
UN ANNO INSIEME
I primi trecentosessantacinque giorni di mandato



La composizione della Giunta da giugno 2013

Siria Trezzi • sindaco con deleghe a Politiche abitative, Comunicazione, Innovazione e Trasparenza 
Luca Ghezzi • vicesindaco e assessore a Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali
Patrizia Bartolomeo • assessore a Pari opportunità, Politiche di integrazione, Cooperazione internazionale, Politiche giovanili, Servizi cimiteriali, 
Affari generali, Politiche temporali e Diritti di cittadinanza
Maurizio Cabras • assessore all’Urbanistica
Andrea Catania • assessore a Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio
Gianfranca Duca • assessore alle Politiche sociali
Ivano Ruffa • assessore a Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità
Letizia Villa • assessore a Politiche educative e Personale



UN ANNO INSIEME

A un anno dall’insediamento della Giunta abbiamo pensato di 
documentare il lavoro svolto fino ad ora, riportando dati e cifre che 
possono dare un riscontro oggettivo. L’obiettivo è quello di informare
i cittadini, in modo trasparente, per renderli partecipi delle scelte operate.
Lo abbiamo fatto in modo sintetico, scorrendo le pagine del 
calendario e fissando come su un’agenda le tappe più significative. 
Si tratta di un lavoro di squadra che richiede senso di responsabilità
e buona volontà da parte di tutti. 
Noi abbiamo fatto del nostro meglio, nonostante le difficoltà fin qui 
incontrate e quelle ancora presenti: abbiamo affrontato il lungo iter di 
approvazione del Pgt che potrebbe cambiare il volto della città e 
fatto i conti quotidianamente con il problema dell’emergenza abitativa
e del disagio sociale. 
Non sono mancate le occasioni di soddisfazione: abbiamo inaugurato 
la nuova sede della Civica Scuola di Musica, festeggiato il primo anno 
di attività del Pertini e avviato il progetto di Digitalizzazione scolastica.
Quanto agli impegni più recenti siamo riusciti ad approvare il Bilancio
senza aumentare la pressione fiscale sui cittadini, rinunciando 

all’applicazione della Tasi e continuando la lotta all’evasione fiscale.
E’ importante sottolineare la costante collaborazione del mondo associativo
locale che in tante occasioni ha testimoniato il volto solidale della 
nostra città. Dentro la vita cittadina ci sono, infatti, tante persone che 
ogni giorno producono un valore sociale aggiunto e concorrono
a renderla migliore. Particolarmente esemplificativa la rete che si è 
attivata nell’ambito del Tavolo Povertà.
Altrettanto significative le storie degli imprenditori, degli artisti e degli
uomini delle Forze dell’Ordine che abbiamo premiato con l’onorificenza
cittadina Spiga d’Oro e con altri riconoscimenti, che ci hanno fatto
sentire orgogliosi di appartenere a questa Comunità. 
Tutto questo non ci fa dimenticare i problemi che abbiamo di fronte ma 
ci fa guardare con speranza ai prossimi anni e alla possibilità concreta di 
realizzare tutti gli impegni che ci siamo assunti con il programma di 
mandato. 
Ancora una volta ci auguriamo di poter contare sulla collaborazione di   tutti, 
soprattutto di coloro che sono impegnati a vario titolo nelle istituzioni, nelle 
realtà associative, nella società civile per la realizzazione del bene comune.

La Giunta comunale



maggio • GIUGNO • LUGLIO 2013 • agosto

Un nuovo sindaco per la città
L’11 giugno Siria Trezzi è proclamata sindaco di Cinisello Balsamo.
Il 26 giugno il Sindaco nomina la nuova squadra di governo: sette gli assessori in tutto, 4 uomini e 3 donne.

Energia rinnovabile per illuminazione pubblica
Il Comune ottiene la certificazione che attesta la provenienza da fonti rinnovabili del 100% del fabbisogno di energia 
elettrica. Gli impianti di illuminazione pubblica e gli edifici comunali utilizzano energia verde che consente di evitare 
l’immissione in atmosfera di gas climalteranti.

Apre il sottopasso di via De Vizzi
Il 28 giugno Anas consegna ai cittadini il sottopasso di via De Vizzi, opera che completa l’intervento di 
riqualificazione della Strada Statale 36.

Al via la manutenzione per scuole, strade e piazze
Prendono il via una serie di interventi di restyling della città: riasfaltatura, rifacimento della segnaletica
orizzontale, interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa di sicurezza negli edifici 
pubblici e nelle scuole. Vengono effettuati interventi su alcuni tratti di piste ciclabili esistenti e messi in sicurezza nodi 
e attraversamenti.
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20.307,52
tonnellate 

di C02 risparmiate
dal 2009

 euro 1,7 milioni per strade,
1 milione per edifici, 

350mila per piste ciclabili

Una campagna estiva di guida sicura
Continuano le azioni di controllo stradale su tutto il territorio cittadino con l’obiettivo di limitare e sanzionare le
condotte irregolari alla guida derivanti dall’abuso di alcol. 
25 operatori di Polizia Locale impegnati, 72 veicoli controllati, 25 violazioni di cui 5 per superati limiti alcol.

Un’ esperienza all’estero con il Servizio Volontario Europeo
Un giovane volontario parte per la Danimarca con il progetto SVE, il Servizio Volontario Europeo rivolto a tutti i 
giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Per un periodo che può variare da 2 a 12 mesi, si ha l’opportunità 
di fare un’esperienza in un altro paese e di partecipare alla realizzazione di un progetto di volontariato utile alla 
collettività. 
Nell’ultimo anno 4 volontari hanno svolto il loro servizio in Romania, Danimarca e in Grecia. 
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euro 616mila 
costo annuo,

257.768 ingressi,
286.401 prestiti

10.343 partecipanti

Al via il Memorial Gaetano Scirea
Ventiquattresima edizione del Torneo internazionale di calcio organizzato dal Gruppo sportivo Serenissima S. Pio X 
con il patrocinio dall’Amministrazione comunale. Questa manifestazione internazionale, riservata alla categoria 
giovanissimi di squadre professionistiche, è collegata al premio “Carriera esemplare” indetto dal Comune e 
dall’Unione Stampa Sportiva Italiana, con il patrocinio del Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi. 
Vincitore della ventiduesima edizione del premio il giocatore Andrea Pirlo.

Buon compleanno Pertini!
A un anno dall’inaugurazione il Centro culturale festeggia con cifre di tutto riguardo: gli ingressi sono più che 
raddoppiati, anche i dati del prestito si consolidano ben oltre le medie nazionali ed è significativa la partecipazione 
alle iniziative.

Ancora lotta all’evasione fiscale
Cinisello Balsamo è il nono comune su 440 in tutta Italia premiato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per la sua attività di contrasto all’evasione fiscale.
Contributo ministeriale di 316.330,71 euro.

Sogno d’amore in villa Ghirlanda
Nuova edizione di “Notturni”, la festa per gli sposi che festeggiano il 25° e il 50° anniversario di nozze. L’iniziativa è
curata da Musicamorfosi e promossa grazie al contributo di alcuni sponsor: Il Gigante, le coooperative UniAbita, Diaz 
e La Nostra Casa, Euroflora e Fotostudio Brambillasca.
Oltre 200 coppie coinvolte.



Restyling piazza Costa
Si inaugura la nuova viabilità della piazza, che prevede anche un ampliamento della zona pedonale di fronte 
all’edificio scolastico per garantire maggiore sicurezza per gli alunni.

La connessione è nell’aria: servizio wi-fi cittadino
Arriva la connessione gratuita per i cittadini e senza limiti di tempo in molte aree del centro città. 
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Una nuova sede per la Civica Scuola di Musica
Villa Ghirlanda è stata oggetto di lavori che hanno comportato una nuova distribuzione degli spazi interni e 
l’utilizzo di materiali idonei per garantire specifici requisiti acustici. La vecchia sede di via Martinelli verrà  
trasformata in residenza per studenti con un progetto da realizzare in partnership con l’Università di 
Milano-Bicocca.
23 sale attrezzate, finanziamento  di 795mila euro da parte di operatori privati.

120 euro per l’abbonamento Atm
Il Comune mette a disposizione dei cittadini 120 euro per l’acquisto di un abbonamento annuale per il bus, il 
tram o la metropolitana, al fine di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Investimento di 18.360 euro per 153 abbonamenti.

Città facile: il Comune ha la sua App
L’App realizzata da due tecnici informatici del Comune permette ai cittadini di accedere più facilmente ad alcuni 
servizi e di fare segnalazioni. Viene presentata alla Fiera di Bologna, nell’ambito dell’evento Smart City 
Exhibition,  e allo Smau di Milano. L’applicazione è al momento solo per iPhone.
80 euro per la  pubblicazione su Apple store.

Il Consiglio comunale approva il Pgt
Lo strumento urbanistico punta a valorizzare il ruolo del nostro comune nell’ambito del Nord Milano. 
La riqualificazione è prevista senza consumo di suolo e con un recupero di aree dismesse per offrire nuovi servizi; 
significativo l’incremento del verde con l’acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale
delle aree private del parco del Grugnotorto e la realizzazione di un sistema di corridoi ecologici e ciclabili.
Si aggiunge l’introduzione di nuovi modelli di housing sociale.
100mila mq da recuperare di aree dismesse; 300mila mq da convertire in aree per servizi.

Polizia Locale e Carabinieri impegnati nei controlli stradali notturni
Si svolge un’importante operazione congiunta tra le Forze dell’Ordine per verificare il rispetto delle norme di 
circolazione stradale.
2 conducenti positivi all’alcol test; 10 violazioni alle norme del codice della strada; 1 veicolo sequestrato e 1 
sottoposto a fermo amministrativo; 4 patenti ritirate.



Nasce il progetto “Tavolo Povertà”
Si tratta di un tavolo di confronto promosso dagli Settori Politiche sociali e Istruzione con la partecipazione di 
22 associazioni. Due i filoni di azione: il recupero del “fresco” (frutta e verdura non venduta e quella non 
consumata nelle mense scolastiche) in accordo con la grande distribuzione, Cumse, Caritas, e Fondazione 
Auprema, e il percorso formativo sugli “stili di vita solidali” rivolto sia agli adulti che agli studenti. 

Studenti e pensionati insieme per “umanizzare” l’Amministrazione di sostegno
In collaborazione con l’Ufficio Misure di Protezione alcuni volontari si attivano per seguire i tutelati del territorio 
nel loro vissuto quotidiano, offrendo sostegno e colmando quel vuoto di affetti che i servizi pubblici non 
riescono a garantire. 
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euro 600mila
investimento

triennale,
4.600 studenti 

coinvolti
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Al via il progetto “Cinisello Balsamo Distretto Digitale”
Il servizio wi-fi viene introdotto in tutte le scuole elementari e medie, ogni classe viene dotata 
di videoproiettore collegato a un tablet fornito agli insegnanti per costruire lezioni multimediali. Oltre 500 
docenti e operatori amministrativi verranno supportati in un percorso di tutoraggio curato dal Centro Studi 
Qua_SI dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che sarà presentato con un convegno ad aprile 2014.

Visita del prefetto Francesco Paolo Tronca 
Il Prefetto di Milano viene in visita ufficiale nella  nostra città per conoscerne le principali complessità ma anche le 
eccellenze; in seguito incontra una rappresentanza degli Amministratori comunali per affrontare i temi della legalità
e delle occupazioni abusive di alloggi pubblici.

euro 1,5milioni
stanziamento

fondo
quinquennale

Giornata del banco farmaceutico solidale
In tutte le farmacie comunali i cittadini acquistano con lo sconto del 20% i prodotti da banco da destinare ad 
associazioni di volontariato locale.
514 pezzi donati e 2.178 euro raccolti.

Un “piano freddo” a sostegno dei senza tetto
Viene siglato un accordo con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana e il Corpo Volontari di Protezione Civile per 
interventi a favore di persone senza fissa dimora: raccolta di coperte, visite notturne con vivande calde. 
Si aggiunge la convenzione con il Comune di Milano per la messa a disposizione di 2 posti letto in dormitori.
370 capi raccolti; 1.500 euro contributo a Croce Rossa e Protezione Civile.

Mediatori linguistici nelle farmacie e negli studi medici
Per favorire l’informazione degli stranieri nelle farmacie, negli studi medici pediatrici e presso l’ASL via Terenghi. 
L’iniziativa si inserisce nel progetto “Kedos – la salute non è straniera” finanziato dal Ministero dell’Interno e 
promosso dal Comune insieme ad associazioni del territorio. 
2 farmacie private e 5 comunali; 4 mediatori linguistici.



Parte l’azienda Insieme per il Sociale
Si costituisce l’azienda consortile che gestirà i servizi destinati alle fasce di popolazione particolarmente fragili, 
con riferimento ai comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano, Cusano Milanino. I primi servizi gestiti sono i 
Centri Diurni Disabili di Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo.

GENNAIO 2014 • febbraio • marzo

In villa Ghirlanda la cerimonia per i nuovi cittadini italiani
Si svolge per la prima volta in villa Ghirlanda Silva la cerimonia per accogliere gli stranieri che giurano fedeltà alla 
nostra Repubblica ottenendo lo status di cittadino italiano.

Uno sportello d’ascolto per giocatori d’azzardo
Prosegue la lotta del Comune di Cinisello Balsamo nei confronti delle ludopatie. Presso il Centro di 
aggregazione anziani di piazza Costa apre lo sportello all’ascolto dedicato a chi soffre di dipendenza dal gioco 
d’azzardo e al sostegno delle famiglie. Il servizio è affidato all’Associazione Orthos che mette a disposizione 
personale qualificato. 

Fondo affitti: recuperati fondi da beneficiari non in regola
Proseguono le attività di controllo della Guardia di Finanza relativamente alla correttezza delle richieste di 
sostegno all’affitto erogate dall’Amministrazione comunale alle famiglie più bisognose. Una serie di controlli 
incrociati, consultando le banche dati, del fisco ha permesso di individuare frodi o chi in buona fede omette 
di dichiarare elementi utili.

A Cinisello Balsamo non si paga la mini Imu
Per i cittadini di Cinisello Balsamo non c’è alcuna tassa supplementare sulle abitazioni principali da pagare, come 
invece accade per molti comuni, tra cui Milano, Bresso, Cologno Monzese e Cusano Milanino. Infatti, per tutte 
le Amministrazioni, come la nostra, che hanno mantenuto l’aliquota sulla prima casa al 4 per mille
non si calcola alcuna differenza.

G
EN

N
A

IO
 2

01
4

euro 36mila 
recuperati

14
utenti

HubOut Makers Lab si presenta
La giornata inaugurale del laboratorio di fabbricazione digitale trasforma Il Pertini in una micro-fabbrica dove
il pubblico ha avuto la possibilità di vedere, toccare e, in alcuni casi, indossare oggetti disegnati in vettoriale 
e prontamente materializzati dalle stampanti 3D. 
Affluenza durante la giornata oltre 600 persone. 8 workshop tra febbraio e maggio con 80 partecipanti e    
1 laboratorio sul montaggio della stampante 3D con 14 partecipanti.

Nessun aumento dello stipendio per la Giunta
Sindaco e Assessori deliberano di non aumentarsi lo stipendio benché la legge lo permetta. Il Decreto Ministeriale 
119/2000 prevede, infatti, un aumento del 3% nel caso in cui la spesa corrente pro-capite dell’ultimo bilancio 
comunale approvato è inferiore alla media regionale per fasce demografiche, come è avvenuto per il Comune di 
Cinisello Balsamo.
5.615 euro risparmiati.

189
nuovi 

cittadini
italiani



Guidare non è un gioco. A lezione con la Polizia Locale nelle gallerie Auchan
Nelle gallerie del centro commerciale Auchan viene allestita una postazione dimostrativa con strumenti e 
apparecchiature per conoscere i rischi e i pericoli legati all’abuso di alcol e all’uso di droghe. L’iniziativa, frutto 
di una collaborazione tra il centro commerciale e la Polizia Locale, si propone di coinvolgere fasce di utenza non 
facilmente raggiungibili attraverso i canali tradizionali.

12gennaio • FEBBRAIO 2014 • marzo
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In visita a Poggio Rusco per consegnare i contributi raccolti per i terremotati
Una delegazione di Amministratori dei Comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cologno Monzese, Cusano 
Milanino e Paderno Dugnano, promotori del progetto “Adotta i Comuni terremotati del mantovano”, 
consegnano un secondo assegno a Poggio Rusco, che va ad aggiungersi a quello di 75mila euro versato nel 2012.

Un’App per guida turistica del Nord Milano
Cinisello Balsamo è presente nell’App Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord, la guida mobile gratuita 
che racconta il paesaggio urbano attraverso percorsi che toccano ambiti come agricoltura, arte, fabbriche, 
memoria della guerra e della Resistenza. I 9 punti di interesse cinisellesi sono stati definiti grazie anche al 
contributo fornito dal Centro di Documentazione Storica del Comune.

Yes we(e)kend: uno spazio di intimità per papà separati da condividere con i figli
Due camere a costo contenuto a disposizione dei papà e dei loro figli per il fine settimana: è la nuova proposta 
della Cooperativa “La Cordata”, all’interno del Residence Brodolini. Il progetto è finanziato da Fondazione 
Comunitaria Nord Milano e gestito in accordo con i Servizi Socio-educativi del Comune in rete con le 
associazioni del territorio. Da quando è attivo il servizio, gli spazi sono sempre stati occupati.

euro 5.625,83 
raccolti

euro 286mila 
fondo regionale,

euro 114mila
fondo comunale

Il Comune di Cinisello Balsamo promuove il “lavoro da casa”
Cinisello Balsamo, unico tra i Comuni della provincia, aderisce alla “Giornata del lavoro agile” promossa dal 
Comune di Milano. Il lavoro agile è una nuova modalità di riorganizzazione del lavoro che concilia produttività 
con famiglia e tempo libero. Il Comune, nell’ambito del Piano Territoriale degli Orari, aveva avviato già dal 2012 
una sperimentazione di telelavoro.
14 progetti avviati, 8 dipendenti attuali.

Assegnati 12 alloggi pubblici, altri 15 disponibili a breve
Vengono assegnati 12 alloggi pubblici ad altrettante famiglie in lista di attesa; a seguire ne vengono attribuiti 
altri 5. Grazie ad un finanziamento regionale, partirà la ristrutturazione di altri 10 appartamenti 
pubblici, da assegnare dopo l’estate, di cui 3 comunali e 7 dell’Aler. 
Fondo regionale di 286mila euro al Comune di Cinisello Balsamo, che parteciperà con altri 114mila euro.



Cinisello Balsamo ha il suo Piano di Governo del Territorio
Si conclude l’iter di approvazione del Piano di Governo del Territorio: lo strumento urbanistico acquisisce 
definitivamente piena efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Lions Club di Cinisello Balsamo dona al Pertini audiolibri per chi non può leggere
Gli audiolibri messi a disposizione dal Lions Club di Cinisello Balsamo, in collaborazione con Il Pertini, sono 
scaricabili da internet gratuitamente. Un servizio rivolto a tutti coloro che hanno una comprovata difficoltà di 
lettura: non vedenti o ipovedenti e dislessici. La “biblioteca sonora” è costituita da libri letti e registrati da 
volontari, che insieme ad associazioni, enti e biblioteche sostengono il progetto.

Il sito diventa multilingue
Alcuni studenti del liceo “G. Casiraghi” partecipano al progetto di traduzione in inglese, francese e spagnolo di 
una parte delle sezioni del sito Pagine Giovani e del sito comunale. L’iniziativa, tra i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, offre l’occasione di migliorare le competenze linguistiche acquisite a scuola e di conoscere ruoli degli 
amministratori, dei luoghi e degli spazi più significativi della città. Il progetto, avviato nel 2014 e di durata 
biennale, prevede una prima parte relativa alla traduzione delle Pagine Giovani, mentre le sezioni del sito 
istituzionale saranno oggetto di lavoro da settembre.
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20
studenti 
coinvolti

8mila
audiolibri

donati

Consegna degli assegni di studio agli studenti meritevoli
48 assegni di studio vengono consegnati agli studenti più meritevoli: 12 per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado e 28 assegni per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Si aggiungono 8 assegni offerti 
dall’agenzia Sala Assicurazioni e da Mario Lavizzari, un benefattore cittadino.
4.800 euro per le scuole secondarie di primo grado e 14mila per le scuole secondarie di secondo grado; 1.600 euro 
offerti dall’agenzia Sala Assicurazioni; 1.800 euro offerti da un cittadino.



Le farmacie comunali adottano le famiglie in difficoltà
Grazie ad un accordo di collaborazione con l’Azienda Multiservizi Farmacie, alcune famiglie di Cinisello Balsamo 
vengono sostenute economicamente nell’acquisto di prodotti farmaceutici e alimenti per la prima infanzia per 
un intero anno. L’iniziativa, “Una farmacia Una famiglia”,  si inserisce nell’ambito del Tavolo Povertà.

Cinisello Balsamo e l’Associazione Nazionale Alpini portano il loro contributo a Olbia
Il Consiglio comunale e la Giunta sostengono l’iniziativa dell’Associazione Nazionale Alpini di Cinisello Balsamo
a favore delle vittime dell’alluvione. L’offerta si inserisce in un programma di raccolta fondi che nei mesi
precedenti ha coinvolto l’Azienda Multiservizi Farmacie e il Circo Russo che ha devoluto l’incasso di uno
spettacolo alle iniziative promosse dal Circolo Amis.

Si fa il punto sulla SS36
Un incontro tra i vertici di Anas, l’Amministrazione comunale e il Comitato dei cittadini Robecco per fare il 
punto sulla riqualificazione della Strada Statale 36: Anas si impegna a presentare un cronoprogramma che porti 
all’ultimazione dei lavori e a promuovere una Conferenza dei Servizi per modificare il progetto esecutivo con 
le opere di completamento concordate, come la cancellazione dell’innesto a raso nella A52 (Rho-Monza). C’è, 
inoltre, l’impegno a proseguire nella progettazione e realizzazione delle rotonde negli incroci Matteotti-Caldara 
e Lavoratori-Brodolini.

febbraio • MARZO 2014 • aprile 12

M
A

RZ
O

 2
01

4

Ridotti gli oneri di urbanizzazione per favorire la riqualificazione urbana
Una riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per rilanciare la ristrutturazione edilizia e le attività 
produttive imprenditoriali. L’Amministrazione comunale ha deciso di andare incontro alle richieste di 
semplificazione e aiuto delle imprese e di chi intenda avviare interventi di recupero del patrimonio esistente 
e di riqualificazione edilizia. 

11
famiglie

sostenute,
euro 4.500

dalle farmacie

euro 1.050
raccolti,

più euro 500
dalle farmacie

comunali



Valorizzazione del giardino storico di Villa Ghirlanda
Il comune di Cinisello Balsamo fa scuola grazie ad un progetto che dal 2014 al 2016 interesserà il parco di Villa
Ghirlanda Silva, insieme ai giardini di altri comuni.  Il progetto, presentato da ReGiS (Rete dei Giardini Storici 
del Nord Milano e Brianza), costituisce un esempio di buone pratiche gestionali di giardini e parchi storici di 
proprietà pubblica.

Appello a favore dei Servizi Bibliotecari Lombardi
Parte la raccolta di firme per sostenere le biblioteche pubbliche a fronte dei tagli effettuati dalla Provincia di 
Milano (il 73% dei trasferimenti che annualmente riceve dalla Regione): i tagli riguardano il Consorzio 
Bibliotecario del Nord Ovest (CSBNO), di cui fa parte il Centro culturale Il Pertini. E’ possibile firmare l’appello 
on line sul sito del Pertini e presso Il Pertini stesso.

Approvati due nuovi strumenti del Pgt
La Giunta approva due strumenti di lavoro finalizzati all’attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste 
nel nuovo PGT. Il registro dei diritti edificatori è lo strumento che si utilizzerà per registrare i diritti edificatori 
dei proprietari delle aree soggette a compensazione trasferibili sulle aree edificabili previste negli atti del PGT. 
La monetizzazione delle aree stabilisce una metodologia per determinare il valore delle aree da adibire a servizi 
pubblici e di interesse pubblico generale e definisce dei parametri economici di riferimento per le destinazioni 
prevalenti nelle diverse zone urbane. 

Si rinnova la Consulta dello Sport
La Consulta dello Sport rinnova le cariche di Presidente e Consiglio Direttivo attraverso la nomina di componenti 
che per la loro competenza ed esperienza hanno il compito di promuovere e valorizzare le attività delle 
associazioni sportive presenti sul territorio.

Nuovi tirocini con “Dote Comune”
Giovani tra i 18 e i 35 anni hanno l’opportunità di sperimentare un tirocinio formativo 
all’interno degli uffici e delle strutture comunali. Il progetto è cofinanziato da Regione Lombardia
e Comune di Cinisello Balsamo, in collaborazione con ANCI Lombardia. Di recente la Regione
Lombardia ha esteso il percorso formativo ad adulti over 35 in stato di inoccupazione. 
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I comuni attivi contro la ludopatia incontrano Laura Boldrini a Montecitorio
Un nuovo passo avanti per la lotta contro il gioco d’azzardo portata avanti da Cinisello Balsamo: una delegazione
composta da Lega Autonomia e dai comuni che hanno partecipato alla campagna, incontrano a Roma la 
Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini per consegnare le oltre 93mila firme raccolte in questi 
mesi di attività. 

Al via la Biblioteca Digitale a Villa Forno e nuove aule studio
Si inaugura la Biblioteca Digitale di Villa di Breme Forno, sede del Centro Studi Qua_Si dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca: e-books, ejournals e banche dati consultabili da computer e tablet. La nuova “biblioteca 
senza libri”, coperta da rete wi-fi, è aperta tutti i lunedì e i martedì dalle 9.00 alle 17.00: una nuova opportunità 
per gli studenti nei giorni di chiusura del Pertini.

Trasparenza e Anticorruzione
Anche l’Amministrazione di Cinisello Balsamo dà applicazione alle norme in materia di trasparenza e
anticorruzione adottando il Piano della Trasparenza e Integrità nell’ambito del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione. Inoltre, è stato adottato il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Cinisello 
Balsamo, a cui si aggiunge un percorso di formazione, che ha visto anche il contributo di Piercamillo Davigo, 
magistrato e consigliere presso la Corte di Cassazione.

Premiato il nuovo servizio dedicato alle donne vittime di violenza
Il Comune di Cinisello Balsamo, in partnership con il Comune di Bresso, avvia due sportelli
dedicati alla prevenzione, alla protezione e assistenza delle donne vittime di violenza. Il piano vede il nostro 
Comune come ente capofila insieme al Comune Bresso, al Centro della Famiglia, al Gruppo di Volontariato 
Vincenziano, alla Casa di Accoglienza di Cinisello Balsamo, all’Associazione Mittatron di Bresso e al consultorio 
Gianna Beretta Molla di Milano. Lo sportello a Cinisello Balsamo sarà operativo da luglio 2014. 
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Io tifo positivo
Il percorso, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si propone di favorire una 
mentalità sportiva positiva. Il progetto, attivato con Comunità Nuova Onlus, ha avuto il suo momento culminante
nell’incontro con il giornalista e scrittore Alessandro Cannavò, figlio di Candido Cannavò, noto giornalista sportivo.

Ugualmente abili, diversamente sportivi
Corsi di scherma, Baskin e baseball per testimoniare che lo sport è per tutti. Il progetto prevede una 
serie di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che possono portare al 
superamento delle barriere e dei pregiudizi sulla disabilità.

All’estero con Grundtvig
Il parternariato di apprendimento Grundtvig è un progetto di cooperazione tra istituzioni che operano nel 
campo dell’educazione degli adulti. Il progetto prevede un percorso formativo internazionale di 2 anni che 
intende sviluppare pratiche innovative nell’ambito dell’educazione attraverso attività artistiche ed espressive.
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Parte la Consulta delle scuole
Istituita nel 2012 su proposta dei gruppi consiliari, la Consulta cittadina delle scuole si propone di potenziare il 
sistema dell’istruzione, consolidare le relazioni tra le scuole, le Istituzioni e le associazioni del territorio e 
sostenere i percorsi educativi anche oltre l’ambito scolastico.

2 mobilità in 
Francia ed 

Estonia,
6 operatori 

giovanili

oltre 200 
ragazzi coinvolti



We Want Youth
Evento conclusivo di un progetto in parternariato tra AFOL Nord Milano e i Comuni del Nord Milano per la
realizzazione di un Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili e un Forum Giovani. Una giornata ricca di 
attività e laboratori che vede protagonisti giovani e amministrazioni locali per sottolineare l’importanza delle 
competenze trasversali sfruttabili in ambito lavorativo. Al progetto aderiscono i comuni di Cinisello Balsamo, 
Cologno Monzese, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni, oltre a numerose associazioni del territorio.

Nuovi campi bocce nel parco Ariosto
Vengono inaugurati due nuovi campi di bocce coperti omologati e perfettamente a norma per svolgere
gare a livello nazionale, gli unici con questi requisiti a Cinisello Balsamo. La gestione è stata affidata
all’Associazione Auser che, in virtù di una convenzione con il Comune, da tempo anima il parco Ariosto.
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Leva civica: altri 6 percorsi formativi destinati ai giovani
In collaborazione con Regione Lombardia e Anci viene pubblicato un secondo  bando per l’avvio di percorsi 
formativi all’interno di alcuni uffici comunali. I giovani saranno impegnati per 12 mesi e inizieranno 
il loro tirocinio all’inizio del mese di giugno. Il precedente bando era stato pubblicato a novembre 2013 e aveva 
coinvolto giovani all’interno di progetti dedicati alla popolazione anziana.
10 giovani coinvolti, 433,80 euro contributo mensile.

Scambio internazionale: una settimana di musica, danza e teatro
Grazie ad un finanziamento europeo, si svolge lo scambio internazionale “Cultures on the road” con la 
partecipazione di giovani provenienti da Estonia, Islanda, Finlandia e Romania. Per una settimana 
ragazzi italiani e stranieri si cimentano in laboratori di teatro, danza e musica con artisti internazionali.
50 partecipanti, 14 componenti dello staff, 26mila euro finanziamento della Comunità Europea.

ZAC _ Zone artistiche condivise: “Costruire Largo Milano”
Il gruppo di giovani artisti vincitore di “HubOut – Creatives by profession” realizza in Largo Milano (quartiere
Crocetta) un workshop artistico a cielo aperto, arredando la piazza con manufatti artistici di design in legno 
costruiti “in diretta” davanti ai cittadini.
13mila euro finanziamento ministeriale, 16 studenti provenienti da tutta Italia e 15 cittadini coinvolti nel progetto.



Futuri artigiani: gli studenti conoscono i segreti del mestiere
Il progetto, promosso dall’Istituto Gatti, centro di formazione di APA Confartigianato Imprese, e  dall’Associazione
Scuole Professionali A.S.P. G. Mazzini, con il patrocinio del Comune e della Regione Lombardia, vede alcuni 
artigiani del territorio fare lezione nelle scuole per raccontare i loro mestieri; a conclusione del percorso, gli 
studenti hanno potuto conoscere da vicino la realtà lavorativa delle aziende nel quotidiano. 

Istituito il Tavolo di vicinato a sostegno del commercio
L’obiettivo è quello di valorizzare la rete delle piccole e medie attività commerciali e intensificare il dialogo tra 
l’Amministrazione e i suoi rappresentanti. Si tratta di un momento di confronto, attivato in via sperimentale, che 
vede la partecipazione dell’Unione del Commercio di Milano, della Confesercenti di Cinisello Balsamo e delle 
associazioni di commercianti locali AssoCosta, Assocentro e Aleg. I primi temi da affrontare saranno la tassazione
locale, le azioni di contrasto alla ludopatia e la partecipazione ad un bando regionale finalizzato allo sviluppo di 
un sistema di accoglienza in vista di Expo 2015.

SS 36: no al collegamento a raso
Il Consiglio comunale condivide il parere contrario alla realizzazione del collegamento a raso proposto da Anas 
tra la Strada Statale 36 e la A52 (Rho - Monza), espresso in più occasioni dai tecnici, dalla Giunta comunale e dai 
cittadini residenti riuniti in comitati. Inoltre conferma la necessità di completare l’opera di riqualificazione con la 
desemaforizzazione della SP5 a tutto il viale Fulvio Testi, fino all’incrocio con via Clerici, al confine con 
Sesto San Giovanni e Milano.

Recupero dei prodotti freschi
Parte il progetto di recupero del “fresco” invenduto e/o non consumato dalla grande distribuzione e dalle mense
scolastiche in collaborazione con: Cumse, Caritas, Fondazione Auprema, Volontariato Vincenziano e Banco 
alimentare di Muggiò.
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Senza Tasi si può
Tra le poche realtà italiane, l’Amministrazione cinisellese per l’anno 2014 non applica l’aliquota prevista per la 
TASI; inoltre, sceglie di non aumentare la pressione fiscale sui cittadini mantenendo inalterata l’addizionale IRPEF 
e diminuendo l’aliquota IMU degli alloggi sfitti da 10,6 a 9,5 per mille. Infine nella Tari non rientrano i contributi 
(0,30 centesimi di euro al mq) su servizi indivisibili quali ad esempio il servizio di illuminazione pubblica e la 
manutenzione delle strade, pagati nel 2013 con il conguaglio TARES.  
Il Comune rinuncia ad un’entrata minima di 2.650mila euro; un risparmio per il cittadino da 70 a 150 euro;  
un taglio dei costi per le attività produttive e commerciali da 70 a 300 euro. 



Amo chi legge …e gli regalo un libro
Grazie al coinvolgimento  di editori, bibliotecari, librai, scuole e, soprattutto, cittadini, le biblioteche pubbliche e
scolastiche arricchiscono i loro scaffali con libri per tutte le età. I cittadini cinisellesi acquistano libri 
da destinare al Pertini, che a sua volta li dona al reparto di pediatria dell’Ospedale Bassini,
contribuendo così alla creazione di una piccola biblioteca per bambini e ragazzi.

Adottato definitivamente il Pgtu
Il Consiglio comunale approva le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adotta lo strumento finalizzato 
all’attuazione delle nuove previsioni viabilistiche.

Certificati online in 10 minuti
I certificati anagrafici possono essere prodotti da casa o dall’ufficio senza doversi recare agli sportelli. Un ulteriore
passo in avanti per un Comune sempre più “smart” grazie all’introduzione di una tecnologia che permette
ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi, risparmiando tempo. A gennaio è stata sperimentata la 
pubblicazione di un bando di concorso pubblico per la selezione di due nuovi agenti della Polizia 
Locale attraverso una richiesta online. 
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Progetto Comenius per formare i nuovi cittadini europei 
16 alunni turchi, spagnoli e polacchi, 6 docenti e 2 presidi sono ospiti del comune di Cinisello Balsamo. Alcune 
classi della scuola secondaria Anna Frank e Lincoln accolgono per cinque giorni gli alunni stranieri; lo stesso 
accadrà per i prossimi meeting in Polonia, Spagna e Turchia. Il progetto COMENIUS offre ad alunni e docenti 
la possibilità di lavorare insieme a coetanei e colleghi di altri Paesi d’Europa su argomenti di comune interesse 
nell’ambito dell’attività scolastica. 
100 alunni, 10 docenti e 3 presidi coinvolti complessivamente; 14 famiglie cinisellesi ospitanti.

Un convegno internazionale al Museo di Fotografia Contemporanea
A dieci anni dalla sua nascita, il Museo si confronta con importanti istituzioni e dipartimenti museali a livello inter-
nazionale, tra cui quelli di San Francisco e Chicago per gli Stati Uniti; Gran Bretagna, Svizzera, Finlandia e Olanda. 
Il MuFoCo, unico museo in Italia completamente dedicato alla fotografia contemporanea, è finanziato dalla Pro-
vincia di Milano e dal Comune di Cinisello Balsamo ed è sostenuto dall’associazione Amici del MuFoCo che vede 
tra i partner alcune aziende del territorio. A luglio il Museo sarà ospite alla Triennale di Milano.
300mila euro costo annuale, 2milioni di immagini, oltre 600 autori italiani e stranieri, 20mila volumi e riviste.



Approvato il Bilancio 
Cinisello Balsamo è tra i pochi comuni italiani che hanno approvato il Bilancio. Il documento di previsione 2014 
e pluriennale 2014 – 2016 prevede il mantenimento della qualità dei servizi, la lotta all’evasione, il controllo 
delle spese e nessun aumento della pressione fiscale.
Nella pagina accanto i grafici con tutte le cifre.

Il giardino di Cascina Nigozza si rinnova
L’area verde nel quartiere Sant’Eusebio, tra via Alberti e via Brunelleschi, è stata ridisegnata con nuove sedute
e ospita ora una scultura realizzata con rami ed elementi vegetali intrecciati ispirati alle figure umane 
rappresentate nei graffiti rupestri. Gli artisti hanno realizzato l’opera pensando anche a funzioni ricreative e 
didattiche: i grandi personaggi centrali, sfruttando le proprietà acustiche di legno, metallo e pietra, possono 
diventare strumenti musicali a percussione.
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Gli studenti presentano la Social App per la versione Android di “Città Facile”
Presto a disposizione anche la versione Android dell’App “Città Facile”. Alla sua realizzazione partecipano 
anche 8 studenti del Cartesio e Montale, insieme ai tecnici informatici del Comune, gli stessi ideatori dell’App. 
I giovani, scelti tra periti informatici, programmatori e periti aziendali, per 6 mesi hanno seguito un corso e sono 
giunti alla realizzazione della Social App, ovvero del contenitore dei social media, da inserire poi nella versione  
completa Android che verrà rilasciata a dicembre 2014. 
Da ottobre ad oggi ci sono stati oltre 300 downloads.

Cinisello Balsamo contro la violenza di genere
Il comune di Cinisello Balsamo, insieme a ASL Milano, Azienda Ospedaliera Bassini, La Città, Cooperativa 
Il Torpedone e l’Istituto Europeo di Design (IED), partecipa al bando regionale “Progettare la parità in
Lombardia 2014” con il progetto “Comunicare, trasformare, creare la città non violenta”.
Il progetto si pone come obiettivo il contrasto della violenza di genere attraverso iniziative di divulgazione e per-
corsi formativi. Su questo tema, inoltre, è stato siglato un protocollo di intesa finalizzato a promuovere la parità 
e contrastare la discriminazione tra i generi nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione con le associazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL e l’associazione Amiche di ABCD (Ateneo Bicocca Coordinamento Donne).
10mila euro finanziamento regionale.



ENTRATE 2014: 95.735.059

TRIBUTI: 48.154.236

EXTRATRIBUTARIE: 27.441.489

ALIENAZIONI: 6.914.467

CONTO TERZI: 8.449.000

TRASFERIMENTI: 4.688.717

PRESTITI: 87.150

SPESE 2014: 95.735.059

CORRENTI: 79.528.296

CONTO CAPITALE: 6.563.963

RIMBORSO PRESTITI: 1.193.800

CONTO TERZI: 8.449.000

SPESE CORRENTI 2014: 79.528.296

AMMINISTRAZIONE: 29.899.000

CULTURA: 3.648.000

POLIZIA LOCALE: 2.911.000

SPORT: 863.000

ISTRUZIONE: 5.881.000

SVILUPPO: 162.000

VIABILITA’: 3.302.000

TERRITORIO: 14.722.000

SOCIALE: 18.140.296

Cifre espresse in euro
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