Giornata della
trasparenza
Palazzo Isimbardi
29 dicembre 2017
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La Trasparenza

La trasparenza amministrativa è un principio
generale dell’attività e dell’organizzazione della
Pubblica Amministrazione, in base al quale
quest’ultima è tenuta ad assicurare la visibilità, la
conoscibilità e la comprensibilità delle modalità
operative e degli assetti strutturali con cui opera
nell’assolvimento dei suoi compiti di cura concreta
dell’interesse pubblico.
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L’obiettivo che il Comune di Muggiò si prefigge di
realizzare è l’accessibilità totale alle informazioni
concernenti l’attività dell’Amministrazione Comunale.
Ma non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di
tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla Legge
specifica,
occorre semplificarne il linguaggio
rimodulandolo in funzione della trasparenza e
della piena comprensibilità del contenuto dei
documenti da parte di chiunque e non solo degli
addetti ai lavori.
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La giornata della trasparenza è uno degli
strumenti
di
coinvolgimento
per
la
valorizzazione e promozione della trasparenza
ed è finalizzata ad illustrare i risultati raggiunti
rispetto al programma di mandato o altri atti rilevanti
a contenuto programmatorio generale.

4

Assessorato alle Politiche Finanziarie
Società Partecipate, Politiche abitative
e I.C.T.

5

Il Bilancio dell’Ente
ANNO 2017
SPESE CORRENTI 13.083.927,87
Così suddivise:
SPESA DEL PERSONALE
3.975.650,65
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 7.524.290,73
IMPOSTE E TASSE
262.735,39
TRASFERIMENTI CORRENTI
400.345,31
RIMBORSO RATE MUTUI
531.906,88
ALTRE SPESE CORRENTI
388.998,91
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Il Bilancio dell’Ente
ANNO 2017
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

7.524.290,73

di cui:

SMALTIMENTO RIFIUTI

2.221.259,15

INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE

1.871.175,46

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

958.456,01

MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA

705.333,01

SPORT E TEMPO LIBERO E GIOVANI

193.998,25

RECUPERO AMBIENTALE E VERDE

168.794,64
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Il Bilancio dell’Ente
ANNO 2017
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
ATTIVITA' CULTURALI
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

138.376,09
0,00
102.535,80
8.963,34

8

Il Bilancio dell’Ente
ANNO 2017
ENTRATE CORRENTI
12.948.736,99 Euro
così suddivise:
TRIBUTARIE
10.017.644,29 Euro
TRASFERIMENTI CORRENTI
DA AMM.NI PUBBLICHE
439.568,89 Euro
EXTRATRIBUTARIE
2.387.172,24 Euro
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Tributi Locali

Conferma delle aliquote e delle tariffe dei tributi
comunali
IMU
TASI
TARI
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Tributi Locali
IMU E TASI
Anche per l’anno 2017, abitazione principale e
prime pertinenze sono esenti da IMU e TASI.
Per tutti gli altri immobili, sono state confermate le
seguenti aliquote d’imposta:
IMU: 7,6 per mille;
TASI: 2,3 per mille (di cui 1,0 per mille per aliquota
di base + 1,3 per mille spostato da IMU per
consentire l’intera deducibilità fiscale del tributo dal
reddito di impresa e di lavoro autonomo).
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CONFERMATA l’aliquota ordinaria della TA.S.I.
determinata nella misura del 2,3 per mille
(dopo aver approfondito l’aspetto della
deducibilità fiscale delle componenti della I.U.C.)
Si è infatti appurato che, mentre l’I.MU. dovuta per i
beni strumentali è deducibile ai fini delle
determinazione dal reddito di impresa e di lavoro
autonomo nella misura del 20 per cento,
la TA.S.I. è interamente deducibile da tali redditi
se inerente i beni posseduti o detenuti per
l’esercizio dell’impresa, arte o professione.
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TARI
CONFERMATA anche per l’anno 2017 la scelta di
determinare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sulla
base dei criteri previsti e applicati sino a tutto il 2012
per la TARSU, nel 2013 per la TARES e dal 2014 per
la TARI.
Viene, peraltro, assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti.
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Sistema Informatico –
Fibra Ottica
Per risolvere i problemi di connettività degli edifici
comunali e dei plessi scolastici, si è deciso di
realizzare un circuito in fibra ottica di proprietà del
Comune che colleghi gli edifici comunali e, in prima
battuta, le scuole Carlo Urbani e Alfonso Casati. I
lavori sono già stati affidati e avranno inizio subito
dopo le Feste.
Il circuito verrà progressivamente esteso alle altre
scuole.
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Assessorato alle Risorse Umane,
Polizia Locale e Protezione Civile,
Mobilità sostenibile, Sanità e Sport
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Risorse Umane
SPESA DEL PERSONALE

BILANCIO 2016
Costo per personale
(comprensivo di imposte e tasse)
BILANCIO 2017
Costo del personale
(comprensivo di imposte e tasse)

4.335.000,00 Euro

4.231.000,00 Euro
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Dipendenti in servizio
Al 31 dicembre 2016
oltre al Segretario

n. 110

n.
n.
n.
n.

10
23
48
28

Cessazioni nel corso dell’anno
Assunzioni nel corso dell’anno 2016

Responsabili di Area
Categorie D
Categorie C
Categorie B
n.
n.

4
0

*****
Al 31 dicembre 2017
oltre al Segretario

n. 106

Cessazioni nel corso dell’anno 2017
Assunzioni nel corso dell’anno 2016

n. 9
n. 24
n. 45
n. 27

Responsabili di Area
Categorie D
Categorie C
Categorie B
n. 10
n. 6
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Risorse Umane –
Obiettivi raggiunti nel 2017
-

Progetto Work - Life Balance: ampliamento strumenti di
flessibilità per il personale dipendente, ridefinizione delle regole
dell’orario di lavoro e di servizio

-

Attivazione di n. 1 percorso di tirocinio formativo
all’interno del progetto Regionale “DOTE COMUNE”

-

Programma sperimentale sul rilevamento del
livello di soddisfazione del personale dipendente

-

Attivazione di contratti di prestazione occasionali
(ex voucher INPS)

-

Contratto a tempo determinato Ufficio di Staff del
Sindaco – Comunicazione Istituzionale.
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Sicurezza Urbana –
Alcuni dati sugli interventi nel territorio
(dati espressi in numero)
5382

Violazioni al codice della strada

92

Omessa revisione del veicolo

28

Guida con radiotelefono

15

Guida con patente scaduta di validità

4

Guida senza patente

36

Veicoli privi di copertura assicurativa

75

Veicoli rimossi/sequestrati/sottoposti
a fermo amministrativo
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Sicurezza Urbana –
Alcuni dati sugli interventi nel territorio
(dati espressi in numero)
2

Guida in stato d’ebbrezza alcolica

69 Infrazioni a regolamenti comunali
78 Incidenti stradali rilevati:
•
Numero complessivo di feriti n. 56
•
Sanzioni erogate n. 63
•
Patenti ritirate / segnalate per sospensione n. 32
•
Eventi costituenti reato n. 5
- Per fuga n. 3
- Per ebbrezza n. 1
- Per lesioni
n. 1
•
Utenti deboli coinvolti:
- Pedoni n. 11
- Velocipedi n. 10
28 Denunce di infortuni sul lavoro
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45 Servizi di pattugliamento serale
68 Controlli in località note per essere posti di raduno di compagnie di ragazzi
85 Controlli di natura commerciale
2

Tra T.s.o. ed A.s.o.

89 Casi di intervento in supporto all'attività svolta dai carabinieri
18 Interventi per dare assistenza ad utenti della strada in difficoltà
8 Interventi per assistenza a persone colte da malore
58 Controlli in materia urbanistico / edilizia o ambientale di cui, in particolare:
19 Relativi ad abbandono di rifiuti
48 Sopralluoghi/accertamenti edilizi
965 Accertamenti Anagrafici
657 Notifiche di atti giudiziari e di altra natura
228 Autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico rilasciate
361 Autorizzazione al transito di trasporti eccezionali
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Sicurezza Urbana –
Nonni Civici
Il progetto è stato attivato nell’anno
scolastico 2016/2017 dove hanno
prestato servizio dinanzi ai principali
plessi scolastici cittadini, n.4 Nonni
Civici.
Il medesimo servizio sarà garantito
anche per l’anno scolastico 2017/2018
e vedrà impiegati bensì n.5 Nonni
Civici, uno in più rispetto allo scorso
anno.
Il progetto ha avuto consenso ed
apprezzamento da parte di tutta la
cittadinanza gratificando l’impegno e la
costanza posti in essere da parte dei
Nonni Civici.
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Sicurezza Urbana –
Controllo del Vicinato
Strumento finalizzato alla prevenzione e utile mezzo
di diminuzione della percezione di insicurezza ad
aumentare il presidio del territorio e il recupero di
forme di socialità maggiormente improntate alla
collaborazione e al mutuo supporto.
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Nel corso dell’anno 2017 si sono quindi costituiti n. 5 gruppi di
Controllo del Vicinato:
•
•
•
•
•

Gruppo 1: zona Sanzio/Mazzini
Gruppo 2: zona Abba/Menotti/Battisti/4 Novembre
Gruppo 3: zona Manara/Cadorna
Gruppo 4: zona Casati
Gruppo 5: zona Robecchi/Montessori

- Gli aderenti ai diversi gruppi sono in numero pari a 59 unità.
- Agli accessi delle vie delle summenzionate zone sono stati
collocati i cartelli “Controllo del Vicinato”
- Complessivamente sono pervenute n. 92 segnalazioni.

24

Sicurezza Urbana –
Potenziamento del servizio di Polizia Locale
PATTO DI SICUREZZA
URBANA: anche per l’anno
2017 in convenzione con i
Comuni di Desio e Lissone.
Tale strumento ha
consentito di espletare
n.45 servizi serali (sino alle
ore 24.00) tra il mese di
maggio e ottobre.
COLLABORAZIONE CON I
CARABINIERI: sono state
intensificate le forme di
collaborazione con i
Carabinieri di Muggiò
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Sicurezza Urbana –
Potenziamento del servizio di Polizia Locale
ALTRE ATTIVITA’:

IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA in
alcuni punti della città: P.zza Garilbaldi e P.zza Matteotti
REALIZZAZIONE IMPIANTO DOTATO DI TELECAMERE DI
ALLERTAMENTO E RILEVAZIONE TARGHE in sei varchi di
accesso alla Città
INTEGRAZIONE SW PER LETTURA TARGHE E
COLLEGAMENTO CON DATABASE MINISTERIALE
NUOVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO
TECNOLOGIA DRONE
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Protezione Civile
Il Comune di Muggiò al fine di attivare le attività di
protezione civile ha scelto di avvalersi di un
organizzazione
di
volontariato,
precisamente
l’“Associazione Volontari Protezione Civile A. Mussi e
G. Arosio ONLUS di Lissone”, con la quale è stata
stipulata nel mese di dicembre 2016 una convenzione
con validità triennale 2017-2019.
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LE ATTIVITA’ PREVISTE:
- Presidio del territorio con impiego di volontari, mezzi,
attrezzature e materiali di primo intervento in dotazione
all’Associazione – in caso di stato di emergenza dichiarato
dalla competente Autorità di Protezione Civile
- Attività a supporto dell'Amministrazione per far fronte a
nevicate di carattere eccezionale ed agli allagamenti che
interessino il territorio comunale
- Collaborazione in occasione delle manifestazioni culturali
e/o sportive che si svolgono sul territorio comunale.
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LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017:
• aggiornamento del Piano di Protezione Civile
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30.11.2017;
• sei cittadini del Comune di Muggiò sono divenuti
volontari presso l’Associazione Volontari di
Protezione Civile di Lissone ed hanno operato nel
nostro territorio
• presenza in occasione di n. 12 eventi organizzati dal
Comune di Muggiò

29

Trasporti e Mobilità
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Trasporti e Mobilità
Il Comune di Muggiò ha promosso nel 2017 alcuni
interventi per il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini sotto il profilo della fluidità della circolazione
stradale.
Dopo un’attenta analisi del territorio sono stati effettuati
diversi interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e
viabilità dei cittadini, soprattutto a tutela degli utenti
deboli.
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Trasporti e Mobilità
Gli interventi realizzati:
-

rifacimento delle segnaletica stradale
orizzontale nelle principali vie ed area
di sosta delle città;

-

rifacimento di parte degli stalli di
sosta per persone diversamente abili;

-

istituzione di uno stallo di sosta
destinato a “parcheggio rosa” dinanzi
a Palazzo Brusa;

-

istituzione di zone interdette alla
circolazione dei veicoli pesanti
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Trasporti e Mobilità
Altri interventi realizzati:
•
•
•
•

•
•
•

istituzione di un nuovo senso unico in via Alfieri;
realizzazione della Zona 30 km/h nel centro storico;
istituzione di nuove zone a disco: via Dante, via Mazzini civ.1, via Verdi e
via Casati;
in corso di sostituzione le lanterne semaforiche, da luminescenti ad ottica
led, nei seguenti incroci: viale Repubblica/La Pira – piazza Don Minzoni –
via Libertà/Edison;
sostituzioni di numerosi cartelli stradale usurati e/o danneggiati;
installazione di dossi rallentatori lungo le vie con maggior criticità in tema di
sicurezza stradale e pubblica incolumità;
collocazione di n.2 autolvelox – modello Velo ok- : via Libertà/ via Veneto –
via Confalonieri altezza Chiesa
Per la tutela della salute dei cittadini si è aderito al Protocollo di
collaborazione tra Regione Lombardia, ANCI Lombardia ed Enti Locali
per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della
qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento
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Attività di promozione sportiva
E’ stata data continuità alla promozione di discipline sportive
specifiche (pallavolo, pallacanestro, ginnastica, rugby) nelle scuole
primarie.
Sono stati realizzati eventi pubblici di promozione dell’attività
sportiva, del benessere e della salute, in collaborazione con
l’Assessorato allo Sviluppo Economico e partner privati, Muggiò Bella
Storia Derby dello Sport ed iniziative natalizie.
E’ proseguita la partecipazione di carattere sovracomunale a
Territorio di Sport, con la partecipazione di cittadini muggioresi alla
mostra spazio Binario 7 a dicembre.
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Assessorato alle Politiche Sociali
ed Educative
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I Servizi alla persona

Il contesto in cui opera l’Area Sociale è
contraddistinto dalla programmazione del “Piano
di Zona” che individua le linee guida per il
mantenimento del livello dei servizi e la progettualità
relativa a nuove iniziative, discendenti da decisioni
locali e dalla normativa regionale e nazionale.
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I punti di attenzione del PIANO DI ZONA
per l’anno 2017
(azioni di contrasto alle nuove povertà)
-

Stabilizzazione di SISTEMA ABITARE

-

Gestione
associata
del
SIA
(SOSTEGNO
ALL’INCLUSIONE ATTIVA) e avvio dal 1.12.2017 della
gestione associata della misura REI (REDDITO DI
INCLUSIONE).

2017 Misura SIA totale domande n. 32 di cui:
n. 12 non ammissibili
n. 20 elaborate con il seguente esito:
n. 9 positive
n. 11 negative
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Servizio istituito con lo scopo di migliorare la situazione abitativa nel
territorio dei Comuni dell’Ambito di Desio favorendo l’incontro tra chi
cerca una casa in affitto e chi possiede alloggi sfitti
offrendo loro vantaggiose garanzie.
Dopo una prima fase sperimentale, da settembre 2017 si è proceduto alla
stabilizzazione del servizio individuando un nuovo modello di gestione
associata con l’Azienda Speciale Consortile «Consorzio Desio Brianza» a
cui, da gennaio 2018, sarà affidata la gestione delle politiche abitative
d’Ambito in ottemperanza al disposto della nuova normativa regionale.
Domande presentate nel 2017: n.12
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Le risorse 2017
Euro 57.286,43 a favore del Comune di Muggiò
in conto finanziamento regionale DGR 3789/2015;
Euro 74.000,00 a livello d’Ambito
in conto Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)

Contatti
Punto di accesso:
Ufficio Alloggi del Comune di Muggiò
Sportello SistemAbitare: presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
di Desio – Comune di Desio
Comuni aderenti
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo
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Misura REI

Dal 1 gennaio 2018 il SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva) è sostituito dal
REI (Reddito di Inclusione), a seguito del D.Lgs. n.147 del 15/09/2017.
E’ un sussidio alle famiglie in condizioni economiche disagiate della
durata di diciotto mesi per un importo massimo di euro 485,00 mensili,
erogato attraverso una carta di pagamento elettronica a fronte di un progetto
personalizzato di inclusione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali
del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole,
soggetti privati ed enti no profit.
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Possono accedere al REI i nuclei familiari al cui interno sia presente
al momento una delle seguenti condizioni:
• Presenza di un componente di età minore di anni 18
• Presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore
o di un tutore
• Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
• Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici
requisiti di disoccupazione.
Dal 1 dicembre 2017 è possibile presentare domanda nel proprio
Comune di residenza
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SOSTEGNO AL LAVORO PER PERSONE FRAGILI: TIROCINI DI
INCLUSIONE SOCIALE (TIS) - TIROCINI LAVORATIVI PRESSO IL
COMUNE DI MUGGIO’
I tirocini di inclusione sociale (TIS) nascono dalla necessità di inserimento
lavorativo di persone con disabilità o svantaggio sociale, disoccupate o
inoccupate che difficilmente potrebbero trovare un’occupazione retribuita
nel mondo del lavoro attraverso percorsi facilitati (SIL).
La partecipazione ad ambienti lavorativi e contesti relazionali accoglienti
permette di poter elaborare sentimenti positivi di autostima, appartenenza e
autonomia; e di mantenere positivi equilibri familiari.
Nel corso del 2017 è stata sottoscritta una Convenzione con l’Azienda
Speciale consortile «Consorzio Desio Brianza» per l’attivazione di tirocini
lavorativi di persone con disabilità o svantaggio sociale, presso il
Servizio Manutenzioni del Comune di Muggiò.
Attualmente sono attivi due inserimenti, per la durata di dodici mesi e
con una presenza di 20 ore settimanali.
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Tabella di riepilogo - la spesa sociale

Spesa % macro aree anno 2017

spesa 2017

% su spesa totale

Anziani

€ 240.756,00

12,23%

Disabili

€ 1.075.135,00

54,63%

Minori

€ 344.032,00

17,48%

Emarginazione/povertà

€ 308.202,00

15,66%

€ 1.968.125,00

100,00%

totale
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I Servizi alla persona
Fondo Muggiò Città Solidale
Attivo da Settembre 2015
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A chi si rivolge il Fondo?
Vuole raggiungere quei nuclei familiari che hanno sempre
gestito in autonomia la propria vita familiare ed economica
e che, a causa della crisi, rischiano di scivolare in una
condizione di difficoltà finanziaria.
Vuole sostenere, anche economicamente, queste situazioni,
con interventi specifici e progettuali, per un recupero di
normalità e di prospettive per il futuro.
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Gli sviluppi
A gennaio 2017, valutata favorevolmente la prima fase sperimentale di
attività, è stata approvata la prosecuzione del Fondo sino al 30
giugno 2019.
E’ stato modificato il Regolamento così da consentire l’erogazione di
contributi anche a favore di progetti volti a contrastare la povertà
ed il rischio di emarginazione sociale, rivolti anche a gruppi di persone
o tipologie di bisogno, in parternariato con soggetti esterni e relative
risorse
(bandi
Fondazioni,
partnership
con
Associazioni/Parrocchie/Aziende), promuovendo la partecipazione di
giovani con competenze specifiche che vogliano sperimentare progetti
sociali innovativi per la comunità.
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..i numeri
Sono stati sinora conferiti al Fondo Euro 76.331,48
(di cui Euro 69.016,48 da parte del Comune di Muggiò ed Euro
7.315,00 da parte di Enti, Associazioni e Privati)
Dal suo avvio sono state valutate n. 80 domande per un
contributo complessivo erogato di Euro 48.130,00;
Nel corso del 2017 sono state valutate n. 36 domande di cui n.
10 accolte per un totale di Euro 15.330,79
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L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
«CONSORZIO DESIO BRIANZA»
Conferimento di altri servizi per la gestione
associata
Nel corso del 2017 sono state conferite all’Azienda Ie gestioni associate:
• SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA (Amministrazione di
Sostegno);
• SISTEMA POLITICHE ABITATIVE;
• MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ (SIA e REI)

Si è previsto inoltre che nuovi servizi e progetti potranno essere
affidati all’Azienda mediante decisione dell’Assemblea dei Sindaci
(Piano di Zona).
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L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
«CONSORZIO DESIO BRIANZA»
- progetto TIKI TAKA
Il progetto – finanziato da Fondazione Cariplo per 1,2 milioni di euro si riferisce al distretto di Desio-Monza, comprendente gli ambiti di Desio
(7 comuni) e Monza (3 comuni), con una popolazione complessiva di circa
360mila abitanti.
L’intervento intende innovare il sistema di welfare in sostegno alle
persone con disabilità, affinchè non siano considerate unicamente come
utenti di servizi, ma come persone che possono realizzare il proprio
percorso di vita all’interno della comunità di appartenenza.
Una particolare attenzione sarà poi rivolta al tema dell’housing, focalizzato
sull’autonomia nell’abitare e su modelli innovativi di sostenibilità
economica (approfondimento di istituti giuridici finalizzati alla gestione di
patrimoni e redditi). Le risorse dell’iniziativa potranno integrarsi con il
progetto “Dopo di Noi” del Comune di Muggiò.
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Servizi per l’Infanzia
Asilo Nido Comunale

Spazio Gioco
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Servizi per l’Infanzia
ASILO NIDO
I bambini attualmente iscritti sono n. 50.
Prosegue la Misura Nidi Gratis di Regione Lombardia che prevede l’azzeramento
della retta di frequenza. Hanno presentato richiesta n.37 famiglie.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/10/2017 “Modifica al Regolamento
per il Servizio Asilo Nido”: al fine di favorire una politica di supporto alla famiglia, è
stata introdotta una riduzione della retta di frequenza anche in caso di fratelli.

SPAZIO GIOCO
I bambini attualmente iscritti sono n. 60.
È uno spazio dove i bambini, da 1 a 3 anni, ed i loro accompagnatori (mamma, papà,
nonni, baby-sitter), hanno la possibilità di giocare, stare insieme. Le educatrici,
accompagnate da un supervisore, programmano le attività giornaliere che propongono
ai bambini.
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TABELLE RIASSUNTIVE
Diritto allo Studio
Area interventi volti a favorire l’accesso scolastico
e qualificarne la frequenza
1 RISTORAZIONE SCOLASTICA
Iscritti a.s. 2017 / 2018 n. 1453

ENTRATE

SPESE

€ 55.000,00

€ 153.110,15

€ 877.000,00

€ 1.067.000,00

€ 55.000,00

€ 58.000,00

Somme che non transitano dal bilancio comunale (non considerate nei totali)

2 PRE E POST SCUOLA
Iscritti a.s. 2017 / 2018 n. 292
3 REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELL’AREA SERVIZI
EDUCATIVI SOGGETTE A I.S.E.E.
Vedi slide ad hoc
4 FORNITURA LIBRI DI TESTO
Alunni a cui sono state fornite cedole librarie n. 1010
5 DOTE SCUOLA
Beneficiari a.s. n. 154

€ 36.010,15

€ 21.200,00

Somme che non transitano dal bilancio comunale (non considerate nei totali)

6 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
Acquisti attrezzature, strumentazioni, pezzi di ricambio,
manutenzione PC, materiali vari, cancelleria

€ 23.400,00

7 CONVENZIONE CON LA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA
“PAOLO VI”

€ 35.700,00
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TABELLE RIASSUNTIVE
Diritto allo Studio
Area dei servizi Socio - Educativi

ENTRATE

SPESE

€ 71.229,14

€ 341.134,02

1 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA’
Alunni a.s. 2017 / 2018 n. 71
Alunni a.s. 2016 / 2017 n. 66 spesa effettiva € 216.256,97

€ 252.659,98

2 FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE
Alunni a.s. 2017 / 2018 n. 68
3 CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI
Iscritti al CRE 2017 n. 418

€ 71.229,14

€ 88.474,04

Le entrate dei CRE sono comprensive del contributo del Piano di Zona (
Circolare 4 )

ENTRATE
Area degli arredi

SPESE
€ 12.000,00

53

TABELLE RIASSUNTIVE
Diritto allo Studio
Area progettuale

ENTRATE

SPESE

€ 0,00

€ 54.362,36

1 TAVOLO 0 – 6
2 PROGETTO RACCORDO NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA

3 PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO – 3
/ 14 ANNI
Destinatari alunni e studenti n. 2116 e loro genitori

€ 10.862,36

4 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
Vedi slide ad hoc

5 PROGETTO PEDIBUS
Vedi slide ad hoc

6 PROGETTO LEGALITA’
Vedi slide ad hoc

7 SCAMBI CULTURALI

€ 2.500,00

€ 1.000,00
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TABELLE RIASSUNTIVE
Diritto allo Studio
ENTRATE

SPESE

Area progettuale

8 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Alunni destinatari a.s. 2017 / 2018 n. 1458

€ 28.000,00

9 PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA
Alunni a.s. 2017 / 2018 n. 786

€ 12.000,00

10 STAGE FORMATIVI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Studenti accolti a.s. 2014 / 2015 n. 8
Studenti accolti a.s. 2015 / 2016 n. 26
Studenti accolti a.s. 2016 / 2017 n. 29
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Riepilogo Entrate / Spese – Area Servizi Educativi
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Piano Diritto allo studio 2017 /2018

ENTRATE
€ 126.229,14

SPESE
€ 560.606,53

Attività
Attività di promozione educativa
(Visita ai Campi di sterminio n. 9 studenti più
più n.
2 insegnanti)

€ 3.400,00

Contributi Oratori

€ 12.000,00

TOTALE SERVIZIO PUBBLICA
ISTRUZIONE

€ 126.229,14

€ 575.006,53
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Riepilogo Entrate / Spese – Area Servizi Educativi
SERVIZI PER L’INFANZIA

Entrate

Spese

ASILO NIDO

ENTRATE

SPESE

€ 120.000,00

€ 151.140.12

€ 149.140,12

Contratti di servizio (gara appalto)
Da rette utenza

€ 46.000,00

Da Regione (Nidi Gratis)

€ 74.000,00

Acquisti vari

€ 1.000,00

Rimborsi diversi Asilo Nido

€ 1.000,00

Contributi Regionali (Asili Nido)

€ 39.035,00

SPAZIO GIOCO

€ 12.500,00

€ 27.000,00

TOTALE SERVIZI PER L’
L’INFANZIA

€ 171.535,00

€ 178.140,12

Rimborso spese gestione mensa
(spese generali)

€ 50.000,00

Contratti di servizio gara appalto

Costi del Piano Diritto allo Studio di pertinenza di altre
Aree (Promozione sportiva, Sportello psicologa,
Progetto Legalità
Legalità)

TOTALE AREA SERVIZI
EDUCATIVI

- € 18.740,00

€ 347.764,14

€ 735.406,65
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Focus su..
Regolamento delle prestazioni dell'Area Servizi Educativi
soggette ad ISEE
(delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2017)
Innovazione
Introduzione del metodo della progressione lineare al
calcolo della compartecipazione alla spesa:
Tariffa personalizzata in base all’ISEE.
… QUINDI
Applicazione di tariffe che corrispondono a criteri di
proporzionalità ed equità
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Focus su.. Educazione alla Salute
Progetto di Educazione Alimentare
Alimentazione protagonista fondamentale, anche in relazione
ai cambiamenti avvenuti nello di stile di vita delle famiglie.
Per l’anno scolastico 2017/2018, si propone un progetto
di educazione alimentare articolato in:
1. Laboratori sui colori, per incentivare il consumo di frutta e
verdura da parte dei bambini.
2. Corsi di cucina sana e veloce, per i genitori.
Sono coinvolti gli alunni delle classe quarte delle scuole primarie
(complessivamente n. 205 bambini) e i loro genitori
Entrambe le iniziative sono a carico dell’Azienda Speciale
Multiservizi di Muggiò
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Focus su.. Educazione alla Salute
Progetto Pedibus

- Promuove l’attività motoria dei bambini e dei ragazzi che frequentano la
scuola, riducendo per quanto possibile il traffico ed il relativo inquinamento.
-

Educa al rispetto dell’ambiente ed alla conoscenza delle norme della
sicurezza e del codice stradale.

-

Rappresenta
un’alternativa
sicura,
socializzante
ed
ecologica
all’accompagnamento in auto dei bambini e dei ragazzi che frequentano la
scuola.

-

E’ un’iniziativa che promuove l’attivazione di sinergie e collaborazioni con la
comunità, prevedendo il coinvolgimento degli Istituti Comprensivi,
Comitati genitori, di quartiere, Associazionismo locale, singoli
Cittadini volontari, ATS.
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Focus su…
Progetto Legalità
L’Amministrazione Comunale consolida il “Progetto Legalità”,
giunto alla sua terza edizione, nella convinzione profonda che la
Scuola debba essere luogo privilegiato per la diffusione della cultura
della legalità, attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni.
In collaborazione con l’associazionismo, sono realizzati laboratori
e altre iniziative in tutti gli ordini di scuola: sono coinvolte le n. 10
classi quinte delle scuole primarie, le n. 9 classi terze delle scuole
secondarie di primo grado e la scuola superiore “M.L.King”.
Nell’ambito di questo progetto la Polizia Locale ha tenuto diversi
incontri con insegnanti e alunni di alcune classi terze delle scuole
secondarie muggioresi, sul tema della “Ludopatia” ed alcune lezioni di
educazione stradale per i più piccini delle scuole materne.
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Assessorato alle Opere Pubbliche
Sviluppo Economico, Servizi di Rete e
Manutenzioni
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Edilizia scolastica
Scuola elementare “Anna Frank”
Scuola media “Carlo Urbani”
Lavori di antisfondellamento a seguito delle indagini
diagnostiche effettuate su alcuni solai dei plessi
scolastici
Lavori ultimati ad eccezione della scala centrale scuola Urbani e di
parte del piano interrato della scuola Frank, entrambi oggetto di
prossima perizia dei lavori

Importo complessivo
€ 19.244,31
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Edilizia scolastica
Scuola elementare “A. Casati”
Fornitura e installazione di caldaia centralizzata
a gas metano
Intervento ultimato e collaudato

Importo complessivo
€ 33.330,00
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Edilizia scolastica
Scuola media “Carlo Urbani”
Fornitura e installazione di caldaia centralizzata
a gas metano
È in corso la procedura di aggiudicazione dell’appalto alla ditta
affidataria

Importo complessivo
€ 39.780,00
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Edilizia scolastica
Scuola elementare “A. Casati”
Istituto comprensivo “S. D’Acquisto/A. Negri”
Scuola elementare “A. De Gasperi”
Torretta all’interno di “ Palazzo Casati ”
Indagini di rilievo dei distacchi di intonaco e di
sfondellamento dei solai
Prestazioni già affidate e attualmente in corso

Importo complessivo
€ 13.321,06
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Manutenzione strade
Via Pio XII e via Menotti
Sistemazione e allargamento marciapiedi esistenti
Lavori di prossima esecuzione

Importo complessivo
€ 25.776,25
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Manutenzione strade
Via Casati
Rifacimento marciapiede lato nord e lato sud
Lavori ultimati

Importo complessivo
€ 31.025,85
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Manutenzione strade
Via Mazzini (da confine comunale Monza a Via
Cattaneo)
Messa in sicurezza della pista ciclabile
Lavori ultimati

Importo complessivo
€ 31.025,85
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Illuminazione pubblica
Interventi di estensione della rete di illuminazione
pubblica
Via Piave (all’interno del parcheggio e lungo il marciapiede)
Lavori ultimati

Importo complessivo
€ 27.340,00
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Manutenzione straordinaria edifici
comunali
Interventi di manutenzione sulla copertura del
poliambulatorio di via De Gasperi n.14 per
eliminazione infiltrazioni nei locali AST
Lavori ultimati

Importo complessivo
€ 5.739,50
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Impianti sportivi
Campo sportivo via XXV Aprile
Riqualificazione
e
connessa
gestione
dell'impianto sportivo mediante strumenti di
parternariato pubblico/privato (PPP)
Avviso emesso il 31/01/2017 - proposta preliminare della società
sportiva EASY SPORT CLUB ASD di Cormano del 31/03/2017 e
successiva proposta di Project Financing del 21/11/2017

Importo progetto investimento
€ 405.000,00
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Campo sportivo Via XXV Aprile
PRIMA

…DOPO
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Assessorato al Decoro Urbano
Sviluppo sostenibile del territorio,
Patrimonio, Qualità del Verde,
Qualità dell’Ambiente
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Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione della «Corte Isimbardi»
Lo spazio pubblico di una città incarna, ora
più che mai, l’opportunità di far sentire i
cittadini parte di una comunità con un
programma e una visione di lungo periodo;
in particolar modo una bella piazza è il
primo
riscontro
di
una
buona
amministrazione, culturale e politica.

Stato precedente

Il cortile allo stato attuale presenta evidenti
segni di deterioramento, la pavimentazione è
prevalentemente
in
ghiaia
di
tinta
bianco/grigia, con alcuni camminamenti
pedonali lungo il perimetro dell’edificio in
lastre di cemento prefabbricate, installati per
garantire l’accessibilità ai diversamente abili.

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione della «Corte Isimbardi»
DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione della «Corte Isimbardi»
A LAVORI ULTIMATI

L’INAUGURAZIONE

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT3 – PORTA SUD”
Obiettivi di intervento:
1) Promuovere l’insediamento di funzioni attrattive, in grado di valorizzare il carattere del sito quale
porta meridionale di accesso alla città e riqualificare il fronte sulla strada per Cinisello.
2) Sviluppare risorse da destinare all’attuazione del Parco Sovracomunale Grugnotorto-Villoresi.
3) Favorire un migliore inserimento paesaggistico della grande viabilità.

Estratto P.G.T. del Comune
di Muggiò

Ortofoto
Planivolumetrico di progetto

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT3 – PORTA SUD”
Aree in cessione

Il Progetto

Aree cedute al Comune, dalle società
proponenti, ricadenti all’interno del
P.L.I.S. Grugnotorto-Villoresi pari a
complessivi mq. 37.623

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
AMBITO DI TRASFORMAZIONE “AT3 – PORTA SUD”
L’intervento prevede:
- Realizzazione parcheggio in Via F.lli Bandiera e la sistemazione della via Sondrio dalla rotatoria fino
all’incrocio con via Marx (Scomputo oneri di urbanizzazione primarie);
- Riqualificazione dell’ultimo tratto della via Sondrio nonché la sistemazione dei tre parcheggi posti a margine
della via Sondrio (Risorsa stanziata dalle società proponenti pari a € 200.000 quale Standard qualitativo)

Stato di Fatto
Via Sondrio

Progetto

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Permesso di Costruire Convenzionato
società Manifattura Chimica Italiana S.p.A.
Realizzazione di opere edilizie private nel comparto industriale di proprietà della
Manifattura Chimica Italiana S.p.A. in conformità dei parametri urbanistici e funzionali
assegnati dal P.G.T..
Interventi da attuarsi sulle aree di proprietà
dell’operatore privato:
1. Cambio di destinazione d’uso di porzione di esistente
edificio da produttivo a commerciale da destinare alla
vendita di prodotti ingombranti;
2. Realizzazione di nuova SLP a destinazione produttiva
con le caratteristiche di efficientamento energetico
Interventi da attuarsi sulle aree di proprietà
pubblica da parte dell’operatore (con risorse a
scomputo oneri di urbanizzazione primaria ed una
quota aggiuntiva di € 400.000,00 quale standard
qualitativo):
1.
Nuova rotatoria tra le vie Mazzini/Beato
Angelico/San Rocco/viale della Repubblica.
2. Recupero della “Sala Pasolini” di Villa Casati.
3. Riqualificazione per lotti del Parco pubblico di Villa
Casati.

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Permesso di Costruire Convenzionato
società Manifattura Chimica Italiana S.p.A.
Nuova rotatoria tra le vie Mazzini/Beato Angelico/San Rocco/viale della Repubblica
Realizzazione di rotatoria finalizzata alla maggiore fluidità della mobilità sull’asse viario di
collegamento al compendio immobiliare oggetto d’intervento.
Costo indicativo previsto € 306.651,60 (A scomputo oneri di urbanizzazione primaria pari ad
€212.720,58 mentre la restante parte verrà integrata dall’operatore nell’ambito dello standard
qualitativo).

Localizzazione

Progetto

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Permesso di Costruire Convenzionato
società Manifattura Chimica Italiana S.p.A.
Recupero della “Sala Pasolini” di Villa Casati
Gli interventi, consistono in lavori di manutenzione straordinaria
quali: impermeabilizzazione dei muri controterra perimetrali a
protezione dall’umidità, pulizia, sistemazione, rintonacatura dei
muri, rimozione dell’attuale pavimentazione e posa di nuova,
rifacimento dell’impianto elettrico.
Costo indicativo previsto € 120.724,34 (Risorsa stanziata
dall’operatore quale Standard qualitativo).

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Permesso di Costruire Convenzionato
società Manifattura Chimica Italiana S.p.A.
Riqualificazione per lotti del Parco pubblico di Villa Casati

I lavori di riqualificazione del Parco vengono articolati in più Lotti
di intervento:
- Lotto 1 – sistemazione vialetti;
- Lotto 2 – sistemazione aree verdi;
- Lotto 3 – sostituzione elementi di arredo urbano;
- Lotto 4 – nuovo manufatto da adibire a chiosco-bar;
- Lotto 5 – nuovo manufatto da adibire a servizi igienici pubblici;
- Lotto 6 – nuovo gazebo in ferro;
- Lotto 7 – realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica;
Costo preventivato complessivo per i vari lotti è pari a
€223.423,87 (La risorsa è stanziata dall’operatore quale Standard
qualitativo e comunque sino al raggiungimento dell’importo
massimo di € 400.000,00 previsti in convenzione).

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
INTERVENTO DI “HOUSING SOCIALE VIA MARX”
La Planimetria generale dell’intervento

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
INTERVENTO DI “HOUSING SOCIALE VIA MARX”
L’intervento di “Housing Sociale” ha consentito la riqualificazione e rifunzionalizzazione di un ambito di proprietà pubblica sito tra via K. Gandhi e Via K.
Marx nel quartiere Taccona con la realizzazione di N. 40 alloggi in due palazzine di
cui i primi 20 già assegnati ed altri 20 nel primo trimestre del 2018.

Il prospetto frontale del primo
edificio di proprietà Aler di
Monza e Brianza realizzato ed
inaugurato nel 2016

La Pianta dei nuovi alloggi, realizzati
in classe energetica A di proprietà
pubblica

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
INTERVENTO DI “HOUSING SOCIALE VIA MARX”
Avanzamento lavori di costruzione del secondo edificio in classe “A” di proprietà
comunale composto da n. 20 alloggi, consegna prevista nel primo trimestre 2018

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
INTERVENTO DI “HOUSING SOCIALE VIA MARX”
Completamento Opere di urbanizzazione del Lotto 1

Parcheggio pubblico

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione ambientale di bonifica delle coperture in amianto
La problematica cemento-amianto
Tra gli anni '70 e gli anni '90 l'amianto è stato largamente
utilizzato nell'edilizia grazie alle sue particolari caratteristiche
di resistenza e alle sue buone proprietà isolanti. A causa
dell'elevato rischio per la salute in seguito all'esposizione alle
fibre che questo materiale rilascia nell'aria il suo impiego è
stato vietato con la legge nazionale 27 marzo 1992, n° 257.

Obiettivi del progetto
Il telerilevamento iperspettrale da piattaforma aerea ha
rappresentato, uno strumento utile al fine di integrare i
metodi di censimento condotti mediante autodichiarazione.
Il Telerilevamento ha permesso di:
realizzare una mappatura delle coperture in cementoamianto, mediante l’analisi e l’elaborazione di immagini
acquisite con il sensore iperspettrale
definire un indicatore spettrale del loro stato di
deterioramento;
associare la presenza di cemento-amianto agli edifici del
catasto al fine di conoscere i riferimenti di ogni singola
proprietà non ancora sottoposta ad interventi di bonifica.

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione ambientale di bonifica delle
coperture in amianto

La Mappatura delle coperture in cemento - amianto

Area Sviluppo Sostenibile del Territorio
Riqualificazione ambientale di bonifica delle
coperture in amianto. Analisi 1° Fase
Dall’analisi dei dati risulta che su n. 161 “coperture con indice di deterioramento alto”
censite, il:
- 37% (n. 59 coperture) sono state bonificate o in corso di bonifica;
- 17% (n. 28 coperture) vengono monitorate da parte dei proprietari degli immobili con
impegnativa alla bonifica o alla rivalutazione dell’indice di degrado;
- 27% (n. 44 coperture) risultano non contenere fibre in cemento-amianto come da
dichiarazione pervenuta dai proprietari degli immobili;
- 19% (n. 30 coperture) non è pervenuto nessun riscontro in merito alla missiva da noi
inviata.

Riqualificazione ambientale di bonifica delle
coperture in amianto. 2° Fase
Nel corso dell’anno è stata avviata la Fase 2- Coperture contenenti cementoamianto con indice di deterioramento basso”, che prevede il coinvolgimento di n.
268 coperture contenenti cemento – amianto.

Intervento di manutenzione straordinaria
per estensione della
RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Via Piave
Posizionamento di apparecchi
di illuminazione a led all’interno
del parcheggio n°8 pali e lungo
il marciapiede n°10 pali

Importo complessivo
€ 27.340,00

Interventi di manutenzione straordinaria
edifici comunali
Intervento di manutenzione
sulla
copertura
del
Poliambulatorio di via De
Gasperi per eliminazione
infiltrazioni nei locali AST
Importo complessivo
€ 5.739,50

Interventi di manutenzione straordinaria
Patrimonio ERP
via C. Marx 1

via Montegrappa 35 - piano 1°

Rifacimento completo
dell’impianto elettrico

Riqualificazione alloggio consistente in
interventi
• su pareti interne per ripristino stato
di salubrità
• impianti termo-idraulico
• Impianto elettrico
per nuova assegnazione ERP

per nuova assegnazione
alloggio ERP

Importo complessivo
€ 18.779,64

Interventi di manutenzione ordinaria
in alloggi del Patrimonio ERP
n°24 interventi su impianti termo-idraulici (€ 19.425,49)
n°44 interventi edili (€ 28.598,18)
n°10 interventi di somma urgenza/pronto intervento per
impianti elettrici, fosse biologiche ecc. (€ 10.408,00)
Affidamento servizi di manutenzione ordinaria:
- su attrezzature antincendio (€ 853,95)
- per servizio biennale rete fognaria interna (€ 1.297,00)

Importo complessivo
€ 60.582,62

Alienazione Patrimonio
Riscatto per la trasformazione del
DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
di immobili di edilizia economico popolare - PEEP:
- via Italia n.84 – n° 20 unità immobiliari riscattate
(atto stipulato il 27/11/2017)

- via Robecchi n.8 – n° 9 unità immobiliari riscattate
(atto stipulato il 29/11/2017)

- via Gandhi nn.1-3-5 – n° 31 unità immobiliari riscattate
(atto di prossima stipula)

Importo complessivo introitato
€ 345.621,43

Servizi cimiteriali
Affidamento servizi cimiteriali annuale
(periodo 01/03/2017 – 28/02/2018)
Oltre alla gestione ordinaria e agli interventi di manutenzione
periodica, l'appalto comprende SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER
L’ENTE interventi aggiuntivi per garantire e migliorare la qualità del
servizio:
- n.2 interventi di potatura delle Tuje poste sul viale d’ingresso;
- diserbo continuativo lungo i vialetti interni;
- fornitura di n°30 annaffiatoi;
- piantumazioni essenze floreali per 20 mq

Importo complessivo
€ 103.866,23
Estumulazioni ordinarie effettuate nel 2017
n° 143 (di cui 43 esumazioni e 100 estumulazioni)

Tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico:
MAUSOLEO CASATI
Partecipazione all'iniziativa
«Retipiù – Le reti del cuore»
progetto culturale per la
valorizzazione del patrimonio
storico ed architettonico presente
sul territorio della Brianza.
Il Mausoleo Casati è stato scelto tra
i 12 monumenti e luoghi di
interesse da inserire in una guida
cartacea e in un percorso culturale
segnato da targhe interattive con
QRcode che collegano ad un sito
internet dedicato.

Interventi di manutenzione straordinaria e
di tutela del patrimonio arboreo comunale
POTATURA e SPALCATURA
di riduzione e conformazione della chioma
su esemplari arborei di diverse
essenze di medio-alto fusto
n° 687 ESEMPLARI ARBOREI
posti su tutto il territorio cittadino

Importo complessivo
€ 108.000

Interventi di manutenzione straordinaria e
di tutela del patrimonio arboreo comunale
POTATURA di riduzione e
conformazione della chioma con
rimonda del secco su esemplari di
pregio effettuata in tree climbing
n° 21 CEDRI ATLANTICI
(vie Manara-Bixio; Italia-Da Vinci; Giovanni
XXIII; piazza Rimembranze e 9 novembre,
cortile Biblioteca)

n° 5 TIGLI

(giardino Scuola Urbani)

Importo complessivo
€ 7.000

Interventi di manutenzione straordinaria
sul patrimonio arboreo comunale
ABBATTIMENTI
di esemplari arborei morti o pericolanti
di diverse essenze ed altezze
n° 75 ESEMPLARI ARBOREI
posti su tutto il territorio cittadino

Importo complessivo
€ 5.439

Progetto Filari nel Parco Grugnotorto-Villoresi

In occasione della GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO
il 21 novembre è stata avviata la piantumazione
del filare su via del Parco dove
85 nuovi alberi, 43 pioppi cipressina e i nuovi 42 gelsi,
segneranno uno dei percorsi più utilizzati dai cittadini che collegano
il Parco Superga con il percorso verso l’Oasi di Cinisello Balsamo e
la Roggia San Martino a Nova Milanese.

Manutenzione straordinaria sulle
strutture giochi nelle aree pubbliche
INTERVENTI REALIZZATI
di riparazione e sostituzione parti
danneggiate giochi:
Scuola materna De Amicis
•Area giochi piazza Libero Grassi
•Area giochi via De Gasperi
•Area giochi via Manara
•Area giochi Parco Casati
•Area giochi via Donizetti-Sondrio

Importo complessivo
€ 8.387,58

Manutenzione straordinaria sulle
strutture giochi nelle aree pubbliche
INTERVENTI PROGRAMMATI DA
REALIZZARE entro primavera 2018
di riparazione pavimentazione antitrauma,
sostituzione parti danneggiate,
sistemazione e/o sostituzione panchine:
•Area giochi piazza Libero Grassi
•Area giochi via Veneto-Fiume
•Area giochi via Manara
•Area giochi Parco Casati
•Area giochi via Donizetti-Sondrio
•Area giochi via San Francesco
Importo complessivo
•Area giochi via Marx 1
€ 6.459
•Scuola materna De Amicis

Servizi di Igiene Ambientale
-66,20% di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani;
- n° 360 controlli effettuati sul territorio
dagli incaricati comunali per verifica di
abbandoni e/o errati conferimenti
effettuati dalle utenze
- n° 142 verifiche di disservizi segnalati,
sia per pulizia strade che per raccolta
rifiuti
- n° 89 sanzioni elevate per errato
conferimento dei rifiuti
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Servizi di Igiene Ambientale
•È

stata avviata la Campagna di
sensibilizzazione contro
l’abbandono di mozziconi di
sigaretta, attraverso manifesti e
locandine affissi negli spazi pubblici.
•Sono

stati posizionati
•- n° 20 spegnimozziconi nel centro
storico.
•Sono previsti:
•
•- n° 50 spegnimozziconi per il resto
del territorio.
•Sono

stati effettuati interventi di
sensibilizzazione ed educazione
ambientale nelle iniziative estive e
della Sagra, con distribuzione di
gadget dedicati e personalizzati.
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GLI EVENTI
- Assessorato alla Cultura
- Assessorato allo Sport
- Assessorato allo Sviluppo economico
107

Gli eventi dell’anno
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CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

Iniziativa

Costo

Assessorato

Euro 50,00 (acquisto candele e
flambeaux)
flambeaux)

Cultura

Euro 500,00

Cultura

Costi sostenuti dall’
dall’appalto delle
politiche giovanili

Politiche giovanili

Giornata della
Memoria – incontro
pubblico

Senza Oneri in quanto è in essere una
convenzione con l’
l’Associazione
Libertamente

Cultura

11 febbraio

Giorno del ricordo –
spettacolo teatrale

Euro 650,00=

Cultura

10 marzo

Spettacolo Festa della
donna

Euro 925,10=

Cultura – politiche di genere

19 marzo

Visita culturale
guidata

Euro 290,00=

Cultura

2 gennaio

Marcia per la Pace

6 gennaio

Corteo dei Magi

22 gennaio

Brunch con delitto
con gruppo Cluedo
(Aggiudicazione
Bando Muggiò Young
Creative)

4 febbraio
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CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

Iniziativa

Costo

Assessorato

Euro 3.538,00 (Sponsorizzazioni
Euro 976,00)

Cultura

Festa di via San Francesco

Euro 375,00=

Sviluppo economico

22 aprile – 1
maggio

Mostra prigionieri di guerra

Euro 430,00=

Cultura

25 aprile

Celebrazione istituzionale

Euro 1.323,00=

Cultura

30 aprile

Visita culturale guidata

Euro 210,00=

Cultura

Inizio maggio

Pellegrinaggio campi di
concentramento

Euro 1.500,00=

Cultura – Politiche
giovanili

14 maggio

Festa della mamma

Euro 366,00=

Sviluppo economico

24 marzomarzo- 26 aprile

Mostra Hayez

9 aprile
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CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

Iniziativa

Costo

Assessorato

Iniziativa nell’
nell’ambito del
progetto legalità
legalità

Cultura – politiche
per la famiglia

Euro 4.200,00= (870
euro di incasso)

Cultura

Visita culturale guidata

Euro 250,00=

Cultura

3 giugno

proiezione champions league

Euro 100,00=

Cultura

25 giugno

Il Villaggio in festa

Euro 519,60=

1 luglio

Rigoletto, Arena di Verona

16 maggio e 27
maggio

Presentazione libro Colpito Progetto Legalità
Legalità e Festa
nel Parco di Villa Casati

19, 20 e 21
maggio

Weekend divino

28 maggio

Euro 300,00

Sviluppo
economico

Cultura

111

CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

Iniziativa

Costo

Euro 5.758,27
(Sponsorizzazioni
Euro 10.040,30)

Assessorato

Cultura – sport

15 e 16 luglio

Muggiò bella storia

21 luglio /20
agosto

Rassegna Estiva

Euro 16.852,00=

dal 9 al 17
settembre

Sagra Cittadina

Euro 25.598,62=

Cultura – Sviluppo
economico – Sport

23 settembre

Cena Bianca e Inaugurazione Corte
d’onore di Palazzo Isimbardi

Euro 3.396,00=

Cultura – Sviluppo
economico

24 settembre

Ville aperte

Euro 1.040,00=

Cultura – Biblioteca

8 ottobre

QuartierEuropa in festa

Euro 610,00=

Sviluppo economico –
sport – politiche
sociali

Cultura
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CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

Iniziativa

Costo

Assessorato

Euro 340,00=

Cultura

Senza oneri di spesa

Cultura

Euro 340,00=

Cultura

18 – 25 novembre

Iniziativa contro la Violenza sulle
donne: Mostra e reading

Senza Oneri in quanto è in essere
una convenzione con l’
l’Associazione
Libertamente

Cultura –
politiche di
genere

30 novembre

Giornata contro la pena di morte

Senza oneri di spesa

Cultura

7 dicembre 2017 –
7 gennaio 2018

Iniziative natalizie: Pista di pattinaggio,
luminarie in Piazza Matteotti

Euro 18.168,78=

Sviluppo
economico

8 ottobre

Visita culturale guidata

28 e 29 ottobre; 4 e
5 novembre

festa della castagna

5 novembre

Visita culturale guidata
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CALENDARIO EVENTI ANNO 2017
Data

10 dicembre

Iniziativa

Fiera dei mercanti

Costo

Senza oneri di spesa

16 e 17dicembre

Presepe Vivente

Importo complessivo di Euro 7.500,00= per Presepe
Vivente e Corteo dei Magi (Sponsorizzazioni Euro
976,00)

8, 24 e 30
dicembre

Spettacoli in centro

Senza oneri di spesa (sostenute dai commercianti)

Assessorato

Sviluppo
economico

Cultura

Sviluppo
economico
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