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Melzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residente al 31 dicembre 18.224 18.519 18.523 18.710 18.518 18.493 18.335 18.345 18.566 

Serie storica movimento 

demografico 
         

Nati 151 141 132 152 142 135 138 140 136 

Morti 204 198 196 175 213 214 200 212 270 

Saldo movimento naturale -53 -57 -64 -23 -71 -79 -62 -72 -134 

Iscritti 726 910 543 641 463 605 451 705 657 

Cancellati 592 558 475 431 584 551 629 641 575 

Saldo movimento migratorio 134 352 68 210 -121 54 -178 64 82 

Saldo totale  81 295 4 187 -192 -25 -240 -8 -52 

 

Stranieri residenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residenti al 31 dicembre 1.746 1.972 2.068 2.180 2.102 2.111 2.218 2.285 2.428 

Serie storica movimento 

demografico 
         

Nati 41 31 44 38 45 46 43 42 43 

Morti 2 3 1 1 3 0 5 3 2 

Iscritti 352 430 270 315 158 238 173 278 222 

Cancellati 147 204 174 203 278 275 241 256 192 

Antico Borgo medievale situato lungo l’asse ferroviario 
Milano-Treviglio, lambito dal torrente Molgora. 
Comune che si è sviluppato negli anni cinquanta e 
sessanta, quando ha raddoppiato i residenti. 
Decisamente stabile dall’inizio degli anni novanta ad 
oggi (18.430 nel 1991, attestandosi nel 2020 a 
18.566). Melzo mostra nell’ultimo decennio un tasso 
di natalità abbastanza negativo (nel penultimo anno 
anche il saldo migratorio con il segno meno), anche 
quest’anno non compensato dal movimento migratorio 
che sfiora la parità, con il saldo totale a -8. La struttura 
della popolazione è decisamente “matura” con la 
fascia degli ultra sessantacinquenni che hanno quasi 
doppiato la fascia da 0-14 anni, portando l’indice di 
vecchiaia a 195,7. 
 

Indicatori territoriali 2019 

Altitudine mediana m. 117 

Altitudine minima  m. 111 

Altitudine massima  m. 125 

Superficie territoriale  Kmq. 9,8 

Densità demografica Ab/Kmq. 1.868,0 
 

Indicatori demografici 

Popolazione residente 18.566 

Elettori al 26.05.2019 14.213 77,8% 

Coniugati 8.533 46,5% 

Divorziati  641 3,5% 

Vedovi  1.477 8,1% 

Celibi e nubili  7.694 41,9%  
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Municipio di Melzo Sindaco, Giunta, Consiglio / tel. 02/951201 – fax 02/95738621 

 

Carica Cognome  Nome  
Partito 
di rif. 

Lista  Deleghe assessori 

sindaco Fusè  Antonio  
INSIEME PER MELZO-ANCORA PIU' FUTURO-LISTA 

CIVICA PER MELZO 
 

 

Carica Cognome  Nome  Deleghe assessori 

vicesindaco 
esterno Ladini Lino 

Urbanistica (Pianificazione  urbanistica e attuativa, anche di interesse sovracomunale, Coordinamento 

della pianificazione urbanistica settoriale, Sportello Unico Edilizia disciplina e vigilanza dei titoli 

abilitativi, compresi i titoli inerenti l'edilizia produttiva e commerciale in carico a SUAP, Politiche di 

riuso e incentivazione del patrimonio edilizio esistente,Valorizzazione delle aree produttive esistenti 

Nuovi modelli abitativi, housing sociale e cohousing, Sportello unico espropriazioni, Toponomastica e 

numerazione civica, Disciplina attività edilizia e promozione delle misure di efficienza energetica e di 

riduzione dell'impatto ambientale, Rigenerazione urbana, Edilizia privata e residenziale pubblica, 

Produzione e distribuzione di energie rinnovabili o a basso impatto ambientale, Promozione e 

valorizzazione del patrimonio storico/artistico)  

assessore 
esterno 

Alchieri Giuseppe 

Bilancio e Risorse finanziarie, Ambiente (Politiche di approvvigionamento di beni e servizi per il 

funzionamento dei servizi comunali, Valorizzazione del patrimonio comunale disponibile, Politiche di 

bilancio, programmazione e gestione economica e finanziaria, Partecipazione comunale in società ed 

organismi di gestione unicamente per i profili di carattere economico - finanziario - patrimoniale e di 

vigilanza, Politiche fiscali e tariffarie, Vigilanza sulla regolare gestione amministrativo - contabile delle 

entrate e spese comunali, Innovazione e sistema informatico comunale, Semplificazione, trasparenza e 

aggiornamento atti normativi comunali, Politiche del lavoro, Ambiente e rapporti con Enti Gestori 

pulizia e raccolta rifiuti) 

assessore 
esterno 

Cannizzo Sara 

Attività educative, Cultura, Sport e Tempo libero (Servizio scolastico - assistenza e integrativo 

di tale attività, scolastica, Servizi di animazione e para educativi nei periodi di interruzione scolastica, 

Promozione e sostegno diritto allo studio, Funzioni relative all'organizzazione scolastica e alla relativa 

offerta, Indirizzo e vigilanza sull'utilizzo degli spazi comunali polifunzionali, Partecipazione in 

organismi pubblici e privati con finalità di promozione della cultura, della tradizione e patrimonio 

storico, Sistema interbibliotecario, biblioteche, musei, pinacoteche, emeroteche, Asilo nido e servizi 

infanzia diversi, Promozione dell'aggregazione giovanile e definizione dei rapporti con le altre agenzie 

educative/scolastiche, Corsi e attività tempo libero e rapporti con Consulta culturale e associazioni di 

riferimento,Sport e tutto quanto connesso, manifestazioni ed eventi sportivi e rapporti con Consulta di 

riferimento e associazioni sportive, Promozione dell’offerta sportiva e degli impianti sportivi comunali, 

Promozione e processi di partecipazione e cittadinanza attiva - Bilancio partecipativo) 

assessore 
esterno 

Ferrari Francesco 

Lavori pubblici e Commercio (Sistema Informativo Territoriale (SIT) - Open Data e nuove 

tecnologie, Piano Urbano Generale Servizi sottosuolo (PUGSS), Servizi catastali, Infrastrutture per la 

viabilità e mobilità sostenibile - Piano generale traffico urbano, Pubblica illuminazione pubblica, 

Cimitero, servizi funerari e cimiteriali, polizia mortuaria, Opere pubbliche, manutenzione demanio e 

patrimonio e relativi impianti, Vigilanza sui vincoli storici, architettonici, ambientali, Manutenzione 

verde pubblico patrimonio arboreo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni autorizzato rie, Trasporto 

pubblico locale, Progetti, infrastrutture r dodtrgno dell’attività e valorizzazione del centro storico, qualità 

dell’arredo urbano, Edilizia scolastica, Gestione eventi, iniziative di attrazione, feste e sagre con finalità 

di sostegno delle attività economiche e di aggregazione, Commercio, attività produttive e sviluppo 

economico, Promozione marketing territoriale) 

assessore 
esterno 

Moratti Francesca 

Servizi alla persona (Politiche per la popolazione anziana e di integrazione e promozione dei servizi 

per disabili, Politiche e promozione di servizi ed interventi per gli adulti e le famiglie in stato di bisogno 

o a rischio di emarginazione, Politiche, servizi ed interventi per i minori, adolescenti e giovani, Politiche, 

servizi ed interventi per l'accoglienza e l'integrazione, Assistenza persone in stato di dipendenza, 

Politiche di integrazione territoriale dei servizi sociali (Piano di zona) e degli interventi socio 

assistenziali, Vigilanza e valutazione della gestione dei servizi affidati ad aziende esterne o 

convenzionate nell'ambito di sistemi di accreditamento, Gestione servizi di Housing Sociale, Promozione 

politiche di pari opportunità e associazioni di riferimento,Tutela animali da affezione e servizio alle 

persone responsabili di animali (L.R. n.16/2006, art.6)) 

 

Consiglieri Gruppo consiliare  
presidente Moizo Federico  INSIEME PER MELZO  

capogruppo Francapi Valentina  INSIEME PER MELZO  

consigliere Forloni Flaviano  INSIEME PER MELZO  

consigliere Luppino Francesco Aldo  INSIEME PER MELZO  

capogruppo Bombelli Silvia  ANCORA PIU' FUTURO  

consigliere Bragaglio Ivan  ANCORA PIU' FUTURO  

consigliere Del Signore Massimo  ANCORA PIU' FUTURO  

capogruppo Fabbri Roberto  LISTA CIVICA PER MELZO  

consigliere De Cunto Emidio  LISTA CIVICA PER MELZO  

consigliere Pizzo Raffaella  LISTA CIVICA PER MELZO  

vicepresidente 
capogruppo 

Bernabovi Edoardo  FRATELLI D'ITALIA Cons. min.  

capogruppo Martelli Rocco PD  Cons. min.  

consigliere Banfi Veronica PD  Cons. min.  

capogruppo Mosconi Luca  MELZO SI RIGENERA Cons. min.  

consigliere Guzzetti Franco  MELZO SI RIGENERA Cons. min.  

capogruppo Andreoni Mauro LEGA  Cons. min.  
 


