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Roberto 
Scanagatti
Sindaco di Monza
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

FUNZIONI STRATEGICHE E CONTROLLI
• Accorpamento in un’unica figura altamente qualificata dei ruoli 

di segretario generale e direttore generale, consentendo tra 
l’altro un risparmio  di circa 130 mila euro annui.

• Nuovo modello di riorganizzazione dell’Ente con l’introduzione 
di un sistema di controllo di gestione correlato al Programma di 
Mandato del Sindaco (Piano Generale Strategico).
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

RAPPORTI ISTITUZIONALI
• Rafforzamento del ruolo della Città di Monza negli organismi di 

Rappresentanza (Anci - CAL).

• Riattivazione della Conferenza dei Sindaci della Provincia di 
Monza e Brianza.

• Forniti aiuti concreti al comune di San Giovanni del Dosso (Mn), 
colpito dal terremoto del maggio 2012: con interventi diretti del 
Comune e donazioni di associazioni e cittadini raccolti 37 mila 
euro per realizzazione tensostruttura per centro aggregazione.
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

VILLA, PARCO AUTODROMO
• Ruolo attivo per promuovere uno dei migliori biglietti da visita della 

città a livello nazionale e internazionale anche in vista di Expo2015 . 

• Promozione, rilancio e valorizzazione del Parco con grande 
attenzione alla sostenibilità delle iniziative. 

• Massima attenzione sul corretto proseguimento dei lavori di 
restauro  della Villa. 

• Avviato il confronto nel Consorzio e con il concessionario per 
individuare miglior utilizzo pubblico della Villa Reale.
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

VILLA, PARCO AUTODROMO
• Ruolo più attivo del Comune per valorizzare l’Autodromo anche 

per quanto riguarda i possibili utilizzi delle sue strutture non 
solo a livello sportivo. 

• Rispetto rigoroso di quanto previsto dalla Convenzione. 

• Confronto con i nuovi vertici di Sias per tutelare l’immagine 
dell’Autodromo e il mantenimento del GP di F1.
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

EXPO 2015
• Occasione per rilanciare i progetti che servono alla città e per 

promuovere uno sviluppo duraturo, anche dopo il 2015. 

• Siglato con la società Expo 2015 un protocollo di intesa 
per promuovere la valorizzazione del territorio in diversi 
ambiti (turismo, offerta convegnistica, valorizzazione del 
patrimonio storico artistico produzioni tipiche) con un grande 
coinvolgimento degli studenti.
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

EXPO 2015
• Stipula dell’accordo con Expo per la riqualificazione del Canale 

Villoresi: rinaturazione sponde, rifacimento e completamento 
pista ciclabile, collegamento con le vie d’acqua.
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

COMUNICAZIONE
• Tua Monza.  

Prima rivisitazione di Tua Monza per informare meglio la 
popolazione sulle attività condotte dall’amministrazione e sui 
servizi. 
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ROBERTO SCANAGATTI
Sindaco di Monza

COMUNICAZIONE
• Riprogettazione sito internet del Comune e social network.  

Obiettivi: partecipazione e open data. Migliorare strumento 
per valorizzare Monza, attrattività, servizi ai cittadini e 
imprese. Lavoro avviato, il nuovo sito sarà on line entro metà 
2013 con una nuova grafica, riorganizzazione dei contenuti, 
multimedialità, linea diretta con gli amministratori, nuovi 
servizi e meglio in evidenza. Valorizzazione dei social network 
del Comune in linea con il lavoro di reimpostazione del sito web.



Linea diretta

11

Le persone,
prima di tutto.
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Cherubina 
Bertola
Vicesindaco e assessore 
alle Politiche sociali
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CHERUBINA BERTOLA
Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali

POLITICHE SOCIALI
• Riapertura del dialogo e del confronto con le realtà sociali del 

territorio (forze sociali e sindacati, soggetti istituzionali, privato 
sociale), al fine di ricostruire percorsi di programmazione 
partecipata. 

• Aumento per 3,4 milioni di euro della dotazione di bilancio 
per far fronte alle emergenze sociali: persone con disagio e in 
difficoltà, servizi sociali destinati a disabili e anziani.
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CHERUBINA BERTOLA
Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali

POLITICHE SOCIALI
• Risposta ai disabili attraverso la collocazione dell’Ufficio disabili 

adulti in via Enrico da Monza, di proprietà comunale, al posto 
dell’inaccessibile sede di via Arosio (affitto risparmiato). Il Comune 
mette a disposizione delle iniziative e delle progettualità delle 
associazioni la sede di via Silva.  
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CHERUBINA BERTOLA
Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali

POLITICHE SOCIALI
• Risposta alle varie forme di povertà mediante la gestione protetta 

degli sfratti , la creazione di attività diurne per senza fissa dimora 
(sperimentazione avviata all’Asilo notturno), piani per superare 
l’emergenza freddo, gestione emergenza profughi Nord Africa.
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CHERUBINA BERTOLA
Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali

POLITICHE ABITATIVE
• Nuova composizione della Commissione per l’assegnazione 

degli alloggi di emergenza e creazione di un gruppo di lavoro 
sugli sfratti per il monitoraggio delle situazioni più difficili.
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CHERUBINA BERTOLA
Vicesindaco e assessore alle Politiche sociali

PARI OPPORTUNITÁ
Iniziative di sensibilizzazione e promozione delle pari 
opportunità rivolte a:

• Donne
• Anziani
• Disabili 
• Stranieri
• Detenuti
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Egidio Longoni
Assessore Affari generali, 
Partecipazione,
Politiche giovanili
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EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili

POLITICHE GIOVANILI
• Leva civica volontaria regionale, DoteComune, Servizio civile: 

tre iniziative con finanziamento regionale e nazionaleavviati per 
favorire la cittadinanza attiva e inserire più di 50 giovani nei 
servizi comunali.

• Nuovi servizi per i giovani presso il NEI: trasferimento in sede 
e riprogettazione dello Sportello Giovani, dedicato all’offerta dei 
servizi di orientamento, volontariato e lavoro; riqualificazione 
della sala studio.
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EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili

POLITICHE GIOVANILI
• Sistema locale occupabilità: progetto finanziato da Regione 

Lombardia, comuni di Monza e Brianza, associazioni non 
profit, Camera di Commercio e aziende per lo sviluppo 
dell’occupabilità giovanile.
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PARTECIPAZIONE E CONSULTE
• Inaugurazione del centro civico Cascina Bastoni a Sant’Albino. 

• Progetto per l’ampliamento dei nuovi centri civici. Ad oggi, con il 
nuovo centro nel quartiere Sant’Albino, i centri attivi sono sei, ma 
è già pronta la proposta per il funzionamento del Centro civico di 
Viale Libertà. 

• Regolamentazione dell’uso degli spazi pubblici all’interno dei 
centri civici secondo criteri di trasparenza. 

EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili
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AFFARI GENERALI
• Dematerializzazione del Consiglio Comunale e miglioramento 

della diffusione in streaming delle sedute. 

• Approvazione del nuovo regolamento dei contratti e degli 
appalti: sono stati predisposti nuovi strumenti per semplificare, 
garantendo la trasparenza e la legalità dei procedimenti, 
l’assegnazione dei lavori pubblici. 

•  Processo di riorganizzazione della telefonia mobile con nuovo 
regolamento di utilizzo e ottimizzazione dei costi, dei profili tariffari 
e integrazione con i sistemi informativi.

EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili
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EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E WIFI PUBBLICO
• Attivazione in città di 20 hot spot wi-fi con connessione illimitata e 

gratuita. 

• Progetto Smart Welfare: ottenuti finanziamenti da Regione 
Lombardia per la facilitazione e la digitalizzazione dei sistemi di 
accesso al Welfare.  
I dati sociali e sanitari di ogni contribuente saranno integrati in 
un’unica Cartella sociale del Cittadino. 
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EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E WIFI PUBBLICO
• Creazione di una piattaforma relativa ai servizi tributari e 

catastali in sinergia con molti comuni della Brianza e della 
Lombardia.

• Revisione dei servizi e-mail (progetto Cloud) e di fonia mobile e 
fissa utilizzati dall’amministrazione.

• Avvio rinnovo dotazione HD con sistema Thin Client per i dipendenti 
per il miglioramento dei servizi, della produttività e per il 
risparmio energetico.
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EGIDIO LONGONI
Assessore Affari generali, Partecipazione, Politiche giovanili

LEGALITÁ E ANTIMAFIA
• Approvazione del Codice etico. 

• Adesione ad Avviso Pubblico

• Adesione al manifesto contro il gioco d’azzardo per chiedere 
una legge che consenta ai Sindaci di intervenire per arginare il 
fenomeno. 
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Francesca 
Dell’Aquila
Assessore alla Politiche 
culturali e di sostenibilità
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FRANCESCA DELL’AqUILA
Assessore alla Politiche culturali e di sostenibilità

POLITICHE CULTURALI
• Museo della città: apertura entro l’anno del nuovo polo museale 

cittadino con più di 100 capolavori di importanza nazionale e 
internazionale

• Campagna “Parteciparte”, per la ricerca di sponsorizzazioni 
per i restauri di opere d’arte che saranno esposte nel Museo 
della città.

• PuntoArte di via Bergamo: ridotte le tariffe per gli artisti under 30.
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FRANCESCA DELL’AqUILA
Assessore alla Politiche culturali e di sostenibilità

POLITICHE CULTURALI
• Nel 2012 organizzate 7 Mostre, mentre a febbraio è stato 

presentato il programma 2013 che prevede, tra gli altri, Un 
mondo di baci, Naturales questiones, la Biennale giovani, 
Andrea Cascella, Luca Catalano Gonzaga. 

• Presentata la ormai storica rassegna di illustrazioni  
“Le immagini della fantasia”.
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FRANCESCA DELL’AqUILA
Assessore alla Politiche culturali e di sostenibilità

POLITICHE CULTURALI
• Organizzati numerosi eventi culturali tra cui: Musica nei 

Chiostri, Non Solo Clown, Concorso Pianistico Rina Sala Gallo, 
Rassegna delle Compagnie Teatrali Monzesi, Abitatori del 
Tempo.

• Per la Festa della donna, a marzo un intero mese di iniziative: 
conferenze, film, mostre fotografiche, spettacoli teatrali. Oltre 
venti iniziative per conoscere e approfondire la condizione 
femminile.
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FRANCESCA DELL’AqUILA
Assessore alla Politiche culturali e di sostenibilità

POLITICHE DI SOSTENIBILITà
• Adesione al Patto dei Sindaci, per ridurre l’emissione di anidride 

carbonica, aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili  sul territorio.

• Piano Faunistico Venatorio Provinciale: richiesta del Comune 
di istituire Oasi di Protezione faunistica nelle aree agricole 
strategiche di Monza.
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FRANCESCA DELL’AqUILA
Assessore alla Politiche culturali e di sostenibilità

POLITICHE DI SOSTENIBILITà
• Agenda 21 – nuovo impulso al progetto Intercomunale 

per lo sviluppo sostenibile del territorio. Progetto per il 
telerilevamento dell’amianto. Partecipazione a progetto Asl per 
censimento manufatti in amianto presenti a Monza.

• Adesione al progetto per sviluppare vendita e consumo prodotti 
km0 in collaborazione Università Milano Bicocca. 

• Avvio Iniziativa City Farmer
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Rosario 
Montalbano
Assessore all’Istruzione 
e al Personale
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ISTRUZIONE
• Dimensionamento del sistema scolastico cittadino e creazione 

di Istituti Comprensivi che, comprendendo scuole di vari gradi, 
favoriscano la continuità didattica.  

• Trasferimento all’assessorato all’Istruzione delle competenze 
relative agli asili nido. 

• Creazione di un tavolo di confronto sul futuro dell’Istituto Statale 
d’Arte (ISA), per il suo mantenimento nel complesso della Villa 
Reale.
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ISTRUZIONE
• Attribuzione di premi e riconoscimenti agli studenti che dimostrino 

un miglioramento nel rendimento scolastico (progetto “Io valgo”). 

• Diffusione di una cultura della legalità attraverso l’istituzione, con 
la collaborazione della Guardia di Finanza e l’Associazione Vittime 
del Dovere, di percorsi didattico-educativi rivolti agli studenti delle 
scuole superiori. Finora il coinvolgimento ha riguardato 30 classi.
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ISTRUZIONE
• Consolidamento di alcuni servizi ed interventi ritenuti 

fondamentali per l’utenza ma rimodulati in un’ottica di spending 
review (educazione all’affettività, mediazione linguistica e 
culturale, campus orienta, corsi di italiano per stranieri, 
ristorazione scolastica e trasporto pre e post scuola, dote scuola e 
dote merito).
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ISTRUZIONE
• Implementazione di attività relative all’educazione motoria 

(Progetto MotoriaMonza e Progetto Io tifo Positivo). 

• Fornitura alle famiglie straniere di un supporto nell’iscrizione dei 
bambini a scuola.
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
• Assunzione di nuove figure professionali volta all’innalzamento 

della performance operativa dell’Ente (6 assistenti sociali, 2 
ingegneri, 1 esperto organizzazione aziendale, 1 specialista 
informatico). Contratto biennale per 26 educatrici di asilo nido e 
scuola dell’infanzia.   

• Attivazione del “Piano giovani 2013-2015” per favorire alcune 
forme di lavoro rivolte a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
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ROSARIO MONTALBANO
Assessore all’Istruzione e al Personale

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
• Codice per prevenire molestie e discriminazioni. 

• Aumento del numero di posti disponibili riservati allo svolgimento 
di lavori di pubblica utilità riservati a persone sottoposte a 
provvedimenti giudiziari di lieve entità (ad esempio, guida in stato 
di ebbrezza).
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Silvano 
Appiani
Consigliere delegato allo Sport
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SILVANO APPIANI
Consigliere delegato allo Sport

IL SOSTEGNO ALLO SPORT MONZESE
• Inserimento nel bilancio triennale di un budget destinato 

alla realizzazione di opere volte a migliorare l’adeguamento 
normativo degli impianti sportivi, delle palestre scolastiche e 
per le opere di manutenzione straordinaria indispensabili alla 
fruibilità e al decoro delle strutture sportive cittadine.  

• Revoca della gara indetta per la concessione ai privati del centro 
polisportivo NEI. Interventi di manutenzione straordinaria nella 
struttura realizzati direttamente dal Comune.
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SILVANO APPIANI
Consigliere delegato allo Sport

IL SOSTEGNO ALLO SPORT MONZESE
• Coinvolgimento e responsabilizzazione delle società sportive 

utilizzatrici di spazi pubblici anche al fine di ottimizzare i costi. In 
questa ottica sono state stipulate convenzioni con 16 palestre per 
una completa gestione da parte delle società, mentre con altre 
6 l’accordo raggiunto prevede l’impegno a garantire la custodia 
durante l’utilizzo. 

• Creazione e applicazione di un nuovo regolamento e di nuovi criteri 
di attribuzione degli spazi – chiare regole di accesso a servizi 
sportivi con nuovo regolamento e nuovi criteri per l’attribuzione 
degli spazi a partire dalla stagione 2013/2014.
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SILVANO APPIANI
Consigliere delegato allo Sport

IL SOSTEGNO ALLO SPORT MONZESE
• Nuovo regolamento per la costituzione della Consulta dello Sport, 

organo rappresentativo delle varie realtà sportive presenti sul 
territorio, strumento fondamentale di confronto, per lo sviluppo 
di progetti innovativi e di miglioramento dei servizi offerti. 

• Ampliamento dell’offerta sportiva destinata ai disabili, 
mediante il coinvolgimento di alcune società sportive. Promossi 
diversi eventi, tra cui Tennis per un sorriso, Handbike con la 
partecipazione di Alex Zanardi e altri campioni paraolimpionici.
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SILVANO APPIANI
Consigliere delegato allo Sport

IL SOSTEGNO ALLO SPORT MONZESE
• Definizione nuova convenzione con Vero Volley Monza per la 

gestione del Palazzetto dello Sport e con AC Monza Brianza per 
lo Stadio Brianteo. 
 

• Promozione di grandi eventi sportivi a Monza: campionati 
italiani corsa campestre nel Parco e campionati italiani di boxe 
al PalaIper.
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Il territorio, 
un bene 
prezioso.
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Claudio 
Colombo
Assessore
alle Politiche urbanistiche
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

TUTELA DEL TERRITORIO
• Revoca della variante al PGT predisposta  dalla precedente 

amministrazione che avrebbe comportato ingenti edificazioni su 
quasi tutte le grandi aree libere presenti sul territorio comunale 
(Casignolo, Cascinazza, San Fruttuoso, Sant’Albino, ecc).  

• Richiesta alla Provincia di includere tali aree in quelle agricole 
strategiche nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

TUTELA DEL TERRITORIO
• Percorso per la tutela di questi spazi attraverso inserimento di 

aree libere e agricole nel Parco regionale del Grugnotorto (210 
ettari di territorio) e nel Parco Medio Lambro (compresa l’area 
agricola della Cascinazza), circa 80 ettari. 

• Contatti, in via di definizione sotto il profilo operativo, per la 
tutela di alcuni spazi ad est di Monza, attraverso un rapporto con 
il Parco della Cavallera.
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
• 5 piani attuativi adottati dall’amministrazione su aree edificabili, 

non agricole: 1 adottato e approvato, altri 4 adottati. Tra questi 
3 sono produttivi (Esselunga, Aruba, Monza Car), con importanti 
ricadute occupazionali.  

• Avviate iniziative per rivedere autorizzazioni approvate dalla 
passata amministrazione per migliorare alcuni interventi e non 
effettuarne altri.
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
• L’Amministrazione ha colto queste occasioni anche per 

perseguire ulteriori obiettivi di politica territoriale: migliorare 
la viabilità (sottopasso vie Libertà e Stucchi), più verde 
disponibile (compensazione ambientale nel caso di Aruba ed 
Esselunga), riqualificazione quartiere centrale (via Lecco).
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
• Gli altri due  piani adottati (Cantalupo e Ugo Forti) sono legati  

ad interventi di edilizia residenziale pubblica, per troppo tempo 
assenti  dalle politiche cittadine. Al Cantalupo intervento Aler e 
comunale per alloggi a canone moderato. In Ugo Forti si recupera 
un’area per  realizzare alloggi destinati alle fasce giovanili ed 
agli studenti. Anche il PII Esselunga prevede la realizzazione di 
alloggi a canone moderato in via Lecco. 
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

INTERVENTI EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
• Contenuta la monetizzazione degli standard: gli interventi edilizi 

più rilevanti devono essere sempre accompagnati dalla cessione 
di aree per verde o servizi pubblici a favore del Comune.
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CLAUDIO COLOMBO
Assessore alle Politiche urbanistiche

PIANIFICAZIONE URBANISTICA, RECUPERO AREE DISMESSE
• Avviata la revisione del PGT ed è stato presentato il documento 

di inquadramento dei programmi integrati di intervento, che 
saranno possibili solo su aree dismesse.  

• Individuate 21 aree prioritarie. 

• Un’occasione importante di riqualificazione della città, 
recuperando  importanti spazi per il verde, la cultura, 
insediamenti produttivi sostenibili e legati all’innovazione e per 
recuperare il patrimonio archeologia industriale. 
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Antonio 
Marrazzo
Assessore alle Opere pubbliche
e al Decoro urbano
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ANTONIO MARRAZZO
Assessore alle Opere pubbliche e al Decoro urbano

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
• Piano triennale delle opere pubbliche: più di 190 milioni nel triennio 

2013 -2015. 62 milioni saranno spesi già nel 2013.  Priorità a: 
1. Manutenzione strade, marciapiedi, luoghi pubblici
2. Manutenzione scuole e alloggi comunali
3. Risparmio energetico e fonti rinnovabili in edifici pubblici
4. Edilizia sociale e a canone moderato
5. Impianti sportivi comunali
6. Nuove piste ciclabili
7. Riqualificazione aree a verde
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ANTONIO MARRAZZO
Assessore alle Opere pubbliche e al Decoro urbano

INTERVENTI
• Piano manutenzione cittadina: da aprile in tutta la città (Monza 

est e ovest) interventi sistemazione strade e marciapiedi. 
Abbattimento barriere architettoniche. Importo lavori 900 mila 
euro. Progetti esecutivi.  

• Museo della Città: completamento delle parti mancanti 
allestimento e illuminazione. 

• Procedono i lavori per il tunnel ciclopedonale di via Bergamo, 
pronto per inizio 2014. 
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ANTONIO MARRAZZO
Assessore alle Opere pubbliche e al Decoro urbano

INTERVENTI
• Manutenzione straordinaria del Centro sportivo NEI, per un 

importo complessivo di 220.000 euro e del Centro Natatorio Pia 
Grande. 

• Approvati lavori per 500.000 euro per ritrutturare alcuni aloggi 
comunali e sostituire gli impianti (caldaie).
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ANTONIO MARRAZZO
Assessore alle Opere pubbliche e al Decoro urbano

INTERVENTI
• Completamento e assegnazione alloggi Cascina San Bernardo. 

• Riqualificazione pista ciclabile di via Azzone Visconti. 

• Riqualificazione aree a verde a San Fruttuoso: Parco Varisco e 
Montagnone.
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Paolo 
Confalonieri
Assessore alla Mobilità  
e alla Sicurezza
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PAOLO CONFALONIERI
Assessore alla Mobilità e alla Sicurezza

MOBILITà
• Consultazione con i cittadini sul progetto di recupero dell’area 

superficiale di viale Lombardia. Già presentato in Consiglio 
comunale. 

• Avvio delle azioni relative alla fermata ferroviaria di Monza Est 

• Autorizzazione della sosta gratuita per i disabili nelle aree 
contrassegnate da strisce blu. 

• Miglioramento viabilità cittadina con riattivazione semafori, 
sensi unici e rotonde (zona Cimitero, zona San Donato).
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PAOLO CONFALONIERI
Assessore alla Mobilità e alla Sicurezza

POLIZIA LOCALE
• Riattivazione del servizio di videosorveglianza comunale. 

• Aumento dei controlli serali e notturni nelle aree critiche della 
città. 

• Soppressione del servizio di polizia a cavallo  
del Parco di Monza. 

• Riattivazione del servizio cassa presso il Comando di via 
Marsala.
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PAOLO CONFALONIERI
Assessore alla Mobilità e alla Sicurezza

PROTEZIONE CIVILE
• Rilancio delle attività della Protezione civile comunale e 

realizzazione di un nuovo corso che ha registrato più di 100 
partecipanti. 

• Partecipazione attiva e riconosciuta del Gruppo comunale di 
Protezione Civile nell’assistenza ai comuni terremotati.
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PAOLO CONFALONIERI
Assessore alla Mobilità e alla Sicurezza

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
• Definizione obiettivi: controlli raccolta differenziata 

e abbandoni abusivi di rifiuti sul territorio; controlli e 
monitoraggio nel Parco. 

NONNI CIVICI
• Rilancio della funzione dei Nonni Civici.
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Le risorse,  
carburante
delle idee.
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Debora 
Donvito
Assessore al Bilancio
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

IMU
• Aliquota principale prima casa mantenuta allo 0,4% 

• Aumento della detrazione sull’abitazione principale a 300 euro

• Aliquota massima bloccata all’1% anziché all’1,06%

• Inalterata l’aliquota per commercianti e artigiani

• Aliquota per abitazioni principali concesse in uso gratuito a 
familiari e parenti o locate a canone sociale o moderato ridotta 
a 0,76%
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

PATTO DI STABILITà
• Per il rispettare il patto di stabilità nel settembre 2012 

mancavano 26,6 milioni di euro: in quattro mesi sono state 
messe in campo diverse azioni che hanno consentito di 
rispettare gli accordi. 
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

PATTO DI STABILITà
• Le  principali operazioni che hanno consentito il rispetto del 

patto di stabilità sono state: 

1. il patto nazionale che ha contribuito per 4 milioni di euro

2. i patti regionali che hanno contribuito per 13 milioni

3. l’«operazione Esselunga» che ha contribuito per 8,5 milioni

4. l’estinzione anticipata di mutui  

 che ha contribuito per 1,4 milioni.
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

BILANCIO
• Per mantenere gli equilibri di bilancio, da settembre a dicembre 

2012 sono stati recuperati 12 milioni di euro per la parte 
corrente. I principali interventi che hanno consentito di colmare 
tale squilibrio hanno riguardato:
1. l’Imu (non per le prime case) pari a 8,5 milioni, 
2. l’iscrizione a ruolo delle multe stradali per 2,3 milioni,
3. l’adeguamento ex legge dei canoni di locazione delle case   

 popolari per 1 milione
4. la distribuzione straordinaria di utili delle società partecipate  

 per 2,1 milioni.
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

BILANCIO
• Rispetto ai 12 milioni necessari per rispettare gli equilibri di 

bilancio le suddette operazioni hanno consentito di reperire 
ulteriori 2 milioni di euro, di cui 1 milione è stato allocato ai 
servizi sociali.
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

SPENDING REVIEW
4 milioni di euro sono stati risparmiati attraverso una serie di 
operazioni di spending review, le cui principali sono:

• la revisione dei contratti di telefonia mobile (da 100.000 
 a 12.000 a bimestre, con un risparmio complessivo 
 di circa 400.000 euro su base annua)

• la riorganizzazione dei dirigenti  
 (risparmio annuo di 130.000 euro)

• revisione della gestione dei fondi della dirigenza  
 (risparmio di 700.000 euro)
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio
DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

SPENDING REVIEW
• riduzione del costo della gestione delle palestre  

 (risparmio di 160.000 euro)
• Contabilizzazione del credito per la restituzione degli affitti  

 da parte dello Stato per la sede della Guardia di Finanza 
 (risparmio di 2 milioni di euro).

• la riduzione degli affitti passivi (risparmio di 120.000 euro)
• la revisione  di alcune manifestazioni  

 (Monza GP ha consentito un risparmio di 125.000 euro)
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SPENDING REVIEW
• il risparmio derivante dalla volontà di non usufruire  

più dei vigili a cavallo è pari a 40.000 euro
• la cancellazione della commissione edilizia, essendo sufficiente 

la commissione paesaggistica (risparmio di euro 30.000)
• la revisione  dei contratti riguardanti le auto blu  

(risparmio del 50%).

DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio
DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio
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DEBORA DONVITO
Assessore al Bilancio

ENTI PARTECIPATI
• Liquidazione di Brianzafiere srl: risparmio 30.000 euro annui 

• Cessione a Farmacom S.p.A. della farmacia di Sant’Albino e 
del diritto di superficie trentennale di Cascina Bastoni per la 
realizzazione di un poliambulatorio. L’operazione permette alla 
società partecipata dal Comune di pianificare il potenziamento 
dell’offerta di servizi ambulatoriali alla Città e al Comune di 
incassare il compenso derivante dalla cessione (600.000 euro).
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Carlo Abbà
Assessore  
alle Attività produttive
e Turismo
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

MONZA CITTà CABLATA
• Copertura della città in banda ultralarga (>40 Mbit/sec, fra le 

prime città in Italia) entro l’estate: utilizzo di tecnologie di scavo a 
basso impatto e piano coordinato degli interventi di ripristino 

• Sperimentazione finanziata dalla Regione Lombardia  di servizi 
(con accesso in fibra ottica) in banda ultralarga riservata a circa 
400 famiglie residenti nella zona nord della città
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

MONZA CITTà CABLATA
• Realizzazione finanziata da Regione Lombardia di una rete in 

fibra ottica per servizi in banda ultralarga (con accesso diretto 
in fibra ottica) per circa 80 aziende situate nell’area ex-Singer: 
prima realizzazione assieme a Varese nella regione
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

ATTIVITà PRODUTTIVE
• Riattivato il Distretto Urbano del Commercio 

• Iniziata l’elaborazione e la stesura del Piano Urbano del Commercio 

• Turismo: in corso progetto Convention Bureau, sulla promozione 
dell’offerta convegnistica 
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

ATTIVITà PRODUTTIVE
• Protocollo di intesa fra il Comune e le organizzazioni sindacali 

(CGIL-CISL-UIL) 

• Partecipazione bando Miur (Ministero Università e Ricerca) 
– Cnr Monza (Consiglio nazionale ricerche) sui temi dell’uso 
razionale e controllo delle risorse idriche 

• Iniziata revisione regolamenti comunali sull’uso delle aree 
pubbliche
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI MONZA – EXPO S.P.A.
• Il Comune di Monza collabora con la Società Expo2015  

coordinando i progetti e le attività, mettendo a disposizione 
dell’Esposizione Universale le proprie eccellenze che possono 
rilevarsi utili al buon esito dell’Evento, e coordinando l’azione 
delle Istituzioni del territorio di Monza e Brianza ivi comprese 
quelle culturali e formative, le rappresentanze del mondo delle 
imprese e delle categorie produttive. 
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI MONZA – EXPO S.P.A.
Progettazione congiunta su:

•   eventi e iniziative sui temi dell’Esposizione Universale  
 che potranno essere integrati nel circuito di Expo

•   valorizzazione della tradizione culturale ed enogastronomica

•   ricerca e valorizzazione di modelli virtuosi lungo la filiera  
 alimentazione-salute capaci di migliorare la qualità della vita
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI MONZA – EXPO S.P.A.
• sviluppo e diffusione di percorsi di accoglienza e qualità da 

svilupparsi nei contenitori storici presenti nel territorio

• miglioramento della qualità di vita mediante l’elaborazione di 
modelli abitativi a misura d’uomo
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

PROTOCOLLO INTESA COMUNE DI MONZA – EXPO S.P.A.
• coinvolgimento sistema scolastico e formativo con la 

partecipazione attiva degli studenti e dei giovani anche ai fini 
della formazione di volontari per Expo. Monza è prima città 
pilota del progetto di Smart School for Expo che sviluppa 
e convalida scenari sperimentali in cui alunni e insegnanti 
utilizzano soluzioni tecnologiche, dentro e fuori le aule, 
all’interno di pratiche di insegnamento nuove
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CARLO ABBà
Assessore alle Attività produttive e Turismo

INNOVAZIONE EVENTI
• Valorizzazione di Monza con eventi di interesse nazionale e 

internazionale centrati sui temi della città vissuta dai cittadini e 
soprattutto dai bambini, della mobilità, della sostenibilità, della 
partecipazione di cittadini e associazioni, per imparare dalle 
best practices di altre città.
1.  Monza Gp
2.  Natale nel bosco
3.  Urban Innovation Academy
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RAPPORTORAPPORTO
ALLA CITTÀ

IL SINDACO E LA GIUNTA    
        INCONTRANO I CITTADINI

MARTEDÌ 5 MARZO 2013   
                   BINARIO 7. ORE  21


