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I NOSTRI VALORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ C’è chi vede le cose come sono e dice: “ Perché? ” . 
Io inv ece sogno cose mai viste e dico: “ Perché no?” . 

 
 

Bernard Shaw 

 

I PRI NCI PI
DEL

NOSTRO
AGI RE

QUOTI DI ANO

 

 COOPERAZI ONE E BENE COMUNE

 ECOLOGI A

 SOSTENI BI LI TA’

 I NCLUSI ONE

 LEGALI TÀ

 TRASPARENZA

 PARTECI PAZI ONE
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LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA  
  
 

Il mandato che si è concluso è stato positivo e concreto, per il lavoro svolto dal 

sindaco Maria Fiorito, dalla sua Giunta, dalla maggioranza che l’ha sostenuta 

e da tutto il Consiglio Comunale, che ha discusso e varato tante scelte 

importanti.  

Si stanno raccogliendo ora i primi frutti di tante opere strategiche fatte dall’inizio

del mandato 2014 - 2019. Le realizzazioni sono consistenti e danno 

prospettiva. Si deve dare continuità, programmando e gestendo lo sviluppo 

delle politiche in cantiere in tutte le dimensioni, ma anche – e soprattutto - 

producendo le accelerazioni necessarie e dando risposte nuove nel quadro 

delle scelte che sono state promosse e che vanno perseguite. La coalizione di 

centrosinistra inquadra il proprio programma su parole chiare: famiglia  e 

welfare generativo , sostenibilità  e crescita , innovazione  e cultura , 

efficienza  dell’amministrazione, inclusione  e sicurezza , partecipazione .  

Muggiò è stata governata da una politica che decide, coerente, concreta e non 

litigiosa, e non deve tornare indietro: la coalizione che oggi amministra si è fatta 

a partire da questo presupposto. La chiarezza e la condivisione degli obiettivi 

è la condizione essenziale che consente di guidare la città con un’alleanza

coesa, per garantire la governabilità, per dare ancora alla nostra Comunità un 

governo affidabile, un’amministrazione trasparente e imparziale.  

Le linee programmatiche disegnano un progetto di Città, danno una visione del 

futuro di Muggiò, attraverso obiettivi, strumenti e azioni definite e coerenti e 

inserite in un equilibrio finanziario positivo.  
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TEMA 1. LA QUALITÀ DELLA VITA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per garantire un approccio olistico sarà prevista una delega assessorile specifica alle 
Politiche Educative, al Welfare Comunitario e Generativo e alla Famiglia.  
 
 
1.1 Politiche educative e servizi scolastici 
 

 Favorire l’alleanza educativa ricercando la collaborazione fra i soggetti educanti 
(associazioni, scuole, oratori, ...). 

 
 Potenziamento dei progetti dedicati all’alleanza scuola-famiglia  ampliamento delle 

proposte di attività integrative dell’offerta scolastica, in particolare sui temi 
dell’educazione ambientale, civica, dell’educazione alimentare, delle lingue
straniere, del rafforzamento delle competenze informatiche, delle arti, 
dell’educazione civica e della legalità. 
 

 Promuovere e potenziare insieme alle istituzioni scolastiche iniziative che sviluppino 
degli studenti autostima, capacità di giudizio e in generale competenze di vita per la 
promozione di stili di vita sani. Prevenzione del bullismo e delle dipendenze, 
educazione all’affettività. 

 
 Rafforzare in tutte le scuole dell’infanzia e dell’obbligo il supporto pedagogico e 

psicologico  come strumento di individuazione precoce del disagio scolastico. 

 
Le persone e le famiglie al centro 

 
La famiglia è il punto di riferimento  per le persone nella vita quotidiana, nei 
momenti di bisogno e nelle situazioni di difficoltà: nonostante le molte 
trasformazioni che l’hanno interessata, essa è ancora il luogo della sicurezza,
del rifugio e del sostegno per la propria vita, anzi per tanti è la principale se non 
l’unica risorsa certa in assenza di un sistema di welfare efficace. 
È necessario pertanto mettere al centro dell’attività amministrativa l’attenzione 
alle persone e il sostegno alla famiglie . 
Nella nostra Comunità la famiglia è un’istituzione ancora solida, vero motore del
welfare e dell’economia, sulla quale gravano però talvolta problemi legati al 
reddito insufficiente, difficoltà legate al carico di assistenza a bambini, portatori di 
handicap, anziani non autosufficienti o affetti da malattie croniche e 
degenerative, cui si associa la difficile conciliazione tra tempi del lavoro e tempi 
da dedicare alla gestione dei figli. È pertanto necessario assumere un approccio 
olistico volto a creare un sistema davvero integrato per garantire il pieno 
sviluppo della persona umana (diritto fondamentale riconosciuto dall’art. 3
della Costituzione Italiana). 
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 Diffusione del Piedibus  e della pratica del trasporto condiviso   (carpooling). 

 
 Sostenere i Consigli di Istituto  ed i Comitati Genitori , forme lodevoli di 

cittadinanza attiva 
 

 Organizzare/promuovere corsi di formazione socio - pedagogici  per tutti coloro 
che operano nell'educazione  di preadolescenti , adolescenti , giovani , in modo da 
innalzare la qualità e l’efficacia dell'azione educativa. 
 

 Mantenimento dei servizi esistenti con il costante monitoraggio volto a verificarne la 
puntuale aderenza alle necessità della Comunità Locale, attualizzandone le 
progettualità laddove si riscontri un bisogno diverso e non programmabile.   
 

 Continuare l’opera di manutenzione e ammodernamento del patrimonio  
Scolastico . 
 

 
1.2 Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione sociale 
 

 Avviare percorsi di un Secondo Welfare comunitario e generativo  ridefinendo 
l’attuale impianto di welfare e delle norme regolamentative a supporto, anche al fine 
di introdurre un’idea nuova di cittadinanza fondata sui diritti a corrispettivo sociale,
per lottare più efficacemente contro la povertà e per ridurre le pratiche puramente 
assistenzialistiche. Un nuovo sistema che valorizzi le capacità e le risorse delle 
persone e quelle della comunità, ritenendo possibile, anche in questa particolare fase 
per il sistema dei servizi alla persona, investire sulla solidarietà, sulla reciprocità, sulla 
responsabilità degli uni verso gli altri, su nuove forme di mutualità e socialità, 
trasformare i trasferimenti economici in investimenti e i costi in rendimenti. 
 
- Famiglie con figli: modulare servizi esistenti e realizzare nuove sperimentazioni 

per favorire la conciliazione dei  tempi della famiglie e i tempi d el lavoro , 
favorire tavoli di sistema (pubblico, privato, terzo settore, associazionismo, 
genitori) che producano pensieri intorno ai bisogni e alle risposte che possono 
essere costruite mettendo in rete l’esistente o progettando insieme
sperimentazioni finanziabili anche da opportunità extrabilancio comunale. 
 

- Famiglie con familiari anziani: le tematiche correlate alla cura di parenti anziani 
rappresentano un nodo sempre più evidente e urgente sul quale anche le 
politiche regionali si stanno interrogando per trovare soluzioni innovative e 
sostenibili da parte delle istituzioni e delle famiglie. Rileggere l’attuale sistema
dei servizi  e le attuali scoperture e immaginare una diversa organizzazione di 
servizi e strutture intermedie che anche in modo sperimentale possano 
rappresentare esperienze pilota da avviare con soluzioni innovative 
(coprogettazioni con terzo settore con apertura a partnership per richieste di 
finanziamenti regionali o fondazioni per riorganizzare/riconvertire spazi da adibire 
alla risposta di nuovi bisogni) 
 

- Nuove famiglie: sostenere la neogenitorialità  con iniziative che fin dalla nascita 
accompagnino i genitori, in un rapporto di reciprocità, ad assumere un ruolo 
familiare e genitoriale adeguato alle nuove esigenze familiari e sociali. 
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Immaginare  spazi /servizi di prossimità per incontrarsi, per ottenere ascolto e 
aiuto se necessario per socializzare, per accedere alle opportunità già utilizzabili 
ma non conosciute. La fascia 0/3 è ancora molto scoperta rispetto ai grandi 
numeri delle materne e soprattutto manca il focus sull’adulto. Il tavolo 0/6 è una
sperimentazione pilota in atto nel nostro Comune (pilota rispetto a tutti i comuni 
dell’Ambito) che ha molte potenzialità per la qualità e la multidisciplinarietà degli 
attori che deve essere consolidata e utilizzata per pe progettualità più strutturate. 
Il tavolo ha già avuto modo di utilizzare fondi di finanziamento extrabilancio 
comunale.  

 
 Portare a compimento il progetto del DOPO / DURANTE NOI ponendo l’accento

sulla necessità di proporre alle persone con disabilità percorsi di sperimentazione di 
vita autonoma anche per periodi brevi per  

 favorire momenti di tempo libero e aggregazione, 
 aiuto alle famiglie in difficoltà temporanea (es. problemi di salute dei genitori) 
 sperimentare percorsi “fuori casa” in previsione di una vita indipendente  dai 

genitori. 
 

 Sostegno al Fondo Muggiò Città Solidale , con l’introduzione di correttivi che
possano rendere questo strumento – volto alla tutela delle persone non indigenti 
ma che necessitano di un sostegno economico temporaneo – flessibile e capace di 
dare risposte rapide ed efficaci ai bisogni ed alle progettualità presentate 
dall’associazionismo.  
 

 
 Mantenimento dei servizi esistenti con il costante monitoraggio volto a verificarne la 

puntuale e reale aderenza alle necessità della Comunità Locale, attualizzandone le 
progettualità nell’ottica del secondo welfare generativo che avrà come riferimento 
partecipativo il ‘Tavolo famiglia in rete ’. 

 
 
1.3 La Società della Salute  
 

 Attuazione del PreSSt ( Presidio Socio Sanitario Territoriale) ovvero la creazione di 
una rete di “sentinelle” territoriali in grado di monitorare e sostenere gli anziani over 
75 soli. Firmato l’accordo fra gli Enti e le Associazioni coinvolti, dovranno ora partire 
i seguenti servizi concordati nell’intesa:  
 
 attivazione del servizio d'infermiere di comunità; 
 definizione di un progetto per la stesura di un protocollo per l'erogazione di visite 

specialistiche domiciliari; 
 erogazione di visite specialistiche ambulatoriali con particolare riguardo all'area 

della diabetologia; 
 valutazione multidimensionale integrata dei bisogni delle situazioni a maggior 

criticità; 
 valutazione della possibilità di realizzare una sperimentazione, in ambito di 

Assistenza Domiciliare Integrata, che preveda la gestione diretta da parte delle 
aggregazioni della medicina generale per pazienti che necessitano di prestazioni 
domiciliari occasionali (quali, ad esempio, i prelievi); 

 trasporto al domicilio dei farmaci; 
 compagnia ed accompagnamento telefonico.  
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 Si continuerà a sostenere attivamente il progetto “Muggiò  Cardioprotetta ” di
concerto con AVIS Comunale – Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Muggiò ed 
altre associazioni che ne condivideranno le finalità  

 nel percorso di formazione  della popolazione all’utilizzo del DAE – 
Defibrillatore Semiautomatico Esterno; 

 nell’installazione di nuove postazioni DAE sul territorio.   

 
1.4 L’immigrazione e l’interazione  

 
 Continuare nei progetti di interazione  e favorire la partecipazione  alla vita 

cittadina  da parte dei Muggioresi di origine straniera; percorsi di reale inclusione 
per i richiedenti asilo nella comunità cittadina.  

 
 
1.5 La promozione dello sport  

 
 Valorizzare progetti di sport inclusivo  per sostenere i ragazzi e le ragazze con 

situazioni di disagio sociale o di difficoltà di relazione.  
 

 Continuare a promuovere  sul territorio l’attività sportiva, sostenendo le società 
che presentano proposte volte ad ampliare  la gamma  di sport disponibili. 

 
 Creazione di “Percorsi Vita ” con tabelle di marcia, distanze, attrezzatture

posizionate lungo il percorso per esercizi ed attività motorie. 
 

 Promozione del Merito sportivo  valorizzando le eccellenze locali.  
 

 Organizzazione del Palio dello Sport  : Torneo Cittadino di più discipline. 

 
 Si cercherà di creare nuove relazioni per ospitare una seconda tappa del Giro 

d’Italia.  

 
1.7  La valorizzazione degli impianti sportivi  

 
 Recupero e potenziamento delle strutture del campo Superga , Scirea  e della Pista 

d’Atletica, dando l'opportunità alle associazioni sportive interessate di partecipare 
alla co - progettazione della riqualificazione per poter utilizzare al meglio il centro 
sportivo del parco.  
 

 Completare l’iter amministrativo avviato (Project financing) e volto all’adeguamento 

funzionale del campo di Via 25 Aprile , attuando una fattiva collaborazione con il 

privato che lo prenderà in gestione a beneficio delle nostre società sportive. 

L’intervento sarà attuato, anche qualora alcun privato rispondesse positivamente alle 
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richieste dell’Ente, cercando soluzioni di finanziamento diverse e ricorrendo – se del 

caso – a risorse proprie.  

 
 Riqualificazione della Pista  di Pattinaggio . 

 
 Riqualificazione del Palazzetto dello Sport “Parri ”. 

 
 Creazione di campi  da basket  di quartiere .  

 
1.8  Le politiche culturali e i nuovi spazi 

 
 La nostra agorà : si completerà l’iter amministrativo partito con l'avvio di 

procedimento che riguarda la riqualificazione dell’area ex area Ravizza per
giungere alla realizzazione del Polo Culturale  che Muggiò attende da parecchio 
tempo. La città avrà quindi  

 una biblioteca moderna ed europea; 

 un auditorium; 

 spazi polifunzionali; 

 una sala prove;  

 un’area espositiva; 

 uno “spazio gioco” per i piccoli; 

 un caffè “letterario” 

 uffici per gli impiegati dell’Area comunale di riferimento. 

Si cercheranno inoltre ulteriori risorse economiche per realizzare la copertura 
della piazza antistante il Centro per far sì che essa possa essere fruita dalla 
cittadinanza in ogni stagione. 

Il nuovo Polo Culturale, che sarà il cuore baricentrico di Muggiò, si connoterà 
come luogo delle relazioni positive in cui: 

 ospitare mostre ed eventi; 
 organizzare incontri con autori; 
 creare gruppi di lettura; 
 allestire o assistere a spettacoli teatrali; 
 organizzare rassegne teatrali, musicali; 
 ascoltarsi e confrontarsi, crescere insieme come Comunità… 

 
Le modalità di gestione del Nuovo Polo Culturale saranno determinate da un 
percorso di ampio coinvolgimento degli operatori di settore, delle associazioni e 
della cittadinanza che sarà coinvolta in un processo di partecipazione reale, con 
spunti, suggerimenti, concorso di idee. 
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 Valorizzazione dell’Identità e della Storia Cittadina 

 Si completerà il percorso già avviato completando il Museo Diffuso  e 
predisponendo nuove targhe che andranno a connotare i luoghi rilevanti 
della Città. 

 Si completerà il percorso delle Pietre d'inciampo  (Stolpersteine) iniziativa 
dell'artista tedesco Gunter Demnig  (già ospitato a Muggiò in occasione della 
posa della prima)  per depositare, nel tessuto urbanistico e sociale delle città 
europee, una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio 
nazisti. 

 Si creeranno opportunità e si cercheranno collaborazioni col “Museo del 
Risorgimento ” di Milano per valorizzare la presenza del Mausoleo Casati  e 
rendere questo luogo fulcro di un nuovo “turismo” che veda le Scuole 
consapevoli protagoniste delle importanti pagine di storia nazionale scritte 
anche a Muggiò. 

 Si favoriranno iniziative culturali volte alla diffondere la conoscenza delle 
radici e della storia cittadina. 

 Si organizzeranno iniziative volte al dialogo interculturale  tentando di creare dei 
collegamenti e delle basi comuni tra culture, comunità e popolazioni diverse per 
promuovere la comprensione reciproca e l'interazione. 

 Si continuerà a valorizzare  il prezioso ruolo svolto dalle Associazioni  Cittadine  e 
a sostenerne le molteplici proposte, con imparzialità e nel pieno rispetto 
dell’autonomia gestionale e di azione. 

 Si opererà affinché Consiglio di coordinamento delle associazioni e deg li enti 
del terzo settore  possa svolgere appieno quanto disposto dal Regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale al termine della precedente amministrazione, 
dopo un lungo ed intenso lavoro di confronto, e che abbia – come determinato - il 
fine di programmare  e promuovere  in maniera coordinata e strutturata con 
l’Amministrazione comunale la propria attività  e di fornire alla città un’offerta
ampia, articolata e condivisa di opportunità di socializzazione, in attuazione del 
principio di sussidiarietà. 

 Proseguirà l’organizzazione di eventi , anche itineranti per i diversi quartieri, col 
coinvolgimento delle associazioni e dei commercianti di zona che favoriscano 
momenti di aggregazione comunitaria. In tale ambito si valorizzerà anche il ruolo 
del cibo che da sempre è elemento di aggregazione e dello star bene insieme:  
 

 continueranno le iniziative di street food; 
 si coinvolgeranno i ristoratori locali, con serate a tema unico; 
 si attiveranno collaborazioni con eccellenze culinarie presenti in Lombardia, 

coinvolgendo i produttori a tema unico e non variegato. 
 
 

 Istituzione del festival  della cultura  e delle arti (con week end dedicati agli artisti 
locali, scrittori, pittori, musicisti, scultori, associazioni culturali, musicali, di ballo … )  
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 Con e per le Donne - Si attueranno iniziative culturali per contrastare la violenza 
di genere . 

 

1.9  Politiche giovanili  
 

 Si avvierà un coinvolgimento diretto dei giovani  nell’organizzazione eventi: 
attraverso la creazione di uno sportello dei Giovani per i giovani, attuando vere 
politiche di ascolto delle esigenze delle nuove generazioni. 
 

 Si creeranno spazi dove i giovani possono incontrarsi “realmente” per condividere 
idee e passioni.  

 
 

 Educativa di strada : si ripartirà dalla strada per incontrare i ragazzi nei loro 
contesti di vita quotidiana. Perché nell’informalità si può vivere senza le regole 
strutturate del mondo adulto,  
si può essere se stessi fino in fondo e quindi ogni ragazzo si scopre e si sperimenta 
a 360°.  
In questo senso non possiamo che pensare alla strada come uno dei luoghi 
dell’ascolto e dell'incontro educativo. 

 
 
1.10 Politiche per la casa  

 
 Accrescere le misure di politica della casa  in accordo con i proprietari e le agenzie 

immobiliari supportate dai loro sindacati, e in applicazione delle misure Regionali, 
per affrontare l’emergenza abitativa evitando l’attivazione delle procedure di sfratto.  
 

 Potenziamento del “SistemAbitare ”, allo scopo di facilitare l’incontro tra domanda e
offerta abitativa, assicurando garanzie e agevolazioni ai locatari che accetteranno di 
stipulare contratti di locazione a canoni favorevoli. Il progetto si rivolge ai proprietari 
di alloggi che sono disposti ad affittare, o a rinegoziare il canone di immobili già 
locati, a canone concordato e a persone/nuclei famigliari per i quali il costo 
dell’affitto porta via una parte consistente dei redditi a disposizione.  

Il contratto di locazione viene stipulato direttamente tra proprietario e inquilino, con 
il supporto dell’organizzazione di rappresentanza di fiducia, in base all’Accordo
Territoriale sul canone concordato in vigore nel Comune dove è situato l’alloggio.
Sono previste condizioni particolari di accesso e agevolazioni varie. 

 
 Esplorare la fattibilità della realizzazione di progetti di coabitazione solidale 

(CoHousing ) - un modo di abitare collaborativo che coniuga gli spazi privati con 
aree e servizi a uso comune, in un'ottica di progettazione partecipata finalizzata a 
creare reti di relazioni e reciprocità. 
 

 Aggiornamento  puntuale  della Graduatoria  per accedere agli alloggi ERP – 
secondo le norme ed i Regolamenti Regionali vigenti -  per garantire l’assegnazione
delle case secondo un sempre reale principio di equità. 
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1.11 Gemellaggi e cooperazione internazionale: per una città Europea e solidale  

 È stato completato l’iter amministrativo che ha visto la formalizzazione del
gemellaggio tra Muggiò e Munster . Si opererà quindi, in sinergia con le Scuole e 
le Associazioni cittadine, per attivare forme di collaborazione con la città tedesca 
volte a garantire la continuazione degli scambi culturali , laddove già attivati e a 
favorire lo sviluppo di nuovi; allargare le opportunità di promozione del nostro 
territorio .  
 

 Si continuerà, in collaborazione con le Farmacie Comunali ed un’associazione locale,
nel progetto "Il regalo più grande ", destinato a tutti i neogenitori muggioresi. Per 
ogni nuovo neonato muggiorese si continuerà a riconoscere un contributo volto a 
finanziare il progetto "Acqua per Sololo". Per ogni bimbo nato qui daremo la 
possibilità ad un bambino keniano di poter accedere ad un bene prezioso come 
l'acqua. Vita che dona vita. 
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TEMA 2. PARTECIPAZIONE E SICUREZZA  
 
 
 
  
 
 
 
2.1     La partecipazione dei cittadini  
 
Cittadinanza attiva  - Incentiviamo la sussidiarietà tra istituzioni e cittadini, principio previsto 
dalla nostra Costituzione (art. 118, c4). Le persone hanno bisogni, ma hanno anche 
capacità, che potrebbero essere messe a disposizione della comunità per trovare soluzioni 
insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. Troviamo gli 
strumenti, ed i regolamenti per attuare queste relazioni.  
 

 Istituzione dell’Albo  della Cittadinanza Attiva 
 

 Regolamento per l'istituzione e la gestione del Servizio di Volontariato civico 
denominato “Cittadinanza Attiva” 
 
Il servizio civico potrà riguardare 

 interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune, in 
particolare:  

 manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;   
 lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare 

riferimento ad edifici scolastici e impianti sportivi;  
 manutenzione delle aree giochi bambini;  
 attività di sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, 

accompagnamento e sorveglianza bambini del piedibus 
 servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali… 

 
Si potranno prevedere riconoscimenti ai cittadini che opereranno per il Bene Comune. 
 

 Promuovere progetti di CITTADINANZA ATTIVA  anche per favorire l’inserimento 
di persone con disabilità  (es. distribuzione di locandine che descrivano progetti e 
iniziative dell’amministrazione comunale, almeno nella parte centrale del paese, 
coinvolgendo il CDD di Muggiò) 

 
 Per facilitare lo sviluppo della partecipazione civica, sarà attribuita una delega 

consiliare specifica alla partecipazione.  
 

 Potrà essere sperimentata una piattaforma di democrazia partecipativa che 
consentirà di proporre azioni, commentarle, monitorarle e pianificare incontri in 
presenza.  
 

 Verrà riattivato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
 

 Verrà sostenuta l’attivazione della Banca del Tempo . 

 
“ Le api sono “ insieme” e non individui. Fuori dalla comunità non
possono vivere. ”  
 
                                                                                                         (Mario Rigoni 
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2.2     Muggiò sicura   
 

La sicurezza  è un diritto  di tutti. L’obiettivo sarà quello di rafforzare la sicurezza urbana
ovvero accrescere la qualità della vita e garantire il pieno godimento dello spazio urbano. 
È dunque importante sviluppare  il concetto  di sicurezza  partecipata  che si estende aldilà 
dei fatti penalmente rilevanti, a tutte le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla 
tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza. È compito del Comune 
stimolare una simile dinamica partecipativa, poiché il senso di appartenenza permette anche 
di creare anche legami sociali, in grado di superare la logica della paura. La sicurezza non 
è imposta dall’alto ma è un bene di tutta la collettività e ognuno nell’ambito del suo ruolo
sociale può concorrere al suo mantenimento. 
 

Si prevedono dunque le seguenti azioni specifiche:  
 

 rafforzamento dell’organico della Polizia Locale , anche attraverso il completamento 
del processo di assunzione di nuovi agenti. 
 

 Aumentare il numero dei cittadini attivi impegnati nell’esperienza dei Nonni civici  e nella 
prevenzione, attraverso i Gruppi di Controllo di Vicinato , con l’obiettivo di arrivare al
raddoppio dei gruppi sul territorio, mettendo a disposizione risorse destinate ad iniziative 
congiunte per la formazione, l’aggiornamento e il sostegno di questa importantissima
attività di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini. 
 

 Rafforzamento del sistema delle Telecamere per la videosorveglianza, anche in 
collaborazione con i privati. L’obiettivo è quello di arrivare a raggiungere un sistema di
telecamere in rete al fine di monitorare e completare tutto il territorio comunale. Si punterà 
alla messa in funzione operativa delle Telecamere a targhe, vero e proprio sistema per 
combattere e prevenire il crimine organizzato sul territorio, in stretto collegamento con la 
centrale operativa dei Carabinieri, arrivando ad avere ulteriori punti di registrazione nei 
punti più esposti della città. 
 

 Implementazione degli investimenti tecnologici per consentire agli agenti rapidità ed 
efficienza nell’azione, quali “strumenti per il controllo documentale” e palmari per il 
rilevamento targhe, sicuri che grazie alla professionalità del nostro corpo di polizia si 
potranno raggiungere livelli di incidenza dell’azione di sicurezza sempre maggiori. 
 

 Inasprimento delle pene e delle sanzioni per chi viola il degrado urbano e l’ambiente,
attraverso una revisione del regolamento di polizia municipale congiunta ad un’attività
puntuale di prevenzione. 
 

 Progetto scuola sicura: collocazione di videocamere agli ingressi di tutte le scuole 
cittadine  per garantire sicurezza agli alunni/genitori e insegnanti ( evitare atti di 
bullismo, prevenzione alla spaccio, danneggiamenti agli edifici scolastici, atti di 
vandalismo… ). 
 

 Sostenere l’apertura di una sezione di Protezione Civile come riferimento per la città. 
 

 Diffusione della cultura della protezione civile, della sicurezza e della legalità attraverso 
incontri con gli alunni delle scuole, convegni a tema sulla sicurezza stradale o , ad 
esempio, dedicati prevalentemente agli anziani contro truffe. 
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TEMA 3. LA QUALITÀ URBANA  
  
 
 
 
 
 
 
3.1 La ricerca della sostenibilità ambientale 
 

 Adesione alla rete “Alleanza per il Clima ” che è la rete più vasta di città al mondo 
dedicata alle azioni per il clima e la sola a fissare obiettivi concreti: ogni città o ente 
territoriale si è impegnato a ridurre le emissioni di gas serra del 10% ogni 5 anni. 
Riconoscendo l’impatto che i nostri stili di vita possono avere sulle persone e i luoghi
più vulnerabili del mondo, Alleanza per il Clima unisce le azioni locali con la 
responsabilità globale. 
 

 Sarà realizzato il teleriscaldamento  di tutti gli edifici pubblici: tale scelta, già operata 
fin dall’inizio precedente mandato, avrà notevoli vantaggi dal punto di vista
ambientale: favorirà, infatti, un uso razionale delle risorse energetiche (abbassando 
la spesa energetica) e ridurrà l’inquinamento locale.  
 

 Avvieremo percorsi educativi di Educazione Ambientale  e di Educazione al 
Consumo Sostenibile . 
 

 Saranno sostenuti circuiti di economia civile per un consumo consapevole e 
sostenibile: quali ad esempio i GAF  (Gruppi di Acquisto Familiare). 

 
 Il tema della raccolta differenziata  dei rifiuti è di fondamentale importanza in 

un’ottica di sviluppo sostenibile ambientale. Nel precedente quinquennio abbiamo 
incrementato la percentuale di tale raccolta portandola dal 66,01% del 2014 al 
72,88% del 2019. Intendiamo proseguire in questa direzione virtuosa incentivando i 
cittadini con sistemi di premialità che diano loro la possibilità di partecipare 
attivamente alla raccolta e controllare la propria produzione di rifiuti (codice sui 
sacchi di raccolta differenziata, raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e vegetali 
su chiamata, contenitori di raccolta a punti per lattine e bottiglie di plastica/vetro nei 
luoghi di socializzazione particolarmente frequentati). Obiettivo raggiungibile 
80%. 

 
3.2 Cura del verde  
 
Cultura del verde urbano 

Il tema della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio vegetale urbano sono sempre
più importanti nelle nostre Città. Intendiamo dunque proseguire nella cura e nella tutela 
degli spazi verdi per consolidarne ed aumentarne la qualità poiché essi costituiscono una 
importante risorsa per il nostro futuro e quello dei nostri giovani. L’attenzione sarà dedicata
sia al parchetto di quartiere come ai Parchi più estesi del nostro territorio. 

 
“ La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nel la ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo c he le cose 
possono cambiare.”                                                                                         
                                 
                   (dalla lettera Enciclica “LAUDATO SI’ ” del Santo Padre Francesco) 
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 Cura del verde urbano 

- La nostra è una Città con molto verde (alberi e prati) distribuito su tutto il 
territorio e tale aspetto richiede interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria che negli ultimi anni abbiamo razionalizzato e riorganizzato grazie 
anche ad un incremento di risorse economiche destinate al settore verde. 
Proseguiremo dunque in questa direzione con interventi puntuali su tutto il 
territorio sia per gli sfalci  del verde (già aumentati per il 2019 di n°2 sfalci, 
portati dunque da 6 a 8)  sia per la manutenzione arborea . Dedicheremo 
particolare attenzione alle aree verdi ampie quali i parchetti di quartiere dove gli 
alberi possono crescere rigogliosi e in modo adeguato fungendo da spazio relax 
per adulti e luogo per il gioco sicuro dei bambini e dei ragazzi. Con questa 
finalità rivedremo le esigenze di arredi e giochi  di ogni spazio di quartiere , 
con particolare attenzione ad una riprogettazione funzionale e di dotazione per 
le aree del Parchetto di via Robecchi e del Parchetto di Piazza Nenni. 

- Continueremo il coinvolgimento dei cittadini per l’adozione e la cura, 
individuale o in gruppo, di piccoli spazi verdi quali le aiuole, allo scopo di 
sviluppare il senso di appartenenza al territorio attraverso azioni di cittadinanza 
attiva. 

- La destinazione funzionale del verde deve tenere conto delle diverse esigenze 
pertanto individueremo spazi espressamente dedicati ed attre zzati ai 
possessori di cani . Al contempo proseguiremo la campagna di 
sensibilizzazione di igiene ambientale per la racco lta delle deiezioni 
canine . Sono già pianificati interventi per la realizzazione di un’area cani nello
spazio verde della ex-Fillattice ed un’area di sgambamento nello spazio
boschivo su via Padre Gemelli. 

 

 Parco del Grugnotorto 

- Costituisce il vero polmone verde della nostra città, frequentato ed apprezzato 
da tantissimi  nostri concittadini. Ad inizio del 2019, grazie anche al contributo 
attivo dell’amministrazione di Muggiò, il nostro Parco sovracomunale (P.L.I.S.) 
ha visto l’importante svolta che ha portato al suo ulteriore ampliamento 
annettendo il Parco della Brianza Centrale per costituire il Parco GuBria . Tale 
ampliamento consentirà importanti opportunità di tutela del nostro “polmone
verde” come spazio con vincolo di inedificabilità , di cura e sviluppo del 
patrimonio verde e della sua biodiversità. 

- In questo contesto proseguiremo con la cura del patrimonio arboreo 
esistente  e la piantumazione di nuove alberature autoctone, di filari 
caratterizzanti il Parco sovracomunale, il tutto anche in riferimento alla legge 
n°10 del 14.01.2013 che stabilisce che per ogni bambino nato o adottato 
venga piantumato un albero . 
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- Con la prossima revisione del P.G.T. - Piano di Governo del Territorio – ci 
impegniamo ad ampliare il perimetro del Parco Grugnotorto  (ora GuBria) sul 
nostro territorio comunale, in particolare annettendo le aree limitrofe all’alzaia
del Canale Villoresi verso Monza e le aree verso nord (zona Prati) allo scopo di 
costituire un “corridoio ecologico” e di collegamento con le aree verdi di Desio.  

- Continueremo con l’inserimento, nell’area territoriale del nostro Parco, di aree 
funzionali  compatibili  che possano offrire nuove opportunità di socializzazione 
ed aggregazione. Dopo il Parco Giochi Inclusivo ed il Butterfly Garden, 
vogliamo riqualificare  ed attrezzare  l’area Anfiteatro per iniziative quali 
spettacoli per bimbi, musica per i giovani, confronti su tematiche green per tutti 
(temi ambientali, ecologia, cittadinanza attiva per il verde, orticoltura e 
floricoltura). Intendiamo attrezzare l’area antistante il Parco Superga con un 
Palco spettacoli per iniziative organizzate sia dell’Amministrazione Comunale
che dalle Associazioni Locali, nonché riqualificare l’area d’ingresso allo stadio
con una struttura per la ristorazione e spazi accessori (servizi igienici, 
ripostiglio) in modo che le realtà organizzate che vogliano proporre eventi 
possano avere a disposizione spazi adeguati e strutturati. 

 

 Bosco in Città 

- L’area verde voluta dall’Amministrazione di centrosinistra tra il 2004 e il 2009,
creata allo scopo di sottrarre all’edificazione i circa 80.000mq di terreno, in
questi primi 10 anni di vita si è sviluppata generando spazi verdi oramai 
consolidati. La fruizione da parte dei numerosi residenti del quartiere e non 
solo, suggerisce la necessità di interventi specifici. Procederemo dunque ad 
una straordinaria e puntuale manutenzione delle diverse  essenze arboree 
ed arbustive con sostituzione delle piante morte ; inseriremo nuovi spazi ben 
individuati con funzioni specifiche per rispondere alle nuove esigenze dei 
numerosi frequentatori del Bosco in Città, ed in particolare un’area attrezzata
per il gioco dei più piccoli , un’area di sgambamento per gli “ amici a quatto 
zampe ”, un adeguato percorso di illuminazione a led dei vialetti con possibilità
di installare videocamera di sorveglianza. 

 

 Parco storico di Villa Casati 

- Il Parco di Villa Casati è patrimonio verde sottoposto a vincolo di tutela dalla 
“Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio” pertanto la sua
conservazione richiede attenzione specifica. Proseguiremo pertanto nella sua 
manutenzione secondo il progetto d’intervento già approvato dalla
Soprintendenza  ponendo particolare attenzione agli esemplari arborei secolari. 
Il Parco continuerà ad essere valorizzato come luogo d’incontro e di relax, il 
tutto nel rispetto della sua natura di Parco urbano storico, dunque ci 
impegneremo ad effettuare iniziative e spettacoli consoni alla sua natura e 
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rispettosi della quiete dei cittadini residenti nelle aree limitrofe. Riqualificheremo 
le zone deteriorate da usi impropri ed interverremo sul rifacimento dei percorsi 
pedonali anche con adeguata illuminazione. 

 Orti urbani 

 La realtà dell’Orto urbano è materia consolidata sul nostro territorio. La sua
funzione di socializzazione, di aggregazione e di sostegno all’economia domestica
la rendono una degli aspetti qualificanti del nostro territorio. Ci impegneremo 
dunque a riqualificare le strutture comuni degli orti second o le nuove 
esigenze evidenziate  (rete distribuzione dell’acqua, recinzioni, spazio comune di 
aggregazione) e a rivedere il regolamento  relativo alla gestione  degli orti urbani 
alla luce delle casistiche che si sono evidenziate dalla sua attivazione. Valuteremo 
la possibilità di destinare parte degli spazi orticoli a giovani coppie.  

 Individueremo  all’interno del Parco Grugnotorto  (ora GuBria) vaste aree da 
destinare ed assegnare ad attività agricola  per il recupero della vocazione 
originaria del Parco stesso. 

 
3.3 Mobilità dolce, piste ciclabili, trasporto pubb lico 
 
La bicicletta è un mezzo ecologico e benefico per la salute di chi lo usa; utile per 
spostamenti brevi, la bicicletta risulta veloce, comoda, economica e consente a chi la usa 
al posto dell’auto un notevole risparmio economico. 

 Promuoveremo scelte di mobilità urbana alternative all’impiego di autovetture 
private, incentivando la mobilità ciclistica con lo sviluppo della nostra rete di piste 
ciclabili  raccordando i tratti che ancora non lo sono e manutenendo i tratti ora 
dissestati. Creeremo continuità nei percorsi delle ciclabili in modo da collegare 
l’intera area urbana, il centro con tutti i quartieri.  

 
 Attiveremo contatti con le Amministrazioni delle città limitro fe per creare 

collegamenti in sicurezza (anche con appositi sottopassi o soprapassi) verso le 
stazioni di scambio con mezzi pubblic i, quali la stazione treni di Lissone o la 
stazione treni e la futura stazione metropolitana di Monza. 

 
 A questo scopo valuteremo la possibilità di attivare il Biciplan  con la creazione di 

punti destinati alle biciclette pubbliche condivise. 

 È innanzitutto nel trasporto pubblico  che la politica deve investire per motivare i 
cittadini a non servirsi dell’automobile e a essere parte attiva di una mobilità nuova,
attenta all’ambiente e alla vivibilità della nostra città e del nostro territorio, perché le 
statistiche, anche internazionali, dimostrano che i sistemi di mobilità condivisa (car-
sharing, car-pooling, ecc.) soddisfano un segmento molto piccolo della domanda di 
trasporto. È quindi irrealistico immaginare che possano fungere da alternativa 
diffusa.  Per trainare la domanda di trasporto collettivo serve un servizio pubblico 
più capillare, più frequente, più integrato, realizzato con mezzi moderni, confortevoli 
e con le tecnologie più avanzate per la tutela dell’ambiente.  
La nostra Provincia a partire dal 2020, subirà impo rtanti cambiamenti  in 
termini di corse, frequenze, itinerari e tariffe. Il nuovo programma prevede, infatti, 
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anche l’introduzione di un nuovo sistema tariffario basato sull’ integrazione, ovvero
la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo pubblico- bus, treno, metropolitana, tram - 
con un unico biglietto. Questo nuovo sistema tariffario oltre a contenere interessanti 
agevolazioni, faciliterà i pendolari portando a risparmiare sul costo degli 
abbonamenti mensili e annuali, rispetto a quello degli attuali titoli cumulativi e 
dovrebbe provocare un aumento dell’utenza a discapito del mezzo privato. 
In questo nuovo contesto è necessario creare le condizioni per soddisfare la 
domanda di mobilità del trasporto pubblico su ferro  e gomma , ciclabile e 
pedonale ma anche sfruttare le nuove frontiere dello sharing e della micromobilità 
elettrica. Serve mobilità a sostegno dell’ambiente, la nostra città deve essere parte
sempre più integrata nel sistema provinciale, preservare, migliorare e ottimizzare le 
linee di collegamento dei bus. 
 

3.4 Opere pubbliche, riqualificazione urbana e acce ssibilità 
 

 Realizzazione del Polo  Culturale  nell’area ex Ravizza  
 
 Riqualificazione degli impianti sportivi Superga , Scirea , 25 Aprile  e Pista di 

Pattinaggio  
 

 Riqualificazione ed ampliamento della Casema  dei Carabinieri  
 

 Realizzazione dell’area feste  
 
 Attenta e programmata manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine 

e dei marciapiedi 
 
 Ricognizione sul territorio per individuare situazioni dove permangono criticità per 

abbattimento di barriere architettoniche.  
 

 Creazione del logo “Muggiò città accessibile ” da apporre all’esterno di attività 
commerciali che elimineranno la barriera di ingresso con apposita pedana. 
Inserimento delle attività commerciali che aderiranno al progetto in un elenco su 
pagina da creare nel sito comunale. 

 
 Progetto “Illumina” - Conclusione delle procedure d’appalto che, attraverso la 

riqualificazione di tutti gli impianti, permetteranno di avere una città “più luminosa”
con una contestuale riduzione dei consumi. 

 
 Riqualificazione dei principali luoghi cittadini (rotatorie, slarghi, spazi di 

aggregazione, piazze) con l’introduzione di elementi architettonico-artistici che 
possano caratterizzarli anche con elementi di cultura locale, allo scopo di 
trasmettere/comunicare/attribuire identità al territorio. 

 Riduzione e riorganizzazione della cartellonistica pubblicitaria lungo viale della 
Repubblica : dopo aver censito i supporti per i cartelli pubblicitari lungo il viale della 
Repubblica vogliamo procedere con una razionalizzazione degli stessi riducendoli 
in numero ed uniformandoli per tipologia e formati. Lo stesso verrà svolto sulle altre 
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principali direttrici stradali cittadine allo scopo di eliminare il “disordine visivo”
generato dal proliferare di tali supporti pubblicitari. 

 Revisione di arredi urbani con riqualificazione dei principali spazi di aggregazione. 

 Qualità e bellezza degli spazi urbani anche con coinvolgimento di cittadini e scuole 
– far crescere il legame con la propria città. 

 
 Fluidificazione e sicurezza della viabilità con interventi quali ad esempio  

- istituzione di nuovi sensi unici: via Galvani – via Volta – via Piave  

- nuova rotatoria: via Casati/Galvani/Baruso  

- nuova rotatoria: via Libertà/Casati  

- svolta continua via Cervi/Confalonieri 
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TEMA 4. LO SVILUPPO DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1     Lo sviluppo urbanistico 

Un adempimento al quale la prossima Amministrazione dovrà dedicare particolare 
impegno è la revisione del Piano di Governo del Territorio - P.G.T. perché esso è lo 
strumento con il quale si definisce e si caratterizza lo sviluppo della Città.  

 In relazione alla normativa nazionale sulla riduzione del consumo di suolo, ci 
adopereremo per favorire la “rigenerazione urbana” con interventi che mirino al 
recupero del patrimonio edilizio dismesso o fatiscente a favore di un suo riuso 
funzionale, anche per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata, in 
proprietà o in locazione, a prezzi calmierati per favorire il diritto all’abitazione delle
giovani coppie. 

 Saranno tutelate le aree verdi esistenti, sostenuta l’acquisizione al patrimonio
comunale di aree verdi nel Parco Grugnotorto (ora GuBria) e lungo l’alzaia del
Canale Villoresi, valutato l’ampliamento della riperimetrazione del PLIS Grugnotorto 
(ora GuBria) allo scopo di porre il vincolo di inedificabilità su tali aree. 

 Per gli interventi di completamento che prevedono consumo di suolo sarà previsto 
un adeguato onere di compensazione ambientale.  

 Ogni scelta urbanistica inserita nel P.G.T. sarà valutata in relazione agli effetti 
sull’ambiente e sarà oggetto di confronto pubblico.  

 
 
4.2     Monumenti storici e il marketing territoria le  

In ogni città vi è un patrimonio storico architettonico  di cui è importante conservarne le 
tracce quale testimonianza dello sviluppo urbanistico e sociale della comunità. 
 

 In questa direzione proseguiremo nell’attuazione delle convenzioni in atto che
porteranno alla valorizzazione del patrimonio di Villa Casati  attraverso il restauro 
conservativo e funzionale del centro Culturale Pier Paolo Pasolini e della torretta 
della villa, simbolo della città. 

 
 Troveremo, anche tramite sponsorizzazioni, le risorse necessarie a restaurare la 

sala con affreschi neoclassici presso l’andito di Palazzo Isimbardi , per dare alla 
cittadinanza un raffinato luogo per incontri culturali e musicali. 

 
“ Una città non è disegnata, semplicemente si fa da s ola. Basta 
ascoltarla perché la città è il riflesso di tante s torie. ”                                  
                                  
                                                                                               (Renzo Piano) 
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 A Muggiò vi è la presenza del Mausoleo Casati , piccolo scrigno di personaggi che 

hanno contribuito alla storia d’Italia. Perseguiremo le strade per poter acquisire 
fondi per il suo restauro conservativo e la sua valorizzazione attraverso bandi, art 
bonus, collaborazioni con Soprintendenza e museo del Risorgimento. 

 Valuteremo la possibilità di valorizzazione dell’ala non ristrutturata di Palazzo Brusa
anche tramite parziale alienazione o convenzione d’uso che possa garantirne il
restauro e la sua conservazione. 

   

 Valorizzazione della Città attraverso il coinvolgimento di Muggiò nell'evento 'fuori GP' 
e linko con l'agenzia di comunicazione che organizza gli eventi dedicati su Monza, 
vedano, Biassono, con riflessi anche sul turismo locale. 
 

 Creazione di itinerari turistici : il tema del turismo ( ciclo ed enogastronomico) si sta 
sempre più sviluppando e anche Muggiò può dare il suo contributo : la previsione di 
itinerari cicloturistici che si possono collegare con il parco di Monza e con la 
gastronomia locale valorizzerebbe il nostro territorio. ampliare e i nostri orizzonti. 
 
 

 
4.3     Lo sviluppo economico  

 
 
 Coworking e Temporary store - Condividere spazi commerciali e artigianali a 

favore dello sviluppo della vendita al dettaglio e produzione artigianale. 
 Corsi di formazione con la collaborazione di associazioni e società di marketing 

per essere sempre aggiornati per lo sviluppo delle nostre attività. 
 

 Consulta del Lavoro 
 

 Favorire l’alternanza scuola lavoro, creando sinergie con le scuole superiori del 
territorio allo scopo di condividere azioni di confronto diretto tra scuola e mondo del 
lavoro. 

 
 Aggiornamento e informazione Bandi e Agevolazioni. 

 

 Promuovere la partecipazione a manifestazioni e sagre tra il settore commercio e 
attività artigiane che operano sul territorio e agevolazione delle tasse comunali (scia 
e occupazione suolo pubblico) 

 
 

  Osservatorio Economico  locale: Formazione di un elenco sempre aggiornato 
delle attività produttive presenti sul territorio, aggiornato anche dall’elenco delle
persone in cerca di lavoro, creando un collegamento continuo. 
 

 Monitoraggio continuo delle problematiche relative al settore artigiano / 
commerciale e industriale presenti sul territorio. 
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 Apertura alle diverse associazioni di categoria  presenti in Monza e Brianza , con 
condivisione dei profili professionali eventualmente richiesti. 

 
 Gestione on line (domanda e offerta), mediante una piattaforma digitale , di ogni 

forma di opportunità del mondo del Lavoro e economico, in particolare il Passaggio 
Generazione. 

 
 Gestione preferenziale dei bandi  e agevolazioni  per le realtà produttive del 

territorio. 
 

 Collegamento e/o contatto con Fiere di settore  su Milano e regionale per 
promuovere la partecipazione delle aziende del territorio in modo agevolato. 

 
 Limitazione alla proliferazione di determinate attività, non in linea con i principi etici 

della collettività. 
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TEMA 5. LE RISORSE DEL COMUNE  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1     Politiche finanziarie e fiscali  
 
Il Comune di Muggiò ha completato un percorso di risanamento e ristrutturazione del 
bilancio che ha prodotto importanti risultati. 
 
Si tratta di proseguire con rigore e coerenza , attuando le politiche di attento controllo  della 
spesa  e dell’efficacia dell’azione amministrativa, predisponendo un piano strategico ed 
efficiente per consolidare i benefici effetti in termini di spending review ed effettuare 
investimenti nel rispetto delle normative in via applicazione. 
 
Si continuerà nella lotta all’evasione coniugando l’obiettivo del recupero risorse con quello
del perseguimento della legalità e dell’equità, attraverso attività di controllo e accertamento
dei principali tributi comunali (Imu, Tasi, Tari, affitti Erp). 
 
La strategia rimarrà incentrata nella volontà di non aumentare la pressione fiscale  e 
tariffaria. 
 
Sarà avviata la sperimentazione del Fattore Famiglia  (scala di equivalenza integrativa 
all’ISEE) per la tariffazione di alcuni servizi prescelti dall’Amministrazione a favore delle 
famiglie che ne richiederanno l’applicazione.   
 
 
5.2     Riorganizzazione della struttura comunale 
 
Un comune “ dei cittadini” , che si organizza per rispondere a domande sempre più 
differenziate,  
 

 
“Il Ben Vivere dei territori: città più vivibili se la responsabilità civile diventa 
capitale sociale. E riguarda tutti: cittadini, amministratori, imprese e Terzo 
settore.  
È alla luce di questi principi che è stato elaborato l’«Indice di 
Responsabilità Civile del Territorio ». Si tratta di un indicatore veramente 
innovativo, unico, ispirato alla prospettiva suggerita della Laudato si’, ma
anche dal principio fondamentale dell’economia civile secondo il quale il
"veicolo" di un sistema socio-economico deve avere ben quattro ruote 
"motrici". Deve cioè fondarsi sul ruolo attivo e responsabile non solo dei 
due attori tradizionali, il mercato e le istituzioni, ma di "mercato", 
"istituzioni", "cittadinanza attiva" e "imprese responsabili".”
                                  
                                                                                               (Massimo Calvi) 
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 è una struttura sempre meno rigida  ed autoreferenziale, che valorizza le 
professionalità che esprime.  

 
 semplifica e sburocratizza 

 
 si avvale del contributo dell’utenza dei servizi  

 
 sa realizzare, programmare e controllare una rete di servizi di alta qualità e al minor 

costo.  
 

Sarà pertanto necessario continuare a : 
 

 Lavorare per un modello istituzionale fondato sul rafforzamento delle funzioni di 
indirizzo e controllo e su un alleggerimento della gestione diretta dei servizi, con 
conseguente riorganizzazione degli uffici interessati. 

 
 Recuperare all’interno dell’organizzazione comunale un clima motivazionale e

valoriale, frutto di un processo culturale e collettivo. Creare le condizioni affinché si 
possa giungere a garantire il telelavoro. 

 
 Riorganizzare la struttura sempre più per processi e sempre meno per funzioni, in 

modo che risulti più diffuso il livello delle responsabilità e della partecipazione. 
 

 Accrescere ed incentivare le competenze sul controllo dei servizi esternalizzati. 
 

 Implementare il sistema di controllo di gestione legato all’attuazione del programma 
di mandato come utile strumento che fornisca indicatori sullo stato di salute della 
macchina comunale.  

 
 Sviluppare processi di dematerializzazione (eliminazione del cartaceo per le 

comunicazioni interne degli uffici) per il miglioramento dei servizi e la riduzione 
continua e costante dei costi della macchina comunale.  

 
 Trasparenza economica  : attraverso la produzione e la pubblicazione sul sito di una 

documentazione semplice e intuitiva accessibile e capibile da tutti i cittadini che 
preveda il dettaglio dei costi, i referenti e gli obiettivi perseguiti.  


