
SCHEDA OBIETTIVI
Data elaborazione 22/01/2020

Parametri selezionati:

Vista DUP_2020_2022 DUP 2020 2022
Livello OBIETTIVO DI MANDATO



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_01 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_01 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_01 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_01_0301 Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

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

Finalità

1. PIU’ SICUREZZA

La sicurezza non è un tema di propaganda, né un luogo comune, ma il motivo stesso per il quale si decide di vivere in una comunità. Per affrontare il problema serve in
primo luogo (ri)conoscerlo, con umiltà e verità, senza trincerarsi dietro luoghi comuni o falsi allarmismi.
L’Amministrazione pertanto deve farsi carico del bisogno di sicurezza della Comunità che amministra, realizzare un ambiente cittadino più sicuro da tutti i punti di vista.
Gli interventi devono essere finalizzati sia a contrastare la criminalità e l’illegalità, ma è necessario agire anche sulla prevenzione e sull’educazione per:
# Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.
# Rendere le strade più sicure attraverso il potenziamento della videosorveglianza, dell’illuminazione pubblica, la razionalizzazione della segnaletica stradale e degli
impianti semaforici.
# Assicurare la sicurezza e la protezione civile dei cittadini e promuovere la partecipazione attiva.
# Ampliare l’organico del Corpo di Polizia Locale, dotare gli agenti di strumenti idonei e assicurare loro la formazione continua.

INDIRIZZI

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.

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_02 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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, ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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, ...



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_02 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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, ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_02 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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, ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

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

DUP_02_0401 Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la fruibilità delle scuole e delle strutture didattico-sportive
annesse.

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.

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.

DUP_02_1001 Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo sviluppo della mobilità eco-compatibile.

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

DUP_02_1301 Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando l'ambiente e le bio-diversità.

DUP_02_1701 Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle green, a basso consumo e a basso impatto
sull'ambiente.

Finalità

2. PIU’ DECORO E MENO DEGRADO

Una città ordinata e pulita aumenta la qualità della vita, si contrappone al degrado, aiuta ad accrescere il senso civico. L’impegno deve essere di ogni singolo cittadino
attraverso comportamenti che dimostrino affetto per la Comunità e per le persone che la compongono.
Quest’Amministrazione intende contrapporsi al degrado cittadino e promuovere negli abitanti lo sviluppo del senso civico, anche attraverso iniziative che premino i
comportamenti virtuosi e reprimano le condotte devianti. La finalità è migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti in una città decorosa, ordinata e pulita. Per
realizzare ciò è essenziale:
# Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città e del decoro urbano.
# Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l’efficienza e la fruibilità delle scuole, delle strutture didattico sportive e delle aree verdi.
# Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi di efficientamento energetico, con particolare cura ed attenzione alle aree
esterne cittadine.
# Contrastare il degrado e l’inquinamento ed insieme promuovere il decoro e la pulizia.
# Salvaguardare l’ambiente valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto energetico.
# Definire e sviluppare un modello di viabilità efficace ed ordinata e promuovere lo sviluppo della mobilità eco-compatibile.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_02 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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, ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

# Salvaguardare la salute dei cittadini, l’ambiente e la bio-diversità intervenendo sulle fonti inquinanti e allergizzanti.

INDIRIZZI

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.

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_03 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Un'Amministrazione che si prende cura delle

aree esterne della città e ne garantisce la sicurezza e il decoro.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_03 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_03_0301 Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte
le forze dell'ordine.

Finalità

3. RILANCIO DELLE AREE ESTERNE

L’Amministrazione intende mettere al centro della sua azione amministrativa la cura, il decoro e la sicurezza delle aree più periferiche della città. Gli interventi saranno
finalizzati a:
# Garantire la presenza dei servizi comunali anche nelle aree più periferiche della città.
# Prevenire la criminalità e garantire la sicurezza e il decoro delle zone più esterne della città attraverso interventi effettuati in collaborazione tra tutte le forze
dell’ordine.
# Prevenire e contrastare le devianze giovanili nelle aree periferiche della città attraverso la promozione della cultura e dello sport.

INDIRIZZI

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

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_04 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione giusta ed equa capace di

distinguere le diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_04 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

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 pubblica...

DUP_04_1501 Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità a quelli residenti in città da più tempo.

Finalità

4. PRIMA LA NOSTRA GENTE

Chi non ha mai contribuito allo sviluppo della nostra comunità non può essere parificato a chi, per anni, con il proprio lavoro, ha apportato risorse alla società in cui
vive, permettendo alle generazioni successive di godere del benessere faticosamente costruito. Trattare in modo uguale situazioni diverse violerebbe il principio di
uguaglianza, così come inteso nella nostra Carta Costituzionale e, in ultima analisi, la stessa democrazia.
Quest’Amministrazione intende perseguire e promuovere il principio di equità distinguendo e trattando in maniera differente le diverse situazioni di difficoltà dei cittadini
al fine di:
# 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.
# Collaborare con gli enti e i soggetti proprietari al fine di potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata, senza aumenti dei canoni.
# Monitorare gli immobili pubblici al fine di prevenire forme di abusivismo.
# Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno reddito, dando priorità a quelli residenti in città da più tempo.

INDIRIZZI

Un'Amministrazione giusta ed equa capace di distinguere le diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_05 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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 ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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 ...



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_05 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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 ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_05 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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 ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

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.

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

DUP_05_0601 Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema valoriale

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.

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

Finalità

5. PERSONE E FAMIGLIA
Famiglia: costituisce la prima cellula della comunità e la base di una società sana e di un futuro solido.
Educazione e istruzione: la scuola rappresenta il luogo per eccellenza dove si formano le menti che consentono alla nostra città di crescere sotto tutti i profili. La scuola
come agenzia educativa, deve essere attenta a promuovere il benessere tra gli studenti. Per questo motivo dobbiamo offrire alle istituzioni scolastiche punti di
riferimento chiari ed efficaci per prevenire qualsiasi forma di disagio.
Infanzia e asili nido: è necessario potenziare ed incrementare i servizi alla prima infanzia, anche in collaborazione con il privato e in attuazione delle politiche regionali
di settore.
Disabilità: è importante sostenere i disabili e le loro famiglie in quanto costituiscono un’importante risorsa per la comunità. Oltre all’abbattimento delle barriere
architettoniche si devono potenziare i servizi domiciliari, la progettualità per il tempo libero, le relazioni ed assicurare la migliore integrazione possibile.
Salute dei cittadini: oltre al potenziamento dei servizi offerti dalle farmacie comunali è necessario effettuare campagne di prevenzione e di sensibilizzazione su temi
riguardanti la salute.
Giovani: i giovani necessitano, oggi più che mai, di rafforzare la propria identità culturale e di ricostruire un patrimonio di valori certi. In questo contesto, in
collaborazione con le varie istituzioni, il Comune può strutturare un adeguato programma di tutela dei giovani.
Terza età: a differenza del passato, oggi ci troviamo di fronte ad una terza età sempre più attiva, bisognosa di nuovi stimoli in ambito sociale, ricreativo e culturale.
L’Amministrazione comunale deve interpretare questa trasformazione offrendo un duplice servizio: da un lato l’assistenza agli anziani bisognosi attraverso una rete di
servizi sociali che metta al centro l’impegno della famiglia e promuova, in collaborazione con le strutture del territorio, le più moderne tipologie di assistenza; dall’altro la
strutturazione di una serie di servizi tesi a migliorare la qualità della vita sociale degli anziani attivi.
In sintesi, quest’amministrazione intende assicurare la promozione, la protezione e lo sviluppo delle persone e delle famiglie attraverso azioni, interventi e servizi
adeguati ai diversi bisogni che si presentano nelle diverse fasi della vita.
# Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti, dove si promuove il benessere degli studenti e si previene il disagio.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_05 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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 ...

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

# Potenziare progetti, seminari e stage che possano avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.
# Tutelare i giovani, rafforzarne l’identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema valoriale.
# 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.
# Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l’informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.

INDIRIZZI

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

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_06 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un

progetto di sviluppo condiviso a ...



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_06 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

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.

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

DUP_06_1201 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.

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.

Finalità

6. FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO

E’ necessario sostenere e promuovere la nascita di una comunità unita che possa realizzare un progetto di sviluppo condiviso a sostegno delle generazioni future. Ciò
si può realizzare impegnandosi a:
# Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio, la storia, l’identità e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
# Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
# Individuare nuovi spazi di aggregazione e/o riqualificare gli esistenti
# Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione.
# Promuovere e sostenere il volontariato, l’associazionismo cittadino e gli oratori quali espressioni dei valori della nostra cultura e promotori di integrazione tra i popoli.
# Garantire il rispetto delle pari opportunità, prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
# Promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli animali, rendere decorosi gli spazi a loro assegnati, contrastare i comportamenti inadeguati dei proprietari,
in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio.
# Promuovere e programmare eventi, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, al fine di rendere la nostra città sempre più vivibile e attraente.

INDIRIZZI

Una Comunità unita che realizza un progetto di sviluppo condiviso a sostegno delle future generazioni.

Stato



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_06 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_07 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

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

concrete



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_07 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_07_0301 Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.

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

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...

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 ...

Finalità

7. AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
Per promuovere lo sviluppo economico non esistono ricette universali o soluzioni uniche e condivise. Quest’Amministrazione intende promuovere lo sviluppo
dell’economia e del lavoro attraverso scelte di buon senso e l’adozione di soluzioni concrete:
# Intervenire contro l’illegalità e l’abusivismo così da contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.
# Sostenere e promuovere il commercio locale, l’artigianato, le attività produttive presenti sul territorio e facilitare l’insediamento di nuove realtà produttive, anche
attraverso il potenziamento della rete informatica e le attività di marketing territoriale.
# Impedire l’insediamento di nuovi grandi centri commerciali.
# Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro per conoscere e monitorare costantemente la situazione cittadina.
# Sostenere le persone nella formazione e nella ricerca attiva del lavoro, facilitare i cittadini e le imprese nell’accesso alle risorse europee.
# Promuovere il dialogo con le rappresentanze di categoria del territorio attraverso la convocazione e l’istituzione di tavoli e consulte.

INDIRIZZI

Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_08 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_08 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_08 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_08_0101 Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione

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.

Finalità

8. MENO TASSE

Quest’Amministrazione è fermamente convinta che sia possibile rilanciare l’economia e intervenire su alcuni problemi sociali attraverso il riconoscimento di crediti
d’imposta e la detassazione di alcune attività. A questo scopo, nel corso del mandato intende:
# Rilanciare l’economia locale attraverso interventi di detassazione o riequilibrio delle aliquote attuali.
# Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione fiscale ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato.

INDIRIZZI

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

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_09 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_09 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_09_0901 Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali, anche attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità
urbana ed extra-urbana.

DUP_09_1001 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

Finalità

9. VIABILITA’, TRASPORTI E SOSTA
I problemi di viabilità di Cinisello Balsamo sono noti e vissuti da tutti nel proprio quotidiano. Scelte poco lungimiranti delle Amministrazioni passate ci hanno consegnato
una città priva di un progetto viabilistico. E’ necessario formulare un nuovo progetto viabilistico che sia razionale, organico e che consenta un’adeguata fruibilità del
centro città, con una particolare attenzione al tema degli inquinamenti. Bisogna dotare la città delle necessarie aree di sosta e di un efficiente servizio di trasporto
pubblico locale. A tal fine l’Amministrazione intende:
# Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali anche attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana.
# 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, anche attraverso la collaborazione con gli enti metropolitano e
regionale.

INDIRIZZI

Una città con un progetto viabilistico razionale ed organico, le necessarie aree di sosta e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_10 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVO DI MANDATO
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.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_10 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

DUP_10 Sindaco Deleghe: Sicurezza - Protezione Civile - Personale
- Anagrafe - Partecipate - Comunicazione

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.

Responsabile

GIACOMO GHILARDI

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

DUP_10_0101 Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici,
anche attraverso l'informatizzazione, favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle...

Finalità

10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Semplificazione, trasparenza e partecipazione sono i presupposti per attuare i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Rappresentano condizioni necessarie per la democrazia, garanzia delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, politici e
sociali. Quest’Amministrazione, aperta e al servizio dei cittadini, pone la semplificazione, la trasparenza, l’anticorruzione, la promozione della cultura della legalità e la
partecipazione a fondamento della corretta gestione dei beni pubblici per:
# Incrementare l’efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati.
# Favorire la semplificazione amministrativa e l’accessibilità alle informazioni.
# Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l’informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.
# Incentivare la partecipazione della cittadinanza alla vita politico amministrativa.

INDIRIZZI

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.

Stato
In Corso


