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MUGGIÒ CONTRO 
LA CRISI

 Deprecarizzare la pubblica 
amministrazione - 
Sulla crisi rigettiamo le politiche del “capitale”, cioè di 
chi ha la responsabilità primaria della crisi. Lottiamo 
contro il precariato nella società, contestando le scelte 
economiche dei “padroni/privati”, e vogliamo  super-
are il precariato negli enti locali; per noi L’obiettivo è la 
deprecarizzazione della P.A., attraverso piani di assor-
bimento delle risorse a tempo determinato.

 La macchina comunale - 
Vorremmo riorganizzare la macchina comunale per 
limitare gli sprechi e migliorare i servizi e l’e�cacia of-
ferti alla cittadinanza. Politiche di inclusione, modi�-
cando se necessario i regolamenti comunali e l’ISEE in 
tema di coppie di fatto, famiglie allargate, extracomu-
nitari, ecc. In particolare:

• veri�care le politiche di bilancio per la possibile es-
enzione dai pagamenti di servizi pubblici locali per i 
giovani disoccupati, precari o comunque provenienti 
da famiglie a basso reddito

• procedere ad un serio censimento delle case s�tte 
a partire dagli immobili per i quali si è concessa 
l’abitabilità negli ultimi 5 anni

• attente veri�che �scali su chi accede ai servizi locali 
a domanda individuale per evitare sacche di elusione 
che inquinano nell’accesso agli stessi.

• limitare all’indispensabile eventuali ritocchi delle 
tari�e dei servizi pubblici a domanda individuale (rette 
degli asili, mense ecc.) che, se proprio necessari, 
dovranno essere valutati all’interno di una estensione 
delle agevolazioni ISEE per i redditi al di sotto dei 
18.000 euro

MUGGIÒ PER 
LE POLITICHE SOCIALI
 Il polo socio-sanitario 
• Siamo per realizzare un polo socio sanitario, 
nell’area adiacente al ‘Bosco in città’, comprendente 
non solo una struttura per i disabili ( ‘Progetto dopo 
di noi’) ma anche il trasferimento in quest’area del 
Centro Diurno Disabili. 

• Vogliamo una soluzione più funzionale e rispettosa 
delle norme di sicurezza per gli ambulatori ASL oggi 
siti in via Dante, mantenendo il rapporto di contiguità 
tra le strutture pediatriche e il consultorio.

MUGGIÒ PER LE 
RISORSE NATURALI

 Raccolta di�erenziata - 
• Si continuerà nello sforzo per incrementare la rac-
colta di�erenziata con campagne di sensibilizzazione 
della cittadinanza. 

 Le nuove tecnologie - 
• Siamo favorevoli alla possibile adesione ad inizia-
tive di teleriscaldamento dei Comuni limitro�.
* Siamo per l’utilizzo delle energie alternative e 
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici negli 
edi�ci pubblici comunali.

• Siamo per l’uso di nuove tecnologie a risparmio en-
ergetico nell’illuminazione delle strade, delle piazze e 
degli edi�ci pubblici.


