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SICUREZZA

Assunzione di agenti nel corpo di Polizia Locale

FAMIGLIA E PERSONE

Grandi eventi di promozione, sportivi e culturali

Importanti mostre culturali

Bando Stoa per il rilancio del commercio

Le ville della Città luogo di cultura,  di incontri,  
       di formazione e lavoro

Programmazione di nuovi parcheggi e nuova 
       viabilità di via Garibaldi

PIÙ DECORO MENO DEGRADO

Incremento delle risorse di gestione del 
       verde pubblico
Investimento delle attrezzature per le aree gioco
       e per le aree cani.

Installazione di telecamere ed implementazione
       del sistema di videosorveglianza

Pattuglioni delle Forze dell’Ordine per il presidio
       e controllo del territorio 
2 ordinanze antidegrado: per il consumo di alcool 
       e divieto di sosta dei camper abusivi

Acquisto di nuovi strumenti per la Polizia Locale:
       Bodycam, Targa System,  drug-test

Protocollo d’intesa progetto del Controllo di Vicinato

Lotta alla droga ed alle discariche abusive

Operazioni SMART, Estate Sicura, Scuole Sicure,
         Restiamo sobri.

Nuove Asfaltature e rifacimento della segnaletica
       orizzontale in alcune aree della città
Programma Pulizia pomeridiane delle strade,
       pulizia straordinaria delle caditoie e acquisto
       della nuova App per la raccolta differenziata
Lotta alle zanzare

DIALOGO E CONFRONTO
Porte aperte in municipio

Incontri con gli alunni delle scuole
Percorso di condivisione sul progetto di 
            Piazza Gramsci

Sopralluoghi ed incontri nei quartieri 

incontri nei centri anziani 

Incontri con le comunità locali religiose 

Nuovo giornalino cittadino

LA NOSTRA GENTE

Nuovo regolamento per l’assegnazione 
       degli alloggi popolari

Nidi Gratis

Creazione del Bonus Bebè

Manuntenzione degli alloggi popolari e 
       riqualificazione di Martiri palestinesi

Lotta alla vendita abusiva nei mercati ed in città

Nuovo centro diurno per la salute mentale

Nuove aule alla scuola Bauer e nuovo centro
          anziani in via S. Denis

Bus Gratis per le gite scolastiche

Aree Gioco più sicure e più belle, riaperto 
        parco di via Tiziano
Studio di misure a sostegno di famiglie 
       e commercianti della città

Progetti di formazione, lotta al bullismo e nuove
     attrezzature sportive nelle scuole

UNA CITTÀ VIVA

OPERE STRATEGICHE

Metropolitana M5 a Cinisello Balsamo
       Approvazione fermata Balsamo- Lincon

Autorizzazione e progettazione dell’abbattimento 
       dell’ecomostro dell’Ospedale Bassini

Nuovo progetto di Piazza Gramsci 
Approvazione nuovo progetto di 
        illuminazione a LED
Carta Metropolitana per l’elettromobilità

Riduzione del costo del teleriscaldamento

Al via il nuovo PGT


