COMUNE di CONCOREZZO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 09/07/2014
OGGETTO: DISCUSSIONE E APPROVAZIONE, A NORMA ART. 11 DELLO STATUTO
COMUNALE, DELLE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI
E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2014 2019 DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************

Il giorno 09/07/2014, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta
Straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di
legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione
iscritte all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come
regolamento.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio CAPITANIO MAURO. Partecipa il SEGRETARIO
GENERALE, DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA.
Sono presenti i Signori: BORGONOVO RICCARDO, ZANINELLI MICAELA, PALAIA TEODOSIO,
POMARI INNOCENTE, MELZI MARCO, ARDEMANI ANTONIA RINA, Assessori Esterni.
Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune risultano:
PRESENTI

ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO MARIO (Sindaco)
BORGONOVO GABRIELE
PANCERI CRISTINA
BORMIOLI PIER GIORGIO
BRAMBILLA MATTEO
MARIANI MARCO
GAVIRAGHI FRANCESCO
CAPITANIO MAURO
MAZZIERI RICCARDO
DELLA BOSCA LAURA DOMENICA
GAVIRAGHI PAOLO
BERNAREGGI ALBERTO
BRAMATI MARTA
CANCLINI MASSIMO GIUSEPPE
CAVENAGHI SILVIA
MAGNI ALESSANDRO

FRIGERIO GAETANO

Membri ASSEGNATI 16 più il Sindaco. PRESENTI 16
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE, A NORMA ART. 11 DELLO STATUTO COMUNALE, DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO 2014 - 2019 DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Presidente: Dà la parola al Sindaco.
Sindaco: Rammenta che, in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 e dall’art. 11 dello Statuto Comunale, il Sindaco deve “Entro la seconda seduta successiva alle
elezioni” ….. presentare al Consiglio comunale, ….”sentita la Giunta”…. “le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio discute e approva le linee programmatiche le quali saranno assunte a base dei successivi atti
amministrativi, di natura finanziaria e non.
Le linee approvate saranno assoggettate a verifica e, necessitando, a modifica, di norma, durante l’approvazione del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché nel corso della verifica dello stato di attuazione dei programmi
contenuti nel bilancio stesso.”
Stante il periodo feriale in corso e, comunque, la possibilità di definire le linee programmatiche con una certa
sollecitudine, si è preferito non procrastinare l’adempimento.
Le linee programmatiche, come è noto, costituiscono una specificazione del programma amministrativo.
Quelle oggetto del presente provvedimento, sentita la Giunta comunale, nominata così come dalla comunicazione
effettuata in precedenza, sono riportate nell’allegato A), da intendersi qui integralmente trascritto.
Ciò detto, dà lettura di tale documento, che commenta.
Dichiara, quindi, aperta la discussione e dà la parola ai richiedenti.
Intervengono i consiglieri comunali Paolo Gaviraghi, Massimo Giuseppe Canclini, Alberto Bernareggi, Alessandro
Magni, l’Assessore Innocente Pomari e il Sindaco.
Il consigliere Giuseppe Massimo Canclini dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Silvia Cavenaghi dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Riccardo Mazzieri dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Laura Domenica Della Bosca dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Gabriele Borgonovo il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.
Il consigliere Paolo Gaviraghi dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare.
La relazione e gli interventi sono riportati nel resoconto integrale a parte, al quale si rinvia.
Presidente: Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come
illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
Rilevato che, così come previsto dall’art. 46, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, il Sindaco, sentita la Giunta, deve presentare, entro il termine fissato dallo Statuto, al Consiglio comunale, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Rilevato che l’art. 11, comma 5, dello Statuto comunale, prevede che tale adempimento sia effettuato non oltre
la seconda seduta successiva alle elezioni, con pronunciamento espresso del Consiglio;
Visto l’allegato documento sotto la lettera A), concernente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato 2014 - 2019;

Visto che sulle stesse è stata sentita la Giunta Comunale nel corso della seduta del 2 luglio 2014;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del TUEL;
Si procede alla votazione in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 16
Voti favorevoli
n. 10
Voti contrari
n.
6 (Alessandro Magni, Silvia Cavenaghi, Giuseppe Massimo Canclini,
Paolo Gaviraghi, Alberto bernareggi, Marta Bramati)
Sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente:

DELIBERA
1.

2.

Di approvare, così come effettivamente approva, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato 2014 – 2019 del Sindaco, Riccardo Mario Borgonovo, e del Consiglio
Comunale eletti a seguito delle elezioni comunali del 25 maggio 2014 e del turno di ballottaggio dell’8 giugno
2014, così come definite nell’allegato documento, sub lettera A), da intendersi qui integralmente riportato,
quale parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che, con la presente deliberazione, si è soddisfatto l’adempimento di cui all’art. 46 del TUEL e
all’art. 11 dello Statuto comunale.

Presidente: Dovendo proseguire l’azione amministrativa senza soluzione di continuità, propone di dichiarare
l’immediata eseguibilità della deliberazione dianzi assunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto di quanto sopra;
Visto l’art. 134, del TUEL;
Si procede alla votazione in forma palese, per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti
n. 16
Voti favorevoli
n. 12
Voti contrari
n. 4 (Alessandro Magni, Paolo Gaviraghi, Alberto Bernareggi, Marta
Bramati)
Sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente:

DELIBERA
Di dichiarare, così come effettivamente fa, l’immediata eseguibilità della deliberazione dianzi assunta.
All. A) - Linee programmatiche di mandato 2014 - 2019

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESIDENTE
CAPITANIO MAURO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCO ANDREA BARBERA

Comune di Concorezzo

Bilancio
Da dove partiamo:
Già dal 2012 è stato azzerato l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione (cioè le entrate straordinarie che si generano dal
consumo di suolo) destinato alla copertura economica delle spese correnti (cioè dei servizi).
È stato ridotto l’indebitamento del Comune dai 3,5 milioni di euro del 2009 ai 298mila euro alla fine del 2013.
Il Comune di Concorezzo è diventato il 6° Comune virtuoso sui 55 comuni della Provincia di Monza e Brianza e 169°
sui 1.544 comuni lombardi.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

1

Corretto utilizzo
dei proventi
urbanistici

Gli oneri di urbanizzazione (cioè entrate
straordinarie) saranno utilizzati
esclusivamente per finanziare gli
investimenti (uscite straordinarie come
quelle per la realizzazione di una scuola)

Mandato

Proprie

5/6/7

2

Mantenimento
dei servizi di
qualità a fronte
di minori risorse

Per i prossimi cinque anni si proseguirà
nell’attenta gestione del bilancio, il tutto
per limitare la pressione fiscale a carico
dei cittadini e mantenere un elevato
livello qualitativo dei servizi

Mandato

Proprie /
private /
altre
pubbliche

7

3

Intercettare
nuove risorse

Tra gli amministratori eletti, verrà
istituita una figura di riferimento per
l’individuazione e la gestione di bandi
pubblici allo scopo di intercettare nuove
risorse finalizzate ad opere pubbliche

Mandato

Private /
altre
pubbliche

6

Scuola
Da dove partiamo:
È stato ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria per l’Asilo Comunale di Via XXV Aprile.
In collaborazione con AFOL e Provincia di Monza e Brianza è stato istituito un Centro di Formazione Professionale. I nostri
giovani possono iscriversi a corsi specialistici in:
• tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
• operatore elettrico - impianti solari e fotovoltaici
• operatore amministrativo segretariale informatica gestionale.
È stato conservato in tutto il mandato, perché considerato prioritario, il sostegno economico ai Centri Estivi e all’Oratorio Feriale
e sono state promosse le attività sportive e motorie all’interno della scuola, finanziando il progetto sport-scuola organizzato dal
CASC.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

4

Sostenere la
scuola

Verrà conservata elevata la qualità del
piano per il diritto allo studio, con
particolare attenzione ai capitoli dedicati
all’assistenza , alla disabilità, al costo
sociale della mensa e al contributo
all’Istituto Comprensivo

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/3/4

5

Promuovere la
nuova
formazione

Verranno consolidati i fondi per il
potenziamento dello studio delle lingue
straniere, dell’informatica e delle nuove
tecnologie

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/3/4

6

Favorire una
scuola attiva

Verranno sostenute le associazioni e i
genitori che vogliono migliorare l’offerta
formativa e la vivibilità all’interno dei
plessi scolastici

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

4

Sociale
Da dove partiamo:
È stato risolto il problema della chiusura nei prossimi anni della RSA “Villa Teruzzi”.
Il servizio attuale era destinato a rimanere senza gestore causa l’anti-economicità derivante dalla struttura obsoleta ed
inadeguata sia dal punto di vista normativo che di accoglienza (posti letto).
È stato risolto il problema ereditato dalla precedente amministrazione di centrosinistra a tutti noto come “Eco-mostro” – Via
Dante. Dopo tre fallimenti consecutivi delle ditte che si sono aggiudicate i lavori per la costruzione della struttura di edilizia
residenziale pubblica (ERP), l’Amministrazione Borgonovo ha trovato un accordo con Aler e Regione Lombardia per il
completamento dell’opera.
Sono stati mantenuti invariati tutti i servizi alla Persona con particolare attenzione alle categorie più deboli (anziani, disabili,
indigenti, …).

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

7

Dare sostegno
economico ai
soggetti colpiti dalla
crisi e a quelli in
difficoltà

Verrà istituito un tavolo permanente
dedicato alle nuove povertà con
coinvolgimento delle principali
associazioni di volontariato, laiche e
religiose, per censire le aree di disagio
e creare sinergie per interventi efficaci

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2

8

Affiancare i servizi
ASL

Verranno potenziati gli attuali servizi
ASL presso i locali di via Santa Marta

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2

9

Favorire l’accesso
alla casa

Verrà promossa la collaborazione con
la Fondazione Cariplo per il sostegno
agli affitti.
Verranno studiati incentivi per lo
sviluppo dell’edilizia a prezzi calmierati
e forme di housing sociale

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/6

Urbanistica, viabilità e gestione del territorio
Da dove partiamo:
È stato completato il Piano Urbano del Traffico del Milanino con avvio dei lavori a breve.
È stato approvato e avviato il nuovo Piano di Governo del territorio (PGT ) con interventi di rilievo previsti in via
Garibaldi, zona Malcantone e cascina Rancate.
È stata realizzata la nuova viabilità del centro con inversione dei sensi unici in via Libertà per favorire l’accesso all’isola
pedonale e ai negozi di vicinato.

Che cosa ci proponiamo di fare:
Tempi Risorse

Programma
RPP

Verrà esteso il percorso ciclopedonale
per i collegamenti con Monza e Agrate
Brianza (cascina Baragioeula)

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

5/6

Migliorare la
viabilità del centro

Verrà valutata una nuova viabilità nelle
zone Sud (Via De Giorgi – Via Battisti) ed
Est (Via Edison – Via Sant’Agata) per
migliorare l’accesso al centro, ai
parcheggi esistenti e a quelli interrati di
prossima realizzazione

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

5/6

Nuovi collegamenti
stradali e
valorizzazione dei
nuovi edifici
comunali

Verranno attivati i seguenti interventi:
• realizzazione della “bananina” di
Rancate
• realizzazione del tratto di congiunzione
tra via Kennedy e via Pio X
• valutazione degli interventi sugli edifici
storici dell’Area Frette di proprietà
comunale che sono stati classificati come
area di interesse pubblico (Urban Center)
individuando i migliori progetti

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

5/6

N.

Obiettivo

10

Sviluppare la rete
delle piste ciclabili

11

12

Dettagli

Da dove partiamo:

Lavori pubblici

Sono stati completati i lavori e sono state avviate le attività presso l’Area Feste in Villa Zoja ed il nuovo Palazzetto dello Sport in
Via La Pira.
è stato attuato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale che migliorerà l’efficienza e consentirà risparmi in termini
economici ed ambientali.
Sono stati completati i lavori per la realizzazione dell’Isola Pedonale nel Centro Storico con rifacimento dell’arredo urbano, nuovi
parcheggi e nuova viabilità. è stata rifatta la sede stradale in area industriale (via Brodolini e Via Dante). Sono stati completati
i lavori di restauro nell’ala storica di Villa Zoja. è stata realizzata in tempi record (diciassette giorni) la rotonda “del Cimitero”,
attesa da anni. Sono stati completati i lavori dell’acquedotto cittadino.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

13 Valorizzare il
centro storico

14 Mantenere
strade e
fognature

15 Conservare e
razionalizzare
il patrimonio
pubblico

Tempi Risorse

Programma
RPP

Verrà realizzato un nuovo parcheggio pubblico
interrato in via Repubblica con 80 posti auto con
mantenimento aree verdi e piantumazione

Mandato

Proprie /
private /
altre
pubbliche

6

Verrà garantita la manutenzione programmata
di strade e marciapiedi e si completeranno le
fognature presso le cascine Cassinetta,
Baragioeula e Beretta

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

6

Verranno utilizzati i proventi del risparmio
energetico per la manutenzione dei plessi
scolastici ed il loro adeguamento e
miglioramento. Verrà razionalizzato l’utilizzo
degli spazi di via Santa Marta: questo
permetterà la riduzione dei costi di gestione,
liberando risorse per nuovi servizi a favore della
comunità. Verrà data attuazione al nuovo Piano
Regolatore Cimiteriale di recente approvazione
con la realizzazione della nuova ala di
“colombari”

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

6

Dettagli

Rispetto dell’ambiente
Da dove partiamo:
È stato approvato il piano di azzonamento acustico a tutela degli insediamenti residenziali in prossimità delle zone
produttive.
Sono stati confermati gli incentivi per lo smaltimento dell’amianto.
È stato avviato un processo di razionalizzazione dei consumi energetici nei plessi scolastici.
È stato completato un progetto d’informatizzazione che ha portato ad una riduzione del 70% del consumo di carta
all’interno del Comune.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

16

Risparmio dei
consumi elettrici

17

18

Dettagli

Programma
RPP

Tempi

Risorse

Verrà predisposta un’area per
l’installazione di una colonnine di
ricarica per auto e bici elettriche.
Verrà avviato il rifacimento
dell’illuminazione pubblica con
riduzione del 50% dei consumi

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

5/6

Un nuovo piano
energetico per gli
edifici pubblici

Verrà avviato un piano di efficienza
energetica degli edifici pubblici per
ridurre consumi ed emissioni

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

5/6

Nuovi alberi e
riduzione degli
sprechi

Verrà rinnovato il parco auto del
Comune sfruttando ogni forma
d’incentivo per l’acquisto di automezzi
ecologici.
Verrà confermata la piantumazione
per ogni nuovo nato.
Seguendo il tema EXPO 2015, si
punterà sull’analisi e razionalizzazione
degli sprechi nelle mense scolastiche

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

4/5/6/7

Sport
Da dove partiamo:
È stata avviata una nuova modalità di gestione degli impianti con un’efficace collaborazione tra pubblico e privato che permette
di introdurre nuovi servizi risparmiando sulle spese: ne è un esempio il project financing per l’ammodernamento della piscina
comunale.
È stata attivata la convenzione con Pallavolo Concorezzo per la gestione del nuovo Palazzetto in via La Pira.
È stata intensificata la collaborazione con le associazioni sportive e con il CASC.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

19

Un nuovo
magazzino

Verrà individuato e messo a disposizione
un magazzino comunale per le esigenze
logistiche delle associazioni

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

4/6

20

Promuovere la
pratica dello
sport

Si valuterà la disponibilità di nuovi spazi
per le associazioni sportive, con
particolare attenzione ai locali disponibili
presso il Centro Tennis.
Su segnalazione del CASC si
individueranno gli interventi manutentivi
prioritari degli impianti sportivi

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

4/6

21

Ricollocare gli
impianti sportivi

Si darà il via ad uno studio di
ricollocazione urbanistica degli impianti
sportivi in collaborazione con il CASC

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

4/6

Associazioni e volontariato
Da dove partiamo:
È stata fornita una comunicazione costante della presenza di bandi e fondi a favore delle attività associative.
È stato garantito il sostegno alle attività della ProLoco con l’individuazione della sede di Villa Zoja.
Pur in presenza di una riduzione dei trasferimenti statali per oltre un milione di euro, l’Amministrazione Borgonovo ha
mantenuto i capitoli dedicati al sostegno economico delle attività delle associazioni concorezzesi.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

22

Giornata del
volontariato

Verrà istituita la Giornata del
Volontariato per promuovere le
numerose realtà del territorio e creare
sinergie tra le associazioni

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/3/4

23

Una nuova
formazione per i
volontari

Verranno promossi percorsi formativi per
volontari ed educatori

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/3/4

24

Intercettare
nuove risorse per
l’associazionismo

Verranno individuati e proposti bandi
pubblici destinati alle associazioni, come
già fatto per il Corpo Musicale Santa
Cecilia, per incrementarne le risorse
economiche

Mandato

Private

2/3/4

Cultura
Da dove partiamo:
Sono aumentate considerevolmente le presenze durante Concorezzo d’Estate grazie a una programmazione mirata e al
coinvolgimento di tutto il mondo delle associazioni.
È stata migliorata, incrementata e diversificata l’offerta dei corsi del tempo libero, soprattutto nelle fasce serali.
L’identità e la tradizione di Concorezzo sono state sostenute e promosse dall’Amministrazione Borgonovo anche con iniziative di
carattere culturale di vario genere.

Che cosa ci proponiamo di fare:
Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

N.

Obiettivo

25

Promuovere la
cultura locale

Verrà dato seguito al percorso di
valorizzazione della nostra cultura
presentando il CD che racconta la storia
di personaggi locali e avviando il
progetto fotografico e narrativo sulla
Concorezzo di oggi

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

3

26

Una rinnovata
offerta di eventi
culturali

Verranno consolidate le sinergie tra le
associazioni per creare eventi culturali di
spessore, incrementando il livello di
collaborazione con la ProLoco

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

3

27

Gli scambi
culturali

Verranno individuati nuovi percorsi per
scambi culturali con altri Paesi
permettendo soprattutto ai nostri
giovani di vivere esperienze di
internazionalizzazione

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

1/3

Giovani
Da dove partiamo:
È continuata e si è consolidata l’esperienza del tavolo delle politiche giovanili, soprattutto come momento di confronto tra
interlocutori distinti (Scuola, Comune, Oratorio, Associazioni, Servizi sociali, ..).
È stato individuato il Centro Civico “Lino Brambilla” come spazio privilegiato per gli studenti, integrando l’offerta della
Biblioteca Comunale. L’Amministrazione Borgonovo ha contribuito al progetto che ha portato alla nascita di una sala prove in
Oratorio e all’esperienza di una web radio sul territorio.
I giovani hanno avuto un canale prioritario nel dialogo con la pubblica amministrazione e molti di loro sono diventati
protagonisti di eventi, mostre, installazioni, corsi e servizi.

Che cosa ci proponiamo di fare:
N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

28

Il centro dei
giovani

Il Centro Civico diventerà, in
collaborazione con i ragazzi che vorranno
aderire al progetto, un punto di
riferimento per l’universo giovanile
concorezzese, integrando le fasce orarie
dedicate allo studio, con momenti di
confronto, informazione e cultura

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

1/3

29

Una nuova
integrazione per i
giovani

Verrà intensificata la comunicazione
verso i giovani, sfruttando in particolare i
social network, per renderli consapevoli
degli spazi, dei servizi e degli strumenti
che possono condividere con il Comune
per trasformare le loro idee in progetti

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

3

30

Promuovere le
politiche giovanili

Il Comune promuoverà e sosterrà la
nascita di nuove forme di aggregazione,
associazionismo e cooperazione
giovanile

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

3

Innovazione e comunicazione
Da dove partiamo:
È stato completato il rifacimento del sito internet comunale con l’attivazione di servizi
on-line a supporto della famiglia, dei liberi professionisti e delle imprese. Da Giugno 2014
saranno attive tre aree wi-fi gratuite a disposizione dei concorezzesi: centro storico con isola pedonale, Centro Civico e area feste
di Villa Zoja.
L’Informatore Comunale è stato completamente rivisto nell’impostazione e nei contenuti: è diventato un periodico
estremamente apprezzato, il tutto senza gravare sul bilancio comunale perché interamente coperto dagli sponsor. è stata creata
una newsletter periodica per informare i cittadini sulle principali novità a livello di eventi, bandi, servizi e scadenze.
L’informazione culturale è stata resa più fruibile mettendo a disposizione e-book, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
del Vimercatese, applicazioni per smartphone e tablet. è stato consentito in questo modo l’accesso diretto ai servizi della
Biblioteca e a centinaia di quotidiani e periodici, on-line gratuitamente.

Che cosa ci proponiamo di fare:
Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

N.

Obiettivo

31

Su Facebook e Twitter

Verrà intensificata la
comunicazione e soprattutto la
promozione di eventi e servizi
attraverso i social network,
creando account ad hoc su
Facebook e Twitter

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

3

32

Trasparenza in tempo
reale

Saranno rivisti tutti i contenuti del
sito internet comunale con
costanti aggiornamenti di
processo

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

1/3

33

Realizzare le nuove
infrastrutture del
domani

Verranno promossi i servizi
accessibili con la Banda Ultra
Larga (BUL) a servizio
di industrie ed artigiani

Mandato

Proprie /
private /
altre
pubbliche

5/6/8

Lavoro e commercio
Da dove partiamo:
È stato costituito il DUC (Distretto Urbano del Commercio, dei Servizi e del Turismo Concorezzo) istituito nel 2012 in partnership con la CCIAA di Monza,
l’Unione Commercianti di Vimercate e l’Associazione Commercianti di Concorezzo e riconosciuto da Regione Lombardia. Nel corso del 2013 il DUC ha
presentato e vinto un bando della Regione, ottenendo fondi che sono stati utilizzati per promuovere sul territorio iniziative dei commercianti locali.
È stato istituito un albo per premiare e valorizzare le attività storiche di Concorezzo che scelgono di investire sul territorio con continuità, diventando esse
stesse parte dell’identità concorezzese.
SiSCo (Sportello Impresa Semplice Concorezzo) - Nel 2010 è stato istituito il SiSCo, interlocutore unico per tutte le realtà economiche e le partite IVA del
nostro paese. Sempre nel 2010 è stato stretto un accordo con Formaper (società della CCIAA di Monza) per sostenere chi volesse intraprendere la strada del
lavoro autonomo.
SpIL (Sportello Impresa Lavoro) – È stato firmato un accordo con Formaper (società della CCIAA) che garantisce la presenza
di un operatore qualificato una volta al mese presso il comune di Concorezzo.

Che cosa ci proponiamo di fare:

N.

Obiettivo

Dettagli

Tempi

Risorse

Programma
RPP

34

Expo 2015

Nei 6 mesi che vanno da maggio a ottobre 2015 Milano e la Lombardia
saranno al centro del mondo con l’esposizione universale. La nostra
amministrazione ha già preso contatti con gli organi competenti di
Expo 2015 per cercare di individuare un progetto che coinvolga anche
il nostro territorio e le sue realtà economiche e culturali per
valorizzarle in concomitanza con l’evento mondiale.
È nostra ferma intenzione continuare la fattiva collaborazione con il
Distretto Green High Tech, al fine di poter trovare e attuare nuove
strategie per attirare di nuovo nel territorio brianzolo il lavoro nel
settore per la quale ci siamo contraddistinti da anni, meccanico e
tecnologico

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

1/6/8

35

Facilitare le nuove
iniziative
imprenditoriali

Verrà istituito uno sportello unico a disposizione di chi intende avviare
nuove attività o rilevarne di esistenti, per supportare il nuovo
imprenditore nella gestione di tutte le incombenze necessarie per
l’avvio dell’impresa stessa

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

1/5

36

Nuove
opportunità per
i piccoli lavori

Negli ultimi anni abbiamo introdotto l’utilizzo dei voucher lavorativi
emessi dall’INPS che permettono l’assunzione temporanea.
In questo modo abbiamo dato la possibilità a persone
economicamente disagiate (cassintegrati-disoccupati ecc.) di poter
contare su un reddito sicuro e soprattutto di essere reinseriti nel
mondo del lavoro attivo o di evitarne l’uscita

Mandato

Proprie /
altre
pubbliche

2/8

