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Politiche culturali 

Dare voce, interpretare e soddisfare la molteplicità dei 
bisogni culturali dei cittadini. 

Realizzate iniziative per circa 2.800 giorni di attività (totale 
di giorni mostre, spettacoli teatrali, concerti, spettacoli di 
arte varia, conferenze ecc.) con oltre 530.000 partecipanti
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Politiche culturali 

Nel dettaglio: 
•  60 mostre per 1.600 giorni di apertura con 128.000 

visitatori
•  730 repliche di spettacoli teatrali con 185.000 spettatori
•  160 concerti con 40.000 spettatori (es: I Concerti a 

Monza, Musica nei Chiostri, Ho preso una nota, Concorso 
Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo, ecc)

•  100 conferenze con 15.000 partecipanti
•  234 appuntamenti di arte varia con 164.000 spettatori.
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Politiche culturali 

Tra le iniziative che hanno registrato maggior risposta da 
parte della cittadinanza: 
•  Spettacolo pirotecnico di San Giovanni (40.000 spettatori)
•  Stagioni teatrali del Manzoni (38.000 spettatori) e Binario 

7 (22.000 spettatori)
•  Mostra “The Gathering Storm” (9.500 visitatori)
•  MonzaEcoFest, Festival sulla Sostenibilità (4.000 

partecipanti).
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Musei civici 

Inaugurato a giugno 2014. 140 opere di grande valore artistico e 
storico in un percorso espositivo permanente e spazio per mostre 
temporanee. 
Il Museo offre un calendario di iniziative disponibile sul sito 
www.museicivicimonza.it 

CAMPAGNA “PARTECIPARTE” per la sponsorizzazione dei restauri 
delle opere destinate al Museo: grazie all’impegno di 16 sponsor 
privati sono state restaurate 27 opere per un valore di oltre 40.000 
euro.

Campagna “VOLONTARI PER L’ARTE”: quasi 100 volontari prestano 
il loro prezioso servizio in appoggio al personale del Comune
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Biblioteche 

Nuovi punti prestito presso Centro Civico Libertà, Centro 
Civico Mameli, Centro Civico Buonarroti

Da Ottobre 2013 ad oggi “LA BIBLIOTECA E’ UNA BELLA 
STORIA”: finanziato da Fondazione Cariplo con capofila 
Comune di Monza per BrianzaBiblioteche. 
Obiettivo: disegnare un quadro coerente di azioni che 
consentano di rendere le biblioteche fulcro e punto di 
riferimento per una positiva socializzazione
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Politiche di sostenibilità 

ADESIONE A CARTA CONTRO LO SPRECO: Promuovere la 
riduzione progressiva degli sprechi di cibo, acqua, energia. 
Sensibilizzazione sul valore del cibo e attivazione di 
pratiche virtuose, a cui si aggiunge il positivo impatto in 
termini di riduzione dei rifiuti organici prodotti. 

"Tenga il resto“, campagna con Confcommercio e Consorzio 
nazionale recupero imballaggi alluminio (Cial): distribuite 
gratuitamente 100.000 vaschette nei ristoranti aderenti 
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Politiche di sostenibilità 

PIANO PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI: 
approvato dal Consiglio comunale il 12 maggio 2014, 
definisce azioni per prevenzione e riduzione rifiuti urbani; il 
Piano contiene un insieme di azioni, sviluppo e attuazione 
di accordi volontari, campagne di comunicazione/
sensibilizzazione ed educazione finalizzate a riduzione 
della quantità di rifiuti prodotti. 
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Politiche di sostenibilità 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES): il 
Comune di Monza ha aderito al “Patto dei Sindaci", iniziativa 
lanciata dalla Commissione Europea finalizzata all’adozione 
di misure per la riduzione di almeno il 20% delle emissioni 
di CO2 entro il 2020. 
Realizzato Inventario delle emissioni legate agli usi 
energetici sul proprio territorio e predisposto Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), strumenti 
indispensabili per individuare azioni concrete di riduzione. 
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Politiche di sostenibilità 

PIANO di ZONIZZAZIONE ACUSTICA: Approvato nell’ottobre 
2014. Strumento di controllo delle modificazioni ambientali 
per evitare che insediamenti residenziali o di altro tipo si 
collochino in aree già inquinate acusticamente. 

PIANO D’AZIONE CONTENIMENTO DEL RUMORE: Piano 
approvato dalla Giunta Comunale il 21/11/2013, finalizzato 
a evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario 
ed evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.
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Politiche di sostenibilità 

PROGETTO AMIANTO: nell’ambito del progetto di Agenda 
XXI intercomunale “AmicaBrianza”, in collaborazione con 
Università Bicocca di Milano, prevede una ricognizione 
mediante telerilevamento delle coperture in cemento 
amianto esistenti sul territorio dei cinque comuni. 
A luglio 2013 è stato effettuato il volo per l’acquisizione dei 
dati. Prevista presentazione dei risultati a maggio.  
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Politiche di sostenibilità 

GESTIONE NUOVO CANILE: nel 2014 aggiudicata 
concessione per la gestione del nuovo canile. 
Sempre nel 2014 sostegno al Canile del Comune di Milano 
gravemente danneggiato dall’esondazione del Lambro. 
Stipulata una convenzione per l’uso temporaneo del Canile 
di Monza che ha consentito di ospitare un centinaio di 
animali.


