
CARI LISSONESI,
questi cinque anni al vostro servizio sono 

stati un’avventura che mi ha veramente cambiato la vita. 
Ci sono state fatiche e difficoltà, non lo nego, ma sentire 
la responsabilità di 45.000 persone è stato per certi versi 
emozionante. Come insegnante ero abituata a farmi ca-
rico di situazioni umane anche delicate, come quelle dei 
bambini; fare il Sindaco di Lissone ha moltiplicato la mia 
sensibilità e attenzione per tanti e tanti uomini e donne in 
più. Porto dunque con me ricordi indimenticabili, di cui 
vi ringrazio.

In questi 5 anni il mondo, l’Italia e naturalmente anche la 
nostra città sono cambiati. Insieme abbiamo vissuto i tem-
pi duri della crisi, abbiamo attraversato un periodo in cui 
i lissonesi ci hanno chiesto più servizi sociali – mentre le 
risorse disponibili diminuivano. Abbiamo fatto il possibile 
e l’impossibile per stare al passo con queste emergenze, 
dedicando proprio ai più deboli il massimo delle nostre 
cure.  Naturalmente quello che si fa non basta mai e 
siamo consapevoli che si deve fare ancora molto altro.

Abbiamo però assistito anche a cambiamenti positivi, che denotano il tenace lavoro svolto dal 
2012 ad oggi. Lissone è cresciuta – e noi con lei -, si è sviluppata non solo demograficamente, si 
è evoluta dal punto di vista sociale e imprenditoriale mantenendo una importante vivacità culturale 
e rilanciando anche in occasione di Expo 2015 il proprio marchio di città del mobile, dell’arredo 
e del design. Ho assistito personalmente a tanti sforzi per sviluppare progetti comuni, e ho visto la 
passione che tanti di voi mettono nel raggiungere obiettivi di crescita. Sono risorse preziose che 
costituiscono un patrimonio incommensurabile.

A conclusione di questo mandato, è il momento di «tirare le somme» e fare il punto del lavoro svolto 
dal 2012 ad oggi. Come Amministrazione Comunale abbiamo scelto di farlo con questa sintesi, 
che speriamo risulti chiara e diretta (chi poi desidera un’esposizione più tecnica e completa, la 
troverà sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.lissone.mb.it). Il Bilancio Sociale 
non è obbligatorio, ogni Comune sceglie se e come farlo; a Lissone mai era stato redatto prima 
d’ora. Numeri alla mano, avete qui a disposizione uno strumento per conoscere e valutare come 
sono stati spesi i soldi di noi tutti e con quali risultati, con trasparenza e senza enfasi: un rendiconto 
che abbiamo voluto si basasse su elementi oggettivi - 5 obiettivi, 5 cifre, 50 opere pubbliche... - gli 
stessi che hanno guidato il nostro impegno fin dal programma di mandato. 

I numeri sono sempre utili, ma spesso possono apparire “freddi”. Io vorrei invece che sotto queste 
cifre poteste percepire tutto il calore che io e i miei collaboratori (i dipendenti comunali, i consiglieri, 
gli assessori...) abbiamo messo in ognuno di essi, cercando di ottenere ogni risultato - dal più picco-
lo al più grande - per il bene della città. Vi assicuro che è stato così.

Il vostro Sindaco
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2012-2016
162 sedute di Consiglio comunale
605 deliberazioni assunte dal Consiglio comunale
72 commissioni capigruppo
95 interpellanze e 41 interrogazioni
65 mozioni e 29 ordini del giorno
2.369 deliberazioni della giunta comunale
6.940 determinazioni dirigenziali
2.182 contratti
170.756 atti protocollo in entrata (di cui 45.194 da PEC)
105.074 atti protocollo in uscita (di cui 27.970 da PEC)
188 dipendenti comunali (2016)
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441.598,87

2,18 0,65
1,21

82.222,54

132.747,58

42.224,64

La spesa complessiva per gli stipendi 
degli assessori

La spesa complessiva per il presidente 
del consiglio comunale

PROCAPITE/ANNUO PROCAPITE/ANNUO

PROCAPITE/ANNUO

COSTO COSTO 
COSTO 

La spesa complessiva per i consiglieri 
comunali

La spesa complessiva per le commissioni 
consigliari

I COSTI DELLA POLITICA 2012-2016

DELLA GIUNTA
COMUNALE
PER I CITTADINI

DEL CONSIGLIO
COMUNALE
PER I CITTADINI

DEL SINDACO
PER I CITTADINI

SIAMO CRESCIUTI
Siamo diventati grandi, ma gli anni li abbiamo portati bene: Lissone infatti 
non è “invecchiata”. Dal 2012 ad oggi siamo cresciuti di circa 1.040 abitan-
ti, superando quota 45.000 e piazzandoci al secondo posto assoluto tra i 55 
Comuni della provincia. Grazie all’ingresso di nuove famiglie però le nascite 
si sono mantenute su alti livelli e l’età media non si è alzata troppo.
ALCUNI NUMERI

Abitanti (2016):  45.233
Media aumento abitanti 2012-2016: 260 all’anno (è stata di 662 dal 2008 
al 2011)
Densità abitativa: 4.879 ab/kmq  (30° posto tra i circa 8.000 Comuni italiani)
Età media della popolazione: 42,31 (nel 2012 era di 41,9)
Numero di famiglie (2016): 19.782, di cui il 33% con un solo componente (era-
no il 23,7% nel 1997)
Nati (media 2012-2016): 477 all’anno
Matrimoni 2012-2018: 730 (di cui 338 civili, 46%)
Movimento migratorio 2016 (immigrati-emigrati): +126
Stranieri residenti (2016): 3.859, pari all’8,6% della popolazione  (erano 3.895 
nel 2012)

UN’ECONOMIA “RESISTENTE”

La società lissonese è sempre più caratterizzata da single e i nostri giovani 
non smettono di guardare all’estero, partendo per un’esperienza di studio e 
di lavoro; i residenti di origine straniera sono circa l’8% della popolazione, 
in linea con la realtà locale. Pur dovendo fare i conti con la complessa con-
giuntura economica, le imprese attive sul territorio del Comune “resistono”: 
nel 2015 erano 3.788, 48 in più rispetto a due anni prima (+1,3%) con un 
totale di 17.928 addetti, di cui circa un terzo nel settore industriale e gli altri 
due terzi nei servizi. Quelle artigiane sono rimaste allo stesso livello del 2013: 
1.323. Lissone è – dopo Monza – la prima città della Provincia per numero di 
imprese con società controllate all’estero, 22.
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PIU’ VICINI DI CONDOMINIO
Abbiamo un “patrimonio”... Sono 308 gli appartamenti di proprietà comuna-
le: in 5 anni hanno richiesto oltre 400 interventi di manutenzione per almeno 
500.000 euro di investimento. Inoltre sono state radunate le prime assemblee 
di condominio in assoluto. Ma in cambio si è richiesto il rispetto dei pagamenti, 
per abbattere la morosità.
5 OBIETTIVI RAGGIUNTI

Anagrafe degli alloggi –> Con un lavoro di due anni, l’Ufficio ha completato uno 
screening così da avere le “carte di identità” di ogni alloggio di Edilizia residenziale 
pubblica. Un punto di partenza per gli interventi futuri.

Manutenzioni straordinarie –> Grazie a  bandi regionali sono stati rifatti i tetti 
in eternit dei condomini comunali di via Botticelli e riqualificati completamente altri 10 
alloggi. E’ in corso la progettazione esecutiva per rifare le facciate e vari impianti dello 
stabile comunale di via Ferrucci.

Recupero affitti –> 730.000 euro di affitti non versati da 212 inquilini delle case 
comunali. Proposti “piani di rientro” rateali, cui hanno aderito 108 utenti; 55 le pratiche 
già saldate e 53 quelle in corso. Per 10 casi è stato attivato lo sfratto.

Riqualificazione del cimitero –> Aperto 
un secondo accesso, automatizzati i cancelli, 
sistemati i vialetti e le mura perimetrali. In par-
tenza il completo rifacimento dei bagni, vecchi 
di 50 anni, con abbattimento delle barriere 
architettoniche e sistema elettronico di accesso 
per disabili.

Cessione del diritto di proprietà –> i pro-
prietari di appartamenti di cooperativa in diritto 
di superficie hanno potuto acquisire a modico 
costo la piena proprietà; l’adesione ha sfiorato 
l’80% e il Comune ha incassato una forte som-
ma da reinvestire. Lo stesso procedimento è in 
corso per gli ambiti industriali e artigianali.
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5 ANNI IN 5 CIFRE

Le assegnazioni di case in Edilizia Pubblica Residenziale (Erp) 
più  5 cambi alloggio.
La percentuale di affitti arretrati recuperati dai morosi con “pia-
ni di rientro” (370.000 euro circa).

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli 
alloggi comunali dal 2012 al 2016.
La cifra incamerata per la trasformazione del diritto di superfi-
cie in diritto di proprietà, altri 300.000 euro sono stimati nel 
2017 per le aree artigianali produttive.
I finanziamenti regionali nei 5 anni per la ristrutturazione di 
edifici Erp.

50 %
49

400
886.729 €

167.000 €

PRESENTI PER CONTARE DI PIU’

Lissone non è “importante” solo perché è diventata la seconda città della Provin-
cia di Monza e Brianza per numero di abitanti. Lo è anche perché, in questi 5 
anni, ha ampliato il suo sguardo oltre i confini territoriali. E’ stata rappresentata 
in Provincia dal proprio sindaco, si è seduta ai tavoli istituzionali, ha partecipato 
ai confronti promossi da Anci Lombardia, ha mantenuto rapporti sovra-comunali 
a tutti i livelli e sulle questioni aperte più scottanti (Pedemontana, Azienda sani-
taria, Trasporti pubblici, Aler, Ferrovie dello Stato e Rfi…), per tutelare al meglio 
i suoi cittadini.

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

Sindaco in Provincia -> Nei cinque anni di mandato Concetta Monguzzi ha anche ri-
coperto il ruolo di consigliere provinciale, senza retribuzione e con la delega al Welfare. 
Inoltre il sindaco ha presenziato ai tavoli istituzionali promossi sia livello locale che nazionale, 
rappresentando la città anche in sedi prestigiose come gli Stati Generali delle Amministratrici 
a Montecitorio.

Ambito Territoriale Sanitario -> 
Lissone (città maggiore per nume-
ro di abitanti) ha assunto di nuovo 
la presidenza dell’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito di Carate: at-
traverso di essa i Comuni possono 
formulare proposte e pareri sugli 
indirizzi e i programmi di numero-
si servizi sociali (minori, anziani, 
disabili, famiglie in difficoltà) in 
integrazione con quelli sanitari.

Progetti per Expo -> Nell’am-
bito dell’Esposizione universale 
ospitata da Milano nel 2015, 
Lissone è stata capofila di Brian-
za Experience, “La via del saper 
fare”, un progetto che unisce 10 Comuni caratterizzati dall’attività dell’arredo e del legno.

Brianza SiCura e Avviso Pubblico -> Lissone aderisce a Brianza SiCura, coordina-
mento intercomunale per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla 
corruzione. Il Comune è anche uno dei 240 soci di Avviso Pubblico, associazione nata nel 
1996 per collegare gli amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità 
democratica nella politica e sui territori da essi governati.

Tavoli sui Trasporti -> Lissone ha partecipato ai tavoli promossi su Pedemontana, promuo-
vendo le richieste dei Comuni della sua tratta. Il Comune è intervenuto varie volte nelle più alte 
sedi per difendere gli interessi degli utenti del trasporto pubblico sia su ferro che su gomma, 
soprattutto in occasione di disservizi e cancellazione di tratte.

Il gas a gara -> La nostra città si è aggiudicata l’impegno di stazione appaltante per l’am-
bito ATEM 2 Brianza, ovvero dovrà gestire la gara milionaria di distribuzione del gas in 29 
Comuni della zona. Grazie a questo sforzo, Lissone riceverà un cospicuo corrispettivo annuo.ra
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STOP AL CEMENTO!
Consumo di suolo zero, ma incentivi alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente: soprattutto nelle zone centrali. Il nuovo Piano di Governo 
del Territorio (Pgt) approvato nel 2016 disegna un innovativo futuro urbani-
stico per Lissone: più verde e più servizi per una miglior qualità della vita in 
una città già fortemente urbanizzata. La scelta dell’Amministrazione, chia-
ra e fedele alle linee programmatiche, preserva il verde rimasto e cancella 
500.000 metri cubi di cemento.
5 OBIETTIVI RAGGIUNTI

Contratto di quartiere –> 
Spostato l’impianto di coge-
nerazione, con la sua cimi-
niera, lontano dalla scuola 
elementare Buonarroti e 
sottoscritto il nuovo accordo 
per la riqualificazione di tut-
to il quartiere Don Moscotti 
con il nuovo palazzetto e la 
ristrutturazione del Centro ci-
vico Cubotto

Regolamento edilizio –> A ben 33 anni dall’ultima approvazione, avviato l’iter 
per il nuovo Regolamento edilizio. Costituita anche la Commissione Paesaggio.

Riqualificazione dell’ex scalo merci –> Approvata una variante al Piano 
integrato di intervento che diminuisce la quantità di metri cubi ancora da costruire 
e insieme permette la rinascita della zona che ospiterà parcheggi di proprietà co-
munale e una ciclostazione con deposito custodito di bici.

Gestione informatica delle pratiche –> Dal luglio 2015 è stato attivato il 
Portale informatico per ricevere in via digitale le pratiche edilizie con controllo 
diretto da parte dell’utente. 

Controllo degli abusi –> In 5 anni sono stati individuati 197 casi di abuso 
edilizio, piccoli e grandi, per i quali sono stati emessi i conseguenti provvedimenti 
di legge. 

Il suolo vergine salvato da nuove edificazioni.

I metri quadrati di terreni edificabili residenziali riportati ad agricoli.

L’incremento potenziale massimo di abitanti previsto dal nuovo Pgt.

Le osservazioni presentate dai lissonesi alla Variante del Pgt, di cui circa il 50% 
accolte.
Recupero oneri e sanzioni per abusi edilizi, per esempio sottotetti abitabili non 
dichiarati.

360.245
88%
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400.000 €
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5 ANNI IN 5 CIFRE

I CONTI TORNANO
Abbiamo speso tutto, e per un’Amministrazione pubblica questa è una 
virtù: tutti i soldi dei cittadini sono stati re-investiti in opere e servizi, nel ri-
spetto dei vincoli di legge. Nel 2014 Lissone è stato tra i Comuni apripista 
nella sperimentazione del bilancio “armonizzato”, ricevendo un premio di 
un milione di euro, ed è risultato il più virtuoso tra quelli di medie dimen-
sioni della Brianza nel periodo 2012-2014.
5 OBIETTIVI RAGGIUNTI

Spending review –> Razionalizzate le spese per te-
lefonini, stampanti e fotocopiatrici comunali, per il 
parco auto e i servizi di pulizia, con risparmi per  
15.000 euro l’anno. Altri 16.000 euro guada-
gnati negoziando energia e metano a prezzo 
migliore. Non rinnovate adesioni a consorzi 
con risparmi di 80.000 euro annui.

Fund Raising –> Nel 2013 è stata istituita la 
prima Unità Fund Raising per intercettare finan-
ziamenti esterni - a livello regionale, nazionale 
o di Comunità europea - da destinare a specifici
progetti: ristrutturazione di immobili, nuovi impianti,
servizi....

Assicurazioni in ordine  –> Riorganizzato tutto il sistema assicurativo del Comu-
ne, ora affidato tramite gara a un unico broker, uniformando le scadenze di tutte le 
polizze. Il risparmio sfiora i 100.000 euro per 4 anni. 

Performance e obiettivi –> Dal 2014 l’Amministrazione ha avviato il nuovo 
modello di Documento Unico di Programmazione (Dup) che serve alla pianificazio-
ne e al successivo controllo puntuale di tutta l’attività comunale.

Dismissione –> Chiusa a norma di legge l’ex azienda municipalizzata Asml, con 
l’introito di oltre 3 milioni di capitale subito impiegati in investimenti.

b
ila

nc
io

5 ANNI IN 5 CIFRE

La situazione debitoria del Comune è stata azzerata completa-
mente nel 2015 con l’estinzione anticipata dei mutui (287.181 €).

Le risorse recuperate da enti e consorzi.

Lo scostamento fra spesa ed entrate: ovvero il Comune ha sapu-
to spendere oltre il 99% di quanto richiesto ai propri cittadini.

L’anno: il risparmio per la dismissione del Consorzio Rifiuti Brian-
za Nord, cui Lissone aderiva senza ricevere alcun servizio.

Il minimo annuo garantito per 9 anni al Comune grazie al nuo-
vo progetto di affidamento delle pubbliche affissioni, oltre alla 
sostituzione integrale degli impianti.

2.000.000 €

0

<1%

70.000 €

400.000 €

MENO TASSE SE LE PAGANO TUTTI
Parlano i numeri: nei 5 anni di Amministrazione Monguzzi sono stati emessi 6.273 
avvisi di accertamento Ici, 740 per l’Imposta comunale sulla pubblicità, 701 fra ac-
certamenti e solleciti del canone Cosap (occupazione spazi pubblici), 5.330 solleciti 
per mancato pagamento della Tassa sui rifiuti. La convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate per la lotta all’evasione Irpef ha portato 46 segnalazioni, con un recupero 
di 106.000 euro.
5 OBIETTIVI RAGGIUNTI

Eliminazione tassa sui passi carrai –> Nel 2013 è stata inserita l’esenzione totale per i 
passi carrai. E’ stata invece introdotta la tassa di soggiorno, i cui proventi finanziano iniziative 
per far conoscere la città (fra cui “Lissone è Mobile”).

Riduzione tasse e tariffe –> Lissone ha aliquote tra le più basse in Brianza e, quando 
ha dovuto ritoccarle per la riduzione dei trasferimenti statali, ha chiesto ai cittadini meno di 
quanto tagliato e cercando di salvare l’equità: un anno si “tocca” l’Irpef (redditi fissi), un altro 
le seconde case, il terzo capannoni e insediamenti artigianali (Tasi, deducibile ai fini fiscali).

Fasce deboli –> Alzata da 8.000 a 13.000 euro di 
reddito l’esenzione nell’addizionale Irpef e introdotte fa-
cilitazioni fiscali speciali, ad esempio per chi dà la casa 
in comodato gratuito ai figli o per chi la affitta a canone 
concordato.

Imprese commerciali –> Agevolazioni fiscali anche 
per gli esercizi commerciali che non impiantano slot ma-
chine: meno 20% della tariffa rifiuti. Facilitazioni previste 
inoltre per le “start up” e le nuove imprese che usano 
locali sfitti con riduzione della Tasi su immobili e capan-
noni.

Pagamenti più facili –> Sul sito internet un calcola-
tore automatico permette di calcolare da soli le aliquote 
Imu, Tasi e Tari, senza paura di sbagliare. Alcune tariffe 
si possono saldare on line con la piattaforma Pago PA.
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5 ANNI IN 5 CIFRE

I cittadini che nel 2014 e 2015 si sono rivolti agli uffici comuna-
li per avere informazioni sul calcolo di Imu e nuova Tasi: a tutti 
è stata garantita assistenza personalizzata.

Il “premio” ricevuto dall’Agenzia delle Entrate per l’attività di 
contrasto all’evasione dei tributi (secondi in Brianza).

La riduzione media della Tari utenze domestiche fra 2012 e 
2017, pagabile anche in unica rata (soluzione scelta dal 50% ).

Le posizioni segnalate per mancata dichiarazione delle superfi-
ci soggette alla tassazione sui rifiuti.

Media annua dei recuperi di morosità delle tasse comunali.

42.634 €

1.300

15%

1.560
600.000 €
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AREE VERDI
ORTI URBANI: 38 orti urbani con servizi e area comune
BOSCO URBANO: nuova area barbecue e zona pic nic;
creazione di area mobility-dog
LAGHETTO: miglioramento dell’area esterna per attività ricreative 
PARCO “LIBERI TUTTI!”: percorso partecipato per uno dei primi “parchi inclusivi”
d’Italia con giochi per bambini senza barriere
PIAZZA CRAXI: percorso partecipato per un nuovo spazio urbano a misura di bambino
GIARDINO DON MINZONI (Parco della Resistenza): street basket
GIARDINO RSA AGOSTONI (Casa di riposo): Butterfly garden e Spazio per orto-terapia           
GIARDINI VIA PIERMARINI: nuova area verde con giochi per bambini,
nuova illuminazione pubblica e spazio seduta «giovane»
GIARDINI VIA PESTALOZZI: ping pong e nuovi giochi
PARCO VIA DEI PLATANI: nuova area verde con spazio sgambamento cani
GIARDINI DI VIA DEL CONCILIO: riqualificazione area con posa di nuovi giochi e sedute

SCUOLE
SCUOLA TASSO: nuovo refettorio, scala anti-incendio e passerella coperta per il collegamento con la palestra
SCUOLA CROCE: rimozione dell’amianto, posa del nuovo tetto e nuovi spazi per segreterie scolastiche
SCUOLA DANTE: rifacimento dei bagni, nuovi spogliatoi e servizi in palestra
SCUOLA MORO: nuovo “refettorio nel bosco” e sistemazione spazi interni con nuove aule
SCUOLA FARE’: creazione di una nuova segreteria
SCUOLA CAGNOLA: pensiline, rampa d’ingresso senza barriere architettoniche e nuovi pavimenti
SCUOLA BUONARROTI: abbattimento passerella inagibile, rifacimento accessi e piazzale d’ingresso,
adeguamento parapetti, orto botanico e Butterfly Garden
PALESTRA VOLTURNO: nuovi bagni, rimozione eternit e costruzione marciapiede di ingresso

STRADE
VIA PACINOTTI: pista ciclabile di collegamento con Vedano
VIALE DELLE INDUSTRIE: nuova rotatoria, urbanizzazioni con nuovi marciapiedi e posa di alberi
ZONA RU3: opere di urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, illuminazione e ciclabile) nelle vie Don Bernasconi,
Coppi e Santa Margherita e incrocio rialzato con via Bernasconi per pericolosità stradale
STAZIONE: sistemazione sottopasso pedonale (luci e pareti) e nuovo percorso pedonale sicuro in via Sanzio
ZONA RUTUNDA: opere di nuova urbanizzazione (marciapiedi, parcheggi, illuminazione e pista ciclabile) nelle vie Isonzo, 
Ferrucci e Oslavia
PIAZZA GIOVANNI XXIII: completo rifacimento pavimentazioni in porfido e autobloccanti
VIA DELLA PINACOTECA: rimozione del porfido e rifacimento con asfalto colorato
VIA BERNINI: incrocio rialzato per risoluzione della pericolosità stradale
VIA TRIESTE: rifacimento della rotonda per motivi di sicurezza stradale
VALASSINA: completo ridisegno della rotonda di via Carducci, la più incidentata di Lissone
VIA ASSUNTA E GRAMSCI: completa pavimentazione in pietra, rifacimento completo della rotatoria di via Gramsci 
VIA DE AMICIS: area 30km/h con rallentatori e passaggi pedonali protetti (di imminente realizzazione)

EDIFICI PUBBLICI

PISCINA: completo rifacimento della struttura e abbattimento del trampolino (a cura di ASML) 
PIAZZALE MERCATO: rifacimento bagni pubblici
EX MONTANA: completamento dei lavori e consegna nuovi ambulatori alla Asst;
apertura al pubblico di largo Arturo Arosio
PALESTRA BERNINI: collaudo e acquisizione, arredi, sistema anti-incendio
CONDOMINIO VIA BOTTICELLI: rimozione dell’amianto e rifacimento dei tetti di 4 edifici
con appartamenti in Edilizia residenziale pubblica
CENTRO CIVICO BAREGGIA: formazione di spazi per 2 ambulatori di medicina di base
QUARTIERE «DON MOSCOTTI»: spostamento del cogeneratore, abbattimento della “stecca”
di case popolari e trasloco dei residenti in 3 nuove palazzine Aler
CIMITERO: nuova porta laterale e aperture automatizzate, rifacimento camera di esumazione,
risanamento mura di confine con recupero delle lapidi storiche e progettazione nuovi wc
con superamento barriere architettoniche
PALAZZO TERRAGNI: impianto di evacuazione fumi, nuove strutture
di sicurezza e ottenimento del Certificato di prevenzione incendi
STAZIONE: assunzione in comodato gratuito e assegnazione
come sede a 6 associazioni, installazione telecamere di sicurezza
con RFI, demolizione strutture fatiscenti, riqualificazione spazi
MO.VE: concorso di idee per il “totem” d’ingresso
alla «Città del legno e del design» 
MUSEO ARTE CONTEMPORANEA: revisione impianto climatizzazione
e umidificazione
MUNICIPIO: impianto di rilevamento fumi, nuovi spazi operativi
per il Comando di Polizia Locale e messa in sicurezza di alcuni uffici
VIA FERRUCCI: rifacimento completo delle facciate e di molti impianti
per 70 appartamenti comunali (imminente cantierizzazione) 
CICLOSTAZIONE:  nuova Ciclostazione con ciclofficina e deposito
con100 posti sorvegliati (conclusione prevista per luglio 2017)
CENTRO SOCIALE BOTTICELLI: ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI)
CENTRO SPORTIVO “EDOARDO MAURI”: Installazione nuova caldaia
e completa riasfaltatura dei vialetti e dei camminamenti interni
CAMPO SPORTIVO VIA DEI PLATANI (AC LISSONE): Allaccio al Cogeneratore per acqua calda
PALESTRA VIA DANTE (PRO LISSONE GINNASTICA): Sostituzione integrale sistema di riscaldamento
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