
Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

1_0901 Sindaco 

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 TREZZI SIRIA 
sviluppo economico, della mobilità e del traffico 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI 
INDIRIZZI 

OBIETTIVO STRATEGICO 
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. 

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
Nell'ambito delle tematiche urbanistico-ambientali finalizzati ad attivare le azioni positive per la finale progettualità del Parco e della prevista Cintura Verde: progetto 
Agriconnessi. Realizzato il prolungamento della M1 e lo studio di fattibilità della M5. 
E' in corso di attuazione lo studio preliminare della M5. 
Attraverso il BANDO PERIFERIE sono in corso le azioni e gli interventi finalizzati a: 
- Riqualificazione e recupero edilizio della Cascina Cornaggia 
- Realizzazione della passerella ciclo-pedonale al Quartiere Crocetta 
- Recupero della scuola Bauer 
Oltre ad un intervento di tipo sociale che vedrà la realizzazione di case della cittadinanza. 

 
Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. -Enti pubblici esterni coinvolti nella 
progettazione EFFICACIA 4,00 4,00 

 

2017 N° progetti presentati dall'amministrazione, EFFICACIA 1,00 1,00  

2017 - N° progetti presentati da altri soggetti con la 
collaborazione dei servizi comunali EFFICACIA 1,00 1,00 
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Centro di Responsabilità 
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TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

1_1001 Sindaco 

Sistematizzare le politiche cittadine sulla mobilità sostenibile e sulle infrastrutture in 
coerenza con quelle regionali 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
L'Amministrazione, attraverso un’attività intersettoriale che ha coinvolto tutti i settori tecnici e la Polizia Locale, ha effettuato un costante controllo e coordinamento con 
Enti coinvolti attinenenti la riqualifica SS36 - SP5 - Prolungamento M1 - Prolungamento M5 e potenziamento IV corsia dinamica A4 attraverso anche la sottoscrizioni di 
accordi e atti convenzionali conclusi con l’approvazione di studi di fattibilità a scala sovra comunale a riguardo. 

 
INDICATORI 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Sottoscrizione accordo convenzionale per la 
gestione delle opere in programma relativamente al 
potenziamento della IV corsia dinamica (si =1, no = 0) 

 
EFFICACIA 

 
1,00 

 
1,00 
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Promuovere un sistema sovralocale di programmazione e di governo dei servizi sociali in 
grado di rispondere ai bisogni emergenti dei cittadini 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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' 

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

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
Il Comune di Cinisello è stato tra i primi ad avviare un'Agenzia per la Casa, con l'obiettivo di superare la visione meramente amministrativa e procedurale 
dell’assegnazione di alloggi ERP per giungere all'avvio di azioni di sistema in grado di rivolgersi in prima battuta alle famiglie maggiormente in difficoltà e in situazione 
di fragilità; è stata costituita una equipe in grado di seguire tali famiglie e di accompagnarle verso soluzioni abitative in un'ottica di attivazione delle risorse del nucleo 
familiare, di responsabilizzazione e di superamento di una visione assistenzialistica. 
La gestione dei servizi socio sanitari in forma associata è stata uno degli obiettivi maggiormente significativi, che è stato realizzato principalmente con l'affidamento 
all'azienda speciale consortile della gestione di diverse unità di offerta. La costruzione e l'approvazione di un regolamento dei servizi sociali di Ambito Territoriale 
rappresenta un fattore rilevante in termini di criteri di accesso ai servizi da parte dei cittadini dei quattro comuni del nord Milano coinvolti 

 
INDICATORI 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - percentuale di nuclei familiari che hanno trovato 
soluzione abitativa sul totale delle persone prese in carico 
dall'equipe (assistenti sociali/educatori) 

 
EFFICIENZA 

 
100,00 

 
100,00 

 

2017 Approvazione di un Regolamento dei servizi sociali 
di Ambito Territoriale uguale per tutti i comuni (si=1, 
no=0) 

 
EFFICIENZA 

 
1,00 

 
1,00 Approvato dal Consiglio 

Comunale ottobre 2017 

2017 - fatturato complessivo annuo di servizi gestiti in 
forma associata EFFICIENZA 3.000.000,00 2.600.000,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo 
SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e 
Trasparenza 

Responsabile: TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

2_0101 Sindaco 

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. 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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_0101_0301 Elaborare piani di razionaliz. 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_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. 

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_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 

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 e delle imprese. 
Potenziare le modalità di accesso on-line ai servizi. 

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_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. 
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SCHEDA GENERALE 
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Trasparenza 
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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. 
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Collegato a  
OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE 
INDIRIZZI 

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. 

 
STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
I servizi demografici rappresentano un’area amministrativa particolare in quanto si occupa dei servizi essenziali del cittadino che riguardano i suoi eventi principali, 
dalla nascita, al matrimonio, dalle unioni civili ai divorzi, dalla residenza alla carta d’identità per poi passare ai servizi dell’area elettorale. 
In questo settore si collocano importanti scelte strategiche dell’Agenda Digitale Italiana che avranno ricadute fondamentali anche su altri settori della 
Pubblica Amministrazione. 
Alcuni esempi sono: 
La Carta d’identità Elettronica, l’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), lo Stato Civile informatizzato, la trasmissione telematica delle 
comunicazioni demografiche 
La banca dati dei servizi demografici è una delle principali a livello nazionale, certifica i dati essenziali dei cittadini che compaiono in tutte le restanti banche dati 
nazionali. 
Centralizzare questa banca dati riduce il rischio di rallentare il processo di gestione dell’azione amministrativa in quanto il disallineamento fra i dati delle 
diverse pubbliche amministrazioni potrebbe avere ricadute sulla qualità dei servizi sia in termini di efficacia nel garantire i diritti e difficoltà nell’imporre i doveri. 
L’art. 4 dell’Agenda Digitale si riferisce proprio a questo progetto di centralizzazione 
“Art. 4 Anagrafe nazionale della popolazione residente 1. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le imprese e 
le pubbliche amministrazioni, riducendone i costi connessi, è istituita l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). “ 
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STATO DI ATTUAZIONE 

 
Ai servizi demografici si rivolge la generalità dei cittadini, di ogni fascia di età, cittadinanza e ceto sociale, con istanze diverse rivolte agli uffici anagrafe ( per il rilascio 
del certificato o della carta d’identità), elettorale ( per richiedere la tessera elettorale) e stato civile dove ci occupiamo dal punto di vista amministrativo, di tutti gli eventi 
principali nella vita del cittadino: dalla nascita, al matrimonio, dall’unione civile, al divorzio, dall’acquisto della cittadinanza italiana, fino al decesso. 
Gli operatori dei servizi demografici si trovano, quindi, in un periodo storico della loro professione nel quale devono come sempre ottemperare agli obblighi 
impartiti dalle norme per garantire diritti ai cittadini e nel contempo devono acquisire nuove modalità operative e di pensiero per andare nella direzione prevista 
dal codice dell’amministrazione digitale e dall’agenda digitale, con sforzi ed impiego di energie notevoli per trasmettere il messaggio dell’innovazione digitale 
anche alla cittadinanza , che pian piano dovrà avere sempre più un approccio digitale nelle istanze rivolte alla pubblica amministrazione. 
Nel corso degli ultimi quattro anni i servizi demografici sono stati investiti da tutta una serie di nuovi adempimenti, tutti volti a rendere più semplice per il cittadino 
l’esercizio dei propri diritti e la manifestazione della propria volontà come ad esempio la residenza in tempo reale e la separazione e divorzio davanti all’ufficiale di 
stato civile. I servizi Demografici di Cinisello Balsamo hanno operato su più fronti per incrementare l’efficienza dei vari procedimenti e per agevolare l’accesso 
digitale dei cittadini alla nostra pubblica amministrazione. 
A febbraio 2017 la vecchia procedura di stato civile è stata sostituita da una integrata con la procedura di anagrafe ed elettorale, al fine di ridurre i passaggi ed i tempi 
necessari all’aggiornamento di tutti gli archivi per le variazioni che derivano da comunicazioni dello stato civile ( nascite, matrimoni, unioni civili, cittadinanze e 
decessi). Il cambiamento ha prodotto alcune criticità dovute al disallineamento dei dati di alcuni cittadini. Per fare un esempio dei vantaggi di avere un’unica procedura 
integrata, l’iscrizione in anagrafe di un bambino appena nato avviene contestualmente alla conferma dell’atto di nascita nei registri di stato civile, mentre in precedenza 
l’iscrizione anagrafica di un nuovo nato avveniva entro circa 7 giorni. Separazione/divorzio davanti all’ufficiale di stato civile: La semplificazione amministrativa che ha 
visto la possibilità per i cittadini di separarsi e divorziare davanti all’ufficiale di stato civile nell’arco temporale di sei mesi ha prodotto un incremento degli utenti che 
accedono allo sportello, inoltre, prevedendo la norma che per ciascuna tipologia di dichiarazione ( separazione e divorzio) i cittadini debbano rendere due 
dichiarazioni, ciò comporta che per arrivare all’esito finale del divorzio, la stessa coppia di cittadini si presenti ai nostri sportelli in quattro occasioni diverse. 
Altra novità che ha prodotto un incremento di pratiche ed utenza consiste nel riconoscimento delle unioni civili e delle convivenze di fatto.  
Le pratiche cittadinanza sono notevolmente aumentate,  anche quelle relative alle acquisizioni di cittadinanza ed ai riconoscimenti di cittadinanza italiana iure 
sanguinis ( per discendenti di avi italiani). 
Essendo ormai trascorsi più di dieci anni di residenza in Italia per la maggioranza dei cittadini stranieri, il numero di cittadinanze richieste ed accordate è 
aumentato esponenzialmente, aumentando il carico di lavoro dell’ufficio di stato civile. 
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STATO DI ATTUAZIONE 

A queste cittadinanze si aggiungono le cittadinanze riconosciute ai discendenti di cittadini italiani emigrati all’estero, che, data la crisi politica ed economica presente 
negli stati di nascita ( per lo più il Brasile) decidono di percorrere la strada del riconoscimento della cittadinanza italiana per poter circolare liberamente fra gli stati 
membri dell’Unione Europea. 
Residenze inviate per via telematica 
Da agosto 2016 le richieste di residenza nel nostro Comune vengono ricevute con due modalità differenti in base alla scelta del cittadino: chi desidera avere ancora un 
approccio tradizionale allo sportello presenta la richiesta di residenza su appuntamento; chi desidera evitare di recarsi in Comune può chiedere la residenza per via 
telematica via e-mail ( in maniera residuale via fax) allegando al messaggio sia l’istanza che tutti i documenti necessari in formato pdf. 
Da gennaio al 30 giugno 2017 si è raggiunta una quota di richieste residenza via e-mail pari al 50% del totale, risultato che porta a pensare che rendendo sempre più 
semplici ed affidabili gli strumenti di accesso digitale alla PA, i cittadini potrebbero essere meglio orientati a scegliere questa modalità. 
Progetti d’innovazione del sistema informativo di Anagrafe/Stato Civile 
Il passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che prenderà il posto delle anagrafi dei 7.987 Comuni italiani costituendo un riferimento unico 
per la Pubblica Amministrazione le società partecipate e i gestori di servizi pubblici (vedi DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 
2014, n. 194“Regolamento recante modalità' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano 
per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”; vedi quindi legislazione successiva), ci ha imposto di integrare le banche dati comunali 
“stato civile” e “anagrafe” oggi divise e gestiste da due applicativi distinti, in un’unica banca dati con un unico software. 
Indi per cui si è proceduto alla implementazione dei progetti di integrazione che qui sotto vengono riportati: 
1. Sostituzione del software di Stato Civile attraverso l’estensione dell’attuale applicativo che attualmente gestisce l’anagrafe.  
2. Acquisto del modulo di bonifica dell’archivio anagrafico così da predisporlo alla validazione per il suo invio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.  
MANUTENZIONI: 
 
STRADE: L'amministrazione impiega 1 milione di €/anno per sistemazione tappeti e manutenzione straordinaria strade cittadine. 
Negli ultimi anni  sono state eseguite manutenzioni straordinarie alle principali arterie viabilistiche (via Togliatti/Nenni, via Alberti, via Risorgimento, via 
MonteGrappa, via MonteOrtigara/Ariosto, via Parini, via Partigiani, via Lincoln, via Copernico, via Mozart). 
 
EDIFICI SCOLASTICI: 1 milione di €/anno per la manutenzione degli edifici scolastici. Abbiamo 34 edifici scolastici dove vengono eseguite diverse 
manutenzioni estive (sistemazioni e rifacimenti bagni, messa a norma scivoli disabili e ascensori, insonorizzazione locali mensa, imbiancature). 
Con l'appalto calore sono state sezionate tutte le caldaie delle scuole dividendole dalle palestre in modo ottenere maggior risparmio ed efficientamento energetico.  
EDIFICI ABITATIVI: Riqualificazione edifici popolari di via Martiri Palestinesi, realizzazione del cappotto termico e tinteggiatura interna ed esterna. 800 mila € di 
lavori eseguiti nel 2016. Realizzazione accordo con 4 comuni (Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano e Paderno Dugnano) per l'attivazione della CUC 
(Centrale Unica di Committenza). 
PROGRAMMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE: l'amministrazione continua ad investire sulla programmazione quale strumento che permette di orientare le azioni su 
una maggiore efficienza ed un utilizzo più efficace delle risorse. Tra gli strumenti di programmazione il Piano di razionalizzazione delle spese incide sull'individuazione 
di nuovi spazi di risparmio e di ottimizzazione dei processi amministrativi. 
Quest'anno si è portato a compimento il rinnovo della macrostruttura. Attraverso questo disegno organizzativo si punta ad avere un'amministrazione più agile ed 
efficiente con una migliore capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. 
Si conferma l’attività di razionalizzazione e riduzione delle spese dei servizi generali; nello specifico, l’attività di consulenza legale interna consolida il risparmio 
conseguito negli anni precedenti. 
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Prosegue la riorganizzazione delle Aziende partecipate dell’Ente attraverso azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa. Il Consiglio Comunale ha eseguito 
nel mese di settembre (con deliberazione n. 45 del 21/09/2017) la revisione straordinaria delle partecipazioni; l’atto conferma l’iter avviato nel 2015 con l’adozione del 
Piano di razionalizzazione (approvato con decreto sindacale n. 1 del 01/03/2015 e confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32/2016 ad oggetto 
“Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2016/2019”). Il Consiglio, con questo ultimo atto, ha eseguito la ricognizione delle partecipazioni possedute dal 
Comune alla data del 23/09/2016 ed ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società: AMF – Azienda Multiserizi Farmacie Spa; Nord 
Milano Ambiente; Gruppo Cap Holding Spa. 
Riguardo all’Azienda Speciale Nido, il Consiglio Comunale ha concluso l’iter definitivo di messa in liquidazione della stessa, con la presa d’atto delle risultanze del 
Bilancio finale di liquidazione al 31/12/2015 e del Piano di riparto (deliberazione di C.C. n. 27 del 27/04/2017). 
La tendenziale riduzione dei costi di gestione ed il consolidamento dell'andamento positivo delle Aziende in questione sono documentati dai report pervenuti dalle 
Aziende nel corso dell’anno. 

 
INDICATORI 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - consolidamento andamento positivo Azienda 
Farmacie (1=si, 0=no) 

EFFICIENZA 1,00 1,00  

2017 - diminuzione numero enti partecipati (1=si, 
0=no) EFFICACIA 1,00 1,00 

 

2017 - risparmio conseguito grazie alla consulenza 
legale interna EFFICIENZA 25.000,00 25.000,00 

 

2017 - valorizzazione formazione interna EFFICIENZA 112.000,00 81.158,00  

2017 - mantenimento della qualità dei servizi dell'Ente 
nonostante la diminuzione di personale (valore medio 
custmer servizi) 

 
QUALITA 

 
86,00 

 

84,74 

 

2017 - Rilevazione custmer satisfaction servizi di 
stato civile QUALITA 80,00 85,90  

2017 - percentuale di richieste di residenza 
presentate con mezzi informatici e/o fax sul totale 
complessivo di richieste di residenza 

 
EFFICACIA 

 
10,65 

 
40,00 

 

2017 - personale impiegato nei servizi QUANTITATIVO 486,00 475,00  

2017 - n. dipendenti coinvolti nella formazione EFFICACIA 420,00 
 

401,00 
 

2017 - spese formazione: impegnato EFFICACIA 15.000,00 39.397,00 
 



Citta' di Cinisello Balsamo 
SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e 
Trasparenza 

Responsabile: TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

2_0101 Sindaco 

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. 
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INDICATORI 
 

2017 - risparmio conseguito attraverso il ricorso alla 
formazione interna 

EFFICIENZA 40.000,00 41.761,00  

2017 - dismissione linee dati EFFICIENZA 6,00 8,00  

2017 - risparmio conseguito in seguito a dismissione 
linee dati EFFICIENZA 1.500,00 2.145,60 

 

2017 - importo costo di gestione servizio ciclo 
integrato rifiuti (in diminuzione rispetto all'anno 
precedente) 

 
EFFICIENZA 

 
8.900.000,00 

 
8.520.000,00 

 

2017 - n. automezzi dismessi nell'anno EFFICIENZA 20,00 20,00  

2017 - spese per funzionamento automezzi (bolli, 
carburante, assicurazione, manutenzioni) EFFICIENZA 101.535,00 97.741,72 

 

2017 - miglioramento del ciclo della programmazione 
- anticipazione tempi di approvazione documenti di 
programmazione strategica e gestionale (si = 1, no = 
0) 

 

EFFICACIA 

 

1,00 

 

1,00 

 

2017 - riduzione aliquota irpef - soglia di esenzione €. 
15.000 (%) EFFICACIA 0,75 0,75 

 

2017 - valorizzazione patrimonio immobiliare 
(dismissioni e affitti) EFFICIENZA 466.076,95 505.382,36 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

2_1201 Sindaco 

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 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 te 

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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE 

 
INDIRIZZI 

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 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
All’interno del nuovo settore “Welfare Generativo” si sono avviati progetti di aiuto alle famiglie sui temi casa, lavoro e fuoriuscita dalla situazione di povertà, integrando i 
diversi strumenti messi a disposizione dal comune, dalla regione e dallo Stato . Inoltre si prevede l'attivazione di servizi di supporto alle famiglie con situazioni debitorie 
non sostenibili (Sportello Esdebito) 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - rilevazione annuale di  satisfaction per i servizi 
cimiteriali QUALITA 80,00 82,61 

 
 

 
 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_0801 Sindaco 

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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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

3_0801_0101 Attuare il Piano di Governo del Territorio: 1) Acquisizione di aree a verde pubblico 2) Realizzazione della ricucitura tra Centro Città e Parco 
del Grugnotorto (corridoio ecologico). 3) Attuazione della rigenerazione... 

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 

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. 

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 co 

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. 

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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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. 
STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
L'attuazione del PII Bettola, rende operative le azioni di acquisizione di aree a verde pubblico del Parco del Grugnotorto e l’avvio delle procedure che consentiranno la 
realizzazione della ricucitura tra Centro Città e Parco del Grugnotorto attraverso il corridoio ecologico comunale in attuazione con le risorse degli Accordi per la 
competitività (Regione Lombardia). Sono stati realizzati: 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_0801 Sindaco 

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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Potenziamento e razionalizzazione del sistema della mobilità del nodo viabilistico Bettola 
Parcheggio di interscambio 
la stazione Bus del TPL extraurbano una bicistazione di scala sovracomunale 
la pista ciclo-pedonale di collegamento tra il nodo di interscambio Bettola e il Parco del Grugnotorto la riqualificazione urbana ed ambientale di Piazza Gramsci 
la riqualificazione ambientale e urbana degli spazi pubblici e delle aree verdi di Balsamo 
il Piano di riqualificazione degli spazi sportivi con le compensazioni del C.C. Shopping center E' stato pubblicato il primo piano di monitoraggio e 
attivato lo sportello digitale del SUE. Sono in corso di attuazione: AT ex Ovocultura, AT H ex Ikea,  Ilva 
Si procederà inoltre con un documento di indirizzo (Linee guida) per la revisione del PGT e con la redazione del REC (Regolamento Edilizio Comunale) 
Sono stati attuati: 
• Restyling Piazza Costa. Nel 2014 viene realizzata la nuova viabilità di piazza costa allargando il tratto pedonale in prossimità della Scuola Costa con l'obiettivo di 
mettere in sicurezza l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola. Installazione di due casette dell'acqua (Crocetta e Campo dei Fiori). 
• Università Bicocca, accordo per lavori e realizzazione degli alloggi per studenti. Riqualificazione edifici popolari di via Martiri Palestinesi, realizzazione del cappotto 
termico e tinteggiatura interna ed esterna. Sistemazione conservativa del Monumento ai Caduti di Piazza Gramsci. Vendita Casa del Direttore di Pietra Ligure 
inserita nel piano delle Alienazioni. Vendita di 16 unità immobiliari ERP e di alcuni box agli inquilini che li hanno riscattati. 

 
NDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - importo finanziamento reperito per 
realizzazione connessione ecologica Parchi Grugno 
Torto e Nord 

 
EFFICIENZA 

 
27.590,12 

 
27.590,12 

 

2017 - N. partner esterni coinvolti nella progettazione EFFICIENZA 4,00 4,00  

2017 - N, riscontri ad istanze di modifica/variante 
PGT EFFICIENZA 4,00 4,00 

 

2017 - N. Ambiti di trasformazione interessati da 
recupero e riqualificazione EFFICIENZA 4,00 4,00 

 

2017 - N. edifici storici previsti dal recupero EFFICIENZA 1,00 1,00  

2017 - Semplificazione amministrativa: N. modelli 
semplificati introdotti per pratiche edilizie EFFICIENZA 5,00 5,00 

 

2017 - % di ordini di servizio fatti alla ditta 
manutenzione strade sulla base delle 
segnalazioni/richieste 

 
EFFICIENZA 

 
70,00 

 
50,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_0901 Sindaco 

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 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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) 

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 

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  

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. 

3_0901_0401 Gestire e controllare adeguatamente il ciclo idrico integrato 

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 

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 l 

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" 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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

 
 
 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_0901 Sindaco 

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 
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STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
• Progetto sistemazione e ridefinizione delle aree giochi. Creazione di 16 nuove aree giochi. Partecipazione delle scuole e degli studenti alla realizzazione dei loghi e 
alla campagna "dai un nome al parco giochi". Realizzazione di 6 nuove aree cani. Progetto Istallazioni di Daniele Delfino in Giardini di Cascina Nigozza. Gli Uomini 
Albero. 2014. Avvio del progetto di manutenzione del verde lungo la Sp5. (progetto di taglio verde, pulizia, derattizzazione e abbattimenti platani malati/pericolosi) 
• Censimento del Verde. 2016. Durata 2 anni del censimento su oltre 20.000 esemplari di piante a dimora in città. Valutazione dei rischi e dello stato di salute di ognuna 
tramite anche analisi VTA. Abbattimenti ove necessario. Monitoraggio delle situazioni pericolose. 
• Parco Nord, estensione della perimetrazione del Parco con l'annessione del Parco della Balossa. Investimenti per la realizzazione del percorso chilometrico segnalato 
tra parco nord e parco del grugnotorto. 
• Super Plis del Parco del Grugnotorto con ingresso nel Parco dei Comuni di Monza, Desio, Lissone. 
• Fibra ottica. Accordi per cablaggio rete in fibra ottica di 165 punti cittadini con Vodafone, Tim e Fastweb. Collegamenti con tutte le scuole cittadine e progetto di 
digitalizzazione scolastica. 
• Accordo con Metroweb per la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) 
Finanziamento e Progettazione della videosorveglianza. Suddivisa in due lotti. Sorveglianza completa di tutti i varchi di ingresso e uscita cittadina + alcune zone 
sensibili. 

 
 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Mantenimento standard di efficientamento 
energetico degli impianti" - EFFICIENZA 100,00 80,00 

 

2017 - percentuale di caditoie stradali pulite EFFICIENZA 34,00 34,00  

2017 - Aumento annuo dei metri di cavidotti comunali EFFICIENZA 60,00 60,00  

2017 - percentuale di raccolta differenziata EFFICIENZA 56,00 55,60  

2017 - riduzione del costo del servizio di igiene 
urbana EFFICIENZA 9.200.000,00 8.886.900,00 

 

2017 - valore complessivo di sponsorizzazioni per 
manutenzione del verde EFFICIENZA 44.000,00 54.050,00 

 

2017 - accordi di collaborazione per la valorizzazione 
e il presidio del verde pubblico EFFICIENZA 9,00 5,00 

 

2017 - Qualità dell'aria: giorni di superamento PM10 EFFICACIA 70,00 90,00  

2017 -verbali per infrazione di errato conferimento dei 
rifiuti EFFICACIA 700,00 541 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_1001 Sindaco 

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 pubblici e di altre forme di mobilità’ dolce 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

3_1001_0201 Attuazione 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 de 

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 se 

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 

3_1001_0505 Completare il piano di illuminazione pubblica ed individuare e rendere operative le innovazioni tecnologiche che consentano il risparmio 
energetico 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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 pubblici e di altre forme di mobilità "dolce". 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
• Sconto abbonamenti ATM di 120 € su abbonamento annuale per tutti i residenti. 
• Biciplan e progettazione infrastrutture ciclabili. Partecipazione al PON e ottenimento di 863 mila € per la realizzazione della ciclabile Est-Ovest di attraversamento 
cittadino di via MonteOrtigara/Ariosto fino a via Copernico. 
• Finanziamento di altre infrastrutture ciclabili finanziate con il Bando Periferie. Progettazione del Ponte su viale Fulvio Testi. 
• Lavori di sistemazione del sottopasso Lincoln/Stalingrado per risolvere la problematica degli allagamenti. Lavori affidati ad Amiacque. 
• Partenza lavori del progetto di società Autostrade per la 4 corsia dinamica. Abbattimento capannone dismesso in crocetta e avvio dei lavori per la galleria fonica e la 
nuova piazza di collegamento tra via Friuli e il Parco Caldara. 
Avvio studio di fattibilità per la progettazione della M5 lungo viale Fulvio Testi in direzione Monza. 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_1001 Sindaco 

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 pubblici e di altre forme di mobilità’ dolce 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. richieste di abbonamento ridotto EFFICACIA 180,00 191,00  

2017 - N. zone a velocità limitata EFFICACIA 1,00 1,00  

2017 - Miglioramento dell'accessibilità e della 
sicurezza: attivazione passerella ciclo-pedonale EFFICIENZA 1,00 1,00 

 

2017 - N. parcheggi a pagamento QUANTITATIVO 438,00 438,00  

2017 - N. intersezioni stradali riqualificate e messe in 
sicurezza ai fini della mobilità ciclabile EFFICACIA 1,00 0,00 

 

2017 - Aumento Km piste ciclabili EFFICACIA 0,10 0,10  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_1301 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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  

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
Nell’ambito della salute pubblica, in particolare sul tema della prevenzione e del benessere si sono svolti cicli di incontri rivolti alla cittadinanza in collaborazione con 
l’Universita’ Bicocca presso Villa Forno e con gli ambulatori Il Sole in Villa Ghirlanda. 
Continua l’apertura dello sportello d’ascolto presso il Centro anziani Costa dedicato alle persone affette da ludopatia e ai loro familiari. 
E’ partito il nuovo progetto di contrasto alla ludopatia con i fondi del bando regionale i cui obiettivi sono prevalentemente orientati alla prevenzione e 
all’informazione negli Istituti scolastici e a sviluppare sinergie con gli esercizi commerciali per la riduzione del danno. 
E' prevista un’iniziativa in Villa Ghirlanda per conoscere e sperimentare discipline legate al movimento e al benessere 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_1401 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
Meritano di essere citati in questo quadro il progetto QuantoBasta, realizzato da Slow Food Nord Milano in collaborazione con l’Amministrazione, volto a realizzare una 
rete dei produttori, consumatori e ristorante uniti dall’attenzione alla cultura del cibo e alla sua identità, e il relative Mercato dei produttori che si svolge ogni secondo 
sabato del mese 

 
Stato 

In Corso 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

3_1701 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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 impianti  

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 

A livello sovracomunale è in fase di aggiudicazione la nuova gestione della rete gas naturale nell'ambito dell'ATEM - Milano 1 in cui ricade anche Cinisello Balsamo 
insieme ai comuni di Milano, Sesto S.G., Corsico, Novate, Baranzate e Bollate. 
Sul fronte dell'illuminazione pubblica l’amministrazione ha definito con Enel So.L.E. il valore di riscatto dei pali ancora di loro proprietà deliberando l'acquisto degli 
stessi; ciò permetterà di intervenire massivamente con una sostituzione delle fonti luminose più inquinanti (mercurio) con apparecchi a LED a risparmio energetico. 
Parallelamente, nell'ambito della convenzione CONSIP - Servizio Luce 2 - sono state completate le opere di riqualificazione energetica previste con l'ultimo intervento 
relativo all'impianto IP lungo l'asse della metro-tramvia, e sono stati sostituiti con apparecchi LED a risparmio energetico i punti luce a mercurio ormai obsoleti, fuori 
norma e non più riparabili. 
Per ciò che riguarda il teleriscaldamento sono stati definiti i parametri tecnici e le linee guida per la possibile estensione del servizio nella parte centrale della città, e si 
è riavviato l'iter di esame di realizzazione della Centrale di Integrazione e Riserva di A2A. 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Minor consumo di energia elettrica a seguito di 
sostituzione di lampade a ioduri metallici dell'impianto 
di illuminazione pubblica comunale con lampade a 
LED 

 

EFFICIENZA 

 

35,00 

 

35,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_0101 Sindaco 

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 sei cittadini 
ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l’uso delle 
nuove tecnologie 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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

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 

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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE 

 
INDIRIZZI 

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 

 
STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
Introduzione del canale WhatsApp per la gestione delle comunicazioni ai cittadini. 
Attivazione (prossima) della pagina Instagram dell’Amministrazione. 
Aggiornamento grafico di tutte le vecchie sezioni del sito comunale e dei siti dedicati a progetti speciali (per esempio, Il Pertini) in linea con la nuova grafica. 
Attivazione della nuova rete di comunicazione interna con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento costante del sito comunale con responsabilità diretta dei singoli uffici e 
una più celere comunicazione verso l’esterno. Attivazione del servizio PagoPA (progressive ampliamento per tutti i servizi entro la fine dell’anno). Introduzione servizio 
di protocollazione online (per ora applicato solo a bandi di gara). 
Attivazione Sportello Unico Telematico per riunire ed ampliare gli sportelli di accesso online dei diversi uffici (SUAP, SUE, Catasto, ecc). 
Ampliamento servizi di iscrizione online per settore socio-educativo. 
Informatizzazione ufficio tributi. E’ prevista nel 2018 l'attivazione della profilazione utente del Cittadino sul portale comunale. 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_0101 Sindaco 

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 sei cittadini 
ripensando le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi e sviluppando l’uso delle 
nuove tecnologie 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Utenti raggiunti dalla newsletter EFFICACIA 12.000,00 12.000,00  

2017 - Visualizzazioni facebook (media mensile) EFFICACIA 40.000,00 43.700,00  

2017 - N. campagne di comunicazione EFFICACIA 10,00 12,00  

2017 - N. comunicati stampa EFFICACIA 170,00 207,00  

2017 - INTRODUZIONE WHATSAPP: n. contatti EFFICACIA 2.000,00 2.300,00  

2017 - autenticazioni al servizio on line della 
certificazione anagrafica EFFICACIA 300,00 663,00 

 

2017 - percentuale di gradimento custmer servizi de 
"Il Punto in Comune QUALITA 91,00 86,56  

2017 - Tempi di erogazione di documenti demografici 
(media) EFFICACIA 10,00 16,67 

 

2017 - N. servizi on-line EFFICACIA 7,00 7,00  

2017 - Importo (€.) di imposte recuperate EFFICIENZA 400.000,00 554.352,00  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_0301 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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 ... . 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
• Attuazione delle assunzioni di agenti di polizia locale in relazione ai vincoli finanziari ed in funzione del piano di reclutamento dell’ente e dei vincoli di turn-over. 
• Esaurita nel 2017 la graduatoria del concorso del 2014 con l’assunzione di un agente in sostituzione di una cessazione. 
• Entro fine 2017 attivazione della mobilità per assunzione di un agente con possibilità di apertura dell’eventuale graduatoria a copertura di altre cessazioni. 
• Razionalizzazione dei servizi per soddisfare le multiple esigenze della città. 
• Creazione di nuove sezioni come la polizia ambientale e la sezione di formazione e informazione verso l’esterno. 
• Abilitazione di tutti gli operatori all’utilizzo degli strumenti di autodifesa (spray e manganello) 
• Redazione e approvazione di tre regolamenti strutturali: Regolamento di Polizia Urbana, Regolamento del corpo di polizia Locale, Regolamento per l’applicazione 

delle sanzioni amministrative. Rinnovo di tutto il parco auto. Dotazione di tablet a tutte le pattuglie con possibilità di accesso alla rete da remoto e ai database in 
utilizzo al reparto operativo attraverso connessione di rete mobile con gestione diretta e interfaccia WEB tra Centrale Operativa – Uffici e Pronto Intervento. 

• Eseguita ogni anno una serie di controlli interforze. Condivisione del sistema di videosorveglianza con le altre F.F.O.O.  
• Tavoli sicurezza periodici per valutare e programmare interventi congiunti. 

SICUREZZA: 
OBIETTIVO 1: Inserire già nella fase iniziale dei progetti legati alla trasformazione cittadina l’analisi delle criticità legate al controllo del territorio 
tavolo di lavoro intersettoriale e sovracomunale relativo alla criticità legata agli insediamenti di nomadi all'interno delle aree del Grugnotorto. Dal monitoraggio e dalle 
azioni congiunte è stata sradicata la presenza costante dei nomadi nelle aree di Cinisello Balsamo. 
tavolo di lavoro tra le Forze dell'Ordine, i tecnici del Settore informatico e dei lavori pubblici al fine di valutare le postazioni legate al progetto di ampliamento del sistema 
di videosorveglianza. Attuazione di un varco di videosorveglianza con lettura targhe eseguito con progettazione intersettoriale con settore ICT 
OBIETTIVO 2: ampliare la comunicazione sui temi legati alla sicurezza utilizzando ogni canale percorribile e predisporre in modo costante percorsi di formazione attiva 
verso possibili "utenze sensibili". Potenziamento dell’ufficio comunicazione e formazione verso l’esterno con il consolidamento delle strutture di formazione verso gli 
utenti deboli. Convenzione con soggetti privati per la collaborazione sulle attività di educazione stradale, in particolare sulla scuola dell’infanzia e con attività verso tutti  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_0301 Sindaco 

Mantenere il benessere e la sicurezza dei cittadini sostenendo la partecipazione, il senso 
della legalità, la promozione sociale quali antidoti contro l'illegalità. 
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i cittadini.  
Costante campagna informativa interforze sui reati predatori e le truffe verso le fasce di cittadini anziani 
Creazione di un tavolo S. Eusebio coordinato dalla Polizia Locale che coinvolge vari attori sociali 
OBIETTIVO 3: costante analisi delle necessità degli operatori dei settori coinvolti nella sicurezza urbana al fine di individuare e soddisfare gli standard di efficacia e 
sicurezza degli stessi operatori e di non inficiare quindi sull'efficienza delle azioni intraprese. 
Attivazione del sistema di fotosegnalamento (aggiornamento del sistema, corsi di formazione per gli operatori) – attuato settembre 2017 
Approvazione del regolamento per l’armamento del corpo. Sviluppo dell’iter procedurale per l’armamento, allo stato attuale: 

• completato a settembre 2017 locale deposito armi di riserva e collocazione armadio blindato; 
• Iniziato iter burocratico per acquisire certificati medici 
• In itinere studio e analisi di mercato sulla tipologia di arma 
• In itinere studi e analisi di mercato sulle strutture di Tiro a Segno Nazionale per procedure di certificazione e abilitazione all’uso dell’arma 

Ipotesi Cronoprogramma Armamento: 
• gennaio abilitazione all’uso attraverso esame ai poligoni 
• primavera assegnazione arma (in relazione allo sviluppo della procedura di gara) 

SVILUPPO ATTIVITA’ OPERATIVE A MEDIO TERMINE 
Incremento della collaborazione interforze in funzione delle direttive impartite dal decreto sicurezza “Minniti” volte alla condivisione delle informazioni al fine di 
aumentare i livelli di sicurezza urbana. 

• Razionalizzazione delle attività del Corpo di Polizia Locale in funzione delle esigenze emergenti, potenziare attraverso l’incremento di attività all’esterno eseguite con 
una rotazione del personale, anche amministrativo, verso servizi volti ad aumentare la percezione della presenza degli Agenti sul territorio con l’obiettivo di mitigare i 
rischi derivanti da comportamenti illeciti normati soprattutto dal Regolamento di Polizia Urbana. 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. interventi sul territorio EFFICIENZA 7.600,00 5.650,00  

2017 - percentuale della tipologia di interventi sul 
territorio cittadino: sicurezza stradale EFFICACIA 50,00 50,00 

 

2017 - percentuale di tipologia di interventi sul 
territorio cittadino: sicurezza urbana EFFICACIA 50,00 50,00 

 

2017 - N. richieste per sicurezza urbana EFFICACIA 400,00 300,00  

2017 - N. incidenti QUANTITATIVO 600,00 452,00  

2017 - Violazioni accertate al Codice della Strada EFFICACIA 25.000,00 22.150,00  

2017 - N. incontri con gli studenti EFFICACIA 25,00 20,00  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE 

 
INDIRIZZI 

Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
L'aggiornamento del Piano di Protezione Civile rimane vincolato all'aggiornamento del piano di sicurezza della ditta Stogit non ancora attuato dalla parte. Il sistema di 
protezione civile è comunque adeguato secondo il piano vigente. 

 
Stato 

In Corso 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_1101 Sindaco 
 

 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 
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OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_1202 Sindaco 

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 quale importante risorsa per la gestione delle 
politiche sociali. 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

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. Svilup 

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 territo 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE 

 
INDIRIZZI 

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 

 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
Prosegue il lavoro di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore e delle famiglie per rendersi parti attive nella realizzazione di quanto previsto dalla normativa in tema 
dell'Amministratore di Sostegno. 
E’ in fase di approvazione la nuova campagna informativa sul Centro Antiviolenza destinata a target significativi : medici di base, farmacie, consultori.. 
Sul tema del welfare generativo, l'approvazione Consiliare del regolamento relativo ai “beni comuni” (settembre 2016) , rappresenta il primo atto che assume significato 
strategico per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Da quella data è stato individuato l'ufficio competente dentro la struttura dell'ente, sono stati implementati sul sito 
i modelli e le procedure, avviati i primi patti di collaborazione. Il nostro ente ha partecipato, all’evento organizzato da Labsus e Fondazione Cariplo “ I beni comuni presi 
sul serio”Nel periodo interessato si sono realizzati degli interventi di assoluta innovazione quali: 
1) progetto “Liberi e Uguali”. L’Amministrazione Comunale con la collaborazione dell’associazione Parks ha promosso “le best Pratice” contro le discriminazioni con 
particolare riferimento a quello omofobico attraverso l’aumento delle competenze organizzative (formazione, coinvolgimento del management e costruendo una 
comunicazione esterna e di supporto alla comunità GLBT locale. 
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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 quale importante risorsa per la gestione delle 
politiche sociali. 
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2) Medicina di Genere. Con la collaborazione dell’ASST del Nord Milano si è realizzato un ciclo di formazione rivolto ai dipendenti dell’Ente. 
3) Grazie all’adesione al progetto all’Associazione cipriota SVAPO, il Comune di Cinisello B. sarà coinvolto nelle azioni volte a promuovere l’accesso alla giustizia e 
sostenere le vittime della violenza di genere e il trattamento dei colpevoli” 
4) Sono strati realizzati percorsi condivisi percorsi di promozione delle Politiche di Pari Opportunità trasversali alle diverse aree dell’Ente: 
- Sport: sostegno alle associazioni sportive e accompagnamento, partecipazione al bando regionale “progettare la parità 2017 con il progetto: Le ragazze giocano; 
- Rete Regis (. progetto : IO NON CORRO DA SOLA!) 
- Servizio Sociale Ipis: le Pari Opportunità nell’ambito della rete antiviolenza svolgono una funzione legate alla comunicazione; 
- Polizia Locale: gli interventi di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossi in diversi contesti pubblici dalla Polizia Locale; 
- Salute: promozione di interventi di sensibilizzazione sui temi di medicina di genere. 
5) GUP: ha sostenuto e promosso la cultura di genere e le funzioni del Comitato Unico di Garanzia attraverso la partecipazione politica stabile nel coordinamento. 
Aggiudicazione del Bando V Bando ai sensi della dgr n. 5806 del 18/11/2016 per l’attivazione, il rafforzamento e la stabilizzazione di azioni per lo sviluppo delle 
Politiche di Coordinamento dei Tempi e degli orari. Il Progetto presentato prevede: 
1) l’aggiornamento del Piano dei Tempi e degli Orari delle cittadine e dei cittadini della città; 
2) la realizzazione di un progetto di viabilità leggera denominato “Bike for Life” con il coinvolgimento della FIAB, delle scuole cittadine e dei parchi. 
Inoltre, sono state realizzate attività che hanno riguardato: 

• il favorire il protagonismo delle associazioni femminili e/o che si occupano di tematiche di pari opportunità; 
• mettere a sistema dei percorsi culturali con l’Associazione Mille e Una Voce “LO SGUARDO DELLE DONNE); 
• promozione di iniziative pubbliche con il Circolo Culturale il Pablo Neruda (mostre di opere d’arte e sportive); 
• ciclo di incontri sui temi di pari opportunità con la biblioteca di Ateneo – Villa Forno Breme – dell’Università Bicocca. 
• sono state messe a sistema gli eventi riguardanti le giornate internazionali: 8 marzo, 25 novembre, 17 maggio. 

 
INDICATORI 

 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Numero di patti di collaborazione attivati 
nell'ambito di quanto previsto dal regolamento per i 
Beni Comuni 

 
EFFICIENZA 

 
10,00 

 
10,00 

 

2017 - N. di cittadini con amministratori di sostegno 
individuati in organizzazioni del terzo settore EFFICIENZA 16,00 16,00 

 

2017 - n. accessi sportello antiviolenza EFFICIENZA 60,00 93,00  

2017 - N. adesioni alla donazione organi EFFICACIA 700,00 842,00  

2017 - n. eventi realizzati con il progetto 
Culturalmondo EFFICACIA 1,00 3,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

4_1402 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
Attivazione di forme di collaborazione sovracomunale per la gestione dei servizi informatici con i Comuni di Cusano, Nova e Vimodrone 
Grazie alla collaborazione con Città Metropolitana: attivazione sistema wifi indoor e prossima attivazione Sistema wifi outdoor per coprire principali punti di 
interesse pubblico all’aperto. 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. edifici raggiunti dalla fibra ottica EFFICACIA 44,00 44,00  

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

5_0103 Sindaco 

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. 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 c 

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

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

5_0103_0301 Promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e alla programmazione attraverso l'adozione del Bilancio Partecipato 

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

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

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENTE 

 
INDIRIZZI 

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. 

 
 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

5_0103 Sindaco 

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. 
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STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
Rispetto al progetto OpenData, si sta procedendo nella seguente direzione: 
• integrazione e uniformazione banche dati dell’ente 
• aggiornamento SIT  
• adesione a portale OpenData di Regione Lombardia con creazione di sito dedicato per la pubblicazione in forma aperta dei dati dell’ente 
E' in corso il riesame da parte dei Consiglieri Comunali dello Statuto e del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale. 
La composizione della Giunta Comunale vede una significativa presenza femminile composta da 7 assessori, di cui 4 donne compresa la Sindaca e in tutti gli organismi 
partecipati sono rispettate le "quote rosa". 
Al fine di ampliare la partecipazione della cittadinanza alla vita politica locale è stato implementato il servizio di streaming delle sedute consiliari che consente di 
d) seguire in diretta i lavori del consiglio, 
e) registrare le sedute  
f) effettuare ricerche sugli interventi (indicizzazione). 
Viene costantemente garantito un tempestivo ed efficiente livello di interazione tra l'amministrazione e la cittadinanza nelle diverse forme in cui si rappresenta 
(associazioni, enti, singoli cittadini, imprese, ecc.) favorendo la maggiore partecipazione alle attività e iniziative istituzionali. 
Sul sito comunale i cittadini possono accedere a tutti gli atti dell'amministrazione (delibere, determine e ordinanze). E' stata, inoltre, istituita una nuova rubrica dedicata 
agli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale, che, oltre ad informare in modo più completo ed efficace i cittadini, ha permesso di conseguire un risparmio 
sulle spese di stampa dei manifesti. Ai fini della trasparenza, vengono regolarmente pubblicati i dati relativi alla situazione patrimoniale degli amministratori 
sull'apposita sezione della pagina "Amministrazione trasparente". L'amministrazione ha aderito all'associazione Avviso Pubblico, adottandone la relativa carta "Codice 
Etico della buona politica". Prosegue l'implementazione delle attività avviate negli anni passati per rafforzare le politiche di Trasparenza dell'Amministrazione e di 
promozione della legalità. Le iniziative si sono focalizzate in particolare sui seguenti aspetti: 
1) Adozione del Piano triennale anticorruzione e della Trasparenza 2017/2019, dei Patti di Integrità in materia di affidamento di appalti, del Codice di Comportamento 
dei dipendenti pubblici. Negli ultimi mesi del 2017, nella prospettiva dell’aggiornamento del Piano 2018/2020, è stata ripensata la metodologia di valutazione del rischio 
dei processi: i Settori sono stati convolti in momenti di analisi e riflessione sulla mappatura dei processi ed in una rielaborazione delle misure di prevenzione alla 
corruzione ad essi collegate. Il lavoro svolto è stato condiviso in sede di Commissione Consiliare ed è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale Anticorruzione 
e Trasparenza. Sempre nell’ambito dell’adozione di misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, si è proceduto alla regolamentazione 
del whistleblowing all’interno dell’Ente ed all’acquisto di un applicativo che permette di gestire in totale sicurezza e riservatezza le segnalazioni ricevute, garantendo la 
tutela dei dipendenti dell’Ente che segnalino eventuali illeciti. 
2) Formazione: è stato implementato il programma di formazione e promozione etica tra il personale, con l’obiettivo di massimizzare la partecipazione della struttura 
alla stesura del PTPC 2018/2020. I dipendenti coinvolti sono stati circa 200, molti dei quali hanno preso attivamente parte alla redazione del Piano (in particolare nelle 
fasi di mappatura dei processi, di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di contrasto); 
3) Sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini: sono state previste giornate della Trasparenza dedicate al dibattito pubblico sul tema della legalità. La prima in 
calendario è stata quella di novembre, prevalentemente dedicata al coinvolgimento degli studenti del territorio, un'ulteriore giornata è stata dedicata alla presentazione 
del nuovo PTPC 2018/2020, a cui è seguito un confronto ed un dibattito con la cittadinanza. 
4) Amministrazione Trasparente: prosegue l’implementazione delle pagine del sito Amministrazione Trasparente. Particolare attenzione è stata data all’attuazione della 
nuova normativa in materia di FOIA (Freedom of Information Act): è garantito il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dall’Ente, affinchè i cittadini 
possano esercitare un controllo responsabile e democratico sulle politiche e le risorse pubbliche. In tutti gli Enti partecipati sono rispettate le "quote rosa" ed i 
rappresentanti comunali rispettano i requisiti previsti dalla normativa. 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

5_0103 Sindaco 

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. 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. accessi allo streaming QUANTITATIVO 300,00 400,00  

2017 - N. dipendenti coinvolti nella formazione sui 
temi della trasparenza e anticorruzione EFFICACIA 175,00 200,00 

 

2017- giornata della Trasparenza e dibattito pubblico 
(1=fatto, 0 = non fatto) EFFICACIA 1,00 1,00  

2017 - N. Open Data EFFICACIA 8,00 8,00  

2017 - Importo (€.) gettito derivante da riscossione 
coattiva (ingiunzione fiscale) EFFICACIA 500.000,00 500.000,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

5_0601 Sindaco 

Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni alla vita 
della Città 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENTE 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
E' in atto il consolidamento e l'ampliamento della partecipazione giovanile attraverso i social, implementazione di informazioni rivolte ai giovani e delle attività del 
servizio; 

 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. giovani coinvolti nelle iniziative EFFICACIA 200,00 250,00  

2017 - n. contatti raggiunti alle pagine della sezione 
Forum Giovani del sito web comunale EFFICACIA 1.800,00 

 
1.900,00 

 

2017 - n. azioni specifiche all'interno del programma 
Learning by doing EFFICIENZA 2,00 2,00 

 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

5_0903 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
Presso il Centro di Educazione Ambientale del Parco del Grugnotorto sono state svolte le attività di educazione ambientale previste dalla Convenzione in essere con 
Legambiente, in accordo con i progetti dell'Ente Parco e in sinergia con il Parco Nord Milano 

Stato 
In Corso 

 
 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

6_1203 Sindaco 

Mantenere 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 dom 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

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, supportan 

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 i 

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_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 sol 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 6 LA CITTA' DELL'ABITARE 

 
INDIRIZZI 

Mantenere 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. 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
L'inserimento dell'agenzia per la casa all'interno dell Unità di Progetto “Welfare Generativo” consente di affrontare il tema dell'abitare in nodo integrato con il resto delle 
azioni sociali a beneficio del nucleo familiare in difficoltà. Inoltre dal 2017 sono state avviate le prime azioni a livello sovracomunale con l'inserimento di azioni in tema 
abitativo nell'ambito del Piano di Zona, dove il nostro Comune, per dimensione e competenza maturata con la propria Agenzia per la Casa ha mantenuto le funzioni di 
capofila e capoprogetto. 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

6_1203 Sindaco 

Mantenere 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 dom 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. nuclei familiari inseriti in alloggi temporanei EFFICIENZA 5,00 8,00  

2017 - N. contratti a canone concordato stipulati EFFICIENZA 50,00 30,00  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

7_1205 Sindaco 

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

Codice Titolo 

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, introduce 

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 a 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 7 LA CITTA' DEL LAVORO 

 

INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 
 

2017 
All’interno del nuovo settore “Welfare Generativo” l’equipe ha accolto circa 100 domande di cittadini cinisellesi. Proseguono le azioni già attivate nell'ambito del 
Tavolo povertà che ha permesso di fornire risposte concrete ai cittadini grazie alla stretta collaborazione con il terzo settore. Stampa della nuova pubblicazione del 
Tavolo Povertà – (Settembre 2017) con i risultati dei primi nove mesi di attività. (30 settembre) Festa delle Genti 
(Settembre 2017) Apertura dello sportello sul tema dell’Esdebito presso la sede di Viale Romagna.  

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. beneficiari SIA EFFICACIA 120,00 174,00  

2017 - N. beneficiari azioni tavolo povertà: EFFICIENZA 190,00 210,00 
 

2017 - n. associazioni/organizzazioni che hanno 
partecipato al progetto EFFICIENZA 24,00 22,00 

 

2017 - risorse economiche complessive erogate in 
contrasto alla povertà EFFICIENZA 300.000,00 313.000,00  

2017 - n. pacchi di derrate fornite EFFICIENZA 5.500,00 6.224,00  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

TREZZI SIRIA 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

7_1403 Sindaco 

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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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 lo 

7_1403_0102 Potenziare la messa in rete locale delle imprese 

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 

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

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 propost 

7_1403_0203 Sostenere le organizzazioni aziendali e commerciali e la nascita di nuove forme di produzione. Supportare le imprese nei bandi per 
l’accesso a linee di finanziamento comunitarie e regionali. 

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

7_1403_0302 Sperimentazione di forme di co-working 

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. 

7_1403_0401 Velocizzare e agevolare gli adempimenti burocratici delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rafforzamento e l'integrazione degli uffici 
comunali preposti 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 7 LA CITTA' DEL LAVORO 

 
INDIRIZZI 

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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STATO DI ATTUAZIONE 

 
ATTUAZIONE 2017 
Il progetto di Coworking cerca di rispondere a una molteplicità di obiettivi: l’attivazione di un percorso di valorizzazione dei giovani e delle startup del territorio tramite la 
concessione di spazi gratuiti; l’erogazione di servizi, anche in collaborazione con il private, per favorire lo sviluppo di competenze imprenditoriali e il sostegno 
all’organizzazione di nuove forme di impresa (vedi Progetto Virgilio); il dialogo e la messa in reta con le associazioni di categoria del territorio per condividere le azioni a 
sostegno dell’imprenditoria locale. 
19 giovani coworker hanno trovato "casa" da Cofò, lo spazio di condivisione in Villa Forno, per lavorare in condivisione o avviare imprese inaugurato il 18 marzo. 
Selezionati tra diverse candidature che hanno risposto alla "Call for Cofò", fino al 31 luglio hanno occupato gratuitamente gli spazi a loro dedicati in Villa Forno. Si 
tratta di 5 startup e 6 liberi professionisti che hanno dimostrato di avere le idee progettuali più interessanti e innovative, credibilità dal punto di vista dell'organizzazione 
e della fattibilità del progetto. 
Le realtà entrate a Cofò spaziano dal light all'interior design, dalla telemedicina alla rigenerazione urbana, dalla moda all'educazione, fino alla comunicazione. L'età 
media dei coworker è circa 25 anni, presenti anche due giovani mamme. Lo spazio di 270 metri quadri dedicato al co-lavoro metterà a loro disposizione non solo 
scrivanie attrezzate e dotate di connessione wi-fi, ma anche aree comuni come quella per il pranzo o per i momenti di relax e un dehors all'aperto in giardino. 
Obiettivo di questa prima fase è quello di favorire la conoscenza delle opportunità che offre lo spazio in modo partecipato, coinvolgendo i giovani e la cittadinanza. 
L'iniziativa, nata dalla collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e altre cinque realtà del territorio (MARSE, Il 
Torpedone, Acli Service Cooperativa, ACLI Lombardia e Codici), ha ottenuto un finanziamento di oltre 100.000 euro a seguito della partecipazione al bando lanciato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
COMMERCIO 
Aggiudicazione e attuazione bando STO@ per il contrasto ai fenomeni di desertificazione commerciale: mappatura spazi sfitti, lancio sito Distretto Urbano del 
Commercio, lancio bando a sostegno delle startup, coordinamento tavolo eventi del commercio, nel 2018 sarà lanciato il bando per la riqualificazione dei punti vendita 
esistenti. 
Definizione del programma di spesa sovracomunale con Sesto Sg (subordinato all'ingresso delle compensazioni socio economiche e al rispetto dell'accordo 
"Programma di azioni" sottoscritto con Sesto San Giovanni lo scorso anno) 
Riattivazione organismi DUC e ampliamento del perimetro territorial (passaggio molto formale). 
Approvazione e consegna premio Bottega Storica di Cinisello Balsamo. 
IMPRESA E LAVORO 
Fiera del Lavoro con AFOL 
Iniziative di messa in rete e matching (AINM). 
REGOLAMENTO COMMERCIO NEL 2018. 

 

Stato 
In Corso 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. tavoli del commercio annui EFFICACIA 6,00 6,00  

2017 - N. eventi informativi per internazionalizzazione 
aziende EFFICACIA 1,00 0,00 

 

2017 - N. aziende internazionalizzate EFFICACIA 1,00 0,00  

2017 - n. concessioni commercio ambulante EFFICACIA 497,00 470,00  

2017 - N. negozi di vicinato presenti sul territorio EFFICACIA 379,00 340,00  
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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.  
 

OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 7 LA CITTA' DEL LAVORO 

 
INDIRIZZI 

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 

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 
Consolidamento accordo di collaborazione con Anci con introduzione di modifiche relative all'ampliamento della sfera di reclutamento dei tirocinanti anche per gli over 
35 disoccupati o inoccupati Avviamento attività di Coworking prevista dal Progetto "Hubout coworking in Villa Forno" ed è in fase di completamento la gara per la 
concessione in uso degli spazi di Villa Breme Forno finalizzata alla gestione, sviluppo e implementazione dello spazio di coworking "Cofò - Spazi e saperi in 
condivisione" 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. giovani che hanno partecipato a percorsi di 
formazione-Lavoro 

 
EFFICACIA 

 
160,00 

 
300,00 

job day a coworking con AFOL Met circa 300 giovani 
hanno fatto un colloquio con le aziende presenti e 
hanno partecipato alla formazione contestuale. 

2017 - giovani che hanno trovato lavoro dopo 
l'esperienza in Comune (in percentuale) EFFICACIA 82,00 82,00 

 

2017 - N. posti co-working EFFICACIA 10,00 18,00  

 

7_1501 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

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 d 

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 trasf 

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_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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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. 

STATO DI ATTUAZIONE 

017 
PROTOCOLLO DI INTESA E' stato rinnovato con durata triennale il Protocollo di Intesa con le scuole di base del territorio, protocollo che serve a disciplinare i rapporti 
con le Istituzioni Scolastiche Cittadine e che ora ricomprende anche il CPIA 2 Nord Est Milano. 
ACCORDO CON LE SCUOLE PARITARIE E' stato rinnovato l'accordo triennale di collaborazione con le scuole dell'infanzia paritarie che per la prima volta 
usufruiranno anche della formazione rivolta al personale educativo a cura del servizio pedagogico del comune 
STRUTTURA DE “LA TROTTOLA” PROGETTI DI MASSIMA Attualmente la struttura ospita il nido part time e il servizio “Gioco ma non solo” gestiti da IPIS. Si stanno  
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analizzando nuove proposte che possano consentire l'uso della struttura anche durante il pomeriggio e che non prevedano un aumento dei costi per l'Amministrazione, 
con l'eventuale coinvolgimento del privato e/o associazioni, Entro dicembre 2017 ne verranno delineate le caratteristiche, tenendo in considerazione le necessità del 
territorio. 
CENTRI ESTIVI COMUNALI I Centri Estivi Comunali sono stati organizzati presso le nostre strutture scolastiche, per la prima volta ne è stata affidata la gestione ad 
associazioni del territorio mediante la partecipazione all'avviso per l'accreditamento alla gestione. Ciò ha permesso di ampliare il numero dei soggetti utilizzatori degli 
spazi scolastici 
CONSULTA DELLA SCUOLA La Consulta della Scuola ha promosso un gruppo di lavoro finalizzato alla facilitazione dell'incontro tra la domanda da parte delle 
scuole e l'offerta da parte delle aziende per favorire l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro sul territorio. Il servizio Progetti per la Scuole e Orientamento per quanto 
riguarda le offerte del nostro ente, inteso come azienda, raccoglierà tutte le possibilità di realizzazione di progetti di ASL e attraverso bandi cui potranno aderire le 
scuole, selezionerà le proposte, tenendo presenti le esigenze delle scuole per garantire una proficua esperienza di alternanza agli studenti delle scuole del territorio. 
PATTI DI COLLABORAZIONE Sono stati attivati con le scuole di base e gruppi di genitori volontari per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione all'interno delle 
scuole e per l'istallazione presso un nido dell'impianto di condizionamento. 
DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA Si è concluso la fase di formazione avanzata rivolta ai docenti degli ISC cittadini. Per il prosieguo tenuto conto che 
l'Amministrazione Scolastica Statale per la realizzazione della “Scuola Digitale” ha pubblicato dei bandi PON, si è ritenuto opportuno sostenere le scuole nella 
realizzazione dei progetti al fine di recuperare nuove forme di finanziamento, che insieme al finanziamento già erogato dall'Amministrazione Comunale pone i nostri 
ISC in una posizione di avanguardia nello sviluppo della scuola digitale. 
DIRITTO ALLO STUDIO Per agevolare l'accesso al diritto allo studio per i capaci e meritevoli si è proceduto all'assegnazione degli assegni di studio, il cui numero è 
stato integrato anche grazie al contributo fornito da Rotary Club, la Coop, Assicurazioni Sala e un benefattore cittadino. 
INNOVAZIONI METODOLOGICHE INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA Presso la scuola dell'Infanzia Sardegna prende avvio una sezione Montessori, che 
insieme alla primaria e alla scuola secondaria di primo grado vede concludersi la filiera delle scuole montessoriane pubbliche a Cinisello B.mo. Presso la sezione 
staccata sita nella scuola Bauer prosegue il progetto “Scuola Digitale 2.0“ che vede gli studenti già in grado di non utilizzare il libro di testo cartaceo. L'edificio della 
scuola Bauer sarà oggetto di ristrutturazione per la realizzazione di aule da adibire alla scuola secondaria di primo grado che attualmente utilizza spazi che, con 
l'aumentare delle classi, non saranno più sufficienti. La decisione di avviare sezioni di scuola secondaria in Bauer deriva dal fatto che gli studenti della Bauer sono 
altrimenti costretti a continuare il percorso scolastico a Sesto SG, non disponendo di scuole secondarie nelle immediate vicinanze. Presso la scuola primaria Sardegna 
al fine di agevolare la partecipazione attiva nonchè l'integrazione e l'autonomia, da quest'anno sono state attivate due sezioni di scuola senza zaino. L'Amministrazione 
interviene nei processi di innovazione promossi nelle scuole attraverso supporti di vario tipo (arredi e interventi di adeguamento strutturale) e per il sostegno delle 
iniziative. Presso uno spazio attiguo alla Porta Magica (Nido e Scuola Infanzia gestite dal privato sociale – Coop . La Grande Casa - convenzionati con il Comune) 
ripetutamente vandalizzato negli ultimi anni e tuttora inutilizzato. Aperto uno spazio dedicato alla formazione dei docenti di tutte le scuole cittadine e non solo - dal nido 
alla secondaria di primo grado - dove personale messo a disposizione dalla Coop. avrà cura di raccogliere e fornire alle scuole che ne faranno richiesta, materiali 
destrutturati (di riciclo industriale e non, naturali) da utilizzare come sussidi nei processi di apprendimento, nonché la necessaria formazione per l'utilizzo degli stessi. 
Lo spazio potrà essere inoltre dedicato a laboratori dedicati ai ragazzi e alle loro famiglie. 
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E' proseguita l'attività di orientamento scolastico direttamente erogata dall'Amministrazione attraverso il servizio Progetti per la Scuole 
e Orientamento che prevede interventi nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, gli incontri con le famiglie e l'organizzazione del Campus. 
PARTECIPAZIONE BANDI DIVERSI Il servizio Progetti per la Scuole e Orientamento ha supportato le scuole anche nella partecipazione ai bandi della Fondazione 
Comunitaria Nord Milano per la realizzazione di progetti per il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica e per l'orientamento. 
DISPERSIONE SCOLASTICA E' stato sottoscritto con le scuole dell'obbligo un Protocollo per contrastare e monitorare il fenomeno, quest'anno si intende estenderlo 
anche alle Scuole Superiori del territorio. 
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INIZIATIVE EDUCATIVE Attraverso il “Quaderno delle Iniziative” sono stati proposti 96 laboratori di attività finalizzate al benessere individuale e collettivo che hanno 
incontrato il gradimento dei docenti, riuscendo a soddisfare la richiesta di n. 464 gruppi/ classi. Sono state inoltre offerte alle scuole due occasioni in plenaria presso 
ilPertini, la prima sul tema delle legalità con uno spettacolo sulla vita di Giovanni Falcone a conclusione di un ciclo di interventi finanziati dal Rotary Club e la seconda  
per il “giorno della memoria” con l'intervento del Prof. Mantegazza sulla “Pedagogia della Resistenza” in collaborazione con ANPI di Cinisello Balsamo. 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E' stato mantenuto un alto livello di qualità percepita. L'indagine di customer rileva una buona percentuale di soddisfazione. Inoltre è 
stato mantenuto invariato e costante il costo del servizio per le famiglie. Nuove modalità di riscossione sono in fase di studio e di prossima realizzazione, ciò anche 
al fine di abbassare il livello di insolvenza. 
 

 
 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. ore mensili di utilizzo extra-scolastico delle 
scuole EFFICIENZA 1.000,00 1.200,00 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 peculi 

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_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 o 

8_0501_0206 Valorizzare e sostenere la cultura cinematografica anche attraverso la conferma della programmazione cinematrografica storica (rassegna 
del Cinema nel Parco). Valutare la possibilità di attivare collaborazioni con altre realtà interessate a sviluppare il 

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. 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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. 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
La trasformazione del Consorzio Bibliotecario del NordOvest in Consorzio Culturale con un ampliamento della sua Mission rappresenta una occasione per definire su 
scala sovracomunale nuovi programmi di gestione dei servizi culturali e forme di collaborazione per la valorizzazione delle istituzioni culturali locali 
Rassegna Compagnie Teatrali Amatoriali (nove compagnie del territorio coinvolte) 
Realizzazione progetto Sapere Aude: aperture punti del FuoriPertini (Sant’Eusebio e Crocetta) e iniziaitiva del cinema di quartiere 
Crocetta Art Project (Street Art) 
Proseguo iniziative Tavolo della Musica: Piano City, Giornata Europea della Musica, International Jazz Day. 
Scuola di Musica: nuova masterclass di canto lirico, attivazione nuovo corsi per minori di 6 anni, settimana di autogestione  
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Valorizzazione rassegna di teatro contemporaneo (in collaborazione con AIA Taumastica) 
Impulso a sagre cittadine (Balsamo e Cinisello) e lancio Festa di Sant’Eusebio. 
Valorizzazione villa con proseguo campagna Art Bonus e iniziative di visita (adesione giornate FAI di Primavera) Riqualificazione Villa Ghirlanda. Prima serie dei lavori.  

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. complessivo iniziative culturali realizzate 
nell'anno EFFICIENZA 1.000,00 1.183,00 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 Pub 

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. 

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 

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 loc 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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 sociale 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
POLITICHE SPORTIVE 
Nell'ambito delle politiche sportive, è continuata la relazione dialettica con la Consulta dello Sport finalizzata alla programmazione e al monitoraggio delle politiche 
sportive, si è, inoltre, consolidato il rapporto con la Consulta dello Sport attraverso la realizzazione di iniziative/manifestazioni condivise. 
Con l'obiettivo di coinvolgere le realtà del territorio nelle scelte di politica sportiva è stato presentato il Piano Strategico dello Sport. L'Amministrazione ha focalizzato  



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

8_0602 Sindaco 

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 TREZZI SIRIA 
migliora la qualità della vita, rafforza le relazioni e l'integrazione sociale 

 

46 
 

 
l'attenzione allo sport come potenziale diritto di cittadinanza, inteso come una concreta e innovativa strategia dell’inclusione che si rivolge ad una pluralità di soggetti 
non appartenenti al sistema della prestazione agonistica. 
Prosegue l'impegno per la gestione degli impianti sportivi comunali attraverso le associazioni nel rispetto dei limiti imposti dal bilancio comunale, anche attraverso 
interventi di razionalizzazione indirizzati alla pianificazione dell'utilizzo delle strutture. Continua la verifica della fattibilità di accordi con centri sportivi privati. 
Sono stati assicurati gli interventi di manutenzione nel rispetto dei limiti del bilancio, privilegiando quelli che presentavano una particolare urgenza rispetto alle attività 
e/o a manifestazioni contingenti. Alcune riqualificazione degli impianti dipendono dal finanziamento dei progetti presentati a bandi regionali o al Credito Sportivo. 
Tra gli interventi realizzati si evidenziano i seguenti: 
eseguita la progettazione per la nuova illuminazione e la realizzazione della recinzione del campo sportivo Scirea; eseguiti i lavori di realizzazione della nuova 
recinzione dello stadio Crippa. 
svolti numerosi interventi di sostituzione dei cavi elettrici (rubati nel corso dell'anno!). 
approvato il progetto, redatto dalla Società sportiva GLS, per la sistemazione e riqualificazione della piscina Costa relativo alla formazione di una nuova vasca per i 
piccoli. 
Realizzazione spogliatoio e palestra per il campo di atletica di via Cilea. 
Il rapporto dialettico con la Consulta dello Sport sulle politiche dello sport cittadino è continuato positivamente anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni 
sportive in tavoli di lavoro sui seguenti temi: la funzione sociale dello sport; il ruolo del Comune e delle associazioni sportive; il possibile sviluppo degli impianti sportivi 
e delle palestre scolastiche. L'obiettivo di coinvolgere le associazioni del territorio sulle scelte di politica 
sportiva si è concretizzato nella proposta condivisa presentata al Consiglio Comunale per l'adozione del “Codice Etico dello Sport” e la modifica del “Regolamento 
della Consulta dello Sport”. Inoltre, si sta stilando un piano di manutenzione ordinaria programmata e preventiva anche su indicazione delle associazioni utenti dei 
Centri Sportivi e delle Palestre scolastiche. 
La gestione di alcuni impianti sportivi comunali prosegue secondo gli indirizzi delle convenzioni. Nel frattempo si sta concludendo la pianificazione del Project per la 
gestione del Centro Sportivo di Via delle Rose; si è attivato un mutuo presso l'Istituto del Credito Sportivo per i lavori straordinari previsti presso il Centro Sportivo 
Scirea, ed è stato fatto un minimo di intervento sul terreno del campo di rugby presso l'area sportiva a nord del C. S. Scirea. In fase di valutazione la fattibilità di una 
manifestazione di interesse pubblica per la realizzazione di un nuovo impianto per il nuoto, e la realizzazione di un piccolo campo di calcio di allenamento a servizio del 
Centro Sportivo Mozart. infine, è stato aggiornato il censimento degli impianti sportivi comunali. 
Nell'ambito della promozione all'attività motoria si sono conclusi i progetti per le scuole dell'infanzia e primarie proposti dal servizio sport in collaborazione con alcune 
società sportive cittadine. Per l'anno scolastico 2017/2018 grazie al cofinanziamento comunale tutte le classi delle scuole primarie avranno la possibilità 
di avere un insegnante di educazione fisica del Coni. Concluso a maggio il progetto “Io tifo positivo”, promosso in collaborazione con Comunità Nuova, lo stesso 
ripartirà allargato con il nuovo anno scolastico. Infine, sottoscritto l'accordo di collaborazione con l'Azienza Multiservizi Farmacie finalizzato allo svolgimento dell'attività 
motoria nelle scuole dell'Infanzia per il 2017/2018. 
Abbiamo aderito come partener in collaborazione con le associazioni sportive a bandi per i seguenti progetti: “Si.Può. Fare. Lo Sport per Valorizzare le Differenze”; 
“Bocce & Baskin. Comunità in Gioco”; “Le ragazze giocano” per progettare la parità. 
Altri progetti condivisi e realizzati sono. “Il Sabato dello Sport”; e “Scuola in Meta” realizzati nel quartiere Crocetta. 
Inoltre, in c ollaborazione con alcune associazioni sono stati realizzati centri estivi attraverso “ASA Sport Camp” e “Multi City Camp”. 
Numerose le manifestazioni sportive, tra le quali ricordiamo: Cross per un Sorriso”; “Giornata Mondiale Vittime della Strada”; “La corsa delle Donne”; Campionato 
Assoluto di Atletica Leggera Regionale”; “Women's Cup Cinisellese”; “Gioco e Imparo di Ginnastica Artistica”; “Famiglie di Corsa”; “Torneo di Rugby del Parco 
del Grugnbotorto Villoresi”; “StraCiniselloBalsamo”; “I Giovani per i Giovani”; “Memorial Gaetano Scirea”; “Trofeo Rocky Marciano di Boxe”; “Memorial di calcio Clerici 
a.m.”; “Trofeo di Bocce Città di Cinisello Balsamo”; “Campionato Studentesco di Atletica Leggera”; “Cinisello di Corsa”; “Torneo dell'Amicizia”; “Trofeo di calcio Ciro  
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Cesarano”; “Corpo e Movimento di Ginnastica Artistica”; “Trofeo Città di Cinisello Balsamo di Atletica Leggera”; “VO.CI. in Piazza – Volontariato e Sport “; “Finale Super 
Coppa Italiana di Calcio a 5”; 
mostra sul Milan dell'era Sacchi con le pagine della Gazzertta dello Sport; i  Campionati Europei di Muay Thai; una manifestazione importante di boxe; l'intitolazione 
della palazzina spogliatoi e servizi della pista di atletica leggera sita nel C.S. Scirea. 
 
POLITICHE GIOVANILI 
L'amministrazione ha promosso e sostenuto specifiche azioni finalizzate a fare sperimentare ai giovani interessati un periodo della loro vita all'estero, attraverso 
l'attivazione del volontariato europeo e dello scambio internazionale. Effettuata un’indagine per la verifica dei bisogni di alcune organizzazioni che nel territorio operano 
con i giovani. Questa fase è propedeutica all'attivazione di ulteriori interventi di prevenzione e di sviluppo delle competenze giovanili 
Mantenimento e sviluppo del ruolo dell'AC nella rete internazionale Drums For Peace (ATTUATO E IN CORSO DI SVILUPPO) – 
La rete lavora prevalentemente sulla mobilità transnazionale educativa per giovani under 30 (scambi internazionale e Servizio di Volontariato Europeo). Composizione 
rete: 
# paesi coinvolti: Danimarca, Finlandia, Francia, Portogallo, Svezia, Romania; 
# realtà del territorio coinvolte: ARCI La Quercia, Auser, Arcipelago ANFFAS, IIS Montale, IIS Casiraghi, IIS Erasmo da Rotterdam, IIS Falck, ASP Mazzini; 
Mantenimento e sviluppo del ruolo dell'AC nella rete internazionale IntercCityYouth (ATTUATO E IN CORSO DI SVILUPPO) - ; 
La rete lavora prevalentemente sulla promozione dello Youth Work nelle municipalità europee e si occupa di Lobbying vs la commissione europeo per ribadire il ruolo 
centrale delle Amministrazioni locali. Composizione rete: 
# paesi coinvolti: Belgio, Olanda, Finlandia, Germania, Svezia, Bulgaria, Grecia, Danimarca e Georgia; 
# realtà del territorio coinvolte: ARCI La Quercia e Coop. Il Torpedone solo su eventi e attività di disseminazione; 
Costituzione di nuove Reti Internazionali sul tema dell'occupabilità e imprenditoria: (ATTUATO E IN CORSO DI SVILUPPO) - ; 
Obiettivo sviluppato nel corso dello svolgimento delle azioni sul territorio e a livello europeo. Sono state aperti nuovi canali di collaborazione a livello europeo per 
sostenere lo sviluppo delle azioni a livello locale come Link on Labour e Coworking Cofò. Attualmente siamo partner del progetto Entrepreneurship Lab. di cui Capofila 
è il Portogallo e che comporterà la costituzione di un gruppo di giovani che dovranno sviluppare competenze imprenditive (non ultimo la costituzione di nuove imprese). 
Composizione rete: 
# paesi coinvolti: Lettonia, Portogallo, Grecia, Romania; 
# realtà del territorio coinvolte: per ora solo il servizio di coworking Cofò e alcune delle startup nate dal progetto Link on Labour. 
Apertura dello Sportello Eurodesk presso il Centro Culturale Il Pertini finalizzato alla promozione delle opportunità europee per i giovani.  
Lo sportello Eurodesk è un servizio di informazione e orientamento per i giovani e le famiglie sulle opportunità di formazione all'estero e in Italia per i giovani under 35. 
Ha orari di apertura sono solo su appuntamento. Attualmente ha un seguito che supera i confini cittadini e sta sviluppando azioni di promozione distrettuale. L'utenza 
finora giunta al servizio è composta da giovani (fascia 16-35) genitori, insegnanti e operatori. N. di accessi medio è 2 per giorno di apertura. La promozione ha 
raggiunto circa 250 giovani dalla apertura nel 2016. 
Gestione Tirocini (Servizio Civile, Dote Comune, Leva Civica, Garanzia Giovani)  
Al contrario di altri Enti Locali (es. Comune di Milano) questa resta una azione attribuita alle politiche in favore della crescita e sviluppo delle competenze dei giovani 
utili all'ingresso nel mondo del lavoro. Questa scelta ha permesso inoltre di raggiungere come risultato l'incremento del senso di comunità e lo sviluppo della 
cittadinanza attiva. I giovani inseriti nei servizi dell'AC, tra SCN e Dote Comune, saranno 52, il numero più alto da quando sono stati attivati i tirocini.  
Partecipazione diretta dell'AC ad un nuovo progetto di scambio internazionale 2017 – (presentato e finanziamento ottenuto. Attualmente IN CORSO DI SVILUPPO.  
 



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA GENERALE 

Centro di Responsabilità 

Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza 

Responsabile 

OBIETTIVO DI MISSIONE Assessorato 

8_0602 Sindaco 

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 TREZZI SIRIA 
migliora la qualità della vita, rafforza le relazioni e l'integrazione sociale 

 

48 
 

 
spostato a fine novembre sempre a Chiavenna). Nei precedenti 4 anni sono stati presentati e finanziati in totale 4 progetti per un valore complessivo di circa  
100.000,00 € e un numero di partecipanti pari a circa 200 a cui vanno aggiunti i partecipanti dei nuovi progetti). 
Gestione e sviluppo delle pagine giovani (ATTUATO). È stato messo on line il nuovo sito di pagine giovani in linea con il nuovo layout del sito comunale. 
Gestione e sviluppo della newsletter giovani.(ATTUATO E IN CORSO DI SVILUPPO). 
Sono state introdotte nuove sezioni (es. Tirocinando) e si prevede l'inserimento di sezioni specifiche sulle opportunità di lavoro, in connessione con le informazioni 
selezionate dalal rete Eurodesk Italia. 
Sviluppo delle progettualità europee in collaborazione con le scuole del territorio (IN CORSO DI SVILUPPO). 
Le scuole sono già state coinvolte sugli scambi. Nei prossimi mesi verranno coinvolte su progetto di Dialogo strutturato (misura promossa dal programma Erasmus+ 
per sviluppare il senso civico e la partecipazione dei giovani alla vita della città attraverso l'incontro e il confronto diretto con le/gli amministratrici/ori). Previsto per il 
secondo semestre del 2018. Avvio e gestione del Bando “Hubout Co-working” che ha portato all'avvio di CO-FO' - con realizzazione del Bando di gestione di Co-
FO'. (ATTUATO E IN CORSO DI SVILUPPO). Progetto attualmente in evoluzione. Sono stati coinvolti numerosi soggetti. Partner di progetto sono: UNIMIB, Marse, 
Torpedone, Acli Lombardia, Acli Service Copp., Codici Ricerche Coop. Rete soggetti coinvolti: Geiko, Fondazione Pardis, Afol Metropolitana, diversi partner europei 
da Polonia, Portogallo, Olanda, oltre che dall'Italia Sicilia e Sardegna. Realizzazione del progetto Link On Labour. (ATTUATO E CONCLUSO). 
Progetto concluso. Esiti: 
Attivati 14 progetti che hanno coinvolto circa 120 
giovani Create 4 associazioni giovanili; 
Coinvolti 21 partner di 6 comuni del Nord Milano 
Coinvolti partner esterni come: BCC, AINM, FCNM, Auser, MHS Industry di Paderno D. 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - n. associazioni sportive del territorio coinvolte EFFICACIA 30,00 33,00  

2017 - n. impianti sportivi riqualificati EFFICACIA 1,00 1,00  

2017 - n. accordi con palestra privata per l'uso 
pubblico dell'impianto EFFICACIA 1,00 1,00 

 

2017 - n. iniziative sportive inclusive non agonistiche EFFICACIA 9,00 9,00  

2017 - n. partecipanti ad iniziative sportive inclusive e 
non agonistiche EFFICACIA 2.200,00 2.800,00 

 

2017 - N. istituzioni/associazioni coinvolte nei progetti 
per i giovani EFFICACIA 5,00 9,00 

 

2017 - N. complessivo di giovani che hanno fatto 
un'esperienza all'estero attraverso i progetti comunali EFFICACIA 50,00 52,00 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

8_1204_0101 Definire nuovi criteri di accesso ai servizi per l'infanzia in grado di garantire maggiore equità e maggiore copertura economica. 

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 l 

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 serviz 

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 

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 progettaz 

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 

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 

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 interve 

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 

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 nell 

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 distret 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

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 

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

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 disabi 

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 

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 conse 

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 del 

8_1204_0901 Potenziare l'offerta di servizi cimiteriali, anche a livello sovracomunale e provvedere alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio 
disponibile 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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. 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
l Comune di Cinisello Balsamo, capofila dell'Ambito distrettuale, ha seguito l'elaborazione dei criteri per il progetto Dopo Di noi approvati dall'assemblea dei Sindaci 
che, nell'ultimo trimestre del 2017, saranno messe in atto per finanziare e sostenere progettazioni individualizzate 
STRUTTURA DE “LA TROTTOLA” PROGETTI DI MASSIMA Attualmente la struttura ospita il nido part time e il servizio “Gioco ma non solo” gestiti da IPIS. Si stanno 
analizzando nuove proposte che possano consentire l'uso della struttura anche durante il pomeriggio e che non prevedano un aumento dei costi per l'Amministrazione, 
con l'eventuale coinvolgimento del privato e/o associazioni. Sono state delineate le caratteristiche, tenendo in considerazione le necessità del territorio. 
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SISTEMA INTEGRATO COMUNE/INSIEME PER IL SOCIALE L'integrazione con i servizi gestiti da IPIS si è concretizzata nell'attuazione di un coordinamento 
pedagogico unitario. Tutti i servizi sono stati gestiti e monitorati con gli stessi strumenti e con il medesimo metodo di lavoro. E' stata programmata e svolta una 
formazione comune a tutto il personale educativo. 
NIDI GRATIS L'Amministrazione ha aderito alla misura regionale Nidi Gratis – Reddito di autonomia 2016 informando e supportando le famiglie potenzialmente in 
possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio, ed ha provveduto agli adempimenti propedeutici e successivi richiesti da Regione. Circa 150 famiglie 
cinisellesi hanno potuto fruire della misura Nidi Gratis. Anche per il 2017/18 si è deciso di aderire alla misura regionale Nidi Gratis che la Regione ha riproposto. Sono 
già stati predisposti gli atti necessari. Il servizio Formofficina presso la struttura in Via Partigiani è attivo e vede la frequenza ai laboratori di cucina e informatica di 
circa venti utenti. Sono state inoltre avviate doti lavoro per consentire ai giovani utenti percorsi di inserimento lavorativo. 
Il bando Welfare di comunità della Fondazione Cariplo ha permesso l’avvio di 30 percorsi individualizzati rivolti a persone con disabilità in collaborazione con il Terzo 
Settore. E’ in fase di definizione il bando Dopo di noi che permetterà di sviluppare progetti di autonomia abitativa rivolti a persone con disabilità. 
In riferimento all'area Anziani, l'Amministrazione ha individuato e reperito le competenza tecniche e professionali da destinare alla progettazione con i soggetti del terzo 
settore nell'ambito dell'organico. Tale fase si è concretizzerà nell'avvio di un Tavolo Anziani per l'esplorazione dei bisogni e l'elaborazione di adeguati progetti. L'avvio 
del tavolo anziani rappresenta il contesto utile che potrà consentire di avviare forme di progettazione condivisa anche finalizzate al reperimento di risorse economiche 
(partecipazione a bandi, forme di fund raising ecc). Si conferma la volontà di mantenere gli anziani, il più a lungo possibile, nel loro ambiente socio-affettivo, quindi sono 
stati garantiti tutti gli interventi intesi a favorire la domiciliarità. Nel 2017 all’interno del Tavolo Anziani si è avviato il progetto “Busta rossa” in collaborazione con il 
Comune di MI. Conclusa la fase di formazione dei volontari, si è avviata la compilazione della busta in collaborazione con i partners del Tavolo. E’ prevista l’apertura 
del quarto Centro anziani in via Leonardo da Vinci. Per quanto riguarda gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, nell'area Stranieri, la gestione 
associata dei servizi per gli stranieri, con affidamento ad Insieme per il Sociale, così come previsto dal documento approvato dal Consiglio Comunale, ha creato le 
condizioni necessarie per il mantenimento dei servizi, anche di ambito territoriale utili a sostenere il processo di integrazione. Sono proseguite le azioni di 
coordinamento territoriale dei soggetti del privato sociale ed è stata avviato un confronto per affrontare il tema a livello sovracomunale privilegiando l'Ambito Territoriale. 
Il Comune di Cinisello ha coordinato gli interventi dell'ambito del Piano di Zona e nei rapporti con la Prefettura sul tema dei richiedenti asilo. Inoltre sono state messe in 
atto azioni di coordinamento con i soggetti titolari di CAS per elaborare progetti di volontariato attivo da parte dei profughi. Il nostro comune ha inoltre presentato entro il 
30 settembre la richiesta di attivazione di progetto SPRAR al Ministero. Dopo l'approvazione di un protocollo con ASST, ATS e i comuni dell'Ambito di Cinisello Balsamo 
e Sesto San Giovanni per la trattazione delle situazioni di disagio complesso che non afferiscono ad alcun servizio (cosiddette aree grigie) sono proseguiti i lavori tecnici 
di raccordo tra i diversi attori territoriali per la definizione degli aspetti operativi previsti dal protocollo. Le politiche di integrazione dei cittadini stranieri comprendono 
anche le azioni previste nel progetto Culturalmondo. Tra gli esiti: 
- raccolto dati statuti di tutte le associazioni presenti; promossi alcuni incontri conoscitivi 
- sostegno a progetti di accoglienza (es. progetto Bambini del Sharawi ambasciatori di pace) 
- partecipazione a training internazionali sull'accoglienza - Dusseldorf - training internazionale legato alla sperimentazione di linguaggi e forme di 
accoglienza per i profughi 
- partecipazione alle iniziative promosse dal Coordinamento “La Pace in Comune” (1 ottobre Vuoi la pace? Pedala, Laboratori promossi nelle scuole primarie sul tema 
della pace) 
- Le Associazioni e membri attualmente coinvolti sono 18. 
Sul tema della violenza contro le donne, proseguono le azioni di Rete Sandra, in particolare si è realizzato l'obiettivo relativo alla gestione sovra comunale del “Centro 
Antiviolenza”. Nel mese di settembre 2017 ha aderito alla Rete antiviolenza anche il comune di Cologno Monzese. E' stato aperto un tavolo di confronto tra i Servizi 
Sociali comunali e i referenti sanitari (CPS, Reparti psichiatria) dei distretti di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni per la definizione di un protocollo di intesa che 
consenta l'attivazione integrata di azioni socio sanitarie in situazione di multi-problematicità. Il protocollo è ora operativo e consente di intervenire nelle situazioni di  
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Multi-problematicità attraverso azioni coordinate tra servizio sociale e sanitario. In merito agli interventi per le famiglie, sono stati rinforzati gli interventi in favore della 
domiciliarità minori.  NEL giugno 2017 è nato il Tavolo “Famiglie in gioco” che ha come obiettivo la realizzazione di progetti che vedano la famiglia come risorsa 
fondamentale per il territorio. L'affidamento della gestione di servizi socio-educativi ad "Insieme per il sociale" sta proseguendo in linea con gli obiettivi prefissati. Il 
riassetto organizzativo dei servizi sociali realizzato nel 2016 consentirà di mettere in atto negli anni prossimi azioni di progettazione integrata con il terzo settore in 
tutti le aree (anziani, disabili ecc) . Nel corso del 2016 l'Assemblea dei sindaci ha approvato una prima bozza di regolamentazione sovracomunale. E’ stata avviata la 
fase di concertazione con i soggetti del privato sociale del territorio prevista dalla L. 328/2000. al termine di questa fase si avvierà l'iter di discussione e condivisione 
attraverso le commissioni consiliari interessate, per giungere poi alla fase di approvazione del Regolamento sovracomunale. 
Il Regolamento è stato licenziato dalla Assemblea dei sindaci e presentato davanti alle commissioni congiunte dei Comuni dell’Ambito.  
Nel corso del 2016 la Giunta Comunale ha approvato il documento che definisce i contenuti di massima e le finalità delle case della cittadinanza, fase propedeutica ad 
azioni di progettazione anche finalizzate a partecipazioni a bandi di finanziamento. Le azioni realizzate nei diversi obiettivi a livello comunale (“Tavolo povertà”, 
Regolamento “Beni comuni”, costituzione “Tavolo Anziani”, coordinamento di azioni in favore dell'integrazione degli stranieri) rappresentano esempi nei quali 
l'Amministrazione Comunale ha svolto il ruolo di perno per azioni tese al rinforzo della collettività solidale. 
Nel mese di Settembre il progetto Case della Cittadinanza è stato approvato con delibera di giunta. 
Alla fine di settembre è partito l’iter per la definizione dei soggetti che costituiranno con l’Ente locale la governance della Casa. L’apertura della casa è 
prevista per gennaio 2018. 
Progetti d’innovazione del sistema informativo Cimiteri: 
Sostituzione del software per la gestione delle concessioni cimiteriali, e contestuale implementazione della gestione delle cremazioni. Lo stesso verrà successivamente 
corredato da un portale per i cittadini (autenticati) per inserire e verificare le richieste di cremazione il tutto integrato con l'archivio anagrafico. Il progetto è in corso di 
definizione. 
 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. iscritti alle scuole montessoriane del 
territorio sostenute da intervento comunale - anno 
scolastico 2017-18 

 
EFFICIENZA 

 
120,00 

 
160,00 

 

2017 - Tasso di copertura della domanda dei servizi 
per disabilità (percentuale) EFFICIENZA 100,00 100,00 

 

2017 n. anziani beneficiari del servizio sperimentale 
di pasto a domicilio EFFICIENZA 15,00 15,00 

 

2017 - N. accessi al centro antiviolenza EFFICIENZA 120,00 118.00  

2017 - n. associazioni coinvolte ai tavoli sociali EFFICIENZA 39,00 39,00  
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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 

STATO DI ATTUAZIONE 

2017 
 
Salute: promozione di interventi di sensibilizzazione sui temi di medicina di genere. 
GUP: ha sostenuto e promosso la cultura di genere e le funzioni del Comitato Unico di Garanzia attraverso la partecipazione politica stabile nel coordinamento. 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - N. interventi di informazione e 
sensibilizzazione EFFICACIA 7,00 7,00 

 

2017 - N. cittadini coinvolti negli incontri/dibattiti EFFICACIA 400,00 400,00  

2017 - n. interventi di 
prevenzione/informazione/sensibilizzazione sui rischi 
da abuso di sostanze a cura della PL 

 
EFFICACIA 

 
45,00 

 
45,00 
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INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - n. studenti coinvolti dalle iniziative a cura della 
PL EFFICACIA 900,00 1.208,00 

 

2017 - n. cittadini raggiunti dagli eventi informativi 
curati dalla PL EFFICACIA 500,00 520,00 
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OBIETTIVI OPERATIVI COLLEGATI 

Codice Titolo 

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 com 

Collegato a 
OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA' 

 
INDIRIZZI 

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

STATO DI ATTUAZIONE 

 
2017 

 
Implementazione degli eventi organizzati in occasione del quinto compleanno del Pertini con manifestazioni estese anche alle aree del centro cittadino e Villa 
Ghirlanda. In occasione delle festività natalizie organizzazione eventi per la cittadinanza in luoghi pubblici anche di carattere più commerciale al fine di promuovere lo 
sviluppo del territorio. 

 

INDICATORI 
 

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Note 

2017 - Rilevazione annuale di customer satisfaction 
de "Il Pertini" e delle attività culturali realizzate QUALITA 8,00 8,87  

2017 - Iniziative per il tempo libero con le attività 
commerciali per aumentare l’attrattività del centro 
cittadino 

 
EFFICACIA 

 
3,00 

 
6,00 

 

 


