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PROGRAMMA	ELETTORALE	DEL	CANDIDATO	SINDACO	BARBARISI	VINCENZO	MARIA	

	
	

COALIZIONE	GREEN	PER	UNA	AMMINISTRAZIONE	TRASPARENTE	COMPETENTE	E	COMPETITIVA	
	

	
La	 coalizione	 alternativa	 green	 composta	 da	 Movimento	 5	 Stelle,	 Verdi,	 Lista	 Ambiente	 e	
Innovazione	 e	 Lista	 Civica	 Barbarisi	 Sindaco	 unisce	 le	 migliori	 tradizioni	 del	 riformismo	 e	 del	
progressismo	colognese,	del	cattolicesimo	e	dell’ambientalismo	insieme	alla	società	civile	per	offrire	
ai	propri	concittadini	una	seria,	valida,	efficace	ed	equilibrata	–	Green,	pulita	a	360	gradi	–		
	
La	città	di	Cologno	Monzese	appartiene	a	chi	ci	vive	e	a	chi	la	ama:	chi	la	amministra	ha	il	dovere	
primario	di	rispettare	le	regole,	di	lavorare	per	il	benessere	comune	–	concetto	che	sembra	desueto	
ma	che	è	il	fondamento	che	la	coalizione	Green	pone	come	pietra	angolare	della	propria	attività	
politica	ed	amministrativa	–	di	evitare	derive	social,	selfie	in	quantità	industriale	ma	di	sottoporre	ai	
cittadini	non	rielaborazioni	su	misura	di	questioni	politico	amministrative	bensì	i	documenti	integrali	
delle	decisioni	assunte	sì	che	ciascun	cittadino	possa	farsi	una	propria	opinione	basata	su	documenti	
e	non	su	opinioni	di	parte	rivisitate.	
	
	
La	 priorità	 dell’azione	 amministrativa	 della	 COALIZIONE	 GREEN	 è	 l’impegno	 per	 uno	 sviluppo	
sostenibile	che	concili	alti	standard	di	vita	con	il	rispetto	dell’ambiente	nel	quale	viviamo,	applicando	
i	principi	ecologisti	dell’economia	circolare.	
Già	prima	della	pandemia	il	movimento	Fridays	for	Future	di	Greta	Thunberg	aveva	portato	migliaia	
di	persone	ad	avere	maggiore	consapevolezza	in	ordine	alle	tematiche	legate	alla	salvaguardia	e	alla	
tutela	del	nostro	pianeta,	quindi	del	futuro	dei	nostri	figli,	dei	nostri	giovani.	
L’emergenza	coronavirus	ha	portato	questo	aspetto	al	centro	dell’attenzione,	sia	a	livello	nazionale	
che	a	livello	mondiale,	sensibilizzando	tutti	a	cambiare	stili	di	vita	e	di	consumo.	
Ormai	è	scientificamente	provata	la	correlazione	tra	l’inquinamento	dell’aria	(	in	particolare	il	Pm	
2,5	di	cui	la	nostra	area,	anche	per	la	particolare	collocazione	geografica,		è	sovraccarica	durante	
tutto	 il	 corso	 dell’anno)	 e	 la	 rapidità	 nella	 diffusione	del	 virus,	 	 con	 corollario	 di	 aumento	delle	
ospedalizzazioni	e	dei	decessi.	
	
Se	 infatti	dobbiamo	cercare,	dentro	questa	 tragica	 vicenda,	un	 insegnamento,	 forse	questo	può	
essere	 rappresentato	 dalla	 maggiore	 sensibilità	 ambientale	 e	 della	 maggiore	 responsabilità	
collettiva	dell’importanza	di	proteggere	l’ambiente	in	cui	viviamo	e	la	conseguente	attivazione	di	
politiche	che	vadano	in	tal	senso.	
	
	
SICUREZZA,	LEGALITA’	E	TRASPARENZA	
	
Istituzione	della	delega	alla	legalità	e	trasparenza.	
L’istituenda	delega	alla	legalità	e	trasparenza	,di	concerto	con	gli	assessorati	al	commercio,	attività	
produttive,	con	quello	alla	sicurezza,		con	i	lavori	pubblici	e	l’edilizia	privata	avrà	cura	di	individuare,	
promuovere	 ed	 attuare	 le	 più	 idonee	 misure	 anche	 di	 tipo	 organizzativo	 volte	 a	 monitorare	
costantemente	 ed	 efficacemente	 il	 territorio,	 le	 attività	 produttive,	 gli	 esercizi	 commerciali	
segnalando	prontamente	alle	competenti	autorità	con	funzioni	di	polizia	giudiziaria	ogni	accertata	
o	anche	solo	sospetta	situazione	di	illegalità	di	rilevanza	penale.		Nell’ottica	della	promozione	della	



diffusione	della	cultura	della	legalità,	l’assessorato	alla	legalità	e	trasparenza	di	concerto	con	quello	
alla	cultura	e	alla	 istruzione	avrà	cura	di	 favorire	nelle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	presenti	sul	
territorio	 adeguati	 progetti	 ed	 iniziative	 a	 ciò	 orientate	 anche	 opportunamente	 supportando	 le	
associazioni	che	già	operano	in	tale	ambito	o	che	volessero	in	futuro	proporsi.	
	
Evitare	le	scorciatoie	rappresentate	dagli	affidamenti	diretti	(in	house)	nel	rispetto	della	normativa	
vigente	che	predilige	ed	auspica	il	ricorso	a	procedure	di	gara	ad	evidenza	pubblica.	
	
Sul	 condiviso	 presupposto	 che	 la	 pena	 deve	 non	 solo	 perseguire	 uno	 scopo	 retributivo	 e	 di	
prevenzione	 ma	 anche,	 se	 non	 soprattutto,	 tendere	 alla	 rieducazione	 del	 condannato	 e	 che	 il	
percorso	 rieducativo	 specialmente	 se	 riferito	 ai	 ragazzi	 andrebbe	 opportunamente	 ed	
auspicabilmente	 incoraggiato	 ed	 anticipato	 ad	 un	 momento	 precedente	 alla	 stessa	 eventuale	
sentenza	 definitiva	 di	 condanna	 (a	 ciò	 del	 resto	 ed	 in	 particolare	mira	 effettivamente	 l’evocato	
istituto	della	messa	alla	prova),	si	rende	opportuno	attivare	ed	attuare	ogni	più	utile	iniziativa	volta	
a	favorire	la	conclusione	di	Convenzioni	con	il	Ministero	di	Grazia	e	Giustizia	per	i	lavori	di	pubblica	
utilità	e	per	 la	messa	alla	prova.	Nella	stessa	prospettiva	dovrebbe	essere	cura	del	Comune,	per	
quanto	possibile,	siglare	convenzioni	con	lo	stesso	menzionato	Ministero	per	l’affidamento	in	prova	
ai	servizi	sociali.	
	
Rafforzamento	e	articolazione	di	corsi	di	difesa	personale	in	favore	della	Polizia	Locale.	
	
Necessità	di	regolamentare	l’accesso	serale	dei	parchi	e	prevederne	eventuale	chiusura	laddove	non	
vengano	rispettate	le	norme	di	sicurezza	e	di	quiete	pubblica.	
	
Prosecuzione	del	progetto	“	Controllo	del	Vicinato	“	con	la	previsione	di	ulteriori		incontri	con	gli		
organizzatori	per	coinvolgere	il	maggior	numero	possibile	di	cittadini.	
	
	
	
	
	
INNOVAZIONE	
	
Con	l’obiettivo	di	potenziare	il	dialogo	con	i	cittadini,	anche	in	via	digitale,	la	nuova	A.	C.	si	impegna	
ad	attivare	nei	primi	sei	mesi	una	app	(applicazione)		gratuita	“MUNICIPIUM”	per	smartphone	con	
l’intento	 di	 rendere	 mirate	 ed	 efficienti	 le	 segnalazioni	 degli	 utenti,	 evitando	 il	 degrado	
rappresentato	dall’utilizzo	dei	social	come	sostituto	svilente	dei	mezzi	istituzionali.	
	
In	una	prima	 fase	 l’applicazione	verrà	 attivata	per	 le	 segnalazioni	 riguardanti	 l’ambito	dei	 lavori	
pubblici,	 del	 verde	e	della	 viabilità.	 Tutti	 i	 cittadini	 potranno	evidenziare	questioni	 attinenti	 alla	
manutenzione,	all’illuminazione,	agli	edifici	comunali,	ai	rifiuti.	
	
Creazione	di	uno	sportello	finalizzato	a	fornire	informazioni	utili	ai	giovani	imprenditori	che	vogliano	
intraprendere	delle	start-up	e	iniziative	imprenditoriali.	
	
ANIMALI	
	



La	tematica	afferente	gli	animali	giace	ormai	da	decenni	ha	risposte	interlocutorie	e	non	risolutive.	
A	tal	proposito	è	intenzione	dei	componenti	della	coalizione	GREEN	procedere	a:	

1) Proporre	 uno	 STATUTO	 PER	 I	 DIRITTI	 DEGLI	 ANIMALI	 con	 conseguente	 regolamento	
attuativo.	

2) Istituire	un	SERVIZIO	PER	LA	TUTELA	DEGLI	ANIMALI,	ormai	chiuso	da	un	decennio	nel	totale	
disinteresse	delle	 amministrazioni	 precedenti.	 Verrà	 istituito	 un	 canale	 di	 comunicazione	
denominato	SOS	animali	a	cui	i	cittadini	possano	far	riferimento	in	situazioni	di	necessità.	

3) Proporre	 convenzioni	 per	 creazione	 di	 un’AREA	 RIFUGIO	 per	 animali	 abbandonati	 o	 con	
proprietari	in	situazioni	di	difficoltà.	

4) Miglioramento	 delle	 COLONIE	 FELINE	 (installazione	 di	 limitatori	 di	 velocità	 e	 cartelli	 che	
segnalino	la	presenza	di	animali,	realizzazione	di	mangiatoie	e	aree	di	riposo	con	materiali	
coibentati).	

5) Individuazione	di	forme	di	sostegno	alle	associazioni	presenti	sul	territorio	comunale	senza	
alcun	impatto	sul	bilancio	comunale,	con	supporto	logistico	funzionale.	

6) 	Convenzione	con	una	clinica	veterinaria	a	cui	cittadini,	le	associazioni	e	i	tutor	delle	colonie	
possano	 rivolgersi	per	 il	 pronto	 intervento	 relativo	ad	 	 animali	 ritrovati	 sul	 territorio	 che	
necessitano	di	cure	urgenti	fuori	dagli		orari	di	ATS.	

7) Migliorare	le	aree	cani	esistenti	e	individuare	un’area	cani	nella	zona		Via	Galvani/Garden	
City:	inoltre	nelle	stesse	andranno	previste	le	strutture	e	gli	strumenti	per	favorire	l’attività	
motoria	e	l’agilità	degli	animali.	

8) Istituzione	 del	 divieto	 di	 effettuazione	 di	 spettacoli	 (Circhi,	 sagre	 etc)	 che	 utilizzino,	 o	
abbiano	al	seguito,		animali	su	tutto	il	territorio	comunale.	

	
	
VIABILITA’	
	
Modifica	della	viabilità	 in	via	 Liguria	e	 in	via	Piemonte	eliminando	 il	doppio	 senso	e	 rendendole	
ciascuna	a	senso	unico	come	già	previsto	da	vecchio,	e	dimenticato,	progetto.	
	
Si	evidenzia	la	necessità	di	incentivare	la	collocazione	delle		cartiere	fuori	dal	centro	abitato,	peraltro	
caratterizzato	da	alta	intensità	abitativa.	
	
Sostituzione	semaforo	con	una	rotonda	nell’incrocio	(	corso	Roma	-via	Perego	-via	quattro	strade	)	
a	impatto	zero	sulle	alberature	circostanti.	

	
	
MOBILITA’	
	
I	trasporti	stradali	sono	una	delle	principali	cause	dell’inquinamento	atmosferico	e	delle	emissioni	di	
gas	a	effetto	serra	nelle	aree	urbane”.		A	ribadirlo,	è	la	nuova	Relazione	speciale	redatta	e	diffusa	
dalla	Corte	dei	conti	europea,	secondo	la	quale	il	traffico	rappresenterebbe	ad	oggi	una	–	se	non	
addirittura	la		principale	e	immanente	–	sfida	europea	in	termini	di	mobilità	urbana.	
Predisposizione	di	interventi	per	inibire	l’accesso	in	città	di	veicoli	altamente	inquinanti.	
Il	sistema	di	mobilità	urbana	deve	essere	rimodulato	per	l’esigenza	dei	cittadini	di	spostamenti	utili	
e	sostenibili,	favorendo	le	modalità	dolce	rispetto	a	quello	veicolare.	
Le	piste	ciclabili	non	devono	essere	pensate	non	solo	per	il	tempo	libero,	ma	anche	e	soprattutto	
per	gli	spostamenti	lavorativi.		



Chiedere	al	Comune	di	Milano	e	alla	Città	Metropolitana		di	ampliare	le	convenzioni	con	le	società	
di	 sharing	 presenti	 a	 Milano	 per	 renderlo	 operativo	 anche	 sul	 nostro	 territorio,	 attraverso	
l’individuazione	di	un’area	attrezzata	per	i	veicoli	elettrici	destinati	al	servizio	di	sharing.	
Attiveremo	le	colonne	di	ricarica	ultra	fast	ad	alta	potenza	e	non	solo	le	attuali	colonne	in	corrente	
continua.			
Rivedere	e	rilanciare	la	funzione	della	bici	stazione.	
Chiedere	al	Comune	di	Milano	di	rivedere	l’utilizzo	del	parcheggio	di	interscambio	di	Cologno	Nord	
per	aumentare	la	fruibilità	e	la	funzionalità	da	parte	dei	cittadini	colognesi.	
Promuovere	presso	la	Città	metropolitana	la	riqualificazione	del	percorso	pedonale	lungo	le	sponde	
del	naviglio	Martesana	“	insistenti	sul	territorio	comunale,	con	accessi	facilitati	e	bonifica	delle	zone	
in	forte	degrado	,	studiando	forme	di	collaborazione	con	i	comuni	limitrofi	e	Regione	Lombardia	.	
	
	
TERRITORIO	
	
Un’attenzione	 specifica	 	 ed	 importante	 va	 posta	 al	 territorio	 comunale	 con	 interventi	 di	
riqualificazione	e	ricomposizione		del	tessuto	urbano	esistente	rivolta	per	lo	più	ad	aree/immobili	
urbanizzate	disponibili	 alla	 trasformazione	 	ed	occupate	da	manufatti,	 anche	 singoli,	 a	 carattere	
produttivo/artigianale,terziario	o	commerciale	da	 tempo	 in	disuso	o	 in	stato	di	dismissione	 (non	
occasionale)	e	aree	dimesse		da	attività	industriali,artigianali,logistiche	ed	estrattive.	
	
Rigenerazione	 urbanistica,	 attraverso	 interventi	 coordinati	 di	 cambi	 di	 destinazione	 d’uso	 in	
“housing	sociale	e	working”	–	oltre	che	servizi	pubblici	e	contestuale	 ristrutturazione	urbanistica	
incentivando	tali	interventi.	
	
Maggiore	 riguardo	 alla	 qualità	 architettonica	 degli	 edifici	 e	 degli	 spazi	 pubblici,	 soprattutto	 in	
riferimento	alla	storia	ed	alla	natura	dei	luoghi	e	della	città	ed	al	ripristino	e	alla	valorizzazione	dei	
caratteri	materiali	ed	immateriali	ritenuti	identitari	delle	comunità	insediate.	
	
Incentivare	start	up	a	vocazione	sociale	in	grado	di	costruire	nuove	forme	di	abitare	contemporaneo	
e	promuovere,	progettare	e	gestire	azioni	 finalizzate	a	costruire	 risposte	 innovative	alla	crisi	del	
welfare	locale	e	del	mercato.	
	
Semplificazioni	delle	norme	e	maggiore	flessibilità	in	modo	da	poter	regolare	le	azioni	e	le	scelte	alle	
nuove	esigenze,	nel	rispetto	della	legalità	e	dell’equità.	
	
	
PIANO	DEGLI	ORARI	DELLA	CITTA’	
	
Riscontriamo	 la	 non	 prorogabile	 necessità,	 in	 seguito	 all’emergenza	 Covid,	 di	 ampliare	 e	
differenziare	gli	orari	di	 ingresso	nel	 lavoro,	nelle	scuole,	nei	 servizi	pubblici	e	privati,	nei	 servizi	
commerciali,	nel	tempo	libero	e	la	fruizione	della	cultura	(biblioteca)	per	ridurre	le	ore	di	punta	e	
utilizzare	al	meglio	gli	spazi	ed	i	servizi	disponibili.	
	
	
PERSONALE	
	



Attuazione	di	percorsi	e	procedure	di	valorizzazione	del	personale	interno	evitando	l’uso	e	l’abuso	
del	ricorso	attraverso	procedure	di	mobilità	esterne.	
	
	
SPORT	
	
Individuazione	di	una	struttura	comunale		per	la	fruizione	esclusiva	di	arti	marziali:	la	nostra	città	è	
la	culla	di	diversi	campioni	mondiali	(Karate	e	Muay	Thay)		europei	(Kali)	e	di	numerosi	validissimi	
maestri	 che	 giornalmente	 	 allenano	 centinaia	 di	 ragazzi	 colognesi	 svolgendo	 un	 impareggiabile	
lavoro	 di	 prevenzione	 della	 devianza	 minorile	 e	 di	 educazione	 civile	 nella	 delicata	 fase	
adolescenziale	dei	nostri	ragazzi.	
Atteso	il	carattere	di	eccellenza	ormai	raggiunto	dai	nostri	atleti	appare	indifferibile	la	creazione	di	
un	vero	e	proprio	polo	di	arti	marziali.		
	
Proposte	e	progetti	 tra	amministrazione	comunale,	 le	associazioni	 sportive	e	 le	 scuole	al	 fine	di	
intervenire	nelle	sempre	più	frequenti	situazioni	di	abbandono	scolastico.	
	
Ristrutturazione	dei	plessi	nei	quali	società	sportive	(Volley,	Basket)	si	trovano	malinconicamente	a	
svolgere	attività	agonistica	in	condizioni	di	incuria.	
	
Studio	per	l’introduzione	di	campi	di	paddle	tennis,	valutazione	di	attività	di	supporto	e	promozione	
per	la	costituzione	di	almeno	una	società	di	ciclismo,	di	tennis-tavolo,	 individuazione	di	struttura	
idonea	per	lo	svolgimento	della	nobile	arte	(box)	con	organizzazione	e	patrocinio	di	eventi	agonistici.	
	
Delimitare	campo	di	basket	presente	su	via	Dall’acqua	al	fine	di	mantenere	la	struttura	adibita	ad	
attività	sportiva	–	con	patrocinio	e	organizzazione	di	eventi	sportivi	del	tipo	streetball	–	piuttosto	
che	punto	di	bivacco	o	ricettacolo	di	immondizia.	
	
Rivalutazione	 dell’utilizzo	 dell’area	 sportiva	 di	 via	 Liguria	 e	 dell’area	 prospiciente	 il	 condominio	
Fontanile	–	Viale	Lombardia.	
	
	
	
SERVIZI	ALLA	PERSONA	
	
Progressivo	abbattimento	delle	barriere	architettoniche	attraverso	l’introduzione	del	PEBA.	
	
Istituzione	della	funzione	e	gestione	della	tematica	afferente	la	casa.	
	
Introduzione	di	un	nuovo	modello	di	cura	dei	pazienti	sul	territorio:	la	Casa	della	Salute.	
	
Ampliare	e	rendere	più	efficaci	gli	strumenti	e	le	convenzioni	per	le	vittime	di	violenza	sessuale	–	
con	sostegno	psicologico	e	medico	gratuito.	
	
Rafforzamento	 del	 sostegno	 finalizzato	 alla	 prevenzione	 di	 ludopatia,	 devianza,	 emarginazione,	
tossicodipendenza	e	alcolismo.	
	



Monitoraggio	e	ricerca	continua	dei	disagi	sociali	nascosti	e	delle	nuove	povertà:	in	questa	ottica	
occorrerà	prevedere	il	potenziamento	e	il	recupero	delle	strutture	di	accoglienza	già	esistenti	(case	
famiglia,	 centri	 di	 distribuzione	 di	 vestiario	 e	 di	 beni	 di	 prima	 necessità,	 mense)	 anche	 in	
collaborazione	con	le	associazioni	attive	sul	territorio.		
	
Verifica	di	attualità	dello	stato	di	occupazione	delle	case	popolari	in	base	alla	situazione	economica		
(	ISEE	)	.	
	
Previsione	di	monte	vaucher	all’interno	degli	appalti	per	la	manutenzione	del	verde	e	della	pulizia	
dei	locali	comunali	(a	mero	titolo	esemplificativo)	da	utilizzare	in	favore	dei	cittadini	in	situazioni	di	
grave	disagio	economico	inseriti	negli	appositi	elenchi	gestiti	dai	servizi	territoriali	alla	persona.	
	
	
	
AMBIENTE	
	
Verifica	in	ordine	alla	possibile		conversione	a	biometano	dell’impianto	di	compostaggio.	
	
Allestimento		in	zona	perimetrale	alla	piattaforma	ecologica	di	un	mercatino	del	riutilizzo.	
	
Incremento	quantitativo	e	qualitativo	del	verde	pubblico,	incremento	delle	alberature	e	particolare	
attenzione	al	ciclo	naturale	della	vita	degli	alberi	negli	interventi	di	manutenzione,	anche	attraverso	
l’applicazione	della	legge	“Rutelli”	che	prevede	la	piantumazione	e	l’assegnazione	di	un	albero	per	
ogni	bambino	nato.	
	
Introduzione	del	principio	che	per	ogni	albero	abbattuto	o	caduto	in	seguito	ai	sempre	più	numerosi	
eventi	atmosferici	ne	debba	essere	piantumato	uno	sostitutivo.	
			
Verifica	 di	 eventuali	 inquinamenti	 prodotti	 nel	 Comune	 di	 Cologno	 dal	 nuovo	 impianto	 di	
trattamento	dei	fanghi	(ex	Core).	
	
Incentivazione	alla	rimozione	della	presenza	di	amianto	su	edifici	ed	immobili	privati.	
	
Attivazione	di	una	CONSULTA	PER	LE	POLITICHE	AMBIENTALI,	composta	da	tecnici	esterni	e	tecnici	
comunali,	associazioni	e	cittadini,	che	svolga	attività	propositiva	e	costruttiva,	di	consiglio	e	stimolo	
per	l’Amministrazione	Comunale.	
	
		
	
	
CULTURA	
	
Istituzione	Civica	Scuola	di	Musica.	
	
Miglioramento	 del	 cineteatro	 “Peppino	 Impastato”	 di	 via	 Volta	 con	 l’incremento	 –	 numerico	 e	
qualitativo	–	dei	posti	a	sedere.	
	



Predisposizione	di	 convenzioni	 con	associazioni	 che	 siano	 in	grado	di	garantire	 	 l’allestimento	di	
cartelloni	per	le	stagioni	teatrali	e	rassegne	cinematografiche	degne	di	un	contesto	così	importante	
qual	è	Cologno	Monzese.	
	
Preparazione,	a	scadenza	ciclica	prestabilita,	di	mostre	tematiche	relative	al	mondo	della	pittura,	
della	scultura	e	dell’archeologia.	
	
Potenziamento	del	 servizio	bibliotecario	nella	giornata	di	domenica	e	 in	orario	serale	durante	 la	
settimana	con	l’utilizzo	di	unità	lavorative	derivante	dagli	LSU	e	MAP.	
	
Proposta	di	convenzione	con	associazioni	del	territorio		al	fine	di	attivare	servizio	prestito	dei	libri	a	
domicilio	previa	richiesta	informatica/digitale.	
	
Promozione	di	attività	di	 integrazione	culturale	 in	collaborazione	con	 le	associazioni	presenti	 sul	
territorio	e	con	le	scuole.	
	
	
SERVIZI	DEMOGRAFICI	
	
Previsione	di	reclutamento	di	cittadini	disoccupati	e/o	studenti	per	espletamento	del	censimento	
Istat	2021.	
	
SERVIZI	CIMITERIALI	
	
Previsione	 dell’obbligo	 a	 carico	 degli	 esercenti	 servizi	 funebri,	 in	 regime	 di	 convenzione	 con	 il	
Comune,	 pena	 la	 revoca	 della	 convenzione	 stessa,	 di	 esporre	 in	maniera	 evidente	 le	 tariffe	 nei	
rispettivi	locali		si	da	garantire	la	massima	trasparenza	e	la	più	completa	valutazione	ai	cittadini.	
	
Lo	schema	della	convenzione	e	le	relative	tariffe	dovranno	essere	esposte	tassativamente	in	tutti	i	
cimiteri	per	tutto	il	periodo	di	vigenza	del	regime	convenzionale.	
	
	
BILANCIO	
	
Intensificazione	dell’attività	di	spending	review	in	relazione	alle	procedure	di	gara.	
		
Reintroduzione	delle	esenzioni	addizionali	comunali	irpef	per	i	redditi	più	bassi.	
	
Istituzione	 ”sportello	 unico	 su	 agevolazioni	 e	 finanziamenti”	 dove	 il	 cittadino	 potrà	 recarsi	 per	
chiedere	consulenza	in	merito	agli	aiuti	economici	stanziati	dal	Governo.	
		
Cologno	Monzese,	20.08.2020	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Vincenzo	Maria	Barbarisi	
	


