 
di Valutazione

Collegio dei Revisori 
dei Conti

Sindaco Giunta Comunale

La struttura

Denominazione  Quota di Ambito attività
partecipazione Partecipazione
 Comunale
 

Seprio Patrimonio   igiene ambientale
Servizi s.r.l.   farmacia comunale
  
Società per la Tutela del  tutela e valorizzazione
Bacino Fiume Olona s.p.a.  bacino Fiume Olona

Alfa s.r.l.  gestione servizio idrico
  integrato
   
Prealpi Servizi s.r.l.   gestione servizio idrico
  integrato
  
Ente Parco Pineta  tutela e valorizzazione 
  Parco Pineta
  
Fondazione Museo   gestione Museo
Motocicletta Frera  della Motocicletta
  
Fondazione Osservatorio   gestione dell’Osservatorio
Astronomico  Astronomico
  

100% 
5,81% 
1,62% 
0,93% 
17% 

20%

35% 

Il sistema Comune

Consiglio Comunale
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 2012 2013 2014 2015 2016
 
Entrate

Entrate derivanti da tributi e tasse locali 7.551.745,99   8.162.558,63   9.188.953,93   10.663.030,86   10.591.993,57 
Entrate dai contributi dello stato e altre PA per la gestione dei servizi  802.414,66   2.306.115,02   1.187.329,59   1.371.853,90   1.708.285,85 
Entrate derivanti dai beni e servizi erogati dal comune  1.474.828,85   1.916.933,58   1.686.562,97   2.144.594,10   2.285.030,85 
Entrate da trasferimenti di capitale  1.807.701,80   1.075.893,67   1.058.904,46   551.666,61   775.056,38 
Entrate da mutui e prestiti  -     -     -     764.464,00   75.000,00 

Spese

Spese per la gestione dei servizi erogati  9.306.372,42   11.512.763,80   10.847.113,46   13.323.120,22   13.731.905,76 
Spese per investimenti  901.408,64   1.777.109,05   2.178.616,85   1.547.263,38   4.412.175,24 
Spese per il rimborso di mutui e prestiti  1.000.114,53   1.292.457,00   1.110.812,83   1.417.408,29   1.596.007,75 

Il Bilancio Comunale (tutti i dati relativi al 2016 sono di preconsuntivo)

 2012 2013 2014 2015 2016
 
Andamento delle principali entrate tributarie

Imposta municipale propria (IMU)  4.660.000,00   4.109.497,98   3.068.000,00   3.367.056,34   3.039.297,24 
Tassa sui servizi indivisibili (TASI)  -     -     1.998.311,00   1.923.000,00   630.666,71 
Tassa sui rifiuti (TARI)  2.495.649,90   2.483.484,34   2.486.387,04   2.286.255,13   2.259.150,00 
Addizionale comunale irpef  825.000,00   840.000,00   845.000,00   845.000,00   845.000,00
  7.980.649,90   7.432.982,32   8.397.698,04   8.421.311,47   6.774.113,95 

Entrate comunali e politica tributaria

Aliquote IMU 2012 2013 2014 2015 2016
 
Aliquota abitazione principale 0,4 % esente esente esente esente
Aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali  0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4%
A1 A8 A9 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Aliquota seconde abitazioni 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %

Aliquote TASI 2014 2015 2016
 
Aliquota abitazione principale 0,33 % 0,28 % esente
Aliquota abitazione principale 0,28 % 0,28 % 0,28%
limitatamente alle categorie catastali A1 A8 A9 
Detrazione abitazione principale 25,00 25,00 25,00
Aliquota seconde abitazioni 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Le tasse sulla casa - IMU e TASI 
Nelle seguenti tabelle vengono riportati i dati delle principali aliquote IMU e TASI applicate (per abitazione prin-
cipale e relativa detrazione e per seconde abitazioni). 
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 2012 2013 2014 2015 2016
 
Andamento delle principali entrate tributarie

Imposta municipale propria (IMU)  4.660.000,00   4.109.497,98   3.068.000,00   3.367.056,34   3.039.297,24 
Tassa sui servizi indivisibili (TASI)  -     -     1.998.311,00   1.923.000,00   630.666,71 
Tassa sui rifiuti (TARI)  2.495.649,90   2.483.484,34   2.486.387,04   2.286.255,13   2.259.150,00 
Addizionale comunale irpef  825.000,00   840.000,00   845.000,00   845.000,00   845.000,00
  7.980.649,90   7.432.982,32   8.397.698,04   8.421.311,47   6.774.113,95 

Aliquote IMU 2012 2013 2014 2015 2016
 
Aliquota abitazione principale 0,4 % esente esente esente esente
Aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali  0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4%
A1 A8 A9 
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Aliquota seconde abitazioni 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 %

2012 128.020,00 

2013 227.100,00 

2014 70.138,63 

2015 407.201,63 

2016 1.132.467,98

Totale 1.964.928,24

Recupero evasione 
tributaria 
entrate 
da accertamenti
ICI/IMU/TASI

A partire dal 2° semestre 2014 il Comune ha attivato la riscos-
sione diretta della Tassa Rifiuti (TARI), in precedenza incassata 
dalla propria partecipata Seprio Patrimonio e Servizi s.r.l..

2012
$ 7.980.649,90 

2016
$ 6.774.113,95

-15%

2012
$ 128.020,00 

2016
$ 1.132.467,98

Recupero evasione

Entrate tributarie
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L’Addizionale Comunale IRPEF è passata dall’aliquota unica per tutte le fasce di reddito, all’applicazione di 
aliquote differenziate ed articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, favo-
rendo così le fasce di reddito più basse. La soglia di esenzione, al di sotto della quale l’imposta non è dovuta, è 
stata portata a 12.000,00 euro annui. 

Patto di Stabilità
Nel 2012 e nel 2014 il Comune ha subito il taglio dei trasferimenti da parte dello Stato, a seguito dell’applicazio-
ne delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità anni 2010 e 2011 (per complessivi 661 mila euro): 
	anno 2012 taglio dei trasferimenti statali per 305 mila euro

 2012 2013 2014 2015 2016
 
Risorse impiegate per la gestione dei servizi comunali

Amministrazione generale, gestione e controllo  2.410.119,94   3.927.675,69   2.900.896,82   2.683.676,88   2.901.643,24 
Polizia locale  487.613,17   500.029,28   504.558,44   573.897,13   604.625,09 
Istruzione pubblica  1.488.812,80   1.625.133,19   1.428.198,22   1.832.111,98   1.565.863,74 
Cultura e beni culturali  590.694,99   611.586,90   545.608,25   705.601,15   644.524,05 
Settore sportivo e ricreativo  363.883,74   375.580,25   303.917,54   305.561,54   295.831,12 
Campo turistico  9.300,00   11.800,00   9.150,00   9.300,00   9.440,00 
Viabilità e trasporti  1.212.806,10   778.203,75   681.776,77   753.066,78   725.586,75 
Gestione del territorio e dell’ambiente  692.646,93   1.023.502,25   2.158.533,14   3.284.761,01   3.449.345,27 
Settore sociale  1.976.372,83   2.557.117,30   2.223.184,04   3.051.355,08   3.068.064,62 
Sviluppo economico  74.121,92   102.135,19   91.290,24   123.788,67   177.854,20 
Debito pubblico (interessi passivi mutui)          289.127,68
  9.306.372,42   11.512.763,80   10.847.113,46   13.323.120,22   13.731.905,76 
 

Allocazione del budget e priorità di intervento 

 2012 2013 2014 2015 2016
 
Risorse impiegate per la gestione dei servizi comunali

Personale  2.290.091,09   2.214.356,22   2.317.191,59   2.302.109,11   2.466.660,66 
Acquisto di beni e servizi  4.096.052,68   5.522.367,20   6.160.181,12   8.136.895,56   8.030.249,43 
Trasferimenti / contributi  2.337.590,30   2.910.566,19   1.662.300,61   2.229.955,38   2.242.841,34 
Interessi passivi su mutui  325.170,62   359.743,91   346.563,79   317.259,81   289.127,68 
Imposte e tasse  211.335,06   229.730,28   159.748,05   157.528,83   211.214,94 
Altre spese di gestione  46.132,67   276.000,00   201.128,30   179.371,53   491.811,71 
   9.306.372,42   11.512.763,80   10.847.113,46   13.323.120,22   13.731.905,76 

Allocazione del budget e priorità di intervento 
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	anno 2014 taglio dei trasferimenti statali per 356 mila euro
Dal 2012 al 2016 questa Amministrazione ha sempre conseguito l’obiettivo del rispetto dei vincoli del Patto 
di Stabilità.

 2012 2013 2014 2015 2016
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 Amministrazione generale, 
 gestione e controllo  
 Polizia locale 
 Istruzione pubblica 
 Cultura e beni culturali   
 Settore sportivo 
 e ricreativo 
 Campo turistico 
 Viabilità e trasporti  
 Gestione del territorio 
 e dell’ambiente  
 Settore sociale 
 Sviluppo economico 
 Interessi passivi mutui

21,24%

28,21%

2012

2016

25,90%

5,24%

16,00%

6,35%
3,

91
%

13,03%

0,
10

%

7,44%

21,24%

0,80%

21,13%

4,04%

11,40%

4,69%

2,
15

%

5,28% 0,
07

%

25,12%

22,34%

1,30%
2,11%
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 2012 2013 2014 2015 2016
 
L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione

Residuo debito (+) 11.147.295,00  10.147.180,47  14.167.930,06  13.057.117,23 15.180.843,94
Nuovi prestiti (+) 0,00  0,00  0,00  764.464,00  75.000,00
Prestiti rimborsati (-) 893.981,32  1.292.457,00  1.110.812,83  1.417.408,29 1.596.007,75
Estinzioni anticipate (-)  106.133,21  0,00  0,00  0,00  0,00
Altre variazioni - riduzione residui 0,00  -86.793,41  0,00  0,00  0,00
Altre variazioni (delibera CC 71/2013 e delibera CC 23/2015) 0,00  5.400.000,00  0,00  2.776.671,00  0,00 
Indebitamento al 31.12 10.147.180,47  14.167.930,06  13.057.117,23  15.180.843,94  13.659.836,19
Nr. Abitanti al 31.12 18.289,00  18.500,00  18.622,00  18.750,00  18.762,00 
Debito medio per abitante 554,82  765,83  701,17  809,65 728,06

Il livello di indebitamento dell’Ente

64*
dipendenti

= 1 ogni 289 abitanti circa
14 part time
6 tempi determinati

Il personale al servizio dei cittadini al 31.12.2016

*64 dipendenti compreso il Segretario Generale

A livello nazionale il rapporto medio dipendenti/popolazione per i Comuni di fascia demografica 
tra i 10.000 e i 59.999 abitanti corrisponde a 1 dipendente ogni 156 abitanti.

Il debito dell’Ente ha subito una variazione in aumento negli anni 2013 e 2015, a seguito dell’accollo da parte 
del Comune di alcuni mutui sottoscritti in passato dalla propria società partecipata Seprio Patrimonio Servizi 
s.r.l.. Nell’anno 2013 l’accollo dei mutui è avvenuto a seguito della riacquisizione al patrimonio comunale degli 
immobili Villa Truffini e Ex Frera, nell’anno 2015 a seguito della patrimonializzazione di opere realizzate dalla 
Seprio per conto del Comune.
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Nr. Abitanti al 31.12 18.289,00  18.500,00  18.622,00  18.750,00  18.762,00 
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554,82

765,83

701,17

2012

2013

2014

2015

2016

debito medio 
per abitante

728,06

809,65

Segreteria 
Generale 14

1

88

12
Polizia
Locale

Servizi
Sociali 

Dipendenti per area

85

8 Staff 
del Sindaco

Servizio 
Finanziario

Edilizia Privata/
Urbanistica

Cultura, Istruzione
e Sport

Lavori Pubblici

La tecnologia per l’efficienza del Comune
La sicurezza e l’efficienza della rete informatica sono esigenze importanti per il cittadino. L’Amministrazione ha 
migliorato l’informatizzazione delle procedure e dei canali di comunicazione con i cittadini, investendo nel corso 
del quinquennio più di 374 mila euro. Nello specifico:
	Miglioramento delle attrezzature informatiche a disposizione dei dipendenti comunali e degli utenti
 (sostituzione di n. 60 PC, del server e aggiornamento e messa in sicurezza dei software in uso agli Uffici)
	Potenziamento del sito web istituzionale con l’inserimento di nuove sezioni
	Attivazione dell’App MyTradate, progetto di comunicazione integrato per il territorio del Comune di Tradate,
 dedicato in particolare alle associazioni e attività commerciali cittadine
	Sostituzione del centralino e riqualificazione dell’impianto telefonico
	Posizionamento sul territorio di antenne hotspot per la diffusione della rete Wi-Fi free in città, anche grazie
 alla collaborazione con il Rotary Club di Tradate. é stata aggiunta l’area di piazza Unità d’Italia e del cortile
 della biblioteca Frera, oltre che ampliata la copertura in piazza Mazzini.
 

Eq
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Le iniziative culturali della nostra città
Tradate da sempre città culturale 

 Riapre il Cinema Teatro “Paolo Grassi 4K” con stagione cinematografica d’autore, 

 serate teatrali, iniziative per le scuole, percorsi di drammaterapia

 “La Settimana della Cultura” con coinvolgimento di tutte le scuole di Tradate

 (elementari, medie e superiori) che viene realizzata in quattro edizioni annuali

 È nata una collaborazione continuativa con l’associazione ABTC (Amici Biblioteca

 Civica di Tradate) per garantire orari di apertura straordinari della Biblioteca

 È stato avviato il progetto “Teatro nei cortili”, rassegna teatrale per bambini 

 realizzata all’interno dei cortili storici di Tradate 

 Nel mese di settembre si svolge la “Festa della Cultura Contadina”, dedicata alla 

 rievocazione storica degli antichi mestieri, con laboratori, mercatini e streetfood

 La mostra sulla Grande Guerra

 Il “Premio Chiara”, prestigioso premio letterario rivolto agli studenti

 È continuato il gemellaggio con il Cantone di Loriol-sur-Drôme (Francia)

Lo storico Cinema Teatro Paolo Grassi - che nei programmi della precedente Amministrazione doveva 
essere venduto - è tornato a rivivere anche grazie al lavoro di volontari. La sala, rinnovata e dotata di un 
proiettore digitale ad alta definizione (4K), è oggi sia luogo di proposte cinematografiche d’autore, sia una 
sala molto utilizzata da associazioni e scuole per l’organizzazione di eventi culturali. Tra questi ci sono 
concerti musicali, eventi teatrali, corsi di drammaterapia in collaborazione con il Reparto di Neuropsichia-
tria, conferenze astronomiche, convegni sportivi e molto altro.
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Tradate e i suoi eventi cittadini
Principali eventi realizzati:

 Babbo Natale Running

 Camminata silenziosa e teatro

 (giornata contro la violenza sulle donne)

 Festa delle associazioni itinerante nei rioni

 Festival della Cultura

 Stagione di musica classica in Villa Truffini

 Abbiate G-ioca

 Stagione concertistica dell’Orchestra Giovanile del Lago Maggiore

 Concerti dei Corpi Musicali di Tradate e di Abbiate Guazzone

 Eventi con il Liceo Musicale V. Bellini

L’iniziativa “Teatro nei Cortili” ha voluto riscoprire i deliziosi luoghi nascosti dietro i portoni della nostra 
città, aprendoli alla cittadinanza con spettacoli teatrali rivolti ai bambini. Numerosi cittadini hanno accolto 
nei loro cortili decine di bimbi accompagnati dai genitori, attirati da spettacoli realizzati proprio per loro: 
ecco che la socialità familiare dei vecchi cortili è tornata a rivivere per qualche pomeriggio primaverile.

 Festa delle associazioni 
	 itinerante nei rioni 

	 Book’s factor in Biblioteca  
 Mostra incisioni  
 Ettore Antonini

  Mostra e apertura spazio  
 Dolores Puthod
 Tradate Piano City  

2012

2013

2014

2015

2016

Altri eventi 
realizzati

	Il  Violino della Shoah
	Cinema d’Estate nei rioni
	Il Futuro delle auto elettriche
	Premio Chiara

	Incontro 
 con Gianmarco Pozzecco
	Cinema d’Estate nei rioni
	Mostra Aldo Parmigiani
	Premio Chiara 
	Mostra “La Grande Guerra”
	Concerti Orchestra Giovanile
 del Lago Maggiore
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Chi è passato da noi…
Personaggi celebri a Tradate

L’Assessorato alla Cultura ha promosso eventi che hanno visto la partecipazione di im-

portanti personalità.

 Joel Diena - consegna del riconoscimento di “Giusto tra le nazioni” 

 (l’onorificenza attribuita dal memoriale Yad Vashem di Israele) alla memoria 

 dei tradatesi che durante l’occupazione nazista accudirono e diedero protezione 

 al piccolo ebreo Joel Diena e ai suoi genitori - Ottobre 2012

 Don Gino Rigoldi: serata a Villa Truffini - Febbraio 2013

 Carla Fracci presenta il libro “Passo dopo passo, la mia storia” - Giugno 2014

 Dolores Puthod, celebrazione degli 80 anni dell’artista con mostra retrospettiva, 

 Tradate crea il primo spazio dedicato all’artista - Giugno 2014

 Andrea Vitali presenta il libro “Biglietto, signorina” - Dicembre 2014

 Andrea Vitali: spettacolo musicale poetico - Marzo 2015

 Eugenio Bennato - Aprile 2015

 Gianmarco Pozzecco - Maggio 2015

 Giorgio Fontana, premio Campiello “Morte di un uomo felice” - Dicembre 2015

 Beppe Bergomi, incontro tra il calciatore e le scuole - Aprile 2016

 Faso e Christian Meyer di “Elio e le Storie Tese” in concerto 

 al Cinema Teatro “Grassi” - Aprile 2016

 Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, in concerto 

 al Cinema Teatro “Grassi” - Dicembre 2016

Per l’anno scolastico 2016/2017 destinati circa
800 mila euro per l’attuazione 
del Piano di Diritto allo Studio.

Installati n. 7 defibrillatori semiautomatici 
con relative teche di alloggiamento presso le 

$ 800.000 

Sostegno rette scuole materne 	 
 paritarie � 288.000
 Contributi scuole comunali 
 per attività didattiche 
 � 113.200
 Fornitura libri di testo 
 scuole primarie � 30.000
 Progetti e laboratori 
 (vigna didattica, scuola bottega,   
 teatro...) � 11.500
 Servizi scolastici (mensa,  
 trasporto alunni...) � 357.300
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Principali attività nelle nostre scuole
Progetti per i bambini e i ragazzi:

 “Scuola Bottega Medie”: realizzazione di laboratori di orientamento alle attività artigiane 

 per ragazzi con difficoltà di apprendimento

 Progetto “Teatro in cartella”: spettacoli teatrali presso il Cinema Teatro “Paolo Grassi 4K”

 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

 Sport in Cartella

 Visite all’Osservatorio Astronomico di Tradate

 

Interventi a sostegno dello sport
2014: Centro Sportivo Comunale di via Roma

 Adeguamento, messa in sicurezza e ottenimento certificazione prevenzione incendi 

 (la struttura ne era priva)

2015: Scuola Primaria “Rosmini”

 Rifacimento di tutte le finiture interne di palestra, ripostiglio e spogliatoi

2016: Centro Sportivo Comunale “Carlo Matteo Uslenghi”

 Rifacimento della pista di atletica leggera, rimasta per troppo tempo senza adeguata manutenzione 

 Realizzazione dei nuovi spogliatoi

 Ristrutturazione della Club House, attraverso una convenzione 

 con l’Associazione Tennis Club di Tradate

palestre scolastiche e i centri sportivi comunali.
Il Comune di Tradate ha acquistato per le scuole 
n. 4 stampanti 3D. 
Circa 1.200 alunni stanno usufruendo dei corsi 
di formazione organizzati da Faberlab Tradate 
per l’utilizzo di questa tipologia di attrezzatura.

4
stampanti 3D
per le scuole 

7
defibrillatori

per le palestre 

Tolto l’amianto da tutte le scuole!
Negli ultimi cinque anni l’Amministrazione ha rimosso l’a-
mianto dalle scuole cittadine, per tutelare la salute e la si-
curezza dei nostri bambini.

Finanziati con la
riduzione volontaria 
delle indennità 
spettanti al Sindaco 
e agli Assessori.
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	A Tradate nascono gli “Stati Generali del Welfare”
	Gestione dell’esigenza e dell’emergenza abitativa
	Welfare responsabile
	Tradate di tanti colori

Sostegno alle 
persone, mediazione 
e solidarietà

RADATE
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A Tradate nascono gli “Stati Generali del Welfare”
I Servizi Sociali hanno sviluppato, fin dall’insediamento di questa Amministrazione, 

numerosi progetti di solidarietà che hanno coinvolto la cittadinanza, le associazioni e i 

gruppi di volontariato. 

La crescita esponenziale dei bisogni di assistenza, unita alla contestuale diminuzione 

delle risorse a disposizione, ha stimolato la collaborazione attiva tra cittadini e Servizi 

Sociali.

I nonni di Tradate sono volontari attivi impegnati tutti i giorni nel sociale

Giovani e anziani sono oggi più vicini grazie al progetto di collaborazione con le scuole 

che ha visto i ragazzi insegnare ai “più grandi” l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il Comune ha organizzato attività ricreative e convegni sulla salute, oltre a iniziative 

dedicate agli anziani. 

In alcuni incontri informativi è stato fondamentale il coinvolgimento delle case di ripo-

so locali. 

Volontari attivi a disposizione dei cittadini

Il Comune ha messo a disposizione un veicolo per il trasporto di persone non auto-

sufficienti che hanno la necessità di raggiungere ospedali o centri sanitari. Il veicolo è 

condotto da autisti molto speciali, i “nonni civici di Tradate”: un gruppo di anziani che 

presta attività di volontariato a sostegno di altri cittadini.

Sostegno ai ragazzi disabili e alle loro famiglie 
I Servizi Sociali hanno collaborato con alcune associazioni e cooperative specializzate 

nell’erogare servizi educativi rivolti a persone con disabilità. Sono state organizzate le 

“Domeniche Insieme”, momenti di svago per bambini, ragazzi e le loro famiglie.

I bambini e il teatro 
Il Cinema Teatro “Paolo Grassi 4K” è diventato, tra le altre cose, sede di attività e labora-

tori organizzati da associazioni tradatesi e rivolti ai ragazzi, con particolare attenzione 

a quelli con difficoltà di tipo sociale.
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Il sostegno dei ceti deboli

Abbiamo realizzato il primo market solidale della città, una grande iniziativa che ha 

permesso di raccogliere generi alimentari e altri prodotti necessari alle famiglie in grave 

difficoltà economica. I beni a disposizione vengono donati dalle scuole e dalle famiglie 

di Tradate e le persone che ricevono gli aiuti sono a loro volta invitate a sostenere altre 

persone in difficoltà.

L’Asilo Nido comunale 
Tra le numerose attività ricreative organizzate dall’Asilo Nido comunale in questi anni, 

la “festa del nido” ha visto la partecipazione entusiasta di molte famiglie con bimbi da 

0 a 3 anni. 

L’Amministrazione ha introdotto nel menù della mensa a gestione comunale gli alimen-

ti biologici per la tutela della corretta alimentazione dei bambini. 

Una delle iniziative più creative e apprezzate è stata la realizzazione dei “laboratori 

dell’orto”, un progetto di coltivazione comune di orti botanici nelle aree verdi cittadine.

Il numero dei bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale è aumentato (ad oggi 42 

iscritti), anche grazie all’attività di promozione portata avanti dal gruppo di lavoro: 

 partecipazione ad eventi e feste locali (castagnata)

 laboratori creativi aperti alla cittadinanza

 progetto Post Partum, in collaborazione con l’ASL di Tradate

 promozione di incontri ed eventi attraverso il sito web comunale

Nel corso del mandato ammontano ad oltre 135 mila euro le risorse derivanti dalla riduzione volontaria 
delle indennità spettanti a Sindaco ed Assessori Comunali. 
Le riduzioni volontarie hanno finanziato interventi in campo scolastico e sociale (borse di studio, acquisto 
di stampanti 3D e defibrillatori per le strutture scolastiche, contributi alle attività missionarie, organizzazio-
ne della Festa dei Popoli).
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Gestione dell’esigenza e dell’emergenza abitativa
L’impegno del Comune nelle Politiche per la Casa 
I Servizi Sociali hanno svolto una meticolosa e delicata attività di mediazione nelle pro-

blematiche relative agli sfratti. Da una parte si sono adoperati per sostenere i proprietari 

di appartamenti in affitto con inquilini morosi, dall’altra hanno garantito sostegno alle 

persone rimaste senza abitazione. Il tutto è avvenuto nello scrupoloso rispetto delle 

graduatorie di assegnazione delle case popolari. 

Nell’anno di insediamento di questa Amministrazione, il 2012, le famiglie con preavvi-

so di sfratto sono state 12. Di queste, il 67% ha avuto l’assegnazione di un alloggio di 

edilizia residenziale pubblica in poco più di un anno.

Nel 2016 le famiglie aiutate dai Servizi Sociali per fronteggiare la stessa situazione di 

sfratto sono state 24. Ben il 100% in più.

Uno dei risultati che hanno reso più orgogliosa questa Amministrazione è stato l’otte-

nimento dei fondi regionali utilizzati per la ristrutturazione di Villa Gelpi, immobile di 

proprietà comunale. 

L’edificio è in fase di ristrutturazione e accoglierà adulti separati con figli a carico.

2012

2016

 12

   24
+100% 

sfratti risolti

Alloggi assegnati a famiglie 
con preavviso di sfratto

Sono in fase di completamento, in via Broggi, 24 alloggi ALER 
di edilizia residenziale pubblica che saranno a breve assegnati 
a famiglie in difficoltà.
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Welfare responsabile
In cambio di ore di volontariato attivo, nasce “Tradate solidale” 
 Erogati sussidi a sostegno delle famiglie in condizione di forte disagio economico 

 a fronte di attività in ambito civico e sociale

 Tradate ha ottenuto il riconoscimento e la menzione di “Città Solidale” all’interno 

 di un progetto di ricerca europea promosso dall’Università di Urbino. 

 Il progetto ha premiato tre città italiane per le attività svolte a sostegno 

 della solidarietà, e Tradate, insieme a città del calibro di Bologna e Venezia, 

 è stata citata come esempio di eccellenza

 Il 12 novembre 2016 presso Villa Truffini è stata anche inaugurata la prima giornata 

 per l’impegno civico tradatese “Insieme si può”. L’evento aveva lo scopo 

 di promuovere e arricchire la cultura del volontariato in città

Tradate di tanti colori
Iniziative a sostegno dell’integrazione culturale 
 Con la collaborazione del Centro per l’Istruzione Adulti di Varese, sono stati 

 organizzati corsi di lingua italiana rivolti a stranieri per facilitarne l’integrazione

 Dal 2013 si svolge annualmente la Festa dei Popoli che, nell’edizione 2016, 

 ha previsto un’intera settimana di iniziative culturali e ricreative finalizzate 

 alla diffusione della multiculturalità.

 Hanno presenziato anche i Consoli di Messico, Bolivia, Ecuador e Marocco
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Tutela 
del lavoro

P

% €

‰

P

% €

‰
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	 I punti fermi della politica del lavoro
	Tradate per i lavoratori
	Tradate per l’impresa
	Tradate per il commercio

P

% €

‰

P

% €

‰
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I punti fermi della politica del lavoro
 Sostegno del lavoro a 360°: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, 

 imprenditori

 Mappatura dell’economia insediata

 Costituzione di luoghi di interfacciamento tra gli operatori economici locali

Tradate per i lavoratori
 Progetti di partenariato con Provincia di Varese, Centro per l’Impiego, IAL 

 (Innovazione Apprendimento Lavoro), università e agenzie per creare nuove 

 opportunità per i disoccupati (n. 50 posti in occasione di Expo 2015)

 Il Comune ha portato avanti azioni a sostegno di alcune aziende locali in crisi, 

 coinvolgendo le associazioni di categoria dei lavoratori. Le trattative sono state  

 concluse grazie a una costruttiva concertazione su un aperto tavolo di dialogo

 Una pagina Facebook "Vivere Tradate" quale strumento di comunicazione 

 in tempo reale con i cittadini 

Tradate per l’impresa
 Costituzione dell’Osservatorio Economico Permanente, un momento di incontro 

 tra Comune, scuole, associazioni di categoria e associazioni di lavoratori 

 per monitorare l’evoluzione dell’economia locale (organizzazione di stage 

 formativi e supporto amministrativo alle aziende)

P

% €

‰

Lo scenario: 
Tradate Capo Distretto; insediamenti scolastici per 6200 studenti (4000 delle scuole superiori e 2200 delle ele-
mentari e medie); presidi sanitari importanti; sede di servizi distrettuali quali INPS, Centro per l’Impiego, asso-
ciazioni di categoria, associazioni dei lavoratori; presenza di circa 1320 unità economiche, delle quali circa 350 
commerciali ed artigianali di servizio.
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 Riequilibrio e riduzione della tassazione locale per le imprese 

 (con particolare riferimento alla tassa rifiuti)

 Regolarizzazione dei complessi “La Fornace” e “Centro Commerciale Tradate - 

 Nova Coop”, che ha consentito il superamento del problema sociale e ha aperto

 la strada a nuove prospettive occupazionali e al rilancio dell’economia locale

Tradate per il commercio
 Costituzione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) per l’individuazione 

 di un ambito territoriale nel quale cittadini, imprese, realtà sociali liberamente 

 aggregati e collaboranti siano in grado di fare del commercio e dei servizi, 

 il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse

 Collaborazione con il Comitato Commercianti a sostegno degli esercizi presenti 

 sul territorio

 Realizzazione di una vetrina virtuale con il lancio dell’applicazione “MyTradate”

 Organizzazione di eventi e manifestazioni (Notte Bianca, Venerdì Bianchi,

 vari momenti di aggregazione cittadina in concomitanza delle Festività) 

 estesi a tutti i centri dei tre nuclei abitativi tradatesi

 Partecipazione a bando Sto@2020 per la rivitalizzazione dei centri storici di Tradate

 e Abbiate, con il riuso di spazi sfitti, finanziato con contributo regionale 

 di $ 100.000 e comunale di $ 50.000. Il progetto è realizzato in rete con il DUC,

 Ascom, Confartigianato, Istituto Don Milani e agenzie immobiliari.

P

% €

‰

La Fornace: da problema a opportunità!
Nel momento dell’insediamento di questa Amministrazione, La Fornace rappresentava un constesto commercia-
le in profonda crisi e prossimo al fallimento. 
Il lungo percorso intrapreso per la regolarizzazione del complesso ha posto le basi per il rilancio delle attività 
economiche e dell’occupazione, i cui effetti saranno tangibili nell’immediato futuro.
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Opere e interventi realizzati
 Realizzazione della rotatoria delle Cinque Strade

 Riqualificazione della Piazza SS. Pietro e Paolo di Abbiate Guazzone

 Rifacimento della pista di atletica del Centro Sportivo "Carlo Matteo Uslenghi" 

 e realizzazione di nuovi spogliatoi

 Realizzazione della rotatoria di via XI Febbraio

 Riqualificazione del Parco Robinson di via Carducci

 Ristrutturazione e messa a norma della palestra della scuola elementare "Rosmini"

 Realizzazione, anche grazie a fondi europei, di piste ciclopedonali propedeutiche

 al bike sharing

 Ristrutturazione del Cinema Teatro "Paolo Grassi 4K"

Interventi su strade e marciapiedi
L’Amministrazione Comunale ha prestato particolare attenzione ai problemi legati alla 

viabilità cittadina. L’impegno si è rivolto alla risoluzione di cantieri aperti da troppo 

tempo e al miglioramento del manto e delle condizioni stradali in alcune zone nevral-

giche della città.

Principali interventi:

 2012: ultimazione rotonda di via del Carso, il cantiere era fermo

 2013: asfaltatura di via Mayer, via Bellini, Piazza Centenari, via Rossini, 

 via Montegrappa, via XXV Aprile

 2014: realizzazione della rotatoria delle Cinque Strade, della pista ciclabile lungo

 la Varesina, smaltimento delle acque meteoriche in Piazza San Bernardo, 

 rifacimento di dossi in via Marconi, asfaltatura di via Carducci, via Crestani, 

 via Piave, via Roncaccio, via Sabotino, via Toti, via XI Febbraio

 2015: rifacimento porfido di Corso Matteotti, dei marciapiedi di via Foscolo, 

 via Carducci, via XI Febbraio, corso Bernacchi, posizionamento di dossi 

 in via Zara, asfaltatura di via Foscolo, via Alfieri, via IV Novembre, 
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 via Montesanto, via Petrarca, via Sant’Ambrogio e realizzazione della rotonda 

 di via Monte San Michele

 2016: realizzazione rotonda di via Carducci, riqualificazione della Piazza 

 di Abbiate Guazzone, rifacimento marciapiede di via Pellico, riqualificazione 

 dei vialetti dei cimiteri cittadini

 Nel corso del mandato numerosi sono stati gli interventi di riqualificazione 

 dei marciapiedi della città con abbattimento delle barriere architettoniche

 Il Comune ha provveduto anche al potenziamento dell’illuminazione pubblica

 in via Romita, via Primule, via Isonzo, via Sacromonte Varese, via San Martino, 

 via Falcone Borsellino, via Vivaldi e nei pressi delle scuole in località Ceppine

Ultimazione
rotonda di via del Carso.

Asfaltatura
via Mayer, via Bellini, 

Piazza Centenari, via Rossini, 
via Montegrappa, via XXV Aprile.

Realizzazione rotatoria delle Cinque Strade, 
pista ciclabile lungo la Varesina. 

Smaltimento delle acque meteoriche in Piazza San Bernardo.
 Rifacimento dossi in via Marconi. 

Asfaltatura via Carducci, via Crestani, 
 via Piave, via Roncaccio, via Sabotino, via Toti, via XI Febbraio.

2012

2013

2014

2015

2016

Principali
Interventi
su strade e 
marciapiedi

Realizzazione 
rotonda di via Carducci.
Riqualificazione 
Piazza di Abbiate Guazzone.
Rifacimento 
marciapiede di via Pellico.
Riqualificazione 
vialetti dei cimiteri cittadini.

Rifacimento
porfido di Corso Matteotti, 
marciapiedi di via Foscolo, 
via Carducci, via XI Febbraio, 
corso Bernacchi.
Posizionamento 
dossi in via Zara.
Asfaltatura 
via Foscolo, via Alfieri, 
via IV Novembre, via Montesanto, 
via Petrarca, via Sant’Ambrogio.
Realizzazione 
rotonda di via Monte San Michele.

car sharing
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Il fotovoltaico
Un grande intervento per una Tradate più ecosostenibile

Installazione, a costo zero per il Comune, di impianti fotovoltaici su sette edifici comu-

nali. 

Il Privato, oltre ad aver bonificato alcuni tetti dalla presenza di amianto, rende gratuita-

mente al Comune il 30% dell’energia prodotta dai propri pannelli fotovoltaici.

Inoltre il Comune, attraverso la tecnica dello "scambio sul posto", consuma l’energia 

eccedente il 30% ad un costo notevolmente inferiore rispetto a quello praticato dai 

gestori di energia elettrica.

Investimento installazione 356 kwp di pannelli fotovoltaici

Lavori per rimozione amianto e ristrutturazione tetti

Energia totale prodotta (Kwh)

Energia girata gratuitamente al Comune (Kwh)

Risparmio minimo annuale Comune (costo Kwh=0,22 ") 

Risparmio aggiuntivo (teorico), se il Comune riuscisse a consumare 
tutta l’energia prodotta attraverso lo scambio sul posto

Investimento Esco  Benefici Comune

� 642.000 

� 220.000 � 220.00

365.000 Kwh

  108.576 Kwh

  � 24.000

  � 35.000

30%
energia resa 

dal privato al Comune
car sharing

I vantaggi per la città:  
 AMBIENTALE - riduzione delle emissioni

 ECONOMICO - riduzione dei costi relativi al consumo di energia

 SALUTE PUBBLICA - sostituzione delle coperture in amianto con impianti 

 fotovoltaici

Edifici dotati di nuovi pannelli fotovoltaici: 
Scuola elementare Battisti - Palestra Battisti - Scuola elementare Alighieri - Scuola ma-

terna Munari - Scuola media da Vinci - Centro Sportivo Uslenghi - Piscina Comunale 

Mioclub
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Car sharing ecologico
Nel 2013 è stata inaugurata la postazione di “e-vai”, il primo servizio di car sharing 

ecologico lombardo, integrato al servizio ferroviario Trenord.

 Tra le prime città lombarde ad attivarsi per la diffusione dell’utilizzo di mezzi 

 a zero impatto ambientale

 Attività di informazione al pubblico presso la Biblioteca sul tema delle auto 

 elettriche private e sulla modalità di utilizzo in Tradate grazie al servizio di car sharing

 Partecipazione ad un progetto a livello regionale di mobilità sostenibile

 La postazione del servizio di car sharing è stata posizionata nelle vicinanze 

 della stazione ferroviaria Trenord di Tradate

Le prime due auto elettriche a noleggio a Tradate:

Citroen C0 e Fiat 500 Twinair.

Casette dell’acqua
Il Comune ha posizionato sul territorio (presso la Piazza Mercato di Tradate e ad Abbiate 

nei pressi della Scuola elementare Alighieri) due strutture denominate “case dell’acqua” 

per rendere possibile ai cittadini l’approvvigionamento di acqua ad uso domestico e per 

limitare l’uso di bottiglie di plastica: un ottimo esempio di ecoresponsabilità.

 Acqua buona e sana a basso costo

 Riduzione dell’utilizzo del PET

Le casette dell’acqua erogano mediamente 700 litri di acqua al giorno. Il Comune veri-

fica con proprie analisi la veridicità di quanto dichiarato dal gestore delle due casette.
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Cimiteri: 5000 nuove lampade votive a LED
Una società privata ha sostituito, a costo zero per il Comune, 5000 lampade votive in-

stallando lampade a basso consumo. La remunerazione della società avviene attraverso 

l’emissione di “certificati bianchi” a garanzia dell’avvenuto risparmio energetico.

11.000 euro è il risparmio annuale in bolletta per le casse comunali.

5.000
lampade votive 

a basso consumo

$11.000 
risparmio annuale=

r o 

 

:



a 
 

n. 5
Biciclette
elettriche

n. 1
Centralina

monitoraggio
ambiente

n. 3
Impianti di

monitoraggio contro 
l’abbandono dei rifiuti

n. 530
Contabilizzatori

elettrici
monofase

n. 2
Impianti di gestione

dei parcheggi
(totale 200 posti auto)

n. 3
Colonnine 
di ricarica

dei veicoli elettrici

n. 1
Monitor

multimediali

Illuminazione pubblica
Verso una gestione efficiente dell’illuminazione pubblica

Nel corso del 2016 è stata avviata la procedura per individuare, attraverso un bando 

pubblico, il nuovo gestore degli impianti di illuminazione pubblica. 

Il Comune riconoscerà al nuovo gestore un canone annuo di circa 400.000 euro, ovvero 

la spesa storica fissata all’anno 2016, comprensiva di costi di energia e di manutenzione.

La durata della concessione è ventennale. 

Il nuovo gestore, oltre a rinnovare tutti i 3000 corpi illuminanti esistenti con nuove lam-

pade a led, installerà n. 70 nuovi punti luce e n. 12 varchi stradali dotati di telecamere. 

Inoltre offrirà altre migliorie al servizio, ovvero:
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Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti creati: 72% 
(+15% rispetto alla media del Nord Italia) – fonte ISPRA 2015 +15%

Risultati:

Il Comune ha operato una scelta strategica: trasferire a un gestore esterno gli interventi 

di manutenzione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica. Ciò con-

sentirà di ridurre sia i costi di gestione che il consumo di energia degli impianti.

Smaltimento dei rifiuti
 È stata rivista l’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti 

 per rendere più efficiente il servizio e contenerne i costi

 L’intero servizio è oggi gestito direttamente dal Comune, attraverso la propria società

 Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.

 Sono stati posizionati distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata 

 Il Comune ha distribuito ai cittadini nuovi bidoncini dell’umido, areati e più leggeri 

 rispetto a quelli in uso precedentemente

 È stato attivato il servizio di ritiro porta a porta di pannolini e/o pannoloni

TABELLA RIASSUNTIVA DEI RISULTATI OTTENIBILI

car sharing

Risparmio energia 
elettrica ottenibile

car sharing

car sharing

car sharing

Riduzione emissioni 
ottenibile

Riduzione potenza
installata

Risparmio energetico
ottenibile

705
kWhe/anno

-350
tC02/anno

-213
kWe

164
TEP

20%

20%

57%

57%

51%

54%

risparmi minimi
da paes

risparmi ottenibili 
con l’esecuzione degli 

interventi proposti
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Il PGT – Piano di Governo del Territorio
Pianificazione urbanistica e sviluppo territoriale nel rispetto delle zone agricole

Nel Giugno del 2014 è stato approvato definitivamente il Piano di Governo del Territo-

rio (PGT), strumento di pianificazione urbanistica che ha lo scopo di definire l’evolu-

zione del territorio comunale. La redazione del documento politico-strategico è stato il 

frutto di una fluida concertazione tra le parti interessate. 

Gli obiettivi e i principi che hanno portato alla creazione del PGT:

 Limitazione del consumo di suolo e tutela delle aree agricole

 Incremento rete della mobilità dolce

 Semplificazione delle procedure di recupero e di riqualificazione del centro storico

 e del patrimonio edilizio esistente

 Incentivazione della sostenibilità dello sviluppo urbano, tramite la promozione 

 del risparmio energetico e dell’utilizzo di fonti rinnovabili 

Altri passi:
 Approvazione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS)
 Approvazione del reticolo idrico comunale e del regolamento di polizia idraulica
 Approvazione del documento E.RIR
 Adozione della nuova classificazione acustica comunale
 Approvazione delle norme commerciali (ALL. B) al PGT
 Adozione variante al PGT correzioni cartografiche e modifiche minori correlate
 Adesione al PLIS RTO

 Inizio aggiornamento regolamento edilizio comunale
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Via l’amianto dai nostri edifici
La salute dei cittadini al centro della nostra attività

 Rimozione e smaltimento dell’amianto presente in sette edifici pubblici

 Serate di divulgazione sul tema

 Apertura dello “sportello amianto” per dare indicazioni ai cittadini su come smaltire

 il materiale inquinante dalle proprie abitazioni, grazie ad una convenzione 

 con “l’Associazione Nazionale Esposti Amianto”

 Redazione, in accordo con Regione Lombardia, di un elenco di aziende certificate

 specializzate nello smaltimento del materiale inquinante. Le tariffe applicate 

 da queste aziende non subiranno aumenti per tutta la durata dell’accordo

Orti urbani
Il Comune mette gratuitamente a disposizione dei cittadini alcuni appezzamenti di ter-

reni coltivabili dotati di attacco per l’acqua. 

 Sono stati creati 15 “orti urbani” come iniziativa di pubblica utilità

 Il 50% degli orti disponibili è stato riservato a persone con più di 55 anni d’età

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce:
	il quadro generale della programmazione urbanistica anche in base alle proposte pervenute da cittadini 
 e da associazioni di cittadini
	gli spazi pubblici di cui necessitano i cittadini ed il Comune
	la destinazione d’uso delle aree del territorio comunale

Il Comune di Tradate è l’unico comune in provincia di Varese ad aver posizionato 
sul territorio un dispositivo chiamato “eco macchina”. 
Il dispositivo carica sconti sulla carta dei servizi dei cittadini a fronte dello 
smaltimento di bottiglie di plastica (€ 0,10 a bottiglia conferita). 
Gli sconti accumulati possono essere utilizzati presso la farmacia comunale. 
A poco più di un mese dall’installazione gli utilizzatori residenti erano ben 149, 
i non residenti 18, il credito accumulato € 461,20 di cui € 128,40 già scontati 
presso la farmacia.

Inoltre...
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Tradate più sicura
Videosorveglianza: rafforzati i sistemi di controllo

Il Comando di Polizia Locale ha seguito il posizionamento e l’installazione di videoca-

mere di controllo finalizzate alla lotta alla microcriminalità locale. La videosorveglianza 

aumenta la sicurezza dei cittadini, riduce i fenomeni legati ai furti d’auto e vigila sulla 

città. Il tutto in coerenza con le nuove normative in tema di “smart city" e investimenti 

in tecnologie digitali. A Tradate la videosorveglianza è attiva dal 2003. Durante l’attuale 

mandato gli impianti esistenti sono stati potenziati: si è provveduto alla sostituzione 

di tutti i ponti radio in dotazione e delle videocamere ormai guaste o obsolete. Inoltre 

sono state acquistate tre telecamere ad alta definizione e due telecamere mobili. 

È in corso, da parte del Comando locale dei Carabinieri, l’attivazione presso la loro sede 

della visualizzazione delle immagini e dei filmati raccolti.

Tutti gli interventi di videosorveglianza sono sempre stati finanziati dal Comune con 

risorse proprie. L’Ente annualmente ha presentato progetti in materie di sicurezza che, 

purtroppo, non hanno ottenuto confinanziamenti.

Controllo del territorio

Durante il periodo estivo (giugno/settembre) e nel periodo prenatalizio, gli Agenti della 

Polizia Locale sono impegnati, in orario straordinario, in pattugliamenti serali (sino alle 

ore 24:00/01:00) vigilando nelle zone più sensibili.

Controllo del vicinato    

Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno 

alla propria abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi 

cartelli. Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area interessata che la 

sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò 

che avviene all’interno dell’area. Il Controllo di vicinato non prevede interventi attivi 

dei cittadini che sostituiscano i compiti delle forze dell’ordine.

Il progetto ha il supporto diretto della Polizia Locale e dei Carabinieri. Il Comune si è 

fatto parte attiva nell’organizzare riunioni nelle vie, nei condomini e nei quartieri.

Ad oggi sono stati costituiti 11 gruppi dei quali 9 alle Ceppine.



45

Riqualificazione del Parco Robinson
Un esempio di messa in sicurezza

Il Parco Robinson di via Carducci è stato completamente riqualificato, trasformandolo 

da zona di degrado ad area verde attrattiva per famiglie e giovani.  

Gli interventi principali:

 nuovo impianto di illuminazione pubblica, sistemazione del campo 

 da calcio, nuovi giochi per bambini

 installazione di due cancelli per la chiusura notturna del parco

 posizionamento di una telecamera di videosorveglianza

Sicurezza stradale
I dati relativi ai sinistri stradali dimostrano che gli incidenti sono diminuiti grazie ad 

un’attenta politica di impegno verso la sicurezza in città. 

Numerosi sono stati gli interventi realizzati per migliorare la viabilità e mettere in sicu-

rezza i percorsi stradali, ciclabili e pedonali:

 realizzazione della rotatoria delle Cinque Strade e della rotatoria 

 di via XI Febbraio/via Carducci nei pressi dell’Ospedale

 posizionamento di dossi in via Carducci, via Zara/via Mameli e via C. Rossini 

 nei pressi della Scuola Elementare

 posizionamento dello spartitraffico in via Lavagna

 rifacimento degli attraversamenti rialzati in viale Marconi

 messa in sicurezza dei percorsi pedonali utilizzati dal Pedibus in via De Simoni, 

 via Manzoni e via C. Rossini

 eliminazione in via Fiume di un dosso inadeguato 

Sul territorio sono stati inoltre posizionati 7 “Velo Ok”, dissuasori di velocità nei pressi 

di siti sensibili.

Nel 2015 il Comune si è dotato di una strumentazione portatile per la rilevazione e il 
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riconoscimento delle targhe, denominata LINCE: al passaggio del veicolo, il sistema ri-

leva il mancato rinnovo dell’assicurazione o della revisione e può segnalare se il mezzo 

è stato rubato. Il numero delle infrazioni rilevate è diminuito pur mantenendo lo stesso 

numero di controlli. Nel 2015 i dati attestano 132 accertamenti per mancata revisione 

e 43 per assicurazioni scadute, nel 2016 invece 71 per mancata revisione e 8 per assi-

curazioni scadute.

Il Comando della Polizia Locale è dotato di un etilometro per l’accertamento dello 

stato di ebbrezza e di un’apparecchiatura telelaser/autovelox per la rilevazione della 

velocità.

Educazione stradale nelle scuole
 Annualmente il Corpo di Polizia Locale collabora con le scuole presenti 

 sul territorio per realizzare attività di educazione stradale dedicate ai ragazzi. 

 Gli studenti delle scuole materne, elementari e medie sono coinvolti ogni anno 

 per 40 ore in un progetto inteso non solo come trasmissione di norme che regolano  

 la circolazione, ma soprattutto come educazione alla convivenza civile 

 degli utenti sulla strada

 I volontari del Pedibus accompagnano a piedi i bimbi a scuola 

 partendo da un capolinea, raccogliendo i passeggeri nelle fermate stabilite 

 e conducendoli attraverso percorsi pedonali in sicurezza.

 Gli accompagnatori sono genitori e nonni volontari.

 I bambini che partecipano annualmente al progetto sono oltre 100

oltre 100 
i bambini che 
partecipano al 

progetto Pedibus

SCUOLA

51 bambini 2 percorsi pedibusScuola primaria Battisti

35 bambini 3 percorsi pedibusScuola primaria Alighieri

23 bambini 2 percorsi pedibusScuola primaria Rosmiti
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 Tutti i percorsi sono in sicurezza e segnalati da appositi cartelli riportanti il logo 

 dell’iniziativa. Grazie alla collaborazione delle scuole e del Comitato Genitori 

 è stato organizzato un concorso per progettare il logo con cui segnalare i percorsi  

 casa–scuola 

Protezione Civile
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera per la prevenzione dei rischi naturali, 

per il soccorso e il ripristino a seguito di calamità. Il Gruppo è costituito da 25 volontari 

che dipendono funzionalmente dal Sindaco e operano in coordinamento con il Corpo 

di Polizia Locale. Gli interventi più frequenti riguardano allagamenti, presenza di piante 

pericolanti, disinfestazioni da calabroni, assistenza durante eventi o manifestazioni or-

ganizzate dal Comune. In questi anni sono stati acquistati nuovi mezzi e nuove attrezza-

ture sono state messe a disposizione dei volontari per lo svolgimento delle loro attività:

 un veicolo dotato di cestello elevatore per il taglio piante

 un carrello appendice

 una turbina spazzaneve da 70 cm

 una motopompa 

 un generatore di corrente da 3,5 Kw

 



48

Abbiate Centro

Abbiate Ovest 

Ceppine

Pineta

Tradate Centro 

Tradate Allodola

Tradate Ovest

7
Consulte Cittadine

Consulte Cittadine
Nell’autunno 2014 sono nate le “Consulte Cittadine”, gruppi di cittadini che possono 

usufruire di spazi messi a loro disposizione dal Comune per confrontarsi, far emergere 

i loro bisogni e proporre soluzioni per i problemi dei vari quartieri.

Progetto Abbiatene Cura
Laboratori di progettazione guidata e condivisa del territorio di Abbiate Guazzone

I cittadini e le associazioni sono stati guidati da professionisti nello sviluppo di laborato-

ri di progettazione territoriale, attraverso quattro incontri sui temi: commercio, viabilità, 

cultura e sviluppo del territorio. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Nell’Aprile 2013 è stato rivisto il funzionamento del “Consiglio Comunale dei Ragazzi 

e delle Ragazze”, iniziativa in collaborazione con l’assessorato alla cultura per avvici-

nare i giovani ai temi della politica e della città. Il Consiglio è costituito da 23 compo-

nenti. Il Sindaco appartiene alla scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio rimane 

in carica per 2 anni e si riunisce almeno 2 volte all’anno. 

Le delibere, espresse in forma consultiva, sono proposte e pareri trasmessi successiva-

mente all’Amministrazione Comunale. 
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BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2012/2017
SEPRIO PATRIMONIO SERVIzI s.r.l.
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SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.r.l.

Il documento riporta le notizie dalla costituzione della Seprio Servizi S.r.l. (società 
con socio unico il Comune di Tradate), le attività, le criticità rilevate al nostro inse-
diamento, l’intervento della Corte dei Conti con la delibera n.61 del 19/02/2013 e 
l’elenco dei provvedimenti adottati per evitare il fallimento della società. 

Il salvataggio della Seprio, la tutela dei posti di lavoro, l’acquisizione al Comune 
delle opere eseguite e il mantenimento della proprietà di alcuni immobili strategici 
per la città, come la biblioteca Frera e Villa Truffini, sono da annoverare tra i maggiori 
successi conseguiti da questa Amministrazione. L’operazione di salvataggio ha avuto 
pesanti riflessi sulle casse comunali, con l’erogazione alla Seprio di 1,4 milioni di 
euro oltre all’accollo di mutui per oltre 8 milioni di euro.  

Il servizio di igiene ambientale è gestito interamente dalla Seprio dal mese di luglio 
2016. La riorganizzazione del servizio ha portato ad una riduzione dei costi e, quin-
di, una minore tassazione per i cittadini. è stata altresì ampliata la gamma dei servizi 
offerti, quali: la distribuzione automatica dei sacchetti in tre zone della città (centro, 
Ceppine e sede Seprio) con orario prolungato, il ritiro a domicilio dei pannolini, il 
potenziamento delle operazioni di pulizia manuale nelle strade e la dotazione di 
una macchina compattatrice per la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica 
alle Ceppine, un valore aggiunto per l’ambiente e una risorsa per i cittadini.

La farmacia ha garantito dalla sua attivazione un ottimo servizio per la città e ha con-
tinuato, nonostante la riduzione temporanea di personale, a proporre un servizio di 
qualità per i cittadini con la presentazione di progetti innovativi per gli utenti.

22 marzo 2017

Il Sindaco 
dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti
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La Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. è operativa dal luglio 2006 come società 

a capitale pubblico il cui unico socio è il Sindaco eletto dal Comune di Tra-

date. L’azienda ad oggi assolve due servizi fondamentali per la cittadinanza:

• Servizio di Igiene Ambientale

• Farmacia Comunale

Dal giugno 2012, data d’insediamento dell’Amministrazione Cavalotti, la 

Società ha subito un radicale quanto necessario rinnovamento volto a per-

seguire i seguenti obiettivi:

• recuperare una situazione finanziaria critica, prossima al fallimento

• provvedere al risanamento della Società

• salvaguardare il patrimonio comunale

• salvaguardare i posti di lavoro (24 tra operai, impiegati e farmacisti)

• riorganizzare il servizio di igiene ambientale per conseguire 

 una maggiore efficienza, efficacia ed economicità attraverso la sua   

 completa internalizzazione

La Seprio Patrimonio Servizi s.r.l.

I controlli effettuati sull’attività della Società

A partire dal maggio 2011 alcuni Organismi esterni, deputati al controllo 

dell’attività degli enti pubblici, hanno avviato indagini sull’attività di Seprio 

Patrimonio Servizi s.r.l. e sui suoi rapporti con il Comune Socio. 

In particolare l’Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, prima, e la Corte dei Conti, poi, hanno formulato rilievi 

evidenziando l’uso improprio dello strumento societario da parte del Co-

mune. Sotto osservazione c’era l’elusione dei vincoli di finanza pubblica in 

materia di:

- indebitamento

- patto di stabilità

- spesa per il personale

- affidamento di consulenze
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Il Ministero e la Corte hanno quindi invitato il Comune ad adottare i prov-

vedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio.

La Corte dei Conti formalizza i suoi indirizzi con la delibera n. 61/2013 

(scaricabile dal sito web comunale).

Il Consiglio Comunale adotta, in esecuzione delle direttive della Corte, la 

deliberazione n. 26 del 18.04.2013 e individua le azioni da intraprendere 

per risanare la Società e salvaguardare il patrimonio dell’Ente.

Le azioni intraprese per evitare il fallimento

Il Comune, per evitare il fallimento della Società Seprio Patrimonio Servizi, 

ha intrapreso diverse azioni:

1. Il rischio di fallimento e i rapporti coi fornitori

• La Società chiude l’esercizio 2012 con un bilancio che dichiara 

 una perdita di circa 9 milioni di euro. 

• Diversi creditori della Società preannunciano azioni legali che avrebbero

 trascinato la Società al fallimento o reso aggredibili anche le proprietà  

 comunali.

• L’Amministratore della Società sottoscrive con i fornitori piani di rientro  

 sostenibili, parzialmente garantiti da 1,4 milioni di euro di fondi 

 comunali.

• L’ingente somma utilizzata per ripianare le perdite pregresse 

 della Società è purtroppo sottratta dalla disponibilità del Comune, 

 alla progettualità e alla manutenzione straordinaria di verde, strade 

 e piazze cittadine.

2. Riacquisto di Villa Truffini e della Biblioteca Frera 

La vendita dal Comune alla Seprio dei due immobili ex Frera e Villa Truffi-

ni, avvenuta nell’ottobre del 2010, è stata ritenuta illegittima dai magistrati 



55

della Corte dei Conti con la delibera N. 61/2013. La cittadinanza rischiava 

la perdita di questi due immobili, in quanto su di essi gravava un’ipoteca di 

9,7 milioni di euro a garanzia del mutuo di 5,4 milioni di euro assunto dalla 

Seprio, che, a questo punto, non era più in grado di sostenere.

Nel Dicembre del 2013 il Comune ha riacquisito la proprietà dei due im-

mobili, accollandosi il mutuo residuo di 5,4 milioni di euro e cancellando 

l’ipoteca.

Quest’operazione grava sul bilancio comunale per 430.000 euro annui, sino 

al 2026, data prevista di estinzione del mutuo accollato.

3. Remissione di debiti e crediti

La Società è stata costituita anche con la previsione di eseguire opere pub-

bliche. A partire dal 2008 e sino al 2011 il Comune ha trasferito all’azienda, 

oltre ai canoni di investimento annuali, fondi per circa 8 milioni di euro, 

finanziati con risorse proprie di bilancio. La Società avrebbe dovuto restitui-

re tale somma all’Ente in 40 anni, con rate da 200 mila euro/anno, mante-

nendo la proprietà delle opere eseguite. Tale operazione non si è mai con-

cretizzata: la Società non è mai stata in grado di restituire la somma versata 

dall’Ente. Il Comune ha dovuto quindi rinunciare al recupero degli 8 milioni 

di euro.

4. Patrimonializzazione delle opere pubbliche certificate e realizzate 

dalla Seprio

Come detto, la Società chiude il bilancio 2012 con una perdita d’esercizio 

di circa 9 milioni di euro. Una parte consistente della perdita di bilancio 

deriva da un fondo di svalutazione in cui erano confluite le valorizzazioni 

di alcune opere pubbliche realizzate dalla Società, ma non certificate. L’in-

completa certificazione non consentiva la riacquisizione dei beni da parte 

del Comune. Il successivo avallo dell’Ufficio Tecnico Comunale ha permes-

so l’iscrizione del valore di bilancio dal fondo di svalutazione al patrimonio 

attivo della Società per circa 3,8 milioni di euro. 

Nel 2015 il Comune ha patrimonializzato opere per 4.117.686 euro, accol-

landosi un mutuo di euro 2.776.671.

Anche quest’operazione grava sul bilancio comunale per 118.000 euro an-

nui fino all’estinzione del mutuo (2020).
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5. Accollo mutui 

In conclusione l’importo complessivo dei mutui trasferiti dalla Seprio al Co-

mune è pari a 8.176.671 euro, con un costo di ammortamento di 548.000 

euro annui.

6. Messa in liquidazione obbligatoria 

La Società è stata posta in liquidazione il 30.09.2013 dal Consiglio Comu-

nale con propria deliberazione n. 53.

Il provvedimento (obbligatorio) è conseguente alla perdita del bilancio 2012 

di 9 milioni di euro, alla normativa prevista dal D.L. 78/2010, convertito in 

Legge n. 122/2010, e all’applicazione dell’articolo 2446 del codice civile.

La procedura di liquidazione ha consentito di ripristinare gli equilibri eco-

nomico-finanziari della Seprio s.r.l., evitando che i creditori aggredissero il 

patrimonio della stessa e, quindi, del Comune.

La liquidazione è stata revocata nel dicembre 2015. 

I grafici seguenti evidenziano l’efficacia della procedura di liquidazione con 

la progressiva riduzione dei crediti e dei debiti.

Andamento 
crediti

in milioni
di euro

2011

2012

2013

2014

2015

 16,37

3,53

3,23

1,74

1,61

2011

2012

2013

2014

2015

 27,20

17,57

10,16

9,99

5,60

Andamento 
debiti

in milioni
di euro
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7. Riduzione dei costi di gestione 

Dal 2007 all’aprile del 2012 la Società è stata amministrata da un CDA 

composto da tre Consiglieri e da un Direttore Generale. Dall’aprile del 2012 

il CDA è stato sostituito da un Amministratore Unico ed è stata eliminata 

la figura del Direttore Generale, riducendo considerevolmente le spese di 

gestione, anche perché l’Amministratore Unico nominato dal Sindaco Laura 

Cavalotti svolge gratuitamente il proprio ruolo dal Settembre del 2012 e, 

dall’Ottobre dello stesso anno, ha assunto anche le funzioni di Direttore.

La Seprio ha risolto anticipatamente il rapporto di lavoro per giusta causa con 

l’ex Direttore Generale, dato che la modalità della sua assunzione era stata 

ritenuta illegittima sia dall’Ispettorato del MEF e sia dalla Corte dei Conti.

Si è aperta una controversia dinanzi al Giudice del lavoro che si è conclusa 

con sentenza favorevole alla Società e che ha quindi visto convalidato il 

provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa.

8. Pausa al turn over

Dal 2012 e fino al 2016 il personale in uscita per pensionamento o per di-

missioni non è stato sostituito. Il carico di lavoro è stato ridistribuito sul per-

sonale rimasto in attività. A partire dal mese di luglio 2016 è stato assunto 

nuovo personale anche per far fronte all’internalizzazione di alcuni servizi.

La Società oggi conta in totale 24 dipendenti (nel 2012 i dipendenti in ser-

vizio erano 31).

9. Riorganizzazione del servizio di igiene ambientale

Altri interventi volti al risparmio sono stati realizzati grazie alla riorganiz-

zazione delle modalità di svolgimento del servizio di igiene ambientale. La 

riorganizzazione è stata valutata anche in funzione del "carico inquinante" 

prodotto dalla "popolazione equivalente": sono state considerate non solo 

le utenze domestiche e non domestiche stabilmente residenti nel territorio, 

ma anche la popolazione pendolare che raggiunge quotidianamente Trada-

te (lavoratori, studenti, avventori di negozi, esercizi pubblici o centri com-

merciali): Tradate ospita infatti ben due strutture ospedaliere, quattro istituti 

scolastici superiori, aree industriali e commerciali.

Oggi il servizio è gestito interamente da Seprio Patrimonio Servizi s.r.l., a 
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seguito della completa reinternalizzazione delle raccolte effettuate, sino a 

luglio 2016, da una società privata terza.

Ecco alcuni grafici che mostrano i risparmi ottenuti (gli importi sono al netto 

di iva):

Costo Servizio
di Igiene

Ambientale in
milioni di euro

2012 

2013

2014

2015

2016

2017

 costo a consuntivo 

 costo a consuntivo

costo a consuntivo

costo a consuntivo

costo a preconsuntivo

 costo a previsione

2.301.730 

2.420.653 

2.427.969 

2.124.000 

1.960.000 

1.914.000 

Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. gestisce il servizio con 26 mezzi a disposizio-

ne di cui due spazzatrici, due carrelli elevatori e un caterpillar. Dal 2012 ad 

oggi il parco mezzi è stato integrato con ben nove mezzi in più, garantendo 

ai cittadini un servizio sempre migliore ed efficiente.

Presso il Centro di Raccolta Differenziata di via Saporiti è sempre garantita 

la presenza di personale addetto. L’accesso alla struttura è riservato a tutti gli 

intestatari della Tassa Rifiuti (TARI) in regola coi pagamenti. È suddiviso in tre 

principali aree riconoscibili attraverso la segnaletica orizzontale e verticale 

presente in loco e precisamente:

• Area Centrale

• Area Rifiuti Speciali

• Area dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE
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Gli utenti hanno a disposizione due distributori automatici per la fornitu-

ra gratuita di sacchi destinati alla raccolta della plastica, dell’umido e del 

secco indifferenziato. I sacchi sono consegnati in quantità predeterminate 

in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. I distributo-

ri sono collocati presso il magazzino di via Pavia 30 (zona industriale di 

Tradate) accessibile 24 ore su 24 e presso il Palazzo Comunale (ingresso 

posteriore di via De Simoni) accessibile negli orari di apertura del Comune. 

Presso la Farmacia S. Anna è stato installato un “Ecopunto”. L’utente, che 

conferisce una bottiglia di plastica pulita, riceve uno scontrino del valore 

di € 0.10 a pezzo scontabile per l’acquisto di prodotti da banco presso la 

Farmacia stessa.

La TARI

La TARI – Tassa Rifiuti – è la tassa emessa a tutte le utenze (domestiche e 

non) iscritte a ruolo per i servizi di igiene ambientale comprendenti:

• il servizio di raccolta porta a porta

• la gestione del centro di raccolta differenziata

• la pulizia manuale e meccanizzata del suolo pubblico

• la vuotatura dei cestini stradali

• la mappatura dei rifiuti abbandonati ed il loro recupero

• la distribuzione dei sacchi e dei contenitori per la raccolta differenziata

• il servizio di sportello utenti

• la gestione delle utenze domestiche e non, iscritte a ruolo

• la fatturazione, la riscossione del tributo e il recupero dei crediti

Gestione dei 
rifiuti urbani

 Altre frazioni
 Rifiuti a smaltimento  
 Organico 
 Carta e cartone 
 Vetro e lattine   
 Verde 
 Plastica 
 Legno  
 Materiali ferrosi 
 

22,13%

28,21%

14,09%

11,32%

8,71%

8,14%

3,36%

1,62%

21,38%

27,03%

17,21%

11,42%

8,26%

7,83%

3,21%
1,42%

2,42%

2,24%

2012 2016
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Sino al 2015 l’Amministrazione Comunale ha mantenuto le tariffe già in vi-

gore nel 2012. A partire dal 2015, grazie alla riduzione dei costi del servizio 

di igiene ambientale, è stato possibile applicare una riduzione alle tariffe.

 

Confronto
tariffe TARI 

Comuni Tassa annua per 3 persone 
in provincia che alloggiano in 100 mq

Tradate € 136,00
Busto Arsizio € 182,00
Varese € 217,00
Saronno                            € 170,00
Gallarate € 221,00
Caronno Pertusella € 145,00 (*)
Somma Lombardo € 141,00
Samarate   € 151,00
Malnate €   72,89 (**)
Cassano Magnago € 176,70 (***)

Comuni Tassa annua per 4 persone 
in provincia che alloggiano in 120 mq

Tradate € 171,00
Busto Arsizio € 237,00
Varese € 262,00
Saronno                            € 213,00
Gallarate € 285,00
Caronno Pertusella € 190,00 (*)
Somma Lombardo € 183,00
Samarate   € 196,00
Malnate €   97,00 (**)
Cassano Magnago  € 204,00 (***)

La tariffa di Tradate è una tra le più basse della Provincia, inferiore anche a 

quella di Malnate, se i suoi cittadini conferiscono più di 24 sacchi di spaz-

zatura indifferenziata in un anno. 

(*) Caronno Pertusella: 
costo aggiuntivo di 4,93 euro per 
ogni sacco viola conferito 

(**) Malnate:
costo aggiuntivo di euro 3 per ogni 
sacco indifferenziato con microchip 
conferito 

(***) Cassano Magnago: 
superato il quantitativo minimo 
previsto, costo aggiuntivo di 0,90 
euro per sacchi da 40 litri 
e 2,70 euro per sacchi da 120 litri
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la tassa 
per 1 persona 

residente in 50 mq 
è stata ridotta  

da 61 a 48 euro
annui
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Riduzione annua della tassa per nuclei familiari in alloggio di 50 mq
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L’attività della Farmacia Comunale S. Anna, situata in via Carlo Rossini n. 66, 

è iniziata nel settembre 2008.

La Farmacia oggi offre, oltre agli ordinari servizi di vendita farmaci, i seguen-

ti servizi:

• Reperimento in giornata di farmaci e parafarmaci prenotabili 

 anche via e-mail

• Vendita di prodotti di farmacia veterinaria

• Vendita di prodotti per la prima infanzia

• Vendita di prodotti di cosmesi 

• Noleggio di ausili per la mobilità e di apparecchiature elettromedicali 

Dall’agosto 2012 la Farmacia, purtroppo, non ha più potuto effettuare le 

aperture domenicali a causa dell’impossibilità di procedere con nuove as-

sunzioni di personale. Questo perché il Comune è stato soggetto all’appli-

cazione delle sanzioni per il mancato rispetto, negli anni 2010 e 2011, del 

Patto di Stabilità.

Sin dalla sua apertura la Farmacia ha svolto l’attività conseguendo ogni anno 

un utile di esercizio.

Farmacia Comunale
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Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti per la nostra città.
Gli obiettivi raggiunti sono il frutto di un lavoro di squadra e per questa ragione rin-
grazio tutti i componenti della maggioranza e tutti i dipendenti comunali che hanno 
operato, nonostante fossero sotto organico.

L’eredità di chi ci ha preceduto è stata pesante e sono state  impegnative le attività per 
conseguire il risanamento finanziario, la realizzazione di opere pubbliche dimenticate 
da anni, il rilancio del comparto Fornace e la conferma da parte di Aler dell’investi-
mento di 2 milioni di euro per l’edilizia abitativa.

Rimane il rammarico di non aver avuto tempo e sufficienti risorse per risolvere definiti-
vamente altri annosi e paradossali problemi lasciati aperti già al nostro insediamento: 
l’edificio dell’Area Feste e la ristrutturazione del comparto ex Convento del Crocifisso.

In ogni caso, la città può puntare a traguardi ancora più ambiziosi e il bilancio comu-
nale 2017/2019 evidenzia il percorso virtuoso intrapreso in questi 5 anni.  

Chiunque amministrerà Tradate troverà il Comune con i conti in ordine, svariati pro-
getti elaborati e già finanziati e l’avvio alla soluzione dei problemi sinora irrisolti, per i 
quali sarebbero auspicabili sinergie fra pubblico e privato.

22 marzo 2017

Il Sindaco
dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti

Conclusioni





Comune di Tradate
Piazza Mazzini, 6 - 21049 - Tradate VA


