
Giornata della Giornata della 
trasparenzatrasparenza

Palazzo Isimbardi
20 dicembre 2018



Obiettivi della Giornata della TrasparenzaObiettivi della Giornata della Trasparenza

� Trasparenza amministrativa dell’attività della 
Pubblica Amministrazione per assicurare la 
visibilità , aumentare la conoscenza e la 
comprensione dei dati e dei procedimenti 
amministrativi.

� Diversi strumenti a supporto della Trasparenza
� presidio sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale a cura del Responsabile della 
Trasparenza 

� comunicazione semplificata per il cittadino



Assessorato alle Risorse Umane
Polizia Locale e Protezione Civile,
Mobilità Sostenibile, Sanità e Sport

Assessore DOMENICO GUERRIERO



RISORSE UMANE RISORSE UMANE -- SPESA DEL PERSONALESPESA DEL PERSONALE

BILANCIO 2017 (consuntivo)

Euro 4.150.818
BILANCIO 2018 (preconsuntivo)

Euro 4.221.000



PERSONALE IN SERVIZIOPERSONALE IN SERVIZIO

Attivate diverse procedure nel corso dell’anno 
per il reclutamento di personale a seguito di 
pensionamenti, mobilità ecc..

Al 31.12.2017 

106
dipendenti

Proiezione al 31.12.2018 

103 
dipendenti



POLIZIA LOCALEPOLIZIA LOCALE

Sicurezza
�opera negli spazi pubblici per 
garantire la regolarità della vita 
quotidiana 
�collabora con gli altri servizi per 
migliorare la qualità dello spazio 
pubblico 
�collabora con le forze di Polizia 
dello Stato nel contrasto alla 
criminalità e nel mantenimento 
dell'ordine pubblico. 

Attività
�Polizia stradale 
�Polizia amministrativa 
�Polizia giudiziaria
�Sicurezza Urbana
�Protezione Civile
�Attività Istituzionale di 
rappresentanza
�Servizi ambientali, educazione 
stradale e alla legalità



6492  Violazioni al codice della strada
(+ 10% rispetto al 2017)

3784 Sosta in area vietata / zona 
disco / pulizia strade
119 Omessa revisione del veicolo
28 Guida con radiotelefono
6 Omessa precedenza 
15 Guida con patente scaduta        
di validità
3 Guida senza patente 

35 Guida senza sistemi di ritenuta
42 Veicoli privi di copertura 

assicurativa
82 Veicoli rimossi / sequestrati / 

sottoposti a fermo amm.vo
1  Guida in stato d’ebbrezza alcolica 
48 Infrazioni a regolamenti comunali 

LL’’attivitattivit àà della Polizia della Polizia LocaleLocale ……tradottatradotta in numeriin numeri



27 Servizi di pattugliamento serale 

89 Controlli di natura commerciale 
(ambulanti, occupazione suolo 
abusiva da parte di esercenti in 
sede fissa, ecc.)

68 Controlli in località note per 
essere posti di raduno di 
compagnie di ragazzi

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

73 Casi di intervento in supporto 
all'attività svolta dai carabinieri
13 Interventi per dare assistenza ad 
utenti della strada in difficoltà
6 Interventi per assistenza a persone 
colte da malore
45 Controlli in materia urbanistico/edilizia 
o ambientale di cui, in particolare:
36 Relativi ad abbandono di rifiuti
41 Sopralluoghi/accertamenti edilizi

75  Incidenti stradali rilevati 
( - 5% rispetto al 2017 e -15% rispetto al 2016)



� Rifacimento delle segnaletica 
stradale orizzontale lungo 26 vie 
cittadine ed diverse area di 
sosta della città

� Rifacimento di parte degli stalli 
di sosta per persone 
diversamente abili

� Rifacimento di tutte le fermate 
autobus 

� Istituzione  di un nuovo senso 
unico sulla strada di 
arroccamento parallela a viale 
della Repubblica 

� Sostituzione delle lanterne 
semaforiche da luminescenti ad 
ottica led

� Sostituzioni di n. 102 cartelli 
stradale usurati e/o danneggiati

� Collocazione di n.2 rilevatori di 
velocità: via XXV Aprile e via 
Bandiera



Attivato nell’anno scolastico 
2016/2017 con 4 Nonni Civici.

Garantito per l’anno scolastico 
2018/2019 con  5 Nonni Civici.

Progetto Nonni CiviciProgetto Nonni Civici

Progetto realizzato al fine garantire alle persone coinvolte 
direttamente una partecipazione attiva alla vita so ciale e culturale 
della comunità in cui vivono, recuperandone le precedenti esperienze di 
vita. Particolarmente apprezzato da tutta la cittadinanza gratificando 
l’impegno e la costanza di coloro che si sono messi a disposizione della 
comunità.



AMPLIAMENTO DELL‘IMPIANTO DI TELECAMERE DI 
ALLERTAMENTO E RILEVAZIONE TARGHE

In aggiunta agli altri 6 già collocati nell’anno 2017, 

per un totale di 9 su 14 varchi di accesso;

� Via Libertà
� Via Monte Grappa 

� S.P.131(altezza Comobit)

Per il futuro, l’obiettivo posto è quello di
ottenere una copertura pari al 100% .

installati 3 nuovi sistemi di lettura targhe



Attivazione di un Presidio Attivazione di un Presidio 
Socio Sanitario Territoriale (Socio Sanitario Territoriale ( PreSSTPreSST))
Sottoscritto il 4 dicembre con ATS Brianza, Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale (ASST), e altre 11 realtà del territorio 
il documento di intesa per la costituzione di un PreSS T
di Comunità nel Comune di Muggiò . 
Si tratta di un progetto sperimentale, rivolto 
principalmente ad un target di anziani soli ultra 
75 enni (circa 800 nel nostro Comune).

Finalità di prevenzione sanitaria e di promozione dell a qualità
della vita
�presenza sul territorio di un «infermiere di 
comunità/famiglia »
�messa in rete di tutte le risorse associative e non, che si 
occupano di anziani.



Coinvolte
3.500 persone

Sport 

Investiti 
10.000 €

3 iniziative



Assessorato alle Politiche Finanziarie
Società partecipate, Politiche Abitative e ICT

Assessore MAURO CANEVARI



La spesa



L’entrata



Entrata accertata in conto capitale



Contributi agli investimenti



Meriti Finanziari

Riduzione dell'indebitamento 
comunale

Gestione virtuosa dell'equilibrio di 
cassa

Pareggio di bilancio 



Addizionale Comunale allAddizionale Comunale all ’’ I.R.PE.F.I.R.PE.F. 20182018



I.MUI.MU. . -- Imposta Municipale Propria 2018Imposta Municipale Propria 2018



TA.S.I.TA.S.I. -- Tributo per i Servizi Indivisibili 2018Tributo per i Servizi Indivisibili 2018



DifferenzialiDifferenziali



REVISIONE SOCIETREVISIONE SOCIETÁÁ PARTECIPATEPARTECIPATE
TRASFORMAZIONE DALLA VECCHIA AZIENDA SPECIALE MULTI SERVIZI 

ALLA NUOVA SOCIET Á
MULTISERVIZI MUGGIÓ S.R.L.

Passando ad un modulo societario (in particolare quello della società a 
responsabilità limitata) con l’obiettivo di una migliore valorizzazione delle 
capacità di sviluppo proprie dell'Azienda e per migliori garanzie di 
controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
Tale forma societaria è ritenuta lo strumento più ind icato al 
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente sia sotto il profilo 
operativo sia sotto il profilo dimensionale .



REVISIONE SOCIETÁ PARTECIPATE
Alienazione partecipazione detenuta dall’Ente 

in Ambiente Energia Brianza S.p.A.

A seguito degli esiti negativi dei tentativi di alienazione (due aste ed una 
indagine di mercato mediante avviso pubblico andate deserte) questo Ente 
ha avviato nei confronti della società AEB S.p.A. la  procedura di 
liquidazione. La società ha determinato il valore della partecipazione 
detenuta dall’Ente, composta da 16.087 azioni ordin arie pari all’1,911%
del capitale sociale pari a 

equivalente ad Euro 168,854 per azione
ed ha offerto le suddette azioni in opzione ai Soci di AEB i quali hanno 
tempo fino al 10 gennaio 2019 per esercitare tale diritto

Euro 2.712.010,808 



Assegnazione Alloggi Assegnazione Alloggi 
Edilizia Residenziale PubblicaEdilizia Residenziale Pubblica

Lo scorso 23 novembre 2018 si è chiuso il 
Bando per l’assegnazione di alloggi ERP .

Accolte n. 95 domande
Prevista la disponibilità di 30 alloggi , di cui 
24 di proprietà Aler (n.20 nel nuovo immobile di 
via Marx 15) e 6 di proprietà comunale.

Sono in corso le procedure per 
le prime 10 assegnazioni.



Assessorato alle Politiche Sociali                  

ed Educative

Assessore DANIELA TOBALDINI



Servizi Area Sociale
Budget complessivo € 2.306.373,00



Contributi Economici Comunali
Budget € 52.436,02



Emergenza Abitativa
Budget € 69.335,00



Fondo Muggiò Città Solidale
Budget € 9.586,00



REI (Reddito di Inclusione)



PROGETTO DOPO DI NOI

Individuati due alloggi del 
patrimonio comunale in via Di Vittorio 
2 (Cascina Faipò) che si prevede di 
adeguare strutturalmente in un 
unico spazio da destinare ad un 
primo nucleo sperimentale per 
consentire ai Cittadini disabili 
esperienze temporanee di vita 
autonoma assistita in una prospettiva 
di futura residenzialità (c.d. “palestra di 
autonomia”).  

Avviate procedure per l’ottenimento 
da parte di Regione Lombardia della 

riserva dal patrimonio ERP 
(valorizzazione ) del nulla osta per gli 

interventi strutturali da parte della 
Sovrintendenza competente e per 

l’individuazione del partner tecnico cui 
affidare la gestione degli interventi 

assistenziali.   



INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE 
L’ACCESSO SCOLASTICO 
Budget € 160.986,46



SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI  
Budget € 383.923,00



AREA PROGETTUALE  
Budget € 56.310,00



SERVIZI PER L’INFANZIA
Budget € 158.282,00



AREA SERVIZI EDUCATIVI
RIEPILOGO 
Budget € 774.581,46



Assessorato allo Sviluppo Economico 
Manutenzioni e Servizi di Rete, Opere 
Pubbliche

Assessore  MICHELE TESTA



Acquisiti finanziamenti MIUR
In corso progettazione esecutiva plessi:
�Salvo d’Acquisto (Spazio 
multifunzionale ex Casa custode)
�Anna Frank (adeguamento normative 
Antincendio)

EDILIZA SCOLASTICAEDILIZA SCOLASTICA

Richiesti finanziamenti per
(in graduatoria) 
�Carlo Urbani
�De Gasperi
�Andersen



� Rinnovo Certificato 
Prevenzione Incendi Asilo 
nido “G. Brodolini”

� Interventi di rifacimento 
copertura Carlo Urbani

� Intervento di 
antisfondellamento solai 
scuole De Gasperi e Carlo 
Urbani

� Ripristino parco e cortile 
Spazio Giochi

� Nuovo impianto ascensore
scuola Casati



� Via Mantova
� Via Andersen
� Via Repubblica
� Via Libertà
� Via Allende
� Via Italia
� Via Monza

VIABILITVIABILIT ÁÁ
Rifacimento marciapiedi, eliminazione 
barriere architettoniche, ripristino dissesti 



Ulteriori interventi nelle vie:
� Italia
� Lamarmora
� Cadorna
� Moro
� Manara
� San Francesco (vialetto)
� San Carlo (scivolo più creazione di nuovi stalli) 
� Apertura controviale su Monza Saronno
� Smusso marciapiede via Silvio Pellico
� Pio XII
� Via Brescia





Acquisito finanziamento 
regionale a fondo perduto per 
attrezzature impiantistica sportiva 
(Primi classificati in Regione Lombardia)

Fornitura inizio 2019

IMPIANTI SPORTIVIIMPIANTI SPORTIVI



MANUTENZIONIMANUTENZIONI
OLTRE 2000 INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
EFFETTUATI DAI NOSTRI OPERAI PRESSO SCUOLE, 
STRADE, EDIFICI PUBBLICI 

� riparazione buche stradali
� riparazione impianti idrosanitari
� riparazione impianti termici
� sostituzione lampade
� trasporto di materiali
� allestimento eventi
� ripristino segnaletica verticale ed 

orizzontale



Sviluppo EconomicoSviluppo Economico
8 INIZIATIVE

INVESTITI 8.200,00 €

COINVOLTE 11.200  
PERSONE



Assessorato al Decoro Urbano, Sviluppo 
Sostenibile del territorio, Servizi Ambientali, 
Patrimonio e Qualità del verde

Assessore ELISABETTA RADAELLI



AMBITO DI TRASFORMAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE ““AT3 AT3 –– PORTA SUDPORTA SUD””

Progetto d'insieme: Progetto d'insieme: Stato di attuazione: Stato di attuazione: 

Le opere sono  in fase 

di realizzazione 

Apertura prevista per fine aprile 2019 Apertura prevista per fine aprile 2019 

per le seguenti attivitper le seguenti attivitàà economiche: economiche: 

LIDL LIDL –– TIGOTA'TIGOTA' –– ARCA PLANETARCA PLANET



Progetto: Progetto: 

L'intervento prevede di migliorare il flusso viabilistico di attraversamento Comunale in direzione EST-OVEST

ROTATORIA TRA LE VIE MAZZINI/BEATO ANGELICO/SAN ROCCO/VIALE ROTATORIA TRA LE VIE MAZZINI/BEATO ANGELICO/SAN ROCCO/VIALE 

DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA

Incrocio semaforico precedente: Incrocio semaforico precedente: 



Stato di attuazione: Stato di attuazione: 

ROTATORIA TRA LE VIE MAZZINI/BEATO ANGELICO/SAN ROCCO/VIALE ROTATORIA TRA LE VIE MAZZINI/BEATO ANGELICO/SAN ROCCO/VIALE 

DELLA REPUBBLICADELLA REPUBBLICA



PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28--bis DPR 380/01bis DPR 380/01

Realizzazione di un edificio a destinazione produttiva su area pRealizzazione di un edificio a destinazione produttiva su area privata convenzionato con rivata convenzionato con 

vincolo di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria funvincolo di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria funzionali al soddisfacimento di zionali al soddisfacimento di 

un interesse pubblicoun interesse pubblico

Obiettivi di intervento:

1) Promuovere lo sviluppo di attività produttive sul territorio comunale per favorire l'occupazione e il lavoro.

2) Investire le risorse economiche sul territorio attraverso la riqualificazione di infrastrutture e parcheggi.

Conforme al PGT :          Previsione progettuale: Conforme al PGT :          Previsione progettuale: 



Proposta progettuale di riqualificazione di via Pavia e parte diProposta progettuale di riqualificazione di via Pavia e parte di via via FiginiFigini: : 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28--bis DPR 380/01bis DPR 380/01

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria funzionali allRealizzazione di opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento'intervento



Proposta progettuale di riqualificazione del parcheggio avente aProposta progettuale di riqualificazione del parcheggio avente accesso ccesso 

da via padre Gemelli: da via padre Gemelli: 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO art. 28--bis DPR 380/01bis DPR 380/01

Standard qualitativo aggiuntivo : sistemazione del parcheggio esStandard qualitativo aggiuntivo : sistemazione del parcheggio esistente per recuperare nuovi istente per recuperare nuovi 

stalli di sostastalli di sosta

Situazione esistente Situazione esistente Previsione progettuale Previsione progettuale 



PROGETTO ESECUTIVO AREA EX FILLATTICEPROGETTO ESECUTIVO AREA EX FILLATTICE

PER LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATO E PARCO VERDE ATTREZZATOPER LA REALIZZAZIONE DI AREA MERCATO E PARCO VERDE ATTREZZATO

Progetto per opere di completamento e riqualificazione di spazioProgetto per opere di completamento e riqualificazione di spazio pubblicopubblico

Previsione progettuale Previsione progettuale 



REALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVOREALIZZAZIONE DI PARCO GIOCHI INCLUSIVO

nel PARCO GRUGNOTORTOnel PARCO GRUGNOTORTO

Spazio gioco con attrezzature tutte utilizzabili da bambini con Spazio gioco con attrezzature tutte utilizzabili da bambini con abilitabilitàà differenti, differenti, 

collocato in un grande spazio verde per la sicurezza e collocato in un grande spazio verde per la sicurezza e 

la valorizzazione la valorizzazione plurifunzionaleplurifunzionale del Parco del Parco GrugnotortoGrugnotorto

Completamento opere luglio 2018  Completamento opere luglio 2018  --

Finanziamento con Fonti di Bilancio Comunale   Finanziamento con Fonti di Bilancio Comunale   €€ 29.208,4029.208,40



AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVOAMPLIAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO

nel PARCO GRUGNOTORTOnel PARCO GRUGNOTORTO

Opere in fase di completamento dicembre 2018  Opere in fase di completamento dicembre 2018  --

Finanziamento con Contributo da Bando regionale Finanziamento con Contributo da Bando regionale €€ 21.000,00 21.000,00 

CofinanziamentoCofinanziamento con Fonti di Bilancio Comunale   con Fonti di Bilancio Comunale   €€ 3.932,00  3.932,00  



Messa in sicurezza e potature 

degli 81 Tigli di viale Alfonso 

Casati

Potature straordinarie in diverse 

strade cittadine

Diserbo meccanico in varie piazze

Manutenzione straordinaria su 

panchine in legno in vari parchi 

pubblici

VERDE PUBBLICO



Aggiudicazione della 

progettazione e realizzazione 

opere di :

- riqualificazione in terra battuta 

costipata del tratto ciclo 

pedonale di collegamento con la 

pista ciclabile Nova-Cinisello

- piantumazione di nuovo tratto 

di filare gelsi-cipressetti nei pressi 

del nuovo parco giochi inclusivo

- piantumazione nuove essenze in 

vari punti del Parco Grugnotorto

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE NEL PARCO GRUGNOTORTO



Ripristino completo del manto 

della Pista Ciclabile 

lungo il Canale Villoresi

- tratto da via Milano verso 

confine con Monza -

Avvio dei lavori di arredo urbano 

per la nuova illuminazione a led

lungo la Pista Ciclabile sul Canale 

Villoresi

PISTA CICLABILE LUNGO IL CANALE VILLORESI



- gestione ordinaria ed interventi di 

manutenzione periodica

- servizio di custodia per 6 giorni su 7 

oltre ad interventi senza oneri 

aggiuntivi per l’Ente al fine di garantire e 

migliorare la qualità del servizio:

- potatura dei tigli e diserbo del 

Mausoleo Casati

- eliminazione rampicanti su tombe di 

famiglia del Cimitero Vecchio

-pulizia e manutenzione tombe  

abbandonate

NUOVO APPALTO SERVIZI CIMITERO COMUNALE

periodo 01/09/2018 – 31/10/2019

Importo complessivoImporto complessivo

€€ 98.360,6698.360,66



�Sono in corso le procedure di gara per gli appalti di 

riqualificazione, con finanziamento statale:

- Cascina Faipò – abbattimento barriere architettoniche

e nuovi serramenti

- Cascina Prati – rifacimento porzione di tetto e 

formazione di cappotto termico.

�Adeguamento degli impianti di n 4 appartamenti nello 

stabile di Via Marx 1 per nuove assegnazioni

PATRIMONIO E.R.P. – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



Si sono concluse le aste per l’alienazione 

di beni di proprietà comunali

per un’entrata complessiva di € 440.701,50

n.6 posti auto in via I maggio 12/b    € 49.243,50

n.2 aree edificabili a Taccona € 87.282,00

locali ad uso uffici in via I Maggio 13 € 304.176,00

PATRIMONIO E ALIENAZIONI



�73%  di raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani; 

- n° 78  verifiche di disservizi 

segnalati, sia per pulizia strade che 

per raccolta rifiuti 

- n° 58  sanzioni elevate per errato 

conferimento dei rifiuti 

�controlli effettuati sul territorio 

dagli incaricati comunali per verifica 

di abbandoni e/o errati conferimenti 

effettuati dalle utenze 

IGIENE AMBIENTALE



Assessorato alla Cultura

SINDACO MARIA FIORITO



Cultura
28 Iniziative

Investiti 71.400 €

40.500 persone coinvolte


