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La

proposta politica della coalizione che sostiene la
candidatura di Roberto Scanagatti a Sindaco di
Monza, per il suo secondo mandato, si basa su due
elementi centrali: la continuità e lo sviluppo.

Continuità a un’azione di governo della città che in cinque
anni ha permesso a Monza di rialzare la testa, di tornare ad
essere motore e guida della Brianza e riferimento credibile, competente e efficace nei confronti di Milano e di tutta la Lombardia.
Il processo di risanamento dei conti, di ripartenza delle progettualità, della ripresa di un percorso di crescita, hanno portato,
oggi, a consegnare ai monzesi una città rigenerata, rafforzata e pronta per un ulteriore salto di qualità.
Sviluppo per dare slancio e vincere le sfide del prossimo decennio, nella mobilità e nei trasporti – con l’arrivo ormai certo della
Metropolitana a Monza – nel lavoro e nell’impresa, nel welfare
e nella solidarietà Obiettivi immediati e di lungo periodo, per segnare una nuova stagione di benessere collettivo della città.
È questo il “Modello Monza”, che ha rilanciato la città e ha
dato fiducia a un territorio fatto di persone capaci, intraprendenti
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e oneste. Un modello costruito, in questi anni, grazie alla partecipazione dei cittadini, sempre parte attiva di questo rinnovamento.
Le iniziative di partecipazione, come il “Bilancio partecipativo”, le “Pulizie di Primavera”, il lavoro di confronto e ascolto sul
PGT, hanno coinvolto migliaia di monzesi. Persone che hanno
affiancato l’Amministrazione in scelte importanti e che nei prossimi anni saranno ancora protagonisti del futuro della città.
Questo nuovo Progetto per Monza parte da temi di interesse
cittadino e si declina alla dimensione di quartiere, elemento
centrale nella proposta politica delle forze della coalizione che
appoggiano Roberto Scanagatti. Siamo certi che solo attraverso
un’attenzione al territorio, nelle sue sfaccettature e peculiarità
che fanno comunità, si potranno affrontare le grandi tematiche
che caratterizzano Monza, per il bene dei suoi cittadini, di chi ci
vive e di chi ci lavora.
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Una città
che guarda
al futuro

O

ggi le grandi città competono anche grazie al loro patrimonio simbolico. Monza ha storia, tradizioni, qualità e
bellezze per competere in Italia e nel mondo.

Le iniziative e le manifestazioni organizzate nel Parco e in
Villa Reale hanno dato vitalità alla città e sono simbolo di sviluppo e cambiamento. Per questo saranno replicate come elemento
distintivo dell’offerta culturale, insieme agli spazi museali ed
espositivi, gestiti con un modello collaborativo con soggetti
culturali privati.
Parco e Villa Reale sono elementi distintivi e unici che caratterizzano Monza. Per accrescere la loro offerta sarà redatto, in
forma partecipata, un Master Plan degli interventi di recupero e
di riqualificazione del loro patrimonio.
Nel Parco saranno messi a disposizione degli utenti nuovi
servizi come: wifi, servizi igienici, aree e percorsi attrezzati e
riqualificati. Le portinerie di accesso al Parco diventeranno Info6
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point e saranno riqualificati gli accessi ciclopedonali ai Giardini
Reali lungo l’asse di via Boccaccio.
L’approdo della metropolitana a Monza non è più una chimera ma una certezza. Il prolungamento della M5 con fermate
in città, permetterà di raggiungere la Villa Reale, l’Ospedale San
Gerardo e il Polo Istituzionale. Dopo la ripresa dei lavori, la linea
M1 approderà a Bettola.
La mobilità in città sarà resa più fluida grazie alla redazione
del nuovo Piano Urbano del Traffico e del Piano Urbano per la
Mobilità Sostenibile, all’ampliamento del bike sharing, esteso
anche alle zone periferiche, all›avvio di un servizio di car sharing
in collegamento con quello milanese, alla razionalizzazione del
sistema dei parcheggi, all’apertura della fermata ferroviaria Monza Est Parco e del sottopasso ciclopedonale fra le vie Einstein e
Confalonieri.
Innovazione, crescita e sviluppo sono asset per lavoratori e imprese allo scopo dim creare nuovi posti di lavoro.
Grazie alle scelte del PGT recentemente approvato, le zone
produttive saranno conservate e riconvertite a favore di progetti
innovativi che creano occupazione.
Impegno massimo per semplificare le procedure, snellire i
tempi, favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro
anche in collaborazione con le Università. Saranno previste riduzioni di imposte e tributi per imprese e attività commerciali
avviate da giovani e imprese al femminile.
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Turismo, Impresa, Commercio e Servizi sono assi portanti per
lo sviluppo di Monza e saranno considerati un tutt’uno, non in
maniera indipendente tra loro.
La città Smart è una città competitiva con più servizi a favore
del cittadino, più attenzione per chi studia e cresce a Monza.
Sarà incrementata la rete di wifi pubblica con più hotspot e
banda garantita e il wifi pubblico anche nei quartieri. Sarà aperto uno sportello digitale integrato e semplificato con accesso
unificato a tutti i servizi online del Comune. Nelle scuole con il
“Progetto Scuola digitale”aumenteranno connettività e wifi e
saranno promossi l’innovazione digitale e didattica negli istituti
omnicomprensivi, con il supporto tecnico del Comune.
Sarà messo online un nuovo Sito web comunale,semplificato e
accessibile.
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Le 5 proposte
da realizzare subito:
• Progetto definitivo per portare la M5 a
Monza
• Progetto per il recupero di Villa Mirabello
e suo utilizzo come sede di valore europeo
per la storia dei giardini e del paesaggio.
Acquisizione al patrimonio comunale di
Villa Mirabellino e suo restauro
• Tavolo di lavoro per provvedimenti di
facilitazione e semplificazione adempimenti
burocratici per aziende e imprese
• Nuovo contratto di servizio per i bus, con
revisione dei percorsi, rafforzamento nei
giorni festivi, estensione durante le ore
serali.
• Affidamento lavori per nuova fermata
ferroviaria Monza Est Parco e relativo
sottopasso ciclopedonale.
Il progetto per la città
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Una città
che non
lascia
indietro
nessuno

B

isogni in costante mutamento ed evoluzione richiedono procedure di ascolto e di analisi del rinnovato quadro
sociale per poter realmente essere efficaci.

Le politiche per la casa saranno promosse con l’incentivazione
delle locazioni a canone agevolato e favorendo l’incontro fra
domanda/offerta con garanzie sulla locazione degli alloggi sfitti.

Sarà applicata la nuova normativa per la scuola di infanzia 0-6
anni, per la tutela del diritto allo studio, con azioni di
orientamento e contrasto alla dispersione scolastica. Il recupero dell’ex padiglione Borsa consentirà di dotare di nuovi
spazi il Liceo Nanni Valentini e con la realizzazione del polo
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scolastico nell’area ex-Macello le scuole Citterio e Bellani
avranno finalmente una nuova sede. Si proseguirà con il piano di
investimenti per la messa in sicurezza e l’accessibilità degli
edifici scolastici.
La sicurezza dei cittadini è una priorità e va garantita con
un costante presidio del territorio, soprattutto nelle zone che
presentano maggiori criticità come la Stazione ferroviaria. Oltre
alla prevenzione e controllo è essenziale attivare una sicurezza partecipata e sociale fatta di inclusione, solidarietà e accoglienza per vivere la città secondo norme e regole che devono
valere per tutti, senza slogan e populismi, ma affrontando il
tema nella sua complessità e in maniera trasversale.
Saranno promosse attività di controllo di vicinato nei quartieri - anche grazie ai vigili di quartiere - per svolgere presidio
del territorio in coordinamento con servizi sociali e centri
civici. Sarà confermata l’adesione al protocollo Anci–Ministero
dell’Interno che fissa un tetto al numero di presenze di richiedenti asilo e consente l’impiego dei richiedenti in attività di
pubblica utilità sociale.
Saranno Incentivate e promosse le «social streets», sulla
linea di quanto avviato in Via Bergamo. Nei giardini pubblici dei
quartieri, saranno installati presidi commerciali e di servizio
(chioschi) come sistema di sicurezza, prossimità e attenzione al
senso civico.
La Protezione Civile sarà dotata di una nuova sede e sarà realizzata attraverso Aipo la completa messa in sicurezza del fiume
Lambro nel tratto cittadino.
Il progetto per la città
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Sicurezza è soprattutto legalità. Sarà adottato il Codice etico
per tutti gli amministratori e il Piano di integrità e anticorruzione per tutti i dipendenti comunali, con indicatori di monitoraggio, controlli puntuali e sistema di “rotazione” del personale
negli uffici “sensibili”. Nella  Giornata della trasparenza il
“Comune aperto” renderà conto ai cittadini dell’attività svolta.
La partecipazione continuerà ad essere modello di governo condiviso della città. Saranno confermate le Consulte
di Quartiere e promosso il regolamento dei Beni Comuni.
Le segnalazioni dei cittadini saranno gestite con un sistema
georeferenziato e proseguirà l’esperienza del Bilancio Partecipativo, delle Pulizie di Primavera e del Consiglio Comunale
dei ragazzi. Nei 10 Centri Civici le attività saranno ampliate e
arricchito il catalogo dei corsi proposti.
Proseguirà l’esperienza della Casa delle Culture di Monza,
che avrà un ufficio operativo permanente, per favorire l›organizzazione di iniziative sul territorio, grazie anche alla partecipazione attiva del volontariato civico e la creazione di un’Agenzia
per l’accoglienza.
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Le 5 proposte
da realizzare subito:
• Maggiore presidio delle forze dell’ordine
nei punti critici della città a partire
dalla stazione FS e delle aree ad essa
adiacenti.
• Istituzione di un Nucleo di Intervento
Rapido (NUIR) per piccoli interventi di
manutenzione nei quartieri
• Redazione del Piano dei Quartieri
• Riorganizzazione dei Centri di
Aggregazione Anziani per meglio
favorire le esigenze degli anziani più
soli
• Stati generali dell’istruzione
per rendere le scuole aperte al
territorio e condividere le scelte
dell’Amministrazione
Il progetto per la città
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Una città
che gestisce
al meglio
le risorse

Q

uella che vogliamo è un’amministrazione trasparente,
vicina e amica dei cittadini. Per farlo abbiamo bisogno
di risorse e di una capacità di controllo della spesa che
garantisca efficienza e qualità dei servizi erogati. Fare il meglio
spendendo il giusto, con personale motivato ed efficiente.

Sarà proseguita l’azione di spending rewiew, per un’ulteriore
razionalizzazione della spesa. Diminuiranno le affittanze comunali e si accorperanno le sedi comunali operative e amministrative per ridurre inefficienze e sprechi
Risorse regionali, nazionali ed europee devono integrare
quelle comunali. I progetti che partecipano ai bandi di finanziamento dovranno essere predisposti per tempo e la formazione
del personale deve essere orientata al raggiungimento di questi
obiettivi.
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Proseguirà la lotta all’evasione in sinergia con l’Agenzia delle
Entrate e gli altri enti interessati.
Il bilancio comunale sarà accessibile in forma semplificata per aumentare la trasparenza. L’apertura degli uffici comunali
terrà conto dei tempi dei cittadini.
Le società partecipate saranno rese più efficienti e competitive.
In particolare Acsm-Agam dovrà sviluppare la propria presenza
sul mercato delle smart cities, Farmacom dovrà rimodulare
il progetto “Paniere etico” ovvero lo sconto del 20% e del 40%
su tutti i prodotti ad alta valenza sociale e terapeutica, Monza
Mobilità consoliderà il suo ruolo di gestore degli aspetti organizzativi legati alla mobilità durante i grandi eventi e Brianzacque completerà i lavori di ammodernamento del depuratore di
San Rocco, portando a soluzione definitiva il problema dei cattivi
odori.
Monza è una città verde grazie ai suoi giardini, al Parco e alle
tante aree pubbliche. Questo patrimonio sarà preservato, tutelato e incrementato per renderlo ancora più fruibile ai cittadini.
Riduzione della sosta parassitaria, aumento delle zone pedonali, estensione delle ZTL anche nei quartieri per la creazione
di nuovi centri diffusi.
Nuovo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
Stipulare il nuovo contratto d’appalto per l’igiene urbana
con obiettivo di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, sperimentare la tariffa puntuale, ridurre i tempi di esposizione
Il progetto per la città

19

dei sacchi nelle strade, introdurre nuovi metodi per il lavaggio
strade.
Aumentare le aree cani in città, in particolare nei quartieri oggi
sprovvisti e contrasto al fenomeno della mancata raccolta delle
deiezioni canine.
Realizzare le barriere antirumore nel tratto ferroviario lungo via
San Gottardo e a San Rocco e Sant›Alessandro.
Lo sport è un valore per la città e riveste un ruolo sociale
fondamentale, soprattutto per anziani e giovani. Sostenere
l’impegno delle associazioni e delle società sportive e valorizzare
il ruolo della Consulta dello Sport.
Saranno incrementati gli investimenti nell’impiantistica sportiva e
promosse forme di gestione diretta da parte delle società sportive con formule di concessione degli impianti pubblici. Organizzazione di attività di sport per tutti durante la mattina rivolte
a persone anziane nel Parco di Monza.
Realizzazione dell’area esterna al Bocciodromo di via Rosmini
per attività sportive, quali skate park e parkour.
Conferma dello “Sport in piazza”, con manifestazioni pubbliche in occasione di grandi eventi cittadini quali Monza GP.
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Le 5 proposte
da realizzare subito:
• Accordi quadro di collaborazione con
università e enti di ricerca tecnico/
scientifici per progetti di valorizzazione
della città
• Ristrutturazione del Teatro Manzoni per
assicurare un un’offerta culturale sempre
più valida
• Adozione del Piano del Verde privato per
consentire la tutela del patrimonio arboreo
cittadino non solo di proprietà pubblica
• Realizzazione della Sala del Commiato
• Nuovo contratto d’appalto per la raccolta
dei rifiuti con obiettivi di miglioramento del
servizio per la raccolta differenziata e per
la pulizia strade e marciapiedi
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Codice etico

sottoscritto da tutti i candidati a
consigliere comunale di Monza
nelle liste della coalizione
a sostegno del candidato sindaco
Roberto Scanagatti

Le

donne e gli uomini candidati alle elezioni amministrative del Comune
di Monza nelle liste della coalizione di centrosinistra nel sottoscrivere il presente codice etico, si impegnano a rispettarne i contenuti.
I candidati riconoscono nella Costituzione Italiana la fonte primaria delle regole
della comunità politica ed, in particolare, nel rispetto dell’art. 54, si impegnano ad
adempiere la funzione pubblica cui si candidano con “disciplina ed onore” .

Le donne e gli uomini presenti nelle liste che compongono la coalizione di centrosinistra dichiarano di:
•
non ricoprire ruoli in imprese, associazioni, enti o fondazioni, aventi scopo
di lucro o titolarità prevalente di interessi economico-finanziari, tali per cui
possa configurarsi un conflitto di interessi che possa condizionare i propri
comportamenti;
•
non appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza
o comunque a carattere riservato, ovvero che comportino forme di mutuo
sostegno, tali da porre in pericolo il rispetto dei principi di uguaglianza di
fronte alla legge e di imparzialità nelle pubbliche amministrazioni.
Le donne e gli uomini presenti nelle liste che compongono la coalizione di centrosinistra dichiarano che, alla data di presentazione della candidatura, nei loro
confronti:
22

Il progetto per la città

•
•
•

non sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, anche
a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme
previste e di concussione;
non sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di
patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di
esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
non sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o
patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero
siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima
normativa.

Le donne e gli uomini presenti nelle liste che compongono la coalizione di centrosinistra si impegnano, una volta eletti, a rassegnare le dimissioni dall’incarico nel
caso si verifichi uno dei succitati eventi.
Le donne e gli uomini presenti nelle liste che compongono il centrosinistra si impegnano, sul proprio onore, in caso di elezione a consigliere comunale a:
•
dimettersi dall’assemblea elettiva o dall’organo esecutivo collegiale di cui
dovesse far parte al momento dell’elezione;
•
mantenere un comportamento coerente con l’impegno sottoscritto sulla
base del programma presentato dalla coalizione di centrosinistra ;
•
render nota annualmente, nel rispetto della vigente normativa, la propria
condizione patrimoniale e di reddito;
•
evitare l’uso strettamente personale e lo spreco di beni e delle risorse messi
a disposizione in ragione dell’incarico;
•
rifiutare regali o altra utilità, che non siano d’uso o di cortesia, da parte di
persone o soggetti con cui si sia in relazione a causa della funzione istituzionale svolta ;
•
non cumulare incarichi che precludano di assolvere compiutamente, con
competenza e dedizione, le responsabilità assunte;
•
non favorire il conferimento di incarichi a propri familiari o a persone con cui
si abbiano rapporti professionali;
•
sostenere la parità di genere nelle nomine di competenza del Consiglio
Comunale.
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Committente responsabile: Marco Lombardi

Il 25 giugno vota
Roberto Scanagatti
Sindaco

Avanti
Monza.

Con la testa
e con il cuore.
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