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Andiamo avanti insieme 

Cari colognesi,

Dopo cinque anni, ci ritroviamo di nuovo per pianificare il futuro della nostra Città. Grazie 
all’esperienza di questo primo mandato siamo in grado di farlo in modo preciso e puntuale: sono 
stati anni di intenso lavoro che ci hanno portato a conoscere Cologno in ogni sua sfaccettatura e 
particolarità.

 Abbiamo elaborato, quindi, per la prossima legislatura, un programma molto diverso dai 
classici libri dei sogni che troppo spesso vengono presentati agli elettori. Abbiamo scelto di redigere 
una lista di idee e di intenzioni realizzabili, verificabili e necessarie a dar seguito ad un’azione 
amministrativa vicina alle necessità dei cittadini. 

 Ci presentiamo a tutti voi con quella che mi piace chiamare un’agenda programmatica che 
altro non è che il frutto di anni di lavoro in mezzo ai cittadini, di un impegno costante fatto di ascolto 
e trasparenza, di confronto e di analisi dei bisogni della nostra Cologno. 

 Pagine di facile lettura che rappresentano un concentrato di concretezza e misurabilità e 
che sottopongo al vostro prezioso giudizio perché possiate permetterci di proseguire sulla strada 
che abbiamo intrapreso. 

 Una pianificazione a tutto tondo di un’idea di Città incentrata sulla vivibilità, sulla vitalità, 
sulla sicurezza, sulla tutela del patrimonio pubblico e sulla vicinanza ai bisogni dei suoi cittadini. Una 
visione di un Comune a misura d’uomo che punta a rispondere efficacemente ed efficientemente ai 
tanti e diversi bisogni a cui dobbiamo rispondere. 

 Abbiamo avuto l’onore di governare in questa prima consiliatura per dare il via a quel 
cambiamento che nel 2015 ritenevamo fondamentale per permettere a Cologno Monzese di 
riprendersi, di rinvigorirsi e di ripartire. Con orgoglio mi sento di dire che ce l’abbiamo fatta.

Oggi, con la mia squadra siamo pronti a scendere nuovamente in campo per proseguire il grande 
lavoro che abbiamo incominciato con ancora più passione e voglia di fare.

Avanti insieme!

Angelo Rocchi
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Sicurezza e Legalità
 Le nostre linee strategiche 
Presidio “visibile” sul territorio: consolidamento del presidio quotidiano per rispondere all’esigenza di 
sicurezza dei cittadini. 

Le nostre azioni 
•	 Potenziamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine: si vuole perseguire l’obiettivo di 

dell’assunzione di 1 agente per ogni 1000 abitanti raggiungendo il numero complessivo di 47 agenti 
operativi (attualmente sono 37), estendendo anche il 3° turno serale a tutto l’anno. 

•	 Valorizzazione del ruolo dell’agente di Polizia Locale, anche nelle attività di educazione nelle scuole 
e di sensibilizzazione dei ragazzi verso comportamenti di civile convivenza, attività già presenti con 
i percorsi formativi denominati “Stop al Bullo” e “Io mi salvo” che vedono protagonisti ogni anno 
scolastico centinaia di ragazzi.

•	 Rafforzamento, anche tramite attività di volontariato, della sorveglianza dei bambini davanti alle 
scuole e nei parchi pubblici.

•	 Introduzione e potenziamento dei sistemi di video sorveglianza: ad oggi sono state installate 
telecamere in tutti gli accessi della città e in alcuni parchi pubblici (Olof Palme e Via Ovidio). È in 
previsione l’installazione di ulteriori telecamere in altri parchi pubblici (già stanziate le risorse per il 
parco di Via Toti e Area 38), presso le discariche abusive, plessi scolastici ed edifici pubblici.

•	 Collaborazione con Associazioni ed educatori di strada per il controllo e al prevenzione nei parchi 
cittadini.

•	 Incremento dell’illuminazione: è stato ultimato l’affidamento del servizio dell’illuminazione pubblica 
all’operatore A2A che sta procedendo alla sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a Led con 
priorità per i parchi pubblici.

•	 Utilizzo di strumenti tecnologici e informatici per la segnalazione di situazioni di pericolo (es. WhatsApp 
e similari): è stata avviata l’iniziativa del “Controllo di vicinato” con la collaborazione dei cittadini, vere 
sentinelle sul territorio. L’iniziativa va consolidata e potenziata.

•	 Miglioramento della dotazione di mezzi e della preparazione degli operatori con corsi specifici: si stanno 
programmando corsi di autodifesa personale per il personale della polizia locale in collaborazione con 
Associazioni sportive del territorio.

•	 Si studieranno progetti di collaborazione sovracomunale tra forze dell’ordine di diversi comuni per 
rispondere meglio alle esigenze di sicurezza dei cittadini: PATTI per la SICUREZZA.

•	 Controllo della residenza territoriale: verifica delle situazioni di clandestinità. 

•	 Controllo e contrasto del commercio abusivo e dell’abusivismo residenziale 

•	 È stata ristrutturata l’ex caserma dei Carabinieri in Largo d’Acquisto dove hanno trovato sede la Polizia 
Locale e le Associazioni Nazionale dei Carabinieri in pensione, dei Poliziotti Italiani e della Protezione 
civile comunale. È un vero e proprio Polo della Sicurezza, un centro operativo che sarà valorizzato.
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Protezione civile e pronto intervento
 Le nostre linee strategiche 
Estrema attenzione per i piani di protezione civile e di emergenza comunale

Le nostre azioni 

•	 A seguito dei lavori effettuati da Regione Lombardia per la messa in sicurezza delle sponde del fiume Lambro 
e di conseguenza del nostro centro abitato, si continua a mantenere monitorata la situazione per evidenziare 
tempestivamente ulteriori criticità che ad oggi non si sono palesate.

•	 Inserimento di allarmi acustici sui pali della luce per diffondere in modo rapido messaggi alla popolazione in 
caso di emergenza.

•	 COC – Centro Operativo Comunale: un nucleo operativo costituito in occasione dell’emergenza Covid19 che ha 
permesso di gestire una situazione critica con estrema flessibilità e tempestività. È un gruppo di lavoro che si 
ha intenzione di mantenere attivo a tutela della cittadinanza.

•	 Possibilità di impiego dei volontari della protezione civile per azioni strutturali e permanenti di assistenza alla 
popolazione colognese mettendo a frutto la positiva esperienza durante l’emergenza Coronavirus.
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Professionalità e semplicità dell’ente comunale

Le nostre linee strategiche
Valorizzazione della “macchina comunale”: si proseguirà nell’azione di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse 
umane che lavorano presso l’ente comunale con il duplice obiettivo dello sviluppo della professionalità dei dipendenti 
comunali e dell’efficienza nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza, seguendo come linee guida fondamentali quelle 
della trasparenza e della semplificazione.

 Le nostre azioni 
•	 Prosecuzione nella definizione, nella “macchina comunale”, delle competenze di ciascun centro di responsabilità 

e delle procedure da questi gestite con definizione chiara degli obiettivi affidati.

•	 È stata effettuata una ricollocazione dei servizi comunali rivolti all’utenza presso l’edificio comunale sito in Via 
della Resistenza e in via De Gasperi per favorirne una migliore accessibilità da parte dei cittadini: qui hanno 
trovato sede URP, messi comunali e ufficio protocollo, accanto al settore anagrafe, cimiteriale ed elettorale.

•	 Si proseguirà sulla strada dell’accorpamento degli uffici, ampliando la sede di via De Gasperi in modo che possa 
ospitare anche il settore tecnico comunale, con la conseguente dismissione della sede decentrata di via Levi 
che sarà riqualificata così come prevede il PGT.

•	 In Villa Casati verrà mantenuto tutto l’aspetto istituzionale dell’ente con la sede del Consiglio Comunale, della 
Giunta e della Segreteria generale. Accanto a questi sarà ampliata la Biblioteca civica e troverà sede il settore 
scuola accanto al settore cultura, sport e Informagiovani. Si creerà così un vero e proprio Polo culturale che 
avrà la possibilità di estendersi nelle sue attività sulla nuova piazza di Villa Casati che si vuole realizzare.

•	 La sede comunale di via Petrarca verrà riservata al sociale: qui manterranno la propria sede i servizi sociali e 
troverà casa anche l’INPS. Si formerà così il Polo sociale comunale. 

•	 Per quanto riguarda gli uffici decentrati sarà mantenuto l’ufficio anagrafe a San Maurizio al Lambro accanto al 
quale è stato aperto per una volta al mese uno sportello di ascolto per i cittadini dei Carabinieri.

•	 Promozione della circolarità delle informazioni, finalizzata all’efficienza e all’efficacia dei procedimenti per 
l’accesso alla documentazione amministrativa e per lo scambio dei dati tra Pubbliche Amministrazioni: si sta 
dando attuazione a convenzioni stipulate con l’Agenzia delle Entrate, Catasto e ACI.

•	 Prosecuzione del processo di revisione dei procedimenti con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in 
carico ai cittadini ed alle imprese Su atti tributari è stata applicata la compliance con il cittadino, con previsione 
di dilazione dei pagamenti

•	 Approvazione di nuovi regolamenti che attualizzino i servizi comunali in base alle esigenze odierne del territorio 
e che semplifichino le procedure e le adempienze:

−	Regolamento nidi comunali.

−	Regolamento utilizzo delle palestre.

−	Regolamento dell’albo delle forme associative.

−	Regolamento per gli aiuti agli indigenti, utile per indirizzare in modo efficacie ed efficiente gli interventi 
comunali di aiuto e sostegno.
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Nuove tecnologie, digitalizzazione e comunicazione

Le nostre linee strategiche
Aggiornamento continuo degli strumenti hardware e software in dotazione alla struttura organizzativa e introduzione 
di nuovi tecnologie di comunicazione. Promozione dell’utilizzo diretto da parte del cittadino e delle imprese di 
strumenti di rapporto diretto con l’Amministrazione.

 

 Le nostre azioni 
•	 Prosecuzione del processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi con accesso diretto dal 

sito internet. È stato attivato il servizio Cologno EASY tramite cui i cittadini possono svolgere molte pratiche 
online: da far conoscere e potenziare.

•	 Potenziamento del servizio di assistenza per i cittadini, già presente grazie all’Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico, nell’apprendimento delle nuove modalità digitali di erogazione dei servizi.

•	 Implementazione del sistema di gestione documentale e di archiviazione sostitutiva dei documenti digitali.

•	 Garantire la piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le attività dell’Ente, allo scopo di 
favorire un controllo da parte dei cittadini sullo svolgimento e perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

•	 Garantire la connettività e l’accesso alla rete internet veloce nei principali punti di aggregazione della città. 

•	 Potenziamento degli strumenti di comunicazione del Comune: creazione della lista broadcast INFO COLOGNO 
in whasapp.

•	 Diffondere la conoscenza del servizio dell’Allert System per facilitare la ricezione di informazioni da parte dei 
cittadini.

•	 Prosecuzione nella creazione di aree con wi-fi gratuito: ad oggi è stato realizzato presso l’isola pedonale a 
Cologno centro.
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Bilancio

Le nostre linee strategiche                                                                                                                                      
 Rispetto dei vincoli, gestione oculata delle risorse e ricerca fonti alternative di finanziamento: la situazione attuale 
del bilancio comunale vede l’ente approvare annualmente secondo le scadenze previste dalla legge i bilanci comunali 
che risultano avere costantemente un avanzo tecnico. La situazione di disavanzo rilevata a inizio legislatura è stata 
sanata e ad oggi si prosegue con una gestione oculata delle risorse, con la costante razionalizzazione delle spese.

 Le nostre azioni 
•	 Approvazione annuale dei bilanci comunali secondo le scadenze di legge.

•	 Gestione oculata delle risorse, con la costante razionalizzazione delle spese.

•	 Continuare a monitorare tutti i bandi al fine di reperire le giuste risorse per gli investimenti necessari alla città.

•	 Proseguire con il contrasto all’evasione fiscale: è stata attivata una convenzione con l’Agenzia Entrata ed 
assegnato il servizio ad un operatore esterno che ha permesso il recupero di numerosi crediti da parte dell’ente 
comunale.
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Famiglia, adolescenti e giovani

Le nostre linee strategiche                                                                                                              
La famiglia è il fulcro della nostra comunità. Occorre, quindi, concentrare l’attenzione su azioni che tengano al centro 
gli interessi dei bambini e delle famiglie, implementando i servizi già operativi sul territorio e potenziando forme di 
raccordo e integrazione anche sovracomunali.

 Le nostre azioni 
•	 Punto di ascolto per disagi familiari: ad oggi è stato aperto lo sportello del centro antiviolenza per donne 

vittime di violenza presso sede Avis. Si pensa alla creazione di uno Sportello di ascolto e assistenza dedicato 
alla famiglia a 360°.

•	 Creazione di un Banco Alimentare coordinato dal comune che intercetti le reali esigenza delle famiglie colognesi 
in difficoltà, in collaborazione con le associazioni del territorio.

•	 Potenziamento di strutture e servizi per minori in età pre-scolare. Ad oggi è stata aumentata la capienza totale 
dei nidi comunali: si è passati da 256 a 296 posti disponibili. Annualmente il comune ha aderito alla misura di 
Regione Lombardia Nidi gratis. Si vuole proseguire su questa strada garantendo servizi così importanti per la 
prima infanzia.

•	 Potenziamento di strutture ricettive per ragazzi durante i periodi di vacanza (natalizia, pasquale ed estiva). Si è 
sperimentata l’attivazione di centri estivi anche per ragazzi delle scuole medie. Si pensa di estendere il servizio 
anche nei periodi natalizi e nell’ultima settimana di agosto/primi di settembre. Il comune si propone come 
collettore di tutte le iniziative presenti sul territorio che si affiancano a quelle comunali, in modo da favorire la 
possibilità di scelta delle famiglie.

•	 Valorizzazione del “Centro Informa Giovani”: è stata spostata la sua sede presso la Villa Casati e si è proceduto 
ad una maggiore strutturazione del servizio di orientamento scolastico in concerto con le scuole (salone 
dell’orientamento e incontri/conferenze informative per genitori e studenti). Si proseguirà su questa linea 
studiando iniziative di volta in volta più vicine alle esigenze giovanili.

•	 Potenziamento delle azioni di Educativa di strada: “andare in mezzo ai giovani”.

•	 Potenziamento spazi per attività culturali e ricreative esistenti: ad oggi è stata portata a conclusione la 
procedura di affidamento della Sala prove comunale che sta svolgendo molte attività inerenti la musica rivolte 
ai giovani. Si sta valutando la possibilità di assegnare una nuova sede al Centro di aggregazione Giovanile, 
più indipendente a facilmente accessibile rispetto alla collocazione odierna e di creare un nuovo Centro di 
aggregazione giovanile a San Maurizio al Lambro.

•	 Contrasto, concertato con le scuole, a fenomeni di violenza e bullismo: ad oggi sono molto apprezzati dalle 
scuole i corsi curati dalla Polizia Locale su queste tematiche tanto che il numero delle adesioni da parte 
delle classi è aumentato nel corso del tempo. Il comune sta portando avanti in concerto con la Prefettura il 
progetto Scuole Sicure indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Si intende valorizzare 
maggiormente questo tipo di iniziative.
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 Anziani

Le nostre linee strategiche                                                                                             
Coinvolgere l’anziano nella comunità, in quanto portatore di esperienza e valori di vita e assisterlo nei casi di 
bisogno.

Le nostre azioni
•	 Collaborazione con la RSA Casa Famiglia e altre realtà territoriali. Si sta valutando il potenziamento ed 

ampliamento della RSA, con nuovi locali ed aree dedicate principalmente all’Alzheimer.

•	 Potenziamento degli interventi volti favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio ambito 
domiciliare e famigliare.

•	 Facilitazione del rapporto tra giovani, anziani e bambini, attraverso iniziative ad hoc con lo scopo specifico di 
trasmettere le conoscenze fra l’una e l’altra generazione al fine di una “crescita” del tessuto sociale e del senso 
di appartenenza alla comunità: sono state portate avanti iniziative a cura di associazioni del territorio con il 
sostegno del comune che hanno favorito l’incontro e lo scambio positivo tra le due generazioni. Questo tipo di 
iniziative saranno incentivate e valorizzate.

•	 “Messa a regime” dei nuovi Centri Anziani creati sul territorio che si affiancano a quelli già esistenti, con progetti 
da condividere con l’Amministrazione (es. servizi per le famiglie, svago, ….)

•	 Sta per partire la ristrutturazione completa della Villa Citterio in cui già si trovano appartamenti abitati da anziani 
seguiti dai servizi sociali comunali. La ristrutturazione prevede l’incremento del numero degli appartamenti e 
l’introduzione della figura della “custode sociale” dedicata a questo luogo.

•	 Potenziamento servizi di trasporto dedicati agli anziani anche in collaborazione con realtà private ed associazioni.

•	 Percorsi formativi, informativi e culturali utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani, con 
particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante tenuti dalle forze dell’ordine anche con l’utilizzo 
di forme di finanziamento regionale.
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 Diversamente abili

Le nostre linee strategiche                                                                                                   
Creare le condizioni per favorire la piena autonomia e la partecipazione alla vita della comunità.

Le nostre azioni
•	 Potenziamento dell’assistenza educativa scolastica: ad oggi sono stati quasi raddoppiati i fondi dedicati a 

questo capitolo di spesa per far fronte alla crescita delle richieste. Ci si propone di continuare su questa strada, 
elaborando strategia di intervento che permettano di soddisfare le richieste pur contenendo la spesa comunale 
(es. laboratori eterogenei in piccolo gruppo).

•	 Sostegno all’Atelier per il disagio psichico.

•	 Sostegno al Centro Diurno Disabili con l’attuazione del progetto dell’Orto didattico e potenziale ampiamento 
della capienza della struttura.

•	 Potenziamento del servizio Dopo di Noi con un ulteriore appartamento comunale messo a disposizione.

•	 Apertura nella sede del Gervasoni di un nuovo servizio per diversamente abili con una valenza anche 
sovracomunale e la possibilità di progetti multidisciplinari.

•	 Abbattimento delle barriere architettoniche: sono stati già effettuati 5 interventi nelle scuole ed è stata redatta 
una relazione dettagliata sull’accessibilità attuale degli edifici pubblici. Sulla base di questa relazione si procederà 
all’elaborazione del progetto esecutivo/definitivo per l’attuazione di interventi al fine del superamento delle 
barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici, in primis quelli scolastici, valutando la collaborazione e il 
coordinamento con diversi comuni con il conseguente reperimento dei fondi.

•	 Istituzione della figura del “tutor” (referente/interlocutore per le famiglie): ad oggi si è proceduto al 
potenziamento dell’ufficio dei servizi sociali con le assunzioni di assistenti sociali rispondendo alle necessità 
impellenti del territorio. Si procederà ora alla creazione di una “cabina di regia” trasversale tra uffici comunali 
in modo da garantire la più completa assistenza possibile alle famiglie dei diversamente abili.

•	 Potenziamento di iniziative sportive: ad oggi il comune sostiene alcune iniziative concedendo l’uso gratuito della 
palestra per Associazioni sportive che fanno corsi dedicati ai diversamente abili. Si procederà al potenziamento 
di iniziative e manifestazioni sportive che abbiano come protagonisti di diversamente abili. 

•	 Servizi di “sollievo” per le famiglie, in collaborazione con le associazioni locali.
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Sanità

Le nostre linee strategiche                                                                                           
L’Amministrazione si impegna a fornire servizi di supporto ai cittadini con patologie e con problematiche sanitarie.

 Le nostre azioni 
•	 Posizionamento di defibrillatori per il pronto intervento in zone strategiche della città: ad oggi sono stati 

installati defibrillatori in tutte le palestre comunali e nelle sedi comunali. Si prevede l’installazione di ulteriori 
defibrillatori in altre zone strategiche come le aree mercatali. 

•	 Ad oggi è stato creato il Polo della salute con sede presso la Palazzina Avis di via Turati. Qui hanno trovato sede 
oltre ad Avis, le associazioni della Rete del Volontariato, lo sportello antiviolenza del centro Venus per donne 
in difficoltà e presto vi si trasferirà anche la Guardia Medica. È obiettivo dell’amministrazione continuare 
ad incrementare la collaborazione con tutte queste realtà, in particolare con Avis con cui è stata sottoscritta 
apposita convenzione per la concessione degli spazi.

•	 Stipula di convenzioni con privati e/o associazioni per il servizio di trasporto presso le strutture di assistenza a 
prezzi calmierati.
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Politiche abitative

Le nostre linee strategiche                                                                                                     
Creare le condizioni per favorire la disponibilità di alloggi alle famiglie

Le nostre azioni
•	 Si prevede di sviluppare iniziative tese a dare attuazione alle scelte urbanistiche già assunte dal PGT, mediante 

l’attivazione delle iniziative di edilizia residenziale convenzionata da realizzarsi sulle aree di proprietà comunale 
e già individuate dal piano dei servizi mediante messa a Bando delle aree se non attuate direttamente dall’A.C. 
Le aree attualmente individuate sono uniformemente distribuite sull’intero territorio e adeguatamente 
suddivise nei tre micro zone del territorio comunale.

•	 Così come già fatto nel 2019, partecipazione a bandi dedicati per la ristrutturazione di alloggi ERP, con interventi 
di manutenzione straordinaria (rifacimento degli impianti elettrici, idrici e termosanitari, pavimentazioni, 
serramenti interni ed esterni). 

•	 Sarà avviata una programmazione delle azioni necessarie riconducibili al progetto denominato “Permanenza 
dei requisiti per abitare nell’housing sociale”, con il chiaro intento di accertare o meno le reali condizioni 
reddituali dei nuclei assegnatari. 

•	 Interventi per la riduzione della morosità: si prevedono attività mirate a contenere la morosità negli alloggi 
ERP di proprietà dell’ente, attivando azioni di monitoraggio e metodologie operative costruite con criteri di 
flessibilità affinché gli inquilini possano far fronte al debito ma nel contempo accompagnare l’utenza verso un 
percorso virtuoso teso a responsabilizzare il nucleo famigliare intercettando ove possibile i bisogni e le criticità 
a monte, affinché siano attivate azioni preventive.

•	 Contrasto all’illegalità e all’abusivismo

•	 Interventi per il diritto alla casa: si prevede il reinvestimento dei fondi accantonati a seguito della vendita del 
patrimonio immobiliare ERP da destinare alla spesa per l’acquisto di nuovi alloggi, alla loro ristrutturazione o 
ancora per gli interventi di manutenzione: è già stato ultimato e messo a bando il progetto di ristrutturazione 
e ampliamento della “Villa Citterio”. 

Le nostre azioni
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Scuola
Le nostre linee strategiche                                                                                                                                                                                            
La scuola rappresenta un momento basilare per la crescita della nostra comunità e per questo motivo deve essere 
costantemente supportata e valorizzata. 

Le nostre azioni

•	 Sostegno ai PTOP delle scuole: ogni anno il comune ha stanziato 24.000 euro che vanno a finanziare progetti 
proposti dagli Istituti scolastici. A questo si aggiunge il Pacchetto formativo “Crescendo in Comune” composto 
da una serie di proposte educative di diversa natura che arricchiscono l’offerta formativa delle scuole. Si intende 
confermare questa linea d’azione, rimanendo sempre aperti a nuove proposte avanzate dagli Istituti scolastici.

•	 Patto per la scuola: è stato rinnovato a seguito di un’accurata condivisione con i dirigenti scolastici, il che ha 
portato all’approvazione di un documento tecnico che definisce nel dettaglio la collaborazione tra scuola e 
comune e che è tagliato sulle reali esigenze delle scuole del territorio. Si procederà con il continuo monitoraggio 
delle condizioni di attuazione di questo documento per migliorane sempre i contenuti in linea con le esigenze 
scolastiche.

•	 Promozione della cultura e tradizioni del territorio: negli anni sono stati portati avanti diversi progetti sulla 
cultura locale a cura della Biblioteca civica, del FAI e di realtà territoriali quali la ProLoco e la RSA Mantovani e 
alcuni istituiti scolastici (es. Progetto “Miniguide” in Villa Casati). Si intende consolidare e potenziare iniziative 
di questo genere.

•	 Borse di studio ai colognesi meritevoli: sono state istituite 40 borse di studio per chi ha concluso con merito la 
terza media. Si confermerà questa iniziativa.

•	 Sulla strada della valorizzazione delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio si è confermata la convenzione 
comunale con tali scuole che è divenuta triennale ed ha visto un incremento delle risorse a questa destinate. 
Inoltre, si procede ogni anno alla liquidazione a tali scuole di parte del finanziamento ministeriale dedicato alla 
fascia d’età 0-6. Si intende confermare le azioni intraprese.

•	 Istituzione di un servizio di consulenza psico-pedagogico destinato a studenti, docenti e genitori, finanziato 
costantemente con risorse comunali ed affidato ad esperti del settore. Si procederà in continuità con questo 
servizio. 

•	 Istituzione di servizi di mediazione culturale per una reale integrazione di bambini stranieri, affiancati da 
laboratori linguistici per la lingua italiana destinati soprattutto a NAI. Si procederà in continuità con questo 
servizio. 
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Iniziative culturali e tempo libero
Le nostre linee strategiche                                                                                                                                      
Valorizzazione delle attività e dei servizi bibliotecari e culturali, coniugando modernità, tecnologia e mantenimento 
delle tradizioni e della propria identità. Favorire iniziative ed eventi che sostengano l’opera di socializzazione della 
Città, anche attraverso il contributo delle realtà locali in campo artistico e culturale

 

Le nostre azioni 

•	 Sistemazione, razionalizzazione e adeguamento degli spazi della biblioteca: si stanno già attuando dei lavori 
di adeguamento dei spazi bibliotecari che saranno implementati ed attuati a seguito del trasferimento della 
Polizia locale presso il Polo della sicurezza. Si procederà, quindi, all’ampliamento degli spazi dedicati alla 
Biblioteca ponendo particolare attenzione alle aree studio dedicate ai ragazzi.

•	 Apertura punto bibliotecario a San Maurizio al Lambro.Apertura serale e nei week-end della Biblioteca civica, 
soprattutto nei periodi di esami universitari.

•	 Consolidamento e potenziamento delle iniziative culturali e formative proposte dalle Biblioteca: incontri sulle 
tematiche lavorative, incontri sulla cultura locale, presentazioni di libri.

•	 Si continuerà nell’organizzazione di eventi culturali che possano “far crescere Cologno” quali mostre, convegni, 
concerti, rassegne teatrali, rassegne cinematografiche, ponendo particolare attenzione ad appuntamenti 
culturali futuri molto importanti. 2020: 500 anni dalla morte di Raffaello. 2021: 700 anni dalla morte di Dante. 
2022: 500 anni dalla morte di Caravaggio. 

•	 Pianificazione di eventi di animazione della città: notti bianche, giornate a tema, feste storiche, sagre, ricorrenze 
e quant’altro. Si continuerà nell’organizzazione di eventi culturali che possano “far Vivere Cologno”.

•	 Oltre agli eventi già svolti, si organizzeranno altre iniziative nei diversi quartieri della città: San Maurizio, parco 
della Media Valle del Lambro, Ginestrino, Parco Olof Palme, zona Viale Lombardia, ….

•	 Valorizzazione di tutte le realtà locali, anche con collaborazioni con aziende del territorio, per valorizzare 
ulteriormente il patrimonio artistico colognese. 

•	 Valorizzazione del Centro Polifunzionale appena costruito in collaborazione con Associazioni del territorio.

•	 Ristrutturazione interna del Cineteatro Peppino Impastato.

•	 Ristrutturazione della Villa Casati e creazione di un vero e proprio Polo culturale, con annessa piazza attrezzata 
strutturalmente per eventi di diverso genere.

•	 Creazione di un Museo cittadino sulla storia di Cologno.
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•	 A seguito di numerose iniziative intraprese per creare centri di aggregazione quali: sistemazione delle sale 
comunali (Via Trento, Via Pascoli e Auditorium), inaugurazione e concessione della Sala Fallaci, creazione di 
nuove sedi per Centri Anziani (Via Neruda e Via Levi), valorizzazione della Casa delle Associazioni di Via Battisti 
con assegnazione di nuove sedi di Associazioni, si proseguirà su questa strada con i seguenti obiettivi:

1. Nuova sede per il Centro di Aggregazione Giovanile, più indipendente ed accessibile rispetto 
all’attuale.

2. Ristrutturazione Casa delle Associazioni

3. Creazione di una Sala comunale e di un centro di aggregazione giovanile a San Maurizio 
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 Sport

 Le nostre linee strategiche                                                                                             
Continuare a garantire il buon funzionamento degli impianti sportivi e sostenere l’attività sportiva colognese.

Le nostre azioni

•	 Manutenzione straordinaria delle strutture sportive esistenti: ad oggi sono stati compiuti una serie di lavori 
sulle seguenti strutture sportive.

1. Impianto sportivo esterno della media di via Boccaccio

2. Impianto sportivo esterno della media di via Toti

3. Palazzetto dello sport

4. Bocciodromo comunale

5. Pista di pattinaggio su asfalto di Viale Campania 

6. Pavimento palestra di Via levi

7. Campetto esterno di basket della primaria di via Liguria

8. Tinteggiatura di varie palestre e spogliatoi

Sono in progettazione, anche con l’utilizzo di finanziamenti regionali: 

1. Rifacimento di alcuni pavimenti di palestre comunali e di relativi spogliatoi 

2. Creazione di un Polo sportivo presso il centro polivalente di Viale Campania:

•	 Ristrutturazione esterna dell’edificio del bocciodromo comunale.

•	 Costruzione di una pista di atletica.

•	 Costruzione di un capannone sportivo polifunzionale.

•	 Riqualificazione del campo sportivo di Viale Liguria con annessa area parcheggio.

•	 Manutenzione ordinaria delle palestre comunali: è stato fatto una affidamento triennale ad una società del 
settore per la manutenzione e messa a norma di tutte le attrezzature sportive presenti nelle palestre scolastiche. 
Si intende continuare in questo servizio.

•	 Negli anni sono stati dati in gestione a diverse Associazioni sportive gli impianti sportivi comunali. Si intende 
proseguire su questa strada studiando le più opportune forme di convenzionamento per continuare a garantire 
una corretta gestione degli impianti.

•	 Partendo dalle positive esperienze delle Olimpiadi d’istituto Colognesi, dai corsi di Autodifesa femminili e dalla 
StraCologno cittadina, si intende implementare le attività sportive colognesi con iniziative e idee innovative da 
attuare in collaborazione con le diverse associazioni, con particolare attenzione al modo dei diversamente abili.
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Associazionismo

Le nostre linee strategiche                                                                                                  
Sostegno al mondo delle associazioni e valorizzazione del ruolo sociale che ricoprono.

 

Le nostre azioni
•	 Contenimento di costi comunali a carico delle associazioni colognesi: attualmente sono stati rivisti i canoni 

di locazione in base a due classificazioni, una con gratuità per associazioni con vocazione sociale e l’altra con 
abbattimento dell’85% del canone previsto dalla Camera di Commercio per tutte le altre associazioni. A questo 
si aggiunge un ulteriore abbattimento del canone se la sede prescelta si trova in un seminterrato. Si confermano 
queste agevolazioni.

•	 Sono stati indetti bandi pubblici per assegnazioni delle sedi con priorità per quelle associazioni che hanno 
anzianità di iscrizione all’Albo comunale delle associazioni. Si è proceduto così all’assegnazione di spazi, 
razionalizzandone la distribuzione. Si intende proseguire nel lavoro di assegnazione in modo trasparente per 
dare un luogo di appoggio alla preziosa attività delle associazioni

•	 Annualmente sono stati indetti bandi pubblici comunali per dare contributi economici a sostegno di progetti 
proposti da Associazioni iscritte all’Albo comunale delle Associazioni. Consolideremo questa iniziativa.

•	 Si intende creare dei tavoli di confronto e di coordinamento tra ente comunale e Associazioni in modo da 
elaborare progetti e iniziative innovative a beneficio della città.

•	 S i procederà alla ristrutturazione della Casa delle Associazioni in Via Cesare Battisti a San Maurizio al Lambro.

•	 Sostegno alle associazioni animaliste con la stipula di una convenzione con l’Oasi felina di Sesto San Giovanni.
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 Lavoro e attività produttive

 Le nostre linee strategiche                                                                                           
Promozione delle attività che possano creare opportunità di lavoro e favorire nuovi insediamenti produttivi. 

Le nostre azioni
•	 Promozione di stages per giovani nelle realtà lavorative locali: si accolgono ogni anno ragazzi delle scuole 

superiori in alternanza scuola lavoro e ragazzi che svolgono il servizio civile.

•	 Organizzazione di corsi per attività artigianali senza costi per l’Amministrazione e in collaborazione con le realtà 
locali (es. sartoria).

•	 Promozione della formazione dei giovani colognesi nel campo della comunicazione e dello spettacolo.

•	 Impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in lavori utili per la collettività.

•	 Creazione di un tavolo di coordinamento permanente con le imprese del territorio per mettere a punto politiche 
lavorative tagliate sulla realtà colognese.

•	 Semplificazione delle norme edilizie e urbanistiche e sburocratizzazione delle procedure per la crescita delle 
aziende e dell’artigianato (insegne, permessi, autorizzazioni ecc.) 

•	 Incentivazione fiscale all’insediamento di unità produttive attraverso la riduzione delle imposte locali: sono 
state previste delle riduzioni sulla Tari per i nuovi insediamenti produttivi e commerciali, ancora oggi in essere. 
Si conferma l’intenzione di mantenere tali agevolazioni. 

•	 Assistenza e sostegno per la start up delle imprese: Polihub (laboratorio per giovani e start-up).

•	 Consulenza a tutto campo per le imprese, attraverso la collaborazione con associazioni del territorio.

•	 Nel PGT sono previste politiche che favoriscono l’insediamento di realtà lavorative, favorendo quindi, l’aumento 
dell’occupazione territoriale.
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Commercio locale

 Le nostre linee strategiche                                                                                             
Migliorare il rapporto diretto con i commercianti: dialogo e ascolto per condividere le linee di azione e realizzare 
iniziative a supporto del commercio locale. 

Le nostre azioni
•	 Consolidamento dell’utilizzo della nuova piattaforma denominata Sportello Telematico Unificato (STU), appena 

introdotta, con cui il Servizio SUAP, Commercio ed Eventi si è dotato di un sistema innovativo che consente una 
maggiore celerità e trasparenza nell’espletamento dei procedimenti amministrativi, garantendo il controllo 
immediato dell’iter procedurale delle istanze presentate da parte dei cittadini/professionisti incaricati.

•	 Riorganizzazione attività del commercio su area pubblica: si prevede di dar corso al completamento della 
riorganizzazione delle 3 aree mercatali rimanenti, conclusa la fase di sperimentazione del mercato di San 
Giuliano, secondo criteri di modernità in coerenza con le nuove direttive europee del “Food” e “No Food”, con 
salvaguardia dei banchi storici e creazioni di nuove aree attrezzate per la vendita dell’ittico fresco. 

•	 Promozione del commercio di vicinato: 

−	 Ci si propone di attivare iniziative territoriali a vasta scala con i comuni limitrofi orientate alla tutela del 
commercio di vicinato in attuazione delle direttive regionali.

−	 Attivazione di protocolli di intesa volti a garantire la sostenibilità di azioni tese a limitare l’ampliamento delle 
grandi superfici di vendita oggi già presenti nei territori limitrofi al comune di Cologno M.se.

−	 Concretizzare al meglio le opportunità offerte al territorio laddove gli ampliamenti sono comunque garantiti 
dagli enti regionali minimizzando gli impatti, le superfici di vendita ecc.

−	 Promozione di iniziative e azioni con finalità di riqualificazione della rete distributiva del territorio.

•	 Promuovere iniziative per la valorizzazione dei prodotti attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

•	 Saranno consolidate iniziative di compartecipazione e ascolto dei commercianti del territorio, tanto che sono 
state già avviate iniziative di collaborazione pubblico-privato tese a promuovere maggiore dinamicità nel 
nostro territorio.

•	 Attivazione di iniziative commerciali a contenuto promozionale, da promuovere nell’arco dell’anno in base 
ad un calendario eventi approvato da Regione Lombardia, a supporto delle attività commerciali del nostro 
territorio. Attivazione di nuovi eventi cittadini soprattutto nei periodi estivi e del Natale. Ogni anno sono state 
svolte circa 30 manifestazioni varie, comprese le quattro sagre cittadine e il luna park, la messa in opera delle 
luminarie e della pista di pattinaggio nel periodo natalizio. 

•	 Premiazione delle migliori insegne e delle insegne storiche come incentivo all’attività commerciale.

•	 Creazione di un data base con contatti diretti dei commercianti per facilitare la comunicazione e la diffusione 
di informazioni.
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 Ambiente

Le nostre linee strategiche                                                                                        
Riqualificazione ambientale, azioni di miglioramento ed efficientamento energetico, con priorità agli edifici 
pubblici e sostegno alla mobilità dolce.

Le nostre azioni

•	 Potenziamento di attività come il Pedibus ad oggi attivo solo presso la primaria di Via Vespucci.

•	 PISTE CICLOPEDONALI: piano integrato di piste ciclopedonali tra i quartieri della città, in raccordo con quello 
dei comuni limitrofi, per favorire il trasporto ciclopedonale: 

−	 Ad oggi è stata realizzata la pista ciclopedonale di Viale Lombardia con collegamenti verso san Maurizio e la 
metropolitana di Cologno Centro.

−	 Attivazione di una pista ciclo-pedonale lungo il fiume Lambro che parte dal parco di Monza ed arriva al parco 
Forlanini, lungo le sponde del fiume. Accordo tra i comuni di Monza, Brugherio, Sesto S. Giovanni e Milano. 

−	 Nuova pista ciclopedonale di collegamento con Cernusco sul Naviglio, in accordo con Plis delle Cave.

−	 Riqualificazione e proseguimento pista ciclopedonale del Naviglio Martesana - zona Gobba. 

−	 Creazione di piste ciclopedonali che colleghino le fermate della metropolitana, i parchi cittadini e diversi 
comuni limitrofi.

•	 Nel PGT in itinere sono previsti:

−	Corridoio ecologico di collegamento con il parco Increa di Brugherio.

−	Ampliamento del Parco delle Cave con nuove aree.

•	 Riqualificazione dell’area Pasina con conseguente valorizzazione del centro ippico comunale.

•	 Valorizzazione della mobilità dolce e della bicistazione comunale anche con convenzioni apposite con aziende 
del territorio.

•	 Messa in sicurezza gli attraversamenti ciclabili tramite adeguata segnaletica ed illuminazione.

•	  É stato portato a termine l’affidamento dell’illuminazione pubblica con conseguente illuminazione a LED: il 
nuovo operatore, A2A, sta provvedendo alla progressiva sostituzione di tutti i corpi illuminanti, partendo dai 
parchi pubblici.
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•	 Razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici pubblici, scuole ed altro: grazie all’affidamento in house 
del servizio di gestione termica alla società Ates - Azienda Territoriale Energia e Servizi S.r.l. si è provveduto alla 
messa a norma e all’efficientamento energetico delle centrali termiche degli edifici pubblici. Si proseguirà negli 
interventi di efficientamento energetico sugli edifici pubblici: cappotti, serramenti.

•	 Questa amministrazione per l’appalto dell’igiene urbana, con l’obiettivo di permettere un controllo puntuale 
e una trasparenza certa, anche alla luce delle problematiche passate, ha voluto fortemente aderire ad una 
società in HOUSE completamente pubblica. Per ciò il Consiglio Comunale ha deliberato l’adesione alla società 
partecipata CEM Ambiente, una società pubblica composta da 66 Comuni delle provincie di Milano, Monza e 
Brianza e Lodi dotata di impianti di selezione e con un piano industriale impiantistico strutturato, che permetterà 
nel tempo qualità nel servizio e costi contenuti dello smaltimento. L’adesione a questa società partecipata 
permetterà all’ente di controllare il servizio mediante il meccanismo del controllo analogo che garantirà la 
totale trasparenza delle azioni e degli atti, sulla base di un capitolato che mantiene i servizi fino ad ora erogati 
con ancora maggiore efficienza.

•	 Questa amministrazione è stata promotrice di un importante progetto ambientale, primo nel nostro paese, 
che parte del percorso di riconversione del termovalorizzatore di Sesto San Giovanni di proprietà di CORE, 
società pubblica di cui Cologno è socio, in un impianto di trattamento fanghi e in un impianto innovativo di 
biometano. Il progetto prevede la trasformazione del forno che attualmente brucia rifiuti in un impianto di 
trattamento dei fanghi di depurazione prodotti da CAP, la società idrica pubblica di proprietà dei comuni della 
provincia di Milano. Questo progetto, giunto alla fase conclusiva, permetterà un importante risultato dal punto 
di vista ambientale con un abbattimento delle immissioni di oltre 80%, e, per la prima volta nel nostro paese, 
il riconoscimento di una compensazione economica a Cologno Monzese pur non essendo sede dell’impianto. 
In questo progetto, inoltre, si inserisce un impianto innovativo che permetterà lo smaltimento della FORSU 
(frazione umida del rifiuto urbano) con la sua trasformazione in biometano, una fonte energetica rinnovabile 
e sostenibile, accompagnata da un vantaggio economico importante per i Colognesi che avranno costi inferiori 
per lo smaltimento di tali rifiuti.

•	 Riduzione dei costi attraverso il potenziamento della raccolta differenziata: ad oggi si è raggiunta la percentuale 
del 67% di raccolta differenziata grazie alle plurime azioni di sensibilizzazione ed educazione messe in atto. Si 
intende proseguire su questa strada.

•	 Realizzazione di intese sovracomunali per una sostanziale valorizzazione del Parco della Media Valle del Lambro, 
finalizzato ad un suo concreto utilizzo, anche grazie ad accordi sovracomunali (es. festival del Blues, del rock, ….).

•	 Car sharing. 

•	 Colonne di ricarica elettrica fast per autovetture.

•	 Promozione dell’iniziativa “Adotta una rotonda/aiuola” da parte di privati e aziende.
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•	 Valorizzazione delle attività sportive all’aperto: ad oggi sono state realizzate due palestre nei parchi 
sovracomunali della Media Valle del Lambro e del Plis Est delle Cave. Si intende proseguire su questa strada 
attrezzando altre aree verdi.

•	 “Bosco in città”: riqualificazione boschiva e fruibilità di parchi e giardini, in particolare lungo la Martesana.

•	 Si procederà, a costo 0 per l’amministrazione comunale, all’installazione di tecnologie “mangia-plastica” in 
punti strategici della città per incentivare la raccolta di questo materiale. 

•	 Impronta ambientale individuale. 

•	 Valorizzazione dell’educazione ambientale nelle scuole: ad oggi le azioni educative svolte all’interno degli 
istituti scolastici sono un fiore all’occhiello dell’amministrazione. Si intende continuare a valorizzare questo 
tipo di formazione anche grazie alla collaborazione e alla sinergia con esperti esterni che possano affiancare il 
lavoro degli uffici comunali.

•	 Copertura della tangenziale presso il quartiere Stella: con un continuo lavoro di interlocuzione l’Amministrazione 
ha ottenuto che il progetto di copertura della tangenziale, pari a 33 milioni di euro, sia stato inserito nell’elenco 
delle opere da effettuare nell’arco dei prossimi cinque anni da parte di Serravalle. Si è in attesa della validazione 
definitiva del progetto da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti per partire con la fase esecutiva della 
progettazione. L’Amministrazione continuerà nel lavoro di monitoraggio e di collaborazione affinché il progetto 
di Serravalle sia portato a compimento secondo le scadenze previste.

•	 Nell’ambito del PGT in itinere, individuazione dell’area ex-Torriani come area di rigenerazione urbana, secondo 
la recente legge regionale, il che faciliterà la riqualificazione delle stessa da parte di operatori interessati che 
parteciperanno alle aste indette dal tribunale. Da un punto di vista urbanistico si prevede una riqualificazione 
basata su abitazioni di qualità, servizi pubblici e sportivi, realtà commerciali, verde, parcheggi e sistemazione 
della viabilità circostante. 

•	 Dotazione di tutti gli studenti colognesi di borracce grazie alla collaborazione di sponsor

•	 Promuovere l’installazione di Case dell’acqua, oltre alle due già esistenti, anche in altri quartieri di Cologno
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 Le nuove opere pubbliche

Le nostre linee strategiche 

Proseguire nella riqualificazione del territorio a tutto tondo: operare sulle strutture valorizzandole e rendendole 
fruibili al pubblico, incrementare la manutenzione e la cura degli spazi e degli edifici pubblici, rendendoli più funzionali 
ed efficienti.

Le nostre azioni

•	 Proseguire nell’opera di asfaltatura di strade e marciapiedi.

•	 Realizzare nuove piste ciclopedonali come già specificato nel capitolo dedicato all’ambiente.

•	 A seguito delle riqualificazioni dei parchi di Viale Marche, di via Perugino, della trasformazione dell’ex centro 
sportivo di Viale Lombardia in parco pubblico e dell’apertura di 5 nuove aree cani in diversi quartieri della città, 
si proseguirà nella ristrutturazione completa dei seguenti parchi: Parco Olof palme, parco di Via Bergamo, Via 
Ginestrino, Via Merano, Via Dalla Chiesa (Area Skateboard), Via Volta/Berlinguer, Via Negrinelli, Ovidio/Area 
38, Via Dall’acqua, Via Toti, Via Montello; prestando particolare attenzione alle aree gioco.

•	 Ristrutturazione dell’area skate del parco di Via Dalla Chiesa/Via Volta secondo i più moderni canoni di 
progettazione per queste tipologie di intervento.

•	 Attuazione progetto di ristrutturazione di Villa Citterio.

•	 Ristrutturazione completa di Villa Casati con la creazione di un vero e proprio Polo culturale.

•	 Ampliamento e ridefinizione del CENTRO STORICO con la riqualificazione di Via Mazzini, Piazza Castello e isola 
pedonale, perseguendo i seguenti obiettivi: snellimento del transito veicolare per il centro cittadino, interventi 
strutturali per rendere “più storico” il centro (es. porfido sia su strada che marciapiedi), creazione di una piazza 
davanti Villa Casati, attrezzare “strutturalmente e in modo permanente” Piazza Castello e Piazza XI febbraio per 
eventi di vario genere.  

•	 Ristrutturazioni degli edifici scolastici: a seguito dei cospicui investimenti già effettuati si proseguirà nella 
riqualificazione di 1 scuola all’anno secondo i canoni dell’efficientamento energetico e della normativa 
antisismica.

•	 Attuazione del progetto della creazione di una sede unica degli edifici comunali in Via De Gasperi per garantire 
maggiore semplicità nella fruizione dei servizi comunali per i cittadini.

•	 Ristrutturazione capannone retrostante il Polo della Sicurezza per dotazioni e mezzi della Protezione civile.
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•	 Creazione del Polo sportivo nel centro polivalente di Viale Campania con:

	Ristrutturazione Bocciodromo comunale.

	Creazione di una pista di atletica.

	Creazione di un capannone sportivo polifunzionale. 

•	 Ristrutturazione Casa delle associazioni in Via Cesare Battisti.

•	 Ristrutturazione interna del Cineteatro Peppino Impastato.

•	 Iniziata verifica fattibilità nuovi parcheggi, anche a pagamento in base al Piano dei parcheggi (PIM).

•	 Messa a bando o con Project financing di almeno due aree parcheggio a pagamento (anche interrati) e 
conseguente convenzione per realizzazione e gestione degli stessi presso le aree delle Metropolitana.

•	 Ristrutturazione e avviamneto dei cimiteri in base al Piano cimiteriale.
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 Viabilità e Trasporti

 Le nostre linee strategiche                                                                                               
Riduzione dell’impatto del traffico sulla qualità di vita urbana. Implementazione mobilità dolce e leggera. 
Applicazione della sussidiarietà orizzontale anche in tema di sviluppo della rete locale di trasporto sia pubblico che 
privato. 

Le nostre azioni 

•	 Riqualificazione e ammodernamento delle stazioni metropolitane, in collaborazione con Città metropolitana 
con particolare attenzione alle barriere architettoniche.

•	 Approvazione ed attuazione del nuovo Piano Urbano del Traffico con i seguenti obiettivi:

1. Riduzione dell’attraversamento della città da parte di veicoli di non residenti.

2. Riduzione inquinamento.

3. Incentivazione della mobilità dolce (ciclopedonale) con la valorizzazione della Bicistazione.

4. Favorire la sosta dei residenti.

5. Tutela del commercio di vicinato.

6. Maggiore sicurezza per i pedoni.

7. Incentivazione del trasporto pubblico.

•	 Particolare attenzione ai punti di maggiore criticità per la pericolosità stradale: Corso Roma altezza Area 38 e 
altezza ex-Torriani, Viale Lombardia, Via Battisti e Via Volta.

•	 Richiesta collegamento pubblico da San Maurizio per Monza.

•	 Richiesta migliore collegamento con Brugherio, Cernusco Sul Naviglio e Vimodrone..

•	 Richiesta prolungamento notturno di autobus fino a Gobba.

•	 Convenzioni con Atm a favore degli studenti colognesi.
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Urbanistica
 Le nostre linee strategiche                                                                                                                                      
Dotare il Comune di Cologno Monzese di uno strumento che abbia caratteristiche di flessibilità ed efficienza 
per favorire lo sviluppo delle attività lavorative e l’offerta abitativa e di servizi.

Le nostre azioni 
•	 Azioni riguardanti il consumo di suolo previste nel PGT:

−	 Riduzione degli Ambiti di Trasformazione

−	 Introduzione aree agricole

−	 Proposta di ampliamento PLIS Est delle Cave

−	 Semplificazione procedurale

−	 Riduzione e flessibilità funzionale nei tessuti urbani

−	 Ambiti gravati da vincoli di edificabilità e scarsa accessibilità diventano Ambiti di Compensazione con 
diritti volumetrici da far atterrare nella pianificazione attuativa ambiti di rigenerazione urbana

•	 INCENTIVI PREVISTI SUL COSTRUITO SE SI ADERISCE ALLA CITTA’ PUBBLICA e quindi per bonifiche, social 
housing, attività produttive, ricorso a concorsi per la fase di progettazione.

•	 Dare nuovo impulso allo sviluppo dei processi di trasformazione del territorio favorendo gli interventi di 
riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana.

•	 Rilancio delle attività sul territorio.

•	 Valutazione dei servizi esistenti con una loro razionalizzazione. 

•	 Favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari per l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche

•	 Piano urbano della sosta, con lo studio di nuove aree parcheggio soprattutto nelle zone cittadine più 
congestionate, con particolare attenzione all’asse metropolitano.

•	 Piano Urbano del traffico i cui obiettivi principali saranno:

1. Riduzione del traffico veicolare esterno con particolare attenzione a problematiche sentite dalla 
popolazione: es. transito in Via Battisti/via Toti a San Maurizio.

2. Messa in sicurezza dei pedoni con particolare attenzione a luoghi sensibili: Via Boccaccio, Corso Roma, Via Volta.

•	 Piano cimiteriale con particolare attenzione alla questione dell’ampliamento soprattutto del cimitero di San Maurizio.
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Casa

Le nostre linee strategiche                                                                                                                                                                 

Favorire tutte le azioni a sostegno del rilancio del comparto edilizio, in un’ottica non speculativa ma volta al 
recupero dell’esistente. 

 Le nostre azioni 
•	 Azioni di prevenzione alla speculazione edilizia incontrollata; 

•	 Sostegno all’edilizia locale (ristrutturazioni, nuove costruzioni di piccole/medie dimensioni, ampliamenti, 
sopralzi e recupero sottotetti. Interventi di rinnovo e contenimento energetico) 

•	 Snellimento delle procedure (autorizzazioni e permessi…) e telematica strumentale (progetti, richieste, 
documenti …)
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