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PER MUGGIÓ

Resoconto di fine mandato del Sindaco Maria Fiorito
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Il principio della trasparenza è importante e ci tengo 
a mantenerlo anche qui. La realizzazione di questa 
pubblicazione e la sua distribuzione è costata 
6.947€ iva compresa. In questi anni, per ottimizzare 
le risorse e creare economie, ho scelto di sospendere le 
uscite dell’informatore comunale, risparmiando in 
questo modo più di 50.000€. Ho ritenuto oggi 
corretto utilizzare questo strumento per informarvi 
del lavoro svolto. 

Maria Fiorito
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Scrivi per 
inserire testo

Carissima, Carissimo, 

troverai in queste pagine un riassunto essenziale dell’azione amministrativa sviluppata negli 
ultimi cinque anni. Lo abbiamo pensato come uno strumento di sintesi, nel quale facilmente si 
possano recuperare i progetti che hanno contraddistinto il nostro mandato.  

Concedetemi però, prima di analizzare numeri e risultati, una piccola parentesi. 

Mi sono chiesta tante volte, in questi anni, la ragione per cui io abbia scelto la politica come 
ambito nel quale esprimere una parte della mia vitalità, del mio entusiasmo nei confronti della 
vita. Me lo sono chiesta perché, oggettivamente, i compiti, gli impegni e le responsabilità di un 
Sindaco sono gravosi. 

La risposta che mi sono data è che l’ho fatto innanzitutto perché questo impegno ha significato 
mettersi al servizio della nostra Città, che è l’unica in cui io mi sia mai sentita realmente a 
casa. Questa è una Comunità che vanta al suo interno persone straordinarie che - anziché 
lamentarsi - attivamente collaborano fra loro e con le Istituzioni per realizzare progetti e 
iniziative.  

Ho intrapreso l’avventura dell’amministrare questa città, cercando sempre di dare concretezza ai 
valori che mi sono stati insegnati dalla mia famiglia: centralità della persona, spinta verso 
l’innovazione e il futuro, ricchezza degli incontri e valorizzazione delle diversità, rispetto delle 
regole. Queste sono state le mie stelle polari, lì sono tornata quando ho avuto dei dubbi e ho 
incontrato delle difficoltà, questo è il filo conduttore che troverete sfogliando queste pagine.  
Sono molti i risultati raggiunti, per altri obiettivi abbiamo costruito solide fondamenta.  
Niente sarebbe stato possibile se non avessi avuto al fianco Elisabetta, Daniela, Domenico, 
Mauro, Michele e Monica, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto e per aver dedicato la 
necessaria attenzione all’importanza del lavoro di squadra, grazie al quale ognuno può mettere a 
frutto i suoi migliori talenti.  

Vi lascio dunque alla lettura del resoconto di fine mandato, chiudendo con una frase di Paolo 
Coelho che rappresenta bene le difficoltà e la bellezza di questa esperienza da Sindaco 

“Se camminassimo solo nelle giornate di sole  
non raggiungeremmo mai la nostra destinazione” 

Cordiali saluti, 
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UNO STILE DI GOVERNO

"La politica deve dare il buon esempio. 
Le parole sono importanti, i fatti lo sono di più.” 

Maria Fiorito

   80.000 €

Abbiamo da subito attivato il 

Fondo Muggiò Città Solidale  

grazie ai soldi raccolti in cinque anni tramite la 

devoluzione volontaria del Sindaco, 


degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale 

a favore dei muggioresi in difficoltà. 


Un esempio della passione che abbiamo messo 
nell’amministrare la città, nel tentativo di far crescere la 

nostra comunità senza lasciare nessuno indietro.

In cinque anni sono stati raccolti più di
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LEGALITÁ E TRASPARENZA

L’onestà è una condizione indispensabile per governare.  
In questi anni abbiamo lavorato per rendere il Comune una casa di vetro.

Rispetto delle procedure

Rigida separazione fra parte politica e parte tecnica

Rispetto di tutta la normativa anticorruzione

Il Sindaco, già braccialetto bianco, il 22/3/2019 è stata 
nominata Socio onorario del Parlamento della Legalità 
Internazionale.

4577 
gli incontri ufficiali 
tenuti dal Sindaco*

Abbiamo provato a dare una 
risposta chiara e concreta a tutte 
le istanze che provenivano dai 
cittadini, incontrando chi lo 
richiedeva o facendoci carico dei 
problemi che ci venivano posti. 

Il Comune casa dei cittadini, 
aperto a tutti. 

* Il dato è relativo agli incontri ufficiali avuti con i cittadini, le associazioni, i tecnici, in Comune, o gli incontri ufficiali tenutisi in sedi diverse. 
Restano esclusi da questo numero tutti gli appuntamenti avuti dagli Assessori e le occasioni d’incontro informale con Maria Fiorito

1

2

3

4

5 Nonostante non sia previsto dalla Legge sono stati 

pubblicati tutti i capitolati delle gare d’appalto.
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IL COMUNE AL SERVIZIO 
DEL CITTADINO

64

NUOVI 


COMPUTER

5

NUOVI 


SERVER
AUMENTO VELOCITÀ CONNETTIVITÀ 


UFFICI COMUNALI

Un nuovo sito, più accessibile, 

più semplice, con più informazioni. 


Una nuova App, Municipium, più 
comoda, più utile, integrata con il 

sito, per avere il Comune 

a portata di smartphone. 

Dal 2014 al 2018, in un settore importante come quello 
dell’informatizzazione del Comune, abbiamo diminuito la 
spesa corrente, grazie alla riduzione degli sprechi, per 
aumentare di più del 100% la spesa negli investimenti, 
passati da 22.243€ nel 2014 a 58.231€ nel 2018.

Nel 2019 sono stati investiti 100.000€ per la posa e 
l’attivazione della fibra di proprietà del Comune e 

l’adeguamento della rete locale comunale, mai 
rinnovata negli ultimi 20 anni, per garantire 


maggiore efficienza, velocità e sicurezza

“Abbiamo portato il Comune di Muggiò nel presente, pronto alle sfide del futuro” 
Mauro Canevari

da 2 a 100 Mega
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CONSIGLI COMUNALI LIVE

ORARIO UNIFORMATO PER 
TUTTI GLI UFFICI COMUNALI

In questo modo per i cittadini è più semplice concludere le pratiche, 
senza doversi recare ripetutamente in Comune.

Aperto il canale youtube per seguire in diretta i Consigli Comunali. 

WIFI IN BIBLIOTECA 
Attivato il servizio WIFI in biblioteca 

LIVE

Le segnalazioni pervenute 
dai cittadini alle quali gli uffici 
hanno dato risposta1800

SERVIZIO WHATSAPP 
Attivato il servizio WhatsApp per quattro distinti ambiti.

1 2

3 4

Servizi Sociali Servizi Educativi

Tributi Eventi in città
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RIPENSARE LO  
SPAZIO URBANO

La riqualificazione  
del centro storico

PIÚ QUALITÀ 
PIÚ DECORO 
PIÚ BELLEZZA

Riqualificata la  
Corte d’Onore  
di Palazzo 
Isimbardi
Approvato l’iter per la realizzazione delle opere di restauro e  
conservazione della torretta di Villa Casati, sede del Municipio

Iniziato il percorso per il restauro e la riqualificazione della Sala 
espositiva Pasolini, in attesa del via libera dalla Soprintendenza

Ciclabile Villoresi

Riqualificata la pavimentazione della ciclabile lungo il Villoresi,  
dal ponte di Viale Europa verso Monza.

Rinnovata l’illuminazione con luce a led per aumentarne la 
sicurezza di percorrenza
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Area ex Fillattice: 
una piazza per tutti

Partenza del 
progetto

2001 2016

Escussione della  
fideiussione

2018

Progettazione  
dell’intervento 

La linea del tempo

Pulizia di 
tutta l’area

2017

Realizzazione 
illuminazione a 
LED Via Piave

2019

Conclusione 
lavori 

Le rotatorie  
porte della città

Migliora la viabilità 
Si promuove il 
territorio

Nuova rotatoria in Viale Repubblica

Conclusa la rotatoria in Via Europa*

Rotatoria via Falcone

Le rotatorie non sono solo 
elementi che fluidificano il traffico. 


Possono anche diventare luoghi 
dove rappresentare i valori della 

nostra città. Per le tre nuove 
rotatorie sono stati scelti tre temi 

significativi e centrali nella storia di 
Muggiò.

* La rotonda è stata voluta e progettata dall’Amministrazione Zanantoni. Questa Amministrazione ha ritenuto di concludere i lavori, 
* preferendo il bene della città alla politica della contrapposizione sterile.

La rotatoria della Pace. 
L’ulivo come simbolo di pace e fratellanza.

La rotatoria della Legalità.  
La base della convivenza fra cittadini.

La rotatoria del Lavoro. 
La ruota dentata come simbolo  
della storia della nostra città.

Le funzioni inserite: 
Area per mercati tematici, area per iniziative ludiche, area sportiva con campo di pallacanestro, area per giochi 
del passato per sviluppare la creatività dei più piccoli, spazi di socializzazione nel verde, area cani integrata
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UN NUOVO CENTRO PER MUGGIÓ

Teatro Relax Libri Bar Musica Arte Gioco

La storia che riguarda l’area “Ex Ravizza”, così come quella che riguarda altre aree riqualificate o da 
riqualificare della nostra città, può essere esemplificativa della complessità che riguarda la stipula 
di convenzioni fra istituzioni pubbliche, il Comune in questo caso, e i privati. 
C’è da una parte il legittimo interesse dell’operatore privato e dall’altra la volontà del Comune di 
ottenere delle opere che portino beneficio a tutta la comunità. Le tempistiche - che abbiamo 
voluto sottolineare per evidenziare le naturali difficoltà che ogni amministratore incontra - non 
dipendono quindi solo dalle istituzioni, ma anche, se non per lo più, dalle scelte e dalla disponibilità 
dell’operatore privato. Sono molte le aree d’intervento sulle quali abbiamo lavorato in questi cinque 
anni, dall’area “Ex Ravizza” all’area “Ex Fillattice”, dalla convenzione dell’accordo con Leroy Merlin 
(che ci ha consentito di inaugurare la nuova rotatoria di Viale Repubblica e avviare i lavori per la 
riqualificazione della Sala Pasolini), alle aree in via di conclusione progettuale che convenzionalmente 
porteranno nuovi spazi pubblici e la riqualificazione di strade e parcheggi. 
Ci ha guidato, sempre, un unico interesse. Quello di non chiudere trattative al ribasso, solo per 
stringere i tempi, ottenendo il massimo possibile per la nostra città. 

Maria Fiorito, Elisabetta Radaelli
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In cinque anni sono stati  
organizzati  

PIÚ DI 50 INCONTRI

Avvio delle  
trattative  
con la proprietà

2008 2014

Primo incontro 
fra Amministrazione 
Fiorito e proprietà

2016

Modifica della 
classificazione 
antisismica dell’area

2019

La Giunta 
approva l’avvio 
di procedimento

PROSSIME TAPPE

Entro la fine del 2019 Il 
Consiglio Comunale 

adotterà il Piano

90 i giorni necessari  
per recepire le osservazioni 

dei cittadini 

2020. La data in cui si 
approverà il progetto e 

potranno iniziare i lavori 
per la nuova struttura

Cinque anni di lavoro,  
un primo traguardo raggiunto!

“Sarà uno spazio  
moderno ed europeo.  
Un luogo che possa  
diventare un nuovo cuore  
della città, una casa nella quale 
poter fare cultura, arte, 
aggregazione, solidarietà.” 
Maria Fiorito

La linea del tempo

Definizione  
di un nuovo 
progetto
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…IN FASE DI DEFINIZIONE

Nell’ambito di trasformazione AT2 della zona industriale saranno insediate 
nuove attività produttive che creeranno nuove opportunità lavorative; la 
convenzione ad esse legate porterà al quartiere di Taccona un’ampia area 

riqualificata su via Padre Gemelli: un grande giardino verde con aree 
attrezzate per la socializzazione e un ampio spazio di sgambamento per i 
cani; la riqualificazione della pista di pattinaggio e la creazione di nuovi 

parcheggi al servizio del Palazzetto Coppi. 

Alla riqualificazione, in conformità con il PGT, dell’area industriale dismessa a 
nord del territorio, sarà legata la convenzione che porterà alla città un’area 
feste nello spazio in adiacenza al Campo Superga che prevede un palco 

spettacoli fisso e coperto e una struttura attrezzata per la ristorazione.

Abbiamo lavorato con serietà, senza l’ossessione di chiudere gli accordi per far partire i lavori 
prima delle elezioni, ma con la ferma volontà di fare le cose per bene, seguendo il principio che 
ci ha guidato per l’intero mandato amministrativo, ovvero cogliere l’opportunità attraverso le 
convenzioni con gli operatori privati per riqualificare il tessuto urbano con nuove funzioni 
adeguate e necessarie a una città in continua evoluzione. 

LE CONVENZIONI URBANISTICHE…

IN CORSO…
Due convenzioni urbanistiche già approvate dal Consiglio Comunale, porteranno:

Già in corso d’opera

Rifacimento 
via Sondrio 

e dei parcheggi che si aprono 

a nord


Rifacimento 
via Pavia 


e dei parcheggi adiacenti 

alla via Padre Gemelli
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MULTIPLEX. UNA VECCHIA STORIA, UNA 
GROSSA FERITA, UN IMPEGNO COSTANTE

EX IMPERIAL. IL COMUNE IN PRIMA FILA

2012 2014 2016

Provvedimento  
chiusura Hotel

La linea del tempo

Confisca 
immobile

Acquisizione immobile 
da parte di operatore 
privato

Premessa. Il Multiplex non è una proprietà del Comune ma è affidato, a causa del fallimento, al 
tribunale. 


Cos’è stato fatto?

6/2017 

2018

Convocazione assemblea 
pubblica e lancio di una 
petizione popolare

2013

Apertura  
Hotel

Seconda manifestazione 
interesse del Comune 
per l’immobile

Rinuncia da parte della Prefettura 
con nota all’Agenzia dei Beni 
Confiscati a favore del Comune

6/2016

Prima manifestazione 
interesse del Comune 
per l’immobile

Apertura nei confronti delle decine di proposte avanzate e non concretizzate

Più di 20 incontri con i curatori per sostenere la loro azione volta ad affidare il bene a privati che 
lo potessero recuperare.

Definizione precisa, attraverso un documento approvato a larga maggioranza dal Consiglio 
Comunale, dell’uso che si potrà fare del bene, così da dare certezze agli operatori economici.

Abbattimento del 50% del debito nei confronti del Comune per agevolare l’asta.

Mandato ai legali del Comune per l’escussione della fideiussione: è stata emessa un’ingiunzione 
nei confronti di Unipol affinché dia alla città 3 milioni di euro per la riqualificazione del parco. 

Continua sorveglianza da parte delle forze dell’ordine

Frequenti interventi di rimozione rifiuti - estremamente costosi per la comunità - per contenere, 
per quanto possibile, il degrado dell’area, causato anche dall’inciviltà delle persone.

Incontro con la Prefettura e la 
Guardia di Finanza per una  
diversa destinazione dell’immobile

Lettera a Ministro degli 
Interni Minniti e nuova 
richiesta dell’immobile

Lettera al Ministro degli Interni 
Salvini e richiesta d’udienza  
volta all’attribuzione dell’albergo

Comunicazione di 
assegnazione alla Prefettura 
per l’emergenza migranti

Incontro immediato col Prefetto 
per riaffermare la volontà del 
Comune di mantenere l’albergo

In questi cinque anni ci siamo battuti affinché l’Hotel non venisse utilizzato 
per altri scopi che avrebbero ulteriormente arrecato problemi alla città
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SVILUPPO SOSTENIBILE

TELERISCALDAMENTO

PIÚ ECOLOGICO 
Meno emissioni di 
Anidride Carbonica

PIÚ SICURO 
Sostituzione vecchie caldaie 
in Uffici Comunali e scuole

PIÚ ECONOMICO 
Eliminate spese acquisto e 
gestione centrali termiche

2016 2017 2018

Definizione, 
realizzazione e 
progettazione

La linea del tempo

Approvazione  
in Consiglio Comunale

2019

Inizio dei 
lavori

Le strade che verranno asfaltate in seguito ai lavori*: 
Montegrappa, S. Carlo, Libertà, Trieste, Edison, Allende, Piave, Galvani, Casati, Viale 
Rimembranze, S. Rocco, I Maggio, XXV Aprile, Battisti, Abba, De Amicis, S. 
Elisabetta, Magenta, S. Pellico, della Ricostruzione. Einaudi. Europa, De Gasperi, 
Milano, Confalonieri, F.lli Cervi, F.lli Bandiera, Boito.

*Essendo in previsione la rottura e conseguente riasfaltatura, queste strade non sono state presenti nell’elenco di manutenzione 
straordinaria delle vie muggioresi

Gli edifici coinvolti: 
Scuole Materne San Carlo e De Amicis, Collodi, Rodari, Scuole elementari Casati, De Gasperi,  
Asilo Nido Brodolini, Scuola Media Carlo Urbani, Istituto Salvo D’Acquisto,  
ITC Pacle e Scuola elementare via Allende-Montegrappa, Poliambulatorio via Ricostruzione,  
Palazzetto sportivo via XXV Aprile, Palazzo Comunale, Cascina Faipò, Spazio Gioco via Confalonieri.

Primo incontro di 
pianificazione

Più di dieci incontri 
per la definizione 

dell’intervento
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VALORIZZARE LO  
SPAZIO LIBERO

PARCO DEL GRUGNOTORTO
Un mosaico d’interventi per caratterizzare questo spazio e renderlo fruibile

2015 
Butterfly  
Garden

2018 
Giochi 
inclusivi

2018 
Nuovi 
filari

Chiusura dell’anello ciclabile 
di collegamento con Nova e Cinisello

Periodica potatura e manutenzione 
degli alberi del Parco

Manutenzione e sostituzione delle panchine

43 pioppi e 42 gelsi

45.695 
metri quadri

Acquisizioni al Patrimonio Comunale - tramite convenzioni 
urbanistiche - di nuove aree verdi nel parco.
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CURA DEL VERDE

1473 
potature

897 
nuove  

piantumazioni

185 
abbattimenti

1.500.000 € 

L’investimento fatto in questo quinquennio sul verde cittadino

“Abbiamo strutturato in maniera puntuale la manutenzione ordinaria del verde cittadino: 
grazie ad una migliore organizzazione degli interventi ora riusciamo a garantire tagli dell’erba 

e potature degli alberi regolari” 
Elisabetta Radaelli

Dopo molti anni si è proceduto in 
modo regolare, secondo priorità di 
sicurezza, alla potatura degli alberi 
su tutto il territorio, mentre per la 
prima volta sono stati potati gli alberi 
secolari del centro storico con la 
moderna tecnica del tree climbing.

Città per il verde

In occasione di Expo 2015  
Muggiò ha vinto il premio
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2014


66,01%

Raccolta Differenziata

2018


72,88%
+ 6,87%

Progetto Illumina

3127 I punti luce sul 
territorio di Muggiò 
che saranno sostituiti

6/2019 12/2019

Aggiudicazione  
gara

Avvio della 
gara

2015

Approvazione del 
Consiglio Comunale

La linea del tempo

2020

Inizio  
lavori

Approfondimenti tecnici 
relativi alla fattibilità  

del progetto
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MANUTENZIONE DELLE 
STRADE

850.000 € 

L’investimento fatto in questo quinquennio sulla manutenzione delle strade

Gli interventi effettuati in questi anni 
Rifacimento parcheggio Asilo Brodolini, marciapiede via Sanzio, 
marciapiede via Sciesa, marciapiede via Gaudenzi, via Giotto, 
marciapiede asilo Brodolini, nuovo marciapiede via Roma 
(collegamento con pista ciclabile SP31), sistemazione 
pavimentazione auto bloccanti parcheggio poli-terapico Risana, 
rifacimento conglomerato bituminoso via De Nicola al n.42, 
pavimentazione fronte scuola De Gasperi, camminamento 
pedonale fronte poliambulatorio, rifacimento manto stradale 
rotatoria fratelli Bandiera/Confalonieri, marciapiede via Allende, 
sistemazione ciclopedonale via Mazzini, via Ciro Menotti angolo 
via Mazzini, via Pio XII, via Brescia, via Montello, rotatoria XXV 
Aprile/Casati/San Francesco, parcheggio via Bruno Buozzi, via 
Nino Bixio (lato nord), percorso ciclopedonale Giovanni Falcone, 
attraversamento pedonale via XXV Aprile, riqualificazione pista 
ciclabile canale Villoresi, guaina via Bezzeca, smusso stradale 
Pellico/Magenta, asfaltatura via Allende, eliminazione marciapiede 
lato ingresso ITC via Allende con inserimento di nuova aiuole, 
creazione parcheggio San Carlo con intersezione via Venezia, 
sistemazione incrocio via San Carlo/Libertà, apertura accesso in 
via Repubblica dalla Strada di Arroccamento in prossimità della 
rotatoria via Milano/Repubblica.
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Una città accessibile a tutti

Allargamento marciapiede  
Via XXV Aprile
Sedici attraversamenti 
pedonali in prossimità di  
luoghi ad alta affluenza
Madonna del Castano, Chiesetta di San 
Rocco, Scuola Urbani, Scuola 

De Gasperi, Centro Diurno Disabili

Cartelli 

stradali 

sostituiti

Lanterne  

semafori

cambiate

Rifacimento

segnaletica

orizzontale

+ + = 138.000 € 
investiti

Sono stati più di 250 i 
cartelli stradali sostituiti 
in questi anni

Tanti interventi, a comporre un puzzle, per creare un percorso pedonale libero da barriere 
architettoniche in grado di collegare gli edifici pubblici nel centro della nostra città

Inserimento su ogni volantino delle indicazioni sull’accessibilità degli spazi 
Abbattimento delle barriere architettoniche 
Istituzione di un canale Telegram dedicato ai sordi per comunicare con la 
Polizia Locale 
Attivazione di tirocini dedicati. 

Il tema di una città che diventasse sempre più a misura delle persone 
diversamente abili è stato al centro della nostra attività.

Azioni diverse fra loro con l’obiettivo di semplificare la vita a chi già deve affrontare 
numerose difficoltà.
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Munster

Muggiò

Gemellaggio 
Muggiò - Munster
Dopo diversi anni di 
collaborazione fra istituzioni 
scolastiche abbiamo deciso di 
sottoscrivere il gemellaggio con 
la città di Munster. 
Un’occasione di scambio, di 
crescita per la nostra città, di 
nuove opportunità.

Z227. Una battaglia comune, che ha visto l’amministrazione in 
prima fila, per evitare che venisse tagliato il mezzo di 
trasporto che molti concittadini utilizzano per raggiungere 
la scuola o il posto di lavoro.


Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutte le 
forze politiche e dei tanti cittadini che hanno firmato la 
petizione predisposta dal Comune

Trasporto Pubblico Locale

 

Trenord. Siamo consapevoli che molti nostri concittadini 
utilizzano il treno quotidianamente. Quella per avere un 
servizio ferroviario dignitoso, che Regione Lombardia 
dovrebbe garantire, è una battaglia sacrosanta. 

Per questo, insieme a tante altre amministrazioni, ci siamo 
attivati affinché il servizio migliorasse, al fianco dei nostri 
pendolari

Z227
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2 MILIONI
Investiti nell’edilizia scolastica

Interventi finanziati, in fase di progettazione,  
con il via libera del Governo. Inizio lavori 2019.

Domande presentate in attesa di risposta 

495.000€ Opere varie Scuola Urbani 

65.000€ Messa in sicurezza  Scuola Andersen 

INTERVENTI REALIZZATI 

120.000€ Sostituzione di due caldaie Salvo d’Acquisto

40.000€ Sostituzione serramenti

90.000€ Interventi antisfondellamento 

40.000€ Rifacimento tetto Scuola Urbani 

30.000€ Rifacimento impianti idraulici 
235.000€ Rifacimento bagni Scuola Casati


365.000€ Messa in sicurezza Scuola Salvo d’Acquisto 

“Abbiamo dedicato 
un’attenzione 

particolare per gli 
ambienti che 

frequentano ogni 
giorno i nostri 

ragazzi, investendo 
risorse per renderli 

più sicuri.” 
Michele Testa

320.000€ Messa in sicurezza Scuola Anna Frank 

120.000€ Riqualificazione spazi per pre e post scuola Scuola Ada Negri 

95.000€ Messa in sicurezza  Scuola de Gasperi

Scuole Casati e
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EDUCAZIONE E SCUOLA

2.000.000 €  
L’investimento attivato in questo quinquennio nell’ambito educativo

Più equo, Più giusto 
L’introduzione dell’ISEE lineare nel 2017 ha 

garantito alle famiglie di partecipare alla spesa in 
modo commisurato al proprio reddito per questi 
servizi: refezione scolastica, pre e post scuola, 

centro estivo, asilo nido. Hanno usufruito di questa 
possibilità una media di 345 famiglie l’anno

95,84%

La percentuale di genitori 
soddisfatti dei servizi per 

la prima infanzia*

* Risultati delle indagini di “customer satisfaction” condotte dal Comune relativa all’anno 2017

** Questi non sono gli unici fondi destinati alle scuole pubbliche. Per una corretta valutazione vanno sommati alle altre voci , come quelle 
relative alle utenze e alle manutenzioni straordinarie

165.000 € 
I soldi investiti dal Comune 


per l’ampliamento dell’offerta 
formativa nelle scuole.**

Laboratori  
artistici

Sull’educazione  
non si taglia 

Diversamente da quanto stanno facendo altri 
Comuni, noi riteniamo che l’ambito 

dell’educazione sia prioritario. 

Nessun taglio, nessuna esternalizzazione.

Con questi fondi, sono stati realizzati dalle 
scuole, con il contributo dell’amministrazione

Laboratori 
musicali

Laboratori 
linguistici

Laboratori 
interculturali



�

con l’ampliamento della pista d’atletica, così che 
possa essere omologata per gare ufficiali nazionali. �23

La famiglia al centro

Conciliazione  
famiglia - lavoro 
Provare ad innovare per andare 
incontro alle nuove esigenze delle 
famiglie. Ecco alcuni esempi.

Sostegno ai  
neo genitori

180.000 € 
Il contributo garantito alla Scuola d’Infanzia Paolo VI 

finalizzati al sostegno, al funzionamento e alla 
realizzazione di progetti educativi

60.000 € 
Il contributo investito per le attività 


degli oratori

Legalità 
Il “Progetto legalità” è nato dalla convinzione che la Scuola debba essere il luogo 
privilegiato per educare alla legalità. Tante le iniziative e i laboratori realizzati in questi 
anni. All’interno di questo percorso, nel maggio 2016, a Muggiò Gherardo Colombo ha 
incontrato i nostri ragazzi.  Per le scuole secondarie di primo grado il percorso si è 
focalizzato sull’educazione alla cittadinanza e sul tema del gioco d’azzardo, fenomeno in 
forte crescita anche in quella fascia d’età.

Educazione alimentare
Organizzati laboratori per i bambini della scuola primaria e 
corsi di cucina sana e veloce per i loro genitori

Nessuna pausa fra la fine della scuola e 
l’inizio dei servizi estivi per garantire un 
continuum delle attività

Realizzazione del primo campus natalizio 
per dare una mano concreta ai genitori che 
lavorano nel periodo delle feste

Istituzione  
del tavolo 0-6

Sostenere la genitorialità, garantire alle 
famiglie un accompagnamento nella 

prima fase della vita del bambino

Creazione dell’albero delle iniziative per fare rete fra i servizi, percorsi di psicomotricità in tutti i servizi 
0-6, progetto “Il valore di crescere insieme” con pediatri e psicologi, apertura da parte di ASST dello 
Spazio Allattamento presso il Consultorio di via Dante

Consulenza e accompagnamento da parte di psicologi e pedagogisti a scuola, su appuntamento, 

per i genitori dei bambini dai 3 ai 14 anni.
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LE PERSONE AL CENTRO

10.866.000 €  
L’investimento attivato in questo quinquennio nell’ambito sociale

Minori 
Anziani 
Disabilità 
Emarginazione

1.976.388 € 
1.091.291 € 
5.141.223 € 

672.545 €

“Nonostante la sensibile diminuzione delle risorse a disposizione del Comune la nostra scelta è 
stata netta e chiara: nessun taglio ai servizi alla persona, nessun passo indietro.” 

Daniela Tobaldini

NESSUN TAGLIO ALLA 
SPESA DESTINATA AI 

SERVIZI SOCIALI

Questi i 
principali  
ambiti  
di spesa
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Muggiò città solidale
Una risposta concreta alle tante famiglie che hanno sofferto a causa della crisi economica senza i 
requisiti per accedere a contributi pubblici ma ugualmente in difficoltà e a rischio marginalità

20%

La percentuale delle indennità donate 

al fondo da Sindaco, Assessori e 
Presidente Consiglio Comunale


a partire dal 2014 

44

Le domande ritenute idonee dalla 

Commissione incaricata di verificare i 
requisiti. Complessivamente ne sono 

state ricevute 113.

67.000

Gli Euro stanziati negli anni dal fondo 
per sostenere famiglie riconosciute in 
condizione di difficoltà e sostenute 
attraverso questo tipo di contributo  

Dopo di noi
Un progetto nato dall’esigenza di dare una risposta concreta ai cittadini disabili adulti, sollevando i 
genitori dalla preoccupazione di assicurare loro una buona qualità di vita.

Sono stati individuati due alloggi  
al piano terra dello stabile  

di “Cascina Faipò” pronti ad 
ospitare quattro disabili con  

assistente e/o educatore.

Più equo, Più giusto 
Come per i servizi educativi, l’introduzione dell’ISEE lineare nel 2017 ha garantito di partecipare 


alla spesa in modo commisurato al proprio reddito per i servizi dedicati agli anziani ai disabili, 

ai minori e alle famiglie in difficoltà.
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Un medico per la Taccona 
Un impegno preso che siamo riusciti a rendere possibile grazie alla collaborazione 
e disponibilità di ATS e a una forte pressione dell’amministrazione comunale.

Il regalo più grande 
Una cesta regalo contenente prodotti per l’infanzia per ogni bambino e bambina 
nati a Muggiò. Un gesto simbolico di vicinanza della comunità alle nuove 
famiglie.

1342
Persone seguite nel 2018

INCLUSIONE SOCIALE
Cofinanziato corso italiano per stranieri

Istituito tavolo inclusione sociale

Partecipato al progetto Tiki Taka 

finanziato da Fondazione Cariplo

Istituito tirocini finalizzati al lavoro dedicati 

a persone con disabilità presso gli 

uffici comunali
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ATTIVAZIONE DEL PreSST

COS’É? 
Si tratta innanzitutto della creazione di una 
rete di sentinelle del territorio in grado di 
monitorare e sostenere gli anziani over 75 
che vivono soli

Presidio Socio Sanitario Territoriale

COME SI CONCRETIZZA?

Infermiere di comunità 
Dal 15 aprile 2019 arriva in città un infermiere a 
disposizione degli anziani over 75 che vivono soli

Diabetologia 
Il nostro poliambulatorio ospiterà un diabetologo.  
É stata scelta questa specialità poiché è quella più 
diffusa fra le persone con più di 75 anni

Una rete di supporto 
Messa a sistema di tutte le attività a favore degli over 75 
soli e programmazione di nuove iniziative insieme a tutte 
le realtà operanti nel terzo settore.

“Una sperimentazione attivata da noi per creare una rete di protezione fra 
istituzioni e associazioni che non lasci soli i nostri anziani” 

Domenico Guerriero
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2 

bandi per assegnazioni 

posti nei mercati

 cittadini

4 

Osservatori 


dell’Economia Locale

LAVORO E COMMERCIO

1

Bando Coworking 


settore Beauty

Il lavoro

al centro Panem 

Sostegno ai lavoratori, 
collaborazione con le sigle 

sindacali, attività di mediazione 
istituzionale tramite atti e 
incontri, partecipazione al 
Bando di riqualificazione 

professionale dei lavoratori

circa 

400  
Le persone seguite 


dallo sportello lavoro

Una possibilità per  
giovani che vogliono 
mettersi alla prova

Conoscere il tessuto 
produttivo per individuare 

le politiche migliori

Ripartita una linea 
produttiva nel 2019

“Abbiamo lavorato in questi cinque anni per sostenere chi si è ritrovato senza lavoro, stando al fianco dei 
lavoratori della Panem, tentando di mediare laddove si sono create situazioni di tensione, provando ad 
innovare l’esperienza dello sportello lavoro, introducendo il Fondo Muggiò Città Solidale per sostenere chi si 
trovava in un momento di difficoltà” 

Maria Fiorito
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29 

Eventi di 
Quartiere

“Abbiamo voluto costruire insieme ai nostri commercianti una rete, un gruppo di lavoro in grado di 
dialogare con l’amministrazione comunale, condividendo percorsi, idee, progettualità, ampliando il numero 
delle iniziative, promuovendo il territorio, senza mai dimenticarsi dell’importanza della solidarietà” 

Michele Testa

Tante iniziative ideate insieme 
ai nostri commercianti
Una risorsa preziosa per tutta la nostra comunità, che 
abbiamo cercato di valorizzare e coinvolgere.

Eventi innovativi per la 
promozione della nostra città

Molte le iniziative realizzate con lo scopo di contribuire in 
maniera positiva alla vita della comunità 

Commercio e solidarietà.  
Una costante di questi anni.

L’importanza di realizzare eventi di rilevanza extra cittadina 
per attirare sul territorio nuove persone.

In questi anni sono stati consegnati dai 
commercianti alla città due defibrillatori, 
hanno contribuito a riqualificare aree verdi e 
raccolto fondi per associazioni benefiche. 
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120

Persone 
coinvolte

7

Gruppi

attivati

SICUREZZA, INSIEME

Nonni civici

Controllo  
di vicinato

Patto per la 
sicurezza

L’importanza  
della 
prevenzione

Sicurezza 
integrata

Collocati 4 rilevatori di velocità, 
partecipazione e organizzazione 
convegni, presenza nelle scuole

Siglati accordi con la prefettura e 
attivata una maggiore 
collaborazione con i carabinieri per 
un miglior presidio del territorio

Accordo con i Comuni 

di Lissone e Desio per avere 


maggiori pattugliamenti serali  
e per sfruttare il mutuo soccorso

5 

Cinque Scuole Coperte
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8

Nuovi portali 
d’ingresso 


in città

8

Nuove 

telecamere

45.000

Euro 


Investiti

32.000€

Nuova auto di servizio con 
strumentazione tecnologica

Nuovi  
investimenti

Controllo  
del territorio

Oggi a Muggiò  
sono attive  
complessivamente  
28 telecamere

120.000€

Euro investiti per la realizzazione di 

un sistema di lettura targhe

Il sistema garantisce un efficace 
controllo del territorio.  
Previsti in futuro altri 6 portali,  
per raggiungere un totale di 14.

35.000€

Acquisto nuova strumentazione

Oggi la Polizia Locale dispone di nuova 
strumentazione: drone, tablet, palmari, strumenti 
per la difesa personale, lettore di targhe mobile, 
metal detector, pretest etilometro, body cam. 

Protezione 
Civile

Attivata convenzione con 
l’Ass. Volontari Protezione 

Civile di Lissone

Presenza e assistenza in occasione di eventi pubblici 
Transiti in notturna due volte alla settimana sul 
territorio comunale.
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SPORT PER TUTTI

GARA REGIONALE  
DI HANDBIKE

GIRO  
D’ITALIA

Un giorno che rimarrà 
nella storia della nostra 

città anche grazie al 
nostro campione  

Giacomo Nizzolo

Promozione  
del territorio

Grandi eventi 
per tutti

2 edizioni
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1800
Il numero dei bambini di 
seconda, terza, quarta e 
quinta elementare che in 
questi anni hanno beneficiato 
della promozione sportiva 
finanziata dal Comune 

Le associazioni sportive che 
in questi anni hanno usufruito 
degli spazi comunali25

“Ci siamo sforzati di mettere il più alto numero 
di associazioni sportive nelle condizioni di 
svolgere la loro attività, così da coinvolgere il più 
alto numero di persone possibile. Molti ragazzi e 
ragazze, in diverse discipline, hanno raggiunto 
risultati che hanno dato lustro alla nostra città” 
Domenico Guerriero
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CULTURA 

Più di 

150 
eventi

Tante iniziative organizzate, valorizzando le 
associazioni che operano in città, 

promuovendo nuove opportunità di 
conoscenza e divertimento, creando nuove 
occasioni d’incontro e promozione del territorio

Artisti di calibro 
nazionale come 

Enrico Ruggeri, 
Ivan Cattaneo e 
Raul Cremona

Esibizioni 
spettacolari che 

uniscono 
divertimento e 

cultura

Tante occasioni 
per condividere la 
convivialità della 

tavola, fra street 
food, weekend 

DiVino, e 
momenti 

immaginati per 
unire cibo e 
solidarietà.
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Città di Muggiò. Museo diffuso.

Avevamo preso un impegno concreto, anche a fronte delle critiche preventive che ci venivano 
fatte. Aumentare l’offerta culturale e ludica, per garantire alla città tanti e diversi momenti di 

approfondimento e svago. Abbiamo lavorato tanto in questi anni e queste foto, che 
rappresentano solo una piccola parte dei tanti momenti condivisi insieme, sono la prova del 

nostro impegno. 
Maria fiorito

Il territorio come un Museo diffuso per valorizzare, 
attraverso accurati pannelli,  le bellezze del patrimonio 
storico, diffondendone la cultura e rendendola accessibile 

a tutti

Dodici pietre d’inciampo posate per ricordare le storia di giovani 
uomini muggioresi, deportati nei campi di concentramento, dove 
alcuni fra loro persero la vita. 

Un percorso nella memoria quotidiano, un modo per ricordarci 
di quanto sia preziosa la nostra libertà. 

Il Presepe Vivente. 
Occasione per 

riflettere e 
condividere la gioia 

delle feste.

L’Hayez. Una 
incredibile opera 

d’arte che abbiamo 
avuto l’opportunità 
di poter ammirare 

dal vivo
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BILANCIO

NESSUNA  
TASSA  
ALZATA

2014 
0,7% 
Fascia esenzione 15.000

2019 
0,7% 
Fascia esenzione 15.000

IRPEF TARI COSTO  
SERVIZIO  
PROCAPITE

2014 
84,67€ 

2019 
83,30€ 

NESSUN 
AUMENTO

LE REGOLE VALGONO PER TUTTI

6 bilanci 
in 5 anni

A causa della non approvazione del 
bilancio 2014 abbiamo dovuto fare 

uno sforzo straordinario approvando 
6 bilanci preventivi in cinque anni.

€10.421 
accertamenti fiscali inviati

4.224.839€ 
Sono i soldi dovuti al Comune per avvisi 

di accertamento divenuti definitivi
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1.231.729 €

SPESA 
CORRENTE 
- 5,3%

Fondi reperiti da risorse

pubbliche esterne

2014 
2.348.273 €

2018 
1.371.896 €

DRASTICA DIMINUZIONE 
DEI TRASFERIMENTI 

-41%
2014 
14.096.305 €

2019 
13.349.556 €

In questi anni, a fronte di una importante diminuzione dei trasferimenti statali ci siamo 
impegnati a mantenere i bilanci in ordine, facendo un’importante razionalizzazione della 
spesa, attivandoci per reperire risorse esterne ed evitando di effettuare tagli ai servizi comunali. 
Abbiamo rispettato tutti i vincoli del patto di stabilità e del pareggio di bilancio.  
Rigore amministrativo, diminuzione delle risorse, non ci hanno impedito di raggiungere i nostri 
obiettivi. 

Mauro Canevari

RAZIONALIZZAZIONE SPESA

REPERITE RISORSE ESTERNE

BILANCIO IN ORDINE

INDEBITAMENTO 

PRO CAPITE

DEBITO RESIDUO
2014 
4.861.635 €

2018 
3.640.049 €-25%

2014 
207€

2018 
154 €-26%

CALO TRASFERIMENTI



�

con l’ampliamento della pista d’atletica, così che 
possa essere omologata per gare ufficiali nazionali. �38

Abbiamo portato avanti negli ultimi quattro anni l’iter di alienazione 
delle quote della società AEB detenute dal Comune di Muggiò. 


Questo percorso si è concluso positivamente all’inizio del 2019. 

Sono ora disponibili 2.700.000 Euro da poter investire per dare 

alla nostra città nuovi servizi.

2.700.000€ AEB

€€€

La nostra idea, sulla quale gli uffici stanno già 
lavorando, è di utilizzarli per  la

COSA FARE ORA CON QUESTI SOLDI?

riqualificazione dell’impianto 
sportivo Superga, 
con l’ampliamento della pista d’atletica, così che 
possa essere omologata per gare ufficiali nazionali.
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La prima volta che ho finito di rileggere questo libretto, consapevole delle tante cose che per 
limiti di spazio non abbiamo potuto inserire, ho pensato innanzitutto che siamo rimasti fedeli al 
programma con il quale ci eravamo presentati davanti ai cittadini. 

Spero che da queste pagine abbiate percepito quanto abbia messo tutta me stessa dentro questa 
esperienza, impegnandomi a fondo quotidianamente e sentendomi prossima ad ogni persona che 
mi ha sottoposto un problema, un consiglio, una proposta, una criticità. Ho tentato di fare mie 
tutte queste richieste, l’ho fatto con lo spirito di chi crede nelle Istituzioni, l’ho fatto 
immaginando di dire ad ognuno di coloro che ha varcato la soglia del mio ufficio, o mi ha 
incontrato per strada, davanti a scuola, al cimitero, al supermercato: “Io ci sono, sono qui per 
te, e con me tutta la Comunità alla quale appartieni”. 

Fare il Sindaco di questa meravigliosa città è un’esperienza coinvolgente, per questo ho scelto di 
garantire presenza e disponibilità. Ho fatto al massimo dieci giorni di ferie all’anno per essere a 
disposizione di tutti i miei concittadini, ho tentato di partecipare al maggior numero possibile di 
iniziative organizzate in città, abbiamo affrontato insieme momenti di gioia, di dolore, di 
divertimento e riflessione. 

Qualcuno potrebbe dire: “Hai voluto la bicicletta, pedala”. Avrebbe ragione, perché ho pedalato 
in questi anni più forte che potevo, evitando ostacoli e ben consapevole di dove volevo, volevamo 
arrivare.  

Abbiamo riorganizzato il Comune, e devo ringraziare tutti i dipendenti che insieme a noi hanno 
fatto uno sforzo notevole. Non sempre hanno potuto lavorare nelle migliori condizioni a causa di 
norme nazionali che bloccano il necessario ricambio, ricambio che ci avrebbe consentito di essere 
ancora più efficaci e tempestivi nelle risposte da dare ai cittadini. 

Come spesso accade nella vita, non sempre le cose vanno come avevamo pianificato.  
Non tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Abbiamo dovuto far fronte 
a difficoltà economiche impreviste quando abbiamo scritto il nostro programma. Abbiamo però 
sempre guardato ai nostri riferimenti ideali, mantenendo alta l’attenzione verso gli ultimi, senza 
gravare sulle tasche dei nostri concittadini. Solo chi non fa, non sbaglia. Noi siamo convinti che 
le cose si debbano fare, percorrendo strade anche inedite, facendo errori e ripartendo. Non siamo 
supereroi, non abbiamo la bacchetta magica, ma possiamo impegnarci a fondo, analizzando, 
studiando, immaginando soluzioni che a piccoli passi ci avvicinano ai traguardi prefissati. 

Spero che questo mio atteggiamento, che ho voluto trasmettere alla Giunta, sia arrivato a tutti 
voi, che ci avete dato la possibilità di metterci al servizio della Città: una bella Città, con una 
bella Storia. 

Orgogliosa di esserne stata parte! 



�

con l’ampliamento della pista d’atletica, così che 
possa essere omologata per gare ufficiali nazionali. �40

Cercate ardentemente di scoprire che cosa siete chiamati a fare, 
e poi mettetevi a farlo appassionatamente.  
Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa fate.  
Martin Luther King

Il Sindaco e la Giunta: 
Elisabetta Radaelli, Mauro Canevari, Maria Fiorito, Domenico Guerriero, Daniela Tobaldini, Michele Testa


