ELEZIONI COMUNALI MONZA 2017

PROGRAMMA
ELETTORALE

UNA PREMESSA
Quello che troverete…
Il programma che state per leggere non è stato pensato ed elaborato nell’ultimo
mese ma è il risultato di un lavoro attento e quotidiano iniziato ben 5 anni fa.
Nelle pagine successive troverete una sintesi di tutte le nostre proposte mai accolte
dall’ultima amministrazione e tutte le vostre indicazioni ricevute in queste settimane.
Un documento corale declinato in 6 priorità e 12 temi, facile da leggere, da
comprendere e da realizzare. Abbiamo evitato accuratamente di inserire progetti
fuori dalla portata del Comune, perché di ambizioni e di sogni ne abbiamo molti, ma
sappiamo stare con i piedi per terra.
Quello che non troverete…ma c’è
Non tutto può essere tradotto in punti programmatici. Il rispetto dell’altro ad
esempio è per noi una precondizione alla quale non siamo disposti a rinunciare, mai,
neanche quando certe difficoltà ci metteranno alla prova. L’educazione e la civiltà
accompagneranno ogni nostra azione, la determinazione e il sacrificio ogni nostra
intenzione. L’amore sincero per Monza e la responsabilità nei confronti dei suoi
cittadini guiderà ogni nostra decisione.
Voglio ringraziare personalmente ogni singolo componente della squadra per aver
investito tempo, energia e passione in questo documento. Un grazie davvero
sentito anche a tutti i monzesi che hanno voluto dare il loro contributo scegliendoci
come interlocutori privilegiati e partecipando attivamente ai nostri incontri. Quello che
succederà l’11 giugno 2017 dipenderà da voi, l’unica cosa che possiamo garantirvi è
che faremo di tutto per non tradire la vostra fiducia.
Non vedo l’ora
Paolo Piffer

LE NOSTRE PRIORITA’

Una politica VICINA AI CITTADINI, ma davvero
Una politica ATTENTA ALLE PERIFERIE, ma davvero
Una politica RESPONSABILE E CAPACE DI DARE
RISPOSTE A CHI HA BISOGNO, ma davvero
Una politica PIU’ RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
E DEGLI ANIMALI, ma davvero
Una politica che offre PIU’ SPAZIO AI GIOVANI, ma davvero
Una politica NUOVA E DIVERSA, ma diversa davvero
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PROGRAMMA ELETTORALE

BUONA AMMINISTRAZIONE
REGOLAMENTI
GETTONE DI PRESENZA
Modifica del regolamento
comunale al fine di riconoscere il
gettone presenza ai soli consiglieri
comunali presenti effettivamente in
aula per almeno 2/3 della seduta.
CONSULTA DI QUARTIERE
Modifica del regolamento delle
consulte di quartiere prevedendo la
possibilità di voto e la redazione
di verbali formali al fine
di incentivare la partecipazione ed efficientare le
dinamiche interne.
COMMISSIONI COMUNALI
Ripristino
delle
commissioni
comunali al fine di tutelare la
partecipazione
dei cittadini e dei
piccoli gruppi
rappresentati in
consiglio comunale.
PRIVILEGI

Eliminazione
dei
privilegi concessi alla
classe politica (vedi
biglietti gratuiti GP,
stadio ecc).

BILANCIO
BANDI EUROPEI
Identificazione di una
figura interna adibita alla ricerca
e alla partecipazione di bandi e
progettualità comunitarie.
CONSULENZE ESTERNE
Riduzione radicale dell’ utilizzo
della consulenza esterna (dove
non strettamente necessaria per competenze tecniche) e
valorizzazione delle
risorse interne.
STRUMENTI CONSULTIVI DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
PIATTAFORMA DI
CONSULTAZIONE
Consultazione della
cittadinanza attraverso
referendum comunali
per le scelte specifiche riguardanti
il parco e la città con voto anche
in modalità online.
STRUMENTI DI VERIFICA
E CONTROLLO
FACT CHECKING
Creazione di una piattaforma digitale accessibile ai cittadini per
il controllo dell’esecuzione del
programma elettorale.

07
FIGURA DI CONTROLLO
Individuazione di una figura
ad hoc che si occupi di verificare il
rispetto dei cronoprogrammi.
GEOMETRA DI QUARTIERE
Ripristino della figura del
geometra di quartiere
al fine di monitorare
meglio le piccole e medie
esigenze del territorio.
STRUMENTO DI CONTROLLO
E TRASPARENZA
ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI
ELETTI E DEI NOMINATI
Pubblicazione dell’attività
istituzionale per valorizzarne la dignità e
l’efficacia.
Ad esempio per i consiglieri
comunali: documentare in tempo
reale l’attività in aula (presenze e
durata) e i risultati (emendamenti,
interrogazioni, ordini del giorno,
mozioni).
AGENDA PUBBLICA DEGLI
INCONTRI DEI PUBBLICI
DECISORI
Documentazione dell’
attività ufficiale degli
assessori, in particolare quella
svolta nei confronti dei vari soggetti
che nella società civile sono
portatori di interessi specifici.
QUALITA’ DELL’INFORMAZIONE
Riqualificazione dell’informazione
affinché dati e informazioni
risultino facilmente comprensibili
e valutabili da qualsiasi cittadino.

INTERAZIONE COI CITTADINI
Istituzione del c.d. “registro degli
accessi civici” e pubblicazione
di un report annuale degli
accessi allo scopo di monitorare il
fenomeno e progettare interventi
di facilitazione.
SPERIMENTAZIONE
REFERENDUM COMUNALE
Sperimentazione del referendum
sul
modello
svizzero
di
federalismo municipale anche su
tributi “di scopo”; eliminazione del
quorum qualora siano raccolte
il doppio delle firme ad oggi
necessarie; attivazione
anche online degli
strumenti partecipativi
ad oggi previsti
dallo statuto.
STREAMING WEB DELLE
SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE
Introduzione della possibilità di seguire in
diretta web i lavori
della giunta comunale
(in aggiunta a quella già esistente
di seguire il consiglio comunale in
streaming), salvo casi eccezionali
per ragioni di privacy.
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SICUREZZA
CONTROLLO DEL TERRITORIO
PRESIDIO LUOGHI NEVRALGICI
Pianificazione di un
presidio permanente
della Polizia Locale
al fine di controllare
e garantire sicurezza presso la
Stazione F.S. e/o altri luoghi di
interscambio e ad alto rischio.
PROSTITUZIONE
Gestione e contenimento
del fenomeno attraverso
tutti gli strumenti di
competenza comunale
(controlli, illuminazione...).
BIVACCO E
CONSUMO ALCOLICI
Gestione e contenimento del fenomeno tramite
ordinanze,
controlli
e inasprimento delle
sanzioni per bivacco e consumo
di alcolici in aree di interesse
sociale o di interscambio (con
particolare riferimento alle aree
verdi, parchi giochi e prossimità
di centri nevralgici e aree ad alto
rischio quali stazione F.S., fermate
autobus…).
RIORGANIZZAZIONE
POLIZIA LOCALE
Riformulazione dei servizi della
Polizia Locale in accordo con il
Comandante al fine di efficientarli
identificando le vere priorità sul
territorio.

COORDINAMENTO
TAVOLO SICUREZZA
Istituzione di un tavolo sicurezza
interforze permanente a convocazione mensile, prevedendo
anche la partecipazione di una
rappresentanza cittadina.
COORDINAMENTO CON
PRIVATI
Interfacciamento con i privati di
competenza per il miglioramento
della gestione di aree cittadine a
rischio (es. Area Cambiaghi).
CITTADINANZA ATTIVA
Promozione di progetti
mirati ad incrementare
le condizioni di sicurezza
nel proprio quartiere attraverso il
“controllo di vicinato”.
INFRASTRUTTURE
ILLUMINAZIONE
		

Installazione di
punti luce tramite
adozione di sistema di
illuminazione
auto-regolante
interconnesso (IoT) ad alta
efficienza per riqualificazione
aree e prevenzione dei disagi
legati alla microcriminalità (es.
Stazione F.S., Boschetti Reali...).
NEGOZI COME PRESIDI
Incentivazione all’adozione di
illuminazione permanente per
negozi affinché si trasformino,
durante la chiusura, in un punto luce
atto a contrastare indirettamente le
possibili attività criminali.
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TORRETTE EMERGENZA
Installazione di torrette
allarme emergenza
in punti strategici della
città collegate con il sistema di
videosorveglianza.
VIDEOSORVEGLIANZA
Ampliamento della rete di
videosorveglianza con
particolare
attenzione
alle zone periferiche del
territorio.
SERVIZI ACCESSORI
CORSI DIFESA PERSONALE
Organizzazione di corsi
di difesa personale
gratuiti o convenzionati.
AREE DEGRADATE
Incentivazione per l’insediamento di attività commerciali in aree
degradate con una
funzione anche di
presidio del territorio
e riduzione dei rischi
legati alla criminalità.
SENSIBILIZZAZIONE
PROTEZIONE CIVILE
Informazione e formazione ai
cittadini sugli ambiti di competenza
della Protezione Civile.

RACCOLTA E GESTIONE RIFIUTI
PULIZIA STRADE
LANCE E SPOSTAMENTO AUTO
Adeguamento dell’appalto con
impiego di mezzi per la pulizia
delle strade (compresi marciapiedi)
provvisti di lance per
evitare il disagio dello spostamento delle auto.
CESTINI PUBBLICI
Aumento del numero
dei cestini presenti in
città e verifica costante
del servizio di raccolta.
SEGNALAZIONE E CONTROLLO
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Sensibilizzazione alla
raccolta differenziata.
CONTROLLO APPALTO
Perfezionamento del sistema di
controllo attuale del servizio.
SERVIZIO DI SEGNALAZIONE
Efficientamento del servizio di segnalazione
da parte dei cittadini
di eventuali disservizi
legati alla raccolta rifiuti.
ORGANIZZAZIONE
TARIFFAZIONE
Introduzione del sistema di
tariffazione puntuale (sistema
che permette di pagare solo tanto
quanti rifiuti si producono).
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DIGITALE
DEMATERIALIZZAZIONE
HUB DIGITALE
Rifacimento del sito
internet del Comune,
nel rispetto delle direttive per
l’accessibilità ai cittadini ciechi e
ipovedenti, recependo le Linee
Guida di design per i siti web
della Pubblica Amministrazione e
realizzazione mobile app affinché
diventino i canali di accesso e
interazione del cittadino con
l’Amministrazione.
DOMICILIO DIGITALE
Effettiva e completa
dematerializzazione
delle procedure di
interazione con la
Pubblica Amministrazione e supporto al cittadino per l’uso
dell’identità digitale (SPID) e del
domicilio digitale.
UTILITY
WI-FI PUBBLICO
Copertura del territorio cittadino
attraverso speciali hotspot Wi-Fi
in grado di erogare connettività
internet con una larghezza di
banda idonea alle ordinarie
operazioni di navigazione.
BIG E OPEN DATA
Raccolta di dati, anche tramite
apposita sensoristica, e rilascio in
formato aperto.

MAPPATURA PARCHEGGI
E TRASPORTI
Inclusione nell’hub digitale di
una piattaforma che consenta
di monitorare, in tempo reale,
la disponibilità dei
parcheggi cittadini
nonché lo spostamento
dei trasporti pubblici
sul territorio.
FORMAZIONE
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
Realizzazione di un
presidio
permanente
e di attività dedicate
alla formazione dei
cittadini in materia di
digitale per attivare la popolazione
residente riducendo il divario
digitale e insegnando alle persone
ad utilizzare gli strumenti che
consentano all’Amministrazione di
essere più efficiente.
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MOBILITA’ E VIABILITA’
STRADE E SEGNALETICA
MANTO STRADALE
Analisi generale delle condizioni
del manto stradale e formulazione
di un piano di manutenzione pubblico quotidianamente aggiornato
e accessibile ai cittadini.
SEGNALETICA ORIZZONTALE
Analisi generale delle condizioni
della segnaletica orizzontale
e formulazione di un
piano di rifacimento
pubblico quotidianamente aggiornato e
accessibile ai cittadini.
IMPIANTI SEMAFORICI
Installazione di impianti
semaforici intelligenti
con lampade anche ad
altezza uomo e dispositivo per
ciechi e ipovedenti.
PGTU
Rielaborazione del PGTU (Piano
Generale del Traffico Urbano) ai fini
di un efficientamento viabilistico
e conseguente miglioramento
della qualità dell’aria e della vita in
generale.
SEGNALETICA PUNTI
DI INTERESSE
Installazione di nuova segnaletica
verticale per agevolare
il raggiungimento di punti
di interesse.

PARCHEGGI
TARIFFE PARCHEGGI
Riformulazione delle
tariffe orarie per i parcheggi
di competenza di Monza Mobilità.
AREE PARCHEGGIO LIBERE
Conversione di aree di parcheggio
a pagamento in parcheggi liberi
rispettando un giusto rapporto
complessivo.
AREE PARCHEGGIO DEDICATE
Implementazione di aree
parcheggio con disco
orario e parcheggi liberi
riservati
a
residenti
e/o
commercianti (es. strisce bianche/
blu/gialle).
PARCHEGGI ROSA
Implementazione
di un numero
I
congruo di parcheggi rosa
(per donne in gravidanza o
con bambini piccoli).
TRASPORTO PUBBLICO
METROPOLITANA
Sostegno del progetto
della metropolitana a
Monza monitorandone
l’andamento e agevolandone il suo iter.
SISTEMI DI ACQUISTO ON-SITE
Proposta al tavolo dell’agenzia di bacino per la
vendita di biglietti sui mezzi pubblici, l’ installazione
di torrette di vendita biglietti vicino alle fermate,
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e per l’adozione di metodologie di acquisto digitali per la dematerializzazione della biglietteria.
PENSILINE INTELLIGENTI
Installazione di
pensiline intelligenti
in grado di trasmettere
informazioni in tempo reale
sul servizio erogato, dotate di
connessione a banda larga e
pannelli fotovoltaici.
EFFICIENTAMENTO
MEZZI PUBBLICI
Promozione al tavolo dell’agenzia
di bacino di un servizio di mezzi
pubblici adeguato alle esigenze
della città con la sostituzione di
mezzi obsoleti con autobus più
piccoli ed ecologici.
TRAFFICO E ZTL
BLOCCO DEL TRAFFICO
Pianificazione del blocco
del traffico per almeno 6
giornate festive all’anno
(escluse quelle eventualmente necessarie per superamento valori inquinamento).
DISSUASORI PER ZONE
PEDONALI
Installazione di un accesso
consentito ai residenti tramite
dissuasori a scomparsa per
le zone che in alcuni periodi
dell’anno o giorni della settimana
diventano pedonali nel rispetto
dell’accessibilità delle aree da

parte dei mezzi di soccorso e delle
forze dell’ordine.
PERMESSI ZTL
Semplificazione dell’iter di richiesta permessi per la circolazione in
giorni o luoghi a traffico limitato.
MOBILITA’ ALTERNATIVA
PARCO VEICOLI COMUNALI
Sostituzione
parco
auto/scooter comunali
con mezzi più sicuri
ed ecologici.
PISTE CICLABILI
Censimento
delle
piste ciclabili già
presenti, integrazione
dei loro percorsi al fine
di una reale utilizzabilità di esse e
verifica del manto stradale delle
stesse.
RASTRELLIERE PER
BICICLETTE
Installazione di rastrelliere per
biciclette su tutto il territorio
cittadino.
CAR SHARING E CAR POOLING
Introduzione di un servizio di car
sharing e car pooling
sul modello di Milano.
BIKE SHARING
Estensione del servizio di
bike sharing con nuove stazioni
in ogni quartiere della città e predisposizione di incentivi tramite
un circuito che consenta sconti per
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accedere
cinema.

a

mostre,

teatro

e

MOBILITA’ ELETTRICA E
COLONNINE DI RIFORNIMENTO
Progettazione di un piano di
intervento per la
collocazione di
colonnine per la
ricarica elettrica
dei veicoli.

SOCIALE
POLITICHE DI ASSISTENZA
ALLOGGI COMUNALI
Verifica dello stato
degli alloggi comunali, delle assegnazioni e delle morosità.
STANZE SALVAVITA
Istituzione, in collaborazione con le
diverse realtà del territorio e l’ATS,
delle stanze salvavita al fine di
contenere il fenomeno
dell’abuso di sostanze stupefacenti e conseguente abbandono di
materiale potenzialmente
infetto sul territorio.
DEFIBRILLATORI
Incentivazione alla
diffusione e l’uso dei defibrillatori
nei complessi residenziali, pubblici
e privati.
SERVIZIO ANTIVIOLENZA
Collaborazione
con
l’azienda ospedaliera ai
fini dell’istituzione di uno
sportello antiviolenza
all’interno del pronto
soccorso.
SOGGETTI FRAGILI
Reinserimento sociale tramite
implementazione del servizio delle
borse lavoro.
PET THERAPY PER
CITTADINI ANZIANI
Promozione progettualità finalizzate alla cura e al sostegno dei
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cittadini anziani attraverso la pet
therapy.
ACCOGLIENZA ABITATIVA
SENZA FISSA DIMORA
Estensione
a
tutto
l’anno
dell’attuale
servizio
(denominato
“piano
freddo”) di accoglienza
abitativa per i senza
fissa dimora.
SEDI LEGALI
Identificazione di
strutture comunali
da concedere ad uso gratuito
alle onlus del territorio anche in
modalità coworking.
ADOZIONI
Attivazione di uno sportello di
assistenza al percorso adottivo.
INCLUSIVITA’
Implementazione di giochi senza
barriere nei giardini di competenza
del Comune con la possibilità di
partecipazione di privati alla spesa
necessaria.

ACCESSIBILITA’ - PEBA
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Rielaborazione del Piano
di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche
fermo al 1989.

ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE
TAVOLO DI CONFRONTO
Istituzione di un tavolo di confronto
tra il Comune, la Prefettura e i
proprietari di immobili
al fine di gestire meglio
la distribuzione dei
richiedenti asilo sul
territorio cittadino.
AREA DEDICATA
ALL’ACCOGLIENZA
Identificazione di una o più
aree comunali e installazione di
strutture prefabbricate dove
ospitare i richiedenti asilo
al fine di contenere il
fenomeno del sovraffollamento in strutture private
(es. via Asiago, via Manzoni...).
MONITORAGGIO BANDI
Controllo sull’andamento dei
progetti previsti dai bandi per
l’accoglienza e l’integrazione dei
richiedenti asilo.
FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

EDUCAZIONE STRADALE
Promozione di attività e campagne
di sensibilizzazione.

EDUCAZIONE CIVICA
Promozione di corsi di educazione
civica.
DEFIBRILLATORI
Formazione degli
operatori pubblici e privati che
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lavorano con i minori sull’uso
dei defibrillatori e su manovre di
disostruzione pediatrica.
ANIMALI

Promozione di corsi
di sensibilizzazione
nelle scuole per la
tutela e il rispetto degli
animali.

FUOCHI ARTIFICIALI
Sensibilizzazione della cittadinanza sui rischi dell’utilizzo poco responsabile dei fuochi artificiali.
SERVIZI CIVICI
NONNO CIVICO
Incentivazione del servizio dei nonni
civici attraverso riconoscimenti
premiali per costanza e impegno.
NO-PROFIT E
SPAZI PUBBLICITARI
Agevolazione e sostegno
all’associazionismo
locale attraverso la concessione
gratuita degli spazi pubblicitari
quando non occupati a pagamento.
BANCA DEL TEMPO
Istituzione di una
banca del tempo gestita dal
Comune attraverso centri civici,
sito internet e app comuale
finalizzata alla partecipazione e
alla condivisione degli spazi e delle
competenze dei cittadini.

CARCERE
POLITICHE DI REINSERIMENTO
Formulazione di progetti in sinergia
con la direzione carceraria per il
reinserimento
sociolavorativo dei detenuti
ospiti del carcere cittadino
coinvolgendo le diverse
associazioni attive sul
territorio.
ARTE E CULTURA
AULE STUDIO
Incremento delle aule studio e
dei centri di aggregazione.
BIBLIOTECHE
Estensione degli orari
delle biblioteche con
apertura anche notturna a turno.
ASSEGNAZIONE PATROCINI
Rivisitazione dell’attuale regolamento per l’assegnazione dei patrocini snellendo le procedure.
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SVILUPPO DEL TERRITORIO
PRODUZIONE E
COMMERCIO LOCALE
PROMOZIONE
Censimento
e
conseguente
promozione di tutte le attività di
produzione locale di prodotti
tipici.
INCENTIVI
Convenzioni e accordi
con la grande distribuzione
locale per incentivare la vendita
di prodotti provenienti dalle
attività locali.
TOSAP
Estensione esenzioni e riduzioni
sulla tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche.
FISCALITA’ AGEVOLATA
Agevolazioni fiscali
per le aziende locali
che assumono giovani
(under 35) con contratti
a tempo indeterminato.
COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA’
Istituzione di un tavolo permanente
tra l’Assessore di competenza, i
rappresentanti delle associazioni
e i residenti dei centri di
maggiore affluenza della
vita notturna al fine di
coordinarne le diverse
attività e iniziative (es. via
Bergamo).

ATTIVITA’ LOCALI
STREET ART
Incentivazione della street art
anche integrata con la segnaletica
verticale ed orizzontale
(compatibilmente con
il codice della strada).
TERRITORIO E TURISMO

STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE DIGITALE
Definizione di una strategia permanente di valorizzazione del territorio attraverso il potenziamento
della comunicazione (blog, video,
social media).
INCOMING
Potenziamento di una strategia
finalizzata all’incremento dei
flussi turistici durante tutto l’anno.
VALORIZZAZIONE
Potenziamento dei servizi turistici
già esistenti rinforzandone la loro
armonizzazione
(es. biglietto unico,
brochure totalità
punti interesse Monza...).
PARTECIPAZIONE
Istituzione di un tavolo permanente
tra l’assessore di competenza e gli
stakeholder (portatori d’interesse)
del territorio.
CANALE VILLORESI
Promozione dei percorsi cicloturistici lungo il canale Villoresi in
collaborazione con il consorzio e le
associazioni del territorio.
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POLITICHE RICREATIVE
E GIOVANILI
EVENTI MUSICALI E CULTURALI
Realizzazione di
eventi mensili su
tutto il territorio
cittadino e non
solo in centro.
CALENDARIZZAZIONE EVENTI
Creazione di un calendario eventi
per la valorizzazione
dell’offerta di intrattenimento da concordare con
tutte le associazioni locali.
GIURIA POPOLARE
Introduzione
di
una
giuria
popolare nei concorsi artistici
comunali.

AMBIENTE E ANIMALI
VERDE
CONSERVAZIONE
Predisposizione di un
regolamento comunale
di tutela e gestione del verde
pubblico e privato incentrato sulla
conservazione e la compensazione
del patrimonio arboreo per evitare
il taglio selvaggio
di alberi.
RIDUZIONE CO2
Riduzione CO2 tramite
piano di alberatura della città.
SUPPORTO POLITICHE DI
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
Incremento degli acquisti verdi per le Pubbliche Amministrazioni.
MANUTENZIONE AREE VERDI
Coinvolgimento dei cittadini
attraverso accordi formali
che permettano loro la libera
manutenzione e gestione
di aree verdi pubbliche
(aree cani, aree bimbi...).
INQUINAMENTO
CENTRALINE ARPA
Proposta di installazione di un
maggior numero di colonnine
ARPA in luoghi sensibili
della città con
esposizione dei
dati degli inquinanti.
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ANIMALI
CIRCHI

Avviamento di campagne di sensibilizzazione contro lo
sfruttamento degli
animali nei circhi.

TUTELA ANIMALI
Estensione dell’orario dell’ufficio per la tutela degli animali.
Efficientamento delle comunicazioni inerenti ai diritti e alla tutela
degli animali attraverso il sito web
del Comune.
AGEVOLAZIONI
Assistenza veterinaria
agevolata, compreso
servizio di soccorso
e trasporto H24, per i cittadini
a basso reddito attraverso
convenzioni tra ambulatori e
Comune.
DEIEZIONI
Installazione di nuovi
distributori di sacchetti igienici per deiezioni canine su tutto il
territorio cittadino e rimozione di
quelli non funzionanti.
COLONIE FELINE
Manutenzione delle colonie feline esistenti valutando l’implementazione di nuove, dove necessario, e di dispenser di cibo
con modalità
ecosostenibili.

CIMITERO
Modifica del regolamento per il
servizio mortuario dei cimiteri per
permettere l’accesso ai cittadini
accompagnati dal proprio cane o
da altri piccoli animali d’affezione.
CIMITERO ANIMALI
Realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento
dei privati, di un cimitero
per animali d’affezione.
PATENTINO CANI
Previsione, almeno due volte
all’anno, di corsi comunali per
l’acquisizione del patentino cani.
COORDINAMENTO
Istituzione di un tavolo permanente
a convocazione mensile tra
l’Assessore di competenza e le associazioni
del territorio che si occupano della tutela degli animali.
AREE CANI
Pianificazione di un
numero sufficiente di
aree cani in ogni quartiere della
città prevedendo un’opera di
manutenzione congrua.
SENSIBILIZZAZIONE
Avvio
di
campagne
di
sensibilizzazione a favore della
sterilizzazione dei gatti (privati
e di strada) e della raccolta
delle deiezioni canine e contro
l’abbandono degli animali.
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URBANISTICA
SERVIZI
AREE GIOCHI PER BAMBINI
Indagine sulle condizioni di
manutenzione delle aree giochi
per bambini e formulazione di un
piano di intervento
pubblico aggiornato
quotidianamente e
accessibile ai cittadini.
DECORO URBANO
RIQUALIFICAZIONE
AREE DISMESSE
Valutazione ed elaborazione di
piani urbanistici che riqualifichino le
aree dismesse senza consumare
ulteriore suolo e con volumetrie
in armonia con il contesto (es.
area ex Fossati-Lamperti, area ex
Macello…).
AFFISSIONI PUBBLICITARIE
Intervento sull’abuso di affissioni pubblicitarie invasive.
SANZIONI
Inasprimento delle sanzioni per
deiezioni canine non raccolte.
PANCHINE
Installazione di
nuove panchine nei punti di
incontro della città.
DOCCE

E BAGNI PUBBLICI
Incremento del numero
e della disponibilità del
servizio.

ALTRE ATTIVITA’
EDILIZIA PUBBLICA
Elaborazione di un piano di
investimento per la costruzione
di nuova edilizia pubblica (residenziale e scolastica) con l’utilizzo di
materiali ecosostenibili.
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SCUOLE E UNIVERSITA’
SICUREZZA
EDIFICI SCOLASTICI
Analisi, censimento e verifica
dell’edilizia scolastica e della
situazione tecnico-sanitaria dei
plessi scolastici con conseguente
approntamento di un piano di
ristrutturazione pubblico aggiornato quotidianamente per l’adeguamento
degli stessi ai più alti
standard
qualitativi
raggiungibili.
SERVIZI
ASILI
Incentivi per la creazione di asili
sul territorio anche all’interno delle aziende.
ACCOGLIENZA ABITATIVA
Definizione convenzioni con
privati
che
offrono
servizi
d’accoglienza abitativa per studenti
universitari.
PARCHEGGI
Miglioramento della gestione dei parcheggi di pertinenza dell’università.
BULLISMO
Attivazione di corsi di sensibilizzazione e informazione contro il
fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

VACCINI
Avvio di campagne di
informazione e sensibilizzazione sul tema delle
vaccinazioni dei bambini
in età scolare.
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SPORT
PROMOZIONE
ASSESSORATO DEDICATO
Ripristino dell’
Assessorato allo sport.
PROMOZIONE
Analisi del fabbisogno delle
associazioni sportive e creazione
di un piano di investimento che
ne soddisfi i bisogni.

PARCO, VILLA REALE,
AUTODROMO
PARCO E VILLA REALE
VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
PARCO E LAMBRO
Sostegno, in modo congiunto e
prioritario, della ricchezza ambientale e storica del Parco e del
Lambro in tutte le sedi opportune.

CONVENZIONI
Definizione di apposite
convenzioni con le
associazioni sportive territoriali
per permettere l’accesso alle
attività sportive a tutti i cittadini.

DIFFUSIONE CULTURALE
Valorizzazione della Villa Reale
attraverso una rete con le scuole
presenti nella Provincia (e non solo)
al fine di incentivare visite guidate.

PERCORSI LIBERI
Installazione di attrezzature sportive (vedi
percorso vita al Parco)
in ogni quartiere della
città.

UTILIZZO RESPONSABILE
Utilizzo responsabile del
Parco e della Villa Reale
come sede di eventi atti a
valorizzare il territorio.

SPORT A SCUOLA
Promozione delle
attività sportive in tutte
le strutture scolastiche
di competenza del
Comune.

INFRASTRUTTRE
Installazione di
infrastrutture
ludico/sportive
(es. porte da calcio, reti da
pallavolo...) in aree attualmente già
utilizzate con tale scopo.
AUTODROMO
PROMOZIONE
Valorizzazione del marchio GP
Monza promuovendo eventi culturali, musicali e sportivi sul territorio
che arricchiscano l’offerta legata
all’autodromo durante tutto l’anno.

CANDIDATO SINDACO
www.civicamentemonza.it
www.paolopiffer.it
dimmitutto@paolopiffer.it
paolo.piffer@gmail.com
371 192 3710 (solo whatsapp)
Paolo Piffer Sindaco
@pifferpaolo
paolo.piffer

Piffer Paolo

paolo.piffer

Ho 37 anni. Sono nato a Torino ma cresciuto a Monza. Prima laurea in Psicologia
della Comunicazione, seconda in Scienze e Tecniche Psicologiche. Nel 2005 la
mia prima esperienza come tirocinante nell’ ambito del disagio psicologico presso
l’A.R.P. di Milano (Associazione di ricerca in Psicologia Clinica). Nel 2008 comincia
la mia avventura nel volontariato, l’associazione che mi offre questa possibilità
è l’A.R.P.A. (Associazione per la Ricerca Psicologica Applicata), un Centro Diurno
per adulti psichiatrici dove imparo il valore dell’ascolto. Parallelamente inizio a
lavorare a Monza come Educatore presso una Cooperativa Sociale che si occupa di
Assistenza Domiciliare Minori e Assistenza Domiciliare Disabili. A fine 2008 sono
uno dei soci fondatori dell’Associazione l’Isola che non c’è onlus, un Centro che si
occupa di disagio psichico e disturbi dello sviluppo nella pubertà e nell’adolescenza.
Nel 2010 comincio a lavorare con il Carcere di Monza dove partecipo attivamente
ai progetti di inclusione sociale di detenuti ed ex detenuti, attività che svolgo tuttora.
Nel 2012 mi candido a Sindaco di Monza appoggiato da due liste civiche e vengo
eletto consigliere comunale. Dal 2015 insegno anche psicologia all’Accademia
Dante Alighieri. Sono attualmente vicepresidente di SmartNation, un’Associazione
che svolge attività di promozione e utilità sociale sostenendo l’innovazione nonchè
lo sviluppo della cultura e dell’economia digitale. Di recente ho contribuito alla
fondazione dell’Associazione Ad-Agio che si occupa di sostenere il benessere
psicologico della popolazione e ridurre il peso del disagio psichico in particolare dei
gruppi sociali più vulnerabili.
Donatore Avis. Tennista dentro. Vegetariano. Amante degli animali.
La Nonna come unico vero consulente politico.

CANDIDATI CONSIGLIERI
in ordine alfabetico

Biacchi Sabrina Rosa

Musio Mariangela

Cafagna Nicolò

Nappa Vincenzo

Casati Alberto

Nichetti Massimo

Castellani Beatrice

Ponzo Valentina

Crespi Roberta

Pozzi Grazia

Damasco Mirko

Procopio Daniele

Falcone Carmen

Ratti Chiara

Fraterrigo Rosaria Tiziana

Ratti Massimo

Fratta Federico Francesco

Ronchi Settanni Sara Ceitanya

Guarnaschelli Paolo

Sallusto Federica

Larcher Chiara Maria Raffaella

Stefanelli Guyla Maria Irma

Lessa Dario

Tagliabue Attilio

Lorusso Natascia

Trapasso Paola

Lucianò Davide

Vaticano Maria Grazia

Mantegazza Pier Clemente

Yebout Gnhymah Monique

Motta Federica

Zizza Barbara
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