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Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI RHO. 

 

          

  L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Luglio, alle ore 21.05, presso 

l’Aula Consiliare, ai  sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

 

All’appello risultano presenti: 

 
Nominativo Qualifica   Pres. Nominativo Qualifica  Pres. 

 
Giovanni Vittorio Isidoro Consigliere NO Roberto Bellofiore Consigliere SI 

Pietro Romano  Sindaco SI Claudio Scarlino Consigliere SI 

Yasmine Bale Consigliere SI Lorella Borghetti Consigliere NO 

Giuseppe Scarfone Consigliere NO Giovanna Cova Consigliere SI 

Saverio Francesco 

Viscomi 

Consigliere SI Simone Giudici  Consigliere SI 

Giuseppe Forloni Consigliere SI Stefano Giussani Consigliere SI 

Luigi Valassina Consigliere SI Giuseppe Lemma Consigliere SI 

Federico Bindi Consigliere SI Giovanni Kirn Consigliere NO 

Chiara Carli Consigliere SI Massimo Leonardo 

Cecchetti 

Consigliere SI 

Fulvio Caselli Consigliere SI Oscar Carlo Lampugnani Consigliere SI 

Marisa Sinigaglia Presidente SI Marco Tizzoni Consigliere SI 

Francesca Bua Consigliere SI Mirko Venchiarutti Vice Presidente SI 

Calogero Fabrizio 

Mancarella 

Consigliere SI    

 
 

 

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Marisa Sinigaglia, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



N. 53 DEL 12/07/2019 

 

   

APPROVAZIONE PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI RHO. 

 
Su proposta dell’Assessore al Piano Strategico, sig.ra Sabina Tavecchia:  

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Premesso che il primo punto del Programma di Mandato del Sindaco Pietro Romano per il periodo 

di amministrazione 2016-2021 prevede la stesura e l’approvazione di un Piano Strategico per lo 

sviluppo futuro della Città di Rho;  

 

Sottolineato che il Piano Strategico della Città di Rho dev’essere un documento programmatico e 

pianificatorio di lungo periodo (almeno un decennio) concepito come ‘strumento guida’ per 

l’attività amministrativa non solo in termini di gestione del territorio, di opere e servizi pubblici, 

ma anche di sostegno alle attività economiche imprenditoriali e commerciali, di crescita 

culturale, di coesione sociale e di sviluppo dell’intera comunità, dal centro alle periferie;  

 

Ricordato che: 

 con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13/06/2017 si approvava il programma di 

collaborazione tra il Centro Studi PIM ed il Comune di Rho per lo svolgimento delle attività 

preliminari alla redazione del piano strategico della Città di Rho, funzionali a verificarne la 

fattibilità ed a definirne il processo di costruzione; 

 tale incarico veniva assegnato senza alcun onere aggiuntivo per il Comune di Rho rispetto 

alla quota associativa annuale, trattandosi di attività di collaborazione non onerosa, 

ricompresa tra le attività istituzionali del PIM rivolte ai soci; 

 il comune di Rho aveva presentato, in corso d’anno 2017, la propria candidatura al progetto 

di collaborazione promosso da Regione Lombardia attraverso il bando ATTRACT, volto ad 

individuare, tra l’altro, azioni strategiche di rilancio dei comuni per l’attrattività 

imprenditoriale del proprio territorio; Il Comune di Rho è risultato beneficiario del bando 

ATTRACT - Accordi per l’attrattività - e sono state approvate le azioni di rilancio proposte 

dal comune di Rho, tra cui la redazione del Piano Strategico, sostenuta con un finanziamento 

a fondo perduto di € 30.000=, a fronte di un incarico di collaborazione con il PIM per lo 

sviluppo del Piano che impegna l’Amministrazione Comunale per complessivi € 39.000,00=; 

nel  mese di luglio 2018 è stato quindi sottoscritto specifico Accordo di Programma tra il 

Comune di Rho e Regione Lombardia per la definizione dei reciproci impegni nell’attuazione 

delle azioni previste dal bando ATTRACT e per il riconoscimento delle quote di 

cofinanziamento regionale ad esse correlate, tra cui la redazione del Piano Strategico; 

 a seguito della sottoscrizione di detto Accordo di Programma è stato possibile attuare 

concretamente la volontà dichiarata e dare piena attuazione alla redazione del Piano 

Strategico; 

 

Dato atto che la prima fase preliminare di verifica della fattibilità e di definizione del processo di 

costruzione del Piano Strategico si è conclusa positivamente con la verifica delle condizioni per 

dar corso alla redazione dello stesso; 

 

Richiamato  il successivo provvedimento  di Giunta Comunale n. 195 del 07/08/2018 con il quale  

è stato deliberato: 

 di dare avvio al processo di redazione del Piano Strategico della Città di Rho;  

 di individuare come partner operativo il Centro Studi PIM, cui il Comune di Rho risulta 

associato, confermando l’opportunità e l’interesse alla collaborazione in forza delle 

motivazioni già ampiamente esposte nelle premesse del richiamato atto deliberativo;    



 di approvare lo schema di Programma di collaborazione all’uopo predisposto dal Centro Studi 

PIM per la regolamentazione dell’attività di supporto tecnico-scientifico alla struttura 

tecnica comunale nella elaborazione di un Piano Strategico per la Città di Rho;  

 

Dato atto che:  

 l’attività del Centro Studi PIM si è svolta concretamente attraverso un lungo lavoro 

partecipativo, molto articolato e complesso, che ha portato alla definizione di un unico 

documento sintetico di vision che esplicita la strategia territoriale e le policy su cui agire, 

meglio definiti da azioni e progetti pilota selezionati, definendo una vision di medio-lungo 

periodo dello sviluppo locale e individuando pochi e selezionati obiettivi in grado di 

alimentare specifiche politiche operative e progetti pilota; 

 l’elaborazione del Piano Strategico deve guardare allo sviluppo della Città nel suo 

complesso, in forma intersettoriale, incrociando temi di governo del territorio, di opere e 

servizi pubblici, di sostegno alle attività imprenditoriali e commerciali, di crescita culturale, 

di coesione sociale e di sviluppo dell’intera comunità, al fine di promuovere la Città di Rho 

sia nel sistema locale, sia nella dimensione di competitività sovralocale, abbracciando tutti i 

campi di azione amministrativa; 

 il Piano Strategico costituirà lo strumento amministrativo guida il più possibile condiviso, 

con l’ambizione di ridisegnare il futuro della Città; 

 il Piano risponde alla necessità di aumentare la capacità di produrre ricchezza e innovazione 

del territorio, stimolando lo sviluppo di nuove economie e servizi, valorizzando in particolare 

le potenzialità connesse ai grandi mutamenti derivanti da MIND, con l’obiettivo di fare di 

Rho una vera e propria Smart City, intelligente e sostenibile, portando così ad un ulteriore 

miglioramento dell’immagine della città, del verde, del benessere e della qualità di vita dei 

cittadini, rendendola più attrattiva per vivere e lavorare; 

 

Visto il documento finale predisposto dal Centro Studi PIM e pervenuto in data 20/06/2019 al 

protocollo n. 37492, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

(allegato sub A); 

 

Rilevato che i contenuti del suddetto documento corrispondono alle finalità dell’incarico 

conferito, sintetizzando le strategie territoriali che l’Amministrazione Comunale intende 

perseguire nel proprio programma di mandato amministrativo e delineando nel contempo una 

vision di lungo periodo che possa indirizzare le successive azioni di sviluppo locale e non; 

 

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per poter approvare il suddetto documento;  

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’ art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;  

 

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consiliare Ambiente e Territorio in seduta 

congiunta con la Commissione consiliare Post Expo, tenutasi in data 2 luglio 2019; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area 

Pianificazione, Gestione e Tutela del Territorio, Lavori pubblici;  

  

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Sentita l’illustrazione da parte dell’arch. Dario Corvi del Centro Studi PIM, intervenuto alla 

seduta insieme all’arch. Alberta De Luca, estensori del Piano Strategico in parola; 

 

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali sigg.ri Cecchetti, Tizzoni, Bale, 

Lampugnani, Mancarella, Scarlino, Forloni e il Sindaco Romano; 

 

 

 



Presenti n. 21 

Astenuti n. 7 (Cova, Scarlino, Tizzoni – Gente di Rho; Giudici, Giussani – Lega; Lemma – F.I; 

Venchiarutti – M5Stelle) 

Votanti n. 14 

Voti favorevoli n. 14 

 

Con n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

   

 

DELIBERA  

 

 

di approvare il documento finale, costituente il Piano Strategico della Città di Rho, predisposto dal 

Centro Studi PIM e pervenuto in data 20/06/2019 al protocollo n. 37492, allegato quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub A). 



Comune di Rho
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Pianificazione Territoriale e della Mobilità e Trasporti Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/06/2019

Ufficio Proponente (Pianificazione Territoriale e della Mobilità e Trasporti Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Sara Morlacchi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

Marisa Sinigaglia 

 Il Segretario Generale 

Matteo Bottari 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

SINIGAGLIA MARISA;1;168377949352305690441994344688330870295
Matteo Bottari;2;8522717


