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Programma Lista Civica “PER IL CAMBIAMENTO”

Dalla promessa del cambiamento
alla concretezza dei risultati
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Presentazione lista “ per il Cambiamento”
Cari Concittadini di Trezzo e Concesa,
mi rivolgo a voi cinque anni dopo continuando a immaginare di potervi guardare negli occhi, con la franchezza e
la sincerità che mi contraddistinguono, per ringraziarvi di avermi consentito l’onore di lavorare per voi, in questi
cinque anni trascorsi e vissuti tutti d’un fiato, con passione e mettendoci tanta buona volontà, senza inganni o
ipocrisie. Certamente non ho potuto dare una risposta a tutti i problemi segnalati in questi anni, ma in coscienza
vi assicuro che quanto ho potuto fare per il bene della nostra Comunità l’ho fatto davvero con il cuore. E sono
pronto a continuare a farlo, assumendo nuovi impegni e portando a termine ciò che faticosamente abbiamo
conquistato, insieme a voi in questi anni di onesto lavoro.
Concludo questo primo mandato con onestà e trasparenza, invitandovi a leggere tutte le mie dichiarazioni
reddituali – patrimoniali, dal 2009 in poi, sul sito del Comune (nella sezione Amministrazione Trasparente),
pubblicate ancor prima che fosse obbligatorio per legge e senza paura di smentite.
È un fatto che, grazie al mio impegno e all’impegno dell’Amministrazione che ho rappresentato, siamo riusciti a
ridurre di oltre 122.000 euro i costi della politica cittadina, rinunciando fin dal nostro insediamento alla
maggiorazione del 5% delle indennità che per legge sarebbero toccate al sindaco e agli assessori. Abbiamo
addirittura ridotto il numero di assessori, in anticipo rispetto alle normative attuali, e senza aver nominato la
figura del Presidente del Consiglio Comunale. Entrambi i ruoli sono stati ricoperti dal sottoscritto, ribadisco,
senza nessuna particolare indennità.
La mia ricandidatura a Sindaco esprime la volontà di continuare il cambiamento che abbiamo iniziato cinque anni
fa. Un cambiamento iniziato non senza difficoltà e ostruzionismo di chi non voleva perdere le vecchie
“abitudini”. Ripresento la mia candidatura perché credo fortemente che i risultati ottenuti fino ad oggi possano e
debbano avere continuità nel bene della nostra collettività.
Nel contempo auguro a tutti i possibili candidati una serena campagna elettorale e auspico che nessuno perda di
vista lo scopo per cui si sceglie di proporsi come guida dell’Amministrazione locale, mettendo da parte inutili
protagonismi e disfattismi. È giusto che i cittadini scelgano sulla base dei fatti e non di mere illazioni da
campagna elettorale. Non ci si candida “contro” qualcuno, ma “per” qualcuno… e quel qualcuno è la
cittadinanza.
I numeri che caratterizzano il mio mandato evidenziano la diminuzione dell’indebitamento del Comune che ci ha
consentito la riduzione della pressione tributaria; i milioni d’investimento per le opere pubbliche e le
manutenzioni, spesi senza accendere nuovi mutui; la promessa mantenuta per evitare il raddoppio del
Termovalorizzatore; la tutela di una vasta area agricola tramite l’ampliamento del perimetro del Parco Adda
Nord. Nel complesso certificano un percorso virtuoso che è sotto gli occhi di tutti e per questa ragione mi auguro
che una politica amministrativa di continuità sappia cogliere quegli obiettivi cha ancora rimangono da
conseguire.
Un lavoro, quello del Sindaco, che non è possibile senza la collaborazione di una squadra affiatata e volenterosa
che passa dagli assessori, ai consiglieri e ai dipendenti comunali, che sono proprio i primi attori chiamati al
“cambiamento” quando si insedia una nuova giunta. A tutti questi protagonisti si aggiunge il prezioso lavoro dei
volontari, dei tanti volontari, a cui rivolgo un grande ringraziamento per il loro instancabile lavoro, tante
meravigliose persone che concretamente pongono i valori della partecipazione e della solidarietà al centro
dell’impegno quotidiano.
Il programma elettorale che presentiamo è semplice e articolato su tutti i Settori della Pubblica Amministrazione
e riparte da dove ci siamo interrotti, ovvero riprende il lavoro che con la mia Amministrazione abbiamo portato
avanti in questi ultimi 5 anni, forti dei numerosi successi e progettualità in cantiere.
Dalle parole ai fatti… abbiamo dimostrato che è possibile mantenere le promesse elettorali, continuiamo il
cambiamento, insieme.
IL CANDIDATO SINDACO
Danilo Villa
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BILANCIO e PROGRAMMAZIONE
È indubbio che tutta l’azione Amministrativa si articola sulle risorse economiche.
Nel 2009 abbiamo verificato che la capacità di sviluppo ed indebitamento (mutui con la Cassa depositi e
prestiti) erano già molto compromesse per l’elevato stato di indebitamento degli scorsi anni; le idee per
incrementare le capacità di spesa assenti. Nel corso degli ultimi quattro anni si è assistito ad una costante
riduzione dei trasferimenti dello Stato, Regione e Provincia e, malgrado ciò, si è riusciti a mantenere la
pressione tributaria al minimo soprattutto l’addizionale comunale IRPEF, l’IMU, Tassa Rifiuti (TARES) e la
nuova TASI sui servizi indivisibili.
Oggi l’obiettivo è continuare a mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare la tassazione eliminando
sprechi, aumentando la concorrenza e liberando o reclutando risorse in settori e beni oggi estremamente
onerosi ed investendo su altri settori che possono ridurre le perdite e le passività.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria dovranno conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto
forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati (D.Lgs. 118/2011).
Pertanto, a decorrere da tale data, il Comune di Trezzo sull'Adda dovrà adeguare la propria gestione ai
nuovi principi ed alle nuove modalità che stravolgono, in maniera significativa, l’attuale assetto contabile.
Il principio che più rivoluziona le attuali modalità di gestione è quello della competenza finanziaria c.d.
“potenziata”, in forza del quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate (accertamenti e
impegni) saranno registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza (con conseguente riflesso sulle modalità di
strutturazione dei bilanci).
Il principio della competenza potenziata, contestualizzato nell’armonizzazione dei sistemi contabili
dell’intera pubblica amministrazione, consentirà anche a livello di analisi macroeconomica di:
•

conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;

•

evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;

•

rafforzare la programmazione di bilancio;

•

favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;

•

avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I nuovi principi contabili si concretizzano in norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed
interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento
del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.
La gestione del bilancio sarà improntata al massimo grado di rispetto e applicazione concreta dei
fondamentali principi di trasparenza e responsabilità, necessari al fine di consentire l’esercizio del controllo
sociale dei cittadini sull’azione pubblica.
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Attuazione di un’attenta e seria programmazione, su breve, medio e lungo periodo, di tutta l’attività del
comune, con l’individuazione puntuale degli obiettivi, dei progetti e della loro tempistica, nonché delle
risorse economiche, strumentali ed umane da impiegare per il loro raggiungimento, in applicazione del
principio di veridicità, cioè in modo da commisurare le spese a risorse verosimilmente conseguibili
Sistematica attuazione del controllo di gestione, quale strumento di costante verifica in corso d’anno
dell’attuazione degli obiettivi programmati soprattutto in termini di efficienza, vale a dire di contenimento
dei costi e di eliminazione degli sprechi.
Continueremo una politica di bilancio che renda indipendenti sia le spese correnti che quelle in conto
capitale dagli oneri di urbanizzazione dovuti a nuovi insediamenti e che ricerchi risorse alternative
Contenimento della pressione tributaria locale compatibilmente con le potestà attribuite all’ente, si mirerà
alla tutela fiscale della famiglia con figli e dei cittadini più deboli a causa di condizioni oggettive. Forte
impulso agli investimenti, soprattutto infrastrutturali e per la sicurezza degli edifici, in termini sia di
programmazione, sia di rapida e concreta realizzazione.

INNOVAZIONE
Proseguimento del processo innovativo della macchina comunale che ha visto nella scorsa legislazione un
importante progetto di razionalizzazione dei flussi documentali con la realizzazione dei protocollo
informativo, del worklow applicativo e del CRM del cittadino ottenendo una drastica riduzione dei tempi di
evasione di pratiche e un controllo puntuale delle stesse tramite lo sportello virtuale on-line .
La comunicazione e la partecipazione della cittadinanza sarà garantita sfruttando i social network
(facebook, Twitter, Feed RDS) o strumenti di suggerimento online che non richiedendo investimenti
economici consentiranno di avvicinare i cittadini alla casa comunale. La gestione degli stessi verrà
demandata alle associazioni giovanili del territorio abili utilizzatori dei social network.
Per garantire la trasparenza della spesa amministrativa, verrà realizzato un modello di controllo di gestione
che consentirà di riclassificare tutte le spese per destinazione(progetti, enti, fornitori,..) presentando on
line sul sito comunale i
Estensione della piattaforma wifi in tutti i parchi comunali secondo le norme previste della legislazione
vigente, proseguendo dalle scuole e a seguire nei principali punti di aggregazione cittadini; oratori; centro
giovani ; piazze . La presenza di una rete wireless nella scuola facilita, inoltre, l’introduzione nelle scuole di
computer portatili e dispositivi palmari di studenti e docenti
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Commercio e Attività Produttive
Consolidare il rinnovato rapporto tra amministrazione, commercianti e imprenditori per dialogare di più,
ascoltarsi di più, assumere decisioni condivise e portarle a termine con determinazione.
I grandi centri commerciali sono una vera e propria calamità per il territorio, in quanto il loro sviluppo
incontrollato determina non solo uno spreco di suolo e nuovi e maggiori flussi di traffico ma anche la
chiusura di una rete di piccoli e medi esercizi commerciali che rappresentano la linfa vitale del tessuto
economico di un Comune.
I commercianti che non sono in grado di sostenere la concorrenza della grande distribuzione, non solo
chiudono il proprio esercizio subendo un danno economico che si ripercuote sulla società, ma lasciano
abbandonato un territorio che via via diventa sempre più degradato. Per questo ci impegniamo per una
seria programmazione commerciale in linea con il vigente Piano del Commercio dove non è prevista
nessuna apertura di grandi strutture di vendita, ma solo piccole e medie strutture al servizio di zone
periferiche totalmente sprovviste .
Particolare attenzione verrà data alla comunità di Concesa per la riapertura di un punto vendita alimentare.
Prevediamo l’adozione di un piano di marketing territoriale che costituisca riferimento essenziale per lo
sviluppo della nostra Comunità .
Lavoreremo per garantire un’offerta commerciale attraente per l’intera Comunità investendo di più sul
decoro urbano, per avere una città più bella e sicura con una serie di interventi di arredo urbano, con la
creazione di spazi pedonali e percorsi pubblici, elementi di comunicazione, aggregazione sociale e con
l’opportuna illuminazione .
Promuoveremo l’istituzione di un nuovo mercato alimentare settimanale di qualità , limitato a via Jacopo
e piazza Libertà, che porterà benefici anche per le attività commerciali locali, come avveniva in passato,
prima dello spostamento del mercato storico (datato 1566) in piazza Grande
Ci attiveremo per un servizio di trasporto con bus navetta per il collegamento della frazione di Concesa con
Trezzo per dare risposte concrete alle persone anziane con problemi doi mobilità ed anche per evitare l’uso
delle auto con benefici sulla circolazione e per una migliore fruizione dei parcheggi pubblici del centro
storico .
Per quanto riguarda la sicurezza urbana, su questo fronte può fare molto anche la Polizia Locale che
dovrebbe, secondo noi pianificare controlli più accurati sulle attività economiche meno qualificate e
sospette (Phone center, Money transfer, Magazzini negli scantinati ecc), per verificare la regolarità delle
licenze, gli adempimenti fiscali e di legge.
Continueremo nel nostro impegno a sostenere per quanto di competenza le aziende coplite dal tornado
della scorsa estate .
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URBANISTICA - AMBIENTE - AGRICOLTURA
Urbanistica
Tema centrale il rispetto della nostra terra. Migliorare l’ambiente di vita della città conservando tutti gli
elementi architettonici ed ambientali tradizionali e di interesse storico che caratterizzano l’unicità del
nostro territorio.
Il territorio è una risorsa da conservare, per quanto possibile, intatta e quindi è prioritario il recupero del
patrimonio edilizio esistente soprattutto se di proprietà comunale. Ridurre al minino indispensabile il
consumo di suolo non urbanizzato con l’obbiettivo di non procedere a nessun nuovo piano di insediamenti
residenziali se non attraverso il recupero di volumi già esistenti. Nessuna espansione urbanistica al di là
della circonvallazione esterna. Aggiornamento del PGT per trasformarlo in uno strumento urbanistico
trasparente, con regole chiare, certe e di facile applicazione sia per gli operatori del settore che per i
cittadini; per togliere quelle aree inattuate al fine di consentire ad altri soggetti di valutare nuovi interventi
a saldo zero, cioè mantenendo inalterato il consumo di suolo.
Attenzione alla qualità edilizia, urbana ed ambientale, nell’interesse della comunità residente , senza nulla
precludere allo sviluppo economico o produttivo e al miglioramento dei servizi , quindi mettere in stretta
relazione la previsione della crescita demografica con la programmazione della quota di espansione edilizia
eventualmente da inserire nel PGT e per le zone produttive dare la possibilità a chi lavora e a chi produce di
ampliare le proprie strutture e garantire allo stesso tempo nuove offerte di lavoro.
La programmazione e la progettazione di interventi rilevanti sul territorio, al fine della tutela del paesaggio
e della popolazione , devono essere attuate coinvolgendo preventivamente gli abitanti e fornendo tutte le
informazioni utili prima di effettuare qualsiasi scelta. Il verde pubblico non deve essere inteso solo in
termini quantitativi ma dal punto di vista della reale fruizione che ciascuno può farne per migliorare la
qualità della vita.
Prevediamo la realizzazione di nuovi parcheggi nelle immediate vicinanze del centro storico per ampliare
l’offerta di soluzioni per la sosta dei veicoli, in quanto l’attuale dotazione di parcheggi non è ancora
sufficiente a soddisfare pienamente le esigenze manifestate dalla cittadinanza.
Particolare attenzione ai centri storici che vanno recuperati e resi vitali dedicando loro un’attenzione
prioritaria, investendo per la loro riqualificazione anche prevedendo adeguati incentivi per chi intende
ristrutturare .
Avendo già approvato l’individuazione urbanistica della terza farmacia in Concesa , garantiremo il nostro
sostegno per quanto di competenza, per favorirne l’apertura

Ambiente
Continueremo l’opera di bonifica dei siti inquinati , individuati nel piano regionale.
Conferma della posizione di opposizione al progetto di Prima S.r.l., per il raddoppio del termovalorizzatore
Continui ed estesi controlli ambientali per l’inquinamento dell’aria; delle polveri sottili PM10;
dell’inquinamento acustico , oltre ad una stretta sorveglianza dell’impianto di termovalorizzazione.
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Riteniamo doveroso e inderogabile da parte dell’ASL di appartenenza (ASL MI2 Melegnano) l’avvio concreto
dello studio epidemiologico più volte sollecitato sia dall’Amministrazione che dalla Commissione di
sorveglianza del Termovalorizzatore, per valutare gli effetti sulla salute della popolazione esposta alle
diverse fonti inquinanti (traffico veicolare; emissioni in atmosfera delle attività industriali e domestiche ecc)
Promuoveremo convenzioni e protocolli con associazioni cittadine che si occupano di tutela ambientale per
l’organizzazione di eventi ed iniziative di sensibilizzazione ai temi Ambientali e per la gestione “Oasi
naturalistico 2” nell’area ex Fornace dell’Adda
Attuazione dei progetti già finanziati da Fondazione Cariplo sui temi della biodiversità
Rafforzamento del corridoio ecologico del Sic Le Foppe in collaborazione con il WWF e la Regione per i
finanziamenti necessari
Realizzazione del “Centro Visite” del WWF Oasi le Foppe presso la ex Fornace Radaelli
Incremento delle azioni di contrasto abbandono dei rifiuti con l’ampliamento delle aree video sorvegliate
Campagne di sensibilizzazione per incrementare la percentuale della raccolta differenziata
riqualificazione della piattaforma comunale di raccolta rifiuti in collaborazione con Cem Ambiente

Agricoltura
Riteniamo opportuno e doveroso ricordare quali siano stati i risultati ottenuti dalla nostra Amministrazione
che si è dimostrata sensibile alle tematiche inerenti l’agricoltura e la tutele e conservazione dell’ambiente e
al contempo ha dimostrato come il dialogo fattivo con i produttori e le associazioni presenti sul territorio
può produrre ottimi risultati a favore di tutta la popolazione. Queste le nostre aree d’intervento in
continuità con quanto già avviato:
continueremo con il divieto di smaltimento di fanghi industriali nel territorio comunale. Sotto il profilo dello
smaltimento rifiuti, riteniamo che il comune di Trezzo paghi già il suo “prezzo” ambientale. Riteniamo
corretta la scelta di non aggiungere anche questo rischio , in ragione di un’agricoltura il più possibile
rispettosa dell’ambiente.
In collaborazione con le associazioni degli agricoltori continueremo a sostenere il mercato quindicinale
“Campagna Amica” che si svolge nella piazze di Trezzo e Concesa
Con l’allargamento del Parco Adda Nord di circa 400 ettari e la costituzione di nuova oasi di 14 ettari
intitolata OASI 2 , l’Amministrazione Comunale ha riconosciuto la valenza naturalistica delle aree oggetto di
ampliamento l’importanza del corridoio ecologico in comunicazione tra le aree agricole e la valle dell’Adda
prevalentemente boschiva e di grande valenza bio-ecologica
Abbiamo sostenuto convintamente la riapertura di sentieri storici nella campagna trezzese oramai chiusi
da più di 40 anni perche riteniamo importante che la valorizzazione di un territorio sotto il profilo
ambientale e paesaggistico non debba restare un’area colorata di verde su un foglio di carta ma debba
poter essere vissuta dalla cittadinanza e abbiamo in programma l’organizzazione delle “Passeggiate
Naturalistiche” in collaborazione con agricoltori e associazioni
Abbiamo dimostrato concretamente cosa significhi ZERO CONSUMO DI SUOLO cancellando dal PGT della
precedente Amministrazione Aree di Trasformazione e Piani Attuativi per complessivi 294.527 mq al fine di:
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•

non considerare il suolo non cementificato una mera fonte di reddito per i bilanci comunali

•

cambiare strategia nella politica urbanistica ed evitare che in poche decine di anni si vedano
consumate in buona parte le zone naturali rimaste

•

capire che il suolo di una comunità è una risorsa insostituibile perché il terreno e le piante che vi
crescono catturano l’anidride carbonica, per il drenaggio delle acque, per la frescura che rilascia
d’estate, per le coltivazioni, ecc.

abbiamo negoziato con i privati che hanno urbanizzato l’area industriale dismessa della Fornace Adda , la
ripiantumazione di 7.000 alberi a compensazione di qualche decina rimosse nell’intervento
Per ultimo ma non ultimo, grande segno di coerenza che si inserisce nel più vasto disegno strategico di cui
sopra e che dimostra che dalle parole si può passare ai fatti concreti porteremo a termine il progetto “Orti
Sociali” , che prevede l’individuazione di un’area agricola nel territorio di Trezzo mettendola a disposizione
dei cittadini rimasti senza lavoro, che collaborando con gli agricoltori locali potranno vendere i loro prodotti
al mercato contadino a “KM ZERO” , garantendosi anche un minimo introito economico.

VIABILITA’ E ARREDO URBANO
In generale si opererà per rendere più fluido il traffico, cosi come realizzato in questi anni dove abbiamo
riqualificazione diverse vie ed altre sono in fase di realizzazione raccogliendo pareri e osservazioni dai
residenti delle vie interessate dagli interventi .
Abbiamo in programma altre nuove rotatorie sulla SP2 finanziate con il contributo della Provincia
Chiederemo ad ATM di rendere meglio fruibile il percorso urbano da Trezzo a Concesa e viceversa per gli
spostamenti dei nostri anziani
Ci impegneremo a realizzare nei quartieri una serie di interventi di arredo urbano con la creazione di spazi
pedonali e percorsi pubblici, rifacimento degli impianti di illuminazione con l’acquisizione al patrimonio
comunale dei restanti 670 punti Enel Sole ; maggior diffusione dei cestini rifiuti.
Eliminazione su tutto il territorio comunale di ogni attrezzatura pubblicitaria mobile ed abusiva, che
deturpa l'arredo urbano ed il decoro paesaggistico creando intralcio visivo e fisico agli automobilisti.
Conseguente regolamentazione di ogni spazio pubblicitario e cartellonistico attraverso il nuovo
regolamento in fase di completamento, per la dislocazione delle strutture fisse, omogenee ed equidistanti
in accordo con la Provincia, la Regione e gli altri Enti eventualmente coinvolti.
INTERVENTI PROGRAMMATI :
•

asfaltature strade per un costo € 300.000 / anno di cui € 100.000 come da convezione con soc.
PAVIMENTAL

•

rifacimento e adeguamento della Pubblica Illuminazione € 150.000 /anno per il prossimo triennio

•

Prolungamento delle piste ciclopedonali e recupero antichi percorsi

•

Riqualificazione del percorso Alzaia per € 1.000.000 già finanziati dal Parco Adda Nord e ANAS
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LAVORI PUBBLICI
Obiettivo generale: la scarsezza di risorse richiede strumenti innovativi e gestione oculata al fine di:
•
•
•

mantenere efficienti le infrastrutture esistenti garantendone la fruibilità
poter realizzare gli interventi necessari al soddisfacimento della domanda di servizi sul territorio
contenere i costi di gestione delle infrastrutture, immobili ed impianti pubblici incrementando ove
possibile la qualità dei servizisenza aumento, anzi, possibilmente con riduzione dei costi a carico dei
cittadini
Grande attenzione sarà posta sia sulla realizzazione che sulla manutenzione delle infrastrutture, degli
immobili e degli impianti di proprietà comunale o in uso al Comune. Gli interventi saranno valutati sulla
base di corretti e necessari criteri di economicità intesi non solo in termini di minor costo ma anche di
durabilità dell’intervento, di risparmio e di efficientamento energetico , di durata del periodo di garanzia
etc. Il coinvolgimento/responsabilizzazione contrattuale (fideiussioni) della società che esegue l’intervento
nella gestione/manutenzione è garanzia di migliore qualità esecutiva.
La documentazione di gara e contrattuale, per appalti di lavori e servizi deve essere redatta, ovviamente in
accordo alle norme vigenti, ma in maniera da garantire la corretta e completa esecuzione delle obbligazioni
contrattuali a carico dell’Appaltatore. Ciò, unito ad una precisa progettazione dell’opera e ad un’ attenta
Direzione dei Lavori, e Coordinamento Sicurezza deve consentire di ottenere opere di buona fattura e
soprattutto durature e funzionali, nei tempi e nei costi previsti e con la massima sicurezza in fase di
costruzione e gestione. Vanno evitate varianti, va ribadita la responsabilità del progettista, meglio appalti di
costruzione e gestione (ove possibile) che di semplice costruzione in modo da ottenere una responsabilità
dell’appaltatore anche dopo il collaudo dell’opera.
E’ necessario che la supervisione alla progettazione ed esecuzione delle opere sia puntuale, competente ed
efficace e soprattutto tenga conto delle reali necessità dei cittadini e del corretto utilizzo delle risorse
disponibili.
Saranno esplorate nuove possibilità di finanziamento delle opere già largamente diffuse nei paesi più
avanzati per esempio il PPP (Public Private Partnership) cioè cofinanziamenti Comune/Banche di progetti e
il Project Finance realizzazione e gestione in concessione di infrastrutture da parte di privati. Esempi di
applicabilità sono le scuole, i parcheggi, infrastrutture sportive etc.
La sicurezza dei lavoratori comunali e di imprese che operano per conto del Comune sarà tenuta in
massima considerazione con un continuo addestramento degli operatori, un’attenta e competente
valutazione dei rischi, una puntuale opera di controllo e verifica della corretta implementazione delle
misure antinfortunistiche e della loro efficacia. La sicurezza sul lavoro deve diventare abitudine culturale!
La manutenzione ordinaria sarà programmata seguendo due canali di segnalazione:
•
•

programmazione degli uffici competenti. Il Responsabile del Servizio si avvarrà delle comunicazioni
pervenute dagli addetti ai lavori, dalla Polizia Locale e dagli uffici che hanno maggiore contatto con il
pubblico.
Segnalazione dei cittadini. E’ molto importante instaurare un rapporto di comunicazione efficiente con i
cittadini. Vi sono degli interventi di piccola entità che difficilmente possono essere programmati
dall’Ente in assenza di un contributo di informazioni proveniente dalla cittadinanza.
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NUOVE OPERE PUBBLICHE 2014-2019
EDILIZIA SCOLASTICA :
1)

ristrutturazione della scuola media come da convenzioni con privati per € 2.500.000

2)

cineteatro da 500 posti al costo preventivato di € 3.500.000

3)

completamento della ristrutturazione scuola elementare di Trezzo per € 1.600.000

4)

ristrutturazione della scuola materna di Trezzo per € 1.000.000

5)

avvieremo uno studio di fattibilità per la costruzione di nuovo Asilo Nido e Materna in via
Alessandrini / via Rossa €1.500.000

EDIFICI STORICI :
1)

Completamento ristrutturazione biblioteca “A. Manzoni” per € 1.000.000

2)

Prosecuzione lavori di ristrutturazione mura del Castello per € 1.500.000

EDILIZIA SOCIALE :
1)

ristrutturazione ed ampliamento R.S.A. “ A. Sironi”, la Casa di riposo per € 2.500.000

2)

costruzione di alloggi su aree comunali destinate a nuovi nuclei familiari residenti da almeno 5 anni
(es. trilocali al costo di € 65.000 )

3)

Vendita di parte degli aalloggi comunali agli inquilini a prezzo agevolato e con il ricavato si
costruiranno altri alloggi a canone sociale , compreso il completamento del cantiere
dell’Autocostruzione

IMPIANTI SPORTIVI :
1)

opere di completamento dell’impianto sportivo in Valfregia a Concesa per € 300.000

2)

realizzazione vasca esterna piscina comunale e sistemazione dell’area esterna per € 500.000

PARCHI E GIARDINI :
1)

Prosecuzione della sistemazione dei parchi pubblici e aree giochi per € 400.000

2)

realizzazione di nuove tre aree per lo sgambamento cani per € 60.000

CIMITERO :
1)

Lavori di ristrutturazione del cimitero di Trezzo con la realizzazione della Casa del Commiato per
€ 800.000

2)

realizzazione di nuove trenta tombe di famiglia da 2/4 posti nel cimitero di Trezzo € 240.000

3)

Lavori di ristrutturazione del cimitero di Concesa per € 250.000

GRANDI OPERE :
1)

Sostegno al progetto di prolungamento del Metro leggero su gomma da Gessate a Trezzo

2)

Studio fattibilità del nuovo ponte sull’Adda in affiancamento a Pedemontana
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SICUREZZA
Una città pulita e sicura è anche viva, e sicuramente, sotto altro profilo, rappresenta un incentivo
all’economia locale, perché incoraggia la vita di sera, notturna e il turismo.
La criminalità, di regola, si sviluppa laddove la società e l’amministrazione rimangono indifferenti ad essa e
qui trova terreno fertile.
La sicurezza urbana ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini e, a fronte di un aumento
della micro criminalità diffusa e della percezione di insicurezza da parte dei cittadini medesimi, è necessario
approntare strumenti e risposte adeguati, anche a scopo preventivo.
Il Sindaco deve farsi promotore di iniziative in collaborazione con le altre istituzioni e con le Forze
dell’Ordine. Deve inoltre assicurare alla polizia locale gli strumenti adeguati anche al fine di promuovere
forme di collaborazione in materia di sicurezza urbana e stradale con i Comuni limitrofi attraverso “patti
locali”.
Il problema della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e
dell’interesse di tutti i soggetti istituzionali, dalle forse dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza)
fino ad arrivare alla partecipazione anche dei cittadini e delle associazioni di volontariato nel monitoraggio
e segnalazione di tutti i fenomeni che possono peggiorare le condizioni di vivibilità dei singoli quartieri.
Al fine di contrastare situazioni di degrado e insicurezza, è altresì necessario assicurare, anche in
collaborazione con i proprietari, il controllo dei siti ed edifici pubblici o privati, oggi disabitati o inattivi, al
fine di evitare che ivi possano insediarsi soggetti senza fissa dimora o clandestini.
Queste le nostre aree d’intervento:
Mantenimento delle attività del corpo di Polizia Locale prioritariamente verso il presidio del territorio in
modo da attivare la necessaria opera di prevenzione di fatti criminosi qualsiasi essi siano ; spaccio droga ,
presenza di clandestini , opere abusive , atti vandalici , abbandono di rifiuti ,controllo annonario ecc..
Potenziamento dei servizi di Protezione Civile e acquisto di nuovi mezzi per attività di monitoraggio e
soccorso fluviale con rifermento al Piano di Emergenza
Prosecuzione del progetto finanziato da Regione Lombardia per la Sicurezza Locale - SMART 2014 nel ruolo
di capofila dell’area della Martesana per l’effettuazione di servizi congiunti con altre Forze dell’ordine per il
presidio e il controllo del territorio
Sussidiarietà orizzontale – Collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri in congedo per la
realizzazione di servizi di Pubblica Utilità per attività di osservazione del territorio e informazioni alla
Cittadinanza sui temi della sicurezza locale;
Daremo continuità al 3^ turno serale/notturno degli Agenti PL fino alle ore 01:00 periodo estivo
Consolidamento della figura dell'Agente di Prossimità dedicato al presidio appiedato e quotidiano dei
Centri storici durante gli orari di apertura dei negozi e di maggiore afflusso dei veicoli
11

Prosecuzione dei percorsi di educazione stradale, attraverso l’ausilio della Polizia Municipale, sulle
tematiche inerenti alla sicurezza stradale progettate dalla scuola; - sostiene l’integrazione scolastica degli
alunni stranieri e tutte le azioni orientate all’accoglienza, all’alfabetizzazione
Faciliteremo l’accesso delle donne e anziani a corsi di addestramento all’autodifesa
Nessun insediamento di nuovi campi nomadi e ripristino della legalità in quelli abusivi tuttora esistenti nel
nostro comune. Allontanamento dei nomadi che pur avendone le capacità lavorative non sono in grado di
dimostrare leciti mezzi di sostentamento, attraverso una costante dissuasione alle “soste”. Inoltre, saranno
rimosse tutte quelle strutture edificate abusivamente sul suolo pubblico e privato
Con riguardo ai sistemi di video sorveglianza (TVCC) sul territorio comunale, continueremo con nuove
installazioni di ulteriori telecamere per garantire un controllo efficace delle aree a rischio, potenziare la
loro presenza sul territorio e promuovendo forme di coordinamento tra i sistemi già esistenti tra Polizia
Locale e Forze dell’Ordine.
Con riferimento al dilagare delle ludopatie effettueremo il censimento di tutte le slot installate negli esercizi
pubblici; controlli periodici in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri; interventi di prevenzione e
informazione rivolti ai cittadini e nelle scuole , con esperti che spieghino i rischi correlati a questa
dipendenza
Potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale volti alla verifica della reale
occupazione degli immobili, alla prevenzione del mercato della sublocazione e al contrasto di attività illegali
Accurati controlli di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul proprio
territorio di imprese paravento per attività illecite
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CULTURA
In questi cinque anni si è ridato vita, spazio e dignità alla CULTURA LOCALE: una strategia vincente, che ha
prodotto pubblicazioni, convegni, mostre, spazi multimediali molto apprezzati dai cittadini e degni di una
città d’arte. Il suo coronamento è stata l’apertura del primo museo cittadino: la QUADRERIA CRIVELLI, una
raccolta di opere di respiro internazionale, come il dipinto della Madonna con Bambino di scuola
leonardesca.
Si intende perciò proseguire su questa strada, valorizzando sopratutto la Quadreria, mediante un
LABORATORIO DIDATTICO, dietro la supervisione di un conservatore, che promuoverà la conoscenza sia
delle opere esposte, sia di quelle in deposito, attraverso mostre a tema, tavole rotonde di esperti, corsi di
restauro per adulti e ragazzi, continuando il collaudato coinvolgimento della Scuola, anche di pertinenza
statale, così come è stato per la proficua collaborazione con l’istituto tecnico commerciale “Jacopo Nizzola”.
Per la Scuola di pertinenza comunale si continuerà il potenziamento della nuova didattica con ulteriore
fornitura di lavagne interattive multimediali ; così come si sosterranno i progetti più significativi del
collaudato “piano di diritto allo studio”.
Si intende inoltre continuare il prezioso lavoro di riordinamento degli indici dell’ARCHIVIO STORICO
COMUNALE, affinché nella consultazione siano avvantaggiati studenti e studiosi.
Ci attiveremo per ripristinare quello che una volta era il " Giugno Culturale Trezzese " dove per l'occasione
si fanno ritornare, esponendoli presso la " Quadreria Crivelli " i ritrovamenti Longobardi, ora custoditi a
Milano e in tale occasione promuovere eventi culturali.

ISTRUZIONE
La scuola rappresenta la colonna portante di ogni Comunità, e per questo motivo deve essere
costantemente supportata e valorizzata. Lo sviluppo della fase formativa può essere determinante per
invertire la tendenza dell’attuale crisi economica e sociale, e per questo motivo è necessario assegnare
all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, culturale dei nostri ragazzi
Una scuola a misura d’uomo e considerata come risorsa strategica, deve coinvolgere il cittadino
nell’istruzione e nella formazione, fornendogli gli strumenti necessari a preservare la propria identità
proiettandola verso il futuro.
L’attività scolastica è un momento fondamentale ed essenziale della crescita culturale della collettività, e in
quest’ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli studenti in attività riguardanti le arti la
musica , la riscoperta della storia e della cultura locale.
A tal fine le parti devono condividere obiettivi culturali comuni, nel rispetto della reciproca autonomia e
delle rispettive competenze istituzionali, secondo un criterio di priorità e flessibilità. Tali obiettivi sono
tradotti in reciproche assunzioni di impegno e compartecipazione, attraverso l’elaborazione di specifici
interventi e progetti, la scuola individua, per i singoli progetti/interventi, tempi e modalità di partecipazione
e collaborazione da parte delle classi.
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Queste le nostre linee di intervento:
•

Fattiva collaborazione con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la stesura ed il
sostegno economico al Piano dell’Offerta Formativa (POF)

•

Completare l'installazione delle lavagne multimediali ( LIM ) nelle classi della scuola primaria di
secondo grado ancora sprovviste e delle aule didattiche delle due primarie di primo grado a Trezzo
e Concesa

•

Predisporre WI-FI Free Indoor nell'intero Istituto durante l’orario scolastico. La presenza della rete
viene rilevata da qualsiasi dispositivo portatile dotato di Hi-Fi e permette la connessione ad
internet.

•

nei lavori di ristrutturazione nei vari plessi porremo particolare attenzione per attenuare la
rumorosità all'interno del locale mensa ( i decibel a volte sono altissimi a causa del riverbero del
rumore ).

•

Per la prevenzione alle tossicodipendenze il comune organizzerà delle serate a tema per i genitori e
collaborerà con l’Istituto per svolgere incontri in orario scolastico con i ragazzi.

•

Promuoveremo l’istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale Ragazzi garantendo i
necessari supporti con il consiglio comunale degli adulti, nonché il sostegno finanziario, tecnico,
organizzativo per lo svolgimento delle attività;

•

Attueremo azioni per la creazione di una rete tra servizi educativi, scuola e servizio sociale sulla
tutela dei minori in situazione di disagio, rischio e grave pregiudizio, per quanto di propria
competenza.

•

percorsi di educazione stradale, attraverso l’ausilio della Polizia Municipale, sulle tematiche inerenti
alla sicurezza stradale progettate dalla scuola; - sostiene l’integrazione scolastica degli alunni
stranieri e tutte le azioni orientate all’accoglienza, all’alfabetizzazione

inoltre :
•

L’attuale parcheggio di Via Nenni risulta insufficiente pertanto abbiamo previsto la riqualificazione
delle aree esterne che si affacciano sulla via Curiel a servizio della scuola primaria di secondo grado
e dell’Istituto professionale Bellisario che permetta di attuarne l’ampliamento o la realizzazione di
nuovi spazi per i parcheggi.
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Politiche Sociali
La crisi del welfare state in Europa ha portato sulla scena un attore vecchio e nuovo, la famiglia come
soggetto sociale. Se da un lato è noto che la famiglia è andata incontro a profondi mutamenti sociali, nelle
strutture e nei comportamenti, che rendono sempre più difficile formulare e realizzare politiche sociali
orientate alla famiglia come tale, dall'altro, però, le stesse ricerche empiriche testimoniano che la famiglia
rimane uno dei valori più apprezzati e condivisi.
Ripensare che la famiglia è il punto fondamentale di ogni sistema politico e sociale, valorizzare la famiglia
per l’importante ruolo sociale e come cardine di tutto il movimento economico nazionale.
Le politiche sociali di welfare si trovano così di fronte a fondamentali dilemmi: come promuovere la
famiglia, i suoi valori e funzioni sociali, tenendo conto della estrema diversificazione (articolazione ed anche
frammentazione) delle forme familiari, degli stili di vita, dei bisogni e delle aspirazioni familiari in una
società sempre più complessa. E’ necessario avviare esperienze, idee e progetti su che cosa è stato fatto e
può essere fatto per mettere a punto una politica sociale più efficace ed equa verso le famiglie nei vari
contesti nazionali.
Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo familiare, oltre che alla persona,
tendendo a responsabilizzare e a coinvolgere la famiglia e la rete parentale, attivandola rispetto ai bisogni
specifici dei propri membri.
Agli Enti Locali, secondo il principio della sussidiarietà verticale, va riconosciuto, con opportuni stanziamenti
nei bilanci di previsione, il pieno ruolo amministrativo degli interventi a favore della famiglia. Il Comune ha
inoltre il compito di valorizzare al massimo, in ottemperanza al principio di sussidiarietà orizzontale, il ruolo
delle famiglie associate e del privato sociale.
Nodo primario della nostra politica è tutelare le famiglie in tutti quei servizi e interventi a domanda
individuale in cui spesso i residenti si trovano prevaricati, se non addirittura esclusi, da altri soggetti che si
riversano sul sistema di servizi sociali cittadini. In questo senso intendiamo adeguare i nostri regolamenti
attuativi sulll’assegnazione dei servizi, anche riguardo le tariffe e le eventuali esenzioni, privilegiando le
famiglie e i cittadini residenti da più tempo nel territorio comunale.
Nel merito delle iniziative concrete di sostegno ai giovani nuclei familiari, reputiamo importante
regolamentare l’accesso all’edilizia pubblica rivedendone i parametri e privilegiando i nuclei familiari con
anzianità di residenza nel Comune .

Famiglia
Altre iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia che intendiamo sostenere
attraverso l’amministrazione comunale sono:
1. prosecuzione del progetto Carta Famiglia finanziando l’iniziativa volta al sostegno economico dei nuclei
in difficoltà ed ampliamento dei punti commerciali convenzionati
2. rifinanziamento del Fondo di Solidarietà per l’erogazione di contributi straordinari alle persone in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati che a causa della crisi occupazionale hanno subito una drammatica
riduzione del reddito familiare .
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3. verranno erogati contributi alle categorie in grave disagio sociale attraverso il Fondo Sostegno Affitto
(FSA) ad integrazione della quota regionale
4. collaborazione con il consultorio privato “La Famiglia” e il distretto sociosanitario per la realizzzaione di
progetti di solidarietà e per la prosecuzione dei progetti di educazione all’affettività nelle scuole .
5. sostegno e aiuto alle difficoltà economiche ed abitative rivolte ai genitori separati, un fenomeno in
crescente aumento
6. predisposizione di programmi mirati di sostegno economico, psicologico e sociale alle donne in difficoltà
in stato di gravidanza
7. Mantenimento servizio Orizzonte Donna e sostegno al protocollo riguardante il maltrattamento delle
donne

Minori e servizi per l’infanzia
Gli asili nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia, oltre al livello educativo che rivestono per la
collettività, sono strumenti indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori
lavoratori. In particolare riteniamo fondamentale la predisposizione di interventi di accoglienza di minori, in
età prescolare, attraverso forme flessibili e dislocate in maniera capillare sul territorio, con il massimo
coinvolgimento delle forme associazionistiche e cooperativistiche locali.
Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’ente rivolti alla tutela dei minori con particolare
attenzione ai minori assistiti presso le Casa Famiglia e alle comunità di accoglienza
Sostegno all progetto di Affido Vcino; all’assistenza domiciliafre educativa in collaborazione con enti e
associazioni per l’organizzazione delle strutture dedicate all’infanzia nell’ottica di favorire il lavoro part-time
di genitori mantenendo in essere gli accordi e le convenzioni attualmente in vigore per i nidi privati alllo
scopo di ampliare l’offerta per le famiglie .
Daremo continuità al progetto Centro Estivo e Spazio Gioco
Sosterremo i progetti per la realizzazione di asili nido e micro nido aziendali .
Prevenzione e contrasto della pedofilia attraverso informazione e solidarietà e attraverso l'istituzione di
servizi sul territorio quali :
•

Assistenza medica e psicologica per le giovani vittime dei pedofili

•

Sostegno alle famiglie per la tutela dei diritti dei minori

•

Collaborazione con associazioni e fondazioni
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Anziani
Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei
servizi sociali: risulta quindi necessario e urgente incrementare l’attenzione alle esigenze della cittadinanza
anziana in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività ricreative e iniziative
mirate di tipo culturale e sociale. Fortunatamente il Paese è sempre più caratterizzato da una crescente
presenza di popolazione longeva, in molti casi in ottimo stato di salute e in questo senso le persone della
cosiddetta “terza età” sono anche, e sempre di più, una risorsa viva ed insostituibile per il benessere della
nostra città. In quest’ottica gli ambiti di maggiore impegno risultano:
1. l’istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della
persona anziana al proprio interno, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare
alla caduta in sindromi depressive e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e psichico;
2. sostegno alle attività del centro diurno per anziani, anche parzialmente autosufficienti
3. lo sviluppo di un servizio di screening della popolazione anziana dedicato al supporto di tutte quelle
situazioni in cui le persone sole intendono continuare a condurre vita autonoma
4. la sempre maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un’assistenza domiciliare integrata
come insieme combinato delle prestazioni socio - assistenziali e sanitarie erogate a domicilio a
favore di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a sostegno dell’impegno del
nucleo familiare
5. garantiremo il nostro impegno per aiutare le persone in gravi difficoltà con lo strumento
dell’Amministratore di sostegno anche intervenendo economicamente all’integrazione delle rette
di ricovero nelle Residenze Sanitarie per Anziani ( Casa di riposo “Anna Sironi” )
6. continuo monitoraggio delle prestazioni socio sanitarie in collaborazione con il gestore della R.S.A. ;
la commissione di sorvegliana e l’attivazione di un supporto specialistico esterno
7. continuità dei servizi di Assistrenza Domiciliare in collaborazione con le Associazioni di carattere
sociale : per i trasporti con AVCT ed anche per i servizi offerti dalla’ Associazione "Auser Insieme Centro Anziani Libro Aperto Onlus" entrambi convenzionati col Comune
8. pianificazione di un progetto Tutor che permetta alle persone sole un aiuto in particolari situazioni
di disagio sociale e per interventi amministrativi, ove si individuino le zone di fragilità, partendo in
via sperimentale in due zone, il centro storico e Concesa.
9. sviluppo del progetto, parzialmente attivo, di video-teleassistenza al fine di integrare e potenziare
gli interventi domiciliari di assistenza
10. garantiremo un servizio che assicuri agli anziani più bisognosi il ritiro di ricette dal medico di base, il
ritiro di medicinali in farmacia, la consegna a casa della spesa, l’accompagnamento dal medico e nei
centri sanitari per prelievi e terapie.
11. valorizzazione della “Università del Tempo Libero” per il suo costante impegno rivolto all’anziano
come ricchezza e risorsa per la collettività nella sua interezza.
12. Prosecuzione della collaborazione con Ufficio Cittadinanza attiva a supporto dei casi di malasanità
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Persone diversamente abili
I disabili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente: vi sono ancora troppi marciapiedi
impraticabili per una carrozzella perché troppo stretti, molti edifici pubblici e privati inaccessibili ed un
servizio di trasporto pubblico spesso carente in tema di mobilità. Compito prioritario dell’amministrazione
comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di
gravità, valorizzando massimamente le famiglie che li hanno in cura. L’obiettivo principale è di migliorare la
qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita indipendente e la
piena partecipazione alla società.
Alcune delle nostre indicazioni principali sono:
• abbattimento delle barriere architettoniche;
• miglioramento delle strutture diurne di accoglienza e attenzione specifica alle case famiglia per
minori e adulti;
• finanziamento di progetti, a vario livello, miranti alla formazione e all’integrazione dei soggetti
disabili, nell’ottica dello sviluppo di ogni potenzialità per la vita indipendente, con specifico
• riferimento ad appartamenti di edilizia pubblica accessibile e con implementazione di progetti di
vivibilità della casa per persone in stato di gravità;
• Sostegno al progetto “DOPODINOI” in collaborazione con la Cooperativa Castello
• potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare integrata;
• istituzione di “servizi di sollievo” per le famiglie con persone disabili che predispongano
un’accoglienza flessibile;
• programmazione di attività di atelier di tipo artistico, con la predisposizione dell’integrazione fra
persone normodotate e disabili;
• attività motoria generica e promozione di attività sportiva vera e propria per persone con
handicap.
Inoltre, la rete dei parcheggi dedicati alle persone con ridotta capacità motoria è spesso carente. Va
valutata una presa in esame delle esigenze dei disabili residenti nel Comune e, per i detentori di permesso,
si potrebbe stampare uno stradario che indichi la dislocazione dei parcheggi. Va inoltre attivata una
campagna di sensibilizzazione, che chiarifichi l’importanza del rispetto degli spazi contrassegnati ed un
controllo a tappeto dei permessi contraffatti o detenuti indebitamente.

Politiche per i giovani e centro di aggregazione
L’associazione KM33 negli ultimi ha condiviso con l’amministrazione un importante progetto che ha
permesso di trasformare il centro di aggregazione giovanile (CAG) da passivo centro di incontro a una
realtà riconosciuta e stimata nell’erogazione di servizi per eventi e contenuti artistici.
In collaborazione con il KM33 si continuerà il progetto di trasformazione dell’attuale CAG a CEG (centro
educazione Giovanile) che abbia come obiettivi:
1. Maggiore offerta di spazi in ambito culturale, teatrale, musicale.
2. Biblioteca Studio per rispondere alle esigenze di spazi dove poter studiare in tranquillità o per affiancare
minori preadolescenti (11-13) in difficoltà scolastica.
3. Prevenzione disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/bulimia ,
depressione ecc…) tramite seminari e incontri formativi
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4. Incontri formativi sulla guida sicura
5. Connettività web tramite Wi-Fi con accesso gratuito
6. Sostegno alle start-up di imprenditoria giovanile tramite la fornitura di infrastrutture quali uffici virtuali
dotati di arredi ed insfrastrutture
7. concertazione di iniziative strutturate in rete con altri Comuni ed agenzie educative (facoltà universitarie
comunità europea) un canale di collegamento e scambio aperto a tutte le associazioni giovanili
8. corsi e seminari tenuti da esperti in ambito Musica, Fotografia Artistico, Web
Una revisione dell’attuale struttura con interventi a carico delle associazioni permetterà di rivedere l’area
di accesso con un punto di accoglienza e ristoro, l’inserimento di aree studio, e nuovi laboratori artistici che
coprano le attuali esigenze.

Volontariato e associazionismo
Un grande plauso va rivolto a tutti i cittadini, e sono molti, che investono parte del loro tempo per
occuparsi, sotto le più diverse forme ed in modo del tutto gratuito, del bene altrui. In questo senso
un’Amministrazione comunale deve essere vicina, fornendo i maggiori supporti possibili (siano essi logistici
o economici), a tutte quelle Associazioni presenti sul territorio comunale che si basano sul dono del
volontariato per il bene della collettività.
Il volontariato in sinergia con il Terzo Settore, cioè quella galassia di soggetti privati organizzati che operano
per finalità di utilità sociale, può oggi costituire una componente importante per l’ulteriore sviluppo di un
Welfare capace di rispondere ai cittadini in stato di maggior bisogno, di fare reale prevenzione dei rischi,
del disagio e del degrado. Per questo il Terzo Settore va promosso e valorizzato affinché possa dare al
meglio il suo contributo insostituibile. Quindi ridisegnare la politica gestionale del terzo settore presente
sul territorio, cercando di unificare le associazioni rivolte alla persona che svolgono lo stesso compito
evitando così la dispersione di risorse.
1. Potenziamento delle iniziative organizzate dalle associazioni, in particolare per dare continuoità al
progetto PIEDIBUS e nei periodi estivi, dedicate alle fasce più deboli della società
2.Coinvolgimento delle associazioni trezzesi appartenenti al Terzo Settore e della Parrocchia per
l’erogazione di servizi sociali per i meni abbienti
3. Istituzione e realizzazione della “Festa del volontariato”, da effettuarsi con cadenza annuale con iniziative
a supporto delle attività stesse;
4. Definizione di uno studio di fattibilità tecnico – economico per la realizzazione di un’unica struttura in
grado di ospitare le sedi delle associazioni e le loro iniziative ;
5. Prosecuzione della collaborazione con Ufficio Cittadinanza attiva a supporto di casi di malasanità
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Politiche per il lavoro
Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del ruolo di “collettore” degli strumenti messi a
disposizione da altri enti pubblici e privati:
1. Impegno per garantire nuove opportunità di lavoro collegate ai recenti insediamenti produttivi e
commerciali in fase di completamento
2. Promozione di una sinergia tra le istituzioni pubbliche e private per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro
3. Attivazione di forme di sostegno al reddito o riabilitazione sociale per persone in mobilità, cassaintegrati
o disoccupati tramite attività di lavoro accessorio e rimpiego di lavoratori socialmente utili
4. Opereremo nel rispetto degli strumenti urbanistici per dare la possibilità a chi produce di ampliare le
proprie strutture o di intervenire su aree più adeguate. Occorre tuttavia dimostrare la reale necessità di
espansione e garantire allo stesso tempo nuove offerte di lavoro. In questo modo la crescita edilizia
diventerebbe controllata, legata a necessità socioeconomiche oggettive, di maggiore qualità e con minore
spreco di suolo. Purtroppo oggi, causa la crisi economica, vaste aree produttive vengono abbandonate; è
chiaro che prima di prevedere nuove edificazioni sarà necessario recuperare lavorativamente tali aree.

Politiche per la casa
Attivazione di convenzioni e protocolli con gli enti e gli operatori del settore per favorire l’incontro da
domanda e offerta:
1. Istituiremo il progetto “Agenzia Casa” per lo svolgimento di intermediazione immobiliare con privati,
finalizzata a reperire sul mercato libero alloggi invenduti a prezzi convenzionati . Nel contempo ci
attiveremo per realizzare 24 alloggi bi/trilocali su aree di proprietà comunale a prezzi economicamente
vantaggiosi ( costo indicativo circa 65.000 eur0) da destinare prioritariamente a giovani coppie e anziani.
2. Previsione nella revisione del Piano di Governo del Territorio di aree dove favorire interventi edilizi a
canone moderato
3. Reperimento delle risorse necessarie al completamento del cantiere di autocostruzione di via Allende in
collaborazione con il privato sociale / Regione/ALER e Fondazione Cariplo
4. Individuazione ed attuazione di interventi mirati tesi a favorire il cambio alloggio rientranti nel
patrimonio immobiliare ERP per l’inserimento di nuovi nuclei famigliari aventi i requisiti in sostituzione degli
inquilini.
5. promuoveremo la vendita di parte degli alloggi comunali agli inquilini a prezzi agevolati vincolando
l’introito per la costruzione di nuovi alloggi a canone sociale, compreso il completamento del cantiere
dell’autocostruzione
5. Potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale volti alla verifica della reale
occupazione degli immobili, alla prevenzione del mercato della sublocazione e al contrasto di attività illegali
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SPORT , TURISMO, POLITICHE GIOVANILI,
TEMPO LIBERO
SPORT
Ci impegniamo a promuovere lo sport come attività educativa e formativa, esperienza umana e civica,
come momento di tutela della salute e del benessere fisico e mentale, di condivisione dei valori primari
dello sport come stile di vita, in quanto messaggio che educa alla tolleranza e alla solidarietà.
In questo senso le strutture sportive dovranno costituire spazi di aggregazione. Si cercherà inoltre di
incentivare la diffusione popolare e giovanile dello sport con tornei o campionati cittadini, manifestazioni
sportive o collegate all’ambiente, che attirino anche chi abitualmente non frequenta gli impianti, con
l’obiettivo di favorire la riappropriazione degli spazi urbani.
In linea con quanto realizzato nella precedente legislazione ci proponiamo di :
1. manutenere ed ammodernare le infrastrutture sportive comunali esistenti migliorandone la fruizione
2. prevedere lo sviluppo e il completamento della zona sportiva dove sono attualmente presenti il
palazzetto dello sport e la piscina
3. sostenere le associazioni sportive che possano essere di interesse per i giovani, il territorio o che
permettano di incentivare attrazioni turistiche.
4. mantenere il sostegno economico per l’attività giovanile sportiva seguendo la regolamentazione
introdotta che prevede l’erogazione di contributi in forma oggettiva e trasparente in base al numero di
atleti minorenni residenti
5. promuovere la pratica sportiva all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione
agli sport minori e/o nuovi, coinvolgendo in maniera profonda e convinta il mondo della scuola,
avvicinandolo sempre più alla pratica sportiva promuovendo ad esempio i corsi di nuoto fin dal primo anno
di elementari
6. contenimento delle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali
7. incoraggiare e sostenere il mondo del Volontariato sportivo che resta il motore di qualunque progetto di
sport a forte vocazione sociale
8. valorizzare la rete degli impianti sportivi delle parrocchie, contribuendo al loro adeguamento ed
allargandone così la loro fruibilità
Il nuovo Palazzetto dello Sport, continuerà ad essere un punto di ritrovo per iniziative di interesse pubblico
con feste tematiche periodiche rivolte alla cittadinanza.
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TURISMO
Trezzo tramite le sue ricchezze il Castello Visconteo, la Centrale Enel Taccani, le Chiese e Monasteri, il
Fiume Adda, le Ville e Cascine, etc rappresenta un importante centro di interesse in vista del prossimo
Expo.
Gli studio sul territorio realizzati dalla Biblioteca comunale di Trezzo e la collaborazione con la Pro Loco
hanno consentito di rilanciare l’immagine della nostra a livello nazionale ed Internazionale ottenendo
importanti riconoscimenti.
L’Expo consentirà un ritorno sul territorio in termini di visite ed investimenti , fondamentale è poter far
rete tramite la ricerca di partner sovracomunali come il Parco Adda Nord, Pianura da scoprire, Navigazione
dell’adda, e partner privati come hotel, ristoranti, golf club, etc
Le “Via d’acqua” di Leonardo, dall’Adda al Ticino passando per Milano saranno le basi per la creazione di
proposte turistiche che integri gli itinerari dei luoghi leonardiani legati ai Navigli, utilizzando la rete di vie
d’acqua navigabili, arterie ferroviarie e piste ciclabili.
L’Expo e la vicinanza all’aeroporto di Orio richiedono una revisione delle infrastrutture tecnologiche a
supporto dei turisti garantendo la fruibilità del nostro website in lingua Inglese oltre alla possibilità di
realizzare totem con informazioni turistiche nei punti di interesse.

POLITICHE GIOVANILI
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che determinate tensioni
sociali mettono di continuo a rischio e di un rafforzamento della propria identità culturale.
In questo contesto in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il comune coordinerà quindi un insieme
strutturato e ordinato di servizi, progetti, attività e strumenti integrati che prevedano il protagonismo dei
giovani e ne favoriscano la partecipazione attiva alla vita della città: si intende quindi sviluppare un vero
“Progetto giovani” attraverso non solo servizi dedicati ed iniziative musicali, ricreative, sportive ecc., anche
di grande coinvolgimento, ma sensibilizzando i giovani stessi nei confronti delle persone anziane, dei
diversamente abili e, in generale, rispetto a quelle situazioni di vita che rientrano nelle tematiche sociali
meno fortunate.
E’ altresì necessario affrontare varie problematiche di disagio adolescenziale e giovanile
(tossicodipendenza, alcoolismo, Aids, abbandono scolastico, bullismo, dipendenze da tecnologie digitali
quali videogames, computer ecc. e gioco d’azzardo, sinistri stradali, problemi legati al comportamento
alimentare, doping, ecc) in maniera decisa e concreta, con l’apporto progettuale e operativo di strutture
specializzate.
Il rapporto giovani – pubbliche istituzioni dovrà essere rafforzato attraverso l’ampliamento ed il
miglioramento dei servizi offerti dal Comune quali ad esempio: l’implementazione dell’informagiovani,
degli scambi socio-culturali (internazionali, scolastici, universitari, città gemellate), delle vacanze per i
minori, dei centri di aggregazione, etc; l’attivazione di nuovi strumenti (tessera studenti); l’organizzazione di
forum, corsi e laboratori. Particolare attenzione sarà dedicata all’associazionismo, al mondo del
volontariato ed agli oratori.
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TEMPO LIBERO
Fondamentale sarà l’ impegno nella promozione e realizzazione di corsi per tutti volti a migliorare la qualità
della vita, abbinando competenza a costi accessibili.
Potenzieremo, in base all’esigenze dei cittadini, il calendario corsi già in uso, spaziando dal ballo alla
psicologia, dalle lingue allo yoga, passando attraverso tutte le forme dell'espressione artistica e socio
culturale cogliendo quindi l’interesse di tutte le fascie di cittadini (bambini, giovani, anziani).
Proporremo con frequenza mensile mostre di pittura, fotografia e arte organizzate da curatori
professionisti.
Incentiveremo ed offriremo il nostro territorio per ospitare sagre, fiere e feste che permettono di far
trascorrere a tutta la cittadinanza, il tempo libero in armonia e favorendo anche lo sviluppo commerciale.
Ripristineremo tutte le feste della nostra tradizione trezzese, con eventi e rappresentazioni
Trasformeremo le domeniche in piazza nei “Sabati in piazza” , proponendo intrattenimento per i piu’
piccoli, come il trenino o scivoli gonfiabili che permettano a Trezzo di tornare punto di riferimento
commerciale per i paesi circostanti.
Durante tutto il periodo estivo verrà predisposto un calendario di eventi ricreativi che abbracci l’interesse di
tutta la popolazione dal ballo (liscio, caraibico, etc), concerti (classica, jazz, disco, etc,) giochi in piazza per i
giovani, tornei sportivi, etc.
Predisporremo aree attrezzate sia a Trezzo che a Concesa con cucine, arredamento e servizi che su
prenotazione, saranno rese disponibili alle famiglie trezzesi per aggregarsi o per delle ricorrenze come
compleanni, battesi, anniversari etc
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