
Comune di Cinisello Balsamo

Attuazione al 31/12/2022 - obiettivi di mandato

% AVANZAMENTO

INDICATORI %

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.

Codice: DUP_01 (00) 118,00%

RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - 

Un'Amministrazione che si prende cura delle aree 

esterne della città e ne garantisce la sicurezza e il 

decoro.

Codice: DUP_03 (00) 200,00%

PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione 

giusta ed equa capace di distinguere le diverse 

situazioni e di intervenire con modalità differenti

Codice: DUP_04 (00)
141,00%

FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una 

Comunità unita che realizza un progetto di sviluppo 

condiviso a ...

Codice: DUP_06 (00)
132,00%

AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - 

Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo 

dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon 

senso e soluzioni concrete

Codice: DUP_07 (00) 131,00%

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

Codice: DUP_08 (00) 173,00%

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.

Codice: DUP_09 (00) 165,00%

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. 150,00%

151,00%

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 ...

Codice: DUP_05 (00)

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, ...

Codice: DUP_02 (00)

163,00%
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