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PERSONE 
Al centro del nostro programma ci sono le persone, con  
le loro esigenze, le capacità, le proposte e le difficoltà. 

La nostra è un’attenzione che mira a garantire a ciascuno il diritto di vivere serenamente e in 
maniera dignitosa ciascuna fase della sua vita, avendo la certezza che i problemi possono anche 
capitare, ma possono essere affrontati e magari risolti, perché non si è mai lasciati da soli ad 
affrontarli. 

Mettere al centro le persone per noi vuol dire considerarle portatrici di interessi e bisogni in 
relazione ai loro contesti di vita, le Famiglie (in primis), ma anche le Associazioni, i Comitati, i 
Gruppi organizzati, le Imprese, gli Oratori, le Scuole. 

Per noi le politiche pubbliche devono offrire servizi e risposte alle persone e alle famiglie, ma 
devono anche saper promuovere un ruolo attivo della Comunità locale nel soddisfacimento dei 
bisogni, nella promozione del benessere collettivo. 

La nostra idea di governo della città individua ogni gruppo, ma anche ogni singolo cittadino, come 
una risorsa importante, un valore aggiunto per trovare risposte alle esigenze e ai problemi. 

Il sistema di welfare italiano fatica oggi a dare risposte adeguate alla multi-problematicità dei 
contesti e alle numerose esigenze dovute alla crisi e ai mutamenti socio-economici. 

Il nostro programma prevede risposte articolate in grado di ricomporre la frammentazione delle 
responsabilità, delle risorse e degli interventi. Risposte in grado di intervenire in una situazione 
difficile, oggi aggravata dai tagli che hanno indebolito la capacità, in particolare degli Enti locali, di 
produrre azioni efficaci attraverso i servizi territoriali e soprattutto di fare prevenzione e non solo 
cura o interventi in emergenza. 

Vogliamo attivare risposte più eque, più efficienti ed efficaci, in grado di innescare processi di 
partecipazione che coinvolgano i cittadini nel formulare soluzioni e nell’attivare delle risposte a 
partire dai loro stessi contesti di vita. 

Il nostro programma mira in sostanza a realizzare un Welfare Comunitario e a produrre 
innovazione sociale. 

Paderno Dugnano è una città generosa, viva, ricca di esperienze e di persone capaci di mettersi al 
servizio e per il bene degli altri. . 

Con le persone noi mettiamo al centro del nostro programma il tema della coesione sociale, 
dell’appartenenza alla comunità locale, del “Fare Rete” tra soggetti diversi, pubblici e privati, per il 
bene comune. 

Non basta il Sindaco, non è sufficiente un’amministrazione locale. Ci vogliono i cittadini. 

Noi vogliamo farlo attraverso i principi di Agenda 21 – il documento di intenti ed obiettivi 
programmatici sottoscritto, nel 1992 a Rio de Janeiro, da oltre 170 paesi del mondo durante la 
Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo – che affronta il tema delle dimensioni 
economiche e sociali, della conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, del 
rafforzamento del ruolo delle forze sociali in chiave partecipativa e degli strumenti di attuazione, tra 
cui controllo e rendicontazione. 
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FARE RETE, RIPRISTINARE LA PARTECIPAZIONE 

La nostra è un’idea di governo della città dove la partecipazione e la responsabilità sono 
ingredienti essenziali. 

Una buona Amministrazione deve saper ascoltare, deve sapere progettare insieme ai suoi 
cittadini, deve essere in grado di fare da punto di riferimento per quanti vogliono mettersi in gioco 
per il bene comune, deve saper fare le sintesi tra posizioni diverse, raccogliere i contributi di 
valore. 

La nostra Comunità locale è ricca di esperienze, saperi e capacità che rappresentano un 
patrimonio da mettere in comune, da collegare, da valorizzare. 

Ciò è possibile solo ripristinando la partecipazione vera, non solo come diritto o come 
concessione, ma come consapevolezza diffusa che è possibile, insieme, lavorare fianco a fianco 
ed affrontare problemi, anche complessi, mettendo in gioco le reciproche risorse, competenze e 
idee: amministrazione, comitati, associazioni, gruppi, cittadini “consapevoli” di Paderno Dugnano. 

Chi governa ha anche un’altra responsabilità: deve in ogni momento rispondere a tutti i cittadini di 
quello che fa, con la trasparenza, con la rendicontazione di ciò che è fatto e con la condivisione 
delle informazioni. Noi ci assumiamo questa responsabilità, candidandoci ad amministrare. 

Gli strumenti 

- I Quartieri: revisione dello Statuto Comunale e del regolamento sulla partecipazione e ripristino 
delle funzioni dei Consigli di Quartiere; definizione partecipata di un nuovo modello di gestione dei 
Quartieri e di rapporto tra amministrazione e cittadini attraverso i Quartieri 

- Forum e Consulte: al fine di realizzare un governo della città dove i cittadini competenti e i 
portatori di interesse possano contribuire a definire scelte, strategie d'azione e soluzioni ai 
problemi, prevediamo la costituzione di Forum cittadini tematici periodici attorno a questioni di 
rilevanza collettiva (tema dei diritti – tra cui quello delle unioni civili e del testamento biologico - 
nuove generazioni, lavoro, casa, ambiente, urbanistica, viabilità...). Prevediamo altresì il ripristino 
delle consulte per un lavoro continuo di interscambio tra amministrazione e organizzazioni di 
volontariato, ma non solo, che operano nel nostro territorio su tematiche specifiche. 

- Il Bilancio Sociale: lo strumento sarà attivato a inizio mandato e servirà all'amministrazione e ai 
cittadini per confrontarsi sullo stato di avanzamento del programma e sull'eventuale necessità di 
ridefinizione degli obiettivi e delle strategie in esso contenuti. Il Bilancio sociale molto dialogherà 
con gli altri strumenti delle partecipazione: quartieri, agenda 21, forum cittadini, consulte. 

 

INTERVENTI SOCIALI 

La città che vogliamo è una città che si prende cura dei suoi cittadini attraverso servizi che sono di 
qualità, dove il cittadino non si sente solo in caso di necessità. 

L’attenzione alle persone nei momenti di difficoltà è per noi uno dei primi impegni. Una Comunità 
locale può dirsi Comunità nel momento in cui sa essere vicina e d’aiuto al più piccolo, al più fragile, 
alla persona che vive un momento difficile. 

 

Il nostro progetto di città mette in atto strategie di cambiamento in grado di intervenire nel contrasto 
alla povertà e al disagio sociale, non considera gli interventi sociali in maniera assistenziale e 
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residuale, ma come un'opportunità attraverso la quale le persone possano riscattarsi dalla loro 
condizione di difficoltà o trovare accoglienza e cure adeguate, mai in solitudine, ma come parte di 
una Comunità attiva e attenta ai bisogni di tutti. 

Gli strumenti 

Consulta del volontariato e osservatorio sulla povertà: per prima cosa bisognerà tornare a 
recuperare ed elaborare in maniera puntuale tutte le informazioni utili a comprendere il mutamento 
sociale in atto nella nostra città e i relativi bisogni, attraverso l’osservatorio sulla povertà e la 
collaborazione con tutte quelle forze che già operano sul territorio: la Caritas, le Parrocchie, le altre 
comunità religiose (la comunità Evangelica ad esempio, molto impegnata anche in campo sociale), 
le tante associazioni che arricchiscono la nostra Città. Senza un'adeguata analisi e 
programmazione, gli interventi rischiano infatti di essere parziali se non addirittura velleitari. 
Vogliamo dare non solo risposte adeguate, ma anche riuscire a prevenire le tante situazioni 
drammatiche e le difficili attese di risposte. 

Politiche di sostegno: revisione delle tariffe e della tassazione locale in chiave progressiva; 
sviluppo del microcredito; sostegno alle famiglie con genitori disoccupati attraverso agevolazioni 
inserite nel Piano diritto allo studio; accordi e convenzioni con artigiani e specialisti per prestazioni 
a prezzi calmierati. Individuazione di ulteriori strumenti di sostegno nell'ambito della Consulta del 
volontariato.  

Forum casa: avvio di un tavolo di confronto e pianificazione (a seguito della mappatura puntuale 
del patrimonio edilizio esistente e delle abitazioni sfitte o invendute) con il coinvolgimento delle 
organizzazioni di inquilini e di proprietari di case, cooperative edificatrici, operatori sociali e 
finanziari.   

Azioni di promozione verso la comunità solidale, per incrementare l'aiuto di prossimità oggi già 
ricco, grazie al volontariato, ma non ancora sufficiente. Particolare attenzione la vorremmo porre 
nel mettere in rete e sviluppare alcune delle opportunità già presenti sul nostro territorio: il Banco 
alimentare, le azioni di non spreco del cibo delle mense scolastiche; i Gruppi di Acquisto Solidali; i 
gruppi che praticano il dono e il baratto... Valutare con i cittadini interessati l'opportunità di mettere 
in atto anche a Paderno Dugnano l'esperienza della Banca del tempo.  

Progettare in partnership e reperire risorse: vogliamo rafforzare la collaborazione sovra-locale 
nell'ambito del Piano Sociale di Zona, con l'Azienda Consortile Comuni Insieme, con AFOL e con il 
privato sociale al fine di avviare reti di progetto efficaci ed efficienti, in grado di accedere a 
finanziamenti nazionali, pubblici e privati, ed europei per mettere in atto azioni concrete di risposta 
ai bisogni e di soluzione ai problemi collettivi, in primis lavoro, casa, disagio sociale. 

Favorire momenti di socializzazione e di aggregazione tra le persone, dando valore ai gruppi 
organizzati e spazio alle persone con disabilità, ai giovani, agli anziani, ai bambini e alle famiglie, 
ripristinando non solo occasioni ma luoghi di incontro e scambio collettivo.  

Promuovere la cultura della solidarietà e della cooperazione: attivare un Forum sul tema della 
cooperazione, attivando in primis i gruppi missionari già impegnati nel nostro territorio, le 
esperienze di sostegno a progetti di cooperazione internazionale e i volontari attivi nel mercato 
equo solidale. Scopo del Forum sarà quello di mettere insieme le esperienze e di studiare insieme 
progetti di collaborazione e sostegno a comunità locali in altre parti del mondo, con l’obiettivo di 
sperimentare almeno un’azione di cooperazione decentrata, dove la Comunità locale padernese e 
il Comune siano coinvolti attivamente nel passare competenze e nello sviluppare relazioni in una 
sorta di gemellaggio con una realtà del Terzo Mondo.  
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LAVORO 

Il problema della povertà, e del disagio che ne deriva, è oggi come oggi strettamente collegato al 
problema della crisi economica ed occupazionale. Un Comune come Paderno Dugnano da solo è 
troppo piccolo per riuscire ad attuare politiche di risoluzione alla crisi economica, ma può attivare 
soluzioni e aiutare il territorio a creare nuovi posti di lavoro, mettendosi in rete e favorendo la 
nascita di relazioni cooperative locali e sovra-locali.  

Occorre attivare un tavolo sovra-locale per lo sviluppo di un Piano per l'occupazione e lo 
sviluppo d'impresa, cercando collaborazione con i Comuni vicini, coinvolgendo i suoi operatori 
economici e i cittadini stessi, nella formulazione e messa in atto di piani strategici, insieme, nella 
futura Città Metropolitana.  

Il Piano per l’occupazione che vogliamo sviluppare, mira a creare nuova occupazione in 
particolare per i giovani e per gli over-45.  

Vogliamo valorizzare le attività produttive e commerciali già presenti nella nostra città, 
aiutarle a svilupparsi, a mettersi in rete tra loro e ad attivare relazioni cooperative.  

Vogliamo mappare adeguatamente le imprese esistenti e creare i portali del commercio e delle 
eccellenze di Paderno Dugnano per dare visibilità e favorire lo sviluppo di azioni di sistema locale.  

Al tavolo sovra-locale per lo sviluppo del Piano per l'occupazione e l'impresa, sarà coordinato un 
tavolo locale dove amministrazione e realtà produttive locali si possano incontrare e affrontare la 
questione della semplificazione degli adempimenti burocratici e della negoziazione. 

Vogliamo favorire l’insediamento di nuove aziende, recuperando il più possibile le aree 
dismesse per attività produttive (invece che trasformarle in case).  

Ma il sostegno alla creazione di posti di lavoro sarà per noi anche il sostegno alla creazione di 
lavoro autonomo.  

Vogliamo mettere a disposizione spazi per il lavoro in proprio, free lance, tutoraggi, incubatori e 
piccole start up. In quest’ottica potrebbero nascere spazi condivisi (il co-working), utilizzando ad 
esempio alcune delle sedi di quartiere, con accesso alla rete e altra strumentazione che potrà 
essere messa a disposizione, o coinvolgendo le realtà produttive locali che potrebbero averne da 
mettere a disposizione.  

Daremo supporto e attenzione in particolare alle imprese green, a chi investe nel riciclo, nella 
sostenibilità ambientale e sociale, nello sviluppo di nuovi servizi ad esempio nei settori dello sport, 
della salute e del benessere che nella nostra città sono ben rappresentati. 

Il contrasto alla disoccupazione passerà anche attraverso l'attivazione di gruppi di auto-aiuto tra 
persone che vivono il disagio della perdita del lavoro, al fine di aiutarli a superare il difficile 
momento e a trovare magari insieme l'impulso verso nuovi lavori, mettendo insieme competenze e 
idee.  

SALUTE 

La salute dei cittadini è per noi una delle dimensioni fondamentali, è l'obiettivo verso cui tendono 
tutte le azioni che andremo ad intraprendere. La salute è infatti una condizione di benessere 
psichico, fisico e sociale che non è dato dalla sola assenza di malattia, ma dal vivere integrati in un 
contesto dove l'ambiente naturale e sociale sono di buona qualità.  

Il progetto di città che vogliamo realizzare, pone attenzione alla qualità della vita e alla 
prevenzione.  
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Salute vuol dire anche qualità dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua, dei terreni. Vuol dire dotarci di un 
Piano delle bonifiche adeguato e controllato; vuol dire riprendere il lavoro di bonifica del fiume 
Seveso; vuol dire tenere libero il territorio da discariche abusive e dall'abbandono incontrollato dei 
rifiuti (controlli e sanzioni).  

La nostra città è situata in un punto nevralgico, crocevia di numerose vie di comunicazione. Le 
azioni di mitigazione e contrasto ai disagi dovuti al traffico, le contrasteremo nell'ambito della 
pianificazione locale e sovra-locale e con un nuovo Piano Urbano del Traffico, ma crediamo anche 
necessario operare sul versante dei controlli e dell'attivazione di adeguate misure qualora i livelli di 
aria e rumore non siano adeguati. Da troppo tempo la qualità dell'aria e dell'acqua, il livello del 
rumore non sono tenuti sotto controllo.  

La nostra amministrazione intende attivarsi per misurazioni puntuali della qualità dell’aria, 
dell’acqua, della terra e per la divulgazione dei risultati. Non dimentichiamoci che l'ARPA è Ente 
che ha sede nel nostro Comune e che come amministrazione si ha il dovere di valorizzare la sua 
presenza, ricercando collaborazione e coordinamento nelle azioni di prevenzione, monitoraggio e 
controllo.  

Paderno Dugnano è anche il luogo dove sono presenti attività di lavorazione a rischio e dove sono 
già accaduti episodi gravi legati ad attività insediatesi senza un'opportuna valutazione e non 
adeguatamente controllate (Eureco e Leganti Naturali). È necessario migliorare i controlli e il 
monitoraggio perché certi episodi non si ripetano e per avere la capacità di intervenire 
preventivamente. Non vogliamo più permettere che Paderno Dugnano diventi il luogo dove si 
insediano lavorazioni rischiose. Il lavoro è importante, ma vanno privilegiate attività produttive che 
garantiscano sicurezza ai lavoratori e non pongano danno alla salute dei cittadini.  

Vogliamo promuovere formazione e sviluppare progetti sui temi della prevenzione.  

Uno degli argomenti che vanno affrontati è quello dell’amianto ancora presente nel nostro 
territorio, aiutando i cittadini che ne vogliono affrontare l'eliminazione, oggi ancora complessa e 
costosa. È necessario inoltre agire per la sicurezza nelle case e nei luoghi di lavoro, anche in 
collaborazione con i presidi medici sul territorio. 

Vogliamo potenziare le azioni di prevenzione in collaborazione con i servizi ASL mettendo anche a 
disposizione delle risorse, se necessario. Vogliamo favorire l’attività sportiva, l’educazione 
alimentare e ai comportamenti sani, l'educazione allo sviluppo delle life-skill così utili a contrastare 
i fenomeni di dipendenza (da sostanze e da gioco).  

Il contrasto alle dipendenze da gioco sarà attuato non solo attraverso l'educazione e il raccordo 
con i servizi ASL preposti a curare le forme di gioco patologico, ma anche con l'informazione, 
l'azione delle organizzazioni di volontariato che già hanno a che fare con persone che vivono 
questo problema, una campagna di premiabilità che vogliamo attivare con i commercianti (sul 
modello degli esercizi No Slot) e attraverso tutte le misure di contrasto consentite dalla legge 
all'insediamento di punti di gioco sul nostro territorio.  

Vogliamo rivedere le politiche di assistenza domiciliare per migliorarle ed incrementarle, con 
attenzione alla questione della tele-assistenza, servizio sospeso dalla Provincia, oggi a carico dei 
Comuni), alle lungodegenze, alle esigenze delle persone con disabilità.  

Per noi è un dovere imprescindibile garantire che le famiglie di fronte a situazioni di 
difficoltà e di malattia debbano sentirsi aiutate e supportate. 
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TERRITORIO 
Per una città metropolitana sostenibile 

 
La nostra città si trova, in modo potenzialmente strategico, al centro di un insieme di altre città che 
formano il nord della città metropolitana. 
 
Paderno Dugnano è per la città metropolitana: 
 
Il fulcro di possibili futuri miglioramenti nei campi dell’ambiente, dell’urbanistica e della casa, 
 
Il cardine su cui è possibile programmare le nuove politiche del territorio per una città 
metropolitana innovativa e che guarda al bene-stare e al bene-essere dei propri cittadini, 
 
Il punto di origine di un’azione amministrativa che ha come obiettivo di riferimento principale la 
salute dei propri cittadini. 
 
Durante gli anni di governo del centrosinistra, le amministrazioni che si sono succedute, attraverso 
una forte azione culturale e amministrativa ma anche sostenendo il lavoro di molti cittadini, delle 
associazioni, in particolare di Legambiente hanno costruito all’interno del tessuto della nostra città 
una forte consapevolezza, secondo cui, senza il rispetto per il territorio e l’ambiente, ottenuti con 
perseveranza e coinvolgimento di tutta la Città, la lotta contro l’inquinamento e la mancanza di 
bellezza è persa. 
 
L’alleanza di centro sinistra, all’interno di questa visione, propone ai cittadini, ai comitati ed alle 
associazioni che vorranno condividere questo progetto amministrativo, le seguenti azioni. 
 

Azioni 
 

GESTIONE TERRITORIO 
 
Noi crediamo che come l’aria e l’acqua, il suolo sia un bene comune, il cui utilizzo razionale deve 
seguire il principio dell’”utilità sociale” (ricerca della maggior quantità di benessere per il maggior 
numero di cittadini) che è sancito dalla Costituzione Italiana (art. 41 L'iniziativa economica privata 
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana...) e dalla normativa internazionale. 
La prima azione che proponiamo alla città è la revisione dell’attuale PGT. 
Il nuovo PGT sarà lo strumento programmatorio e strategico di riposizionamento di Paderno 
Dugnano all’interno della città metropolitana e del nord Milano. 
 
Paderno Dugnano dovrà ritagliarsi un ruolo non subalterno all’interno della città metropolitana, 
dovrà uscire dall’anomalia di essere percepita come città di “confine” della Grande Milano. 
 
In questo senso sarà necessario individuare il giusto equilibrio tra numero di abitanti e servizi, che 
parta da un’adeguata analisi dei bisogni e dalla sostenibilità delle scelte, elaborando nuovi 
strumenti (Piano dei Servizi) che permettano alla città di mantenere una vivibilità elevata e di 
modularne l’espansione abitativa; al massimo, ai livelli attuali, Paderno Dugnano non deve essere 
una città da abitare ma da vivere. 
 
Così come sarà necessario intervenire sulle aree ad alta e media trasformabilità, per permettere il 
permanere delle capacità produttive ed economiche esistenti e lo svilupparsi di quelle nuove anche 
prevedendo forti sconti sugli oneri industriali e/o una moratoria fiscale per i nuovi insediamenti 
produttivi, perché una città dove non si lavora non si può nemmeno vivere. 
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Sarà necessario, ove possibile giuridicamente, rivedere gli ambiti di trasformazione e cancellare 
quelli che portano all’erosione di territorio libero. Il nostro obiettivo è zero consumo di suolo. 
 
Riteniamo non opportuno pianificare nuove espansioni urbanistiche (aree di espansione), invece 
riteniamo sia obbligatorio il riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate (aree di completamento), 
che devono essere individuate e quantificate. 
 
Su queste aree riteniamo opportuno prevedere, in misura da codificare nei documenti di piano e da 
contrattare con il privato, compensazioni ecologiche che permettano il recupero di suolo edificato 
in suolo libero con finalità di uso pubblico di carattere ecologico-ambientale ed anche 
promuovendo il ricorso alle energie rinnovabili. 
 
Sarà necessario rivedere e approfondire il tema della misura degli indici urbanistici, anche con 
parametri collegati alle altezze e allo ski-line del contesto, per non trasferire pesi abitativi importanti 
in aree già sature. 
 
Sarà necessario riposizionare le aree agricole come aree a sensibilità paesaggistica (SP) elevata, 
in una visione strategica della loro importanza sia come luogo produttivo ma anche di tutela 
ambientale. 
 
Sarà necessario sperimentare nuove forme di abitare (Co-housing e Social-housing) rivolte 
soprattutto alle fasce deboli di cittadini, anziani e giovani, anche grazie al reperimento di fondi non 
necessariamente pubblici (Piano Casa). 
 
Sarà necessario lavorare per far emergere il fenomeno delle abitazioni sfitte, prima con una 
verifica della loro esistenza e poi favorendone, con strumenti specifici, l’ingresso nel mercato 
dell’affitto, anche prevedendo interventi a sostegno all’affitto per le famiglie e i cittadini in difficoltà. 
 
Rivedremo la politica dell’amministrazione sul passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà 
in maniera equa, nelle aree di 167, rivedendo il metodo di calcolo del valore immobiliare. 
 
La legge 12 affida molto potere decisionale sui temi urbanistici alla Giunta, come impegno politico 
riteniamo sia necessario coinvolgere sia la città sia il Consiglio Comunale sulle decisioni 
urbanistiche, quindi amplieremo la partecipazione e la consultazione della città su questi temi, 
anche con la proposta della Consulta dell’Urbanistica. 
 
Abbiamo in mente una città bella e per questo ci impegneremo perché i centri storici insieme alle 
corti storiche siano valorizzati e riqualificati migliorandone la fruibilità, la qualità visiva, i Piani del 
Colore, la tutela degli edifici testimoniali, il riconoscimento dei centri, sviluppando così il senso di 
appartenenza e la coesione della Città, così come per i parchi storici, parte importante e 
caratterizzante della nostra Storia, punteremo a che si trasformino da luoghi chiusi ed esclusivi in 
nuova linfa di vivibilità per la nostra città.  
 
Occorrerà mettere mano all’organizzazione e alla programmazione dei lavori pubblici. 
 
Siamo consci che l’attuale contingenza economica non ci permetterà, almeno all’inizio, di proporre 
concretamente alla Città progetti importanti. 
 
I cittadini devono sapere però, che abbiamo una visione di città che passa anche attraverso la 
realizzazione di opere che fanno parte di un progetto condiviso da tutte le forze della coalizione. 
 
Premettiamo che sarà nostra responsabilità, prima di elaborare il piano delle opere, verificare 
l’equilibrio finanziario in grado di sostenerle, ci impegneremo a recuperare le risorse necessarie sia 
pubbliche sia private per mettere in atto le proposte di miglioramento della città che sottoporremo 
al parere dei cittadini e agli organi di partecipazione, anche per definirne la priorità: 
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1. Miglioramento delle condizioni strutturali delle palestre e individuazione di nuovi spazi 
d’aggregazione sportiva di quartiere.  

2. Particolare attenzione alle scuole, di per sé, ma anche per il loro ruolo d’assorbimento della 
domanda sportiva sul territorio. 

3. A Calderara progettare il collegamento tra il Lago Nord e la cava Eges, puntando a 
realizzare un grande spazio di naturalità riconquistata contestualmente alla riqualificazione 
della zona Cascina Uccello (PII). Realizzare il nuovo centro con piazza, parcheggi e 
servizio CDI Centro Diurno Integrato (ipotesi Breter PII). Riqualificare case Aler di via 
Armstrong. Riqualificare via Riboldi. Riqualificare via Erba nel contesto dei lavori della 
metrotranvia. 

4. A Cassina Amata mettere a sistema le aree verdi a nord con connessione tra i quartieri 
Cassina Amata e Palazzolo. Riqualificare il parco urbano Belloni (con il recupero della 
serra liberty). Sistemazione della viabilità con SP 119: Garbagnate-Cassina Amata. 
Riqualificare la via Reali nel contesto dei lavori della Metrotranvia Milano-Limbiate. 

5. A Dugnano completare la riqualificazione del Centro Sportivo (pista atletica, struttura feste) 
e realizzare il parcheggio esterno. Realizzare il sottopasso ferroviario ciclo-pedonale di 
connessione Dugnano Est – Dugnano Ovest. Completare il funzionamento della Biblioteca 
multimediale (apertura parcheggio). Completare la Corte Stiria. 

6. A Incirano riqualificare l’area parco del Seveso e ciclo-pedonale via Cappellini. 
7. A Paderno acquisizione e sistemazione area verde parco Scaltrini (PII). Realizzare 

sottopasso ferroviario ciclo-pedonale di connessione Paderno est-Paderno ovest. Ampliare 
scuola materna via Battisti. 

8. A Palazzolo Milanese intervenire sulle due scuole, primaria e secondaria di primo grado 
(PII). Completare la riqualificazione di Via Coti Zelati. Verificare la possibilità di realizzare il 
nuovo centro polifunzionale (PII), la sede di quartiere e della ludoteca nel parco Borghetto 
(chalet). Riqualificare le vie S. Ambrogio e Mazzini. Mettere in atto la progettazione 
partecipata per l’area intorno a palazzo Vismara. Rivitalizzare l’area Cabassi (PII). 

9. A Villaggio Ambrosiano sviluppare il progetto di riqualificazione delle abitazioni e del 
quartiere (in particolare via Derna e Cernaia).   
 

Abbiamo in mente una città che risparmi energia e che produca energia pulita, che applichi i 
principi del risparmio energetico grazie anche all’impegno della pubblica amministrazione. 
Aderendo al Patto dei Sindaci (obiettivi europei del pacchetto energia-clima: -20% emissioni 
climalteranti, + 20% fonti rinnovabili, -20% consumi) che ha come strumento operativo l’esperienza 
del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) partendo dall’art 116 delle NTA. 
Crediamo nella casa passiva a bilancio energetico tendente al pareggio.  
 
Per una città in cui è bello vivere, miglioreremo l’attuale regolamento acustico realizzando il Piano 
di Azzonamento Acustico, metteremo in atto il regolamento del verde, rivedremo l’appalto della 
gestione del verde, forniremo ai nostri concittadini nuovi orti urbani, rimetteremo in funzione il 
team/tutor delle manutenzioni. 
 
Organizzeremo il monitoraggio ambientale del territorio, sia con le forze dell’amministrazione 
comunale (Ufficio Ambiente, Polizia Locale, GOR) sia con l’aiuto di ARPA e dei cittadini, in modo 
che fatti come l’Eureco, la Leganti Naturali e le tentate localizzazioni delle centrali di 
cogenerazione di via Pepe e via 2 Giugno, vicende diverse tra loro, ma sintomatiche di una 
medesima sufficienza nell’affrontare il tema rilevante dell’inquinamento ambientale, non accadano 
più. 
 
Come obiettivo specifico, in quest’ambito, ci impegniamo a chiedere, in collaborazione con gli enti 
deputati, il controllo costante delle emissioni dell’inceneritore di Incirano, struttura che 
continueremo a contrastare in tutte le sedi amministrative; prevediamo la possibilità di chiedere il 
monitoraggio in continuo delle emissioni e la messa a disposizione dei dati alla città. 
 
Realizzeremo il Regolamento per il benessere degli animali e la lotta al randagismo. 
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CITTÀ METROPOLITANA 
 
La città metropolitana è per noi un’opportunità di sviluppo coerente e rispettoso del contesto 
ambientale. 
 
La pianificazione urbanistica nella città metropolitana dovrà tener conto che ai comuni coinvolti 
compete uno spazio di autonomia nel governo del territorio che non può essere eluso né 
compresso fino a svuotarlo. 
 
Paderno Dugnano, tra i comuni del nord Milano, è quello che durante le giunte di centrosinistra ha 
salvaguardato il 30% del territorio dallo sviluppo edilizio sconsiderato, nostra intenzione è 
mantenere e possibilmente migliorare questa percentuale di suolo libero. 
 
Per vocazione è la città che deve farsi promotrice dei progetti che in ambito ambientale in questi 
anni sono stati abbandonati o sottovalutati come strumenti di miglioramento del territorio. 
 
Anche nei confronti delle realtà sovraordinate: Città Metropolitana, Regione, Paderno Dugnano, 
come cifra del proprio riposizionamento strategico, deve stimolare la realizzazione della Dorsale 
verde nord Milano nel solco delle esperienze europee che vedono intorno alle grandi aree 
metropolitane lo svilupparsi di un ambito territoriale libero da edificazioni e votato al mantenimento 
e all’incentivazione della naturalità. 
 
La dorsale verde ha come cardine su cui realizzarsi il Parco del Grugnotorto e come infrastruttura 
su cui innervarsi il Canale Villoresi, due realtà che permetteranno progetti d’infrastrutturazione 
verde nei quali Paderno Dugnano potrà essere centro nevralgico sia amministrativo sia 
progettuale. 
 
Così come il Contratto di fiume Seveso deve riprendere vigore, partendo proprio dal Parco 
comunale del Seveso, come opportunità di miglioramento ambientale e d’infrastruttura verde di 
connessione tra le città del nord Milano e non solo, facendo sì che il Seveso torni a essere per il 
nord Milano, ma anche per l’intera Lombardia, non un problema ma una risorsa ed è in questo 
senso che s’inquadra il nostro contrasto alla soluzione semplicistica dei problemi milanesi delle 
vasche di laminazione a Palazzolo Milanese. 
 
Anche grazie alla collaborazione con enti come l’ERSAF per le piantumazioni e come ARPA per la 
lotta all’amianto, punteremo al miglioramento del nostro territorio. 
 
Con Milano verificheremo la possibilità di realizzare finalmente un unico governo pubblico del bene 
che riteniamo non commerciabile: l’Acqua.  
       
Il GOR, la protezione civile comunale, ha un ruolo ormai importante a livello provinciale, noi faremo 
in modo che anche all’interno della città metropolitana mantenga questa centralità. 
 
 

RIFIUTI 
 
Contrasteremo la realizzazione e l’ampliamento degli inceneritori sul territorio della città 
metropolitana. 
 
Crediamo nella raccolta differenziata che sarà migliorata adottando la strategia rifiuti zero, 
strumento per incominciare a parlare di risorse al posto di rifiuti, e che punta nel lungo periodo a 
raggiungere la quantità di rifiuti indifferenziati zero. 
Durante la prima amministrazione ci poniamo l'obiettivo di portare la percentuale di raccolta 
differenziata al 70% del totale dei rifiuti prodotti, e di rientrare nel novero dei Comuni Ricicloni di 
Legambiente (o anche Comuni Virtuosi), perché crediamo nel riutilizzo e nel riciclo dei materiali 
finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva. 
Proponiamo di realizzare l’officina del Riuso. 
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Per questo chiederemo una revisione dell’appalto rifiuti che responsabilizzi l’appaltatore su questa 
scelta politica. 
 
In collaborazione sia con l’appaltatore sia con le strutture dell’Amministrazione Comunale (Ufficio 
Ambiente, Polizia Locale, GOR) incentiveremo la lotta e il monitoraggio delle discariche abusive. 
 
 

TRASPORTI 
 
All’interno del controllo del PGT metteremo mano al PUT favorendo lo sviluppo del trasporto dolce 
e la difesa delle categorie più deboli attraverso l’incremento delle ciclabili, l'espansione delle zone 
a traffico moderato (ZTM), l’adozione di aree B per aumentare la sicurezza durante l’ingresso e 
l'uscita da scuola con i mezzi che si dimostreranno più adatti agli specifici luoghi, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. 
 
A livello di area metropolitana ci faremo promotori della realizzazione delle metrotranvie e di un 
trasporto intra/intercomunale efficiente, prendendo in considerazione, per il trasporto comunale, 
anche nuove forme di servizio (trasporto a chiamata) e della realizzazione del biglietto integrato 
città metropolitana con Trenord e ATM. 
 
Affiancheremo i cittadini nella richiesta di un continuo ammodernamento delle Trenord e del 
miglioramento continuo del servizio verso i pendolari. 
 
Ci batteremo a fianco dei cittadini, in tutte le sedi istituzionali, per l’interramento della Rho-Monza e 
perché il progetto della nuova Mi-Meda non stravolga il progetto del Parco del Grugnotorto e 
perché siano messe in atto tutte le tecnologie necessarie affinché non aumenti la quantità di 
particelle inquinanti dannose alla salute dei cittadini di Paderno Dugnano. 
 
L’amministrazione comunale si porrà a fianco dei cittadini nel contrasto a queste opere se saranno 
progettate diversamente da quelle che sono state le loro proposte, in particolare per la Rho-
Monza: interramento o allargamento in sede, le opere pubbliche si fanno per i cittadini e non contro 
la loro salute. 
 
Utilizzeremo lo strumento della VAS, durante l’eventuale realizzazione delle opere, come linea 
guida di contrasto e richiesta dell’applicazione di tutte quelle azioni che possano migliorarle e per 
richiedere il monitoraggio delle variazioni ambientali ante, durante e post opera. 
 
Controlleremo con tutte le forze a disposizione dell’Amministrazione Comunale la realizzazione 
delle opere, che eventualmente dovessero essere messe in cantiere, sia rispetto alla regolarità 
delle gare sia nei confronti della sicurezza dei cantieri. 
 

BILANCIO AMBIENTALE 
 
Tutte le nostre azioni amministrative saranno rendicontate e misurate nella loro efficacia a 
beneficio del territorio. 
 
Utilizzeremo le pratiche che ci arrivano da Agenda 21 e con esse implementeremo tra gli altri il 
Bilancio del verde della Città con la creazione del Catasto degli Alberi e misureremo l’Impronta 
Ecologica della città e con essa quella di qualunque servizio prestato dall’Amministrazione 
Comunale. 
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CULTURA 
Noi crediamo nella Cultura; come elemento essenziale per migliorare la qualità urbana e 
comunitaria, valorizzare il capitale umano, come motore di sviluppo per il futuro nonché premessa 
fondamentale alla capacità di progetto e giudizio consapevole sulla nostra città e di arricchimento 
grazie a cui i cittadini possano trarre stimoli e interessi.  

Aspetto fondamentale è l’aspetto formativo e di conoscenza, la nostra coalizione condivide dei 
temi chiave che considera essenziali per il vivere civile, per migliorare la qualità della vita e favorire 
la partecipazione attiva di tutti i cittadini. 

Per i ragazzi in età scolare intervenendo, in particolare, attraverso lo strumento del Diritto allo 
Studio e coinvolgendo gli operatori di tutte le scuole della Città. 

Per tutti i cittadini attraverso momenti di socializzazione, eventi, incontri legati a temi specifici, 
comunicazioni all’interno di un percorso logico, un vero e proprio percorso formativo che usi non 
solo gli spazi classici della cultura (Scuole, Tilane, Metropolis) ma la città tutta, inventando spazi 
nuovi, anche all’aperto. 

In sinergia con le associazioni presenti sui territori e, naturalmente, con gli operatori culturali della 
nostra città, con i commercianti e, più in generale, con tutti gli operatori economici, anche 
aprendosi a collaborazioni con le realtà vicine e con la città metropolitana. 

Perché la Cultura può e deve essere anche un motore di attrazione e di sviluppo della città quindi 
vogliamo che l’amministrazione si faccia promotore di tutte quelle iniziative che valorizzano i temi 
del vivere civile: 

• Educazione civica, Legalità e Costituzione nata dalla Resistenza 
• Pace, Democrazia, Cittadinanza e Partecipazione, 
• Diritti, doveri e rispetto delle regole, 
• Solidarietà, integrazione e inclusione, 

in generale tutti quei temi che insegnano il rispetto per se stessi e per gli altri. 

Rispetto per se stessi e per gli altri che passa anche da una vita più sana e rispettosa della natura, 
quindi da: 

• Attenzione alla salute 
• Attività sportiva e socializzazione 
• Lotta agli sprechi e riciclo 
• Educazione alimentare e consumo critico 

e di contrasto al disagio, alle dipendenze, all’isolamento, alla violenza. 

Consapevoli che il vero contributo che la cultura può dare a tutti sono gli strumenti, individuali e 
collettivi, di conoscenza e comprensione del mondo intorno a noi, che permettono di effettuare 
scelte consapevoli realizzando vera partecipazione.  

Tutto in ottica, oltre che partecipativa, progettuale: coordinando e valorizzando il contributo di tutti, 
costruendo le competenze amministrative necessarie per poter utilizzare quei finanziamenti – 
anche europei – che soprattutto su questi temi vengono erogati e oggi non utilizzati. 

Perché Paderno Dugnano torni ad essere attrattiva e luogo d’incontro. 
Per una maggiore ricchezza dei cittadini. 
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Gli strumenti 

Ampliamento del piano per il diritto allo studio, intervenendo sulle tariffe, contrastando 
l’abbandono scolastico e formativo a tutti i livelli, valorizzando i temi centrali del vivere civile, del 
rispetto, dell’integrazione e della conoscenza affinché possano essere valorizzati non solo presso 
le giovani generazioni ma anche presso i cittadini tutti con iniziative di formazione permanente 
anche in collaborazione con enti formativi e culturali esterni. 
E costruendo un nuovo modello di interlocuzione con i comitati genitori che tanto hanno fatto e 
fanno, in questi momenti di difficoltà per la scuola, nel presidiare i tanti problemi e nel contribuire a 
risolverli. 

Su legalità e sicurezza è il momento di varare la Commissione Consiliare Antimafia, che analizzi 
le informazioni che arrivano dalle forze dell’ordine e dalle associazioni per la legalità, proponendo 
all’amministrazione interventi istituzionali e culturali di contrasto (le “buone prassi”) alle infiltrazioni 
e all’illegalità e promuovendo la divulgazione dei risultati, anche in collaborazione con le città 
vicine, con la realtà metropolitana, con l’area vasta di Milano e Monza-Brianza. 

Verrà proposta al Consiglio Comunale l’adesione alla Carta di Pisa. 

Nonché l’apertura del Tavolo della legalità e sicurezza con tutti gli operatori sociali, culturali, 
economici e di sicurezza al fine di affrontare il problema a tutti i livelli, facendo rete e ripristinando 
finalmente quelle politiche di sicurezza partecipata e di rendicontazione sullo stato della sicurezza 
urbana.   

Istituzione del tavolo dei diritti e dei doveri: perché la questione dei diritti di ognuno non resti 
una semplice bandiera e i doveri vengano effettivamente rispettati da parte di tutti, un momento 
istituzionale e permanente di incontro, attraverso cui discuterne, valutarne l’inosservanza e favorire 
l’intervento dell’amministrazione locale, creando azioni istituzionali e culturali affinché siano 
rispettati. 

Ripristino della consulta dello sport, per costruire, insieme alle tante associazioni sportive del 
nostro territorio, quel percorso di attenzione alla salute, insegnamento delle regole, socializzazione 
che solo una corretta attività sportiva permette. Con una attenzione particolare agli spazi a 
disposizione, che devono essere correttamente condivisi e – se possibile – incrementati, alla 
verifica della preparazione tecnica in particolare di chi si occupa di bambini, giovani e anziani, alle 
attività sportive “minori” ma anche “informali” che vanno sostenute, all’arricchimento ed al 
coordinamento delle iniziative cittadine e stracittadine.  
Con l’obiettivo di favorire, pur senza penalizzare chi si occupa legittimamente di eccellenza, lo 
sport per tutti. 

Attenzione particolare, a tutti i livelli e con iniziative mirate, sui temi della crescita sostenibile, 
dell’economia verde, del risparmio e del riciclo, dell’educazione alimentare e del consumo 
critico, non per una generica attenzione all’ambiente ma per favorire una consapevolezza 
personale e sociale che la qualità della vita, il benessere, la nostra salute, dei nostri cari, della 
nostra comunità parte da qui. 

Arricchimento degli strumenti di divulgazione, condivisione e formazione, anche attraverso la 
Rete, con la divulgazione delle informazioni in chiave di trasparenza e rendicontazione, ad 
esempio con l’arricchimento degli open data newsletter tematiche, contrastando il digital divide (ma 
anche l’Internet-dipendenza) con la formazione e con un arricchimento dell’offerta wi-fi, favorendo 
la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie open source. 

 

 

 



Elezioni amministrative 2014 
Programma della Coalizione di Centro Sinistra 

14/18 

 

E per valorizzare la cultura come motore di attrazione e di sviluppo Paderno Dugnano dovrà 
tornare ad essere un luogo di eventi:  

• Ripristinando l’auditorium all’aperto del Parco Cava 
• Rioccupando le tante piazze della nostra città 
• Valorizzando le Arti 

con particolare attenzione anche verso quelle nuove forme che avvicinano i giovani da protagonisti 

• Musica (ad esempio musica in strada) 
• Graffiti  
• Design e Comunicazione  
• Nuove tecnologie 

E identificando e promuovendo, dove possibile, le nostre eccellenze: 

• i parchi 
• le ville storiche, 
• le nostre opere d’arte. 

 

Perché non esiste sviluppo senza Cultura. 
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 BUONA AMMINISTRAZIONE 
Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa si devono necessariamente accompagnare 
con una razionalizzazione organizzativa dei servizi, tale da favorire la migliore interazione tra 
cittadini e comune e il migliore impiego dei lavoratori stessi. 

Per questo, si ritiene prioritario mantenere la Certificazione di Qualità dell’ente per un 
miglioramento continuo del servizio al cittadino, oltre ad un livello adeguato di formazione per il 
personale. 

Il risparmio di spesa generale sul personale imposto ai comuni in questi anni ha certamente avuto 
una ricaduta negativa sui singoli lavoratori e sull’insieme dei servizi, penalizzati per minore 
disponibilità di risorse sia umane che economiche. 

Pertanto, occorre una visione d’insieme delle priorità amministrative e degli obiettivi dati per 
cercare le migliori soluzioni organizzative, che devono garantire sia la qualità dei servizi offerti sia 
la professionalità di chi vi lavora. 

In questo senso, occorre razionalizzare l’insieme dei settori esistenti per una migliore 
organizzazione complessiva, promuovere le risorse interne per garantire professionalità e 
competenza nella gestione amministrativa, garantire una costante azione intersettoriale tale da 
produrre migliori risultati e maggiori controlli. 

E’ necessario porsi l’obiettivo di avere tutti i servizi comunali accessibili online, insieme ad uno 
sportello unico polivalente per i cittadini, evitando così code inutili e risposte tardive. 

Occorre prevedere anche un piano di investimento significativo sugli strumenti di lavoro a 
disposizione dei lavoratori, a cominciare dal patrimonio hardware e software di cui l’ente è dotato, 
anche attraverso il ricorso all’open source e ponendosi l’obiettivo della documentazione digitale 
come priorità per il risparmio di carta e stampa, in attuazione delle norme previste. 

L’obiettivo è fare di Paderno Dugnano un Comune 2.0, moderno nelle sue strategie comunicative e 
nell’offerta dei suoi servizi al cittadino, alle imprese e alle figure professionali. 

La semplificazione amministrativa è in ultima analisi l’obiettivo guida per eliminare gli eccessi di 
burocrazia e per rendere sempre più trasparente l’agire del comune in ogni sua parte, sia tecnica 
che politica, così da realizzare a pieno l’idea di un municipio che sia “casa di vetro” per tutti i 
cittadini. 

FINANZA LOCALE 

BILANCIO - PATTO DI STABILITA’ 

Il rispetto del Patto di Stabilità non può prescindere da una convinta azione politica e 
amministrativa tesa a modificarne in parte gli effetti, oggi negativi soprattutto per quanto riguarda la 
parte di risorse finanziarie destinate agli investimenti. 

Occorre definire, sostenere e promuovere una riforma del patto anche a partire dall’azione 
congiunta dei Sindaci e degli amministratori all’interno della futura Città Metropolitana di Milano, il 
cui obiettivo rimane liberare risorse disponibili per quelle amministrazioni virtuose che intendono 
usufruirne per gli investimenti sul patrimonio pubblico, a partire dagli edifici scolastici, asili e scuole 
materne incluse. 

Inoltre, è necessario promuovere azioni sinergiche tra i comuni dell’area, con particolare riguardo 
verso i comuni del Nord Milano, per costruire insieme progetti di rete: dalla ricerca di fondi per il 
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finanziamento di interventi a interesse sovracomunale alla collaborazione diretta nella gestione di 
servizi comuni. 

BILANCIO – TRIBUTI e RAZIONALIZZAZIONE della SPESA 

L’attuale riordino dei tributi locali, ancora in fase evolutiva, ci consente di esprimere una bussola di 
orientamento, che è la seguente: armonizzare le aliquote in maniera da garantire un gettito 
complessivo che mantenga l’attuale livello di entrata, ragionando intorno alla possibilità di far 
gravare diversamente il peso dei contributi sulle diverse fasce di reddito. 

Più equità fiscale - Meno spesa improduttiva. 

Appare profondamente iniquo, infatti, ricorrere al raddoppio dell’Irpef comunale in un solo anno 
solare (dallo 0,4 allo 0,8 per mille) per chiudere il bilancio a pareggio come ha deciso di fare la 
giunta di centrodestra, colpendo di fatto i redditi di chi lavora e paga onestamente le tasse. 

C’è bisogno di bilanciare al meglio le varie componenti tributarie – TASI, TARI, IMU e IRPEF – per 
ottenere un risultato più equo. 

Infatti, non è facendo sparire una voce d’imposta che si diminuiscono le tasse, bensì distribuendo 
differentemente il carico e cercando di alleggerire il costo complessivo della macchina 
amministrativa. 

Alle scelte inique del centrodestra vogliamo contrapporre maggiore attenzione proprio verso chi 
continua a pagare di più perché lavoratore onesto: l’obiettivo è rafforzare altre poste di bilancio, 
anche attraverso il recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria, per andare progressivamente a 
ridurre il peso dell’aliquota Irpef comunale, restituendo soldi ai cittadini senza privarli dei servizi 
necessari e ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli della città. 

Ciò significa anche una rivisitazione della spesa generale della nostra città, che deve 
corrispondere innanzi tutto ad un livello di priorità delle scelte. 

In questo senso, intendiamo privilegiare gli interventi di sostegno alla persona, allo sviluppo 
economico, alla casa, all’istruzione e alla formazione professionale. 

BILANCIO e TARIFFE 

Il piano tariffario per i servizi a domanda individuale – a partire dalla mensa, dalle rette degli asili, 
all’assistenza alla persona – pur nella logica di un equilibrio complessivo dei costi totali, dovrà 
tener conto di una maggiore differenziazione delle fasce tariffarie, per incontrare la domanda di 
famiglie oggi in difficoltà economiche. 

Il principio è far pagare tutti e far pagare di più a chi dispone di risorse maggiori, ricordando che 
tutti i cittadini che pur godono di servizi individuali già pagano con i loro tributi una parte dei costi in 
essere. 

BILANCIO e RECUPERO dell’EVASIONE TRIBUTARIA – RUOLO del CATASTO 

Continuare la lotta all’evasione e alla elusione tributaria, al fine di promuovere politiche di giustizia 
sociale a livello locale. 

Allargare la possibilità di intervento dei comuni – anche investendo sul ruolo attivo della futura Città 
Metropolitana – nella lotta all’evasione fiscale, e premiando le amministrazioni con quote di risorse 
da investire sul territorio. 

Rilanciare l’ammodernamento e l’uso del catasto da parte delle amministrazioni locali, per una 
reale mappatura dei beni presenti sul territorio e dei valori reali in essere, così da determinare 
quote certe ed eque sul piano tributario, garantendo uniformità di trattamento ai cittadini. 
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BILANCIO e PATRIMONIO PUBBLICO 

Una gestione del patrimonio pubblico che non corrisponda solo a “far cassa” attraverso le 
dismissioni, ma che possa tornare ad essere un investimento di carattere sociale, a partire 
dall’emergenza casa. 

Curare con precisione il rapporto tra cittadini inquilini dell’ente e proprietà pubblica, nel rispetto di 
costi e regole tese a garantire il bisogno reale delle famiglie, e nel contempo respingere in maniera 
inflessibile ogni forma di abuso o privilegio laddove si riscontri. 

BILANCIO ed EX-167 

Il ragionamento finanziario va legato al ragionamento sulle aree che riguarda il gruppo di lavoro su 
Cura del Territorio. 

Da un punto di vista strettamente finanziario, l’ipotesi di intervento può essere declinata così: 
nessuna necessità di procedere forzatamente per “far cassa” con la trasformazione delle aree; 

Presa visione del lavoro approfondito del comitato Caraterramia, con l’indicazione emersa di un 
valore di riferimento da cui partire, che oggi pare essere più equo e in linea con le ultime 
indicazioni normative; 

Nuovo patto tra amministrazione e cittadini della ex-167 per il procedimento di trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di proprietà, che deve contenere anche finalità di reimpiego delle 
risorse entranti nella direzione dell’abitare, se non per nuove case, almeno per incrociare il bisogno 
abitativo con il patrimonio sfitto sul territorio – oppure da reinvestire sul patrimonio edilizio 
comunale, con precedenza a case e scuole. 

BILANCIO e FINANZIAMENTI 

La “caccia” a finanziamenti provenienti da Enti superiori o per sponsorizzazioni locali rappresenta 
una possibile fonte di entrata, spesso legata ad eventi occasionali. 

In questa chiave, occorrerebbe pensare invece a qualche iniziativa che possa “stabilizzare” e 
“fidelizzare” l’entrata, per archi di tempo pluriennali, tanto da rendere produttivo il finanziamento 
raccolto, nell’ottica di far crescere l’interesse collettivo sulla città. 

Ad oggi, possiamo indicare due aree che possono concorrere a diventare oggetto di interesse per 
raccogliere finanziamenti anche importanti: 

l’area del CENTRO SPORTIVO e il PARCO LAGO NORD con l’ANFITEATRO; 

l’area del polo culturale TILANE, il cinema METROPOLIS, l’area del MERCATO e la sede di 
AGES. 

E’ chiaro che ad esse vanno legati progetti di vario interesse (culturale, sportivo, commerciale) che 
però potranno trasformarsi in un volano di raccolta risorse e di promozione di iniziative tese a 
diventare eventi pluriennali (rassegne, sagre, festival). 

BILANCIO e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Non solo ciò che le nuove normative prevedono, in chiave anticorruzione. 

Occorre fare trasparenza anche con i nostri concittadini: bisogna riprendere l’idea che i bilanci – 
sia per preventivo che per consuntivo – vanno spiegati in maniera semplice ai cittadini, rendendoli 
informati davvero sull’impiego delle risorse raccolte e dei servizi offerti. 
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Per questo, è necessario tornare a girare nei quartieri sia per raccogliere le indicazioni che vi 
emergono (una forma di bilancio partecipato che possa servire nella fase del preventivo) e per 
spiegare le scelte fatte (nella fase del consuntivo). 

Occorre produrre documentazione attraverso la Calderina tale da rendere pubblica l’azione 
finanziaria dell’Ente ai propri cittadini. 

BILANCIO e AGES 

AGES, l’azienda comunale che gestisce servizi importanti per l’Ente (farmacie pubbliche, 
parcheggi, mensa scolastica), ha bisogno di tornare ad essere un corpo integrato nell’azione 
programmata del comune e non un isola a sé, come è capitato in questi anni. 

Con AGES occorre ricostruire un progetto di intervento sociale, soprattutto indirizzato alla difesa 
della salute dei cittadini, recuperando il ruolo delle farmacie come “core business” aziendale, 
ampliando i termini di prevenzione e di controllo non solo sulla salute dei singoli individui, ma 
anche facendosi promotore del controllo della salute pubblica, dotando la città di strumenti di 
rilevazione dello stato dell’aria soprattutto nelle zone di maggiore criticità ambientale. 

 


