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Introduzione 

Ci siamo anche noi… 

La gestione di una città non è facile come sembra. Sindaco assessori sono il vertice di una 

piramide con ramificazioni articolate tenute insieme da leggi nazionali e regionali. C’è tanta 

burocrazia, che non dipende dagli enti locali, né dal sindaco, né dagli assessori, ma dalle leggi 

imposte dallo stato: l’attività di coordinamento non è quindi sempre facile. Ma sappiamo che i 

cittadini vogliono vedere i fatti e non sentire promesse. E i nostri fatti cominciano dalle piccole 

cose, che spesso risultano di più facile ed immediata applicazione: possiamo concentrarci su 

quello che può essere fatto nel migliore dei modi in tempi brevi e contemporaneamente battere 

i pugni sul tavolo con gli altri livelli istituzionali per fare in modo che gli interventi di maggiore 

entità vengano accelerati, iniziati e portati a termine.  

 

Facciamoci sentire… 

“Gli ultimi sindaci sono stati costretti a prendere ordini da Roma e a presentarsi con il cappello 

in mano nonostante Monza abbia un residuo fiscale di 800 milioni di euro*: si deve lottare per 

trattenere I NOSTRI soldi da spendere in caso di emergenza per rispondere ai bisogni delle 

persone”. Per questo gli amministratori locali devono fare sentire la propria voce nelle sedi 

opportune e pretendere maggiore equità. 

(*) Per residuo fiscale si intende la differenza tra quanto un territorio versa sotto forma di tributi 

all’operatore pubblico e quanto da esso riceve sotto forma di servizi. 

 

Nessuna ideologia… 

Quando noi sosteniamo di non essere né di destra né di sinistra, intendiamo che noi non facciamo 

politica per la poltrona, ma per realizzare un progetto politico che va al di là degli schieramenti. 

Del resto a livello amministrativo le differenze fra destra e sinistra si annullano. Non esiste una 

ricetta di destra o sinistra per asfaltare le strade o per aiutare le famiglie in difficoltà. O lo fai o 

non lo fai. O lo fai bene o lo fai male. Oltre tutto in questo momento a Roma stanno governando 

tutti insieme, a dimostrazione dell’assoluta assenza di differenze fra tutte le altre formazioni 

politiche, espressione di vecchi schemi e vecchie logiche. 
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Partecipare per governare meglio… 

Siccome la politica e l’amministrazione hanno sempre dimostrato distacco rispetto ai cittadini, 

noi vogliamo capovolgere questo modo di vivere la città coinvolgendo direttamente i cittadini.  

La nostra estraneità agli schieramenti tradizionali ci permette di non dipendere dalle logiche di 

spartizione delle poltrone. Questo è un aspetto importante del nostro impegno, perché ci 

permette di avvicinare i cittadini alla cosa pubblica, renderli partecipi delle decisioni e coinvolgerli 

nella vita amministrativa. Chi meglio di un cittadino può vedere i problemi del luogo in cui vive 

- magari anche proporre soluzioni – e rappresentare la comunità da cui proviene, senza ordini 

di scuderia, senza vincoli di alleanze e nella massima serenità, consapevole di fare il meglio per 

i suoi concittadini?  

 

Poca vecchia politica… 

Questa nostra visione si concretizza in una struttura amministrativa slegata dalla politica nel 

senso con cui è sempre stata interpretata e praticata. Non assegneremo posti sulla base dei 

numeri, ma secondo capacità ed estraneità alla politica, quindi i futuri assessori della nostra 

giunta saranno meno “politici” e più “cittadini”. Mai uno di noi si arrogherà il diritto di essere 

“padrone della città e dei cittadini” perché solo gli schiavi hanno un padrone e la schiavitù è stata 

abolita da molto tempo.  
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Viabilità – Traffico – Trasporti 

• Elaborazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per avere una visione 

completa sullo stato di fatto e sulle criticità di viabilità, parcheggi e trasporti e di 

conseguenza redazione del PUT (Piano Urbano del Traffico), visto che quello vigente 

è vecchio di 15 anni. 

 

• Revisione, rinnovamento della segnaletica orizzontale, anche in vista di una maggiore 

integrazione e diffusione di mezzi alternativi.  

 

• Adeguamento e manutenzione delle piste ciclabili e ciclopedonali, che non devono 

essere porzioni di marciapiedi ricavate con una linea di demarcazione, senza 

un’integrazione seria con il resto del circuito viario, ma stabilendo una loro continuità.  

 

• Iniziative per una corretta educazione civica e stradale anche attraverso le scuole. 

 

• Offerta di alternative valide all’utilizzo dei veicoli privati. Per esempio, la 

reintroduzione di un servizio di scuolabus per decongestionare il traffico e alleggerire 

le famiglie del trasporto dei ragazzi a scuola.  

 

• Le caratteristiche di Monza si sposano male con le dimensioni dei mezzi. Quindi è 

importante una revisione del parco veicoli. Bisognerà agire nelle sedi opportune 

affinché con il pensionamento dei bus vecchi si provveda modelli di dimensioni più 

confacenti alle caratteristiche della città.  

 

• Richiesta di allargamento del servizio bus alle zone periferiche (es. V.le Lombardia).  

 

• Parcheggi e navette per alleggerire il traffico agendo, anche con il privato, per 

riqualificare le aree dismesse. 

 

• Impegno per il rispetto degli impegni relativi alla metropolitana e relativi servizi 

accessori. 
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Sicurezza 

Nell’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) si stabilisce che “Ogni 

individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”. 

 

• Potenziamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine, con la 

reintroduzione del vigile di quartiere. 

 

• Valutazione dell’organico della Polizia locale per avere più unità sul territorio, 

valorizzando il ruolo dell’agente, applicando le sue potenzialità professionali, come la 

conoscenza del territorio e il rapporto di fiducia con i cittadini.  

 

• Promozione di attività educative e di sensibilizzazione dei giovani in relazione a 

comportamenti di civile convivenza e di rispetto dell’ambiente mediante incontri nelle 

scuole. 

 

• Maggiore coinvolgimento dei cittadini garantendo attenzione alle segnalazioni sia 

tramite il “controllo di vicinato” che privatamente.  

 

• Valorizzazione di quelle associazioni che possano fornire un prezioso supporto per la 

Polizia Locale e per il Comune in tutte le attività ordinarie correlate al presidio del 

territorio e delle varie manifestazioni comunali.  

 

• Maggiori controlli nei quartieri cittadini per verificare lo stato delle strade, del verde e 

le condizioni dell’asfalto da parte del personale dell’amministrazione comunale 

garantendo così una risposta tempestiva alle segnalazioni dei cittadini.  

 

• Maggiore attenzione agli spazi pubblici, quali giardini (es. Boscherona, Parco, 

giardinetti rionali) anche con supporto di impianti di videosorveglianza, con controllo 

e attivazione delle telecamere esistenti che attualmente risultano non funzionanti per 

circa la metà delle unità.  
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Ecologia – Ambiente – Energia 

• Valutazione di soluzioni incentivanti e alternative alle esistenti.  

 

• Rispetto del Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre 2021 (in vigore il 15 dicembre 

2021, in attuazione della Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 (detta RED II), 

relativamente alla copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici, che per gli 

edifici pubblici è pari al 65% del fabbisogno. 

 

• Rivisitazione dell’appalto per la raccolta dei rifiuti.  

 

 

Assetto del territorio 

• Recupero delle aree dismesse con attenzione all’ambiente e all’utilità collettiva (es. parchi 

divertimenti, parcheggi, soluzioni di aggregazione sociale)  

 

• Adeguamento degli interventi alla situazione viabilistica e viaria. 

 

• Integrazione con infrastrutture Esistenti. 

 

• Interventi di “co-housing” (abitazioni private, servizi condivisi), ma sempre 

privilegiando il recupero dell’esistente. 

 

• Ex Macello – ricerca di soluzioni condivise per sbloccare la situazione e procedere con 

un progetto di riqualificazione. 

 

• PGT: valutazione varianti per ridurre la cementificazione. 
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Educazione e istruzione pubblica e privata 

 

• Controllo e revisione dello stato di salute degli edifici scolastici. 

 

• Adeguamento e rinnovo delle attrezzature. 

 

• Attenzione all’inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

• Collaborazione con gli istituti per la redazione e l’implementazione del PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa). 

 

 

Sport 

• Censimento impianti sportivi, rendendo agibili le strutture fatiscenti. 

 

• Valutazione delle esigenze delle società sportive e soluzioni di aggregazione per ridurre 

la dispersione di risorse. 

 

• Valutazione, con gli organi competenti e le scuole, della reintroduzione di manifestazioni 

sul modello degli storici “Giochi delle Gioventù”. 

 

• Coordinamento delle associazioni sportive per una razionalizzazione dell’uso degli spazi e 

dell’organizzazione di eventi lungo tutto l’arco dell’anno.  
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Servizi sociali  

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività (…)” (Art. 32 della Costituzione).  

 

Il sindaco rappresenta l’autorità sanitaria locale e come tale ha il dovere di attuare tutte le misure 

atte a garantire la salute pubblica.  

 

• Controlli delle attività ritenute pericolose per la salute pubblica. E anche in questo caso è auspicabile 

un coinvolgimento con i cittadini garantendo attenzione alle segnalazioni di situazioni sospette.  

 

• Realizzazione di housing sociale per le persone temporaneamente in difficoltà: particolare 

attenzione dovrà essere riservata a donne maltrattate e genitori separati in situazione di 

grave disagio. 

 

• Realizzazione di iniziative volte al continuo scambio intergenerazionale di esperienze e 

tradizioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ad uno studio di fattibilità di progetti 

intergenerazionali (0-90) per conciliare le esigenze e le aspettative di bambini e soggetti 

anziani.  

 

• Proposta di percorsi di pet therapy rivolta al mondo della Terza Età, persone con disabilità, 

bambini e ragazzi, in collaborazione con i presidi sanitari e le associazioni del territorio che 

si occupano della valorizzazione del rapporto uomo-animale-natura. 

 

• Istituzione di Sistema Tessera per ultrasessantacinquenni per acquisti in esercizi 

commerciali e presso attività produttive convenzionate di Monza, previa definizione dei 

requisiti. 

 

• Implementazione e valorizzazione dei servizi di tutela dei minori, centro adolescenti e 

giovani, assistenza sociale professionale e assistenza domiciliare, consegna dei pasti a 

domicilio, utilizzo del telesoccorso, ricreazione e socializzazione rivolta a persone della 

Terza Età.  

 

• Abbattimento progressivo di tutte le barriere architettoniche presenti su strade e 

marciapiedi e in tutti gli uffici e luoghi pubblici, che rappresentano un’umiliazione continua 

per chi le deve affrontare.    
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• Supporto a progetti tesi alla valorizzazione delle persone con disabilità, nell’ottica dello 

sviluppo di ogni potenzialità per una vita indipendente e di una conseguente valorizzazione 

sociale: implementazione dei progetti previsti dalla Legge 112/2016 (Dopo di Noi) 

 

• Istituzione di una Comunità Educante: rete di servizi costituita dai servizi sociali, 

associazioni di volontariato, servizi scolastici, istituzioni religiose a sostegno di giovani e 

famiglie in difficoltà. 

 

 

Il mondo animale 

• Valutazione in merito al reperimento di un luogo di sepoltura per gli animali da compagnia 

che risponda alle esigenze di tutta l’area di Monza Brianza. 

 

• Valutazione strategie contro randagismo. 

 

• Controlli sul rispetto delle norme di sicurezza relative alla custodia di animali (Art. 2052 

C.C.). 
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Bilancio e fiscalità 

La fiscalità è un argomento delicato. È necessario fare capire ai cittadini quali siano i limiti e le 

competenze dell’amministrazione locale, strozzata dal sempre minor trasferimento dallo stato 

centrale. Lo sforzo di ogni amministrazione è la quadratura del bilancio, sforzo perseguito in 

modi diversi e talvolta fantasiosi. Il nostro impegno in tal senso è indirizzato ad una seria 

revisione dei conti e dei costi. Per troppo tempo si sono viste sperequazioni.  

 

• Verifica della reale necessità di conferire incarichi esterni laddove vi siano dipendenti 

comunali in grado di svolgere le stesse attività esternalizzate. 

 

• Rinuncia agli aumenti previsti dalla legge di bilancio 2021 e utilizzo delle somme per 

attività di pubblica utilità. 

 

• Coinvolgimento delle forze dell’ordine per un controllo preciso degli aventi diritto alle 

agevolazioni. 

 

• Risparmio mediante accorpamento degli uffici comunali decentrati, per i quali il Comune 

paga canoni di locazione, mantenendo i presidi nei centri civici.  
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Lavoro - Attività Commerciali e Produttive  

La programmazione e la collaborazione tra aziende e Amministrazione dovrà essere un punto 

importante per lo sviluppo dell’occupazione entro i limiti delle competenze comunali.  

La semplificazione burocratica dovrà costituire il fondamento della strategia per rendere Monza 

un punto di riferimento per nuovi insediamenti produttivi e il sostegno ad ogni attività 

commerciale dovrà essere garantito con la consapevolezza del ruolo sociale da esse svolto. 

 

• La semplificazione e la riduzione delle barriere burocratiche. 

 

• Abolizione della tassa di occupazione del suolo pubblico per le tende parasole (tassa 

sull’ombra) e per le luci sopra-vetrina (tassa sulla luce). 

 

• Incentivi alla fruizione di beni e servizi offerti da esercizi e imprese locali mediante 

iniziative mirate e sponsorizzazioni. 

 

• Revisione dei criteri di calcolo delle imposte di competenza comunale. 

 

• Revisione dei criteri di raccolta dei rifiuti per le attività commerciali. 

 

• Mercatini rionali e agricoli con attenzione ai quartieri meno centrali. 

 

• Individuazione di aree per utilizzo polifunzionale (commerciale per mercato coperto con 

postazioni fisse) e modulare per eventi e servizi ai cittadini. 

 

• Reale integrazione con le scuole per una seria attività di tirocinio e avviamento al 

mondo del lavoro. 

 

• Collaborazione con Camera di Commercio per l’istituzione di un patronato e centro 

servizi per esercenti e imprenditori. 

 

• Agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali e/o per lo sviluppo delle imprese 

esistenti agendo sulle imposte e tributi di competenza e sulla concessione di spazi 

attrezzati: sgravi fiscali per le nuove attività al dettaglio con il vincolo di assumere, per 

un’alta percentuale, residenti in Monza. 
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Turismo 

Il turismo nella nostra città ha sempre sofferto della mancanza di organizzazione, coordinamento 

e servizi. Particolare importanza assume tale programmazione in vista delle Olimpiadi Invernali 

di Milano-Cortina del 2026, grande occasione che pure la Città di Monza dovrà essere in grado 

di sfruttare attraverso le sue complete potenzialità.  

 

Occorre armonizzare le strutture ricettive, la mobilità, la calendarizzazione degli eventi, la 

valorizzazione del territorio per offrire un’immagine della città accattivante garantendo 

accoglienza, offerta culturale, facilità di spostamento.  

 

• Incrementare le iniziative di portata internazionale in grado di attirare visitatori 

dall’estero.  

 

• Verifica della fruibilità delle strutture esistenti da parte delle persone con disabilità ed 

eventuale loro adattamento.   

 

• Valorizzazione di operatori e attività presenti sul territorio con accordi per favorire 

l’indotto locale (es. convenzioni, buoni). Dovrà essere svolta un’azione integrativa da 

parte dell’amministrazione comunale finalizzata alla promozione di una vera politica di 

marketing territoriale. 

 

• Informazioni da diffondere tramite il sito Internet del Comune utili ai non residenti 

finalizzati alla conoscenza delle strutture sul territorio (ristoranti, attività commerciali, 

bar, ecc.). 

 

• Organizzazione di una WebTV, espandibile ad altri mezzi di comunicazione, sia per le 

informazioni sull’attività dell’amministrazione che per la diffusione delle iniziative culturali 

e le opportunità turistiche della città.   
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Cultura 

Quando si parla di aree dismesse a proposto di edilizia, dobbiamo ricordare anche gli immobili 

originariamente adibiti a teatri e cinema.  

Una proposta ai privati proprietari per un riutilizzo di tali spazi sarebbe utile per ampliare l’offerta 

culturale che vede la nostra città molto attiva. 

 

• Interazione con i privati per il recupero di immobili abbandonati (es. cinema e teatri) da 

destinare a spazi culturali. 

 

• Favorire l’aggregazione delle numerose associazioni culturali, anche mettendo a 

disposizione spazi condivisi che siano un punto di riferimento fisico per i cittadini. 

 

• Collaborazione con i proprietari immobiliari per l’utilizzo di locali commerciali sfitti per 

allestire spazi culturali temporanei: mostre, presentazioni, dibattiti, laboratori….  
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Villa Reale e Parco 

Un capitolo a parte meritano il Parco e la Villa Reale la cui presenza e le cui potenzialità 

coinvolgono aspetti diversi quali cultura, turismo, ambiente, lavoro.  

Va bene prendere esempio da chi ha fatto meglio. Si citano sempre Schönbrunn e Versailles, ma 

quante volte si è indagato veramente come hanno fatto a diventare quello che sono e come sono 

gestite?" 

 

• Dotare il Consorzio di maggiore autonomia, di professionisti e manager in grado di 

pensare imprenditorialmente.  

 

• Mettere la Villa Reale in condizioni di avere vita propria senza dover ricorrere 

continuamente ad aiuti esterni della collettività.   

 

• Organizzare mostre ed esposizioni permanenti, e percorsi modulari di visita, integrandoli 

con le altre offerte turistiche e culturali di Monza.    

 

• Studiare convenzioni che non siano penalizzanti per i gestori dei servizi con formule chiare 

che evitino l’abbandono delle strutture e contenziosi tanto inutili quanto costosi per i 

cittadini.   

 

• Maggiore attenzione all’affidamento della manutenzione sia del verde che dei manufatti 

e controlli quotidiani sul rispetto delle regole di frequentazione del Parco con animali.  

 

La stessa filosofia gestionale ipotizzata per la Villa Reale è applicabile all’Autodromo.  

 

• Valutazione di gemellaggio con strutture omologhe nel mondo per organizzazione 

manifestazioni. Tutto questo rivedendo l’assetto della struttura gestionale.  

 

• Revisione delle convenzioni esistenti in un’ottica di maggior fruibilità per la città con 

eventi per tutti. 
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Il Comune al servizio di cittadini e imprese 

• Istituzione di uno sportello per l’aiuto nell’espletamento delle pratiche (es. ottenimento 

del codice SPID, compilazione IMU, etc.). 

 

• Maggiore chiarezza nel fornire informazioni. 

 

• Organizzazione di unità di addetti alla manutenzione che possano intervenire in tempi 

brevi (entro 24 ore) in caso di segnalazione di guasti o problemi nei servizi cittadini 

(lampioni, potatura siepi e piante, semafori…). 

 

• Proseguimento della digitalizzazione delle pratiche e assistenza ai meno esperti di 

tecnologie informatiche. 

 

Una nuova politica per il decentramento 

Semplificazione delle procedure in capo ai centri civici, maggiore autonomia e decentramento 

degli uffici. 

 

• Maggiore informatizzazione nei servizi tra comune e cittadini (ottenimento certificati…). 

 

• Istituzione, nell’ambito dell’amministrazione comunale, di una delega specifica all’ascolto 

e alla valutazione delle problematiche sollevate dai cittadini. 

 

 

*** +++ *** 

 


