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PROGRAMMA ELETTORALE 
 

 

MOVIMENTO CINQUE STELLE 

 

PROGETTO CITTA’ DI MUGGIO’ 

 

 

 

 

…”LA POLITICA RESTITUITA AI CITTADINI” … 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEVE ESSERE GARANTE DEI DIRITTI DEI 

PROPRI CONCITTADINI, MANTENENDO LE MANI LIBERE DA AMBIGUI INTRECCI 

LEGATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA O A FAVORITISMI PERSONALI 
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È nostro proposito coinvolgere tutti i cittadini in un 
sistema di 

Democrazia Partecipata 

Per cui ci prefiggiamo: 

1. Il costante ascolto attraverso la costituzione di tavole rotonde, che avranno 
cadenza mensile o bimestrale con tutto l’organico cittadino, industriali, 
commercianti, associazioni, comitati di quartiere e professionisti. 

2. Una Amministrazione che non sia gravata da infiniti intralci o impedimenti, che 
favorisca l’attività procedurale amministrativa, promuova una rinnovata attività 
economica, attraverso informazioni immediate e precise nei confronti dei 
cittadini. 

3. Riorganizzazione dell’’UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO, mediante formazione 
del personale che potrà così dare risposte precise e funzionali alle richieste dei 
cittadini. 

4. Comunicazione obbligatoria tra tutti gli uffici comunali e informatizzazione 
dell’Ufficio Anagrafe per certificati e documenti richiedibili on line. 

5. Sportello per cittadini che non sono in grado di utilizzare il computer al fine di 
facilitare le operazioni che richiedono informatizzazione. 
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P R E M E S S A   

 

Vogliamo una Amministrazione fluida e trasparente, che non sia gravata da eccessivi intralci 
o impedimenti, che AGEVOLI l’attività economica, l’informazione e l’istruzione per la 
socialità dei nostri concittadini. 

 

 

 

I requisiti dei nostri candidati sono: 

 

 Incensurati, come prevedono le regole etiche del MOVIMENTO CINQUE STELLE, 

tutti hanno presentato la Fedina Penale e il certificato dei Carichi Pendenti. 

 Nessuna tessera di partito. 

 Non più di due incarichi amministrativi svolti a qualsiasi livello. Dopo il secondo 
incarico si va a casa perché il nostro patto etico è contrario ai “professionisti” della 
politica. 

 Nessun interesse economico legato al territorio comunale. 

 Dimissioni immediate qualora decadessero i requisiti del Codice Etico del Movimento. 

 

 

A CHIUNQUE BUSSERA’ ALLA PORTA DEL NOSTRO SINDACO NON VERRA' DOMANDATO  

"CHI E'  ?" 

MA VERRA' DETTO "AVANTI!” 
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A M B I E N T E  

Il nostro Ambiente è un bene comune irrinunciabile e inalienabile. 

Una sana riqualificazione dell’Ambiente Urbano, unita ad un corretto progetto di gestione dell'acqua, 
dell’aria, del territorio e dei rifiuti, porta ad una crescita collettiva, economica e sociale, che innalza 
la qualità della vita e getta le basi per una città più vivibile per noi e le generazioni future.    

Il M5S di Muggiò aderisce e sottoscrive il Manifesto per una società a emissioni zero, rifiuti zero e 
chilometro zero: http://www.territoriozero.org/manifesto.html 

Ci assumiamo l’impegno di affrontare tutte le tematiche territoriali (ambientali, agricole, 
energetiche, urbanistiche, sociali, economiche) secondo una visione sana e sostenibile, proiettata 
nel nostro presente e futuro, sovversiva rispetto alle politiche esistenti legate alle logiche del passato. 

È nostra intenzione adottare le Colonnine per la Ricarica dei Veicoli Elettrici. 
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RIDUZIONE DEL CEMENTO E DEL CONSUMO DI SUOLO 

Il nostro obiettivo è bloccare quei PGT che prevedono interventi di cementificazione su aree verdi 
preesistenti, (vedi Grugnotorto) e successivamente partendo dal PGT vigente, modificarlo 
coinvolgendo la cittadinanza, al fine di dotare Muggiò di un PGT A CONSUMO ZERO DI SUOLO. 

Questo deve prevedere la tutela delle aree verdi ed agricole, il recupero delle aree dismesse, la 
manutenzione e riqualificazione degli edifici preesistenti.  

Il nostro progetto per il Grugnotorto è quello di farlo diventare un Parco Regionale e far in modo che 
venga inserito a titolo pieno nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP). 

 Riqualificazione dell'Ex Ravizza, del multisala Magic Movie e dell’ex Hotel Imperial.  

 Consultare in via preliminare l’intera cittadinanza per ogni attività di nuova 
pianificazione  

 Monitorare la situazione edilizia esistente attraverso un censimento di tutte le aree 
edificate e dismesse. 

 Considerare l'interesse primario della comunità, non solo l’adeguata e corretta 
pianificazione dei processi di urbanizzazione, ma anche la salvaguardia dei terreni e 
delle aree improduttive dal punto di vista agrario, e ove possibile, incentivarne l’uso 
(orti urbani, aree sgambamento cani, ecc. ecc.). 
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GESTIONE RIFIUTI 

 

Per migliorare la gestione dei rifiuti nella nostra città ci muoviamo in due direzioni: da una parte 
aumentare la raccolta differenziata e il riciclo, dall’altro diminuire la produzione di rifiuti.  

Per questo proponiamo: 

 Incrementare la raccolta differenziata porta a porta con l’obiettivo di arrivare all’80%. 
Iniziare la sostituzione dei cestini indifferenziati presenti sul territorio comunale. 

 Ridurre gli imballaggi, promuovendo iniziative (Plastic Free Challenge) che coinvolgano i 
commercianti per avviare o potenziare la vendita di prodotti sfusi. 

 Proporre alla grande distribuzione organizzata (supermarket) l’installazione di Eco 
Compattatori con monetizzazione del rifiuto inserito. 

 Adottare i dieci passi per aderire alla Rete di Rifiuti Zero: 

 Lanciare progetti concreti di riduzione dei rifiuti: 

 
 
 

 Acquisti Verdi (Green Public Procurement) 

 Compostaggio domestico 

 Consumo di acqua del rubinetto 

 Latte alla spina 

 Acqua del rubinetto nelle mense scolastiche 

 Detersivi alla spina 

 Eco-sagre 

 Fiera cittadina dello scambio e del riuso 

 Via la plastica da tutte le mense 

 Compostiera pubblica 
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C O M U N E  E  C I T T A D I N I  

 
Un cittadino informato e partecipe è il miglior garante dell’interesse generale ed un ottimo presidio 
contro gli sprechi e le inefficienze. Questo è particolarmente vero a livello locale, dove il comune 
rappresenta l’istituzione più vicina al singolo. 
Le decisioni prese dall'amministrazione comunale influenzano la vita di ogni cittadino: per questo 
chiunque deve essere messo in grado di conoscerle per tempo e di poter partecipare attivamente al 
loro processo di elaborazione anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
 

Noi proponiamo di coinvolgere i cittadini, attraverso strumenti di democrazia 
partecipativa, in tutti i progetti relativi ad opere fortemente impattanti sulla città, sul 
territorio, sulla comunità (Question Time, Bilancio partecipato e incontri pubblici). 

INTRODUZIONE DI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE NELLO 
STATUTO COMUNALE 

 

 Referendum propositivo senza quorum  

 Referendum abrogativo senza quorum  

In entrambi i casi la volontà espressa dalla maggioranza dei Cittadini elettori circa materie di 
ambito locale dovrà avere valore esecutivo, indipendentemente dal numero dei votanti, cioè 
senza quorum.  

 Pubblicazione sul portale del Comune, in anticipo rispetto all’inizio dei lavori e fino al 
collaudo/fine degli stessi, di tutti gli interventi di manutenzione (strade, verde, ecc.) svolti da 
ditte esterne, affinché ogni cittadino abbia concretamente la possibilità di verificare il lavoro, 
segnalando al comune eventuali inadempienze rispetto al progetto iniziale. 
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ASSOCIATIVISMO 

RIORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO CULTURA 

L’Ufficio Cultura si fara’ promotore di una consulta delle Associazioni al fine di creare una vera 
collaborazione tra le varie Associazioni presenti sul territorio, per facilitare lo sviluppo e la 
programmazione di eventi (Sagra Cittadina, Mercatini di Natale, Gare Canore, Mercatini ricorrenti 
dell’usato e del collezionismo, ecc.) 

 

RIFORMA MULTISERVIZI  

Riorganizzando la Multiservizi e implementando il suo personale, sarà possibile affidargli 
incarichi di controllo sul territorio vigilando sulla corretta esecuzione dei lavori dati in appalto 
ad aziende esterne (es.: cura del verde, ritiro/smaltimento rifiuti, ecc.), impiegando ove possibile 
i servizi offerti dal “Reddito di Cittadinanza”, 

 in aggiunta alla Gestione delle Mense scolastiche e delle Farmacie: 

 il servizio di consegna dei farmaci a domicilio. 

 L’affidamento “manutenzione ordinaria” delle strade 

 L’affidamento e manutenzione del verde. 

 Gestione servizi igienici autopulenti collocati nel territorio. 

 

Ove necessario assumendo personale idoneo. 
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TRASPARENZA E CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 Banca dati pubblica on-line delle gare d'appalto per tipologia, schede delle ditte vincitrici con 
relative certificazioni antimafia, elenco dei fornitori e dei consulenti del comune. 

 Pubblicazione on-line annuale di un rendiconto, semplice, comprensibile e verificabile dei 
progetti attuati, dei reali obiettivi raggiunti dall'amministrazione pubblica e dei costi 
sostenuti per realizzarli. 

 Le riprese video delle sedute del consiglio comunale pubblicate online con l’aggiunta di un 
Forum di discussione 

 Possibilità di scaricare on-line i verbali e le riprese, con libera riproduzione anche parziale, 
audio e video delle sedute del consiglio. 

 Semplificare la consultazione sul sito del comune delle delibere assunte, dei regolamenti 
adottati e di qualunque decisione presa. 

 Sul principio della trasparenza verrà pubblicato un resoconto statistico delle presenze, delle 
interrogazioni, mozioni, interpellanze e delle relative votazioni. 

 Linea diretta con gli Assessori che avranno un’area del sito dedicata alla rendicontazione ed 
alle risposte rivolte ai cittadini 

 Ai soggetti condannati in via definitiva per reati contro l’interesse verra’ negato qualsiasi 
rapporto di consulenza.  

 Ineleggibilità dei candidati già condannati, in qualsiasi grado di giudizio, o rinviati a giudizio 
(la “cosa” pubblica deve essere gestita da chi non ha problemi pregressi con la legge, 
incensurato e senza carichi pendenti). 

 Per correttezza ci impegniamo a non stipulare contratti negli ultimi sei mesi di mandato che 
abbiano un orizzonte temporale oltre il mandato stesso. 

 Assegnare il gettone di presenza solo alla permanenza per l’intera durata della seduta 
consigliare o delle commissioni. 

 Rendicontazione delle spese di rappresentanza degli amministratori locali a cominciare dal 
Sindaco e dagli Assessori.  

 Prevedere delle penali per chi si assenta ingiustificatamente. 

 Prevedere la pubblicazione dei c.v. di tutti i dipendenti del comune affinché si possa verificare 
la reale mancanza di figure professionali nell'organico comunale prima di assegnare 
consulenze esterne 

http://www.muggio5stelle.it/
https://www.facebook.com/groups/283968335039634/


ELEZIONI AMM. COMUNALI DI MUGGIO'  
Programma MoVimento 5 Stelle 

2019 

 

http://www.muggio5stelle.it                                       Gruppo Facebook: MoVimento 5 STELLE Muggiò  

Page 13 

 

 Rivalutazione delle consulenze comunali 

 Verificare a quali progetti e opere pubbliche dare priorità in base anche all'effettiva copertura 
finanziaria e alla necessità collettiva delle opere, anche mediante referendum consultivo coi 
cittadini. 

 Divieto assoluto di investire in prodotti finanziari. Gli avanzi di bilancio dovranno essere 
investiti sul territorio. 

 Divieto assoluto di utilizzo di fondi pubblici a fini di propaganda elettorale (anche quella 
camuffata da "campagna informativa") 

 Censimento dei beni di proprietà del Comune (mobili e immobili per i beni immobili studio 
per rivalutazione e ristrutturazione degli stessi). 

 Costituzione dell’Ufficio dell’Euro Progettista, ossia figura professionale preposta alla 
ricerca di bandi europei e alla compilazione delle domande per ottenere finanziamenti 
Europei, Nazionali, regionali, per interventi sul territorio. 
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ISTITUZIONE DEL “BILANCIO PARTECIPATO”  

 
 

“Bilancio Partecipato” è un canale importante che premette ai cittadini di partecipare alle politiche 
pubbliche locali e alla gestione locale. Attraverso il bilancio partecipativo i cittadini possono 
esprimere la propria opinione sul bilancio preventivo, ovvero sui piani di spesa ed investimenti 
programmati dall'Amministrazione. (Vedi Referendum Consuntivo) 

 

La sua realizzazione avviene anche attraverso: 

 Divisione del territorio in circoscrizioni e nomina di un responsabile di quartiere. 
 
 Il ruolo principale delle circoscrizioni deve essere quello di facilitare l'interazione tra i 

cittadini e l'amministrazione comunale, svolgendo varie funzioni, tra cui la consultazione al 
bilancio partecipato, l'organizzazione di assemblee pubbliche ed eventi.  
 

 Assemblee di quartiere: la nostra proposta è quella di rendere realmente efficaci le 
assemblee di quartiere che dovranno essere composte da semplici cittadini interessati a 
migliorare la città. 
 

 Le assemblee di quartiere hanno già tutto il necessario per diventare veri luoghi 
decisionali. In ogni quartiere le assemblee di cittadini hanno il compito di individuare 
autonomamente le opere di manutenzione necessarie e come gestire il budget di spesa loro 
assegnato e previsto a bilancio.  
 

 Non è necessario gravare il bilancio comunale di ulteriori costi, piuttosto l’amministrazione 
dovrà delegare alle circoscrizioni la realizzazione della parte di bilancio di loro competenza, 
che di conseguenza diverrà veramente, e non solo a parole, “partecipato”. 
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SVILUPPO DI NUOVI MODELLI ECONOMICI PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO 

 Istituzione dei Distretti di Economia Solidale (DES). 

 Un Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete in cui i soggetti partecipanti si aiutano a    
vicenda per soddisfare quanto più possibile le proprie necessità di acquisto, vendita, scambio 
e dono di beni, servizi e informazioni, secondo principi ispirati da un'economia locale, equa, 
solidale e sostenibile. 

 In Italia, i DES spesso riuniscono al proprio interno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS),  inclusi i 
produttori. 

              

 

 

  Diffusione della cultura delle 5 “R”: 

o Riciclo 

o Riduzione 

o Recupero 

o Riparazione 

o Riuso 
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SICUREZZA 

 

 
 
L'illegalità, la piccola delinquenza e il vandalismo, sono la prima espressione del disagio proveniente 
dalle situazioni di miseria culturale sociale ed economica e spesso, sono direttamente proporzionali 
al degrado dei quartieri dove si manifesta: 
 

 Educazione alla legalità in tutti gli istituti scolastici.  

 Potenziamento della vigilanza, attraverso nuove assunzioni. Interazione tra Polizia Urbana e 
Carabinieri. Ampliamento impianti di video sorveglianza al fine di garantire i beni e la 
sicurezza della città. 

 Sensibilizzare la cittadinanza a costituire/ampliare nuovi gruppi di Controllo del Vicinato 
(CDV). 

 Ci impegniamo a potenziare l’illuminazione per rendere più luminose e sicure  le strade, i 
parchi e l’intera città.  

 Adesione al “MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITA’ CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO”. 

Regolamentazione di orari. L’Amministrazione si impegna a evidenziare con adesivo “Ad Honorem” 
i locali no slot 
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SCUOLA E CULTURA 

La scuola è il sostegno della cultura e fornisce le basi del "buon cittadino". La scuola è il fondamento 
della società. Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, deve avere come priorità una scuola 
pubblica di alta qualità proponendo: 
 

 Sviluppo della cultura ambientale nelle scuole. 

 Iniziative per una corretta e sana alimentazione 

 Costituzione di laboratori in collaborazione con la Polizia Locale per reintroduzione 
Educazione Civica. 

  Ricerca di spazi adeguati ad attività culturali e di aggregazione. 

        Ripetizioni scolastiche, pomeriggi ludici, ecc. ecc. con collaborazione delle Associazioni. 

 Potenziamento della biblioteca cittadina ed estensione dell'orario di apertura serale e festivo 

 Potenziamento delle attività culturali, musicali e teatrali 

 Campagne anti BULLISMO e LUDOPATIA 

 Borse di studio e premi per gli studenti più meritevoli. 

 

 

 

L'integrazione è un concetto trasversale a diverse categorie sociali: giovani, emarginati, anziani, 
disabili e immigrati. Per noi la diversità di età, ceto, abilità, provenienza non è un problema, bensì un 
fenomeno che va affrontato, governato e, dove possibile, usato come opportunità di crescita culturale 
dell’intera comunità.  
 
Proponiamo quindi: 
 

 La creazione di spazi come momenti di aggregazione sociale tra i cittadini. 

 L’integrazione e il coinvolgimento della popolazione straniera nel rispetto delle reciproche 
culture. 
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 Allocazione dei fondi di solidarietà provenienti dal Ministero degli Interni per aiutare i 
cittadini che hanno difficoltà nel sostenere il proprio bilancio familiare 

PROPONIAMO L’ ADESIONE AL PROGETTO “LAST MINUTE MARKET” 

ADOTTATO A SESTO SAN GIOVANNI (MI) DAL 2009: 

WWW.LASTMINUTEMARKET.IT 

QUESTO PROGETTO GARANTISCE LA REDISTRIBUZIONE DI GENERI 

ALIMENTARI INVENDUTI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

ORGANIZZATA, A CITTADINI, AL DI SOTTO DEL REDDITO MINIMO, 

CHE VIVONO NELLA ZONA. 

                        PROPONIAMO ANCHE L’ ADESIONE ALLA   

    

 

“Carta per una rete di enti territoriali a Spreco Zero” 

 
 
 

 

…il cibo non si butta! … 

 

 

 

 

WWW.SPRECOZERO.IT 

 

 

 

 

  

http://www.muggio5stelle.it/
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http://www.lastminutemarket.it/
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LAVORO 

 

 

Rilancio dell’economia: favorire l’incontro e la sinergia tra giovani Imprese 

 

Identificare uno o più spazi di proprietà del Comune di Muggiò da dedicare, attraverso 

ristrutturazione e iniziativa diretta, alla creazione di un incubatore di giovani imprese  

 

 

 

 

(Start-up) dove ospitarle nella fase di avvio favorendone la collaborazione e lo 

sviluppo iniziale. 

 

         Catalogo Delle Attività Artigianali di Muggiò per tutelarle nonché pubblicizzarne             

         l’esistenza sul territorio. 

 

        Favorire la creazione dell’associazione commercianti per decidere strategie atte al           

                       miglioramento del servizio e dell’economia locale. 
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T U T E L A  D E I  B E N I  C O M U N I  

 

CIÒ CHE LA STORIA CI HA LASCIATO APPARTIENE AI NOSTRI 

CITTADINI 

Il MoVimento 5 Stelle persegue la strada della tutela di beni comuni di primaria importanza tra i quali 
Villa Casati, Parco Casati, Parco del Grugnotorto, Mausoleo Isimbardi, Palazzo Brusa,Palazzo dei Conti 
Taccona, per sottrarli agli “appetiti” degli interessi privati. 

TUTELA DELL’ACQUA PUBBLICA 

L'acqua è da considerarsi un bene dell'umanità e di conseguenza un diritto inviolabile per tutti. 
Ci impegniamo perciò al mantenimento della gestione dell'acqua in ambito pubblico. Opereremo, 
attraverso la società di gestione dell’acquedotto, per garantire la qualità dell’acqua distribuita e 
tutelare la falda idrica. 

 no alla privatizzazione  
 I depuratori devono essere a norma rispettando i controlli periodici 
 Campagna di sensibilizzazione per evitare gli sprechi di acqua. 
 Posizionamento di fontanelle pubbliche in vari punti della città. 

 

TUTELA AREE VERDI 

 Aumento dei fondi destinati alla manutenzione dei parchi  

 Individuazione spazio per area feste (Con allestimento in muratura locale cucina) 

 Rivalutazione dei giardini pubblici  

 Riqualificazione di rotonde e aiuole pubbliche degradate (vedi Multiservizi) 

 Abbandono di qualsiasi progetto non consono all’ambiente ed al godimento dei parchi 

 Lotta alle zanzare per una migliore vivibilità della città sia nelle ore diurne che in quelle serali, 
anche con adozione di BAT BOX, sensibilizzando la cittadinanza a provvedere alla 
disinfestazione nei propri spazi verdi.  

http://www.muggio5stelle.it/
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 Completare la riqualificazione ambientale abbattendo alberi pericolanti esistenti e pulizia 
periodica dei tombini. 

 Taglio periodico della ambrosia. 

 Predisposizione aree sgambamento cani. 

 

 Anagrafe canina.   

 

 L’Amministrazione si impegna a migliorare lo stato di igiene degli gli attuali bagni chimici 
posizionati nel Parco Casati sostituendoli con strutture fisse autopulenti. Le stesse verranno 
dotate di impianto di video sorveglianza per la lotta al vandalismo. 

 

 Verrà valutato insieme ad un comitato di cittadini, commercianti e imprenditori 
l’implementazione di altri Servizi Igienici Automatici in luoghi sensibili del territorio, sempre 
videosorvegliati. 

 

 L’Amministrazione Comunale si impegna al monitoraggio costante e regolare di alberi e giochi 
pubblici all’interno dei parchi di tutto il territorio, al fine di evitare che aree verdi versino in 
cattivo stato e nella più totale incuria. 

 

 L’Amministrazione si impegna alla sistemazione delle aree ludiche all’aperto (es.: campo da 
Basket in P.zza Libero Grassi – Taccona) con ripristino dell’illuminazione e la sistemazione del 
piano di gioco, integrandolo con le strutture necessarie. Sempre dotato di videosorveglianza 
anti-vandalismo. 
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T R A S P O RT I  E  M O B I L I T À  

La maggior parte degli impatti negativi della mobilità è legata ad un uso preponderante del trasporto 
motorizzato privato rispetto a quello delle altre modalità di trasporto: dobbiamo riequilibrare questa 
ripartizione. 

Per esperienza, le misure volte ad accrescere la competitività dei modi di trasporto alternativi 
all’automobile non sono sufficienti da sole, occorre ridurre parzialmente i livelli di accessibilità con 
il trasporto motorizzato privato, migliorando in compenso l’accessibilità tramite altre forme di 
trasporto. 

Ampliamento e realizzazione di piste ciclabili e realizzazione parcheggi biciclette. 

SI CHIUDERA' IL "CANALE MORTO" DI VIALE DELLA REPUBBLICA 

(LATO NUMERI DISPARI), PARTENDO DAL CONFINE CON NOVA 

MILANESE ED ALLUNGANDO L'ATTUALE MARCIAPIEDE/CICLABILE 

FINO AL CONFINE AL CONFINE CON MONZA. 

 migliorare la rete dei marciapiedi, con particolare attenzione per intersezioni e passaggi 
pedonali rialzati, eliminando le barriere architettoniche 

 

 Avviare lavori di integrazione con le reti ciclabili di altri comuni 

 Introdurre parcheggi per le bici in corrispondenza, delle fermate dei mezzi pubblici, dei parchi, 
dei posti di lavoro e servizi. 

 Ripristinare le domeniche ecologiche, sia per dare una tregua all'inquinamento che per 
consentire a pedoni e ciclisti di muoversi liberamente per le vie di Muggiò, organizzando anche 
eventi sostenibili (biciclettate, giochi per bambini, maratone).  

 

 L' amministrazione si impegna ad un confronto constante e costruttivo con i servizi di 
trasporto pubblico locale al fine di migliorare il trasporto pubblico da e verso le principali città 
limitrofe.  
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Si cercherà di migliorare alcune situazioni particolarmente critiche prima fra tutte il trasporto 
pubblico verso la città di Sesto S. Giovanni, snodo cruciale per raggiungere Milano attraverso la 
metropolitana. 

Si constata ad esempio l'impossibilità di recarsi via pullman in questa località nei giorni festivi in 
quanto non è prevista neppure una corsa che fermi a Muggiò. 

 Siamo consapevoli che scelte di questo tipo sono dettate da motivazioni economiche e organizzative 
a discrezionalità della società di trasporti privata, ma riteniamo essenziale per la nostra cittadina, 
che vengano ripristinati i collegamenti anche in giornate non lavorative. 

 Muggiò è al centro della Brianza e circa a 20 km in linea d'aria dal centro di Milano. Crediamo che il 
trasporto pubblico necessiti di un’attenzione continua da parte dell'Amministrazione per evitare di 
far sentire isolati i cittadini, fruitori del servizio. 

 Valuteremo anche i collegamenti festivi con Taccona -Muggiò e i collegamenti con gli ospedali. 
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C O N N E T T I V I T À  E  S E R V I Z I  O N - L I N E  

TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L’EFFICIENZA  DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 

 Ampliamento e miglioramento dell’attuale sito on-line del comune affinché garantisca la 
trasparenza delle attività comunali e dei servizi offerti al cittadino. 

 Digitalizzazione e conseguente fruizione dei servizi comunali offerti al cittadino tramite il web 
(es. sportelli web per pagamento tasse comunali, richieste documentazione, comunicazione 
certificata con gli uffici comunali, on line) 

 Garantire l’accesso alla rete con punti di connessione Wi-Fi libero e gratuito in alcune zone 
della città, 

 Costituzione Sportello per rilascio documentazione on line open 24 ore. 
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