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Guarda il video 

Consorzio Parco e Villa Reale 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Riaperta la Villa Reale 

Riaperta al pubblico, nel 2014, la Villa 

Reale con il percorso museale degli 

Appartamenti Reali e della sezione 

permanente sul design realizzata con la 

collaborazione della Triennale Museum. 

La riapertura è stata possibile grazie al 

lavoro del Consorzio di gestione Villa 

reale e Parco di Monza presieduto dal 

Sindaco e che raccoglie gli enti 

proprietari della Reggia e del Parco con lo 

scopo di gestire con trasparenza e 

nell’ottica di una forte valorizzazione 

dell’uso pubblico il ricco patrimonio di 

beni. Il Consorzio è composto dai 

soggetti proprietari: Comuni di Monza e 

Milano, Regione Lombardia, Ministero 

dei Beni culturali, oltre a Provincia MB, 

Camera di Commercio e Confindustria 

MB 

Eventi 

Realizzati nella Villa e nel Parco diversi 
eventi, tra i più rilevanti: 

• Nel settembre del 2014, visita 

gratuita in occasione del 

completamento dei lavori di restauro 

del corpo centrale della Villa,  

• Allestimento del percorso museale 
permanente degli Appartamenti Reali 

• Una serie di mostre nel corpo 
centrale, tra le quali “Steve Mc Curry: 
oltre lo sguardo”, “Il fascino e il mito 
dell'Italia, dal Cinquecento al 
contemporaneo"( in collaborazione 
con il MIBAC), “Bellissima, l’Italia 
dell’alta moda 1945 - 1968", “Henri 
Cartier-Bresson, fotografo" ,"Mostra 
“da Monet a Bacon". 
Esposizione nella Sala del Trono de 
“La bella principessa”, opera 
attribuita a Leonardo da Vinci  

• Mostra “Gli Anni d’oro della scultura 
italiana” in collaborazione con la 
Fondazione Pomodoro e Fondazione 
Rossini con opere del grande artista 

• Mostre nel Serrone, tra le quali 
“Giorgio de Chirico e l’oggetto 
misterioso”, “Nomachi, le vie 
dell’anima”, “La monaca di Monza”   

In collaborazione con il FEC e il 
contributo di sponsor privati, 
esposizione gratuita delle opere del 
Caravaggio” San Francesco” (2015) e 
“La flagellazione” (2016)  

• Festival degli Orti, appuntamento 
annuale 

• “Ville aperte”, appuntamento ormai 
tradizionale 

• Negli appartamenti reali esposizione 
della Bella principessa, opera 
attribuita a Leonardo      

 

400.000 visitatori 

della Villa Reale tra 

settembre 2014 fine 

2016 

 

 

 

19,4 milioni stanziati 

nel 2016 dal 

Consorzio Reggia  

di Monza  

quintuplicati rispetto 

ai 3,8 milioni di euro 

del 2012 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFwnCD5pDw8


Riqualificazioni 

Rinnovate le concessioni con oneri di 
ristrutturazione a carico dei 
concessionari per gli immobili di 
Cascina Bastia, Bar Cavriga, Bar della 
Torretta, Cascina del Sole e Porta 
Villasanta. Affidato in concessione 
l’impianto tennistico completamente 
ristrutturato. Realizzati incontri di 
verifica e monitoraggio con i 
concessionari.  

• Recuperata la fontana 
dell’Avancorte (opera a carico del 
MIBAC)  

• In avvio i lavori del cantiere del 
Teatrino di Corte (opera a carico del 
Mibac) 

• Ripristinata la funzionalità del sistema 
di roggette nei Giardini Reali 

• Posata la nuova segnaletica del Parco 
di Monza  

• Info point EXPO2015 sull’esposizione 
universale e sui principali attrattori di 
Monza e del territorio 

 

Accordi di programma 

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

Accordo di programma  

Parco di Monza 

Condivisa dal Consiglio Comunale di 
Monza la proposta del sindaco Roberto 
Scanagatti di sottoscrivere l’accordo di 
programma che permette l’ingresso di 
Regione Lombardia nella proprietà del 
Parco di Monza. 

In base all’accordo Regione Lombardia si 
impegna a finanziare interventi di 
manutenzione e valorizzazione del Parco 
di Monza e di Villa Reale, per un importo 
di circa 55 milioni nei prossimi anni. 

L’accordo prevede la destinazione in via 
prioritaria di 23,2 milioni di euro, di cui 
17,7 a favore della manutenzione del 
Parco e del recupero dei beni in esso 
ospitati (ad esempio Villa Mirabello) e 4,7 
a favore di opere di valorizzazione e 
manutenzione della Villa Reale e dei 
Giardini Reali. 

Parte delle risorse saranno impiegate 
anche per la riqualificazione 
dell’Autodromo Nazionale, la cui attività - 
a cominciare dallo storico Gran Premio 
d'Italia di Formula 1 - svolge un ruolo 
rilevante per l'economia e l'immagine del 
territorio e di tutto il Paese 

Accordo di programma 
Polo istituzionale 

Elaborata una proposta di revisione, a 
dicembre 2014, dell’Accordo di 
programma d'intesa con l'Agenzia del 
Demanio. Essa contiene: 

•il definitivo superamento dell’ipotesi 

di realizzazione di un nuovo polo 

fieristico; 

• la conferma dell’impegno a 

realizzare una nuova Caserma della 

Guardia di Finanza; 

• il reperimento della nuova sede 

dell'Agenzia delle Entrate; 

• la cessione al Comune di tutte le 

aree già occupate dalla ex caserma IV 

Novembre, non destinate alla 

realizzazione di nuovi edifici pubblici, 

per la pianificazione di interventi 

residenziali con quote di housing 

sociale; 

• la cessione al Comune della 
Caserma di Piazza San Paolo 

 

55 milioni  
il finanziamento  

di Regione Lombardia 
per la valorizzazione 

del Parco, Villa e 
Giardini  

21 milioni già 
destinati 

 

 
 

 

 



Expo 2015 e Rapporti istituzionali  

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

 Accordo Expo 

Monza è stato il primo Comune a 
stringere un accordo con Expo a 
novembre 2012. Lo stretto legame con la 
manifestazione ha portato in Città decine 
di delegazioni estere e ha permesso di 
attivare rapporti economici e produttivi 
con diversi Paesi quali l'Austria - con lo 
scambio fra la Reggia di Monza e quella 
di Vienna - la Cina, gli USA, la Germania, 
la Francia e il Qatar solo per citarne 
alcuni 

Cooperazione internazionale 

Attivata, grazie al Comune, una 

collaborazione tra CNR Monza e 

Brianza, BrianzAcque, Scuola Agraria 

Parco di Monza e Politecnico di Milano, 

con l’obiettivo di unire conoscenze e 

competenze per un progetto di 

sviluppo di villaggi turistici 

ecosostenibili nella provincia di 

Sichuan in Cina  

 

+57% la ricettività 
turistica in Città 

Concerto estivo della 
Filarmonica di Vienna 

trasmesso per la 
prima volta in diretta 

nel Parco della Villa 
Reale di Monza,  

in contemporanea 
con Londra, Bucarest 

e Madrid 
Relazioni diplomatiche  

Mantenute le relazioni con i Consolati di 

diversi Paesi ospitati a Milano, in 

particolare  

 il Consolato generale degli Stati Uniti 
con la visita a Monza, in Villa Reale e 
Camera di Commercio, dell’ambasciatore 
Philip Reeker e un incontro B2B 
promosso da Confindustria 

 il Consolato generale di Francia, con la 
visita del Console Olivier Brochet e 
un’ulteriore visita ufficiale che 
coinvolgerà le realtà economiche di 
Monza e Brianza 

Delegazioni internazionali 

Significativi gli incontri con delegazioni 

di Svizzera - in particolare con le 

Camere di Commercio e le Ferrovie per 

la promozione del territorio di Monza e 

Brianza - Austria, Repubblica Ceca, 

Ungheria, Canarie e Corea del Sud, 

Estonia, Lettonia, Lituania 

 

Legalità e trasparenza 

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

Nessun rilievo giudiziario 
Nessun rilievo sollevato dall’autorità 
giudiziaria nel corso dei 5 anni di 
mandato. Il dato è frutto del rigoroso  
- e spesso faticoso dal punto di vista 
burocratico - lavoro svolto sui temi di 
trasparenza e legalità 

Bussola della Trasparenza 

Rispettati dal Comune tutti i 67 
requisiti della Bussola della 
Trasparenza e pubblicati tutti i dati 
obbligatori per Legge nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito 
comunale - 2700 documenti e più di 
20.000 dati costantemente aggiornati 

 

0 rilievi 
dell’autorità 

giudiziaria 

 

520 deliberazioni  
264 determinazioni 

per l'anticorruzione  
  75 procedimenti  

controllati 31.12.2016  
 

308 controlli sulla 
presenza in servizio 

del personale 

 Attività di controllo 

Estesa l’attività di controllo con 
tecniche campionarie, da gennaio 
2014, a tutta l'attività dell'Ente e 
pubblicata la rendicontazione 
completa sul sito del Comune. 
Realizzate attività formative nei 
confronti delle posizioni di maggior 
responsabilità 

Legalità a scuola 
Attivati percorsi su legalità e 
trasparenza con le scuole superiori del 
territorio 

 



Giornata della trasparenza 

Realizzate dal 2014 tre Giornate della Trasparenza, l’ultima delle quali -realizzata 
completamente online - ha divulgato tramite gli strumenti di comunicazione via 
web dell’Ente l’informazione sull’Amministrazione Trasparente 

Rispettati al 100% 
i requisiti della 

Bussola della 
Trasparenza 

Comunicazione ed Evoluzione digitale  

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

 Presenza sul web 

Ultimato e messo online il nuovo sito 
web dell’Ente comunale. Oltre alla 
nuova veste grafica, aggiunte nuove 
funzionalità fra le quali: 

 Migliore navigazione anche da 
smartphone e tablet 

 Modulo multilingua su alcune pagine 
dedicate a stranieri e turisti 

 Nuova agenda degli eventi 

 Visualizzazione in home page delle 
dirette streaming e delle pagine 
social (Facebook) 

 
Gestiti, oltre al sito istituzionale, altri 
6 siti web 

 MonzaGP  

 MonzaPartecipa 

 MonzaWiFI 

 MonzaGiovani 

 Anticontraffazione 

Social network 

Attiva la Comunicazione Social Media 
del Comune di Monza grazie alla 
presenza su Facebook con 5 pagine e 
su Youtube con 2 account 

 
1.337.663 visitatori sito 

web nel 2016 
+11,65 % rispetto al 

2015 
 

17.136 
persone seguono la 

pagina Facebook 
istituzionale del Comune 

nel 2016 
 

32.892 
visualizzazioni registrate 

per i due account 
Youtube del Comune nel 

2016 
 

1.700 euro il risparmio a 
numero di TuaMonza 

grazie al nuovo appalto 

TuaMonza 

Realizzati 6 numeri all’anno del 
periodico comunale. Grazie alla gara 
d’appalto conclusa nel 2015 è stato 
possibile ottenere una riduzione dei 
costi tramite l’adozione di un unico 
fornitore per impaginazione, raccolta 
pubblicitaria, stampa e distribuzione 

 

Programmazione, Controllo di gestione e Bilancio sociale 

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

 Controlli interni 

Iniziato dal 2012 un percorso di attività 
di controllo interno che ha portato, nel 
2017, ad una banca dati di indicatori e 
misure che permettono un 
monitoraggio costante dell’attività 
dell’Ente a livello di Controllo di 
Gestione, Performance, Trasparenza, 
Integrità ed efficientamento dei servizi 

Efficienza dei processi gestionali 

Realizzati interventi per migliorare 
l’efficienza dei processi produttivi 
direttamente rilevanti per l’utenza, 
anche attraverso il ricorso alle nuove 
tecnologie, abbattendo costi e tempi di 
produzione 

2.500 indicatori  
e misure  

per il monitoraggio 
costante dell’attività 

dell’Ente 

51 specialisti interni 
coinvolti 

nell’efficientamento 
dei processi interni 

all’Ente 

Rendicontazione alla Città 

Pubblicato nel 2013 il primo Rapporto alla Città e nel 2015 il secondo, in 

occasione della metà del mandato. 

Il terzo e ultimo, relativo all’attività e ai risultati dell’Amministrazione nell’intero 

mandato, è stato presentato in sintesi in una serata aperta ai cittadini il 29 marzo 

2017. Una versione più dettagliata è pubblicata online sul sito dal 27 aprile 2017 

3 Rapporti alla Città 
per dare conto con 

trasparenza di scelte, 
attività e risultati 

del Comune 



Partecipazione e Senso civico 

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

Volontariato civico 

Il Volontariato costituisce un 
patrimonio fondamentale che il 
Comune valorizza promuovendo ogni 
possibile forma di sinergia. 

L’adesione è disciplinata dalle Linee 
Guida Volontariato Civico, adottate in 
via sperimentale, utili per: 

 Facilitare l’accesso dei cittadini alle 
opportunità di volontariato 

 Ottimizzare i costi di comunicazione e 
di organizzazione interna rispetto 
all’attivazione dei progetti di 
volontariato 

 Valorizzare l’importanza delle azioni 
di coesione sociale 

 

Pulizie di primavera 

Toccato il record di partecipazione 
nella quinta edizione delle Pulizie di 
primavera tenutasi a Monza il 2 aprile 
2017.  

L’evento, entrato ormai di diritto tra le 
manifestazioni di impegno civile 
cittadine ha visto la partecipazione di 
4500 i volontari civici di cui quasi 1450 
gli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, genitori e insegnanti, gruppi di 
cittadini, associazioni e club di servizio 
sostenuti e coordinati dai volontari 
delle Gev e della protezione civile, dai 
ragazzi del servizio civile in forza al 
Comune, da alcuni consiglieri comunali 
e da numerosi esponenti della Giunta 
comunale. Coinvolti nelle iniziative 
anche un'ottantina di richiedenti asilo 
ospiti in città che hanno preso parte a 
numerose iniziative in piccoli gruppi. 
Per rendere Monza più bella i volontari 
hanno lavorato insieme per sistemare 
arredi urbani, tinteggiare aule 
scolastiche di ogni ordine e grado, 
piantumare alberi, arbusti e piante 
aromatiche, eliminare scritte dai muri 
anche attraverso la realizzazione di 
ottimi esempi di street art in più di un 
centinaio i luoghi 
 

 

800 volontari 
mobilitati in campo 

sociale e culturale 

 

5 patti siglati 
con gruppi di cittadini 

grazie al nuovo 
Regolamento Beni 

comuni 

 

1 milione di persone 
partecipanti alla 

messa di Papa 
Francesco nel Parco a 

Marzo 2017 

 

+13% i volontari  
che hanno 

partecipato alle 
Pulizie di primavera 

nel 2017 

 

Papa Francesco a Monza 

Promossa e realizzata la visita del Papa 
con la messa al Parco di Monza. 
L’evento testimonia come la Città sia 
tornata a rivestire il ruolo di località 
attrattiva che le compete e come sia 
stata capace di un’organizzazione tale 
da consentire la realizzazione di un 
evento a cui ha partecipato un milione 
di persone 



Gestione e cura dei Beni Comuni 
Il Comune di Monza ha disciplinato, 
attraverso un regolamento, le forme di 
collaborazione tra i cittadini e 
l’Amministrazione per la cura, la 
rigenerazione e la gestione in forma 
condivisa dei beni comuni urbani. La 
collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione si realizza su progetti 
avviati per autonoma iniziativa dei 
cittadini o su proposta 
dell’Amministrazione comunale. 
Sono i beni, materiali e immateriali 
funzionali al benessere individuale e 
collettivo, alla coesione sociale, alla 
sicurezza urbana e agli interessi delle 
generazioni future. 
Tutti i soggetti, cittadini singoli o 
associati o comunque riuniti in 
formazioni sociali anche informali o di 
natura imprenditoriale, possono 
attivarsi anche per periodi di tempo 
limitato per la cura dei beni comuni 
urbani in forma condivisa 

“Io lavoro e penso a te”  

La campagna prevede lo stanziamento 
da parte del Comune di un budget per 
interventi di piccola manutenzione dei 
quattro istituti comprensivi 
Confalonieri, Koiné, Raiberti, San 
Fruttuoso monzesi (in totale 16 plessi 
scolastici, dalle materne alle medie). 
Con questo finanziamento saranno 
effettuate - da parte di genitori, nonni 
e insegnanti - piccole riparazioni di 
serramenti, sistemazione di arredi, 
lavori da fabbro e falegnameria, 
sistemazione di impianti e altre 
tipologie di lavori  

30.000 euro  
stanziati per il 

progetto di 
manutenzione delle 

scuole “Io lavoro  
e penso a te” 

160 genitori si sono 
già resi disponibili per 

effettuare i lavori 

 

 

 


