
MONZA, 29 MARZO 2017 
TEATRO BINARIO 7 

IL SINDACO E LA GIUNTA 
INCONTRANO I CITTADINI 



Nonostante i tagli dei fondi  
sono stati mantenuti i servizi. 
 
Servizi sociali decentrati: 
aumentati da 1 a 5 gli uffici. 
 
10 tavoli di partecipazione con 
volontariato, sindacati e associazioni. 

CHERUBINA BERTOLA 



Persone in carico:  
1000 anziani,  
220 disabili,  
190 adulti fragili,  
320 minori,  
50 nuclei  
in emergenza 
abitativa,  
800 contributi 
economici. 

Aumento  
delle 
assegnazioni 
annuali  
di alloggi 
pubblici:  
da 40  
a 70.  
 

Rientro  
dalle morosità 
comunali  
per 
500.000  
Euro.  



Expo una scommessa vinta,  
che continua. 
 
Vicini all'economia locale  
e attrattivi per gli investimenti. 
 
Lotta alle ludopatie. 

CARLO ABBÁ 



 
 
 

Investiti  
in valorizzazione:  
3,4  
milioni  
di euro. 
 
Nel 2015  
rispetto al 2014 
+ 57% 
Ospiti.  
 

+ 500.000 
Sostegno 
economia locale 
 
+ 1,3% 
Commercio al 
dettaglio rispetto 
2011 

Esercizi 
commerciali  
con slot: 
-5% 



Approvato il Piano di Governo  
del Territorio. 
 
Varati 19 piani di intervento in aree 
prevalentemente dismesse. 
 
Urbanistica facile 
con la consultazione online. 

CLAUDIO COLOMBO 



Riduzione delle 
aree edificabili  
da 3,4 
a 1,1  
milioni di mq. 

Nel PGT 
10 
nuovi parchi  
di quartiere. 
 
3.000.000 
di mq inseriti  
in 2 parchi 
sovracomunali. 

Assegnati 
35.000 
mq 
all’edilizia 
convenzionata  
(per almeno 1/3 
destinata  
alla locazione  
in affitto). 



Viabilità più fluida e sicura. 
 
Viale Lombardia: aperto il tunnel  
e boulevard verde in superficie. 
 
Messa in sicurezza del Lambro. 

PAOLO GIUSEPPE CONFALONIERI 



7 punti di bike 
sharing in città.  
1 bici park  
in stazione. 
9 km di nuove 
piste ciclabili. 

Security point 
della Polizia 
locale a 
rotazione nei 
quartieri.  
 
85 telecamere 
attive in città. 

Viale C. Battisti 
in 8 mesi 
2.880.000 
veicoli transitati 
25sanzioni con 
autovelox. 
 
Viale Brianza  
-41%  
di incidenti, 
-47% di feriti. 
 



Apertura del nuovo Museo Civico 
Casa degli Umiliati. 
 
Mostre di qualità e valorizzazione  
degli spazi culturali. 
 
Sostenibilità ambientale: Paes, Piano di 
risanamento acustico, “Tenga il resto”. 

FRANCESCA DELL’AQUILA 



110 mostre con 
210.000 
visitatori. 
1.200 
repliche teatrali 
con 310.000 
spettatori. 
 

100.000 
vaschette 
distribuite  
per il cibo  
non consumato  
nei ristoranti. 

1 nuovo canile 
aperto.  
 
8.000 mq 
di orto urbano 
condiviso  
a Sant’Albino 



Ereditato un bilancio con un buco  
di 8 milioni, subito ripianato. 
 
Spending review. 
 
Lotta all’evasione. 

DEBORA DONVITO 



Spending review: 
-26,5 milioni 
di spese stabili. 
-2,7 milioni di 
spese una tantum. 
-0,8 milioni 
sulle partecipate. 
 

Irpef: esentati 
38.000 
contribuenti su 
un totale di 
87.000 
 

Lotta 
all’evasione: 
20,1 milioni 
recuperati. 



Monza città smart. 
 
I cittadini al centro. 
 
I giovani protagonisti. 

EGIDIO LONGONI 



Monza al  
20° posto 
Smart City Index 
2016. 
 
30.000  
utenti wi-fi. 

2 edizioni Bilancio 
Partecipativo. 

Da 5 a 10 
centri civici e 
consulte di quartiere. 
 

Monza candidata 
Capitale dei 
giovani 2018. 
112 realtà e 
13.697 
giovani coinvolti. 



Manutenzione strade. 
 
Manutenzione edifici. 
 
Recupero Scuola Borsa. 

ANTONIO MARRAZZO 



Asfaltate  
78 strade per  
3,5 milioni  
di mq. 

Curati 
112 progetti 
di manutenzione 
per oltre  
47 milioni  
di euro investiti. 

Illuminazione 
LED 
+15%  
di impianti. 
-15%  
di inquinamento. 
-15%  
di consumi. 



Continuità 0-6 anni. 
 
Convenzione con Università Bicocca  
e contrasto alla dispersione scolastica. 
 
Mantenimento dei servizi al cittadino. 

ROSARIO MONTALBANO 



+9% copertura 
domanda di posti 
in asili nido 
comunali. 
5 centri 
animazione  
socio-educativa 
con 300 
bambini. 
 

700 alunni 
coinvolti nei 
progetti di 
contrasto alla 
dispersione. 

-11% 
dipendenti 
comunali. 
 
1 nuovo Punto 
Comune aperto 
in Piazza 
Carducci. 



Casa delle culture. 
Promozione dell'integrazione attraverso 
progettazione condivisa e realizzazione delle 
iniziative con Associazioni di volontariato, 
Comunità straniere e altre Istituzioni per 
favorire lo scambio culturale. 

LAURA MORASSO 



20 iniziative per 
70 giorni di 
attività. 

5.000 
partecipanti. 

40 comunità 
straniere e 
realtà coinvolte. 



Garantita la funzionalità  
degli impianti sportivi. 
 
Coinvolgimento e responsabilizzazione 
delle società sportive. 
 
Sostegno alla pratica sportiva  
dei diversamente abili. 

SILVANO APPIANI 



+ 5 milioni di 
investimenti 
54 società 
coinvolte per 
31.000  
ore/anno di 
utilizzo dei  
31 impianti 
sportivi comunali. 

4.000 alunni 
delle scuole 
primarie 
coinvolti in 
progetti di 
educazione 
motoria. 

Campi estivi con 
440 ragazzi 
iscritti. 
 
Sostegno a  
5 società 
sportive per 
attività rivolte  
a persone con 
disabilità. 
 



Reggia di Monza. 
 
Legalità e trasparenza. 
 
Partecipazione e senso civico. 

ROBERTO SCANAGATTI 



Villa Reale: 
 

400.000 
visitatori  
da settembre 2014 
al 2016 
 

Consorzio Reggia di Monza, 
dati bilancio: 
 
2012 

3,8 milioni stanziati 
 
2016  

19,4 milioni stanziati 
 



Legalità e 
trasparenza 0  

rilievi da parte  
dell’autorità giudiziaria. 



1.000.000  
Di persone a Monza  
per Papa Francesco. 



5 edizioni di 
Pulizie di 
primavera. 
4.000 
volontari 
nell’edizione 2016. 

800 volontari 
mobilitati in 
campo sociale  
e culturale. 

5 patti siglati  
con gruppi di 
cittadini grazie  
al nuovo 
Regolamento 
Beni comuni. 


