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Cari concittadini,
questo è l'ultimo numero di MuggiòViva.
È un numero particolare che spero saprete
apprezzare.
MuggiòViva ha rappresentato in questi
cinque anni un modo nuovo di informare voi
cittadini, senza trionfalismi, con il solo
scopo di farvi sapere cosa accadeva in Città
e di farvi innamorare di Lei.
Molto è stato fatto nonostante una crisi
economica che ha pesato su tutti noi, sulle
famiglie, sulle associazioni, sulle aziende,
sulle attività commerciali e anche sul
Comune.
Guardando la copertina che riassume
quelle di tutti i numeri che abbiamo editato
ho rivissuto 5 anni di impegno, di passione,
di gioie e delusioni . Sono volati! 
Ogni numero è legato ad eventi che hanno
caratterizzato Muggiò, una città solidale,
accogliente, vivace, attenta ai bisogni, con
delle eccellenze in ogni campo: un esempio
su tutti la copertina dedicata alla
Campionessa Olimpica Arianna Errigo.
Possiamo essere tutti orgogliosi della
nostra Città.
Per me è stato un onore guidare per 5 anni
la Città di Muggiò. Vi ringrazio ad uno ad
uno per essemi stati vicino anche in
momenti personali per me dolorosi.
Un abbraccio e un auspicio: se stiamo tutti
insieme, se ci aiutiamo l'un l'altro, se
prevarrà lo spirito di una comunità che
crede in se stessa, supereremo questi
brutti momenti.
Un saluto ed un abbraccio.
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Struttura organizzativa
Parole chiave: riorganizzazione – il cittadino al cen-
tro – controllo di gestione
Da segnalare: Il Piano delle performance ha fatto me-
ritare al nostro Comune, nel 2012, il riconoscimento di
“Ente di Eccellenza” da parte delle Sezioni Riunite del-
la Corte dei Conti. In questi anni sono stati attivati: un
sistema di “customer satisfaction” dei servizi rivolti agli
utenti, l'Ufficio relazioni con il pubblico e la Carta dei ser-
vizi al cittadino.

Le misure in ambito economico finanziario
Parole chiave: risparmio – gestione del debito – eco-
nomie di spesa – rispetto del Patto di Stabilità
Da segnalare: il Comune ha lavorato
sodo per l'estinzione anticipata dei
mutui, per il raggiungimento del
Patto di stabilità interno come obiet-
tivo strategico prioritario e per una
politica degli investimenti basata
essenzialmente sull'autofinanzia-
mento. Inoltre, nel 2013 è entrato tra
i Comuni sperimentatori in materia
di armonizzazione dei sistemi con-
tabili e degli schemi di bilancio con
notevoli vantaggi gestionali ed eco-
nomico-finanziari.

Imposte tasse e tributi
Parole chiave: contrasto all'evasione fiscale – conte-
nimento della pressione fiscale – sostegno alle fa-
miglie a basso reddito
Da segnalare: La riscossione diretta dei tributi comu-
nali e le attività di contrasto all’evasione/elusione fiscale
hanno consentito di recuperare a tassazione nuova base
imponibile, con innegabili vantaggi tanto sotto il profi-
lo economico quanto sul piano dell’equità fiscale. Il ser-
vizio di consulenza sul calcolo ICI / IMU è stato ap-
prezzato dal 99,16% degli utenti. Nonostante i tagli ai
trasferimenti erariali e regionali, l’Amministrazione è riu-
scita a mantenere invariate le aliquote ICI fino a tutto
l’anno d’imposta 2011. Nell’esercizio 2012, con l'avvio
dell'IMU, l’Amministrazione Comunale ha deciso di con-
fermare nella misura minima o base dello 0,4% l’aliquota
per l’abitazione principale, evitando di applicare al
massimo di legge (1,06%) l’aliquota per tutti gli altri im-
mobili, che è invece stata determinata nella misura del-
lo 0,89% della base imponibile.  Le aliquote IMU deli-
berate nel 2012 sono state confermate anche per l’an-
no d’imposta 2013, con i seguenti benefici: ai contribuenti
del Comune di Muggiò non è stata imposta alcuna mini-

IMU, mentre l’aliquota ordinaria
dello 0,89% è risultata essere tra le
più basse del circondario. 
Per gli anni d’imposta 2010 e 2011,
l’Amministrazione ha potuto con-
fermare nella misura dello 0,6% e in
¤ 12.000 l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF e l’esenzione
dall’addizionale comunale all’IR-
PEF. Nel 2012, a causa della com-
pressione delle risorse extra-tri-
butarie prevista, in particolare, dal
decreto “Salva-Italia”, si è reso ne-
cessario elevare l’aliquota dell’ad-

dizionale comunale allo 0,7%. Considerata la condizione
di oggettiva difficoltà dei cittadini con redditi da pensione
e dei lavoratori cassaintegrati, in mobilità o con contratto
a progetto, si è peraltro deciso di aumentare la soglia
di esenzione dall’addizionale comunale all’IRPEF da Euro
12.000 a Euro 15.000 lordi annui: il numero dei cittadi-
ni muggioresi esenti dall’addizionale comunale ha così
superato le 3.500 unità, pari a circa il 25% della platea
contributiva. 
Le tariffe TARSU 2010 sono state confermate e appli-
cate anche per gli anni successivi, e dunque anche per
l’anno 2013. Considerato l’impatto del tributo rifiuti e ser-
vizi (TARES) sulle famiglie e sulle attività commerciali
e dell’artigianato di servizio in un momento di grave cri-
si economica ed occupazionale, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di avvalersi della facoltà di determi-
nare le tariffe del tributo rifiuti e servizi (TARES) dovu-
to per l’anno 2013 sulla base dei criteri previsti e applicati
sino a tutto l’anno 2012 per la tassa rifiuti solidi urba-
ni (TARSU). Anche per l’anno 2013, dunque, nessun au-
mento del prelievo comunale sui rifiuti rispetto agli anni
precedenti.  ■

Un Ente di Eccellenza capace di erogare
servizi di qualità senza aumentare le tasse
Il Comune di Muggò applaudito dalla Corte dei Conti
e sempre oculato nella gestione finanziaria

Il governo della Città

Nome e Cognome Carica
Pietro Stefano Zanantoni Sindaco
Matteo Mazza Vicesindaco – Assessore ai Lavori Pubblici
Angelo Galletti Assessore alle Politiche Finanziarie, Bilancio e Tributi
Francesco Ambrogio Vantellino Assessore Sviluppo, Gestione del Territorio e Patrimonio
Eros Mario Scupilliti Assessore Promozione, Sport Benessere ed Eventi
Nadio Bonfante Assessore Commercio, Polizia Amministrativa, Cittadini,

Lavoro, Igiene Ambientale, Trasporti, Pubblica Istruzione
e Politiche Giovanili
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Approssimandosi la scadenza del mandato ammi-
nistrativo 2009/2014 durante il quale ho ammini-
strato la Città di Muggiò in qualità di Sindaco,
ritengo doveroso restituire alla cittadinanza intera i
risultati del lavoro svolto.
Partendo dalla necessità di assolvere all’obbligo di
legge  previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 149 di redigere una relazione di
fine mandato, connotata per lo più da informazioni
di natura più squisitamente tecnico-contabile, ho
voluto cogliere quest’occasione per affiancare ad
essa una parallela relazione, connotata – questa
volta – da contenuti più di tipo politico-amministra-
tivo, con l’intento di evidenziare, in modo sintetico
ma allo stesso tempo esaustivo, le iniziative e le po-
litiche più significative promosse nel quinquennio.
Ancorché non dovuto, dunque, trovo giusto che i cit-
tadini siano posti nella condizione di conoscere e
valutare in una visione d’insieme tutta l’attività del-
l’Amministrazione, per essere in grado di formarsi
in proposito un proprio giudizio.
Ritengo doveroso evidenziare che nell’importantis-
sima funzione di Amministratore della Città di Mug-
giò sono stato affiancato dagli Assessori, che per
cinque anni hanno insieme con me costituito una
squadra attiva, affiatata ed efficiente, e sempre
pronta a dare il massimo per il raggiungimento
degli obiettivi. È innanzitutto a loro che rivolgo un
grande ringraziamento e nei cui confronti ho un de-
bito di grande riconoscenza.

Nonostante l’aspra crisi economica e la stretta di
vincoli finanziari cui siamo stati sottoposti, come
anche gli altri Comuni, penso che abbiamo fatto
ugualmente molto e bene. Forse si poteva fare di
più ma se penso al contesto politico-economico na-
zionale molto sfavorevole e che ha non poco condi-
zionato l’operatività di tutti i Comuni anche  di quelli
più virtuosi come Muggiò, trovo che i risultati rag-
giunti siano anche migliori dello sperato.
La verifica del raggiungimento di molti obiettivi
enunciati nel programma elettorale e nelle linee
programmatiche di mandato a suo tempo appro-
vate dal Consiglio Comunale nel 2009 all’indomani
dell’insediamento, è stata operata attraverso l’atti-
vità ed il contributo prezioso dei Dirigenti e Funzio-
nari comunali che, a loro volta, si sono avvalsi,
comunque, dei documenti ufficiali.
La redazione di questo documento, ripartito per
materie, è stata resa possibile grazie al contributo
richiesto ai Dirigenti e Funzionari del Comune, cui
devo sincera gratitudine. A tutti i miei concittadini e
a chiunque altro intenda documentarsi sul lavoro
svolto e sui risultati raggiunti, auguro buona lettura.

Pietro Zanantoni
Sindaco della Città di Muggiò

Dalla Residenza Municipale della Città di Muggiò,
marzo 2014.
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VLe politiche alla persona
Pubblica Istruzione VLe politiche alla persona

Servizi Sociali

Parole chiave: fare rete – ampliamento dell’offerta
formativa – benessere degli alunni
Da segnalare: Come sviluppo ulteriore della valoriz-
zazione della realtà scolastica della nostra Città, ha at-
tuato una politica della “Scuola”, con un reale e
continuo coinvolgimento delle Dirigenze scolastiche,
degli insegnanti e dei genitori.

Tra le azioni concretamente attuate vanno ricordate:
1. l’approvazione del Patto per la scuola in continuità
con il passato e con rifasatura del testo;
1. su sollecitazione della Provincia di Monza e della
Brianza, l’attuazione del “Tavolo Locale delle Politi-
che scolastiche” con Muggiò Comune capofila dal
2010 al 2012. Questa attività ha portato alla stesura del
documento di programmazione “L’ambito verso politi-
che scolastiche comuni” e ad una migliore integra-
zione con le Dirigenze Scolastiche degli otto Comuni
dell’Ambito;
2. l’attuazione della convenzione con la scuola del-
l’infanzia privata paritaria “Paolo VI”, con l’intento di
sostenere e promuovere progettualità e iniziative,
3. l’ampliamento della struttura dell’Istituto Supe-
riore “M.L. King” oltre al nuovo indirizzo Liceo Lingui-
stico e, allo scopo, si sono realizzate riunioni con la
Provincia di Monza e Brianza, oltre a sostenere i tradi-
zionali laboratori della Scuola;
4. il mantenimento ed anzi la valorizzazione dei labo-
ratori didattici realizzati nelle scuole, mediante i con-
tributi dell’Amministrazione Comunale, sulla base di
linee tematiche concertate con le Dirigenze;

5. l’erogazione di contributi comunali per l’acquisto
di attrezzature, manutenzione di personal computer,
acquisto di materiali specialistici, materiali di cancel-
leria per le segreterie, materiale di pulizia, al fine di
permettere il buon funzionamento dell’attività scola-
stica. Sul fronte degli arredi scolastici, sono stati stan-
ziati contributi, seppure inferiori viste le limitazioni
della “spending review”;
6. la prosecuzione del progetto di Promozione del be-
nessere scolastico, con: attività di formazione a geni-
tori e insegnanti di bambini che frequentano la Scuola
d’Infanzia;
7. l’attivazione degli Sportelli di Ascolto allo scopo di
permettere il confronto individuale e degli Sportelli
Psicologici a favore degli studenti nelle scuole secon-
darie di primo grado.  ■

GLI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI
L’équipe psicologica del Comune e l’équipe psicologica
d’Ambito hanno operato in stretta connessione con le As-
sistenti Sociali dell’Ente.
Il Servizio sovraterritoriale di Tutela Minori d’Ambito, av-
viato nel 2011, è stato riconfermato con una forma con-
solidata per il triennio 2014-2016, valutati positivamen-
te i risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza ed
economicità con la gestione all’Azienda Speciale Consortile
“Consorzio Desio Brianza”. 
In particolare, la Tutela Minori d’Ambito comprende ora:

La salute in piazza...
e sempre in primo piano
Numerose le azioni svolte
per promuovere la salute tra la popolazione

Sintetizzando quanto fatto per punti si può affermare che:
1. Il progetto “Dopo di noi” è stato ricompreso nel più ampio progetto di “Polo della disabilità”, che ha visto
la redazione di un progetto complessivo con il coinvolgimento dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio De-
sio Brianza” per gli aspetti strutturali e gestionali. La perdurante stasi del mercato immobiliare non ha per-
messo l’attuazione dell’operazione per mancanza di convenzionamento con privato per l’immobile.
2. È proseguito il convenzionamento con l’Azienda Ospedaliera per la presenza di un Poliambulatorio sul ter-
ritorio comunale, che permette a molti cittadini non solo di usufruire delle visite medico-specialistiche e del-
le prestazioni dentistiche, ma anche di potervi accedere agevolmente. Questo nonostante la riorganizzazione
dei servizi a livello di Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate, ed il tentativo di rivolgersi ad altra Azienda Ospe-
daliera per i servizi. I fondi sono stati destinati alla ristrutturazione dell’Ospedale di Monza.
3. Si sono svolte le serate della “Salute in piazza”, in coincidenza con le manifestazioni estive nel Parco di
Villa Casati, e successivamente, con il raggiungimento di una sempre maggiore capacità organizzativa, sono
state svolte all’interno delle giornate a tema programmate dalla Consulta degli Anziani, ed ora in sinergia con
la ProLoco. 
4. Si è confermata la presenza e l’attività della Croce Rossa Italiana sul territorio di Muggiò, dal 1931 in for-
ma autonoma, e attraverso più formali rapporti con l’Amministrazione Comunale dal 1971.
5. È proseguita perciò la concessione della sede di via Casati, e sono state successivamente rinnovate le con-
venzioni in materia di trasporto sociale, protezione civile in caso di calamità ambientali, assistenza alle ma-
nifestazioni organizzate dal Comune. 
6. La sinergia con le Forze dell’Ordine si è sviluppata e consolidata sia attraverso un confronto periodico sui
temi dell’ordine pubblico con particolare riguardo alle situazioni note ai Servizi Sociali, sia con il formarsi di
una prassi operativa che consente – al verificarsi di particolari criticità – un rapido scambio di informazioni
ed una efficace capacità di intervento. A ciò si aggiunga l’organizzazione delle serate a tema svoltesi sui temi
dello stalking, della violenza sui minori e del “bullismo”, con personaggi noti nel mondo  delle Associazioni
di tutela delle vittime e del Terzo Settore. In tema di legalità, si ricorda, la rilevanza della giornata di celebra-
zione del XX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio (18/05/2012), (in cui persero la vita Agenti del-
le Forze dell’Ordine e i Magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino), in occasione del-
la quale gli studenti degli Istituti muggioresi hanno potuto incontrare un giudice ed un magistrato del Tribu-
nale di Monza ed ascoltare dalla loro voce una toccante testimonianza umana e professionale.

Un impegno costante e concreto in favore di minori,
anziani, disabili e famiglie
Una rete di servizi sul territorio in collaborazione con varie realtà per dare sostegno
a tutte le fasce deboli

Muggiò esempio in tutta la Provincia
sul fronte scuola
A lungo capofila del Tavolo delle Politiche scolastiche in Brianza 
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l’Unità Operativa Psicologia d’Ambito; l’Unità Operativa Af-
fidi; il servizio “Spazio Neutro”, che dispone di una sede
sul territorio comunale, e garantisce visite “protette” al
genitore che non ha il minore affidato a sé; il progetto
“ETIM”, in collaborazione con la ASL Monza-Brianza e
l’Azienda Ospedaliera che garantisce l’attività di psico-
diagnosi.
Per il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) è
stata attuata la sperimentazione dell’erogazione in for-
ma “voucherizzata”, attraverso l’accesso all’Albo di Sog-
getti Accreditati a livello di Ambito.

GLI INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI
Sul nostro territorio è presente ed attiva la “Consulta de-
gli Anziani”. 
La Consulta Anziani si incontra con cadenza mensile, co-
ordinata dall’Assistente Sociale referente l’Area Anziani.
Oltre alle tradizionali feste legate alle ricorrenze del Na-

tale e del Carnevale, si sono organizzati, anche in colla-
borazione con la R.S.A “Corte Briantea”, incontri tenuti
da relatori qualificati sul tema della Terza Età, che han-
no riguardato in particolare la psicologia, il benessere e
l’affettività degli anziani, nonché incontri più specialisti-
ci su temi legati alle malattie degenerative o dell’età an-
ziana, affrontando tematiche in precedenza oggetto an-
che dell’iniziativa “La salute in piazza”. 
• L’affidamento ad un unico fornitore del servizio di As-
sistenza Domiciliare anziani e disabili per tutti i Comu-
ni del Distretto di Desio, attraverso un’unica gara d’ap-
palto, ha permesso di  consolidare i vantaggi attesi dopo
la prima fase sperimentale. Parallelamente è stata avviata
la voucherizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare,
che consente ai cittadini di scegliere liberamente il pre-
statore del servizio tra un elenco di soggetti accreditati a
livello di Ambito. In particolare, la forma “voucherizzata”
ha permesso l’erogazione del servizio con una maggio-
re flessibilità oraria, in particolare nella fascia oraria se-
rale e nei giorni festivi.
• Continua tuttora ad essere garantita l’erogazione di con-
tributi a cittadini che necessitano di assistenza domiciliare
continuativa e non sono in grado di sostenere integral-
mente l’onere di assistenti familiari (“badanti”) assunte
alle proprie dipendenze.
• La rete dei servizi di teleassistenza, assicurati dal pro-
getto della Provincia di Monza e della Brianza, ha proseguito
la sua attività sino a tutto il 2013, ma è imminente la sua ces-
sazione da parte della Provincia stessa. Proseguirà a livel-
lo d’Ambito, in quanto ritenuto di importante rilevanza so-
cio-assistenziale, se pure non obbligatorio per legge. 
• È stato costruito, su un’area di proprietà di privati, un
Centro Diurno Integrato con convenzione tra con l’As-
sociazione Arcobaleno di Muggiò, ora “Centro diurno in-
tegrato ‘Stefania Invernizzi’”, e l’Ente. L’utenza prevede n.
40 anziani. L’Associazione garantirà all’Ente cinque posti
con uno sconto del 10%, il cui accesso avverrà secondo
graduatoria redatta dal Comune in conformità ad un Re-
golamento. 
• Per quanto riguarda gli aspetti più tipicamente ricrea-
tivi, culturali e di socializzazione, è proseguita la colla-
borazione stretta con l’Associazione “Centro di Promo-
zione Sociale Anziani Cascina Faipò”. Dall’anno di atti-
vità 2011-2012, l’Associazione gestisce anche – per con-
to dell’Ente – i corsi di ginnastica per anziani. 
La collaborazione con la R.S.A. “Corte Briantea” di Mug-
giò, che nel 2011 ha festeggiato il decennale dell’inau-
gurazione della struttura, ha rilevato, nel corso dell’an-
no 2013, un importante sviluppo. A seguito della richie-
sta della società (Cesas s.r.l.) che gestisce questa eccel-
lente struttura di accoglienza anziani di poter effettuare

consistenti lavori di manutenzione straordinaria e mi-
glioramento strutturale anche nell’ottica di una miglio-
re eco-sostenibilità, si è giunti alla sottoscrizione di un ac-
cordo, ossia di un atto aggiuntivo, c.d. “atto di addendum”,
alla originaria convenzione stipulata in data 23/09/1999.
La principale e positiva ricaduta di questo accordo è con-
sistita nell’aumento, con decorrenza all’atto della sotto-
scrizione, da n.10 a n.12 dei posti di ricovero a retta age-
volata al 50%, il cui accesso avviene secondo un apposi-
to Regolamento. Inoltre, si è ottenuto anche un accordo
per il calmieramento dei possibili aumenti della retta di
ricovero per quanto attiene la cosiddetta “quota sociale”
a carico dell’ospite ed un contributo una tantum per la ri-
strutturazione dell’attuale Caserma dei Carabnieri.

GLI INTERVENTI A FAVORE
DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Oltre agli interventi comunali diretti, l’Azienda Speciale
Consortile “Consorzio Desio Brianza” garantisce la
gestione dei Centri Diurni Disabili e della Comunità per
disabili “Soleluna” di Desio, i gruppi di tempo libero de-
stinati ai ragazzi diversamente abili ed alle loro famiglie,
gli interventi di assistenza domiciliare disabili, l’assistenza
scolastica nonché l’assistenza alla comunicazione per i
disabili sensoriali su delega della Provincia di Monza e del-
la Brianza.
Attraverso il servizio specialistico SIL (Servizio Integra-
zione Lavorativa), vengono assicurati gli inserimenti la-
vorativi di persone con invalidità pari o superiore al 46%
e, dal 2011, il collocamento protetto di pazienti psichia-
trici, precedentemente assicurato dal protocollo opera-
tivo con l’ASL Monza-Brianza, oltre all’attivazione di per-
corsi di tirocinio in favore di alcuni casi di fasce deboli se-
gnalati dai Servizi Sociali.  
Nella struttura organizzativa ormai consolidata e con-
fermata dal rinnovo delle convenzioni con la Croce Ros-
sa Italiana delegazione di Muggiò, l’Associazione di vo-
lontariato Auser-Filo d’Argento di Muggiò e l’Associazione
di volontariato Anteas di Muggiò, è stata introdotta l’in-
novazione della “messa in rete” delle risorse, nell’ottica
di un più generale progetto di mobilità per persone an-
ziane e disabili, ripensato in termini di ottimizzazione del-
le risorse, contenimento della spesa, razionalizzazione del-
le prese in carico.

GLI INTERVENTI A FAVORE
DI ADULTI IN DIFFICOLTÀ
Grande attenzione è stata come sempre riservata a ga-
rantire reale e concreto sostegno alle famiglie, attraverso
i servizi erogati dall’Ente.
Dopo una fase di sperimentazione dell’applicazione del

Una mano sempre tesa verso i “nonni”
della città per farli sentire bene e importanti
Per loro iniziative di assistenza ma anche ricreative:
gli anziani come risorse

Casa, lavoro e crisi economica: il Comune al fianco
delle famiglie disagiate con una serie di aiuti
Sempre più consolidata anche la rete
di servizi a sostegno delle persone diversamente abili

“Regolamento ISEE per l’accesso a prestazioni agevola-
te”, si è resa operativa – grazie alla possibilità di accedere
ora a banche dati informatiche rese disponibili da altre
Pubbliche Amministrazioni – la disciplina dei controlli sul-
le autocertificazioni dei richiedenti. 
Il generale momento di crisi economica ha comportato
un significativo aumento della domanda di interventi eco-
nomici a sostegno del reddito e per far fronte situazio-
ni di disagio abitativo. Di conseguenza, l’attività di Se-
gretariato Sociale professionale ha sviluppato la capa-
cità di elaborare risposte sempre più diversificate e pro-
gettualità condivise con i richiedenti, investendo sulla si-
nergia con l’area dei Servizi al Lavoro e con le iniziative
promosse dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro.
In particolare, si sottolinea lo sviluppo di un progetto in
collaborazione con il “Banco Alimentare” della Lombardia,
con sede a Muggiò, che ha consentito di collocare nelle
attività di volontariato del Banco alcuni cittadini in con-
dizione di disagio, per sperimentare forme, seppure vo-
lontarie, di rientri in un ambiente lavorativo e di risocia-
lizzazione. 
Particolare rilevanza assume anche la recente “messa in
rete” delle Caritative del territorio, Caritas, S. Vincenzo
Taccona e S. Vincenzo S. Carlo, per l’ottimizzazione de-
gli interventi e una più puntuale rilevazione e presa in ca-
rico delle situazioni di bisogno.
È proseguita l’attività di consulenza offerta dallo Sportello
Stranieri, in collaborazione con cooperativa specializza-
ta all’interno di un progetto di Ambito, e con sede in un
locale messo a disposizione dalla Croce Rossa Italiana de-
legazione di Muggiò.
I Servizi Sociali espletano – in collaborazione con il Ser-
vizio Territorio per la parte tecnica – le pratiche inerenti
l’”idoneità abitativa”, nel rispetto della normativa vigen-
te in materia di requisiti per la regolare permanenza sul
territorio nazionale. 
Si sono rafforzati i rapporti di collaborazione tra ASLMB di
Monza, Medici di Medicina Generale, Strutture Ospedalie-
re pubbliche e private accreditate ed i Comuni in partico-
lare per garantire “dimissioni protette” ad anziani e/o disabili
reduci da prolungate degenze ospedaliere che necessita-
no di assistenza socio-sanitaria al proprio domicilio.  ■

Le politiche alla persona
Servizi Sociali
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VLe politiche alla persona
Cultura - Eventi

Cinque anni di ristrutturazione e riorganizzazione del
settore hanno permesso di rivoluzionare l'offerta di

iniziative per la città. Creatività, innovazione e professio-
nalità hanno prodotto un nuovo modo di fare cultura, edu-
cazione, solidarietà e divertimento.
In collaborazione con le associazioni del territorio sono
state prodotte una serie di mostre di elevato livello qua-
litativo ed artstico, tra le quali spicca quella sulla Bibbia
di Borso D'este, capolavoro mondiale della miniatura, che
ha ricevuto riconoscimenti dalla Presidenza della Re-
pubblica, dalla Camera dei Deputati e dalla Provincia di
Monza e Brianza. Questa mostra stà facendo conoscere
la Città di Muggiò in Italia e all'estero.
È stato proposto un nuovo modo di fare Cultura, renden-
dola fruibile a tutti, con rievocazioni storiche (150 anni del-
l'Unità di Italia) con rassegne teatrali, letteratura, musi-
ca classica, reportage su paesi e culture lontane (rasse-
gna invernale “Ci vediamo di mercoledi'”).
Altrettanto importanti e partecipate sono state le inizia-
tive che hanno fatto rivivere la città, riscoprire il piacere
di incontrarsi,divertirsi e socializzare (“Un'estate mai vi-
sta a Muggio'”).
L'educazione è stata coniugata con il divertimento con il
progetto ambientale “Amare la terra attraverso la cono-
scenza” e con la “Festa della sicurezza” (conoscere -edu-
care-prevenire) .
La solidarietà è stata promossa con concerti (raccolta fon-
di pro terremotati dell'Emilia) e sostenendo iniziative di
solidarietà specifiche di alcune associazioni.
La sagra cittadina è stata di anno in anno rinnovata con
un sempre maggior coinvolgimento delle associazioni e
con proposte innovative, con la partecipazione di noti per-
sonaggi dello spettacolo.
Il periodo natalizio con la rassegna “Aspettando in Nata-
le” ha negli anni proposto concerti Gospel, molteplici pro-
poste rivolte alle famiglie ed ai più piccoli ed ha visto il tra-
dizionale Presepe vivente, proposto ogni anno, evolversi

in un evento come “Notte in Giudea” dove per tre serate
le associazioni, le parrocchie e il comune, attraverso una
regia di pregio, hanno offerto ai cittadini l'emozione di ri-
vivere l'atmosfera di un villaggio della Giudea e la gioia
della nascita di Gesù.
Particolare attenzione è stata posta alla Biblioteca, im-
portante centro di aggregazione culturale della città. Alle
iniziative tradizionali come le visite a mostre e musei, gli
incontri con l'autore e “Narrando narrando” si è aggiun-
to “Il libro parlato”, che permette agli ipovedenti e ai di-
slessici di recuperare il piacere della lettura.
Parallelamente, considerando che realisticamente non è
attuabile il trasferimento della biblioteca in una sede più
grande ed idonea in tempi ragionevoli, si è progettata una
sostanziale ristrutturazione della attuale sede, con un in-
cremento di superficie di circa il 10%, riorganizzazione de-
gli spazi dedicati allo studio, alla lettura e di spazi mor-
bidi per i più piccoli. L'adeguamento tecnologico preve-
de postazioni computer, wifi e supporti multimediali. Tut-
to il progetto è stato elaborato in un'ottica di flessibilità
e di riutilizzo degli arredi nel caso in cui nuove disponi-
bilità economiche e di spazi adeguati possano in futuro
permetterne il trasferimento.  ■

L’Assessorato ha mantenuto la sua attività di asse-
gnazione degli impianti sportivi (palestre, campi da

calcio e pista di atletica leggera) alle Associazioni Spor-
tive dilettantistiche ed a  gruppi amatoriali  sia per le at-
tività sportive continuative (allenamenti e partite) che per
quelle occasionali (saggi, manifestazioni, tornei) in un ot-
tica di garantire la pratica sportiva a chiunque voglia fare
sport anche in modo amatoriale.
La promozione dello sport è avvenuta con: il progetto di pro-
mozione sportiva nelle scuole primarie che è stato amplia-
to,modificato nella progettazione e  nella durata; la conoscenza
di altri sport inseriti in manifestazioni pubbliche come
l’orienteering che attraverso la realizzazione di una apposi-
ta cartina cartografica ha trasformato parte della Città in un
impianto sportivo utile per la pratica di questa disciplina.
Le Associazioni sportive hanno avuto negli anni un ruolo
propositivo e progettuale. Sono state coinvolte in manife-
stazioni dell’Ente anche con ruoli di coordinamento e ge-
stione (Evento sportivo Quartieri senza Frontiere, Maste-
lada , Triathlon, giornata PromoSport e corsa non com-
petitiva Stramuggiò nell’ambito della Sagra Cittadina). È
stata riconosciuta, mediante il riconoscimento del Patro-
cinio, la valenza sportiva di eventi di rilevanza sovra zonale
(n.20) proposti da Associazioni Sportive del territorio. Un
puntuale lavoro di coordinamento e messa in rete tra di-
verse Associazioni ha garantito alla Città la tradizionale Fe-
sta dello Sport che è divenuta anche occasione di colla-
borazione tra Associazioni in uno spirito solidaristico.
Il campo di calcio di via xxv aprile ,dopo anni di chiusura,
è stato finalmente ultimato e utilizzato.  ■

VLe politiche alla persona
Sport

Lo Sport come
opportunità di crescita
Capillare promozione dell'attività fisica nelle
scuole e di valorizzazione di tutte le discipline

Sin dall’avvio del mandato amministrativo, l’attività del-
l’Assessorato alle Politiche del Lavoro è stata da sem-

pre improntata a favorire la conoscenza e la promozio-
ne di iniziative rivolte alle imprese e ai lavoratori oltre a
creare sinergie tra le realtà esistenti, le aziende e l’Ente.
Infatti, è continuata l’adesione, ora in forma stabile e con-
solidata, ad AFOL (Azienda Formazione Orientamento
al Lavoro) della Provincia di Monza e della Brianza con
l’attività dello Sportello Lavoro – in collegamento con
il Centro per l’impiego di Monza. La collaborazione si
è sviluppata anche con l’attivazione di particolari pro-
cedure atte ad affrontare le situazioni delle crisi azien-
dali e dei cittadini che si trovano in situazione di cas-
saintegrazione.  
I risultati conseguiti sono stati apprezzabili: dei 208 uten-
ti che si sono rivolti allo sportello, 19 sono cittadini stra-
nieri e ben 121 hanno trovato lavoro in forma stabile.
È stato approvato un Regolamento per disciplinare gli
“Interventi economici di sostegno temporaneo al red-
dito a seguito di crisi economico occupazionale”, con il
coinvolgimento delle parti sociali, che ha consentito
l’istruttoria di domande per l’erogazione di un contri-
buto e la concessione di agevolazioni sulle tariffe ap-
plicate dall’Ente (tra cui in particolare anche la TARSU)
per i cittadini in situazione di crisi occupazionale
Si è puntato ad un maggior coordinamento nell’area dei
Servizi al Lavoro (Informagiovani, Sportello Lavoro, SIL
e “fasce deboli”, SAF) in stretta collaborazione con i Ser-
vizi Sociali, al fine di ottimizzare gli interventi, e rendere
ancora più efficace l'azione degli stessi.  ■

VLe politiche alla persona
Politiche del Lavoro

Sostegno al reddito,
agevolazioni e servizi
per i disoccupati
Tanti hanno trovato lavoro grazie al Comune

Finalmente in città
una Cultura
con la C maiuscola!
Iniziative di assoluto prestigio e qualità
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Progettualità e politiche giovanili
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In tema di politiche a favore dei giovani, l’Assessorato
alle Politiche Giovanili nei primi mesi di mandato ha

valutato e dato continuità ai servizi esistenti (Centro di
aggregazione giovanile ed Informagiovani ) ed alle
azioni legate al protagonismo giovanile. Particolare at-
tenzione è stata data alla formulazione di progetti spe-
cifici costruiti con i giovani. Le attività hanno riguardato
l’individuazione di azioni mirate per la costituzione del-
la “Consulta Giovani” quale luogo dove elaborare ini-
ziative specifiche culturali e ricreative in grado di pre-
venire e ridurre eventuali disagi, la continuità dei ser-
vizi esistenti mediante modalità nuove; l’individuazione
di nuovi spazi di espressione per concerti esibizioni au-
togestite proposti alla popolazione giovanile.  ■
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VPolizia Locale e Sicurezza Urbana

I giovani adesso sono
davvero protagonisti
della vita cittadina

La Sicurezza, ed in particolare la sicurezza urbana, in-
tesa come un insieme coordinato di attività ed inter-

venti finalizzati alla tutela della convivenza civile nell’ambito
cittadino, è stata la massima  priorità di questa Ammini-
strazione Comunale, che ha posto in essere una serie di
azioni importanti e di decisioni rilevanti tra cui:
1) il potenziamento progressivo dell’organico;
2) il potenziamento della rete di videosorveglianza urbana;
3) il svolgimento di incontri, corsi e lezioni per studenti,
famiglie, gruppi sensibili (giovani, anziani) sulle temati-
che della sicurezza. 
In coerenza con quanto enunciato nel programma di man-
dato, la Polizia Locale è stata impegnata in maniera par-
ticolare nel presidio costante e visibile del territorio, in
modo particolare degli ambiti urbani maggiormente fre-
quentati dai cittadini (quali, ad esempio, piazze, parchi e
giardini, mercati, scuole, iniziative pubbliche), al fine di
mantenere un contatto diretto con la cittadinanza, da cui
recepire indicazioni, segnalazioni, sollecitazioni, con
l’obiettivo di garantire la costanza della presenza e del-
la percezione del proprio operato da parte della cittadi-
nanza, ed operare anche interventi mirati alla risoluzio-
ne di problematiche di disturbo o di degrado.
Questa attività è stata accompagnata dallo svolgimento
di tutti i compiti istituzionalmente affidati alla polizia lo-
cale, quali la prevenzione e le sanzioni alle violazioni alle
norme del codice della strada, l’attività di polizia am-
ministrativa, commerciale e giudiziaria, la verifica del
rispetto delle norme dei regolamenti comunali.
È stato inoltre garantito il controllo serale del territorio
durante la stagione estiva, con accordi per la prosecuzione
dell’orario di servizio della polizia locale fino alle 24.00.
L’attenzione alla tematica della sicurezza è stata attestata
anche da scelte che possono sembrare non immediata-
mente incisive, ma che invece sono importanti perché ga-
rantiscono l’efficienza del sevizio svolto dalla polizia lo-
cale e la sicurezza dei suoi operatori, quali l’acquisto di
due nuove autovetture, una in esercizio e l’altra in fase di
consegna e l’adeguamento tecnologico della centrale ra-
dio e della centrale operativa.
Tra le attività effettuate vanno ricordati anche importan-
ti risultati operativi in situazioni che hanno provocato gran-
de turbamento alla collettività ed hanno avuto un risal-
to nazionale, quale l’individuazione dei responsabili de-
gli atti vandalici contro la scuola elementare Casati, o di
gravi atti di bullismo e violenza giovanile, conseguenza non
casuale di un attento monitoraggio e contatto con i ragazzi
della città.
È stato inoltre un impegno costante dell’Amministrazio-
ne fare in modo che la Polizia Locale ed i Carabinieri del-
la locale Stazione cooperassero per un migliore e più ef-

ficace controllo del territorio, ed a tal fine, oltre alle for-
me collaborative messi in atto autonomamente dai due
organi di polizia, il Sindaco ha mantenuto un costante ruo-
lo di collegamento con incontri mensili congiunti con i co-
mandanti della Polizia Locale e della Stazione Carabinieri.
Per quanto riguarda, in particolare, gli obiettivi enuncia-
ti nel programma di mandato, si sono conseguiti i seguenti
risultati:
1) Potenziamento dell’organico
Nel corso del quinquennio sono stati assunti quattro vi-
gili, che purtroppo non hanno aumentato l’organico del-
la polizia locale, così come si sperava ed era intenzione
dell’Amministrazione, perché hanno compensato il per-
sonale pensionato o trasferito ad altri enti. Ma l’avere co-
munque mantenuto sostanzialmente invariato l’organi-
co è stato comunque un risultato notevole e non facile, nel-
le condizioni di tagli imposti alle spese per il personale dal-
le norme di finanza pubblica.

2) Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza
Il sistema di videosorveglianza urbana è stato radicalmente
innovato e potenziato, con la sostituzione del sistema di
controllo e gestione delle immagini ed il posizionamen-
to di ulteriori tre telecamere in punti del territorio pre-
cedentemente non coperti, mentre è in fase progettuale
la sistemazione di altre tre telecamere. Ritengo impor-
tante precisare che tutto il sistema di videosorveglianza
urbana è stato voluto e migliorato dalle amministrazio-
ni da me guidate. Infatti la prima installazione del siste-
ma è stata fatta durante e per scelta dell’Amministrazione
in carica dal 1999 al 2004, e l’adeguamento tecnologico
ed il potenziamento dall’attuale Amministrazione. Che si
sia trattato di una scelta oculata ed utile è stato dimostrato
in più occasioni, non ultima la vicenda sopra ricordata del-
l’allagamento della scuola Casati. Che l’attenzione alla vi-
deosorveglianza  sia stata una scelta ragionata e non pro-
pagandistica, oltre che dai fatti e dai risultati menziona-
ti, è dimostrato anche dall’adozione del regolamento sul-
l’utilizzo della videosorveglianza, strumento di certezza
normativa per gli operatori e per i cittadini;
3) Iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi del-
la sicurezza urbana
Nel corso del mandato, la Polizia locale, attraverso i pro-
pri operatori, ha tenuto lezioni ed incontri di educazione
stradale nelle scuole elementari, incontri sui temi del bul-
lismo con gli alunni della scuola media Urbani, incontri
sui temi specifici delle truffe agli anziani con l’associazione
Cascina Faipò, incontri con ragazzi e genitori sui temi del-
la droga e della sicurezza stradale, soprattutto con riguardo
alla guida sotto l’effetto dell’alcol, in occasione delle fe-
ste della sicurezza.  ■

Più vigili, più telecamere,
più prevenzione:
Muggiò è una città sicura
Azioni a 360 gradi e sensibilizzazione

Polizia Locale e Sicurezza Urbana
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VLavori Pubblici, Manutenzioni, Verde

L’Amministrazione comunale, rispetto alle tematiche
commerciali, ha perseguito la politica prioritaria del-

la tutela e del rilancio del commercio cittadino, ed ha
operato per individuare tutte le strade utili al raggiun-
gimento di questo fine nel difficile contesto socioeco-
nomico generale di riferimento.
Gli anni di attività di quest’amministrazione comunale
sono stati caratterizzati dall’emanazione di una serie di
norme che hanno definitivamente e completamente li-
beralizzato quasi ogni aspetto delle attività commerciali:
l’attività degli esercizi di vicinato cittadini, primi inter-
locutori dell’assessorato e dell’amministrazione, ha vis-
suto difficoltà maggiori rispetto al passato, aggravate
dalla crisi economica generale.
In questo contesto non facile, il lavoro dell’ammini-
strazione a tutela del commercio di vicinato cittadino,
non è stato tanto quello di pianificare lo svolgimento di
attività ormai liberalizzate, quanto quello di offrire op-
portunità diverse ai nostri operatori. Con questa fina-
lità è stata proposta la candidatura di Muggiò, insieme
ai comuni di Nova Milanese e Varedo, al quarto bando
per i distretti del commercio di Regione Lombardia. Il
risultato positivo ottenuto, il riconoscimento del distretto
del commercio, è stato però inopinatamente accom-
pagnato dal mancato finanziamento, per carenza di ri-
sorse. 
L’attenzione si è concentrata quindi su un’attività svol-
ta a stretto contatto con gli operatori cittadini, e con la
promozione del loro lavoro attraverso una serie di even-
ti e manifestazioni.

Per quanto riguarda, in particolare, gli obiettivi enun-
ciati nel programma di mandato, si sono conseguiti i se-
guenti risultati:
1) La collaborazione tra assessorato e commercian-
ti cittadini;
2) Il nuovo regolamento per il commercio su aree pub-
bliche;
3) Il terzo mercato del sabato a Taccona. ■

Tutela del piccolo commercio:
missione difficile, ma riuscita
L'Amministrazione ha agito promuovendo vari eventi in centro,
con nuove norme e il neonato mercato della Taccona

Cosa è stato realizzato?

ANNO 2009
In particolare sono stati realizzati:
1. la riqualificazione copertura presso la Scuola Pri-
maria Alcide De Gasperi per una spesa di oltre Euro
180.000.
I lavori hanno riguardato la rimozione della copertura esi-
stente in cemento amianto e la realizzazione di nuova co-
pertura in pannelli coibentati.
2. l’adeguamento normativo e riqualificazione pavi-
mento e tribune del Palazzetto Ferruccio Parri per una
spesa di Euro 142.381,67.
3. i lavori di manutenzione straordinaria alle centrali
termiche e imbiancature spogliatoi Palazzetto Ferruc-
cio Parri per una spesa di circa 17.000 Euro.

ANNO 2010
Nel particolare gli interventi realizzati hanno riguardato: 
1) l’adeguamento normativo Asilo Nido Brodolini. La spe-
sa sostenuta è stata di oltre 435.000 euro.
2) la realizzazione di nuovo corpo colombari presso il ci-
mitero comunale, platea di fondazione ed opere ac-
cessorie e n. 60 nuovi loculi in vetroresina. Risorse im-
piegate: 112.000 euro.
3) l’ampliamento colombari corpo e del cimitero co-
munale con formazione di 660 loculi. La spesa com-
plessivamente sostenuta è stata di circa 575.000 Euro.
4) la manutenzione straordinaria strade e marciapie-
di comunali. Le risorse impiegate sono state di circa di
700.000 euro.
5) il rifacimento completo della via Edison. Spesa so-
stenuta: 76.000 euro.

ANNO 2011
In questo anno, dopo un lungo periodo di fermo, è stato
finalmente inaugurato il nuovo Campo di Calcio di via 25
Aprile, omologato e conforme alle normative sportive, com-
pleto di spazi a verde e parcheggi pubblici adeguatamente
illuminati  e realizzazione di una nuova tribuna di 80 po-
sti .
Il costo complessivamente sostenuto per la realizzazione
dell’opera è stato quantificato in oltre 650.000 Euro.
È continuato anche l’impegno dell’Amministrazione nei la-
vori di manutenzione alle strade cittadine che erano in for-
te stato di degrado con eliminazione di fatto di uno stato
di pericolo per i i pedoni e i veicoli (rifacimento asfalto del-
le vie 25 Aprile, A. Casati, R. Sanzio, Italia, G. Giardino, Gio-
vanni Falcone, piazza Don Minzoni, Carducci, Mazzini e
Marconi, impiegando risorse per oltre 382.000 Euro.
Tra gli interventi di rilievo del 2011, vanno altresì segna-

lati:
1) l’apertura dell’ultimo tratto della nuova strada di PGT
Desio-Muggiò-Nova Milanese – intersezione dalla via
Italia fino a via Galvani nel Comune di Nova Milanese.
2) la sistemazione area a verde pubblico in adiacenza
al Poliambulatorio di via Ricostruzione (con il contributo
di un operatore privato).
3) La sostituzione serramenti scuola secondaria di pri-
mo grado Carlo Urbani di via San Rocco per una spesa
complessiva di circa 70.000 Euro.

ANNO 2012
Durante il periodo in esame l’Amministrazione Comunale
ha deciso di indirizzare parte delle risorse a disposizio-
ne nella realizzazione e trasformazione degli impianti esi-
stenti, volti al raggiungimento sostanziale di un cospicuo
risparmio energetico e all’utilizzo di risorse sempre più
eco sostenibili.

Gli interventi hanno riguardato:
1) la nuova copertura Istituto Scolastico Salvo D’Acqui-
sto. Le risorse impiegate sono state quantificate in ol-
tre 142.000 Euro.
2) l’ installazione impianto fotovoltaico sulla copertu-
ra dell’Istituto Scolastico Salvo D’Acquisto. Costo del-
l’intervento Euro 114.181,09 di cui solo Euro 48.181,09 a
carico del Comune.
3) la Conversione della caldaia dell’impianto di riscal-
damento Poliambulatorio di via Ricostruzione da gasolio
a metano per una sepsa di Euro 22.000,00.

Scuola, strade, piazze e non solo: adesso
la città è più moderna, vivibile e funzionale
Breve cronistoria delle principali opere pubbliche e delle manutenzioni effettuate
in questi cinque anni
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4) il rifacimento asfaltatura Piazza Garibaldi e via San
Rocco. Rifacimento in porfido del sagrato Piazza della
Chiesa SS. Pietro e Paolo.
Questa opera di rilevante importanza strategica ha com-
portato il rifacimento totale della pavimentazione stradale
di Piazza Garibaldi e della Piazza della Chiesa con rela-
tivi parcheggi annessi, intervento necessario anche per
la eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità che
la vecchia pavimentazione in porfido provocava in quan-
to completamente distaccata in molti punti.
Le opere di manutenzione alla vecchia pavimentazione in
porfido non garantivano la resistenza della stessa nel tem-
po considerato l’uso carrabile della piazza, ed ormai le aree
di intervento rilevate erano talmente ampie che si è ri-
scontrata la necessita di un intervento più radicale che,
con il supporto degli operai comunali, è stato allargato an-
che alla risistemazione ed al ricollocamento dell’arredo
urbano esistente con una visione di insieme che nel suo
complesso, a lavori finiti, ha di fatto permesso una ri-
qualificazione del cuore della città intesa come nucleo cen-
trale e polo di aggregazione.
La spesa sostenuta per tale intervento ammonta a cir-
ca 180.000 Euro.
Oltre a quanto sopra, sono stati realizzati altri interventi
minori quali:
1) Asfaltatura tratto finale via Donizetti
2) Potature platani in tutta la via Pavia
3)Potature alberi ad alto fusto varie aree verdi sulle vie
Casati lato sud, Baruso, Italia, Libertà, parco Casati, scuo-
le De Amicis, Urbani, Brodolini, De Gasperi, D’Acquisto,
Rodari. 
4) Manutenzione ordinaria servizio verde anno 2012;
5) Impianto di illuminazione pubblica via Madonna del
Castano;
6) Impianto elettrico area mercato;
7) Servizio di disinfestazione zanzare;
8) Riqualificazione piazza Santa Croce;
9) Nuovi arredi Sede Comunale di Villa Casati;
10) Nuove piantumazioni viale della Repubblica.

ANNO 2013
Questo anno ha visto il concretizzarsi finale delle diverse
attività precedentemente programmate attraverso la rea-
lizzazione di numerosi interventi che vengono sinteticamente
illustrati di seguito divisi nelle diverse tipologie.

Strade, segnaletica e arredo urbano
1) Manutenzione straordinaria strade: rifacimento pa-
vimentazione in asfalto di colore rosso in via Cavour,
piazza Matteotti e altre vie cittadine. Risorse impiega-
te: Euro 105.000 circa.
La riqualificazione dell’area Centro è stata completata inol-
tre con nuova segnaletica di arredo urbano tipo box line
(Euro 20.261,05 compresa Iva) e nuovi cestini e fioriere
(Euro 7.656,72 compresa Iva).
La viabilità cittadina è stata altresì interessate da altri in-
terventi straordinari per  ulteriori 110.000,00 Euro circa.
Tra i più importanti si ricordano quelli eseguiti sulle vie:

Collodi, Villoresi, Luogo Pio, Allende, Trieste, D’Annunzio,
Primo Maggio, Menotti,  Meda, Falcone, Confalonieri, piaz-
za Burghett, Repubblica, Bandiera, Sciesa.
Inoltre, a fine 2013, sono state concluse le progettazioni
esecutive per la nuova rotonda tra le vie Repubblica/Pel-
lico/Europa e per il rifacimento completo della via Mas-
simo D’Azeglio (strada e marciapiedi) e dei marciapiedi
(parte) della via Leonardo da Vinci.
Al momento in cui si scrive, i lavori per la nuova rotonda
tra le vie Repubblica/Pellico/Europa sono già stati appaltati
per un importo complessivo di Euro 393.057,03.
2) Lavori di rifacimento via Massimo D’Azeglio e mar-
ciapiedi (parte) di via Leonardo Da Vinci.
Progetto approvato per un importo di Euro 125.000,00.
3) Interventi straordinari per abbattimento barriere ar-
chitettoniche stradali sulle vie Collodi, Villoresi, Luogo
Pio, Allende, Trieste.

Scuole
1) Installazione n° 2 impianti fotovoltaici sulle coperture
plessi scolastici “A. Frank” e “Carlo Urbani”.
In analogia con quanto realizzato presso il plesso Salvo
D’Acquisto sono stati costruiti due nuovi impianti di pro-
duzione di energia elettrica di potenzialita pari a KW 50
cadauno posizionati sui tetti dei plessi scolastici “A.
Frank” e “Carlo Urbani” messi in opera con l’erogazione
degli incentivi del 4° conto energia.
Anche questi impianti sono stati realizzati con la par-
tnership di Gelsia SRL adottando il principio di “scambio
sul posto”. Come si è già detto più sopra, in questo modo
l’Ente Comunale ha assunto la doppia veste di soggetto
produttore e soggetto utilizzatore di energia elettrica, uti-
lizzando nel sito tutta l’energia prodotta per lo svolgimento
delle attività scolastiche ed immettendo nella rete l’ener-
gia prodotta in eccedenza nei mesi estivi di massimo fun-
zionamento dell’impianto per poi recuperarla nei mesi in-
vernali di bassa produzione con conseguente risparmio
delle spese di energia in “bolletta” quantificabile per que-
sto sito in circa Euro 7.500/anno.

L’importo a carico della stazione appaltante inteso come
contributo alla realizzazione e per di spese di gestione e
manutenzione è versato alla società costruttrice in rate
annuali per anni venti.
La realizzazione dell’opera ha richiesto un intervento
economico di Euro 284.945,33 di cui Euro 119.945,33 a
carico dell’Amministrazione Comunale.
2) Realizzazione n. 3 scale esterne per uscita di sicurezza
nell’Istituto Scolastico Salvo D’Acquisto e di passerel-
la nella Scuola Carlo Urbani per adempimenti in materia
di prevenzione incendi.
Trattasi di Lavori di grande rilevanza per l’eliminazione dei
potenziali pericoli in caso di incendio attraverso la for-
mazione di tre nuove vie di fuga verso l’esterno sanando
di fatto una problematica ferma da anni che visto lo sta-
to dei luoghi poteva ed il nuovo approccio in merito alla
sicurezza nei plessi scolastici, si era resa ormai impro-
crastinabile
Importo impegnato Euro 148.000,00, Importo speso
Euro 97.967,00
Altri interventi minori hanno riguardato:
1) i lavori di straordinaria manutenzione per opere edi-
li nella Scuola dell’Infanzia H.C.Andersen di via San Car-
lo per adempimenti prescrizioni prevenzione incendi
consistenti nella posa di pannelli REI, tinteggiatura de-
gli ambienti e certificazioni finali su modulo VVF;
2) i lavori di straordinaria manutenzione per opere edi-
li nella Scuola Elementare A. Casati di via 1° Maggio e
nel parco Casati consistenti in:
- rimozione e smaltimento di lastre di granito rigonfia-

to al centro della pista da ballo posta nel parco Casati;
- rifacimento sottofondo in sabbia e cemento con in-
terposto foglio di rete elettrosaldata
- fornitura e posa in opera di lastre in serizzo o beola
grigia levigata compreso sfridi, collanti e stuccatura;
Scuola elementare A. Casati di via 1° Maggio
- demolizione pavimento in ceramica e relativo sotto-
fondo scoppiato per un’area circa di 1.50 x 3.00 mt.
- Rifacimento sottofondo in massetto ad asciugamen-
to rapido tipo “Top Cem pronto Mapei” fratazzato fine;
- Ripristino delle crepe presenti nelle scale;
- Ripristino di due bagni posti al 1° piano.
3) i lavori di straordinaria manutenzione per ripristino
lampade d’emergenza nella scuola primaria “A. Casa-
ti” di via 1° Maggio e nella scuola secondaria di primo
grado “C. Urbani” di via S. Rocco; 4) la fornitura di n. 78
nuove tende veneziane per la Scuola Primaria Ada Ne-
gri e per la Scuola Secondaria di Primo Grado Salvo D’Ac-
quisto;
5) il rifacimento lattoneria e realizzazione nuovi scari-
chi e canali di gronda copertura Palestra Coppi.
Inoltre, si è già provveduto: 
1. Alla redazione e deposito presso il Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Milano di progetto adem-
pimento prevenzione incendi volto ad ottenere Segna-
lazione Certificata di Inizi Attività rispettivamente per:
- la Scuola Primaria Anna Frank di via Montegrappa
- il palazzetto dello sport Ferruccio Parri
- la succursale ITC di via Montegrappa
Risorse stimate: Euro 320.000,00
2. Alla progettazione Esecutiva, con personale inter-
no all’ufficio tecnico, dei lavori di messa in sicurezza e
ottenimento certificato di prevenzione incendi Istituto
Scolastico Salvo D’Acquisto finalizzato alla partecipa-
zione al finanziamento nazionale per l’attuazione di mi-

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
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Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde

sure urgenti in materia di riqualificazione e messa in si-
curezza degli edifici scolastici, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del
decreto – legge 21 giugno n. 69.
Risorse stimate: Euro 427.888,41.

Verde pubblico
Nel campo della gestione del verde pubblico l’Ammini-
strazione Comunale ha impiegato risorse per comples-
sivi 180.000 circa. 
Gli interventi hanno riguardato:
1) il servizio di manutenzione ordinaria del verde pub-
blico anno 2013.
2) Interventi di Potature alberi lungo tutta la via Marx,
Parco di Villa Casati, via Figini per circa mq. 1.150, via
Sondrio, Parco di via Vittorio Veneto e altri interventi mi-
nori.
3) il programma di disinfestazione zanzare.

Impianti sportivi
In materia di impianti sportivi, l’attenzione dell’Ammini-
strazione Comunale, oltre ad alcuni interventi minori sot-
to il profilo economico, si è concentrato sulle opere ne-
cessarie per la messa in sicurezza del Centro Sportivo Su-
perga 1949 di via Legnano e adeguamento locali acces-
sori per le quali è stato già redatto il progetto prelimina-
re a cura del personale degli uffici tecnici comunali. 
Il progetto è stato finalizzato alla richiesta di cofinanzia-
mento di cui all’art. 64 comma 1, del decreto legge 22 giu-
gno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012 n. 134.
L’importo presunto dell’opera è Euro 600.000,00 di cui Euro
480.000,00 quale quota di finanziamento, ed Euro
120.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale.

Edifici comunali
Gli interventi eseguiti presso gli edifici comunali hanno ri-
guardato:
1) l’adeguamento normativo impianto elettrico Sala Pier
Paolo Pasolini presso la Sede comunale di Villa Casa-
ti;
2) i lavori di manutenzione straordinaria centrali ter-
miche edifici scolastici e comunali;
3) la realizzazione di una nuova scala di accesso ai lo-
cali patronato Cisl (intervento realizzato direttamente da-
gli operai del Comune di Muggiò ad eliminazione dello sta-
to di pericolo derivante dalla presenza di un esclusivo ac-
cesso attraverso una rampa di consistenza pendenza che
e stata affiancata da una nuova scala);
4) l’imbiancatura locali varie sedi comunali: ufficio tri-
buti, sala Isimbardi, Polizia Locale, servizi nello Spazio

Gioco di via Confalonieri;
5) la messa in sicurezza e rifacimento cortile interno
Sede Comunale di Palazzo Brusa;
6) altri interventi manutentivi realizzati con personale
retribuito tramite buoni-lavoro (voucher) nel periodo 14
OTTOBRE / 31 DICEMBRE 2013 (per un totale di n. 2.100
ore lavorate):
I lavori eseguiti da persone momentaneamente disoc-
cupate o in cassaintegrazione e reclutato a mezzo di pro-
cedura pubblica, hanno consentito di dare evasione a tut-
te le segnalazioni regresse e ancora giacenti presso l’uf-
ficio tecnico in merito a edifici scolastici e pubblici.
Gli interventi posti in opera, in particolare, hanno riguar-
dato: 
- edifici scolastici: risanamento murature, riparazione
perdita dalle coperture, rimozione e trasporto alla discarica
vari materiali, ripistino servizi igienici (in collaborazione
con proprio personale interno), imbiancatura locali, mo-
desti lavori di muratura nelle scuole Frank, Urbani,  De
Gasperi, De Amicis, Andersen, Casati, Palestra Coppi, 
- alloggi comunali: risanamento murature, riparazio-
ne perdita dalle coperture, rimozione e trasporto alla di-
scarica vari materiali, ripistino servizi igienici (in colla-
borazione con proprio personale interno), imbiancatura
locali, modesti lavori di muratura negli edifici di via Gan-
dhi, Cascina Prati, via Manara 31 e Biblioteca comunale 
- interventi stradali di modesta entità in varie vie co-
munali. ■

VSviluppo del Territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Sviluppo del Territorio

Sviluppo del Territorio
Il programma attuato all’Area Sviluppo del Territorio, Pa-
trimonio ed Igiene Ambientale ha previsto in termini si-
gnificativi, attività di programmazione, inquadramento
e progettazione territoriale che hanno realizzato alcu-
ni obiettivi strategici dell'Ente per conseguire il mi-
glioramento della qualità urbana, nonostante la seria
difficoltà in cui versa il settore dell’edilizia.
La rilevanza della programmazione territoriale è for-
temente incisiva anche per le attività di molti Servizi del
Comune in particolar modo, la gestione di procedimenti
complessi promossi da soggetti privati e da Enti Terri-
toriali sovraordinati al Comune (Regione, Provincia), che
spesso impatta con le attività di gestione imponendo-
ne la revisione e l'adeguamento con una continua rior-
ganizzazione dei procedimenti nel loro insieme, per ren-
derli più agevoli e funzionali per l’utenza nel rispetto del-
le previsioni della legge.
In questo quadro l’attuazione del programma dell’Am-
ministrazione è stata organizzata attraverso la defini-
zione di progetti strategici che ne hanno definito gli  am-
biti d’azione, cosi indicativamente specificati:
• attuazione delle previsioni nuovo Piano di Governo
del Territorio quale atto di programmazione di ambito
territoriale di importanza strategica nello sviluppo so-
cioeconomico locale;
• salvaguardia del Parco del Grugnotorto Villoresi, dan-
do priorità all’utilizzo al patrimonio pubblico acquisito
e la sua progettualità globale e coordinata con gli altri
comuni facenti parte del PLIS.

• Redazione degli strumenti direttori per la riconver-
sione e la valorizzazione ambientale delle aree produttive
dismesse e gestirne i processi di riconversione,
• semplificazione delle procedure e le normative per
la gestione dei procedimenti per dare certezza dei tem-
pi di risposta e linearità/omogeneità di comportamen-
to dei diversi uffici;
• miglioramento della comunicazione per dare mag-
giore informazione all’utenza in rapporto ai servizi for-
niti ed al loro accesso.  ■

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) e la salvaguardia del territorio sono obiettivi fondamentali
perché non riguardano solo l’ambiente, ma anche l’economia e la società. Nonostante la congiun-

tura economica sfavorevole, le misure adottate sono state orientate al contenimento di uso del suolo e allo
sviluppo graduale dell’espansione, dando priorità agli interventi di riqualificazione urbanistica del patri-
monio edilizio esistente e privilegiando altresì in particolare il recupero degli edifici del Centro Storico, me-
diante l’attuazione di strumenti adeguati.
Particolare attenzione inoltre è stata data alla corretta espansione produttiva tenendo conto dello svilup-
po del tessuto urbano programmato, con l’individuazione di nuove aree da adibire alla produzione con fun-
zione di incentivo alla creazione di un contesto favorevole alle ricadute occupazionali.
La cura dell’ambiente urbano ha comportato una riorganizzazione generale dei servizi in essere anche at-
traverso la istituzione di manutenzione programmata degli spazi pubblici, questi intesi sia come aree ester-
ne di immediata fruibilità che a servizio di funzioni specifiche, evidenziando in questi ambiti gli investimenti
effettuati per la sistemazione delle scuole, strade, marciapiedi, spazi a verde di quartiere e generali, ma
anche attraverso il miglioramento dell’efficienza del servizio igiene ambientale con implementazione del-
la raccolta differenziata dei rifiuti che ha comportato la redazione di un progetto di adeguamento della piat-
taforma ecologica comunale per la raccolta differenziata ma anche attraverso la realizzazione delle ope-
re di manutenzione del cimitero comunale al fine di risolvere le problematiche presenti.

Una gestione oculata del territorio persalva-
guardare il verde e riqualificare il tessuto storico
Si è puntato sul nuovo Pgt, sul parco del Grugnotorto,
sulla rinascita degli edifici in centro, su procedure più snelle
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VSviluppo del territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Urbanistica

La programmazione e la pianificazione urbanistica, la de-
finizione delle scelte strategiche di assetto del territo-

rio costituiscono gli strumenti fondamentali per progetta-
re lo sviluppo futuro di Muggiò dal punto di vista economico,
sociale, ambientale ed infrastrutturale. Tutte le scelte sia
di carattere strategico che quelle relative ai programmi di
sviluppo territoriale in conformità alle disposizioni normative
definite dalla L.R. 12/05, sono state avviate a seguito del-
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale avvenuta
in data 18.12.2009, del nuovo strumento urbanistico: il Pia-
no di Governo del Territorio.
In linea con le disposizioni previste nel Piano di Governo del
Territorio, quale atto programmatico e pianificatorio del-
le politiche locali di tutela e di sviluppo dell'intero territo-
rio Comunale, nell’ultimo quinquennio, sono stati presentati
permessi di costruire in attuazione a Piani Attuativi le cui
convenzioni urbanistiche hanno portato alla realizzazione
delle seguenti opere di urbanizzazione/ opere pubbliche:
- Convenzione Urbanistica del 31.03.2005 – PL deno-
minato “T5”:
• realizzazione di parcheggio pubblico tra via La Pira e via-
le Repubblica a servizio del quartiere Euro 75.043,00;
• esecuzione del prolungamento della rete fognaria co-
munale in via La Pira Euro 34.435,85.
- Convenzione 21.07.2009 - PL parziale residenziale de-
nominato “R 12”:
• realizzazione di strada di collegamento tra Via Buonarroti
e Via Manara, con relativi parcheggi pubblici, aiuole ed ur-
banizzazioni primarie, per un importo complessivo di
Euro 88.738,31.
- Convenzione del 25.05.2010 - PL residenziale deno-
minato “C5”: 
• realizzazione di parcheggio pubblico su Via Combattenti,
parcheggio pubblico su Via Alfieri, giardino pubblico interno
al lotto, viabilità di servizio completa di tutte le urbanizza-
zioni, per un importo complessivo di Euro 67.090,00;
- Convenzione urbanistica del 20.04.2011 – Piano at-
tuativo residenziale in via Magenta: 
• realizzazione, quale standard qualitativo, di opere di ur-
banizzazione sulla Via A. Casati consistenti in: 
➢ formazione di platea rialzata a limitazione della velo-
cità per l'accesso e l'immissione dei parcheggi pubblici po-
sti aggettanti sulla via stessa, per un importo previsto da
computo metrico estimativo corrispondente ad Euro
47.804,85;
➢ formazione di n. 1 (uno) spazio destinato alla fermata
autobus di linea per un importo previsto da computo me-
trico estimativo corrispondente ad Euro 6.783,75;
- Convenzione del 12.05.2011 - PL residenziale com-
preso tra le vie Magenta /Cavallotti/ Manzoni: 
• rifacimento del tratto di marciapiede di via A. Casati del-

la lunghezza di circa sessanta metri a partire da via Volta
in direzione ovest sul lato destro della strada per un im-
porto di Euro 14.248,53;
- Convenzione del 19.07.2011 – PL parziale residenziale
denominato “R 12”:
• presso la Villa Casati, sede del Comune di Muggiò, de-
limitazione del portico d'ingresso centrale della villa me-
diante la messa in opera di un sistema di vetrate posizio-
nate all'interno del colonnato con struttura autoportante,
da realizzarsi in conformità alle previsioni dell'ipotesi
progettuale di cui alla Deliberazione della Giunta Comu-
nale n. 8 del 25 gennaio 2011, con parere favorevole espres-
so dalla Soprintendenza ai beni Culturali in data 10 mag-
gio 2011 prot. n. 4585, per un importo previsto da compu-
to metrico estimativo corrispondente ad Euro 22.590,00;
• presso il Parco di Via Robecchi, ampliamento dell'area
giochi esistente con posa di gioco a struttura combinata con
numero 2 (due) scivoli su nuova pavimentazione di tipo an-
titrauma, per un importo previsto da computo metrico esti-
mativo corrispondente ad Euro 18.384,70;
• lungo Viale Repubblica, fornitura e posa di numero 3 (tre)
pali di sostegno alla segnaletica verticale indicante l’at-
traversamento pedonale, per un importo previsto da com-
puto metrico estimativo corrispondente ad Euro 11.097,35; 
- Convenzione urbanistica del 15.01.2014 – PA di edi-
lizia residenziale convenzionata denominato “2 MU8”:
• Previsione di realizzazione di una strada di accesso, ol-
tre ad un parcheggio ad uso pubblico alberato, vialetti di
collegamento, marciapiedi e rete di illuminazione pubbli-
ca da effettuarsi nello stesso ambito di intervento del Pia-
no Attuativo per un importo previsto da computo metrico
estimativo corrispondente ad Euro 264.425,12; 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 6.12.2011è
stato approvato il Progetto per la realizzazione di Opere di
Urbanizzazione primaria, finalizzate all’esecuzione stra-
da tra la Via Figini del Comune di Muggiò e la Nuova Via

Grazie ai Piani Attuativi una serie di opere
pubbliche dal valore complessivo di centinaia
di migliaia di euro per la collettività

V
Nell’ambito del Servizio Edilizia Privata, da giugno 2009

al 2014, si è registrato una consistente riduzione de-
gli interventi edilizi, derivante dalla congiuntura econo-
mica in cui versa il paese.
Neppure l’intervenuta normativa del “piano casa”, ha fer-
mato la riduzione delle pratiche edilizie presentate ciò ha
comportato una rilevante minore entrata derivante degli
oneri concessori. 
In un’ottica di miglioramento delle funzioni legate diret-
tamente al Servizio Edilizia privata è stata implementa-
ta la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territo-
rio comunale.
Le attività svolte, nel loro complesso organizzativo, han-
no assicurato risposte adeguate ad un numero consistente
di istanze semplici e complesse, che spaziano dalla sem-
plice certificazione, alle richieste di Permesso di Costruire.
Tra le funzioni garantite dall’Edilizia Privata c’è la gestione
dei procedimenti attivati in base allo Sportello Unico del-
le Attività Produttive, riferiti questi ultimi ai procedimen-
ti di edifici ed attività di nuova formazione o di sostanzia-
le ampliamento o trasformazione.
L’attività tra l’altro ha ricompreso:
• l’attività di istruttoria e rilascio dei provvedimenti re-
lativi all’attività edilizia quali P.d.C. DIA Edilizie, S.C.I.A.,
C.I.A., opere di manutenzione su fabbricati, certificazio-
ni di agibilità ecc.
• l’implementazione della gestione informatica per as-
sicurare il coordinamento con il S.I.T.;
• il completamento dell’istruttoria delle istanze relati-
ve all’ultimo“ Condono Edilizio”, con la costituzione di una
“mappa” dei fenomeni d’abusivismo;
• la razionalizzazione delle procedure per la gestione del-
l’Edilizia Residenziale e per l’edilizia finalizzata all’inse-
diamento di attività produttive e commerciali;
• l’implementazione del processo che porterà al colle-
gamento informatico con l’Area Economico Finanziaria per
la riscossione dei contributi di costruzione relativi agli
OO.UU., Costo di costruzione e per il rilascio delle agibi-
lità ai fini degli accertamenti I.M.U. e T.A.R.S.U.;
• l’istituzione del S.U.E, all’adeguamento procedurale ed
al risparmio energetico nei fabbricati.
• L’istruttoria e rilascio di certificazioni relative ai requisiti
soggettivi.
• l’attività tecnica di perizia e supporto alla trasforma-
zione in diritto di proprietà aree di edilizia convenziona-
ta già assegnate in diritto di superficie.
Sono state emanate le proposte di trasformazione del di-
ritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi rea-
lizzati sul territorio comunale tramite Piani di Zona di edi-
lizia economico popolare – CIMEP. In esecuzione degli in-
dirizzi di Giunta Comunale di cui alle deliberazioni n.58 del

10.05.2011 e n.51 del 22.05.2012, sono state coinvolte cir-
ca 427 famiglie residenti negli edifici ricompresi negli am-
biti dei Piani di Zona denominati MU 1 (via Allende), MU
2 (via Menotti, via Abba, Battisti, via Matteotti), MU 5 (via
Manara, via Lamarmora);
Attenzione particolare è stata posta anche alla riqualifi-
cazione dell’arredo urbano attraverso l’attuazione del pro-
getto di “depalificazione del territorio Comunale”, consi-
stente nella riduzione e razionalizzazione del numero di
supporti della segnaletica stradale verticale, al fine di in-
crementare la sicurezza dei pedoni e l’abbattimento
delle barriere architettoniche. I primi interventi sono sta-
ti effettuati lungo i seguenti assi viari principali: Matteotti,
Libertà, Europa, Mazzini, Marx, Milano, Cavour, Italia, San
Rocco, Confalonieri, Manara, 5 giornate, Buonarroti e Moro.
Detto progetto ha consentito la rimozione di 150 pali;
È stata razionalizzata la fase di verifica e accertamento
dei requisiti di idoneità alloggiativa, servizio svolto in col-
laborazione con il Settore Servizi alla Persona, che con-
sente a tutti i cittadini extracomunitari di acquisire una at-
testazione necessaria per ottenere il ricongiungimento dei
familiari, se si trovano all’estero o la coesione familiare
quando i familiari sono già in Italia.
Tra le funzioni assegnate all’Edilizia Privata vi è pure la ge-
stione delle istanze inviate allo Sportello Unico delle At-
tività Produttive, riferite, ai procedimenti di avvio attività
di nuova formazione o di ampliamento o trasformazione
delle esistenti.
Nell’ambito della razionalizzazione e semplificazione
delle  procedure relative al funzionamento dello Sportello
Unico per le Attività Produttive, l’Amministrazione Co-
munale, nel corso del mandato ha adempiuto alla com-
pleta informatizzazione delle procedure, permettendo
cosi al fruitore di presentare le istanze esclusivamente per
via telematica velocizzandone in maniera importante la
definizione.  ■

Sviluppo del territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Edilizia Privata e Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

Nonostante la crisi dell'edilizia, lavoro molto
intenso per gli uffici: controlli e semplificazioni
Si è arrivati alla completa informatizzazione delle
procedure, facilitando i monitoraggi e gli utenti
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Sviluppo del territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Urbanistica

di P.G.T. del territorio comunale di
Monza (ora via Caduti di Nasserya)
aperta nel corso dell’anno 2012.
Con Accordo di programma, sti-
pulato in data 01.08.2012, tra il Co-
mune di Muggiò, Regione Lom-
bardia e Aler di Monza e Brianza,
l’Amministrazione Comunale ha
promosso un importante progetto
di riqualificazione urbana dell’am-
bito di proprietà pubblica sito tra via K. Gandhi e Via K. Marx
nel quartiere Taccona, un progetto che per i suoi contenuti
e obiettivi è stato tra i pochi che hanno ricevuto un consi-
stente finanziamento da parte del Ministero delle Infra-
strutture e della Regione Lombardia, che servirà a cofi-
nanziare l’intervento il cui costo è stato quantificato in Euro
8.228.600,00.
Quest’ultimo intervento di “Housing Sociale”, già in fase di
realizzazione, è nato per soddisfare le esigenze espresse
dai cittadini di ottenere case il locazione ed in proprietà a
costi accessibili dando attuazione ad una di sostegno alle
politiche della casa. 
L’iniziativa prevede la demolizione di un fabbricato di pro-
prietà comunale ad uso residenziale conosciuto come il “Cu-

botto” – che da anni versa in pessimo stato di conserva-
zione – e la realizzazione di 40 alloggi (di cui 20 di proprietà
del Comune), in classe energetica B di diverse dimensio-
ni, che verranno assegnati in affitto a canone sociale dal
Comune di Muggiò. 
Il Progetto è finalizzato anche a garantire la possibilità ai
cittadini di accedere alla proprietà di un’abitazione a prez-
zo calmierato ricorrendo all’edilizia convenzionata con la
previsione di due diverse tipologie edilizie: una palazzina
di 16 alloggi e 5 villette a schiera. L’intero quartiere bene-
ficerà di detto intervento in quanto prevede anche la for-
mazione di un nuova area a verde attrezzato oltre che di nuo-
vi parcheggi pubblici;
Nell’ambito della stesura di Piani e Programmi correlati
al Piano di Governo del territorio: 
- è in fase di redazione il “Piano delle Stazioni Radio
Base”.
- è in fase di redazione il “Piano di Zonizzazione acustica
del territorio”.
- è in corso di approvazione da parte delle Autorità mi-
litari il progetto di ristrutturazione della Stazione dei Ca-
rabinieri: al fine di mantenere sul territorio una incisiva ri-
sposta operativa al cittadino in termini di servizi di pre-
venzione e repressione della criminalità, attraverso la pre-

senza in loco delle forze dell’ordi-
ne, l’Amministrazione ha deciso di
intervenire sulla attuale struttura
destinata a Stazione dei Carabinieri
ubicata in via Libertà, che risulta
essere a tutt’oggi inadeguata per
la sua funzione procedendo con la
progettazione interna di lavori di
messa in sicurezza, ristruttura-
zione ed adeguamento dell’edificio.
Questo intervento, il cui costo su-
pera gli 800.000,00 euro verrà
realizzato attraverso una com-

plessa strategia economico-finanziaria che, come è già sta-
to ricordato, vede il coinvolgimento e la compartecipazio-
ne economica di un soggetto privato per euro 500.000,00.
Questa tipologia di intervento già utilizzata con successo
nel settore privato, nel corso del 2013 ha trovato applica-
zione anche nel Comune di Muggiò dimostrando che la rea-
lizzazione delle opere pubbliche può essere conseguita an-
che attraverso intelligenti forme di paternariato pubbli-
co/privato.
- è in fase esecutiva il nuovo passaggio pedonale nel cor-
tile di Villa Isimbardi: la realizzazione di questa opera pub-
blica è un obiettivo importante che consentirà ai cittadini
anche con ridotte capacità motorie di poter accedere co-
modamente agli uffici Comunali siti in Villa Isimbardi;  ■

VSviluppo del territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Igiene ambientale

In questo ambito di attività l’obiettivo portato avanti è sta-
to quello di valorizzare le risorse ambientali del terri-

torio, per rendere la nostra cittadina ed il nostro territo-
rio sempre più vivibili ed in sintonia con le esigenze del-
la popolazione attraverso la programmazione di interventi
che possano preservare il territorio inteso come uso per
l’incremento della qualità della vita dei cittadini-fruitori.
In tale senso i progetti ambientali attivati sono stati mol-
teplici e su più fronti:
1. implementazione dei controlli sul territorio: si è
provveduto ad attivare un maggior servizio di vigilanza
al fine di reprimere l’abbandono incontrollato di rifiuti
in molte aree del territorio comunale, nella speranza che
un più attento controllo seguito da azioni dirette sul ter-
ritorio scoraggino questi gesti. Un esempio lampante
è la pulizia dell’area sita in via Figini che ha consenti-
to la risoluzione di una problematica derivante da anni
di stato di abbandono;
2. promozione dell’Educazione Ambientale nelle
scuole: l’iniziativa è stata intrapresa in collaborazione
con Gelsia Ambiente, per la promozione tra i giovani al-
l’educazione ambientale e al consumo sostenibile,
quale strumento fondamentale per sensibilizzare i no-
stri ragazzi, che saranno i cittadini muggioresi di domani,
ad una maggiore responsabilità verso i problemi am-
bientali ed alla consapevolezza della necessità di essere
coinvolti nelle politiche di governo del territorio;
3. censimento delle coperture in amianto presenti sul
territorio: il lavoro di analisi condotto sul territorio ha
lo scopo di produrre una cartografia tematica che rile-

vi la presenza di coperture in amianto; la definizione per-
metterà un puntuale censimento delle coperture da bo-
nificare con la redazione dei relativi piani che, con il sup-
porto delle proprietà, porteranno alla bonifica dell’in-
tero territorio comunale;
4. servizio di deblatizzazione e derattizzazione: è sta-
to attivato un nuovo organizzato sulla base di interventi
programmati e non più su richiesta di attivazione;
5. adeguamento alle innovazioni normative in materia
di rifiuti: distribuzione sacchi a domicilio, raccolta sfal-
ci foglie a domicilio, prolungamento orari di apertura del-
la piattaforma ecologica compreso il sabato pomerig-
gio; questo attraverso un’opra di continua informazio-
ne e sensibilizzazione anche a domicilio con la distri-
buzione di opportuni opuscoli informativi ha permes-
so di raggiungere una quota di raccolta differenziata vi-
cina al 65%;
6. “case dell’acqua”: è stato dato avvio alla fase di rea-
lizzazione di due moderni impianti per la distribuzione
di acqua fresca naturale o frizzante a costo minimo, nel-
l’ambito di due siti del territorio Comunale; 
7. adeguamento della Piattaforma Ecologica: è sta-
to dato avvio alla definizione e sperimentazione nel ter-
ritorio comunale di un progetto, di cui la prima fase ri-
guardante il servizio di pesa e rilevazione presenze tra-
mite c.r.s., in quanto questa area attrezzata è elemen-
to fondamentale e complementare ai diversi metodi di
raccolta differenziata, collocandosi, oltre come servizio
diretto per le utenze domestiche, anche come punto di
riferimento per le utenze commerciali e produttive.  ■

Intenso lavoro di controllo e sensibilizzazione:
Muggiò adesso è più pulita
Aumentata la sorveglianza sui casi di discariche abusive,
promossa l'educazione ambientale tra le nuove generazioni

Arrivano 40 nuovi alloggi popolari in via Marx
alla Taccona: risposta concreta al problema casa
Altra promessa mantenuta dal Comune, insieme ad Aler: via il Cubo, su case moderne
e funzionali
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VSviluppo del territorio, Patrimonio, Igiene ambientale
Patrimonio

In questi ultimi anni l’attuale Amministrazione Co-
munale ha promosso una politica mirata all’accre-

scimento dei Servizi rivolti ai cittadini che chiedono di
poter disporre di beni patrimoniali comunali.
In attuazione di questo principio è stato redatto dal Co-
mune di Muggiò un nuovo piano di valorizzazione degli
immobili E.R.P. di proprietà comunale che, una volta ap-
provato dalla Regione Lombardia, è diventato operati-
vo nell’anno 2011 attivando cosi una forma program-
mazione e di finanziamento degli interventi previsti in
detti ambiti allo scopo di migliorare lo stato di manu-
tenzione dei fabbricati e incrementare la qualità della
vita dei loro fruitori
Nel corso degli ultimi cinque anni gli interventi manu-
tentivi sugli alloggi comunali si sono più che quintuplicati.
Sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria degli alloggi E.R.P. di proprietà comu-
nale anche con adeguamento igienico sanitario, ade-
guamento impianti, riparazione di parti murarie, so-
stituzione infissi non recuperabili, ripristino della co-
pertura degli edifici stessi, nel dettaglio:
• anno 2009 interventi effettuati n.   80;
• anno 2010 interventi effettuati n. 150;
• anno 2011 interventi effettuati n. 150;
• anno 2012 interventi effettuati n. 300;
• anno 2013 interventi effettuati n. 450;
È stata inoltre avviata la fase di adeguamento impian-
ti dell’edificio E.R.P. di proprietà comunale sito in Via

Marx attraverso interventi di sostituzione delle calda-
ie (acqua calda sanitaria e riscaldamento di cui nove già
effettuate) e la installazione di dispositivi per il rispar-
mio energetico.
Sono state, infine, effettuate opere di riqualificazione del-
l’edificio E.R.P. di via Ferrario/Piazza Garibaldi com-
prendenti la risistemazioni delle parti comuni, degli ac-
cessi ed implementazione dei sistemi di sicurezza.
In merito alle concessioni dei beni patrimoniali pubbli-
ci ad uso civico, ossia i cosiddetti “orti comunali”, sono
stati realizzati circa 30 nuovi orti comunali all’interno
del Parco Grugnotorto, progetto in linea con i principi
di tutela e sviluppo del Parco.  ■

Quintuplicati negli ultimi 5 anni gli interventi
di manutenzione sugli alloggi comunali
Creati anche nuovi orti urbani a disposizione dei cittadini all'interno del Grugnotorto

VParola alla politica

la LEGA NORD di Muggiò, in
coalizione con gli altri par-
titi di centrodestra, negli
ultimi 5 anni ha governa-
to la nostra città con im-

pegno ed attenzione. Non
siamo stati di certo la ruota di

scorta e neppure ci siamo appiattiti su de-
cisioni ed iniziative altrui. Abbiamo invece
contribuito, con proposte nostre, a rende-
re  Muggiò una città più viva e più vivibile,
ponendo al centro di ogni decisione il be-
nessere dei Muggioresi, la loro sicurezza ed
il loro futuro. Ti chiediamo di darci ancora
la tua fiducia sul programma elettorale che
sintetizziamo di seguito.
+ SICUREZZA, potenziamento della Polizia
Locale ed installazione di altre telecamere
in città per contrastare, in modo più incisi-
vo, la microcriminalità ed ogni forma di il-
legalità. Ampliamento dell’attuale caserma
dei carabinieri.
+ RECUPERI EDILIZI, nel rispetto dell’am-
biente e dell’architettura dei nostri territo-
ri, con valorizzazione del centro storico e dei
suoi edifici. 
+ EFFICIENZA IN COMUNE, più celerità e
semplicità nelle procedure amministrative
(meno burocrazia). Utilizzo delle nuove tec-
nologie nei servizi ai cittadini e alle imprese.
NO A NUOVE TASSE. Muggiò deve rimane-
re una città con la tassazione locale tra le più
basse ed un bilancio sano ed equilibrato, con
tanto di riconoscimento di “eccellenza con-
tabile“ da parte della Corte dei Conti.
+ VIABILITÀ, miglioramento della manu-
tenzione delle strade cittadine, in partico-
lare nelle periferie. Nuovo piano del traffi-
co e realizzazione di piste ciclabili. 
+ AIUTI ALLE FAMIGLIE, con edificazione di
nuovi alloggi popolari in favore degli italia-
ni (già in corso), assegnazione di parte del-
le somme riscosse dall’evasione di tasse co-
munali per bonus ai neonati e per servizi e
contributi economici agli anziani. Riduzio-
ne delle rette dell’asilo nido per i residen-
ti, finanziata con le maggiori risorse derivanti
dalla riduzione del debito pubblico locale.
+ FONDI CONTRO LA CRISI, aumento del
fondo di solidarietà con estensione, oltre ai
cassaintegrati, anche ai disoccupati ed ai la-
voratori autonomi in crisi (reperendo risorse
da morosità e fondi regionali) Potenziamento
del servizio comunale di collocamento al la-
voro di giovani e fasce deboli. 
+ AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI, messa in sicurezza
delle scuole e degli edifici pubblici. Ulteriori
installazioni dei pannelli fotovoltaici per il ri-
sparmio energetico nel patrimonio pubbli-
co. Tutela del verde e dei parchi cittadini con
una migliore fruibilità. Lotta ai reati am-
bientali, realizzazione di una cittadella so-
cio-sanitaria nell’ex area Ravizza.
Non disperdere il tuo voto verso program-
mi pieni di idee astratte.
Noi conosciamo i problemi della città e la
potenzialità del suo bilancio.
Vota la concretezza, VOTA LEGA NORD. ■

La sede della Lega Nord è in Via Cavour 28
ed è aperta al mercoledì sera dalle ore 21,00.
leganordmuggio@hotmail.it

Carissima/o
Cittadina/o,

CHE COS’È?
La CRS (Carta Regio-
nale dei Servizi) ovvero
la CNS (Tessera Sanitaria - Carta NAzionale dei Servizi) fa-
cilitano l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Ammini-
strazione sia a livello locale che centrale perché consento-
no l’autenticazione sicura del cittadino. All’atto dell’accesso
ai servizi on-line, viene infatti richiesto il riconoscimento
della tua identità: con la tua CRS o con la tua CNS puoi au-
tenticarti e svolgere le operazioni in sicurezza.

A COSA
SERVE?
La CRS e, alla sca-
denza, la CNS, sono
tessere che consen-
tono di accedere co-
modamente dal pro-
prio computer di casa
ai servizi on-line ero-
gati dalla regione Lombardia e a quelli che verranno pub-
blicati sul Portale dei Servizi al Cittadino del Comune di Mug-
giò, di prossima attivazione. Alcuni esempi:
SERVIZI ON-LINE SANITARI
- Prenotazioni visite ed esami
- Consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (F.S.E.)

e dei referti ospedalieri;
- Scelta e revoca del medico.
SERVIZI ON-LINE REGIONALI
- Dote Scuola
- Dote formazione
- Dote lavoro
- Accesso al Catasto unico regionale impianti termici.

DOVE?
Gli interessati al rilascio dei codici PIN/PUK necessari per
l’attivazione dei servizi on-line con la CRS-CNS, potranno ri-
volgersi all’U.R.P. del Comune di Muggiò, previo appunta-
mento telefonico chiamando il numero 039.2709324 durante
i seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12;
martedì e giovedì ore 15-18.
Il servizio è gratuito ed è riservato a tutti i residenti nel Co-
mune di Muggiò.
Per il rilascio del PIN della CRS-CNS dei figli minorenni, o
per delegare un’altra persona al ritiro del PIN, occorre com-
pilare apposita modulistica predisposta dalla Regione Lom-
bardia, disponibile presso l’U.R.P. o scaricabile dal sito
www.comune.muggio.mb.it

Per saperne di più:
U.R.P. del Comune di Muggiò
039.2709324 - www.comune.muggio.mb.it
oppure Servizio Assistenza della Regione Lombardia
Numero Verde 800.030.606

Servizi on line con la tua
Carta Regionale
dei servizi
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Per 5 anni vi abbiamo raccon-
tato gli avvenimenti “dentro”
il palazzo. Avremmo quindi
voluto ripercorrere tutte le
azioni di questa legislatura,

ma tante sono state le cose
buone fatte che ci vorrebbe

l’intero giornale per raccontarle!
Ci limiteremo allora, per ogni anno, ad eviden-
ziarne una: quella che più ha avuto un impat-
to positivo per i cittadini.
2009 - Nella prima fase della legislatura l’at-
tenzione è sul bilancio: abbiamo chiuso il 2009
mantenendo il Patto di Stabilità, nonostante nel
frattempo si sia avviata una crisi economica che
già allora avevamo intuito quanto fosse profonda.
2010 - Proprio per affrontare la crisi abbiamo
creato un fondo per lavoratori in difficoltà, che
in questi anni ha permesso di aiutare molte fa-
miglie muggioresi.
2011 - La precedente giunta aveva bloccato lo
sviluppo della Città. Per questo abbiamo riav-
viato una serie di interventi pubblici molto im-
portanti tra cui spicca il completamento del pro-
getto del Campo di via I Maggio: abbiamo così
restituito ai cittadini ciò di cui legittimamente ave-
vano diritto e di cui per lungo tempo erano sta-
ti privati.
2012- Significativo è stato Il rifacimento di Piaz-
za Garibaldi e delle vie del centro: l’intervento
sul manto stradale con l'utilizzo dell'asfalto “ros-
so” al posto dei “sanpietrini” ha portato mag-
giore sicurezza e un notevole risparmio sulla ma-
nutenzione.
2013 - Giunge al culmine, forse nella sua edi-
zione migliore, l’estate muggiorese “un’estate
mai vista!”: un grande successo, con un’ampia
partecipazione di cittadini entusiasti e pieni di vo-
glia di divertirsi. Insomma una Muggiò viva e che
vuole vivere, grazie alla passione e alla tenacia
della giunta Zanantoni. 
2014 e oltre… - Siamo dunque all’oggi e pos-
siamo essere orgogliosi di quanto fatto: pur nel-
le difficoltà che la crisi di questi 5 anni ci ha mes-
so di fronte, abbiamo realizzato gran parte del
programma. In questi anni abbiamo qualifica-
to il programma culturale, e tutti ricordano la
“Notte in Giudea” messa meravigliosamente
in scena a Palazzo Brusa a Natale.
E non è ancora finita: altre iniziative culturali tra
cabaret, teatro, spettacoli, gastronomia, stan-
no proseguendo. E quel che manca stiamo per
realizzarlo:
• La rotonda tra via Repubblica, via Europa e
via Pellico: finalmente ci siamo, abbiamo indi-
viduato le risorse e sono già iniziati i lavori. Ora
così recuperiamo il tempo e finalmente liberiamo
Taccona dall’incubo delle code.
• La caserma dei Carabinieri: abbiamo trova-
to le fonti di finanziamento per la riqualificazio-
ne della Caserma. Così manterremo l’impor-
tante e prezioso presidio sul territorio.
E per chiudere: tutti vi ricordate da chi come e per-
ché venne introdotta l’IMU. Su questo abbiamo
fatto il massimo: mantenendo, per la prima casa
l’aliquota minima, e garantendo sull’addiziona-
le Irpef l’estensione della fascia di esenzione to-
tale, portando la soglia a 15.000 euro.
Per tutto questo riteniamo che PIETRO ZA-
NANTONI abbia ben lavorato e che possa
fare, nei prossimi 5 anni cose ancora più bel-
le e utili per Muggiò.
Ecco perché IL MEGLIO DEVE ANCORA VENI-
RE… ■
Il Gruppo consiliare PdL di Muggiò

Il meglio
deve ancora venire

Monti, Letta e Renzi, in comu-
ne hanno una sola cosa: il
completo distacco della re-
altà. Forse l’ultimo di questi
sa quanto costa un chilo di

pane; temo, tuttavia, di nutri-
re forti dubbi. Possiamo girar-

ci attorno quanto volete ma la con-
clusione è sempre la stessa: per governare un
Paese nelle nostre condizioni occorre qualcuno
che sappia vivere. Badate bene, vivere non si-
gnifica comunicare alla stampa che si fanno le
riunioni alle 7 della mattina né tanto meno in-
traprendere il tam tam di twitter, face book, in-
tagram, trick e track e compagni bella. Signifi-
ca, invece, conoscere bene le esigenze dei cit-
tadini, sapere cosa si fa la mattina quando si apro-
no gli occhi, quando si fa colazione magari an-
che in piedi, di corsa, perché ci sono da portare
i bambini a scuola o perché, semplicemente, si
deve andare al lavoro. Già, per chi ne ha uno. E
chi non ce l’ha?
Il mese scorso abbiamo organizzato una sedu-
ta pubblica con esponenti del mondo produtti-
vo e delle organizzazioni sindacali sul tema scot-
tante del lavoro. Non mi interessa parlare di ita-
licum, porcellum, tatarellum, né tantomeno di
preferenze o quote rosa, quel che mi interessa
è una disoccupazione giovanile al 42%, quel che
mi interessa sono gli esodati, categoria nata per
un capriccio di un ministro pseudo professore con
la voglia di sperimentare sulla nostra pelle i ri-
sultati di una teoria valida solo sulla carta. Il mio
pensiero va a chi vorrebbe essere di corsa la mat-
tina per timor di far tardi al lavoro e il mio più gran-
de rammarico è l’impotenza. Impotenza di
fronte a questa situazione triste e terribile che ri-
sparmia nessuno, impotenza perché vorrei ca-
pire per quale assurdo motivo non si riesca a tro-
vare uno straccio di lavoro, mentre le nomine ne-
gli enti proliferano, impotenza perché chi do-
vrebbe trovare una soluzione, troppo spesso si
volta dall’altra parte. Allora si punta il dito con-
tro il Sistema Italia, che sembra ormai essere pa-
ragonato al Veglio di Creta, una grande statua che
poggia, però, su dei piedi d’argilla. Ebbene ho
scritto questo pezzo, non solo per un’esperien-
za personale vissuta, ma anche per far capire
quanto il tema del lavoro non sia prerogativa di
talune fazioni politiche bensì si trasversale; si de-
pongano le armi e si cominci a dialogare in con-
creto, basta usare il futuro, cominciamo ad usa-
re il PRESENTE, il tempo del vivere quotidiano
perché davvero la mamma o il papà che porta-
no i figli a scuola, non debbano più vergognar-
si di non aver un lavoro. Sarò sincero, come con-
sigliere comunale non so quanto potrò fare se
non ascoltare e ragionare. Ho depositato copia
del regolamento per regolare l’apertura delle sale
slot nella nostra Città, non è la risposta che cer-
cate,lo so bene, ma è un piccolo passo per evi-
tare che le persone possano lasciarsi sedurre dal-
la vincita di denaro rovinando la propria famiglia.
Non sono riuscito a muovermi prima, lo avrei de-
siderato per avere una risposta ancor più im-
mediata. Il regolamento non riguarderà solo
aspetti di urbanistica e polizia amministrativa ben-
sì anche una componente legata all’aspetto uma-
no e alla tutela delle fasce più a rischio. Non deve
essere letto in ottica proibizionista priva di riscontri
e di risultati, piuttosto come una forma di aiuto
e assistenza per evitare che possano verificar-
si le terribile situazioni che, ormai, sono fin trop-
po note.   ■
Alessandro Valtellino

Quanto costa
un chilo di pane?

Lo statuto della Lista Ci-
vica Brianza 2009 Per
il Bene di Muggiò re-
cita:

“La Lista Civica vuole
porre al centro della propria linea di
intervento la Persona
• Il BAMBINO, l'elemento primario
• Il GIOVANE e l'effervescente mon-
do dell'adolescenza
• L'ADULTO, solida base della co-
munità
• L’ANZIANO, risorsa preziosa, espe-
rienza e saggezza”.

Il tempo è volato. Sono passati 5 anni
e siamo arrivati a fine mandato. Sono
stati anni difficili per tutti i cittadini di
Muggiò e per chi ha avuto l’onore e la
responsabilità di rappresentarli in
consiglio comunale.
Lo abbiamo fatto con scrupolo, pas-
sione, attenzione. Abbiamo condiviso
le strategie della amministrazione
senza mancare di portare all’interno
delle decisioni prese la nostra voce e
quindi le istanze delle persone che ci
hanno dato la loro fiducia, in linea con
il dettato del nostro statuto.
Ora, alle prossime elezioni ammini-
startive ,ci riproponiamo. 
La nostra lista ringiovanita e con un
giusto mix di uomini e donne non
molla ed è pronta a dare battaglia sui
temi che più ci stanno a cuore: i più
deboli e chi ha bisogno di maggior so-
stegno: bambini e anziani.
5 anni sono passati, abbiamo più
esperienza e ancor più motivazioni
per continuare a far bene a Muggiò
per il bene di Muggiò. ■

5 anni di buona
amministrazione
5 anni di ascolto
e vicinanza ai cittadini
di Muggiò

VParola alla politica

Come componenti della
Lista Civica “Insieme per
Muggiò” e dell’associa-
zione “Amici Popolari
Muggioresi” in questi

anni abbiamo collabora-
to attivamente a diverse ini-

ziative sul territorio condividendo il va-
lore dell’impegno nella comunità: pre-
senza in Consiglio Comunale e nelle
Commissioni; partecipazione ai comita-
ti di scopo (Comitato per l’acqua pubbli-
ca, Comitato no-Pam, Comitato per la
marcia della pace, “L’Italia sono an-
ch’io”); serate politico-culturali; iniziati-
ve relative al Parco del Grugnotorto.
Da oltre un anno abbiamo lanciato l’ini-
ziativa “La tua idea per Muggiò”, rivol-
ta a tutti i cittadini, con l’obiettivo di sol-
lecitare la partecipazione delle persone
alla vita pubblica. Essere membri di una
comunità significa dare il proprio con-
tributo, nelle forme più idonee ad ognu-
no, per quello che per noi è un valore as-
soluto: il Bene Comune.
Rispetto del territorio, sostegno alle fa-
sce sociali più deboli, tutela della sicu-
rezza dei cittadini, valorizzazione delle re-
altà e delle identità locali: il nostro im-
pegno sarà volto ad avvicinare il citta-
dino alla cosa pubblica e le istituzioni al
cittadino.
Per tutto questo, in vista delle elezioni
amministrative del prossimo 25 mag-
gio abbiamo deciso di impegnarci di-
rettamente presentandoci con una for-
mazione elettorale, che non è una lista
di partito poichè non abbiamo riferimenti
nazionali, ma una Lista Civica di mug-
gioresi che vogliono impegnarsi per
Muggiò, una città da vivere insieme.
Per la vicinanza alla nostra idea di co-
munità cittadina e per l’impegno dimo-
strato negli scorsi anni nel migliorare la
nostra città, appoggeremo la candida-
tura a Sindaco di Maria Fiorito.
Ci impegniamo ad affrontare una cam-
pagna elettorale sobria, sia nei costi che
limiteremo al minimo indispensabile, sia
nei toni, senza insulti e proclami irrea-
lizzabili. Avremo rispetto degli avversa-
ri politici, che consideriamo appunto de-
gli avversari e non dei nemici, nel cor-
retto confronto di idee diverse. 
Invitiamo ogni cittadino a diventare pro-
tagonista della propria città, ad unirsi a
noi esprimendo idee e proposte.
Contattaci alla mail
insiemepermuggio@gmail.com
oppure info@amicipopolarimuggioresi.it
o sul sito
www.amicipopolarimuggioresi.it
Ci impegneremo tutti #INSIEME PER
MUGGIÒ per un grande #FUTURO CO-
MUNE. ■

Siamo arrivati al dun-
que, si vota.
Dopo 5 anni di consi-
liatura passati nella or-
dinaria mala-ammini-

strazione, ecco un fre-
netico vociare su grandi cam-

biamenti e su immaginari progetti fu-
turi.
Questa destra che così tanti danni ha
fatto alla città (piazza ex-Fillattice -
900.000 Euro di opere, Caserma Cara-
binieri al posto del Dopo di Noi -500.000
Euro, rotonda v.le Repubblica -400.000
Euro, loculi in vetroresina offensivi del-
la memoria dei nostri cari -120.000
Euro… e prima la devastazione del
Grugnotorto, il campo 25 Aprile…) cer-
cherà di ipnotizzarvi con un bombar-
damento di promesse fasulle. È una
coalizione di interessi (FI-LEGA-NCD-
FdI-Brianza2009) per perpetuare una
gestione demagogica e indifferente ai
bisogni della città.
Il PD cavalca l’onda populista e bi-par-
tisan di Renzi, e spera che i cittadini non
si ricordino il vuoto di proposte e di ini-
ziative di questi 5 anni. Vecchie anche
le proposte della campagna elettorale.
C’è poi la galassia dei non siamo né di
destra né di sinistra, movimenti e liste
civiche in abbondanza dove è tutto un
fiorire di “diteci cosa manca a Muggiò
e noi lo realizzeremo”… 
Certo, rari sono stati i loro contributi di
critica e proposta nei 5 anni passati, an-
che da parte di ambiziosi ex-Assesso-
ri che fingono adesso un progetto per
la città!
Rifondazione-Comunisti Italiani ha in-
vece lavorato duramente su tutti i pro-
blemi. Con decine di interventi in Con-
siglio Comunale abbiamo cercato di
dare voce ai muggioresi per piccole e
grandi questioni, così come abbiamo
smascherato aspetti deleteri della am-
ministrazione Zanantoni (Area Feste
smodata, appalti sempre alle stesse
persone, inerzia sulla tutela della cit-
tà, ex-Fillattice e campo 25 Aprile solo
per citarne alcuni). 
Abbiamo lavorato sui beni comuni (ac-
qua), sulla tutela del lavoro (cassain-
tegrati e crisi occupazionale), sull’ am-
biente (parco del Grugnotorto), sul so-
ciale (sostegno alle associazioni).
VOTARE NOI (E LA LISTA TSIPRAS
ALLE ELEZIONI EUROPEE) vuole dire
cambiare davvero, per la trasparenza
amministrativa, la questione sociale e
la sostenibilità ambientale, la demo-
crazia partecipata, la questione mo-
rale. ■

Rifondazione Comunista di Muggiò

La competizione degli
uguali.
MA
IL CAMBIAMENTO È
NELLE VOSTRE MANI

#INSIEME PER
MUGGIÒ per un
grande #FUTURO
COMUNE

“5+5+5”? No, grazie. Il
sindaco Zanantoni ha
governato Muggiò per
10 degli ultimi 15 anni
e mira ad un terzo

mandato per un “5+5+5”
senza precedenti e con una proposta
politica sempre identica, immobile e
fallimentare sin dal 1999, anno della
sua prima elezione.
Una Giunta comunale a pezzi. Il sin-
daco Zanantoni è stato abbandonato
prima dal suo vicesindaco leghista Ga-
limberti  (2010) poi dall’assessore
Messina (2013): la città è stata ab-
bandonata a sé da una Giunta litigio-
sa senza idee e proposte, più presa a
risolvere questioni interne che a ri-
solvere i problemi dei cittadini.  
Nulla di rilevante è stato realizzato in
questi ultimi 5 anni.
Non andate in via Mazzini a cercare la
nuova Caserma dei Carabinieri, obiet-
tivo prioritario di Zanantoni: non c’è.
Non andate nel Parco del Grugnotor-
to a cercare l’ “Area Feste”: non c’è. In
cambio troverete l’orribile struttura in
cemento della Multisala Cinemato-
grafica, realizzata da Zanantoni nel suo
primo mandato:  simbolo eloquente
del suo malgoverno.
Per la cultura e per i giovani cosa è sta-
to fatto? Zero! E il “Dopo di noi” per i
disabili? Insabbiato: per giustificarsi il
Sindaco ha affermato che il problema
interessa poche persone (che vergo-
gna!) e che, inoltre, non era nel suo
programma. Bugia: nel suo pro-
gramma c’era, a pagina 4. Non anda-
te neanche a Palazzo Brusa a cerca-
re la nuova biblioteca: non c’è e palazzo
Brusa non è stato ristrutturato … E il
promesso raddoppio del Poliambula-
torio con incremento delle specialità?
Non c’è stato. In compenso, in extre-
mis, verrà realizzata la rotonda tra Via-
le della Repubblica e via Pellico: in-
tervento pericoloso per i pedoni e i ci-
clisti. Un inutile spreco di denaro pub-
blico , sottratto alla cura del verde e
alla manutenzione delle strade che
versano in uno stato di vergognosa in-
curia.
Il voto a Zanantoni? Lo daranno gli
elettori il 25 maggio e sarà un voto se-
vero. Bisogna voltare pagina. ■
Per approfondimenti
visitate il blog del PD:
http://pdmuggio2009.blogspot.com

Zanatoni bocciato.
Il 25 maggio bisogna
cambiare verso
VParola alla politica
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V
Numeri utili
Giorni e orari di apertura al pubblico
degli Uffici Comunali

Uffici Comunali
Centralino 039/27.09.1 - fax 039/79.29.85

Uffici Comunali VILLA CASATI
Piazza Matteotti, 1

Uffici al Piano Secondo
STAFF SINDACO/SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTRATTI
SERVIZIO PERSONALE
SERVIZIO ICT E CONTROLLO DI GESTIONE
Lun-mer-gio-ven ore 9-12.30
Martedì ore 9-12.30/14.30-18

Uffici al Piano Primo (ammezzato)
SERVIZI SOCIALI
Sportello di ricevimento presso l’U.R.P.
PUBBLICA ISTRUZIONE
Sportello di ricevimento presso l’U.R.P.
SERVIZI PER L’INFANZIA
Sportello di ricevimento presso l’U.R.P.
Lun-mer-ven ore 9-12
Martedì e giovedì ore 15-18

Uffici al Piano Terra
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)
Lun-mer-ven ore 9-12
Martedì e giovedì ore 15-18
UFFICIO PROTOCOLLO
Lun-mer-giov-ven ore 9-12.30
Martedì ore 9-12.30/14.30-18
MESSI COMUNALI
Lun-mer-ven ore 8.30-9.30/12.30-14
Mar-gio ore 8.30-9.30/12-13/17-18
UFFICI RAGIONERIA ED ECONOMATO
Lun-mer-gio-ven ore 9-12.30
Martedì ore 9-12.30/14.30-18
SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Lun-mer-gio-ven ore 9-12.30
Martedì ore 9-12.30/14.30-18
ALLOGGI
Lunedì e venerdì ore 9-12.30
Martedì ore 14.15-18.15
SPORTELLO LAVORO  
Lunedì e venerdì ore 9-13 (su appuntamento)

Uffici Comunali PALAZZO BRUSA
Via San Rocco, 8

AREA TECNICO-MANUTENTIVA
Lavori Pubblici, manutenzioni, verde pubblico
Lunedì e venerdì ore 9-12.00
Martedì ore 14.30-18
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO,
Igiene ambientale, patrimonio, servizi cimiteriali
Lunedì e venerdì ore 9-12.30
Martedì ore 14.15-18.15
Urbanistica, edilizia privata e pubblica, Suap
Lunedì ore 9-12.15 (solo cittadini)
Martedì ore 14.30-18 (tecnici e cittadini)
Giovedì ore 14.30-17 (cittadini su appuntamento)
Venerdì ore 9-12.15 (tecnici su appuntamento)

Uffici Comunali PALAZZO ISIMBARDI
Piazza Matteotti, 5

Uffici al Piano Primo
SERVIZIO TRIBUTI
Lun-mer-ven ore 9-12.30
Martedì ore 14.30-18
POLIZIA LOCALE
Martedì e Giovedì ore 14,30-18
Venerdì e sabato ore 9-12,30
POLIZIA AMMINISTRATIVA - COMMERCIO
Lunedì e venerdì ore 9-12.30
Martedì ore 14.15-18.15

Uffici al Piano Terra
SERVIZI DEMOGRAFICI
(Anagrafe, Elettorale, Stato Civile, Leva)
Lun-mer-gio-ven ore 9-12.30
Martedì ore 9-12.30/14.30-18
Sabato ore 8.45-12

Biblioteca Civica
Piazza Garibaldi - Tel. 039/793627
Da Martedì a venerdì ore 9.00-12.30/14.15-18.15
Sabato ore 9-12.30/14.15-17.15

Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Muggiò
Via Casati, 22 - Tel. 039/790015

SPORTELLO STRANIERI
Giovedì 9-12


