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MONZA/TRIANTE: IN PICCOLA PALAZZINA
ANNI '60 IN BUONISSIME CONDIZIONI,
PROPONIAMO BILOCALE COMPOSTO DA: IN-
GRESSO, SOGGIORNO, CUCINOTTO, BAL-
CONE, CAMERA, BAGNO, CANTINA E PO-
STO AUTO CONDOMINIALE. DISPONIBILITÁ
ARREDO. 120.000.

ACE F - Eph 171.10

MONZA/VIA BOITO: IN PICCOLA PALAZZINA
DEL 2008, VENDIAMO 2 SOLUZIONI DI 2 LO-
CALI SITE AL PIANO TERRA CON INGRESSO
INDIP. DAL GIARDINO PRIVATO: SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA, CAMERA, BA-
GNO E CANTINA. IDEALI ANCHE PER INVE-
STIMENTO. POSS.TÁ POSTO AUTO O BOX.

ACE A EPh 15.80

VILLASANTA/CENTRO STORICO: SITUATO
NELL'ISOLA PEDONALE, IN STABILE D'EPO-
CA, LUMINOSISSIMO ULTIMO PIANO SU
2 LIVELLI COMPOSTO DA 3 LOCALI, DOP-
PI SERVIZI E TERRAZZINO DI 12 MQ.CA.
OTTIME CONDIZIONI.

ACE F - EPh 171.26

MONZA/S.GIUSEPPE: IN POSIZIONE SERVI-
TISSIMA A DUE PASSI DAL CENTRO E DAL-
LA STAZIONE, IN PICCOLA PALAZZINA DI
RECENTE COSTRUZIONE SPLENDIDO 3
LOCALI: SALONE CON ANGOLO STU-
DIO, CUCINA ABIT., DOPPI SERVIZI, BAL-
CONI, CANTINA E BOX DOPPIO.

ACE E - EPh 121.37

MONZA/CENTRO STORICO: IN SIGNORILIS-
SIMO STABILE D’EPOCA, PRESTIGIOSA
SOLUZIONE DI 200 MQ. DALLA TRIPLA
ESPOSIZIONE E DALLA RAFFINATA ALLURE.
L’ESCLUSIVA E RISERVATA LOCATION E IL
BOX DOPPIO LO RENDONO UNICO NEL
SUO GENERE

ACE F - Eph 158.71

MONZA/MUSICISTI: IN SIGNORILE CONTE-
STO, ATTICO DI 220 MQ.: INGRESSO, SA-
LONE DOPPIO CON TERRAZZINO DI 20
MQ.CA., CUCINA, SALA DA PRANZO, 5
CAMERE (DI CUI UNA SOVRASTANTE MAN-
SARDATA), 2 BAGNI, LAVANDERIA, 2 BAL-
CONI, CANTINA E BOX DOPPIO.

ACE E- EPH 135.63

VILLASANTA/PARCO: IN SIGNORILE ED AM-
BITO COMPLESSO RESIDENZIALE, SPLEN-
DIDO ATTICO DI 180 MQ. CA SU DUE LI-
VELLI, 3 CAMERE, TRIPLI SERVIZI, BALCONI,
CANTINA E BOX DOPPIO. TRIPLA ESPOSI-
ZIONE SUL VERDE. LIBERO SUBITO.

ACE F - EPh 152.07
ACE G - EPh 210.71

MONZA/POLICLINICO: IN COMPLESSO SI-
GNORILE CON AMPIO GIARDINO CON-
DOMINIALE E PISCINA, PIANO ALTO, PRE-
STIGIOSO IMMOBILE DI 260 MQ. CA., 5
CAMERE, 4 BAGNI, 5 BALCONI, 2 CAN-
TINE E POSSIBILITÁ 5 BOXES A PARTE. OT-
TIME CONDIZIONI

ACE G- EPh 198.7

VEDANO AL LAMBRO/PARCO: NEL COMPLES-
SO PIU' ESCLUSIVO DELLA ZONA, SOLUZIONE
DI 210 MQ. CA CON TERRAZZO DI 45 MQ.
CA., TRIPLI SERVIZI, CANTINA & BOX DOPPIO. IL
TAGLIO DELL'IMMOBILE E L’ESPOSIZIONE QUA-
DRUPLA SUL VERDE CONDOMINIALE LO REN-
DONO UNICO NEL SUO GENERE.

ACE G - Eph 186.99

VEDANO AL LAMBRO: A SOLI 5 MINUTI DAL
PARCO DI MONZA, ADIACENZE SCUOLE,
PALESTRA E PISTA CICLABILE, SPLENDIDA
PORZIONE DI VILLA SU 3 LIVELLI OLTRE TA-
VERNA FINESTRATA, GIARDINO DI 160 MQ.
CIRCA, TERRAZZO, BALCONATA E AMPIO
BOX DOPPIO. FINITURE DI CHARME.

ACE D - Eph 105.35

MONZA/PARCO (VIA DONIZETTI): A POCHI
PASSI DALLA VILLA REALE, VENDIAMO PRO-
GETTO DI VILLA INDIPENDENTE SU 3 LIVEL-
LI DI 250 MQ.CA. OLTRE AREA GIARDINO
DI 300 MQ. CA., BOX E POSTI AUTO. LA
CASA OFFRE UN’ASSOLUTA TRANQUILLITÁ
E UNA TOTALE PRIVACY.
IMMOBILE NON SOGGETTO A OBBLIGO DI ACE

MONZA/SAN GIUSEPPE: IN SIGNORILE RE-
SIDENZA ANNI '80, SUPERBO ATTICO DI
210 MQ. CA DISPOSTO SU DUE LIVELLI
ABITATIVI, 3 CAMERE, TRIPLI SERVIZI, AMPI
TERRAZZI, CANTINA E 2 BOXES. COM-
PLETAMENTE RISTRUTTURATO CON FINI-
TURE DI ALTO LIVELLO.

ACE F - EPh 160.06

MONZA/S. FRUTTUOSO: IN ELEGANTE STA-
BILE MODERNO CON AMPIO GIARDINO
CONDOMINIALE, LUMINOSISSIMO QUA-
DRILOCALE: SALONE CON TERRAZZINO,
CUCINA ABITABILE, 3 CAMERE, 2 BAGNI
FINESTRATI, BALCONE, CANTINA E BOX.

ACE G - EPh 183.02

MONZA/CENTRO STORICO: IN STABILE SI-
GNORILE CON PORTINERIA, QUADRILO-
CALE: INGRESSO, SOGGIORNO, CUCI-
NA ABITABILE, 3 CAMERE E DOPPI SERVI-
ZI. CANTINA. POSSIBILITÁ BOX DOPPIO.
OTTIME CONDIZIONI INTERNE.

520.000
ACE D- EPh 106.26

MONZA/S. BIAGIO: A POCHI PASSI DAL CEN-
TRO, IN AMBITA RESIDENZA DOTATA DI TUT-
TI I COMFORT, SOLUZIONE COSI COMPO-
STA: 2 INGRESSI, SALONE DOPPIO CON
LOGGIA, CUCINA ABIT., 3 CAMERE, 3 BA-
GNI, BALCONE E CANTINA. POSSIBILITÁ 3
BOXES. OTTIME CONDIZIONI.

ACE F - EPh 150.37

Roberto Brioschi Vi aspetta nel suo showroom
MONZA - Via Pavoni 10 - tel. 039/365383 - monza@gabetti.it

Per ulteriori
informazioni
contattateci
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Editoriale

Cinque anni di lavoro
per un futuro migliore

P
er tracciare il Bilancio di Mandato di questa Amministrazione
devo rifarmi necessariamente al programma che era stato
proposto all’elettorato nella primavera 2007 prima delle ele-

zioni amministrative. Avevamo indicato alcuni punti salienti che do-
vevano essere la base del nostro operato nel corso del quinquen-
nio amministrativo. Nelle pagine seguenti di questo numero trova-
te gran parte delle risposte che abbiamo voluto dare ai fabbisogni
e alle aspettative della città: una serie di progetti portati a termine
e avviati che lasciano intuire il nostro fattivo impegno su molti fron-
ti, dalla sicurezza alle opere pubbliche, dall’educazione alla cultura,
dallo sport al tempo libero.
Prima però di dare spazio ad alcune considerazioni riferite a quan-
to prodotto dalla Giunta nel quinquennio, vorrei soffermarmi su un
evento che significa molto per il futuro della nostra città: l’inau-
gurazione del cantiere per il restauro del corpo centrale
della Villa Reale che tra due anni, dopo un lungo oblio, tornerà
finalmente ad essere a disposizione del pubblico. Molto si è detto
e scritto su questa importante operazione di recupero e valorizza-
zione dello storico palazzo del Piermarini. Una cosa deve essere
chiara a tutti i monzesi: la Villa tornerà a essere quello che era e
soprattutto sarà di tutti. Non diverrà mai un centro commerciale,

come qualcuno per ragioni meramente politiche ha voluto far cre-
dere. Semplicemente, sarà museo di se stessa, centro di eventi e
congressi, polo d’attrazione e volano per tutta l’economia turistica
locale. Di tutto questo non posso che essere orgoglioso perché, va
ricordato, la Villa è stata per decenni abbandonata a se stessa e
senza l’avvento del Consorzio unico di gestione, fortemente
voluto da questa Amministrazione, con molta probabilità non si sa-
rebbe mai raggiunto questo importante risultato. Tenuto conto del-
la scarsa disponibilità di risorse economiche dell’ente pubblico non
si poteva pensare a un intervento senza l’apporto dei privati. In-
somma, siamo a una svolta epocale per il futuro della nostra Villa
e anche per il futuro di Monza, città che alla Villa da sempre lega
il suo nome. Con lo storico palazzo recuperato nel corpo centrale
e nei piani nobili Monza si appresta a fare la sua parte nell’Expo
2015. Torniamo al Bilancio di Mandato partendo da alcuni precisi
riferimenti al programma presentato nel 2007 agli elettori che ven-
ne allora sintetizzato in sei mosse dalle quali voglio partire oggi per
stilare un consuntivo dell’operato di questa Amministrazione in ri-
ferimento a quanto “promesso”.
Nelle pagine successive i monzesi potranno trovare una sintesi
ampia del nostro operato. Per quanto mi riguarda, in questa intro-
duzione generale vorrei rimarcare alcuni passaggi salienti.
Monza si muove: traffico e viabilità. Qualcuno sarà subito
pronto a sottolineare i disagi che in questi anni sono stati avvertiti
in tutta la città a causa delle grandi opere in programma su viale
Lombardia e viale delle Industrie. Ebbene, è proprio il caso di ri-
cordare che prima di ottenere un risultato si devono spesso sop-
portare le conseguenze dei lavori, i cui ritardi non sono certo do-
vuti al Comune, ma a una serie di imprevisti emersi in corso d’o-
pera. All’inizio del 2013 il cantiere verrà via via smantellato e pro-
gressivamente la circolazione lungo l’importante arteria di collega-
mento nord-sud tornerà normale. In viale delle Industrie siamo al-
l’epilogo dell’opera con l’apertura del secondo tunnel; quindi si
procederà alla sistemazione della rotatoria in superficie. Insieme al
Centro Studi Traffico siamo ormai alla fine di un percorso di anali-
si e simulazioni che ci porterà a ridisegnare la viabilità in largo Maz-

di Marco Mariani
Sindaco di Monza
sindaco@comune.monza.it

Bilancio di Mandato 2007-2012

5 marzo 2012, apertura
del cantiere per il
restauro della Villa Reale:
il palazzo tornerà a
essere quello che era
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Editoriale

zini nodo storico della città: sono state previste due nuove rotonde ed
il progetto era era già pronto per essere avviato ma abbiamo procra-
stinato l’intervento considerando i numerosi cantieri aperti in città. Ter-
minata piazza Trento e Trieste, con il grande parcheggio sotterraneo, è
ormai in via di definizione tutto l’arredo urbano e stradale del peri-
metro tra via degli Zavattari, largo XXV Aprile e largo 4 Novembre, con
la ristrutturazione del monumento ai Caduti che necessitava da anni
di un corposo intervento. Soprattutto – ricordiamolo – questa Ammi-
nistrazione si è preoccupata di quella che possiamo definire “quoti-
dianità” portando a termine numerosi lavori stradali con nuovi asfalti,
arredi urbani e giardini per garantire una sempre maggior vivibilità.
Monza torna e vivere: sicurezza e legalità. Questa Amministra-
zione ha aderito al Patto per la Sicurezza dando vita a una serie di
iniziative atte a garantire legalità e vivibilità su tutto il territorio urba-
no. Abbiamo eliminato tutti i campi nomadi presenti in città e con-
temporaneamente tutti i venditori abusivi che stazionavano non so-
lo nel centro storico. È stata incrementata la videosorveglianza e con-
temporaneamente sono aumentati i controlli da parte della Polizia
Locale. Monza ha dato vita poi all’iniziativa “Città per sicurezza stra-
dale” con una serie di progetti che puntano alle buone pratiche stra-
dali, riferite in particolare all’educazione dei giovani neopatentati. So-
no stati presi inoltre importanti provvedimenti che hanno fatto scuo-
la in tutt’Italia come, ad esempio, il divieto di somministrazione e
vendita di bevande alcoliche agli under 16.
Monza respira: ambiente e territorio. Possiamo dire che la no-
stra città è tra le prime in Italia per la qualità della vita. Siamo ai ver-
tici nella raccolta differenziata (estesa anche a Parco e Ospedale) e
abbiamo ormai più del 35% del territorio coperto dal teleriscalda-
mento. Abbiamo introdotto autobus elettrici, mezzi ecologici per la
Polizia Locale. Abbiamo approntato una articolata Variante al PGT con
il preciso intento di disegnare la città del futuro pensando al neces-
sario sviluppo del territorio, sia dal punto di vista residenziale sia im-
prenditoriale, comunque nel rispetto dell’ambiente. Sotto la voce
“ambiente” la consegna ai cittadini del grande parco attrezzato della

Boscherona, fascia verde protetta al limite del confine con Muggiò.
Monza funziona: famiglia, giovani e istruzione. L’Amministra-
zione comunale in questi cinque anni ha avuto sempre una partico-
lare attenzione per la famiglia e per le fasce più deboli e indifese del-
la popolazione come anziani e bambini. Vale la pena ricordare tutte
le iniziative a sostegno di genitori e figli, come: il Buono 0-3 (per so-
stenere le spese per la prima infanzia), il Buono Famiglia (un contri-
buto economico per le famiglie numerose), il Buono Scuola (per aiu-
tare i ragazzi nel loro percorso formativo), il Buono Dote Europa
(contributo per i giovani che vogliono formarsi all’estero), il Bando
Prima Casa (contributo destinato ai giovani per le spese di affitto e
acquisto della prima abitazione). Poi la grande novità del Custode
Sociale, figura di sostegno per gli anziani. Sul fronte dell’istruzione e
anche della ricerca, lo sviluppo del Polo universitario di Monza e
Brianza con l’incremento delle facoltà di Medicina e Scienze dell’Or-
ganizzazione e l’avvio del campus con 146 nuovi alloggi per studen-
ti presso l’area dell’ospedale vecchio in via Solferino.
Monza lavora: attività produttive e commercio. Una delle prin-
cipali novità riguarda l’avvio dei Distretti Commerciali, con contributi
per la riqualificazione delle attività commerciali e delle vie del com-
mercio, grazie al Bando della Regione Lombardia. Altra innovazione,
accolta con grande entusiasmo dalla cittadinanza, quella dei merca-
tini rionali Km 0, dove vengono venduti prodotti tipici provenienti di-
rettamente dalle nostre produzioni locali e regionali. Sul fronte dello
sviluppo delle attività d’impresa sul territorio, il Comune è stato fau-
tore di un maggior raccordo tra le grandi aziende presenti sul territo-
rio, il mondo universitario della formazione e della cultura con il mon-
do del lavoro per dare soprattutto ai giovani delle concrete opportu-
nità d’impiego e anche stimoli per fare impresa (Monza in-veste gio-
vani) come è sempre stato nella tradizione della Brianza monzese,
area-sistema all’avanguardia in Europa.
Monza vince: sport, eventi e cultura. In questi ultimi anni la no-
stra città è stata al centro di grandi eventi sportivi dalla boxe interna-
zionale alla pallavolo. Monza non è solo conosciuta per il Gran Pre-
mio di Formula Uno, ma anche per altre discipline sportive che via
via hanno trovato spazio sul nostro territorio. Mi piace ricordare in
questa sintesi degli ultimi cinque anni, i Giochi Nazionali Special
Olympics, un evento straordinario che ha entusiasmato la città dan-
do il senso vero delle nostre grandi capacità di ospitalità. Poi ancora
l’avvento del grande volley nazionale con la Gabeca Acqua Paradiso.
Grandi concerti musicali e convegni di respiro internazionale, quale il
Forum Mondiale dell’UNESCO sulle imprese culturali per due volte
alla Villa Reale, hanno portato il nome della nostra città nel mondo.
Il Bilancio di Mandato nei vari progetti portati a termine e avviati lo
trovate nelle pagine seguenti a partire dalle opere pubbliche. Non ho
la presunzione di sostenere che abbiamo fatto tanto, ma certamen-
te posso dire che abbiamo sempre voluto bene a Monza e per il suo
bene abbiamo operato.

Il nuovo volto di via
degli Zavattari verso
piazza Trento e Trieste
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Opere pubbliche

Tanti progetti per la città del domani
Caserma Guardia di Finanza
Nell’area IV Novembre, all’interno del polo istituzionale, verrà realizzato
un nuovo complesso architettonico che conterrà uffici, caserma, logi-
stica, parti residenziali, parcheggi interni, esterni e locali tecnici.

Biblioteca San Paolo
Il complesso dei fabbricati dell'ex Caserma di piazza San Paolo verrà ri-
qualificato e gli spazi destinati alla nuova biblioteca centrale multime-
diale. È stato pubblicato un bando per un concorso internazionale di
progettazione suddiviso in due fasi che porterà all'individuazione del
miglior progetto.

Nuovo asilo nido via Monviso
Sono partiti i lavori per la realizzazione di un asilo nido e di una scuo-
la dell’infanzia con strutture indipendenti ma tra loro collegate da spa-
zi connettivi polifunzionali. Attenzione massima verrà data alla bioar-
chitettura e al risparmio energetico.

Nuova sede Tribunale di Monza
(1° lotto Procura della Repubblica)
I lavori per la realizzazione della Procura della Repubblica sono ini-
ziati nel 2009. Attualmente sono in fase di realizzazione i piani in-
terrati destinati a parcheggi e il restauro del corpo di fabbrica più an-
tico che affaccia su via Solera e via De Amicis. Si proseguirà con la
costruzione di un nuovo plesso che collegherà gli edifici tra via De
Amicis a via Bellani. La realizzazione di circa 5000 mq fuori terra di
uffici consentirà una miglior fruizione da parte dei cittadini dei servi-
zi giudiziari.

Ex Pascoli: sede biblioteca e Circoscrizione 1
I lavori di ristrutturazione della ex scuola Pascoli per nuova sede Cir-
coscrizione 1 e Biblioteca Civica sono stati ultimati nel 2009 e da

più di un anno sono pienamente funzionanti gli uffici e gli spazi re-
lativi alla Circoscrizione e la moderna e frequentatissima biblioteca
che coniuga tecnologia e innovazione con le architetture storiche
dei locali ristrutturati.

Nuova caserma Polizia Locale in via Marsala
Sono in fase di completamento i lavori di recupero e ristrutturazione
dell'edificio sito in via Marsala 13 che verrà adibito a nuova caserma
della Polizia Locale.

Centro Diurno per Disabili di via Silva
Il centro è in grado di accogliere dieci disabili adulti e dieci bambini
oltre a una cinquantina di operatori tra fisioterapisti ed educatori. La
spesa complessiva dell’opera è stata di 2 milioni e 400mila euro. La
struttura è stata ampliata con un annesso edificio che ospita spazi
per il Punto Famiglia e per il centro di riabilitazione con spazi per at-
tività motorie.

Nuovo parco cintato alla Boscherona
Un investimento di 800 mila euro è stato dedicato al primo lotto di la-
vori per la realizzazione del parchetto del Villoresi di circa 12 mila me-
tri quadri cintati a fianco del centro per la pesca sportiva. Il parco è sta-
to dotato di una nuova illuminazione a led, videosorveglianza, isole per
il fitness, un campo di bocce, due campi da calcetto, uno per il volley,
una pista ciclabile lungo il Villoresi e due chioschetti anche per il presi-
dio dell’area. Nel parco attrezzato sono state inserite cinque aree con
un barbecue fisso e tavolini.

Centro Civico Libertà
Sono quasi ultimati i lavori per dotare il quartiere Libertà di un nuovo
Centro Civico che avrà al suo interno numerosi spazi destinati al tem-
po libero oltre a uffici comunali e un presidio della Polizia Locale.
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Opere pubbliche

41 nuovi alloggi alla Cascina san Bernardo
Le nuove abitazioni di edilizia residenziale pubblica sono in fase di
ultimazione. Sono state realizzate nell’ambito dell’accordo quadro
per la casa tra Comune e Regione Lombardia per un importo com-
plessivo di oltre tre milioni di euro.

Al NEI 331 nuovi parcheggi
E’ stato portato a termine il nuovo parcheggio situato nella zona del
centro sportivo NEI. L’impianto ha 331 nuovi posti auto. L’opera, co-
struita con il sistema del project financing, è costata complessiva-
mente circa 6 milioni di euro.

Ampliamento scuola primaria Rodari di via Tosi
Sono in fase conclusiva i lavori di realizzazione della nuova ala del
plesso, che comportano l’ampliamento della struttura attuale per
una superficie complessiva di 800 mq disposti su due piani, oltre
ad un piano interrato di mq. 350.
Inoltre è stata sistemata l’area esterna con area a verde ed una zo-
na pavimentata per i momenti ricreativi e di attività da svolgere al-
l’aperto.

Nuova scuola primaria Citterio
Il nuovo edificio, progettato secondo i dettami della bioedilizia, sarà
caratterizzato dall’uso del legno quale materiale strutturale e di fini-
tura esterna ed interna. Il plesso, esteso per una superficie di com-
plessivi 5.700 mq. ospiterà 25 aule per la didattica, 6 laboratori, spa-
zi per l’Amministrazione scolastica e per l’attività educativa. E’ pre-
sente un’area verde.

Media Zucchi: nuovo riscaldamento
Con un intervento di circa 50.000 euro è stato rifatto l’impianto di
riscaldamento del plesso scolastico.

Recupero edificio storico Forti e Liberi
Circa dieci anni fa lo stabile venne interessato da un pericoloso ce-
dimento strutturale in corrispondenza del corpo scale della parte ad
uso uffici. Analisi geologiche avevano evidenziato la presenza nel

terreno sottostante di zone vuote. L’Amministrazione Comunale ha
dato il via ad un importante intervento di restauro e risanamento
conservativo dell’intero edificio comprensivo anche del consolida-
mento strutturale. Costo: 700.000 euro

Nuovi spogliatoi al centro sportivo di via Murri
Il nuovo gruppo di spogliatoi è stato realizzato in sostituzione di
preesistenti corpi prefabbricati non a norma.
Sono stati realizzati due corpi lineari distinti tra loro, il primo ospita
quattro spogliatoi con annessi servizi.
A completamento dei lavori è stata operata la riqualificazione delle
aree e dei percorsi esterni con aiuole e zone a verde alternate a
nuovi percorsi. Costo: 550.000 euro

Centro sportivo Ambrosini: nuova copertura
e campi bocce
Due gli interventi realizzati: il rifacimento dei campi da bocce com-
prensivo della realizzazione di una nuova copertura in sostituzione
del tendone crollato e la creazione di una copertura per la pista da
pattinaggio utilizzata anche per “Estate Insieme”. Costo complessivo:
392.000 euro.

Via Bergamo: nuovo look e illuminazione ecologica
La storica arteria è stata completamente riqualificata con un nuovo
disegno e arredi urbani, una rinnovata pavimentazione stradale, con
parcheggi e un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo
energetico.

Realizzazione nuovo canile in viale delle Industrie
L’Amministrazione ha stanziato quasi 2 milioni di euro per la costru-
zione del nuovo parco canile comunale a sud est della città per un
totale di oltre11.000 metri quadri.
L’obiettivo è quello di soddisfare l’accoglienza degli animali, il loro
recupero e il reinserimento coinvolgendo alcune associazioni di vo-
lontariato. L’area, facilmente accessibile e ben collegata alla viabilità
urbana, sarà completamente all’aperto e ospiterà 90 cani, circa 90
gatti in 40 box doppi e 15 box singoli.
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Un Comune virtuoso
penalizzato dal Patto di Stabilità

Marco Meloro
Vicesindaco, Assessore al Bilancio e Tributi
vicesindacoebilancio@comune.monza.it

P
er comprendere le politiche inerenti la gestione economica fi-
nanziaria che il Comune di Monza ha perseguito in questi an-
ni si deve fare l’analisi dei documenti contabili di program-

mazione, gestione e rendicontazione.
I documenti di programmazione sono la Relazione Previsionale e
Programmatica, strumento di pianificazione strategica delle attività
dell’ente, ed il Bilancio di previsione annuale e pluriennale che
rappresentano la traduzione numerica delle indicazioni contenute

nella relazione. Più semplicemente si può dire che il Bilancio di pre-
visione del Comune viene costruito ogni anno facendo le valuta-
zioni dei mezzi finanziari ( entrate correnti e in conto capitale), le va-
lutazioni delle spese ( correnti e di investimento) e strutturando la
spesa in programmi, la cui realizzazione è indirizzata al soddisfa-

cimento dei bisogni dei cittadini (i servizi) e per la realizzazione
delle opere pubbliche necessarie per lo sviluppo della città. È inve-
ce nel Piano esecutivo di Gestione che vengono definiti gli obietti-
vi e le dotazioni assegnate a ciascun centro di responsabilità a cui
spetta la gestione. Il rendiconto di gestione è il documento in cui
vengono espresse le valutazioni sull’efficacia delle azioni condotte
e dei risultati conseguiti. Ed è quindi da quest’ultimo documento
che proviamo a riassumere i dati più significativi:

LE ENTRATE si possono dividere per tipologia: tributarie ( imposte
e tasse pagate dai cittadini), trasferimenti ( contributi statali, regio-
nali ed altri enti) extratributarie ( servizi pagati dai cittadini o deri-
vanti dalla gestione del patrimonio comunale), trasferimenti in con-
to capitale ( derivanti da alienazioni, riscossione crediti)

ENTRATE RENDICONTO 2007 RENDICONTO 2008 RENDICONTO 2009 RENDICONTO 2010

TIT. 1- ENTRATE TRIBUTARIE 53.360.346.99 64.182.683,32 61.806.415,46 62.807.501,15

TIT. 2 - TRASFERIMENTI 24.673.558.91 33.793.402,29 36.185.609,32 37.221.707,32

TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 31.357.420,17 30.393.486,41 31.940.815,61 36.385.825,27

TIT. IV – ENTRATE DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE 17.206.237,14 42.663.360,15 32.837.319,42 33.922.927,30

TIT. V – ENTRATE DA PRESTITI 10.386.030,74 15.656.405,54 19.121.236,60 13.335.722,88





Nuove costruzioni

RIF. 610

Nella zona anticamente definita “Bor-
go di via Bergamo” in costruzione
MONOLOCALE con giardino privato.
Impianto videocitofono, antifurto volu-
metrico, centralina domotica, impianto

di teleriscaldamento con terminali a doppia funzione, riscalda-
mento e climatizzatore. L’edificio è progettato nel rispetto delle nor-
me per il risparmio energetico, in classe A 28,45 120.000

In zona Grazie Vecchie in con-
testo d'epoca ristrutturato BI-
LOCALE con cucinotto e can-
tina. Termoautonomo con
basse spese condominiali
classe G 211,13 Prezzo
125.000

RIF. 625
In zona Policlinico ampio DUE
LOCALI di 70 mq ca. con cu-
cina abitabile, due balconi
con doppia esposizione oltre
cantina. Libero subito.
120.000 classe G 247.57

RIF. 632
In zona Policlinico in contesto
civile ampio due locali con
cucina abitabile e due balco-
ni. Libero subito. 138.000
ace G 196.36

RIF. 580

In via Bergamo in una zona
centrale in fase di completa ri-
valutazione in contesto di cor-
te in ristrutturazione splendida
soluzione di BILOCALE con

portico e cantina adibita a taverna/locale hobby. Intera-
mente ristrutturato con splendide finiture. Da non perdere!
165.000 classe G 213.17

RIF. 617

In contesto civile QUATTRO
LOCALI con cucina abitabile,
ripostiglio, balconi e cantina.
Ristrutturato - libero a breve!
170.000 classe G212.81

RIF. 618
In zona Buonarroti Esselunga
comoda con i mezzi e il cen-
tro di Monza in contesto civi-
le già ristrutturato esternamen-
te DUE LOCALI di 70 mq ca.
con cucina abitabile, balco-
ne e cantina. 160.000
Poss. box singolo. classe F
151,76

RIF. 583
In contesto recente TRE LO-
CALI con cucina abitabile,
doppi servizi e giardino pri-
vato di proprietà. Possibilità
box. 188.000 classe ener-
getica G- 199.63

RIF. 585
In zona tranquilla in contesto
recente TRE LOCALI con cuci-
na abitabile, doppi servizi, ri-
postiglio e due balconi. Com-
pletano la proprietà una can-
tina e un box singolo. Ace:G
187,03 190.000

RIF. 604
In zona Policlinico al quarto
ed ultimo piano TRE LOCALI
con cucina separata, doppi
servizi, due balconi e canti-
na. Ristrutturato – impianto di
aria condizionata. Ace: G
216,52 198.000

RIF. 621
TRE LOCALI con cucina abi-
tabile, due ampi balconi e
cantina oltre box singolo. Li-
bero subito! 235.000 con
box classe G 209.80

RIF. 608
In zona Policlinico/Amati in
contesto d'epoca ristrutturato
TRE LOCALI con cucina abi-
tabile, due balconi e riposti-
glio. Ristrutturato con ottime fi-
niture interne! classe F
162,64 175.000

RIF. 586
In piccola palazzina di soli
tre piani TRE LOCALI di 100
mq ca. con cucina abitabile,
due balconi e cantina. Possi-
bilità box singolo. Libero subi-
to 195.000 ace classe G
236,22

RIF. 563
In contesto con ampio verde
condominiale ultimo piano
TRE LOCALI con cucina abi-
tabile, doppi servizi, riposti-
glio, due balconi e cantina.
Possibilità box singolo
206.000 classe G 291.82

RIF. 630
In zona Policlinico in piccolo
contesto TRE LOCALI con
doppi servizi, due balconi e
cantina. Ristrutturato recente-
mente. 195.000 ace E –
132.66

RIF. 623
Via Amati in contesto appena
ristrutturato nelle parti comuni
con ampio verde condominiale
piano alto TRE LOCALI con cu-
cina abitabile, doppi servizi, ri-
postiglio, tre balconi e cantina.
Possibilità box singolo
230.000 ace G 254.53

RIF. 606
In zona Sobborghi in piccolo
contesto BILOCALE con canti-
na. Libero subito – termoauto-
nomo con basse spese con-
dominiali. 85.000 classe
G 257.90

RIF. 612
In zona Cederna in contesto di
corte in ordine nelle parti co-
muni BILOCALE con cantina.
Termoautonomo con basse
spese condominiali. Ottimo
come investimento. Possibilità
arredo 85.000 classe G
297,17



RIF. 589
In zona Correggio/Inps in con-
testo recente con ampio giar-
dino condominiale TRE LO-
CALI con cucina abitabile e
doppi servizi oltre balcone e
cantina. Termoautonomo con
basse spese condominiali
227.000 più box singolo
Ace: F 153,179

RIF. 552
In piccolo contesto d’epoca
ampio TRE LOCALI con cuci-
na abitabile e sottotetto di 45
mq ca. oltre box singolo. Ter-
moautonomo con basse spe-
se condominiali. 249.000
con box. Classe G 184.47

RIF. 529
In zona Inps in contesto con ampio verde condominiale so-
luzione di 125 mq ca. attualmente adibita a tre locali con
soggiorno doppio molto grande con balcone, cucina abi-
tabile con balcone, zona notte con due camere ( possibilità
di ricavare la terza camera) doppi servizi e ripostiglio oltre
cantina e box singolo. Possibilità secondo box ace: G
187,52 230.000

RIF. 634
In piccolo contesto del 2002
soluzione su due livelli di 130
mq ca. con terrazzino e bal-
coni oltre cantina e box sin-
golo. Finiture di pregio!!!
365.000 con box classe E
ipe 123,91

RIF. 609
Nello splendido contesto di viale Sicilia 2 appartamento di
200 mq ca. composto da ingresso, ampio soggiorno con
camino e accesso al terrazzo di 40 mq ca., cucina abita-
bile, disimpegno, tre camere e doppi servizi oltre mansarda
internamente collegata composta da zona open space, lo-
cale hobby, camera da letto e bagno oltre terrazzino. Com-
pletano la proprietà la cantina e il box doppio. Splendide
finiture extra capitolato ACE E 131,62 530.000

RIF. 582
In zona Libertà/Esselunga in piccolo contesto d’epoca TRE LO-
CALI di 125 mq ca. : ingresso, ampia zona giorno/pranzo,
cucinotto, disimpegno, due camere entrambi matrimoniali, ba-
gno oltre terrazzo al piano di 25 mq ca. Interamente e fine-
mente ristrutturato. Termoautonomo con basse spese condo-
miniali. ACE G 236.22 260.000

RIF. 485
In zona Bertacchi/Papini in piccolo contesto TRE LOCALI al
piano terra con cucina abitabile, doppi servizi e giardino di
250 mq ca. oltre taverna con camino e servizi. Completa
la proprietà un box singolo molto ampio. 495.000 con
box Classe G 238.59

Nuove costruzioni
Nella zona anticamente definita “Borgo di via Bergamo” in co-
struzione TRE LOCALI con cucina abitabile, doppi servizi, un
balcone e un terrazzo. Impianto videocitofono, antifurto volu-
metrico, centralina domotica, impianto di teleriscaldamento
con terminali a doppia funzione, riscaldamento e climatiz-
zatore. L’edificio è progettato nel rispetto delle norme per il ri-
sparmio energetico, in classe A 28,45. 450.000

RIF. 014
Monza Cazzaniga In minipa-
lazzina, magnifico 2 locali
completamente ristrutturato
nel 2006, la cantina di 13
mq completa la soluzione.
Da vedere!!! 165.000,00
Classe F (162.65)

RIF. 013
Monza Cazzaniga. Ampio 3
locali di 100mq completa-
mente e finemente ristrutturato
nei mini particolari con lavan-
deria e cucina di 18mq Da
vedere!!! 259.000,00
Classe G (231.88)

RIF. 011
Monza Cazzaniga. Situato in
una zona molto tranquilla,
ottimo monolocale senza spe-
se condominiali!!! Prezzo Af-
fare!! 45.000,00 Classe
G (305.15)

RIF. 010
Monza Cazzaniga.Villa Bifa-
miliare recentemente ristruttu-
rata, con 700mq di giardino
e box triplo.Da vedere!!! Trat-
tative Riservate. Classe G
(286.87)

RIF. 008
Vedano al Lambro. Inserita
in un favoloso contesto resi-
denziale, fantastica villa con
taverna e giardino di 140
mq! Poss. box. Prezzo Affa-
re!! 345.000,00 Classe G
(346.16)

RIF. 015
Monza Cazzaniga .In palaz-
zina d’epoca, ristrutturata ne-
gli anni 90’, proponiamo un
ottimo due locali con cucina
abitabile!! 147.000,00
Classe G(235.54)

RIF. 007
Monza Cazzaniga. Propo-
niamo in mnipalzzina di soli
tre piani, un fantastico appar-
tamento di 140 mq, in per-
fette condizioni interne.
310.000,00 poss. box.
Classe G (184.41)

RIF. 004
Monza Parco. Ampio 4 lo-
cali di 150 mq ,con cucina
abitalei e doppi servizi, com-
pletamente ristrutturato! Poss.
Box 390.000,00 Classe G
(276.85)

RIF. 006
Vedano al Lambro. Apparta-
mento in villa, fantastico 3 lo-
cali con cucina abitabile,ta-
verna e200 mq di giardino
privato! 388.000,00 Box
incluso Classe G (272.47)

RIF. 619
In zona Grazie Vecchie In prestigioso contesto del 2001, rea-
lizzato dall’impresa Galbiati, immerso nel verde e frontale al
parco di Monza, dotato di servizio di portineria, splendida
soluzione di TRE LOCALI con terrazzo al piano di 25 mq ca.
Completa la soluzione ampio box singolo. Finiture di pregio

500.000 ace D 102.92



Marzo 2012
14

Bilancio

SPESE RENDICONTO 2007 RENDICONTO 2008 RENDICONTO 2009 RENDICONTO 2010

1 – SPESE CORRENTI 107.423.712,89 132.569.167,04 132.445.572,04 133.028.997,15

TIT. 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE 20.634.180,97 44.670.188,14 43.546.628,96 45.208.592,80

TIT. 3 – RIMBORSO PRESTITI 11.901.400,30 12.001.843,66 11.806.432,33 12.345.631,97

TIT. 1 – SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER FUNZIONI 2007 2008 2009 2010

amministrazione, gestione e controllo 29.192.788,83 32.797.822,52 32.901.943,87 31.783.343,15

giustizia 1.587.719,65 1.459.828,22 1.458.979,44 1.643.330,22

polizia locale 6.216.663,32 6.063.703,70 6.292.684,70 6.164.222,61

istruzione pubblica 15.981.948,83 15.872.503,80 16.196.773,80 15.763.392,13

cultura e beni culturali 4.141.770,37 5.147.272,60 5.257.581,04 5.192.206,16

settore sportivo e ricreativo 2.394.016,07 2.610.192,76 2.421.892,25 2.180.814,17

campo turistico 484.365,00 228.151,65 185.850,00 323.200,00

viabilità e trasporti 9.074.616,72 8.683.864,39 8.628.437,52 8.405.901,64

territorio e ambiente 12.273.068,28 32.219.599,08 30.080.414,69 30.824.274,41

sociale 25.542.088,29 26.859.374,96 28.288.690,27 29.855.047,99

sviluppo economico 451.392,33 439.425,95 547.305,31 644.247,07

servizi produttivi 83.275,20 187.427,41 185.019,15 249.017,60

totale spese correnti 107.423.712,89 132.569.167,04 132.445.572,04 133.028.997,15

LE SPESE si possono sintetizzare in spese correnti,
necessarie allo svolgimento delle attività ordinarie, in
spese in conto capitale e rimborso prestiti destinate

La spesa corrente è stata così ripartita per funzioni:

all’acquisizione di beni durevoli, alla realizzazione di
opere pubbliche ed al rimborso dei mutui.

LA TASSAZIONE LOCALE: Il Comune ha mantenuto invariato il livello
di tassazione con la conferma delle aliquote fiscali, delle tasse di com-
petenza locale cercando di garantire la stessa qualità dei servizi erogati.

IL PATTO DI STABILITÁ: introdotto a partire dal Bilancio 1999, è un
metodo diretto a contenere la spesa degli enti locali nei parametri che
annualmente vengono fissati dal Governo sulla base dei principi di fi-
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nanza pubblica europea. È il Governo Nazionale che ha imposto i vin-
coli di risparmio annuali e che il Comune di Monza negli anni 2007-
2011 ha regolarmente rispettato.

LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIA-
MENTI: è stata assicurata la scelta della più conveniente fonte di fi-
nanziamento delle spese di investimento. A tale proposito è stato
aggiudicato a istituti bancari, a seguito dell’espletamento di apposite
procedure aperte in ambito UE, il servizio di concessione mutui in
alternativa a quelli della Cassa Depositi e Prestiti.
Nel corso degli esercizi si è provveduto, nel limite delle effettive di-
sponibilità finanziarie conseguite e nel rispetto del Patto di Stabilità,
al finanziamento degli interventi contenuti nel piano triennale delle
opere pubbliche per i quali sono stati elaborati dai competenti ser-
vizi i relativi progetti.

LA GESTIONE ATTIVA DEL PASSIVO: si è svolta mediante l’impiego
della liquidità derivante dall’indebitamento con benefici in termini di in-
teressi attivi, la riduzioni di mutui contratti con contestuale riduzione di
interessi passivi e quote capitali. Nel corso del 2010 si è provveduto al-
l’istituzione di un Albo degli intermediari finanziari con i quali successi-
vamente realizzare investimenti fruttiferi della liquidità derivante dall’in-
debitamento aventi un profilo di rischio praticamente nullo.

2007 2008 2009 2010

120.421.150,31 123.412.506,26 126.631.777,81 126.549.100,89

2007 2008 2009 2010
16.780.694 17.328.047 16.302.136 16.168.126

L’INDEBITAMENTO DELL’ENTE HA AVUTO LA SEGUENTE
EVOLUZIONE:

GLI ONERI FINANZIARI per ammortamento prestiti ed il rimbor-
so degli stessi in conto capitale ha registrato la seguente evoluzio-
ne:

IL RECUPERO EVASIONE dei tributi comunali ha avuto la seguente evoluzione:

RECUPERO EVASIONE 2007 2008 2009 2010

Ici 2.026.391,63 3.093.668,94 2.355.956,00 2.428.971,00

Tarsu e add. erariale 24.351,40 3.436.641,73 1.313.494,19 1.143.708,02

IL CATASTO: in attesa del definitivo passaggio delle competenze
dall’Agenzia del Territorio in materia di catasto, il Comune di Monza
ha proseguito e migliorato la collaborazione con l’Agenzia stessa per
l’aggiornamento degli archivi catastali e la revisione dei classamenti
nell’ambito della revisione degli estimi. Tale operazione costituisce
una attività essenziale per l’azione di verifica delle denunce e dei pa-
gamenti tributari.
Nel 2010, inoltre, è stata inoltre sottoscritta, con l’Agenzia delle En-
trate, la convenzione relativa alla partecipazione nell’azione di con-
trasto all’evasione e all’elusione dei tributi per il recupero dell’eva-
sione fiscale di tributi erariali.

LA TRASPARENZA: Dall’anno 2007 è in funzione l’albo dei forni-
tori dell’ente gestito mediante apposita piattaforma informatica. Tale
strumento ha consentito una maggiore trasparenza nella scelta del
fornitore.

LA RAZIONALIZZAZIONE: Monitoraggio e razionalizzazione della
spesa con particolare riferimento, ad esempio, alle autovetture di servi-
zio. Sostituzione dei mezzi più inquinanti con altri ecologici anche gra-
zie ai contributi assegnati al Comune di Monza a seguito di partecipa-
zione di bandi regionali.

GLI ACQUISTI VERDI E BANDI ECOLOGICI: Nei bandi e capitolati di
gara sono inseriti criteri e requisiti che premiano le aziende ed i prodotti
ecologici secondo le indicazioni del Green Public Procurement.

L’ECONOMICITÁ: Scelta di forme contrattuali per l’approvvigionamen-
to di beni e servizi a condizioni economiche vantaggiose avvalendosi
di procedure telematiche.

IL COMUNE DI MONZA È UN DEBITORE AFFIDABILE:
Il Comune di Monza ha ottenuto la categoria “A” nella classificazione del
rating (che va da AAA a D) effettuata dalla società FitchRatings nell’an-
no 2009. Nel mese di gennaio dell’anno 2012 il rating attributito da Fit-
chRatings all’Italia è passato da “A+” ad “A-“.
Secondo i vigenti criteri di attribuzione del rating, gli enti locali non pos-
sono avere un rating superiore a quello dello stato di appartenenza.
Di conseguenza, nonostante secondo FitchRatings le prospettive per
il Comune di Monza siano stabili, a partire da febbraio 2012 il rating del
Comune è passato ad “A-“.
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L
a percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a Monza
è passata dal 51% del 2008 al 60% del 2011 grazie alla col-
laborazione della cittadinanza sollecitata da interventi mirati di

sensibilizzazione come l’introduzione del nuovo sito Internet
www.monzapulita.it, la realizzazione di campagne di informazione
multilingue (italiano, spagnolo, arabo, inglese e francese) e l’orga-
nizzazione di eventi educativi dedicati ai più piccoli, quali “Ri-mo-
stra”, mostra dedicata al ciclo di vita e al riciclo di materiali e ogget-
ti di uso quotidiano, “Cartoniadi della Qualità” e la partecipazione al
progetto “Obiettivo alluminio”.
Numerosi interventi anche relativi alla gestione della raccolta con
l’aumento della frequenza del ritiro dei rifiuti sia nelle aree residen-
ziali sia in corrispondenza dei presidi commerciali, l’ampliamento
degli orari di apertura della Piattaforma Ecologica, la fornitura a tutti
i monzesi della pattumiera areata per favorire la raccolta a domicilio
dell’umido.

Nel 2009 si è provve-
duto all’affidamento
dei nuovo appalto dei
servizi di igiene urbana
a Monza.
Si è provveduto alla
predisposizione di un
progetto per l’automazione della piattaforma ecologica che si con-
cretizzerà nei prossimi mesi e alla proposta di un progetto per la rea-
lizzazione della raccolta differenziata anche nel territorio del Parco di
Monza. In termine di tutela ambientale l’intero parco mezzi dei ser-
vizi di igiene urbana è stato rinnovato con mezzi Euro 5 e alimen-
tati a gpl, metano o a trazione elettrica. Al fine di ridurre anche le
emissioni rumorose, gli autocarri per la raccolta del vetro sono stati
dotati di vasche quasi completamente chiuse rivestite di materiale
fonoassorbente.

Monza ai vertici nella
raccolta differenziata
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Guardie Ecologiche Volontarie
A partire dal 2007 sono entrate in servizio le GEV del
Comune di Monza che hanno raggiunto le 28 unità
attuali.
La Guardie Ecologiche sono cittadini che hanno deci-
so di dedicare volontariamente parte del loro tempo
al contrasto degli illeciti amministrativi in materia am-
bientale svolgendo anche un importante ruolo di vi-
gilanza, di informazione e sensibilizzazione della citta-
dinanza sulla base di ordini di servizio disposti dal re-
sponsabile comunale.

Controllo impianti termici
Nell’ambito dell’attività dell’Ufficio Controllo Impianti
Termici preposto alla gestione, controllo e monitorag-
gio degli impianti termici esistenti nel territorio Mon-
zese da settembre 2008 a marzo 2012 sono state
eseguite 4.500 ispezioni dirette su impianti termici in-
stallati nel territorio monzese e che hanno generato
559 inviti di messa a norma dell’impianto e 249 or-
dinanze relative a impianti pericolosi.
Per la prossima stagione sono previste ulteriori 1.225
ispezioni. In questi giorni è partita la nuova campagna
di sensibilizzazione.

Inquinamento acustico
Si è provveduto all’aggiornamento della bozza del
piano di zonizzazione acustica a seguito dell’approva-
zione del PGT (2007) e nuovamente a seguito del-
l’adozione della variante al PGT (2011) e alla defini-
zione del relativo regolamento di attuazione che di-
sciplina le attività rumorose.

Diritti degli animali
L’Amministrazione Comunale ha predisposto una se-
rie di interventi per la tutela dei diritti degli animali sul
territorio monzese.
Tra questi l’organizzazione di corsi per gattari e il so-
stegno per la cura ed il sostentamento delle colonie
feline tramite l’acquisto di casette mangiatoie, di cibo
e di medicinali per i gatti del territorio.

Educazione e sensibilizzazione ambientale
Negli ultimi cinque anni sono stati realizzati in 452
classi laboratori di educazione ambientale sui temi
dell’inquinamento atmosferico e i cambiamenti cli-
matici, sulla raccolta differenziata e il ciclo dei rifiuti,
sulla tutela delle acque, sulla manutenzione dell’orto
scolastico, sui diritti degli animali e sull’impronta eco-
logica e i consumi sostenibili.

Ampliati e riqualificati i cimiteri urbani

L’Amministrazione Comunale ha introdotto i servizi di custodia e sorveglian-
za ed alcune opere migliorative che verranno eseguite a cura e spese del-
l’azienda vincitrice dell’appalto rifiuti. Oltre alla manutenzione ordinaria, so-
no state portate a termine alcune opere straordinarie:

• Realizzazione di un nuovo campo di sepoltura nel Cimitero di San Frut-
tuoso - con il relativo ampliamento dell’area

• Manutenzione straordinaria colombari

• Realizzazione di cinque nuovi campi di sepoltura nel Cimitero Urbano

• Restauro e messa in sicurezza corpo loculi monumentale nel Cimitero
Urbano

• Realizzazione del nuovo muro di cinta per ampliamento Cimitero Urbano

• Concessione per la realizzazione e gestione dell’impianto di luce votiva nei
cimiteri cittadini

• Realizzazione di bonifica e messa in sicurezza area ex cava presso il Cimi-
tero Urbano

Calendario distribuzione sacchetti per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani 2012

Venerdì 13 – sabato 14 – lunedì 16 Aprile
Venerdì 20 – sabato 21 – lunedì 23 Aprile
Orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso le sedi delle
Circoscrizioni
MODALITA’ RITIRO: La dotazione è fornita solo agli iscritti al ruolo TARSU.
Presentarsi al ritiro del kit muniti di documento di riconoscimento. Nei casi
di ritiro per altre persone, diverse dall'intestatario della tassa rifiuti, è neces-
sario presentarsi muniti di delega e fotocopia del documento di identità
(fronte/retro) del delegante.

PER I RESIDENTI PRESSO CONDOMINI: l’Amministrazione Comunale nel
mese di Marzo ha provveduto alla distribuzione delle dotazioni agli ammi-
nistratori condominiali. Solo nel caso in cui uno stabile non abbia Ammini-
stratore oppure lo stesso non abbia provveduto a far effettuare il ritiro dal-
l’impresa di pulizia o da altro delegato, i cittadini dovranno provvedere per-
sonalmente al ritiro della dotazione sacchi.
Si consiglia, pertanto, di informarsi presso il proprio Amministratore se non
abbia già provveduto prima di recarsi alla Circoscrizione di appartenenza.

Per informazioni: Ufficio Igiene Urbana Tel: 039.2043435
mail: igieneurbana@comune.monza.it – www.monzapulita.it
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L’
Assessorato al Turismo e Spettacolo ha rivolto il suo impegno
nella valorizzazione turistica e nella promozione del territorio
cittadino. Le linee d’azione si sono inserite nell’ambito della

promozione turistica direttamente e in collaborazione con altri Enti
e realtà operanti sul territorio per l’organizzazione di grandi eventi.
L’obiettivo perseguito dall’Assessorato è stato quello di garantire una
programmazione di iniziative dedicate a tutte le fasce della cittadi-
nanza in tutti i periodi dell’anno, mediante la realizzazione di con-
certi e spettacoli teatrali, nel centro storico e presso i principali at-
trattori della città.

EVENTI MUSICALI
Sono tornati i grandi concerti estivi nei giardini della Villa Reale con
un importante concerto di Ennio Morricone, al quale sono seguiti ar-
tisti del calibro di Josè Carreras, Laura Pausini e Riccardo Muti.
L’offerta si è sempre più ampliata portando nel meraviglioso com-
plesso della Villa Reale la rassegna Monzaestate con artisti di gran-
de fama tra cui Paolo Conte, Carmen Consoli, i Jethro Tull, Pat
Metheny, Roberto Vecchioni e Franco Battiato, con un cartellone de-
dicato a ogni target e un successo sempre crescente.
Sempre in campo musicale, il Brianza Open Jazz Festival è diventa-
to un appuntamento fisso, raggiungendo la quota di undici edizioni
consecutive. L’obiettivo è quello della rete tra i Comuni della nostra
Provincia offrendo l’occasione per fare un vero e proprio viaggio at-
traverso un territorio che si è dimostrato sensibile al richiamo della
buona musica. A completare il panorama dell’offerta musicale nella
splendida cornice della Villa Reale si è unito dal 2010 il Brianza

Blues Festival, una tre giorni di concerti firmati da grandissimi inter-
preti nazionali e internazionali. Il valore aggiunto è dato sicuramen-
te dalla sapiente direzione artistica di “Blue Lou” Marini, musicista
internazionale di Blues e Jazz, già protagonista del cult movie “The
Blues Brothers”.
Di gran lustro per la città è stata la presenza in uno dei Festival più
rinomati del nord Italia, quale MITO Settembre Musica, nelle edizio-
ni 2008, 2009 e 2010 con concerti all’interno del Duomo. Confer-
mata anche l’adesione alla rassegna “Brianza Classica” con l’orga-
nizzazione di concerti presso il Teatrino di Corte della Villa Reale. Tra
le novità e i ritorni da ricordare il Gods Of Metal 2009 allo stadio
Brianteo dopo circa un lustro di assenza, uno dei più importanti fe-
stival rock europei. Da ricordare anche la tappa monzese del tour
mondiale di “Jamiroquai” al Brianteo.
Sono stati infine riproposti i concerti gratuiti di Capodanno nelle
piazze cittadine e presso il Palazzetto dello Sport.

CINEMA
La rassegna Cinema sotto le Stelle, tornata in Villa Reale dal 2008
come importante appuntamento per l’offerta ricreativa nell’estate
monzese, ha visto l’entusiastica presenza di migliaia di spettatori. La
collaborazione con i gestori dei cinema monzesi ha portato a orga-
nizzare rassegne quali “Al Cinema con Te”, “A Qualcuno piace al ci-
nema”, “Sound&Motion Pictures”, “Rivediamoli” e “Sabato in festa”
oltre al progetto Carta Giovani con sconti sul biglietto d’ingresso al
cinema riservati ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni.
Dal 2010 l’Assessorato collabora inoltre alla realizzazione della Festa

Grandi eventi per rilanciare
la nostra città

Andrea Arbizzoni
Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo
assessore.sporteturismo@comune.monza.it
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del Cinema di Monza e Brianza, finalizzata alla riscoperta dei film
d’autore e alla valorizzazione delle sale del territorio. Sempre in am-
bito cinematografico, all’offerta di SpazioCinema si aggiunge quella
della Procultura, storico appuntamento organizzato ogni anno dal Ci-
necircolo "Tomaso Bonfanti” presso il Cineteatro Villoresi.
L’impegno dell’Assessorato garantisce anche il sostegno ad altre ini-
ziative sul territorio che si rifanno all’arte cinematografica quale stru-
mento di comunicazione.

RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE
L’Assessorato ha sostenuto in questi anni l’evento di punta nell’am-
bito della Sagra di San Giovanni: la tradizionale rievocazione storica
medievale.
L’evento, patrocinato dall’Assessorato e organizzato dal Comitato
Maria Letizia Verga, ispirato alla storia monzese e realizzato in colla-
borazione con numerose associazioni storiche della provincia MB,
regala alla città di Monza un tuffo nel passato e un’occasione di in-
trattenimento di qualità e di promozione turistica e storico-culturale
delle radici più profonde del territorio monzese.

MONZAPIU’
Sempre confermata e rinnovata la manifestazione MonzaPiù, tradi-
zionale circuito di eventi sportivi, musicali e di intrattenimento in
città che si propone di rilanciare il territorio in occasione della setti-
mana del Gran Premio di F1. L’obiettivo primario è stato mantene-
re alto il livello qualitativo dell’offerta di intrattenimento legata agli
eventi per portare i tifosi dei motori a vivere la città.

INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI E BAMBINI
Dal 2009 è stata sostenuta la realizzazione di un nuovo evento per
l’intrattenimento e l’educazione dei più piccoli, “Bimbò” con giochi,
laboratori e attività didattiche a tema. Novità natalizia nel centro sto-
rico, la pista di pattinaggio su ghiaccio.

ISTITUZIONE SERVIZIO IAT
Sul versante turistico importanti traguardi sono stati raggiunti nel
corso di questi ultimi cinque anni, in primis nel 2008 l’istituzione del

primo Ufficio IAT di Monza e Brianza.
L’Assessorato si occupa della gestione del Servizio di Informazione
ed Accoglienza Turistica e, mediante apposita convenzione, ha affi-
dato la gestione del servizio all’associazione Pro Monza, da anni im-
pegnata a fianco del Comune nella promozione del territorio.
Il Servizio si occupa della distribuzione di materiale informativo de-
dicato ai turisti su ricettività ed i maggiori attrattori del territorio, sui
trasporti, e il materiale dell’Amministrazione Comunale relativo alle
varie manifestazioni, mostre ed eventi sul territorio cittadino.
L’attivazione del Servizio IAT ha rappresentato uno dei primi passi ef-
fettivi nel più ampio progetto di promozione del territorio di Monza
e Brianza, collaborando con gli altri Enti promotori del Sistema Turi-
stico di Monza e Brianza e le realtà che operano per promuovere e
valorizzare Monza, il tutto finalizzato a creare una rete di servizi d’ac-
coglienza, con una forte sinergia tra pubblico e privato, per le mi-
gliaia di visitatori di Monza e della sua Provincia.

RICONOSCIMENTO SISTEMA TURISTICO
DI MONZA E BRIANZA
Dopo anni di intensa attività con Provincia MB e Camera di Com-
mercio di Monza e Brianza, il 23 dicembre 2009 Regione Lombar-

Il Corteo Storico di
Teodolinda arricchisce
da 30 anni la Sagra
di San Giovanni
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dia ha formalmente riconosciuto il Sistema Turistico di Monza e
Brianza. E’ stata raccolta l’adesione di più di trenta soggetti, respon-
sabili di oltre 50 progetti inseriti in un Programma di Sviluppo Turi-
stico che potrà essere aggiornato con nuove adesioni ed interventi
di rilevanza turistica rispondenti alle linee strategiche del Sistema.
Nell’attività dell’STL confluisce la collaborazione con gli operatori e
le realtà associative impegnate nella valorizzazione e promozione
territoriale e la promozione coordinata della Città di Monza in Italia
e mediante missioni di promozione all’estero e l’organizzazione di
educational tour in città.

INFO POINT TURISTICO GIARDINI STAZIONE FS
Altro obiettivo raggiunto in campo turistico è stata l’attivazione di un
secondo sportello del Servizio IAT di Monza presso i giardini della
Stazione ferroviaria, una delle maggiori porte d’accesso alla città,
inaugurato a settembre 2011, in occasione del Gran Premio d’Italia
di F1, aperto con orario sperimentale da lunedì a sabato dalle 9.00
alle 13.00.

L’accoglienza al turista è comunque garantita 7 giorni su 7 mattina
e pomeriggio presso l’Ufficio IAT Centrale in piazza Carducci.

MONZA NEL CIRCUITO CITTA’ D’ARTE
DELLA PIANURA PADANA
Dal 2011 il Comune di Monza ha aderito al network nato per la pro-
mo-commercializzazione del territorio e la realizzazione di un nuo-
vo prodotto turistico che sappia valorizzare le grandi ricchezze di un
bacino dalle comuni caratteristiche, sviluppando relazioni e flussi tu-
ristici di qualità. Il Circuito è attualmente costituito dalle seguenti
città: Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Modena, Par-
ma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Vercelli.
In particolare le attività previste sono la collaborazione con gli altri
Comuni aderenti per il potenziamento del turismo culturale, del ci-
cloturismo, del turismo scolastico ed enogastronomico. Monza vie-
ne promossa a livello sovralocale nell’ambito del Circuito, attraverso
la partecipazione a Fiere di settore nazionali ed internazionali, sulla
sezione di Monza degli stampati promozionali coordinati e online
sul sito Internet bilingue del Circuito.
Il Comune ha elaborato un progetto specifico volto allo sviluppo del
turismo scolastico a Monza e nell’ambito dei rapporti con le altre
Città del Circuito. L’impegno è stato rivolto nell’ideazione e valoriz-
zazione di itinerari didattici per le scuole primarie e secondarie di
primo grado. Per ogni città del Circuito sono stati sviluppati quattro
percorsi ed in aggiunta, rivolgendosi al Servizio di Informazione ed
Accoglienza Turistica della Città di Monza, possono essere sviluppa-
ti altri tour in base alle esigenze espresse da ogni classe in termini
di contenuti e di logistica.

CIRCUITO DEI MOTORI
Il Comune ha aderito al network per la promozione del territorio:
"Città dei Motori", rete che riunisce i Comuni del "Made in Italy" mo-
toristico assieme ai Comuni che ospitano circuiti sportivi, musei, isti-
tuzionali culturali, nata nel 2008 con l’obiettivo di promuovere lo
sviluppo dei territori e la ricerca, mantenendo stretto il legame con
i temi della sicurezza e della tutela dell'ambiente.

Il Museo del Duomo di
Monza, uno dei fiori
all’occhiello della città
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N
el territorio cittadino si erano consolidate negli anni i Giochi
Sportivi Studenteschi e il C.O.S.Mo.S.S., (Comitato Or-
ganizzatore Sportivo Monzese Scuole Secondarie), rivolti agli

studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado: nel 2011 ha vi-
sto la luce un Protocollo d'Intesa tra Comune, Provincia e il coordi-
namento delle scuole secondarie cittadine, con la Scuola “Bellani”
come capofila. In tal modo si è voluto consolidare, attraverso la pro-
grammazione partecipata, una modalità attiva di sostegno alla fase
comunale di alcune discipline sportive.

Il progetto educativo “Porta il banco in piscina” vede il coin-
volgimento di 24 scuole con 100 classi con circa 2000 ragazzi del-
le scuole primarie e secondarie di 1° grado. Negli anni si è consoli-
data una diffusione delle attività motorie in acqua finalizzate alla co-
noscenza delle attività natatorie ed al movimento attraverso il nuo-
to. I corsi si sono tenuti presso le Piscine N.E.I., Triante e Centro Na-
tatorio.

Il Camp Estivo: ogni anno nei mesi di giugno e luglio circa 150 ra-
gazzi e ragazze delle classi IV e V della scuola primaria, I e II della
scuola secondaria di 1° grado, hanno vissuto intense settimane al-
l'insegna dello sport. Dalle 8,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì
presso il Centro Sportivo NEI, sono state loro offerte una successio-
ne di discipline sportive, alcune consolidate (nuoto, arrampicata e
tennis), altre proposte a turno negli anni (aikido, acrogym, scherma,
rugby, arti marziali, ping pong, pesca sportiva).

Grandi Eventi sportivi:
3vs3: nel 2012 si terrà la 7a edizione di questa manifestazione che
vede affrontarsi in piazza Trento e Trieste, circa 100 squadre sia di
minibasket che di basket maschile e femminile di tutte le età.

Challenger: torneo internazionale di tennis che si tiene presso il
Circolo Tennis Monza, di anno in anno richiama sempre più la pre-
senza di molti nomi illustri del grande tennis degli ultimi anni, sia na-
zionali ed internazionali.

Heineken Cup: il Brianteo stato al centro di tre grandi partite del
torneo che pone a confronto il grande rugby europeo richiamando
migliaia di spettatori.

10K: nata nel 2008 con questa Amministrazione, compie quest'an-

no 5 anni. In crescita sia per popolarità che per apprezzamento da
parte degli atleti, sa abbinare sport, atletica, mezzofondo ma anche
divertimento, spettacolo, musica ed emozioni. Un doppio evento,
CHRONO di livello agonistico e POPULAR, ciascuno con una parte-
cipazione che si attesta sui 1.000 iscritti, capace di inserirsi nell'af-
fascinante patrimonio artistico e architettonico del centro storico.

Sport nel Parco: da aprile a settembre, è stata riproposta l'offerta
di 15 diverse attività sportive gratuite ad accesso libero durante il fi-
ne settimana nel “polmone verde” della città (bocce, frisbee, calcio,
tai chi chuan, chi kung, kick boxing, kung fu, shiatsu, yoga, pilates,
pattinaggio da corsa, pattinaggio in linea free style, pattinaggio arti-
stico, cricket, camminata).

Sagra di San Giovanni: dal 2011 la Giunta Comunale ha appro-
vato nuovi criteri di valutazione dei progetti sportivi presentati dalle
associazioni e società per assicurare un unico e coerente filo con-
duttore alle varie iniziative sostenute dal Comune.

Lo sport internazionale
protagonista a Monza
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Un Comune “facile da usare”

Lucia Arizzi
Assessore al Decentramento e ai Sistemi Informativi
assessore.decentramento@comune.monza.it

SISTEMI INFORMATIVI
Il Comune di Monza ha ottenuto degli ottimi risultati sul fronte dello svi-
luppo tecnologico dei sistemi informativi. Coerentemente con l’Agenda
Digitale Europea sono state favorite azioni di semplificazione dei proce-
dimenti amministrativi, attraverso la digitalizzazione e la standardizzazio-
ne di molti processi al fine di rendere più efficace, ed agevole l’accesso
e la fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini. Grazie al “Portale
OnLine dei Servizi al cittadino” si possono usufruire, direttamente da ca-
sa o dai propri uffici vari servizi comunali, con una serie di vantaggi sia
per chi li fruisce sia per l’amministrazione comunale. Facilmente intuibi-
li i benefici diretti per gli utenti e per la macchina comunale. Un servizio
molto apprezzato e richiesto è stato l’attivazione di uno sportello per il
rilascio della carta d’identità elettronica. Il Comune ha partecipato, in
questi ultimi due anni, al progetto denominato GIT (Gestione Integrata
del Territorio) al quale hanno aderito ben 245 amministrazioni locali,
condividendo le migliori esperienze sia in capo tecnologico sia gestio-
nale. Il progetto, terminato nel dicembre 2011, ha portato alla creazio-
ne di strumenti a sostegno della lotta all’evasione fiscale, con l’obiettivo
ultimo di permettere un’efficace gestione dell’imposizione fiscale loca-
le. Da sottolineare l’importanza che si diffonda la consapevolezza di una
PA che interviene non solo per punire o tartassare, ma ancor più nel ri-
chiedere e facilitare la collaborazione con i propri cittadini per una fisca-
lità equa. E’stata fondamentale la realizzazione in questi anni di una re-
te di fibra ottica che collega tutte le sedi comunali e l’installazione di un
sistema di connettività più evoluto. Molto è stato fatto anche sul fronte
della collaborazione con la Regione Lombardia. In particolare a livello
regionale si è collaborato per la diffusione dell’utilizzo della CRS (Carta
Regionale dei Servizi). L’attività svolta dal nostro Comune è presentata

come una delle migliori pratiche censite a livello regionale tanto che cit-
tadini monzesi risultano fra quelli più virtuosi nell’utilizzo della CRS. Tut-
to questo ha portato a facilitazioni sul fronte del reperimento delle ri-
sorse tramite la partecipazione a bandi nazionali e regionali. Il più re-
cente riguarda il finanziamento regionale a seguito della partecipazione,
come Comune capofila, al bando “Accordi di Collaborazioni Interistitu-
zionali” del valore di oltre 300.000 euro.

SERVIZI DEMOGRAFICI
I servizi demografici comunali, che amministrano i dati essenziali dei cit-
tadini e quindi le informazioni fondamentali per la loro collocazione nel
territorio, rappresentano un settore strategico per lo sviluppo e la ge-
stione dei servizi alla cittadinanza. Questa attività, per poter ottenere il
massimo risultato, deve necessariamente essere supportata dai sistemi
informativi. Un rilievo particolare - in questo contesto - merita l’innova-
zione, introdotta a partire dall’inizio del 2011, che consente ai cittadini
di stampare i certificati anagrafici direttamente dal proprio computer.

STATISTICA
Oltre all’effettuazione del 15° Censimento Generale della Popolazione e
delle abitazioni, sono stati prodotti e ampliati diversi studi, che possono
essere consultati visitando il sito del Comune; studi riguardanti tutti i fe-
nomeni socio-demografici locali. La conoscenza tempestiva delle carat-
teristiche della popolazione e i suoi mutamenti, sia come serie storica
che come attese, garantisce una programmazione dell’offerta dei servizi
attivati da un Ente Pubblico basata su dati certi, non opinabili. La puntuale
metodologia Istat riguardante l’utilizzo e l’elaborazione dei dati ne garan-
tisce la loro affidabilità e confrontabilità su tutto il territorio nazionale.
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Circoscrizioni: non cancelliamo
il buon lavoro fatto
L

a Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha abolito le Circoscrizioni a de-
correre dalle prossime elezioni amministrative di maggio. L’As-
sessorato al Decentramento ha ideato e attuato una strategia

per permettere la riformulazione di una forma di partecipazione
cittadina nei quartieri monzesi con analisi delle problematiche giu-
ridiche per la realizzazione di un progetto per il nuovo Decentra-
mento, una strategia finalizzata a mantenere forme partecipate sul
territorio in conformità ai dettami delle recenti normative. A tal sco-
po l'Amministrazione ha ritenuto opportuno aderire al Comitato Na-
zionale delle Circoscrizioni di Decentramento amministrativo.
Il progetto parte dall'approfondimento di alcune tematiche quali: i
principi di Sussidiarietà, Partecipazione e Federalismo, necessari per
lo sviluppo del modello alternativo di governance territoriale del
nuovo decentramento.
Al fine di perseguire l’ipotesi più interessante che prevede sia il per-
manere di centri amministrativi polifunzionali sia centri di rappre-
sentanza politico-istituzionale, senza ulteriori costi per l’Amministra-
zione, è stato proposto un possibile modello attuabile per la Città di
Monza. Sono stati presi in esame gli esempi sorti sul territorio na-
zionale. È stato così proposto un possibile modello nominativo in
cui il Sindaco delega alcuni Consiglieri Comunali come referenti del-
le singole Circoscrizioni.
Le Circoscrizioni sono certamente un punto di riferimento dei biso-
gni dei cittadini e di partecipazione degli stessi all’attività politico-am-
ministrativa.
Con questo convincimento, ci auguriamo, per il futuro, che si possa
sostenere ed avviare un costruttivo percorso al fine non cancellare
definitivamente le Circoscrizioni quali organismi non solo ammini-
strativi, ma anche politici, il che significa sostenere, valorizzandola, la
Partecipazione dei Cittadini alla vita politico-amministrativa della pro-
pria città, nonché poter continuare a individuare, insieme ai Cittadi-
ni, quelle che sono le principali esigenze della comunità e del terri-
torio cui si appartiene.
L’Assessorato rivolge un particolare ringraziamento ai Presidenti e ai
Consiglieri delle 5 Circoscrizioni di Monza per il positivo lavoro svol-
to in questi anni, grazie ai quali è stato possibile ottenere una rete
di servizi su tutto il territorio comunale.
Le Circoscrizioni, con il supporto dell’Assessorato competente, in
questi anni hanno favorito la partecipazione della cittadinanza, at-
traverso numerose iniziative di aggregazione sociale e corsi per il
tempo libero. Tutto questo ha dato maggiore attenzione alle esi-
genze dei quartieri consentendo una migliore visibilità del Comune
sul territorio,

In particolare:
• In collaborazione con gli Assessorati competenti, è stato possibile

potenziare i servizi decentrati come l’anagrafe: la Circoscrizione 2 è
stata dotata di sportelli anagrafici e sono stati ampliati gli orari di
apertura presso tutte le cinque sedi al fine di rendere un servizio
più efficiente ai cittadini.

• Sono stati avviati progetti sperimentali quali il car sharing e lo spor-
tello di orientamento legale.

• Per garantire e rendere ancor più incisiva la comunicazione relativa
a tutte le notizie sulle attività amministrative, culturali e sociali utili
alla cittadinanza, le sedi circoscrizionali sono state dotate di grandi
schermi informativi.

• Nel corso del 2011 sono stati aperti “Punti Prestiti Bibliotecari” pres-
so le Circoscrizioni 4 e 5 che hanno riscosso un notevole riscontro
da parte dell’utenza: sono oltre 600 le movimentazioni librarie.

• Nell’ambito delle attività educative e di intrattenimento, nei trascor-
si 5 anni, le Circoscrizioni hanno gestito circa 125 corsi con la par-
tecipazione di oltre 1500 utenti.

• E’ sempre stato portato a termine, da parte delle Circoscrizioni, il
processo di assegnazione degli spazi delle palestre alle società
sportive.

• Nel corso del mandato notevole è stato l’impegno, di competenza
dell’Assessorato al Decentramento, relativo agli interventi di manu-
tenzione ordinaria presso i 45 plessi scolastici cittadini (asili nido,
scuola materna comunale, scuole materne statali, scuole elemen-
tari, scuole medie, biblioteche di Circoscrizione, palestre scolasti-
che).

• Notevole è poi stata l’attività di aggregazione sociale offerta dalle
Circoscrizioni, (organizzazione di eventi culturali, ludici, musicali,
ecc.).

• Inoltre per il 150° dell’Unità d'Italia, nell'ambito del progetto per la
promozione della tematica della Partecipazione, è stata organizzata
una manifestazione per la riscoperta della nostra Costituzione. Pres-
so il Tribunale di Monza si è tenuta la mostra "la Costituzione illu-
strata" con il coinvolgimento istituzionale di vari Enti (Provincia e
Tribunale) ed educativo di diversi istituti scolastici. Tale mostra è sta-
ta il volano per indire un concorso per illustrare la Costituzione, ri-
volto agli studenti delle scuole superiori della Provincia MB che ha
portato i ragazzi segnalati nella prima edizione a visitare il Quirina-
le, mentre i vincitori della seconda edizione hanno raggiunto Parigi
per visitare il museo del Louvre. Copie del volume sono attual-
mente in distribuzione in tutte le scuole di Monza (ai ragazzi fre-
quentanti il quarto ed il quinto anno).
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Tributi

L’
Amministrazione Comunale ha da sempre posto particolare at-
tenzione e impegno nel recupero dell’evasione e alla scoperta
dell’elusione di tributi. Tale attività già mirata alle verifiche di tri-

buti comunali, in particolare ICI e TARSU, ha negli ultimi anni subito
una svolta decisiva da quando le norme hanno previsto il coinvolgi-
mento dei Comuni nelle attività di recupero anche di tributi erariali
e contributi.
In tale prospettiva il Comune di Monza, per incrementare l’efficacia
della propria azione, ha sviluppato e partecipato a progetti innovati-
vi, quali il progetto Gestione Integrata del Territorio puntando a obiet-
tivi significativi quali l’introduzione di tecnologie innovative capaci di
integrare le informazioni presenti nell’ente integrandole con i dati
forniti dalla Agenzie dello Stato.
Gli obiettivi posti con le azioni di cui sopra hanno come fine la rea-
lizzazione di una fiscalità locale e centrale più equa e meglio distri-
buita con un allargamento della platea contributiva ed il conseguen-
te contenimento del peso contributivo.
Per rafforzare gli strumenti e le collaborazioni per a lotta all’evasione
fiscale è stata sottoscritta una “Convenzione con l’Agenzia delle En-
trate, direzione Regionale della Lombardia, per la collaborazione al-
l’attività di accertamento dei tributi erariali”.
Per poter affrontare in modo incisivo queste problematiche e per
poter arrivare ad effettuare le cosiddette segnalazioni qualificate da
trasmettere all’Agenzia delle Entrate ci si è dotati di uno strumento
che permette di integrare le varie banche dati interne (anagrafe, tri-
buti, toponomastica, concessioni licenze) ed esterne (catasto, com-
pravendite, docfa, pregeo, successioni, locazioni, forniture elettriche
e gas, redditi) all’ente per poter avere una conoscenza completa dei

soggetti e degli oggetti o unità immobiliari presenti sul territorio co-
munale.
Il servizio Tributi e Catasto per avviare in modo concreto ed efficace
l’attività di controllo, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, è partito
da un dato oggettivo che fosse già di per sé indicativo di una rile-
vante capacità contributiva: dalle unità immobiliari di una rilevante
consistenza, accatastate nella categoria A, indipendentemente dalla
tipologia dell’abitazione.
Avvalendoci anche di una stretta collaborazione con i colleghi dell’A-
genzia delle Entrate siamo riusciti ad inserire circa 40 segnalazioni
qualificate riguardanti soggetti persone fisiche che “risultano avere
la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di rilevante valore eco-
nomico”. Sempre grazie all’utilizzo di strumenti informatici innovativi
si stanno ora avviando ulteriori filoni di intervento legati in particola-
re con la verifica e l’evidenziazione di elementi riscontrabili di teno-
re di vita, possesso di beni, tipologie di attività di per sè indicativi di
capacità contributiva non riscontrabile nei redditi personali dichiarati
dai contribuenti interessati.

Recupero dell’evasione e caccia
all’elusione
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Politiche migratorie

L
a Città di Monza diviene emblematica dell’evoluzione del fe-
nomeno migratorio in Italia, basti citare qualche numero: nel
2000 gli stranieri presenti sul territorio erano 3.734, a dicem-

bre del 2011 sono saliti a 14.250; l’età media degli immigrati, com-
presa tra i 30-32 anni, è sempre espressione di popolazione in età
lavorativa; i ricongiungimenti familiari hanno favorito l’aumento del-
le famiglie straniere (oltre 3940 famiglie costituite da soli stranieri);
gli studenti iscritti alle Scuole elementari per l’anno scolastico 2009-
2010 costituivano il 10% del totale iscritti.
Le dinamiche migratorie hanno declinato a livello locale il governo
delle differenze etnico-culturali, con una progressiva affermazione
di una governance orizzontale: accanto agli strumenti di coordina-
mento riconosciuti dalla normativa vigente, gli Sportelli Unici e i
Consigli territoriali per l’Immigrazione, nasce una nuova delega de-
dicata alla materia immigrazione e integrazione.
Viene rivalutato il ruolo politico degli Assessori nella traduzione lo-
cale delle disposizioni normative. Da qui discendono, sia pure par-
zialmente, le ragioni che hanno indotto all'istituzione dell’Ufficio
Coordinamento Politiche Migratorie. Sono stati avviati tavoli di con-
sultazione con: Rappresentanze Consolari, associazioni e delegazio-
ni straniere, Ong e Associazioni Onlus presenti sul territorio monze-
se, funzionari comunali coinvolti nella gestione del fenomeno mi-
gratorio.
È stato fornito adeguato supporto ai cittadini comunitari che ave-
vano chiesto di essere accompagnati nel percorso burocratico/am-
ministrativo del riconoscimento del proprio titolo di studio per ave-
re accesso alle scuole medie superiori, partecipando, con gli stessi,
agli incontri con i docenti incaricati all'orientamento degli studenti
stranieri, sì da facilitare l’ingresso scolastico e l'ultimazione del cor-
so di studi intrapreso.
L’Ufficio ha svolto un'attività di supporto alla gestione dei Profughi

del Nord-Africa che hanno trovato accoglienza presso le strutture
della Città, attraverso il reperimento di generi di prima necessità e la
fornitura di elementari manuali per l’apprendimento della lingua ita-
liana. L’Ufficio assolve anche alla funzione di punto di ascolto e di
supporto per le pratiche burocratiche dei cittadini stranieri, attivan-
dosi con la Questura di Milano - Ufficio Immigrazione - la Prefettu-
ra, il Commisariato di Monza e gli altri Uffici Comunali, per le varie
problematiche, in particolare per i casi di rinnovo di permesso di
soggiorno. Nell’intento di conoscere la condizione di alcune Comu-
nità fortemente rappresentate sul territorio monzese, l’Assessore Lu-
cia Arizzi ha incontrato:
il Console Generale dell’Ecuador in Milano - Dott.ssa Narcisa Soria
Valencia; il Console Generale del Perù in Milano - Dott.ssa Alvarado
Ana Maria; il Console della Romania in Milano - Dott. Mihai Daniel
Dina, oltre alle Autorità Religiose di grande prestigio.

Una città sempre più multietnica
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L’
obiettivo del lavoro dell’Assessorato all’Università, Ricerca
Scientifica e Salute introdotto dalla Giunta Mariani è stato
quello di favorire lo sviluppo della cultura universitaria e l’alta

formazione.
Requisiti fondamentali del programma di mandato per quanto ri-
guarda l’Università: il collegamento fra il mondo universitario e quel-
lo del lavoro con il territorio per una “Scuola Accademica Concreta”;
l’utilizzo delle location monzesi per gli alloggi universitari senza spe-
sa aggiuntiva per il Comune ma a carico dell’Università.
Sotto il profilo della Ricerca, l’Amministrazione si è proposta di in-
centivare aree di sviluppo scientifico per favorire la collaborazione
con le grandi realtà industriali del territorio, guardando anche all’in-
ternazionalizzazione. Per quanto riguarda la Salute, l’obiettivo era
quello di favorire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini so-
prattutto con iniziative di carattere preventivo. Il Comune ha parte-
cipato al progetto definitivo dell’ampliamento e ammodernamento
dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

FONDAZIONE DEL POLO UNIVERSITARIO
D’ECCELLENZA DI MONZA E BRIANZA
L’obiettivo perseguito dall’Assessorato è stato la creazione della Fon-
dazione del Polo Universitario d’Eccellenza di Monza e Brianza coin-

volgendo gli enti del territorio. Al fine di un possibile insediamento
universitario, si è proceduto inizialmente a una ricognizione delle
strutture universitarie già operative. Tra il 2008 e il 2009 sono state
valutate le offerte e le proposte formative di varie Università del ter-
ritorio nelle aree Economica, del Design, Medica, Ambientale, Musi-
cale, Filosofica, Agraria, Culturale, Organizzativa. Sono stati indivi-
duati i requisiti della costituenda Fondazione, che doveva rappre-
sentare un ente facilitatore all’insediamento universitario con aper-
ture internazionali. Il progetto della Fondazione ha trovato una con-
divisione politica a vari livelli, sia locale che nazionale e internazio-
nale.
La sua nascita ed operatività ha richiesto l’espletamento di un du-
plice iter che ha coinvolto gli enti territoriali e quelli accademici. Il
processo costitutivo della Fondazione ha visto una sua naturale evo-
luzione derivante dall’applicazione della recente “Riforma Universi-
taria” e dal conseguente recepimento da parte delle singole Uni-
versità delle indicazioni normative.
E’ attualmente in corso il riconoscimento della personalità giuridica
della Fondazione Polo Universitario di Monza e Brianza da parte del-
la Prefettura di Monza, di recente costituzione. L’obiettivo è poten-
ziare i Poli di Medicina e sviluppare i Poli di Economia e Design pre-
senti nella Provincia brianzola.

AMPLIAMENTO INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
DELLE STRUTTURE DIDATTICHE
Grazie all’accordo tra l’Università Milano Bicocca, il Comune di Mon-
za e l’Ospedale San Gerardo si è provveduto all’ampliamento delle
strutture didattiche per la Facoltà di Sociologia (Scienze dell’Orga-
nizzazione) nei padiglioni dell’ex ospedale San Gerardo in via Solfe-
rino e all’insediamento nella stessa area del CRIET per lo sviluppo
delle Scienze Economiche e si prevedono sviluppi futuri.
Nella zona in vicinanza dell’Ospedale si è partecipato al progetto ri-
guardante l’ampliamento delle strutture didattiche (U18).

PIAZZA SABIN
Nella piazza antistante la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Milano-Bicocca, nel Comune di Vedano al Lambro al
confine con Monza, si è stati partecipi nella realizzazione della piaz-
za Sabin, quale luogo di incontro per le generazioni studentesche
universitarie del futuro.

La città universitaria
si sviluppa sul territorio
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ALLOGGI PER STUDENTI
L’ex ospedale San Gerardo appartiene al sistema delle aree di ri-
qualificazione ed è destinato alla realizzazione del Polo Universitario
di Monza. Tutto ciò in considerazione dell’elevato numero di stu-
denti “pendolari” presenti in queste due strutture (Ospedale Vec-
chio – Ospedale Nuovo) e della peculiarità degli studenti iscritti ai
corsi di laurea triennali in Medicina e Chirurgia, che devono obbli-
gatoriamente risiedere in prossimità dell’ospedale per le attività di ti-
rocinio. Il Comune di Monza ha messo a disposizione dell’Università
i padiglioni 19, 20, 21 e 22 al fine di adibirli a residenza universita-
ria. Inoltre l’aumento delle richieste formative dei corsi di laurea nel-
la sede monzese prevede la possibilità di un ampliamento di tale
progetto. Complessivamente la residenza universitaria avrà 146 po-
sti letto, di cui nove per persone diversamente abili.

AMPLIAMENTO INSEDIAMENTI UNIVERSITARI PER LA RICERCA
CON CONDIVISIONE DEL PROGETTO (U28)
Il nuovo edificio dell’ateneo U28 sarà costituito da laboratori e uffici
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’interno dei quali so-
no previste tutte le attività di ricerca e di alta formazione indirizzate
allo sviluppo, tra l’altro, della proteomica clinica e degli aspetti bio-
medici delle nanotecnologie.

ALTA FORMAZIONE
L’Assessorato ha sostenuto le attività di alta formazione nell’ambito
dell’Università Milano Bicocca. I laboratori specialistici e i centri di ri-
cerca rappresentano anche ambiti in cui si svolge l’attività di alta for-
mazione. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è infatti sede di 5 dot-
torati dell’area biomedica, 5 master di secondo livello e 33 scuole
di specializzazione. Il numero totale di iscritti ammonta attualmente
a 91 per i dottorati, 66 per i master e 585 per le scuole di specia-
lizzazione. Numero che potrebbe aumentare qualora si disponesse
di una nuova struttura destinata alla ricerca dove potrebbero svol-
gere la loro attività almeno 30 ricercatori dedicati ad un progetto che
coinvolge la ricerca di base svolta sia da dottorandi dell’area di ba-
se sia da specializzandi dell’area clinica.

ATTIVITÀ CLINICO - SCIENTIFICHE
PREVENZIONE PRIMARIA
Nell’ottica della prevenzione l’Assessorato all’Università, Ricerca
Scientifica e Salute ha organizzato diversi cicli di conferenze serali
aperti a tutta la popolazione, incentrati sul tema della prevenzione
nei diversi ambiti. Questi incontri si sono posti come obiettivo pri-
mario la promozione della salute per favorire il rinforzo e l’acquisi-
zione di comportamenti positivi e stili di vita corretti.

PREVENZIONE SECONDARIA
L’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica e Salute ha promosso
l’esecuzione di screening sul territorio di Monza e della Brianza,
coinvolgendo fasce d’età sia pediatriche che adultogeriatriche, negli

ambiti della Neuropsichiatria infantile, della Pneumologia e in ambi-
to Odontoiatrico. L’obiettivo di queste analisi erano la diagnosi pre-
coce delle varie patologie, permettendo così di intervenire precoce-
mente sulla stessa.

POLO BIOMEDICO: CITTADELLA DELLA SALUTE
E DELLA FORMAZIONE SANITARIA
Un altro importante progetto in ambito sanitario a cui si è dedicato
l’Assessorato è la creazione del Polo Biomedico: la Cittadella della
Salute e della Formazione Sanitaria favorita dalla riorganizzazione ur-
banistico-strutturale dell’Ospedale San Gerardo che ha visto la col-
laborazione attiva di forze operanti nel territorio (Università, Politica
Sanitaria, Scienza Medica).
La partecipazione di industrie del settore codifica l’interessamento
dell’intera collettività operativa per fare di Monza un centro di Ricer-
ca Biomedica applicata d’avanguardia.
Il progetto riguarda:
- per l’Ospedale San Gerardo, l’ampliamento mediante la costruzio-

ne di nuovi padiglioni antistanti la struttura e la creazione di un
Centro sperimentale scientifico-sanitario che comprendesse:

• una Piattaforma di Telemedicina per la Raccolta dati e controllo
epidemiologico

• una Postazione di simulazione avanzata
una Sede di Formazione di personale sanitario in campo economi-

co
- per l’Università Milano-Bicocca, la creazione di un Polo Universita-

rio, comprendente gli edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia
e la Piazza dell’Università, e la creazione di nuovi laboratori per:
• Piattaforma biotecnologica per studi genetici
• Ingegneria tissutale
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• IStudio di materiali e scaffold biocompatibili
• INanotecnologie per delivery farmaci
- per il Comune di Monza una modifica urbanistico-strutturale a li-
vello del parcheggio antistante l’Ospedale per la creazione di:
• Alloggi per parenti dei pazienti
• Parcheggio auto sotterraneo
• Viabilità sotterranea
• Impianti sportivi e “Verde”

PROGETTO TRASPORTO AMMALATI ONCOLOGICI
L’Assessorato ha sostenuto, anche economicamente, il servizio di
trasporto malati predisposto dal Call Center oncologico con i volon-
tari dell’ospedale San Gerardo di Monza che consente ai malati me-
no abbienti di poter effettuare le necessarie terapie oncologiche e
di non dovervi rinunciare per l’insostenibilità delle spese di traspor-
to dalla propria abitazione all’ospedale. Si tratta di un servizio di
grande valenza etica e sociale, volto ad agevolare e favorire le per-
sone in reale stato di bisogno, evitando disagi e costi non sempre
facilmente sostenibili.

PREMIO SAPIO
La città è stata il centro della ricerca Universitaria italiana con il Pre-
mio Sapio che ha visto il patrocinio dell’Assessorato. Il Premio si at-
testa su tre livelli fondamentali: le Giornate di Studio, l’Assegnazio-
ne dei Premi, il sito web come contenitore on-line interattivo per-
manente, pensato con lo scopo di offrire un luogo di incontro a

quanti desiderano far conoscere il proprio lavoro nell’ambito della
Ricerca scientifica in Italia.

CONVEGNI
“STATO DELL’ARTE DELLA RICERCA CLINICO SCIENTIFICA NEL
TERRITORIO DI MONZA E BRIANZA”
La collaborazione nel territorio di Monza e Brianza tra Università e
Amministrazione Comunale ha prodotto due significativi momenti di
incontro.
Il 25 marzo 2011 il Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Bio-
mediche, nell’ambito della scuola di dottorato in Scienze Mediche
Sperimentali e Cliniche, ha organizzato una giornata di presentazio-
ne delle linee di ricerca di maggiore interesse.
Gli studenti del terzo anno dei corsi di dottorato della scuola hanno
avuto l’opportunità di illustrare i principali obiettivi scientifici raggiunti
in un contesto di confronto multidisciplinare che va dall’ematologia
sperimentale all’ipertensione, dalle neurioscienze alla paradontolo-
gia, dalla ginecologia oncologica alle tecnologie biomediche.
«Ricerca clinico scientifica» nel territorio di Monza e Brianza è, inve-
ce, il tema del convegno tenutosi al Teatrino della Villa Reale il 26
marzo 2011.
L’incontro ha voluto fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca
mettendo a confronto i dipartimenti del Polo di Monza, alcune in-
dustrie che operano sul territorio, le aziende ospedaliere di Monza
e della Brianza e i giovani ricercatori.

“I GIOVANI E LA RICERCA DA UN’IDEA
DEL COLLEGIO DEI SAGGI”
L’incontro pubblico tenutosi a Monza, promosso da Università,
aziende e Amministrazione Territoriale, ha coinvolto gli studenti de-
gli ultimi anni delle scuole superiori, con l’obiettivo di avvicinarli alla
ricerca e alla “cultura del sapere”, punti di forza del loro futuro.
I Ricercatori del Politecnico di Torino, dell’Università di Milano Bi-
cocca, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università di Tor
Vergata di Roma hanno ottenuto oltre al successo anche una gran-
de attenzione dai numerosi studenti presenti (oltre settecento).

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
PROGETTO BEI
L’Assessorato, sulla base dei progetti sviluppati, ha avanzato diverse
proposte di finanziamento alla BEI (Banca Europea per gli Investi-
menti, istituzione finanziaria dell’UE creata per il finanziamento de-
gli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici dell’Unione):
- Medicina: Cittadella della sanità e della formazione sanitaria
- Ambiente ed Ecologia: Proposta di progetto per la realizzazione di
un laboratorio sperimentale di ricerca su rumore e vibrazioni del
traffico veicolare presso l’Autodromo
- Medicina: Centro di Biologia
- Design: Polo Nazionale di alta specializzazione per il Design degli
interni, dell’arredamento e del mobile.
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Enti partecipati

FUSIONE TRA LA MULTIUTILITY MONZESE AGAM
E LA ACSM DI COMO
Nel corso del 2008 l’Assessorato ha avviato il processo di aggrega-
zione tra le due multi utilities del territorio monzese e comasco,
conclusosi con la fusione tra AGAM S.p.A. e ACSM S.p.A., fusione
che diventa operativa a far data dal 1° Gennaio 2009. Con la fusio-
ne la società, denominata ora ACSM – AGAM S.p.A., diventa la pri-
ma società partecipata dal Comune di Monza ad essere quotata in
Borsa.
Nel 2009 la fusione ha iniziato a produrre i risultati positivi prefigu-
rati consentendo di sfruttare le sinergie industriali al fine di rendere
la nuova società ACSM-AGAM S.p.A., oggi partecipata al 29,1% dal
Comune di Monza, più competitiva sul mercato nazionale e globa-
le tramite l’ampliamento della clientela e del territorio, non più limi-
tato solo all’area briantea, nonché tramite il conseguimento di op-
portune economie di scala e il miglioramento delle condizioni di ac-
cesso al mercato delle materie prime e del credito, che si tradur-
ranno in un beneficio di carattere economico con tariffe e prezzi più
vantaggiosi per i cittadini-clienti. La prospettiva della Società è di di-
ventare un operatore leader sul territorio lombardo e un polo di at-
trazione e di aggregazione anche per altre multiutility locali del ter-
ritorio lombardo, consolidando il proprio ruolo in sul territorio regio-
nale e nazionale.
Il consolidamento di ACSM-AGAM S.p.A. sul territorio ha inoltre
consentito alla società di difendersi dalle aggressioni da parte del-
le multinazionali del settore, nonché di partecipare con successo
alle gare svolte sul territorio monzese e comasco, e aree limitrofe,
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, servizio che
ha per la società rappresentato e tuttora rappresenta, per le gare
che si devono ancora espletare un grande bacino di opportunità di
sviluppo.

RIORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETÁ DI TRASPORTO PUB-
BLICO LOCALE PARTECIPATE DAL COMUNE E DEI RAPPORTI
CON GLI ENTI TERRITORIALI SOVRAORDINATI
Nel corso dell’anno 2008 l’Assessorato si è preoccupato di avviare
un processo di riorganizzazione dell’assetto delle società partecipa-
te che si occupavano del servizio di trasporto pubblico locale su
gomma. In tal senso è importante rilevare come la scelta di fondo
del Comune di Monza sia stata orientata verso una completa di-

smissione della titolarità del servizio di TPL medesimo, in previsio-
ne dell’attuazione del Patto per il Trasporto Pubblico Locale, pro-
mosso dalla Regione Lombardia, con il conseguente allargamento
dei confini territoriali di tale servizio, lasciando spazio agli enti so-
vraordinati (Provincia e Regione) nella regolamentazione di tale ser-
vizio strategico
In tale progetto è anche rientrata una profonda revisione dell’Accor-
do di Programma che era stato stipulato tra la precedente ammini-
strazione del Comune di Monza e la Provincia di Milano nel 2002
per l’espletamento delle gare per l’affidamento del servizio nel ter-
ritorio monzese, avviata nel 2008 con una complessa istruttoria per
la determinazione del corrispettivo dovuto alla Provincia che veniva
ridotto in modo sensibile, in relazione ai servizi effettivamente
espletati, passando lo stesso dai 2.950.000,00 originariamente
sottoscritti a debito del Comune di Monza, a 750.000,00 circa.
Nonostante il ricorso presentato dalla Provincia a fronte di tale pro-
cedimento, il Consiglio di Stato ha infine, nel 2011, dato ragione al
Comune, riducendo l’importo del corrispettivo in funzione dei servi-
zi effettivamente prestati. Nel corso del 2009 L’Amministrazione Co-
munale ha concluso altresì un accordo con la ATM di Milano per la
cessione del ramo d’azienda del TPL (Trasporto Pubblico Locale) di
TPM a NET S.r.l. (società interamente partecipata da ATM medesi-
ma). Da allora la società TPM si occupa di progetti di mobilità urba-
na (Gestione sosta a pagamento su aree pubbliche, Videosorve-
glianza, Ausiliari della sosta etc.) Nel corso del 2010 è stato pertan-
to avviato un approfondimento del futuro ruolo della società TPM
S.p.A. anche in relazione alle innovazioni normative introdotte con
le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali, meglio esplicitato in se-
guito. Sempre nel 2010 è stata dismessa la quota di partecipazione
del Comune di Monza nella società CTNM S.p.A.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA
DELLA RESISTENZA (PARCHEGGIO ANTISTANTE L’OSPEDALE
SAN GERARDO)
A seguito del conferimento del ramo d’azienda del trasporto a NET,
la società TPM S.p.A. ha mantenuto in particolare il servizio di ge-
stione tariffata della sosta su aree pubbliche del Comune di Monza.
In relazione alle innovazioni introdotte dalle norme sulle liberalizza-
zioni dei servizi pubblici locali, l’ipotesi avanzata è di trasformare la
stessa al fine della valorizzazione dell’area del parcheggio di Piazza

Un Comune in Classe A
che ottimizza e risparmia
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della Resistenza, contigua al Polo Ospedaliero S. Gerardo, dando an-
che mandato alla stessa società di effettuare lo studio di fattibilità
del progetto. A seguito della presentazione dello Studio, nel corso
del 2011, nell’anno in corso si procederà a modificare lo status del-
la società, da affidataria in house a società mista, tramite il reperi-
mento di un socio operativo, nonché all’ampliamento del campo di
attività della medesima, autorizzandola a gestire per conto dell’Am-
ministrazione Comunale anche il processo di identificazione del
partner cui affidare la progettazione e la realizzazione del progetto
di valorizzazione del parcheggio contiguo all’Ospedale Nuovo S. Ge-
rardo, nonché la gestione del servizio di sosta tariffata su aree pub-
bliche nel territorio comunale.

BRIANZA FIERE E IL NUOVO CENTRO
ESPOSITIVO POLIFUNZIONALE
Il Comune di Monza, insieme con la società Brianza Fiere ScpA, so-
cietà costituita con lo scopo di realizzare e gestire il Polo fieristico
brianzolo, partecipata dallo stesso Comune, dalla Camera di Com-
mercio di Monza e Brianza e dalle Associazioni di categoria dell’Ar-
tigianato, dell’Industria e del Commercio hanno unito gli sforzi per
la realizzazione di un nuovo Centro Espositivo Polifunzionale, che
contribuisca a rafforzare il “tessuto connettivo” imprenditoriale ed al-
lo sviluppo del territorio, collegandolo con le numerose realtà for-
mative locali e nazionali e fornendo un adeguato palcoscenico per
la promozione dei propri prodotti e servizi.
Il Comune di Monza ha, nel corso del 2009, individuato l’area sulla
quale far nascere il nuovo Centro Espositivo Polifunzionale, mentre
Brianza Fiere si è attivata, con la collaborazione della prestigiosa
Fondazione Politecnico di Milano, per la realizzazione di un Piano di
fattibilità tecnico-economica, al fine di fornire uno studio che indi-
viduasse l’estensione ideale, la dimensione e la suddivisione degli
spazi, la loro modulabilità e flessibilità in relazione alle esigenze spe-
cifiche sia espositive che di promozione e formazione.

Grazie agli sforzi profusi dall’Assessorato alle Partecipate, che negli
ultimi anni si è impegnato nella ricerca di finanziamenti e di nuovi
soci in grado di apportare i necessari mezzi per la realizzazione del
Polo Fieristico, nel corso del 2011 è stata avviata una fase di ricapi-
talizzazione della società, tramite la previsione dell’ingresso nella
compagine societaria della Provincia di Monza e Brianza, con un’i-
niezione di liquidità da parte dei soci Camera di Commercio e
Unioncamere e APA Confartigianato pari complessivamente a 6,5
milioni di euro, e con il conferimento da parte del Comune di Mon-
za, del terreno sito in Viale Stucchi per un valore periziato di circa 6
milioni di euro, sul quale sorgerà il nuovo Centro Espositivo Poli-
funzionale. Questa ingente operazione, indispensabile per fornire al-
la società i mezzi finanziari e la capitalizzazione necessari all’opera-
zione è attualmente in fase di completamento.

PROGETTO COMPRAR CASA SENZA RISCHI
L’Assessorato, nell’ambito delle sue più ampie competenze, ha pro-
mosso nel 2009 l’adesione da parte del Comune di Monza ad una
iniziativa del Consiglio notarile di Milano, del Comitato Regionale
Notarile Lombardo e dell'Associazione Sindacale dei Notai della
Lombardia di informazione gratuita molto apprezzata dai cittadini
denominata “comprar casa senza rischi”, accessibile tramite il sito
web www.comprarcasasenzarischi.it, siglando con Il Consiglio No-
tarile dei Distretti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, un
Protocollo d’Intesa al fine di fornire consulenza gratuita ai cittadini di
Monza in materia di acquisto di casa e stipula del contratto di mu-
tuo. L’iniziativa ha avuto un notevole successo tra i cittadini ed è sta-
ta reiterata anche negli anni successivi.

SPORTELLO LEGALE
All’inizio dell’anno 2011 è stato istituito, grazie ad un protocollo d’in-
tesa sottoscritto dal Comune e dal Consiglio dell’ Ordine degli Av-
vocati di Monza, lo Sportello Legale per il cittadino con la funzione
di “primo filtro” per quei cittadini che, avendo in corso una contro-
versia di natura civile o amministrativa, si trovano ad avere la ne-
cessità di ottenere prime indicazioni di informazione e orienta-
mento.
Il Servizio è stato svolto da avvocati iscritti all’Ordine di Monza, op-
portunamente individuati dall’Ordine stesso, che sono stati apposi-
tamente istruiti in ordine al fatto che non si sarebbe dovuto trattare
di una consulenza e che si sono, altresì, impegnati a non assume-
re incarichi professionali dai cittadini che hanno usufruito del servi-
zio. Lo sportello è stato aperto in locali messi a disposizione dal Co-
mune presso ogni Circoscrizione (con turni settimanali in ognuna di
esse) con l’ausilio di una segretaria anch’essa messa a disposizione
del Comune che si è occupata di gestire gli appuntamenti e le ri-
chieste. L’iniziativa ha avuto molto successo tra i cittadini che hanno
visto nel servizio la possibilità di orientarsi nel complicato mondo del
diritto, ma anche tra gli avvocati che si sono dichiarati disponibili a
ripetere l’esperienza positiva.

Il progetto di riqualificazione
dell’area antistante
l’Ospedale S. Gerardo
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CABLAGGIO
Il Comune di Monza ha acquisito un ruolo importante nell’ambito
del progetto “digital divide” promosso da Regione Lombardia nel
2010. Nella primavera di quest’anno verrà attivata una fase speri-
mentale con il collegamento alla BUL (Banda Ultra Larga) di circa
500 famiglie che potranno godere di un servizio gratuito di altissi-
mo livello attraverso il collegamento alla rete telematica ad altissima
velocità che permetterà il trasferimento di grandi volumi di dati in
tempi brevissimi. Monza sarà quindi la prima città italiana a ospita-
re la connessione Ultraveloce che sfrutta l’innovativa linea a fibre ot-
tiche di ultima generazione.
Una connessione mediamente 100 volte più veloce di quanto pos-
sa offrire ad oggi la media italiana.
Il cittadino, grazie alla semplicità di accesso ai servizi, potrà interagi-
re direttamente con la Pubblica Amministrazione per richiedere cer-
tificati, documenti, inviare segnalazioni, ecc... riducendo o eliminan-
do gli spostamenti ed i tempi di attesa. Inoltre, cittadini e turisti po-
tranno godere dell’intero patrimonio culturale in formato digitale.
Sarà inoltre semplice comunicare con ospedali, farmacie, ambulato-
ri, centri per anziani e avere un consulto specialistico in tempo rea-
le con scambio dati ad altissima definizione (es. radiografie), grazie
al tele-controllo medico e all’assistenza a distanza. Verranno così ri-
dotti al minimo gli spostamenti ed i tempi di attesa.

PERCORSO DI BIOARCHITETTURA
Fin dall’inizio del mandato amministrativo l’Assessorato all’Edilizia
Privata si è impegnato affinché potesse nascere una nuova genera-
zione di progettisti più attenti allo sviluppo sostenibile della Città.
L’Amministrazione Comunale di Monza ha attuato un corso di bioar-
chitettura con lo scopo di informare e formare i tecnici in maniera
opportuna, tale da agevolare l’evoluzione e lo sviluppo della tecnica
nel territorio monzese e per promuovere ed incentivare l’applica-
zione di nuovi sistemi costruttivi aventi caratteristiche eco-compati-
bili e bio-sostenibili.
Attualmente l’argomento, spesso associato alla questione della cer-
tificazione energetica degli edifici resa concreta dalla vigente e re-
cente normativa, viene divulgato in maniera poco strutturata e non
sempre facilmente comprensibile.
Il “corso” che l’Amministrazione ha realizzato, invece, non ha avuto
la caratteristica esclusiva di informazione e pubblicità, ma soprattut-
to di formazione ad alto livello universitario.
I moduli sono stati tenuti da docenti universitari e da tecnici della
materia secondo un calendario avente la finalità di accompagnare i

professionisti e le imprese ad operare convenientemente. L’Ammi-
nistrazione monzese ha conseguito quindi il primato di essere la pri-
ma città della Brianza (e forse in Lombardia) ad operare a questo
tenore.

INCENTIVI PER COSTRUZIONI IN CLASSE
ENERGETICA ELEVATA
La revisione degli oneri di urbanizzazione prevista dalla normativa
che è stata realizzata nel 2008 ha rappresentato un momento di
grande innovazione nell’ambito degli incentivi che il Comune di
Monza ha offerto agli operatori economici per migliorare la qualità
delle costruzioni in Città. Per la prima volta, infatti, chi si fosse im-
pegnato a realizzare interventi edilizi in classe energetica elevata (e
quindi più rispettosi dell’ambiente e dell’equilibrio sostenibile) è sta-
to premiato con uno sconto sugli oneri di urbanizzazione che può
arrivare fino al 25% per il raggiungimento della classe A+ (così co-
me identificata dalla normativa regionale) aumentato di un ulterio-
re 5% se collegato ad una specifica polizza assicurativa a tutela ed
a vantaggio degli acquirenti.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
I regolamenti edilizi comunali rappresentano la chiave di volta degli
Enti Locali per gestire e riqualificare il patrimonio edilizio in Italia. Il
Comune di Monza ha deciso di adottare un innovativo strumento di
gestione del territorio che, oltre alla certificazione energetica degli
edifici - già vigente in Lombardia –, introduce la certificazione am-
bientale. Intervenire sugli edifici nuovi è una condizione necessaria
ma non sufficiente per migliorare l’ambiente nel suo complesso. Per
vincere la sfida è necessario coinvolgere anche il patrimonio edilizio
esistente senza il quale non può esserci una significativa riqualifica-
zione ambientale e architettonica.
La sfida è costituita dalla redazione di un regolamento all’avanguar-
dia che, attraverso una governance sostenibile del territorio, si rivol-
ge a tutti gli edifici al fine di ridurre concretamente i consumi ener-
getici, incentivando la diminuzione dell’impatto ambientale ed elar-
gendo incentivi economici e volumetrici stabiliti dall’Ente.
Con il nuovo regolamento edilizio le costruzioni consentiranno il rag-
giungimento e il riconoscimento di quattro grandi apprezzabili risul-
tati:
risparmio energetico immediato;
risparmio gestionale nel breve periodo;
risparmio e risanamento ambientale nel lungo periodo.
rivalutazione economica immediata dell’immobile.





Alfonso Di Lio
Assessore alla Cultura e al Personale
assessore.culturaepersonale@comune.monza.it

Marzo 2012
38

Cultura

D
ieci declinazioni del termine “cultura” per raccontare, attra-
verso alcune delle iniziative più significative, gli ultimi cinque
anni di attività dell’Assessorato alla Cultura e alla Villa Reale.

1) Cultura è comunicazione: «Appuntamenti»
Uno strumento di promozione supplementare alla comunicazione
“istituzionale”: un agile pieghevole, a cadenza mensile, con tutte le
iniziative culturali a Monza. Atteso dai cittadini, apprezzato dalle as-
sociazioni culturali.

2) Cultura è valorizzazione: le «Gemme di Monza» e gli
eventi collaterali
Le maggiori opere del patrimonio artistico del Comune di Monza -
quadri, sculture e stampe - proposte al Serrone della Villa Reale e
all’Arengario attraverso mostre tematiche: sul ritratto, il paesaggio, il
sacro e profano. E ogni mostra accompagnata da iniziative collate-
rali, con il coinvolgimento di grandi personaggi della cultura (tra gli
altri, il regista Krzysztof Zanussi, l’illustratore Tullio Pericoli, il cantau-
tore Massimo Bubola, il giornalista Carlo Massarini, gli scrittori Gian-
ni Biondillo e Carmen Covito), per avvicinare all’arte anche chi abi-
tualmente non frequenta le mostre.

3) Cultura è bellezza: le mostre dei grandi artisti contemporanei
Al Serrone della Villa Reale, Federica Galli e Olivo Barbieri, Mario
Schifano e i protagonisti della pittura degli anni Ottanta. Per offrire ai
nostri cittadini le opere di artisti di valore internazionale e, allo stes-
so tempo, proiettare Monza nei maggiori circuiti di mostre italiani.

4) Cultura è scoperta: le mostre degli artisti monzesi
Ancora mostre. Ma di artisti monzesi, nel caratteristico spazio espo-
sitivo della Galleria Civica. Riccardo Colombo, Vittorio Bellini, Gian-
carlo Cazzaniga, Ugo Galetti per far conoscere ai monzesi alcuni dei
loro concittadini che hanno saputo affermarsi nel mondo dell’arte.

5) Cultura è confronto: Teatro Manzoni e Teatro Binario 7
Due differenti visioni di teatro, che talvolta si avvicinano, talvolta si
completano. Tradizione e contemporaneità, grandi maestri e giova-
ni talentuosi per offrire a ogni stagione un ricchissimo cartellone di
classici della drammaturgia e nuove pièces, oltre musical, concerti
di musica etnica e contemporanea, danza, opere liriche.

6) Cultura è famiglia: «Non solo clown»
Una proposta che rimanda direttamente alla Commedia dell’Arte
per divertire grandi e piccini. Una ricca rassegna di spettacoli di stra-
da, con acrobati, clown, musicisti, giocolieri, attori di nouveau cirque
e circo-teatro capaci di richiamare complessivamente quarantamila
spettatori nelle serate di luglio e agosto.

7) Cultura è memoria: «ItaliaUnita»
In occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’I-
talia, iniziative di vario genere (spettacoli, conferenze, film, concerti,
convegni e mostre) per affrontare la ricorrenza sotto differenti pun-
ti di vista e raggiungere diversi target (per età e interessi) di popo-
lazione. Una ricca e articolata rassegna realizzata insieme alle asso-
ciazioni culturali monzesi.

8) Cultura è internazionalità: i Consolati di Polonia, Unghe-
ria e Corea del Sud
La proficua collaborazione tra Assessorato alla Cultura e prestigiose
istituzioni straniere per la realizzazione di eventi importanti, particolar-
mente impegnativi in termini organizzativi: il Consolato della Repub-
blica di Polonia per la rassegna di concerti per il bicentenario della na-
scita di Chopin, il Consolato della Repubblica di Ungheria per il con-
certo e la mostra per il bicentenario della nascita di Liszt, il Consolato
della Corea del Sud per la mostra d’arte “Biennale giovani”.

9) Cultura è innovazione gestionale: i Comitati «Biennale
Giovani» e «Rina Sala Gallo»
Una mostra di arte figurativa e un concorso pianistico internaziona-
le quali occasioni di attivare nuove modalità organizzative. La nasci-
ta di specifici Comitati, con il relativo coinvolgimento delle principa-
li realtà istituzionali e associative del territorio, per dare nuovo im-
pulso alle due iniziative e favorire la loro affermazione in ambito na-
zionale e internazionale.

10) Cultura è partecipazione: spettatori e visitatori
Complessivamente 163.000 visitatori alle mostre, 218.000 spetta-
tori agli spettacoli di teatro, 19.000 ai concerti, 23.000 a conferen-
ze e convegni, 195.000 ad altre iniziative (arte varia, spettacolo pi-
rotecnico, film ecc.).
Dati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

Teatro, mostre, concerti
e altro ancora... Monza vive
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LE STABILIZZAZIONI. Tra giugno 2007 e dicembre 2009 l’Ammi-
nistrazione Comunale ha stabilizzato ottanta lavoratori precari, di cui
circa il 70% impiegati in servizi ad alta valenza sociale, quali l’assi-
stenza ai bambini in fascia 0-3 anni, ai soggetti in condizioni di disa-
gio sociale e ai disabili. Si è trattato di una scelta vincente, che ha
consentito la valorizzazione dell’investimento professionale effettua-
to dal Comune su tanti giovani e meno giovani precari il cui prezio-
so apporto lavorativo ha contribuito, negli anni, all’innalzamento de-
gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla cittadinanza.

I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ SOSTITUTIVI DELLA PENA PER
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Il Comune di Monza, su iniziativa
dell’Assessorato al Personale, è tra le prime Amministrazioni del ter-
ritorio ad essersi attivata, già dallo scorso 2011, per una concreta e
fattiva realizzazione, presso le proprie strutture, dei lavori di pubblica
utilità sostitutivi della pena per guida in stato di ebbrezza, recente-
mente introdotti nell’ordinamento.
Rendere attivi nel sociale quei soggetti con la propria inqualificabile
condotta hanno messo a rischio l’incolumità di altre persone, rap-
presenta un’azione esemplare, pienamente attuativa del principio co-
stituzionale della funzione sociale e riabilitativa della pena, e dunque
meritevole di impegno da parte delle Istituzioni. Per il raggiungimen-
to di queste finalità l’Amministrazione comunale ha ritenuto impor-
tante mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria le proprie pro-
fessionalità e competenze progettuali, certa dell’elevato valore socia-
le degli interventi realizzati.

LA SICUREZZA IN TRIBUNALE. E’ stata risolta la spinosa questio-
ne della sicurezza delle sedi di giustizia cittadine: dallo scorso mese
di settembre il Comune di Monza ha dotato il palazzo di Giustizia di
Via Vittorio Emanuele di un servizio di guardiania tecnica incaricato di
gestire il metal detector per il flusso del pubblico e i sistemi di vi-
deosorveglianza e antintrusione della struttura. Si tratta di un inter-

vento importante, che dal prossimo mese di aprile sarà esteso an-
che al Tribunale di Piazza Garibaldi e che consente di garantire un
elevato livello di sicurezza degli accessi a tutela dei professionisti e
del pubblico che frequenta le sedi giudiziarie.

IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. Il Comune di Monza, in part-
nerariato con Anci Lombardia, tra gli anni 2010 e 2011, ha consen-
tito a 45 giovani tra i 18 e i 29 anni di vivere un’esperienza di citta-
dinanza attiva presso le proprie strutture, favorendo la realizzazione
dei principi costituzionali di solidarietà sociale. I giovani sono stati im-
pegnati in molteplici ambiti: dalla tutela dei diritti sociali, ai servizi al-
la persona, all’educazione e all’integrazione interculturale, alla salva-
guardia e alla tutela del patrimonio, con particolare riguardo ai setto-
ri ambientale, storico-artistico e culturale. Sono 30 i volontari attesi
per una nuova avventura nel 2012 e con i quali svilupperemo espe-
rienze a tutto campo che miglioreranno ulteriormente i servizi resi al-
la cittadinanza e che, soprattutto, consentiranno loro l’acquisizione di
conoscenze ed esperienze significative per la maturazione di una so-
lida coscienza civica.

COMUNE, IMPRESE E UNIVERSITA’ INSIEME PER VALORIZZA-
RE IL CAPITALE UMANO DELLA BRIANZA. Il Comune di Monza,
in collaborazione con il Gruppo Giovani Industriali di Monza e Brian-
za, il centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di pubblica utilità
alla Persona dell’Università Milano-Bicocca e la società Gi Group, ha
attivato un osservatorio permanente del mercato del lavoro della Pro-
vincia di Monza e della Brianza, i cui obiettivi principali sono l’analisi
scientifica delle dinamiche del mercato del lavoro del territorio brian-
teo e la realizzazione di uno strumento di carattere cooperativo e
informativo, di particolare rilevanza in situazioni di crisi o di sviluppo
delle attività imprenditoriali, che possa favorire una qualificazione mi-
rata delle competenze dei lavoratori e degli aspiranti lavoratori, age-
volandone l’occupabilità, la crescita e la flessibilità.

Valorizziamo il capitale umano

Silverio Clerici

Assessorato al Territorio
assessore.territorio@comune.monza.it

VARIANTE AL PGT
Al momento di andare in stampa con il Bilancio
di Mandato, la Variante al PGT, proposta dalla Giunta al Consiglio
Comunale per le controdeduzioni alle osservazioni e
l’approvazione finale, non è ancora stata discussa dall’assemblea
consiliare. Verrà data opportuna comunicazione ai cittadini
del documento urbanistico, dopo la definitiva approvazione.
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Istituzione mercatini km. 0
In collaborazione con la Coldiretti nei quartieri sono stati avviati i
mercatini “dal produttore al consumatore”.
Con l’iniziativa della vendita diretta degli agricoltori del territorio, gra-
zie alla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Monza e
Coldiretti, sono state istituite postazioni nella Circoscrizione 5, nel
piazzale di Via Bachelet e nella Circoscrizione 4 in Via Romagna-Ca-
latafimi. Nelle aree di vendita sono sempre presenti una decina di
banchi con prodotti tipici provenienti da produzioni locali. Frutta e
verdura di stagione, carne, salumi, formaggi e miele, tutti prodotti
coltivati, macellati e stagionati in Brianza e nei dintorni. A questi mer-
catini a km. 0 possono partecipare solo aziende agricole che prati-
cano la vendita diretta. Vengono così garantite trasparenza dei prez-
zi e qualità del prodotto.

Monza aperta per ferie
In collaborazione con Apa Confartigianato Imprese di Monza e
Brianza, e la Camera di Commercio Monza e Brianza; abbiamo isti-
tuito “Monza aperta per ferie” che offre ai cittadini rimasti in città in
agosto, la possibilità di ottenere servizi da imbianchini, idraulici, fab-
bri, elettricisti etc. a tariffe contenute; telefonando a APA 039-
36321.

S.U.S.E.
È stato istituito lo Sportello S.U.S.E., Sportello Unico Sviluppo Eco-
nomico, aperto tutti i giorni anche nel pomeriggio; per rendere più
semplice e comoda la vita di chi, imprenditore o commerciante, ha
necessità di una prestazione, una autorizzazione o di una informa-
zione da parte dell’ente locale.
Il S.U.S.E. è uno sportello polifunzionale che ha le seguenti funzioni:
• orientamento e accoglienza dell’utenza
• rilascio di informazioni sulle competenze del Servizio
• filtro informativo sui procedimenti gestiti dagli altri Uffici, sia dal

punto di vista fisico che telefonico
• filtro informativo sullo stato di avanzamento dell’iter delle doman-

de che richiedono fasi istruttorie (autorizzazioni, licenze ecc.)
• accettazione e protocollazione delle richieste, previa verifica della

completezza documentale, da attuarsi mediante utilizzo di check-
list.

TAXI
Grazie alla collaborazione tra l’Assessessorato e la Cooperativa Ra-
dio taxi Monza, è stato possibile rendere operativa una centrale te-
lefonica con operatore, che risponde al numero unico 039-36379.
Grazie al sistema GPRS, si è in grado di visualizzare la presenza di
taxi disponibili sul territorio e ridurre i tempi di attesa.
E’ stato inoltre approvato in Consiglio Comunale il nuovo regola-
mento taxi che va a sostituire il vecchio documento che risaliva al
1971. Tale regolamento stabilisce regole chiare e precise sia per
quanto riguarda l’esercizio dell’attività, sia per gli aspetti attinenti al-
le licenze.
In seguito al nuovo regolamento, si provvederà ad approvare un
adeguamento delle tariffe in quanto le stesse sono in vigore dal
2001. Infatti, salvaguardando sempre gli interessi della categoria
nonché dei fruitori del servizio, l’Amministrazione ha l’obiettivo di
formalizzare tariffe fisse per tratte stabilite, quali per esempio gli ae-
roporti e l’ospedale.

Regolamento Pubblici Esercizi
È stato approvato nel novembre 2009 dal Consiglio Comunale il re-
golamento per le attività di somministrazione al pubblico di alimen-
ti e bevande, con i criteri comunali per il rilascio delle nuove attività
e di quelle relative all’ampliamento e al trasferimento di sede.

Paolo Gargantini
Assessore alle Attività Produttive
assessore.attivitaproduttive@comune.monza.it

Nuovo slancio per una città
che produce
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Bando Distretti del Commercio
Con la collaborazione della Regione Lombardia e dell’Unione
Commercianti, il Comune di Monza ha partecipato al Bando Re-
gionale dei Distretti Commerciali per un finanziamento com-
plessivo di 1.100.000, di cui una parte è stata resa disponibi-
le per i commercianti e l’altra è stata utilizzata dall’Amministra-
zione per le opere pubbliche necessarie a rilanciare alcune stra-
de cittadine.

Commercio e Piccola e Media Impresa
Il Comune di Monza con la collaborazione di Sviluppo Brianza e
Banca Popolare di Milano, ha emanato un bando per il credito
agevolato di attività commerciali, di servizio e artigianali al quale
hanno partecipato 19 imprese del territorio.

Bando Edicole
È stato promosso un bando per 6 nuove autorizzazioni di punti
vendita di giornali e riviste con tipologia esclusiva di cui quattro
nelle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 5 e due nelle strutture di media e
grande distribuzione.

Mercato di Via Nievo
Ristrutturazione completa del mercato rionale di quartiere.



Pierfranco Maffè
Assessore all’Educazione, Parchi, Famiglia, Politiche Sociali e Comunicazione
assessore.educazioneeparchi@comune.monza.it
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Servizi Sociali

La famiglia al centro
dei servizi comunali

Servizi Sociali: tradizione e innovazione
Monza è, ed è sempre stata, una città ricca di associazioni di volonta-
riato (siamo al secondo posto in Italia dopo Bolzano). Attraverso gli or-
ganismi di partecipazione ai Piani di Zona tutte le realtà cittadine pos-
sono trovare le opportunità di collaborazione con l’ente pubblico. Sul
sito www.ambitodizona.it tutte le informazioni.

Le politiche attive per le famiglie
Le statistiche ci dicono che i nuclei familiari si formano più tardi di una
volta. Si diventa genitori a età più avanzata, intorno ai 30/35 anni. Le
rilevazioni sistematiche fatte dagli uffici hanno evidenziato come mol-
te delle famiglie si trovino di fronte a dover gestire sia i figli ancora pic-
coli che il genitore anziano. L’Assessorato ha interpretato il bisogno di
supporto sviluppando idee e realizzando servizi in un’ottica di rete. La-
vorare per le famiglie, ognuna con le sue specificità e tutte come par-
te della comunità cittadina, è stato il filo conduttore che, accanto agli
interventi dedicati al singolo cittadino minore, disabile o anziano, ha
consentito di comprendere non solo le necessità ma anche di ricom-
porre i bisogni con le risorse, potenzialità, che ogni soggetto aveva da
mettere in campo.

I nostri servizi
Per sostenere le coppie giovani con bambini piccoli, oltre ai progetti
degli asili nido comunali, ai buoni sociali per le famiglie numero-
se, per le spese per baby sitter o centri estivi privati, è stato varato il
Piano Zonale Triennale per la Prima Infanzia che prevede una

maggior articolazione dei servizi e la diversificazione degli enti gestori.
Sulla base di esperienze già in atto è stato possibile aumentare le con-
venzioni per avere più posti presso i nidi privati garantendo lo stan-
dard di qualità dei nidi pubblici. La linea telefonica gratuita, nata come
servizio per genitori di bambini da 0 a 3 anni, ha costruito una banca
dati e una rete di contatti in base alle esigenze rilevate direttamente
con i genitori diventando CALL 06.
Per i più anziani il Custode Sociale, l’assistenza e i pasti a domici-
lio sono tra i servizi che hanno riscosso un alto gradimento. Realizza-
ti e potenziati di anno in anno per favorire il mantenimento dell’auto-
nomia di molti monzesi e, dove non è più possibile, garantire alle fa-
miglie la cura a domicilio.
Per garantire l’incontro lavoro-offerta si sta sperimentando con l’asso-
ciazione “CDO Piazza del Lavoro di Monza e Brianza”, uno spor-
tello unico con il supporto del web che offre orientamento e accom-
pagnamento per dare a tutti la possibilità di presentarsi in base alle
esperienze acquisite e per quello che si sa fare.

Lo sportello più vicino a te
Nel 2011 è stato promosso un nuovo bando per ampliare il numero
degli gli sportelli che lavorano insieme: i punti di Accesso al Welfare
aperti in giorni e con orari diversi nell’arco della settimana per garan-
tire la massima flessibilità d’accesso. Questi presidi forniscono infor-
mazioni e orientamento relativi all’utilizzo dei servizi che si occupano
delle problematiche legate a situazioni di difficoltà sociali, socio-sani-
tarie, educative e di relazione.
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SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO:
SEZIONE PRIMAVERA
Ampliamento dell’offerta educativa della scuola dell’infanzia Pianeta Az-
zurro con la SEZIONE PRIMAVERA: una classe dedicata a 20 bambini
dai 14 ai 36 mesi gestita da due insegnanti sempre in compresenza. La
Sezione Primavera è funzionante dalle ore 8.30 alle 13.30 e ha un in-
gresso riservato nella struttura da via Borsa.

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Sono stati inseriti menù alternativi per i ragazzi delle scuole secondarie
di I grado e il sistema di self-service. Le scuole si sono impegnate in pro-
getti di educazione alimentare promossi dall’Assessorato e il trasporto
dei pasti è stato reso “ecocompatibile” grazie all’utilizzo di furgoni eco-
logici a metano. Inoltre, sono stati realizzati importanti lavori di ristruttu-
razione, ampliamento e ammodernamento nelle cucine/refettori delle
scuole: 49 interventi fra il 2010 e il 2011 in plessi scolastici.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Un progetto sull’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva che ha
visto collaborare sinergicamente l’Assessorato all’Educazione, i Carabi-
nieri del Comando di Monza e l’associazione Vittime del Dovere e che
ha coinvolto più di 5.000 bambini di 25 plessi scolastici attraverso in-
contri e spettacoli teatrali.

CENTRI ESTIVI E POMERIGGI GIOCO
L’offerta e la disponibilità di posti nei centri ricreativi estivi sono state am-
pliate attraverso l’introduzione di nuovi turni settimanali nel mese di giu-
gno e nel mese di agosto presso la Cascina San Fedele. Nel 2010 l’of-
ferta è stata accresciuta di altri 200 posti facendo fronte complessiva-
mente a circa 1500 utenti per anno. Dalla primavera del 2008, sempre
presso Cascina San Fedele, vengono anche realizzate attività – I POME-
RIGGI GIOCO - a partecipazione libera e gratuita e a carattere ludico-ri-
creativo, rivolte ai bambini dai 3 ai 14 anni.

EDUCAZIONE MOTORIA
Un nuovo approccio all’educazione motoria e allo sport ha visto tutte le
scuole primarie statali partecipare alla pianificazione e realizzazione di
percorsi sportivi e motori rivolti a più di 200 classi ogni anno. Di parti-
colare rilevanza il progetto Io Tifo Positivo che invita i ragazzi a riflettere
sui valori che lo sport trasmette e che permette loro di sperimentare
concrete esperienze di tifo.

GENITORI COMPETENTI PER FIGLI ADOLESCENTI
Un ciclo di conferenze sul tema dell’adolescenza con la psicologa Vale-
rie Moretti ha riscosso un grande successo di pubblico raccogliendo più
di 1.800 presenze.

INTERCULTURA
Oggi circa l’11% della popolazione monzese è composta da stranieri. Per
far fronte a queste nuove dinamiche socio-culturali, l’Assessorato si è im-
pegnato a favorire l’integrazione degli stranieri attraverso diversi e impor-
tanti strumenti come i corsi civici di lingua italiana con un occhio di riguar-
do particolare per le mamme con bambini piccoli o per i profughi richie-
denti asilo. Agli alunni e studenti delle scuole, inoltre, è stato garantito un
servizio di mediazione linguistica per favorire una reale integrazione.

ORIENTAMENTO
I Campus Orienta hanno rappresentato in questi anni un’attività di orien-
tamento dei ragazzi dopo la scuola media e la scuola superiore. Parti-
colare attenzione ai tirocini formativi in grado di avvicinare i giovani alla
concretezza del mondo del lavoro, e agli interventi di riorientamento e
lotta all’abbandono scolastico per studenti in difficoltà.

DOTE COMUNE, DOTE SCUOLA e CARO SCUOLA:
OCCASIONI FORMATIVE E SUPPORTI ALLE FAMIGLIE
DOTE COMUNE: una possibilità unica di conoscere in maniera diretta
la Pubblica Amministrazione attraverso un’esperienza lavorativa tramite
un percorso di 6 mesi all’interno di un settore comunale per i giovani
dai 18 ai 30 anni.

SOSTEGNO ALLE SPESE SCOLASTICHE
Sono state erogate due tipologie di contributi: la “Dote Sostegno al Red-
dito” e la “Dote Merito”. Inoltre, sempre per fronteggiare questa difficile
situazione socioeconomica, a partire dal 2008 è stato anche approvato
un altro tipo di intervento – il CARO SCUOLA - per le famiglie di studenti
monzesi della scuola media.

ACCESSIBILITÁ DEI SERVIZI
Altro importante obiettivo di questo mandato è stata la semplificazione
delle pratiche burocratiche inerenti l’accesso ai servizi erogati dalla Pub-
blica Amministrazione relativamente alle modalità di comunicazione
dell’ISEE che non deve essere più presentata ogni anno ma solo all’i-
nizio del ciclo scolastico.

Sosteniamo la crescita
dei nostri ragazzi
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Interventi sulle fasce boscate
È stata eseguita una campagna di opere sul patrimonio a verde, bo-
schivo e in filare lungo i principali viali; sono state eseguite le ope-
re di rinnovamento forestale con la sostituzione delle essenze eso-
tiche con piante autoctone, opere di rinnovamento di intere parti-
celle boschive nelle aree in adiacenza all’autodromo con il rifaci-
mento dei filari storici di noci. E’ stata inoltre eseguita una campa-
gna diagnostica sulle alberature con effettuazione di analisi di stabi-
lità e conseguenti interventi volti alla sicurezza degli elementi arbo-
rei con particolare attenzione agli alberi monumentali e di pregio.

Restauro Villa Mirabello
È terminato il 1° lotto dei tre facenti parte di un programma di re-
cupero complessivo di Villa Mirabello con il consolidamento statico
di pareti e volte, la messa in sicurezza di tutti gli elementi decorati-
vi del piano nobile e la realizzazione della centrale termica del grup-
po frigorifero interrata. I lavori si sono conclusi nel dicembre 2011 e
a breve si concluderanno le operazioni di collaudo. L’importo com-
plessivo delle opere ammonta a circa 1 milione di euro. Hanno pre-
so il via i lavori relativi al secondo lotto.

Ostello Cascina Costa Alta
La Cascina Costa Alta, destinata a ostello della gioventù, è oggetto
di un intervento di recupero e riqualificazione completo in corso di
esecuzione che prevede l’implementazione della capacità ricettiva
di oltre 25 posti letto, la realizzazione al piano terra di camere per
disabili, spazi comuni per gli ospiti e uno spazio aperto al pubblico.
A tale intervento è stato concesso un finanziamento regionale di
500.000 su un costo complessivo di 710.000. I lavori si conclu-
deranno nel settembre 2012. Gli spazi ricettivi verranno implemen-
tati con utilizzo dell’alloggio dell’ex custode che potrà anche essere
destinato in caso di necessità a housing sociale, grazie alla dotazio-
ne di servizi indipendenti. Inoltre la cooperativa a cui è stata affida-
ta in concessione la struttura si è dichiarata disponibile a eseguire
opere di completamento per altri 200.000.

Consorzio di gestione Parco e Villa Reale
Nel luglio 2008 ha preso il via l’iter di attuazione del “Consorzio Vil-
la Reale e Parco di Monza” che ha portato al 5 marzo scorso all’ini-
zio dei lavori di restauro della Villa Reale. Al nuovo ente, costituito
da Ministero Beni Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza,
Comune di Milano, è stato infatti affidato il compito di elaborare il
piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree
di pertinenza (Parco, Giardini e Villa Reale).

Eventi nel Parco
Numerose le iniziative sportive, naturalistiche, di carattere storico
che hanno costellato in questi anni i prati e i boschi del grande Par-
co Reale. Dalla pulizia degli alberi con volontari alla “notte delle ci-
vette”, dalla sempre affollata mezza maratona settembrina alle aqui-
lonate. Particolare attenzione è stata dedicata soprattutto ai più pic-
coli con la promozione della manifestazione “Expo Scuola Ambien-
te” che ha raccolto migliaia di bimbi da tutte le scuole della Lom-
bardia. Anche la riscoperta di antiche tradizioni come la realizzazio-
ne di cappelli con la lana di pecora brianzola nonché la realizzazio-
ne nel periodo più freddo dell’anno del presepe galleggiante nel la-
ghetto dei Giardini Reali.

Concessioni Golf e Autodromo
Durante il mandato di questa Amministrazione sono state rinnova-
te le concessioni con l’Associazione Sportiva Golf Club Milano fino
al 31/12/2022 e alla Sias S.p.A. – Autodromo di Monza fino al
31/12/2026.

Un ente unico di gestione
per rilanciare Parco e Villa Reale
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Monza, laboratorio della
comunicazione pubblica

I
l Comune di Monza si è distinto negli anni per essere stato il capo-
fila di una serie di iniziative di comunicazione che hanno fatto scuo-
la non solo nella nostra Provincia. L’Urban Center si è ulteriormente

contraddistinto in questi anni per lo scambio di esperienze e di inter-
venti mirati anche per la presentazione di progetti dell’Amministrazione
diventando punto di riferimento della comunicazione pubblica. Nel no-
vembre 2011 è stata realizzata un’esposizione “Monza il Comune che
comunica” dedicata a tutti gli strumenti ed i canali utilizzati dall’Ammi-
nistrazione monzese per comunicare con i cittadini.

MONZA IN UN “CLIC”
Il sistema di comunicazione online è formato da 11 siti web, dedicati
a progetti o a particolari tematiche (rifiuti, eventi, mobilità sostenibile,
censimento, mense scolastiche, ecc...), che vede al suo vertice il sito
istituzionale www.comune.monza.it con oltre 1.180.000 visite.

COMUNICARE ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK
Alla comunicazione online si affianca la comunicazione sui social
network, un fiore all’occhiello del Comune di Monza, la cui esperienza è
citata anche a livello nazionale. Un’attività quotidiana fatta di un mix di co-
municazioni istituzionali a cui si affiancano temi più distensivi e curiosità.

PROGETTO “MONZA INNOVATION LAB”
L’Assessorato alla Comunicazione ha concretizzato il progetto “Monza
Innovation Lab” che ha coinvolto 30 Pubbliche Amministrazioni della
provincia Brianza ed alcuni Comuni limitrofi, con la finalità di promuo-
vere strumenti tecnologici innovativi. Attraverso un programma di for-
mazione rivolto gratuitamente agli operatori del settore, ci si propone
di creare sul territorio una rete di professionisti che possano meglio dia-
logare tra loro per condividere esperienze relative al mondo della co-
municazione istituzionale.
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Politiche giovanili

Martina Sassoli
Assessore alle Politiche Giovanili, Sistema Bibliotecario, Pari Opportunità
assessore.giovani@comune.monza.it

Il futuro parte
dai nostri giovani

LAVORO, IMPRENDITORIA E FORMAZIONE

Sportello lavoro
Un servizio informativo e di orientamento, all’interno dello sportello
giovani, rivolto ai ragazzi dai 18 ai 35 anni e alle donne che cercano
un’occupazione o che vogliono riposizionarsi nel mercato del lavoro.
Dal 2009 più di 800 persone ne hanno fruito. Il servizio è nato dal-
la collaborazione con Formaper- azienda speciale della Camera di
Commercio di Monza e Brianza.

Un notaio e un commercialista per un’impresa
Due protocolli siglati con il Consiglio Notarile di Milano e l’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza per
offrire ai giovani under 35 diverse opportunità tra cui la possibilità di
usufruire di servizi di consulenza e seminari gratuiti.

Start up start now- credito per aspiranti imprenditori
Un bando che offre a neo e aspiranti imprenditori la possibilità di
chiedere un prestito da 7.000 a 25.000 euro a tasso agevolato, pres-
so la Banca Popolare di Milano grazie all’istituzione di un fondo di ga-
ranzia. Il credito verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse.

Business angels
Un percorso che ha messo a disposizione dei giovani under 35 resi-
denti nella Provincia di Monza e Brianza luoghi, risorse economiche e
momenti di formazione per favorire la costituzione di nuove imprese
e l’innovazione in quelle già esistenti. Significativo è stato il concorso
“Tu ci dai un’idea, noi ti regaliamo un'impresa”, nell’ambito del Pro-
getto Hubyoung a cui si sono candidati 72 giovani e 50 idee sono sta-
te premiate.

Credito al merito
Un bando per promuovere cultura e merito giovanile. Un’opportunità
che permette di ottenere un prestito a tasso agevolato da 2.000 a
5.000 euro per frequentare master, corsi all’estero, saldare rette uni-
versitarie. Progetto possibile grazie alla realizzazione di un fondo di ga-
ranzia, in collaborazione con la Banca Popolare di Milano.

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Bando casa
Bando per l’assegnazione di un contributo al fine di sostenere l’au-
tonomia abitativa. L’importo può essere impiegato per le spese d’ac-
quisto o di affitto della prima casa ed è rivolto a giovani di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni residenti o domiciliati all’interno del Comu-
ne di Monza. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, conta 223 richieste
e 120 contributi assegnati.

Sistema integrato dei Centri Giovani
I centri giovani sono luoghi di partecipazione attiva rivolti ai giovani
di età compresa tra gli 11 e i 25 anni. Attualmente i centri sono 10,
tre privati: Antonia Vita Onlus, P.G. Frassati Onlus, Pavoni Istituto Ar-
tigianelli e cinque pubblici: Don’t stop, La Bussola, Centro Socio Cul-
turale, Primo Piano, Tempo insieme in gestione alle Cooperative
Diapason e Meta sono servizi di competenza dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili dal 2008. Nel 2009 sono stati inoltre attivati, co-
me sperimentazione, due centri inseriti all’interno degli Istituti Su-
periori I.T.I.S. Liceo Tecnologico Hensemberger e I.S.I.S. Mapelli. I
Centri Giovani sono spazi di incontro, crescita, formazione, protago-
nismo e sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità che
si affiancano alle altre agenzie educative della città.
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Mwradio
MWRadio è la radio web ufficiale del Comune di Monza creata coi gio-
vani per i giovani nel 2008. È un servizio educativo che offre ai ragazzi
uno spazio di protagonismo attivo per portare la propria voce al di là
dei confini territoriali, favorendo percorsi di crescita e autonomia, of-
frendo loro una formazione tecnica specifica in ambito radiofonico.

EUROPA E VOLONTARIATO

Dote Europa
Bando per l’assegnazione, di un contributo fino a 2400 euro per fa-
vorire tra i giovani la diffusione di periodi di stage o tirocini formativi
all’interno di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea. Il bando
è giunto alla terza edizione. Nelle prime due ci sono state 43 richie-
ste e hanno beneficiato del contributo 40 giovani monzesi.

Sportello volontariato
Lo Sportello Volontariato, è un servizio informativo e orientativo pro-
posto all’interno dello Sportello Giovani. È sorto nel maggio 2010, pre-
vede colloqui individuali per aiutare i giovani ad orientarsi nel pano-
rama dell’associazionismo. Lo sportello fornisce inoltre informazioni
specifiche sul Servizio Civile Nazionale, sulla Dote Comune, informa-
zioni generali sullo SVE e sui lavori socialmente utili a seguito di gui-
da in stato di ebbrezza. Dalla sua apertura circa 140 giovani hanno ri-
chiesto informazioni sul volontariato e hanno sostenuto colloqui di
orientamento.
È realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di
Monza e Brianza.

Festa dell’Europa e del volontariato
Diverse le iniziative organizzate per far conoscere il mondo del volon-
tariato, manifestazioni che hanno avuto come obiettivo quello di met-
tere in contatto la cittadinanza e in particolare i giovani con le asso-
ciazioni di volontariato operanti sul territorio. La festa dell’Europa e del
volontariato 2011 ha visto la partecipazione attiva di 20 associazioni
del volantariato e di circa circa 1000 persone.
Seminari ed incontri in cui è stato possibile conoscere da vicino le di-
verse realtà dell’associazionismo.

Il Gemellaggio con Praga e Festa dell’Europa
È stato siglato dal sindaco di Monza e quello della capitale ceca, in
data 9 Maggio 2009, in occasione della Festa d’Europa. Il 16 Di-
cembre 2009 Il Comune di Monza ha avuto il piacere di ritirare il
premio “Golden Stars of active European citizenship” per il gemel-
laggio Monza – Praga. Un prestigioso riconoscimento consegnato
ogni anno ai progetti che rientrano all’interno del programma “Eu-
rope for Citizens” che si propone di incentivare i cittadini alla co-
struzione di un’identità europea.
Ogni anno sono state organizzate manifestazioni, seminari e incon-
tri in occasione di questa ricorrenza.

SPORT e MUSICA

Skatepark
Uno spazio, previsto all’interno del progetto Hubyoung, realizzato pres-
so l’area dell’ex-macello, in via Procaccini a Monza. Destinato a tutti gli
appassionati di skate e alle famiglie quale luogo di aggregazione, sport,
divertimento, intrattenimento musicale. È stato inaugurato nel marzo
2010 e costituisce lo skatepark in legno più grande d’Italia. La realiz-
zazione della struttura è stata possibile grazie alla collaborazione con
l’Associazione T.W.O. Sport, partner del Progetto Hubyoung.

Cantieri musicali
Concorso previsto all’interno del progetto M3: Monza, Musica e Me-
stieri, rivolto a band musicali giovanili indipendenti del territorio di
Monza e Brianza realizzato nella primavera del 2011. Si sono iscritte
al concorso 32 band, 7 selezionate di cui 2 vincitrici di un premio in
denaro. I finalisti del contest sono stati i Wet Floor. Il loro album è on
line nei migliori store. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collabo-
razione di Ex.it Consorzio di Cooperative Sociali, Associazione T.W.O.
Sport, Audio Coop/Mei, partner di progetto.

Masterclass jazz
Corso realizzato all’interno del progetto M3: Monza, Musica e Mestie-
ri, destinato alla formazione di gruppi musicali già esistenti o di ragaz-
zi che abbiano già esperienza nel campo. L’obiettivo del percorso è
stato quello di migliorare la formazione nel repertorio moderno/jazz e
di acquisire maggiori competenze spendibili anche in ambito lavorati-
vo. Al corso hanno partecipato 16 giovani del territorio di Monza e
Brianza che si sono costituiti in 4 ensemble.
La masterclass è stata organizzata dal Liceo Musicale Vincenzo Appia-
ni, partner di progetto.

Un tecnico in consolle
Corso di formazione per aspiranti tecnici musicali, realizzato all’interno
del progetto M3: Monza, Musica e Mestieri. La finalità del corso è sta-
ta quella di offrire degli strumenti professionalizzanti ai giovani ap-
passionati del mondo musicale e dell’elettronica. Al percorso hanno
partecipato 10 giovani del territorio di Monza e Brianza. Il corso è sta-
to organizzato dalla Città della Musica, partner di progetto.

PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI

Professione Tagesmutter
Il progetto nasce nel 2009 e si è concretizzato sul territorio monze-
se con la pubblicazione di tre bandi al fine di individuare le candi-
date idonee a partecipare ai corsi di formazione per diventare Tage-
smutter ovvero assistenti domiciliari per la prima infanzia presso il
proprio domicilio per bambini da 0 a 3 anni. Nel 2010 si è costitui-
ta la Cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter Monza che attualmente è
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attiva sull'intero territorio monzese. Nel Gennaio 2010 il progetto ha
ricevuto la menzione speciale “Accompagnamento alla genitorialità”
nell’ambito del Premio Famiglia Lavoro nato dalla collaborazione tra
Regione Lombardia e Università Cattolica – Altis.

Mammafit
Quattro edizioni di un corso di ginnastica per le neo mamme e i lo-
ro bambini volto a sviluppare politiche e servizi a favore della conci-
liazione del tempo libero, della famiglia e della tutela e del benesse-
re della donna. Il percorso di MammaFit oltre che un momento ag-
gregativo e di conciliazione costituisce un importante strumento di
difesa dalle patologie legate al post-partum. Hanno partecipato ai
corsi circa 120 donne.

Bigenitorialità e famiglia
Diverse le iniziative e le collaborazioni volte al sostegno del ruolo del-
la bigenitorialità inteso come il diritto di un bambino a mantenere
un rapporto stabile con entrambi i genitori. È stato infatti promosso il
servizio “Sportello Separamandosi”, un’opportunità di orientamento,
informazione e supporto alle donne e agli uomini in fase di separa-
zione o divorzio con particolare attenzione alla presenza di figli all’in-
terno della famiglia e sono stati organizzati convegni ed incontri sul
tema. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione del-
le Associazioni “Cresci…amo Insieme”, “Figli Liberi”, “L’Arca di Noè
Onlus”, “PapàSeparatiLombardia”.

“Tennis per un sorriso” e Special Olympics
Progetti di carattere sportivo e sociale rivolti a bambini e ragazzi con
disabilità intellettiva delle scuole elementari, medie e superiori (a par-
tire dagli 8 anni). Il “Tennis per un sorriso” ha avuto come obiettivo
quello di avviare nuovi corsi, rivolti a disabili intellettivi a partire dal-
l’anno 2011 all’interno del Circolo tennis Monza.

Bollino blu per Monza accessibile
Nato nel 2009, è un simbolo che viene assegnato ai pubblici eserci-
zi accessibili. La finalità dell’iniziativa è quella di sensibilizzare la citta-
dinanza monzese al tema dell’accessibilità a partire dai luoghi di sva-
go e tempo libero come i bar, i locali, i ristoranti, gli alberghi e i tea-

tri. Ad ora gli esercizi accessibili sono più di 30 ma il progetto conti-
nua con l’obiettivo di arrivare ad avere una Monza più accessibile. Il
progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Tempo Li-
bero senza Barriere, Unione Commercianti e Camera di Commercio
di Monza e Brianza.

DONA E COMPRA UN LIBRO PER IL CARCERE: COSTRUIAMO
INSIEME LA BIBLIOTECA DELLA SEZIONE FEMMINILE
Un progetto che in diverse fasi ha permesso la rivisitazione e siste-
matizzazione della piccola biblioteca già esistente, dotando la strut-
tura di 1280 testi donati dai cittadini e di un computer portatile, ac-
quistato con il ricavato di una vendita benefica di libri. La realizzazio-
ne del progetto ha previsto un corso di formazione, svoltosi a di-
cembre 2010, destinato a 7 detenute per trasmettere loro compe-
tenze in merito alla catalogazione e alla gestione dei libri; il riordino
di una mini-biblioteca già esistente; la realizzazione di un collega-
mento tra la biblioteca della sezione femminile e il sistema bibliote-
cario Brianza Biblioteche secondo le modalità già in uso presso la se-
zione maschile. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazio-
ne con la Casa Circondariale San Quirico di Monza, il Sistema Biblio-
tecario Urbano, il Circuito Brianza Biblioteche e l’Associazione Auser.

Corsi di autodifesa
182 donne che tra il 2008 al 2011 hanno partecipato a 7 corsi di
autodifesa femminile. Un’opportunità per favorire la tutela della fi-
gura femminile contro il fenomeno della violenza, fornendo alle don-
ne tecniche di base per potersi difendere dalle aggressioni e miglio-
rare la sicurezza in se stesse. I corsi sono stati realizzati dall’Associa-
zione Donna Sicura – AKM Italia e l’Associazione Asd Sport Village.

Scatola rosa
Un progetto che ha permesso di dotare 200 donne su 264 richie-
denti della Scatola Rosa: uno speciale trasmettitore Gps installato
nelle auto e dotato di un rilevatore che, in caso di incidente o peri-
colo, permette di richiedere automaticamente assistenza stradale.
L'iniziativa è stata finanziata dalla Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale, in collaborazione con il Ministero delle Pari Opportunità.

18 anni in Comune
Una campagna di comunicazione per informare tutti i ragazzi neo
18enni, nati da genitori stranieri che vivono la loro infanzia e adole-
scenza in Italia e che hanno i requisiti previsti dalla normativa sulla
possibilità di ottenere la cittadinanza italiana e sull’impatto che que-
sta può significare per la propria vita in termini lavorativi e di diritti
civili. L’Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità ha
potuto realizzare progetti, servizi, iniziative anche grazie alla riflessio-
ne e alla coprogettazione maturata all’interno del Piano Locale Gio-
vani, spazio di incontro con i partner del territorio: rappresentanti del
mondo del lavoro, istituzioni pubbliche e privato sociale. A tutti i que-
sti partner un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione.
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Sistema Bibliotecario

L
e biblioteche cittadine in questi anni sono migliorate per qualità e
quantità. L'Amministrazione comunale è intervenuta ampliando la
sede della biblioteca San Rocco (600 mq), ristrutturando l'edificio

della ex scuola Pascoli a sede della biblioteca San Gerardo (1.200 mq)
costituendo la prima e unica sala di studio cittadina presso il NEI (60
posti), avviando i due punti di prestito del servizio bibliotecario nella
Circoscrizione 4 e 5 (sperimentazione che i dati di funzionamento fan-
no prevedere in evoluzione positiva: oltre 560 prestiti nel corso del
2011). Tante novità insieme alle nuove sedi e ai nuovi servizi, con l'of-
ferta di libri, riviste, multimediali e con gli orari di apertura ampliati ver-
so le fasce serali. Tutti questi fattori si sono tradotti in un continuo in-
cremento degli indicatori di funzionalità delle biblioteche comunali:

2009 2010 2011

iscritti 13.890 14.811 14.739

prestiti 239.303 249.395 257.892

PROMOZIONE DELLA MEMORIA STORICA E DELLA LETTURA

DOCUMENTI RACCONTANO
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’uso didattico delle fonti storiche. A
Monza l'Assessorato ha invitato negli ultimi anni gli studenti a parteci-
pare al concorso letterario “I documenti raccontano” per sperimentare
la scrittura di un testo a partire dall’Archivio storico civico. Ogni edizione
del concorso è stata accompagnata dalla pubblicazione di un volume.

INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA
Le biblioteche come luogo di aggregazione, di svago e confronto attra-
verso numerosi appuntamenti ed eventi organizzati per le diverse esi-
genze con l’obiettivo di avvicinare coloro che abitualmente non le fre-
quentano.

EVENTI e MOSTRE

LE IMMAGINI DELLA FANTASIA
La mostra proposta dalla Fondazione Zavrel di Sarmede (TV) viene ospi-
tata a Monza dal 1996. L’Assessorato non si è limitato ad organizzare il
semplice evento espositivo, ma ne ha tradotto gli stimoli artistici e crea-
tivi in numerose attività collaterali che coinvolgono le biblioteche e le
scuole del territorio. La mostra è così diventata un appuntamento non

solo espositivo, ma anche didattico e creativo fra i più fortunati ed atte-
si nel calendario culturale cittadino che in quattro settimane (febbraio-
marzo) ha coinvolto nel 2011 9.366 visitatori, di cui 3.260 hanno pre-
so parte alle attività della area didattica (DiscaricArte); 51 insegnanti
hanno partecipato ai corsi di aggiornamento; 114 classi (82 di Monza
e 32 del territorio) hanno utilizzato i percorsi creativi, 57 classi (29 di
Monza e 28 del territorio) hanno usufruito delle visite guidate; 13 clas-
si hanno partecipato ai laboratori artistici della Biblioteca San Rocco.

MONZA RACCONTA 1848-1861
In occasione del 150° dell'Unità d'Italia l'Amministrazione comunale ha
realizzato una mostra con documenti, libri, quadri e sculture provenienti
dai Musei Civici, dall'Archivio Storico e dalla Biblioteca Civica – Raccolte
storiche.

ASCOLTO e PARTECIPAZIONE

Indagine di customer satisfaction
Le innovazioni introdotte nelle biblioteche urbane sono state analizza-
te con una metodologia specifica tramite l’indagine di customer sati-
sfaction, strumento valutativo del tutto nuovo per le biblioteche cittadi-
ne e mai utilizzato in passato. L'indagine è stata realizzata per valutare
gli elementi del servizio che incidono sulla soddisfazione degli utenti e
per conoscere come i cittadini percepiscono la qualità del servizio. Il
70% del campione interpellato ha indicato un livello di soddisfazione
“ottimo” e “molto buono”, un riconoscimento più che positivo per le bi-
blioteche della città.

Nuove biblioteche
a disposizione dei cittadini
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Vivibilità

VIGILE DI QUARTIERE. Per ogni circoscrizione è stato assegnato un
vigile che ogni giorno presidia i quartieri. In piena condivisione con i
Presidenti delle singole circoscrizioni sono stati individuati dei security
point in cui, a cadenza prestabilita, i cittadini possono incontrare i vigi-
le di quartiere. Con il contributo di Regione Lombardia è stato allestito
un ufficio mobile che presidia le periferie.

PRESIDIO DEL TERRITORIO. Il numero di vigili impiegati nelle pattu-
glie di pronto intervento è stato aumentato ed è stato creato un nucleo
di prevenzione delle aree sensibili che presidia le aree ove vengono ri-
levate situazioni di criticità ed in particolare quelle frequentate dai co-
siddetti utenti deboli come parchi, giardini, stazioni ferroviarie, sotto-
passi e parcheggi.

CAMPAGNE DI CONTROLLO. La Polizia locale ha svolto la propria
attività di presidio del territorio con un impegno costante articolan-
do in campagne di controllo mirate i propri servizi di polizia strada-
le, giudiziaria, ambientale, commerciale, edilizia ed amministrativa.
Tutti i settori della città sono stati monitorati per garantire la sicurez-
za dei cittadini e per consentire alla legalità di essere una costante
nella vita di tutti i giorni. Sicurezza stradale, sicurezza urbana, sicu-
rezza negli scambi commerciali, tutela dell'ambiente contrasto ai
reati contro la persona e il patrimonio; sempre la difesa del cittadi-
no e del bene comune sono stati il faro dell'attività dell'Amministra-
zione nell'ambito della sicurezza.

I PATTI LOCALI PER LA SICUREZZA. L'Amministrazione comunale
ha siglato i patti per la sicurezza con il Ministero dell'Interno e la Re-
gione Lombardia, ottenendo dei finanziamenti che hanno consentito
di rinnovare il ponte radio della polizia locale, di dotare tutti i bus del
trasporto urbano di telecamere per la videosorveglianza con finalità di
prevenzione e deterrenza. Oggetto del patto anche un maggior coor-
dinamento tra le forze di polizia che operano sul territorio, grazie an-
che al ruolo della neonata Prefettura.

LOTTA ALLA PROSTITUZIONE E TUTELA DEI QUARTIERI. I
quartieri ove storicamente si è sempre assistito alla presenza di pro-
stituzione sono stati oggetto di ripetuti interventi che, purtroppo,
non sono stati totalmente risolutivi a causa di leggi che non danno
adeguati strumenti giuridici alla pubblica amministrazione. L'ordi-

nanza antiprostituzione firmata dal Sindaco ha purtroppo perso effi-
cacia per un intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato
illegittima la norma che attribuiva al Sindaco il potere di ordinanza
in ambito di sicurezza urbana. L’Amministrazione comunale, con
grande concretezza e bandendo ogni retaggio burocratico, ha utiliz-
zato il potere di ordinanza stradale per vietare la circolazione nelle
zone (San Fruttuoso) ove il traffico veicolare legato alla presenza di
prostitute ne alimentava la fastidiosa presenza.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO COMMERCIALE DA PARTE DI CLAN-
DESTINI. L’abusivismo commerciale, ed in particolare su area pub-
blica nel centro città e nei mercati, è stato praticamente debellato
anche nelle sue forme meno invasive ma fastidiose per i cittadini.
L’epoca degli stuoli di extracomunitari che occupavano abusiva-
mente i viali della zona a traffico limitato con la propria merce con-
traffatta sono un lontano ricordo. Ora si può assistere unicamente a
singoli episodi che sono puntualmente perseguiti. Solo la zona in-
torno all’ospedale, nonostante l’impegno di tutte le forze di polizia,
resta ancora un luogo ove si registra la presenza di venditori che
spesso sono in possesso di regolare permesso per la vendita.

NUOVI SERVIZI E POTENZIAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.
Vigile di quartiere, nucleo prevenzione aree sensibili, vigili a cavallo,
nuovi veicoli di pronto intervento, ufficio mobile; interventi concreti
per rinforzare le dotazioni ed i servizi della polizia locale della città.
Il miglior modo per impiegare gli introiti delle sanzioni per le viola-
zioni stradali. E infine, la nuova sede della Polizia locale che dopo
decenni passati in sedi provvisorie vede finalmente realizzarsi l’o-
biettivo di avere una sede adeguata alle proprie esigenze che sarà
il presupposto per un sempre miglior servizio alla città.

LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOOL. L’abuso di alcool, specialmente da
parte di chi guida e dei minori, è fonte di preoccupazione per gli
utenti della strada nel primo caso e per le famiglie nel secondo.
L’amministrazione comunale, con la sua Polizia locale, ha svolto una
costante azione di controllo sui conducenti mediante l'utilizzo di
pre-test e nei casi più gravi dell’etilometro.
Questa attività di prevenzione e deterrenza ha consentito di rag-
giungere ottimi risultati; in città non si sono verificati incidenti stra-
dali gravi causati da conducenti ubriachi ed il numero di sinistri in

Monza Città per la Sicurezza
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cui il conducente è risultato positivo è limitato ad una percentuale
infinitesimale rispetto al numero degli incidenti.

SICUREZZA NELLE 24 ORE. La città è stata presidiata in tutte le
24 ore dalla Polizia Locale; uno sforzo, in termini di impiego di ri-
sorse, che poche città sostengono. La presenza dei vigili nelle atti-
vità di pronto intervento stradale consente alle forze di polizia di de-
dicarsi al contrasto delle attività criminali. In alcuni periodi la Polizia
Locale ha raddoppiato la propria presenza durante la notte per in-
tervenire su possibili fenomeni di disturbo della quiete pubblica.

MONZA CITTÀ PER LA SICUREZZA STRADALE: Il Comune di
Monza, in collaborazione con Confartigianato Motori ed aziende lea-
der nella sicurezza stradale, realizza un progetto che mira a rendere
la circolazione stradale più sicura su tutto il territorio urbano tramite
azioni di informazione e sensibilizzazione e di intervento sulla rete
stradale. Tra le iniziative, le campagne contro l’abuso dell’alcol alla
guida, lo studio sull’incidentalità stradale e interventi di educazione
stradale con i ragazzi.

PROTEZIONE CIVILE La Protezione Civile ha avuto un ruolo impor-
tante all’interno del Comune soprattutto nella gestione delle emer-
genze. In particolare il gruppo monzese, anche grazie al supporto
prezioso dei volontari, è intervenuto su diversi fronti, in particolare

nelle attività di prevenzio-
ne, informazione e inter-
vento relativi al rischio di
esondazione del fiume
Lambro. I volontari hanno
preso parte a numerose
missioni, tra cui quella al-
l’Aquila in occasione del
terremoto. L’Amministra-
zione Comunale ha dotato
la Protezione Civile di una
nuova sede completa-
mente fornita di tutti quegli strumenti necessari per svolgere al me-
glio l’attività anche attraverso le collaborazioni in atto con altri enti e
associazioni che operano sul territorio.

NUOVO BANDO NONNI CIVICI
È stato aperto il nuovo bando per selezionare i nonni civici. Il servi-
zio è rivolto ai cittadini in età compresa tra i 50 e 75 anni, pensionati
o liberi da impegni lavorativi. Il nonno civico svolge servizi di assi-
stenza agli alunni delle scuole dell’obbligo segnalando eventuali ano-
malie alla Polizia Locale. Le adesioni vanno presentate entro il 16
aprile 2012 presso lo Sportello del Cittadino in piazza Carducci o nel-
le sedi delle Circoscrizioni cittadine.

Mobilità sostenibile:
Monza guarda all’Europa

L
a partecipazione al progetto ARCHIMEDES ha consentito la
realizzazione di numerose azioni correlate alla mobilità soste-
nibile e al risparmio energetico.

A Monza i progetti sono stati gestiti dal Comune, dall’azienda Tra-
sporti Pubblici Monzesi (TPM) e dalla società Project Automation
(PA), impegnati, con la collaborazione di NET per gli interventi più
strettamente correlati al trasporto pubblico, nelle seguenti misure:
• Sperimentazione di un autobus ibrido di ultima generazione.
• Sperimentazione del servizio di autobus a chiamata per colle-

gare aree poco servite in occasione di alcuni eventi cittadini che at-
tirano pubblico.

• A scuola con il Pedibus. Da aprile 2011 sono attive le prime 11
linee di Pedibus, ovvero percorsi a piedi casa-scuola.

• L’auto di tutti già presente in città. Il servizio dà la possibilità di
guidare un'auto su prenotazione, di prelevarla e riportarla al par-

cheggio di largo IV Novembre e piazza Castello (www.guidami.it),
pagando in base all'uso fatto.

• Biciplan e bike sharing. Sono state approvate le linee guida del-
la ciclabilità urbana, che costituiranno il futuro sviluppo della mo-
bilità in città. Regione Lombardia ha concesso un finanziamento
per la realizzazione del servizio di bike sharing a Monza, attual-
mente in fase di progettazione, che prevede 8 stazioni, dotate di
56 posti bici e 40 biciclette, e ristrutturare la velo-stazione situata
presso la stazione ferroviaria

• Sistema di tracciamento degli autobus sul territorio. I sistemi
di localizzazione già da alcuni mesi consentono di conoscere in
tempo reale la posizione degli autobus e di sapere se sono in ora-
rio rispetto alla tabella di marcia.

• Infomobility. Presso le fermate maggiormente frequentate saran-
no installate 30 paline intelligenti, alcune delle quali alimentate
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con pannelli fotovoltaici, che daranno informazioni all'utenza su
quanto manca al transito del mezzo. Due sono già state installate
a piazza Castello unitamente a un totem interattivo.

• Infoparking. È stata ultimata l’installazione di pannelli informativi
sull’occupazione dei parcheggi in struttura. 55 pannelli, 26 dei
quali elettronici, forniranno informazioni in tempo reale sulla di-
sponibilità di posti auto nei vari parcheggi cittadini.

• Sistema di centralizzazione semaforica. A Monza è stato adot-
tato per migliorare le prestazioni dei semafori e lo scorrimento di
alcune strade di primaria importanza. In particolare si è intervenu-
ti sull’asse Battisti-Boccaccio-Cantore-Libertà per smaltire il traffico
che attraversa Monza da Est a Ovest, e viceversa, e per salvaguar-
dare il centro storico e la viabilità di quartiere.

• Corsie preferenziali per i mezzi pubblici, ovvero “onde verdi”
per velocizzare i tempi di percorrenza degli autobus sul corridoio
Manzoni/Appiani/Prina/Monti e Tognetti/Cesare Battisti..

Tutte queste misure sono state illustrate ai rappresentanti della
Commissione Europea e delle altre città coinvolte nel Progetto AR-
CHIMEDES in occasione del Consortium Meeting svoltosi a Monza
nel mese di maggio del 2011.
E’ stata espletata la gara d’appalto per l’installazione del sistema di
controllo della Zona a Traffico Limitato con videocamere, che pre-
vede la fornitura di un centro di supervisione della mobilità, nel qua-
le conferiranno tutte le informazioni provenienti dalle tecnologie
presenti sul territorio per il miglioramento della mobilità cittadina.

Tanti lavori per migliorare la viabilità
Viale Lombardia
L’Amministrazione Comunale ha dato il via ai lavori di realizzazione
della galleria della Strada Statale 36 e del nuovo tratto di viale Lom-
bardia monitorando giorno dopo giorno il cantiere di Anas e indivi-
duando le soluzioni viabilistiche, le temporizzazioni semaforiche e
gli interventi stradali da realizzare per contenere i disagi.
Per volere del Comune si sono mantenuti sempre almeno due at-
traversamenti est-ovest. Sono state definite le linee guida prioritarie
per la progettazione del soprasuolo e del nuovo viale Lombardia,
una nuova strada urbana che favorirà il collegamento tra i quartieri
di San Fruttuoso e Triante e che avrà percorsi ciclopedonali protetti,
corsie riservate per il trasporto pubblico oltre al recupero di grandi
spazi verdi.

Riqualificazione degli impianti semaforici
Dopo un grande lavoro progettuale è stato finanziato e approvato l’in-
tervento, di prossimo avvio, di sostituzione dei 100 semafori cittadini
con versioni moderne a lampade a led. Con l’occasione verranno ade-
guati tutti gli attraversamenti pedonali semaforizzati, con l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche residue e l’installazione dei segnala-
tori acustici per i non vedenti.

Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale
E’ stata avviata una campagna di rifacimento di tutta la segnaletica
orizzontale poco visibile e di sistemazione di quella verticale, con la
progressiva eliminazione dei cartelli contraddittori e ridondanti. Verrà
eseguita anche una depalificazione generale che ripulirà esteticamen-
te la città e migliorerà la segnaletica.

Realizzazione del tunnel di via delle Industrie-Fermi
Al termine di un iter purtroppo travagliato a causa del finanziamento
parziale e dell’interruzione dei lavori per abbandono del cantiere da
parte della ditta, si è finalmente concluso l’intervento di realizzazione
del tunnel che separa il traffico sulla circonvallazione di Monza dalla
viabilità di collegamento lungo via Buonarroti.

Realizzazione del tunnel di via della Guerrina
Grazie al contributo dell’operatore privato che l’Amministrazione ha
saputo coinvolgere, è stato realizzato il sottopasso carrabile di via del-
la Guerrina che consente di superare viale Stucchi, agevola la viabi-
lità locale e favorisce l’ingresso e l’uscita dalla città.

Avvio della costruzione del sottopasso ciclopedonale
di via Bergamo
Nell’inverno 2011, dopo una lunga fase di progettazione con RFI e di
definizione dello spostamento dei sottoservizi e di organizzazione del
cantiere, è stato definitivamente chiuso il passaggio a livello ferrovia-
rio e sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo sottopas-
so pedonale e ciclabile.

Altri progetti
Nel corso degli ultimi anni sono stati portati a termine e avviati nu-
merose opere, tra cui: la riqualificazione della passerella ferroviaria
tra via San Gottardo e Sella, nuova passerella ferroviaria di via Me-
dici, interventi di moderazione della velocità veicolare in più punti
della città, sistemazione di alcuni degli incroci più pericolosi e rea-
lizzazione di nuovi marciapiedi e sistemazione degli esistenti.
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Assemblea Consiliare

È
ormai prossima la scadenza dell’attuale
mandato elettorale: era il 16 giugno
2007 quando questo Consiglio comu-

nale si riuniva per la prima volta per il suo in-
sediamento. Il Consiglio comunale, che ho avu-
to l’onore di rappresentare, è stato da me pre-
sieduto per l’intero mandato. Durante la legi-
slatura del quinquennio 2007 - 2012 l’attività
istituzionale del Consiglio comunale è stata
molto intensa: molti sono stati gli atti adottati
relativi a materie complesse e strategiche. Il
Consiglio comunale ha funzioni di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo e sono di sua
competenza gli atti fondamentali.
Tra gli atti fondamentali adottati che hanno vi-
sto un più approfondito confronto da parte dei
consiglieri comunali, segnalo i seguenti:
Piano di Governo del territorio: approvazione
definitiva;
Costituzione Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza;
Nomina del Difensore Civico;
Convenzione con le scuole dell’infanzia pari-
tarie periodo 2009 – agosto 2013;
Costituzione azienda speciale “Scuola Paolo
Borsa”;
Adozione progetto per costruzione del canile
presso l’area di viale delle Industrie;
2° programma regionale - contratto di Quar-
tiere Cantalupo;
Adozione variante generale al Piano di Gover-
no del Territorio
Rinnovo convenzione di Brianzabiblioteche
1.1.2011 -31.12.2020.
Questi, invece, i Regolamenti adottati dal Con-
siglio comunale nel periodo di riferimento:
Regolamento interventi di assistenza econo-
mica;
Regolamento per la somministrazione al pub-
blico di alimenti e bevande;
Regolamento per l’esecuzione di opere che ri-
chiedono interventi di manomissione del suo-

lo e sottosuolo pubblico sul territorio comu-
nale;
Regolamento per il trasporto di persone me-
diante automezzi pubblici non di linea;
Regolamento del sistema bibliotecario;
Regolamento dei Musei Civici di Monza.
Ritengo opportuno sintetizzare con i sotto ri-
portati dati statistici (parziali, in quanto al mo-
mento di stesura di questo documento il
Consiglio comunale sta proseguendo i propri
lavori) l’attività svolta dall’inizio del mandato
ad oggi.
- sedute valide tenutesi: n. 261
- ore totali di svolgimento delle sedute tenu-
tesi: n. 1.230
- totale sedute delle Commissioni Consiliari e
Comunali tenutesi: n. 619
- deliberazioni approvate: n. 362
- mozioni e ordini del giorno presentati dai
consiglieri comunali: n. 77
- interpellanze e interrogazioni presentate: n.
1257
- riunioni capigruppo: n. 125
- riunioni ufficio di Presidenza: n. 19
Nel corso del mandato, è stata sentita la ne-
cessità da parte di tutti i consiglieri comunali,
di una maggiore partecipazione dei cittadini ai
lavori consiliari: è stato dato avvio alle riprese
via web delle sedute consiliari quale grande
strumento di democrazia, di trasparenza e di
partecipazione. Tramite il sito internet ogni cit-
tadino può infatti seguire in diretta i lavori con-
siliari, le decisioni prese e gli interventi dei sin-
goli consiglieri comunali. Non solo, le registra-
zioni delle sedute sono archiviate e disponibi-
li per la consultazione da qualunque cittadino.
Di notevole rilevanza è stata l’attuazione, nel
corso del mandato, di procedure informatiz-
zate di cui si è dotato il Consiglio comunale di
Monza, per un più moderno ed efficiente
svolgimento delle proprie attività, che, oltre a
garantire l’ottimizzazione dei processi, hanno

portato alla dematerializzazione dei docu-
menti cartacei con conseguente risparmio in
campo economico e per il rispetto dell’am-
biente.
Tra le innovazioni tecnologiche apportate,
tengo a segnalare le seguenti:
assegnazione ai consiglieri comunali di casel-
le di Posta Elettronica certificata: la P.E.C. è
uno strumento col quale è possibile fornire al
mittente documentazione elettronica, con lo
stesso valore di una raccomandata con avvi-
so di ricezione tradizionale, pertanto con va-
lenza legale;
attivazione di uno spazio web Extranet dedi-
cato ai consiglieri comunali dove gli stessi
possono reperire tutta quella documentazio-
ne utile alla loro attività;
attivazione del servizio di accesso per consi-
glieri, assessori e giornalisti ad Internet in mo-
dalità wi-fi (Wireless Fidelity) in aula consiliare.
Con il rinnovo dell’amministrazione, il Consi-
glio comunale subirà una riduzione, prevista
dalla legge, del 20% del numero dei Consi-
glieri, passando da 40 a 32 consiglieri.
Ai nuovi amministratori va il mio augurio per-
ché possano svolgere un lavoro proficuo
mantenendo la Città coesa e solidale.
Voglio esprimere il mio più caloroso ringra-
ziamento a tutti i consiglieri comunali, sia di
maggioranza che di minoranza: al di là delle
legittime posizioni rispetto ai temi discussi,
voglio testimoniare l’impegno di tutti i com-
ponenti il Consiglio comunale.
Un ringraziamento particolare ai componenti
l’Ufficio di Presidenza, consiglieri Marco To-
gnini ed Egidio Longoni, per la fattiva colla-
borazione prestata e grazie ai quali è stato
possibile apportare quelle innovazioni indi-
spensabili per una più efficiente Amministra-
zione. Ringrazio, infine, il personale tutto che
ha supportato, con impegno e professiona-
lità, l’attività istituzionale.

2007-2012: cinque anni
di Consiglio Comunale

Domenico Inga
Presidente del Consiglio Comunale
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Dal Consiglio Comunale
La parola ai gruppi consiliari

PER NON
DIMENTICARE

Il mandato del Consiglio Comunale volge al termine e non possia-
mo dimenticare il grande lavoro svolto per approvare tante delibere
importanti per Monza. Ma anche il troppo tempo perso, costato
grande fatica ai consiglieri di maggioranza e tanti quattrini ai cittadi-
ni monzesi per le molte sedute che si sarebbero potute evitare, ma
che si sono rese necessarie per il sistematico ostruzionismo dei par-
titi di centrosinistra, gli stessi che oggi si riprongono agli elettori per
governare la città. A riguardo noi speriamo che i cittadini monzesi
non abbiano dimenticato i 5 anni di malgoverno della Giunta Faglia.
Certamente non lo dimenticheranno i nostri Assessori che ne han-
no ereditato i tanti problemi irrisolti. Un grande cantiere incompiuto
nella Piazza Trento e Trieste, che solo questa Amministrazione è riu-
scita a portare a termine, inaugurando finalmente il parcheggio in-
terrato. Un’importante società municipalizzata (la TPM) in grave dis-
sesto, che questa maggioranza è riuscita a liberare dai debiti con la
cessione del ramo d’azienda ad ATM. I ritardi nell’inizio dei lavori per
l’interramento di Viale Lombardia, che dopo 5 anni di inerzia ha fi-
nalmente visto l’avvio. Per non parlare delle decine di chilometri di
marciapiedi e strade che necessitavano di riasfaltatura e per cui l’at-
tuale Giunta (anche grazie ai nostri ordini del giorno ed emenda-
menti) ha avviato il più massiccio intervento di manutenzione del-
l’ultimo decennio. E qualcuno si è dimenticato i dossi che si sbri-
ciolavano o le nuove pavimentazioni che si sollevavano dopo pochi
mesi? Lo spazio non basta per un elenco completo. I responsabili di
tutto questo (gli ex-amministratori di centrosinistra) oggi si ricandi-
dano come se nulla fosse successo, come se non avessero mai am-
ministrato. Ci chiediamo con quale faccia tosta.

Gruppo Consiliare Forza Italia verso il PDL

RELAZIONE SU 5
ANNI DI MANDATO

Siamo alla resa dei conti, un momento di riflessione su quanto fat-
to in questi anni. Un mandato responsabile, poco visibile forse, ma
presente e collaborativo, questo è stato il percorso di An verso il Pdl.
Amministrare il bene comune è importante e bisogna non perdere
di vista che siamo tutti al servizio dei cittadini. Politicamente sono
stati necessari tre ingredienti: buon senso, mediazione e lungimi-

ranza, il tutto condito con tanta umiltà. La prepotenza, le polemiche
inutili, le accuse infanganti ed indiscriminate, distruggono e non pro-
ducono mai niente di positivo. L’Amministrazione a volte, può sba-
gliare, indipendentemente dal colore e la cosa in alcuni settori co-
me la viabilità si fa piuttosto problematica. È sempre necessaria una
valutazione scrupolosa riguardo le nuove costruzioni, lì ove ciò non
accade, se ne pagano le conseguenze. Ad esempio in viale Libertà
- via Mazzucotelli fu dato un permesso di costruire dalla preceden-
te Amministrazione Faglia, per l’edificazione di un complesso resi-
denziale piuttosto importante, non tenendo conto, in maniera ade-
guata, della problematica della modifica della viabilità della zona. La
sottoscritta d’intesa anche con un altro Consigliere Comunale, per
altro di altra forza politica, ha presentato un emendamento per tu-
telare i residenti della zona di viale Libertà – Mazzucotelli chieden-
do la modifica dell’attuale viabilità con un nuovo viario stradale. È
stato necessario che ben tre Assessorati (Lavori pubblici, Viabilità e
Bilancio) lavorassero d’intesa per realizzare tale intervento. Quando
poi le problematiche riguardano l’intero assetto territoriale di una
città il discorso è ben più complesso. Lavorare a questa Variante,
con coscienza non è stato semplice. Molte le esigenze contrastanti,
la città è divisa e schierata su fronti diversi. Zona per zona, quartie-
re per quartiere le necessità ed i bisogni sono molteplici e a volte
vedono divisi gli stessi residenti. Auguro a chi verrà dopo di me di
saper dosare i giusti ingredienti che vedono al primo posto la Pas-
sione per la politica e per tutela della propria città, e poi soprattutto
rispetto delle Istituzioni, tanto buon senso ed umiltà.

Capogruppo di AN verso il PDL, Carla Giudici

LA LEGA NORD SI PRESENTA
A TESTA ALTA DAVANTI
AGLI ELETTORI

Appare davvero impossibile condensare nelle poche righe conces-
se ben cinque anni di attività in Consiglio Comunale da parte dei
rappresentanti della Lega Nord, il gruppo con la più alta percentua-
le di presenze e di certo il più consapevole del proprio ruolo, senza
defezioni, opportunismi o cambi di casacca. La nostra attività si è ar-
ticolata in un lavoro quotidiano fatto di segnalazioni agli uffici, inter-
rogazioni, proposte da sottoporre alla coalizione e di una presenza
forte e autorevole in aula a sostegno dell’attività del Sindaco e del-
la Giunta: abbiamo badato insomma più alla sostanza dei fatti che



Marzo 2012
55

Punti di vista

alla propaganda in cui altri sembrano spendere tutte le loro energie.
Abbiamo affrontato senza scorciatoie alcuni nodi cruciali per la no-
stra Città, senza tirarci indietro di fronte al confronto, a volte aspro,
con i preconcetti espressi dalla sinistra e da alcune testate locali.
Ecco quindi – e da subito - il deciso giro di vite contro il commer-
cio abusivo, le battaglie per la sicurezza nei quartieri e contro il de-
grado dei campi nomadi. Abbiamo lungamente interloquito con
ANAS per limitare il più possibile i disagi del cantiere del tunnel di
Viale Lombardia e sistemato con un progetto condiviso l’area del so-
prasuolo. Abbiamo trovato i finanziamenti per il nuovo Polo Fieristi-
co e dato vita ad un Consorzio pubblico che ha fatto partire dopo
decenni di oblio i lavori di restauro della Villa Reale, nuovo polo di
attrazione culturale e turistico. Abbiamo usato con oculatezza le ri-
sorse pubbliche, senza toccare i servizi erogati o le prestazioni so-
ciali, pur in presenza di consistenti e ripetuti tagli. Abbiamo rinnova-
to e abbellito molte parti del centro storico, vero e proprio “centro
commerciale naturale” per incentivare e sostenere i nostri commer-
cianti. Ci siamo impegnati con i Monzesi a modificare il Piano Ge-
nerale del Territorio rispetto alla sua versione originaria, riportando
molte aree a verde e a servizi: con le osservazioni accolte, solo nei
Poli di trasformazione vengono tagliati 600.000 metri cubi di edifi-
cazione prevista e restituiti alla funzione agricola, mantenendo in-
tatte le occasioni per l’insediamento di nuove imprese in città e per
un’edilizia sociale di qualità destinata a giovani coppie, anziani e fa-
miglie in difficoltà. In base a questi (e a molti altri) traguardi raggiunti
ci presentiamo serenamente al giudizio dei nostri concittadini, li in-
vitiamo a partecipare, negli incontri pubblici e nella nostra sede di
Via Oreste Pennati 5, alla stesura del nuovo programma e chiedia-
mo loro il voto per dare una maggiore presenza della “Lega del fa-
re” in Consiglio. Mi sia da ultimo consentito ringraziare il Sindaco
Marco Mariani per la tenacia nel raggiungere gli obiettivi, gli asses-
sori Romeo e Villa che si sono succeduti in un settore molto deli-
cato quale è quello della Sicurezza ed i nostri consiglieri comunali
che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno.

Capogruppo Lega Nord, Marco Tognini

BILANCIO
DI FINE MANDATO

Con l’argomento suggerito dalla Redazione del giornale, inizia la fa-
se finale di questa tornata amministrativa. Bilancio di fine mandato,
tanto si potrebbe scrivere, ma personalmente come sempre del re-
sto, non voglio che da parte mia sia il festival dell’ipocrisia, che tan-
to lo faranno già altri... ma voglio come sempre dire quello che pen-
so. Devo essere sincero, inizio con il dire che non sono molto sod-
disfatto di questa tornata amministrativa.
Da “vecchio” del Consiglio Comunale credo di non sbagliare a dire
che questo sia stato il peggiore che a memoria si possa ricordare. È
vero questo Consiglio nasceva sulle ceneri del precedente con un

tasso di litigiosità altissimo, ma è anche vero che non abbiamo avu-
to la capacità di voltare pagina e ricostruire qualcosa di nuovo, anzi.
Avremmo avuto la possibilità almeno di aggiornare le regole del gio-
co, ma il clima non lo ha mai realmente consentito. Da parte della
maggioranza troppo spesso i personalismi hanno preso il soprav-
vento, da parte dell’opposizione (almeno da una parte...) la provo-
cazione e la ricerca continua dello scontro a tutti i costi ne hanno
caratterizzato il mandato. Alla giunta, nel suo insieme, do un voto
positivo per quanto saputo fare. Con i vincoli di bilancio allucinanti
e sempre meno disponibilità una certa vitalità si è vista, i servizi so-
no stati garantiti e alcune cose nuove interessanti ci sono state.
Devo però nello stesso tempo aggiungere un voto negativo come
visibilità e per la totale incapacità di saper “vendere” quanto fatto
tanto o poco che sia stato. Certo, ogni tanto qualche riflessione sui
consulenti e funzionari ben pagati che hanno il compito di seguire
da vicino Sindaco e Amministrazione nel suo insieme andrebbe fat-
ta. Nel dire che qualcosa non ha funzionato credo di non offende-
re nessuno. La Villa Reale e l’urbanistica sono i due esempi più chia-
ri. L’Amministrazione precedente ha aggiudicato l’appalto su cosa fa-
re dentro la Villa, questa ha scelto chi lo deve fare e la “colpa” del-
l’albergo, del bar e della “svendita” ai privati è nostra, non ci sono
parole.... Sull’urbanistica si sono sprecati fiumi e fiumi di parole per
dire cose sbagliate e da parte nostra poco si è fatto per chiarire. Se
a tutto questo si aggiunge il clima di antipolitica che è nato oramai
nel paese ben marcato anche nella nostra città e quanto stanno fa-
cendo i banchieri al governo ne esce sicuramente una situazione
non facile. Da parte mia grazie anche all’incarico di referente in pro-
vincia in materia di agricoltura ho scoperto questo meraviglioso set-
tore che vive anche nella nostra città e che nel futuro darà qualche
soddisfazione. Aver creato i formaggi del parco, messo in vendita il
pane e i prodotti da forno ed altro sono alcune simpatiche situazio-
ni nate che in futuro credo ci permetteranno di scrivere alcune pa-
gine di vita della nostra città. Per il futuro che dire. Chiunque ci sarà
in Consiglio Comunale o seduto sui banchi della Giunta avrà il com-
pito difficile di scrivere nuove pagine di politica, di amministrazione
della cosa pubblica e di etica. Ben vengano se ci saranno nuovi par-
titi, nuove liste e nuove mentalità perché saranno sicuramente da
stimolo verso un percorso di rinnovamento nei fatti e nelle cose
concrete che oramai è diventato obbligatorio.

Capogruppo Lista Mida, Daniele Petrucci

CINQUE ANNI BUTTATI
NEL LAMBRO

Noi avevamo sbattuto la porta tre anni fa, dopo un largo e critico
preavviso, ma Sindaco e Giunta avevano fatto spallucce, forti degli
“Scilipoti“ di turno e distribuendo premi incarichi o semplici pro-
messe hanno perpetuato il rito stantio di una politica malata e de-
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cadente. Un Sindaco che ha tradito prima i suoi ideali che gli elet-
tori, incapace di fronteggiare il plenipotenziario di turno, pagato per
il sacco di Monza con le massime cariche governative.
Una Giunta cieca arroccata su se stessa, priva di qualsiasi influenza
politica sui Consiglieri, il cui unico scopo è stato quello di salvaguar-
dare il proprio tornaconto personale.
L’apoteosi della ribalderia arrogante è stata raggiunta, con la crea-
zione dell’Assessorato fantasma all’expo, che fà il pari con i ridicoli
ministeri in Villa. Le perle: Fusione AGAM/ACSM con valori di con-
cambio a noi sfavorevoli. Rifacimento di Piazza Trento un’opera brut-
ta e inutile che ha favorito solo la speculazione del privato. Il biblico
rinnovo della concessione autodromo, dove SIAS e ACI Milano in-
trallazzano senza controllo.
Costituzione del Consorzio per la valorizzazione della Villa Reale, un
carrozzone sgangherato ma costoso che non è ancora partito dopo
tre anni, sotto tutela esclusiva di Regione Lombardia. La folle deci-
sione di autorizzare un mega impianto di distribuzione carburanti
nel Parco di Monza.
Il piano di Governo del territorio sottratto alle decisioni dei Partiti, di-
screzionale in maniera spudorata, tanto da essere bocciato dalla di-
rezione Urbanistica della Regione Lombardia.
L’acqua del Lambro è sempre sporca, per ripulirla ci vorrà tempo,
ma prima iniziamo e meglio sarà, arrivederci a maggio.

Gruppo Consiliare Forza Lombarda

BILANCIO 2007-2012:
OCCASIONE MANCATA!

“Conoscere non è abbastanza, dobbiamo mettere in pratica ciò
che sappiamo. Nemmeno volere è abbastanza; dobbiamo fare”
(Goethe). Permettetemi di iniziare l’analisi di questi ultimi 5 anni di
governo della nostra città con una citazione, alla quale vorrei inseri-
re una conclusione diversa...
Dobbiamo fare, possibilmente tutto ciò che si è promesso, nel ca-
so così non fosse, fare poco ma bene! Ecco questo potrebbe esse-
re la sintesi auspicata ma disattesa di questo bilancio di mandato
2007-2012. Molte tematiche importanti sono state oggetto di di-
scussione nelle molte sedute di consiglio comunale, tematiche che
avrebbero dovuto dare delle risposte chiare e concrete ai fabbisogni
di tutti i cittadini monzesi, riconsegnando dopo 5 anni agli stessi,
una Monza più bella, più sicura, più vivibile o semplicemente più a
misura d’uomo.
Qui di seguito mi permetto un’analisi sintetica (visto il poco spazio
concesso) che vuole essere più obiettiva possibile, e di stimolo ad
una vostra personale riflessione.
Il contesto economico-finanziario e sociale in questi ultimi anni è in-
dubbiamente peggiorato, imponendo delle scelte estremamente
difficili che avrebbero avuto un loro senso se fossero state ponde-

rate nella loro razionale ed efficace realizzazione. Come accettare un
taglio di quasi 3 milioni di euro in servizi sociali, senza vedere ta-
gliare le spese inutili o clientelari come le numerose consulenze
esterne o premi obiettivo per dirigenti? Qualità, costi, gestione e
tempistiche nei lavori pubblici?
Costituzione di un consorzio per la valorizzazione del parco e villa
reale (svenduta e svilita al privato) con un bilancio 2011 di 900 mi-
la euro di cui spesi 800 mila euro per amministrazione gestione e
controllo? Un Pgt nell’interesse di pochi, senza una valutazione de-
mografica, senza un calcolo e un recupero delle aree dismesse ,
senza una vera tutela delle aree agricole e con un consumo abnor-
me di suolo? Meditate cari concittadini, meditate!

Gruppo Consiliare Futuro e Libertà per L’Italia
Marco Monguzzi

BILANCIO
DI FINE MANDATO

È utile confrontare le promesse del programma elettorale 2007 del
sindaco Mariani, coi fatti. In questo modo si superano preconcetti
ideologici e si giudica molto concretamente sull’operato del sinda-
co e della sua amministrazione. Interessante notare come la più par-
te delle cose promesse non siano state realizzate ed altre siano in
contrasto con il programma elettorale. Ecco alcuni esempi.
PROMESSE NON MANTENUTE: contributi economici per i nuovi na-
ti e per ogni bambino adottato; convenzioni con le banche a favore
di privati per il mutuo prima casa; aumento degli assegni di studio;
apertura di nuovi corsi di laurea; maggiore partecipazione dei citta-
dini alla vita pubblica; Bilancio partecipato.
AL CONTRARIO: tagliati i fondi dei servizi sociali di oltre 3 milioni -
Comitati e cittadini senza risposte.
PROMESSE NON MANTENUTE: parcheggio sotterraneo in piazza
Citterio; un nuovo sistema veloce di collegamento con le metropo-
litane utilizzando il sedime ferroviario; nuove fermate ferroviarie in
zona Libertà, Rondò dei Pini, San Rocco.
AL CONTRARIO: persa l’opportunità di una metropolitana in Monza,
peggiorato il trasporto pubblico in città, diminuite le piste ciclabili.
PROMESSE NON MANTENUTE: recupero delle aree dismesse privi-
legiando le attrezzature collettive; creazione di verde pubblico, ser-
vizi, luoghi di svago e socializzazione; istituzione dei parchi Bosche-
rona, Villoresi,Cascinazza; grande parco della Cascinazza; sistema-
zione definitiva del depuratore di San Rocco; realizzazione di una
nuova struttura fieristica; edilizia economico-popolare in aree di pro-
prietà comunale.
AL CONTRARIO: Variante al PGT distruggendo 3 milioni di mq. di
aree libere, costruendo 4 milioni di metricubi per 40.000 nuovi abi-
tanti; le puzze continuano nel quartiere San Rocco; si è perso il fi-
nanziamento di 18 milioni per il contratto di quartiere Cantalupo, è
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stata privatizzata la Villa Reale, sono in svendita le proprietà comu-
nali. Non intendiamo essere presi in giro. Chiediamo competenza,
correttezza, coerenza. Giudichi ognuno secondo coscienza. Noi vo-
gliamo il cambiamento.

Capogruppo Lista Civica Città Persone
Michele Faglia

MONZA MERITA DI PIÙ

Il Sindaco e la Giunta hanno tentato in queste pagine di raccontar-
vi quanto sono stati bravi. Ma sta a voi, cari cittadini, stilare un bi-
lancio di questi cinque anni. Se considerate cioè che questa città sia
stata amministrata bene e se questo Sindaco, con i suoi comporta-
menti, vi ha rappresentato degnamente oppure no. Sta a voi valu-
tare se era necessario inchiodare il Consiglio comunale per sessan-
tadue sedute di fila per approvare una variante urbanistica che can-
cellerà le ultime aree libere della città e dare sfogo alla più grande
speculazione edilizia che si sia mai vista.
Sta a voi interrogarvi sul perché invece nemmeno una volta il Con-
siglio comunale è stato convocato per cercare di affrontare il pro-
blema del lavoro che manca per i giovani e per le tante persone che
si sono trovate disoccupate da un giorno all’altro. Dovete essere voi
a considerare se sia corretto che un privato potrà gestire la Villa Rea-
le per i prossimi vent’anni in cambio di circa sei milioni di euro e
perché per una cifra analoga è stato acquistato tre anni fa un’im-
mobile fatiscente (l’ex sede dell’Inam), lasciato del tutto abbando-
nato. Sarete sempre voi a valutare se è giusto perdere un finanzia-
mento di diciotto milioni di euro concesso dalla Regione per riqua-
lificare un intero quartiere di Monza, il Cantalupo, per ragioni oscu-
re. Come pure dovrete essere voi a chiedervi se è possibile conti-
nuare ad assistere impotenti ad un traffico che ormai paralizza la
città e allo spettacolo indecente dei lavori pubblici che non finisco-
no mai: dalla sede dei Vigili, al centro civico di viale Libertà, dal sot-
topasso di viale Fermi al tunnel di viale Lombardia.

Dovete infine essere voi, cari cittadini, a decidere se può Monza
continuare a farsi ridere dietro da tutta l’Italia per vicende ridicole co-
me quella dei ministeri. Tirate le somme e fatto il bilancio, tocca
quindi a voi decidere se questa città merita di più (www.cantieridel-
leidee.it).

Gruppo Consiliare Partito Democratico
Roberto Scanagatti

APRIRE AL
CAMBIAMENTO È:

Un centro di raccolta e di rielaborazione di idee, che ha valori asso-
luti ed imprescindibili quali l'etica nell'azione, il senso civico, l’auto-
nomia.I principi fondativi sono: il rispetto della persona, il mutuali-
smo, la reciprocità, la valorizzazione di meriti e talenti, l’offerta di op-
portunità eque. È questa l'anima di “Aprire al Cambiamento” che
non è semplicemente una lista civica ma è un progetto per la Città
di Monza, è un movimento d'opinione che intende proporsi per il
governo delle città, aggregando sia soggetti singoli che associazioni
e gruppi al di là delle appartenenze partitiche ed ideologiche, ma a
partire dagli ideali catalizzatori d’intenti e di proposte.
Molti di noi hanno radicato la propria esperienza politica nell’area
del centro sinistra, ed altri hanno avuto appartenenze di diversa ma-
trice. Ciò che ci unisce è il Comune intento di metterci al servizio,
onestamente e con senso civico, degli ideali che abbiamo soprae-
sposto e che intendiamo riuscire a tradurre in azioni concrete; ciò,
oggi, pensiamo non possa essere fatto in seno agli attuali partiti.
Proponiamo un grande cambiamento prospettico, partiamo dalla
necessità dell’azione per arrivare ad una forma organizzativa che ci
possa mettere in grado di operare per la nostra città. Domenica 11
marzo è stata inaugurata la nostra sede elettorale presso la storica
(ormai ex) CGS di Monza in via Solferino 25.
Per info: http://aprirealcambiamento.blogspot.com/

Capogruppo Sinistra Ecologia e Libertà
Vincenzo Ascrizzi
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IL NOSTRO QUINTO TRAGUARDO

Circoscrizione 1

S iamo giunti al nostro quinto anno di attività consi-
liare con un bilancio più che positivo.

L’ubicazione della sede in
via Lecco 12 ha per-
messo di offrire ai cittadi-
ni dei nostri quartieri
corsi, incontri ed eventi
che hanno arricchito il
panorama culturale mon-
zese.
La sala conferenze ha
ospitato appuntamenti
che hanno affrontato di-
verse tematiche tra cui
l'utilissimo confronto con
le forze dell'ordine sulla
prevenzione delle truffe
e la giornata della salute
con il test gratuito dell'o-
steoporosi.
Sono ormai diversi anni
che organizziamo eventi
all'interno dei singoli
quartieri, con l'intento di
renderli più vivi.
Il Corpo musicale di Villa-
santa ha allietato i cittadi-
ni del Centro storico con
“Maggio in Musica”
giunto alla quarta edizio-
ne. Abbiamo organizzato
per il secondo anno “Bor-
go Bergamo in festa”
con concerti, sfilate di
moda, mostre e la segui-
tissima elezione della
Miss. Crediamo che gra-
zie anche al nostro impe-
gno, la via sia tornata agli
antichi splendori; infatti
molti esercizi commer-
ciali chiusi da anni hanno

riacceso le luci. Il 25 set-
tembre c’è stata la quarta
edizione della “Festa
d'Autunno”, durante la quale bancarelle, artisti di stra-
da, mostre di pittura e moto d’epoca hanno animato
la via Magellano.
Per tutti i cittadini del quartiere Libertà a novembre
è stato eseguito un concerto Gospel, manifestazio-
ne che si ripete da tre anni, con riscontro positivo so-
prattutto da parte di coloro che hanno difficoltà ad al-
lontanarsi dalla loro zona di residenza. Ringrazio i
miei concittadini per la grande partecipazione alle ini-
ziative di solidarietà da noi proposte.
La raccolta tappi il cui ricavato è devoluto per so-
stenere la ricerca scientifica sulle malattie del sangue
ha raggiunto livelli superiori ad ogni aspettativa.
Per la XXVI° edizione giochi nazionali estivi Special
Olympics Italia la Circoscrizione 1 ha organizzato, il 30
giugno 2010, in piazza Roma all’ombra dell'Arengario,
una suggestiva cena per alcuni degli atleti partecipan-
ti ai giochi con la presenza dei campioni di diverse so-
cietà sportive del nostro territorio.
L’atmosfera è divenuta particolare quando all’imbruni-
re,alla luce delle candele, il gruppo Innocenti Evasio-
ni ha invaso la piazza con le sonorità delle splendide
canzoni di Lucio Battisti.
Questo è certamente l’evento piu' significativo che è
stato da noi realizzato in questi cinque anni di man-
dato.
È proseguita la collaborazione con la Polizia Locale
per presidiare il nostro territorio e finalmente il vigile
di quartiere è oggi un importante punto di riferimen-
to per i nostri concittadini che hanno la possibilità di
incontrarlo in luoghi precisi della nostra circoscrizione.
Ho lavorato con il massimo impegno, incontrando
tutti coloro che hanno voluto portare alla mia atten-
zione le loro istanze e cercando di trovare, con la col-
laborazione delle nostre commissioni e dell’Ammini-
strazione Comunale, le soluzioni migliori.

Massimiliano Longo
Presidente della Circoscrizione 1
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E CIRCOSCRIZIONE 1:
Via Lecco, 12
Tel. 039.2374402/05
Fax 039.2374403

circoscrizione1@comune.monza.it
Orari: lun/mar/mer/ven 9.00 - 12.00

giovedì 9.00-13.00/14.00-16.30
www.comune.monza.it/portale/monzacomu-
ne/circoscrizioni/circoscrizione_1

Biblioteca San Gerardo
Tel. 039.326376
Orari: lun/mar/mer/gio/ven 9.30 - 19.15
sabato 9.30 - 18.15
www.brianzabiblioteche.it

Presidio Polizia Municipale:
Tel. 039.2374410
Orari: mar 8.45-11.45
gio 13.45-16.45

1
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Circoscrizione 2

Il giorno 6 di maggio
prossimo venturo si ter-

ranno in città le elezioni
amministrative. Il giorno 20 di maggio prossimo venturo
potrebbe esserci il ballottaggio per definire la forza politi-
ca che governerà sulla città per i prossimi 5 anni.
Dalla data del 20 maggio scompariranno le Circoscrizio-
ni così come sono strutturate in questo periodo. Resterà
un decentramento amministrativo che la prossima am-
ministrazione deciderà come strutturare. Il 20 maggio
cesserà anche il mio mandato come Presidente della
Circoscrizione 2 e cesserà anche il mandato di tutti i
membri del Consiglio di Circoscrizione. Tre anni, per me,
come Presidente della Circoscrizione 2 hanno rappre-
sentato un periodo molto intenso di esperienze sia dal
punto di vista prettamente organizzativo/politico che dal
punto di vista umano. Le due cose per molti versi si so-
no fuse tra loro permettendomi di uscire arricchito mo-
ralmente e intellettualmente da questa esperienza. Pri-
ma di ricordare a grandi linee come questa Circoscrizio-
ne abbia lavorato in favore della cittadinanza mi preme
sottolineare l'impegno continuo di tutti i Consiglieri sen-
za i quali nulla si sarebbe potuto realizzare e ai quali va
il mio personale ringraziamento. Si sono quindi organiz-
zati a prezzi calmierati corsi di recupero per studenti...cor-
si di apprendimento di lingue straniere..corsi di acquarel-
lo..corsi di taglio e cucito..pomeriggi danzanti per anziani
e tombolate mensili davanti ad una buona tazza di tè. E'
stata creata la Fiera dello Sport con adesioni di tutte le
società sportive del territorio e grande successo di pub-
blico. Si sono organizzati mercatini rionali a cadenza
mensile.Si è ripresa la vecchia tradizione del Falò di S.An-
tonio. Con la collaborazione di operatori del settore si so-
no tenute dimostrazioni pratiche su come fare pane..piz-
za..dolci e delizie al cioccolato.Manifestazioni culturali so-
no sempre state presenti nel nostro calendario di of-
ferte .Gli ultimi corsi che sono stati organizzati riguardano
l'educazione all'uso del computer per over 50 e over
60.Dal punto di vista politico poi il Consiglio di Circoscri-
zione ha collaborato con l'amministrazione comunale e
sempre con critica costruttiva per quanto riguarda pro-
blemi legati alla vita di tutti i giorni rilasciando pareri per

argomenti di vario genere quali licenze edilizie, variante
al Pgt, sistemazione del verde ecc. Abbiamo fatto in mo-
do che interventi di manutenzione nelle scuole venisse-
ro eseguiti. Con molta pazienza abbiamo assegnato alle
Società sportive gli spazi richiesti nelle palestre delle
scuole dei nostri quartieri. Qualche contributo in denaro
è stato elargito per attività meritevoli di attenzione. E' sta-
to implementato il Security Point per cui in zone e orari
stabiliti il Vigile Urbano di prossimità può essere contat-
tato dalle persone per segnalazioni e suggerimenti. Ab-
biamo segnalato e sollecitato all'Amministrazione comu-
nale interventi necessari nel nostro territorio per quanto
riguarda le opere pubbliche. E' stata così realizzata la pi-
sta ciclabile in via Buonarroti con la creazione di par-
cheggi e nuova illuminazione della via stessa. Abbiamo
consegnato alla cittadinanza la nuova piazza intitolata a
W.Bonatti sorta tra le vie Buonarroti e via Bernini. E' in at-
to la sistemazione dei mar-
ciapiedi ammalorati. Alla
Cascina Bastoni in S. Albi-
no sono in fase di allesti-
mento i locali assegnati al-
la Circoscrizione 2 e che
serviranno a portare nel
quartiere un po decentrato
gli stessi servizi che la Cir-
coscrizione 2 offre in via
Buonarroti.
Per ultima cosa volevo rin-
graziare tutti quei cittadini
che con suggerimenti e
proposte ci hanno aiutato
a lavorare meglio
Potevamo fare di più?
Forse si. Sicuramente ci
sentiamo in pace con noi
stessi convinti di aver
operato per il bene co-
mune con onestà.Un cor-
diale saluto a tutti.

Candido Maini
Presidente Circoscriz. 2
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CIRCOSCRIZIONE 2:

Servizi presenti:
Segreteria Circoscrizione:
Via Bonarroti, 115
Tel. 039.830327
Fax 039.833737
circoscrizione2@comune.monza.it
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00
e giovedì pomeriggio 14,00 - 16,00.

Sportello Anagrafe:
Tel. 039.830327
martedì pomeriggio 15,30 - 18,00.

Presidio Polizia Locale:
Tel. 039.835978
lunedì mattina 9,00 - 12,00 e
mercoledì pomeriggio 13,45 - 16,45.

Il Presidente e i Coordinatori delle
commissioni sono disponibili a incontrare
i cittadini previo appuntamento.

BILANCIO DI CINQUE ANNI DI LAVORI
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INTERVENTI RICHIESTI E NON EFFETTUATI ALLA CIRCOSCRIZIONE

Circoscrizione 3

Con questo articolo, voglio fare delle considerazioni
sulla legislatura 2007/2012 della Circoscrizione,

che sta' terminando.
Innanzitutto, come Presidente, esprimo un sentito gra-
zie per il contributo dei consiglieri in carica e di chi ha
lasciato anticipatamente, oltre ai componenti delle
Commissioni e a chi in questi anni ha collaborato con
la Circoscrizione.
Entrando nel merito, sono state molteplici le iniziative
svolte negli anni, nonostante le risorse a disposizione
fossero molto limitate.
Soprattutto, è bene ricordare che, il Consiglio di Circo-
scrizione da un punto di vista politico, è sempre stato
presente ad ogni iniziativa ed ha svolto con efficienza
ed efficacia il proprio lavoro, con risposte, pareri e sug-
gerimenti, collaborando con i vari uffici nei tempi e mo-
di richiesti dai regolamenti. Purtroppo, ci spiace espri-
merlo, ma la realtà è che la controparte non ha corri-
sposto alle nostre aspettative e a quelle dei cittadini.
Infatti, l’Amministrazione di Centrodestra che governa la
città, non ha eseguito un intervento degno di lasciare
un’impronta significativa in Circoscrizione, ma gli inter-

venti eseguiti sono stati di
ordinaria amministrazione
e quasi mai hanno coin-
volto la Circoscrizione;
inoltre non sono state da-
te risposte alle molteplici
nostre richieste, discrimi-
nandoci molto probabil-
mente, solo per il nostro
colore politico.
Nonostante tutto ciò, la
Circoscrizione si è sempre
battuta per migliorare il
proprio territorio, mentre
la visione di sviluppo della
città, per questa Ammini-
strazione, si configura solo
con interventi per il centro
cittadino, dimenticando le
zone più decentrate, sa-

pendo che solo interventi
equi e razionali permetto-
no di rendere più armo-
nioso il tessuto cittadino con una vivibilità migliore per
tutti i residenti.
Porto a conoscenza, con alcuni esempi, le scelte effet-
tuate:
Bilanci Previsionali: esigui investimenti
Bilancio Partecipato: richieste avanzate n.44 eseguite
n.8 votate sempre all'unanimità dal Consiglio di Cir-
coscrizione e per l’anno 2012 non c’è stato richiesto
nulla.
Da settembre 2008 nonostante sette lettere inviate
(senza risposta), nel Centro Civico non funzionano i cli-
matizzatori discriminando dipendenti e servizi presenti
compreso il Centro Anziani.
Per l'intervento sull’incrocio San Rocco/Montesanto,
nonostante mozioni, suggerimenti votati all'unanimità
dal Consiglio nulla si è fatto; come pure per il Piano del
Traffico e della Mobilità per interventi migliorativi viabi-
listici e dei parcheggi per la zona di Sant’Alessandro.
Inoltre, un punto fondamentale è la Variante al PGT; se
verrà approvata colpirà pesantemente le aree presenti
nella nostra Circoscrizione modificando profondamen-
te il volto del nostro quartiere. Infine, le Circoscrizioni
non saranno più presenti sul territorio, creando non po-
chi disagi ai cittadini, basti pensare che la Commissio-
ne Decentramento in cinque anni si è riunita solo die-
ci volte e le uniche proposte emerse per trovare so-
luzioni alternative sono state avanzate dal Partito De-
mocratico. Infatti, a supporto delle scelte non effet-
tuate ed elencate emergono le contraddizioni pre-
senti nella maggioranza di Centrodestra e trovano
conferma nelle dichiarazioni riportate recentemente
dalla stampa e rilasciate dall’ex Assessore ai Lavori
Pubblici Osvaldo Mangone. Pertanto invito i cittadini
della Circoscrizione, e non solo, a fare serie riflessioni
sulle scelte ed il lavoro svolto dalla Giunta Mariani, in
modo che tra qualche mese questi signori possano
godere di un meritato riposo.

Pietro Zonca
Presidente della Circoscrizione 3

CIRCOSCRIZIONE 3:
Centralino/informazione
tel. 039.2374350

Presidenza Circoscrizione 3
tel. 039.2374322

Segreteria Circoscrizione 3
tel. 039.2374320
fax 039.2374321

Biblioteca San Rocco
(Trasferita in via Zara, 9)
tel. 039.2007882
L’Anagrafe della Circoscrizione 3 apre al
pubblico il lunedì e il giovedì dalle 15.30
alle 18.00.
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Circoscrizione 4

Siamo ormai prossimi
alla scadenza dell’at-

tuale Consiglio di Circo-
scrizione e ritengo quindi utile e opportuno fare un
resoconto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti.
Durante il nostro mandato sono iniziati i lavori di in-
terramento del viale Lombardia, lavori che hanno in-
ciso profondamente sulla vita dei residenti a San Frut-
tuoso/Triante e sulla possibilità di muoversi agevol-
mente.
Pertanto, consapevoli di tali disagi e difficoltà, abbiamo
agito al fine di alleviarne in parte gli effetti e vorrei por-
re l’attenzione su alcuni obiettivi raggiunti:
• Apertura del fontanile Acsm - Agam a San Fruttuoso

presso la sede della Circoscrizione 4;
• Apertura di un punto prestito bibliotecario presso la

sede della Circoscrizione 4;
• Trasferimento del Punto Anagrafe presso una sede

più idonea (via Sorteni n. 5/10) e ampliamento del-
la fascia oraria di apertura al pubblico;

• Attivazione di postazioni di vigilanza dislocate nelle
varie zone della nostra circoscrizione con la presen-
za di vigili di quartiere (security point);

• Proficuo contrasto al fenomeno della prostituzione;
• Riposizionamento asse parcheggi di via Monte Bian-

co – Monte Cervino;
• Riqualificazione diversi giardini pubblici;
• Creazione, in collaborazione con coldiretti, del primo

farmer market a chilometro zero della Brianza in via
Romagna e prossima apertura in San Fruttuoso;

• Convenzione con il Centro Sociale di via Tazzoli 29
che prevede pranzo e cena, dal lunedì al giovedì,
per gli over 55 residenti in Circoscrizione 4 al prez-
zo speciale di 6 euro;

• Organizzazione del “referendum” per sentire il pare-
re dei residenti sul futuro del “Montagnone“

• Avviamento, con lo scopo di avvicinare l’istituzione ai
cittadini e per informare e ottenere segnalazioni, del-
la pagina facebook che ha visto 260 iscritti;

• Istituzione con successo della manifestazione “Ca-
scine in festa” che in autunno coinvolge il quartiere
San Fruttuoso;

• Attivazione a livello sperimentale dello Sportello Le-
gale in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di
Monza;

• Istituzione della Giornata del Cittadino il “giovedi’”
con apertura al pubblico della Circoscrizione 4 sia
nella fascia mattutina che in quella pomeridiana;

• Contributi a scuole e associazioni, spettacoli, feste di
quartiere, corsi di ogni tipo, convenzioni, concerti…

È stato possibile raggiun-
gere questi risultati solo
con la collaborazione dei
consiglieri e con l’impe-
gno costante, valido e
professionalmente quali-
ficato della segreteria del-
la Circoscrizione 4, alla
quale si riconosce una
particolare dedizione e
solerzia nel sollecitare gli
uffici del Comune di
Monza ad intervenire
prontamente verso pro-
blemi di sicurezza, viabi-
lità, manutenzione di
strade e marciapiedi, illu-
minazione e di segnaleti-
ca. Mi auguro che questo
nostro impegno abbia
raggiunto i risultati da voi
attesi e sia stata apprez-
zata la passione con la
quale abbiamo cercato di
essere al servizio della
comunità.

Filippo Carati
Presidente

Circoscrizione 4
Leonardo Bianchi

Coordinatore
commissione
informazione

Circoscrizione 4
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CIRCOSCRIZIONE 4:
San Carlo - San Fruttuoso
Triante - San Giuseppe
Via Iseo, 18 - 20900 Monza
Tel. 039.736.592
Fax. 039.744.667
circoscrizione4@comune.monza.it

Orari:
lunedì, martedì, venerdì 9,00-12,00;
mercoledì 14,00-16,00;
giovedì 9,00-12,00 e 14,00-16,00;
16,00-16,30 previo appuntamento

PUNTO PRESTITO BIBLIOTECARIO
IN CIRCOSCRIZIONE 4
Aperto il martedì e il giovedì dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 14,00 alle16,00.

SIAMO AL RESOCONTO DI FINE LEGISLATURA
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Circoscrizione 5
LA MIA POLITICA È AIUTARCI A VIVERE

Giunto alla fine del mio mandato elettorale, mi è
sorto spontaneo farmi una domanda: sono giunto

alla fine del mio percorso politico? Non è stato imme-
diato dare una risposta,
ma – alla fine – l’ho tro-
vato naturale: è una occa-
sione di rilancio per conti-
nuare a servire il bene co-
mune, con la stessa inten-
sità, ma in forma e circo-
stanze diverse. Che il mio
futuro politico sia all'inter-
no delle istituzioni cittadi-
ne o meno, questo lo dirà
la mia storia. Ciò significa
che continuerò a vivere la
quotidianità con uno
sguardo curioso e aperto
alla realtà. Con una pas-
sione che in questi anni
ho imparato da tutti Con-
siglieri della Circoscrizione
senza distinzione. Tanto di
cappello a chi si è messo
in gioco in prima persona
per migliorare il nostro vi-
ver quotidiano.
È la faccia bella e vera del-
la politica, intesa come la
più alta forma della carità
(dopo la religiosità), come
disse Paolo VI.
Ho indubbiamente incon-
trato tipi umani diversi tra
i nostri concittadini, ma
tutti attenti al particolare, a
cose che forse la mia di-
strazione, preso dalle co-
se quotidiane, non avreb-
be valorizzato, corretto o
nemmeno visto.
Sono stato onorato dalla
fiducia del Sindaco e degli

Assessori, che mi sono
stati d’esempio per dispo-
nibilità e competenza e
non è di maniera un rin-
graziamento anche alle
loro segreterie e Dirigenti
sempre disponibili.
Insieme abbiamo portato avanti diversi progetti tra i
quali: il mercatino “Km 0”, il ”Fontanile”, la prevenzione
dell’osteoporosi, “Noi con Voi”, il Falò di Sant’Antonio, i
Sanbiagini, momenti culturali e di sport di grande spes-
sore e bellezza. Abbiamo sostenuto diverse Associazio-
ni con il nostro, pur risicato, bilancio.
In quest’ultimo periodo, anche se a fine mandato, stia-
mo approntando e portando a termine alcuni significa-
tivi eventi: un convegno sulle truffe agli anziani, uno
spettacolo culturale al Teatrino della Villa Reale e il pre-
stigioso progetto del premio di laurea “La riqualificazio-
ne dei quartieri della 5”.
Tutto questo è stato creato e supportato dall’impegno
dei coordinatori delle Commissioni, dai rappresentanti
dei cittadini e da tutti i consiglieri di maggioranza e mi-
noranza. È stato un Consiglio di grande livello umano e
politico. Grazie anche al mio Vice-Presidente, una pre-
senza profonda e arricchente: un amico vero.
Le Segretarie che si sono avvicendate hanno retto
spesso ritmi frenetici e tensioni, sempre con pazienza,
affabilità e finezza. Ringrazio Il Prefetto e le forze del-
l’Ordine oltre alla Polizia Municipale, che ci hanno sem-
pre sorretti e creato le condizioni per ben operare in-
sieme agli Alpini, ai Bersaglieri e alla Protezione civile.
Ma tutti i volti delle persone che ho incontrato, senza
distinzione, non sono passati inosservati e mi hanno in-
segnato qualcosa. A tenere aperti gli occhi sulla realtà
nel tentativo di confrontarmi con i bisogni di tutti, che
poi sono anche i miei. Siamo nel periodo di Quaresi-
ma: abbiamo tutti, e lo chiedo io per primo, bisogno di
perdono sia per ciò che non si è riusciti a fare sia per i
limiti legati al carattere e al temperamento di ciascuno.
Sono certo che Colui che è risorto ci accompagnerà
con la misericordia che Gli è propria e il mio augurio è
che tutti abbiamo la certezza di questa speranza vera
oggi come duemila anni fa.

Gianluigi Parenti
Presidente della Circoscrizione 5

CIRCOSCRIZIONE 5:
Tel. 039.3949303
Fax 039.3949306
circoscrizione5@comune.monza.it

Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30;
giovedì anche 14.00-16.00
BIBLIOTECA
Tel. 039 3949303
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9.00-12.00; mercoledì 13.30-15.30;
giovedì anche 14.00-16.00
PRESIDIO VIGILI
Tel. 039 3949301
Orari: giovedì 13.45-15.45;
venerdì 8.45-11.45
ANAGRAFE
Tel. 039.3949309
Orari: venerdì 13.30-16.30
UFFICIO DISABILI MINORI
Tel. 039 3949206
Orari: mercoledì e venerdì ore 9.30-12.00
ASSOCIAZIONE A.M.A.
Tel. 335.7695889
Orari: venerdì 13.30-15.30
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Consiglio Comunale

Maggioranza

Presidente del Consiglio

Giuliano Ghezzi
Capogruppo
Presidente Commissione
comunale Lavori Pubblici - Patrimo-
nio e demanio Edilizia Economico-
Popolare Alloggi comunali e manu-
tenzioni Strade e Fognature - Canile

gghezzi@comune.monza.it

Rosario Adamo
Presidente Commissione
comunale Polizia Locale
Viabilità - Protezione civile
Anagrafe
radamo@comune.monza.it

Andrea Colombo
Presidente Commissione
comunale Parchi e Villa Reale
acolombo@comune.monza.it

Antonio Gabetta
Presidente Commissione
comunale Ecologia
agabetta@comune.monza.it

Domenico Gesuita
dgesuita@comune.monza.it

Stefano Mariani
Presidente Commissione
comunale Eventi Giovanili
e Biblioteche, Pari opportunità
smariani@comune.monza.it

Stefano Palumbo
Presidente Commissione
consiliare P.G.T.,
Sportello unico
spalumbo@comune.monza.it

Domenico Riga
Presidente Commissione
comunale Commercio
driga@comune.monza.it

Marco Tognini
Vice Presidente del Consiglio
Comunale. Presidente
Commissione comunale Cultura,
Organizzazione, Personale
mtognini@comune.monza.it

Fabio Ferranti
Capogruppo

Daniele Massimo
Petrucci
Capogruppo
Presidente Commissione consiliare
Sportello Cittadini, Stato Civile,
Elettorale, Statistica, Sist. informativi

dpetrucci@comune.monza.it

Carla Giudici
Capogruppo
Presidente della Commissione
consiliare Consorzi, Aziende,
Enti Partecipati, Affari
Generali

Massimiliano
Dalla Muta
Presidente Commissione
comunale Istruzione,
Comunicazione, Urban Center

mdallamuta@comune.monza.it

Renzo Giordano
Monti

rmonti@comune.monza.it

Mauro De Florio

mdefl orio@comune.monza.it

Luca Vimercati

lvimercati@comune.monza.it

Alberto Mariani

amariani@comune.monza.it

Leonardo Caruz

lcaruz@comune.monza.it

Domenico Inga
presidenzacc@comune.monza.it

Forza Italia
verso il Popolo
delle Libertà

Lega Nord

Lista Mida

Alleanza Nazionale
verso il Popolo
delle Libertà

UDC
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Opposizione

Indipendente

Francesco Pepe
(Io Amo l’Italia)
Presidente Commissione
comunale Politiche per la Famiglia

fpepe@comune.monza.it

Antonio Marrazzo
Capogruppo
Presidente Commissione
consiliare Bilancio, Tributi,
Economato

amarrazzo@comune.monza.it

Ruggiero
De Pasquale
Capogruppo
Presidente Commissione
comunale Sport e Turismo
Affari istituzionali

rdepasquale@comune.monza.it

Michele Faglia
Capogruppo

mfaglia@comune.monza.it

Vincenzo Ascrizzi
Capogruppo

vascrizzi@comune.monza.it

Roberto Scanagatti

rscanagatti@comune.monza.it

Marco Riboldi

mriboldi@comune.monza.it

Rosario
Montalbano

rmontalbano@comune.monza.it

Egidio Longoni
Vice Presidente
del Consiglio Comunale

elongoni@comune.monza.it

Claudio Consonni

cconsonni@comune.monza.it

Elena Colombo

elena.colombo@comune.monza.it

Marco Monguzzi

marco.monguzzi@comune.monza.it

Anna Mancuso
Capogruppo

amancuso@comune.monza.it

Francesco Maurizio
Brioschi

fbrioschi@comune.monza.it

Alessandro Scotti
Capogruppo

ascotti@comune.monza.it

Sergio Civati

scivati@comune.monza.it

Carmine Bubba

cbubba@comune.monza.it

Maurizio Beghin

mbeghin@comune.monza.it

Alfredo Viganò

avigano@comune.monza.it

Gabriella Rossi

grossi@comune.monza.it

Laura Morasso

lmorasso@comune.monza.it

Forza Lombarda

Città Persone
Lista Civica

Futuro e Libertà
per l’Italia

Sinistra
Ecologia Libertà

Gruppo Misto

Partito Democratico
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Numeri utili

ENTI E ASSOCIAZIONI
Agenzia delle Entrate 039-363711
ASL Monza e Brianza 039-23841
AVIS comunale Monza 039-2301670-1
Casa del Volontariato 039-2025334
Canile 039-835623
Commissariato di P.S. 039.24101
Ente Nazionale Protezione Animali 039-388304
Giudici di Pace-Sezione penale 039-323165
Giudici di Pace-Sezione civile 039-2169941
Nucleo Informazioni Difesa 039-832421
Ospedale San Gerardo 039-2331
Poliambulatorio (c/o Ospedale vecchio)
via Solferino, 16 039-2333871
Tribunale per i Diritti del Malato 039-2333250
IAT - Ufficio Informazioni e Accoglienza Turisti 039-323222
Radio Taxi 039-36379
Taxi Stazione (dalle 6.30 alle 24) 039-384699
Spazio Giovani 039-2301133
Nord Est Trasporti 800-905150
Tribunale e Procura 039-23721

039-20851
Ufficio Regionale del Lavoro
e della massima occupazione 039-839641

EMERGENZA
Carabinieri 112
Centro antiveleni (Osp. Niguarda) 02-66101029
Croce Rossa Italiana 039-204591
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 840-500092
Guasti acqua e gas (AGAM) 800-388088
Guasti illuminazione stradale 800-901050
Polizia di Stato 113
Polizia Locale 039-28161
Guardia di Finanza 117
Soccorso stradale 116
Vigili del Fuoco 115

COMUNE
Anagrafe 039-2372268-9
Anagrafe San Rocco 039-2374330-1-2
Annonaria 039-2816216
Asili Nido 039-2372746
Asilo notturno - accoglienza via Lecco, 11 039-324040
Biblioteca Civica 039-386984
Cultura 039-2302192
Circoscrizione 1 039-2374402
Circoscrizione 2 039-830327
Circoscrizione 3 039-2374320
Circoscrizione 4 039-736592
Circoscrizione 5 039-3949303
Ecologia 039-2043420
Ecosportello - Raccolta differenziata 039-2043451/2/3
Licenze amministrative (SUSE) 039-2374305/314
Mostre 039-366381
Oggetti Smarriti 039-2839923
Polizia Locale 039-28161
Servizi Scolastici 039-3946947/942
Osservatorio scolastico 039-2359051/2
Rifi uti Ingombranti (dalle 7 alle 13) 800-774999

Segreteria Servizi Sociali 039-2372750
Via Appiani 17 (da lun. a ven. 9.00 - 12.00)
Segretariato Sociale Professionale
• Piazza Carducci (da lun. a ven. 9.30 - 12.00; gio 9.00-14.00)
(c/o Punto Comune - Sportello al Cittadino) 039-2372154
• Via De Chirico 7 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-2828640
• Via D’Annunzio 35 (lun. e mer. 9.30 - 12.00) 039-2374338
• Via Arosio 3 (mar. 9.30 - 12.00) 039-394611
• Via Bellini 10 (merc. e ven. 9.30 - 12.00) 039-3949206
• Via Silva 34 (gio. 9.30 - 12.00) 039-394611
Sede idonea ai disabili, senza barriere architettoniche
Sportello al Cittadino 039-2372255-7
Tributi 039-2372124
Verde e Giardini 039-2043450
Ufficio Viabilità e Segnaletica 039-2832844
Ufficio Diritti degli Animali 039-2043428
Ufficio Funerario 039-831628

Sab 24 marzo VILLA Via De Gradi 3
Dom 25 marzo MANZONI Via Manzoni 11/13

DEL CORSO C.so Milano 12/D
Sab 31 marzo DEL SOLE C.so Milano 38
Dom 1 aprile DUSE P.zza Roma 10

S. ROCCO Via S. Rocco 30
Sab 7 aprile AMERICANA Via Mentana 45/G ang. Via Buonarroti
Dom 8 aprile BASAGLIA Via Buonarroti 58

ROMAGNA Via Romagna 31/A
CENTRALE Villasanta

Lun 9 aprile MORETTI (GORLA) Via Carlo Prina 16
COMUNALE 8 Via G. D’Annunzio 21

Sab 14 aprile AMERICANA Via Mentana 45/G ang. Via Buonarroti
Dom 15 aprile VILLA Via De Gradi 3

RONDÓ Via Lario 37, c/o centro commerciale
Sab 21 aprile MOTTA Via Cavallotti 137
Dom 22 aprile DEL SOLE C.so Milano 38

ALLE GRAZIE V.le Libertà 19

Sab 29 aprile MORETTI (GORLA) Via Carlo Prina 16
AMERICANA Via Mentana 45/G ang. Via Buonarroti

Dom 30 aprile ROBBIATI Via V. Emanuele 25
Lun 1 maggio ZECCA Via Ponchielli 34/36

DEL CORSO C.so Milano 12/D
Sab 5 maggio MANZONI Via Manzoni 11/13
Dom 6 maggio CEDERNA Via Cederna 47

PREDARI Via Italia 20
Sab 12 maggio SPINA Via Monte Cervino 2
Dom 13 maggio MOTTA Via Cavallotti 137

CASANOVA Via Lecco 2
Sab 19 maggio DEL CORSO C.so Milano 12/D
Dom 20 maggio ROMAGNA Via Romagna 31/A

GARIBALDI (FERELLA) P.zza Garibaldi 5/A
SAN FIORANO Villasanta

Sab 26 maggio DUSE P.zza Roma 10
Dom 27 maggio MANZONI Via Manzoni 11/13

MANDELLI Via Borgazzi 9

Centralino 039.23721

Pronto, come posso aiutarla?

Turni dal 24.03.2012 al 31.05.2012 - GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 21 - Numero verde farmacie tel. 800-801185

TUTTI I GIORNI DALLE 20 ALLE 8.30 - SERVIZIO SEMPRE ATTIVO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE 10 - VIA RAMAZZOTTI 36






