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“

Garantire la sostenibilità finanziaria,
la sostenibilità ambientale
la sostenibilità sociale

”
“

Perseguire lo sviluppo economico
lo sviluppo dell’innovazione
lo sviluppo delle politiche
di area vasta

”
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Valorizziamo il cambiamento per Trezzo.
La sfida del prossimo mandato si presenta difficile ma appassionante. Ha comunque un
sapore nuovo, e si lega a questi anni che hanno visto Trezzo tornare ad essere una
comunità coesa e solidale, un territorio sicuro e ricco di opportunità, una città bella e
viva.
Il percorso è cominciato cinque anni fa.
Questo tempo ci invita a non fermare il cambiamento. È il momento di afferrarlo e
guidare la nostra città verso le sfide future.
I trezzesi hanno deciso di avere un’amministrazione all’altezza delle loro ambizioni e
dei loro desideri, hanno deciso di proseguire con il cambiamento.
La principale eredità che riceviamo dall’impegno dello scorso quinquennio è il carico di
entusiasmo ed energia che spinge il cambiamento e che oggi accresciamo con lo sguardo
vivace e propositivo di chi ha l’opportunità di scrivere il nuovo capitolo di una storia e
di farlo insieme, in tanti.
Trezzo è un punto di riferimento per le realtà, spesso piccole, a noi vicine: lo è stato
nel passato, lo è oggi, lo sarà nel futuro.
È una città abituata a non essere mai banale, mai ordinaria, precorritrice delle sfide
future.
Governiamo perché abbiamo una missione: servire i nostri cittadini. Nei prossimi anni
Trezzo cambierà più di prima e si confermerà una città a sviluppo sostenibile.
Una città viva, vivibile, capace di pensare alla propria comunità; una città che lavora,
cresce e si sviluppa guardando al futuro; una città nella quale è possibile e bello vivere,
crescere un figlio, visitare le bellezze storiche e naturali.
Una città però che basa le sue politiche sul principio della sostenibilità che andrà intesa
e declinata in tre essenziali livelli: sostenibilità finanziaria, sostenibilità ambientale e
sostenibilità sociale.
Il programma dei prossimi cinque anni di mandato è dunque una strada tracciata e da
percorrere con determinazione e con metodo.
Ci siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi prefissati in costante e reciproco
confronto con i trezzesi. Alla partecipazione però deve affiancarsi la responsabilità,
perché decidere senza ascoltare è prepotenza ma ascoltare senza decidere è impotenza.

Danilo Villa
Sindaco di Trezzo sull’Adda
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#

una città sicura a misura di paese

Realizzare un sistema integrato di sicurezza con il coinvolgimento delle Forze
dell’ordine statali, della Polizia Locale, delle associazioni e dei cittadini

#
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#

riprendiamoci le nostre strade

le nostre linee strategiche
Presidio “visibile” sul territorio: consolidamento del presidio quotidiano in divisa uniforme nelle aree di
aggregazione quali piazze, giardini, parchi e nei mercati fornendo così risposte tangibili alle istanze di
sicurezza dei cittadini.

le nostre azioni
Presenza di pattuglie di polizia in divisa esclusivamente appiedate, nelle zone individuate in base alle
istanze dei cittadini
Consolidamento della figura dell’Agente di Prossimità nei centri storici di Trezzo e Concesa
Mantenimento nel ruolo di capofila dell’area Martesana nel progetto SMART, finanziato da Regione
Lombardia per l’esecuzione dei servizi congiunti con le altre Forze dell’Ordine
Continua e costante collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri, potenziamento e sviluppo del
sistema di videosorveglianza collegato con la centrale operativa della Polizia Locale
Rinnovo del protocollo di intesa con l’associazionismo locale ed in particolare con la locale sezione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per la realizzazione di servizi di pubblica utilità e per
sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche della sicurezza
Conferma e finanziamento del 3° turno serale/notturno di presidio del territorio nel periodo estivo
Nessun insediamento di nuovi campi nomadi e prosecuzione dell’attività di progressivo smantellamento di
quelli abusivi tutt’ora esistenti
Completamento nuova Caserma Carabinieri

le nostre linee strategiche
Responsabilizzazione degli operatori economici, degli esercenti e dei cittadini: sviluppare una rete tra
le attività commerciali ed i cittadini per coniugare le esigenze di tenere vive le strade con la lotta alle
situazioni di degrado e di abbandono degli spazi pubblici; il primo antidoto all’insicurezza è ricreare un
tessuto sociale che veda i commercianti ed i residenti soggetti attivi.

le nostre azioni
Realizzazione di incontri con i cittadini e con le attività commerciali nei vari quartieri per progettare e
realizzare interventi ed iniziative di miglioramento del benessere collettivo
Potenziamento dei controlli volti alla verifica della reale occupazione di immobili ed alla prevenzione
della sublocazione illegale
Forte contrasto alla proliferazione di attività illegali legate al gioco d’azzardo, con conseguente
censimento e verifica di tutte le slot machine installate negli esercizi commerciali
Interventi di prevenzione ed informazione rivolti ai cittadini ed agli studenti delle scuole per prevenire il
fenomeno della ludopatia

#
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#

mobilità e sicurezza stradale

le nostre linee strategiche
Repressione delle violazioni del codice ed educazione stradale: aumento dei controlli anche con nuovi
dispositivi digitali, rieducazione dei colpevoli di reato, educazione stradale alle nuove generazioni.

le nostre azioni
Progressivo aumento dei controlli con le seguenti priorità: verifica assicurazioni e revisioni obbligatorie,
carichi pesanti, velocità e guida in stato di ebrezza, sosta e parcheggi a pagamento
Prosecuzione collaborazione con Tribunale di Milano per esecuzione lavori di pubblica utilità / sconto pena
relativamente ai condannati per reati per i quali è prevista la commutazione della pena
Consolidamento e finanziamento dell’attività di educazione stradale nelle scuole
Attivazione presidi telematici di verifica degli accessi alle zone a traffico limitato
Progressivo rifacimento delle segnaletica verticale ed orizzontale

#

protezione civile e pronto intervento

le nostre linee strategiche
Essere pronti e preparati ad ogni evento: continuo aggiornamento del piano di emergenza con
particolare riferimento la fiume Adda, al termovalorizzatore ed all’autostrada.

le nostre azioni
Consolidamento delle iniziative svolte dal gruppo comunale di volontari e loro finanziamento
Implementazione delle attività di comunicazione da promuovere all’esterno dell’Ente, rivolte
prevalentemente ai cittadini, per una corretta informazione sui comportamenti da adottare in riferimento
agli specifici rischi

#
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#

un comune di qualità e digitale

Realizzare un sistema di erogazione dei servizi semplice, immediato e valutabile

#
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#

professionalità e semplicità

le nostre linee strategiche
Adeguamento e riorganizzazione della macchina comunale: l’organizzazione del Comune sarà effettuata
in un’ottica di razionalizzazione e snellimento dell’apparato amministrativo con il duplice obiettivo di
concorrere all’abbattimento della spesa pubblica e migliorare l’efficienza nell’erogazione dei servizi alla
cittadinanza.

le nostre azioni
Ridefinizione, nella macchina comunale, delle competenze di ciascun centro di responsabilità e delle
procedure da questi gestite con definizione chiara degli obiettivi affidati ed adozione di forme di controllo
strategico
Aggiornamento del sistema di valutazione della performance con definizione di un numero limitato di
obiettivi strategici espressivi delle partite sfidanti e caratterizzanti l’amministrazione, utilizzati per la
valutazione delle perfomance organizzative
Verifica ed analisi degli enti partecipati in qualsiasi forma dal Comune e riorganizzazione delle
partecipazioni
Ricollocazione dei servizi comunali rivolti all’utenza in nuovi contesti della città al fine di favorirne una
migliore accessibilità
Potenziamento degli strumenti di comunicazione del Comune
Prosecuzione del processo di revisione dei procedimenti con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in
carico ai cittadini ed alle imprese
Promozione della circolarità delle informazioni, finalizzata all’efficienza e all’efficacia dei procedimenti
per l’accesso alla documentazione amministrativa e per lo scambio dei dati tra Pubbliche Amministrazioni,
stipulando anche idonee convenzioni di accesso alle banche dati

#
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#

nuove tecnologie e digitalizzazione

le nostre linee strategiche
Potenziamento degli strumenti: prosegue il continuo aggiornamento degli strumenti hardware e software
in dotazione alla struttura organizzativa e si amplia il loro utilizzo diretto da parte del cittadino e delle
imprese.

le nostre azioni
Prosecuzione del processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi con accesso diretto dal
sito internet nella sezione Spazio Più on line
Implementare il sistema di gestione documentale e di archiviazione sostitutiva dei documenti digitali
anche in previsione dell’imminente passaggio alla fatturazione elettronica
Garantire la piena e semplice accessibilità alle informazioni concernenti le attività dell’Ente, allo scopo di
favorire un controllo da parte dei cittadini sullo svolgimento e perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche
Promozione di azioni di dematerializzazione, razionalizzando i sistemi informativi a supporto della PA
digitale e della gestione documentale, e garantendo una interfaccia digitale evoluta sia nei colloqui fra
uffici, sia da e verso i soggetti esterni all’Ente
Riduzione dei software gestionali utilizzati dagli uffici individuando un sistema gestionale per ogni area
Garantire la connettività e l’accesso alla rete internet veloce nelle scuole e nei principali punti di
aggregazione della città
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#

una città equa e responsabile

Ogni cittadino ed ogni impresa deve contribuire economicamente a finanziare,
secondo le proprie possibilità, gli interventi ed i servizi della comunità in cui vive e
lavora senza “scaricare” i costi sulle generazioni future

#
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#

solidità e responsabilità

le nostre linee strategiche
Rispetto dei vincoli, lotta agli sprechi ed individuazione priorità: dal 2015 dovremo adeguare la
gestione finanziaria alle nuove regole contabili nazionali previste per tutte le amministrazioni pubbliche
approvate con l’intento di armonizzare e rendere chiara la situazione economico finanziaria del Paese.

le nostre azioni
Prosecuzione del processo di riduzione dell’indebitamento attraverso operazioni di estinzione anticipata e
non ricorso a nuove forme di indebitamento a titolo oneroso
Completa revisione dell’impostazione del bilancio e adeguamento alle nuove normative di settore
Rafforzare la programmazione di bilancio al fine di evitare eccessive variazioni nel corso delle varie
annualità
Potenziamento dei sistemi di riscossione delle entrate comunali e revisione delle modalità di riscossione
coattiva
Revisione complessiva degli stanziamenti di spesa corrente ed individuazione di specifiche priorità di
interventi da finanziare esclusivamente con entrate correnti
Constante verifica e valutazione delle opportunità di finanziamento europee, statali e regionali per la
realizzazione di interventi sul territorio comunale
Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di partnership con soggetti privati per la realizzazione di
interventi e opere pubbliche

#

partecipazione alle spese

le nostre linee strategiche
Contenimento della pressione fiscale, progressività ed equità: in questi ultimi anni lo Stato centrale ha
continuato a cambiare nomi, criteri di applicazione ed aliquote alle imposte e tasse comunali affossando
nei fatti il percorso federalista attivato. Ci impegniamo a contenere la pressione fiscale investendo in
particolar modo nella lotta all’evasione e promuovendo verifiche sulla base imponibile delle singole
imposte e tasse al fine di rendere più equo il sistema tributario comunale.

le nostre azioni
Monitoraggio delle entrate tributarie comunali e costante raffronto con i gettiti stimati a livello statale
per verificare l’adeguatezza delle aliquote determinate
Costante revisione dei regolamenti comunali che disciplinano le entrate al fine di rendere semplici e
omogenee le attività di denuncia, accertamento e pagamento delle posizioni tributarie
Rafforzare l’attività di perequazione catastale e di verifica delle basi imponibili delle singole imposte e
tributi
Introduzione di criteri progressivi e semplici di applicazione delle imposte, tasse e tariffe comunali

#
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#

una città con al centro la famiglia

Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo famigliare,
oltre che alla persona, al fine di responsabilizzare e coinvolgere la rete parentale,
attivandola rispetto ai bisogni specifici dei singoli componenti

#
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#

infanzia e minori

le nostre linee strategiche
Concentrare l’attenzione su azioni che tengano al centro gli interessi dei bambini e delle famiglie in
difficoltà: strutturare nuovi contesti di intervento tra i vari attori che lavorano su tali tematiche, per
migliorare e implementare le numerose buone prassi già in atto, potenziandone le forme di raccordo e
integrazione, anche nell’ambito della partecipazione del Comune a progetti e esperienze sovracomunali.

le nostre azioni
Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’Ente (tutela minori e penale minorile, ecc.) al
fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio evitando l’allontanamento dei minori dalla famiglia
Revisione delle modalità di erogazione dei servizi rivolti ai minori al fine di sviluppare le attività gestite
dall’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale
Sostegno al progetto Affido Vicino quale forma prioritaria di intervento a favore dei minori allontanati dal
nucleo e potenziamento di percorsi multiprofessionali di sostegno alle famiglie di origine dei minori
affidati
Revisione delle modalità di erogazione dei servizi Spazio Gioco, Centro Estivo e Asilo Nido, mantenendo in
capo al comune l’attività di coordinamento, regolamentazione e controllo dei servizi coinvolgendo invece,
secondo il principio di sussidiarietà, associazioni, cooperative sociali ed operatori privati per l’erogazione
diretta dei servizi
Collaborazione con il consultorio “La Famiglia” ed il distretto sociosanitario per la realizzazione di
progetti di solidarietà e per la prosecuzione dei progetti di educazione all’affettività nelle scuole
Mantenimento servizio Orizzonte Donna e sostegno al protocollo riguardante il maltrattamento in famiglia

#

terza età attiva e domiciliarità

le nostre linee strategiche
Coinvolgere l’anziano nella comunità e assisterlo nei casi di bisogno: strutturare percorsi di
coinvolgimento degli anziani nella vita attiva della comunità ed erogare servizi di assistenza adeguati,
possibilmente all’interno del contesto famigliare.

le nostre azioni
Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’Ente (assistenza domiciliare, pasti a domicilio,
ecc.) al fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio evitando l’allontanamento dell’anziano dalla
famiglia
Garantire l’aiuto degli anziani in gravi difficoltà mediante lo strumento dell’Amministratore di Sostegno
anche intervenendo economicamente all’integrazione delle rette di ricovero nelle Residenze Sanitarie
Revisione delle condizioni contrattuali per la concessione del servizio di gestione della Residenza Sanitaria
per Anziani comunale “Anna Sironi”, al fine di provvedere ad adeguare ed ammodernare gli spazi esistenti
per garantire maggior comfort agli ospiti anche in vista di un possibile ampliamento della struttura
Continuo monitoraggio delle prestazioni socio sanitarie erogate dalla Residenza Sanitaria per Anziani
comunale “Anna Sironi” in collaborazione con la commissione di sorveglianza e con un supporto
specialistico esterno

#
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Sostegno ai progetti mirati al recupero di esperienze e professionalità da mettere al servizio della crescita
complessiva della comunità locale:
• Centro Diurno Anziani
• Associazione Auser insieme Libro Aperto
• Associazione Volontari Civici Trezzesi
• Università del tempo libero
• Cittadinanza attiva
Proseguire nell’organizzazione di momenti di condivisione, ritrovo e festa specifici per i meno giovani al
fine di mantenere vivi i rapporti sociali e favorire il loro coinvolgimento per la realizzazione di momenti di
svago e festa

#

superare le difficoltà economiche

le nostre linee strategiche
L’intervento pubblico deve supportare situazioni di grave difficoltà ma non può trasformarsi in
assistenzialismo: gli interventi di carattere economico devono essere finalizzati a risolvere difficoltà
specifiche e circoscritte in periodi temporali predeterminati e devono favorire il superamento delle
situazioni di disagio.

le nostre azioni
Revisione complessiva delle modalità di erogazione di sussidi e benefici economici privilegiando la
realizzazione di bandi ad hoc per fronteggiare in maniera significativa le priorità di intervento individuate
annualmente
Attivazione di un protocollo di intesa con Parrocchia e Terzo Settore al fine di un miglior coordinamento
nell’erogazione di contributi a soggetti svantaggiati
Coinvolgimento di persone iscritte all’elenco dei soggetti disponibili per lavori occasionali remunerati con
voucher lavoro
Coinvolgimento di persone in mobilità e in cassa integrazione per lavori di utilità sociale
Stipula di accordi formali con gli operatori economici che realizzano nuovi insediamenti produttivi e
commerciali sul territorio trezzese al fine di riservare una quota parte delle nuove assunzioni a cittadini
trezzesi iscritte nell’elenco dei soggetti disponibili per lavori occasionali
Promozione di una rinnovata sinergia tra istituzioni pubbliche ed enti privati per favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro
Partecipazione a bandi ed attivazione di strumenti di incentivazione regionale per favorire esperienze di
lavoro temporaneo all’interno dell’Ente pubblico (Dote Lavoro – Leva Civica)

#

handicap e disabilità

le nostre linee strategiche
Creare le condizioni per favorire la piena autonomia e la partecipazione alla vita della comunità: gli
interventi saranno strutturati su differenti progettualità sia con interventi assistenziali sia con interventi
tecnici di abbattimento delle barriere architettoniche.

#
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le nostre azioni
Mantenimento e rinnovo delle convenzioni con il Servizio Inserimento disabili di Offerta Sociale per la
promozione e realizzazione di tirocini formativi di persone affette da disabilità all’interno della struttura
comunale
Finanziare progetti mirati alla formazione ed all’integrazione dei soggetti affetti da disabilità in
riferimento anche ad interventi edilizi di adeguamento delle case di edilizia residenziale pubblica
Finanziamento pieno, in collaborazione con l’Istituzione scolastica, degli interventi di assistenza educativa
richiesti per gli studenti disabili
Sostegno al progetto “DopoDiNoi” teso a favorire l’assistenza ai disabili con familiari anziani in
collaborazione con la Cooperativa Castello
Finanziamento selettivo degli interventi di frequenza dei centri diurni da parte dei soggetti con disabilità
Affidamento dell’erogazione di servizi e di attività comunali (gestione del verde, gestione piattaforma
ecologica, servizi di perequazione tributaria) mediante convenzionamento con cooperative sociali che
favoriscono l’inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate
Attivazione forme di collaborazione con associazioni ed enti che si occupano di inserimento lavorativo ed
assistenza disabili anche mediante la concessione di spazi dove svolgere la loro attività
Proseguimento degli interventi di riqualificazione strade privilegiando la realizzazione di percorsi protetti,
abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di parcheggi e segnaletica specifica per soggetti
disabili
Redazione studio di fattibilità per valutare il trasferimento, in zone meno congestionate dal traffico e con
maggiore facilità di parcheggio, del centro diurno disabili di proprietà comunale situato in via Dante e
gestito da Offerta Sociale

#

la casa

le nostre linee strategiche
Creare le condizioni per favorire la realizzazione e la disponibilità di alloggi alle famiglie: gli interventi
saranno strutturati principalmente sul recupero di spazi attualmente inutilizzati limitando il consumo di
suolo.

le nostre azioni
Recupero e costruzione di alloggi destinati ai giovani ed alle nuove coppie trezzesi residenti da almeno 5
anni
Attivazione di convenzioni e accordi con operatori pubblici e privati al fine di facilitare l’utilizzo ed il
recupero di nuove costruzioni rimaste invendute
Valorizzazione di parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di finanziare ulteriori
interventi di ristrutturazione e sistemazione di abitazioni di proprietà pubblica
Adesione e finanziamento del Fondo Sostegno Affitto in collaborazione con la Regione Lombardia al fine di
dare concreta risposta ai casi di morosità incolpevole e sostegno alle famiglie che vivono in abitazioni in
affitto

#
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#

giovani cittadini e associazionismo

le nostre linee strategiche
Favorire iniziative creative di aggregazione responsabilizzando i giovani: le proposte che perverranno
all’amministrazione saranno attentamente valutate e si concorderanno percorsi condivisi per la loro
realizzazione.

le nostre azioni
Novazione della convenzione in essere per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile al fine di
fornire maggiore spazi alle attività in essere e programmare lo sviluppo di nuovi servizi
Collaborare con la Parrocchia, l’Oratorio e le Associazioni per realizzare percorsi condivisi che favoriscano
l’impegno dei giovani in attività di pubblica utilità
Sostegno, prevedendo anche la concessione di spazi a canone agevolato, alle start-up di imprenditoria
giovanile
Revisione degli strumenti partecipativi riservati alle associazioni individuando soluzioni meno burocratiche
e formali di consultazione
Sostegno delle iniziative organizzate dalle associazioni trezzesi mediante forme di patrocinio e garantendo
l’utilizzo di beni e spazi comunali a condizioni agevolate

#

la fabbrica del futuro: la scuola

le nostre linee strategiche
Garantire edifici scolastici e risorse adeguate: la scuola rappresenta la colonna portante della nostra
comunità e per questo motivo deve essere costantemente supportata e valorizzata.

le nostre azioni
Finanziamento del Piano dell’Offerta Formativa con condivisione degli obiettivi nel rispetto della
reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali attribuite al Comune ed all’Istituto
Comprensivo
Convenzionamento e finanziamento dei progetti educativi delle scuole private paritarie trezzesi
Completare gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici previsti per la scuola secondaria e
primaria di Trezzo
Riqualificazione degli spazi esterni alle scuole comunali in particolare attraverso la realizzazione di nuovi
parcheggi in via Curiel adiacenti le scuole
Finanziare l’acquisto e l’installazione delle lavagne multimediali LIM nelle classi della scuola primaria di
secondo grado d nelle aule didattiche delle scuole primarie a Trezzo ed a Concesa
Consolidamento e ulteriore sviluppo del Servizio Piedibus con realizzazione nuove linee e potenziamento
delle esistenti, garantendo altresì interventi viabilistici per creare percorsi pedonali protetti
Revisione delle modalità di erogazione del servizio trasporto pubblico scolastico per garantire lo stesso
solamente ove ritenuto indispensabile dalla normativa vigente

#
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Realizzazione di incontri tematici in collaborazione con la scuola su tematiche relative ai problemi
dell’adolescenza
Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi/e quale forma di partecipazione alla vita delle istituzioni
cittadine

#

lo sport educa e migliora la vita

le nostre linee strategiche
Garantire impianti sportivi adeguati e sostegno alla programmazione delle attività: ci impegniamo a
promuovere lo sport come attività educativa, a tutela della salute e del benessere fisico e mentale di tutti
i cittadini.

le nostre azioni
Mantenere ed ammodernare le infrastrutture sportive comunali esistenti migliorandone se possibile la
fruizione
Completamento degli impianti in Valfregia e della zona sportiva di Via Nenni
Promuovere la pratica sportiva all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione
agli sport minori
Favorire e sostenere il mondo del volontariato sportivo quale motore di qualunque progetto a vocazione
sociale dilettantistica
Mantenere il sostegno economico per l’attività giovanile sportiva dilettantistica seguendo la
regolamentazione introdotta che prevede l’erogazione di contributi diretta in base al numero di atleti
tesserati minorenni residenti

#
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#

la città della cultura e del sapere

La cultura è una sintesi tra quell’insieme complesso di virtù che include il sapere,
l’arte, la musica, il diritto, il costume ed ogni altra competenza e abitudine acquisita
dall’uomo in quanto membro della società

#
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#

valorizziamo la nostra storia

le nostre linee strategiche
Proseguire nella valorizzazione della cultura locale: recuperare gli spazi e le opere d’arte comunali
attraverso un percorso di riscoperta delle nostre origini.

le nostre azioni
Valorizzare la Raccolta museale della Quadreria Crivelli individuando la figura del conservatore con il
compito di promuovere la conoscenza delle opere esposte e di quelle ancora in deposito attraverso mostre
a tema, tavole rotonde di esperti e corsi di restauro
Continuare il prezioso lavoro di riordino degli indici dell’Archivio Storico Comunale per favorirne la
consultazione
Arricchimento del Portale telematico di storia locale mediante la digitalizzazione e la pubblicazione on
line di ulteriori testi e manoscritti
Ripristino del “Giugno Culturale Trezzese” quale momento di valorizzazione delle varie iniziative culturali
presenti in città
Prosecuzione dei lavori di ristrutturazione conservativa degli spazi del Castello Visconteo, delle mura e
della palazzina mostre con adeguamento funzionale dei locali

#

biblioteca

le nostre linee strategiche
Garantire uno spazio accessibile ed in rete per rendere fruibile il nostro patrimonio librario e
multimediale: ristrutturare gli spazi, garantire adeguate risorse finanziarie attraverso la partecipazione a
forme di gestione sovracomunale di sistema.

le nostre azioni
Ristrutturazione degli spazi della Biblioteca, con rifacimento del tetto, della facciata, degli impianti e
recupero della “Sala degli specchi” con trasferimento in altra sede della sala del Consiglio Comunale
Garantire il costante arricchimento del patrimonio librario e multimediale
Svolgere un ruolo attivo nel processo di riforma dei Sistemi Bibliotecari provinciali analizzando
attentamente le soluzioni gestionali proposte al fine di rendere possibile un maggior coinvolgimento di
soggetti privati

#
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#

gli eventi e l’opportunità di Expo 2015

le nostre linee strategiche
Organizzare e sostenere eventi di carattere sovralocale: proseguire nell’organizzazione delle
tradizionali manifestazioni cittadine sviluppando in collaborazione con il Parco Adda Nord ed altri soggetti
pubblici e privati nuovi importanti eventi capaci di catalizzare l’interesse di visitatori e turisti
internazionali.

le nostre azioni
Ampliare la collaborazione con la Pro Loco per la gestione e valorizzazione degli spazi storici e culturali
quali la Torre del Castello, la Quadreria Crivelli, l’Adda, la Centrale idroelettrica e il sistema dei navigli
Valorizzare in collaborazione con il Parco Adda Nord gli spazi di Villa Gina, attraverso una profonda
riqualificazione dell’area con la realizzazione di un museo del fiume
Promuovere l’organizzazione di eventi internazionali che abbiano come finalità la valorizzazione delle
risorse idriche, la conoscenza dei parchi naturali e la tutela fauna locale
Organizzare e finanziare, in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali, le iniziative
consolidate delle domeniche di primavera, delle attività e degli spettacoli estivi, dei mercatini e dei
concerti di Natale, oltre ovviamente la Sagra di Trezzo e Concesa ed il Carnevale
Mettere in rete soggetti pubblici e privati al fine di proporre e realizzare una serie di manifestazioni ed
eventi ad hoc nel periodo maggio-ottobre 2015 in concomitanza dell’EXPO di Milano per attrarre turisti e
visitatori internazionali
Revisione delle infrastrutture tecnologiche a supporto dei turisti per garantire la fruibilità anche in lingua
straniera delle informazioni turistiche sui percorsi di interesse turistico (Alzaia, Centrale Taccani, Castello
Visconteo, Quadreria Crivelli)
Favorire eventi musicali/teatrali di rilevanza internazionale in collaborazione con le importanti realtà
presenti sul territorio trezzese quali il Live Club e l’Amigdala Theatre
Finanziare e progettare con il supporto di partner pubblici e privati un’importante struttura
multifunzionale da almeno 500 posti che possa essere usata come cineteatro, centro congressi, sede
espositiva a servizio della città e di tutta l’area della Martesana

#
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#

la città del futuro

Tema centrale è il rispetto della nostra terra, migliorando l’ambiente in cui si vive
conservando l’identità storico artistica della nostra città

#
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#

pianifichiamo la nostra città

le nostre linee strategiche
Aggiornare gli strumenti di pianificazione urbanistica: trasformare il PGT in uno strumento urbanistico
trasparente, con regole certe, chiare e di facile applicazione sia per i cittadini sia per gli operatori.

le nostre azioni
Avviare e concludere l’iter di revisione del nuovo Documento di Piano di Governo del Territorio e dei
documenti correlati perseguendo i seguenti obiettivi:
• Stralciare le aree di espansione attualmente inattuate per consentire ad altri operatori di valutare
interventi differenti in area compatibili con le previsioni urbanistiche;
• Ridurre al minimo il consumo di ulteriori aree non urbanizzate privilegiando ed incentivando il
recupero di volume già esistente e non utilizzato
• Favorire l’ampliamento delle strutture produttive già esistenti
• Incentivare il recupero dei centri storici di Trezzo e Concesa concedendo ove possibile volumi
aggiuntivi
Revisionare i percorsi cittadini del trasporto pubblico locale per renderli più idonei alle esigenze della
cittadinanza con eventuale attivazione di un servizio di trasporto bus navetta tra Concesa e Trezzo

#

preservare le nostre campagne

le nostre linee strategiche
Curare e far vivere l’ambiente intorno a noi: recupero delle zone inquinate e valorizzazione delle
ricchezze naturali.

le nostre azioni
Prosecuzione delle opere di bonifica dei siti inquinati individuati nel piano regionale e continuo
monitoraggio delle aziende trezzesi a rischio inquinamento
Ferma opposizione al progetto di raddoppio del termovalorizzatore e stretta sorveglianza dell’impianto
esistente
Sollecitare l’avvio concreto dello studio epidemiologico da parte dell’ASL per verificare l’incidenza del
termovalorizzatore sulla situazione di salute dei cittadini che vivono e lavorano nel trezzese
Sostegno al progetto di riapertura dei sentieri campestri in collaborazione con agricoltori e associazioni
Avvio della gestione e fruizione al pubblico del nuovo parco “ex Fornace dell’Adda” e realizzazione del
Centro Visite dell’Oasi Le Foppe WWF presso la ex Fornace Radaelli
Lotta all’abbandono di rifiuti e realizzazione di campagne di sensibilizzazione per incrementare la raccolta
differenziata
Riqualificazione della piattaforma comunale di raccolta rifiuti in collaborazione con il proprietario Cem
Ambiente Spa
Sostegno del mercato “Campagna Amica” organizzato con le associazioni degli agricoltori nelle piazze di
Trezzo e Concesa
Ampliare gli spazi destinati agli orti sociali anche al fine di promuovere nuove attività lavorative a km0 e
confermare il divieto di smaltimento di fanghi industriali sul territorio comunale

#
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#

una città bella e attiva

Mantenere bella la nostra città per favorire il lavoro ed il commercio

#
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#

curiamo gli spazi pubblici

le nostre linee strategiche
Garantire una manutenzione efficace con costi sostenibili: revisionare, adattandoli alle nuove esigenze,
i contratti di global service esistenti responsabilizzando i cittadini nella cura dei propri quartieri.

le nostre azioni
Censimento completo di tutto l’arredo urbano, verifica dell’utilità e dello stato di manutenzione
Eliminazione dell’arredo inutile, sostituzione di quello deteriorato e manutenzione dell’esistente ancora
in buono stato
Realizzazione di un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine destinando risorse
certe, nel piano delle opere pubbliche, a questa finalità
Revisione degli attuali contratti di gestione global service (strade, patrimonio, cimitero, pulizie, verde,
pubblica illuminazione, rifiuti) al fine di renderli più efficaci in base ai nuovi bisogni emersi
Verifica straordinaria degli impianti pubblicitari esistenti ed eliminazione di eventuali strutture abusive
Approvazione nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria

#

il commercio e le attività produttive

le nostre linee strategiche
Consolidare il rinnovato rapporto con commercianti ed imprenditori: dialogo e ascolto per assumere
decisioni condivise ed efficaci portando a termine le iniziative con determinazione.

le nostre azioni
Attuazione del vigente Piano del Commercio favorendo la realizzazione ed apertura di piccole e medie
strutture di vendita nelle zone periferiche attualmente sprovviste di tali servizi
Attivazione di iniziative idonee a favorire la riapertura di un punto vendita alimentare a Concesa
Adozione di nuovo piano di marketing territoriale che costituisca riferimento essenziale per lo sviluppo
della nostra comunità e di un vero e proprio distretto del commercio
Promuovere l’istituzione di un nuovo mercato alimentare settimanale di qualità, limitato a via Jacopo e
Piazza Libertà per ridare linfa all’anima commerciale del centro storico

#
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#

un nuovo volto alla città

Realizzare infrastrutture utili, durature e belle al servizio dei cittadini

#
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#

le nuove opere

le nostre linee strategiche
Ammodernare e rendere più sicura e bella la città: progettare interventi efficaci a migliorare la vita dei
cittadini e delle imprese.

le nostre azioni
Oltre agli interventi già inseriti nei precedenti programmi si provvederà a progettare, finanziare e
realizzare anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati:
• Riqualificazione dei parchi pubblici e delle aree giochi con realizzazione di nuove aree di
sgambamento cani
• Ristrutturazione dei cimiteri comunali di Trezzo e Concesa con realizzazione di nuove tombe
famiglia
• Riqualificazione delle vie del Centro Storico di Trezzo
• Ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione
• Messa in sicurezza mediante realizzazione di rotatorie e posizionamento dell’illuminazione sugli
svincoli cittadini della SP2
Continueremo a sostenere attivamente il nostro progetto di prolungamento della metropolitana da
Gessate a Trezzo, da realizzare anche utilizzando tecnologie alternative ai tradizionali sistemi con
l’obiettivo di trovare le risorse per dare avvio alla progettazione preliminare
Riproporre a livello regionale e sovralocale il tema dell’attraversamento veicolare del fiume Adda per
chiedere uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte in affiancamento alla nuova
autostrada Pedemontana prevista a nord della città

#
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#

valorizziamoilcambiamentoperTrezzo

www.comune.trezzosulladda.mi.it
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