
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 9: VIABILITA’ E MOBILITA’ 
 
 
Progetto 9B: STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D’ACQUA 
 
 
Il Servizio Manutenzione Strade, Infrastrutture e Corsi d’Acqua si occupa delle manutenzioni  di 
vie e piazze  distribuite su tutto il territorio del Comune di Monza, alla formazione di nuovi 
marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche, alla realizzazione di nuove piste 
ciclopedonali, alla riqualificazione di vie e piazze mediante pavimentazione in materiali lapidei, 
ad interventi relativi la formazione di moderatori della velocità, alla realizzazione di nuove 
strade e di sottopassi ed alla manutenzione straordinaria del fiume Lambro e Lambretto. 
 
L’amministrazione comunale nel corso del 2006 ha attivato una serie di interventi che hanno 
come obiettivo da un lato di migliorare la situazione del traffico cittadino, particolarmente 
critico in alcuni punti, con l’introduzione di rotatorie e dall’altro di garantire la sicurezza dei 
pedoni con attraversamenti protetti da rallentatori o opportunamente segnalati. 
 
Data la complessità delle opere in oggetto e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale in 
talune occasioni di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici. 
 
 
Titolo 1 
 
“Acquisto sale e pezzi ricambio, spargisale e spazzaneve” 
Stanziati €  16.000,00    
Impegnati €  16.000,00 con Determina Dirigenziale n. 457 del 01/03/2006 
 
“Prestazioni di servizi manutenzione strade” 
Stanziati €  50.000,00    
Impegnati €  50.000,00 con Determina Dirigenziale n. 334 del 20/02/2006 
 
“Spese per manutenzione strade e piazze e per sgombero neve e ghiaccio” 
Stanziati € 690.000,00     
Impegnati € 642.219,16 con Delibera M.O. 2004/2006 n. 809 del 20/07/2004 
 
“Interventi diversi per manufatti di protezione” 
Stanziati €  15.000,00    
Impegnati €  15.000,00 con Determina Dirigenziale n. 332 del 20/02/2006 
 
“Spese per calamità od eventi accidentali e guasti in impianti vari” 
Stanziati €  15.000,00    
Impegnati €  15.000,00 con Determina Dirigenziale n. 405 del 23/02/2006 
 
“Manutenzione sponde ed alveo fiume Lambro e Lambretto” 
Stanziati €  22.000,00    
Impegnati €  22.000,00 con Determina Dirigenziale n. 372 del 22/02/2006 
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Titolo 2 
 
La progettazione prevista per l’anno 2006 è stata completata ed i progetti sono stati inoltrati 
alla Direzione Area Territorio per l’approvazione della Giunta Comunale. 
 
 
1) Progetti definitivi deliberati 
 
“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CIRCOSCRIZIONE 3 –” 
Impegnati € 400.000,00 Delibera  G.C. n. 837 del 14/12/2006 
Progetto definitivo approvato con Delibera  G.C. n. 837 del 14/12/2006  
 
Interventi di riqualificazione viaria e  
sistemazione marciapiedi Circoscrizione 3  Stanziati €  400.000,00 
 
“INTERVENTI URBANIZZAZIONI PRIMARIE, SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI ESISTENTI E 
REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI”  
Impegnati € 928.000,00 con Delibera di G.C. n. 897 del 28/12/2006 
Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 897 del 28/12/2006  
 
 - Ampliamento e sistemazione  
   parcheggio via M. D’Agrate (Circ.2)    Stanziati €   50.000,00 
 - Riqualificazione via Taccona-Torneamento Stanziati € 150.000,00 
 - Realizzazione piste ciclabili via 
   Canova e Via Tintoretto    Stanziati € 200.000,00 
 - Sistemazione piste ciclabili esistenti   Stanziati € 150.000,00 
 - Urbanizzazione primaria vie e piazze  Stanziati € 178.000,00 
 - Attraversamenti ciclopedonali canale  
   Villoresi      Stanziati € 200.000,00 
 
“ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER 
PEDONALITA’”  
Impegnati € 651.259,00 con Delibera di G.C. n. 896 del 28/12/2006 
Progetto definitivo approvato con Delibera  G.C. n. 896 del 28/12/2006  
 
Superamento barriere architettoniche   €   51.259,00  
Riqualificazione via Calatafimi (Circ.4)   € 100.000,00   
Riqualificazione aree cittadine     € 500.000,00    
 
 
2) Progetti definitivi redatti ma non approvati 
 
“INTERVENTI DI MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ VEICOLARE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA MANTI STRADALI”  
Progetto definitivo inoltrato da approvare a seguito di incarico esterno per progetto definitivo 
ed esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 11/02/2006 
 
Riqualificazione area stradale scuole Ardirò/Rubinowich (Circ.1)  € 200.000,00  
Interventi di moderazione traffico Vie Sangalli e Borsa (Circ.2)  € 100.000,00  
Interventi di moderazione  della velocità veicolare   € 200.000,00  
Manutenzione straordinaria manti Stradali     € 550.000,00  
Interventi di moderazione traffico Viale Libertà (Circ.1)   € 100.000,00  
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“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMBRETTO, PROLUNGAMENTO DI VIA 
MARELLI, ACCESSO PORTA CASTELLO, FORMAZIONE PAERCHEGGI DI QUARTIERE” 
Progetto definitivo inoltrato da approvare a seguito di incarico esterno per progetto definitivo 
ed esecutivo con Determinazione Dirigenziale n.222 del 13/02/2006 
 
Formazione aree di parcheggio di quartiere   € 250.000,00  
Realizzazione piste ciclabili      € 530.000,00  
Manutenzione straordinaria argini Lambro/Lambretto  € 100.000,00  
 
“REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE”  
Progetto definitivo inoltrato da approvare a seguito di incarico esterno per progetto definitivo 
ed esecutivo con Determinazione Dirigenziale n.306 del 17/02/2006 
 
Formazione marciapiedi V.le Libertà (circ.1)   € 150.000,00  
Realizzazione nuovi marciapiedi con 
Eliminazione barriere architettoniche    € 850.000,00  
 
“LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO CASE ALER VIA GIULIO SILVA” 
Progetto definitivo inoltrato da approvare a seguito di incarico esterno per progetto definitivo 
ed esecutivo. 
 Il progetto ha per oggetto le opere finalizzate alla realizzazione di un parcheggio e della 
viabilità di accesso alle case ALER da via Silva. 
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo accesso da via Silva alle case ALER e di una 
rampa che collega i box sotterranei e la viabilità superficiale. 
Il progetto definitivo, per un costo di €  290.000,00 è stato redatto e inoltrato alla Direzione 
dell’Area Territorio per l’approvazione. 
I fondi relativi si sono resi disponibili a seguito dell’effettuazione della manovra di assestamento 
di bilancio. 
 
 
3) Interventi stralciati dal bilancio 2006 ed inseriti nel bilancio 2007 
 
“Attraversamento ciclopedonale sulla ferrovia via Debussy/Casanova”  €     500.000,00 
“Completamento sottopasso Buonarroti/Fermi – 2^ Lotto”   €  4.300.000,00 
“Eliminazione passaggi a livello e realizzazione sottopassi”   €     250.000,00 
 
 
4) Interventi stralciati dal bilancio 2006 
 
“Prolungamento via Marelli – S. Fruttuoso” 
"Opere di completamento accesso porta Castelli” 
“Sistemazione area Canesi Rota ad uso sopr.per funzioni pubbliche” 
 
 
5) lavori in corso di esecuzione 
 
“Manutenzione Straordinaria di manti stradali e riqualificazione di Via Paganini e Via Ardigò” 
Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 424 del 23/06/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 86 in data 07/11/2005 
 
“Realizzazione di nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche e rifacimento 
marciapiede di va Galilei e via Nievo” 
Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n. 460   del 14/07/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.87 in data 16/12/2005 
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“Eliminazione barriere architettoniche e riqualificazione aree cittadine per pedonalità” 
Approvazione progetto definitivo . delibera di G.C. n. 461 in data 14/07/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.88 in data 09/11/2005 
 
“Lavori di urbanizzazioni primarie vie e piazze, interventi di moderazione della velocità via 
Della  Robbia, S.Albino, Vasari e riqualificazione viaria centro storico S.Fruttuoso” 
Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n. 523 del 28/07/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 95 del 24/11/2005 
 
“Sistemazione piste ciclabili esistenti e sistemazione marciapiedi e tratti viari nella 
circoscrizione 3” 
Approvazione progetto definitivo - delibera di G.-C. n. 624 del 29/09/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determinazione dirigenziale n.96 del 14/11/2005 
 
“Realizzazione del prolungamento di via Carnia da via Caravaggio a viale Marconi” 
Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.760 del 10/11/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 108 del 30/12/2005 
 
“Riqualificazione di via Bergamo/De Gradi e manutenzione straordinaria argini Lambretto” 
Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.767 in dfata 15/11/2005 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 859 in data 10/04/2006 
 
“Intersezione a due livelli dell’incrocio viale delle Industrie/via Buonarroti -1 ^ Lotto” 
Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.1032 del 09/11/2004 
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n.91 del 10/11/2005 
 
6) lavori ultimati durante l’anno in corso o in fase di collaudo 
 
“Interventi di realizzazione di pista ciclopedonale lungo il canale Villoresi nel tratto 
compreso tra via Marsala e via Buonarroti – Monza” 
progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1 del 25/01/2005 
Certificato di regolare esecuzione  - determina dirigenziale n. 2789 del 14/11/2006 
 
“Lavori per la realizzazione delle urbanizzazioni vie e piazze 2004”  
Progetto di variante – delibera di G.C. n. 232 del 27/04/2006 
Certificato di regolare esecuzione – determina dirigenziale n. 2557 del 17/10/2006 
 
“Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento marciapiedi viale Campania” 
Progetto esecutivo – delibera di G.C. n.160 del 12/02/2004 
Certificato di regolare esecuzione – determinazione dirigenziale n. 2412 del 03/10/2006 
 
“Opere di allargamento di via Carnia e rotatoria piazza Podgora” 
Progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 104 in data 09/12/2005 
Opere ultimate ed in fase di collaudo 
 
“Realizzazione di pista ciclabile lungo il canale Villoresi da via Cavallotti  a via Marsala e 
passerella tra la via Valsugana e la via Brennero” 
Progetto esecutivo – delibera di G.C. n.1350 in data 06/11/2003 
Opere ultimate ed in fase di collaudo. 
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Progetto 9C: VIABILITA’ E TRAFFICO 
 
 

UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA 
 
L’Ufficio Viabilità e Segnaletica ha provveduto nel corso dell’anno 2006 alla “MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE” posta sul territorio cittadino, 
nonché alla manutenzione degli IMPIANTI SEMAFORICI”. 
 
La gestione tende ad assicurare l’efficienza e l’efficacia della Segnaletica Stradale per garantire 
la sicurezza degli utenti: 
 
Manutenzione Ordinaria della Segnaletica Verticale e Orizzontale 
Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e 
verticale esistente sul territorio comunale, materiale usurato – incidenti – eccetera; inoltre 
interventi relativi all’installazione di nuova segnaletica stradale a seguito di provvedimenti 
amministrativi di modifica od adeguamento della situazione esistente. Gli interventi avvengono 
mediante l’ausilio di ditte specializzate e di nostro personale. 
 
Manutenzione Ordinaria Degli Impianti Semaforici 
Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici esistenti sul territorio 
comunale, materiale usurato – incidenti – eccetera; inoltre interventi relativi all’installazione di 
ulteriore segnaletica luminosa integrativa a seguito di provvedimenti amministrativi di modifica 
od adeguamento della situazione esistente. Gli interventi avvengono mediante l’ausilio di ditte 
specializzate. 
 
Acquisto attrezzature e materiale di uso corrente 
Acquisto di materiale d’uso corrente per l’attività di manutenzione sul territorio quale: sabbia, 
cemento, utensileria ad usura, armamento segnaletica ecc, e quant’altro necessario al buon 
andamento del servizio. 
 
 
 
Progetto 9D: GESTIONE MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
 
Nel corso dell’anno 2006 l’Ufficio Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un 
ammontare complessivo di € 277.500,00. 
Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento: 
 
1. Attività nell’ambito del Coordinamento del Vimercatese in tema di mobilità e trasporti. 
 
L’Ufficio ha ottenuto un cofinanziamento per incentivi ai dipendenti comunali che fanno uso del 
mezzo pubblico per recarsi al lavoro. In particolare, allo scopo di ridurre l’impiego del mezzo 
privato da parte dei dipendenti comunali per lo spostamento casa – lavoro in un’ottica di 
mobility management aziendale, l’Amministrazione Comunale si fa carico di una parte del costo 
dell’abbonamento semestrale al servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano che i 
dipendenti interessati sottoscrivono con la TPM. La delibera di Giunta n. 306 del 12.05.2005 
aveva impegnato 14.000,00 € per l’iniziativa, dei quali, alla data del 31.12.2006, ne sono stati 
spesi 12.000,00 €. A seguito dell’esame della documentazione inviata, in data 04.02.2007 la 
Provincia di Milano ha erogato un cofinanziamento per un ammontare di 3.100 € relativamente al 
primo semestre di applicazione dell’incentivazione (dicembre 2005/maggio 2006). Nel corso del 
2006 sono stati stipulati complessivamente 81 abbonamenti. 
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2. Iniziative volte alla riduzione dell’utilizzo del mezzo  di trasporto privato. 
 
La maggior parte dell’attività dell’Ufficio volta alla riduzione del mezzo di trasporto privato 
riguarda le iniziative sulla mobilità casa – scuola.  
Nella settimana dal 2 al 6 ottobre si è svolta la Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a 
Piedi", per lo svolgimento della quale sono stati impegnati tutti i fondi stanziati allo scopo di 
consentire l’acquisto dei gadgets (catarifrangenti per zainetti e merendine) solitamente 
distribuiti agli studenti che aderiscono all’iniziativa. Anche per l’anno 2006 la manifestazione è 
stata organizzata con l’aiuto di alcuni sponsor, per la parte relativa alla stampa di manifesti e 
diplomi da consegnare ai partecipanti e per l’acquisto dei libri da offrire in premio alle scuole 
che avranno attivato il maggior numero di comportamenti sostenibili per la mobilità casa – 
scuola durante la settimana della manifestazione. 
Contestualmente alle attività svolte dal Tavolo Intersettoriale “La città dei bambini e delle 
bambine”, l’Ufficio ha avviato il progetto “Pedibus” con la collaborazione del Creda Onlus e 
della Cooperativa ABCittà, che costituisce la naturale prosecuzione del progetto 
“Monza1000piedi”, finalizzato a realizzare laboratori di progettazione partecipata sui percorsi 
casa - scuola e piani di mobilità casa - scuola che riducano l’impiego del mezzo di trasporto 
privato, per consolidare le abitudini di mobilità sostenibile già acquisite sui percorsi casa – 
scuola: per tale progetto, per il quale sono stati impegnati 20.000 € afferenti al bilancio 2005, 
sono in corso di liquidazione le fatture relative alla realizzazione della prima fase del progetto. 
Altro progetto in corso, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e denominato “Andiamo a Scuola 
senza macchina”, prevede la compartecipazione, oltre al Comune di Monza, delle Province di 
Milano e Bologna e dei Comuni di Albiate, Locate Triulzi, Pescara : per il progetto in argomento, 
l’Amministrazione Comunale ha impegnato la somma di 6.790,00 €, parte della quale ( 4.000 €) 
sono stati trasferiti alla Cooperativa sociale Abcittà, quale contributo per le prime due fasi di 
avanzamento del progetto.  
A queste iniziative sulla mobilità casa – scuola, si aggiunge la partecipazione dell’Ufficio al 
progetto “Tempo al Tempo”, finalizzato a stendere il Piano dei Tempi e degli Orari della Città 
che, cofinanziato dalla Regione Lombardia, incentrerà la sua fase di sperimentazione proprio 
sulla mobilità scolastica nel quartiere cittadino di Regina Pacis. Il progetto, che ha visto 
l’adesione di una scuola dell’infanzia, una scuola primaria ed una scuola secondaria di primo 
grado, prevede l’istituzione di un Gruppo Promotore Locale che dovrà individuare gli interventi 
da porre in essere sulla mobilità casa – scuola volti ad agevolare le condizioni di vita delle 
famiglie. 
E’ stato elargito un contributo di 710,00 € all’Associazione Monzainbici per la consueta 
effettuazione del censimento delle biciclette nella città di Monza, patrocinato dall’Assessorato 
alla Mobilità.  
 
3. Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale. 
 
Tra le finalità dell’attività dell’Ufficio Mobilità e Trasporti vi è quella di garantire alla 
cittadinanza agevoli collegamenti sia nell’ambito della città, sia con i Comuni limitrofi, sia con 
la città capoluogo.  
Sulla base dell’accordo sottoscritto lo scorso anno fra Regione Lombardia e Comuni di Monza, 
Lissone, Seregno e Desio, si è proceduto ad istituire il servizio ferroviario suburbano S9, per il 
quale ogni Comune contribuisce in quota parte: la quota a carico del Comune di Monza è pari a 
70.000 €, che, a seguito della trasmissione dei dati sull’andamento del servizio, sono stati  
trasferiti alla Regione Lombardia.  
In data 2 settembre è stato inaugurato il nuovo accesso di Porta Castello alla stazione 
ferroviaria, che ha visto un impegno di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale e della 
Regione Lombardia in qualità di ente cofinanziatore, di circa 650.000,00 €. Il nuovo ingresso 
della stazione offre un accesso pedonale ai binari attraverso un nuovo sottopasso accessibile 
anche a disabili ed ipovedenti, un’autostazione con sette stalli di sosta bus, nonché un 
parcheggio con 144 posti auto (oltre ad ulteriori 6 posti per disabili) e 120 posti bici in prossimità 
dell’ingresso del sottopasso. La seconda tranche del cofinanziamento da parte della Regione 
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Lombardia sono stati erogati alla fine del mese di dicembre per un ammontare di 150.000,00 €. 
Sono stati inoltre spesi 8.532,00 € per la campagna informativa rivolta alla cittadinanza in 
occasione dell’inaugurazione dell’accesso ferroviario e sono stati acquistati dei cestini porta 
rifiuti per un ammontare di € 5.280,00. 
A seguito dell’emanazione del decreto per la sicurezza degli impianti sportivi, si è registrato un 
incremento di richieste di trasporto tifosi in occasione dell’inizio del campionato di calcio 
2005/06 da parte delle Forze dell’Ordine. I fondi messi a disposizione (pari a 10.500 €) sono  
stati impegnati in parte per il campionato di calcio 2005/06 e per la prima fase del  campionato 
2006/07 (circa 6.190,00 €). La rimanente parte dei fondi è stata impiegata in occasione di 
ulteriori iniziative che hanno richiesto l’organizzazione di servizi di trasporto straordinario, fra 
cui il trasporto tifosi per la finale del campionato italiano di rugby, il servizio di trasporto 
speciale in occasione della manifestazione inaugurale dei World Cyber Games e l’organizzazione 
di un servizio navetta nel quartiere San Fruttuoso a seguito della realizzazione di lavori stradali 
che hanno reso necessario arretrare il capolinea della linea 5 presso Viale Romagna. 
Per la 77^ edizione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 sono stati impegnati 69.300,00 € per la 
messa in opera dell’intero piano di mobilità predisposto per gli spettatori della competizione 
motoristica finalizzato a ridurre l’impatto del traffico automobilistico sulla città e, in particolar 
modo, sul Parco di Monza, nonché 8.918,00 € per la stampa e la distribuzione del pieghevole 
informativo (cd. “volantone”) sul piano di mobilità e sulla manifestazione “Monzapiù”.  
 
4. Gestione parcheggi e parcometri cittadini. 
 
L’intera gestione dei parcheggi e parcometri cittadini è stata affidata in house alla TPM S.p.A. . 
La convenzione stipulata prevede che la TPM versi all’Amministrazione Comunale il 25% degli 
introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e dei parcometri: per l’anno 2006, gli introiti 
ammontano a 369.446.29 €.  
 
5. Iniziative sulla mobilità sostenibile nella città di Monza. 
 
Tramite la partecipazione al bando indetto dalla Regione Lombardia per il Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un cofinanziamento di 480.000 € 
per il progetto denominato S.I.STRA.M. che prevede la realizzazione di una serie di interventi sia 
infrastrutturali sia di enforcement, volti a rendere più sicura la circolazione stradale, a ridurre 
l’incidentalità e ad agevolare gli utenti deboli nell’utilizzo delle strade cittadine. La Cassa 
Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo il cui ammontare, in funzione dei ribassi d’asta, è stato 
riformulato per la somma di € 444.491,34. 
In data 01.08.2006 l’Amministrazione Comunale ha approvato la Delibera n. 518 volta ad 
approvare il piano – programma degli interventi di sviluppo richiesto dal contratto sottoscritto 
con TPM per l’attuazione dei servizi di mobilità per l’anno 2007, nel quale si prevedono i 
seguenti interventi: 
• servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la viabilità e per il traffico; 
• progetti per nuovi interventi di segnaletica, il monitoraggio e il controllo del Traffico; 
• progetto per la realizzazione di un sistema per l’informativa della disponibilità di posti in 
parcheggi in struttura (InfoPark); 
• servizi a favore della mobilità ciclabile; 
• progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino; 
• servizi per la gestione del contratto. 
 
Tali attività rientrano fra quelle individuate dall’Assessorato alla Mobilità per migliorare la 
mobilità cittadina anche in un’ottica di ottimizzazione delle risorse interne dell’Amministrazione 
Comunale. 
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6. Spese di investimento. 
 
Gli investimenti in questione, tutti finanziati con entrate straordinarie, prevedevano interventi 
per la realizzazione di capilinea urbani ed extraurbani, interventi per la riqualificazione della 
stazione ferroviaria ed interventi per la mobilità cittadina in generale. 
La realizzazione degli interventi per la realizzazione di capilinea urbani ed extraurbani non si è 
resa possibile in quanto la definizione dei nuovi capilinea era strettamente legata al nuovo 
assetto del trasporto pubblico locale definito dalla Provincia di Milano, che non è stato ancora 
individuato a causa del contenzioso giudiziario attualmente in atto. 
Per quanto riguarda la stazione ferroviaria, la pianificazione e la progettazione del modesto 
intervento previsto a completamento dei lavori di riqualificazione dei due accessi alla stazione 
(quello storico e quello nuovo di Porta Castello) non si è resa possibile in considerazione del 
fatto che i lavori di Porta Castello sono stati appena ultimati, mentre per l’accesso principale 
sta per partire il terzo lotto dei lavori. 
Infine, per quanto attiene agli interventi per la mobilità cittadina, d’intesa con l’Ufficio Strade è 
stato elaborato un progetto per la risistemazione di alcune fermate delle linee di trasporto 
pubblico urbano per il quale sono stati impegnati i fondi appostati in bilancio (20.000 €). 
 
 
 
Progetto 9E: RIQUALIFICAZIONE URBANA 
 
 
SPESE CORRENTI 
 
Interventi di arredo nelle aiuole stradali date in adozione 
 
attivata convenzione per sistemazione e manutenzione aiuola sita in viale Europa studio 
commercialista Dott. Laganà. 
 
Prestazioni di servizi per arredo urbano 
 
• sistemazione marciapiede e predisposizione segnaletica mercato San Rocco 
• passaggio fondi ad Ufficio Comunicazione 
• realizzazione e posa targa bassorilievo “I cavalieri” presso stazione Ferroviaria 
 
Manutenzione ordinaria arredo urbano 
interventi di manutenzione e installazione elementi di arredo urbano 
 
• riparazione arredi Piazza del Sole 
• fornitura griglie giropianta 
• manutenzione apparecchi illuminazione piazza Castello 
• manutenzione scarico fontana piazza Indipendenza 
• manutenzione fontana piazza Diaz 
• manutenzione impianto fontana piazza Roma 
• manutenzione fontanelle Nucleo Integrato 
• manutenzione cestino porta rifiuti 
• interventi di manutenzione diversa fontane cittadine 
• manutenzione monumento “Dei Lavoratori” Stazione Ferroviaria 
• manutenzione cestino Giardini della Stazione 
• manutenzione fontana San Rocco 
• intervento di manutenzione ordinaria arredo urbano 
• manutenzione impianto di illuminazione via Visconti 
• manutenzione segnaletica stradale San Rocco 
• manutenzione fontane piazza Stazione e piazza Castello 
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• manutenzione caditoie  
 
Manutenzione ordinaria fontane cittadine 
intervento di manutenzione annuale fontane (impianti, pulizia filtri e pompe)  
 
• viale Libertà 
• piazza Roma  
• piazza Diaz 
• Tribunale 
• piazza Indipendenza 
• San Rocco 
• manutenzione fontana piazza Castello 
• manutenzione fontana largo Mazzini 
• manutenzione fontana circoscrizione 3 
 
Spese per prestazioni di servizi per project financing 
 
approvazione bando di gara per l'affidamento della concessione in diritto di superficie, 
progettazione, costruzione e gestione del parcheggio pubblico a rotazione e per i residenti nel 
sottosuolo del centro sportivo N.E.I. 
 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
Formazione piazzole di sosta attrezzate per biciclette 
riqualificazione via Pennati, area Cambiaghi, via Iseo, via Padre Reginaldo Giuliani 
 
Ripavimentazione e illuminazione via Canonica-Duomo 
 
Riqualificazione piazza mercato San Rocco 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 10: SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
Progetto 10A: GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
Il programma relativo all’anno 2006 ha previsto, oltre all’erogazione dei servizi istituzionali ad 
esso demandati, la realizzazione dei seguenti  progetti .  
 
a) Invio poesia ai neo genitori monzesi 
Anche per l’anno 2006, si è provveduto ad omaggiare i neonati residenti in Monza con una 
realizzazione grafica e poesia. All’omaggio, viene allegata una lettera a firma del Sindaco che 
per i cittadini stranieri, in collaborazione con lo sportello Informa Stranieri, viene tradotta in più 
lingue straniere (inglese, francese, tedesca, spagnola,  cinese, araba, albanese, wolof). 
Nell’anno 2006 ne sono state inviate n° 1.170.  
 
b) Sportello INFORMA STRANIERI   
L’attività dello Sportello Informa Stranieri è continuata anche nel corso del 2006. Nel tempo 
questo Sportello è divenuto nucleo di riferimento sia per cittadini stranieri sia per cittadini 
italiani in quanto offre informazioni generali sulle principali normative di settore. Nell’arco 
dell’anno in questione, si sono rivolte allo sportello n° 1.982 persone, i quali hanno sottoposto 
un numero totale di quesiti pari a n. 3.407 – di cui n. 1.255 relativi all’area dei servizi 
Demografici e n. 1.425 relativi all’ingresso, soggiorno, ricongiungimenti familiari ed altre 
problematiche della vita quotidiana.  
Le sue principali funzioni si suddividono nelle seguenti attività:  
 
1. Traduzione di modulistica e certificazione riguardante i cittadini stranieri; 
2. Mediazione linguistica- culturale con affiancamento degli operatori esperti sia in normativa 
di immigrazione che per la gestione di relazioni maggiormente difficili per agevolare il passaggio 
completo delle informazione tra istituzione cittadino straniero. 
3. Consulenza legale. 
Lo sportello Informa Stranieri è aperto dal Martedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 
c) Cooperazione decentrata ed attività intersettoriale 
Nel corso del 2006 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra  i comuni di: Monza, Agrate 
Brianza, Villasanta, Vimercate, la Provincia di Milano – Assessorato alla cooperazione e 
Assessorato all’attuazione della Provincia di Monza e Brianza -per la programmazione e lo 
svolgimento di cooperazione internazionale. Il Comune di Monza, è stato indicato quale comune 
capofila per la realizzazione del programma di cooperazione internazionale mediante la 
costituzione di un partenariato per lo sviluppo socio economico tra il territorio della Provincia di 
Monza e Brianza, il Distretto di Podunavski e le Municipalità Serbe.  
Collateralmente a questo progetto, il Servizio Demografici e Civici ha realizzato ulteriori 
iniziative per la promozione di una politica di tutela e difesa dei delle popolazioni più povere (ad 
es: proiezione di un filmato-documentario sul lavoro minorile) .  
 
d) Sviluppo e sperimentazione servizi on-line 
Nella prospettiva di rendere possibile l’erogazione della Carta d’Identità Elettronica e con essa 
anche alcuni servizi online del Comune, nel 2006  è stata realizzata il progetto di allineamento 
dei codici fiscali quale attività propedeutica al rilascio della Carta d’identità elettronica. Tale 
progetto  consiste nell’allineamento dei codici fiscali presenti nella banca dati dell’anagrafe 
comunale con quelli presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, così come previsto 
dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31.1.2005, 
n. 7 disposte all’art. 7 vicies. 
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Nel corso dell’anno 2006, sono stati effettuati circa n° 4.000 allineamenti. Rispetto a tale 
numero, si deve comunque segnalare che le pratiche trattate sono state di numero maggiore in 
quanto nelle stime degli indicatori del 2006 non si è tenuto conto di alcuni fattori, quali: 
- Soggetti per i quali risultano discordanze ma che ancora devono essere contattati per istruire 
pratiche di modifica o conferma codice fiscale (cfr. art. 36). Principalmente, il dato si riferisce 
alle nuove iscrizioni anagrafiche provenienti da altro comune; 
- Soggetti che hanno già istruito pratiche di modifica o conferma nome ma che non hanno 
ancora richiesto modifica del codice fiscale; 
- Attivazione procedura di modifica manuale direttamente nella banca-dati SIATEL dei codici 
fiscali: la procedura di modificazione diretta richiede a nominativo circa venti minuti .  
 
E’ stato ampliato il numero delle Pubbliche Amministrazioni con le quali è stata attivata con 
apposita convenzione, la consultazione telematica della banca – dati anagrafica. La 
consultazione risulta essere arricchita dal riconoscimento fotografico dei soggetti, grazie alla 
scansione informatica dei cartellini delle carte di identità.  
Nel rispetto della normativa sulla privacy, il collegamento telematico alla banca-dati 
dell’anagrafe è stato attivato anche per gli uffici interni comunali mediante una sistematica 
regolamentazione delle modalità di accesso alla suddetta banca; difatti,  i dipendenti degli uffici 
interessati sono stati autorizzati attraverso il rilascio di apposita password e la firma di una 
dichiarazione di impegno a utilizzare la banca-dati anagrafica esclusivamente per  finalità 
professionali.   
 
e) Matrimoni in Villa Mirabello e Rotonda dell’Appiani 
Nel corso del 2006, i matrimoni civili sono stati celebrati presso la Rotonda dell’Appiani nel 
periodo da marzo a ottobre e ne sono stati complessivamente  celebrati n. 44. Come per gli anni 
precedenti, per ciascun matrimonio sono stati assicurati i servizi di accompagnamento musicale, 
allestimento con addobbi floreali e  verde dei luoghi interessati e il servizio di custodia. Agli 
sposi, inoltre, è stato offerto in omaggio un’acquaforte avente per soggetto alcuni scorci 
caratteristici di Monza e Brianza, quale dono dell’amministrazione, a ricordo dell’evento.  
 
 
 
Progetto 10B: SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI 
 
a) Catasto concessioni cimiteriali 
Dopo l’ultimazione dei lavori relativi al progetto “Catasto Cimitero”, è stato installato il Punto 
Informativo presso il Cimitero Urbano attraverso il quale è possibile visualizzare il punto preciso 
in cui si trova la sepoltura.  Oltre a questo, nel punto informativo vengono inseriti gli avvisi e le 
diverse comunicazioni riguardanti sia l’attività funeraria e cimiteriale sia di altro tipo ma di 
rilevante interesse per gli utenti: ad esempio quotidianamente, vengono inserite le informazioni 
inerenti i funerali programmati con l’indicazione dell’orario e del luogo in cui verranno svolte le 
relative cerimonie funebri; indicazione degli orari dell’autobus.  
 
b) Illuminazione votiva 
L’Ufficio di Illuminazione Votiva provvede alla gestione delle attività amministrative relative 
all’utenza e, nel dettaglio, fornisce informazioni e consulenza relative alle modalità di 
sottoscrizione del contratto, a recessioni, volture, alle tariffe vigenti, alle modalità di 
pagamento. Al fine di provvedere alla riscossione del pagamento del servizio di illuminazione 
offerto si sta procedendo all’inserimento dei concessionari titolari delle concessioni cimiteriali. 
Nel 2006, le sepolture censite al Cimitero Urbano n.11.321 mentre quelle relative al Cimitero di 
San Fruttuoso n. 1.697.  
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 11: POLIZIA LOCALE 
 
 
Progetto 11A: POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
PREMESSA 
Come riconosciuto anche dalla deliberazione dell’On.le G.C. n.406 del 16.6.2005 “Linee guida – 
Indirizzo per l’attività del Corpo di Polizia Municipale (Direttiva ai sensi della legge 7.3.1986, 
n.65)”, l’attività di Polizia Municipale ricomprende competenze per loro natura estremamente 
vaste e caratterizzate da una preponderante tendenza a risolvere esigenze di pronto intervento. 
Tuttavia, come confermato appunto dall’adozione di tale provvedimento di indirizzo, il Settore 
non si sottrae alla necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse affidate dall’Amministrazione 
comunale, tanto mediante attività di riorganizzazione quanto mediante il raggiungimento, 
appunto, degli obiettivi assegnati con il P.E.G.; in aggiunta, si elencano ulteriori attività 
contingenti che hanno richiesto l’impegno della struttura: 
- apertura di un contenzioso con Poste s.p.a., connesso al non completo avvio della 
postalizzazione delle notifiche dei verbali per accertamenti di violazioni a norme del Codice 
della strada: ciò ha impedito la riorganizzazione delle attività interne all’Ufficio Contravvenzioni 
e polizia giudiziaria, peraltro in presenza di numerose assenze di addetti per malattie e 
materntià; 
- erogazione di numerosi servizi di presidio e supporto al Settore Servizi sociali per assicurare la 
sicurezza degli operatori in situazioni di rischio, causate da applicazione di provvedimenti di 
allontanamento a tutela di minori; questi servizi sono consistiti in: 
o n. 22 servizi per un totale di 117 ore, per assistenza diretta in occasione di  colloqui o 
trasferimenti; 
o n. 4788 ore per presidio degli uffici; 
- presidio dell’intersezione Buonarroti/Fermi con servizio di due operatori su due turni 7 giorni 
su 7 fino a realizzazione ed apertura della passerella pedonale. 
 
Rispetto agli obiettivi fissati dal P.E.G., si riportano i seguenti esiti. 
 
NOTA COMUNE: Il PEG (e gli obiettivi relativi) risulta formalmente assegnato con nota del 
Segretario Generale datata 28/04/2006. Pertanto, la relazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi dovrà tenere conto di tale dato nonché dei tempi tecnici necessari al fine di 
coinvolgere la struttura nell’attività. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 1 - Mantenimento del rapporto tra servizi esterni e organico assegnato 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Rapporto percentuale tra personale impiegato in servizi esterni sul totale degli agenti almeno 
uguale a quello dell’anno precedente. 
 
La concessione di mobilità verso altri enti, il collocamento a riposo o il decesso di personale ha 
di fatto reso inattuabile l’obiettivo proposto, senza l’adozione di adeguate misure volte a ridurre 
drasticamente il fabbisogno di risorse dal parte degli uffici e dai servizi specializzati. 
La revisione di processi volta ad abbandonare attività istruttorie non obbligatorie (pratiche 
commerciali ed annonarie, di viabilità, segnaletica e caratteristiche dei manufatti stradali, di 
ecologia ed ambiente ecc.) e a ridurre il servizio alle attività tipicamente di polizia, può 
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consentire di liberare risorse al fine del rispetto dell’obiettivo; l’eventuale decisione in tal senso 
comporta il necessario il coordinamento con gli altri Uffici comunali interessati, che dovranno 
farsi carico dell’attività attualmente svolta dalla PM. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 2 – MANTENIMENTO DELL’ATTIVITA’ SANZIONATORIA 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Mantenimento numero sanzioni rapportato agli agenti impiegati su base mensile su un valore 
minimo del 80% rispetto al corrispondente mese del 2004, con rendicontazione mensile 
all’Assessore, depurato delle situazioni eccezionali o non previste. 
 
Situazione al 31/12/2006 
Il PEG (e gli obiettivi relativi) risulta formalmente assegnato con nota del Segretario Generale 
datata 28/04/2006. Nel primo quadrimestre l’andamento dell’attività sanzionatoria, pur non 
raffrontabile con l’obiettivo proposto, evidenzia un trend in netto recupero rispetto al dato 2004 
e positivo rispetto al dato 2005. Nel secondo e nel terzo quadrimestre quadrimestre il dato è 
positivo e l’obiettivo è raggiunto. 
 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT 

 2004 6865 7888 6880 6713 6630 6104 5053 2416 5096 6476 5914 5626 71661 

 2006 2531 3178 4064 4897 7180 5600 3210 2696 5339 7341 7398 6372 59806 

80% 2004 5492 6310 5504 5370 5304 4883 4042 1933 4077 5181 4731 4501 57329 

diff. 2006-80% 2004 -2961 
-

3132 
-

1440 -473 1876 717 -832 763 1262 2160 2667 1871 2477 

 
N.B.: il dato NON è rapportato al personale impiegato. Rispetto al 2004 l’organico ha subito una 
riduzione del 13,3%. Occorre altresì tenere conto del personale impiegato in via continuativa al 
presidio dell’intersezione Buonarroti/Fermi e ai Servizi Sociali, con un impatto ulteriore 
valutabile nel 10% dell’organico del servizio. Applicando entrambe le correzioni, si ha il seguente 
risultato: 
 
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOT 

80% 2004 5492 6310 5504 5370 5304 4883 4042 1933 4077 5181 4731 4501 57329 

 -13,3% x rid. org. 730 839 732 714 705 649 538 257 542 689 629 599 7625 

 4762 5471 4772 4656 4599 4234 3505 1676 3535 4492 4102 3902 49704 

 - 10% x imprevisti 476 547 477 466 460 423 0 0 0 0 0 0 0 

 4285 4924 4295 4191 4139 3810 3505 1676 3535 4492 4102 3902 49704 

 2006 2531 3178 4064 4897 7180 5600 3210 2696 5339 7341 7398 6372 59806 

differenza -1754 
-

1746 -231 706 3041 1790 -295 1020 1804 2849 3296 2470 10102 

 
 
OBIETTIVO 11 A 3 - Intervento sulla sicurezza stradale mediante controllo rispetto limiti di 
velocità 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Mantenimento numero sanzioni su base trimestrale su un valore del 50% rispetto al 75% 
percentile della serie storica trimestrale del 2005 (72 accertamenti/trimestre). 
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Situazione al 31/12/2006 
Il PEG (e gli obiettivi relativi) risulta formalmente assegnato con nota del Segretario Generale 
datata 28/04/2006. 
 
 Violazioni accertate note 
1º trimestre 46 Precedente all’assegnazione dell’obiettivo 
2º trimestre 71 Obiettivo assegnato il 28/04/2006 
3º trimestre 77  
4º trimestre 96  
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 4 - Controllo per sosta vietata in punti opportunamente individuati (soste 
mirate) 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Esecuzione del servizio come da rendiconto, comprensivo di agenti impiegati, ore di servizio e 
sanzioni emesse. 
 
Situazione al 31/12/2006 
Il PEG (e gli obiettivi relativi) risulta formalmente assegnato con nota del Segretario Generale 
datata 28/04/2006.  
Ai fini dell’obiettivo, è stato attuato un nuovo servizio, costituito da due agenti, dedicato 
esclusivamente al controllo delle soste. Il servizio ha preso avvio nella seconda metà del mese di 
aprile;  al 31/12/2006 ha dato i seguenti risultati: 
 
Matricola Violazioni accertate Località controllate 
167 3055 193 
65 1387 170 
Totale 4442  
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 5 - In collaborazione con il Settore Ecologia, attivare e mantenere il servizio 
di controllo di sosta vietata durante la pulizia strade. 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatori 
- Avvio dei controlli entro 7 giorni dall’assunzione del personale ausiliario 
- Numero di servizi effettuati su base settimanale costante durante l’anno e che copra a 
rotazione tutti i turni di pulizia 
 
Situazione al 31/08/2006 
L’obiettivo è stato raggiunto, con l’attivazione del servizio nei termini previsti (8/4/2006). Il 
personale è impiegato a rotazione su tutti i percorsi previsti (tre percorsi con orario 6-12 con 
due operatori a rotazione e 2 percorsi con orario 12-18 e un operatore addetto, tutti i giorni 
feriali). Sono stati assunti solo 3 dei 4 ausiliari previsti. 
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Allo stato, sono disponibili i seguenti dati relativi agli accertamenti: 
 
Matr. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Totali 
1310 597 584 638 100 292 796 782 381 Non disp. 5480 
1316 717 916 1056 835 510 337 889 966 Non disp. 7542 
1317 1035 962 784 546 580 907 872 746 Non disp. 7749 
totali 2349 2462 2478 1381 1382 2040 2543 2093 Non disp. 16728 
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 6 Gestione procedimenti Sanzionatori - Predisposizione dei processi 
gestionali per la messa in funzione di tecnologie elettroniche per il rilevamento automatico 
di infrazioni relative al Controllo Accessi a ZTL, al transito non autorizzato di autocarri, 
all’eccesso di velocità e al passaggio con il rosso (normative, esternalizzazione compiti di 
analisi immagini, definizione compiti e ruoli di verbalizzazione "elettronica", collegamento 
con la procedura di esternalizzazione delle notifiche). 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Documento che descrive le modalità per attuare il processo gestionale proposto, articolato 
attraverso fasi progressive di attuazione che prevedano, tra l’altro, interventi di 
razionalizzazione delle ordinanze già adottate, attività di pre-informazione all’utenza nonché di 
controlli su strada propedeutici all’attivazione dei controlli elettronici. 
Strutturazione ipotesi di funzionamento 
 
Situazione al 31/12/2006 
MODALITA’ ATTUATIVE DELPROCESSO 
Contesto normativo 
Con deliberazione GC 695 del 17.11.2006 INDIRIZZI IN MERITO ALL’ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONZA, sono stati definiti gli 
ambiti di contesto normativo entro i quali attuare, complessivamente, le attività di 
videosorveglianza all’interno del territorio comunale. 
Inoltre, per quanto concerne lo specifico utilizzo di apparati tecnologici per l’accertamento a 
distanza di violazioni in materia di accessi di veicoli ai Centri Storici e alle zone a traffico 
limitato, a norma dell’art. 7 del D.Lvo 285/92, viene assunto a riferimento la normativa di cui 
alla legge 127/97 art. 17 comma 133bis e D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. 
Contesto tecnologico 
Si rimanda al bando di gara affidato a TPM. 
Le modifiche all’ordinanza sindacale vigente 
L’impostazione di fondo dell’ordinanza dovrà essere quella della definizione di una ZTL per ogni 
ambito interessato. 
Le deroghe andrebbero riferite a: 
organi di polizia e mezzi di soccorso. 
traffico avente Origine/Destinazione nella zona vietata e vie laterali. 
L’ufficio (definire se Polizia stradale del Comando P.M. o Viabilità e traffico dell’Assetto 
territoriale) potrà rilasciare apposite autorizzazioni di validità annuale ai soggetti che 
comprovino l’impossibilità di diversamente accedere a/uscire dalle proprietà  utilizzando 
percorsi diversi. 
Eventuali accessi a proprietà ricomprese nelle località individuate come sopra ed aventi 
carattere di eccezionalità, potranno essere autorizzate di volta in volta, inoltrando apposita 
istanza, anche con modalità telematiche, al predetto ufficio. 
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I controlli su strada, propedeutici all’attivazione dei varchi 
Dopo l’entrata in vigore della nuova ordinanza, per almeno un mese prima dell’attivazione dei 
varchi elettronici, la PM garantirà 2 controlli settimanali di polizia stradale per ciascuna ZTL. 
STRUTTURAZIONE IPOTESI DI FUNZIONAMENTO 
Con il Comando Polizia Municipale di Milano si è concordato (riunione conclusiva e relativa mail 
di formalizzazione dicembre 2006) di attivare una fornitura di servizio, da parte del Comando 
milanese, che, utilizzando la procedura gestionale software già in uso presso detto Comando ed 
il relativo personale addetto, svolga un’attività di pre-filtro dei dati rilevati dai varchi installati 
sul territorio monzese, mediante trasmissione web. Nel mese di gennaio 2007 il Comando P.M. di 
Milano farà pervenire un documento contenente le condizioni tecniche, organizzative ed 
economiche che costituiranno il disciplinare di un’apposita convenzione finalizzata 
all’erogazione del servizio (raccolta, tramite web, dei dati dalle tvc poste agli accessi dei due 
varchi elettronici relativi a ZTL per divieto di circolazione per autocarri, preelaborazione degli 
stessi mediante lista degli autorizzati da inviare a cura del Comando monzese, verifica 
preliminare mediante ausiliari, verifica definitiva mediante agenti, invio del flusso elettronico al 
Comando monzese per validazione, stampa e notifica). 
 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 7 - Definizione di un progetto per il controllo e corretto utilizzo dei 
parcheggi dei disabili, tenendo in particolare conto: 
- la situazione dei disabili con effettive difficoltà motorie che necessitano di stalli in stretta 
prossimità dell’abitazione o del luogo di lavoro 
- particolari zone della città indicate dal Sindaco o dall’Assessore competente, in modo che il 
parcheggio sia effettuato in stalli appositi e non in zone indiscriminate, specie nel Centro 
Storico e nelle Zone a Traffico Limitato 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
- Approvazione progetto di intervento che presenti obiettivi misurabili da parte del Sindaco o 
dell’Assessore Competente, entro il 30/06/2006; 
- rispetto degli obiettivi indicati nel progetto 
 
Situazione al 31/12/2006 
Il progetto è stato predisposto e sottoposto all’approvazione del Sig. Assessore alla Mobilità e 
Sicurezza. E’ stato dato avvio ai controlli, volti a prevenire e reprimere: 
- la sosta abusiva negli stalli riservati 
- l’uso improprio del contrassegno. 
Nell’ambito dei servizi ordinari sono state complessivamente accertate 555 violazioni. Il 
progetto proseguirà nel corso del corrente anno. 
L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 8 - Rispetto della quiete nelle situazioni critiche dovute ad assembramenti 
in prossimità di locali frequentati in orari notturni o di aree cittadine, con la messa a punto 
degli opportuni strumenti regolamentari. 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
- Approvazione progetto di intervento che presenti obiettivi misurabili da parte del Sindaco o 
dell’Assessore Competente, entro il 30/4/2006;  
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- rispetto degli obiettivi indicati nel progetto, a condizione della positiva conclusione della 
modifica di orari e turni. 
 
Situazione al 31/12/2006 
• In data 5.5.06 è stato presentato all’Assessore alla partita il progetto d’intervento: se si 
considera che la data di avvio del processo attuativo, citata in premessa, è corrispondente al 
28.4.06, il primo indicatore appare pienamente raggiunto. In data 30.05.2006 l’On.le Giunta 
Comunale ha approvato il progetto, facendo pervenire  il successivo 06.06.2006 le indicazioni in 
merito a firma della sig.ra Segretario Generale: di conseguenza, in data 4.9.2006 è stata 
presentata al vaglio dell’On.le Giunta Comunale la Determinazione per l’iscrizione ai lavori 
dell’On.le Consiglio Comunale delle relative modifiche regolamentari. Il 9.11.2006 con propria 
deliberazione n.737 l’On.le G.C. ha approvato le “Direttive per un efficace svolgimento delle 
attività volte al rispetto della quiete nelle adiacenze dei pubblici esercizi” ed ha provveduto ad 
adottare il provvedimento da iscrivere ai lavori dell’On.le C.C. . In data 13.12.2006 la 
competente Commissione comunale ha espresso il proprio parere favorevole (con alcune parziali 
modifiche migliorative) al provvedimento che, pertanto, verrà sottoposto al vaglio dell’Aula. In 
data 11.1.2007, le procedure derivanti dalla Direttiva Giuntale n.737/2006 sono state inviate 
agli uffici competenti per esecuzione.  
 
• Relativamente al secondo indicatore, l’Ufficio Annonaria sta svolgendo i controlli in 
conformità al protocollo operativo vigente dal 2005 (che, a partire dal mese di gennaio 2007 
verrà adeguato all’entrata in vigore della G.C. n.737/2006) limitatamente all’attivazione delle 
competenze proprie dell’ufficio medesimo: infatti, come precisato nell’indicatore, il percorso di 
modifica di orari e turni è ancora subordinato all’esito delle relative trattative sindacali e, 
pertanto, non risulta possibile programmare controlli serali e notturni mediante pattuglia diversa 
da quella dedicata al Pronto intervento. Peraltro, neppure l’Ufficio Annonaria è in grado di 
assicurare controlli mirati, seppur saltuari, in orario serale notturno: la mancata modifica di 
turni ed orari, accompagnata dall’eliminazione dal 2005 dei progetti finalizzati, non consente la 
programmazione di tali servizi; nel contempo, l’attuale situazione dell’organico dell’ufficio (in 
teoria di 9 addetti + 1 ufficiale, ma attualmente di 8 addetti + 1 ufficiale, dei quali 2 di recente 
assegnazione a seguito di turn-over e 2 assenti da mesi per malattia grave) non consentirebbe 
neppure materialmente l’organizzazione di detti servizi in orari prolungati. L’ufficio Annonaria, 
tuttavia, ha assunto quale priorità il massimo sforzo applicativo della procedura in essere,nei 
limiti anzidetti, sia attivando i contatti con l’utenza che avanza reclami, sia fornendo alla 
Centrale Operativa le indicazioni per i passaggi (eventuali e residuali) della sola pattuglia 
notturna di pronto intervento.  
Tale attività, seppur residuale, ha dato i seguenti esiti: 
o 14 locali controllati, dei quali 10 a seguito di esposti di cittadini; 
o 61 controlli effettuati, dei quali: 
o 19 ispezioni annonarie; 
o 2 ispezioni Carabinieri (quota comunicata al Comando P.M., non rappresenta tutte quelle 
effettuate dall’Arma); 
o 1 ispezione edilizia; 
o 39 controlli mediante pattuglia del pronto intervento. 
o 21 violazioni accertate, delle quali: 
o 9 per violazioni commerciali; 
o 6 per violazioni al codice della strada; 
o 2 per violazioni ai regolamenti comunali; 
o 4 per violazioni a norme sanitarie. 
o 2 ordinanze di sospensione delle attività. 

 
Giova ricordare che, durante il mese di agosto, tutte le risorse straordinarie del Comando P.M. 
sono state destinate al progetto città sicura, in ausilio alle Forze dell’ordine per il contrasto e la 
prevenzione dei fenomeni della prostituzione su strada e dell’abusivismo commerciale su aree 
pubbliche nel centro città. 
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L’obiettivo è stato raggiunto. 
 
OBIETTIVO 11 A 9 - Esecuzione servizio funerario. 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Esecuzione del servizio come da rendiconto, comprensivo di agenti impiegati e ore di servizio. 
 
Situazione al 31/12/2006 
L’obiettivo è stato raggiunto, con attivazione del relativo servizio l’8/04/2006. 
Sono state evase n. 149 richieste di servizio di viabilità a cortei funebri.  
 
 
OBIETTIVO 11 A 10 - Conferma corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle aree 
mercatali cittadine. 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Programmare, a partire dall’1.4.2006, servizi in occasione di tutti i mercati centrali e rionali; 
ciascun servizio sarà qualificato da una relazione finale indicante l’elenco dei posteggi 
ispezionati con i relativi esiti, assicurando: 
• mercati rionali: controlli di tutti i posteggi in occasione del 50% dei mercati; 
• mercati centrali: n.2 controlli/anno a tutti i posteggi (sulla base di una check list) e n.2 

controlli a campione (sulla base di criteri che tengano conto di rotazione, tipologia, recidiva) 
per ogni mercato. 

 
Situazione al 31/12/2006 
Come più volte ribadito, l’assegnazione del PEG non ha consentito il rispetto di termini 
temporali inferiori alla data stessa di assegnazione. Di conseguenza anche questo obiettivo è 
stato prontamente avviato a partire dall’1.5.2006: tale partenza, comunque tempestiva, è stata 
consentita in quanto, anche in attesa dell’assegnazione formale, gli uffici si erano comunque 
attivati. Nello specifico, attesa la pesante situazione di deficit in termini di risorse umane (e 
risorse retribuitive straordinarie) dell’ufficio Annonaria (vdr. Stato attuazione obiettivo 11 A 8), 
ciò è stato possibile in funzione dell’avvio  - a partire dal mese di maggio  - del servizio di 
“polizia di prossimità”, con conseguente affiancamento presso i mercati rionali dei vigili di 
quartiere al normale servizio di polizia annonaria. 
Ad oggi, comunque, la sinergia posta in essere con i vigili di quartiere ha dato ottimi risultati, 
tanto che in tutti i mercati rionali sono stati effettuati controlli in occasione del 100% dei 
mercati (doppio rispetto all’indicatore), mentre le procedure di check list a campione sui 
mercati centrali ha garantito l’obiettivo: tale ultimo ambito di controllo ha scontato maggiori 
difficoltà, derivanti tanto dall’assenza dell’ausilio dei vigili di quartiere nelle attività di 
controllo dei mercati centrali quanto  dalle difficoltà connesse ad attività di adeguamento degli 
spazi mercatali in occasione di situazioni straordinarie (svolgimento di MonzaPiù, rassegnazione 
degli spazi a seguito dell’approvazione delle graduatorie definitive). Come prevedibile, dopo un 
approccio iniziale in cui la difficoltà degli operatori mercatali ad adeguarsi ad una più stretta 
osservanza delle norme, la situazione si è stabilizzata (n.23 tra violazioni ed inosservanze 
diverse). Si conferma, comunque, l’approccio della polizia annonaria mirato più all’accuratezza 
dei controlli che alla sola finalità repressiva: in tal senso, oltre all’accertamento di violazioni, 
sono state effettuate complessivamente n. 92 segnalazioni per anomalie ai competenti uffici.  
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L’obiettivo è raggiunto. 
 
OBIETTIVO 11 A 11 - Applicazione protocollo d’intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro 
nel settore delle costruzioni, stipulato tra il comune di monza le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e degli imprenditori edili: 

1. verificare (attraverso il tesserino di riconoscimento) la reale corrispondenza tra le 
presenze in cantiere (pubblici e privati) e la documentazione prevista dalla legge; 

2. Attivare il controllo della polizia locale nei cantieri per azioni utili contro il rischio 
antinfortunistico come previsto dalla deliberazione della Regione Lombardia del 
17/09/2004 n. 7/1 8747; 

3.  Richiedere alla Polizia Municipale, di collaborare con la Commissione nelle attività di 
verifica e controllo sulle problematiche inerenti la regolarità dei cantieri nel settore 
edile, di igiene e sicurezza del lavoro. 

 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatori 
1. In occasione di ogni controllo edilizio in cantiere effettuato dall’apposito nucleo edilizio, 
viene effettuato  controllo della corrispondenza dei tesserini di riconoscimento. 
2. n. 2 controlli mese antinfortunistici: da effettuarsi presso cantieri con presenza di personale 
dipendente nonché di situazioni a rischio “cadute dall’alto”. Verranno svolti autonomamente dal 
nucleo edilizio, attivando l’A.S.L. secondo il protocollo della D.G.R. citata. 
3. collaborazione con la Commissione: disponibilità ad effettuare, a richiesta della Commissione 
ed entro 10 gg. da calendario dalla richiesta, n.2 controlli congiunti/mese. 
 
Situazione al 31/12/2006 
Il nucleo edilizio ha effettuato, dal mese di aprile, n.26 controlli in cantiere e, in occasione di 
tutti i predetti controlli, si è proceduto a controllo dei tesserini di riconoscimento; nello stesso 
periodo sono stati effettuati inoltre n. 22 controlli antinfortunistici. 
L’apposita Commissione ha richiesto, nel periodo in parola, di effettuare n.2  controlli congiunti: 
tali richieste sono state evase, rispettivamente, dopo 2 gg. e dopo 8 gg. dalle richieste e, 
pertanto, nei termini definiti dall’indicatore. 
Come per gli obiettivi assegnati all’ufficio Annonaria, anche la squadra edilizia risente 
dell’assenza di un operatore che è stato collocato a riposo a far data dallo scorso 30.6.2006; in 
parte, tale assenza è sopperita dall’entrata a regime del servizio di polizia di prossimità, 
attivando pattuglie miste composte da un esperto della squadra edilizia e da un agente di 
prossimità, che operano nell’ambito della Circoscrizione di competenza dell’agente di 
prossimità. 
 
L’obiettivo è raggiunto. 
 
 
OBIETTIVO 11 A 12 - Verifica rispetto art. 27 del “Regolamento per il benessere degli animali 
e per una migliore convivenza con la collettività umana”, sull’obbligo di raccolta degli 
escrementi dei cani da parte dei proprietari o possessori. 
 
Termine 
31 dicembre 2006 
 
Indicatore 
Disposizione ed effettuazione di n. 30 servizi mirati. Rapporto tra servizi svolti e verbali di 
infrazione contestati 
 
Situazione al 31/12/2006 
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Il PEG (e gli obiettivi relativi) risulta formalmente assegnato con nota del Segretario Generale 
datata 28/04/2006.  
La particolare formulazione dell’articolo 27 del Regolamento in parola si rivela tuttavia di 
limitata efficacia, riducendo sostanzialmente il risultato all’effetto deterrente e preventivo del 
servizio svolto. Infatti, il comma 3 della norma citata recita ‘I proprietari e/o detentori di cani 
che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita 
paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli 
escrementi prodotti da questi ultimi così da ripristinare l’igiene del luogo. Questa norma non si 
applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi 
accompagnati. 
E’ quindi sufficiente, per il detentore di cani, disporre di qualunque ‘idoneo strumento’ (anche 
un fazzoletto di carta) per rispettare formalmente la norma, senza che ciò fornisca alcuna 
garanzia che, quando l’animale avrà lordato il suolo pubblico, ne farà effettivamente uso. 
 
L’attività è stata avviata e ad oggi sono stati erogati n. 32 servizi, raggiungendo così l’obiettivo. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 12: EDUCAZIONE 
 
 
Progetto 12A: INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI 
 
Il progetto comprende diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola ed ai suoi utenti, previsti sia 
da Leggi statali che dalla L.R. 31/80 relativa all’attuazione del Diritto allo studio. 
 
SERVIZI: 
 
Ristorazione Scolastica 
 
Il servizio è stato assicurato nelle seguenti forme di gestione: 
GESTIONE DIRETTA 
• Presso una scuola primaria (sino al mese di giugno 2006) 
• Presso n. 5 Asili Nido comunali (sino al mese di luglio 2006; dal mese di settembre 2006 
presso n. 4 Asili Nido) 
• Presso n. 2 Scuole dell’infanzia statali  
• Presso n. 1 Centro Socio Educativo 
• Presso n. 2 Centri Ricreativi Estivi 
Sono stati assicurati n. 133.256 pasti circa. 
La preparazione del pasto è effettuata da personale comunale e le derrate sono acquistate 
presso fornitori appositamente selezionati, aggiudicatari di gare d’appalto. 
 
GESTIONE INDIRETTA ditta affidataria dell’appalto: Ditta Sodexho Italia 
• Presso n. 20 scuole primarie (da settembre 2006 presso n. 21 scuole primarie) 
• Presso n. 8 scuole secondarie di primo grado. I pasti sono preparati in un centro cottura 
aziendale e sono trasportati nelle sedi scolastiche, dove vengono consumati. 
• Presso n. 4 scuole dell’infanzia statali, n. 3 succursali e n. 1 Comunale 
• Presso n. 1 Centro Socio educativo 
• Presso n. 2 Asili Nido comunali (da settembre 2006 presso n. 3 Asili Nido) 
• Presso n. 2 Centri Recupero Territoriale 
Sono stati assicurati n. 903.117 pasti circa. 
La ditta Sodexho eroga il servizio conformemente a quanto stabilito nel Capitolato Speciale 
d’oneri e nel Progetto tecnico presentato in sede di gara; 
 
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI a circa n. 2400 alunni delle scuole dell’infanzia paritarie, a 
cura della Ditta Sodexho, attuale aggiudicataria del servizio. Le caratteristiche merceologiche 
delle derrate distribuite sono specificate nel Capitolato d’appalto. Pasti assicurati n. 381.646 
circa. 
 
La spesa sostenuta per il periodo gennaio giugno / settembre dicembre 2006 è pari a €  
4.416.038,01 ed è comprensiva del costo della gestione indiretta, del costo delle derrate 
alimentari destinate ai servizi gestiti direttamente dall’a.c. ed alle scuole dell’infanzia 
paritarie, del materiale di consumo quale stovigliame (per tutte le strutture), materiale di 
pulizia e sanificazione (solo per le strutture gestite dall’A.C.), materiale monouso per il servizio 
trasportato, manutenzioni delle attrezzature in dotazione alle cucine a gestione diretta, 
controller del servizio appositamente incaricato, mentre sono escluse le spese per il personale, 
per gli investimenti e per la manutenzione agli impianti sostenute da altri Settori. 
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Trasporto Scolastico 
 
Il servizio è stato assicurato mediante l’utilizzo di minibus ed autobus di operatori privati, 
selezionati mediante l’espletamento di apposita gara d’appalto. Durante i tragitti è garantita 
l’assistenza di personale specializzato, che dal mese di settembre è fornito dalla Cooperativa 
Nuova Assistenza aggiudicataria dell’appalto per il triennio settembre 2004 – giugno 2007. Il 
servizio è stato garantito, con l’attivazione di servizi speciali, ad un  numero medio di circa n. 
206 alunni di scuola primaria, a n. 179 alunni di scuola secondaria di primo grado nonché con il 
rilascio di n. 49 abbonamenti scolastici su linee urbane a tariffa agevolata. 
La spesa sostenuta per il periodo gennaio giugno / settembre dicembre 2006 è pari a circa   € 
533.857,69 di cui € 112.594,09 per il servizio di assistenza durante i tragitti. 
 
Pre-Post Scuola 
 
Nell’anno 2006 è stato assicurato da una ditta specializzata, appositamente selezionata. Il 
servizio pre scuola è stato erogato in 7 plessi di scuola primaria, per un numero complessivo di 
182 utenti, nel periodo gennaio/giugno mentre è stato erogato in 8 plessi di scuola primaria, per 
un numero complessivo di 204 utenti, nel periodo settembre/dicembre. E’ stato assicurato 
anche un servizio di post scuola presso la scuola dell’infanzia comunale paritaria (16 utenti) e 
una scuola primaria (17 utenti). 
 
Centri Ricreativi Estivi 
 
Le attività ludico ricreative sono state realizzate nei mesi di Luglio e Agosto, dalla Cooperativa 
Meta, presso la Cascina San Fedele- Parco di Monza e presso la scuola dell’Infanzia Anderei - 
Istituto Comprensivo San Fruttuoso. 
Beneficiari dell’intervento: 
San Fedele Luglio 169  
San Fedele Agosto   56 
Centro Estivo Dell’Infanzia  140  
Il Costo complessivo del servizio ludico è stato di € 127.615,37 
 
Interventi Diritto Allo Studio 
 
Sono stati trasferiti alle Istituzioni scolastiche statali fondi per l’attuazione del Diritto allo 
Studio, per un importo complessivo di € 142.540,00 in attuazione di un apposito Accordo 
sottoscritto dalle parti. 
 
Sono state distribuite, nel mese di settembre, a circa n. 6.000 alunni delle scuole primarie 
(18.000 cedole circa), statali e paritarie, cedole librarie necessarie all’acquisto dei libri di testo 
(T.U. 297/94), per un importo complessivo, imputabile al Bilancio 2006, di € 167.000,00. 
 
In esecuzione dell’Intesa in atto con le Istituzioni scolastiche sono state trasferite alle stesse le 
competenze relative all’anno scolastico 2005/2006 in due tranche: febbraio/agosto 2006, per 
una somma pari a € 22.000,00. Sono state inoltre sottoscritte le Intese relative all’anno 
scolastico 2006/2007. 
 
Sono stati erogati alle scuole dell’infanzia convenzionate: 
- i contributi previsti nella Convenzione in essere (per sussidi didattici e per spese di 
gestione): nel mese di maggio è stato erogato il saldo dell’anno scolastico 2005/2006 (88 sezioni 
e 2390 alunni); nel mese di novembre l’acconto dell’A.S. 2006/2007. Totale spesa sostenuta € 
1.367.105,29. 
- i contributi per la realizzazione di centri estivi nel mese di luglio, alle scuole dell’infanzia 
paritarie convenzionate che hanno aderito alla proposta; spesa sostenuta € 15.100,00, per un 
numero di bambini coinvolti; 
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- gli interventi economici per la frequenza di alunni appartenenti a nuclei familiari in 
condizioni di disagio economico, ad integrazione della retta scolastica dagli stessi sostenuta; 
spesa complessiva € 84.071,79, alunni beneficiari n. 154;  
 
Sono state attivate le procedure relative: 
- all’assegnazione del sostegno alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per la 
frequenza delle scuole dell’infanzia nell’a.s. 05/06; 
- ai bandi per l’assegnazione di n. 50 assegni di studio comunali – anni scolastici 
2005/2006, 2006/2007; 
- ai bandi per l’assegnazione di n. 20 borse di studio intitolate “Lascito Opera B. Zucchi”; 
 
I servizi trasporto, pre-post scuola e Centri estivi sono stati sottoposti alla verifica di un esperto 
nell’area pedagogica. 
 
 
 
Progetto 12B: OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA’ FORMATIVE DEL 
TERRRITORIO 
 
 
Piano dell’Offerta Formativa Territoriale 
 
Sono state realizzate varie iniziative contestuali alla realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa Territoriale. 
E’ proseguita, in collaborazione con i referenti dei vari Comuni e dei referenti istituzionali, la 
definizione dei fabbisogni di intervento nei diversi ambiti di competenza comunale, come 
previsti dal D.Lgs 112/1998. Si sono tenuti incontri per l'individuazione delle priorità di 
collaborazione nell'ambito dell'Intesa territoriale. 
E’ stata approvata, da parte dei Comuni dell’Area Monzese, la Convenzione della sub intesa 
sull’organizzazione della Scuola nell’Area territoriale di Monza. 
 
Azioni Comunali per l’Orientamento Scolastico 
 
Sono stati realizzati, nell’anno 2006, i progetti relativi all'Orientamento per i ragazzi 
frequentanti il terzo anno della Scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie, di 
ri/orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il primo e secondo anno della Scuola 
secondaria di secondo grado e le loro famiglie e riprogrammata la ripresa dell’attività per l’anno 
scolastico 2006/2007. 
E' stato realizzato il “Campus 2006” per l'orientamento scolastico per i ragazzi frequentanti il 
terzo anno della Scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. 
 
Promozione del Successo Formativo 
 
Sono proseguite le attività di aggiornamento del sistema informativo dell’Anagrafe della 
popolazione scolastica e di identificazione dei casi critici e di individuazione di azioni mirate al 
superamento di casi di criticità individuale, in collaborazione con le Scuole interessate, 
attraverso il costante lavoro di inserimento e di aggiornamento dei dati. 
Sono state rinnovate le collaborazioni del Comune, attraverso apposite convenzioni, con: 
• l’Azienda Ospedaliera San Gerardo e l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Monza 
per la tutela del diritto all’istruzione dei ragazzi ricoverati, per gli anni 2006/2007/2008, 
• l'Associazione “Antonia Vita” per la realizzazione delle attività di “Scuola 
Popolare/Querce e Girasoli”, 
• Caritas di Monza e Parrocchia di San Biagio per le attività di doposcuola e coordinamento 
attività doposcuola. 
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Piano Comunale per l’Intercultura 
 
Si è proceduto alla attuazione delle attività programmate – per l’anno 2006 – dando continuità ai 
Corsi di formazione prolungandone alcuni fino alla fine di giugno e ai Servizi già attivati per gli 
immigrati stranieri comprendente 4 Sportelli Intercultura e il Servizio di mediazione linguistico-
culturale. 
E’ stato realizzato il Servizio di Mediazione Interculturale nelle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio monzese in collaborazione con l’Associazione Mosaico Interculturale e lo Scaffale 
Interculturale del C.R.E.I. 
E’ stato realizzato il Corso di Italiano d’estate per i ragazzi dai 15 ai 19 anni presso il Centro 
Territoriale Permanente della Scuola secondaria di primo grado “T. Confalonieri”. 
E' stato realizzato il progetto di Facilitazione Linguistica e Formazione a supporto degli 
insegnanti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Interventi in Campo Educativo, Scolastico, Culturale e Turistico 
E’ stato attuato quanto previsto, per l’anno 2006, dalla Convenzione triennale con il Liceo 
Musicale “V. Appiani” di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 498 del 27/07/2006. 
E’ stato erogato, con Determinazione Dirigenziale n. 210/2006, l'importo – previsto per l’anno 
2006 – relativo all’acquisto di materiale didattico per Corsi per adulti realizzati dal Centro 
Territoriale Permanente del Distretto Scolastico 63, presso la Scuola secondaria di primo grado 
“T. Confalonieri” e la Casa Circondariale di Monza. 
E' stata ultimata, per l’anno scolastico 2005/2006, l'ottava edizione del corso di Guida Turistica 
in collaborazione con l’Associazione Pro Monza. 
E’ stato erogato, con Determinazione Dirigenziale n. 212/2006, l'importo – previsto per l'anno 
2006 – relativo all’acquisto di materiale didattico e di supporto alle iniziative sostenute 
dall’Assessorato all’Educazione per le Scuole della Città. 
Sono state realizzate numerose iniziative rivolte agli studenti delle Scuole monzesi in occasione 
delle festività civili, per sensibilizzare e stimolare gli studenti su temi di importanza storica, 
culturale e sociale. 
Sono state realizzate diverse iniziative educative e culturali, anche proposte da varie 
Associazioni del territorio, per gli studenti delle Scuole di Monza e della Brianza tra cui: 
- Realizzazione del progetto di ospitalità tra i rappresentanti di Nevè Shalom/Wahat Al-
Salam e l'Istituto Comprensivo “Anna Frank” di Monza, 
- Progetto“Passaggio alla Scuola Media” per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 
di Monza, realizzato dalla Direzione Didattica del IV Circolo – Anzani, 
- Manifestazione “Scienza Under 18 Monza e Brianza”, Progetto Regionale di Rete di 
Scuole, realizzato dall'Istituto Comprensivo “G. Paccini” di Sovico, 
- Manifestazione “Parole e Musica per Caterina”, realizzato dall'Istituto Comprensivo 
“Koinè” di Monza, 
- Iniziativa “Frammenti di Bellezza”, organizzata dal Centro Culturale Talamoni di Monza, 
- Manifestazione “Matematica senza frontiere”, anno 2006, realizzato dall'Istituto Tecnico 
Commerciale e Geometri “Mosè Bianchi” di Monza, 
- Attività di collaborazione con l’Istituto Superiore “A. Mapelli”, 
- “Progetto SMS”, per i giovani dai 13 ai 25 anni, realizzato dalla Cooperativa Sociale 
Borgocometa, 
- “Progetto DIARI”, per i giovani dai 14 ai 20 anni, realizzato dall’Associazione POIESIS, 
- Realizzazione delle attività di formazione, per l’anno accademico 2006/2007, organizzate 
dall’Università degli Anziani di Monza, 
- Mostra “Le Immagini della Fantasia” - XXIII edizione – realizzazione di visite guidate e di 
attività di laboratorio per le Scuole, 
- Progetto “Oasi Ambientale in Piazza Castello”, realizzato dall'Associazione 
“Legambiente” - Sezione di Monza, 
- Realizzazione viaggi di istruzione nei campi di sterminio per le Scuole di Monza, 
- Progetto “La Scuola e la Magia del Cinema”, realizzato dalla Società “Barz and Hippo”, 
- Iniziativa “Con la Scuola al Parco”, per gli alunni frequentanti le Scuole dell’obbligo, 
realizzata dalla Cooperativa Sociale META, 
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- Progetto “Cittadini attivi: tanti diritti e qualche dovere” a favore degli studenti delle 
Scuole secondarie di primo grado di Monza, realizzato dall’Associazione “Alice & Gaia”, 
- Laboratorio per bambini “La Magicarta dei Nonni”, iniziativa comunale realizzata, presso 
la Fiera di Monza, dalla Cooperativa Sociale “La Meridiana”, 
- Progetto “Nonni e Bambini”, per le Scuole dell’Infanzia e Primarie, realizzato dalla 
Cooperativa Sociale “La Meridiana”. 
E’ stato realizzato, nel periodo 19 giugno – 7 luglio 2006, la terza edizione del corso estivo di 
computer per ragazzi dai 9 ai 14 anni presso l'aula di informatica dell'Istituto Superiore “A. 
Mapelli” di Monza. 
 
Si è conclusa l'iniziativa relativa alla seconda fase del corso di aggiornamento “Funzione 
Educativa del Cinema d'Animazione” per gli insegnanti con la realizzazione di un cartone 
animato rivolto ai ragazzi di alcune Scuole primarie e secondarie di primo grado di Monza e dei 
Comuni limitrofi. 
E' stato realizzato la pubblicazione del volume “Le Ville Mirabello e Mirabellino nel Parco di 
Monza”, in collaborazione con l'Associazione Pro Monza. 
Si è proseguito nelle attività di gestione degli Stage all'interno dell'Amministrazione Comunale. 
Si è conclusa, per l'anno scolastico 2005/2006, l'attività connessa al “Progetto Monza 96”, 
assegnata nell’anno 2005 al Servizio Osservatorio Scolastico in convenzione con la Provincia di 
Milano e la Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia riguardante l'attività di Educazione 
fisico/motoria per i ragazzi di età compresa dai 3 ai 19 anni e inseriti nelle Scuole di Monza e 
riprogrammata l’attività per l’anno scolastico 2006/2007. E’ stata rinnovata, con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 41 del 02/02/2006, l’Intesa tra gli Enti Locali e la Direzione Scolastica 
Regionale per la Lombardia per gli anni 2006/2007/2008. 
E’ stata attuata la programmazione relativa alla revisione del “Manuale di certificazione” e sono 
stati espletati tutti gli adempimenti connessi alla periodica azione di controllo, da parte di 
Società abilitata esterna, dei requisiti necessari per la certificazione UNI EN ISO 9001 che è stata 
confermata. 
Nell'anno 2006, inoltre, il Servizio Osservatorio Scolastico ha curato la gestione dei seguenti 
progetti: 
• Lezioni stradale all’interno delle Scuole monzesi, in collaborazione con la Polizia 
Municipale di Monza, 
• Realizzazione di rete informatica per le Scuole di Monza, 
• Realizzazione di progetti promossi dall'Università di Milano/Bicocca per lo sviluppo del 
corso di Scienze dell’Organizzazione presso il nuovo polo Universitario di Monza, tra i quali il 
Progetto Summer School in India. 
 
Il Servizio Osservatorio Scolastico ha programmato e sviluppato, nell’anno 2006, vari progetti 
legati al “Fondo Sociale Europeo” come: 
- Dispositivo Multimisura/Orientamento al Lavoro, per favorire l’inserimento lavorativo di 
soggetti appartenenti a categorie svantaggiate e disoccupati, realizzato con le Istituzioni 
scolastiche, Centro Lavoro Brianza, 
- “Shape – up”, Progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche sulla educazione ad una corretta 
alimentazione nei giovani di diversa età, realizzato in collaborazione con numerosi partner 
Europei, 
- Dispositivo Formazione Permanente – Misura C4 – per la realizzazione di due progetti 
relativi al percorso di formazione e di aggiornamento rivolto agli Agenti di Polizia Penitenziaria 
della Casa Circondariale di Monza, 
- Progetto “ARCODONN@” – Dispositivo Azioni di Sistema – per la realizzazione di una rete 
composta da diversi Enti ed Istituzioni del Territorio rivolta alle donne, alla formazione 
donne/lavoro e alla Politica delle Pari Opportunità. 
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Progetto 12C: SERVIZI DIDATTICI DELLA SCUOLA PAOLO BORSA 
 
 
Nell’anno 2006, in relazione agli ambiti e relativi obiettivi previsti, è stato realizzato quanto 
segue: 
1. Piano della Formazione Professionale e visibilità territoriale  del Centro 
2. Piano della Formazione Professionale nel D.D.I.F. settore agrario: le annualità sono 
passate da 2 a 3 come preventivato 
3. Richiesta nuova Certificazione Iso 9001: 2000 EA 37 per sede di via Longhi, 4. E’ stata 
ottenuta la certificazione ISO in prima visita in data 8 e 9 maggio 
4. Accreditamento della sede temporanea di Via Longhi , 4 previa messa a norma della 
sede stessa i cui lavori sono terminati a fine luglio. A dicembre 2006, dopo aver ricevuto le 
certificazioni necessarie, è stata inoltrata la domanda di accreditamento. 
5. Rinnovo Certificazione Iso 9001: 2000 EA 37 sede di via Magellano, 48. E’ stata ottenuto 
il rinnovo della certificazione ISO  per la via Magellano con integrazione di certificazione anche 
alla via Longhi in prima visita in data 8 e 9 maggio 
6. Mantenimento del consolidato, attività corsali anno di formazione 2005 tipologie SF2 , 
S02 , S01. E’ stato mantenuto il consolidato del 2005 e precisamente: 2 corsi  ambito SF2, di cui 
1 IFTS e 1 corso per badanti, 1 azione SO1/ SO2 presso IPSIA  e sono state realizzate in ambito 
SO1/SO2 n 5 azioni del progetto Multimisura (Azioni A2, B1, B2) 
7. Mantenimento volume attività Corsi Civici. Nel mese di settembre è stata effettuata 
una campagna di informazione delle attività civiche, finalizzata a far conoscere ai cittadini la 
nuova ubicazione della Scuola Borsa e, nel contempo, ampliare l' offerta di attività   di 
educazione permanente per gli adulti come programmato. A ottobre 2006 i corsi civici sono stati 
potenziati con delle attività nuove aggiuntive (corso di fotografia e corso di danzaterapia) 
arrivando all’attivazione di 11 corsi. 
8. Piano della Formazione Professionale nel D.D.I.F.  settore ristorazione. Sono stati 
mantenuti i 3 corsi in DDIF di qualifica del settore ristorazione come preventivato 
9. Piano della Formazione Professionale e visibilità territoriale  del Centro. Si e’ lavorato 
per incrementare la  visibilità territoriale del Centro di Formazione Professionale attraverso la 
partecipazioni a reti territoriali in sinergia e collaborazione con le istituzioni del territorio. Il 
Centro ha partecipato, inoltre, in qualità di Partner, a quattro progetti territoriali (Arcodonn@ e 
progetto Multimisura  MI 2000496, a settembre si è avviata come previsto la collaborazione nell’ 
ambito di BRIANZA in rete e FUTURO in RETE progetti numeri  di progetti FSE  343107 e 433092 
 
 
 
PROGETTO 12D: SERVIZI DIDATTICI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 
 
 
Il progetto è volto a garantire l’attività d’educazione della prima infanzia mediante la gestione 
diretta della scuola dell’infanzia comunale paritaria. 
Il progetto è stato realizzato in toto arricchendo l’organizzazione delle attività educative, 
all’interno della scuola, mediante l’attivazione di nuovi laboratori finalizzati allo sviluppo 
integrale del bambino in campo linguistico, interculturale e  teatrale per l’anno scolastico. 
La realizzazione del progetto è stata fatta nel rispetto dei tempi e dei costi previsti. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 13: CULTURA 
 
 
Progetto 13A: SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA 
BRIANZABIBLIOTECHE 
 
Il programma ha realizzato le attività illustrate in dettaglio in sede di RPP e relative 
all’erogazione e sviluppo dei servizi bibliotecari di 1° e 2° livello del SBU; erogazione e sviluppo 
dei servizi bibliotecari di 2° livello di BB; erogazione di servizi documentari e di conservazione: 
Raccolte storiche e Archivio storico. 
 
 
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO (SBU) 
 
Complessivamente l’andamento dei servizi nelle biblioteche del Sistema (Civica, Ragazzi, NEI, 
Cederna, S. Rocco, Triante, Parco) è rilevabile dai dati seguenti: 
 
Nuove accessioni:  2004 13.217 
    2005 11.033 
    2006 12.096 
 
Scarto volumi deteriorati: 2004 2.027 
    2005 2.473 
    2006 4.178 
 
Utenti attivi:   2004 11.563 
    2005 11.799 
    2006 12.147 
 
Prestiti:   2004 183.469 
    2005 194.797 
    2006 202.644 
 
L’aggiornamento delle dotazioni (acquisti mirati secondo la missione delle singole biblioteche; 
sostituzione dei documenti obsoleti e/o usurati) e le attività promozionali programmate, in 
particolare la mostra “Le immagini della Fantasia” e l’adesione al progetto “Leggere per 
crescere”, hanno contribuito al notevole incremento dei prestiti. 
 
 
1. Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Il Centro Sistema (CS) ha catalogato: 
 
Libri :         2005  copie 21.319 titoli 6.250  
         2006  copie 21.607 titoli 6.136 
 
Bonifica del catalogo SBU e catalogazione del pregresso  2006            titoli 9.422  
 
 
2. Biblioteca Cederna 
 
La convenzione in atto prevede, tra l’altro, l’estensione dell’apertura della Biblioteca nella 
giornata del sabato pomeriggio (+3 h) che ha contribuito all’ aumento dei prestiti: 
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prestiti:   2004 16.578 
    2005 17.434 
    2006 18.315 
 
Le risorse per il funzionamento della Biblioteca sono gestite dai Servizi Sociali del Comune. 
 
 
3. Servizio Audiovisivi 
 
Oltre agli interventi relativi alla manutenzione della rete e della strumentazione informatica 
dello SBU, l’Ufficio di rete e multimediale ha prodotto la seguente documentazione sulle attività 
delle biblioteche e del Settore Cultura e dei diversi Settori dell’Amministrazione comunale: 
 
- Produzioni video “Teleracconto TG” 
- Composizione tipografica dei libri: “I documenti raccontano” e “30 anni di AV” 
- Simulazione scultura “Alberti” 
- Video “Case comunali” (Patrimonio) 
- 7° e 8° rapporto cittadinanza (Segreteria Sindaco) 
- Montaggio asili nido (Servizi sociali) 
 
 
4. Conservazione e valorizzazione documentazione bibliografica e archivistica 
 
L’attività di conservazione e valorizzazione si è realizzata nella gestione delle Raccolte storiche 
e dell’Archivio storico comunale. Si è provveduto con un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa a garantire il servizio al pubblico e la catalogazione delle Raccolte storiche e si è 
incaricata la cooperativa specializzata CAEB di Milano per l’apertura e l’inventariazione 
dell’Archivio. 
 
 
4.1 Raccolte storiche (fondo antico): 
 
Catalogazione: 6000 titoli fondo Riva (Sec. XVIII-XIX), libro alla mano; 
 
Promozione e valorizzazione : 
 

1. Mostre bibliografiche bimestrali e visite guidate per le scuole di Monza; 
2. Incontri e visite guidate per le scuole superiori di Monza; 
3. Censimento 200 legature di pregio dei Sec. XVI-XVII. 

 
 
4.2 Archivio storico 
 
Inventariazione: Terzo lotto Pratiche Edilizie 1832-1910; 
 
Attività promozionale e di valorizzazione della documentazione archivistica: Concorso letterario 
per gli studenti delle scuole di Monza “I documenti raccontano”; 
 
Pubblicazione di testi premiati nel 3° volume della collana “ I quaderni della Biblioteca”. 
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5. BRIANZABIBLIOTECHE 
 
Prestito Interbibliotecario (che assicura un regolare scambio di documenti tra le 34 biblioteche 
di BRIANZABIBLIOTECHE) 

2005 90.837 
2006 108.392  

 
Avvio dei servizi Web(profilo personale utente e prenotabilità da casa  dei libri) 
Utilizzo del servizio: 8254 prenotazioni on-line effettuate da 1° ottobre 2006 
 
 
 
Progetto 13B: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 
Attività espositiva (13B1) 
 
Coerentemente con quanto il progetto si proponeva, sono stati utilizzati gli spazi cittadini a 
disposizione dell’Amministrazione (Serrone, Arengario, Galleria Civica) per animare la vita 
culturale con eventi espositivi di vario genere. 
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio artistico e storico si è svolta la mostra sui 
progetti Villa Reale, mentre la mostra sulle Incisioni di proprietà comunale è stata sostituita da 
una mostra sulle opere pervenute alla città in seguito a donazioni.  
Per il filone dell'arte contemporanea e interattiva sono state realizzate: la mostra di Mario 
Canali e il progetto “Pozzanghera” ideato da Studio Azzurro all'Arengario. Purtroppo, per 
mancanza di adeguati finanziamenti esterni, è stata annullata la mostra I Art che prevedeva la 
presentazione di opere di Rafael Lozano-Hermmer. In sostituzione di tale evento, 
contestualmente al campionato dei World Cyber Game tenutosi a Monza nello stesso periodo, si 
è realizzato un progetto espositivo “Gamescapes. Paesaggi e città nelle opere di cinque artisti 
internazionali” che sottolinea il legame tra videogioco e arte. 
Le tre mostre del progetto “Arcodonna”, finanziate dal Fondo Sociale Europeo, si sono svolte 
regolarmente. Sta proseguendo nel rispetto dei tempi programmati il progetto di durata 
biennale “Le quattro stagioni/Obbiettivo Parco” con la realizzazione dei primi tre workshop e 
l'esposizione delle immagini fotografiche su un'installazione collocata nel Parco di Monza. 
Sempre nel Parco di Monza, nell'area adiacente alla Cascina Cernuschi, si è proceduto alla 
realizzazione e acquisizione dell'installazione artistica “Voliera per umani” di Giuliano Mauri. 
Si è provveduto ad attivare i contatti e avviare le operazioni preliminari per la realizzazione 
della mostra “Arte italiana del dopoguerra dalle collezioni Guggenheim”, prevista nel 2008. 
Negli ultimi mesi dell'anno lo spazio del Serrone è rimasto chiuso per lavori di adeguamento 
relativi al microclima e alla sicurezza. 
 
 
Progetti museali (13B2) 
 
Rispetto al progetto museale illustrato all'inizio dell'anno, sono intervenute novità sul piano 
urbanistico che hanno comportato variazioni procedurali e il conseguente slittamento dei tempi 
di realizzazione dei tre progetti museali in corso (Pinacoteca Civica, Museo della Città e Museo 
Etnologico). 
Nell'ambito di una valutazione delle migliori forme di gestione dei futuri musei, si sta 
considerando l'opportunità di costituire una fondazione nella quale possano confluire le strutture 
museali in costruzione e in progetto. A tal fine si sono presi contatti con realtà analoghe per 
raccogliere informazioni e sono stati avviati i primi confronti con i soggetti  locali interessati. 
Dopo l'apertura del cantiere dei lavori del Museo della Città, sono state avviate le iniziative per 
far conoscere e illustrare il progetto museologico e museografico, attraverso la stampa della 
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pubblicazione dal titolo “Il Museo della Città – Storia, progetto, cantiere aperto”, un incontro 
pubblico di presentazione del progetto e due giorni di apertura straordinaria del cantiere. 
Attraverso la collaborazione del Museo Etnologico di Monza e Brianza prosegue la gestione e 
l'apertura al pubblico del Mulino Colombo. 
 
 
Attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali (13B3) 
 
Nell’ambito delle attività di tutela e conservazione dei beni culturali e artistici si è proceduto 
alla normale attività di monitoraggio sullo stato delle opere e a piccoli interventi di 
manutenzione ordinaria. Si è concluso il 3° lotto e si è avviato il 4° lotto di catalogazione delle 
incisioni, affidato ad una cooperativa specializzata, che fa parte di un più ampio programma di 
durata pluriennale, mentre è in corso il programma di catalogazione delle opere d'arte 
dell'Amministrazione Comunale cofinanziato dalla Fondazione della Comunità di Monza e 
Brianza.  
Nel corso del 2006, a seguito di donazioni, si è arricchito il patrimonio delle Civiche Raccolte 
d'Arte con diverse opere d'arte contemporanea e cimeli storico-artistici. 
All'interno della Rete dell'Ottocento Lombardo abbiamo aderito ai corsi sul restauro delle opere 
dell'ottocento, promossi e organizzati dalla stessa Rete. 
 
 
Attività teatrali (13B4) 
 
Le risorse destinate per l’affitto a condizioni agevolate dei teatri locali (Villoresi, San Carlo e 
Triante) sono state interamente impiegate. La Rassegna delle Compagnie Amatoriali al Teatro 
Villoresi, la stagione di Prosa al Teatro Manzoni, la rassegna “Teatro + Tempo Presente” al 
Teatro Binario 7 e la rassegna per bambini al Teatro Triante hanno presentato un ventaglio di 
proposte e di generi in grado di soddisfare le più svariate esigenze. Le risposte del pubblico, in 
termini di presenze, per la stagione 2005/2006 sono state pienamente soddisfacenti. 
La nuova struttura del Binario 7, comprendente un teatro da 280 posti, ha  consentito di 
rispondere in maniera più adeguata alle richieste emergenti. L'Associazione culturale La Danza 
Immobile ha curato al Binario 7 una rassegna di prosa, una rassegna per le scuole, una rassegna 
di teatro comico, la produzione di uno spettacolo teatrale, laboratori per bambini ed altre 
attività collaterali. 
 
 
Attività musicali (13B5) 
 
E' stata proposta alla cittadinanza un'offerta musicale ricca e articolata. Sono stati realizzati, 
con il consueto successo, i concerti di musica classica presso la Sala Maddalena e la Rassegna 
“Musica nei chiostri”. Al Teatrino di Corte si è tenuto il Corso di direzione d'orchestra, abbinato 
ad una stagione di concerti di musica del novecento di valenza internazionale dal titolo 
“Rondò”. Nella nuova sede del Teatro Binario 7 si è svolta la Rassegna musicale “Lampi”, che ha 
proposto anteprime nazionali ed eventi musicali innovativi con la partecipazione di grandi 
artisti. Nel mese di maggio si è svolta la prima edizione del Festival dell'arpa che ha visto a 
Monza la presenza di decine di artisti provenienti da tutta l'Europa. Sono stati realizzati eventi 
musicali straordinari in occasione di particolari ricorrenze: un concerto eseguito da “I Pomeriggi 
Musicali” inserito nella manifestazione di valorizzazione del Roseto, una sacra rappresentazione 
musicale dal titolo “Passione di Cristo” nella chiesa di San Pietro Martire in occasione della 
Pasqua, un concerto ispirato a Mozart tenutosi nella chiesa del Carrobiolo dedicato all'Ospedale 
San Gerardo, ecc. Sono stati erogati appositi contributi al Nuovo Corpo Bandistico “Città di 
Monza”, per l'attività nelle scuole e i servizi musicali svolti in occasione di celebrazioni civili, e 
all'Associazione Musicale “Rina Sala Gallo” per la realizzazione della 19° edizione del Concorso 
Pianistico Internazionale che si è tenuto nel mese di ottobre. 
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Attività e manifestazioni diverse (13B6) 
 
La consolidata e positiva attività di promozione culturale, con azioni di sostegno delle iniziative 
proposte dalle varie Associazioni operanti sul territorio, si è manifestata attraverso l’erogazione 
di contributi, stampa di vario materiale pubblicitario, fornitura di premi, libri e medaglie. 
L'iniziativa “Una rosa è una rosa”, grazie alla collaborazione della Provincia di Milano – Direzione 
Progetto Monza e Brianza - , quest'anno si è ampliata ed è stata inserita in un circuito dal titolo 
“Notturni in Villa”. La manifestazione ha destato il consueto interesse con il programma di visite 
guidate, serate di poesia, laboratori artistici per bambini, concerti, degustazioni e spettacoli 
notturni ed è stata seguita da un numeroso pubblico. La tradizionale Sagra di San Giovanni ha 
visto un ricco programma di iniziative svolte in collaborazione con le associazioni culturali 
cittadine, oltre al grandioso spettacolo pirotecnico accompagnato da musiche sincronizzate, 
nello splendido scenario dei Giardini della Villa Reale. Un ciclo di conferenze, organizzato in 
collaborazione con il Comune di Villasanta, tenuto da prestigiosi filosofi ha richiamato al teatro 
Manzoni e Villoresi un folto pubblico di studenti, insegnanti, intellettuali e addetti ai lavori. 
Nella Sala Convegni della Villa Reale si è svolta la 4^ edizione del Festival Internazionale di 
performances e poetiche interdisciplinari dal titolo “Action Art”. 
In occasione di importanti festività nazionali sono stati organizzati alcuni eventi culturali 
collaterali rivolti alla cittadinanza ed in particolare alle scuole. Nel periodo autunnale sono stati 
realizzati diversi nuovi progetti dedicati alla poesia contemporanea, alla videoarte e ai nuovi 
linguaggi visivi. Negli ultimi mesi dell'anno si sono conclusi due concorsi significativi: la 1^ 
edizione del concorso Audiovisivi, e la 8^ edizione del concorso di Poesia “Città di Monza”. 
 
Gli obiettivi di programmazione sono stati pienamente raggiunti. 
Gli stanziamenti appostati sono stati interamente impiegati per la realizzazione degli obiettivi 
fissati. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 14: TURISMO E SPETTACOLO 
 
 
Progetto 14A: TURISMO E SPETTACOLO 
 
 
In applicazione della Legge regionale n. 8 del 14 aprile 2004 “Norme per il turismo in 
Lombardia”,  che prevede la costituzione dei Sistemi Turistici, sono state effettuate azioni 
congiunte con la Provincia di Milano, Direzione di Progetto Monza e Brianza e la Camera di 
Commercio di Milano per la sottoscrizione, in data 8 settembre 2006, del Protocollo di Intesa per 
costruire, già nel 2006, un Sistema Turistico dedicato a Monza e Brianza, finalizzato a mettere a 
punto un progetto integrato per la valorizzazione dei prodotti turistici del nostro territorio. 
Per approfondire le molteplici opportunità derivanti dal riconoscimento del Sistema Turistico 
della nuova Provincia di Monza e della Brianza e per promuovere un fattivo coinvolgimento dei 
soggetti pubblici e privati è stato realizzato, nel mese di giugno, presso l’Autodromo Nazionale 
di Monza,  il workshop “Verso il Sistema Turistico di Monza e Brianza – Monza e Brianza 
destinazione ospitale. Come attrarre visitatori in ogni stagione: itinerari, eventi e proposte per 
generare valore turistico”. L’iniziativa è stata accolta positivamente e con grande 
partecipazione sia dai soggetti direttamente coinvolti che dalla cittadinanza. 
La valida collaborazione  dell’Associazione Pro Monza, che da tempo lavora nel campo turistico 
con il Comune di Monza, ha garantito il successo della partecipazione alla Borsa Internazionale 
del Turismo, nei padiglioni della Fiera di Milano, dal 18 al 21 febbraio, con uno stand 
promozionale realizzato in compartecipazione con la Provincia di Milano, Direzione di Progetto 
Monza e Brianza. 
Si è svolto, come di consueto, grazie all’impegno e alla creatività del Comitato Maria Letizia 
Verga, in data 10 giugno,  il corteo storico, dedicato quest’anno alla figura di San Gerardo, 
sapientemente ambientato  nella  Monza medievale che, in virtù  della grande maestria  di 
organizzatori  e collaboratori ai diversi livelli, ha saputo rispondere alle attese del numeroso 
pubblico accorso ad animare le vie del centro storico cittadino. 
Complessivamente sono stati gestiti n. 22 Patrocini che hanno visto  l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi di vario genere, massimamente nel centro storico cittadino: Portici 
dell’Arengario – P.zza Roma -- P.zza San Paolo – P.zza Duomo. Sono stati inoltre definiti ed 
individuati soggetti da volorizzare e portare all’attenzione della città, assegnando specifici 
contributi finalizzati alla realizzazione di manifestazioni ed eventi, tra loro diversi, e funzionali 
all’attivazione dei flussi turistici.  
 
Diversi patrocini hanno riguardato eventi di natura spettacolare musicale, tra cui la rassegna di 
musica classica denominata “Maggio Musicale Monzese”, in collaborazione con il Liceo Musicale 
Appiani, alla seconda edizione, tenutasi nel cortile del Liceo Zucchi. 
 
Dal 18 al 28 maggio, presso l’Area ex Macello, si è svolta l’XI^ edizione della manifestazione 
rivolta al pubblico giovanile “Overground”. L’iniziativa persegue molteplici obiettivi, in 
particolare favorire incontri e scambi tra i ragazzi e promuovere l’espressione pubblica di 
linguaggi artistici. 
 
Il concerto dell’artista Lee Ryan, per la prima volta in Italia come solista, si è tenuto presso lo 
Stadio Brianteo, riscuotendo un buon successo fra il pubblico giovanile. 
La rassegna di musiche folkloristico/popolari, organizzata in collaborazione con ARCI MILANO, 
giunta alla quarta edizione, ha proposto un programma che per la prima volta si è diffuso sul 
territorio in un “progetto in rete” che supera i confini della città per estendersi alla Brianza. La 
manifestazione, denominata “Le vie della musica“, si è svolta nella  cornice di Piazza San Paolo 
e presso la nuova piazza della Circoscrizione 3, con il coinvolgimento di Associazioni Culturali 
rappresentative di alcune regioni italiane. 
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Il Teatro Manzoni, con lo spettacolo la “Grande Età in Festa – Festa dei Nonni”, è stato il 
palcoscenico di un pomeriggio in musica dedicato alla “Grande Età”. 
 
Una collaborazione che si va consolidando dando luogo a una non trascurabile esperienza 
artistica è quella con Lilium Produzioni  che,  riproponendo  percorsi  artistici e spettacoli 
imperniati  sull’intreccio di originali esperienze  artistiche e  sulla  diversità dei mezzi  e dei 
campi  espressivi, sta diventando sempre più  matura. 
POIESIS, festival di arti intrecciate, anche per l’anno 2006, per la prima volta in Piazza Duomo, 
ha proposto tre serate con artisti che hanno segnato la storia della musica e l’arte del fare 
spettacolo, raggiungendo gli obiettivi che gli organizzatori si erano proposti e rivolgendosi 
soprattutto alle giovani generazioni. 
 
Brianza Open è ormai una realtà che Monza divide con altre città italiane, sedi  di analoghe 
rassegne jazzistiche, dove i flussi di turismo sono ben più consistenti  e consolidati. 
Oltre alla rassegna primaverile, ambientata in spazi e locali  dove  il pubblico è presente, al di là  
e indipendentemente dalla musica, ma dove la musica, secondo noi,   intende mettere radici, la 
più importante  e significativa “ BRIANZA OPEN JAZZ FESTIVAL“ ha avuto luogo nel centro storico 
della città, mettendo in mostra, per tre serate, artisti di rango e d’avanguardia e raggiungendo 
l’obiettivo di appassionare il pubblico presente. 
Accanto al Brianza Open Jazz Festival,  “Jazz & Soda aperitivo in musica”, sotto i Portici 
dell’Arengario,  con un ottimo successo di pubblico. 
Gli spettacoli sono proseguiti nelle piazze degli altri sette comuni aderenti al Polo del Jazz di 
Monza e Brianza. 
E’ stato confermata  la partecipazione  della Provincia di Milano alle spese per la realizzazione 
delle rassegne jazzistiche, per complessivi  €.45.000,00 – 
 
Dal 2 al 17 settembre, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, si è svolta la 
manifestazione “MonzaPiù” coniugando in città l’avvenimento agonistico con il divertimento, la 
musica, l’arte, la cultura, gli spettacoli, l’impegno sociale e il coinvolgimento dei quartieri. 
 
Nell’ambito della rassegna”Brianza Classica” è stato realizzato, presso il Teatrino della Villa 
Reale, il concerto “L’ispirazione italiana” con grande partecipazione di pubblico. 
 
In collaborazione con l’associazione culturale Università Popolare di Monza è stato realizzato nel 
mese di dicembre l’evento musicale dal titolo “Prèvert mon ami”, presso il Teatrino della Villa 
Reale 
 
In occasione delle festività natalizie oltre ad eventi minori realizzati accanto all’Arengario ed 
allestiti grazie al contributo dell’associazionismo monzese più impegnato e solidale si evidenzia 
il contributo dell’Ufficio Turismo e Spettacolo nell’organizzazione dello spettacolo “Capodanno 
in Piazza”. 
 

 97



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 15: SPORT 
 
 
Progetto 15A: GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
 
PISCINE 
 
Descrizione progetto: interventi diretti nel settore sportivo e ricreativo di  gestione  dei servizi 
relativi alle  piscine comunali,sia  in gestione diretta (NEI) che convenzionata (Centro natatorio 
“PIA GRANDE” di via Murri e piscina di via Pitagora) mediante l’offerta di corsi di nuoto e fitness 
in acqua e la messa a disposizione degli spazi ed attrezzature sportive. 
 
Stato di attuazione del progetto al 31/12/2006: completato 
 
Entrate conseguite / spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2006: vedere dati 
risultanti a bilancio 
 
Altre osservazioni e informazioni complementari: in riferimento al centro di costo 74 (gestione 
piscine), nello specifico, le spese gestite direttamente dal Settore sono essenzialmente 
costituite dal costo relativo agli incarichi professionali necessari per la conduzione degli impianti 
e della scuola nuoto. Il Settore gestisce in economia la piscina del NEI e alcuni spazi della piscina 
di via Pitagora e di Via Murri (impianti comunali assegnati in concessione a terzi), così come 
previsto dalle relative  convenzioni, per l’espletamento di corsi di nuoto rivolti alle scuole 
pubbliche elementari e medie inferiori  ed agli anziani residenti nella circoscrizione di 
appartenenza. 
A partire dalla stagione 2006/2007 questi corsi  vengono  gestiti non più direttamente 
dall’Amministrazione Comunale ma attraverso apposite convenzioni di servizio con le 
concessionarie degli impianti. L’estrenalizzazione ha eliminato le entrate previste a favore 
dell’Ente per i corsi anziani (€ 10.00,00 circa annue) ma ha notevolmente ridotto la spesa 
prevista per il personale a carico dell’Amministrazione Comunale. 
Nel corso del 2006 si è riqualificato e promosso la piscina del Nei con l’installazione di blocchi di 
partenza, informatizzazione degli accessi e l’acquisto di ombrelloni e lettini per il relax nella 
zona solarium e l’installazione di nuava segnaletica nel centro. 
Le entrate si intendono riferite ai proventi della scuola nuoto , alla vendita di spazi acqua e al 
nuoto libero relative al NEI.  
Le attività di questo centro di costo sono di tipo consolidato e le entrate coprono buona parte 
dei costi di esercizio in carico all’Ente.  
 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 
Descrizione progetto: interventi diretti nell’attività sportiva mediante concessione di palestre 
annesse alle  Scuole pubbliche (elementari e medie)  e al Centro sportivo  NEI e gestione di corsi 
di attività motorie diverse nonché  di arrampicata sportiva in collaborazione con l’A.S.A. 
Interventi diretti nel settore sportivo ricreativo: gestione diretta  di impianti sportivi diversi 
(NEI, Centro sportivo “G. Pioltelli” di via  Rosmini e Palazzetto dello sport) e gestione 
convenzionata di tutti gli altri impianti sportivi comunali. 
 
Stato di attuazione del progetto al 31/12/2006: completato 
 
Entrate conseguite / spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2006: vedere dati 
risultanti a bilancio 
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Altre osservazioni e informazioni complementari: in riferimento al centro di costo 75 (gestione 
impianti sportivi), nello specifico le spese impegnate del Servizio  Attività Sportive sono relative 
agli incarichi professionali necessari per l’espletamento dei corsi di attività motorie, per il 
servizio di custodia, vigilanza e pulizia delle palestre scolastiche , dei centri sportivi  Nei e 
Pioltelli  e del Palazzetto dello Sport. 
Le entrate sono riferite ai proventi per l’utilizzo di impianti e per i corsi di attività motorie. 
Si tratta di spesa consolidata, in buona parte ripianata dalle entrate dei servizi. Per i corsi di 
attività motorie, le entrate sono superiori ai costi sostenuti, e hanno visto un ulteriore 
incremento nel 2006 rispetto agli anni precedenti. Sono stati riproposti i nuovi corsi (attivati dal  
2004) di yoga rivolti alle gestanti e alle neo mamme, e corsi sportivi estivi rivolti ai ragazzi di 5° 
elementare, svoltisi presso il centro sportivo NEI nei mesi di giugno e   luglio su 4 turni 
settimanali . Visto il gradimento dell’utenza  questi CAMP ESTIVI  denominati  “io, gli altri e lo 
sport”,  verranno riproposti, su  più turni , anche per l’anno 2007. E’ stata inoltre incrementate 
l’offerta sportiva nel 2006 con l’introduzione di nuovi corsi di FG.A.G. e TOTAL BODY rivolti ai 
lavoratori in fasce orarie non ancore sperimentate quali la pausa pranzo e in concomitanza con i 
corsi dei propri figli. 
La gestione diretta del Palazzetto dello Sport, iniziata nel 2003,  ha visto un ampliamento delle 
richieste di utilizzo con lo svolgimento di n. 34 eventi sportivi nel corso del 2006( n. 11 nel 2003 
,n.  17 nel  2004 n. 22 nel 2005 ) tra le quali si può annoverare il campionato europeo di Hochey 
e pattinaggio svoltosi nel mese di luglio.Si è inoltre rinnovato  il contratto di sponsorizzazione e 
intitolazione del Palazzetto con la ditta Candy. 
A partire dalla stagione 2006/2007 si è esternalizzato il servizio di gestione della parete di 
arrampicata del Nei mediante convenzione con l’associazione sportiva A.S.A. che ha comportato 
una riduzione sia delle entrate relative alle tariffe che della spesa prevista per il personale 
insegnante. Si è inoltre convenzionato il servizio di custodia e pulizia delle palestre scolastiche 
Pertini, Sala e Confalonieri con le società sportive utilizzatrici, permettendo così un risparmio di 
€ 40.000 sui costi di custodia previsti annualmente a bilancio. 
 
 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 
Descrizione progetto: interventi diversi nel campo dello sport a sostegno di manifestazioni 
sportive, anche a favore di attività ludico – sportive nel settore della Scuola primaria e superiore 
(Giochi Sportivi Studenteschi, COSMOSS, Progetto Monza 96) 
 
Stato di attuazione del progetto al 31/12/2006: completato 
 
Entrate conseguite / spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2006: vedere dati 
risultanti a bilancio 
 
Altre osservazioni e informazioni complementari: in riferimento al centro di costo 76, le spese 
impegnate sono relative  agli acquisti, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni a favore del 
Progetto Monza’96, delle gare sportive dei Giochi Sportivi Studenteschi e COSMOSS e 
manifestazioni sportive proprie e di terzi, nonché ai contributi elargiti a favore delle singole 
associazioni sportive in occasione di eventi e  manifestazioni di rilevanza per la città di Monza, 
in occasione della sagra di San Giovanni e del Progetto Estate. 
Si tratta di spesa consolidata per la promozione e il sostegno della pratica sportiva. 
Nel corso del 2006 si è dato vita nel mese di giugno ad una manifestazione di basket  cittadina 
organizzata e promossa dal servizio attività sportive denominata “3vs3” che verrà riproposta 
anche per l’anno 2007. Si è inoltre sostenuto importanti eventi sportivi in città tra i quali la 
Primavera del Basket, la finale del campionato di Rugby allo stadio Brianteo, le arti marziali, il 
campionato europeo di pattinaggio e hochey,  il 1° campionato mondiale di danze standard, e il 
concerto benefico di Max Spezzali  al Palazzetto dello Sport. 
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E’ stato bandito un bando pubblico per l’erogazione di contributi alle società sportive finalizzati 
alla realizzazione di particolari progetti sportivi di interesse per la città di Monza da attuarsi nel 
periodo estivo con uno stanziamento riservato  di € 50.000,00.  
Relativamente al Progetto Monza 96, esiste un’apposita convenzione stipulata tra il Comune, la 
Provincia e il Provveditorato agli studi che stabilisce gli impegni di spesa per il periodo di 
competenza.  
Il progetto consente a 5.000 studenti di ogni ordine e grado di poter svolgere attività motoria 
specifica e gratuita all’interno della propria struttura scolastica. 
La spesa relativa ai contributi della sagra di San Giovanni è di importo consolidato (€ 40.000,00), 
e permette la realizzazione di importanti manifestazioni ed eventi sportivi in Città nel mese di 
giugno nel periodo della festa patronale. 
Per questo centro di costo non sono previste entrate. 
 
 
 
Progetto 15B: MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI SPORTIVI 
 
 
L’ufficio impiantistica sportiva si occupa della gestione tecnica del patrimonio immobiliare 
comunale destinato ad attività sportive. 
 
Nello specifico si occupa della manutenzione straordinaria delle palestre scolastiche, della 
manutenzione ordinaria degli impianti sportivi dati in gestione  a società sportive per gli 
interventi che esulano dalle convenzioni in essere e della manutenzione straordinaria degli 
stessi. 
 
Nell’anno 2006 l’ufficio impiantistica sportiva si è occupato inoltre della manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti per i quali non è stato individuato ancora un gestore quali il 
Palazzetto dello Sport, il Centro Polisportivo NEI ed il Centro Polisportivo Pioltelli di Via Rosmini 
per la parte di atletica e calcio. 
 
Si è provveduto alla manutenzione ordinaria delle strutture tramite ditte specializzate scelte 
mediante affidamenti diretti data l’esiguità degli importi. 
 
La manutenzione straordinaria viene realizzata attraverso interventi con progettazione e 
Direzione Lavori interna o tramite incarichi a professionisti esterni. 
 
I lavori vengono affidati con gare ad evidenza pubblica o tramite trattativa privata ove lo 
consenta la normativa vigente. 
 
Gli interventi previsti nel bilancio 2006 sono di seguito specificati: 
 
Titolo 1 
 
Spese per prestazione di servizi per manutenzione stabili e impianti piscine 
Lo stanziamento iniziale è stato completamente impegnato ed utilizzato per le opere di 
manutenzione ordinaria  delle piscine e dei centri natatori comunali. 
 
Prestazione di servizi per manutenzione verde giardini impianti sportivi 
Lo stanziamento iniziale è stato completamente impegnato e destinato alla manutenzione del 
verde degli impianti sportivi di competenza dell’ufficio. 
 
Spese per prestazione di servizi per manutenzione stabili e impianti sportivi 
Lo stanziamento iniziale è stato completamente impegnato ed utilizzato per le opere di 
manutenzione ordinaria di stabili ed impianti sportivi. 
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Manutenzione ordinaria impianto NEI 
Lo stanziamento iniziale è stato completamente impegnato ed utilizzato per le opere di 
manutenzione ordinaria del Centro Sportivo NEI. 
 
 
Titolo 2 
 
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI 
Lo stanziamento è stato utilizzato per il finanziamento di alcuni interventi ritenuti di prioritaria 
importanza per la valorizzazione e l’adeguamento delle strutture sportive comunali. 
 
Il primo intervento riguarda le palestre del centro sportivo N.E.I., del “palazzetto di S. Albino” 
di Via Mameli e della scuola media Zucchi. Il progetto, redatto da personale dell’ufficio 
impiantistica sportiva, prevede principalmente il rifacimento delle pavimentazioni sportive in 
gomma oltre ad alcune opere di completamento a carattere edilizio. E’ stata esperita la gara di 
appalto e si è in attesa dell’aggiudicazione definitiva.  
 
Il secondo intervento riguarda il rifacimento della  copertura dei campi da bocce del centro 
sportivo Ambrosini, crollato in seguito alle forti nevicate del passato inverno.  
Questo ultimo progetto, redatto da personale dell’ufficio Impiantistica Sportiva, è stato 
approvato nella fase preliminare e definitiva ed è in corso di redazione il progetto esecutivo. 
 
Un ulteriore stanziamento è stato utilizzato per finanziare lavori vari di completamento del 
centro Ambrosini da realizzare tramite affidamenti diretti a ditte specializzate nel settore data 
l’esiguità degli importi impegnati. 
 
NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI VIA MONTANARI S. FRUTTUOSO 
Il progetto è relativo ad un nuovo fabbricato ad uso spogliatoi e sede della società sportiva S. 
Fruttuoso Calcio. Il progetto è stato affidato ad un professionista esterno, è stato approvato 
nella fase definitiva ed esecutiva ed è attualmente in corso la procedura di scelta del 
contraente. 
 
INTERVENTI STRAORDINARI STADIO SADA DI VIA GUARENTI 
Sono in corso trattative per l’esecuzione di opere da parte di privati ma nel corso dell’anno 2006 
non è stato sottoscritto alcun atto al riguardo. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO  
Il progetto è relativo ad un primo ciclo di interventi di manutenzione straordinaria della 
tensostruttura a sostegno della pensilina di copertura delle tribune centrali.  
L’incarico di redazione del progetto è stato affidato ad un professionista esterno. 
Il progetto è stato completato nella fase preliminare-definitiva ed esecutiva.  E’ stata esperita la 
gara di appalto e si è in attesa dell’aggiudicazione definitiva.  
 
UTILIZZO SOTTOTRIBUNE STADIO BRIANTEO PER SEDI SOCIETA’ SPORTIVE  
L’Amministrazione comunale si sta adoperando per l’eventuale realizzazione delle opere da 
parte dell’attuale gestore dell’impianto sportivo a fronte della gestione di nuovi spazi da 
realizzare con modalità da definirsi ma nel corso dell’anno 2006 non è stato sottoscritto alcun 
atto al riguardo. 
 
OPERE DI COMPLETAMENTO BOCCIODROMO DI VIA ROSMINI 
Il progetto riguarda la formazione del parcheggio esterno del centro sportivo ed è redatto da 
personale interno all’Amministrazione Comunale. 
Il progetto è stato completato nella fase preliminare-definitiva ed esecutiva.  E’ stata esperita la 
gara di appalto e si è in attesa dell’aggiudicazione definitiva 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DA ADIBIRE A SEDE DELLE 
ASSOCIAZIONI DEI PESCATORI ALL’INTERNO DELL’AREA DEL LAGHETTO DELLA BOSCHERONA 
Il progetto è relativo al completamento dell’area del laghetto della Boscherona con un edificio 
adibito a sede delle associazioni dei pescatori; sono inoltre previste opere di sistemazione 
esterna a completamento dell’opera. Tale intervento è funzionale all’effettivo utilizzo 
dell’impianto sportivo per la pesca sportiva. 
L’incarico di redazione del progetto e di direzione lavori è stato affidato a professionisti esterni. 
Il progetto è stato approvato nella fase definitiva ed esecutiva, le opere sono state appaltate e 
l’opera è in fase di ultimazione. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 17: PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 
Progetto 17A: PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 
Piano di Governo del Territorio (PGT): 
 
Nel corso del 2006, sono state concluse le consultazioni pubbliche sul PGT e la VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica), fase avviata dalla Giunta nell’ottobre del 2005. 
 
Dopo tale passaggio, il PGT è stato iscritto, nel mese di giugno, all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale per la sua presentazione,  trattazione e discussione la quale si è sviluppata 
per tutto l’anno 2006 ed è culminata, in dicembre, nella raccolta di circa 20.000 emendamenti, 
poi tutti istruiti dall’Ufficio. Il PGT è stato peraltro adottato in data 9 marzo 2007. 
 
Nel corso dell’anno è stato inoltre organizzato un convegno di rilevanza regionale sulla VAS ed 
una grande mostra sul PGT tenuta presso l’Urban Center, da luglio a settembre. Si è poi 
partecipato al 6° premio europeo per la pianificazione urbana e regionale, ottenendo, unico 
comune in Italia,  una menzione speciale, nonché alla successiva manifestazione nazionale 
“Urban Promo” organizzata dall’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) che si è svolta a Venezia 
nel novembre del 2006. 
 
Sempre nel corso dell’anno, il Settore ha seguito l’approvazione definitiva di una variante 
parziale relativa ad un tratto stradale in località Bettola, (redatta ai sensi della LR 23/1997) e la 
variante urbanistica di modifica all’accordo di programma per la formazione di un polo 
istituzionale sulle aree della ex caserma IV novembre. E’ stata poi seguita la fase di avvio, come 
ente capofila di 50 Comuni, per la redazione del Piano d’Area della Brianza. 
 
Per raggiungere gli obiettivi assegnati dal PEG 2006 e per sviluppare i lavori di cui sopra, ci si è 
avvalsi, oltre che del personale di ruolo, della collaborazione dei 3 architetti e 1 ingegnere 
ambientale già reclutati negli anni precedenti. 
 
 
Sistema Informativo Territoriale (SIT): 
 
Nell'arco del 2006, a seguito dell'istituzione dell'Ufficio SIT nell’ambito di obiettivo 
intersettoriale, è stato deliberato dalla Giunta Comunale con atto n.438/2006, l'“Atto di 
indirizzo per la costituzione del SIT del Comune di Monza”, allo scopo di avviare un sistema di 
supporto alle decisioni basato sulle informazioni territoriali e di incrementare i servizi al 
cittadino attraverso la predisposizione di un portale di consultazione di queste informazioni via 
web. 
 
Nel dettaglio sono state collegate al sistema di consultazione integrato via web la banca dati del 
catasto, dell’anagrafe e dei tributi, visualizzabili e interrogabili attraverso i modelli territoriali 
relativi a numerazione civica e grafo stradale, oltre alla cartografia catastale. 
Queste  banche dati sono state selezionate a seguito di un censimento sul repertorio dati 
disponibile nell’Ente.  
 
Il SIT, come potenzialità informative e come struttura organizzativa e infrastrutturale, è stato 
presentato in tre occasioni: 
− evento “Monza tecnologica” 12 dicembre 2006, aperto a tutti; 
− presentazione in Giunta Comunale il 20 febbraio 2007; 

 103



− presentazione a Dirigenti e P.O. Il 15 marzo 2007. 
 
E' stato predisposto un sito internet di prova di consultazione di alcune informazioni territoriali, 
che in futuro sarà destinato alla consultazione pubblica. 
E' stato inoltre predisposto un sistema di consultazione completo delle suddette banche dati 
(catasto, anagrafe e tributi), a cui possono accedere solo gli utenti certificati appartenenti al 
Gruppo di Lavoro SIT. 
 
 
Piano Territoriale degli Orari (PTO): 
 
Ai fini della predisposizione del PTO, è stato avviato il progetto Tempo al Tempo, finanziato da 
contributi regionali, per il miglioramento dei tempi di vita pubblica e privata di residenti e non-
residenti (city users). 

L’Atto di indirizzo sulle politiche temporali è stato approvato con del. GC n.166/2006. 
Il gruppo di lavoro intersettoriale (19 figure interne) è stato costituito con Det. Dir. 
n.1091/2006. 
La revisione del gruppo di lavoro e la revisione delle azioni di progetto, concordata con la 
Regione Lombardia, sono state assunte con Det. Dir. n.3217/2006. 

Il progetto, articolato su più livelli, sino a dicembre 2006 si è sviluppato attraverso: 

− la realizzazione di indagini demoscopiche quantitative (sondaggio telefonico), qualitative 
(focus group) e di customer satisfaction, di approfondimento sul funzionamento del servizio di 
trasporto pubblico scolastico e conoscitive del funzionamento dei servizi dell’A.C., affidate ad 
una società di consulenza esterna, svoltesi tra marzo e settembre 2006;  
− la costruzione di una banca dati georeferenziata di tutti i servizi esistenti sul territorio 
comunale;  
− l’attivazione di un corso di formazione/attività di workshop per il personale del gruppo di 
lavoro intersettoriale costituito, in relazione alla predisposizione del PTO, a cura del Politecnico 
di Milano; 
− la partecipazione (solo per i responsabili di progetto e di auditing) ad un corso di formazione 
della Regione Lombardia, con esperti in politiche temporali; 
− l’attivazione del progetto pilota di mobilità scolastica sostenibile, attraverso: 
− l’individuazione di tre scuole campione per la sperimentazione sul territorio; 
− la costruzione di carte di co-progettazione sull’area campione; la georeferenziazione 
dell’anagrafica degli iscritti delle scuole campione; 
− la costituzione e formazione di un Gruppo Promotore Locale (composto da personale 
dell’Ente, autorità scolastiche coinvolte nella sperimentazione ed ulteriori stakeholders esterni) 
impegnato a promuovere comportamenti di mobilità sostenibile e a facilitare l’autonomia di 
bambini e ragazzi nel percorso casa-scuola-casa e altre mobilità; 
− somministrazione di questionari a bambini/ragazzi, genitori e personale docente/non 
docente delle scuole campione; 
− l’attivazione di 8 laboratori di progettazione partecipata con i bambini/ragazzi delle scuole 
campione; 
− l’attivazione del progetto pilota MyCityPass destinato alla promozione/fruizione di nuovi 
servizi in rete, in accordo con ASL, Ospedale, FARMACOM, Brianza Biblioteche, comuni di 
Brugherio e Villasanta; 
− l’attivazione di un tavolo territoriale con Parti Sociali e Associazioni di Categoria 
(27.11.2006); 
− l’organizzazione di un convegno “Governare il tempo. Governare le città” (18.12.2006); 
− la presentazione in Commissione Urbanistica del Progetto Tempo al Tempo  (20.12.2006). 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 18: SERVIZI SOCIALI 
 
 
L'attività del settore si è rivolta al perseguimento dei compiti istituzionali di propria competenza 
e degli obiettivi prefissati nel rispetto delle disposizioni normative e della disciplina relativa alla 
contabilità. Nella programmazione e nella realizzazione delle attività ci si è inoltre ispirati ai 
criteri di economicità e di razionalizzazione delle risorse, mantenendo tuttavia gli stessi livelli di 
prestazione e puntando al miglioramento della qualità dei servizi. 
 
Per addivenire a tali risultati si è rafforzata la cooperazione tra i diversi settori del Comune e 
con la pluralità dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di Monza per rendere 
possibile una migliore risposta ai bisogni dei cittadini. 
 
Il Piano di Zona approvato per il triennio 2006 – 2008 riprende tali logiche attraverso il percorso 
di costruzione del documento che ha coinvolto operatori pubblici e privati e  la programmazione 
di interventi che mirano a migliorare i servizi erogati con la messa in rete delle risorse. 
 
Di seguito si sottolineano i punti più significativi che emergono dall'analisi  delle attività poste in 
essere nei diversi ambiti di intervento. 
 
 
 
Progetto 18A: ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 
AREA PRIMA INFANZIA – SERVIZIO ASILI NIDO 
 
Con la messa a regime definitiva del nuovo asilo nido di Via Bertacchi si è reso possibile 
incrementare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia e conseguentemente ridurre la 
lista d’attesa di circa il 30%. 
 
Nell'ambito dei servizi a favore delle famiglie con bambini piccoli è stata consolidata 
l'erogazione del buono 0 – 3 per il quale le domande pervenute sono state 57 con un incremento  
di circa il 30% rispetto allo scorso anno. Ciò fa percepire l'apprezzamento che tale iniziativa ha 
riscosso da parte degli utenti. 
 
Altre esperienze che hanno dato risultati positivi sono la collaborazione con il Centro 
“Bimbinsieme” di Via Magenta, attraverso il quale si mette a disposizione un servizio integrato 
per la socializzazione  per i bambini italiani e stranieri, e lo spazio famiglia “L'isola che c'è” 
organizzato presso l'asilo nido Centro, che coinvolge sia i bambini che le loro famiglie. 
 
Accanto ai servizi più tradizionali si sviluppano le azioni di promozione delle iniziative e dei 
progetti a favore dell'infanzia. In particolare: il progetto “Leggere per crescere” volto al 
coinvolgimento dei bambini attraverso l'incentivazione della lettura a voce alta ad essi rivolta; il 
Progetto Biblionido con il quale si sono realizzate due mini biblioteche all'interno di due asili 
nido; gli open day volte a far conoscere le strutture alle famiglie; il progetto “Stella stellina” 
avente carattere ludico e ricreativo. 
 
 
AREA INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE 
 
Per quanto concerne tale area si è avviato il consolidamento degli interventi volti a privilegiare 
modalità di presa in carico a sostegno delle famiglie più fragili assicurando l'accesso a servizi 
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diurni e semi-residenziali realizzati in stretta sinergia e collaborazione con soggetti del Terzo 
settore da tempo radicati sul territorio e portatori di esperienze significative in tale ambito. 
 
In particolare il Progetto “Saltimbanco”, attivo sul territorio della circoscrizione 2 è stato 
portato da tre a cinque giorni di funzionamento assicurando in tal modo maggiori garanzie di 
supporto ai minori che lo frequentano. Analogamente il progetto “Puzzle” attivo sul territorio 
della circoscrizione 4, ha proposto attività articolate comprendenti anche la possibilità di offrire 
il pranzo quotidianamente e, in caso di necessità, cena e pernottamento. E' attualmente in corso 
di progettazione l'ampliamento di tali esperienze anche al territorio della circoscrizione 1. 
contemporaneamente grande attenzione è stata assicurata all'ampliamento del servizio di 
assistenza domiciliare minorile che nel corso dell'anno ha potuto prendere in carico oltre 80 
ragazzi. 
Esperienza che presenta un bilancio molto positivo è quella legata al Nucleo Integrato 
Specialistico che, nato come progetto sperimentale, è diventato una modalità operativa che ha 
reso possibile il raggiungimento di risultati apprezzabili: tale servizio vede al suo interno la 
connessione tra diverse figure professionali appartenenti ai servizi sociali, servizi sanitari e 
consultorio famigliare. Ciò permette di affrontare le problematiche dei minori con una 
prospettiva più ampia e circostanziata e quindi di trovare una modalità di intervento più mirata. 
Il modello del NIS è stato utilizzato dall'ASL Milano 3 come prototipo di riferimento per le unità 
di valutazione multidisciplinari. 
Tale modalità specialistica di approccio alle casistiche multi-problematiche sta offrendo i primi 
risultati apprezzabili nei termini di una diminuzione degli allontanamenti  di minori dal nucleo 
familiare di origine. Il numero complessivo degli inserimenti di minori in comunità non si riduce 
come auspicato; tale situazione è da collegarsi all'incremento di casi di minori stranieri non 
accompagnati che debbono necessariamente essere presi incarico dall'Amministrazione 
comunale. 
 
Riguardo l'istituto dell'affido familiare sono stati posti numerosi sforzi per sensibilizzare in 
maniera molto più capillare del passato le famiglie monzesi sia attraverso informative mirate 
che momenti di confronto pubblico. 
In particolare a questo proposito è proseguito il progetto “ Affido in rete “ finanziato con fondi 
ex L. 285/1997 in collaborazione con soggetti del terzo settore. 
 
Per quanto riguarda il sostegno alla genitorialità è da sottolineare il consolidamento del progetto 
Hera, realizzato in collaborazione con l'ospedale San Gerardo e rivolto ai genitori di bambini nati 
prematuramente. 
 
Per quanto concerne l'area minori sono da ricordare anche le attività specificatamente ideate 
per il periodo estivo. In particolare si ripete la positiva esperienza di “Verdestate”, promossa in 
partnership con la cooperativa concessionaria della cascina Costa Alta, che propone attività 
ricreative per i bambini e i ragazzi e che organizza diversi momenti di aggregazione con il quale 
soddisfare le esigenze delle famiglie mantenendo un intento educativo volto alla socializzazione. 
L'estate 2006 ha visto una crescente interesse della famiglie in particolare per le iniziative 
riguardanti i bambini più piccoli (fascia 3 – 11 anni). Infatti l'iniziativa “Cascina Incantata” che 
per la prima volta è stata aperta ai bambini da 3 a 5 anni è passata da 274 utenti del 2005 a 641 
del 2006.  Inoltre particolare attenzione è stata assicurata a favore dei bambini più fragili con un 
incremento significativo degli inserimenti che sono risultati essere circa 50. 
 
Si è confermata particolarmente significativa è anche l'offerta dei soggiorni-vacanza per minori 
con il quale si offrono occasioni per minori con situazioni famigliari problematiche di soggiornare 
in luoghi di villeggiatura quali Tarquinia e Igea Marina. L'iniziativa ha coinvolto circa 60 ragazzi. 
 
Nell'area minori si segnala anche la positiva esperienza del Tavolo Intersettoriale “Monza Città 
delle Bambini e dei ragazzi” che vede la collaborazione tra i diversi assessorati che 
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trasversalmente si occupano di minori al fine di progettare iniziative comuni volte a rendere la 
realtà cittadina a misura di bambino.  
Coordinato da operatori del nostro settore, il progetto del Tavoo attualmente in essere, riguarda 
bambini/ragazzi di numerose scuole della città e si pone come obiettivo la conoscenza e la 
relazione con la Pubblica Amministrazione (Progetto Visite in Comune). 
 
 
 
Progetto 18B: SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
 
AREA DISABILITA' 
 
Per quanto concerne i centri diurni per disabili è stata completata la procedura di 
accreditamento dei due centri socio-educativi di Via Gallarana e di Via XX Settembre che 
pertanto sono stati trasformati in Centri Diurni Disabili con il conseguente adattamento 
strutturale e gestionale previsto dalla normativa di riferimento. Attraverso l'accreditamento sarà 
possibile accedere ai finanziamenti correlati ai servizi socio-sanitari integrati.  
E’ in fase di ultimazione il nuovo Centro Diurno Disabili di Via Silva che andrà a sostituire il 
Centro di Via XX Settembre rendendo possibile l’incremento e la diversificazione dei servizi 
offerti e un aumento della capacità ricettiva. 
 
E' stata ridefinita l'attività del Centro Formativo Assistenziale di Via Boccaccio attraverso la 
collaborazione tra famiglie e operatori.  
E’ altresì cresciuta l’offerta di servizi nell’ambito del sostegno all’autonomia attraverso le 
numerose collaborazioni attive con i centri monzesi e del territorio limitrofo. 
Grazie alle risorse derivanti finanziamento provinciale al Piano di Zona 2006-08 sono stati 
potenziati i servizi di trasporto e accompagnamento a favore di persone con disabilità inserite 
presso centri formativi e scolastici. 
 
 
AREA SOSTEGNO POLITICHE LAVORATIVE 
 
Nel corso del 2006 si sono avviati momenti di approfondimento volti a favorire la connessione 
delle politiche sociali con le politiche del lavoro, al fine di creare dei percorsi congiunti più 
idonei a risolvere situazioni multiproblematiche. 
Si è quindi iniziata una riflessione con la costituenda Provincia di Monza e Brianza sulla ipotesi di 
un riassetto dei tre centri lavoro. 
Inoltre è stato attivato, in collaborazione con il Distretto di Vimercate, il progetto Network volto 
alla qualificazione delle badanti e alla loro messa in rete con le famiglie. 
 
 
AREA IMMIGRAZIONE 
 
L'attività del CAIS e del CESIS continua ad essere un punto di riferimento per la popolazione 
straniera del territorio offrendo servizi di orientamento e informazione sui servizi e di 
mediazione linguistica – culturale. 
E' stato inoltre riproposto il progetto “Informastranieri” con i Servizi Demografici, finanziato con 
fondi ex-L. 40/98, per offrire un punto informativo ad hoc per le persone straniere. 
E' stata consolidata inoltre la collaborazione con il settore Educazione per lo sviluppo del 
Progetto Intercultura nelle scuole della città. 
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AREA GIOVANI 
 
Il completamento del riordino dei Centri di Aggregazione Giovanile e del Centro socio culturale 
di Via Zuccoli (del quale fanno parte centro di aggregazione, biblioteca e centro multimediale), 
ha permesso di garantire l'offerta di un servizio più vicino alle esigenze del giovani.  
 
Per andare incontro alla popolazione giovanile si sono ulteriormente implementati gli interventi 
di educativa di strada, già attivi sui territori delle circoscrizioni 1,2 e 3 (Progetto Print) 
attraverso il Progetto Omnibus finanziato con fondi ex-L. 328/00.  
 
Le iniziative Overground Extralarge e Solstizio d’Inverno si sono confermati eventi capaci di 
richiamare grande affluenza di giovani monzesi e non solo. 
 
 
AREA EMARGINAZIONE, POVERTA', DIPENDENZE 
 
E' stato strutturato il gruppo di lavoro con operatori del pubblico e del privato per perseguire 
l'obiettivo della messa in rete di tutti i servizi per l'accoglienza e il supporto agli adulti in 
difficoltà e per la rivisitazione dei criteri di accesso e relativi regolamenti funzionali per 
rispondere in modo più incisivo ai cambiamenti culturali e sociali avvenuti negli ultimi anni in 
questo ambito. 
In tale area sono attivi: 

 il Servizio Grave Emarginazione Adulta, che opera per un intervento specifico nei casi più 
urgenti riguardanti problematiche della popolazione adulta; 

 il Servizio Prevenzione e Reinserimento che affronta in modo particolare le problematiche 
legate alle dipendenze.  

 
I due servizi sopracitati collaborano in stretta connessione con la Casa Circondariale di Monza e 
il Comune di Monza è ente di riferimento per tutti di distretti dell'ASL Milano 3 per le iniziative 
rivolte alla popolazione del carcere.  
In particolare il Comune di Monza ha assunto il ruolo principale nella gestione dell'emergenza 
legata all'evento straordinario del provvedimento di indulto che ha coinvolto la popolazione 
carceraria della struttura di Monza. 
 
Il progetto “Il parco per il Parco”, coordinato dal Servizio Prevenzione e Reinserimento e che 
coinvolge l'Amministrazione Parco, la Casa Circondariale di Monza e la Cooperativa Monza 2000 
continua a essere un'esperienza positiva che utilizza il lavoro degli utenti del Centro diurno 
ergoterapico di Via Buonarroti per la trasformazione del legname proveniente dagli alberi del 
Parco. 
 
Nel mese di dicembre è stata ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Talamoni che ha trovato 
posto nella ristrutturata Cascina Cantalupo. La struttura polifunzionale, operativa dallo scorso 
agosto, dispone di appartamenti mamme con bambini, e di un pensionato nel cui ambito 6 posti 
sono stati riservati a donne in difficoltà in carico al Servizio Grave Emarginazione Adulta. 
 
 
 
Progetto 18C: SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE 
 
 
AREA ANZIANI 
 

Il territorio monzese vede la presenza di numerosi soggetti attivi nel campo dei servizi a favore 
delle persone anziane ed è significativa la rete dei servizi offerti con modalità strutturate ed 
organizzate. Le attività sociali riguardano e seguenti principali ambiti: 
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Supporto alla domiciliarità 

⇒ In corso d’anno si è dato avvio alla prima esperienza di erogazione di voucher sociali. Dal 
mese di aprile relativamente al sostegno alla frequenza dei centri diurni integrati e da 
novembre, a seguito di espletamento di una innovativa selezione di accreditamento, per 
quanto riguarda il Servizio di assistenza domiciliare (Sad). Attraverso la sottoscrizione dei  
“Patti di accreditamento” sono state definite le modalità e le condizioni che regolano in 
maniera trasparente i rapporti tra le parti in causa (fornitori accreditati, comune, utenti). 
Attraverso l’accreditamento si auspica di ampliare le unità d’offerta sul territorio cittadino 
garantendo al contempo i livelli qualitativi del servizio finora offerti con la più tradizionale 
formula dell’appalto.  

⇒ La rioganizzazione del Servizio pasti a domicilio, disposta d’intesa con il Settore Educazione 
sul finire dello scorso anno con l’obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione delle 
modalità di erogazione oltre che per il miglioramento della qualità complessiva del prodotto 
fornito, si è rivelata ampiamente positiva riscontrando pieno favore negli utenti.  

⇒ Sono proseguite le collaborazioni con l’Asl Milano 3 e la Provincia di Milano ai fini di 
assicurare servizi di teleassistenza; da settembre il servizio teleassistenza erogato dalla Asl 
in convenzione con una cooperativa specializzata e finanziato al 50% su fondi regionali e per 
il restante 50% su fondi comunali è passato in toto al Comune che è subentrato nella 
convenzione (gli anziani monzesi collegati al servizio sono attualmente oltre 120).  

⇒ Sostanzialmente abbastanza stabili rispetto allo scorso anno si presentano le richieste di 
Buono Sociale a sostegno della domiciliarità. A fronte di una spesa complessiva di 523.000,00 
euro per il 2005 il trend per l’anno 2006 si è confermato stabile con una erogazione 
complessiva pari a 521.000 euro. L’intervento si configura come realmente rispondendente 
alla necessità di assicurare ad anziani non autosufficienti la possibilità di continuare a vivere 
a casa propria assistiti in modo appropriato da badanti regolarizzate. In tale ambito, in 
funzione di un preciso obiettivo fissato dal Piano di Zona, si sono avviati percorsi di 
approfondimento volti al riordino del sistema d’offerta di titoli sociali su base distrettuale e, 
attraverso il Progetto Incontro che vede la collaborazione di Comune e Caritas sviluppare 
percorsi di valutazione e presa in carico, azioni di sostegno per familiari care-giver ed 
assistenti familiari, percorsi formativi, di accompagnamento e sostegno al lavoro di cura.  

⇒ Sono state implementate le opportunità di accesso ai soggiorni di sollievo, particolarmente 
richiesti soprattutto nel periodo estivo, confermando il riscontro positivo in termini di 
domande pervenute e gradimento dell’offerta. 

 
 
Interventi di sostegno economico e organizzativo per l’accoglienza in residenze assistenziali 
protette 
 
L’ottimo livello organizzativo raggiunto e l’esistenza di una fitta rete di rapporti con le Rsa 
monzesi e con numerose altre residenze del territorio brianteo ha consentito di facilitare 
l’accoglimento nelle strutture, limitare al minimo i tempi di attesa e nei casi più urgenti 
intervenire con immediatezza, supportando adeguatamente tutti coloro che non risultano essere 
in grado di far fronte autonomamente alle consistenti spese che un ricovero permanente 
comporta. Il volume di spesa in tale ambito è però cresciuto in corso d’anno in relazione 
all’incremento dei casi di anziani che necessitano di particolare protezione in ambiente 
residenziale dopo un periodo di ricovero ospedaliero. 
 
 
Sostegno alle attività aggregative e di socializzazione sul territorio cittadino 
 

⇒ Si è confermato il successo dell’iniziativa “Estate in Città” realizzata nei mesi di luglio e 
agosto in partenership con la Coop. La Meridiana presso il Centro sportivo Ambrosini. 
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Particolarmente elevata è stata l’affluenza per tutto il periodo di svolgimento con punte 
soprattutto nelle giornate festive e di ferragosto.  

⇒ Il Centro anziani Il Sorriso si è confermato punto di riferimento di riferimento per attività di 
socializzazione e svago a favore delle persone anziane della zona S. Gerardo. 

⇒ Per quanto riguarda il Centro anziani San Rocco, in relazione al buon andamento della 
gestione sperimentale per primo anno, si è confermata la collaborazione con l’Associazione 
Auser per la gestione del Centro per il periodo 2006-2008.  
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 19: EDILIZIA PUBBLICA 
 
 
Progetto 19A: MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI ALLOGGI COMUNALI 
 
 
Spesa Titolo 2 
 
Case comunali Via DE GASPERI n.1/21 – intervento 2090201 
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90    €       700.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n.552 del 014/09/2005 
• Progetto esecutivo approvato con determina n.351 del 20/02/2006 
• Contratto in data 04/12/2006 rep.191 
• Consegna lavori in data 05/02/2007  
 
Case comunali Via GIOTTO n.12 – intervento 2090201  
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90      €    1.000.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n.553 del 01/09/2005 
• Progetto esecutivo approvato con determina n.356 del  
• Contratto in data 13/11/2006 rep.185 
• Consegna lavori da eseguire.  
 
Case comunali Via PISACANE n.6– intervento 2090201  
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90  €    1.500.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n.549 del 01/09/2005.  
• Progetto esecutivo approvato con determina n.3009 del 04/12/2006 
• In attesa di aggiudicazione. 
 
Case Comunali Via STELVIO n.3 – intervento 2090201 
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90  €       750.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n.551 del 01/09/2005  
• Progetto esecutivo approvato con determina n.355 del 20/02/2006 
• Aggiudicazione in data 09/06/2006 
• Contratto in data 05/09/2006 rep.141 
• Consegna lavori da eseguire. 
 
Case Comunali VESPUCCI n.8 – intervento 2090201 
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90  €    1.207.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n. 694 del 20/10/2005   
• Progetto esecutivo approvato con determina n.354 del 20/02/2006 
• Aggiudicazione in data 23/06/2006 
• Contratto in data 11/10/2006 rep.173 
• Consegna lavori da eseguire. 
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Case comunali Via LIBERTA’ n.101, – intervento 2090201 
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90  €      911.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con Delibera n.550 del 01/09/2005 
• Progetto esecutivo approvato con determina n.352 del 20/02/2006 
• Aggiudicazione in data 27/06/2006 
• Contratto in data 12/10/2006 rep.174 
• Consegna lavori in data 26/02/2007 
 
EX LAVATOIO E STENDITOI– intervento 2090201 
Manutenzione Straordinaria ed adeguamento alla Legge 46/90  €      200.000,00 
• Progetto preliminare approvato con Delibera n.295 del 05/05/2005 
• Progetto definitivo approvato con delibera n.759 del 10/11/2005     
• Progetto esecutivo approvato con determina n. 353 del 20/02/2006 
• Aggiudicazione in data 28/04/2006 
• Lavori terminati. 
 
 
Spesa Titolo 1 
 
Prestazioni di servizi per manutenzione giardini -  Cap.7020 
Stanziati   € 37.000,00  Impegnati € 35.100,00 
 
Manutenzione Alloggi e parti comuni Case Comunali – Cap.7030 
Stanziati   € 80.000,00  Impegnati € 65.660,00 
 
Manutenzione stabili opere da capomastro falegname vetraio fabbro imbianchino – Cap.7031 
Stanziati   € 200.00,00  Impegnati € 159.894,55 
 
Manutenzione impianti opere da elettricista idraulico e ascensorista – Cap.07032 
Stanziati   € 160.000,00  Impegnati € 135.530,16 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 20: PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Progetto 20A: PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Relativamente alla relazione al rendiconto di gestione si segnala quanto segue: 
 
Progetto 20A1 
Obiettivo Redazione del documento illustrante modalità organizzative e di pronto 
intervento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Monza 
Termine 31/12/06 
 
L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine prescritto. Nel mese di maggio 2006 infatti il 
progetto MoVE ha preso forma, è stato introdotto nel Gruppo e ne è stata testata la validità 
attraverso opportune sessioni di verifica e di esercitazione. 
Il progetto, in fase di continua evoluzione ed adeguamento alle mutevoli risorse a disposizione 
del Gruppo, ha 3 obiettivi: 
1) formare ed addestrare il personale volontario appartenente al Gruppo Comunale secondo un 
programma prefissato ed articolato in funzione delle risorse e delle attrezzature disponibili per 
il Gruppo stesso con l'obiettivo di costituire un patrimonio conoscitivo ed operativo comune tra i 
volontari ed una loro adeguata capacità di intervento con le diverse attrezzature disponibili; 
2) stabilire dei protocolli di attivazione e di gestione interna del gruppo al fine di garantire la 
necessaria continuità di erogazione delle prestazioni in particolare per fare fronte ad 
emergenze che necessitino di un "pronto intervento" a seguito di eventi (naturali o di origine 
antropica) che hanno caratteristiche di evoluzione breve ed intensa e che incidono 
puntualmente su molte parti del territorio con disagi non eccezionali (ad esempio temporali 
estivi, giornate di forte vento, incidenti complessi ecc.) 
3) garantire una standardizzazione nell'erogazione del servizio sia per quanto riguarda gli 
specifici servizi di pronto intervento, sia per quanto riguarda la gestione dei servizi in ambiti 
maggiormente complessi o critici sia per la natura e l'estensione dei fenomeni che originano 
l'emergenza, sia per gli effetti che gli stessi manifestano sul territorio. 
 
Il progetto ha portato indubbi benefici nell'organizzazione del Gruppo e, da un punto di vista 
operativo in emergenza, ha fornito risposte coerenti con le esigenze nei tempi previsti, 
consentendo di standardizzare il tempo medio di risposta pienamente operativa dei volontari (in 
2 o 3 squadre da 5 volontari) a circa 1,30h dalla chiamata. 
 
 
Progetto 20A2 
Obiettivo programmazione dei presidi per manifestazioni o eventi culturali. Istituzione 
procedura di collaborazione e programmazione con altri settori del Comune interessati 
Termine 30/09/06 
 
Il progetto non è stato completato entro i termini previsti principalmente a causa del fatto che 
la deliberazione della Giunta Municipale predisposta per lo specifico obiettivo è stata emanata il 
19 ottobre 2006. 
In ogni caso l'Ufficio Protezione Civile ha concordato e formalizzato in un flow chart con l'Ufficio 
Sport del Comune di Monza una procedura per la gestione delle manifestazioni che avvengono 
negli spazi da loro gestiti (in particolare al Palazzetto dello sport) ed ha concordato con gli altri 
uffici organizzatori e/o gestori dei processi autorizzativi di eventi (in primis l'ufficio turismo e 
spettacolo, con l'ufficio comunicazione e con l'ufficio di Polizia Amministrativa) un protocollo di 
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comunicazione da mantenere in occasione di manifestazioni che interessino un cospicuo numero 
di persone. 
La collaborazione con la Polizia Municipale si è inoltre consolidata condividendo informazioni 
importanti per la gestione delle manifestazioni e degli spazi. 
Il funzionario dell'Ufficio Protezione Civile è stato poi nominato quale membro della 
Commissione Comunale di Vigilanza per i pubblici spettacoli ed in quella sede fornisce il 
necessario supporto e/o le prescrizioni operative di sicurezza per garantire adeguati standard di 
sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni pubbliche, siano esse organizzate dal Comune di 
Monza, privati o patrocinate dal Comune stesso. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 21: ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 
 
Progetto 21A: GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA 
 
 
UFFICIO RIFIUTI  
 
Gli obiettivi individuati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2006 
erano i seguenti: 
 
OBIETTIVO N. 1: 
“incentivazione e sensibilizzazione della raccolta differenziata negli uffici comunali” 
 
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso incontri con i responsabili degli uffici, informazioni su 
comuniinforma e intranet ,locandine .  
 
OBIETTIVO N. 2: 
“ Attuazione di un sistema interno all’ufficio di controllo per la corretta modalità della raccolta 
differenziata e per l’espletamento dell’appalto del servizio di igiene urbana “ 
 
L’obbiettivo è stato raggiunto attraverso la redazione punuale e trimestrale di report di tutte le 
segnalazioni ( anche telefoniche) pervenute e riscontro in termini di effettuazione dei servizi 
 
OBIETTIVO N. 3  
“ Ripristino di una squadra di ausiliari della sosta” 
 
L’obbiettivo è stato raggiunto in quanto il servizio è stato attivato il 1 aprile 2006 
 
 
 
Progetto 21B: GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO 
 
 
UFFICIO VERDE PUBBLICO  
 
Nel corso dell’Esercizio 2006 l’Ufficio Verde e Giardini ha perseguito con successo la maggior 
parte degli obiettivi individuati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2006. 
 
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i progetti dell’ufficio. 
 
Sulla base del programma di gestione gli obiettivi di gestione per l’anno 2006 sono stati così 
individuati (PEG Anno 2006):  
 
Obiettivo: Avanzamento  Parco Grugnotorto –Villoresi 
Azioni compiute: si è proceduto all’affidamento d’incarico per la stesura del progetto definitivo  
ed attraverso incontri e conferenze di servizio , i professionisti hanno consegnato il progetto   
nei tempi previsti dalla programmazione 
 
Obiettivo: esecuzione con utilizzo di risorse interne dei seguenti progetti: 
- manutenzione straordinaria delle aree a verde , arredi, attrezzature ed impianti esistenti; 
- interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo esistente 
- riqualificazione aiuole stradali 
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Azioni compiute: di tutti gli interventi si è proceduto all’approvazione da parte della G.C. dei 
progetti definitivi entro il mese di ottobre 
 
Obiettivo: esecuzione tramite incarichi di progettazione esterna dei seguenti progetti: 
- interventi sul patrimonio a verde delle scuole finalizzati all’educazione ambientale 
- sistemazione delle aree a verde tra le vie marelli e valosa di sopra 
Azioni compiute:  si è proceduto all’approvazione da parte della G.C. del progetto definitivo 
relativo al patrimonio delle scuole entro il mese di ottobre; non si è potuto procedere 
all’approvazione del progetto Marelli poiché il Settore Patrimonio non ha potuto procedere alla 
cessione delle aree 
 
Obiettivo: Predisporre il nuovo appalto per la manutenzione delle aree verdi ovvero in caso di 
rinnovo gli elementi migliorativi da introdurre e ricomprendere nell’attuale appalto in corso 
Azioni compiute: con atto di indirizzo la  G.C. ha deliberato la volontà di procedere al rinnovo, 
pertanto si è proceduto a redigere relazione tecnica comprensiva di elementi migliorativi per il 
triennio successivo 
 
 
RENDICONTO DI GESTIONE 
 
Spese correnti 
 
Come nell’Esercizio 2005 gli interventi di manutenzione ordinaria del verde sono stati eseguiti 
secondo quanto indicato dal capitolato d’oneri relativo all’Appalto di Manutenzione Globale del 
Verde Pubblico (Global Service) che pertanto ha scadenza il 30 settembre 2009 
Il Global Service permette di concepire la manutenzione del verde urbano come servizio reso 
alla cittadinanza, completo e programmato; garantisce una forma di gestione che assicura 
certezza di spesa e di risultato, aspetti oggi imprescindibili dalle numerose e pressanti richieste 
dei cittadini da un lato e dalla volontà di fornire spazi verdi pubblici di buon livello qualitativo 
dall’altro. 
Gli interventi mirati e finanziati con capitoli di spesa “ad hoc” hanno permesso la realizzazione 
di lavorazioni e servizi quali: 
− Manutenzione ordinaria dei giardini di pertinenza di scuole materne, , scuole elementari e 
medie  di competenza dell’Ufficio Verde e Giardini, attraverso interventi di miglioramento 
estetico/ambientale della qualità degli spazi riservati alla ricreazione degli alunni; 
− Manutenzione delle aree verdi destinate ad attività ludiche prevedendo inoltre l’utilizzo 
delle risorse necessarie per garantire l’efficienza e la sicurezza di giochi, arredi e strutture 
presenti, nonché il corretto funzionamento delle reti tecnologiche ed impiantistiche; 
− Manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza della rete di piste ciclabili  presenti 
sull’intero territorio comunale; 
− Integrazione e fisiologica sostituzione di singole alberature e filari alberati costituenti il 
patrimonio arboreo cittadino, nonché salvaguardia del patrimonio arboreo esistente (difesa 
endoterapica degli esemplari di Aesculus Hippocastanum e lotta al cancro colorato del platano). 
 
Capitolo 7392/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro degli spazi destinati a verde pubblico. 
Azioni compiute: 
Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza; manutenzione attrezzature esistenti; 
servizio di apertura e chiusura dei cancelli; cure specialistiche per esemplari arborei. 
 
Capitolo 7385/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire e migliorare la gestione del servizio. 
Azioni compiute: 
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Sulla base del capitolato d’oneri per l’Appalto di Manutenzione Globale del Verde, sono stati 
intensificati i controlli sullo stato di manutenzione del verde ed adottati i conseguenti ed 
opportuni provvedimenti. 
 
Capitolo 7400/0 
Descrizione del Progetto: 
Incarichi professionali di supporto all’attività dell’Ufficio Giardini. 
Azioni compiute: 
Incarichi professionali per le attività connesse al funzionamento dell’Ufficio Giardini e per le 
attività di supporto tecnico/amministrativo del Dirigente di Settore. 
 
Capitolo 7875/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire la sicurezza e migliorare qualità e decoro di aree verdi e giardini di pertinenza degli 
Asili Nido. 
Azioni compiute: 
Interventi manutentivi sui giardini e le relative attrezzature presenti all’interno delle aree verdi 
degli asili nido; interventi urgenti per garantire la sicurezza.  
 
Capitolo 4280/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire la sicurezza e migliorare la qualità ed il decoro degli spazi verdi di pertinenza delle 
Scuole Materne Statali.  
Azioni compiute: 
Interventi di manutenzione ordinaria degli spazi verdi e loro attrezzature , presenti all’interno 
dei giardini; interventi urgenti per garantire la sicurezza. 
 
Capitolo 4610/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire la sicurezza e migliorare la qualità ed il decoro del verde di pertinenza delle Scuole 
Medie  
Azioni compiute: 
Interventi manutentivi sui giardini e le relative attrezzature presenti all’interno delle aree verdi 
di pertinenza delle scuole medie; interventi urgenti per garantire la sicurezza. 
 
Capitolo 7420/0 
Descrizione del Progetto: 
Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro del verde pubblico cittadino. 
Azioni compiute: 
Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza; manutenzione attrezzature esistenti; 
cure specialistiche per specie arboree. 
 
Spese in conto capitale 
 
Cosi’ come indicato negli obiettivi precedentemente citati,  l’Ufficio Giardini è stato 
costantemente impegnato nell’elaborazione di numerosi progetti che, sulla base degli indirizzi 
forniti dall’Assessorato e delle strategie adottate, hanno interessato la riqualificazione di  aree 
verdi esistenti e la creazione di nuovi giardini Per quanto riguarda il tema della riqualificazione 
tutti i progetti sono accomunati dalla particolare attenzione dedicata agli interventi mirati a 
garantire la sicurezza all’interno delle aree verdi. Ogni progetto è pensato e realizzato come 
segnale forte di identificazione per la comunità e come occasione per dare vera riconoscibilità al 
verde urbano da un lato e come fondamentale elemento di ricucitura del tessuto urbano 
dall’altro. 
Gli interventi proposti hanno ampiamente tenuto conto delle richieste e delle esigenze di ogni 
singola Circoscrizione e da queste inoltrate nell’ambito del Bilancio partecipato. 
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Intervento 2090601 Capitolo 34008/0 
Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi, attrezzature ed impianti già esistenti 
Stanziamento iniziale: € 350.000,00 
 
Intervento 2090601 Capitolo 34250/0 
Interventi sul patrimonio a verde delle scuole finalizzati all’educazione all’ambiente 
Stanziamento iniziale: €   100.000,00 
 
Intervento 2090601 Capitolo 34066/0 
Realizzazione parco grugno torto 
Stanziamento iniziale: € 700.000,00 
 
Intervento 2090601 Capitolo 34094/0 
Riqualificazione area verde romagna 
Stanziamento iniziale: €  230.000,00 
 
Intervento 2090601 Capitolo 34017/0 
Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo esistente  
Stanziamento iniziale: € 170.000,00 
 
Intervento 2090601 Capitolo 34090/0 
Riqualificazione aiuole stradali 
Stanziamento iniziale: € 200.000,00 
 
 
 
Progetto 21C: INTERVENTI IN MATERIA ECOLOGICA 
 
 
UFFICIO AMBIENTE 
 
Nel corso dell’esercizio 2006 l’Ufficio Ambiente ha perseguito con successo gli obiettivi 
individuati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2006. 
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i progetti dell’ufficio. 
 
Sulla base del programma di gestione gli obiettivi di gestione per l’anno 2006 sono stati così 
individuati (PEG Anno 2006): partecipazione all’obiettivo intersettoriale “Politiche giovanili”; 
promozione di politiche volte al risparmio energetico con particolare riferimento agli edifici 
esistenti; in coordinamento con la Provincia di Milano, effettuare il corso di formazione delle 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV); coinvolgimento attori locali nell’ambito del progetto di 
Agenda 21 intercomunale dei comuni di Monza, Seregno, Lissone, Biassono e Muggiò. 
 
Obiettivo: partecipazione all’obiettivo intersettoriale “Politiche giovanili” 
Azioni compiute:  
Partecipazione attiva agli incontri  
 
Obiettivo: Promozione di politiche volte al risparmio energetico con particolare riferimento agli 
edifici esistenti 
Azioni compiute: con Deliberazione di G. C. n. 472 del 20/07/2006 è stato costituito il tavolo 
intersettoriale per l’energia coordinato dal Settore Ambiente e Qualità Urbana e che vede 
inizialmente coinvolti anche i settori Edilizia e Pianificazione territoriale. Il tavolo si è riunito in 
data 04 ottobre e in data 14 novembre.  
E’ stato sostenuto economicamente l’incarico per la valutazione del potenziale solare degli 
edifici pubblici e privati presenti nel territorio monzese, 
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In data 10 Ottobre presso il Teatro Binario 7 dell’Urban Center è stato organizzato il Convegno 
Pubblico “Il condominio sostenibile” ed è stata stampata la relativa guida. Dell’iniziativa è stata 
data comunicazione tramite affissione manifesti e distribuzione pieghevoli. 
 
Obiettivo: effettuare il corso di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie 
Azioni compiute: Il corso, che ha visto l’adesione iniziale di circa 50 volontari, è iniziato il 10 
aprile e terminato il 14 settembre 2006. In data 05 Ottobre si è tenuto l’esame davanti alla 
Commissione regionale appositamente nominata. Venti aspiranti GEV sono risultate idonee. 
 
Obiettivo: coinvolgimento attori locali nell’ambito del progetto di Agenda 21 intercomunale dei 
comuni di Monza, Seregno, Lissone, Biassono e Muggiò 
Azioni compiute: a partire dal mese di febbraio è stata realizzata e trasmessa mensilmente a 
tutti i portatori di interesse del territorio la newsletter di Amica Brianza che informa sulle 
iniziative e le fasi di avanzamento del progetto. 
E’ stato realizzato il sito internet www.amicabrianza.it 
Il primo incontro plenario del Forum di Agenda 21 di Amica Brianza "CONOSCI, PARTECIPA, 
AGISCI: LE TUE IDEE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, AMBIENTALE DEL TERRITORIO" si è 
aperto ufficialmente il 20 ottobre 2006, presso la sede della Provincia di Milano a Monza. In 
un'ottica di massimo coinvolgimento, al Forum sono stati invitati a partecipare tutti i soggetti 
attivi rappresentativi delle attività economiche, sindacali, degli ordini professionali, le 
associazioni cittadine ed altre organizzazioni locali. 
 
I principali elementi emersi sono stati articolati su indicazione del Forum in 5 Tavoli tematici 
finalizzati allo sviluppo di progetti inerenti i seguenti temi: 1. Mobilità e qualità dell'aria, 2. 
Salvaguardia e valorizzazione del territorio, 3. Edilizia sostenibile e problematiche energetiche, 
4. imprenditori e sostenibilità, 5. Stili di vita: consumi, educazione, salute e solidarietà 
 
In data 14 dicembre 2006 presso la sala civica del Comune di Biassono è stato dato avvio ai tavoli 
tematici suddetti. 
 
Nell’ambito del progetto di Agenda 21 intercomunale, insieme alla Scuola Agraria è stato 
intrapreso un percorso di approfondimento sul GPP (Green Public Procurement o Acquisti Verdi) 
e l’adozione di procedure di acquisti verdi. 
Nel mese di gennaio si è tenuto un corso di formazione, strutturato in tre incontri e  indirizzato 
ai cinque comuni.  A seguito dell’attività formativa si è individuata l’opportunità di sviluppare un 
progetto di accompagnamento per la strutturazione di procedure di acquisto verde 
nell’amministrazione. Nell’ambito di questo progetto e grazie alla partecipazione al progetto 
degli Uffici Economato e Verde Pubblico sono stati realizzati e pubblicati rispettivamente due 
bandi “verdi”, uno relativo alla fornitura di arredi per le scuole e uno relativo alla fornitura di 
giochi per le aree verdi. 
 
Sono state, inoltre realizzate le seguenti attività: 
- campagne di monitoraggio per l’inquinamento acustico in concomitanza di prove e gare 

automobilistiche presso l’Autodromo di Monza 
- campagne di monitoraggio per l’inquinamento elettromagnetico 
- interventi di disinfestazione 
- rimozione rifiuti aree patrimoniali 
- rimozione graffiti 
- patrocinio e sostegno iniziative in campo ambientale e animalista 
- campagne di rilevamento dell’inquinamento atmosferico. In particolare quest’anno 

attraverso la centralina mobile posizionata in Viale Lombardia sono stati monitorati non solo 
gli inquinanti classici (NO, NO2, O3, CO etc…) ma anche richidendo l’analisi degli IPA 
(idrocarburi policiclici aromatici) e nitro-IPA. E’ stato, inoltre, realizzato un programma di 
misure di inquinanti aerodispersi presso il deposito TPM Via Borgazzi. 
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- programma di educazione ambientale rivolto alle scuole di ogni genere e grado per l’anno 
scolastico 2005/2006 (23 classi coinvolte) 

- sostegno e organizzazione di iniziative in campo ambientale. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2006 
 

PROGRAMMA 22: GESTIONE CIMITERIALE 
 
 
Progetto 22A: GESTIONE CIMITERIALE 
 
 
L’ufficio manutenzione spazi cimiteriali è preposto ai seguenti compiti: 
• progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dei lavori di manutenzione, 
ordinaria e straordinaria di stabili, strutture ed impianti dei due cimiteri cittadini, Urbano e di 
S.Fruttuoso; 
• progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dell’appalto dei servizi di 
igiene ambientale comprendente l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, quali inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, funzionamento della camera mortuaria, pulizia, ecc.; 
• progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione delle opere relative alla 
formazione dei nuovi campi di sepoltura. 
 
Scopo delle manutenzioni è quello di porre rimedio ai fenomeni di degrado e usura delle 
strutture cimiteriali, nonchè intervenire in conseguenza di eventi accidentali ed imprevedibili, in 
particolare il patrimonio da curare consiste in: 
manufatti edilizi:  fabbricato loculi “monumentale” di volumetria di ca. mc 14.500, n° 4 
fabbricati guardiole, ml  2.200 ca. di muro di recinzione, n° 14 colombari in trincea, n° 4 
colombari fuori terra, n° 5 colombari lungo il muro di cinta, n° 80 campi di sepoltura, n°1 
ossario comune, area di cantiere in uso all'impresa appaltatrice dei servizi cimiteriali, n° 8 
cancelli carrai in ferro; 
opere stradali:  mq 9.500 ca. di viali pavimentati in conglomerato bituminoso, mq 4.000 ca. in 
macadam, ml 20.000 di cordonature; 
verde pubblico:  n° 1.950 ca. alberi, mq 39.600 ca. di aree erbose mantenute a prato  e mq 
3.100 ca. di aiuole con fioriture stagionali 
impianti tecnologici: impianto di illuminazione votiva costituito da 23.000 ca. utenze alimentate 
in bassa tensione, impianto di illuminazione pubblica, impianto di irrigazione con circa 250 
irrigatori, impianto di distribuzione dell'acqua potabile con circa 50 fontanelle, impianti di 
riscaldamento delle 4 guardiole, impianto di raffreddamento della camera mortuaria, impianto 
dell'anemometro e relativo sistema di allarme, impianto antifurto, montascale presso il "TRN", 
ascensore presso il "TRP". 
 
I servizi di igiene ambientale garantiscono l'espletamento dei servizi cimiteriali obbligatori per 
legge, in particolare: 
sepoltura delle salme, esumazione e traslazione dei resti mortali, tumulazione dei resti, 
conduzione dell'ossario comune; inoltre occorre garantire il servizio autoptico e necroscopico 
consistente in:  conservazione delle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, funzionamento 
della camera mortuaria. 
 
La realizzazione dei nuovi campi di sepoltura è essenziale per garantire una congrua disponibilità 
di posti di sepoltura. 
 
Per adempiere a quanto sopra descritto, nell'anno 2006,  sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
 
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E MANUTENZIONE ORDINARIA 
 
Appalto servizi di igiene ambientale e manutenzione ordinaria nei cimiteri comunali 
prorogati al 31/12/06 
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO 
per miglioramento dotazione cimiteri comunali 
 
Fornitura di materiale per manutenzioni alle strutture delle cancellate – Cimitero Urbano – 
cod. SIOPE 1204 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI 
 
Interventi di manutenzione ordinaria annuale celle frigo presso la camera mortuaria - 
Cimitero Urbano – cod. SIOPE 1311; 
Manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di illuminazione votiva nei cimiteri comunali - 
cod. SIOPE 1311; 
Manutenzione ordinaria annuale agli impianti di sicurezza antintrusione ed anemometro -  
Cimitero Urbano – cod. SIOPE 1311; 
Manutenzione ordinaria annuale all'impianto montaferetri – Cimitero San Fruttuoso – cod. 
SIOPE 1313; 
Intervento di ripristino del cancello carraio – Cimitero Urbano – cod. SIOPE 1311; 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI 
 
Ampliamento ed adeguamento impianto di illuminazione votiva nel Cimitero Urbano ( lavori 
in fase di esecuzione ); 
Sistemazione area esterna della cappella religiosa - Cimitero Urbano – affidato incarico di 
progettazione; 
Manutenzione straordinaria colombari in trincea 2° lotto - Cimitero Urbano – affidato incarico 
di progettazione; 
Ristrutturazione dei locali di custodia e dei servizi igienici – Cimitero Urbano – predisposto 
studio di fattibilità; 
Interventi previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale è stato approvato il Piano Regolatore 
Cimiteriale; 
Restauro corpo loculi monumentale parte interrata - Cimitero Urbano – predisposto studio di 
fattibilità. 
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