
RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 10: SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
Progetto 10A: GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
Il programma relativo all’anno 2007 ha previsto, oltre all’erogazione dei servizi istituzionali ad 
esso demandati, la realizzazione dei seguenti progetti. 
 
a) Iniziative varie dei Servizi Demografici e Civici 
Nel corso dell’anno 2007, è proseguita la realizzazione di alcune attività  dell’ufficio di Stato 
Civile, nello specifico: 
MATRIMONI CIVILI in VILLA MIRABELLO: nel periodo da marzo a dicembre, sono stati celebrati n. 
63 matrimoni civili presso la Villa Mirabello. 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 realizzata dall’artista Raffaella Surian .  
 
INVIO POESIE AI NUOVI NATI : Anche per l’anno 2007, si è provveduto ad omaggiare i neonati 
residenti in Monza con una realizzazione grafica e poesia. Sono state inviate circa 1.100 poesie.  
 
b) Sportello INFORMA STRANIERI   
Anche nel 2007 è proseguita l’attività dello Sportello Informa Stranieri, divenuto centro 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° 1.695 persone, i quali hanno sottoposto un numero totale di quesiti pari a n. 
3.342.  
Le principali prestazioni erogate:  
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. 
Nel 2007, tale sportello, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, ha modificato gli orari di 
apertura. L’orario osservato è il seguente: il Martedì-Giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00; il 
Mercoledì-Venerdì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 
c) Cooperazione decentrata ed attività intersettoriale 
Il comune di Monza in qualità di ente capofila dell’intesa tra i comuni di Agrate Brianza, 
Villasanta e Vimercate, dopo aver concertato con la Municipalità di Smederevo (Serbia) alcune 
iniziative di cooperazione da svolgersi in partenariato, ha provveduto alla realizzazione del 
progetto “La governance nel territorio come strumento di inclusione sociale e sviluppo socio-
economico”.  Documento che in data 30.7.2007 è stato trasmesso al Ministero degli Affari Esteri 
per la richiesta di cofinanziamento sulla base dell’art. 2 della Legge 49/1987.  
 
d) Partecipazione all’obiettivo intersettoriale Progetto qualità 
Uno dei principali obiettivi relativi all’anno 2007 ha riguardato una serie di interventi finalizzati 
al miglioramento dell’organizzazione di alcuni servizi rivolti all’utenza:  
1. Riorganizzazione sportello al Cittadino. Presso il Punto Comune di P.zza Carducci sono stati 
attivati i servizi relativi allo Sportello al Cittadino e al front office dell’anagrafe limitatamente 
alle richieste di residenza e cambi di via. Si rileva un riscontro positivo  all’iniziativa in quanto 
tutti i principali  servizi anagrafici sono concentrati sotto i portici di P.zza Carducci, luogo di 
facile accesso in quanto privo di barriere architettoniche, comportando, in tal modo, una 
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diminuzione del flusso di utenza che transita all’interno del Palazzo. 
2. Attivazione nuovi orari dell’ufficio anagrafe di P.zza Carducci. Oltre alla creazione del 
front office dell’Ufficio Anagrafe, la riorganizzazione ha comportato anche un adeguamento 
degli orari di apertura all’utenza dei servizi. Difatti, l’ufficio anagrafe osserva i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 14.00; il Giovedì (fascia preserale) 
dalle 17.00 alle 19.30; il Sabato dalle 8.30 alle 12.00.  
3. Decentramento Servizi di certificazione anagrafica. Oltre alla riorganizzazione degli spazi e 
orari della sede centrale, ulteriore obiettivo raggiunto è stato quello di implementare 
l’attivazione degli sportelli di certificazione anagrafica sul territorio comunale. A tal proposito, 
oltre allo sportello anagrafe attivato presso la Circoscrizione n° 3, sono stati aperti ulteriori 
sportelli presso le circoscrizioni nn° 2, 4 e 5.  In riferimento ai punti 2) e 3), si sottolinea che 
con tale processo di riorganizzazione i servizi dell’ufficio anagrafe effettuano un orario di 
apertura al pubblico che è pari a 44 ore settimanali.   
4. Progetto allineamento codici fiscali. Nel corso dell’anno 2007, l’attività di front office 
(contatto utenza, istituzione pratiche di modifica e conferma nome, invio comunicazioni etc.)  è 
proseguita sino a giugno 2007. Nella seconda parte dell’anno, invece, è stata realizzata l’attività 
di back office (procedure di modifica diretta nome, controllo discordanze nuovi iscritti etc). Nel 
corso del 2008, si procederà ad avviare entrambe le attività sia di back sia di front office.  
 
 
 
Progetto 10B: SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI 
 
 
Assegnazione aree,  cappelle e sepolture con concessione cimiteriale per anni 99. 
Nel corso 2007, si è proceduto ad assegnare con concessione cimiteriale di durata 99 anni le 
sepolture, aree e cappelle realizzate al campo 71 del cimitero Urbano.  La   graduatoria di 
attesa per la suddetta assegnazione è stata esaurita e, attualmente,  sono rimaste circa n° 10 
sepolture del suddetto campo ancora da assegnare.  
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 11: POLIZIA LOCALE 
 
 
Progetto 11A: POLIZIA MUNICIPALE 
 
EXTRA AREA 
 
Partecipazione all'obiettivo intersettoriale Sistema Informativo Territoriale (SIT)  - Si vedano 
dettagli all'inizio del presente documento 
Consolidare il SIT 
Al fine di costituire un sistema di supporto alle decisioni e di monitoraggio territoriale, 
attraverso lo sviluppo e la diffusione via intrenet/intranet di tecnologie informatiche. Queste 
tecnologie permetteranno la consultazione delle informazioni territoriali da parte di tutto 
l’Ente, mettendo a regime il collegamento realizzato con le principali banche dati ed 
espandendo il patrimonio informativo disponibile presso l’Ente. 
 
Obiettivi di dettaglio: 
- sviluppo di progetti finalizzati a sostegno dei servizi tecnici; 
- documentare, attraverso schede di progetto, le modalità di collaborazione tra Ufficio SIT 
e altri uffici comunali; 
- definizione dei flussi informativi per l’implementazione/aggiornamento del geodatabase 
e corrispondente massima diffusione dei software acquisiti; 
- scrittura di un manuale operativo a disposizione dell’Ente per la formazione e il 
mantenimento dell’informazione territoriale condivisa; 
- acquisizione di una linea di rete esterna dedicata al SIT per fornire un servizio 
informativo efficace (in collaborazione con Sistemi informativi); 
 
Coordinatore: Arch. Carlo Lanza (Direttore Area Territorio) 
 
Partecipano: Arch. Giorgio Majoli (Programmazione e Pianificazione Urbanistica); Dr.ssa Chiara 
Previdi (Servizi Sociali); Dr. Michele Siciliano (Sistemi Informativi); Dr. Luca Pontiggia (Bilancio e 
Programmazione Economica e Tributi); Arch. Giuseppe Riva (Edilizia e Sviluppo Economico); 
Dr.ssa Laura Brambilla (Organizzazione e Personale); Dr. Silvio Scotti (Polizia Municipale) 
 
Partecipazione all'obiettivo intersettoriale Politiche giovanili - Si vedano dettagli all'inizio del 
presente documento 
Politiche giovanili 
Nel dettaglio: 
• Passare alla fase attuativa del progetto e-gocs nell’area dell’ex-Macello, attraverso la 
valutazione delle proposte ricevute, la loro selezione e attivazione.  
• Proseguire nelle attività di collaborazione con le Scuole Superiori in relazione alla 
possibili progetti di “Scuola Impresa”. 
• Promuovere l'educazione alla cittadinanza contrastando fenomeni di devianza come i 
writers, taggers, l'abuso di consumo di alcool “in strada”. Continuare l’attività del gruppo di 
lavoro intersettoriale con azioni di studio e attuazione delle migliori prassi; azioni di ricerca e 
comunicazione pubblica; coinvolgimento di insegnanti, genitori; coinvolgimento di proprietari di 
stabili e amministratori per la pulizia delle facciate; offerta di spazi e attività; azioni 
sanzionatorie. 
 
Coordinatore: Dott. G. C. Castellani (Direttore Area Risorse e Cittadinanza) 
 
Partecipano tutti i settori in generale, in particolare Polizia Municipale, Servizi Sociali, 
Educazione, Edilizia e Commercio, Marketing e Comunicazione, Ecologia 
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Descrizione: 
Per quanto riguarda l’attività di P.L.  inerente il progetto sopra riportato si evidenzia quanto 
segue. Durante tutto il 2007 vi è stato un costante impegno diretto a prevenire e contrastare la 
guida in stato di ebbrezza con 72 denunce globali, nonché programmazione di servizi straordinari 
serali e notturni volti a monitorare e reprimere il fenomeno. Inoltre sono state implementate le 
telecamere per la videosorveglianza del territorio, le quali hanno sortito un notevole effetto 
deterrente nei confronti di writers e taggers. Infine l’affiancamento da parte della polizia locale 
alle GEV, nell’ultimo scorcio di anno, ha implementato un servizio di controllo dei giardini 
pubblici cittadini, ottenendo anche un effetto di rassicurazione nei confronti della cittadinanza. 
 
 
Tra le attività di competenza del Progetto, descritte in dettaglio nella Relazione Previsionale e 
Programmatica triennale, nel corso del 2007, si evidenziano i seguenti obiettivi: 
 
 
11A1 
 
Obiettivo 
Generale  
Mantenimento del rapporto tra servizi esterni e organico assegnato. 
 
Termine 
31 dicembre 2007  
 
Indicatore 
Rapporto percentuale tra personale impiegato in servizi esterni sul totale degli agenti maggiore 
o uguale a quello dell’anno precedente (gli agenti addetti al presidio del sistema di 
videosorveglianza sono considerati a tutti gli effetti agenti in servizio esterno). 
 
Descrizione: 
Nel 2006 gli addetti della P.L. erano 128 di cui 111 addetti a servizi esterni e 16 a servizi interni 
(pari al 12,50%), mentre nel 2007 gli addetti della P.L. erano 126 di cui 109 addetti a servizi  
esterni e 16 a quelli interni (pari al 12,65%). Sostanzialmente il rapporto è stato mantenuto e  
l’obiettivo è stato raggiunto.  
 
 
11A2 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale 
Mantenimento dell’attività sanzionatoria. 
 
Termine 
31 dicembre 2007  
 
Indicatore 
Numero sanzioni (rapportato agli agenti impiegati) su base mensile maggiore del 5% rispetto al  
corrispondente mese del 2006, con rendicontazione mensile all’Assessore, depurato delle 
situazioni eccezionali o non previste. 
 
Descrizione: 
Anno 2007: gennaio 5114, febbraio 7134, marzo 9500, aprile 5979, maggio 7559, giugno 6398, 
luglio 4865, agosto 2041, settembre 4378, ottobre 5533, novembre 4914, dicembre 4447. 
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Nel 2007 risultano accertate n. 68446 violazioni superando di oltre n. 5000 violazioni l’obiettivo 
che risulta essere raggiunto e ampiamente superato. . 
 
 
11A3 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale 
Intervento sulla sicurezza stradale mediante controllo rispetto limiti di velocità. 
 
Termine 
31 dicembre 2007  
 
Indicatore 
Mantenimento numero sanzioni su base trimestrale al 90% della serie storica trimestrale del 
2006. 
 
Descrizione: 
L’obiettivo è stato completamente raggiunto e superato nei primi due trimestri. Infatti, nel 
primo trimestre sono state rilevate n. 48 infrazioni contro le 17 dell’analogo periodo del 2006. 
Nel  secondo trimestre le violazioni sono state n. 82 contro le 71 del corrispondente periodo 
dell’anno 2006. Successivamente il D.L. 117/2007, convertito nella L. n. 160/2007, ha disposto 
l’obbligo di specifica segnalazione preventiva dei posti di controllo. Pertanto i controlli sono 
stati sospesi, richiedendo alla Viabilità e Traffico la fornitura di idonea segnaletica, non ancora 
fornitaci. 
 
 
11A4 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale 
Intervento sulla sicurezza stradale mediante controllo con etilometro. 
 
Termine 
31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
Esecuzione del servizio come da rendiconto, comprensivo di agenti impiegati, ore di servizio e 
sanzioni emesse. 
 
Descrizione: 
Al 31/12/2007 sono state accertate ben n. 72 guide in stato di ebbrezza alcolica. Sono state 
impiegate n. 288 ore lavorative e disposti servizi specifici notturni. L’obiettivo  è stato 
pienamente raggiunto. 
 
 
11A5 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale 
In collaborazione con il Settore Ecologia, attivare e mantenere il servizio di controllo di corretto 
conferimento rifiuti su strada in vista della raccolta. 
 
Termine 
a) 31 marzo 2007 
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b) 31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
a) Avvio dei controlli  
b) Numero di servizi effettuati su base settimanale costante durante l’anno svolti su 
segnalazione del Settore Ecologia 
 
Descrizione: 
Il servizio è stato progettato ed organizzato in collaborazione col servizio Ecologia. Sono stati 
disposti 21 servizi e rilevate 27 violazioni alla disciplina regolante il conferimento rifiuti a bordo 
strada. 
 
 
11A6 
 
Obiettivo 
In collaborazione con il Settore Viabilità, avviare il progetto per il controllo e corretto utilizzo 
dei parcheggi dei disabili:  
a) istituendo la disciplina dello stallo personalizzato per disabili con effettive difficoltà motorie; 
b) istituendo un contrassegno di nuovo tipo (es. con codice a barre o altre modalità di 
riconoscimento elettronico). 
 
Termine 
a) 31 aprile 2007          
b) 31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
a)  Approvazione progetto di intervento che presenti obiettivi misurabili da parte del Sindaco o 
dell’Assessore Competente 
b)  Rispetto degli obiettivi indicati nel progetto 
 
Descrizione: 
Sono stati effettuati alcuni incontri col Settore Viabilità e Traffico: in tali incontri, alla presenza 
dell’Assessore Paolo Gonfalonieri, è stato concordato che il settore in parola avrebbe, nei limiti 
della disponibilità di tempo e di personale, definito un progetto di Regolamento per la 
personalizzazione degli stalli di sosta per i diversamente abili. Sono state accertate n. 668       
violazioni. 
 
 
11A7 
 
Obiettivo 
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. 
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Termine 
31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
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. 
 
Descrizione: 
1)  n.2 controlli edilizi d'iniziativa, tutti con verifica tesserini;  
2)  n.7 controlli cantieri, effettuati con ASL, in osservanza protocollo "cadute dall'alto";  
3)  n.1 controllo su richiesta pervenuta dalla Commissione Sicurezza: effettuato entro i 
termini.  
 (n.b. Peg assegnato dal  mese di marzo). 
 
Situazione al 31/12/2007 
Il nucleo edilizio ha effettuato, dal mese di marzo, n.17 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. 15 controlli antinfortunistici. 
L’apposita Commissione ha richiesto, nel periodo in parola, di effettuare n.1 controllo 
congiunto,la cui richiesta è stata evasa entro i termini definiti dall’indicatore. 
L’esecuzione del servizio in parola era stata predisposta mediante l’utilizzo sinergico di un 
operatore specializzato del nucleo edilizio ed un’agente assegnato alla polizia di prossimità: 
tuttavia, l’organico di tale ultimo nucleo si è ridotto, nell’anno di cui si parla, ad 1/3 e, di 
conseguenza, anche gli indicatori di obiettivo vanno conseguentemente riparametrati, da 2 
controlli/mese per 10 mesi (si rammenta che il PEG è stato assegnato a marzo) per un totale di 
20 controlli, ad un totale riparametrato di 7 controlli/anno. 
Per altro, in termini qualitativi, i controlli svolti hanno consentito di segnalare 4 persone 
all’Autorità Giudiziaria per reati previsti dal D. L.vo 286/98 e correlate all’impiego di mano 
d’opera di soggetti stranieri clandestini. 
 
11A8 
 
Obiettivo 
Progetto di intervento per il monitoraggio sui servizi espletati dalle GEV, per la migliore 
integrazione di tali servizi nelle attività dell’Amministrazione Comunale, rispettando comunque 
l’autonomia di Polizia Locale e GEV. 
 
Termine 
a) 30 aprile 2007 
b) 31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
a) Approvazione progetto di intervento che presenti obiettivi misurabili da parte del Sindaco o 
dell’Assessore Competente 
b) rispetto degli obiettivi indicati nel progetto 
 
Descrizione: 
In data 5/12/2007 sono stati disposti i primi servizi delle GEV in abbinamento col personale P.L.. 
I servizi in abbinamento hanno comportato una serie di controlli dei giardini pubblici. Il breve 
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periodo di tempo trascorso dall’effettiva presa di servizio non ha  ancora consentito la completa 
strutturazione del servizio medesimo. In accordo col settore Ecologia è in corso di preparazione 
un prontuario e la dotazione di radio analogica per le G:E:V:. La tempistica con la quale è stato 
supportato il servizio delle G.E.V. rende l’obiettivo raggiunto. 
 
 
11A9 
 
Obiettivo 
Applicazione del Patto Locale di Sicurezza. 
 
Termine 
31 maggio 2007 
 
Indicatore 
Disponibilità mensile del report che presenta lo stato di attuazione del Patto. 
 
Descrizione: 
Il progetto di patto locale di sicurezza è stato redatto e sottoposto all’approvazione della 
Prefettura di Milano. All’uopo il Comandante e il Sindaco hanno partecipato ad uno specifico 
incontro con il sig. Prefetto in data 8 marzo 2007. L’obiettivo è da considerarsi raggiunto.  
 
 
11A10 
 
Obiettivo 
Generale 
In collaborazione con il Settore Sviluppo economico, rispetto della quiete nelle situazioni 
critiche dovute ad assembramenti in prossimità di locali frequentati in orari notturni o di aree 
cittadine: attuazione delle apposite direttive emanate dalla Giunta comunale. 
 
Termine 
a) 30 aprile 2007 
b) 31 marzo 2007   
c) mensile 
 
Indicatore 
a)  Ufficio Licenze: adozione Ordinanza Sindacale e convocazione assemblea esercenti 
b)  P.M.: sottoscrizione protocollo operativo con le FF.OO. 
c)  P.M.: report mensile agli Assessori PM e PA con indicatori di qualità (rispetto procedura 
con tempi attività) 
 
Descrizione: 
Situazione al 31/12/2007 
• In data 31.05.07 è stata elaborata minuta ordinanza d'intesa tra i due settori interessati. 
La validazione della minuta è stata subordinata alla verifica del consenso della nuova 
Amministrazione al percorso previsto dal PEG: di conseguenza, in attesa dell’adozione di tale 
provvedimento, l'assemblea di illustrazione del contenuto della stessa agli esercenti (alla 
presenza dei  Presidenti delle Circoscrizioni e dei rappresentanti delle Forze dell’ordine locali) è 
stata rimandata all'estate 2008 (subordinatamente all’adozione del provvedimento medesimo).  
• Relativamente al secondo indicatore, in data 11.4.07 è stata consegnata copia del 
protocollo operativo al sig. Comandante del Gruppo Carabinieri Monza e si resta in attesa del 
relativo riscontro. Si resta altresì in attesa di riscontro per analoga riunione richiesta al sig. Vice 
Questore, Dirigente del locale Commissariato della Polizia di Stato.  
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• Per quanto concerne, infine, al terzo indicatore, in data 24.4.2007 è stato inoltrato il 
report relativo al primo trimestre agli Assessori competenti; i successivi report sono stati 
trasmessi in data 14.6.2007 e 2.8.2007. Il report finale in data 28.3.2008.  
 
Sotto il profilo dei dati quantitativi non richiesti dagli indicatori di obiettivo, appare opportuno 
rammentare che l’Ufficio Annonaria ha svolto il servizio con i seguenti esiti (evidenziati dal 
report finale) 
o        21 locali controllati, dei quali 10 a seguito di esposti di cittadini; 
o        30 controlli complessivamente effettuati. 
o        29 violazioni accertate, delle quali: 

• 11 per violazioni commerciali;  
• 11 per violazioni ai regolamenti comunali;  
• 7 per violazioni a norme sanitarie.  

Giova ricordare che la mancata conclusione della trattativa sindacale sulla modifica degli orari 
di servizio del personale non ha consentito il potenziamento del servizio di pronto intervento 
serale e, pertanto, non è stato possibile attivare controlli serali-notturni mediante il personale 
dipendete dalla Centrale Operativa. Peraltro, neppure l’Ufficio Annonaria è stato posto nelle 
condizioni di assicurare controlli mirati, seppur saltuari, in orario serale notturno: la mancata 
modifica di turni ed orari, accompagnata dalle più severe norme contrattuali e legislative in 
materia di articolazione degli orari di servizio e delle prestazioni straordinarie, non consente una 
programmazione di servizi serali con cadenza periodica e costante; nel contempo, l’attuale 
situazione dell’organico dell’ufficio (in teoria di 9 addetti + 1 ufficiale ma, attualmente, di 7 
addetti + 1 ufficiale, dei quali 1 in condizioni di limitazioni al servizio ed uno rimasto assente per 
mesi a causa di malattia grave) non consentirebbe neppure materialmente l’organizzazione di 
detti servizi in orari prolungati. Si ricorda infine che, durante tutto l’anno 2007, l’Ufficio 
Annonaria ha concentrato prioritariamente la propria attività, giusta disposizione in tal senso 
dell’Amministrazione Comunale, al contrasto ed alla prevenzione del fenomeno dell’abusivismo 
commerciale su aree pubbliche nel centro città, anche in coordinamento con le Forze 
dell’ordine cittadine.  
 
11A11 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale 
Controllo abbandono veicoli sul suolo pubblico. 
 
Termine 
31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
Rimozione nel rispetto dei termini di cui al D.M. 460/1999 
 
Descrizione: 
Al 31/12/2007 sono stati rimossi e rottamati n. 67 veicoli abbandonati sul suolo pubblico. La 
tempistica media per l’effettiva distruzione è stata contenuta nei termini di legge,raggiungendo 
così pienamente l’obiettivo. 
 
 
11A12 
 
Obiettivo 
Polizia Stradale  
Contrasto pubblicità abusiva. 
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Termine 
31 dicembre 2007 
 
Indicatore 
N. verbali, n. segnalazioni all’Ufficio Pubblicità per rimozione impianti abusivi 
 
Descrizione: 
Il contrasto della pubblicità abusiva ha visto l’obiettivo pienamente raggiunto con ben 287 
violazioni accertate e verbalizzate. Inoltre,sono stati effettuate n. 184 segnalazioni all’Ufficio 
Pubblicità del Comune. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

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 n. 4 Asili Nido comunali (sino al mese di luglio 2007; dal mese di settembre 2007 
presso n. 3 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. 100.533 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 SpA 
• 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. 3 Asili Nido comunali (da settembre 2007 presso n. 4 Asili Nido) 
• Presso n. 2 Centri Recupero Territoriale 
Sono stati assicurati n. 977.504 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. 384.097 
circa. 
 
La spesa sostenuta per il periodo gennaio giugno / luglio dicembre 2007 è pari a €  4.877.052,84 
ed è comprensiva del costo della gestione indiretta, del costo delle derrate alimentari destinate 
ai servizi gestiti direttamente dall’Ac 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 2007 – giugno 2010. Il 
servizio è stato garantito, con l’attivazione di servizi speciali, ad un  numero medio di circa n. 
209 alunni di scuola primaria, a n. 187 alunni di scuola secondaria di primo grado nonché con il 
rilascio di n. 66 abbonamenti scolastici su linee urbane a tariffa agevolata. 
La spesa sostenuta per il periodo gennaio giugno / settembre dicembre 2007 è pari a circa   € 
538.594,26  di cui € 138.420,11  per il servizio di assistenza durante i tragitti. 
 
PRE-POST SCUOLA 
 
Nell’anno 2007 è stato assicurato da una ditta specializzata, appositamente selezionata. Il 
servizio pre scuola è stato erogato in 8 plessi di scuola primaria (uno in più rispetto al 
precedente a.s.), per un numero complessivo di 205 utenti (+ 23), nel periodo gennaio/giugno 
mentre è stato erogato in 9 plessi di scuola primaria (+ 1), per un numero complessivo di 259 
utenti (+ 25), nel periodo settembre/dicembre. E’ stato assicurato anche un servizio di post 
scuola presso la scuola dell’infanzia comunale paritaria (31 utenti rispetto ai 16 del precedente 
a.s.) e una scuola primaria (23 utenti, 4 in più rispetto al precedente a.s.). 
 
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
 
Le attività ludico ricreative sono state realizzate nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, dalla 
Cooperativa Paideia ‘92, presso la Cascina San Fedele- Parco di Monza e presso la scuola 
dell’Infanzia Andersen- Istituto Comprensivo San Fruttuoso. 
Beneficiari dell’intervento: 
San Fedele Luglio  1° turno n. 132 
San Fedele Luglio  2° turno n. 153 
San Fedele Agosto   1° turno n. 60 
San Fedele Agosto   2° turno n. 57 
San Fedele Settembre Turno unico n. 30 
 
Centro Estivo Dell’Infanzia 1° turno Luglio n. 161 
Centro Estivo Dell’Infanzia 2° turno Luglio n. 155 
Centro Estivo Dell’Infanzia Settembre Turno Unico n. 56 
 
Il Costo complessivo del servizio ludico è stato di € 215.162,72 
 
INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Sono stati trasferiti alle Istituzioni scolastiche statali fondi per l’attuazione del Diritto allo 
Studio, per un importo complessivo di € 163.070,00 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 2007, di € 185.000,00. 
 
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 2007, per 
una somma pari a € 28.000,00. Sono state inoltre sottoscritte le Intese relative all’anno 
scolastico 2007/2008. 
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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 2006/2007 (89 
sezioni e 2.411 alunni); nel mese di novembre l’acconto dell’a.s. 2006/2007. Totale spesa 
sostenuta € 1.400.126,00. 

- i contributi per la realizzazione di centri estivi nel mese di luglio, alle scuole dell’infanzia 
paritarie convenzionate che hanno aderito alla proposta per una spesa di € 17.850,00; 

- 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 per una spesa complessiva € 149.000,00;  

 
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. 06/07; 
- ai bandi per l’assegnazione di borse di studio comunali – anno scolastico 2007/2008; 
- ai bandi per l’assegnazione di 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. 
 
E’ stato attivato, dal mese di febbraio 2007, il “Protocollo d’Intesa sull’Organizzazione della 
Scuola nell’Area Territoriale di Monza” tra i Comuni di Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, 
Monza, Sovico, Vedano al Lambro e Villasanta, avente come obiettivo primario la 
programmazione e la realizzazione di un sistema condiviso di politiche scolastiche/formative, di 
rilevanza strategica per lo sviluppo complessivo del territorio.. 
 
Azioni Comunali per l’Orientamento Scolastico 
 
Sono stati realizzati, nell’anno 2007, 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 2007/2008. 
 
E' stato realizzato il “Campus 2007” per l'orientamento scolastico per i ragazzi frequentanti il 
terzo anno della Scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie. 
 
E’ stato realizzato, nel mese di maggio 2007, il primo “Campus Orienta Monza e Brianza” per 
l’orientamento universitario a favore dei ragazzi frequentanti l’ultimo anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado. 
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Promozione del Successo Formativo 
 
Si 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 attivate 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 il triennio 2006/2008, 
• l'Associazione “Antonia Vita” per la realizzazione delle attività di “Scuola Popolare”, a 

favore di minori in difficoltà, 
• Caritas di Monza e Parrocchia di San Biagio per le attività di doposcuola e coordinamento 

attività doposcuola. 
 
Piano Comunale per l’Intercultura 
 
Si è proceduto alla attuazione delle attività programmate – per l’anno 2007 – dando continuità ai 
Corsi di formazione prolungandone alcuni fino alla fine di giugno e ai Servizi già attivati per gli 
immigrati stranieri: 
1) Sportello Interculturale di orientamento, 
2) Sportello psicopedagogico itinerante, 
3) Servizio di mediazione linguistico-culturale, 
4) Laboratori d’Ascolto presso il Centro Territoriale Permanente. 
 
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. 
 
Sono stati realizzati: 
1) 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”; 
2) i Laboratori di Facilitazione Linguistica, per i ragazzi delle Scuole secondarie di primo e 

secondo grado, presso gli Istituti Scolastici e presso l’Aula Corsi dell’Assessorato 
all’Educazione; 

3) i Laboratori rivolti ai Docenti delle Scuole secondarie di primo grado. 
 
Si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 953/2007, all’acquisto di materiale 
didattico per il Corso di Italiano per Cittadini stranieri. 
 
Interventi in Campo Educativo, Scolastico, Culturale e Turistico 
 
E’ stato attuato quanto previsto, per l’anno 2007, 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. 955/2007, l'importo – previsto per l’anno 
2007 – 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’ stato erogato, con Determinazione Dirigenziale n. 956/2007, l'importo – previsto per l'anno 
2007 – relativo all’acquisto di materiale didattico e di supporto alle iniziative sostenute 
dall’Assessorato all’Educazione per le Scuole della Città. 
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Si è avviato, per l’anno scolastico 2007/2008, la nona edizione del corso di formazione e 
preparazione all’esame di Guida Turistica e si è realizzato, nei mesi di ottobre/novembre 2007, 
il Corso di aggiornamento per Docenti “Monza: dal Duomo al Museo” in collaborazione con 
l’Associazione Pro Monza. 
 
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 “Marching Band Junior” a favore delle Scuole primarie, in 

collaborazione con l’Associazione “Italia Marching Show Bands”, 
- Realizzazione viaggi di istruzione nei campi di sterminio per le Scuole di Monza, 
- Realizzazione dell’annuale “Rassegna Teatrale delle Scuole monzesi”, 
- Progetto letterario “Il Dono dell’Acqua” realizzato dall’Associazione Amici di 

Evangelizzazione e Promozione Umana, 
- Progetto “Nonni e Bambini” – quinta edizione – realizzato dalla Cooperativa Sociale “La 

Meridiana”, a favore delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Monza, 
- Progetto “La Scuola e la Magia del Cinema”, realizzato dalla Società “Barz and Hippo”, 
- Laboratorio per bambini “Un gigantesco stregosissimo Halloween”, iniziativa comunale 

realizzata presso la Fiera di Monza, 
- Progetto “Scegliere alla mia età”, rivolto ai ragazzi frequentanti le classi terze delle Scuole 

secondarie di primo grado, realizzato dalla Cooperativa “Il Minotauro” 
- Mostra “Le Immagini della Fantasia” - XXVa  edizione – realizzazione di visite guidate e di 

attività di laboratorio per le Scuole, 
- Manifestazione “BimbimBici”, realizzata dall’Associazione Monza in Bici, 
- Progetti di “Animazione culturale”, realizzati dal dal Centro Territoriale Permanente, 

presso la Casa Circondariale Monza, 
- Manifestazione “Scienza Under 18 Monza e Brianza”, Progetto Regionale di Rete di Scuole, 

realizzato dall'Istituto Comprensivo “G. Paccini” di Sovico, 
- Realizzazione Progetto formativo sulle problematiche delle diversità, rivolto ai docenti 

delle Scuole di ogni ordine e grado e agli Educatori di Monza e dei Comuni della Brianza, in 
collaborazione con l’Associazione ANFAA, 

- Manifestazione “Matematica senza frontiere” – anno 2007 – realizzato dall'Istituto Tecnico 
Commerciale e Geometri “Mosè Bianchi” di Monza, 

- Realizzazione della Mostra Itinerante “Il Futuro in Gioco”, a favore degli studenti delle 
Scuole primarie e secondarie di primo grado, in collaborazione con il Centro di Educazione 
Ambientale ENERGETICA”, 

- Realizzazione della “Campagna di prevenzione della cecità e patologie oculari”, rivolto ai 
ragazzi degli Istituti scolastici di Monza, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi – 
Sezione di Monza, 

- Realizzazione di iniziative culturali con la Scuola secondaria di primo grado “Bellani” di 
Monza, 

- Realizzazione della sesta edizione del “Premio Milly Tocci Paleari” in collaborazione con 
l’Associazione Soroptimist International Club di Monza, 

- Attività di collaborazione con l’Istituto Superiore “A. Mapelli”, 
- Progetto“Passaggio alla Scuola Media” per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado 

di Monza, realizzato dalla Direzione Didattica del IV° Circolo – Anzani, 
- Iniziativa “Con la Scuola al Parco”, per gli alunni frequentanti le Scuole dell’obbligo, 

realizzata dalla Cooperativa Sociale META, 
- Progetto “La prevenzione dell’abuso sessuale all’infanzia”, incontri formativi rivolti ai 

docenti, genitori e agli alunni delle Scuole primarie della Direzione Didattica IV° Circolo di 
Monza, 
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- Progetto “Oltre l’abito – Progetti di comunicazione”, iniziativa proposta dall’Associazione 
START, rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado di Monza, 

- Realizzazione di un “Progetto musicale d’Istituto”, rivolto agli studenti delle Scuole 
primarie della Direzione Didattica del VII° Circolo di Monza, 

- Progetto “CIVIS”, rivolto agli alunni delle Scuole primarie di Monza e della Brianza, 
realizzato dall’Associazione “Alice & Gaia” e “Associazione CIVIS”, 

- Progetto educativo “Scegliamo di educare” realizzato dal Gruppo Scout – AGESCI Monza 4, 
- Progetto “Gli adolescenti abbandona – no!”, rivolto agli studenti del biennio delle Scuole 

secondarie di secondo grado in situazioni di disagio relazionale e familiare, realizzato dalla 
Cooperativa Sociale META, 

- Progetto “Educare alla Legalità, alla Pace e alla Convivenza”, realizzato dall’Istituto 
Statale d’Arte di Monza, 

- Progetto di prevenzione del bullismo “Botta e Risposta”, rivolto agli studenti delle Scuole 
primarie e secondarie di primo grado di Monza, realizzato dalla “Fondazione IARD” di 
Milano, 

- “Interventi di prevenzione all’uso di sostanze dannose nelle Scuole secondarie di Monza”, 
Progetto realizzato dalla Cooperativa Sociale “Spazio Giovani” in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria Locale ASL 3 di Monza. 

 
Altre attività realizzate sono state, inoltre, le seguenti: 
- l’attività di gestione degli Stage all'interno dell'Amministrazione Comunale, 
- le attività connesse al “Progetto Monza 96”, riguardante l'attività di Educazione 

fisico/motoria per i ragazzi di età compresa dai 3 ai 19 anni e inseriti nelle Scuole di 
Monza, 

- le attività di “Educazione Stradale” all’interno delle Scuole monzesi, in collaborazione con 
la Polizia Municipale di Monza, 

- i progetti, per l’anno accademico 2006/2007, 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”, 

- la revisione del “Manuale di certificazione” e le verifiche necessarie per la certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001. 

 
E’ stato realizzato, nel periodo 18 giugno – 13 luglio 2007,  la quarta 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. 
 
Il Servizio Osservatorio Scolastico ha programmato e sviluppato, nell’anno 2007, vari progetti 
legati al “Fondo Sociale Europeo” come: 
- “Shape – up”, Progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche sulla educazione ad una corretta 

alimentazione nei giovani di diversa età, realizzato in collaborazione con numerosi partners 
Europei, 

- “Oltre la RI.V.A.”, Progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche per il successo formativo e la 
lotta alla dispersione. 

- “In Più Donna”, Opportunità formativa per l’incremento dell’occupazione femminile, 
realizzato sul territorio del Comune di Monza della Provincia di Milano e dall’Ente Cattolico 
di Formazione Professionale. 
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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. corsi triennali in Diritto Dovere Istruzione e Formazione - DDIF - : le attivita' in DDIF sono 

state mantenute le sei annualità (tre nel Settore Agrario e tre nel settore della 
Ristorazione per ragazzi disabili)  

2. attivita' corsuali di Formazione Professionale (tipologie SF2, SO2, SO1) su bandi emanati da 
Regione/ Provincia. Si è lavorato ulteriormente per la visibilità territoriale del Centro 
attraverso la continuita' di partecipazioni a reti territoriali. Sono stati portati a termine tre   
corsi di apprendistato (pr.n. MI 2001588)  e  quattro corsi nel progetto per la dispersione 
scolastica Oltre laRi.v.a. (pr. n.   411643). Nell' ambito della formazione continua e 
permanente oltre al corso  post diploma di programmazione Java, e' stato attivato un corso 
CAD di specializzazione REVIT   e si e' presentato un ulteriore progetto per la formazione 
area svantaggio delle assistenti familiari anziani da realizzare nel 2008. 

3. corsi civici con nuove proposte: mantenuti i corsi civici svolti nei precedenti anni ed avviati 
altri due corsi (fotografia e danzaterapia)  

4. certificazione Iso 9001: 2000 EA 37:  nelle due sedi di via Magellano e via Longhi è stata 
mantenuta la certificazione ed è stata accreditata, a luglio 2007, la sede di via Longhi n. 4 
nella tipologia SF3 

 
 
 
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. 
L’attività più significativa è stata il trasferimento della scuola dell’infanzia nella nuova sede 
ampliata di due sezioni. I posti disponibili sono aumentati di 56 unità ed  il personale è stato 
integrato di 4 educatrici e 2 ausiliarie. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

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:  2005 11.033 
   2006 12.096 
   2007 12.725 
 
Scarto volumi deteriorati: 2005 3.480 
   2006 4.138 
   2007 5.100 
 
Utenti attivi:  2005 11.799 
   2006 12.147 
   2007 12.890 
 
Prestiti:  2005 194.797 
   2006 202.644 
   2007 220.323 
 
L’aggiornamento delle dotazioni (acquisti mirati secondo la missione delle singole biblioteche; 
sostituzione dei documenti obsoleti e/o usurati), le attività promozionali programmate nelle 
biblioteche, in particolare la mostra “Le immagini della Fantasia”, e i servizi di 
BrianzaBiblioteche hanno contribuito al notevole incremento dei prestiti. 
E’ stato elaborato un progetto in collaborazione con l’Ufficio Controllo di Gestione, uno studio 
preliminare di fattibilità per l’ampliamento degli orari di apertura della Biblioteca Civica. 
 
 
1. Sistema Bibliotecario Intercomunale 
 
Il Centro Sistema (CS) ha catalogato i seguenti libri: 
2005 copie 21.319 titoli 6.250  
2006 copie 21.607 titoli 6.136 
2007 copie 22.840 titoli 6.494 
 
Bonifica del catalogo SBU e catalogazione pregresso: nel 2007 copie 1.680  titoli 594 
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2. Biblioteca Cederna 
 
La convenzione in atto con la Cooperativa specializzata Diapason ha dato buoni risultati e grazie 
alla programmazione dei servizi, in particolare, per la fascia dei “giovani adulti” e anche dei 
bambini e degli adulti  ha contribuito al costante sviluppo dei prestiti: 
 2005  17.434 
 2006  18.315 
 2007  23.291 
 
 
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: 
 
Immagini della Fantasia 2007 
Commedia dell’Arte, programma Compagnia Teatrale Monzese 
“Sentieri tra i libri – Le attività di promozione della Biblioteca NEI 1992-2007” 
 
 
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: 3500 opere (Sec. XVIII-XIX) miscellanee fondo Riva e Zucchi, libro alla mano; 
 
Promozione e valorizzazione : 
Mostre bibliografiche bimestrali e visite guidate per le scuole di Monza; 
Incontri e visite guidate per le scuole superiori di Monza; 
 
 
4.2 Archivio storico 
 
Inventariazione informatizzata: Primo lotto Archivio Opera Pia Bellani; 
Per l’intervento è stato richiesto il contributo della Regione Lombardia (L.R. 81/85) 
 
Nel secondo semestre del 2007 si è provveduto ad individuare la sede definitiva dell’Archivio 
Storico presso l’edificio comunale di via Enrico da Monza  4. E’ stato altresì affidato a ditta 
specializzata il trasloco dei documenti da realizzare alla consegna dei nuovi locali e si è 
provveduto alla gara di appalto per la fornitura degli arredi (armadiatura compattabile). 
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BRIANZABIBLIOTECHE 
 
Il bilancio 2007 di BRIANZABIBLIOTECHE, che costituisce il primo atto di programmazione 
economico-finanziaria dalla nascita del Sistema, corrisponde nella sua articolazione e nel suo 
importo complessivo al documento di previsione redatto agli inizi del 2006 ed allegato alla 
Convenzione per l’istituzione e la gestione di BRIANZABIBLIOTECHE. D’altra parte le elezioni di 
fine maggio 2007, hanno consentito  all’Assemblea dei Sindaci di insediarsi solo dopo l’estate 
quando risultava non più praticabile un qualsiasi intervento di modifica. Tuttavia in fase di 
gestione ordinaria si è reso necessario effettuare qualche variazione degli importi attribuiti alle 
diverse voci di costo per rispondere alle esigenze dei servizi.  
 
 
Macro analisi dell’andamento del servizio di BRIANZABIBLIOTECHE 
 
Indice di Prestito (1,99) 
L’indice di Prestito di BRIANZABIBLIOTECHE (vale a dire il rapporto fra prestiti ed abitanti) è del 
25% superiore a quello medio lombardo (1,59) ed è perfettamente allineato con quello della 
Provincia di Milano (il più elevato della Lombardia). Inoltre mentre in Lombardia negli ultimi 5 
anni si è avuto per i prestiti una crescita complessiva del 20%, in BRIANZABIBLIOTECHE la 
crescita è stata del 45%. Così se prima della nascita di BRIANZABIBLIOTECHE, nel 2002, l’indice 
di prestito (aggregato sui tre sistemi esistenti) corrispondeva sostanzialmente a quello medio 
della Regione Lombardia (1,37 vs 1,30) oggi il valore raggiunto da BRIANZABIBLIOTECHE risulta 
di gran lunga superiore poiché si è allineato a quello più elevato (Provincia di Milano).  
In Lombardia i valori oscillano fra un minimo di 0,43 (Provincia di Pavia) e un massimo di 2,00 
(Provincia di Milano). 
 

 Anno Prestiti e 
Rinnovi Differenza % Indice di 

Prestito 

Prima di BB 2002 767234     1,37 

Passaggio a BB 2003 901912 134678 17,6% 1,61 

2004 977339 75427 8,4% 1,75 
2005 1042335 64996 6,7% 1,86 
2006 1058203 15868 1,5% 1,89 BB 

2007 1112515 54312 5,1% 1,99 

Totale        (dalla nascita di BB) 345281 45%  

 
 
Indice di Impatto (12,3%) 
L’indice di impatto di BRIANZABIBLIOTECHE (vale a dire il rapporto fra utenti ed abitanti) è del 
15% superiore a quello medio lombardo e della Provincia di Milano (10,73% nel primo caso e 
10,82% nel secondo). Tuttavia il suo incremento in questi anni non è stato così significativo come 
per il servizio di prestito e per il PIB. Occorre però rilevare che le percentuali di crescita degli 
ultimi 3 anni (gli unici con valori realmente confrontabili) mostrano un trend di crescita costante 
e sempre più marcato (l’incremento di ogni anno è il doppio del precedente). Il valore di 
crescita raggiunto nel 2007 appare per la prima volta soddisfacente.  
 
 
 
 
 

 100



 Anno Utenti Differenza % Indice di Impatto 

Prima di BB 2002 Non confrontabile       

Passaggio a BB 2003 Non confrontabile       

2004 63824     11,4% 
2005 64385 561 0,9% 11,5% 
2006 65730 1345 2,1% 11,8% 

BB 

2007 68992 3262 5,0% 12,3% 

Totale          (dalla nascita di BB) 5168 8,1%  

 
 
 
Prestito Interbibliotecario 
Il prestito interbibliotecario di BRIANZABIBLIOTECHE corrisponde al doppio del valore medio 
della Regione Lombardia (0,28 vs 0,14 PIB per abitante). Ma risulta superiore (del 33%) anche 
rispetto al valore medio della Provincia di Milano (0,21), ancora una volta il più alto in 
Lombardia. Questo importante incremento del prestito interbibliotecario (l’800% negli ultimi 5 
anni) è l’effetto più evidente e diretto del riassetto (organizzativo e funzionale) dei servizi 
bibliotecari prodotto sul nostro territorio dalla nascita di BRIANZABIBLIOTECHE. Si evidenzia 
come un altro significativo impulso alla crescita del servizio, nel corso del 2007, pari almeno al 
25% del dato complessivo, è stato fornito dall’introduzione del servizio di richiesta/prenotazione 
dei libri direttamente dal Web (e lo si constata osservando l’andamento della crescita negli 
ultimi 3 anni).  
Il prestito interbibliotecario (e il suo accesso tramite il web) costituisce senza ombra di dubbio il 
servizio di eccellenza di BRIANZABIBLIOTECHE e un fenomeno di rilevanza regionale. 
 

 Anno PIB Differenza % 

Prima di BB 2002 17286     

Passaggio a BB 2003 36576 19290 111,6% 

2004 72128 35552 97,2% 
2005 90837 18709 25,9% 
2006 108392 17555 19,3% BB 

2007 156388 47996 44,3% 

Totale          (dalla nascita di BB) 139102 805% 

 
 
Spesa Pro Capite 
La spesa pro capite media per i servizi bibliotecari in BRIANZABIBLIOTECHE risulta sensibilmente 
più bassa della media regionale (9,84 Euro vs 13,72 Euro). I valori oscillano fra un massimo di 
20,59 Euro per la Provincia di Bergamo e un minimo di 7,61 Euro per la Provincia di Pavia. Un 
valore basso dell’indice di spesa se da un lato mostra sia l’efficacia che l’efficienza di 
BRIANZABIBLIOTECHE dall’altro segnala la necessità di un progressivo adeguamento delle risorse 
quantomeno alla media regionale.  
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Bilancio 2007: Le Entrate 
 
Il quadro economico delle entrate 2007 è costituito dai versamenti finanziari che i Comuni 
aderenti a BRIANZABIBLIOTECHE hanno effettuato a favore del Comune Capofila  (Comune di 
Monza) e dai contributi che la Regione Lombardia e la Provincia di Milano hanno erogato per il 
funzionamento e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario (Legge 81/85). L’entità economica a 
carico di ciascun Comune è stata calcolata applicando un criterio di riparto sulla base della 
popolazione residente in ogni Comune al 31 dicembre 2006 (art. 29).  
 
 

Fonti Entrate Anno 2007 
Importo 

Comuni € 334.423,90 
Regione € 100.000,00 

Provincia € 121.926,10 

Totale € 556.350,00 

 
La quota per abitante è stata dunque nel 2007 di 0,60 Euro per abitante.  
 
 
Bilancio 2007: Le Uscite 
 
Occorre distinguere, in sede di analisi, tre macroaree, che rappresentano ambiti funzionali 
distinti  e costituiscono la premessa organizzativa e gestionale sulla quale è stato costruito il 
bilancio di previsione 2007 
 
AREA DELLA PRODUZIONE 
Spesa: 427.511,88 Euro (77% del bilancio 2007) 
 
Nell’area della produzione sono incluse le seguenti attività: 
Sistemi informativi 
Catalogazione 
Distribuzione 
Servizi in rete 
 
1. Sistemi Informativi 
 
Spesa: 180.997,88 Euro (42% dell’Area della Produzione) 
Una grande area territoriale di cooperazione, qual è BRIANZABIBLIOTECHE, per essere efficiente 
richiede un’infrastruttura di collegamento telematico che consenta con rapidità, sicurezza e 
continuità lo scambio di dati e la registrazione delle operazioni proprie dei servizi bibliotecari 
(interrogazioni del catalogo, prestiti, prenotazioni, rinnovi, iscrizione utenti, ecc.). E’ inoltre 
necessario garantire il mantenimento dell’efficienza degli apparati hardware centrali e dei 
sistemi operativi dei server nonché l’assistenza del software di gestione e le modifiche degli 
applicativi in uso per adattarli alle esigenze dei servizi.  
In particolare nel corso del 2007 è stato sostituito il Gruppo di Continuità (UPS) della Server 
Farm di BRIANZABIBLIOTECHE per potenziare le misure di protezione del sistema e di garanzia 
per l’integrità dei dati per un importo di 4.500,00 Euro; ed è stata integrata la dotazione 
informatica dell’Ufficio Unico (2 Computer Desktop, 3 Lettori Barcode, 1 Scanner, 1 Fax) per un 
importo di 4.252,88 Euro. 
Nel suo complesso il BILANCIO 2007 per le voci relative ai Sistemi Informativi ha confermato 
l’importo che si è andato consolidando nel corso degli ultimi anni.  
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Costo Medio Unità Prodotto  5.323,00 Euro (costo per singola biblioteca della struttura 
informatica di BRIANZABIBLIOTECHE) 
 
2. Catalogazione 

 
Spesa: 143.600,00 Euro (34% dell’Area della Produzione) 
Lo sforzo intellettuale e il costo del personale che si rendono necessari per catalogare un libro 
rende la condivisione dell’attività di catalogazione una delle naturali funzioni di un’area di 
cooperazione bibliotecaria, tanto più da quando i sistemi informativi e la rete hanno reso più 
facilmente trasferibili ed utilizzabili le catalogazioni effettuate da remoto. Nel corso dei 2007 i 
servizi di catalogazione di BRIANZABIBLIOTECHE sono stati gestiti aggregando le attività ed i 
costi derivanti dai tre ex centri di Desio, Monza e Seregno. E’ stato comunque già avviato un 
progetto (inclusa analisi del servizio e documentazione tecnica per la selezione del contraente) 
di centralizzazione del servizio nella sede provvisoria di Seregno che sarà completato nel corso 
del 2008. Il BILANCIO 2007 ha confermato sostanzialmente l’importo di previsione con una piccola 
variazione in fase di  rendicontazione dei costi del personale.     
Costo Medio Unità Prodotto   2,39 Euro (costo medio documento catalogato) 
 
3. Distribuzione 

 
Spesa: 73.442,00 Euro (17% dell’Area della Produzione) 
La circolazione dei documenti sul territorio, insieme alla distribuzione delle informazioni per via 
telematica, è l’atro elemento costitutivo di un sistema bibliotecario e la principale sua ragione 
fondativa. Il prestito interbibliotecario deve avvenire in modo efficiente e regolare perché gli 
utenti che richiedono un documento devono poterne disporre in modo certo e in tempi rapidi, 
pena la perdita di credibilità del servizio. Gli standard della Regione Lombardia stabiliscono che 
venga garantita la soddisfazione della richiesta entro 48 ore. Nel 2007 sono stati approvati dalle 
biblioteche nuovi criteri per la definizione delle frequenze settimanali dei contatti, che 
comunque prevedono verifiche e aggiustamenti periodici, in base ai quali BRIANZABIBLIOTECHE 
dispone di 154 passaggi a settimana per 50 settimane anno con una media di 4,5 passaggi a 
settimana per biblioteca (uno dei dati più alti in Lombardia).  
Costo Medio Unità Prodotto  
0,34 Euro (costo medio di trasporto di un libro includendo sia l’andata che il ritorno alla 
biblioteca proprietaria). 
9,53 Euro (costo medio per passaggio) 
 
4. Servizi in Rete (web) 

 
Spesa: 29.472,00 Euro (7% dell’Area della Produzione) 
Il portale di BRIANZABIBLIOTECHE è uno strumento di accesso integrato a tutti i servizi 
informativi e documentali forniti dalle biblioteche. Vale a dire è: 
Un ambito di pubblico servizio come spazio nel quale le informazioni relative alle attività e ai 
servizi delle biblioteche dell’area di cooperazione vengano pubblicate, comunicate e rese 
disponibili secondo criteri di accessibilità, completezza e organicità, in un contesto strutturato 
di accesso. Dunque una finalità di servizio che muove dal riconoscimento della centralità 
dell’utente e delle sue esigenze (Profilo Utente). 
Un ambito di servizi per i Bibliotecari in quanto strumento attraverso il quale realizzare il 
potenziamento delle funzioni di coordinamento e di cooperazione e consolidare l’integrazione 
fra le diverse sedi bibliotecarie. 
Ai contenuti del Portale è possibile accedere in modo differenziato secondo tre livelli di 
autenticazione e di servizio: 
accesso libero per gli utenti del Web o dalle postazioni OPAC della Biblioteca; 
accesso mediante autenticazione (Login e Password) per l’accesso a servizi di livello superiore: 
Richiesta di Prestito e Prenotazione 
Verifica Scheda Utente 
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Rinnovo Prestiti 
Accesso mediante autenticazione (Login e Password) per il personale delle biblioteche 
all’interno dell’area di cooperazione per l’integrazione delle procedure di lavoro a livello 
intersistemico.  
Si segnala che nel corso del 2007 è stata rinnovata l’architettura e la veste grafica del portale di  
BRIANZABIBLIOTECHE e che l’utilizzo dei servizi online del prestito prenotazione ha avuto una 
crescita assai rilevante (in valori assoluti 49495 richieste ed una media di 600 visite al giorno). 
Costo Medio Unità Prodotto 
867,00 Euro (costo medio per biblioteca dei servizi Online) 
0,60 Euro (costo medio per richiesta/prenotazione online) 
 
 
AREA DEL COORDINAMENTO 
Spesa: 97.315,67 Euro (17% del bilancio 2007) 
 
Nell’area del coordinamento sono incluse le seguenti attività: 

1. Sviluppo Collezioni  
2. Promozione 
3. Risorse Umane 
4. Misurazione dei servizi 
5. Direzione 

 
1.Sviluppo delle Collezioni 
 
Spesa: 10.050,00 Euro (14% dell’Area del Coordinamento) 
La gestione delle raccolte è l’insieme di attività e di funzioni finalizzate all’incremento e alla 
revisione del patrimonio bibliografico, vale a dire dell’offerta informativa che le biblioteche 
mettono a disposizione degli utenti. Nel corso del 2007 è stato avviato un progetto per realizzare 
una gestione consapevole e efficace dei servizi bibliotecari che nel 2008 si concretizzerà in una 
sessione formativa rivolta ai bibliotecari.   
 
2. Promozione 
 
Spesa: 28.476,00 Euro (29% dell’Area del Coordinamento) 
In un contesto cooperativo di gestione dei servizi bibliotecari occorre prevedere una politica 
comune di comunicazione e di marketing per le biblioteche cooperanti che consenta una 
rappresentazione e una promozione unitaria del servizio nei rapporti con l’esterno. Nel corso del 
2007 BRIANZABIBLIOTECHE ha gestito direttamente: 
Lo studio e la fornitura di nuovo materiale informativo sulle biblioteche e sui servizi per la 
comunicazione con gli utenti (30.000 brochure e cartelline con foto, descrizione servizi, recapiti 
e orari delle biblioteche per un importo di 12676,00 Euro) 
L’iniziativa il Viaggio nel Mondo del Libro: 
Organizzazione di 2 laboratori per i bibliotecari, le scolaresche e gli insegnanti, in occasione dei 
quali è stato ripercorsa la nascita della mostra (a cura della Fondazione Mondadori e promossa 
dalla Regione Lombardia) e la sua prima esposizione alla Triennale di Milano 
Fornitura di 3 Kit Viaggio nel Mondo del Libro da utilizzare all’interno dei laboratori e che sono a 
disposizione a turno delle biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE; 
L’iniziativa la Biblioteca nel Carcere (progetto finanziato dalla Provincia di Milano) che ha 
portato all’apertura della biblioteca all’interno della Casa Circondariale di Monza dopo un lavoro 
di ricollocazione, scarto e catalogazione dei libri ed un percorso formativo rivolto ai detenuti 
con l'obiettivo di creare un gruppo di lavoro e di fornire le competenze specifiche per la gestione 
di una biblioteca. Il 1° Ottobre 2007, alla presenza fra gli altri del Presidente di 
BRIANZABIBLIOTECHE, è stata inaugurata la nuova Biblioteca della Casa Circondariale di Monza  
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3. Risorse Umane 
 
Spesa: 14.106,67 Euro (14% dell’Area del Coordinamento) 
La gestione, la crescita e l’aggiornamento delle risorse umane costituisce elemento strategico e 
decisivo per lo sviluppo di una organizzazione. Nel corso del 2007 BRIANZABIBLIOTECHE ha 
organizzato un intervento formativo rivolto ai bibliotecari sull’applicazione della normativa 
vigente in materia di “diritto d’autore nelle biblioteche” nei giorni del 27 e del 28 marzo 2007. 
Inoltre sono stati coordinati da BRIANZABIBLIOTECHE i seguenti gruppi di lavoro su progetti 
specifici: 
Servizi bibliotecari per ragazzi al quale hanno partecipato i bibliotecari di Biassono, Cesano 
Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Lissone, Monza (NEI e Ragazzi), Muggiò, Renate, 
Seveso, Sovico e Varedo. 
Servizi multimediali al quale partecipano i bibliotecari di Desio, Lentate sul Seveso, Lissone, 
Meda, Monza (Civica) e Sovico. 
Carta dei servizi al quale partecipano i bibliotecari di Albiate, Ceriano Laghetto, Desio, Lissone, 
Monza (Civica) e Muggiò. 
 
4. Misurazione dei Servizi 
 
Spesa: 6.250,00 Euro (6,4% dell’Area del Coordinamento) 
Le risorse di cui la biblioteca si avvale nella sua attività e i risultati dl servizio raggiunti devono 
essere periodicamente monitorati per rilevare il loro andamento in rapporto con la serie storica 
e gli standard di riferimento e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di 
programmazione. Nel corso del 2007 è stato garantita dall’Ufficio Unico una rilevazione e una 
misurazione mensile dei servizi periodica e strutturata secondo metodi e criteri omogenei e 
costanti nel tempo.  
 
5. Direzione 
 
Spesa: 38.433,00 Euro (39,5% dell’Area del Coordinamento) 
L’attività di direzione di BRIANZABIBLIOTECHE ha garantito la gestione complessiva del Centro 
Servizi e del Centro di Coordinamento nonché l’insieme delle attività centralizzate e/o 
coordinate sopra descritte nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli altri 
organi del sistema. 
 
 
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE 
Spesa: 31.484,00 Euro (5,7% del bilancio 2007) 
 
Le attività e le funzioni dell’Ufficio Unico riconducibili all’ambito della segreteria e 
dell’amministrazione di BRIANZABIBLIOTECHE:  
atti contabili, amministrativi e tecnici; 
gestione rapporti con le biblioteche per tutte le esigenze di servizio (raccolta indicazioni, 
comunicazioni, chiarimenti, interventi di personalizzazioni e/o di assistenza non previste dai 
contratti con i fornitori);  
relazione con altri uffici comunali (e/o i fornitori esterni) per tutte le esigenze di servizio (es. 
atti d’impegno, fatture, corrispondenza). 
fornitura dei “materiali di consumo” per le biblioteche del Sistema (es. tessere, barcode, ecc.) 
Nel corso del 2007 sono state acquistare circa 40.000 tessere utenti per un importo di 9000,00 
Euro. 
 
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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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. 
Nei primi mesi dell’anno si è tenuta all’Arengario la mostra documentaria Monza e Brianza da 
scoprire, realizzata in collaborazione con la Provincia di Milano. Nell'ambito delle celebrazioni di 
San Gerardo si è svolta all’Arengario la Mostra dedicata alla quadreria dell’Ospedale San Gerardo 
che presentava una selezione dei ritratti dei benefattori dell'Ospedale dedicato al Santo. 
Purtroppo, per impegni della curatrice e per i tempi di programmazione, è stata rinviata la 
Mostra sulle incisioni che prevedeva l’esposizione di una selezione delle 12.000 incisioni di 
proprietà comunale con lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio civico. 
Lo spazio espositivo del Serrone è rimasto chiuso, nella prima parte dell’anno, per lavori di 
adeguamento relativi al microclima e alla sicurezza. Nel mese di aprile si è inaugurata una 
mostra di respiro internazionale che ha portato per la prima volta in Italia un’importante opera 
del celebre artista americano Keith Haring. Nell’autunno il Serrone ha ospitato la 2^ edizione 
della mostra concorso Biennale Giovani Monza 07. 
Alla Galleria Civica si è svolta una mostra sull’artista monzese Fausto Cattaneo, in occasione del 
centenario della nascita, e una mostra fotografica sul Monumento ai Caduti di Monza. 
Inoltre gli spazi espositivi hanno ospitato i seguenti eventi: Mostra “Le Immagini della fantasia” a 
cura della Biblioteca Civica, Rassegna delle Associazioni artistiche cittadine, Mostra all'interno 
del Progetto Poiesis a cura dell'Assessorato al Turismo e Spettacolo, una Mostra in occasione di 
“Monzapiù”, le “Giornate del Cuore” a cura di Brianza per il Cuore, una Mostra fotografica a 
cura dell'AIDO, una Mostra curata del Liceo Artistico del Preziosissimo Sangue e la consueta 
Mostra dei Presepi.  
Si è felicemente concluso il progetto Le quattro stagioni/Obbiettivo Parco con la realizzazione 
degli ultimi workshop e l'esposizione delle immagini fotografiche su un'installazione collocata nel 
Parco di Monza. 
Dopo la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Fondazione Guggenheim di Venezia, 
per la realizzazione di importanti eventi espositivi al Serrone della Villa Reale nell'anno 2008, la 
nuova Amministrazione Comunale si è riservata di approfondire tempi, modi e costi di 
realizzazione di una mostra sull’arte Italiana del dopoguerra dalle Collezioni Guggenheim. 
 
 
Progetti museali (13B2) 
 
Nuovi progetti museali, relativi alla Pinacoteca Civica, al Museo della Città e al Museo 
Etnologico, sono stati avviati per la creazione di futuri poli museali attraverso la riqualificazione 
di spazi già presenti sul territorio, ripensati per divenire attivi centri culturali. 
Dopo l'apertura del cantiere dei lavori del Museo della Città si è proceduto nell’attività di 
promozione per far conoscere la conformazione e le caratteristiche del nuovo museo. 
A seguito del cambio di Amministrazione, è attualmente in corso una fase di verifica e 
valutazione del progetto di allestimento del Museo della Città, per giungere ad una scelta 
ponderata tra un modello di allestimento multimediale o uno più tradizionale. 
Per quanto riguarda la Pinacoteca Civica e il Museo Etnologico si è al momento in attesa, a 
seguito dell’approvazione del PGT, delle decisioni che il Settore Urbanistica prenderà, per poter 
individuare spazi esistenti o strutture da realizzare da destinare a sedi dei suddetti progetti 
museali. 
Attraverso la collaborazione del Museo Etnologico di Monza e Brianza prosegue la gestione e 
l'apertura al pubblico del Mulino Colombo. 
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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. E’ stato effettuato, con l’ausilio di una ditta specializzata, un 
intervento di recupero e salvaguardia conservativa della gipsoteca delle Civiche raccolte. 
Si è concluso il 4° lotto e ha preso avvio il 5° lotto di catalogazione delle incisioni, che fa parte 
di un più ampio programma di durata pluriennale, mentre si è concluso un primo programma di 
catalogazione delle opere d'arte dell'Amministrazione Comunale cofinanziato dalla Fondazione 
della Comunità di Monza e Brianza. E’ in corso, a spese dell’Amministrazione Comunale, il 
completamento e aggiornamento, in base agli standard attualmente vigenti, della catalogazione 
delle opere d’arte. 
In merito al recupero della statua in marmo di Ernesto Bazzaro, dopo aver acquisito il parere 
positivo della Sovrintendenza, si è in attesa che si realizzi la convergenza del concorso 
economico e dell’operatività di altri Settori dell’Amministrazione per poter procedere 
all’intervento di restauro e ricollocazione. 
Nel corso del 2007 il patrimonio delle Civiche Raccolte d’Arte si è arricchito con le opere d’arte 
contemporanea vincitrici del concorso Biennale Giovani Monza. 
Il progetto Ottocento on line non si è realizzato in quanto il contributo assegnato dalla Regione 
Lombardia era inferiore a quanto richiesto e insufficiente a consentire l’avvio dell’attività. 
 
 
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 2006/2007 sono state pienamente soddisfacenti. 
Nell’ultimo fine settimana di ottobre si è tenuta, in collaborazione con la Provincia, la Festa del 
Teatro, che ha proposto spettacoli in tutti i teatri cittadini a condizioni agevolate e con la 
partecipazione di gruppi teatrali professionali e amatoriali. 
Nel corso dell’anno si è provveduto a integrare il contratto di servizio con Scenaperta s.p.a. per 
la gestione delle attività teatrali, musicali e culturali in genere al Binario 7 e al Teatro Manzoni. 
 
 
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 tenuta la 4^ edizione del 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. 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, un concerto del complesso “Mercanti di liquore” 
riservato alle scuole in occasione della celebrazione del xxv aprile al Teatro Manzoni, 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 fase preparatoria della 20° edizione del 
Concorso Pianistico Internazionale. 
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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, si è ampliata ed è 
entrata a far parte di un circuito dal titolo “Notturni in Villa”. La manifestazione ha destato il 
consueto interesse con il programma di visite guidate, laboratori creativi per bambini, concerti 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 di fuochi artificiali accompagnato da musiche 
sincronizzate, nello splendido scenario dei Giardini della Villa Reale. Un ciclo di conferenze, 
organizzato in collaborazione con il Comune di Villasanta, e sostenuto dalla Provincia, tenuto da 
prestigiosi filosofi ha richiamato nei maggiori teatri cittadini un folto pubblico di studenti, 
insegnanti, intellettuali e addetti ai lavori. Al Teatro Villoresi si è tenuta la 1^ edizione del ciclo 
di conferenze sul tema dell’identità spirituale nelle diverse culture e concezioni religiose dal 
titolo “Sentieri per l’infinito”. Nella Sala Convegni della Villa Reale si è svolta la 4^ edizione del 
Festival Internazionale di performances e poetiche interdisciplinari dal titolo “Action Art”. 
Nei mesi di maggio, giugno e settembre, nell’ambito di un progetto di valorizzazione del Parco 
di Monza, all’interno dell’installazione artistica di Giuliano Mauri “Voliera per Umani” sono stati 
organizzati alcuni eventi culturali: incontri, laboratori, appuntamenti di poesia, danza e musica. 
Per la celebrazione del 800° anniversario della morte di San Gerardo è stato realizzato, in 
collaborazione con il Comitato appositamente creato, con la Parrocchia e con l’Ospedale san 
Gerardo di Monza, un programma di iniziative tra le quali ricordiamo: due mostre, un dvd sulla 
vita e le opere di San Gerardo, uno spettacolo teatrale, un ciclo di conferenze e un convegno. A 
conclusione dei festeggiamenti, nel mese di ottobre al Teatro Manzoni, si è tenuto un oratorio 
dal titolo “Miracoli di San Gerardo”, appositamente composto dal M° Angelo Bellisario su testo di 
Beppe Colombo. 
In occasione di importanti festività nazionali sono stati organizzati alcuni eventi culturali 
collaterali rivolti alla cittadinanza ed in particolare alle scuole. Nel periodo autunnale si è 
tenuto alla Sala Maddalena un ciclo di incontri di carattere letterario e musicale, in 
collaborazione con il Rotary, e il consueto ciclo di conferenze sulla salute.  
Nel mese di dicembre si conclusa la 8^ edizione del Concorso internazionale di Poesia “Città di 
Monza” con la serata di premiazione dei vincitori, nel corso della quale è stata data lettura dei 
componimenti migliori con un sottofondo musicale. 
 
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 2007 
 

PROGRAMMA 14: TURISMO E SPETTACOLO 
 
 
Progetto 14A: TURISMO E SPETTACOLO 
 
 
Il programma delle attività previste per l’anno 2007 ha seguito il duplice percorso dello sviluppo 
turistico cittadino da una lato e dell’organizzazione di eventi dall’altro. 
 
In primis è stato proseguito il cammino già avviato nel 2006 con la sigla del Protocollo d’Intesa 
per la promozione e lo sviluppo di un sistema turistico nell’area di Monza e Brianza, con la 
realizzazione di studi sulla realtà turistica del territorio e sulle opportunità di sviluppo 
perseguibili. 
In occasione della presentazione di detti studi, tenutasi presso l’Autodromo Nazionale di Monza 
il giorno 7 settembre 2007, gli enti firmatari del Protocollo, Comune di Monza, Direzione di 
Progetto Monza e Brianza della Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Monza e 
Brianza, hanno rinnovato il proprio impegno, sottoscrivendo un nuovo Atto d’Intenti 2007/2008 
per la promozione del turismo nell’area di Monza e Brianza.  
 
In linea con la L.R. 8/2004 “Norme per il Turismo in Lombardia” è stata altresì istituita una 
Consulta del Turismo, composta dai rappresentanti delle maggiori associazioni coinvolte nello 
sviluppo turistico e territoriale della nuova Provincia, convocata in diverse occasioni, al fine di 
avviare un’opera di concertazione sulle politiche volte al riconoscimento del Sistema Turistico 
Monza e Brianza. 
 
Di grande rilevanza anche la partecipazione alla annuale edizione della BIT – Borsa 
Internazionale del Turismo, dal 22 al 25 febbraio 2007, in collaborazione con l’Associazione Pro 
Monza, da tempo operante nella promozione turistica del nostro territorio.  
Detta edizione ha anche rappresentato la prima occasione di incontro tra le Istituzioni e la 
Consulta del Turismo per la presentazione delle attività iniziali volte al riconoscimento del 
Sistema Turistico Monza e Brianza.  
 
L’Assessorato al Turismo si è impegnato anche nel patrocinio del Master in Hospitality 
Management, in collaborazione con la Società Turisma, finalizzato alla formazione di figure 
professionali d’eccellenza e all’inserimento del mondo del lavoro, mettendo a disposizione due 
borse di studio riservate a giovani laureati in turismo del territorio di Monza e Brianza. 
 
Sono state realizzate diverse pubblicazioni tra cui il Kit del Turista, con la nuova immagine 
coordinata del Comune, contenente una brochure sulla città, una mappa generale e una sul 
centro storico, alcune cartoline e un cd-rom  
di informazioni sulla città; la pubblicazione “Il Liberty a Monza”, riguardante alcuni percorsi tra 
gli edifici monzesi più rappresentativi di tale architettura. 
 
I concerti e le rassegne musicali hanno come sempre occupato uno spazio di rilievo nella 
programmazione annuale, a partire dall’appuntamento nel mese di maggio con la terza edizione 
della rassegna “Maggio Musicale Monzese”, tenutasi presso il Cortile del Liceo Classico B. Zucchi, 
nei giorni 10, 17, 24 e 31 maggio, dando spazio alla diffusione della musica classica presso la 
cittadinanza, sfruttando anche la centralità della sede prescelta. 
È stato rinnovato l’impegno anche nella realizzazione delle rassegne consolidate tra cui il 
“Brianza Open Jazz Festival”, composto da due momenti: la rassegna primaverile tenutasi nelle 
date di 9, 16, 21, 23, 30 marzo e 18 aprile, e quella estiva dal 13 al 15 giugno, con i concerti 
pomeridiani “Jazz&Soda” sotto i Portici dell’Arengario e i grandi concerti serali in Piazza Duomo. 
Le rassegne sono state realizzate congiuntamente dai sette comuni aderenti al Polo del Jazz di 
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Monza e Brianza: Monza, Besana in Brianza, Biassono, Brugherio, Nova Milanese, Sovico e 
Villasanta. 
“Le Vie della Musica”, rassegna giunta alla quinta edizione, tenutasi dal 24 al 27 maggio in 
Piazza Carrobiolo, ha costituito un’importante vetrina per i gruppi folcloristici di diverse regioni 
italiane, che uniscono le tradizioni musicali locali con percorsi di innovazioni artistica, 
organizzato in collaborazione con ARCI Milano.  
Dal 24 maggio al 3 giugno, presso l’Area ex-Macello è stata inoltre realizzata la manifestazione 
“Extra Large – Overground 2007”, finalizzata a dare espressione alle realtà dei gruppi giovanili 
del panorama locale, e a darne visibilità. 
Il mese di giugno ha visto altresì la realizzazione di “Poiesis – Festival di arti intrecciate”, con 
l’organizzazione della mostra “Malleus Rock Art Lab”, presso la Galleria Civica dal 12 al 27 
maggio  e nei giorni 21 e 22 giugno  in Piazza Duomo, con l’esibizione di gruppi di rilevanza 
nazionale, in primis i “Quintorigo”, che è poi proseguita con altre date in diverse realtà 
comunali della Brianza.  
Evento musicale di punta dell’anno 2007 è stato senza dubbio il concerto “Ennio Morricone alla 
Prima della Villa Reale”, tenutosi il 16 giugno nella splendida e suggestiva cornice dei Giardini di 
Villa Reale. Tale concerto ha offerto al pubblico un momento musicale di grande qualità, 
garantendo alla città un’occasione di visibilità a livello nazionale. 
 
L’Assessorato si è impegnato altresì nell’organizzazione di grandi eventi di animazione della 
città, tra cui il tradizionale “Corteo Storico”, organizzato in collaborazione con il Comitato 
Maria Letizia Verga, tenutosi il giorno sabato 9 giugno, lungo le vie del Centro storico e con uno 
spettacolo finale di acrobati e trampolieri in costume in Piazza del Duomo, la manifestazione “I 
suoni d’oriente delle marching show bands” tenutosi nelle vie del centro storico cittadino e in 
Piazza Cambiagli il 28 giugno ha portato la musica di due bande tailandesi composte da oltre 160 
ragazzi e “MonzaPiù”, dal 2 al 9 settembre, in occasione del Gran Premio di Formula 1, che ha 
offerto momenti di intrattenimento musicale, artistico e di animazione in città. 
 
Una novità introdotta nella programmazione annuale è stata la realizzazione della Notte Bianca 
in città: “Monza. La città Visibile”, tenutasi il 21 aprile nel centro storico cittadino, 
caratterizzata da un’integrazione tra la realizzazione di eventi spettacolari, come la parata-
spettacolo di fuoco, con gli eventi in calendario nei teatri e nelle sale espositive cittadine, visite 
guidate in notturna e con il coinvolgimento dei negozi del centro storico con un’apertura 
straordinaria serale. 
 
L’Assessorato si è infine impegnato nelle tradizionali iniziative in occasione delle festività 
natalizie, con la realizzazione di proiezioni spettacolari sui muri degli edifici di Piazza Roma, in 
collaborazione con l’Unione Commercianti di Monza e Circondario, la manifestazione a scopo 
benefico “Babbo Natale in Harley” rivolta ai più piccoli, il consueto scambio di auguri della 
notte di Natale “Vin Brulè con gli Alpini”, tenutosi in Piazza Duomo al termine della S. Messa di 
Mezzanotte, e il grande concerto di Capodanno con lo storico gruppo dei Formula 3, che ha 
accompagnato la cittadinanza al consueto brindisi di mezzanotte.  
 
L’Assessorato si è anche impegnato in una collaborazione con la società AnteoSpazioCinema, 
gestore delle sale cinematografiche monzesi, per la realizzazione di rassegne di qualità “Al 
cinema con...te”, “A qualcuno piace…al cinema” e la rassegna “Sound&Motion Pictures”, 
selezione dei migliori film della stagione in lingua originale.  
Inoltre è stata promossa la realizzazione di una convenzione con i cinema della città per i 
giovani monzesi di età compresa tra i 14 e i 26 anni, con la realizzazione della tessera Under 26, 
che concede il diritto d’ingresso a tariffa agevolata. 
 
Sono stati altresì concessi altri 16 patrocini per manifestazioni di vario genere nelle piazze e nei 
teatri cittadini, individuando anche alcuni soggetti a cui concedere un contributo per iniziative 
di particolare rilevanza, soprattutto nell’area del sociale e della promozione turistica. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

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 31/12/2007: completato 
Entrate conseguite / spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2007: 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 Servizio  sono essenzialmente 
costituite dal costo relativo agli incarichi professionali necessari per la conduzione del nuoto 
libero e della scuola nuoto della piscina inserita nel centro sportivo polifunzionale del NEI che il 
servizio  gestisce in economia. 
La scuola nuoto nel 2007 ha consolidato un calo percentuale del 30% rispetto al passato sulle 
iscrizioni ai corsi nuoto dovuto all’apertura al pubblico del centro natatorio di via Murri che ha 
notevolmente incrementato l’offerta a favore della città di  Monza con due nuove piscine. 
Sono diminuite  anche le entrate relative all’affitto spazi alle società private a seguito dello 
spostamento della società Nuoto Club Monza presso il centro natatorio che può garantire spazi 
più adeguati per la pallanuoto e il nuoto sincronizzato. Anche le altre società concessionarie del 
Nei per le attività di subacquea hanno visto una riduzione dei lori iscritti che ha determinato una 
riduzione da parte loro di richiesta spazi. 
Il trattamento delle acque, così come previsto nel Peg  è stato affidato alla ditta General 
Venture  di Pavia, già concessionaria dal mese di settembre 2006, che ha regolarmente espletato 
i suoi servizi garantendo l’igienicità e l’idoneità dell’acqua di vasca come risulta dai controlli 
che l’ASL ha svolto nel corso dell’anno nel nostro impianto. Grazie al risparmio di spesa ottenuto 
sul servizio di trattamento rispetto alla precedente concessionaria del servizio si è provveduto 
nel corso dell’anno ad interventi di riparazione agli impianti del locale filtri ed una pulizia 
straordinaria del locale che però necessiterebbe di interventi radicali di manutenzione 
straordinaria. 
Il servizio attività sportive, oltre alla gestione diretta del Nei dispone per convenzione  di alcuni 
spazi della piscina di via Pitagora e di Via Murri (impianti comunali assegnati in concessione a 
terzi), che utilizza  per l’espletamento di corsi di nuoto rivolti alle scuole  pubbliche elementari 
e medie inferiori (progetto “porta il banco in piscina”) 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 (GIS ed ISPRA ) L’esternalizzazione ha eliminato le entrate previste 
a favore dell’Ente per i corsi anziani (€ 10.00,00 circa annue) ma ha ridotto la spesa prevista per 
il personale a carico dell’Amministrazione Comunale (€ 21.000). 
Le attività di questo centro di costo sono di tipo consolidato e le entrate riferite ai proventi 
della scuola nuoto , alla vendita di spazi acqua e al nuoto libero relative al NEI coprono i  costi 
di esercizio in carico al servizio. Occorre inoltre precisare che  sono a carico dell’Ente i costi 
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sociali per le minori entrate relative agli accessi gratuiti da parte delle scuole pubbliche, dei 
disabili e delle attività terapeutiche ed agonistiche rivolte ai diversamente abili gestite tramite 
convenzione con la  società U.S. BRIANZA TREMOLADA alla quale oltre alla concessione gratuita 
degli spazi viene erogato un contributo annuo di €20.659.  
 
 
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 31/12/2007: completato 
Entrate conseguite / spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2007: vedere dati 
risultanti a bilancio 
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 2007 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 6 turni 
settimanali. Visto il gradimento dell’utenza  questi CAMP ESTIVI  denominati  “io, gli altri e lo 
sport”,  verranno riproposti anche per l’anno 2008. E’ stata inoltre incrementate l’offerta 
sportiva nel 2007, così come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione approvato  con 
l’introduzione di  un nuovo corso di PILATES (ginnastica riabilitativa posturale ) che ha avuto un 
notevole successo di iscritti. 
La gestione diretta del Palazzetto dello Sport, iniziata nel 2003,  ha visto un ampliamento delle 
richieste di utilizzo con lo svolgimento di n.35  eventi sportivi nel corso del 2007 ( n. 11 nel 
2003, n.  17 nel  2004 n. 22 nel 2005 n. 34 nel 2006) tra le quali si può annoverare il Gran Galà di 
Pattinaggio, i campionati europei di bocce, la world league di pallavolo Italia/Giappone, i 
campionati assoluti di Karatè e Judo , i campionati italiani di scherma). 
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.  
Valutato positivamente il primo anno di gestione convenzionata dell’impianto si è rinnovato il 
contratto con ASA anche per la stagione 2007/2008. Il bilancio economico di gestione 
dell’impianto è stato positivo anche se si pensava ad un maggior incremento delle entrate che si 
cercherà di realizzare nel 2008. Gli utili realizzati in accordo con la società di gestione sono stati 
prevalentemente investiti nell’acquisto di nuovi materassi per l’impianto in sostituzioni di quelli 
vecchi ormai deteriorati. L’avanzo risultante è stato diviso al 50% con la società così come 
previsto dalla convenzione. 
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Dopo aver convenzionato nel corso del 2006 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, si è stipulata nel 2007 
una nuova convenzione con la società S.R. Monza per la gestione del servizio nella palestra della 
scuola Marche incrementando di ulteriori € 11.000 il risparmio di spesa per il servizio di custodia 
palestre. 
Sono stati realizzati tutti gli obiettivi programmatici approvati nel Piano Esecutivo di Gestione 
approvato relativi alla qualità ed efficacia della gestione degli i impianti.  Nello specifico è stata 
predisposta la bozza di approvazione dei criteri di indirizzo per l’affidamento in concessione 
degli impianti sportivi che non è stata ancora approvata a seguito delle nuove valutazioni in 
corso da parte della nuova Giunta comunale. 
E’ stato convenzionata la gestione dei servizi di pesca del laghetto sportivo della Boscherona 
affidata al Consorzio IL Laghetto. La gestione,  attivata a partire dal mese di luglio del 2007, sta 
mantenendo in miglior stato conservativo l’impianto ed  ha consentito l’espletamento già di 
diverse gare sportive e l’accesso regolamentato all’impianto ai tanti appassionati di pesca . 
Si è riconvenzionata la gestione dello stadio alla società FIAMMA MONZA sulla base di un 
importante progetto di riqualificazione e implementazione delle strutture sportive che è ancora 
in corso di ulteriore definizione e sarà approvato nella versione definitiva preliminare nel corso 
del  2008. 
 
 
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 31/12/2007: completato 
 
Spese sostenute per l’attuazione del progetto al 31/12/2007: 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 2007”. 
Si tratta di spesa consolidata per la promozione e il sostegno della pratica sportiva. 
Si è dato vita nel 2007 al Progetto di promozione sportiva “SPORT NEL PARCO”, attivato in modo 
intersettoriale dall’Amministrazione Comunale (sport-parco) per offrire occasioni di sport nella 
palestra a cielo aperto offerta dal Parco e nel rispetto dell’ambiente.Il progetto è strutturato in 
una serie di percorsi tracciati all’interno del parco da percorrere di corsa e in bici, e in una serie 
di proposte sportive gratuite nel fine settimana a disposizione di tutti grazie alla collaborazione 
a titolo volontario di alcuni gruppi e  società sportive monzesi. Il progetto è stato divulgato, 
grazie agli sponsor reperiti, tramite comunicazioni sulla stampa e distribuzione a tutti i cittadini 
monzesi di una guida informativa. Si è inoltre organizzato in data 30 marzo e 1 aprile 2007 due 
giornate inaugurali del progetto che prevedevano particolari dimostrazioni delle attività 
praticabili all’interno del progetto ( calcio, frisbee, arti marziali, pattinaggio artistico, tai chi 
chuan, pattinaggio corsa, pattinaggio in linea free style, orienteering, football americano). 
Si è pienamente realizzato l’obiettivo programmatico di gestione approvato nel Piano esecutivo 
di Gestione di realizzare nel corso dell’anno  almeno 7 eventi sportivi rilevanti. 
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Infatti nel corso del 2007 si è ridato vita nel mese di giugno alla seconda edizione della   
manifestazione di basket  cittadina organizzata e promossa dal Servizio Attività sportive 
denominata “3vs3” che verrà riproposta anche per l’anno 2008 in collaborazione con la 
Commissione sportiva Scolastica, un apposito comitato operativo ed alcuni sponsor. 
Si è realizzata nel mese di marzo al Binario 7 in un importante mostra e convegno “MONZA 
INCONTRA LA VELA” sulla vita di Ambrogio Fogart  occasione della COPPA AMERICA  
Si è inoltre sostenuto importanti eventi sportivi in città al PalCAndy  tra i quali: 

• campionati assoluti maschili e femminili di Karatè e Judo  e i campionati italiani di 
scherma B1 e B2 , 

• la primavera del Basket; 
• la partita di world league Italia/Giappone;  
• il 3° campionato mondiale di danze standard. 

Allo stadio Brianteo si è disputata la finale della Lega Rugby e il 1° maggio si è realizzata in citta 
la 1° edizione della manifestazione ciclistica “GRAN FONDO GIANNI BUGNO”. 
E’ stato riproposto  il 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 “PROGETTO ESTATE 2007”, così come previsto nel Piano Esecutivo di 
Gestione approvato,  con uno stanziamento riservato  di € 30.000,00 e sono stati presentati alla 
scadenza n. 10 progetti sportivi per un importo erogato complessivo di € 11.650. 
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 è finanziato in ambito comunale sia dall’Assessorato alla pubblica istruzione che 
dall’Assessorato alle Attività sportive (spesa in carico al servizio €32.940) 
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 stata di € 47.500,00 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 si realizzano  entrate. 
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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. 
 
I lavori vengono affidati con gare ad evidenza pubblica o tramite trattativa privata ove lo 
consenta la normativa vigente. 
 
Gli interventi previsti nel bilancio 2007 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. 
 
Prestazione di servizi per consulenze 
Lo stanziamento iniziale è stato completamente impegnato e destinato ad incarichi e consulenze 
tecniche per attività specialistiche di supporto all’ufficio impiantistica sportiva. 
 
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. 
 
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 
 
Gli interventi finanziati risultano essere i seguenti: 
 
ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI 
Lo stanziamento è stato utilizzato per il finanziamento di due interventi ritenuti di prioritaria 
importanza per la valorizzazione e l’adeguamento delle strutture sportive comunali. 
Un intervento riguarda il progetto di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura ed il  
ripristino dei lucernai della palestra al C.S. NEI. Il tetto della palestra e degli spogliatoi del 
centro sportivo NEI è infatti ormai in un pessimo stato di manutenzione e sono frequenti perdite 
ed infiltrazioni di acqua. Il progetto prevede il rifacimento totale dell’impermeabilizzazione 
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delle coperture e la pavimentazione con impermeabilizzazione della zona degli spogliatoi del 
centro sportivo. Il progetto è stato redatto dal personale dell’ufficio Impiantistica Sportiva ed è 
stato approvato nella fase definitiva. E’ in corso di redazione il progetto esecutivo. 
Il secondo intervento è relativo ad opere di manutenzione straordinaria del Centro Natatorio di 
S. Albino. Il centro sportivo, infatti, benché di recente costruzione, presenta delle disfunzioni ed 
anomalie impiantistiche e della struttura sulle quali occorre intervenire con urgenza. Nel corso 
dell’anno 2007 è stato acquisito il mutuo per la progettazione e per l’intervento, è stata 
espletata la procedura di affidamento dell’incarico. A breve verrà consegnato dal professionista 
incaricato il progetto nella sua fase definiva. 
 
NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI VIA MURRI – S. ALBINO 
L’intervento è relativo ad un nuovo fabbricato ad uso spogliatoi per la società sportiva S. Albino 
Calcio. Nel corso dell’anno 2007 è stato acquisito il mutuo per la progettazione e per 
l’intervento, è stata espletata la procedura di affidamento dell’incarico. A breve verrà 
consegnato dal professionista incaricato il progetto nella sua fase definiva. 
 
FORTI E LIBERI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 
L’intervento è relativo al consolidamento strutturale dell’edificio storico della Forti e Liberi. 
Con questo intervento verrà messa definitivamente in sicurezza la struttura portante 
dell’edificio, verranno ristrutturati gli uffici della società sportiva, la palestra e l’alloggio del 
custode, saranno sostituiti i serramenti esterni ed interni e ripristinato l’intonaco esterno e la 
tinteggiatura. 
Nel corso dell’anno 2007 è stato acquisito il mutuo per la progettazione e per l’intervento, è 
stata espletata la procedura di affidamento dell’incarico. Il progetto è stato redatto nella fase 
preliminare ed è in corso di approvazione. A breve verrà predisposto il progetto nella sua fase 
definiva. 
 
NEI ADEGUAMENTO IMPIANTI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI 
Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione del centro sportivo NEI che ha come priorità la 
sostituzione dei serramenti che appaiono in un pessimo stato di manutenzione. Verrà inoltre 
completato l’adeguamento della struttura dal punto di vista impiantistico ed effettuate le opere  
finalizzate all’ottenimento dell’agibillità dell’impianto da parte della C.C.V. e dei VV.F. 
Nel corso dell’anno 2007 è stato acquisito il mutuo per la progettazione e per l’intervento, è 
stata espletata la procedura di affidamento dell’incarico. A breve verrà consegnato dal 
professionista incaricato il progetto nella sua fase definiva. 
 



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 17: PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 
Progetto 17A: PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 
1.Piani urbanistici: 
 
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), composto da Documento di Piano, Piano delle Regole 
e Piano dei Servizi, predisposto ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., è stato 
definitivamente approvato nell’anno 2007, attraverso le seguenti fasi: 
- adozione da parte del Consiglio Comunale il 9 marzo 2007 con deliberazione n. 18; 
- deposito della deliberazione di adozione, completa degli atti costituenti il PGT, presso la 

segreteria generale il 9 maggio 2007, per trenta giorni consecutivi, ai fini della 
presentazione delle osservazioni nei successivi trenta giorni; 

- pubblicazione dell’avviso di deposito: sul B.U.R.L. n. 19 (serie inserzioni e concorsi) del 19 
maggio 2007, all’Albo Pretorio, mediante manifesti, su tre giornali a diffusione locale e nel 
sito internet del Comune;  

- comunicazioni del deposito agli Enti preposti di cui alla L.R.12/2005 per la presentazione 
di eventuali osservazioni e pareri al Documento di Piano;   

- raccolta delle osservazioni pervenute (n. 530: sia nei termini sia fuori dai termini);  
- valutazione e controdeduzione di ogni singola osservazione; 
- raccolta dei pareri delle commissioni preposte e delle circoscrizioni;  
- proposta di approvazione definitiva al Consiglio Comunale; 
- approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio Comunale il 29 novembre 2007 con 

deliberazione n. 71 che, contestualmente all’approvazione stessa, per le motivazioni 
specificate in delibera, dà mandato alla Giunta Comunale di avviare, una volta entrato in 
vigore il P.G.T., un successivo procedimento di sua variante. 

 
Il P.G.T. è entrato in vigore il 19 dicembre 2007 mediante pubblicazione sul B.U.R.L. n. 51 (serie 
inserzioni e concorsi) dell’Avviso di avvenuta definitiva approvazione. 
 
Con delibera di Giunta Comunale n. 825 del 21 dicembre 2007, è stato avviato il procedimento 
per la redazione di  variante al Piano di Governo del Territorio di cui sopra ai sensi dell’art. 13, 
commi 2 e 13, della L.R. 12/2005 e s.m.i.   
 
Nel corso del 2007 sono stato seguite, per quanto di competenza, alcune fasi relative alla 
redazione del Piano d’Area della Brianza tuttora in corso.     
 
Per raggiungere gli obiettivi assegnati dal PEG 2007 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. 
 
 
2. Sistema Informativo Territoriale (SIT): 
 
Nell’arco del 2007 l’ufficio SIT ha pubblicizzato la propria attività a Dirigenti e posizioni 
organizzative; l’attività prevede lo sviluppo di tre filoni di attività: 
- implementazione del Repertorio dell’informazione territoriale attraverso l’attivazione di 

progetti con altri Settori/Uffici; istituzione di un’infrastruttura tecnologica interna per la 
consultazione e lo sviluppo dell’informazione territoriale; 

- implementazione e sviluppo del geodatabase (GDB) gestito dalla società Asitech di 
Mantova; sviluppo dell’infrastruttura tecnologica esterna per velocizzare la consultazione 
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delle informazioni depositate sul GDB; implementazione software per la corretta gestione 
degli accessi alle informazioni depositate; 

- utilizzo, implementazione e sviluppo di applicativi web-based (il cui funzionamento si 
fonda sul geodatabase) già acquistati e destinati alla gestione razionale delle informazioni 
relative a catasto/anagrafe/tributi/civici/toponomastica, occupazione suolo 
pubblico(GRP), impianti pubblicitari, iscrizione scuole materne, dati elettorali, segnaletica   
orizzontale e verticale, piano emergenza neve. 

 
Inoltre l’attività dell’ufficio SIT si basa sulla gestione e aggiornamento della cartografia di base 
(aerofotogrammetrico e ortofoto), attualmente rientrante nel progetto complessivo di 
realizzazione del database topografico, progetto sviluppato in seguito a cofinanziamento della 
Regione Lombardia, sotto la supervisione della Provincia di Milano e del CAAM. 
 
Dal luglio 2007 lo staff (2 persone) dell’ufficio SIT partecipa alla redazione del Piano di Governo 
del Territorio, riducendo di conseguenza la propria attività specifica. 
Ad oggi sono in corso di svolgimento le seguenti attività: 
- visitabilità (no implementazione e sviluppo) sito web di consultazione cartografica e, solo 

per autorizzati, di interrogazione delle informazioni anagrafiche e tributarie; 
- utilizzo (no implementazione e sviluppo) applicativo SITI per la consultazione delle banche 

dati catastali 
- utilizzo (no implementazione e sviluppo) applicativo GRP dedicato alla gestione dei 

ponteggi 
- sviluppo progetti con uffici interni (patrimonio, commercio, edilizia, tributi, tosap e 

impianti pubblicitari); in particolare è stata predisposta la documentazione relativa alla 
revisione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari 

- progetto database topografico (in corso di realizzazione) 
 
 
3. Piano Territoriale degli Orari (PTO):  
 
Contestualmente alla conclusione del progetto “Tempo al Tempo”, in data 7 maggio 2007 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.29 è stato adottato il Piano Territoriale degli Orari, 
contenente il Documento Direttore delle politiche temporali urbane previste per Monza.  
Con riferimento alle politiche di indirizzo contenute in tale Documento Direttore, è stata 
predisposta un’ulteriore proposta di progetto, finalizzata all’attuazione del Piano Territoriale 
degli Orari. 
Questa nuova proposta, denominata “Monza: Servizi in Tempo”, è stata approvata dalla Giunta 
Comunale in data 27 luglio 2007 con deliberazione n. 519 al fine della  
presentazione della domanda di contributo regionale (ai sensi dell’art. 6 L.R. 28/2004).  
La richiesta di contributo alla Regione Lombardia, completa della documentazione richiesta, è 
stata inoltrata in data 30 luglio 2007.  
Il progetto “Monza: Servizi in Tempo” ha ottenuto un contributo pari ad euro 100.000,00 come 
comunicato dalla Regione Lombardia con propria nota del 14 gennaio 2008.  
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 18: SERVIZI SOCIALI 
 
 
Nel corso dell’anno 2007 l’attività dell’Assessorato si è sviluppata con iniziative specifiche  a 
sostegno della famiglia  e con azioni di supporto alle persone in situazioni di difficoltà (minori, 
disabili, anziani), al fine di garantire il consolidamento ed il mantenimento dei livelli delle 
prestazioni sociali assicurate dall’Amministrazione Comunale alle persone svantaggiate. 

Si è data attuazione agli interventi nei diversi ambiti previsti dal  Piano di Zona 2006-08 con i 
Comuni di Brugherio e Villasanta e in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati aderenti. 

La dimensione cittadina nella quale si diffondono i nuovi bisogni di protezione e sicurezza sociale 
hanno imposto, negli ultimi mesi dell’anno 2007, una nuova strategia di intervento delle 
politiche sociali per soddisfare con risposte tempestive ed efficaci la domanda sociale. 

L’indirizzo programmatico dell’Assessorato si è orientato pertanto, attraverso un modello di 
Welfare aperto alla sussidiarietà con un’offerta di servizi più ampia e diversificata in linea con le 
politiche regionali promosse dalla Regione Lombardia e coerentemente con i piani socio sanitari 
regionali.  
 
 
Progetto 18A: ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE 
 
 
Asili nido e servizi per la prima infanzia 
 
La gestione dei sette asili nido è stata assicurata nel pieno rispetto degli standard qualitativi che 
storicamente caratterizzano tali servizi.  
 
Nel corso dell’anno si è provveduto ad affidare, a seguito di gara d’appalto ad evidenza 
pubblica, la gestione delle attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi. 
 
Si è inteso valorizzare e sostenere la centralità della famiglia con l’iniziativa del Buono per le 
famiglie numerose (n. 33 famiglie beneficiarie). 
 
Relativamente al sostegno economico offerto alle famiglie che usufruiscono di asili nido privati è 
stata consolidata l'erogazione del Buono 0 – 3 (n. 55 famiglie beneficiarie). 
 
Riguardo le iniziative offerte alle famiglie che non frequentano i nidi o il tempo per le famiglie si 
segnalano le seguenti iniziative offerte nel periodo estivo: 
• Stella Stellina, realizzato in collaborazione con la Coop. Sociale Diapason, che ha coinvolto 

complessivamente 36 famiglie; 
• Qui ci gioco e Verde Gioco, realizzato in economia nell’ambito del progetto di nido estivo, 

che ha coinvolto circa 40 famiglie. 
 
Si è consolidata la partnership con la Caritas Decanale per la realizzazione del Servizio  
“Bimbinsieme” di Via Magenta, che accoglie 20 bambini italiani e stranieri. 
 
Nell’anno 2007 è stata inoltre realizzata la nuova Carta informativa sui servizi per la prima 
infanzia ed è stato attivato il Call 03 (numero verde gratuito  che fornisce  informazioni e notizie 
sui servizi educativi, culturali, ricreativi, sociali, sanitari della nostra Città.  
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La spesa complessivamente destinata a tale ambito relativamente agli interventi di competenza 
del Settore Servizi Sociali (escluse quindi le spese di personale, utenze, economali, 
manutenzioni, ecc.) è pari ad euro 586.000,00. 
 
 
Interventi per i minori e le famiglie 
 
In tale ambito sono compresi una numerosa serie di servizi ed attività finalizzati a creare 
interventi di supporto e di aiuto alla famiglia e ai minori con particolare attenzione alle 
situazioni di maggiore fragilità.  
 
Servizi Sociali Territoriali 
Attraverso i Servizi Sociali Territoriali, che costituiscono il primo e principale punto di incontro 
tra il cittadino ed i servizi sociali, sono state assicurate le attività di informazione, consulenza e 
orientamento, cui ha fatto seguito ove necessario, la presa in carico e la conseguente 
attivazione degli interventi. Dal corrente anno, per migliorare l’accessibilità ai servizi da parte 
dei cittadini, è stato aperto un punto di Segretariato Sociale presso la sede centrale dei Servizi 
Sociali in Via Appiani 17 avviando, in collaborazione con Asl, soggetti del Terzo e Quarto settore, 
Organizzazioni Sindacali, un processo di messa in rete informativa dei servizi pubblici e privati 
presenti sul territorio monzese. 
Si è consolidata la propria attività il Nucleo Integrato Specialistico (servizio multidisciplinare di 
secondo livello) nel quale la connessione tra diverse figure professionali appartenenti ai servizi 
sociali, sanitari e al consultorio familiare garantisce gli interventi specialistici integrati a tutela 
dei minori. 
Negli ultimi mesi dell’anno 2007 si è dato avvio ad una collaborazione con l’Associazione Italiana 
Avvocati di Famiglia per offrire consulenza legale gratuita alle famiglie in difficoltà. 
E’ stata altresì avviata l’iniziativa “Una mano tra i capelli” destinata a donne che a seguito di 
trattamento chemioterapico hanno dovuto ricorrere all’acquisto di una parrucca. 
 
Sostegno socio-educativo al minore e alla famiglia 
E’ proseguito il consolidamento degli interventi educativi domiciliari e semi-residenziali a favore 
di minori e famiglie in situazione fragilità assicurando l’erogazione dei seguenti servizi: 
• Servizio di assistenza domiciliare minorile affidato attraverso appalto alla Coop. Sociale 

Cogess (n. 74 minori);  
• Servizio educativo semi-residenziale diurno Puzzle, circoscrizione 4, in collaborazione con 

l’Istituto Pavoniano Artigianelli (n. 18 minori) 
• Servizio educativo semi-residenziale diurno Saltinbanco, circoscrizione 2, in collaborazione 

con la Coop. Sociale Diapason (n. 22 minori); 
• Semi-convitti presso strutture diverse del territorio cittadino: Mamma Rita, Fraternità 

Capitanio, Padri di Francia (n. 28 minori).  
Il buon esito di tali interventi, costantemente monitorati a cura dei Servizi Sociali Territoriali, e 
la crescita della richiesta rende evidente la necessità di prevederne l’implementazione e, in 
funzione delle risorse, il possibile ampliamento anche ad altri ambiti circoscrizionali.  
Le risorse complessivamente destinate a tali interventi sono state pari ad euro euro 560.000. 
 
Interventi residenziali presso comunità e strutture di accoglienza a carattere familiare  
Tali interventi, meno rilevanti sotto il profilo numerico rispetto ai quelli territoriali, si 
configurano per essere i più impegnativi sotto il profilo della spesa. Nella quasi totalità si tratta 
di interventi effettuati a seguito di provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare 
disposti dal Tribunale per i Minori. In alcune situazione di temporanea difficoltà familiare è 
possibile attivare progetti di inserimento comunitario di minori su richiesta e in accordo con la 
famiglia. I minori ospitati presso comunità e strutture sono stati complessivamente 89 cui si 
aggiungono 23 madri.  
Le risorse complessivamente destinate a tali interventi sono state pari ad euro euro 
2.312.000,00. 
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Affido familiare 
E’ stata rinnovata per il triennio 2007 – 09 la convenzione per la gestione in forma associata, tra 
i Comuni di Monza - Brugherio e Villasanta, del Servizio Intercomunale Affidi che, oltre a 
promuovere/pubblicizzare l’affidamento familiare, svolge attività di ricerca, selezione e 
formazione delle famiglie disponibili all’affido. Il servizio offre altresì sostegno alle famiglie 
affidatarie durante il percorso dell’affido ponendo particolare attenzione alle problematiche 
connesse alla relazione tra famiglia affidataria e famiglia d’origine. 
Gli affidi in essere relativamente al Comune di Monza sono stati 26.  
Alle famiglie affidatarie è stato erogato un contributo di importo pari a euro 422,00 (euro 623,00 
per i minori con disabilità). 
Le risorse destinate a tali interventi sono state pari ad euro euro 158.000,00.  
 
Attività ricreative estive e soggiorni vacanza 
Nella cornice della Cascina Costa Alta nel Parco di Monza si è realizzata nel periodo estivo, dalla 
chiusura alla riapertura delle scuole per un totale di 12 turni settimanali, l’iniziativa Cascina 
Incantata in partenariato con la Coop. Sociale Meta. Cascina Incantata si configura quale centro 
diurno estivo espressamente riservato ai bambini nella fascia di età dai 3 agli 11 anni. Le attività 
sono state organizzate secondo moduli differenziati rispettivamente dedicati ai piccoli delle 
scuole materne(154 turni settimanali) e ai bambini delle elementari (702 turni settimanali). 
Anche nel 2007 particolare spazio è stato assicurato all’accoglienza di bambini con situazioni di 
disagio, handicap o fragilità socio-economica (n. 31 partecipanti che hanno usufruito di 83 turni 
settimanali).  
Inoltre 52 minori hanno usufruito dei soggiorni vacanza in località marine. 
 
E’ stata confermata la collaborazione con gli Oratori feriali, che costituiscono un peculiare 
punto di riferimento per le famiglie monzesi nel periodo estivo (a consuntivo 4.332 presenze). 
Anche negli oratori sono stati accolti bambini con situazioni di disagio/handicap grazie 
all’affiancamento di educatori professionali messi a disposizione da parte del Comune.  
 
La spesa complessiva risulta pari ad euro 170.000,00 (esclusi gli oneri inerenti il personale 
educativo messo a disposizione degli Oratori). 
 
 
 
Progetto 18B: SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
 
In tale progetto sono ricompresi i servizi e gli interventi rivolti alle seguenti macro-aree: 
Disabilità, Immigrazione, Emarginazione-povertà-dipendenze. 
 
 
Servizi per le persone disabili 
 
A tale ambito risultano ascritte numerose attività di carattere educativo, riabilitativo e socio-
assistenziali integrate di cui in particolare: 
 
Centri Diurni Disabili, Centri socio-educativi per piccoli 
I centri diurni disabili (Via XX Settembre e Via Gallarana) e i centri socio-educativi per piccoli 
<14 anni (Via Omero e Via Ardigò) si configurano quali servizi diurni a sostegno della permanenza 
in famiglia di persone con handicap grave e gravissimo che, presentando una notevole 
compromissione dell’autonomia delle funzioni elementari, necessitano di una specifica e 
continua assistenza e non possono essere utilmente inseriti in un normale ambiente scolastico o 
lavorativo 
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I centri sono gestiti in economia salvo i servizi complementari: trasporto per e dai centri (Coop. 
Sociale Per Monza 2000), accompagnamento sui mezzi e parte dei servizi ausiliari (Coop. Sociale 
Lombarda FAI), assistenza infermieristica (Studio Calzoni). 
Il nuovo CDD di Via Silva (Circ. 4), che sostituirà quello di Via XX Settembre, sarà strutturato in 
modo da incrementare la ricettività  fino ad un massimo di 40 (di cui 30 come CDD e 10 come 
CSE), prevedendo una suddivisione degli spazi in sezioni destinate all’accoglienza degli ospiti in 
relazione ai diversi ambiti del loro percorso di vita. 
 
I due Cse per piccoli, rispettivamente dislocati presso le scuole elementari Rubinowicz (Circ. 1) 
e Koinè (Circ. 3), accolgono direttamente 16 bambini nella fascia delle elementari e seguono 
altri 13 ragazzi nella fascia delle scuole medie attraverso il Progetto Adolescenti.  
Da evidenziare anche che, con l’anno scolastico 2007-08, in coerenza con le indicazioni del Piano 
di Zona, si è avviato un percorso sperimentale verso la realizzazione di modalità di gestione in 
forma associata dei Cse piccoli di Monza e di quello di Villasanta consentendo l’inserimento, in 
accordo con le famiglie, di due bambini monzesi nel Cse di Villasanta.  
La spesa di competenza del Settore ammonta ad euro 585.000,00. 
 
Progetti di integrazione scolastica 
Il Comune di Monza, in relazione a quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e nel 
quadro delle intese stabilite con la Asl Milano 3, l’Azienda Ospedaliera San Gerardo e le 
Autonomie scolastiche, assicura, attraverso una programmazione coordinata degli interventi, 
specifico sostegno ai progetti di inserimento ed integrazione di minori con handicap nelle 
strutture educative e scolastiche con l’obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo armonico 
della persona disabile migliorandone le possibilità di apprendimento, comunicazione, relazione e 
socializzazione. 
Tale sostegno si realizza attraverso le seguenti modalità: 
• affiancamento dell’educatore al minore disabile nel contesto della classe frequentata 

secondo il piano orario previsto dal progetto individuale; 
• sviluppo di attività di laboratorio, espressamente dedicate a piccoli gruppi di minori 

frequentanti la medesima struttura/comprensorio scolastico, con lo scopo di realizzare spazi 
e ambiti di attività effettivamente rispondenti alle particolari esigenze dei minori disabili 
secondo le varie forme e gravità dell’handicap presente (Progetto Poli - Potenziate).  

I progetti di integrazione scolastica hanno riguardato complessivamente circa 60 minori. Tali 
interventi, coordinati dai servizi comunali, sono realizzati a cura della Coop. Sociale Cesed 
aggiudicataria dell’appalto.  
La spesa è stata pari a euro 906.000,00. 
 
Accoglienza presso Centri e Servizi formazione all’autonomia del territorio e collegati servizi di 
trasporto 
I Servizi di formazione all’autonomia costituiscono gli ambiti nei quali vengono efficacemente 
promosse e realizzate le azioni volte a favorire la piena tutela dei disabili e delle loro famiglie e 
la promozione delle possibili opportunità di sostegno ed integrazione da conseguirsi attraverso lo 
sviluppo di progetti di riabilitazione, reinserimento sociale, recupero o mantenimento delle 
capacità di gestione della vita. 
Gli inserimenti nei centri sono realizzati, d’intesa con le famiglie, sulla base di progetti 
educativi individualizzati (Pei) predisposti a cura delle equipe del Servizio Sociale nel quale sono 
in particolare stabiliti: gli obiettivi educativi da perseguire, le finalità e la durata del progetto 
individuale, le modalità di collaborazione e verifica.  
I centri di riferimento per il nostro territorio sono principalmente i seguenti: Coop. Sociale Iride 
e Nuova Iride di Monza (Terzo Polo, CFA, Lavoro in Cammino), Coop. Sociale Lambro di Monza, 
Associazione La Speranza di Villasanta, Fondazione Stefania di Lissone, Coop. Sociale La 
Piramide di Arcore, Associazione Sant’Eugenio di Concorezzo. Le relazioni con tali centri sono 
regolate secondo specifiche intese di collaborazione. 
Le persone complessivamente in carico per tali interventi sono state 124. 
 

 122



 
Accoglienza presso Comunità e Centri residenziali 
Nelle situazioni di maggiore gravità o a causa della impossibilità delle famiglie di continuare a 
farsi carico di un congiunto disabile, in particolare quando vengono a mancare i genitori, si deve 
necessariamente ricorrere alle strutture residenziali.  
Le persone seguite dal Servizio Sociale a tale riguardo nel 2007 sono state 49. 
 
La spesa complessivamente destinata ai servizi residenziali e semi-residenziali per persone 
disabili è ammontata ad euro 2.079.000,00. 
 
 
Servizi per gli immigrati 
 
L’Amministrazione Comunale ha assicurato, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Per 
Monza 2000, i servizi inerenti il Centro Accoglienza Immigrati Extra-comunitari  (Via Spallanzani 
14 – Circ. 4) e il  Centro Servizi Immigrati Stranieri – Ce.S.I.S - (Piazza Carrobiolo 6 – Circ. 1). 
La relativa spesa è stata pari 155.000,00 euro. 
 
 
Ambito adulti in difficoltà/nuove povertà  
 
Servizio prevenzione e reinserimento 
Ha competenza in ordine al reinserimento sociale e lavorativo di persone con problemi di 
dipendenza che hanno ultimato o stanno per concludere un periodo di trattamento terapautico 
riabilitativo. Negli ultimi anni, in relazione al mutamento delle tipologie di dipendenze, l’utenza 
in carico al servizio si presenta sempre più diversificata comprendendo soggetti con comorbilità 
psichiatrica nonchè detenuti.  
Il Servizio prevenzione e reinserimento, nel cui ambito sono attivi un laboratorio di falegnameria 
e un laboratorio di grafica e copisteria, promuove e cura la realizzazione di percorsi di 
reinserimento  con borsa lavoro anche presso aziende e cooperative del territorio. 
Le borse lavoro attivate nell’anno 2007 sono state complessivamente 34 per un impegno di spesa 
di euro 45.300,00. 
 
Ufficio grave emarginazione adulta (GEA) 
Si è consolidata l’attività dell’Ufficio Grave Emarginazione Adulta, espressamente destinato ad 
occuparsi delle persone adulte gravemente emarginate.  
L’Ufficio Gea, oltre ad assicurare punti di ascolto nelle strutture di accoglienza, provvede alla 
presa in carico e all’accompagnamento delle persone in grave disagio, ed è altresì referente per 
le tematiche inerenti gli interventi a favore della Casa Circondariale di Monza/cittadini 
detenuti.  
 
Funzionamento dell’Asilo Notturno di Via Raiberti 
Il servizio è gestito in collaborazione con l’Associazione di volontariato San Vincenzo dè Paoli. 
Dispone di 36 posti letto. Accoglie persone senza fissa dimora sia italiani che stranieri, purchè in 
regola con il permesso di soggiorno, per un periodo massimo di 60 giorni. Vengono assicurati 
oltre al pernottamento, la cena, il pranzo domenicale, il servizio guardaroba. 
Il Comune, oltre ad assicurare il pagamento delle utenze, ha corrisposto a favore della San 
Vincenzo un contributo a rimborso spese pari a euro 110.000,00. 
 
 
Integrazione lavorativa 
 
Unità Operativa Integrazione e Orientamento lavorativo (UOIL)  
Il Servizio ha prioritariamente il compito di assicurare attività di sostegno/accompagnamento 
per favorire l’integrazione lavorativa di persone disabili e/o a rischio di emarginazione e di 
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realizzare percorsi di accompagnamento al lavoro, attraverso tirocini lavorativi con o senza 
borsa lavoro, presso aziende/cooperative sociali del territorio. 
Partecipa ad progetti realizzati nell’ambito del Piano per l’Occupazione dei Disabili e promuove 
il lavoro di rete con i servizi territoriali che afferiscono in particolare al sistema del lavoro e 
della formazione. 
Nel corso del 2007, nell’ambito della programmazione di cui al Piano di Zona – triennio 2006-08, 
è stata estesa la convenzione per la gestione in forma associata degli inserimenti lavorativi, già 
in essere con il Comune di Villasanta, anche al Comune di Brugherio. 
Complessivamente le borse lavoro attivate nel 2007 sono state 55 con un impegno di spesa pari 
ad euro 66.800,00. 
 
Partecipazione all’Associazione Progetto Lavoro Brianza 
Nell’anno 2007 è stata confermata la partecipazione del Comune di Monza all’Associazione 
Progetto Lavoro Brianza, che gestisce uno sportello sul territorio di Monza in Via Aliprandi, 
mediante l’erogazione di un contributo di euro 68.000,00.  
 
 
Giovani 
 
Nell’anno 2007 l’Assessorato alla Famiglia ha assicurato la realizzazione degli interventi inerenti 
i centri di aggregazione giovanile (pubblici e privati) e i progetti di educativa di strada avviando 
il trasferimento delle relative competenze al nuovo Assessorato alle Politiche Giovanili.  
La spesa complessiva riferita ai suddetti interventi è stata pari ad euro 590.000,00. 
 
 
 
Progetto 18C: SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE 
 
 
Area Anziani 
 
Servizi e intervento di aiuto domiciliare per persone in condizioni di fragilità/non 
autosufficienza: 
Nell’erogazione degli interventi si è privilegiato il metodo dell’operatività per progetti 
prevedendo, nell’ambito degli inerenti piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti a cura 
delle equipe di servizio sociale, la possibilità di utilizzare strumenti diversi - anche integrati con 
i servizi socio-sanitari - al fine di rispondere in maniera più appropriata al bisogno espresso 
(servizi di assistenza domiciliare, servizio pasti a domicilio, teleassistenza, centri diurni 
integrati, soggiorni di sollievo).  
In linea con le iniziative regionali, si sono avviate anche nuove tipologie di intervento, si pensi in 
particolare ai buoni e ai voucher (o buoni-servizio), con l’obiettivo di creare strumenti più snelli 
ed efficaci in grado di accrescere le opportunità a disposizione dei cittadini e delle famiglie. 
Le attività di valutazione hanno evidenziato l’importanza di attivare interventi concreti a favore 
degli anziani sviluppando progettazioni alternative. A tale scopo l’Assessorato ha avviato negli 
ultimi mesi del 2007 le fasi preparatorie del progetto  “Custode Sociale”, servizio di prossimità, 
di socialità e sicurezza a favore degli anziani fragili. 
 
Di seguito si elencano gli interventi realizzati nel corso dell’anno: 

1. Assistenza domiciliare erogata in forma voucherizzata attraverso fornitori accreditati (Coop. 
Sociale Lombarda FAI e Coop. Sociale La Meridiana): hanno usufruito delle prestazioni di 
assistenza domiciliare voucherizzata complessivamente 230 persone e famiglie per un  
monte ore pari a 37.152 ore di prestazioni (spesa pari a euro 696.000,00). Attraverso 
personale interno sono stati altresì effettuati interventi di assistenza domiciliare in 
economia a favore di 16 persone. 
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2. Servizio consegna pasti a domicilio (produzione pasti: Società Sodexo - trasporto e consegna: 
Società Rinauto): il servizio è attivo da lunedì a venerdì; in alcuni casi è complementare 
rispetto al servizio di assistenza domiciliare, mentre in altri è un supporto leggero a persone 
con problemi di autonomia. Gli anziani che usufruiscono hanno usufruito attualmente di tale 
servizio sono 189 per un totale di 29.900 pasti forniti a domicilio.  

     L’impegno di spesa è pari a euro 299.000,00. 
3. Voucher per la frequenza dei Centri diurni integrati accreditati del territorio: i Centri diurni 

integrati presenti sul territorio sono 5 a Monza (Fondazione Bellani, Costa Bassa, San Pietro, 
Raiberti, Nuovo Solco) e 1 a Villasanta (complessivi 35 utenti per una spesa di euro 86.700). 

4. Teleassistenza (Coop. Sociale Iris Televita): costituisce un intervento complementare al 
sostegno alla domiciliarità delle persone anziane; nel 2007 hanno usufruito del servizio di 
telesoccorso  123 persone, per una spesa pari a euro 14.600,00.  

5. Soggiorni di sollievo: Hanno usufruito di soggiorni di sollievo per persone fragili con 
complessivamente 59 persone,  per una spesa totale pari a € 42.500,00. 

 
Sostegno economico e organizzativo per l’accoglienza in residenze assistenziali protette: 
Le persone che hanno beneficiato di interventi di sostegno economico ai fini della permanenza in 
residenze sanitarie assistenziali sono state  complessivamente 259 per una spesa di euro 
2.670.000,00. 
 
Attività aggregative e di socializzazione sul territorio cittadino 
Rientrano in tale ambito i centri anziani. Attualmente sono presenti a Monza i seguenti: 
Centro Il Sorriso (Circoscrizione 1): gestito in collaborazione con la Coop. Sociale La Meridiana; 
Centro Anziani San Rocco (Circoscrizione 3): gestito in collaborazione con l’Associazione Auser 
Brianza. 

Durante il periodo estivo i centri hanno ampliato le loro attività ed è stato avviato 
sperimentalmente in collaborazione con la Coop. Sociale Monza 2000 il Centro Anziani Cantalupo 
(Circoscrizione 2).  

E’ stata altresì riproposta la manifestazione Estate in Città presso il Centro sportivo Ambrosini di 
Via Mauri (Cooperativa La Meridiana).  

Durante il periodo estivo sono state altresì potenziate, in sinergia con i servizi dell’Asl, le 
attività dei diversi centri anziani per fronteggiare le situazioni di disagio legate ai picchi di caldo 
(Emergenza caldo) 

La spesa impegnata per la realizzazione di tali attività è stata pari a euro 95.200,00. 
 
 
Area degli interventi di assistenza economica 
 
Contributi di assistenza economica:  complessivamente si sono attuati interventi di assistenza 
economica e contrasto alle povertà a favore di 372 situazioni fragili (famiglie con minori, 
anziani, emarginati, disabili, persone con patologie psichiatriche) e la relativa spesa è stata pari 
ad euro 458.000,00. 
 
Buoni sociali: il buono sociale è erogato a favore di anziani >65 anni in condizione di non 
autosufficienza e adulti affetti da gravi patologie invalidanti assimilabili alla condizione anziana 
(esclusi da percorsi formativi e professionali) che necessitano di consistenti interventi domiciliari 
di cura e accudimento personale, resi da terzi care-giver che intrattengono regolare rapporto di 
lavoro.  
I beneficiari di tale intervento sono stati nell’anno 68  con una spesa di euro 473.500,00. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 19: EDILIZIA PUBBLICA 
 
 
Progetto 19A: MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI ALLOGGI COMUNALI 
 
 
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  
• Lavori terminati 

 
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 in data 26/04/2007 

 
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 
• Contratto in data 14.12.2007 rep. 243 
• Consegna lavori in data 21/01/2008 

 
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 in data 02/04/2007 

 
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 in data 29/08/2007 
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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. 

 
 
Titolo 1 
 
Prestazioni di servizi per manutenzione giardini -  Cap.7020 
Stanziati   € 49.000,00  Impegnati € 49.000,00 
 
Manutenzione Alloggi e parti comuni Case Comunali – Cap.7030 
Stanziati   € 80.000,00  Impegnati € 78.059,91 
 
Manutenzione stabili opere da capomastro falegname vetraio fabbro imbianchino – Cap.7031 
Stanziati   € 200.00,00 + 45.000,00 Impegnati € 245.000,00 
 
Manutenzione impianti opere da elettricista idraulico e ascensorista – Cap.07032 
Stanziati   € 160.000,00 + 45.000,00 Impegnati € 195.643,02 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 20: PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Progetto 20A: PROTEZIONE CIVILE 
 
 
Relativamente alla relazione al rendiconto di gestione per l’anno 2007 si segnala quanto segue: 
 
Progetto 20A1 
Obiettivo Consolidamento relazioni con altre realtà di volontariato Protezione Civile 
Termine 31/12/07 
 
L'obiettivo è stato raggiunto entro il termine prescritto. 
In data 05/04/2007 con determinazione dirigenziale n°1013/2007 è stata sottoscritta la 
convenzione regolante i rapporti tra le organizzazioni di Volontariato del territorio (Monza 
Soccorso ed Associazione Nazionale Alpini di Monza) e l’amministrazione comunale Monzese. Nel 
dicembre 2007 è stata sottoscritta analoga convenzione con il comitato locale di Croce Rossa 
Italiana. 
Il progetto ha già portato indubbi benefici nell'organizzazione del sistema di Protezione Civile 
comunale sia da un punto di vista della gestione delle manifestazioni programmate, sia da un 
punto di vista operativo in emergenza, consentendo di accedere in tempi rapidi ad una quantità 
maggiore di risorse personali ed operative. 
Attraverso apposite riunioni operative si è concordato anche un percorso di acquisto di dotazioni 
standard per tutti gli operatori del territorio e l’utilizzo di procedure operative condivise in caso 
di intervento. 
Nel corso del 2007 i volontari di Protezione Civile convenzionati con il comune hanno erogato 
circa 1000 ore di intervento volto in particolare a garantire adeguati standard di sicurezza 
durante manifestazioni pubbliche. 
Particolarmente apprezzato sia dalla popolazione che dagli altri Enti territoriali di Protezione 
Civile è stato il servizio organizzato in occasione delle festività natalizie presso il centro storico 
di Monza. 
 
 
Progetto 20A2 
Obiettivo Svolgimento di presidio presso l'Isola d'Elba 
Termine 30/09/07 
 
Il progetto è stato completato entro i termini previsti seppur ancora in fase di svolgimento 
mentre si scrive. 
A seguito di un incontro effettuato il 7 e l'8 febbraio 2007 tra l’Assessore delegato (Paolo 
Confalonieri) ed i Sindaci Elba occidentale (Campo, Marciana, Marciana marina) si è confermata 
l’efficacia del servizio e, da parte dei Sindaci dell’Elba si è auspicato il prosieguo dell’iniziativa 
anche per la stagione estiva 2007. 
L’Ufficio Protezione Civile ha così organizzato attraverso contatti con il responsabile 
dell’Intercomunale dell’Elba Occidentale un servizio che ha previsto l’impegno continuativo per 
6 settimane di almeno 5 operatori appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Monza presso una struttura posta nella frazione di S. Piero di Campo nell’Elba. 
Durante tale periodo i volontari monzesi hanno erogato circa 530 ore di servizio delle quali circa 
390 per sorveglianza antincendio, mentre altre 140 per gestione dei servizi di supporto alle 
manifestazioni. 
Nel periodo di servizio non sono stati registrati incendi boschivi né sono state registrate 
emergenze che abbiano necessitato l’intervento dei volontari monzesi. 
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Nei tre anni di intervento (più uno non ufficiale) non si sono mai registrati incendi boschivi 
nell’area dell’Elba Occidentale. 
 
Il lavoro dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monza è risultato 
particolarmente apprezzato dai volontari locali i quali hanno potuto comunque garantire le 
attività di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, proprie della struttura intercomunale, pur 
non dovendo sacrificare eccessivamente gli impegni lavorativi che, nel periodo estivo, sono 
ovviamente superiori e fondamentali per l’economia dei Comuni coinvolti. 
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Guido Bertolaso, ha più volte pubblicamente 
indicato come modello da seguire per la risoluzione del problema degli incendi boschivi, proprio 
quello dell’Isola d’Elba (vedi Corriere della Sera del 26/08/07). 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

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 2007 
erano i seguenti: 
 
OBIETTIVO N. 1: 
“gestione dei rapporti con il Consorzio brianza milanese per l’appalto relativo alla raccolta dei 
rifiuti /controllo dei servizi resi ” 
L’obiettivo è stato raggiunto nei primi dieci mesi dell’anno attraverso la consegna di report 
economico-tecnici a scadenza trimestrale  
 
OBIETTIVO N. 2: 
“gestione servizio raccolta veicoli abbandonati su suolo pubblico “ 
L’obbiettivo è stato raggiunto attraverso la definizione di una procedura in linea con la 
normativa vigente in accordo con la Vigilanza Urbana 
 
 
 
Progetto 21B: GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO 
 
 
UFFICIO VERDE PUBBLICO  
 
Nel corso dell’Esercizio 2007 l’Ufficio Verde e Giardini ha perseguito con successo la maggior 
parte degli obiettivi individuati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione . 
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i progetti dell’ufficio. 
 
Sulla base del programma di gestione gli obiettivi di gestione per l’anno 2007 sono stati così 
individuati (PEG Anno 2007):  
 
Obiettivo: realizzazione Parco del Villoresi  
Azioni compiute: nel corso del 2007 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo .   
 
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 e messa in sicurezza giardino s. materna ferrari  
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: 
- monitoraggio e cura platani lotto 2° 
- manutenzione straordinaria giardini circoscrizione 2 
- interventi sul patrimonio a verde delle scuole finalizzati all’educazione ambientale 
- sistemazione area a verde cavallotti-gramsci-pavoni 
- riqualificazione area a verde ramazzotti-brianza 
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Azioni compiute:  si è proceduto all’approvazione da parte della G.C. del progetto definitivo 
relativo ai primi due progetti; non si è potuto procedere all’approvazione dei rimanenti progetti 
per assenza di fondi  
 
Obiettivo: protocollo d’intesa per la realizzazione di nuove aree a verde e per interventi di 
manutenzione straordinaria su aree a verde esistenti e specifiche tecniche minime 
Azioni compiute: con atto n. 309 del 03.04.2007 la  G.C. ha approvato il protocollo d’intesa  
 
 
RENDICONTO DI GESTIONE 
 
Spese correnti 
 
Come nell’Esercizio 2006 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 attraverso l’acquisto di pezzi di 
ricambio pert riparazionidi infrastrutture ( panchine, impianti elettrici, cestini, attrezzature 
ludiche) 
 
Capitolo 7385/0 
 
− Descrizione del Progetto: 
Garantire e migliorare la gestione del servizio. 
 
− Azioni compiute: 
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. 
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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. 
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Progetto 21C: INTERVENTI IN MATERIA ECOLOGICA 
 
 
UFFICIO AMBIENTE 
 
Nel corso dell’esercizio 2007 l’Ufficio Ambiente ha perseguito con successo gli obiettivi 
individuati in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2007. 
Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i progetti dell’ufficio. 
 
Sulla base del programma di gestione gli obiettivi di gestione per l’anno 2007 sono stati così 
individuati (PEG Anno 2007): partecipazione all’obiettivo intersettoriale Tavolo dell’Energia; 
partecipazione all’obiettivo intersettoriale Risanamento acustico linea Milano-Chiasso. 
Partecipazione all’obiettivo intersettoriale Politiche giovanili; anche in relazione al 
coordinamento dell’obiettivo intersettoriale “Agenda 21” Definizione del Piano d’Azione, 
implementazione del software Integrambiente; attuazione di procedure di bonifica;  contrastare 
il degrado ambientale attraverso azioni di prevenzione, intervento, controllo e pianificazione 
contro insetti e topi. 
 
Obiettivo: partecipazione all’obiettivo intersettoriale Tavolo dell’Energia 
Azioni compiute: In collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2 è stata realizzata l’iniziativa 
per la diffusione dei pannelli solari termici “Alla luce del sole”. 
Adesione all’iniziativa “Enti Locali Per Kyoto” avviata da Punto Energia dell’Assessorato 
Regionale Risorse Idriche e Servizio di Pubblica Utilità. 
 
Obiettivo: partecipazione all’obiettivo intersettoriale Risanamento acustico linea Milano-
Chiasso. 
Azioni compiute: Partecipazione attiva agli incontri. Definizione del testo della deliberazione 
G.C. n° 246 del 04/04/2007 “Atto di indirizzo in ordine al risanamento dell’inquinamento 
acustico da traffico ferroviario presentato da RFI spa” 
 
Obiettivo: partecipazione all’obiettivo intersettoriale “Politiche giovanili” 
Azioni compiute: Partecipazione attiva agli incontri  
 
Obiettivo: coordinamento dell’obiettivo intersettoriale “Agenda 21”; definizione del Piano 
d’Azione; implementazione del software Integrambiente 
Azioni compiute: Sono proseguiti i lavori dei tavoli tematici frutto delle indicazioni emerse 
durante il Forum del 14 dicembre 2006 e ad Ottobre è stato definito il Piano d’Azione Locale. 
 
Organizzazione convegno tematico del 16 maggio 2007 “Le nuove leve per competere: 
imprenditori e sostenibilità”. 
 
Implementazione del software Integrambiente consultabile sul sito internet di Amica Brianza. 
Pubblicazione di una Relazione sullo Stato dell'Ambiente e di una versione sintetica aggiornata al 
2006. 
 
Obiettivo: contrastare il degrado ambientale attraverso azioni di prevenzione, intervento, 
controllo e pianificazione contro insetti e topi 
Azioni compiute: Al 31.12.2007 sono stati effettuati n. 63 interventi su chiamata ed i seguenti 
interventi programmati su tutto il territorio comunale: n. 2 derattizzazioni (aprile e luglio), n.2 
demuscazioni (giugno, luglio), n.3 dezanzarizzazioni antilarvali nelle tombinature (maggio, 
giugno, luglio). 
E’ stata predisposta e pubblicizzata l’ordinanza relativa alla prevenzione della diffusione della 
zanzara tigre e distribuito un volantino indicante i corretti comportamenti per evitare la 
diffusione di zanzare e mosche. 
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Si è proceduto, inoltre, ad un attento monitoraggio sia sulla diffusione delle zanzare, attraverso 
campionamenti random di caditoie trattate, che al controllo dell’infestazione di mosche 
posizionando delle trappole. Sono state effettuate anche delle uscite su chiamata da un tecnico 
specializzato, per verificare la presenza di focolai attivi per valutare la possibilità di un 
trattamento. 
 
Sono state, inoltre realizzate le seguenti attività: 
- 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 Libertà angolo Via Tosi (dal 22/3 al 
20/04/2007 e dal 5/11 al 04/12/2007) sono stati monitorati gli inquinanti classici (NO, NO2, O3, 
CO, PM10). 
- programma di educazione ambientale rivolto alle scuole di ogni genere e grado per l’anno 
scolastico 2006/2007 (96 classi coinvolte) 
- sostegno e organizzazione di iniziative in campo ambientale 
- avvio al 1 agosto ’08 della campagna di autodichiarazione degli impianti termici per la 
stagione termica 2007/2008 
 

 134



 

RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

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 raffresacamento 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 2007,  sono stati eseguiti i seguenti interventi: 
 
SERVIZI  CIMITERIALI  E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI 
 
Appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo dal 
01/05/2007 al 31/12/2009  - Incorso di esecuzione 
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ACQUISTO BENI DI CONSUMO 
 
Fornitura di fioriture stagionali ed essenze arboree in occasione della commemorazione dei 
defunti e della ricorrenza del 4 novembre presso i cimiteri comunali  – cod. SIOPE 1210 
Fornitura di n. 1000 lampadine per l’impianto di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali  
– cod. SIOPE 1210 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI  TECNOLOGICI 
 
Interventi di manutenzione ordinaria annuale celle frigo presso la camera mortuaria  - Cimitero 
Urbano – cod. SIOPE 1311; 
Interventi di avviamento e manutenzione del raffrescamento aria presso la camera mortuaria e 
degli impianti di produzione calore presso le guardiole nei cimiteri comunali - 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/allarme 
vento pericoloso -  Cimitero Urbano – cod. SIOPE 1311; 
Manutenzione ordinaria annuale all'impianto montaferetri – Cimitero San Fruttuoso – cod. SIOPE 
1311. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI 
 
Manutenzione straordinaria colombari in trincea 2° lotto -  nel Cimitero urbano  – 
Il  giorno 20/03/08 si procederà alla gara d’appalto 
Restauro corpo loculi monumentale parte interrata nel  Cimitero Urbano – predisposto studio di 
fattibilità  
Interventi di riqualificazione – sistemazione aree soggette a fenomeni di cedimenti del terreno 
nel Cimitero urbano - predisposto studio di fattibilità  
Costruzione nuovo muro di cinta per l ampliamento del Cimitero urbano - predisposto studio di 
fattibilità  
Ristrutturazione dei locali di custodia e dei servizi igienici nel  Cimitero Urbano – progettazione 
in corso. 
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RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2007 
 

PROGRAMMA 23: EDILIZIA ED URBANISTICA 
 
 
Progetto 23A: EDILIZIA E BENI AMBIENTALI 
 
 
Tutti gli obiettivi afferenti al programma 23/A sono stati pienamente perseguiti nel corso 
dell’esercizio 2007. 
 
Il progetto finalizzato per il completamento della definizione dei condoni edilizi, attuato dai 
tecnici in orario extra-ufficio, ha rispettato i tempi e le modalità previste dalle vigenti 
disposizioni normative in materia. Le richieste di condono edilizio presentate sono state n. 964. 
 
L’attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edilizia è proseguita per tutto l’esercizio 2007 nel 
pieno rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa. La Commissione Edilizia ha 
svolto con regolarità le sue funzioni avvalendosi, oltre che della collaborazione del personale, 
anche di un servizio di consulenza in materia giuridico legale che, a fronte di una spesa 
complessiva annuale di € 20.000, ha supportato, oltre la Commissione, anche gli uffici, per 
domande di permesso di costruire ovvero per particolari esigenze specialistiche. 
L’ufficio ha provveduto anche ad effettuare le istruttorie per il rimborso di Oneri di 
Urbanizzazione e  Costi di Costruzione versati e non dovuti. La necessità di rimborso si può 
presentare in conseguenza alle modifiche che i costruttori apportano a progetti già approvati e 
che poi, in sede di variante, determinano dei conguagli nei contributi che, per legge, devono 
essere restituiti. A fronte di uno stanziamento annuale complessivo di € 100.000,00 si è 
riscontrata una spesa effettiva pari € 48.790,00. 
 
L’ufficio beni ambientali, ha proseguito l’attività di studio in materia di emissioni 
elettromagnetiche correlate alle stazioni radiobase, perseguendo la redazione di un dossier 
relativo alle caratteristiche radioelettriche d’impianto delle antenne installate. Tutto lo 
stanziamento assegnato, pari ad € 15.000, è stato impegnato. Altro progetto seguito dall’ufficio, 
è quello relativo alla ricognizione dei vincoli paesaggisti vigenti sul territorio comunale. La spesa 
di questo progetto, quantificata in € 9.900, è totalmente finanziata dagli introiti generati dalle 
sanzioni paesaggistiche. 
 
Iniziati nel corso dell’esercizio 2007 proseguono, inoltre, due progetti estremamente importanti 
per l’attività del settore: l’individuazione di un nuovo software gestionale per lo Sportello Unico 
dell’Edilizia e per lo Sportello Unico delle Attività produttive, con conseguente collegamento sia 
con il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) sia con la rete Internet, ed il completamento del 
Regolamento Edilizio. 
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Progetto 23B: URBANISTICA OPERATIVA 
 
 
1. Urbanistica Operativa 
 
Tramite la progettazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e la predisposizione per 
adozione ed approvazione di piani di lottizzazione di iniziativa privata, effettuati dall’ufficio 
urbanistica operativa, trovano realizzazione le indicazioni programmatiche contenute nei Piani 
Regolatori Generali, nonché, a seguito di approvazione del Piano di Governo del Territorio 
avvenuta con D.C.C. n. 71 del 29 novembre 2007, le indicazioni programmatiche contenute nel 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). 
Nell’esercizio corrente è stato avviato il procedimento diretto alla redazione del piano 
particolareggiato “Ex Pastori Casanova” e sono stati assegnati gli incarichi di progettazione delle 
opere di urbanizzazione relative al piano particolareggiato “Aree industriali vie Stucchi, 
Ercolano, Pompei e Adda”. L’ufficio ha fornito il proprio apporto per il superamento di una serie 
di problematiche emerse in fase di progettazione delle opere di urbanizzazione, contribuendo 
propositivamente allo sviluppo di soluzioni progettuali adeguate; si è fatto, inoltre, promotore di 
un processo partecipativo intersettoriale avente per oggetto la progettazione delle opere di 
urbanizzazione, il cui esito è stata la definizione di un cronoprogramma per la fase progettuale. 
L’ufficio ha portato a compimento la predisposizione della convenzione relativa al piano 
particolareggiato “Aree industriali vie Stucchi, Ercolano, Pompei e Adda”. 
Si è proceduto, inoltre, alla stesura del supplemento di istruttoria del piano di lottizzazione 
“Cascina Cascinazza” e sono state avviate l’istruttoria del piano di lottizzazione “T. & T. 
EUROPA srl _TRE GI srl”  e l’istruttoria del piano di lottizzazione “Soc. Capelletti srl”.  
 
 
2. Edilizia economico popolare convenzionata 
 
Tutti gli obiettivi individuati all’interno del programma 23B collegati all’edilizia economico 
popolare convenzionata, sono tesi al soddisfacimento del crescente fabbisogno abitativo 
cittadino nell’ambito dell’edilizia convenzionata. 
In via Silva ed in via Mazzucotelli sono ubicati i tre interventi di edilizia residenziale in stato di 
realizzazione più avanzato. I permessi di costruire sono già stati rilasciati e l’ufficio continua 
nella verifica della corrispondenza tra stato di avanzamento dei  
lavori e tempistica prevista dalle rispettive convenzioni. In via Silva il fabbricato realizzato da 
ALER è stato ultimato e n. 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale sono stati 
assegnati; sempre in via Silva la società Rodanella ha in corso la costruzione di n. 45 
appartamenti di edilizia economico popolare convenzionata da cedere in proprietà. I lavori di 
costruzione degli edifici previsti in via Mazzucotelli, per n. 18 alloggi in edilizia convenzionata 
da assegnare in proprietà e n. 15 alloggi cofinanziati nell’ambito del Programma Regionale 
“20.000 alloggi in affitto” da locare a canone concordato, procedono in linea con le previsioni 
del cronoprogramma. 
 
Per le nuove iniziative riguardanti i Piani di zona - lotti 2MO29 e 2MO30 - situati rispettivamente 
nelle zone viale Lombardia/via Ticino e via Monte Legnone/via Palanzone (direttrice Muggiò), a 
seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi, è stato indetto bando pubblico per 
l’individuazione dei soggetti attuatori da proporre al CIMEP per l’assegnazione delle aree 
comprese nei piani; le operazioni di istruttoria e valutazione delle n. 48 domande pervenute 
sono state completate e conseguentemente compilata la graduatoria provvisoria, in attesa di 
approvazione da parte dell’organo competente. 
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Sempre nell’ambito dei Piani di Zona, nel corso dell’esercizio l’ufficio si è attivato per il 
trasferimento dei diritti reali dal Consorzio Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare 
(CIMEP) al Comune di Monza delle aree comprese nei lotti 2MO8 - 2MO26 – 2MO27- 2MO25 – MO5 – 
2MO11/bis, per le quali è prevista la stipulazione dell’atto notarile nel mese di gennaio 2008. 
Con l’istituzione dell’info point per l’edilizia convenzionata è stato possibile fornire ai cittadini 
informazioni dirette, telefoniche ed a mezzo di posta elettronica, sugli interventi in corso e di 
futura realizzazione nei quali sia prevista la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata 
ceduti in proprietà od assegnati in locazione. 
Per l’edilizia convenzionata, in assenza del provvedimento regionale previsto dalla legge, è stata 
approvata la convenzione-tipo, le cui condizioni rispondono ai requisiti ed alla prescrizioni 
fissate dall’art. 18 del TU in materia edilizia (DPR 380/2001). 
E’ inoltre proseguita secondo la tempistica individuata la gestione dei passaggi proprietari degli 
alloggi realizzati dei piani di zona, attraverso la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa per la cessione di alloggi di edilizia convenzionata e la certificazione dei 
prezzi delle transazioni. 
Da effettuare da parte del CIMEP il trasferimento delle aree standard acquisite nell'ambito del 
PdZ MO4, a completamento delle aree standard già di proprietà comunale. 
Nell’ambito del “II Programma Regionale Contratti di quartiere”, finalizzato alla riqualificazione 
di quartieri urbani degradati, è stata formulata una proposta, in partenariato con Aler Milano 
quale capofila, riguardante il quartiere Cantalupo-Cederna, e presentata manifestazione 
d’interesse nel mese di ottobre.  
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