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          Lista Civica 
“Ora Per Muggiò” 

 
Programma amministrativo per il quinquennio 

                  2014 - 2019 
Candidato alla carica di Sindaco 

Roberto CRESTANI 
 
Abbiamo scritto in modo semplice, perché pensiamo che il cittadino debba capire per chi e per cosa votare. Molti 
sono i punti proposti da Voi cittadini durante le tante giornate di gazebo per le vie della città, punti che 
sicuramente riconoscerete. 
 
Ci riteniamo realistici ed innovativi, perché il programma contiene punti e spunti che saranno realizzati durante i 
cinque anni di amministrazione. 
 
Le nostre proposte interessano tutti coloro che fino ad oggi hanno votato a destra, al centro, a sinistra o si sono 
astenuti. 
 
Ora per Muggiò, noi ci siamo e voi? 
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Lista Candidati alla carica di Consiglieri Comunali 
 
 
 
Michele Luisi  

Paolo Meroni 

Francesca Bodega 

Paolo Riva 

Marco Battisti 

Ainhoa Mongelli 

Valeria Lizzani        

Maurizio Filippini 

Giusy Sinacori 

Marco Barera 

Andrea Miano 

Diego Guarnieri 

Sonia Targa 

Valeria Longoni  

Vito Mongelli 
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LA PREMESSA 

Ora per Muggiò non vuole essere l'ennesimo surrogato di un partito che scende in campo per 
raccogliere voti utili ad occupare posizioni nelle istituzioni. 
Ma il frutto di uno scatto di orgoglio e di senso civico che in questi mesi ha accomunato decine e 
decine di muggioresi. 
Un gesto d'amore prima di tutto per noi stessi e per le nostre famiglie che vivono e lavorano in 
questa città. E che ci spinge tutti a sognare, a credere e a voler realizzare una città migliore. 
Occorre valorizzare le idee delle persone che hanno a cuore Muggiò per renderla una città moderna, 
capace di sperimentare e di innovare, capace di essere operosa,  solidale, trasparente e sicura. 
La crisi economica mondiale ha colpito anche le piccole, medie e grandi storiche imprese, le quali 
in alcuni casi sono state costrette a chiudere. 
In questi anni di amministrazioni si è pensato, così, più al riconvertire le aree industriali in 
residenziale per rimpinguare teoricamente le casse, piuttosto che salvaguardare l’occupazione. 
Si è pensato a progetti faraonici con costruzioni che riducono il verde pubblico, piuttosto che 
impegnarsi a preservarlo o ad incentivarlo. 
Vogliamo impegnarci per una nuova cultura dell’ambiente, per una differente etica della politica e 
per lo sviluppo economico e culturale della nostra città. Vogliamo costruire una classe politica in 
cui l’interesse comune prevalga sugli interessi di pochi, che faccia emergere le eccellenze proprie 
della nostra città, che rispetti i cittadini, le regole e valorizzi la solidarietà e la partecipazione. 
Noi crediamo fermamente che la politica debba avere uno sguardo lungimirante, verso le 
generazioni future, capace di distribuire nei giusti tempi, azioni e progetti per preservare il 
patrimonio ambientale, per progettare lo sviluppo urbanistico e per compiere scelte in funzione 
anche delle esigenze della comunità di domani. 
Occorre riprogettare gli interventi per uno sviluppo sostenibile a misura d’uomo, creando servizi 
utili la cui prerogativa è quella di essere effettivamente fruibili 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA. 

Attraverso l’amministrazione di un territorio si contribuisce alla costruzione e alla promozione del 
bene comune, ponendo al centro la persona, portatrice di bisogni e di cultura.  
La cura del locale, del territorio, delle persone, di tradizioni e di storie è molto preziosa in un’epoca 
in cui rischiamo di trasformarci sempre più in inconsapevoli residenti di luoghi sempre più anonimi. 
Crediamo in una città fatta di persone, oltre che di edifici, ed è a loro che noi rivolgeremo la nostra 
azione politica, ponendo al centro le istanze di livello pubblico per bisogni materiali, culturali e 
spirituali. 

LEGALITÀ E TRASPARENZA 

Una comunità senza regole chiare e uguali per tutti non è una comunità giusta. La legalità deve 
essere alla base dell’agire degli amministratori e dei cittadini: basta con i favoritismi, con gli abusi, 
con la gestione personalistica dei servizi. 
E’ per noi un obiettivo da perseguire, la  trasparenza degli atti amministrativi, la facilità di accesso, 
di completa consultazione , di comprensione e soprattutto la pubblicità degli stessi, con l’ausilio di 
tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione  
Occorre ritrovare la fiducia nella politica e nell’amministrazione della cosa pubblica, creare una 
nuova coesione sociale, mettere in moto le risorse migliori, valorizzandone le idee. 
 

PARTECIPAZIONE 

Siamo in un tempo dove si è indebolita la comunicazione tra le persone , nonostante l’evoluzione 
sempre più rapida dei mezzi di comunicazione a cui non  corrisponde però una maggiore prossimità 
tra le persone. 
Chi amministra deve rigenerare luoghi e spazi dell’abitare uno stesso territorio. 
Anche l’attività dell’Amministrazione deve essere il frutto di un’azione di ascolto  attivo delle 
istanze e delle aspettative dei cittadini. 
Saranno quindi programmati momenti di incontro e confronto aperti alla popolazione su tematiche 
specifiche, utilizzando anche strumenti e metodologie  diverse e funzionali, attraverso il diritto di 
parola, d’ascolto e di scelta compartecipata. 

 

http://www.orapermuggio.it/


                       www.orapermuggio.it                                 info@orapermuggio                      Pag. 5 a 23 
 

DIFESA DEL TERRITORIO 

Si tratta di gestire un equilibrio ragionato ed irrinunciabile tra l’interesse privato e il bene comune 
inteso come esigenze della comunità che vive, lavora, cresce, fa famiglia, invecchia, si muove. 
Le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi trent’anni sono arrivate a consumare 
moltissimo del territorio dove da piccoli eravamo soliti giocare a pallone, fare passeggiate e andare 
in bicicletta. 
Occorre riqualificare il territorio edificato, con interventi di recupero dei vecchi edifici esistenti, 
incentivandone il raggiungimento delle più alti classi di efficienza energetica, iniziando come 
“buona pratica” con il patrimonio immobiliare di proprietà del comune di Muggiò. 
Occorre programmare l’utilizzo del territorio in modo da conservare, tutelare e mettere in 
salvaguardia le residue aree libere. E’, pertanto, fondamentale per noi non occupare più con nuovo 
cemento nemmeno un solo metro quadro, congelando ogni precedente piano di previsione di 
espansione urbana. Premesso  ciò, la priorità può e deve essere data alle operazioni di recupero e 
manutenzione delle volumetrie esistenti e laddove troppo oneroso o impossibile, sugli interventi di 
demolizione e ricostruzione, consapevoli delle barriere  culturali e degli interessi che per anni hanno 
prediletto nuove costruzioni e festose inaugurazioni piuttosto che la manutenzione e la cura 
dell’esistente. 

IL LAVORO 

Solo con il lavoro, che consente a tutti di condurre  una vita dignitosa, si possono creare opportunità 
per la persona e per la comunità. 
Ciò significa tutelare, promuovere e favorire, le attività principalmente secondarie, attorno a cui si 
sviluppano il terziario e il terziario avanzato, con particolare attenzione per il mondo 
imprenditoriale, l’artigianato, le professioni, il commercio di vicinato, e il mondo del lavoro in 
genere, tutti elementi indispensabili per continuare ad avere una città ed una comunità dinamica e 
operosa. 
Occorre prestare attenzione alla formazione come momento di costruzione del futuro in continuità 
con il tessuto operoso esistente collegandosi e sponsorizzando le imprese locali che già ne fanno 
una buona pratica. 
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TUTELA DEI DIRITTI PRIMARI 

I diritti fondamentali della persona quali la salute, assistenza ai non autosufficienti , l’ istruzione di 
qualità, la formazione permanente, dovranno essere pienamente garantiti al fine di promuovere il 
benessere e rafforzare la coesione sociale. 
Il principio della salvaguardia dei diritti primari non sarà relegato e limitato ad uno o più ambiti 
d’intervento, ma diventerà uno stile che contraddistinguerà ed indirizzerà le nostre scelte politiche e le 
nostre azioni amministrative. 
Il principio che guiderà ogni intervento sarà quello dell’inclusione di ogni categoria di cittadini. 

COLLABORAZIONE STRATEGICA 

Collaborazione con le municipalità confinanti e gli Organismi istituzionali superiori per affrontare 
problematiche intercomunali, come quelle sanitarie, urbanistiche, ambientali, culturali ed 
economiche. E’ indispensabile il lavoro di rete per partecipare e condividere progetti più ampi nei 
quali il Comune potrebbe inserirsi traendone vantaggi in termine di risorse economiche, di tempo e 
di persone. Le grandi aree tematiche cui intendiamo applicare i principi ed i valori sopra enunciati 
riguardano: 
 
  

MUGGIÒ DEI CITTADINI PARTECIPAZIONE 
E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

La vita politica e sociale di una comunità si misura soprattutto dall’interazione tra amministratori e 
cittadini, che deve essere basata su un dialogo aperto e costante e su un’informazione puntuale. 
L’Amministrazione deve mettere in atto procedure che accolgano e risolvano le istanze dei cittadini. 
E’ nostra intenzione promuovere momenti e strumenti di partecipazione e confronto con tutti i 
muggioresi attraverso: 
 
 obbligo di pubblicazione dei redditi per tutti gli amministratori comunali e delle società 

partecipate dal Comune; regolamentazione della compatibilità delle cariche di nomina politica. 
 disponibilità gratuita di sale conferenze e spazi aperti per le produzioni culturali delle 

associazioni no profit quando liberi da concessioni a privati a titolo oneroso. Gratuità della 
pubblicità delle iniziative di tali associazioni 

 pubblicazione di tutti i capitolati d’appalto. 
 redazione del bilancio partecipativo deliberativo in cui i cittadini possono definire le priorità 

nell’utilizzo delle risorse finanziarie comuni. 
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 documentazione di supporto alle delle sedute del Consiglio comunale disponibile online anche 
ai cittadini. 

 ripresa diretta delle sedute comunali come espressione di trasparenza e fedeltà 
dell’informazione. 

 archivio video dei consigli comunali suddiviso per argomenti con testi collegati all’audio e al 
video. 

 archivio storico delle votazioni dei consiglieri e delle commissioni comunali, per sapere come 
hanno agito i nostri rappresentanti. 

 registro delle presenze ai consigli comunali e delle commissioni. 
 realizzazione di un giornalismo civico partecipato(siti, webradio, newsletter, blog) 

particolarmente indicato anche per sollecitare la partecipazione dei giovani. 
 adesione ed utilizzo della piattaforma Decoro Urbano 
 realizzazione del Centro di Ascolto Cittadino 
 attivazione del Consiglio comunale dei ragazzi, già previsto dallo statuto, per ascoltare le 

esigenze delle nuove generazioni e per progettare il futuro con il loro contributo. 
 vincolo dell’indennità di risultato dei dirigenti comunali al raggiungimento di obiettivi 

predefiniti, imperniati alla realizzazione del programma di mandato. 
 presentazione dei progetti importanti oltre che sito internet del Comune anche nei quartieri in 

assemblee pubbliche, affinché ciascuno possa portare il suo contributo. 
 verifica qualitativa del lavoro svolto dai gestori di servizi,  sulla base di quanto stabilito dalla 

convenzioni in essere. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 

In una situazione in cui i finanziamenti pubblici per le attività socio assistenziali ed educative  sono 
stati ridotti la sinergia e l’integrazione tra Amministrazione Comunale e  Associazioni e Enti del 
Privato Sociale locali diventa indispensabile, al fine di fornire contributi e proposte nella fase di 
programmazione dell’intervento sociale per garantire i bisogni primari a livello comunale. 
Gli interventi in campo sociale saranno progettati secondo principi di: 
  
inclusione – le politiche devono essere unite e inserite sinergicamente in ogni altra politica, in una 
logica di  sistema che considera ogni azione politica in un progetto d’insieme per aumentarne 
l’efficacia di realizzazione. 
sussidiarietà – Muggiò è un terreno ricco di risorse di volontariato competenti e ben strutturate che 
vanno valorizzate in progetti condivisi e compartecipati, in modo complementare alle azioni 
dell’Amministrazione Comunale. 
co-progettazione – l’Amministrazione, in collaborazione con l’Ambito distrettuale, 
valorizzerà  idee e si farà promotore di progetti sperimentali e innovativi rivolti alla persona e alla 
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comunità, in collaborazione con le associazioni di Volontariato, del Terzo settore e soggetti privati, 
accogliendo le recenti Linee Guida regionali sulla valorizzazione degli enti del terzo settore 
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità. 
  

RILANCIARE LE POLITICHE SOCIALI 

Rilanciare le politiche sociali come priorità di governo per garantire a tutti i diritti fondamentali 
ponendo la persona al centro dell’azione amministrativa, sostenendo e collaborando anche con le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio 
 
 verifica del pieno ottenimento del Comune di tutti i possibili finanziamenti nazionali, regionali 

ed europei. 
 riorganizzare i servizi esistenti per aumentarne l’efficacia e l’efficienza. 
 incentivare la realizzazione di corsi per la formazione continua del personale impegnato sul 

territorio a vario titolo. 
 sostenere la qualità dei servizi avvalendosi della professionalità e della continuità degli 

operatori. 
 attivare azioni per prevenire il disagio in tutte le sue forme, rivolti soprattutto ai ragazzi e alle 

famiglie. 
 programmare in maniera integrata gli interventi e costruire politiche sociali basate su un sistema 

di rete, coinvolgendo enti e associazioni impegnate sul territorio. 
 aumentare le sinergie con i comuni limitrofi. 
 operare in forte collaborazione con le istituzioni quali, ASL, Provincia e Regione. 
 favorire la realizzazione di una nuova SEDE ASL, per la gestione degli attuali servizi e 

l’integrazione di nuovi servizi in spazi più adeguati. 
 favorire la presenza di ulteriori  medici a Taccona  
 riorganizzazione ambulatorio pediatrico 
 favorire l’utilizzo dei voucher sociali. 
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RICONOSCERE IL RUOLO EDUCATIVO DELLA FAMIGLIA 

La conciliazione famiglia-lavoro 
Sostenere le competenze genitoriali come un’opzione strategica di fondamentale importanza 
nell’ambito di processi di costruzione del benessere della collettività e delle nuove generazioni, in 
un’ottica di intervento che deve agire sulla popolazione complessivamente intesa. Per questo si 
ritiene fondamentale, all’interno di un’ottica di pari opportunità, sostenere la maternità/paternità 
attraverso l’attivazione di servizi innovativi capaci di integrarsi con quelli già esistenti e: 
 
 realizzazione di un nuovo asilo nido comunale.  
 promuovere la realizzazione di uno spazio gioco anche a ore per bambini 0-3 anni accompagnati 

da genitori o nonni. 
 migliorare le strutture gioco dei parchi pubblici, installandone nuove ove assenti, come ad 

esempio nel Parco Grugnotorto. 
 incentivare la nascita di una “Banca del tempo delle famiglie”, per aiutare la diffusione di 

iniziative solidali e di mutuo-aiuto tra le famiglie di Muggiò, attraverso la promozione di una 
nuova associazione senza scopo di lucro. 

 organizzare una manifestazione annuale “Muggiò la città dei bambini” ogni anno, in un 
quartiere diverso nel quale inaugurare un intervento sul quale la gente del posto, coordinata dal 
Comune, ha lavorato durante tutto l’anno (realizzazione di un parco di quartiere, abbattimento 
di barriere architettoniche, percorsi pedonali protetti, campi da gioco ecc.). 
 

ASSICURARE AI DISABILI UN PROGETTO DI VITA 

Favorire e sostenere lo sviluppo dell’autonomia, della piena integrazione e dell’inclusione sociale, 
rispettando la dignità della persona in sinergia con i settori Urbanistica e Lavori pubblici, garantire 
la mobilità sul territorio e l’accesso ai servizi pubblici a tutte le persone con mobilità ridotta, che 
fanno uso di ausili (carrozzine, deambulatori, carrozzine a motore), attraverso percorsi cittadini 
sicuri, inoltre: 
 realizzare accordi con le farmacie comunali sul territorio per la possibilità di organizzare centri 

per esami di routine. 
 abbattere le barriere architettoniche ancora esistenti negli spazi e negli edifici pubblici, ed 

evitare di realizzarne di nuove. Promozione dell’abbattimento delle stesse in edifici privati ed 
esercizi commerciali, mediante il contributo annuale della Regione 

 collaborare con le Associazioni e Cooperative del territorio al fine di: 

-          favorire la presa in carico della persona disabile e della sua famiglia 
-          allargare il servizio trasporto anche a cure mediche e specialistiche 
-          sostenere i progetti “Dopo di Noi”,  per garantire un futuro sereno alle persone con disabilità 
e ai loro familiari.  

http://www.orapermuggio.it/


                       www.orapermuggio.it                                 info@orapermuggio                      Pag. 10 a 23 
 

VALORIZZARE IL RUOLO DELL’ANZIANO 

Anche nella nostra città la popolazione anziana è in costante crescita e ad essa va data particolare 
attenzione. Le persone anziane possono trovarsi in particolari momenti della propria vita in 
condizioni di fragilità  sociale, economica  fisica e cognitiva. Vanno costantemente monitorati i 
bisogni e occorre provvedere una adeguata risposta in termini di servizi. La famiglia si è comunque 
sempre rivelata come il primo ambito di prossimità per la cura delle persone. Va quindi sostenuta. 
Garantire la permanenza presso il proprio domicilio e la vicinanza alla propria famiglia 
 consolidare e far conoscere i servizio di Assistenza Domiciliare 
 Incentivi alle famiglie che decidono di assistere gli anziani in casa.  
 istituire il Servizio di consegna Pasti a Domicilio e Spesa a domicilio 
 realizzazione di posti temporanei di sollievo presso Centro Diurno anziani, come strumento di 

sollievo per le famiglie 
 migliorare il Servizio di Trasporto pubblico, rivedendo linee e orari. 
 istituire il servizio di Tele Soccorso, collaborando anche con agenzie private. 

Favorire lo stare insieme 
 creare in centro adeguati spazi per la socialità e il tempo libero degli anziani 
 individuare una nuove aree per realizzare ulteriori orti urbani 
 favorire un servizio efficace di trasporti per necessità di carattere sociale e sanitario, in 

collaborazione con le organizzazioni del privato sociale già attive in Muggiò. 
 sostenere insieme a tali organizzazioni il coinvolgimento di altri Enti istituzionali del territorio 

(Provincia e Asl Monza e Brianza), per realizzare un sistema territoriale di trasporti, nel rispetto 
di specifici doveri, ruoli e funzioni. 

 considerare le persone anziane come risorsa, attraverso il loro impiego in attività socialmente 
utili, che possano essere anche fonte di gratificazione per gli stessi e che possano creare 
momenti significativi di incontro intergenerazionale.  

 promuovere le azioni di accompagnamento dei bimbi a scuola “PIEDIBUS”  e affiancamento ai 
vigili urbani di fronte alle scuole nell’orario di ingresso e uscita “NONNO VIGILE” 
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ISTRUZIONE 

POLITICHE SCOLASTICHE 

 
La scuola, in questo periodo, deve affrontare problemi di riduzione di risorse e di personale, che si 
ripercuotono soprattutto sul percorso educativo-didattico dei disabili e  sulla qualità dell’ offerta 
formativa. 
L’Amministrazione è chiamata ad intervenire per colmare questo deficit, perché il diritto allo studio 
continui ad essere garantito a tutti. 
Anche se l’aspetto educativo non compete all’Amministrazione, ma è a carico dello Stato, riteniamo 
che  sia interesse delle comunità locali contribuire alla formazione dei suoi futuri cittadini. 
 Occorre partire dal dialogo tra le Dirigenze scolastiche e le famiglie rappresentate dai comitati 

dei  genitori per favorire una co-progettazione degli interventi e una stesura del “Piano del 
diritto allo studio”  che conterrà progetti e strumenti di monitoraggio e di verifica. 

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 

La popolazione di Muggiò è aumentata notevolmente negli ultimi anni e di conseguenza anche la 
popolazione scolastica ha subito un analogo aumento. 
Si rende necessaria una verifica dell’attuale situazione dell’edilizia scolastica esistente allo scopo di 
soddisfare le nuove esigenze dell’utenza,  soprattutto in alcune zone di Muggiò che hanno avuto una 
forte espansione demografica.  

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Attualmente sul territorio sono presenti asili nido comunali che si caratterizzano per un elevato 
standard qualitativo, ma non sufficiente a soddisfare il bisogno delle famiglie insediate sul 
territorio. 
Riteniamo necessario aumentare  l’offerta pubblica di asili nido anche attraverso 
forme  convenzionate con il privato e/o privato sociale al fine di garantire alle famiglie muggioresi 
un’offerta più ampia, per superare eventuali liste di attesa. 
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PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 

Approvazione del Piano di Diritto allo Studio entro il mese di giugno di ogni anno per permettere 
alle istituzioni scolastiche di ampliare le proprie offerte formative 
 
 erogazione di un “buono libri” per tutti gli studenti delle scuole medie, fino a 100 € in base alle 

fasce di reddito. 
 piano di previsione demografico per l’istruzione obbligatoria 
 mappatura completa dello stato di fatto degli edifici scolastici, riqualificazione 

e/o ampliamento delle mense e  dei giardini, con particolare  riferimento al loro                                        
adeguamento alle normative di sicurezza 

 definizione delle priorità 
 controllo della qualità del servizio mensa 
 continuità dei servizi di pre e post scuola 
 visita medica di controllo annuale per tutti gli alunni  delle  scuole  primarie  e  secondarie  di  

primo grado   
 dare continuità agli interventi di sostegno alla disabilità  
 fornire servizi di supporto per l’inserimento di alunni stranieri, garantendo la continuità del 

progetto di facilitazione linguistica e di mediazione culturale 

PROGETTI PARTICOLARI 

L’Amministrazione Comunale solleciterà la partecipazione attiva delle istituzioni scolastiche e 
sanitarie nella realizzazione di progetti di educazione alla salute volti a considerare un giusto 
rapporto con il cibo, con l’attività sportiva, con l’ambiente e l’adozione di uno stile di vita sano 
valorizzando i progetti già in atto . 
Si favorirà il massimo raccordo tra le realtà scolastiche, la Biblioteca Civica,  
e il mondo delle Associazioni. Al fine di far conoscere l’attività culturale e di supporto alla 
collettività e di far maturare nelle nuove generazioni anche il desiderio di parteciparvi. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo verranno valorizzati sia il servizio comunale 
dell’Informagiovani, sia il Centro Servizi Volontariato di competenza. 
Concorrere con gli istituti scolastici alla realizzazione di iniziative finalizzate alla cultura della 
legalità e della convivenza civile. 

POLITICHE GIOVANILI 

Intendiamo favorire l’interazione tra la programmazione regionale, la programmazione locale e le 
politiche di settore che intercettano la popolazione giovanile, per promuovere la partecipazione 
attiva dei giovani alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita della loro collettività. 
In generale verranno incentivate azioni che facilitino: 
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-          la promozione di competenze alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di 
educazione e formazione tradizionali quali aggregazione, turismo giovanile, scambi 
internazionali/interculturali e sport. 
-          la responsabilità, intesa come partecipazione in una dimensione di costruzione e sviluppo del 
“senso di comunità” : associazionismo, volontariato e servizio civile. 
-          la promozione dell’autonomia e della transizione alla vita adulta: formazione, occupazione, 
imprenditoria, politiche abitative. 
-          lo sviluppo della creatività, attraverso percorsi in ambito artistico-espressivo, creatività e 
impresa, espressività e valorizzazione dei talenti personali. 
Inoltre, in continuità con le esperienze e i servizi attivi sul territorio, si garantiranno: 
-          il servizio Informagiovani 
-          percorsi formativi per la ricerca della prima occupazione. 
-          le attività aggregative presso il Centro di aggregazione giovanile. 
 

SPORT 

Le attività motorie e sportive rappresentano momenti di crescita e di formazione, dall’età infantile 
fino alla terza età. Muoversi, giocare, fare sport, nei vari contesti socio-educativi, divengono 
facilitatori di nascita e potenziamento di rapporti interpersonali, di processi d’inclusione sociale e di 
superamento dei disagi legati a disabilità e condizioni di difficoltà di vario genere. Risulta 
essenziale, perciò, favorire la massima diffusione di tali attività, valorizzando le tante realtà che da 
anni sono presenti sul territorio e spesso con risultati di eccellenza. 
 
 favorire progetti e continuare l’educazione allo sport in collaborazione con le società 

Muggioresi, anche all’interno delle scuole. 
 valorizzare le associazioni sportive muggioresi, espressione delle “eccellenze” in ambito 

agonistico 
 sostenere ogni associazione, anche la più piccola, perché portatrice di valori educativi 

fondamentali 
 potenziare e rendere accessibili le strutture sportive a partire dallo Stadio Superga verificando 

l’effettiva possibilità di ripristinare e di omologare le strutture esistenti (esempio la pista 
d’atletica) 
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TERRITORIO, AMBIENTE E SALUTE 

  

UTILIZZO RESPONSABILE DEL TERRITORIO 

Consideriamo il territorio un bene comune da salvaguardare nell’interesse di tutti i cittadini, un 
bene limitato e non riproducibile. In questi anni abbiamo invece assistito ad una progressiva 
aggressione del territorio di Muggiò, ormai fortemente urbanizzato ed è indispensabile rivedere gli 
ambiti di trasformazione definiti all’interno del Pgt (Piano governo del territorio) per salvaguardare 
le aree verdi residue.  

Bisogna mettere un freno all’uso spregiudicato del suolo, puntando a: 

 incentivazione del riutilizzo delle aree dismesse in alternativa all’edificazione su aree di 
trasformazione  

 invertire la rotta sostenendo l’attività imprenditoriale favorendo la nascita di aziende agricole 
anche con risvolti multifunzionali quali ad esempio agriturismi, cascine didattiche e prodotti a 
km zero.  

In considerazione dell’enorme sviluppo residenziale degli ultimi dieci anni ed in previsione della 
futura crescita determinata dai piani già approvati dall’amministrazione uscente, è necessario porre 
un freno al consumo di territorio. 

 revisione del PGT nell’ottica della difesa del territorio: salvaguardia delle zone libere, 
riqualificazione delle zone dismesse, riqualificazione degli edifici esistenti 

 incentivazione ed accordi con privati per la riqualifica delle cascine ancora esistenti e lo 
sviluppo di attività imprenditoriali agricole, cascine didattiche e agriturismi. Un luogo simbolo 
di questa rivincita per il nostro territorio è per esempio la diroccata e disabitata cascina 
Boscaccio, ricca di storie di una Muggiò dalle tradizioni legate all’agricoltura. 

 rilancio e valorizzazione del parco del Grugnotorto renderlo più fruibile per i cittadini 
utilizzando la collaborazione delle guardie ecologiche volontarie. Destinazione di una parte del 
parco per la costituzione di orti urbani fissi. 

 collaborare con tutti i comuni del PLIS per renderlo parco regionale. 
 valorizzare le periferie, porte di accesso della città, curandone maggiormente il decoro, gli 

arredi e le manutenzioni ordinarie. 
 coinvolgimento di aziende private per la manutenzione del verde pubblico e delle rotonde 

attraverso la sponsorizzazione che va maggiormente sviluppata ed implementata. 
 sistemazione area mercato ex Fillattice con realizzazione dell’arredo urbano e tutto il necessario 

per renderla accessibile, sicura, fruibile e soprattutto decorosa. 
 riqualificazione di Piazza Nenni, con completamento dell’arredo urbano per il raggiungimento 

di una maggiore funzionalità, sicurezza e fruibilità. 
 realizzare un’area eventi attigua allo stadio Superga. 
 sollecitare Anas alla realizzazione delle due rotonde già previste e mai realizzate in via Mazzini-

Sanzio e Pavia-Falcone. 
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PROTEGGERE L’AMBIENTE 

Muggiò vuole partecipare e vuole essere interprete di una rivoluzione che si basa su tre parole: 
efficienza, energie rinnovabili e  risparmio, quindi: 
 
 pubblicizzare attraverso l’informatore comunale i risultati dei periodici controlli effettuati sulla 

qualità dell’acqua, dell’aria e dell’inquinamento acustico da parte degli Enti preposti 
 risparmiare attraverso l’utilizzo consapevole e controllato dell’acqua 
 applicare regolatori di flusso a tutti gli impianti compatibili di proprietà del comune 
 informare e promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili evidenziando i benefici e gli 

incentivi economi in essere e facilitandone le procedure di accesso. 
 promuovere campagne d’informazione ambientale e percorsi formativi sui principi base della 

sostenibilità, per motivare i cittadini al consumo eco-compatibile, al risparmio energetico e 
delle risorse naturali. 

 analizzare e realizzare progressivamente sulla rete di illuminazione pubblica, una rete LED con 
controllo automatico dinamico e con la contemporanea disposizione negli apparecchi di 
illuminazione di una rete dati e controllo che renda quindi la città un sistema sensorizzato e 
interconnesso e di punti wi-fi che portino la connessione gratuita sul territorio.  

 realizzare impianti fotovoltaici in tutti gli edifici di proprietà comunale 
 prevedere  agevolazioni  per modernizzare in senso ecologico gli impianti di riscaldamento. 

incentivare l’uso di energia pulita e attività produttive compatibili 
 recepire all’interno del ‘regolamento edilizio’ una normativa che favorisca per le nuove 

costruzioni nelle ristrutturazione di vecchie abitazioni ed edifici privati e pubblici l’introduzione 
di sistemi di coibentazione, risparmio energetico e produzione di energie rinnovabili facendo 
leva su agevolazioni fiscali. 

 potenziare il servizio di ritiro al domicilio degli oggetti ingombranti e/o non riciclabili; 
 potenziare la raccolta differenziata (turni raccolta e con costi parametrati alla reale produzione 

di rifiuti); 
 studiare un sistema finalizzato a incentivare chi produce meno rifiuti. 
 ridurre “a monte” la produzione dei rifiuti attraverso azioni quali:  

 installazione distributore del latte alla spina 
 diffusione dei detersivi alla spina sul territorio comunale, le ecosagre, i pannolini e gli 

assorbenti ecologici 
 l’eliminazione nelle mense scolastiche delle acque minerali e riduzione dell’utilizzo dei 

materiali plastici 
 passaggio alla tariffa puntuale. I cittadini infatti pagheranno la bolletta in base alla quantità 

di rifiuti non riciclabili effettivamente prodotta. 
 creazione di comprensoriali per la riparazione, il riuso dei beni durevoli e la decostruzione 

degli edifici. 
 attivazione, insieme alle associazioni di volontariato,  delle Giornate per lo scambio e il 

riuso. 
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PROTEGGERE LA SALUTE DA “ANTENNE SELVAGGE” 

Le radiazioni elettromagnetiche ad alta frequenza oltre all’effetto termico, hanno altri effetti 
biologici importanti; deve pertanto prevalere il principio di precauzione che è implicito nell’ 
Articolo 32 della nostra Costituzione . 
Un’Amministrazione Locale dovrebbe adottare criteri di esposizione cautelativi, pianificare le 
installazioni in contradditorio con i Gestori e i Comitati di Quartiere, rappresentanti dei cittadini, 
eseguire istruttorie rigorose delle richieste di nuove installazioni, predisporre controlli sulle 
installazioni già fatte e prevedere sanzioni per gli inadempimenti, stabilire monitoraggi continui sul 
territorio, indennizzare i cittadini che, per ragioni di pubblica utilità, sono costretti a vivere vicini ad 
antenne. La nostra ricetta consiste in: 
 

 predisporre Regolamenti Comunali in base ai quali vengono rilasciate autorizzazioni per 
tutelare i cittadini da abusi reali. I cittadini i quali rischiano la vicinanza di nuove antenne 
avranno reali preventive informazioni sulle nuove installazioni; in particolare i dati tecnici 
degli impianti verranno diffusi prima della concessione delle autorizzazioni 

 vincolare gli impianti nuovi ed esistenti all’uso di limitatori piombati sulla massima potenza 
trasmissibile. 

 definire un numero massimo di antenne installabili in città per chilometro quadrato, in modo 
da limitare in modo accettabile i valori medi di fondo. 

 prevedere distanze minime da asili nido, scuole, centri anziani (almeno 300m) 

 

MOBILITA’ 

Conseguenza diretta dell’ eccessiva urbanizzazione è la viabilità critica e difficoltosa che 
caratterizza da qualche anno la nostra città. Diventa perciò prioritaria l’immediata redazione e 
adozione del Piano del Traffico che si ispiri a queste linee guida 
 realizzazione di una adeguata rete ciclo-pedonale di collegamento tra siti ad alto interesse 

sociale scuole, piazze, giardini e comuni vicini. 
 creazione di una rete di piste ciclabili comunale che colleghino la città al parco di Monza in 

collaborazione con il vicino comune 
 creazione del collegamento con la ciclabile nel parco Grugnotorto del vicino comune di 

Cinisello Balsamo 
 installazione di rastrelliere per biciclette in tutti i punti di interesse pubblico. 

 revisione del piano della sosta nel centro storico  
 sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico , in collaborazione con gli enti di 

rappresentanza del commercio locale. 
 manutenzione delle strade con criteri innovativi rendendo pubblico il piano dettagliato per il 

rifacimento delle strade perché, senza una programmazione degli interventi e senza che siano 
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resi pubblici i criteri di scelta degli interventi a cui dare la precedenza è legittimo nel cittadino il 
sospetto che il rifacimento delle strade non sia ispirato da criteri ben precisi, ma dalle pressioni 
che le clientele politiche sono in grado di esercitare in vista delle elezioni.  

 verificare la presenza di sotto-servizi che necessitano di manutenzione prima di qualsiasi 
intervento, onde evitare che la mattina si rifà l’asfalto e la sera il gestore del sotto-servizio lo 
rompa nuovamente 

 garanzie a copertura dei rifacimenti del manto strade dai gestori dei sotto-servizi. 
 
 

MUGGIÒ CITTA’ ANCHE DEL LAVORO 

Una  città  è  in  “equilibrio”  quando  le  funzioni  e  le  attività  che  si  svolgono  al  suo  interno  sono  
integrate tra di loro a livello di spazio e non sono in competizione perché si contendono le poche 
aree rimaste a disposizione. 
Il lavoro ha due ruoli fondamentali a livello economico e sociale: consentire ad ognuno di avere ciò 
che gli necessita per una esistenza dignitosa e contribuire alla realizzazione personale di ciascuno, 
secondo le proprie sensibilità e “ passioni “ 
Una comunità è vitale, e quindi felice, se nel proprio territorio trova anche fonti di reddito e ragioni 
di impegno produttivo.  
Per tutto ciò e con tutto ciò, una amministrazione comunale attenta al lavoro e che vuole costruire 
futuro per i giovani, deve tenere in seria considerazione la vocazione e le potenzialità del proprio 
tessuto economico, con particolare riguardo a quello del legno e del mobile. 
Ruolo dell’amministrazione comunale non è quello di reperire fatturato, ma di creare le migliori 
condizioni per l’ordinato ed armonico sviluppo delle imprese, costruendo le condizioni per il 
sorgere di opportunità diffuse. 
Per fare ciò è necessaria una stretta collaborazione tra le imprese, le associazioni che le 
rappresentano e tutti gli enti legati al tessuto economico imprenditoriale, per progettare e attuare 
insieme politiche di tutela, promozione e sviluppo. 
L’amministrazione comunale si deve fare parte attiva, perché questa collaborazione diventi vera e 
fattiva, promuovendo ed impegnandosi nelle seguenti iniziative: 
Costituzione di un “Portale Muggiò”, in collaborazione con le suddette realtà, per mettere in rete 
tutte le imprese di tutti i settori operanti sul territorio per un progetto che sappia comunicare lo 
straordinario patrimonio imprenditoriale muggiòrese fatto di competenza, tradizione, innovazione e 
rilanciare lo sviluppo economico della città. 
 intensificazione del rapporto con le agenzie di formazione ( scuole dell’obbligo, superiore, 

universitaria e post universitaria)  per la messa in rete di servizi integrati per il cittadino e per le 
imprese, in termini di formazione, orientamento e politiche del lavoro. 

 attenzione e ricerca di nuovi bandi di finanziamento europei/regionali, destinati alle imprese 
locali . 
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 promozione del terziario avanzato come fonte di qualità del prodotto, del progetto e del 
processo produttivo e commerciale. 

 promozione di manifestazioni ed eventi di richiamo quali feste, fiere, mercati specializzati per la 
città e il territorio circostante, da organizzarsi sia nel centro cittadino che negli altri quartieri. 

 snellimento e velocizzazione degli adempimenti burocratici a carico di imprese e lavoratori. 

 

POLITICHE DI BILANCIO E 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 

GESTIONE DELLE USCITE 

ottimizzazione delle risorse e analisi della spesa 
Evitare la costruzione del bilancio solo sulla spesa storica , operando una rottura col passato sia in 
termini di metodo sia in termini di priorità. 
L’ottimizzazione delle risorse, in termini di spesa , deve passare attraverso l’analisi della spesa, 
secondo le esigenze ed il programma dell’Amministrazione e la sua ricaduta in termini di benefici 
sui cittadini. Si investirà molto di più sulle energie rinnovabili tipo fotovoltaico e solare termico, per 
i quali esistono contributi regionali e privati poco sfruttati in tal senso dalle passate 
amministrazione, oltre all’acquisto di materiale che consentano risparmi sui consumi degli edifici 
pubblici, coinvolgendo anche associazioni e scuole nel risparmio. 
Sempre sul fronte della spesa occorre limitare la logica dei contributi a pioggia iniziando a premiare 
chi promuove attività interessanti per la comunità 
monitoraggio spese e contratti 
Attraverso il monitoraggio della spesa si opererà anche la revisione di contratti in essere 
(manutenzioni dei semafori, del verde, della pulizia fino alle disinfestazione) ai fini di migliorare il 
servizio offerto ai cittadini.  
Per i servizi pubblici svolti da “società partecipate” Muggiò deve giocare un ruolo di primo piano 
non solo nella nomina di propri rappresentanti, ma anche in termini di indirizzo e controllo 
dell’attività svolta. Va verificato il rapporto tra la spesa sostenuta dai cittadini e il servizio 
effettivamente erogato. 
controllo del territorio e armonizzazione degli interventi 
Occorre ridurre la spesa che il Comune sostiene in termini di indennizzo a coloro i quali subiscono 
danni fisici o materiali a causa della scarsa manutenzione stradale , migliorando ed effettuando 
effettivamente la manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi. 
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A tale proposito, le opere da scomputo devono essere controllate dal Comune e devono essere 
appaltate a imprese specializzate attraverso bandi di gara specifici, secondo la normativa vigente,  e 
non lasciate come onere di realizzazione ai costruttori, al fine di evitare il perseguimento di  logiche 
di risparmio, di bassa qualità  e di mancata armonizzazione architettonica con  il resto della città e 
nei casi più gravi, agli occhi di tutti anche la mancata realizzazione ai danni delle casse del comune 
e dei cittadini stessi. 

 

GESTIONE DELLE ENTRATE 

La nuova Amministrazione non può che prendere atto del bilancio di previsione 2014 tracciato dalla 
uscente Amministrazione e seguirne gli indirizzi almeno per il 2014. 

EQUITA’ 

La nuova amministrazione si adopererà per una maggiore equità per ampliare la fascia di esenzione 
dell’addizionale comunale irpef. Questo atto mitigherebbe l’impatto dovuto all’incremento 
dell’addizionale regionale e all’introduzione di future tasse sulla casa. 

EMERSIONE DEL SOMMERSO 

Si cercheranno maggiori interazioni con l’Agenzia delle Entrate per far emergere il sommerso in 
termini di base imponibile, poiché è previsto che l’intera somma recuperata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate sia trasferita alle Amministrazioni. 
Verifica dello stato dei beneficiari di contributi sociali per far emergere eventuali abusi, per 
garantire contributi sociali a chi ne ha veramente bisogno. 

 

MUGGIÒ CITTA’ SICURA 

Il concetto di sicurezza non rappresenta solo la lotta alla microcriminalità, ma anche ai fattori che 
generano il disagio sociale. La nostra azione sarà orientata sia alla comprensione ed eliminazione 
delle prevalenti cause che generano illegalità, sia ad un controllo attento del territorio che renda la 
cittadinanza più sicura, in stretto raccordo con cittadini e forze dell’ordine  quali Polizia Locale e 
Carabinieri. 
 ricercare le condizioni per attivare un terzo turno Polizia Municipale 
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 corsi antitruffa per anziani e famiglie 
 promozione e sostegno dei Comitati di Quartiere, come risposta alla domanda di partecipazione 

proveniente dalle zone interessate, come spazio di aggregazione, discussione e presa di 
coscienza delle problematiche locali  e come strumento di stimolo ed indirizzo per le scelte 
dell’Amministrazione comunale 

 migliorare il controllo dei quartieri periferici riorganizzando il sistema di video sorveglianza in 
maniera coordinata tra la Polizia Locale e il Comando dei Carabinieri. 

 aumentare l’illuminazione nelle aree pubbliche, tradizionalmente dedicate al ritrovo anche 
serale 

 creare le condizioni affinché i cittadini utilizzino gli spazi della città per occasioni più diffuse di 
socializzazione e “presidino” in modo naturale la città. 

 promuovere l’esperienza dei Nonni Civici per l’affiancamento della Polizia Municipale negli 
orari di ingresso e uscita dalla scuola 

 implementare il progetto “PIEDIBUS – andiamo a scuola a piedi”, rivolto ai bambini delle 
scuole primarie attraverso percorsi protetti e sorvegliati per bambini e ragazzi e grazie alla 
formazione e attivazione di accompagnatori, potrà eliminare i problemi di viabilità nelle ore di 
inizio delle scuole con positivi riflessi  sulla salute e la crescita psico-motoria dei ragazzi. 

MUGGIÒ ANCHE CITTA’ DELLA CULTURA 

Stimolare a Muggiò tutte le risorse culturali e sportive e ricreative. Molte sono le associazioni che 
operano in questi ambiti. Compito dell’Amministrazione è valorizzare l’associazionismo esistente, 
l’aggregazione tra  soci, per un’offerta sul territorio, ampia, continuativa e coordinata.  
L’attività delle associazioni, siano esse culturali, ricreative e sportive, deve diventare visibile e 
costituire una proposta “per tutti”. Le iniziative devono essere quindi inserite in un progetto comune 
e condiviso: 

 promuovere la collaborazione con altre realtà cittadine, con le associazioni e gli enti 
culturali. 

 promuovere iniziative culturali coordinate con le programmazioni di Enti territoriali, 
beneficiando di opportunità  di rete. 

 organizzare rassegne teatrali in collaborazione con scuole, teatri cittadini e limitrofi e 
operatori del settore 

 sostenere l’Università della terza età, valorizzando la competenza e la disponibilità dei 
cittadini muggioresi. 

 promuovere la riscoperta del patrimonio storico comunale del territorio. 
 sostenere l’attività di diffusione della cultura del libro attraverso le iniziative programmate 

con la Biblioteca Civica. 
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Creare spazi di aggregazione e di cultura 
 promuovere la realizzazione di eventi  all’aperto durante l’estate, individuando luoghi adatti 

per manifestazioni itineranti sul territorio di Muggiò. 
 realizzare attività culturali e ricreative nei mesi estivi, in raccordo con le associazioni 

culturali Muggioresi.  
 fornire spazi adeguati favorendo le associazioni per le loro attività, ottimizzando ed 

utilizzando le strutture già esistenti. 
 erogare contributi alle associazioni a fronte di progetti e proposte condivise con 

l’Amministrazione. 
 individuare una nuova sede per la biblioteca multimediale come cuore pulsante della città 

per stimolare la creatività e l’innovazione tecnologica. 
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