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DUP_02_0101
Favorire il coinvolgimento e la
responsabilizzazione dei cittadini nella
cura della città e del decoro urbano.

6 UFFICIO TECNICO DUP_02_0101_0602

Assicurare la vigilanza e il controllo del
territorio e garantire un'efficace
programmazione degli interventi nel campo
delle opere pubbliche e delle manutenzioni.
Individuare le modalità per rispondere
prontamente alle segnalazioni dei cittadini in
tema di interventi manutentivi sul territorio.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

DUP_08_0101_0401

Ridurre progressivamente la pressione
fiscale attraverso l'ottimizzazione e la
revisione delle imposte comunali e iniziative
di recupero evasione.

DUP_08_0101_0403
Riequilibrare la percentuale di contribuzione
della tassa rifiuti tra domestica e non
domestica.

DUP_08_0101_0502
Individuare nuovi spazi comunali per scopi
sociali.

DUP_08_0101_0503
Garantire una ottimale gestione del
patrimonio dell'Ente.

DUP_10_0101_0101

Promuovere l'immagine, la storia e l'identità
del Comune. Informare la cittadinanza sui
servizi, i programmi e le attività dell'Ente.
Implementare la comunicazione
istituzionale.

DUP_10_0101_0101

Organizzare e realizzare Consigli comunali
aperti e momenti pubblici di confronto, con il
coinvolgimento di cittadini e delle realtà
associative del territorio.

2
SEGRETERIA 
GENERALE

DUP_10_0101_0201

Sviluppare un sistema di educazione
permanente alla legalità. Verificare e
controllare costantemente la legittimità, la
regolarità dell’azione amministrativa e i
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati. Attuare e rafforzare il sistema
di prevenzione della corruzione.
Implementare la trasparenza sull'attività
dell'Ente. Garantire i servizi di segreteria
generale.

DUP_10_0101_0301

Garantire una corretta gestione economica
e finanziaria, favorire e promuovere la
programmazione e presidiare il processo di
razionalizzazione dei servizi al fine di un
ottimale utilizzo delle risorse. 

DUP_10_0101_0302

Presidiare il processo di razionalizzazione
del sistema delle partecipate dell'Ente e
consolidare l'attività di indirizzo e di controllo
sugli Enti partecipati quale attività strategica
dell'Ente.

1

1
ORGANI 
ISTITUZIONALI

Rilanciare l'economia locale attraverso
la detassazione

4

5

GESTIONE EDELLE
ENTRATE 
TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

GESTIONE DEI BENI
DEMANIALI E
PATRIMONIALI

DUP_08_0101

SERVIZI 
ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI
GESTIONE

3

GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO

Incrementare l'efficienza, la
trasparenza e la capacità di ascolto
del Comune ai bisogni dei cittadini
amministrati. Ridurre i tempi

8 DUP_08

MENO TASSE -
Un'Amministrazione che rilancia
l'economia locale e risolve gran
parte dei problemi sociali attraverso
la detassazione delle attività e il
riconoscimento dei crediti d'imposta
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4

GESTIONE EDELLE
ENTRATE 
TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI

DUP_10_0101_0401
Monitorare le dinamiche sociali e tributarie
della città, anche attraverso l'utilizzo di
idonei strumenti informatici.

7

ELEZIONI E
CONSULTAZIONI 
POPOLARI -
ANAGRAFE E STATO
CIVILE

DUP_10_0101_0701

Migliorare il sistema di accesso ai servizi
demografici favorendone l'erogazione da
remoto. Implementare il sistema di accesso
alle informazioni finalizzate alla fruizione dei
servizi cittadini

8
STATISTICA E
SISTEMI 
INFORMATIVI

DUP_10_0101_0801
Ridurre i tempi della burocrazia anche
attraverso l'informatizzazione globale degli
uffici comunali.

10 RISORSE UMANE DUP_10_0101_1001

Favorire una gestione più efficiente della
macchina comunale, anche attraverso
l'estensione della erogazione dei servizi, il
loro decentramento, l'innovazione e la
digitilazzazione della modalità di gestione
degli stessi e la formazione delle persone.

DUP_10_0101_1101

Sviluppare le politiche di pianificazione dei
tempi e degli orari cittadini, con attenzione
alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.

DUP_10_0101_1102

Dare completa attuazione alla normativa in
tema di semplificazione amministrativa ed
accesso agli atti al fine di una completa
informazione del cittadino

DUP_10_0101_1103

Progettare e realizzare azioni efficaci e
tempestive finalizzate alla prevenzione, alla
salvaguardia della salute e al contrasto del
rischio di contagio da COVID 19. Attuare le
misure organizzative che consentano
l'ottimale funzionamento dei servizi
comunali in condizioni di sicurezza per i
cittadini e per i lavoratori. Attivare efficaci
interventi di aiuto rivolti alle fasce più fragili
della popolazione. Individuare ed attuare le
misure più efficaci finalizzate a sostenere e
rilanciare le attività produttive cittadine nelle
fasi post COVID 19.

DUP_01_0301_0101
Potenziare il Corpo della Polizia Locale per
raggiungere l'obiettivo di un servizio H24,
entro la fine del mandato.

DUP_01_0301_0103

Prevenire i reati informatici e le truffe on
line, anche attraverso interventi di
informazione e di sensibilizzazione della
cittadinanza. 

DUP_01_0301_0104

Controllare i fenomeni migratori ed applicare
le norme vigenti di contrasto
dell'immigrazione clandestina. Estendere il
DASPO urbano.

DUP_10

POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

1

DUP_10_0101

11
ALTRI SERVIZI
GENERALI

amministrati. Ridurre i tempi
burocratici, anche attraverso
l'informatizzazione, favorire la
semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni.
Incentivare la partecipazione della
cittadinanza alla vita politico
amministrativa, promuovere e
diffondere la cultura dell'etica, della
legalità e della cittadinanza attiva.
Presidiare la legittimità e la
responsabilità dell'azione
amministrativa.

10

SEMPLIFICAZIONE E
PARTECIPAZIONE -
Un'amministrazione aperta,
trasparente, imparziale e
responsabile che fa un uso efficace
ed efficiente delle risorse pubbliche
è al servizio dei cittadini e ne
garantisce i diritti.
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DUP_01_0301_0105

Implementazione e sviluppo del progetto
"Controllo di Vicinato" quale servizio di
solidarietà, prevenzione del crimine, tutela
del commercio e sostegno al decoro urbano

DUP_01_0301_0202

Promuovere la sicurezza dei cittadini e la
legalità, prevenire e contrastare i reati e le
occupazioni abusive, attraverso il presidio
del territorio, in particolare dei quartieri più
degradati, e la collaborazione con le altre
forze dell'ordine (Polizia di Stato,
Carabinieri) in intesa con le autorità
competenti

DUP_01_0301_0203
Implementare efficacemente il sistema della
videosorveglianza, anche ai fini del controllo
del traffico

DUP_01_0301_0204

Incrementare la sicurezza degli operatori di
Polizia Locale, anche attraverso
l'aggiornamento delle dotazioni e delle
strumentazioni in uso.

DUP_03_0301
Prevenire la criminalità attraverso
interventi in collaborazione con tutte le
forze dell'ordine.

1
POLIZIA LOCALE E
AMMINISTRATIVA

DUP_03_0301_0101
Realizzare costanti presidi di Polizia Locale
nelle zone cittadine maggiormente esposte
a criticità.

3 DUP_03

RILANCIO DELLE AREE
ESTERNE - Un'Amministrazione
che si prende cura delle aree
esterne della città e ne garantisce
la sicurezza e il decoro.

DUP_07_0301

Intervenire contro l'illegalità e
l'abusivismo al fine di contrastare la
concorrenza sleale e favorire le
imprese in regola.

2
SISTEMA 
INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

DUP_07_0301_0201

Contrastare l'abusivismo e l'illegalità quali
fenomeni di concorrenza sleale alle imprese
regolari al fine di proteggere le realtà
commerciali del territorio.

7 DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E
IMPRESA - Un'Amministrazione
che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro
adottando scelte di buon senso e
soluzioni concrete

DUP_02_0401

Realizzare investimenti che
incrementino la sicurezza, il decoro,
l'efficienza e la fruibilità delle scuole e
delle strutture didattico-sportive
annesse.

2
ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

DUP_02_0401_0201
Investire nella sicurezza, accessibilità e
adeguamento tecnologico delle strutture
scolastiche e degli spazi verdi pertinenziali.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

1
ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA

DUP_05_0401_0101
Favorire e sostenere la libertà di scelta
educativa (tra scuole pubbliche e paritarie)
delle famiglie  attraverso specifiche azioni.

DUP_05_0401_0201
Favorire l'introduzione dell'educazione civica
nelle scuole.

DUP_05_0401_0202

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro
attraverso il potenziamento dei progetti di
stage lavorativi rivolti agli studenti delle
scuole superiori

DUP_01_0301

2
ALTRI ORDINI DI
ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA

3
ORDINE 
PUBBLICO E
SICUREZZA

Combattere il senso di insicurezza
percepito dai cittadini attraverso azioni
di contrasto al crimine ed attività di
prevenzione ed educazione.

2
SISTEMA 
INTEGRATO DI
SICUREZZA URBANA

PIU' SICUREZZA -
Un'amministrazione che mette al
centro il bisogno di sicurezza della
comunità, contrasta il crimine e
realizza un ambiente più sicuro
promuovendo la prevenzione e
l'educazione.

1
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DUP_05_0401_0601

Supportare, orientare e indirizzare i docenti,
gli studenti e le loro famiglie attraverso
l'attivazione nelle scuole di ambiti di aiuto
psicologico e di sostegno educativo nelle
difficoltà di apprendimento e
nell'integrazione.

DUP_05_0401_0602
Rendere più efficienti i servizi che
garantiscono il diritto allo studio (es.
ristorazione scolastica).

DUP_05_0401_0703
Attività di supporto alla scuola per favorire il
sostegno del tempo pieno e il tempo
"modulo" nella scuola primaria

DUP_05_0401_0704

Prevenire la dispersione e l'abbandono
scolastico attraverso il potenziamento
dell'orientamento scolastico rivolto agli
studenti e alle loro famiglie,

DUP_05_0401_0705

Promuovere, valorizzare e sostenere le
associazioni di volontariato operanti nel
campo del diritto allo studio e quelle
genitoriali delle scuole del territorio, anche
attraverso la concessione di patrocini e
spazi pubblici.

DUP_05_0401_0706

Promuovere e sostenere il merito scolastico
attraverso l'assegnazione di borse di studio,
anche integrate con risorse private, e
l'accesso a percorsi formativi all'estero.

DUP_05_0401_0707

Sostenere gli istituti scolastici con apposite
misure finalizzate al buon funzionamento
delle scuole e all'arricchimento dell'offerta
formativa.

DUP_05_0501
Sostenere e promuovere le relazioni
sociali, la cultura e il benessere
collettivo.

2

ATTIVITA' CULTURALI
E INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE 
CULTURALE

DUP_05_0501_0203
Realizzare un'area feste attrezzata a
servizio della cittadinanza

5 DUP_05

PERSONE E FAMIGLIA -
Un'amministrazione che riconosce
nella famiglia la prima cellula della
comunità e ne assicura
promozione, protezione e sviluppo,
accompagnandola in tutte le fasi
della vita, gettando così le basi per
una società sana e un futuro solido

1

VALORIZZAZIONE 
DEI BENI DI
INTERESSE 
STORICO

DUP_06_0501_0101
Valorizzare i beni di interesse storico e
culturale della città

DUP_05_0401_0701

Potenziare il Piano dell'Offerta Formativa,
anche attraverso il fundraising, con percorsi
educativi finalizzati a prevenire e contrastare
i fenomeni di prevaricazione e dipendenza,
ad insegnare il rispetto reciproco, la cura
della salute e a stimolare ed accrescere i
talenti personali degli studenti.

DIRITTO ALLO
STUDIO

DUP_05

PERSONE E FAMIGLIA -
Un'amministrazione che riconosce
nella famiglia la prima cellula della
comunità e ne assicura
promozione, protezione e sviluppo,
accompagnandola in tutte le fasi
della vita, gettando così le basi per
una società sana e un futuro solido

4
ISTRUZIONE E
DIRITTO ALLO
STUDIO

DUP_05_0401

Valorizzare la scuola quale agenzia
formativa delle menti che
consentiranno alla città di crescere su
tutti i profili, luogo che promuove il
benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

5

6
SERVIZI AUSILIARI
ALL'ISTRUZIONE

7
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DUP_06_0501_0201

Coordinare la proposta culturale cittadina e
delle attività de "Il Pertini". Programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico
creativi, anche avvalendosi della consulenza
di un comitato scientifico di elevato profilo e
della collaborazione delle risorse presenti
sul territorio.

DUP_06_0501_0202

Riqualificare il Cinema Marconi quale
importante realtà culturale del territorio
attraverso forme di parternariato pubblico
privato (PPP).

DUP_06_0501_0203
Promuovere le attività della Scuola Civica di
Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

DUP_06_0501_0204

Promuovere e sviluppare le pari opportunità
e la cultura della non violenza sulle donne
attraverso campagne di prevenzione,
sensibilizzazione e informazione. Sostenere
le associazioni e i movimenti per le pari
opportunità. Collaborare con il Centro
Antiviolenza e con le reti territoriali per
favorire e sviluppare le buone prassi da
attuare a sostegno delle donne vittime di
violenza.

DUP_06_0501_0205
Promuovere e valorizzare la storia e le
tradizioni locali, in collaborazione con gli
appositi Enti regionali

DUP_05_0601
Tutelare i giovani, rafforzarne l'identità
culturale e sociale e ricostruirne il
sistema valoriale

2 GIOVANI DUP_05_0601_0201

Monitorare costantemente la situazione
giovanile sul territorio, promuovere e
realizzare eventi artistico-culturali e sportivi
di interesse giovanile distribuendo le azioni
su tutto il territorio cittadino e favorendo
processi di gestione diretta da parte dei
giovani. Sviluppare le attività di formazione
giovanile, individuale e di gruppo, a livello
locale, nazionale e internazionale finalizzate
a promuovere azioni di animazione di
impatto sul territorio

5 DUP_05

PERSONE E FAMIGLIA -
Un'amministrazione che riconosce
nella famiglia la prima cellula della
comunità e ne assicura
promozione, protezione e sviluppo,
accompagnandola in tutte le fasi
della vita, gettando così le basi per
una società sana e un futuro solido

DUP_06_0601_0101

Pianificare gli interventi manutentivi e di
riqualificazione dei centri sportivi in un'ottica
di ottimizzazione del servizio offerto alla
cittadinanza e alle associazioni sportive.

DUP_06_0601_0102

Promuovere lo sport nelle scuole di base
cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e
con altre associazioni onlus.

DUP_06

FACCIAMO RETE! INSIEME
POSSIAMO - Una Comunità unita
che realizza un progetto di sviluppo
condiviso a sostegno delle future
generazioni.

6

POLITICHE 
GIOVANILI, 
SPORT E
TEMPO LIBERO

5

TUTELA E
VALORIZZAZION
E DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI

DUP_06_0501

Sostenere e valorizzare le risorse
culturali presenti sul territorio la storia
e le tradizioni locali, anche attraverso
il coinvolgimento di specifici Enti
scientifici. Implementare i servizi
didattico-culturali a beneficio di tutta la
comunità.

2

ATTIVITA' CULTURALI
E INTERVENTI
DIVERSI NEL
SETTORE 
CULTURALE

6
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DUP_06_0601_0103

Promuovere la cultura dello sport attraverso
iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle
attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti. Sistematizzare il
coinvolgimento della Consulta dello Sport in
relazione agli interventi di mantenimento
degli impianti sportivi ed al loro possibile
sviluppo, nonchè in riferimento ai progetti
ludico-educativo-sportivi.

DUP_06_0601_0104

Studiare la fattibilità di realizzare una piscina
olimpionica e di ricollocare il Palazzetto
dello sport, anche attraverso forme di
parternariato pubblico privato (PPP).

7 TURISMO DUP_07_0701
Valorizzare l'identità del territorio,
potenziarne l'attrattività e le capacità
recettive.

1
SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE 
DEL TURISMO

DUP_07_0701_0101
Promuovere eventi e manifestazioni e la
recettività per favorire i flussi turistici.

7 DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E
IMPRESA - Un'Amministrazione
che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro
adottando scelte di buon senso e
soluzioni concrete

DUP_02_0801_0101

Pianificare il governo del territorio (PGT)
rielaborando il Documento di Piano (DP) e
revisionando il Piano delle Regole (PdR) e
Piano dei Servizi (PdS). Integrare il PGT
con i documenti obbligatori introdotti dalla
recenti modifiche legislative.

DUP_02_0801_0102

Incentivare e favorire l'efficientamento
energetico del patrimonio edilizio nelle
operazioni di riqualificazione e rigenerazione
urbana.

DUP_02_0801_0103

Sostenere ed avviare interventi di
rigenerazione urbana negli ambiti esterni al
PII della città attraverso interventi negli
spazi pubblici finalizzati all'incremento della
sicurezza, del decoro e della fruibilità
attraverso l'utilizzo del contributo del costo
di costruzione del PII Bettola.

2

EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
PUBBLICA E LOCALE
E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-
POPOLARE

DUP_02_0801_0201
Incentivare e sostenere gli interventi di
edilizia sociale anche attraverso forme di
parternariato pubblico privato (PPP)

2

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E
RECUPERO 
AMBIENTALE

DUP_02_0901_0201

Monitorare, sostenere e supportare gli
interventi di riqualificazione ambientale
anche legandoli ai procedimenti ambientali
di bonifica.

DUP_02_0901_0301

Procedere con la progressiva eliminazione
dell'amianto dalle strutture pubbliche e
monitorare e supportare la rimozione nelle
strutture private.

FACCIAMO RETE! INSIEME
POSSIAMO - Una Comunità unita
che realizza un progetto di sviluppo
condiviso a sostegno delle future
generazioni.

8

ASSETTO DEL
TERRITORIO ED
EDILIZIA 
ABITATIVA

DUP_02_0801

Pianificare il governo del territorio
cittadino e lo sviluppo edilizio
favorendo gli interventi di
efficientamento energetico e ponendo
particolare attenzione alle aree
esterne cittadine.

1
URBANISTICA E
ASSETTO DEL
TERRITORIO

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

DUP_06_0601
Promuovere la cultura dello sport
come strumento di aggregazione,
educazione e formazione

1
SPORT E TEMPO
LIBERO

6 DUP_06
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DUP_02_0901_0302

Rendere più efficiente e puntuale la raccolta
dei rifiuti anche attraverso la revisione del
contratto di servizio con Nord Milano
Ambiente. Implementare i punti di raccolta.
Investire sulla pulizia delle strade e dei
passaggi pedonali. Sostenere e
incrementare la raccolta differenziata.

4
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

DUP_02_0901_0401

Pianificare e coordinare gli interventi legati
all'invarianza idraulica e in generale
all'ottimale gestione del servizio idrico
integrato mediante accordi con il gestore per 
la programmazione e attuazione degli
interventi come disciplinati dal RR 7/16.

DUP_02_0901_0501

Pianificare e organizzare gli interventi
manutentivi negli spazi a verde attrezzato in
un'ottica di miglioramento della fruibilità, del
decoro e della sicurezza.

DUP_02_0901_0502

Pianificare lo sviluppo del Parco del
Grugnotorto implementando le aree
attrezzate, sviluppando percorsi ludico-
sportivi e gli spazi aggregativi; promuoverne
e valorizzarne le tradizioni agricole.

DUP_02_0901_0801

Ampliare negli edifici pubblici la dotazione di
sistemi di produzione di energia eco-
compatibile e di efficientamento energetico.
Incentivare le dotazioni dei privati anche
attraverso il supporto tecnico e informativo.

DUP_02_0901_0802
Completare la rete del teleriscaldamento
estendendo la rete al centro città e superare
le criticità delle differenze tariffarie.

DUP_09_0901

Collaborare con gli Enti preposti al fine
di ridurre gli inquinanti ambientali,
anche attraverso interventi di
razionalizzazione della viabilità urbana
ed extra-urbana.

8
QUALITA' DELL'ARIA
E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

DUP_09_0901_0801

Adottare, in tutti i procedimenti, azioni volte
alla riduzione dell'inquinamento acustico,
magnetico, atmosferico ed attivare in ogni
progetto azioni volte alla sostenibilità
ambientale.

9 DUP_09

VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA
- Una città con un progetto
viabilistico razionale ed organico, le
necessarie aree di sosta e un
efficiente servizio di trasporto
pubblico locale.

DUP_02_1001_0501

Pianificare e organizzare gli interventi
manutentivi delle strade in ottica
miglioramento dell'accessibilità, della
fruibilità, del decoro e della sicurezza.

DUP_02_1001_0502

Efficientare l'illuminazione pubblica e
pianificarne l'implementazione con
tecnologie a basso impatto energetico.
Potenziare e migliorare gli impianti anche in
ottica di incremento della sicurezza.

2
TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

DUP_09_1001_0201

Nell'ambito sovra-comunale pianificare
l'ottimizzazione del trasporto pubblico locale
(TPL) e avviare un confronto con gli Enti
preposti e regolatori del sistema per
migliorare il servizio anche sotto il profilo
tariffario.

5DUP_02_1001

Definire e sviluppare un modello di
viabilità cittadina efficace ed ordinata.
Favorire lo sviluppo della mobilità eco-
compatibile.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE 
STRADALI

9

SVILUPPO 
SOSTENIBILE E
TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

DUP_02_0901

Contrastare il degrado e
l'inquinamento cittadino, promuovere il
decoro, la pulizia. Salvaguardare
l'ambientee valorizzando le scelte eco-
compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità
della vita dei cittadini.

3 RIFIUTI

5

AREE PROTETTE,
PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE 
NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

8
QUALITA' DELL'ARIA
E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO
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DUP_09_1001_0401

Pianificare lo sviluppo di una rete di punti di
ricarica dei veicoli elettrici in coerenza con le 
direttive nazionali e al fine di individuare gli
operatori e le modalità di realizzazione e
diffusione sul territorio.

DUP_09_1001_0402

Adesione ad iniziative sovra-comunali per
promuovere ed incentivare l'introduzione di
servizi di trasporto alternativi (bike-sharing,
car sharing, car pooling, ecc.), anche
attraverso accordi con le realtà già esistenti
sul territorio.

DUP_09_1001_0501

Pianificare il traffico urbano (PGTU) per
renderlo più scorrevole. Indirizzare il traffico
di attraversamento al fine di ottimizzare
l'accessibilità alle zone strategiche della
città e contemporaneamente garantire ai
residenti alti livelli di sicurezza e protezione.
Ottimizzare il sistema della sosta, pianificare 
lo sviluppo della mobilità dolce, regolare le
interferenze tra il trasporto privato di
persone e quello delle merci, prevedere
sistemi di regolazione e fluidificazione del
traffico, intervenire strutturalmente per
ridurre l'incidentalità.

DUP_09_1001_0502

Coordinare gli enti competenti per la
attivazione della semaforizzazione
preferenziale per la metrotramvia al fine di
rendere più efficiente il servizio.

11
SOCCORSO 
CIVILE

DUP_01_1101
Garantire la sicurezza e la protezione
civile dei cittadini. Promuovere tra i
cittadini la partecipazione attiva.

1
SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE

DUP_01_1101_0101

Promuovere la collaborazione con le
associazioni di volontariato di Protezione
Civile del territorio al fine di sviluppare
modalità operative condivise. Promuovere
tra i cittadini la partecipazione attiva.

1 DUP_01

PIU' SICUREZZA -
Un'amministrazione che mette al
centro il bisogno di sicurezza della
comunità, contrasta il crimine e
realizza un ambiente più sicuro
promuovendo la prevenzione e
l'educazione.

DUP_02_1201
Assicurare la corretta gestione dei
servizi necroscopici e la costante
manutenzione dei cimiteri

9
SERVIZIO 
NECROSCOPICO E
CIMITERIALE

DUP_02_1201_0901
Garantire i servizi necroscopici e cimiteriali
e un'adeguata manutenzione delle strutture.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

6

Razionalizzare i flussi di
circolazione,aumentare la fruibilità e
l'accessibilità del centro per
rivitalizzare le attività culturali,
produttive e del commercio di vicinato.
Rendere più sicure le grandi arterie di
traffico. Incrementare le piste ciclabili,
promuovere l'uso dei mezzi pubblici e
favorire mezzi di trasporto alternativi
ed eco-compatibili.

4 DUP_04

PRIMA LA NOSTRA GENTE -
Un'Amministrazione giusta ed equa
capace di distinguere le diverse
situazioni e di intervenire con
modalità differenti

INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLA CASA

DUP_04_1201

Mantenere l'equità sociale
diversificando le risposte alla
domanda di accesso all'abitazione
dando priorità alle fasce più fragili dei
cittadini con maggiore anzianità di
residenza in Città. Potenziare la
disponibilità di alloggi di edilizia 

VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE 
STRADALI

10
TRASPORTI E
DIRITTO ALLA
MOBILITA'

DUP_09_1001

4
ALTRE MODALITA' DI
STRASPORTO

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

5

DUP_04_1201_0601

Mettere in campo azioni che consolidino la 
risposta al bisogno cittadino di alloggi di 
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso 
azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare 
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.
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DUP_05_1201_0101

Rendere più efficienti i servizi per la prima
infanzia (0-3 anni) attuando le politiche
regionali (es. nidi gratis). Potenziare l'offerta
di servizi di assistenza all'infanzia in termini
di quantità, qualità degli spazi e fruibilità
oraria, anche attraverso la collaborazione
con l'offerta privata. Agevolare l'accesso ai
servizi di assistenza all'infanzia alle famiglie
in difficoltà anche attraverso il sostegno
economico. Promuovere la continuità
educativa 0/6 anni in linea con la normativa
di riferimento

DUP_05_1201_0103
Promuovere una cultura che valorizzi la
tutela del minore anche attraverso azioni
comuni con altre istituzioni del territorio.

DUP_05_1201_0201

Rendere accessibile e fruibile la città ai
disabili attraverso l'abbattimento delle
barriere architettoniche e l'incremento delle
aree di sosta dedicate

DUP_05_1201_0202

Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a
supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle
fasce più deboli, finalizzate al
miglioramento della qualità della loro vita,
anche attraverso la collaborazione con il
privato sociale e con il volontariato.

DUP_05_1201_0204

Perfezionare la capacità di risposta dei
servizi a supporto delle persone con
disabilità e al sostegno delle loro famiglie,
con interventi di tipo domiciliare, territoriale,
residenziale, mediante azioni tese a favorire
e promuovere la formazione, l'inserimento
lavorativo e l'inclusione. Migliorare l'analisi
della domanda di interventi educativi alla
disabilità, in costante incremento, per
impostare il migliore dialogo con le scuole e
la neuropsichiatria infantile.

DUP_05_1201_0301

Incrementare le iniziative di valorizzazione e
di sostegno delle persone anziane
finalizzate a mantenerle nel proprio contesto
familiare, anche attraverso la collaborazione
con il privato sociale. Migliorare l'efficienza
dei servizi in favore della domiciliarità per gli
anziani.

DUP_05_1201_0302

Mantenere e sviluppare risposte preventive
e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche
attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale. 

DUP_05

PERSONE E FAMIGLIA -
Un'amministrazione che riconosce
nella famiglia la prima cellula della
comunità e ne assicura
promozione, protezione e sviluppo,
accompagnandola in tutte le fasi
della vita, gettando così le basi per
una società sana e un futuro solido

5

12

1

INTERVENTI PER
L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI
NIDO

2
INTERVENTI PER LA
DISABILITA'

3
INTERVENTI PER GLI
ANZIANI

DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE 
SOCIALI E
FAMIGLIA

DUP_05_1201

Sostenere le persone e le famiglie
attraverso l'erogazione di servizi
capaci di accompagnare e rispondere
ai bisogni e alle necessità delle
diverse fasi della vita. Tutelarne la
salute attraverso il potenziamento
della rete dei servizi socio-sanitari.
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4

INTERVENTI PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE 
SOCIALE

DUP_05_1201_0402

Promuovere azioni di contrasto alle
dipendenze attraverso un efficace
coordinamento dei servizi di prevenzione e
recupero e attraverso il supporto alle
famiglie.

DUP_05_1201_0502
Sostenere le famiglie che vivono momenti di
crisi anche attraverso la sperimentazione di
azioni di equità fiscale.

DUP_05_1201_0503
Sostenere le famiglie che intendono
intraprendere percorsi di adozione e affido.

4

INTERVENTI PER I
SOGGETTI A
RISCHIO DI
ESCLUSIONE 
SOCIALE

DUP_06_1201_0401

Contrastare la violenza sulle donne
attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto
legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine
del Centro Antiviolenza.
Favorire il rispetto delle pari opportunità.

7

PROGRAMMAZIONE 
E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI E
SOCIALI

DUP_06_1201_0701
Programmare e governare la rete dei servizi
socio-sanitari e sociali

DUP_06_1201_0802
Promuovere la formazione di una rete
operativa delle associazioni anche in
collaborazione con le Parrocchie cittadine

DUP_06_1201_0803

Realizzare progetti educativi e del tempo
libero (oratori, centri estivi), garantendone
l'ampliamento per tutto il periodo della
sospensione scolastica e rafforzando la
collaborazione con gli oratori cittadini, il
mondo dell'associazionismo e volontariato

DUP_08_1201

Rispondere al bisogno di abitazioni
cittadino attraverso politiche di
incentivazione fiscale ai proprietari di
alloggi sfitti che offrono soluzioni a
canone concordato.

6
INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLA CASA

DUP_08_1201_0601
Agevolare la disponibilità di affitti a canone
concordato, anche attraverso incentivi fiscali
ai proprietari di alloggi sfitti

8 DUP_08

MENO TASSE -
Un'Amministrazione che rilancia
l'economia locale e risolve gran
parte dei problemi sociali attraverso
la detassazione delle attività e il
riconoscimento dei crediti d'imposta

DUP_02_1301

Intervenire sulle fonti che mettono a
rischio la salute dei cittadini
salvaguardando l'ambiente e le bio-
diversità.

7
ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

DUP_02_1301_0701

Implementare e migliorare la disifestazione
dalle essenze a forte contenuto allergenico,
dagli insetti e dagli animali nocivi.
Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini
alla collaborazione negli ambiti privati delle
medesime forme di prevenzione.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

6 DUP_06

FACCIAMO RETE! INSIEME
POSSIAMO - Una Comunità unita
che realizza un progetto di sviluppo
condiviso a sostegno delle future
generazioni.

INTERVENTI PER LE
FAMIGLIE

8
COOPERAZIONE E
ASSOCIAZIONISMO

Promuovere e sostenere il volontariato
e l'associazionismo cittadino, anche di
ispirazione cristiana, espressione dei
valori della nostra cultura e creatori di
integrazione. Prevenire e contrastare
la violenza sulle donne.

5

DUP_06_1201
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DUP_05_1301
Tutelare la salute delle persone e
delle famiglie attraverso l'informazione
e la prevenzione.

7
ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

DUP_05_1301_0701

Informare, sensibilizzare e promuovere
presso la cittadinanza i comportamenti
corretti al fine della salvaguardia della
salute.

5 DUP_05

PERSONE E FAMIGLIA -
Un'amministrazione che riconosce
nella famiglia la prima cellula della
comunità e ne assicura
promozione, protezione e sviluppo,
accompagnandola in tutte le fasi
della vita, gettando così le basi per
una società sana e un futuro solido

7
ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

DUP_06_1301_0702

Contrastare i fenomeni di crudeltà nei
confronti degli animali domestici, anche con
interventi repressivi dei comportamenti
incivili dei proprietari. Promuovere e
sostenere azioni di sensibilizzazione
all'attenzione e alla cura degli animali anche
in collaborazione con le specifiche
associazioni. Studiare la fattibilità di
implementare il servizio di veterinaria
cittadino.

7
ULTERIORI SPESE IN
MATERIA SANITARIA

DUP_06_1301_0703
Monitorare e mantenere decorose le aree
cani esistenti

1
INDUSTRIA, PMI E
ARTIGIANATO

DUP_07_1401_0101

Facilitare l'insediamento di nuove attività
produttive nelle aree dismesse anche
attraverso incentivi economici, diretti e
indiretti, e un'adeguata pianificazione.
Promuovere l'artigianato locale.

2

COMMERCIO - RETI
DISTRIBUTIVE -
TUTELA DEI
CONSUMATORI

DUP_07_1401_0201

Coinvolgere le associazioni di categoria
cittadine (Consulta) nella gestione degli
spazi siti all'interno del nuovo Centro
Commerciale Cittadino.

4
RETI E ALTRI
SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA'

DUP_07_1401_0401

Potenziare la rete digitale e i servizi
informatici cittadini al fine di promuovere la
realizzazione della smart city, soprattutto
nelle aree produttive.

DUP_04_1501

Sostenere economicamente i cittadini
cinisellesi che non hanno lavoro,
dando priorità a quelli residenti in città
da più tempo.

3
SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE

DUP_04_1501_0301
Promuovere il lavoro e sostenere
economicamente le famiglie.

4 DUP_04

PRIMA LA NOSTRA GENTE -
Un'Amministrazione giusta ed equa
capace di distinguere le diverse
situazioni e di intervenire con
modalità differenti

DUP_07_1501_0101

Sperimentare strategie innovative finalizzate
a promuovere la ricerca attiva del lavoro,
con particolare attenzione ai giovani, anche
attraverso accordi di collaborazione con gli
Enti di Formazione, Agenzie per il lavoro e
altri stakeholder del territorio

DUP_07_1501_0102

Facilitare l'accesso alle opportunità offerte
dai fondi messi a disposizione dalla
programmazione europea per lo sviluppo
locale, attraverso accordi sovraterritoriali per
l'istituzione e il coordinamento di servizi di
area vasta (SEAV).

SERVIZI PER LO
SVILUPPO DEL
MERCATO DEL
LAVORO

7 DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E
IMPRESA - Un'Amministrazione
che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro
adottando scelte di buon senso e
soluzioni concrete

6 DUP_06

15

POLITICHE PER
IL LAVORO E LA
FORMAZIONE 
PROFESSIONAL
E

DUP_07_1501

Potenziare i servizi comunali e
territoriali dedicati al lavoro con la
finalità di conoscere e monitorare la
situazione, sostenere le persone nella
formazione e nella ricerca attiva del
lavoro e facilitare l'accesso alle risorse
europee per le imprese e per i

1

14

FACCIAMO RETE! INSIEME
POSSIAMO - Una Comunità unita
che realizza un progetto di sviluppo
condiviso a sostegno delle future
generazioni.

SVILUPPO 
ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

DUP_07_1401

Sostenere e promuovere il commercio
locale, l'artigianato, le attività
produttive sul territorio, facilitare
l'insediamento di nuove realtà
produttive, anche attraverso il
potenziamento della rete informatica.
Contrastare la concorrenza sleale,
l'abusivismo e l'illegalità. Impedire
l'insediamento di nuovi grandi centri
commerciali.

7 DUP_07

AL LAVORO! COMMERCIO E
IMPRESA - Un'Amministrazione
che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro
adottando scelte di buon senso e
soluzioni concrete

13
TUTELA DELLA
SALUTE

DUP_06_1301

Collaborare con le associazioni
animaliste del territorio per
promuovere la cultura del rispetto e
della protezione degli animali e
contrastare i comportamenti
inadeguati dei proprietari.
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DUP_07_1501_0104

Individuare le reali criticità avvertite dalle
imprese territoriali e dai lavoratori e
promuovere il dialogo costruttivo anche
attraverso il coinvolgimento delle imprese
(Consulta del Lavoro).

2
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

DUP_07_1501_0201
Sostenere e promuovere la formazione
professionale

17

ENERGIA E
DIVERSIFICAZIO
NE DELLE FONTI
ENERGETICHE

DUP_02_1701

Promuovere la diversificazione delle
fonti energetiche favorendo lo sviluppo
di quelle green, a basso consumo e a
basso impatto sull'ambiente.

1 FONTI ENERGETICHE DUP_02_1701_0101

Sostituire gli impianti termici obsoleti nel
patrimonio pubblico con sistemi ad elevata
prestazione e a basso consumo energetico
anche attraverso forme di partenariato
pubblico-privato. Incentivare e promuovere
la sostituzione di quelli privati.

2 DUP_02

PIU' DECORO E MENO
DEGRADO - Un'Amministrazione
che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita
del senso civico, premia i
comportamenti virtuosi e reprime le
condotte devianti, al fine di
realizzare una città decorosa,
ordinata, pulita e con una migliore
qualità di vita.

soluzioni concreteeuropee per le imprese e per i
cittadini.


