
Comune di Cinisello Balsamo

Stato di attuazione al 31/12/2022 degli Obiettivi 

strategici 

% AVANZAMENTO

INDICATORI %

Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini 

attraverso azioni di contrasto al crimine ed attività di 

prevenzione ed educazione.

Codice: DUP_01_0301 (00)
148,00%

Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. 

Promuovere tra i cittadini la partecipazione attiva.

Codice: DUP_01_1101 (00)

88,00%

Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei 

cittadini nella cura della città e del decoro urbano.

Codice: DUP_02_0101 (00)
174,00%

Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il 

decoro, l'efficienza e la fruibilità delle scuole e delle 

strutture didattico-sportive annesse.

Codice: DUP_02_0401 (00)
198,00%

Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo 

edilizio favorendo gli interventi di efficientamento 

energetico e ponendo particolare attenzione alle aree 

esterne cittadine.

Codice: DUP_02_0801 (00) 141,00%

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. 129,00%

Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina 

efficace ed ordinata. Favorire lo sviluppo della mobilità 

eco-compatibile.

Codice: DUP_02_1001 (00)
128,00%

Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e 

la costante manutenzione dei cimiteri

Codice: DUP_02_1201 (00)
168,00%

Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei 

cittadini salvaguardando l'ambiente e le bio-diversità.

Codice: DUP_02_1301 (00)
200,00%

Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche 

favorendo lo sviluppo di quelle green, a basso consumo 

e a basso impatto sull'ambiente.

Codice: DUP_02_1701 (00)
166,00%

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.

Codice: DUP_03_0301 (00)
200,00%

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... 152,00%
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Stato di attuazione al 31/12/2022 degli Obiettivi 

strategici 

% AVANZAMENTO

INDICATORI %

Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non 

hanno lavoro, dando priorità a quelli residenti in città da 

più tempo.

Codice: DUP_04_1501 (00)
129,00%

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.

Codice: DUP_05_0401 (00) 164,00%

Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e 

il benessere collettivo.

Codice: DUP_05_0501 (00) 100,00%

Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e 

sociale e ricostruirne il sistema valoriale

Codice: DUP_05_0601 (00) 180,00%

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. 146,00%

Tutelare la salute delle persone e delle famiglie 

attraverso l'informazione e la prevenzione.

Codice: DUP_05_1301 (00) 167,00%

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. 140,00%

Promuovere la cultura dello sport come strumento di 

aggregazione, educazione e formazione

Codice: DUP_06_0601 (00) 149,00%

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. 140,00%

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.

Codice: DUP_06_1301 (00) 100,00%

Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di 

contrastare la concorrenza sleale e favorire le imprese in 

regola.

Codice: DUP_07_0301 (00) 177,00%

Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne 

l'attrattività e le capacità recettive.

Codice: DUP_07_0701 (00)
179,00%

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... 82,00%
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strategici 

% AVANZAMENTO

INDICATORI %

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 ... 86,00%

Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione

Codice: DUP_08_0101 (00)

166,00%

Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso 

politiche di incentivazione fiscale ai proprietari di alloggi 

sfitti che offrono soluzioni a canone concordato.

Codice: DUP_08_1201 (00)
180,00%

Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli 

inquinamenti ambientali, anche attraverso interventi di 

razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana.

Codice: DUP_09_0901 (00)
200,00%

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 131,00%

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... 150,00%
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