
Caos viabilistico a Taccona ed interramento di V.le 
Lombardia a Monza; Proseguono i lavori per 
l’interramento di V.le Lombardia a Monza e proseguono i 
disagi ed il caos viabilistico nelle vie di Taccona: via Confaloni-
eri, via Milano, via Pavia, via dei Combattenti e via della Tac-
cona (per citare le principali) sono congestionate oltremisura 
e causano tempi di attraversamento e livelli di inquinamento 
e smog automobilistico insopportabili.
Per mitigare i disservizi, l’inquinamento ambientale ed il caos 
viabilistico sopportato dalla nostra città è necessario realiz-
zare TRE rotonde: una all’altezza dell’Alfa Laval, una 
all’incrocio tra via Falcone-via Pavia, una terza all’incrocio tra 
via della Taccona-via Beethoven.
Peccato che i progetti resi noti dall’ANAS non hanno nessuna 
previsione di queste tre rotatorie; mentre si spendono 200 
milioni di euro per risolvere problemi viabilistici della città di 
Monza, ai cittadini muggioresi è imposto un prezzo inaccetta-
bile in termini di qualità della vita e di inquinamento. L’ANAS 
si difende dicendo che nel 2003 l’Amministrazione di destra 
guidata da Zanantoni aveva approvato il progetto in Confer-
enza dei Servizi senza prevedere rotonde e senza nulla ec-
cepire. Cosa aspetta la Giunta Zanantoni per tutelare i 
muggioresi, che passino i prossimi due anni e �niscano i 
lavori su viale Lombardia?

Il Piano Casa colpisce anche a Muggiò. Il Consiglio Co-
munale del 14 Ottobre ha approvato le disposizioni in materia 
di applicazione del Piano Casa (la deroga generalizzata degli 
indici nelle zone residenziali); i punti salienti sono:
· l’estensione della possibilità di derogare agli indici urbanis-
tici anche nelle aree industriali 
· permettere di derogare agli indici urbanistici nelle aree des-
tinate alla Edilizia Residenziale Pubblica 
· permettere gli interventi in deroga anche quando la dotazi-
one del verde non lo permetterebbe
· non salvaguarda i “caratteri identitari” del nostro comune 
(ad esempio nessuna tutela per le cortine storiche ai lati della 
chiesa di piazza Garibaldi, neppure  per “Casa Mariani” posta 
davanti al Comune oppure per le aree agricole a nord del Bosco 
in Città…)  
Se le stime d’impatto fornite dall’Assessore Regionale Boni 
(Lega Nord) sono serie, rapportandole alla realtà muggiorese, a 
Muggiò nei prossimi due anni potranno essere realizzati 22.000 
mc di residenza in deroga (equivalenti a 220 abitanti   che ce-
menti�cano una super�ce di 6/7.000 mq; un campo di calcio!); 
se invece quelle stime sono una bufala lo sapremo tra due anni.
Un Consigliere Comunale PDL ha rivendicato che questo Piano 
è in linea con il programma amministrativo del sindaco Zanan-
toni. Non ne dubitiamo; questa amministrazione ha nel suo dna 
(leggasi programma amministrativo) la deroga alle norme e la 
forzatura delle regole.
TARSU ed ine�cenze nella riscossione diretta. 
Esaminando i bollettini TARSU recapitati a Settembre di 
quest’anno, non si può fare a meno di notare che A) manca il 
codice �scale, con conseguente rischio che in caso di omonimia 
possano essere invertiti i destinatari del bollettino; B) manca 
l’indicazione relativa al numero rata o al pagamento in unica 
soluzione e la causale di versamento non riporta l’anno a cui si 
riferisce la tassa; C) le rate sono due mentre storicamente sono 
sempre state quattro; D) le spiegazioni sugli importi sono arti-
colate in ben 11 punti ... peccato che gli importi sono stampati 
nella parte superiore destra del modulo in caratteri talmente 
piccoli che risultano di di�cile comprensione anche ai laureati.
Possibile che 10 mesi intercorsi dalla delibera di istituzione della 
riscossione diretta non sono bastati per predisporre dei sem-
plici bollettini postali? A chi sono da addebitarsi le ine�cienze 
lamentate dal Sindaco? Possibile che non si abbia il coraggio 
di dire che Giunta e Assessori non hanno controllato i bol-
lettini prima che venissero inviati con tutti questi errori? 

ULTIM’ORA.Zanantoni stravolge 
il progetto sul Cimitero già appro-
vato e �nanziato dalla precedente 
Amministrazione; VUOLE REALIZ-
ZARE 64 LOCULI IN VETRORESINA!

CONSIGLIO COMUNALE: 
TUTTO QUELLO AVRESTE DIRITTO DI 
SAPERE MA CHE NESSUNO DICE

Aderisci anche con una mail a petizionilavoro@prclombardia.it 
indicando nome, cognome, indirizzo.
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