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Le opportunità del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
applicate alla città di Cinisello Balsamo 

CINISELLOBALSAMO2030

CINISELLO BALSAMO
GOVERNARE IL CAMBIAMENTO

Al via l’aggiornamento del PGT

30 novembre 2018 | ore 21
Sala degli Specchi, Villa Ghirlanda Silva
via Frova 10

vieni a dire la tua
Tra i temi da trattare:

M5 • PII Bettola • Parco del Grugnotorto

Sarà il primo di una serie di incontri organizzati nei quartieri per discutere 
insieme del futuro urbanistico di Cinisello Balsamo.

interverranno
Giacomo Ghilardi sindaco
Enrico Zonca assessore all’urbanistica

2030
Premessa 
La crisi sanitaria esplosa nel 2020 ha costretto le Pub-
bliche Amministrazioni a rivedere, in chiave emer-
genziale, tutte le attività previste nel medio termine, 
con conseguenze devastanti per le persone, le aziende, 
l’economia locale e nazionale. Nel 2020 l’Italia ha per-
so l’8,9% del PIL e ha raggiunto il poco ragguardevole 
traguardo del 134% di debito pubblico/PIL.
In questo fosco scenario, per limitare il disastro eco-
nomico, sono state assunte dal Governo delle misure 
straordinarie di aiuto alle persone e alle aziende. Sul 
piano locale, sono stati organizzati in breve tempo dei 
servizi di assistenza legati alle persone, quali la conse-
gna di medicinali, della spesa e dei buoni alimentari. 
La diffusione territoriale di questi servizi ha dimostra-
to il relativo grado di fragilità che persiste a Cinisello 
Balsamo, con un reddito pro-capite tra i più bassi di 
Città metropolitana di Milano (in totale circa 1 miliar-
do di euro per circa 54.000 contribuenti attivi, con una 
media inferiore ai 20.000 euro lordi/anno pro-capite), 
frutto di alcune discutibili scelte del passato, basate su 
un concetto distorto di città-assistenziale. La situazio-
ne critica ha fatto emergere tutte le difficoltà reali in 
cui versano molte famiglie residenti: difficoltà acuite 
da riduzioni di reddito, perdita del posto di lavoro, 
chiusure forzate di attività economiche, ecc.
Pur rimanendo ancora oggi una situazione di oggetti-
va criticità, si registra una graduale ripresa economica 
e si aprono nuove prospettive di sviluppo, certamente 
diverse dal passato, che permettono, con cauto ottimi-
smo, di pianificare un modello di città diverso, che 
tenga conto in termini pragmatici e non ideologici, 
anche dei 17 obiettivi dettati dall’Agenda 2030 dell’O-
NU. È comunque un dato abbastanza certo che per il 
recupero dei dati economici dal periodo pre-pande-
mico, anche a fronte di un’ottima ripresa, saranno ne-
cessari almeno due anni, salvo imprevisti.

Il PNRR
A fronte di una situazione critica a livello mondiale, 
con oltre 5 milioni di decessi dovuti alla pandemia da 
Covid 19 e di tutte le sue varianti, l’Unione Europea è 
intervenuta con alcune iniziative, da una parte di tipo 

emergenziale, pur lasciando ai singoli Paesi l’autono-
mia decisionale (ad es. sugli spostamenti all’interno 
dell’UE, sulle misure legate all’obbligatorietà di vacci-
nazione, sul cosiddetto Certificato verde) e dall’altra 
parte su misure di tipo espansivo, per permettere ai 
singoli Paesi un recupero più rapido della normalità 
sociale ed economica, per uno sviluppo più sostenibile.
Una delle misure che più coinvolgono l’Italia è il co-
siddetto programma NextGenerationEU, un insieme 
di investimenti europei per circa 2.000 miliardi di 
euro, spalmati nelle azioni dal 2021 al 2027. Il governo 
Italiano ha approvato il Piano di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) che ammonta a circa il 10% di tutte le risorse 
messe a disposizione da parte dell’Unione Europea, 
per un totale di 191,5 miliardi di euro, ai quali si ag-
giungono 30,6 MLD finanziati direttamente dal Go-
verno italiano con un Piano complementare.
Il PNRR si suddivide in 6 Missioni, così aggiornate:
1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, 

cultura e turismo (40,29 MLD)
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (59,46 

MLD)
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (25,40 

MLD)
4. Istruzione e ricerca (30,88 MLD)
5. Coesione e inclusione (19,85 MLD)
6. Salute (15,63 MLD)
TOTALE 191,5 MILIARDI DI EURO
Un simile programma è paragonabile a un nuovo 
Piano Marshall: richiede un’attività proattiva di tutti i 
soggetti coinvolti, privati e pubblici. Rappresenta l’oc-
casione per una drastica revisione dei modelli di svi-
luppo, orientati verso una transizione equa e soste-
nibile, indicata anche dalla recente Conferenza ONU 
svoltasi a Glasgow COP 26.
Le 6 Missioni del PNRR si suddividono a loro volta 
in Componenti, Riforme e Investimenti, alle quali 
sono state assegnate risorse proporzionali all’impor-
tanza che rivestono. È su questo che i Comuni devo-
no focalizzare l’attenzione: analizzare le necessità e 
proporre i relativi investimenti, tenendo conto dell’ef-
fettivo (e misurabile) beneficio pubblico e alle linee 
generali indicate dall’Unione Europea.

 Enrico Zonca
Assessore all’Urbanistica e 
Ufficio Europa del Comune 
di Cinisello Balsamo (MI)
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Il DL 77/2021, convertito nella Legge 108 del 2021, 
assegna la redazione delle Linee guida e la governan-
ce a una cabina di regia istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la quale verifica della ren-
dicontazione sugli investimenti effettuati e coordina-
ti dalle diverse Centrali Uniche di Committenza, che 
possono essere le Regioni, le Province, le Città me-
tropolitane, o altri soggetti aventi i requisiti richiesti.
È dunque necessario che il Comune di Cinisello Bal-
samo, città di oltre 20.000 abitanti ma non capoluogo, 
attivi rapidamente le necessarie convenzioni a li-
vello sovracomunale, per poter ottenere le risorse per 
la transizione verde, la digitalizzazione e lo sviluppo 
equo e sostenibile, difficilmente realizzabili in modo 
autonomo. Per una vera efficacia degli interventi, al-
cuni di essi devono essere intrapresi a livello sovraco-
munale, pena l’inutile dispendio di risorse o addirittu-
ra il mancato utilizzo delle stesse.

I possibili investimenti a Cinisello Balsamo
Dopo il grande risultato ottenuto lo scorso anno per la 
rigenerazione urbana focalizzata sul quartiere Crocet-
ta, il PNRR rappresenta per Cinisello Balsamo un’oc-
casione di rigenerazione sociale e urbana distribuita 
sull’intero territorio, necessaria per superare in modo 
definitivo una stagnazione nella quale la città si è ada-
giata da troppi anni. I progetti roboanti annunciati nel 
passato sono in gran parte rimasti sulla carta e relega-
ti a degli slogan elettorali: hanno mostrato tutti i loro 
limiti, essendo nella pratica irrealizzabili o al limite 

della regolarità contabile (ad es. Cascina Cornaggia 
sulla quale fu addirittura chiesto e ottenuto un finan-
ziamento pubblico su una proprietà privata, Piazza 
Gramsci, Piazza Italia o l’area pubblica Ovocoltura). 
Per queste ragioni, è indispensabile imprimere una 
nuova modalità di sviluppo della città, risolvendo pro-
blemi pregressi e dando una spinta reale alla crescita 
equa e sostenibile, al fine di far uscire Cinisello Balsa-
mo dal “sentiment” di città dormitorio e pertanto città 
povera, senza un reale piano di sviluppo e relegata a 
svolgere la funzione di “accoglienza” delle marginalità 
della città di Milano.
Le possibili applicazioni delle risorse derivanti dal 
PNRR non possono riguardare progetti già in itine-
re ma bloccati da atti che prevedono delle tempistiche 
incerte. Casi emblematici sono la riqualificazione di 
Piazza Gramsci e Piazza Italia, sulle quali è stato si-
glato nel 2017 un Accordo di programma regionale, 
la cui modifica è indispensabile ma quasi impossibi-
le da raggiungere.
Occorre quindi stabilire delle priorità di intervento, 
sapendo che il PNRR non rappresenta un insieme di 
risorse “a pioggia”, ma interventi soggetti alla periodi-
ca verifica dei risultati ottenuti (che peraltro dovrebbe 
essere la normalità di tutti i finanziamenti pubblici, 
ma spesso ciò non è avvenuto).
Di seguito si riportano alcune idee per interventi 
strutturali legati al PNRR per Cinisello Balsamo: azio-
ni di sviluppo equo e sostenibile, che potrebbero ri-
entrare nei requisiti richiesti ed essere conformi alle 
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Linee Guida indicate dal programma NextGeneratio-
nEU, oltre a quelle varate dai vari Ministeri coinvolti.
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, compe-
titività, cultura e turismo
Il Comune di Cinisello Balsamo è dotato di una in-
frastruttura informatica di un discreto livello, a dif-
ferenza di tanti altri Comuni del Nord Milano di 
dimensioni simili, che hanno la minima dotazione 
necessaria. Gli investimenti in questo settore della PA 
tuttavia non devono apparire come un surplus, ma 
un’opportunità. Ad esempio, sarebbe auspicabile un 
sistema automatico di regolazione della viabilità, per 
ridurre al minimo le code in alcuni incroci critici, che 
si verificano in alcune ore della giornata. Non doven-
do partire dalla digitalizzazione dei servizi di base, il 
PNRR rappresenta per Cinisello Balsamo l’occasione 
per fare quel “salto di qualità” necessario ad aumenta-
re il numero dei servizi offerti alla cittadinanza e al 
contempo migliorare notevolmente le condizioni di 
lavoro dei dipendenti comunali, evitando ad esem-
pio la duplicazione delle operazioni di data entry, au-
tomatizzando procedure e controlli sulla correttezza 
delle pratiche in diversi settori del Comune, attraverso 
l’implementazione dell’interoperabilità tra i data-
base dei vari settori comunali.
Il PNRR è anche l’occasione per creare nuovi servizi 
basati sull’età media dei residenti. Le previsioni de-
mografiche di Cinisello Balsamo ne indicano un au-
mento costante. Nel 2035 risiederanno oltre 15mila 
ultraottantacinquenni, con conseguenti difficoltà 
nell’utilizzo dei servizi della PA. L’idea di realizzare 
un primo hub informativo presso il Palazzetto del-
lo Sport, non limitato alla mera informazione, è un 
vero e proprio punto di aiuto “pratico” per i cittadini 
anziani e per gli stranieri, che spesso hanno difficoltà 
con l’italiano. Pertanto è necessario progettare nuo-
vi servizi decentrati, digitali, flessibili, multilingua, 
gestiti da addetti formati, che consentano ai cittadini 
di ricevere assistenza pratica su certificazioni, istanze, 
pagamento di bollette, tributi e sanzioni, ecc. 
La Componente 1.2: “Abilitazione e facilitazione mi-
grazione al cloud” e la “Riforma 1.3: Introduzione linee 
guida “cloud first” e interoperabilità” sono da conside-
rarsi necessarie per il trasferimento di alcuni servi-
zi verso soluzioni in cloud, finora non adottate dal 
Comune di Cinisello Balsamo sostanzialmente per 
questioni economiche. Questa azione coinvolge anche 
altre missioni del PNRR, descritte in seguito.
Un altro aspetto riguarda i nuovi ambienti di lavoro 
nella PA, con uno specifico programma riservato agli 
enti dai 25.000 ai 250.000 abitanti, definito come 3B, 
Bricks, Bytes, Behaviours, cioè ristrutturare gli spazi 
di lavoro, digitalizzare le procedure, formare adegata-

mente il personale.

8

Nuovi ambienti di lavoro nei Comuni - 1 

Nell’ambito della Riforma della Pubblica amministrazione è prevista un’azione
specifica a supporto delle medie amministrazioni locali, Province e Comuni da
25.000 a 250.000 abitanti, sulla base del modello per il futuro degli ambienti di
lavoro definito dalla Commissione Europea e denominato “Bricks, Bytes &
Behaviours”.

Bricks, Bytes & Behaviours
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Nuovi ambienti di lavoro nei Comuni - 2 

Le risorse del PNRR finanzieranno i primi progetti pilota in questo senso,
mentre l’azione sistematica a livello nazionale potrebbe avvalersi delle
risorse della nuova Programmazione europea 2021 - 2027.

Saranno finanziati programmi volti
all’ acquisizione delle competenze
specifiche, tramite la formazione o
attraverso l’immissione in ruolo di
nuovo personale.

Sempre nella Missione 1, la Componente 3 riguarda gli 
investimenti relativi al miglioramento dell’efficienza 
energetica nei cinema, teatri e musei (M1C3, Investi-
mento 1.3): pensando alla riqualificazione del cine-
ma Marconi, più conforme può essere l’investimento 
2.1, relativo alla rigenerazione di piccoli siti culturali, 
con la trasformazione della funzione del Marconi da 
mero cinema a luogo di produzione culturale e sede 
di alcune associazioni, con un auditorium, adattato a 
vari tipi di rappresentazioni musicali e culturali, che 
farebbe rinascere un edificio di proprietà pubblica, da 
troppo tempo abbandonato.
L’investimento 2.3 riguarda la riqualificazione dei 
parchi e dei giardini storici. In questo caso, essendo 
il parco di Villa Ghirlanda parte e sede della rete 
dei giardini storici (ReGis), potrebbe essere ogget-
to di un importante intervento di restauro del patri-
monio arboreo e immobiliare ivi presente (es. chalet 
svizzero presente nel parco), aggiungendo elementi 
di sicurezza contro il vandalismo, con un impianto 
d’allarme perimetrale, con un investimento che dif-
ficilmente potrebbe essere affrontato in modo auto-
nomo dall’amministrazione comunale. Nello studio di 
redistribuzione degli spazi pubblici, si potrebbe ragio-
nare sull’ipotesi di trasferimento dell’aula consiliare e 
gli uffici della Giunta nella Sala dei Paesaggi di Villa 
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Ghirlanda Silva.
Missione 2: Economia circolare e agricoltura soste-
nibile
L’investimento 1.1 della Missione 2 riguarda il miglio-
ramento della gestione dei rifiuti, a cui sono destina-
ti 1,5 miliardi. Tenendo presente sempre gli obiettivi 
della differenziazione e “rifiuti zero”, questa misura 
è un’opportunità per ammodernare e migliorare gli 
impianti della partecipata Nord Milano Ambiente, 
non solo in termini di raccolta, ma anche di riciclo, 
affrontando così lo storico problema che ha l’azienda 
di doversi rivolgere al mercato per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani.
Sempre nella Missione 2 - Componente 4, sono pre-
senti risorse per la produzione di energia rinnovabi-
le e per le reti di mobilità sostenibile. Si ritiene che 
lo sviluppo dei veicoli ad alimentazione elettrica sia 
una tendenza incontrovertibile, per cui è necessario 
progettare un piano comunale di distribuzione terri-
toriale di colonnine di ricarica (M2C2, Investimento 
4.3, 740 milioni di euro), con particolare attenzione al 
futuro hub di interscambio nel parcheggio comuna-
le previsto nel PII Bettola, nei punti di interesse della 
città e nelle aree industriali (Investimento 4.3: Sviluppo 
infrastrutture di ricarica elettrica).
Di sicuro interesse anche l’investimento 4.1: Raffor-
zamento della mobilità ciclistica, con un incremen-
to dei ciclisti del 20% durante il periodo pandemico. 
Considerando tuttavia le caratteristiche di Cinisello 
Balsamo, è da privilegiare la realizzazione di sistemi 
di trasporto rapido di massa (metropolitane) che non 
rientrano negli investimenti già assegnati dal PNRR 
per Milano, essendo già finanziati ma in ritardo sui 
cronoprogrammi annunciati in passato.
La Riforma 4.1 (M2C2) può venire in aiuto per Ci-
nisello Balsamo, poiché è previsto un insieme di pro-
cedure più snelle per la valutazione dei progetti di 

Trasporto Pubblico Locale e di Trasporto rapido di 
massa, per evitare i ritardi del passato, anche se il Co-
mune non è la stazione appaltante (ad es. il prolunga-
mento di M1 e la partenza dei cantieri di M5).
Nella Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2, 
è presente un’azione specifica per l’efficientamento 
energetico dei Comuni. Una misura che va in qual-
che modo a compensare l’esclusione della misura Su-
perbonus 110% per gli enti pubblici. Anche in questo 
caso è necessaria a monte un’analisi preliminare delle 
prestazioni energetiche degli immobili pubblici per 
intervenire sulle dispersioni e sulla sostituzione delle 
fonti di calore, oltre al graduale aggiornamento di tutti 
gli impianti di illuminazione pubblica di tutta la città, 
con il passaggio alle nuove tecnologie a Led.
Sempre sulla Componente 4, è presente l’Investimen-
to 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed ex-
traurbano, che prevede lo sviluppo di aree boschive 
urbane e periurbane, oltre alla piantumazione di 6,6 
milioni di nuovi alberi. Per Cinisello Balsamo è obbli-
gatorio non solo pensare ai due parchi inclusi nel ter-
ritorio, Parco Nord e Parco Grubrìa, ma esistono altre 
aree a verde più piccole, inserite nel centro abitato, 
che potrebbero essere oggetto di riqualificazione 
ambientale.

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
In questo caso è già stato prodotto un documento che 
prevede una suddivisione degli investimenti, gestiti 
da Città metropolitana di Milano, sui quali purtroppo 
non appaiono i progetti più importanti per Cinisello 
Balsamo, essendo essi già finanziati da altre risorse. 
Ciò che ci si aspetta è un rinnovamento della flotta di 
ATM con mezzi meno inquinanti e/o meno rumorosi 
utilizzati per il servizio di Trasporto Pubblico Locale 
a Cinisello Balsamo, in attesa della messa in esercizio 
del prolungamento di M1 e più avanti di quello di M5, 
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che obbligheranno a cambiare i percorsi e gli orari del 
TPL, della mobilità tradizionale e ciclabile, per agevo-
lare il collegamento delle persone con la metropolita-
na.
Oltre ai normali programmi, esiste anche un Piano 
complementare di investimenti, su iniziativa di Mini-
steri o enti a livello nazionale, che coinvolge tutte le 6 

missioni del PNRR. Di seguito è mostrata una tabella 
riassuntiva dei tipi di investimento, l’Amministrazio-
ne proponente, l’importo e la descrizione sommaria 
dell’intervento, la freccia indica il possibile interesse 
pubblico per Cinisello Balsamo. È necessario seguir-
ne attentamente l’iter, al fine di cogliere le opportunità 
specifiche e utili per la città.
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Missione 4: Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido all’università
Questa missione concentra la gran parte degli inve-
stimenti nelle azioni di ricerca degli atenei. Ciò che 
interessa i Comuni è concentrato nel recupero e nella 
riqualificazione degli immobili destinati ad asilo nido 
e alla scuola dell’infanzia, con 4,6 miliardi previsti 
dall’Investimento 1.1. In realtà la Componente 1 della 
Missione 4 prevede anche progetti di miglioramento 
dell’offerta educativa e offrire un concreto aiuto alle 
famiglie. Su questo aspetto si possono recuperare pro-
getti già in stato avanzato e proporli direttamente al 
Ministero dell’Istruzione, che gestirà l’intera Missione 
4, in collaborazione con il Dipartimento delle politi-
che per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e il Ministero dell’Interno.
L’investimento 1.3 si occupa invece del potenziamento 
delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni), 
sul quale si potrebbe ragionare sulla riqualificazione 
o l’aggiunta di infrastrutture sugli edifici scolastici già 
esistenti di Cinisello Balsamo, mentre 1,5 miliardi di 
euro sono destinati al sistema di Istruzione professio-
nale Terziaria (ITS) che utilmente potrebbero essere 
introdotti per formare i tecnici del futuro. Qualcuna 
delle sedi pubbliche adatte a questa funzione posso-
no essere Villa Forno o l’Ex Liceo Peano. Villa For-
no, oltre ad ospitare la sede del servizio SEAV (Servizi 
Europa di Area Vasta) potrebbe associare altre attivi-
tà utili, ad esempio uno spazio di lavoro remoto che 
superi tutte le limitazioni del classico smart working. 
Un luogo dedicato che eviti di tornare fisicamente in 
un ufficio magari lontano e non obblighi le persone al 
confinamento forzato in casa, senza orari di lavoro e 
causa dell’aumento di situazioni di burn-out. Questo 
approccio avvicinerebbe Cinisello Balsamo al model-
lo della “città dei quindici minuti”, ridurrebbe il traf-
fico veicolare e migliorerebbe le condizioni di lavoro 
delle persone.
Nella Missione 4 (M4C1), quasi un miliardo di euro è 
destinato a investimenti per alloggi temporanei per 
studenti. Anche in questo caso il Liceo Peano, sede 
di futura fermata di M5, rappresenta il luogo ideale 
per ospitare questa funzione. 

Missione 5: Politiche per il lavoro
Questa missione coinvolge direttamente i Servizi So-
ciali, con un’attenzione mirata alle persone più vulne-
rabili (Disabili e anziani non autosufficienti, M5C1 
- Invest. 1.1 - 500 milioni) e percorsi di autonomia 
per persone disabili (M5C1 - Invest. 1.2 - 500 milio-
ni). Infine altri 450 milioni sono destinati agli inve-
stimenti per l’housing temporaneo e stazioni di po-
sta, queste ultime riguardano luoghi di accoglienza 

notturna limitata. In questa missione possono essere 
comprese azioni per rafforzare i servizi sociali domi-
ciliari, soluzioni di alloggio temporaneo per famiglie 
in difficoltà, interventi per sostenere le capacità ge-
nitoriali e i bambini in stato di fragilità, prevenire i 
ricoveri in ospedale, assegnare a persone con disabili-
tà degli immobili per l’autonomia di vita, utilizzando 
nuovi spazi attraverso il patrimonio indisponibile dei 
Comuni, sfruttando quello confiscato alla criminali-
tà organizzata.
Può essere considerato anche un diverso approccio 
del concetto della classica RSA, con nuovi spazi, pro-
gettati non più sull’ottica ospedaliera, ma più orientata 
verso una comunità, con una maggiore attenzione al 
contatto con la natura e una rivisitazione del concetto 
stesso di “ultima soluzione” per gli anziani soli.
La Componente 2.2  (9,02 miliardi) è specifica per la 
Rigenerazione urbana e l’housing sociale. In partico-
lare l’Investimento 2.1 (3,3 miliardi) riguarda progetti 
di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale. Oltre al già citato 
progetto Entangled da 15 milioni, per il quale le pro-
gettazioni inizieranno già dal 2022, si possono preve-
dere anche azioni che riguardino altre zone della città 
a rischio degrado, se non si interviene con una piani-
ficazione a lungo termine.
L’Investimento 2.2 è dedicato espressamente a città 
come Cinisello Balsamo, con il finanziamento di una 
pianificazione urbanistica partecipata per trasformare 
le città in smart cities e sostenibili, limitando il consu-
mo di suolo. Su questo si aprono mille possibilità per 
la nostra città.
L’Investimento 2.3: Programma innovativo della 
qualità dell’abitare, è già oggetto di intervento del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sosteni-
bili che, con il Decreto 383 del 7 ottobre 2021 ha asse-
gnato ingenti risorse a Città metropolitana di Milano, 
che si occuperà di gestirle. Anche questo investimen-
to può riguardare il cinema Marconi, poiché vengo-
no finanziati “Interventi di rifunzionalizzazione di 
spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi o 
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degradati, anche destinati a usi temporanei”. Inoltre 
finanzia anche interventi di riqualificazione di quar-
tieri di edilizia residenziale pubblica, di incremento 
di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la 
realizzazione e l’acquisto di alloggi da utilizzare a ro-
tazione per le assegnazioni temporanee. 

Missione 6: Salute in questo caso il soggetto interessa-
to il settore sanitario e i Comuni saranno coinvolti in 
modo molto limitato, ma non esclusi, in quanto alcu-
ne altre Missioni ne sono direttamente collegate.

Di seguito è mostrata la tabella di aprile 2021 (in 
aggiornamento costante) della panoramica genera-
le delle risorse previste dal PNRR con le descrizioni 
sommarie, la suddivisione in Missioni e Componenti 
e immaginare altre azioni applicabili a Cinisello Bal-
samo.

Enrico Zonca
Assessore all’Urbanistica, Territorio,

Edilizia privata, Patrimonio, 
Semplificazione, Ufficio Europa

Per ulteriori informazioni e per tenersi aggiornati rispetto alle azioni in corso, consultare il sito governativo
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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