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1. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

La Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 

“Spese in conto capitale” è aumentata complessivamente di euro 5.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, da 

destinare alla realizzazione di 2 - 3 net per l’allenamento contemporaneo di battitori, lanciatori e wicket - 

keeper delle squadre di Cricket.  

Alla copertura per le spese relative alla struttura si provvede mediante la riduzione di pari importo a valere 

sulle previsioni della spesa prevista alla Missione 09 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” - Programma 

02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.  

Relazione 

Anche alla luce della recente registrazione alla Federazione Italiana Cricket della squadra “United Cricket Club” 

di Pioltello i cui atleti di età compresa tra i 13 e i 19 anni, sono in maggioranza residenti nella nostra Città, 

crediamo sia di estrema importanza, anche e soprattutto ai fini di un vero e significativo processo di 

integrazione, favorire e sostenere con gesti concreti lo sviluppo di questo sport di squadra, il secondo più 

diffuso e praticato al mondo dopo il calcio e praticato da moltissimi atleti, anche amatoriali, nostri concittadini. 

Tra l’altro è importante ricordare che nel 2017 il giovane capitano della squadra è stato premiato nell’ambito 

della manifestazione Sportivi e Vincenti ed alcuni dei più giovani giocatori pioltellesi hanno esordito nella 

nazionale italiana giovanile o hanno vinto campionati italiani. 

L’ubicazione ottimale di queste postazioni della dimensione ottimale di circa metri 35X3 potrebbe essere 

nell’area del campo sportivo comunale di Via Mozart o in alternativa nell’area del centro tennis in Via 

Leoncavallo. 
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La ragione dell’emendamento nasce della volontà di sostenere in concreto le necessità degli atleti di uno 

sport emergente del nostro territorio garantendo una struttura idonea all’allenamento.  

Si segnala infine che tale struttura potrebbero trovare l’interesse di squadre che praticano il cricket in altre 

Città alle quali si potrebbe chiedere un contributo orario per l’utilizzo, con ciò la possibilità di recuperare una 

parte delle risorse necessaria alla gestione e manutenzione delle stesse. 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

La Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” è aumentata complessivamente di euro 

30.000,00 sul triennio 2021 / 2023 nella misura di euro 10.000,00 per ciascun anno, da destinare alla gestione 

del servizio da istituire nel centro raccolta rifiuti di Via Sondrio finalizzato al “Ri-Uso” dei beni che possono 

rappresentare un’occasione gratuita per coloro i quali hanno necessità di un determinato bene e non un 

problema per i costi del loro smaltimento per l’Amministrazione.  

Alla copertura per la gestione del servizio si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa 

prevista alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”, Titolo I “Spese correnti”. 

Relazione 

Riutilizzare oggetti diminuisce l’uso di risorse materiali ed energetiche e riduce l’inquinamento e il degrado 

del capitale naturale. La riduzione dei rifiuti è un’emergenza per l’Unione europea in quanto I rifiuti domestici 

sono raddoppiati dal 1970 e sono rimasti ad un livello elevato da 15 anni. Nel 2011 sono stati generati 500 

kg di rifiuti urbani a persona negli Stati membri dell’UE (UE-27, media Fonte: Eurostat). Questi rifiuti sono il 

risultato di modi di produzione e consumo non sostenibili. Inoltre, il consumo di prodotti (compresa la loro 

produzione, trasporto e distribuzione) rappresenta quasi il 50% delle emissioni che contribuiscono al 

cambiamento climatico. Questo aumento della quantità di rifiuti da gestire richiede maggiori infrastrutture di 

raccolta e trattamento, il cui costo mette a dura prova i bilanci delle autorità pubbliche locali e regionali. In 

questo contesto, la riduzione dei rifiuti è diventata un concetto semplice ed essenziale nel settore della 

gestione dei rifiuti: è un fattore tecnico fondamentale nella gestione dei rifiuti a livello locale, ma anche un 

concetto che dovrebbe ricordarci la scarsità di risorse naturali. 
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La transizione verso l’economia circolare quale modello di sviluppo per i sistemi produttivi e per la gestione 

dei flussi di materia anche in relazione alla Risoluzione A/RES/70/ adottata il 25 settembre 2015 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile”, sottoscritta dal Governo di 193 paesi, che prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - 

Sustainable Development Goals (SDGs), tra cui in particolare l’SDG n.12 Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo è ormai un processo al quale nessuna Amministrazione veramente sensibile alla 

salvaguardia dell’ambiente può sottrarsi. 

Il ri-uso può avere come beneficio diretto una riduzione dei costi per lo smaltimento del rifiuto ed anche 

un’utilità sociale a vantaggio della comunità e dell’ambiente attuata da coloro quali sia per etica e 

responsabilità sociale sia ambientale hanno abbandonato la logica dell’economia lineare (Produco – consumo 

– scarto) a favore dell’economia circolare (Produco – utilizzo – Ri-uso/Riciclo/Riutilizzo). 

 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

La Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” è aumentata complessivamente di 

euro 20.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, da destinare alla realizzazione di una struttura nel centro 

raccolta rifiuti di Via Sondrio per accogliere il servizio di “Ri-Uso” dei beni che possono rappresentare 

un’occasione gratuita per coloro i quali hanno necessità di un determinato bene e non un problema per i 

costi del loro smaltimento per l’Amministrazione.  

Alla copertura per le spese relativa alla struttura si provvede mediante la destinazione di pari importo a valere 

sulle previsioni della spesa prevista alla Missione 09 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” - Programma 

02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.  

Relazione 

Riutilizzare oggetti diminuisce l’uso di risorse materiali ed energetiche e riduce l’inquinamento e il degrado 

del capitale naturale. La riduzione dei rifiuti è un’emergenza per l’Unione europea in quanto I rifiuti domestici 

sono raddoppiati dal 1970 e sono rimasti ad un livello elevato da 15 anni. Nel 2011 sono stati generati 500 

kg di rifiuti urbani a persona negli Stati membri dell’UE (UE-27, media Fonte: Eurostat). Questi rifiuti sono il 

risultato di modi di produzione e consumo non sostenibili. Inoltre, il consumo di prodotti (compresa la loro 

produzione, trasporto e distribuzione) rappresenta quasi il 50% delle emissioni che contribuiscono al 

cambiamento climatico. Questo aumento della quantità di rifiuti da gestire richiede maggiori infrastrutture di 
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raccolta e trattamento, il cui costo mette a dura prova i bilanci delle autorità pubbliche locali e regionali. In 

questo contesto, la riduzione dei rifiuti è diventata un concetto semplice ed essenziale nel settore della 

gestione dei rifiuti: è un fattore tecnico fondamentale nella gestione dei rifiuti a livello locale, ma anche un 

concetto che dovrebbe ricordarci la scarsità di risorse naturali. 

La transizione verso l’economia circolare quale modello di sviluppo per i sistemi produttivi e per la gestione 

dei flussi di materia anche in relazione alla Risoluzione A/RES/70/ adottata il 25 settembre 2015 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile”, sottoscritta dal Governo di 193 paesi, che prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - 

Sustainable Development Goals (SDGs), tra cui in particolare l’SDG n.12 Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo è ormai un processo al quale nessuna Amministrazione veramente sensibile alla 

salvaguardia dell’ambiente può sottrarsi.  

Il ri-uso può avere come beneficio diretto una riduzione dei costi per lo smaltimento del rifiuto ed anche 

un’utilità sociale a vantaggio della comunità e dell’ambiente attuata da coloro quali sia per etica e 

responsabilità sociale sia ambientale hanno abbandonato la logica dell’economia lineare (Produco – consumo 

– scarto) a favore dell’economia circolare (Produco – utilizzo – Ri-uso/Riciclo/Riutilizzo). 
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4. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

La Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 

1 “Spese correnti” è aumentata complessivamente di euro 90.000,00 sul triennio 2021 / 2023 nella misura di 

euro 30.000,00 per ciascun anno, da destinare alla istituzione di uno sportello finalizzato a sostenere le 

Famiglie e attuare politiche di prevenzione per i giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. 

Alla copertura per la gestione del servizio si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa 

prevista alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”, Titolo I “Spese correnti”. 

Relazione 

È in costante aumento l'uso di droghe tra gli adolescenti, ma i servizi pubblici e le comunità terapeutiche non 

riescono ad intercettare questo bisogno inespresso, e sempre più sommerso, delle dipendenze giovanili.    Il 

mercato degli stupefacenti è cambiato diventando sempre più capillare sul territorio, con costi delle droghe 

sempre più bassi e dall'inizio dell'epidemia Covid c'è una nuova forma di approvvigionamento, quella dei siti 

web. Tante nuove sostanze illegali hanno affiancato le tradizionali, ma i servizi territoriali sono rimasti gli stessi 

con pochi fondi per la prevenzione, una legge che risale al 90 e poi modificata nel lontano 95 e senza 

strumenti adeguati per aiutare questi ragazzi visto che il sistema è basato ed è rimasto "ingessato" sulla figura 

dell'eroinomane. 

L'allarme è emerso durante la Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'ambito 

dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. A lanciarlo sono stati i presidenti 

della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict) e 

del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle 

dipendenze (InterCear). 

Secondo i dati ufficiali relativi al 2018, si parla di 880mila ragazzi che hanno dichiarato di aver fatto uso di 

sostanze illegali, pari ad 1 ragazzo su 3 tra quelli che vanno a scuola tra i 15 ed i 19 anni. Ma gli operatori sul 

campo spiegano che il fenomeno è in continuo aumento e l'età si è abbassata sempre più arrivando a 

coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che dei bambini ed hanno tra gli 11 e i 14 anni. I servizi pubblici 

attualmente esistenti hanno "carenze importanti" ed "enorme difficoltà" perché sono pochissimi i giovani che 

vanno nei centri spontaneamente. 

Su 300 mila persone che si rivolgono ai servizi pubblici per dipendenze legate al consumo di sostanze 

stupefacenti meno del 10% ha un'età inferiore ai 25 anni. Dunque, la fascia degli adolescenti è rimasta 

schiacciata tra i piccoli e gli adulti e soggiogata anche dalle sostanze legali: alcool, analgesici oppiacei, 
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benzodiazepine ed altri psicofarmaci che vengono assunti in mix. E proprio il cosiddetto policonsumo è il 

comportamento maggiormente a rischio per gli adolescenti.  

L'unico modo, suggeriscono gli addetti ai lavori, è "agire sul territorio e costruire delle relazioni", soprattutto 

"vanno ripensati i servizi classici in base a queste nuove tendenze giovanili", vanno anche attivati dei "percorsi 

di prevenzione strutturati specifici per minori con dipendenze" visto che ne esistono pochi in Italia 

"nonostante i numeri siano raddoppiati".  

 

5. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

La Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, 

Titolo I “Spese correnti” è aumentata complessivamente di euro 210.000,00 sul triennio 2021/2023, nella 

misura di euro 70.000,00 per ciascun anno, da destinare alla compartecipazione comunale al fondo sostengo 

affitti.  

Alla copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa prevista alla Missione 5 “Tutela 

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo I “Spese correnti” tenuto conto di una possibile minore spesa determinata dal 

protrarsi della pandemia da Sars – Covid 2019. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di sostenere le Famiglie in difficoltà abitativa garantendo loro, in addizionalità 

con le risorse stanziate dello Stato a valere sul “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione di cui alla L. 431/1998 art. 11”, il giusto diritto alla casa anche secondo le indicazioni e i requisiti 

delle “Linee guida per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione 

all’emergenza sanitaria Covid 19  con un contributo aggiuntivo dell’Amministrazione comunale. 
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6. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

La Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” - Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo I “Spese 

correnti” è aumentata complessivamente di euro 150.000,00 sul triennio 2021/2023, nella misura di euro 

50.000,00 per ciascun anno, da destinare alla predisposizione di un servizio di trasporto adeguato e sufficiente 

a garantire la mobilità tra i diversi quartieri della Città e dalla Città verso le destinazioni di lavoro o di studio 

in particolar modo negli orari di maggiore interesse per i lavoratori e gli studenti del nostro territorio. 

Alla copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa prevista alla Missione 5 “Tutela 

e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” - Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale”, Titolo I “Spese correnti” tenuto conto di una possibile minore spesa determinata dal 

protrarsi della pandemia da Sars – Covid 2019. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di garantire il giusto diritto alla mobilità dei cittadini di Pioltello mediante il 

rafforzamento del servizio di trasporto che possa finalmente garantire una adeguata connessione tra i diversi 

quartieri della Città e, negli orari di maggiore interesse per i lavoratori e gli studenti del nostro territorio, verso 

le stazioni di trasporto pubblico locale sovracomunale, sia ferroviaria che metropolitana, per consentirgli così 

di proseguire il viaggio verso le destinazioni finali. Non da ultimo il potenziamento proposto dovrebbe 

garantire l’autosufficienza di mobilità ai soggetti più fragili della nostra comunità e contribuire 

contestualmente al miglioramento della qualità dell’aria nella zona critica a seguito della rinuncia all’utilizzo 

dell’autovettura privata. 
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7. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

La Missione 04 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo I 

“Spese correnti” è aumentata complessivamente di euro 90.000,00 sul triennio 2021/2023, nella misura di 

euro 30.000,00 per ciascun anno, da destinare al sostengo economico delle Associazioni sportive del territorio 

anche in prospettiva della ripresa post pandemia da Covid 2019.  

Alla copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa prevista alla Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e gestione” - Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo I “Spese correnti” tenuto conto 

di una possibile minore spesa determinata dal protrarsi della pandemia da Sars – Covid 2019. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di sostenere maggiormente in questo momento di particolare difficoltà 

determinatosi dal protrarsi della pandemia da Sars – Covid 2019 le Associazioni sportive del terzo settore 

anche e soprattutto nella logica della sussidiarietà orizzontale, che si basa sul presupposto secondo cui alla 

cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale possono provvedere direttamente i privati 

cittadini (sia come singoli, sia come associati).  

Il maggior sostegno finanziario è funzionale al mantenimento in attività delle realtà sportive amatoriali del 

nostro territorio che dovranno svolgere un ruolo importantissimo nella fase post pandemia di aiuto agli atleti 

di tutte le età ed in particolar modo degli adolescenti. 
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8. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

La Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” - Programma 01 “Polizia locale e amministrativa”, Titolo I “Spese 

correnti” è aumentata complessivamente di euro 240.000,00 sul triennio 2021/2023, nella misura di euro 

80.000,00 per ciascun anno, a supporto degli interventi di prevenzione e controllo del territorio con 

particolare riferimento alle ore notturne mediante l’istituzione permanente del terzo e quarto turno della 

Polizia locale. 

Alla copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa prevista alla Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e gestione” - Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo I “Spese correnti” tenuto conto 

di una possibile minore spesa determinata dal protrarsi della pandemia da Sars – Covid-2019. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di dare una risposta concreta alla richiesta di maggiore sicurezza avanzata 

dalla maggior parte dei cittadini e degli imprenditori economici della nostra Città che ravvisano nelle ore 

notturne la situazione di particolare insicurezza determinata appunto dal numero di reati commessi da 

mettere in relazione alla mancanza di un presidio stabile di controllo del territorio da parte anche della Polizia 

locale. L’emendamento proposto può prevedibilmente generare un’entrata connessa dovuta il maggior 

presidio del territorio determinato dall’incremento delle sanzioni amministrative che, in parte, come previsto 

dall’articolo 208 del codice della strada potranno essere utilizzate per: 

− interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di 

manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 

− il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione 

stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia 

provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 

− altre finalità' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle 

strade di proprietà' dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a 

norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime 

strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli 

utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi 

di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, 

a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 

dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore 

della mobilità ciclistica. 
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9. SOCCORSO CIVILE 

La Missione 11 “Soccorso civile” - Programma 11 “Sistema di protezione civile”, Titolo I “Spese correnti” è 

aumentata complessivamente di euro 30.000,00 sul triennio 2021/2023, nella misura di euro 10.000,00 per 

ciascun anno, da destinare al potenziamento e sostegno del corpo dei Volontari della Protezione civile 

cittadina per le attività di supporto e aiuto ai cittadini nell’ambito delle attività di contenimento della 

pandemia da Sars Covid 2019 e di presidio territoriale delle disposizioni ministeriali, regionali e comunali. 

Alla copertura per la gestione del servizio si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa 

prevista alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi”, Titolo I “Spese correnti”. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di dare un supporto concreto alle attività del corpo dei volontari della 

Protezione civile cittadina per le attività di supporto e aiuto ai cittadini nell’ambito delle attività di 

contenimento della pandemia da Sars Covid 2019 e di presidio territoriale delle disposizioni ministeriali, 

regionali e comunali. 
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10. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

La Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 2 “Commercio – reti distributive – tutela 

dei consumatori”, Titolo I “Spese correnti” è aumentata complessivamente di euro 100.000,00 sul bilancio 

dell’esercizio finanziario 2021, da destinare al sostegno delle attività commerciali del nostro territorio. 

Alla copertura per la gestione del servizio si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa 

prevista alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 01 “Organi istituzionali”, 

Titolo I “Spese correnti”. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di sostenere in modo importante le imprese del territorio che hanno subito, 

in quest’ultimo anno di difficoltà sanitaria determinata della pandemia da Sars Covid 2019, un calo 

significativo della loro attività come conseguenza diretta della mancata apertura delle attività per effetto dei 

Decreti del Presidente del consiglio dei ministri (DPCM) del Governo Conte prima e dei decreti legge (DM) 

adesso con il Governo Draghi. L’impegno finanziario che si chiede oggi all’Amministrazione è anche, o forse 

principalmente, da iscriversi alla positiva convinzione che abbiamo che è opportuno attrezzarsi per farsi 

trovare pronti nella fase di ripresa che sicuramente arriverà e per non disperdere il patrimonio imprenditoriale 

che, con tanti sacrifici, è stato costruito nel tempo dagli imprenditori del nostro territorio. 

Proprio per questa ragione crediamo che gli Amministratori che sono chiamati a rappresentare le comunità 

che amministrano a cui hanno chiesto e chiedono ancora sacrifici, per primi devono dare esempio di 

concretezza ed essere conseguenti con la rinuncia e la devoluzione volontaria di parte dei loro compensi da 

destinare ad un fondo a favore delle microimprese del commercio della nostra Città. 
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11. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E GESTIONE 

La Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo I “Spese 

correnti” è aumentata complessivamente di euro 45.000,00 sul triennio 2021/2023, nella misura di euro 

15.000,00 per ciascun anno, da destinare alla predisposizione di un servizio di assistenza agli uffici comunali 

nella ricerca, informazione e predisposizione della documentazione necessaria a partecipare ai bandi 

finalizzata a cogliere tutte le opportunità di finanziamento promosse dai diversi soggetti istituzionali e non 

sia nazionali che europei. Tale sportello dovrebbe inoltre supportare nella predisposizione delle domande 

anche le imprese del territorio. 

Alla copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo della spesa prevista alla Missione 1 “Servizi 

istituzionali, generali e gestione” - Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo I “Spese correnti” tenuto conto 

di una possibile minore spesa determinata dal protrarsi della pandemia da Sars – Covid 2019. 

Relazione 

La ragione nasce della necessità di creare nell’Ente una struttura e/o ad avviare un supporto esterno nella 

predisposizione di un servizio di assistenza agli uffici nella ricerca, informazione e predisposizione della 

documentazione necessaria a partecipare ai bandi finalizzata a cogliere tutte le opportunità di finanziamento 

promosse dai diversi soggetti istituzionali e non sia nazionali che europei. Tale sportello dovrebbe inoltre 

supportare nella predisposizione e nella presentazione delle domande anche le imprese del territorio. 

Per tutti gli emendamenti sopraesposti, firmano i consiglieri:               Ronnie Basile – Polo per Pioltello 
 

Matteo Monga – Progetto Pioltello 
 

Alessandro Belli – Lega Nord 
 

Damiano Vaccaro – Lega Nord 
 

Maria Assunta Ronchi – Forza Italia 
 

Pino Giuseppe – Forza Italia 
 

Marcello Menni – Cons. Comunale 
 


