
Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

4_0101

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema 
di controlli per garantire un'azione amministrativa equa 
e solidale. 
Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali 
e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando 
l'uso delle nuove tecnologie 

4_0101_0101

Garantire e coordinare la comunicazione  
strategica e istituzionale con l'obiettivo di 
descrivere e favorire la conoscenza delle 
attività, dei servizi e dei progetti dell'Ente 
attraverso la gestione e lo sviluppo dei canali di 
comunicazione tradizionali

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

5_0103_0101

Garantire il corretto funzionamento degli organi 
collegiali, favorire ed incentivare il più ampio 
coinvolgimento dei cittadini aumentando la 
trasparenza e l'accessibilità all'attività politico-
amministrativa anche attraverso l'uso delle 
nuove tecnologie

5_0103_0102

Garantire il costante rapporto tra amministratori 
e cittadini al fine di favorire una maggiore 
trasparenza e un dialogo più diretto e 
partecipativo. Garantire l'attuazione del 
programma delle manifestazioni istituzionali.

5_0103_0103

Condividere con la cittadinanza e gli 
stakeholders lo stato di realizzazione dei 
programmi e dei progetti attuati 
dall'amministrazione

5_0103_0105

Diffondere la cultura della legalità democratica 
nella politica, nella pubblica amministrazione e 
sul territorio. Promuovere e sostenere la lotta 
alla corruzione, affermare il valore del principio 
della trasparenza e favorire la cultura della 
formazione civile contro le mafie. Sviluppare un 
adeguato sistema di audit interno.

5_0103_0106
Promuovere la legalità e la trasparenza negli 
organismi partecipati e nella nomina dei 
rappresentanti dell'Ente

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE
5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

1 - ORGANI 
ISTITUZIONALI
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

2_0101_0201

Individuare e attivare modalità di gestione dei 
servizi generali e di segreteria finalizzate a 
migliorarne l'efficienza, ad ottimizzare l'impiego 
di risorse e ridurre le spese

2 LE RISORSE

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

5_0103_0201
Garantire la correttezza e la trasparenza dei 
procedimenti politico-amministrativi

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

2_0101_0301

Elaborare piani di razionalizzazione dei servizi, 
di contenimento della spesa e di ottimizzazione 
delle risorse del patrimonio pubblico, che 
consentano di potenziare l'efficacia e 
l'efficienza dell'organizzazione comunale e di 
realizzare risparmi sui consumi.

2_0101_0302
Riorganizzare e razionalizzare il sistema delle 
partecipazioni dell'ente e mantenere un 
efficace controllo pubblico

2_0101_0303
Elaborare strategie di gestione del bilancio per 
fronteggiare la riduzione delle risorse .

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

2 LE RISORSE

3 - GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO

2 - SEGRETERIA 
GENERALE
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

3 - GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO

2_0101_0304

Implementare un sistema di pianificazione 
strategica, programmazione e controllo 
finalizzato a razionalizzare ed ottimizzare 
l'impiego delle risorse pubbliche e a migliorare 
l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati 
dall'ente.

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

3 - GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 
PROVVEDITORATO

5_0103_0301

Promuovere la partecipazione dei cittadini alle 
politiche pubbliche locali e alla 
programmazione attraverso l'adozione del 
Bilancio Partecipato

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

2_0101_0401

Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale. 
Esplorare le possibilità di riduzione della 
pressione fiscale salvaguardando il livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Su 
imposte salvaguardare condizioni di grave 
disagio sociale ed economico.

2 LE RISORSE

4_0101

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema 
di controlli per garantire un'azione amministrativa equa 
e solidale. 
Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali 
e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando 
l'uso delle nuove tecnologie 

4_0101_0401
Implementare il sistema di controlli integrati ed 
incrociati per contrastare l'elusione e l'evasione 
fiscale e tariffaria.

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

4 - GESTIONE DELLE 
ENTRATE 

TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

4 - GESTIONE DELLE 
ENTRATE 

TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI

5_0103_0401
Rafforzare  l’attività di recupero coattivo dei 
crediti arretrati allo scopo di recuperare risorse 
per i servizi ai cittadini.

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

5 - GESTIONE DEI 
BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI
2_0101_0501

Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la 
gestione del patrimonio dell'Ente e le relative 
spese di funzionamento, al fine di ridurre i 
consumi e migliorare le prestazioni. Aumentare 
la sicurezza dei lavoratori, anche attraverso un 
ottimale utilizzo delle risorse interne, un 
miglioramento dell'organizzazione e il puntuale 
controllo

2_0101_0601

Programmare, progettare e realizzare gli 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria programmati dall'ente nel campo 
delle opere pubbliche attraverso una 
pianificazione coerente con le esigenze di 
razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

5_0103_0601

Programmare, amministrare e gestire il 
territorio attraverso l'esercizio delle funzioni 
tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e 
di controllo.

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

7 - ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI 

POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO 

CIVILE 
2_0101_0701

Attuare la semplificazione e l'ottimizzazione dei 
servizi demografici, elettorali, di leva e di stato 
civile attraverso la riorganizzazione delle 
modalità di erogazione dei servizi al fine di 
renderli più accessibili, fruibili e più 
corrispondenti ai bisogni dei cittadini

2 LE RISORSE

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

2 LE RISORSE2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

6 - UFFICIO 
TECNICO
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

4_0101

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema 
di controlli per garantire un'azione amministrativa equa 
e solidale. 
Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali 
e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando 
l'uso delle nuove tecnologie 

4_0101_0801

Coordinare e supportare i servizi informatici 
dell'ente e favorire il potenziamento dei servizi 
on line per i cittadini. Garantire l'assistenza, la 
manutenzione e lo sviluppo del sistema 
informatico (software), delle infrastrutture 
tecnologiche (hardwar) e dei servizi 
complementari (analisi dei fabbisogni 
informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

5_0103_0801
Individuazione, raccolta e pubblicazione on line 
dei dati funzionali al controllo e alla valutazione 
delle politiche pubbliche (OpenData)

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

2_0101_1001

Elaborare piani di razionalizzazione delle 
strutture organizzative e di supporto allo 
sviluppo, formazione e riqualificazione delle 
risorse umane.

2_0101_1002

Promuovere gli esempi di buone prassi di 
azioni positive per conciliare la vita 
professionale e familiare degli uomini e delle 
donne, sostenere le pari opportunità e 
sviluppare ambienti di lavoro inclusivi e 
rispettosi di tutte le diversità, anche attraverso 
azioni culturali e formative.

2_0101_1003

Programmare un'adeguata formazione dei 
lavoratori sui temi della sicurezza lavorativa 
anche attraverso l'ottimale utilizzo delle 
competenze interne. Adeguare gli strumenti e 
le pratiche di contrasto ai rischi.

2 LE RISORSE

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

8 - STATISTICA E 
SISTEMI 

INFORMATIVI

10 - RISORSE 
UMANE
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

5_0103

Rendere più efficienti gli strumenti di governo e 
sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più 
ampia partecipazione alla vita amministrativa, il 
controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e 
degli amministratori. Sostenere e promuovere le 
politiche di genere, la cultura della legalità e la 
trasparenza dell'azione amministrativa.

5_0103_1004

Mettere  al centro dell'azione amministrativa la 
diffusione di una cultura inclusiva e paritaria. 
Promuovere e sostenere interventi di 
formazione e di prevenzione contro ogni forma 
di discriminazione, finalizzati alla realizzazione 
delle pari opportunità

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

2_0101

Ottimizzare l’impiego delle risorse e del patrimonio 
pubblico attraverso una programmazione efficace, la 
razionalizzazione dell’organizzazione comunale e delle 
sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. 
Contrastare l’elusione e l’evasione fiscale. 
Attivare azioni di ambito sovra-comunale al fine di 
elaborare strategie di intervento per fronteggiare la 
riduzione delle risorse.

2_0101_1101

Razionalizzare, ottimizzare e migliorare 
l'efficacia delle attività di supporto al 
funzionamento generale dell'Ente e delle 
attività istituzionali. Individuare azioni di 
razionalizzazione delle risorse e di riduzione 
delle spese.

2 LE RISORSE

4_0101

Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei 
cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema 
di controlli per garantire un'azione amministrativa equa 
e solidale. 
Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali 
e i tempi di attesa dei cittadini ripensando le modalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando 
l'uso delle nuove tecnologie 

4_0101_1101

Potenziare i servizi multifunzionali e sviluppare 
punti unici di accesso finalizzati a diminuire i 
tempi di erogazione di pratiche e servizi, anche 
in collaborazione con altri soggetti della 
pubblica amministrazione.

4_0301_0101

Potenziare il corpo della polizia locale, con il 
rafforzamento dell'organico ed il supporto di 
strumenti e mezzi adeguati.  Garantire una 
maggiore presenza nelle zone sensibili della 
città.Sostenere e sviluppare le iniziative di 
partecipazione, promozione sociale e di 
sviluppo di comunità come antidoto contro 
l’illegalità.

4_0301_0102

Riaffermare e consolidare la collaborazione tra 
le diverse forze dell’ordine per affrontare 
adeguatamente le problematiche relative alla 
sicurezza e alla legalità, anche attraverso 
forme condivise di videosorveglianza cittadina

4 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 
STUDIO

8_0401

Valorizzare il mondo della scuola come luogo di 
attivazione di percorsi di educazione, aggregazione e 
relazione dei giovani e delle loro famiglie, e di crescita 
crescita culturale e sociale della città.

1 - ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA

8_0401_0101

Mantenere la copertura della domanda delle 
famiglie per la scuola dell'infanzia attraverso la 
collaborazione ed il convenzionamento con le 
istituzioni paritarie

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

1 - SERVIZI 
ISTITUZIONALI,  
GENERALI E DI 

GESTIONE

11 - ALTRI SERVIZI 
GENERALI

3 - ORDINE 
PUBBLICO E 
SICUREZZA

4_0301
Mantenere il benessere e la sicurezza dei cittadini 
sostenendo la partecipazione, il senso della legalità, la 
promozione sociale quali antidoti contro l'illegalità.

1 - POLIZIA LOCALE 
E AMMINISTRATIVA
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_0401_0201

Ottimizzare l'uso degli spazi scolastici e 
consentirne l'utilizzo al di fuori dall'orario 
scolastico, per potenziare le attività extra-
scolastiche, incentivare il volontariato e la 
partecipazione alla scuola delle famiglie e delle 
realtà territoriali del terzo settore.

8_0401_0202

Favorire la partecipazione dei diversi “attori” 
territoriali della scuola, attraverso il confronto 
su tematiche strategiche da trattare ed 
approfondire negli incontri della Consulta della 
Scuola

8_0401_0203

Mantenere la sicurezza, la manutenzione e 
l'accessibilità degli edifici scolastici. 
Promuovere la collaborazione delle famiglie 
negli interventi di piccola manutenzione, 
attivando il welfare generativo dei beni comuni

8_0401_0204

Sostenere i progetti di digitalizzazione 
scolastica promossi dalle scuole dell'obbligo 
pubbliche, anche attraverso azioni di 
coordinamento sovracomunale e di fundraising 
a supporto delle direzioni didattiche

8_0401_0205

Effettuare attività di supporto alla didattica, 
all'aggiornamento e alla formazione degli 
studenti e dei docenti, all'orientamento 
scolastico attraverso la realizzazione di 
iniziative pubbliche, di elaborazione 
documentale e di sperimentazione, il 
trasferimento di fondi alle scuole, le borse di 
studio per gli alunni. Sviluppare inoltre attività di 
orientamento in via diretta  per le classi della 
secondaria di primo grado e di progettazione 
volta al reperimento di risorse finanziarie per la 
scuola,  mediante partecipazione a bandi 
pubblici e privati a favore delle stesse, e forme 
di parternariato finalizzato ad azioni di fund 
raising. Attivazione progetto "scuola-
volontariato" in collaborazione con ISC e 
associazioni volontariato locale  .

6 - SERVIZI 
AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
8_0401_0601

Articolare e gestire l'offerta di servizi ausiliari 
all'istruzione; garantire la qualità dei servizi 
ausiliari e il sistema dei controlli.

8_0401

Valorizzare il mondo della scuola come luogo di 
attivazione di percorsi di educazione, aggregazione e 
relazione dei giovani e delle loro famiglie, e di crescita 
crescita culturale e sociale della città.

2 - ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA4 - ISTRUZIONE E 

DIRITTO ALLO 
STUDIO
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_0401_0701
Promuovere presso le direzioni scolastiche 
percorsi formativi organizzati in collaborazione 
con gli istituti di alta formazione.

8_0401_0702
Amministrazione e sostegno alle attività per 
garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti.

1 - VALORIZZAZIONE 
DEI BENI DI 
INTERESSE 
STORICO

8_0501_0101
Valorizzare e manutenere il patrimonio 
architettonico e paesaggistico cittadino, con 
particolare attenzione alle ville storiche.

8_0501_0201

Promuovere e sviluppare il "Quadrilatero della 
cultura" costituito da Il Pertini, il Museo di 
Fotografia contemporanea, la Scuola civica di 
Musica, la Villa Ghirlanda Silva con gli annessi 
giardini storici, che deve connotarsi secondo 
una vocazione peculiare: i linguaggi della 
contemporaneità. Scrittura, lettura, 
musica,fotografia, arte e arti visive, tecnologie 
digitali, paesaggio, come ingredienti di una 
proposta culturale in grado di parlare ai cittadini 
di tutte le età, oltre che di accrescere le 
opportunità delle nuove generazioni.

8_0501_0202
Garantire la relazione fra i quartieri e il centro 
della città riportando anche nelle periferie 
progetti e iniziative culturali.

8_0501_0203

Costruire una rete integrata di attività culturali 
attraverso lo sviluppo della collaborazione fra 
l’amministrazione comunale e altri enti ed 
istituzioni pubbliche e/o private di alta 
formazione e/o di rilevanza culturale

8_0501_0204

Sviluppare un polo musicale cittadino di 
formazione, promozione e divulgazione della 
cultura musicale, anche attraverso 
l'intensificarsi delle relazioni tra la Civica 
Scuola di Musica e le altre realtà musicali attive 
sul territorio.

8_0401

Valorizzare il mondo della scuola come luogo di 
attivazione di percorsi di educazione, aggregazione e 
relazione dei giovani e delle loro famiglie, e di crescita 
crescita culturale e sociale della città.

4 - ISTRUZIONE E 
DIRITTO ALLO 

STUDIO

5 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E 
ATTIVITA’ 

CULTURALI

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

2 - ATTIVITÀ 
CULTURALI E 
INTERVENTI 
DIVERSI NEL 

SETTORE 
CULTURALE

7 - DIRITTO ALLO 
STUDIO

8_0501

Investire sulla cultura quale valore che garantisce 
competenze, formazione, qualità della vita sociale, 
opportunità di sviluppo e tenuta di valori civili importanti 
per una comunità.
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_0501_0205

Favorire lo sviluppo della cultura teatrale 
cittadina anche attraverso la conferma della 
programmazione teatrale storica, l'attivazione 
di collaborazioni con realtà attive in tale ambito, 
il sostegno alla programmazione giovanile ed il 
potenziamento di opportunità formative rivolte 
alla cittadinanza

8_0501_0206

Valorizzare e sostenere la cultura 
cinematografica anche attraverso la conferma 
della programmazione cinematografica storica 
(rassegna del Cinema nel Parco). Valutare la 
possibilità di attivare collaborazioni con altre 
realtà interessate a sviluppare il filone 
cinematografico, anche al fine di restituire le 
funzioni culturali e sociali a spazi cittadini 
attualmente in disuso (ad. esempio Cinema 
Marconi) senza un diretto impegno economico 
dell'amministrazione comunale

8_0501_0207

Potenziare lo sviluppo della storia locale e della 
memoria sociale attraverso le attività del 
Centro di Documentazione Storica e la 
collaborazione con i soggetti pubblici e privati 
attiviti su questi temi, in primis le istituzioni 
universitarie.

8_0602_0101

Riconfermare il rapporto di collaborazione e 
concertazione con la Consulta dello sport alla 
luce del nuovo piano strategico dello sport e 
delle indicazioni emerse dai tavoli di lavoro.

8_0602_0102

Sostenere le società sportive nella gestione 
degli impianti individuando un sistema 
premiante delle capacità progettuali del gestore 
che tenga conto delle effettive necessità ed 
urgenze previste nel piano di manutenzione 
predisposto dal settore Lavori Pubblici

8_0602_0103

Assicurare la manutenzione degli impianti 
sportivi cittadini. Provvedere alla loro 
riqualificazione ed implementazione conciliando 
gli interventi con le disponibilità del bilancio 
comunale.

5 - TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

DEI BENI E 
ATTIVITA’ 

CULTURALI

6 - POLITICHE 
GIOVANILI, SPORT 
E TEMPO LIBERO

2 - ATTIVITÀ 
CULTURALI E 
INTERVENTI 
DIVERSI NEL 

SETTORE 
CULTURALE

1 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

8_0602

Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate 
politiche formative, rafforzare le politiche di 
valorizzazione dello sport e del tempo libero come un 
tempo significativo che migliora la qualità della vita, 
rafforza le relazioni e l'integrazione
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_0602_0104
Ampliamento dell'offerta degli impianti  tenendo 
conto delle esigenze  delle diverse discipline 
sportive

8_0602_0105
Stipulare accordi per l'utilizzo pubblico di 
impianti sportivi privati se disponibili.

8_0602_0106

Promuovere percorsi di integrazione e di 
attenzione al genere attraverso l'attività 
sportiva. Valorizzare gli sport  con minore 
impatto mediatico ma con un alto valore 
educativo ed in fase di espansione

8_0602_0201
Continuare i progetti di "scambio 
internazionale" quale esperienza di valore per i 
giovani

8_0602_0202

Sviluppo e rilancio dei servizi esistenti a favore 
dei giovani. Progettazione ed attivazione di 
nuovi servizi di diffusione e di promozione delle 
opportunità formative e professionali all'estero 
per i giovani, offerte nell'ambito dell'Unione 
Europea e delle reti internazionali, di cui il 
Comune fa parte

8_0602_0203

Intercettare, coordinare e rendere operativi gli 
interventi relativi alle politiche giovanili attivati 
dalle diverse istituzioni locali e/o statali. 
Individuare  strumenti ed azioni utili a 
coordinare le realtà che lavorano con/per i 
giovani a livello locale, sovra-comunale ed 
internazionale anche al fine di consolidare il 
lavoro di rete, valutare le politiche giovanili in 
corso, il loro stato di attuazione e promuovere e 
divulgare le buone prassi di lavoro con i giovani

5_0601
Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo 
delle giovani generazioni alla vita della Città

5_0601_0201

Sviluppare la progettualità delle politiche 
giovanili attraverso la ridefinizione degli 
strumenti che favoriscono la partecipazione dei 
giovani in chiave attuale, anche in virtù delle 
opportunità offerte dai nuovi media e dalle 
nuove tecnologie

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

6 - POLITICHE 
GIOVANILI, SPORT 
E TEMPO LIBERO

1 - SPORT E TEMPO 
LIBERO

2 - GIOVANI

8_0602

Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate 
politiche formative, rafforzare le politiche di 
valorizzazione dello sport e del tempo libero come un 
tempo significativo che migliora la qualità della vita, 
rafforza le relazioni e l'integrazione
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

3_0801_0101

Attuare il Piano di Governo del Territorio: 1) 
Acquisizione di aree a verde pubblico 
(attraverso il criterio della compensazione). 2) 
Realizzazione della ricucitura tra Centro Città e 
Parco del Grugnotorto (corridoio ecologico). 3) 
Attuazione della rigenerazione urbana degli 
ambiti di trasformazione, anche attraverso la 
riqualificazione di aree dismesse e la 
rivalorizzazione del tessuto commerciale e 
della grande distribuzione. 4) valorizzazione del 
sistema urbano di scala metropolitana, nonchè 
del tessuto commerciale e della grande 
distribuzione 5) Sviluppo di un sistema dei 
servizi pubblici della mobilità di rilevanza sovra-
comunale attraverso sistemi di incentivo ai 
privati per la realizzazione di opere (ad es. 
scomputo  e/o extra-oneri) ed istituti della 
monetizzazione e vendita

3_0801_0102

Promuovere azioni di coordinamento con 
partner pubblici e/o privati, anche volte a 
reperire linee di finanziamento,  finalizzate a 
sviluppare una politica pubblica d'area vasta,  
anche in termini di cooperazione istituzionale 
per attività di programmazione e/o 
pianificazione, per lo sviluppo dell'agricoltura 
periurbana e per la valorizzazione sociale ed 
economica delle aree pubbliche del parco.

3_0801_0103

Attuare il monitoraggio e la verifica delle azioni 
previste dal Piano di Governo del Territorio 
finalizzato all'aggiornamento ed adeguamento 
del documento di pianificazione alle esigenze 
del territorio

3_0801_0104

Attivare forme progettuali per l'attuazione degli 
ambiti strategici individuati dal Piano di 
Governo del Territorio finalizzate al  recupero e 
al riuso degli edifici abbandonati e alla 
riqualificazione delle aree dismesse.

8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

3 LA CITTA' SOSTENIBILE

1 - URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO

3_0801

Ridurre il consumo di suolo attraverso il riuso e il 
recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e 
degli spazi vuoti. Ridisegnare e rigenerare il territorio 
urbano tenendo conto delle mutate esigenze abitative e 
delle trasformazioni economiche e sociali in atto.
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

3_0801_0105

Attuare il Piano di Governo del Territorio in 
relazione all'Ambito di Trasformazione, 
attraverso il recupero degli edifici storici e una 
generale rigenerazione urbana che preveda 
nuovi spazi, servizi e verde urbano.

3_0801_0106
Riqualificare gli spazi urbani attraverso 
interventi migliorativi nell'aspetto e nella 
funzionalità.

3_0801_0107

Favorire gli interventi edilizi volti al recupero del 
patrimonio esistente mediante azioni di 
semplificazione anche amministrativa che 
prevedono l'adozione della modulistica edilizia 
unificata nazionale e l'attivazione di sistemi 
informativi digitali connessi alla presentazione 
e gestione dell'attività edilizia: Sportello Unico 
Edilizia Digitale

3_0801_0108

Favorire la semplificazione amministrativa e 
l'adozione di tecniche di costruzione che 
consentano il contenimento del consumo 
energetico degli edifici, in coerenza con le linee 
guida nazionali.

2 - EDILIZIA 
RESIDENZIALE 

PUBBLICA E LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA 

ECONOMICO-
POPOLARE

3_0801_0201

Recuperare ed eventualmente riqualificare 
edifici pubblici per renderli disponibili ai 
cittadini, anche per rispondere all'emergenza 
abitativa. Manutenere, razionalizzare e 
valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica.

9 - SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 
TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE

3_0901

Definire e promuovere un modello di sviluppo che 
salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di 
energia, valorizzi le scelte di risparmio energetico e 
ponga grande attenzione alla qualità della vita dei 
cittadini

1 - DIFESA DEL 
SUOLO

3_0901_0101

Governare la risorsa "sottosuolo" anche 
attraverso l'attuazione degli strumenti di 
pianificazione e regolamentazione territoriali 
(ad es. il Piano Generale Urbano dei Servizi del 
Sottosuolo PUGSS)

8 - ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

1 - URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO

3_0801

Ridurre il consumo di suolo attraverso il riuso e il 
recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e 
degli spazi vuoti. Ridisegnare e rigenerare il territorio 
urbano tenendo conto delle mutate esigenze abitative e 
delle trasformazioni economiche e sociali in atto.
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

1_0901

Creare di un sistema di governance sovra-comunale 
del Nord Milano con un ruolo strategico e di 
coordinamento sulle politiche dei servizi pubblici, delle 
infrastrutture, dello sviluppo economico, della mobilità e 
del traffico.

1_0901_0201

Partecipare in termini di cooperazione 
istituzionale alla pianificazione strategica e 
territoriale della Città Metropolitana. Sviluppare 
una modalità di pianificazione e 
programmazione sui temi dello sviluppo 
sostenibile, della riqualificazione e 
rigenerazione urbana e territoriale fondata su 
approcci multidimensionali e capaci di 
intercettare ed attivare progetti e/o azioni 
promosse da altri soggetti pubblici e/o privati.

1
COOPERAZIONE  TRA GLI 

ENTI LOCALI

3_0901

Definire e promuovere un modello di sviluppo che 
salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di 
energia, valorizzi le scelte di risparmio energetico e 
ponga grande attenzione alla qualità della vita dei 
cittadini

3_0901_0201

Ridurre il fabbisogno di energia primaria negli 
edifici comunali anche attraverso interventi di 
riqualificazione degli impianti e di 
efficientamento energetico. Promuovere 
sostenere ed incentivare iniziative e 
comportamenti di protezione e di salvaguardia 
dell'ambiente.

3 LA CITTA' SOSTENIBILE

5_0903
Promuovere e diffondere le iniziative e i progetti di 
tutela ambientale rafforzando gli accordi con enti ed 
istituzioni che condividono le stesse finalità

5_0903_0201

Valorizzare e promuovere gli accordi con altri 
enti ed istituzioni finalizzati a favorire la 
diffusione dei progetti e delle iniziative per la 
tutela ambientale, la biodiversità e le energie 
rinnovabili

5
LA CITTÀ PARTECIPATA E 

TRASPARENTE

3_0901_0301

Potenziare la raccolta differenziata ed 
incrementarla anche con incentivi per il riuso 
dei rifiuti e/o la loro riduzione. Realizzare azioni 
di sensibilizzazione ed informazione sui temi 
ambientali anche attraverso il coinvolgimento 
attivo delle associazioni del territorio.  
Ottimizzare i controlli integrati di Polizia 
Ambientale ed incrementare la repressione 
sanzionatoria dei comportamenti difformi.

3_0901_0302

Monitorare le aree cittadine dismesse e 
degradate soggette al fenomeno delle micro 
discariche e prevederne la bonifica, anche in 
sostituzione al privato. Aumentare la vigilanza 
sul territorio finalizzata a prevenire e 
contrastare le micro-discariche.

4 - SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

3_0901_0401
Gestire e controllare adeguatamente il ciclo 
idrico integrato

9 - SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE

Definire e promuovere un modello di sviluppo che 
salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di 
energia, valorizzi le scelte di risparmio energetico e 
ponga grande attenzione alla qualità della vita dei 
cittadini

3_0901

2 - TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO 
AMBIENTALE

3 - RIFIUTI
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Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

3_0901_0501

Migliorare il livello qualitativo raggiunto del 
verde pubblico con maggiore attenzione alle 
aree più fruite dalla cittadinanza e a quelle più 
degradate/abbandonate. Monitorare gli spazi 
ludici attrezzati verificando e programmando gli 
opportuni interventi di manutenzione. 
Pianificare la progettazione/realizzazione di 
arredi urbani.Attivare modalità alternative di 
cura del verde nelle aree verdi cittadine 

3_0901_0502
Sviluppare la sinergia del Grugnotorto con il 
Parco Nord in modo da poter aumentare il 
livello di manutenzione e controllo.

3_0901_0503

Implementare le azioni di pianificazione e 
programmazione del territorio finalizzate ad 
incrementare la dotazione di aree verdi. 
Sviluppare una pianificazione del  sistema del 
verde, ponendo particolare attenzione al tema 
dei corridoi ecologici di scala locale e 
sovralocale. Realizzare il corridoio ecologico 
tra il Centro città e il Parco del Grugnotorto. 
Promuovere la realizzazione del Parco 
Regionale.  Intercettare linee di finanziamento 
pubbliche e/o private.

3_0901_0801

Favorire, promuovere ed incentivare le buone 
prassi sulle tematiche ambientali. Realizzare 
iniziative di sensibilizzazione ed informazione. 
Garantire il monitoraggio del Piano d'Azione 
per l'Energia Sostenibile.

3_0901_0802
Garantire la compatibilità degli impianti di 
distribuzione carburante presenti sul territorio 
con la pianificazione urbanistica vigente

3_0901_0803
Dare immediata e piena attuazione alle leggi n. 
113/1992 e n. 10/2013 "Un albero per ogni
nato e per ciascun minore adottato"

9 - SVILUPPO 
SOSTENIBILE E 

TUTELA DEL 
TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE

3 LA CITTA' SOSTENIBILE

5 - AREE PROTETTE, 
PARCHI NATURALI, 

PROTEZIONE 
NATURALISTICA E 
FORESTAZIONE

3_0901

Definire e promuovere un modello di sviluppo che 
salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di 
energia, valorizzi le scelte di risparmio energetico e 
ponga grande attenzione alla qualità della vita dei 
cittadini

8 - QUALITÀ 
DELL’ARIA E 
RIDUZIONE 

DELL’INQUINAMENT
O
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Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

2 - TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE

3_1001_0201

ttuazione del Piano del Trasporto Pubblico 
Locale attraverso il coordinamento con i diversi 
Enti gestori dei sistemi trasportistici (Comune di 
Milano, Città Metropolitana, Comune di Monza 
e prossime Agenzie di Bacino) puntando ad 
una razionalizzazione dei collegamenti extra-
urbani, anche attraverso il prolungamento delle 
linee, e ad una implementazione del trasporto 
interno finalizzato ad una ricucitura più efficace 
di tutti i quartieri cittadini. Aumentare l'uso del 
trasporto pubblico attraverso incentivi anche 
economici.

4 - ALTRE MODALITÀ 
DI TRASPORTO

3_1001_0401
Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità 
di trasporto "leggero" e sostenibile

3_1001_0501
Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e 
migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-
pedonale

3_1001_0502

Garantire la sicurezza di pedoni ed 
automobilisti attraverso la realizzazione di zone 
a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana 
lenta. Progettare e realizzare nuove 
infrastrutture per la mobilità prevedendo la 
realizzazione di percorsi sicuri e senza barriere 
architettoniche. Manutenere le strade, le loro 
pertinenze e l'arredo urbano. Incrementare 
l'azione educativa preventiva e promotrice della 
sicurezza stradale con particolare attenzione 
verso le utenze deboli.

3_1001_0503
Ridefinire il tracciato di strade e sensi unici 
delle zone centrali della città razionalizzandolo 
per facilitarne l'accesso e la fruibilità.

3_1001_0504
Incrementare l'estensione, la quantità e la 
qualità delle piste ciclabili

10 - TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITA’

5 - VIABILITÀ E 
INFRASTRUTTURE 

STRADALI

3_1001

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello 
Balsamo, migliorare il sistema dei trasporti pubblici 
(locali ed extra-urbani) in modo da servire tutti i 
quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le 
maggiori direttrici di traffico extra-urbano. Promuovere 
e favorire  l'uso dei mezzi pubblico e di altre forme di 
mobilità "dolce".
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Codice 

obiettivo di 

Strategico
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Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

3_1001

Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello 
Balsamo, migliorare il sistema dei trasporti pubblici 
(locali ed extra-urbani) in modo da servire tutti i 
quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le 
maggiori direttrici di traffico extra-urbano. Promuovere 
e favorire  l'uso dei mezzi pubblico e di altre forme di 
mobilità "dolce".

3_1001_0505

Completare il piano di illuminazione pubblica ed 
individuare e rendere operative le innovazioni 
tecnologiche che consentano il risparmio 
energetico

1_1001
Sistematizzare le politiche cittadine sulla mobilità 
sostenibile e sulle infrastrutture in coerenza con quelle 
regionali

1_1001_0501
Implementare un sistema delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibile coerente con la 
pianificazione regionale del territorio

1
COOPERAZIONE  TRA GLI 

ENTI LOCALI

11 - SOCCORSO 
CIVILE

4_1101
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei 
cittadini.

1 - SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE

4_1101_0101
Garantire modalità d’intervento di protezione 
civile sensibili, efficaci ed aggiornate.

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

8_1204_0102

Sperimentare servizi all’infanzia con possibilità 
di accesso e frequenza modulate che 
incontrino le esigenze di flessibilità e di 
supporto dei genitori, valutando le esperienze 
positive già attivate dal privato sociale, anche 
promuovendo ed incentivando la 
sperimentazione di diverse metodologie 
educative come ad esempio le scuole di 
ispirazione montessoriana.

8_1204_0103

Mantenere la qualità dell'offerta educativa dei 
nidi comunali, utilizzando al meglio le possibilità 
fornite dall'azienda pubblica “Insieme per il 
Sociale” relativamente alla gestione dei servizi 
e al potenziamento dell'integrazione tra i diversi 
servizi pubblici per l'infanzia, orientata alla 
qualità.  Promuovere la conoscenza delle 
tematiche educative nell'area della prima 
infanzia.

10 - TRASPORTI E 
DIRITTO ALLA 

MOBILITA’

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

1 - INTERVENTI PER 
L’INFANZIA E I 

MINORI E PER ASILI 
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_1204_0104

Potenziare l'offerta educativa alla prima 
infanzia anche attraverso l'ottimizzazione 
dell'utilizzo degli spazi e degli orari dei servizi. 
Integrare l'offerta pubblica con quella privata 
accreditata, anche attraverso l'uso di incentivi. 
Migliorare la qualità dell'integrazione tra offerta 
pubblica e privata anche attraverso il confronto 
professionale e percorsi formativi comuni tra 
servizi per l'infanzia pubblici e privati 
accreditati.

8_1204_0105

Promuovere gli investimenti sulla prima 
infanzia presso le istituzioni sovraordinate, 
anche nelle sedi sovracomunali come il Piano 
di Zona,  utilizzando al meglio le risorse 
pubbliche disponibili ed attivando forme di fund 
raising e partecipazione a bandi

8_1204_0201

Sostenere le persone con disabilità durante 
tutte le fasi di vita, privilegiando laddove 
possibile il mantenimento a domicilio, 
attraverso l'attivazione dei servizi dedicati e dei 
sostegni disponibili, il coinvolgimento del 
privato sociale e la progettazione e 
sperimentazione di nuove forme di intervento 
maggiormente centrate sul progetto di vita 
dell'individuo. Garantire, attraverso 
finanziamenti regionali e statali, il superamento 
delle barriere architettoniche in edifici privati.

8_1204_0202

Garantire i servizi di integrazione scolastica agli 
alunni con disabilità. Dare seguito per gli anni 
pregressi  alle azioni formali nei confronti della 
Provincia, ora Città Metropolitana

8_1204_0203

Sostenere il privato-sociale per la realizzazione 
di esperienze sperimentali sulla vita autonoma 
e sul “dopo di noi” , anche attraverso percorsi 
di co-progettazione pubblico-privato di 
acquisizione  di competenze finalizzate 
all'inserimento del mondo del lavoro (ad 
esempio struttura di via Partigiani)

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

NIDO

2 - INTERVENTI PER 
LA DISABILITÀ

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_1204_0301

Sostenere e promuovere le politiche 
sull'invecchiamento attivo, garantendo la 
continuità delle attività in essere, anche 
attraverso percorsi di co-progettazione con il 
privato sociale finalizzate allo sviluppo di azioni 
sistemiche pubblico-private quali ad esempio la 
creazione di un' "agenzia di cura territoriale".

8_1204_0302

Prediligere il mantenimento a domicilio degli 
anziani parzialmente autosufficienti utilizzando 
tutti gli strumenti ed i servizi attualmente 
disponibili. Progettare e sperimentare nuovi 
servizi a favore della domiciliarità, favorire e 
sostenere gli interventi di supporto e di 
aggregazione, anche in collaborazione con il 
volontariato cittadino e il terzo settore. Istituire 
forme di progettazione integrata con il terzo 
settore anche finalizzate al reperimento di 
risorse.

8_1204_0303

Proporre forme di comunità alloggio dedicate 
ad anziani parzialmente autosufficienti, anche 
attraverso il sostegno (progettuale, economico) 
e l'integrazione di proposte del privato sociale e 
del volontariato

2_1201

Programmare i bilanci dell’ente con particolare 
attenzione alle risorse da destinare alle politiche sociali 
solidali ed inclusive per fornire risposte concrete ai 
cittadini particolarmente colpiti dalla crisi economica.
Assicurare ai cittadini l’erogazione di servizi obbligatori 
che rispondano a criteri di qualità, di economicità e di 
equità

2_1201_0401

Rafforzare le politiche sociali di intervento sulle 
nuove forme di povertà instaurate dalla crisi 
economica, avviando forme di sperimentazione 
che prevedano un ruolo attivo dei cittadini 
beneficiari di interventi ed un ruolo più 
coordinato da parte del terzo settore territoriale, 
da realizzarsi anche attraverso forme di 
progettazione condivisa per l'ottenimento di 
risorse economiche aggiuntive utili per la 
sperimentazione di tali azioni innovative

2 LE RISORSE

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

8_1204_0401

Progettare percorsi di integrazione che 
favoriscano la realizzazione di progetti di vita 
stabili sul territorio cittadino.Coinvolgere i 
rappresentanti delle diverse comunità straniere 
e/o religiose presenti sul territorio cittadino e il 
terzo settore nella progettazione e 
realizzazione di azioni che favoriscano la 
cultura dell'integrazione.Promuovere e 
sostenere il valore della pace e della 
solidarietà.

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

3 - INTERVENTI PER 
GLI ANZIANI

8_1204
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_1204_0403

Sostenere il processo di integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso il mantenimento dei 
servizi ad essi dedicati ed ottimizzando  
l'accessibilità e gli interventi di ambito 
territoriale.

8_1204_0404

Coordinare le azioni messe in atto dai soggetti 
autorizzati dalla Prefettura, per avviare un 
primo livello di integrazione e di collaborazione 
con il territorio da parte di cittadini richiedenti 
asilo.

8_1204_0405

Rafforzare l’esperienza della rete “Sandra” 
contro la violenza alle donne, creando una rete 
del Nord Milano, sviluppando il progetto anche 
al fine di costruire un “Centro Antiviolenza” 
sovracomunale che, in collaborazione con i 
comuni dell'ambito distrettuale ed altri comuni 
limitrofi, possa vedere la collaborazione attiva 
di ASL e Azienda Ospedaliera e - con il ruolo di 
Comune Capofila - consenta al nostro Ente di 
aprire il servizio e di partecipare a bandi 
pubblici e privati per l'ottenimento di risorse 
economiche

8_1204_0406

Rafforzare le politiche di sostegno alle fragilità 
psichiche e al disagio diffuso legato alla 
precarizzazione delle condizioni sociali. 
Individuare e definire gli ambiti di intervento, le 
competenze e le modalità operative dei diversi 
servizi territoriali

4_1202_0501
Promuovere e diffondere la cultura dei diritti 
civili e del diritto alla scelta consapevole e al 
consenso informato

4_1202_0502

Sostenere e agevolare le persone in situazione 
di fragilità e le loro famiglie anche attraverso la 
diffusione della conoscenza e l'uso di istituti 
normativi specifici

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

Promuovere il benessere e la qualità della vita 
attraverso politiche di coesione ed integrazione sociale, 
di conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le 
pari opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali. 
Valorizzare il terzo settore cittadino quale importante 
risorsa per la gestione delle politiche sociali

4 - INTERVENTI PER 
I SOGGETTI A 

RISCHIO DI 
ESCLUSIONE 

SOCIALE

4_1202
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

7_1205_0501

Sostenere economicamente in un'ottica di 
promozione sociale le persone disoccupate o 
che faticano a trovare lavoro, applicando un 
metodo di azione che superi una logica 
assistenziale e che  favorisca il ruolo attivo 
delle persone nella comunità, introducendo 
modelli organizzativi che consentano di 
utilizzare pienamente risorse messe a 
disposizione dallo Stato relativamente al 
sistema di inclusione attiva  (es. SIA)

7_1205_0502

Avviare e sostenere nel tempo azioni integrate 
tra Comune e Privato Sociale sul tema della 
povertà attraverso la messa a disposizioni di 
risorse economiche, informazioni sulle 
caratteristiche ed i bisogni dell'utenza, utilizzo 
condiviso di beni e lotta allo spreco.

8_1204_0501

Sostenere le famiglie colpite dalla crisi sia 
attraverso agevolazioni economiche, sia 
realizzando azioni (di carattere preventivo e/o 
riparativo), su diversi versanti quali le azioni di  
prevenzione al  disagio giovanile. Nell'ambito 
degli interventi in favore della famiglia e della 
tutela dei minori devono essere rinforzate 
iniziative e servizi a carattere domiciliare 
(Assistenza educativa domiciliare, comunità 
leggera, etc.)

8_1204_0502
Attivare forme di protagonismo civico della 
famiglia, considerandola risorsa positiva del 
tessuto sociale.

1_1205
Promuovere un sistema sovralocale di 
programmazione e di governo dei servizi sociali in 
grado di rispondere ai bisogni emergenti dei cittadini

1_1205_0601

Promuovere un sistema di politiche abitative 
integrate tra pubblico e privato in risposta 
all'emergenza abitativa, anche attraverso forme 
di collaborazione sperimentali con altri Comuni 
che intendono adottare metodologie e 
progettazioni in uso presso l'Agenzia per la 
Casa

1
COOPERAZIONE  TRA GLI 

ENTI LOCALI

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

7 LA CITTA' DEL LAVORO

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

Promuovere politiche sociali di sviluppo delle 
competenze, di promozione dell'autonomia e della 
dignità della persona nell'ottica del superamento della 
logica dell'assistenzialismo.

5 - INTERVENTI PER 
LE FAMIGLIE

8_1204

7_1205
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

6_1203

Promuovere politiche sociali di sviluppo delle 
competenze, di promozione dell’autonomia e della 
dignità della persona, nell’ottica del superamento della 
logica dell’assistenzialismo

6_1203_0601

Realizzare e diffondere nuove e diversificate 
forme di abitare per dare risposte concrete alle 
esigenze abitative della  popolazione più 
fragile; incentivare forme di affitto alternative; 
promuovere percorsi di "ascesa abitativa" 
volontaria per chi abita nell’ERP e per chi ha 
situazioni abitative non adeguate alle esigenze 
di vita e familiari.

6_1203_0602

Sperimentare nuovi modelli abitativi e 
relazionali in contesti solidali e con attenzioni di 
prossimità; favorire la coesione sociale  anche 
attraverso la realizzazione, la promozione ed il 
sostegno di momenti aggregativi nei quartieri 
cittadini, supportando le iniziative di liberi 
cittadini, comitati, ecc

6_1203_0603
Istituire un osservatorio per raccogliere le  
informazioni necessarie alla programmazione 
di politiche abitative integrate

6_1203_0604

Promuovere un sistema di governance che, 
coordinato dall'Agenzia per la Casa, coinvolga, 
anche con accordi specifici, gli attori strategici 
dell’offerta abitativa cittadina (Cooperative 
Edificatrici, Aler, Associazioni di proprietari, 
Rappresentanze di inquilini, ANACI, ....), 
finalizzato a fornire risposte concrete e 
diversificate al bisogno di casa, anche 
attraverso forme di fundraising e 
partecipazione a bandi

6_1203_0605

Costituire un fondo sociale per case pubbliche 
e individuare forme di sostegno all’affitto che 
fungano da contrasto alla vulnerabilità 
economica, utilizzando anche le risorse 
regionali e partecipando a bandi pubblici e 
privati

6_1203_0606

Conclusione dei lavori di riqualificazione degli 
edifici. Continuazione delle modalità di 
partecipazione esperite con i Contratti di 
Quartiere sui temi dell'abitare nei quartieri con 
una vulnerabilità più elevata, a garanzia della 
coesione sociale.

6_1203

Mantenere il benessere la coesione sociale fornendo 
risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini, 
dando priorità alle fasce fragili più colpite dalla crisi 
economica. Elaborare strategie di integrazione tra 
offerta pubblica e privata per rispondere alla domanda 
di accesso all’abitazione. 

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

6 LA CITTA' DELL'ABITARE

6 - INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLA 

CASA
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

6_1203_0607
Affrontare il tema dell'accesso all'abitazione 
attraverso politiche integrate e modulando 
l’offerta abitativa.

6_1203_0608

Promuovere ed incentivare le attività di 
aggregazione nei condomini e le azioni di 
rafforzamento della rete di vicinato a supporto 
delle famiglie con fragilità. Sostenere i soggetti 
del privato sociale e i cittadini volontari coinvolti 
nelle azioni di solidarietà sociale.

1_1205
Promuovere un sistema sovralocale di 
programmazione e di governo dei servizi sociali in 
grado di rispondere ai bisogni emergenti dei cittadini

1_1205_0701
Attivare un sistema dei servizi pubblici di 
rilevanza sovra-comunale, con particolare 
attenzione a quelli socio-sanitari e culturali

1
COOPERAZIONE  TRA GLI 

ENTI LOCALI

4_1202_0701

Promuovere la realizzazione delle pari 
opportunità in tutti gli ambiti in collaborazione 
con tutti i settori dell'ente, per rispondere ai 
nuovi bisogni sociali.

4_1202_0702

Sviluppare le politiche di pianificazione del 
tempo cittadino, ponendo particolare attenzione 
alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, anche ricorrendo alla partecipazione a 
bandi e/o a linee di finanziamento pubbliche o 
private. Sviluppare azioni, anche di ambito 
sovracomunale, di conciliazione e di 
sensibilizzazione contro ogni forma di  
discriminazione.

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità.

8_1204_0701

Programmare e regolamentare servizi, anche a 
livello di ambito zonale, adeguati a rispondere 
ai nuovi bisogni dei cittadini, con particolare 
attenzione al tema dell'invecchiamento della 
popolazione e alle esigenze di integrazione 
delle persone con disabilità. Rispondere alle 
situazioni di fragilità complessa attraverso una 
maggiore integrazione tra servizi sociali e 
sanitari.

Mantenere il benessere la coesione sociale fornendo 
risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini, 
dando priorità alle fasce fragili più colpite dalla crisi 
economica. Elaborare strategie di integrazione tra 
offerta pubblica e privata per rispondere alla domanda 
di accesso all’abitazione. 

6_1203

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

Promuovere il benessere e la qualità della vita 
attraverso politiche di coesione ed integrazione sociale, 
di conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le 
pari opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali. 
Valorizzare il terzo settore cittadino quale importante 
risorsa per la gestione delle politiche sociali 7 - 

PROGRAMMAZIONE 
E GOVERNO DELLA 
RETE DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI E 

SOCIALI

4_1202
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Quadro sinottico degli Obiettivi Strategici ed Operativi

Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità.

8_1204_0702

Rafforzare il ruolo di gestore di servizi sociali, 
socio-educativi e socio-sanitari, dell'azienda 
sovracomunale "Insieme per il sociale" 
richiamando in capo al comune la funzione 
progettuale e programmatoria

4_1202

Promuovere il benessere e la qualità della vita 
attraverso politiche di coesione ed integrazione sociale, 
di conciliazione dei tempi delle famiglie. Sostenere le 
pari opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali. 
Valorizzare il terzo settore cittadino quale importante 
risorsa per la gestione delle politiche sociali

4_1202_0801

Progetto welfare generativo, finalizzato allo 
sviluppo del progetto “Beni comuni”: 
promozione di forme di protagonismo dei 
cittadini che, in forma associata, possano farsi 
carico di micro- progettazioni ed interventi in 
favore della comunità e del territorio. Il 
percorso di realizzazione dell'obiettivo potrà 
prevedere formazione interna per i dipendenti 
interessati, stesura di apposito regolamento 
comunale sui "beni comuni", diffusione e 
promozione delle iniziative, forme di sostegno 
pubblico ai progetti

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

8_1204_0801

Consolidare il rapporto di confronto con il 
privato sociale per migliorare la conoscenza dei 
bisogni cittadini e programmare offerte 
integrate di servizi all'infanzia maggiormente 
adeguate alle esigenze, mettendo in atto 
progettazioni condivise che consentano di 
realizzare “case della cittadinanza” dove il 
volontariato sia in grado di raccogliere bisogni 
e risorse della comunità, orientandole, in 
collaborazione con l'ente locale

8_1204_0802

Rafforzare la collettività solidale attraverso 
azioni di sostegno dei soggetti più deboli. 
Stringere patti di cittadinanza con il 
volontariato, il privato sociale e gruppi di 
cittadini finalizzati a promuovere e gestire 
azioni di volontariato a favore della comunità 
(ad esempio "Progetto beni comuni")

2_1201

Programmare i bilanci dell’ente con particolare 
attenzione alle risorse da destinare alle politiche sociali 
solidali ed inclusive per fornire risposte concrete ai 
cittadini particolarmente colpiti dalla crisi economica.
Assicurare ai cittadini l’erogazione di servizi obbligatori 
che rispondano a criteri di qualità, di economicità e di 
equità

2_1201_0901

Garantire servizi cimiteriali rispettosi della 
dignità e alle migliori condizioni possibili nel 
rapporto qualità/prezzo, anche attraverso il 
mantenimento di rapporti costanti con gli 
operatori del settore.

2 LE RISORSE

12 - DIRITTI 
SOCIALI, 

POLITICHE 
SOCIALI E 
FAMIGLIA

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunità

8 - COOPERAZIONE 
E 

ASSOCIAZIONISMO

9 - SERVIZIO 
NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE

8_1204
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Missione

Codice 

obiettivo di 

Strategico

Obiettivo strategico (di Missione) Programma
Codice obiettivo 

Operativo 
Obiettivo Operativo (di Programma) PdM Piano di Mandato

8_1204

Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a 
rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la 
modulazione, il potenziamento e la diversificazione dei 
servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i 
soggetti, quali indispensabili risorse per la Comunitù.

8_1204_0901

Potenziare l'offerta di servizi cimiteriali, anche a 
livello sovracomunale e provvedere alla 
manutenzione e valorizzazione del patrimonio 
disponibile

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

3_1301_0701

Favorire e sostenere azioni, interventi 
campagne informative, finalizzati alla 
prevenzione e all'informazione sanitaria, anche 
in collaborazione con altri enti ed istituzioni 
competenti.

3_1301_0702

Garantire il benessere degli animali e la cura 
delle aree ad essi dedicate anche attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni. Realizzare 
azioni di  sensibilizzazione e di rispetto delle 
regole sulle tematiche relative agli animali, 
anche in collaborazione con le associazioni.

8_1302_0701

Favorire e sostenere azioni, interventi e 
campagne informative di percorsi culturali in 
un'ottica di conoscenza e prevenzione 
finalizzate al benessere individuale e collettivo.

8_1302_0702

Programmare interventi di prevenzione delle 
dipendenze (uso e abuso di sostanze, 
ludopatie, ecc.) in collaborazione con le altre 
istituzioni interessate, sostenendo l'apertura di 
servizi informativi e momenti di 
sensibilizzazione e approfondimento presso 
l'opinione pubblica

7_1403_0101

Incentivare le forme di collaborazioni stabili con 
le associazioni di categoria e imprenditoriali, il 
movimento sindacale e coperativo, anche 
tramite la costituzione di tavoli partecipati, al 
fine di condividere le azioni di sostegno 
all'imprenditoria locale e di poter cogliere 
insieme le opportunità eventualmente offerte 
da progetti di sviluppo sovracomunali.

7_1403_0102

Sostenere le organizzazioni aziendali e la 
nascita di nuove forme di produzione e 
supportare le imprese nei bandi per l’accesso a 
linee di finanziamento comunitarie e regionali.

7_1403

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni 
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in 
città e facilitare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano 
di sostegno delle imprese e del lavoro. Progettare 
interventi di inclusione e solidarietà sociale per 
sostenere chi ha perso il lavoro e di tenuta del tessuto 
attivo cittadino. 

13 - TUTELA DELLA 
SALUTE

13 - TUTELA DELLA 
SALUTE

3 LA CITTA' SOSTENIBILE

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

3_1301
Promuovere azioni a difesa della salute dei cittadini, 
degli animali e dell'ambiente attraverso iniziative di 
prevenzione ed informazione.

8_1302

Promuovere e potenziare la collaborazione con  la rete 
socio-sanitaria per tutelare il benessere e la salute dei 
cittadini attraverso azioni ed interventi informativi e 
preventivi in particolare sulle tematiche relative alle 
dipendenze

7 - ULTERIORI 
SPESE IN MATERIA 

SANITARIA
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7_1403_0103

Rendere appetibile il territorio cittadino 
all'insediamento di nuove aziende, in 
particolare nei settori avanzati del terziario e 
nel manifatturiero di alta tecnologia e agevolare 
le attività produttive che creano posti di lavoro, 
attraverso strumenti di incentivazione, anche 
fiscali qualora possibile.

7_1403_0104
Individuare forme e strumenti di agevolazione 
finalizzate a favorire le proposte di giovani 
imprenditori

7_1403_0105
Potenziare la messa in rete locale delle 
imprese

3_1401
Definire e promuovere un modello di sviluppo 
commerciale equo e solidale che salvaguardi 
l’ambiente e rispetti la salute dei cittadini

3_1401_0201
Promuovere, sostenere ed incentivare le 
iniziative di commercio verde e solidale

3 LA CITTA' SOSTENIBILE

7_1403_0201

Sostenere il commercio di vicinato attraverso 
anche attraverso l'adozione di piani, norme 
regolamentari ed altri strumenti di analisi e 
pianificazione.

7_1403_0202

Completamento e riqualificazione delle aree 
mercatali, anche attraverso l'introduzione di 
nuovi strumenti regolamentari che consentano 
una migliore governcance del commercio su 
aree pubbliche. Diffondere, condividere e ove 
possibile accogliere le proposte delle 
associazioni di categoria.

8_1404
Integrare le politiche culturali con le altre politiche 
comunali per cogliere, promuovere e sostenere le 
opportunità di sviluppo del territorio cittadino

8_1404_0201

Sostenere una politica commerciale che 
accresca l’attrattività del centro quale luogo 
privilegiato per investimenti da parte della rete 
di piccolo commercio da intendersi come parte 
integrante di una proposta coordinata di servizi 
culturali, sociali e commerciali che rendano il 
centro cittadino il crocevia privilegiato dei flussi 
di anziani, giovani e famiglie nei momenti del 
tempo libero.

8
LA CITTA' DELLA 

COMUNITA'

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni 
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in 
città e facilitare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano 
di sostegno delle imprese e del lavoro. Progettare 
interventi di inclusione e solidarietà sociale per 
sostenere chi ha perso il lavoro e di tenuta del tessuto 
attivo cittadino. 

7_1403

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’

7 LA CITTA' DEL LAVORO

7 LA CITTA' DEL LAVORO
1 - INDUSTRIA, PMI E 

ARTIGIANATO

2 - COMMERCIO, 
RETI DISTRIBUTIVE 

– TUTELA DEI 
CONSUMATORI

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni 
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in 
città e facilitare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano 
di sostegno delle imprese e del lavoro. Progettare 
interventi di inclusione e solidarietà sociale per 
sostenere chi ha perso il lavoro e di tenuta del tessuto 
attivo cittadino. 

7_1403
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7_1403 7_1403_0301
Promuovere e sostenere le imprese giovanili e i 
loro progetti sperimentali (start-up).

7_1403 7_1403_0302 Sperimentazione di forme di co-working

7_1403 7_1403_0303

Sperimentazione di nuovi modelli di 
distribuzione e mobilità delle merci, anche 
attraverso gli strumenti di pianificazione e 
regolamentazione dei temi della mobilità e 
viabilità cittadina.

4_1402
Incrementare l'uso delle nuove tecnologie per 
migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali 
e far risparmiare tempo ai cittadini e alle imprese

4_1402_0401

Ampliare le possibilità di utilizzo delle 
connessioni pubbliche di rete e sviluppare 
strumenti idonei a migliorare l'accessibilità dei 
servizi cittadini, anche attraverso l'attivazione di 
collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o 
privati

4 LA CITTA' INTELLIGENTE

7_1403

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni 
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in 
città e facilitare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano 
di sostegno delle imprese e del lavoro. Progettare 
interventi di inclusione e solidarietà sociale per 
sostenere chi ha perso il lavoro e di tenuta del tessuto 
attivo cittadino. 

7_1403_0401

Velocizzare e agevolare gli adempimenti 
burocratici delle imprese attraverso la 
razionalizzazione, il rafforzamento e 
l'integrazione degli uffici comunali preposti

15 - POLITICHE 
PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

7_1501

Sostenere concretamente le persone che hanno perso 
o non hanno lavoro; Valorizzare ed incentivare le 
politiche sul lavoro e la formazione continua, in 
particolare i programmi rivolti ai giovani in cerca di 
impiego

2 - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

7_1501_0201

Sostenere percorsi che favoriscano 
l'apprendimento di competenze utili ad un 
proficuo inserimento sociale e nel mondo del 
lavoro. In particolare verrà promossa la 
partecipazione a programmi, progetti e/o bandi 
che danno l'opportunità ai giovani di fare una 
esperienza professionale all'interno dell'AC e/o 
comunque sul territorio.

14 - SVILUPPO 
ECONOMICO E 

COMPETITIVITA’

7 LA CITTA' DEL LAVORO

7 LA CITTA' DEL LAVORO

3 - RICERCA E 
INNOVAZIONE

4 - RETI E ALTRI 
SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITÀ

Creare sul territorio e nei servizi comunali le condizioni 
favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in 
città e facilitare lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e 
la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano 
di sostegno delle imprese e del lavoro. Progettare 
interventi di inclusione e solidarietà sociale per 
sostenere chi ha perso il lavoro e di tenuta del tessuto 
attivo cittadino. 
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17 - ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE 

DELLE FONTI 
ENERGETICHE

3_1701
Incrementare l'utilizzo, soprattutto nei servizi pubblici, 
di fonti energetiche pulite e rinnovabili, con particolare 
attenzione al risparmio energetico

1 - FONTI 
ENERGETICHE

3_1701_0101

Rinegoziare e riorganizzare a livello 
sovracomunale la distribuzione del gas 
naturale ed il suo razionale utilizzo, anche 
nell'ottica di promuovere la sostituzione di fonti 
energetiche inquinanti per riscaldamento. 
Riconvertire ad energie pulite gli impienti degli 
edifici pubblici. Completare il piano di 
efficientamento dei sistemi di illuminazione 
esterna con finalità di risparmio energetico e di 
riduzione dell'inquinamento luminoso. 
Estendere la rete di teleriscaldamento cittadina.

3 LA CITTA' SOSTENIBILE
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