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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 
MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 
Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 
 
 
Relazione raggiungimento obiettivi anno 2020 approvati con delibera di Giunta 
Unione n. 108 del 22.10.2020. 
 
SETTORE 1 – SVILUPPO INFORMATICO 
 
1) Conclusione evoluzione connettività.  
Continua la realizzazione del Progetto coordinato di miglioramento della connettività 
degli Enti costituito dai seguenti interventi: 
Comune di Bellinzago Lombardo: è in fase di attivazione linea internet di dimensioni 
100 mb con operatore TIM, tempo di realizzazione del salto fine maggio; seguirà 
cablaggio Comune e Scuole. 
Comune di Liscate - è stata attivata la linea internet con CMM; dimensioni 100 mb;  
è in fase di realizzazione il cablaggio del Comune; seguirà attivazione punti wi-fi 
interni. 
Comune di Pozzuolo Martesana: stiamo attendendo intervento di CMM per 
ampliamento banda internet, intervento prolungato causa situazione sanitaria 
emergenziale; è stato realizzato cablaggio del Comune oltre attivazione punti wi-fi 
interni. 
Comune di Truccazzano - è stata attivata la linea internet con CMM; dimensioni 100 
mb; è stato realizzato cablaggio del Comune oltre attivazione punti wi-fi interni. 
Comune di Truccazzano – sede Polizia locale dell’Unione - è stata attivata la linea 
internet con CMM; dimensioni 100 mb. 
Comune di Truccazzano – sede Protezione Civile - è stato realizzato cablaggio 
struttura; seguirà attivazione punti wi-fi interni. 
I tempi relativi ai lavori di cablatura sono stati prolungati in generale causa criticità 
Covid e dipendono da operatori esterni quali CMM e TIM. 
 
2) Supporto tecnico per attivazione Smart working 
 Utilizzo piattaforme di  videoconferenze 
Sono state abilitate 4 piattoforme di videoconferenze; infatti sia le Giunte che i Consigli 
utilizzano ampiamente la piattaforma in modalità ‘autonoma’. 
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Si è provveduto ad un dedicato contatto telefonico di tutti gli Assessori e Consiglieri 
per relativa abilitazione e avvio utilizzo della piattaforma oltre che dei colleghi che ne 
hanno richiesto l’utilizzo. 
 
 Accesso alla rete dell’esterno  tramite VPN  
È stato consentito l’accesso a tutti gli utenti che hanno richiesto il servizio 
È stato predisposto un manuale di istruzioni per migliorare l’autonomia degli utenti 
 
3) Progetto centralino virtuale. 
E’ stata analizzata la struttura telefonica attuale nei 4 enti costituenti l’Unione e 
predisposto uno studio di fattibilità per realizzare progetto preliminare centralino 
virtuale. 
 
In sintesi è stato raggiunto un alto livello di digitalizzazione, comunque sempre 
migliorabile vista la continua innovazione tecnologica/informatica. 
 
SETTORE 1 – CUC 
1) "Progettazione europea in area metropolitana” 
Continua la partecipazione al gruppo di lavoro "Progettazione europea in area 
metropolitana” che verrà contestualizzata in una Convenzione da approvare a breve dal 
Consiglio dell’Unione per costituire e disciplinare il funzionamento del 
Coordinamento Progettazione europea della Città metropolitana che assume anche la 
funzione di SEAV – Servizio Europa d’Area Vasta del territorio metropolitano di 
Milano. 
Continua l’analisi, anche della relativa finanziabilità, e lo studio delle seguenti proposte 
progettuali: 
- sistema di sportelli polifunzionali digitali 
- piste ciclopedonali 
- efficientamento energetico 
 
2) Espletare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e servizi la cui 
scadenza è prevista per il 31/12/2020. 
Espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori e servizi in scadenza. 
Continuo supporto alle attività relative alle procedure di gara e contrattuali dei servizi 
dell’ente. 
 
 
SETTORE 6 – SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Servizi cimiteriali 
E’ stato redatto un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali 
dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” per una maggiore uniformazione 
delle procedure e dei servizi erogati ai cittadini tra i comuni appartenenti all’Unione 
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Si è ancora in fase di preparazione degli elenchi concessioni cimiteriali scadute causa 
difficoltà operative, tranne il Comune di Liscate. 
 
E’ stata realizzata l’installazione del software per la gestione servizi cimiteriali nei 
Comuni dove non era attivato  
 
Proseguono le operazioni di censimento presso i  4 Comuni, considerato che l’Istat ha 
ampliato la rilevazione a tutti i Comuni rispetto alle indicazioni precedenti che 
vedevano coinvolti solo i Comuni di Liscate e Pozzuolo Martesana. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Attuazione Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e attivita’ 
connesse 
 
5.05.2021 
 

Il Caposettore 1 – 6 
Dr Giampiero Cominetti 


