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Carissime cittadine, carissimi cittadini,

abbiamo trascorso 5 anni insieme, anni intensi e impegnativi, che ci hanno visto 
attraversare la pandemia da Covid-19, un’emergenza mondiale che nessuno aveva mai 
affrontato e che ha segnato il momento più difficile sotto l’aspetto sanitario, economico e 
sociale della storia recente. Abbiamo vissuto, negli ultimi anni, momenti di grande speranza 
e di profonda paura. Momenti in cui ho amato Magenta e tutti voi Magentini ancora di più 
per la vostra forza, la vostra sensibilità, il vostro cuore. La sinergia tra le istituzioni e il 
mondo del volontariato ci ha aiutato ad affrontare uno scenario così duro e ci aiuta ancora 
oggi. È stato un grande privilegio pormi al vostro servizio, in una crescita umana che mi ha 
permesso di conoscervi sempre meglio e apprezzare profondamente il nostro territorio, di 
cui ho cercato di prendermi cura, svolgendo il mio incarico a tempo pieno, con dedizione 
e senso di responsabilità. Come Amministrazione, abbiamo fatto il possibile per il bene 
della Città, gestendo le risorse economiche con metodo, attenzione e trasparenza. Questo 
Bilancio Sociale di Mandato trasferisce in un linguaggio più familiare la relazione di fine 
mandato che ogni Amministrazione deve realizzare per legge. Siamo partiti dal programma 
elettorale e dalle linee di mandato per ripercorrere le scelte e gli investimenti principali 
che abbiamo fatto per realizzarle in questi cinque anni e che sono la base per il futuro. 
Investimenti su scuole, strade e marciapiedi, parchi, la riqualificazione di via Garibaldi, l’avvio 
del recupero dell’area ex-Novaceta, indubbiamente l’aspetto più importante e significativo 
della nostra attività. Il rilancio di Magenta Città della Musica, del Teatro Lirico, degli eventi, 
il potenziamento dei servizi socio-educativi e una fitta collaborazione con le Associazioni 
Culturali, Sociali e Sportive grazie alla quale si sono realizzate importanti attività, in base al 
principio della sussidiarietà, senza dimenticare il commercio e le attività produttive. 

Certo, c’è ancora molto da fare e ci sono ambiti e settori che necessiterebbero di 
interventi sempre più incisivi e di ulteriori risorse, ma le risorse del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, che stiamo cogliendo con un sguardo rivolto al futuro, aiuteranno in 
questo. 

Vi ringrazio di cuore per questi 5 anni insieme.

 Il Sindaco
 Chiara Calati 
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1.    GESTIONE COVID – 19 DUE ANNI DI EMERGENZA 
          AFFRONTATA INSIEME

L’emergenza pandemica è stata affrontata con una grande sinergia e unità di intenti con le associazioni 
cittadine e la rete di carità, che fanno di Magenta una città dal cuore grande.

Durante la pandemia è stato attivato il numero unico per l’emergenza 02 9735261

1.500 telefonate gestite

Sono stati formati 97 volontari che hanno collaborato con il comune per l’assistenza alle persone in 
difficoltà e sono state coinvolte 13 associazioni cittadine

Oltre 300 richieste di assistenza. 94 interventi per consegna spesa, 75 di consegna farmaci, oltre a 
piccole commissioni, servizi di segretariato sociale e assistenza domiciliare potenziata.

Raccolta fondi 

25.000 euro di contributi a sostegno delle associazioni che hanno collaborato al supporto alla 
cittadinanza durante l’emergenza: Croce Bianca, Caritas Cittadina, Non di solo pane, San Vincenzo, 
Avas e Auser.

AIUTI ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

EMERGENZA ALIMETARE
333.000 Euro stanziati per fondi alimentari. 1.027 le domande ammesse

120 famiglie aiutate con distribuzione di pacchi alimentari

12 convezioni attivate con esercizi commerciali e istituzione di carte spesa

1.559 porzioni alimentari donate a Non di Solo Pane 

4.842 pasti consegnati al domicilio. Implementazione del servizio per ultra 65enni senza reti familiari 
e persone in isolamento domiciliare

EMERGENZA AFFITTI E UTENZE 

45.000 Euro ‘Bonus Comunale per la Casa’. Finanziate 58 domande

Oltre 1.400 domande gestite per la misura sostengo affitti come ambito del magentino

Differimento scadenze TARI e IMU
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SCUOLE E ATTIVITÀ RICREATIVE

Integrato di 31.000 euro il contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per consentire di diminuire i costi sulle 
famiglie.

Riduzione delle rette a carico delle famiglie per i servizi scolastici di pre/post scuola e  di trasporto scolastico 
in riferimento alle giornate di servizio non utilizzate per la chiusura degli istituti o la sospensione delle lezioni 
a seguito dei provvedimenti emessi dal governo per contrastare l'epidemia in corso.

Riduzione delle rette a carico delle famiglie per il servizio di asilo nido comunale e pre/post nido in riferimento 
alle giornate di servizio non utilizzate per la chiusura degli istituti o la sospensione delle lezioni a seguito dei 
provvedimenti emessi dal governo per contrastare l'epidemia in corso.

Attuazione del Piano Scuola per la ripresa della didattica in presenza

Riorganizzazione del servizio di pre e post scuola

Garantita l'assistenza agli alunni disabili nella didattica a distanza

Riorganizzazione della refezione

30.000 euro in sostengo dei nuclei famigliari per l'accesso ai centri estivi con la possibilità di effettuare attività 
sportiva all'aperto.

10.000 euro per i micronidi privati per abbassare i costi a carico delle famiglie
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COMMERCIO
In aiuto alle attività commerciali colpite dalla pandemia raddoppio gratuito delle 
superfici su suolo pubblico ed estensione occupazione suolo pubblico anche su stalli blu

Distretto del commercio: vinto bando di Regione Lombardia con 100.000 euro per le 
imprese

Tariffe promozionali, multipiano gratuito al sabato e gratta e sosta per i commercianti 
nel periodo natalizio

Distribuzione di mascherine e gel a 500 esercizi commerciali e ambulanti

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA COMUNI DEL MAGENTINO
Redazione protocollo operativo per minori con entrambi i genitori ospedalizzati per 
Covid-19 

Utilizzo fondi per solidarietà alimentare con criteri condivisi per l'erogazione dei buoni 
spesa 

Coordinamento per l'utilizzo dei fondi stanziati con il DL Ristori ter

Erogazione Fondi Misura Unica per l'Affitto (Domande ricevute 497, ammesse 412)

FNPS quota Covid, Avviso FSR Quota Covid - 19 destinata ai servizi per la prima infanzia

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
4.410 ore di servizio

Trasporto materiali e distribuzione mascherine

Distribuzione dispositivi di protezione ai medici del territorio

Consegna materiale scolastico ai ragazzi e alle famiglie

Reperimento e distribuzione generi alimentari e di prima necessità

Presidio presso l'ospedale per l'assistenza durante la campagna di vaccinazione

48.000 mascherine distribuite con 5 consegne porta a porta e 3 punti raccolta

CAMPAGNA VACCINALE
Creazione Punto Salute per Vaccinazioni Anti Covid e punto tamponi, accordo per 
tamponi calmierati, formazione per farmacisti vaccinatori. Inserimento delle farmacie 
nel sistema di prenotazione regionale 4 dose per persone fragili o anziane
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2. 
            MAGENTA PER LA FAMIGLIA

Adesione al progetto Calicantus insieme a Bareggio e Corbetta per sostenere la rete di famiglie 
adottive

Realizzazione convegni su affido e adozione nell’ambito della Festa della Famiglia

Progetto FamigliaScuola, aiuto compiti, laboratori e incontri con le famiglie all’interno delle scuole

Serate informative sulla comunicazione genitori/figli e sulle nuove tecnologie insieme alla Pastorale 
Giovanile e alle Associazioni del territorio

Eliminato il numero minimo di alunni per i servizi di pre e post scuola

Implementati spazi a disposizione per le attività estive 

Nuovi corsi in tutte le scuole attraverso Foxpol, per prevenire i fenomeni di bullismo e cyber bullismo

Sono state riviste le fasce ISEE per agevolare l'accesso alla refezione scolastica e ai pasti caldi  a 
domicilio



3. 
            MAGENTA PER L’INNOVAZIONE

DIGITALIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Nell’anno 2021 sono stati implementati i servizi e i pagamenti online per la cittadinanza, sono stati integrati 
nei sistemi informativi dell’Ente SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) 
come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali.

È stata integrata la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle entrate.

Il Comune di Magenta ha aderito alla piattaforma IO al fine di rendere disponibili i servizi sull’App Io.

Servizi e pagamenti online del Comune di Magenta:

✓ Prenotazione on line degli appuntamenti per i servizi comunali

✓ Presentazione domanda di assegnazione dei contributi a sostegno delle famiglie (spesa 
  alimentare – utenze domestiche e locazione) 

✓ Pagamento multe online

✓ Presentazione telematica delle pratiche edilizie e paesaggistiche

✓ Residenza online

✓ Certificazione online – servizi Demografici

✓ Iscrizioni online servizi scolastici – pagamenti online servizi scolastici ed asilo nidi

✓ Comuni – chiamo

✓  Iscrizione del Comune di Magenta nell’ANPR nazionale

FIBRA OTTICA
Istallazione fibra ottica presso Municipio, Teatro Lirico, Casa Giacobbe, Villa Naj Oleari, Biblioteca Comunale 
Oriana Fallaci, Comando di Polizia Locale grazie all'accordo con Città Metropolitana e all'integrazione di risorse 
comunali

SMART PARKING
Gestione intelligente del processo di pagamento del parcheggio con le nuove applicazioni

• Attivato Easypark

• Attivato Mycicero

• Attivato pagamento con Telepass
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DIGITALIZZAZIONE PER L’ENTE
Implementazione digitalizzazione – 75 pc sostiuiti 
anno 2021

Operazione Risorgimento Digitale ANCI - Programma 
educativo con l’obiettivo di formare i cittadini 
sull’utilizzo dei servizi della PA e i dipendenti del 
settore pubblico con lo scopo di estendere le 
competenze digitali di base.

Istituzione ufficio per la transizione al digitale e 
adesione a valore PA per la formazione gratuita 
dei dipendenti.

Introduzione smart working.

Svolgimento delle sedute degli organi di governo 
in modalità telematica.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Affidata a Citelum la gestione dell’illuminazione 
Illuminazione pubblica:

✓  3.632 punti luce di illuminazione pubblica 
convertiti a LED, 90% di punti luce telecontrollati 
singolarmente, 42 quadri elettrici riqualificati 
e dotati di telecontrollo, Risoluzione delle 
promiscuità elettriche degli impianti (c.ca 3 km 
di scavi), 240 pali da sostituire. 

Smart City:

Siti di illuminazione adattiva, nuove postazioni 
telecamere, Pannelli a messaggio variabile, 
Sensore inquinamento acustico, Sensore qualità 
dell’aria/polveri sottili, sistemi di telecontrollo per 
l’Energy Management da remoto.

Impianti di illuminazione edifici Comunali:

INIZIO LAVORI: ESTATE 2022
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4.  SICUREZZA URBANA

Nuove telecamere installate in città e contestuale 
riammodernamento dell’impianto di video sorveglianza 2
4 Varchi per il controllo del traffico e auto rubate a 
Pontenuovo e Via Milano, via Saffi e via per Robecco 
incrocio via Maronati
Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Polizia Giudiziaria: provvedimenti di allontanamento 
dal territorio (Daspo) presso i parcheggi pubblici 
dell’Ospedale e l’area del mercato settimanale
Riattivato il posto di Polizia Locale presso l’Ospedale 
Fornaroli
Potenziato il Patto Locale di Sicurezza Urbana con 
l’ingresso di nuovi comuni. Aumentate operazioni 
Smart sovvenzionate da Regione Lombardia

Nuovo numero veloce per contattare il Comando di 
Polizia Locale 
3 Auto nuove in leasing 
Introduzione in dotazione agli agenti dello spray 
urticante e del bastone estensibile
Nuovi controlli in borghese ed in divisa nelle vie del 
Commercio e nel nostro cimitero
Nuovi controlli quotidiani presso i parchi cittadini 
Campagne anti truffa rivolte ai nostri anziani
Campagne anti contraffazione 
Adesione tramite accordo con Regione al sistema 
integrato di sicurezza partecipata
Controllo semaforico T-Red a Pontenuovo
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5.  MAGENTA, CITTÀ DELLA MUSICA E DELLA BATTAGLIA.
 5 ANNI DI GRANDE FERVORE CULTURALE

TEATRO LIRICO
La rinascita della cultura a Magenta è passata attraverso la nuova vita data al Teatro Lirico. Sono tornati 
a Magenta i grandi nomi della prosa. In questi 5 anni è quadruplicato il numero degli abbonamenti 
arrivando a 325 e registrando quasi sempre il sold out con una media di presenze alle rappresentazioni 
di 450 persone su 480 posti. 

La stagione musicale ha portato a Magenta i più grandi nomi del virtuosismo mondiale, registrando 2 
prime esecuzioni assolute e valorizzando il patrimonio di giovani musicisti di grande talento grazie alla 
collaborazione tra l’orchestra città di Magenta e l’orchestra Vivaldi.

Il festival Jazz ha triplicato le presenze in teatro, confermandosi una rassegna tra le più importanti del 
genere e l’unica presente su tutto il territorio dell’ovest di Milano con grandi nomi. Record di presenze 
per l’edizione 2021.

Per la prima volta nel panorama culturale di Magenta si è aggiunta la stagione di teatro per famiglie, 
con 4 rappresentazioni annuali nel 2018 e 2019 e 1600 spettatori.

Non ci siamo fermati nemmeno nell’epoca covid con il recupero degli spettacoli della stagione teatrale 
e musicale allestendo una stagione autunnale 
nel 2021 e riempiendo il teatro per 230 posti a 
mezza capienza disponibili. 



PROGETTO MUSIC@RE 
DONARE E CURARE CON LA MUSICA
Coinvolgimento delle realtà magentine: il liceo 
musicale Quasimodo, Totem, Musik Factory, Big 
Bubbles, Liceo artistico Einaudi, la Casa delle 
Culture e SEAM per la realizzazione di un CD a 
scopo benefico per progetti di disagio giovanile 
con ASST Ovest - Milano

MUSEO DELLA BATTAGLIA 
Il rilancio del museo della Battaglia è passato 
attraverso la partecipazione alla BIT e la rete di 
relazioni con enti e comuni. Triplicato il numero 
di visitatori del museo nel 2019. Il 40,5% dei 
visitatori sono stati stranieri provenienti da 
Irlanda, Francia, Brasile, Inghilterra, Stati Uniti, 
Australia, Svizzera. Il 57% degli utenti sono 
studenti italiani e internazionali

Nell’anno pieno della pandemia, il 2020, si sono 
registrati scambi interculturali scolastici con 
studenti francesi e con insegnati del progetto 
Erasmus + provenienti da Gracia, Spagna, 
Danimarca e Turchia.

Nel 2021, grazie al fatto che per la prima volta 
Magenta è rientrata nelle giornate FAI di 
Primavera, 1200 persone, per lo più da fuori 
città, hanno visitato il Museo della Battaglia e 
l’Assunta. 130 gli studenti nell’anno e nel 2022 
in occasione dell’onda Rosso ferrari, 80 persone 
hanno visitato il museo.
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BIBLIOTECA

E vinca il lettore: 3 edizioni e 750 
partecipanti

Corsi nel cassetto: 7 corsi attivati, 150 
persone

Nati per leggere. 550 persone

Bookcity. 9 incontri, 220 persone

Maggio dei Libri

Nel 2020 creata la rassegna Libri Sotto le 
Stelle con 4 incontri e 200 partecipanti 
con la collaborazione del Coro Civico e del 
CAI

Magenta Città che Legge

Patto per la Lettura

Attenzione ai disabili con iniziative 
del CDD (Centro Diurno Disabili di 
Pontevecchio)



EVENTI 
Ricreata la rassegna del Giugno 
Magentino con eventi da giugno a 
metà luglio

Realizzazione del Solstizio d’Estate in 
occasione della Giornata Europea della 
Musica con Totem e associazioni del 
territorio

Eventi settimanali ogni week end da 
settembre a fine ottobre

Rassegna di eventi natalizi che 
coinvolgono diversi punti della città

Rassegna ‘Leonardo 500’

Evento il Giappone in Casa

Festival Internazionale del Teatro di 
Strada

Partecipazione alla BIT

Concorso Lirico Internazionale in 
collaborazione con la Città di Mesero S. 
Gianna Beretta Molla

50 anni dell'ospedale

Inaugurazione nuovo blocco operatorio, 
terapia intenstiva, pronto soccorso
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GRANDI EVENTI 
Battaglia di Magenta  - Cambio location per il 160°, 
Realizzazione video promozionale con Pro Loco, 
Convegno in Bicocca, Collaborazione con il FAI

Stramagenta, gara FIDAL di rilievo internazionale

4 edizioni della Milano-Torino

Moto Racing Day alla presenza di moto del MotoGP
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6. 
            INVESTIMENTI

INVESTIMENTI PER 5 MILIONI DI EURO IN 5 ANNI
1,6 MILIONI DI EURO FINANZIATI DA REGIONE LOMBARDIA

18

  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
  STRADE E MARCIAPIEDI
Riqualificazione di via Garibaldi
Asfaltature per oltre 1 milione di Euro
Abbattimento barriere architettoniche strade e 
marciapiedi cittadini
Riqualificazione Piazza Mercato: ottenuto 
finanziamento da Regione Lombardia. 
Progettazione esecutiva

  PISTE CICLABILI
Riqualificazione pista ciclabile in Via Venturini, Via 
De Medici, Viale Piemonte 
Messa in sicurezza in Via Papa Giovanni Paolo II in 
prossimità del plesso scolastico
Riqualificazione pista ciclabile via Isonzo 
Pontevecchio
Realizzazione pista ciclabile Magenta – Corbetta- 
Cantierizzazione primavera 2022

  PARCHI PUBBLICI
Realizzazione parco giochi inclusivo di via Fornaroli
Parchi inclusivi di Casa Giacobbe, Pontevecchio, 
Pontenuovo
Vinto bando sport outdoor parco Crocione Area 
Skyfitness

  IMPIANTI SPORTIVI 
Piscina Comunale - Messa in sicurezza delle vasche 
coperte 
Stadio Comunale: controsoffitti spogliatoi e 
adeguamento tribune
Palazzetto dello sport: interventi strutturali e 
adeguamento normativo

  SCUOLE CITTADINE
Messa in sicurezza solai e controsoffitti Scuola 
San Giuseppe Lavoratore e Scuola Primaria Gianni 
Beretta Molla Pontenuovo, Scuole IV Giugno e 
Lorenzini Pontevecchio, primaria De Amicis, 
Infanzia Giovanni Paolo II e nido Il Girasole

Abbattimento barriere architettoniche, efficien-
tamento energetico pellicole, impianti termici

Scuola Pontevecchio, interventi su struttura 
esterna – inizio lavori estate 2022

Adeguamento normative Covid–19: percorso 
pedonale e recinzione S. Caterina e Fornaroli, 
tettoia Rodari in via Caracciolo, percorsi pedonali 
aula biblioteca e serramenti vasistas IV giugno 
Pontevecchio

Scuola Giovanni XXIII - tetto palestra

Tetto palestra Baracca

Rifacimento della copertura della palestra della 
Scuola secondaria “IV Giugno”



7. 
            MAGENTA PER GLI ANZIANI

Convenzione con Auser e l’Associazione Centro Diurno Anziani per l’utilizzo del Salone Polifunzionale 
per momenti ludico-ricreativi, progetti intergenerazionali e supporto ad eventi

Promozione dei gruppi di cammino

Integrazione rette per RSA

Aumento interventi socio assistenziali domiciliari (SAD) 
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8. 
           FRAGILITÀ E DISABILITÀ

Progettazione di un servizio residenziale in base alla legge 112/2016 sul ‘Dopo di Noi’. Finanziamento di 
20.000 Euro da Regione per risistemazione immobile per Appartamento con Ente Gestore. Intervento 
inserito nel Piano Operativo per il Dopo di Noi dell’Ambito del Magentino

Adesione alla rete ConTeSto

Affidamento PEBA, Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche

9. 
            MAGENTA PER I GIOVANI

Istituzione consulta giovanile

Progetto Teatrando: integrazione con altri istituti e patrocinio Regione Lombardia

Tesi di laurea in sala consiliare in periodo covid

10.000 euro di sostegno agli oratori

Supporto a bandi e progetto Erasmus

Teatrando on air

  MAGENTA PER I PIÙ PICCOLI
Progetto “Antenne al Nido”, finalizzato ad individuare e intervenire precocemente sui segnali di 
malessere nei bambini frequentanti il Nido



10. 
                MAGENTA PER LO SPORT

1° & 2° Giornata dello sport (penultimo Sabato di 
Settembre), 

Ampliamento offerta sportiva magentina: 
2018 - 4 nuove discipline (Pattinaggio roller, Lightsaber 
combat, Psicomotricità infantile, Nordic Walk); 
2019: ritorno dell’Atletica leggera a Magenta dopo 40 
anni 

Patrocini e sostegno alle attività sportive: 

Ritorno del Memorial Cucchi presso Stadio Comunale

1°2° e 3° tappa del Cross Country dei Parchi Mtb a Magenta

Saturazione delle palestre

Assegnazione tramite manifestazione di interesse per i campi da calcio di Magenta e Pontevecchio

Semifinale e finale europei di calcio in tensostruttura 2021

È stata attivata una collaborazione con il Reparto di Pediatria per l’organizzazione di corsi di 
primo soccorso e sulla disostruzione pediatrica rivolti ai genitori e al personale educativo

È stato promosso  il Progetto Schiaffo: nel 2018 a tutti i genitori dei  bambini neonati residenti o 
frequentanti gli Asili Nido comunali  è stato consegnato gratuitamente un braccialetto rosso, ben 
riconoscibile, finalizzato a prevenire il rischio di abbandono dei  bambini in auto sul seggiolino

Sono stati sostenuti progetti rivolti alle famiglie con bambini 0/3 anni per favorire la socializzazione 
e la vicinanza in una fase molto delicata delle mamme e dei bambini: progetto Via Libera in Villa 
Colombo con laboratori e momenti di gioco e progetto nati per Leggere in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale 

  MAGENTA PER LE DONNE
Sostegno e promozione del Centro Anti Violenza

Iniziative di sensibilizzazione: Mostra 2018 ‘Donne a perdere’, Proiezione del film ‘L’ Affido’2019, 
Installazione di panchine rosse, Installazioni artistiche, rappresentazioni in città con il 
coinvolgimento delle scuole superiori. 

Iniziative di conciliazione dei tempi 
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11. 
              MAGENTA POLO SCOLASTICO

Convenzione quinquennale tra Comune e Scuole Paritarie con inserimento nella convenzione di 
posti per ridurre le liste d’attesa

Attivazione dello sportello pscicologico per istituti comprensivi Papa Giovanni Paolo II e ICS Fontana

Graduatoria unica cittadina per le scuole dell'infanzia

Nuovi Progetti a Favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali in partnership di Ticino Olona 

Piano per il Diritto allo Studio + 900.000 Euro

Nuovi corsi in tutte le scuole attraverso Foxpol, per prevenire i fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo 

Trasporto scolastico a sostegno del Piano per il Diritto allo Studio +10.000 Euro

Istituzionalizzazione all’interno del Piano per il diritto allo Studio della Cabina di Regia tra 
Assessorato alle Politiche Scolastiche e Dirigenti Scolastici

Definizione delle modalità organizzative dei servizi scolastici con introduzione di nuove 
modalità di pagamento (definizione procedure per ridurre i ritardi/mancati pagamenti dei 
servizi / introduzione del RID – definizione rateizzazione debito)

Incontro tra aziende e scuole (ASLAM)

Alternanza Scuola/Lavoro con presenza di studenti del Liceo Quasimodo alla BIT

Sostegno al mantenimento del Liceo Musicale attraverso la formazione della classe prima e 
dialogo istituzionale a supporto della nuova sede del Quasimodo

12. 
                FARMACIE

Apertura nuovo dispensario Pontenuovo

Creazione Punto Salute per Vaccinazioni Anti 
Covid e punto tamponi, accordo per tamponi 
calmierati, formazione per farmacisti vaccinatori. 
Inserimento delle farmacie nel sistema di 
prenotazione regionale 4 dose per persone fragili 
o anziane

Aumento dei servizi in farmacia

Realizzato nuovo logo e layout
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13. 
                PROMOZIONE DELLA SALUTE

Campagna vaccinazioni antifluenzale organizzata presso il Salone Polifunzionale con 7 
Medici di medicina generale che hanno utilizzato il salone per le vaccinazioni.

Trasporti verso i centri vaccinali di persone anziane e fragili gestiti in collaborazione 
con le ass. Croce Azzurra e Auser

Screening gratuito alle carotidi (ecodoppler) alla popolazione residente compresa tra 
i 60 egli 80 anni

Realizzazione Ospedale in Piazza. Oltre 2000 test 
gratuiti (glicemia, colesterolo, spirometria, eco delle 
carotidi, ecocardiogramma, valutazione parametri 
vitali, pressione arteriosa, saturazione, frequenza 
cardiaca, disostruzione vie aeree, corretti stili di vita)

Campagna endometriosi e fibromialgia

14. 
                      PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Recupero area dismessa EX -Novaceta. Il più importante e strategico degli ambiti di 
rigenerazione urbana vede una nuova vita. È iniziato il processo di riqualificazione 
verso un nuovo polo tecnologico. Avviati i processi di bonifica dell'intera area e avviate 
le pratiche per la demolizione propedeutica alla ricostruzione, con ottenimento di 
autorizzazione paesaggistica. Presentato il progetto che prevede, tra le utilità 
pubbliche, i parcheggi di interscambio con la stazione, un nuovo centro sportivo, la 
valorizzazione del parco pubblico e la riqualificazione della viabilità del quartiere. 
L'insediamento porterà in Italia investitori esteri e capacità occupazionale

Avvio fase di consultazione pubblica per ambiti di rigenerazione urbana e territoriale

Impostazione documento di Piano e consultazioni pubbliche propedeutiche alla 
variante generale di PGT. Avvio delle fase di analisi delle osservazioni ricevute. 
Identificazione di Magenta come ‘Porta Verde di Milano’.

Avvio procedura di VAS del PGT

Valutazione di insediamenti ricettivi, produttivi di qualità e ad alto valore tecnologico, 
laboratori

Attuato piano di realizzazione di strutture commerciali di medie dimensioni con 
realizzazione di rotonda di miglioramento traffico in uscita da Magenta verso Milano

Preparazione del nuovo regolamento edilizio



15. 
                COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Valorizzazione del Distretto Del Commercio con la costituzione della nuova cabina di 
regia e la firma congiunta di un decalogo di azioni per la città

Iniziative in collaborazione con i commercianti: Magenta in Fiore, Tavola di Natale, 
Concorso delle Vetrine, Notte Rosso Magenta, Festa del Commercio, Negozi sotto le 
Stelle, Grande Mercato Europeo

Aggiornamento del regolamento estetisti e acconciatori

Istituita una formula di co-working per artigiani: permessa la coesistenza di più attività 
commerciali intestate a differenti imprenditori all’interno dello stesso immobile, nel 
rispetto delle normative vigenti in ambito igienico-sanitario

Sperimentazione nuove tariffe multipiano di via de Gasperi 

Tavolo con Asm per il riassetto tariffario dell’intero comparto parcheggio

Introduzione Gratta e Sosta e Sabati gratuiti nel periodo natalizio 

16. 
                MAGENTA PER L'AMBIENTE

Interramento dei cavi Terna nel quartiere Nord. Intervento fondamentale per la qualità 
della vita del quartiere e della città

Avvio processo di bonifica dell’area ex- Novaceta

Rimozione amianto tetto Polizia Locale 

Aggiornamento e bonifica delle fattispecie di rifiuti conferibili alla piattaforma comunale 
mediante l’introduzione di modifiche alla disciplina delle utenze non domestiche volte 
a garantire una partecipazione equilibrata delle attività economiche ai costi collettivi 
di smaltimento rifiuti, nella direzione del pagamento del tributo commisurato alla 
quantità dei rifiuti prodotti 

Affidamento manutenzione permanente del verde del centro storico con riqualificazione 
delle essenze

Monitoraggio patrimonio arboreo
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