ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 26 maggio 2019
Programma “ LISTA PER IL CAMBIAMENTO”

Dalla concretezza dei risultati
alla continuita’ del cambiamento

1

Presentazione “Lista per il Cambiamento”
Cari Concittadini di Trezzo e Concesa,

ho 59 anni, trezzese di adozione da oltre trent’anni e nel 2014 mi sono avvicinata in “punta di piedi” alla
politica con la mia elezione nella Lista per il Cambiamento, volenterosa di dare un sincero ed onesto
contributo anche attraverso la mia esperienza professionale.
Per 40 anni ho lavorato nella Direzione delle Risorse Umane all`interno di una multinazionale americana nel
settore informatico e da 5 anni ricopro a tempo pieno la carica di Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile
della Giunta del Sindaco uscente Danilo Villa.
Ricoprire il ruolo di Assessore é stata un´esperienza straordinaria ed una grande opportunitá di crescita
umana e professionale; sono stati anni di grande lavoro quotidiano svolto con passione, in un clima di
collaborazione e di confronto.
Due sono i motivi che mi hanno convinta a candidarmi Sindaco:
Il primo è stato la volontá di proseguire l´ottimo lavoro effettuato nell`arco di questi 10 anni dalla “Lista per
il Cambiamento” che ha governato con equilibrio, imparzialitá ed oculatezza. Infatti, nonostante i 16 milioni
di mutui ereditati dalle precedenti amministrazioni ed il periodo di crisi economica, ha saputo ottenere
ottimi risultati riducendo l’indebitamento e dimostrando di dare valore al denaro pubblico.
Il secondo motivo è stato l’affetto e l’incoraggiamento ricevuto da numerosi cittadini a continuare nel mio
impegno politico.
Ora sono decisa e determinata a proseguire nel segno tracciato, ascoltando le esigenze dei cittadini ed
assumendo nuovi ed importanti impegni da realizzare con concretezza, equilibrio ed onestà.
Il programma elettorale che vi presentiamo prosegue nell’impegno quotidiano tramite la SICUREZZA , la
CURA e lo SVILUPPO della nostra cittá, attraverso il continuo dialogo e confronto con tutte le realtà sociali,
commerciali e produttive del territorio.
I cittadini che in questi anni hanno avuto modo di conoscermi sanno che per me non sono sufficienti parole
e facili promesse, ma soluzioni concrete ai loro problemi. Continueró quindi ad interfacciarmi
quotidianamente con tutte le persone, ascoltandole ed impegnandomi a risolvere le difficoltá che si
incontreranno, applicando i suggerimenti costruttivi che di volta in volta mi verranno proposti.
La mia futura squadra è composta da amministratori uscenti e da nuove persone, tre le quali molte donne e
giovani ragazzi. Insieme metteremo la nostra personale esperienza, professionalità e le nostre idee
innovative al servizio della Comunità.
Grazie di cuore a tutti.
Lavorare insieme a tutti voi sarà la nostra missione.
La candidata Sindaco

Silvana Centurelli
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Premessa
Continuità nel Rinnovamento
Un Gruppo di persone, una squadra con idee e programmi ben precisi, un percorso di impegni e di opere
che ha cambiato volto alla nostra città negli ultimi dieci anni. Una squadra che ha saputo rinnovarsi nel
tempo per offrire sempre la ricerca dell’offerta migliore.
Oggi cambia il pilota ed entrano nuove forze, tre le quali molte donne e giovani ragazzi, che si
impegneranno per i prossimi cinque anni e garantiranno la continuità dell’operato amministrativo e la
filosofia che ha caratterizzato questo decennio. Porteranno idee nuove, frutto delle loro esperienze, della
loro cultura e della loro sensibilità. Alle persone che hanno già vissuto in prima persona la precedente
Amministrazione il compito di trasmettere l’esperienza e le capacità acquisite ai nuovi Amministratori.

BILANCIO e PROGRAMMAZIONE

È indubbio che tutta l’azione Amministrativa si articola sulle risorse economiche. 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. Ormai da tre anni abbiamo portato in approvazione i nostri bilanci preventivi e consuntivi entro i
termini ordinari previsti dalla legge (siamo una delle poche realtà lombarde che ci è riuscita) e tale sforzo ci
consente di ottenere benefici in termini di assenza di vincoli su singole spese che lo Stato impedisce agli enti
non in regola (capacità di utilizzo maggiore dell’avanzo di amministrazione, maggiore capacità assunzionale,
maggiore capacità di spesa per le manutenzioni, per la cultura, lo sport, la scuola e per il sociale).
Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito ad una costante riduzione dei trasferimenti dello Stato, Regione
e Provincia e tale trend si è interrotto solamente dal 2019 quando finalmente lo Stato è ritornato ad
aumentare le risorse per i comuni, in particolare per quelli sotto i 15mila abitanti. In tale contesto, siamo
riusciti a mantenere la pressione tributaria al minimo riguardo l’IMU, la Tassa Rifiuti (TARI e la nuova TASI sui
servizi indivisibili esente la prima abitazione , mentre l’addizionale comunale IRPEF è stata resa progressiva,
in accordo con quanto richiesto dalle parti sociali, con aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito
previsti dall’IRPEF nazionale.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•

•

l’obiettivo è continuare a mantenere alto il livello dei servizi senza aumentare la tassazione.
Per far ciò occorre razionalizzare periodicamente i servizi erogati direttamente e
indirettamente, ottimizzando la gestione delle nostre società pubbliche (Ates, CEM),
Continueremo ad impegnarci in 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
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•

•

•

•

•
•
•
•

impiegare per il loro raggiungimento, in applicazione del principio di veridicità, cioè in modo
da commisurare le spese a risorse verosimilmente conseguibili.
Azione centrale dell’azione amministrativa deve essere il 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 eventuali sprechi.
Continueremo con una politica di bilancio che renda indipendenti le spese correnti
obbligatorie dalle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione dovuti a nuovi insediamenti.
Per le nuove opere pubbliche invece faremo ricorso a risorse alternative, derivanti da
finanziamenti europei, statali, regionali ed anche da privati.
Ci impegniamo a contenere la pressione tributaria e tariffaria 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.
Intendiamo rimodulare il carico impositivo delle due imposte IMU e TASI a favore di una
maggiore deducibilità dalle imposte sui redditi per le imprese (IMU deducibile al 20% e TASI
deducibile al 100%):
Forte impulso agli investimenti, soprattutto infrastrutturali e per la sicurezza degli edifici, in
termini sia di programmazione, sia di rapida e concreta realizzazione.
Contrasto all’evasione fiscale rafforzando l’attuale convenzione con l’Agenzia delle Entrate
Constante verifica e valutazione delle opportunità di finanziamento europee, statali e
regionali per la realizzazione di interventi sul territorio comunale
laddove possibile valuteremo l’accorpamento il più possibile della domanda di beni e servizi
con altri comuni in modo tale da ottenere significative economie di scala.

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 .
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•

La comunicazione e la partecipazione della cittadinanza sarà garantita sfruttando al massimo
i social network (facebook, Twitter, Feed RDS) o strumenti di suggerimento online che non
richiedendo significativi investimenti economici, consentiranno di avvicinare i cittadini alla
casa comunale. Nella gestione degli stessi verranno coinvolte le associazioni giovanili del
territorio che sono abili utilizzatori dei social network.

•

Introduzione di questionari on line che permettano ai cittadini di dare un riscontro sulle
attività più rilevanti del comune - da sottoporre tramite APP del comune

•

Per garantire la trasparenza della spesa amministrativa, verrà potenziato il servizio, già
presente sul sito internet istituzionale, denominato “Amministrazione Trasparente”, quale
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moderno strumento di controllo di gestione che consentirà di riclassificare tutte le spese per
destinazione (progetti, enti, fornitori,..).
•

Nel corso del 2018 abbiamo installato in tutto il centro storico, sull’alzaia ed a Concesa la
rete wifi gratuita comunale che consente di navigare gratuitamente sul web in tutta
sicurezza e con estrema facilità. Estenderemo la piattaforma wifi gratuita in tutti i parchi
comunali secondo le norme previste della legislazione vigente, proseguendo poi con le zone
di aggregazione più periferiche dove è però necessario fornire tale servizio.

•

I servizi on line erogati dai comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche richiedono ormai
il possesso, per ogni cittadino, di una identità digitale denominata SPID; è nostra intenzione
favorire il rilascio di tali identità cooperando con gli operatori accreditati dall’Agenzia per
l’Italia Digitale, mettendo a disposizione spazi e realizzando eventi ad hoc nei quali poter
supportare i cittadini nell’ottenimento GRATUITO di tali servizi.

•

Potenzieremo e semplificheremo la piattaforma dei pagamenti dei tributi ONLINE

•

Potenziamento dell’attuale Sportello di Cittadinanza Attiva che supporta i cittadini per i casi
di malasanità per offrire ulteriori consulenze legali gratuite tramite convenzionamento con
avvocati

•

Attivazione di un Servizio comunale dedicato all’erogazione di incentivi per l’apertura di
nuove attività commerciali di vicinato e recupero edifici degradati nei centri storici di Trezzo
e Concesa

Commercio e Attività Produttive

Il vigente Piano del Commercio trova spazio nel nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) , che ne tutela
le sue caratteristiche originarie che privilegiano il commercio di vicinato, visto anche sotto l'aspetto della sua
importante funzione di aggregazione e di collante del territorio. Rimane inalterata la filosofia che ci ha
guidato in questi anni, di rifiutare gli insediamenti dei Grandi Centri Commerciali sul nostro territorio, ma
insediare solo delle medio piccole strutture commerciali di quartiere.
QUESTE LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
Ascolto e collaborazione:
•

Rafforzare e consolidare il rinnovato rapporto tra l’Amministrazione, Commercianti ,Ambulanti ed
Imprenditori, al fine di favorire in ogni occasione l’ascolto e il confronto per assumere decisioni
condivise ed efficaci portando a termine le iniziative con determinazione. Migliorare la sinergia tra le
parti e favorire la partecipazione degli stessi durante gli eventi cittadini.
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•

Promuovere l’istituzione di consigli di via, composti da commercianti e piccoli artigiani, che
attraverso un proprio rappresentante, partecipino al tavolo della conferenza permanente per lo
sviluppo del commercio locale, alla presenza degli uffici comunali preposti a recepire le esigenze
degli Operatori per fare sistema e limitare la burocrazia.

•

Verra’ attivato un tavolo permanente di confronto e ascolto per gli imprenditori delle zone industriali
e artigianali, le cui esigenze saranno periodicamente raccolte per trovare soluzioni concrete, in
particolare riguardo al contrasto dei fenomeni criminosi delle rapine e dei furti nei capannoni.

Piano del commercio:
•

Il turismo e la Cultura possono fungere da volano per il commercio locale, pertanto verranno
incentivate iniziative in rete con la Proloco.

•

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 il territorio che via via diventa sempre più degradato. Per questo ci
impegniamo per aggiornare la 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 attivando iniziative per favorire
l’apertura di negozi in particolare di alimentari

•

Promuovere in accordo con l’Amministrazione, un nuovo piano di Marketing territoriale con
campagne di vendita mirate e accattivanti che costituisca riferimento essenziale per lo sviluppo
della nostra Comunita’ che tenga conto dello sviluppo anche delle aree decentrate e di un vero e
proprio distretto del commercio.

•

Si continuera’ a lavorare per garantire un’offerta commerciale attraente per l’intera Comunità, con
una serie di interventi di arredo urbano, con la creazione di spazi pedonali segnalati e percorsi
pubblici, elementi di comunicazione di nuova generazione, aggregazione sociale e con l’opportuna
illuminazione.

•

Sui parcometri abbiamo eliminato il problema con le sole monetine introducendo il pagamento con
bancomat e carte credito. La tariffa oraria è stata congelata negli ultimi dieci anni e recentemente
abbiamo ridotto il costo introducendo un plus di sosta di 16 minuti gratuiti per un totale di 40 minuti
al costo di soli 0.20 cent . Valuteremo con uno studio di fattibilta’ la possibilita’ di rendere gratuiti i
parcheggi a pagamento nella giornata di sabato.

•

Valuteremo l’introduzione di un servizio di trasporto con BUS navetta o in convenzione con gli
attuali aziende di trasporto, per il collegamento della frazione di Concesa con Trezzo per dare
risposte concrete a persone anziane con problemi di mobilita’ ed anche evitare l’uso delle auto con
benefici sulla circolazione e inquinamento

Creazione mercato alimentare
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•

Per le vie Jacopo da Trezzo e Piazza della Libertà, promuoveremo la nascita di un mercato
alimentare settimanale, che porterà benefici anche ai negozianti del Centro Storico come avveniva
in passato, prima dello spostamento del nostro mercato del lunedi in Piazza Giovanni Paolo II.

•

Al sabato, inoltre, verrà potenziato ulteriormente con altri banchi vendita il Mercato a KM 0.

Mercato storico del lunedi
•

Si individueranno con la collaborazione degli stessi Ambulanti, tutti quei BRAND che di volta in volta
potranno favorire la frequentazione da parte dei cittadini del mercato, trezzesi e non

•

Il mercato sarà presidiato per prevenire l’infiltrazione di venditori abusivi, borseggiatori e accattoni.
Saranno mantenuti i mercati ortofrutticoli a km zero a Trezzo e Concesa.

Connettivita’
•

Sviluppo della rete di connettività WIFI pubblica gratuita nelle zone commerciali cittadine oltre alle
cinque già esistenti

Sicurezza commerciale:
•

Sul fronte della sicurezza commerciale, saranno attuati controlli accurati sulle attività economiche
meno qualificate e più sospette (Phone center, Money transfer, Magazzini, scantinati adibiti a
laboratori, ecc), per verificare la regolarità delle licenze, gli adempimenti fiscali e di legge.

•

Verranno inoltre monitorati i locali pubblici in coordinamento con le altre Forze dell’ordine.

URBANISTICA - AMBIENTE - AGRICOLTURA

Lo scorso gennaio abbiamo approvato Il nuovo PGT che nasce dall’esigenza di dare continuità allo strumento
vigente, avendo come filo conduttore l’ambiente (declinato in un minor consumo di suolo) l’ottimizzazione
delle realtà urbane esistenti e la maggior tutela del polmone vede che “abbraccia la città”. Si è infatti deciso
di proseguire sulla strada della salvaguardia delle zone agricole con l’avvenuto ampliamento del perimetro
del Parco Adda Nord di ulteriori 347,6 ettari, portando la superficie tutelata del Parco nel territorio di Trezzo
a 841,4 ettari. È stata creata una nuova oasi naturalistica di mq 127.179 affidata al WWF locale. Si è dato un
maggiore impulso al consolidamento del tessuto urbanizzato esistente utilizzando aree urbane da recuperare
anziché consumare suolo agricolo, e a tal fine si sono individuati dei piani di recupero per valorizzare le aree
sottoutilizzate del centro storico.
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Urbanistica
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•
•

•

•

•

•

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.
Confermare la tendenza già raggiunta nel PGT vigente di non consumare 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.
Attenzione alla qualità edilizia, urbana ed ambientale, nell’interesse della comunità
residente e al miglioramento dei servizi senza precludere lo sviluppo economico o produttivo
per dare la possibilità a chi lavora e a chi produce di ampliare le proprie strutture e garantire
allo stesso tempo nuove offerte di lavoro
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
affianca un’attività continuativa di accertamento e rimozione degli abusi edilizi con la
demolizione delle costruzioni abusive in area agricola,

Ambiente
Dalla linearità alla circolarità. Il modello di crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di
storia, si definisce “economia lineare”, un’economia industriale, di mercato, basata sull’estrazione di materie
prime sempre nuove, sul consumo di massa e sulla produzione di scarto una volta raggiunta la fine della vita
del prodotto. La continua estrazione e dismissione di materia ha causato effetti ambientali dannosi come la
contaminazione dei mari e della terra, il dramma dei rifiuti, le emissioni di gas serra responsabili del
cambiamento climatico…
Sul nostro territorio è in funzione dal 2003 il termovalorizzatore, un impianto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani non pericolosi (RSU) finalizzato alla produzione di energia elettrica. Lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani rappresenta da sempre un problema di dimensioni assai rilevanti, soprattutto in Italia: ciò
comporta elevati livelli di inquinamento e significativi costi ambientali.
Sviluppare e consolidare modelli alternativi di gestione dei rifiuti è quindi una necessità : in tale direzione
va, senza dubbio, la termovalorizzazione, mediante la quale il rifiuto diventa risorsa utile per produrre
energia elettrica.
La costruzione e la gestione dell’impianto era stata data in concessione alla società privata PRIMA S.r.l. una
project company controllata da FALCK RENEWABLES S.p.A. e partecipata da altri soci di rilevanza
internazionale e nazionale.
Il Comune di Trezzo sull'Adda, dalla stipula della Convenzione Esecutiva per la costruzione e gestione
ventennale dello stesso, possiede una quota di partecipazione pari al 2% del capitale.
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I ricavi annuali che ammontano a circa 2,5 milioni che il Comune riceve come ente ospitante del
termovalorizzatore ai sensi della Convenzione Esecutiva e dalla partecipazione alla società Prima S.r.l.oltre a
contenere la tariffa rifiuti (TARI) vengono impiegati non solo per garantite tanti servizi alla cittadinanza ma
vengono anche investiti sia per opere di tutela ambientale, sia per l’intensificazione del monitoraggio del
termovalorizzatore.
Con riferimento all’impianto di Termovalorizzazione di via Pastore in questi anni abbiamo vigilato sul suo
funzionamento sia attraverso la Commissione di Sorveglianza intercomunale dove sono presenti i nostri
tecnici che predispongono i Piani di Monitoraggio Ambientale per valutare gli effetti delle EMISSIONI
INQUINANTI ed anche in collaborazione con le tre (ex) ASL MILANO-MONZA-BERGAMO che hanno effettuato
lo STUDIO EPIDEMIOLOGICO per valutare gli effetti sulla salute della popolazione esposta alle diverse fonti
inquinanti (traffico veicolare; emissioni in atmosfera delle attività industriali e domestiche ecc) nel raggio di
5 chilometri, conclusa con una relazione nell’aprile 2015.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO :
Riguardo l’impianto di termovalorizzazione nei prossimi anni nel 2023 scadrà la convenzione con l’attuale
gestore privato PRIMA srl, percui intendiamo condurre un’analisi costi/benefici considerando le seguenti tre
ipotesi :

•
•

•
•
•
•
•
•

1. chiusura impianto con relativa bonifica dell’area di proprietà comunale
2. gestione pubblica dell’impianto con il coinvolgimento della nostra municipalizzata
ATES che si occupa di energia ed anche il CEM (consorzio gestione rifiuti est milano)
3. Revisione modello di funzionamento/smaltimento/recupero in un’ottica di economia
circolare per trattare ad esempio i rifiuti cd “ingombranti” perseguendo logiche di
economia circolare dove “Niente è rifiuto, tutto può essere trasformato”
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.
Continueremo l’opera di bonifica dei siti inquinati, individuati nel piano regionale.
Aggiungeremo a quelli già realizzati ulteriori nuovi interventi inerenti al dissesto
idrogeologico
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
Attuazione dei progetti co-finanziati da Parco Adda Nord /Fondazione Cariplo sui temi della
biodiversità
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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:

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•

•
•

•

•

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 nelle 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 perchè 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
sostegno e sviluppo del progetto “Orti Sociali”, con 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.
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VIABILITA’

Il tema della viabilità è uno delle maggiori criticità del nostro territorio che ha da un lato il fiume con due
ponti (compreso quello autostradale) e dall’altro quattro cavalcavia autostradali sulla A4.
SITUAZIONE ATTUALE Il traffico veicolare che transita sul ponte supera gli 8 milioni di veicoli all’anno, con
punte di 27.600 veicoli nelle giornate di venerdì, le più congestionate della settimana.
Le relazioni di traffico più importanti si hanno tra il ponte e le vie Brasca, verso Monza, e Marconi, verso
Vaprio e Cassano d’Adda. Infatti, gli oltre 8 milioni di veicoli anno che transitano sul ponte sono direttamente
connessi con i quasi 5 milioni della direttrice per Monza ed i 4,4 milioni della direttrice per Vaprio e Cassano
d’Adda. La posizione del ponte esattamente in asse ai centri abitati di Trezzo e Capriate obbliga il traffico di
scambio tra le provincie di Milano e Bergamo a transitare all’interno delle aree urbane più densamente
popolate, con inaccettabili disagi per i cittadini residenti, sottoposti ad elevati livelli di inquinamento acustico
ed atmosferico, nonché ai consistenti e pericolosi conflitti con i veicoli.
Ovviamente in questi anni abbiamo cercato di affrontare questa criticità in considerazione dell’enorme flusso
veicolare che attraversa quotidianamente il nostro centro abitato dovuto in gran parte al traffico di
attraversamento del fiume sul ponte cittadino e nell’ottica di fluidificare il flusso veicolare abbiamo eliminato
tutti gli impianti semaforici sostituiti da nuove rotatorie corredate da nuovi attraversamenti pedonali protetti
luminosi. Inoltre nel 2017 abbiamo commissionato uno studio per la mappatura acustica al Politecnico di
Milano per chiedere insistentemente a tutti gli Enti superiori (Città Metropolitana e Regione) di limitare la
circolazione sul ponte cittadino che in questi giorni è stato oggetto di interventi di manutenzione
straordinaria oltre all’esecuzione di verifiche strutturali (le ultime risalgono al 2005) con lo scopo di ridurre il
passaggio dei mezzi pesanti nel centro abitato.
Infatti grazie alle nostre insistenze è stata emessa una specifica ordinanza che limita fortemente il transito
dei TIR dalle precedenti 35 ton alle attuali 20 ton, e riduce la velocita a 30Km/h .
Deve essere chiaro a tutti che SOLO la costruzione di un NUOVO PONTE sul fiume Adda potrà avere effetti
significativamente positivi per la nostra Città e questo progetto lo abbiamo inserito nel nostro PGT, lo
approvato lo scorso 28 gennaio , proponendo un studio di fattibilità per realizzare il tracciato di collegamento
tra l’Isola bergamasca sulla SP170 (Calusco-Capriate) e la sponda milanese/brianzola sulla SP2 (MonzaTrezzo).
Il tema è diventato di grande attualità non solo per il monitoraggio avviato dall’Osservatorio infrastrutture
dopo il crollo del ponte di Genova ma per l’ulteriore criticità conseguente alla chiusura del ponte di PadernoCalusco che ha determinato un forte incremento del traffico su altri ponti a nord e sud dello stesso: Brivio e
Trezzo-Capriate e nondimeno perchè la vita di un ponte è stimata in circa 60 anni (il nostro risale al 1953).
Altro tema che riteniamo rilevante è il progetto di prolungamento della linea verde metropolitana (MM2)
da tempo avviato in collaborazione con i comuni interessati dal tracciato che si snoda verso Gessate per circa
otto chilometri. Infatti dal 2013 grazie al nostro impegno, a seguito del nostro studio di fattibilità, è stato
inserito nel Piano di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP) riguardo le polarità di sviluppo delle
linee metropolitane ma che purtroppo finora non ha beneficiato del necessario finanziamento.
Inoltre con l’apertura al traffico della BREBEMI e dellaTangenziale Est Esterna (TEEM), i Comuni dell’area, nel
sottolineare la notevole potenzialità nel favorire l’interscambio fra le infrastrutture viarie, hanno manifestato
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ancor più interesse per la realizzazione del prolungamento del tracciato della linea metropolitana M2, nel
tracciato da Gessate a Trezzo sull’Adda.
Infatti, la zona attraversata dall’autostrada A4 Milano Venezia non è servita da linee di trasporto pubblico di
massa, mentre per quanto attiene alla viabilità, il problema dell’attraversamento dell’Adda permane in tutta
la sua criticità.
In ragione di quanto detto, la ricerca di assetti organizzativi ed infrastrutturali di mobilità collettiva alternativi
all’uso dell’autovettura privata costituiscono un’esigenza non più procrastinabile per le zone del Milanese e
della Bergamasca del bacino del fiume Adda.
La proposta di prolungare il tracciato della linea MM2 da Gessate in direzione dei comuni fino all’asta fluviale
dell’Adda trova ampie giustificazioni nelle seguenti opportunità e potenzialità:
•
Collegamento diretto alla linea metropolitana di centri abitati per complessivi 35.000 abitanti, con
una domanda potenziale stimata in 1.500/2.000 utenti nell’ora di punta del mattino;
•
Realizzazione di un parcheggio di interscambio di rilevanti dimensioni direttamente collegato al
casello di Trezzo sull’Adda lungo l’autostrada A4 Milano Venezia,
Anche su questo progetto ci siamo spesi molto inviando varie osservazioni nella stesura dei piani di Mobilità
Sostenibile (PUMS ) della Città Metropolitana ed altri piani sovracomunali che interessano il Programma di
Bacino del trasporto pubblico locale (TPL) ed il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA)
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione/completamento del nuovo Piano Urbano del traffico (PUT) nel quale un capitolo
sarà dedicato al ponte cittadino in relazione alla transitabilità dei mezzi pesanti fuori dal
centro abitato
Realizzazione nuova strada collegamento tra via Nenni e via Brasca con nuova rotaria
Rifacimento via Flli Cervi (in esecuzione) – via delle Racche
Manutenzione straordinarie vie del centro storico
Introduzione tessera annuale gratuita over 65 anni per gli spostamenti nell’ambito urbano
tra Trezzo e Concesa utilizzando le attuali fermate degli autobus NET e prezzo biglietto
urbano ridotto per i residenti
Rifacimento rotatoria tra la strada provinciale SP2 e via Vecchia per Monza
Nuova pista ciclopedonale lungo la SP2 per completare il collegamento con l’alzaia fiume
Adda
Incentivare la mobilita’ elettrica/ibrida attraverso l’installazione di colonnine pubbliche di
ricarica in collaborazione con ATES, di cui 2 gia’ previste a breve termine.
Studio di fattibilità per riqualificare la stazione dei Bus in p.zzale 1 maggio
Posizionamento nuovi “dossi” per limitare la velocità dei mezzi in alcune vie
Sistemazione viale del cimitero Trezzo
Valutazione declassamento a strada comunale della SP2 insistente nel nostro territorio
Potenzieremo i controlli sulla circolazione dei mezzi pesanti sul ponte cittadino
Piano asfaltature annuale
Continueremo a sostenere il progetto di prolungamento della linea M2 Trezzo-Gessate
Ci batteremo in tutte le sedi per ottenere la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Adda
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Lavori Pubblici – Arredo Urbano – Municipalizzata ATES

Una buona Amministrazione oltre a garantire servizi di qualità alla cittadinanza deve aver “Cura” del grande
patrimonio che le viene affidato, mettendoci la stessa attenzione quasi fosse la propria “Casa”.
In questi anni ci siamo dedicati molto alla manutenzione straordinaria sul patrimonio pubblico ed in
particolare di tanti edifici pubblici ad iniziare dalle nostre scuole di ogni ordine e grado. Infatti la scuola
primaria di Concesa aveva l’area mensa nello scantinato ed era sprovvista di una palestra coperta; sulla scuola
primaria di Trezzo siamo intervenuto con urgenza per rifare interamente la copertura ed abbiamo
ristrutturato la Palestra esistente. Con questi lavori abbiamo ottenuto per entrambi i plessi scolastici la
certificazione antincendio (CPI) attesa da decenni. La scuola primaria di secondo grado (scuole medie) è stata
oggetto di importanti interventi che hanno interessato tutto il piano terra ed il primo piano, riqualificando
tutte le aule interne e ristrutturato completamente l’Auditorium. Su quest’ultimo plesso abbiamo in
programma la costruzione del nuovo Centro Cottura, in adiacenza all’edificio attuale che consentirà di
ottenere la certificazione antincendio e permetterà di ampliare lo spazio mensa attuale, infine la
riqualificazione della sua Palestra. Il Cimitero di Concesa è stato oggetto recentemente di un intervento di
riqualificazione che ha consentito lo smantellamento dei loculi nei due locali interrati molto ammalorati e nei
prossimi mesi sono previsti lavori di sistemazione del Cimitero di Trezzo.
E’ nostra intenzione procedere secondo un principio “Trattiamo con cura e Conserviamo ciò che è frutto dei
sacrifici e del lavoro di tutti“ per fruirne sempre tutti. A tal fine si procederà ad una attenta manutenzione
ordinaria e straordinaria, intenso lavoro di manutenzione stradale portato avanti in questi anni verrà
proseguito con una particolare attenzione alla realizzazione di marciapiedi, senza per questo trascurare le
esigenze di strade e giardini. Ci proponiamo di continuare a seguire il completamento e di promuovere una
particolare attenzione al loro mantenimento , alla cura del loro decoro e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria di strade e marciapiedi, giochi bimbi, aree cani e luoghi per il tempo libero.
Se verremo eletti ci impegneremo maggiormente sulle piccole manutenzioni, 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.
Un’attenzione particolare verrà posta alla sicurezza dei lavoratori in generale ed alle 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

Lavori pubblici
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO :
Curiamo gli spazi pubblici. Garantire una manutenzione efficace con costi sostenibili: revisionare, adattandoli
alle nuove esigenze. La manutenzione ordinaria sarà programmata seguendo due canali di segnalazione:
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1) 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.
2) 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.
• task force comunale per raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini x coordinare gli
interventi risolutivi riguardanti:
o nuove caditoie x eliminate ristagno acqua davanti abitazioni e percorsi pedonali
o buche e griglie sporgenti sui percorsi pedonali
o marciapiedi dissestati
o nuova pubblica illuminazione laddove insufficiente
o rimozione barriere architettoniche
o verniciatura guard rail dei ponti cittadini
o sostituzione cestini portarifiuti con posacenere
o migliorare pulizia di strade e marciapiedi
• Realizzazione di un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine
destinando risorse certe, nel piano delle opere pubbliche, a questa finalità
• Verifica straordinaria degli impianti pubblicitari esistenti ed eliminazione delle strutture
abusive
• Approvazione nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria

Arredo urbano
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•
•
•
•
•

•
•
•

Censimento completo di tutto l’arredo urbano, verifica dell’utilità e dello stato di
manutenzione sia nel centro storico ed altre vie decentrate
Eliminazione dell’arredo inutile, sostituzione di quello deteriorato e manutenzione
dell’esistente ancora in buono stato
Garantire la manutenzione nei parchi comunali di arredo e are giochi per i binbi
Realizzazione di un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine
destinando risorse certe, nel piano delle opere pubbliche, a questa finalità
Revisione degli attuali contratti di gestione global service (strade, patrimonio, cimitero,
pulizie, verde, pubblica illuminazione, rifiuti) al fine di renderli più efficaci in base ai nuovi
bisogni emersi
Verifica straordinaria degli impianti pubblicitari esistenti ed eliminazione di eventuali
strutture abusive
Approvazione nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria
manutenzioni straordinarie verde pubblico e maggior cura delle aiuole
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Municipalizzata ATES
Ates srl (Azienda Territoriale Energia e Servizi) è una società pubblica inizialmente costituita dal Comune di
Trezzo che abbiamo in questi anni ristrutturata interamente dalla originale ATOS che non rispondeva a
criteri di efficacia, efficienza , economicità . Ates si occupa di gestire la manutenzione e conduzione degli
impianti termici degli edifici pubblici
A seguito dell'ingresso in società dei Comuni di Vaprio d'Adda, Pozzo d'Adda , Grezzago, Orio al Serio,
Busnago, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Trezzano Rosa, Brusaporto, Grassobbio, Calcinate,
Pessano con Bornago, Cambiago, Cologno Monzese e Senago ha puntato fortemente sullo sviluppo del
settore energetico facendone il suo principale obiettivo e ottenendo l'accreditamento come ESCO (Energy
Service Company) presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Lo scopo principale della società non è pertanto quello di massimizzare l'utile ma ottimizzare il servizio
fornito per poter soddisfare al meglio le esigenze dei vari Comuni Soci che, in quanto proprietari delle
strutture, mirano al mantenimento delle stesse nelle migliori condizioni possibili.

ATES -SERVIZIO CALORE

•

•
•
•

•

•
•
•

Gestisce oggi la totalità degli impianti termici degli edifici pubblici , si tratta di 24 impianti
di cui 20 sono stati in questi 10 anni efficentati con impianti con caldaie di ultima
generazione a condensazione, valvole termostatiche e sistemi di controllo remoto per la
regolazione e la gestione dalla centrale operativa.
Ultimo interventi Campo Sportivo Tritium Calcio, prossimi previsti nel 2019 già in fase di
studio Società Operaia, Scuola materna via Mazzini che sono previsti nell’anno 2019
Grazie agli interventi si potuto realizzare un risparmio di oltre 1,4 milioni di euro negli
ultimi 10 anni
Con un risparmio di oltre 2,2 milioni di metri cubi di metano (quantità necessaria a
riscaldare oltre 2200 abitazioni per 1 anno). Parliamo di una riduzione dei consumi media
del 36%.
Oltre 4 milioni di kg di anidride carbonica evitati che hanno permesso di superare, per
quanto riguarda le azioni su cui si poteva operare direttamente, quanto concordato con il
famoso Patto dei Sindaci per il 2020 ovvero la riduzione del 20% delle emissioni
La quantità risparmiata corrisponde a quella assorbita da oltre 278.000 alberi in un anno
Investimenti negli ultimi 10 anni superiori a 1.000.000 di euro
Oltre 4.200 Kg di Ossidi di Azoto NOx evitati – quantità prodotta da Auto Disel euro 3 in
oltre 8,5 milioni di km di percorrenza, ovvero circa 2.000.000 di veicoli che attraversano il
Paese. Ovvero quasi 600 Veicoli al giorno nei 10 anni trascorsi.
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ATES - PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Dal 2014 Anno in cui è partito affidamento ad Ates è stato fatto:

•

•

•

Con il riscatto di tutti gli impianti di proprietà Enel Sole abbiamo ottenuto un risparmio in
termini di costi di gestione e fornitura energia elettrica di oltre 30.000 €/Annui (oltre
150.000 €); Risparmio in termini di consumi di oltre 500.000 Kwh
Eseguito interventi di riqualificazione con sostituzione delle vecchie lampade obsolete ed
installazione di nuovi copri illuminati ad alta efficienza, sostituzione di linee elettriche e
quadri ormai fuori norma già avviato in questi anni.
Realizzazione del progetto preliminare che consentirà di efficientare entro il 2019 l’intero
impianto con un investimento previsto di oltre 1.200.000 €

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO :

•
•
•
•

•

prosecuzione dell’ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione con Led
prosecuzione della gestione calore di tutti gli impianti termici comunali o in gestione al
comune
nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti interni degli edifici comunali
assistenza in fase di partecipazione a bandi per ottenimento di contributi in materia di
gestione razionale dell'energia ed efficienza energetica, di seguire interventi di
miglioramento energetico in tutte le fasi, dalla diagnosi energetica iniziale alla
progettazione ed esecuzione dei lavori
Ates svolgerà un ruolo importante per lo studio relativo al futuro dell’impianto di
termovalorizzazione alla scadenza dell’attuale convenzione con la società privata Prima srl
del gruppo FALCK RENEWABLES S.p.A..

Arredo urbano
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:

•
•
•
•
•

•
•
•

Censimento completo di tutto l’arredo urbano, verifica dell’utilità e dello stato di
manutenzione sia nel centro storico ed altre vie decentrate
Eliminazione dell’arredo inutile, sostituzione di quello deteriorato e manutenzione
dell’esistente ancora in buono stato
Garantire la manutenzione nei parchi comunali di arredo e are giochi per i bimbi
Realizzazione di un programma costante di manutenzione stradale delle vie cittadine
destinando risorse certe, nel piano delle opere pubbliche, a questa finalità
Revisione degli attuali contratti di gestione global service (strade, patrimonio, cimitero,
pulizie, verde, pubblica illuminazione, rifiuti) al fine di renderli più efficaci in base ai nuovi
bisogni emersi
Verifica straordinaria degli impianti pubblicitari esistenti ed eliminazione delle strutture
abusive
Approvazione nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria
manutenzioni straordinarie verde pubblico e maggior cura delle aiuole
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NUOVE OPERE PUBBLICHE 2019-2023 DI INTERESSE COMUNALE

1)

SISTEMAZIONE VIE CENTRO STORICO:
NUOVA PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO

€ 500.000

2)

PIANO ASFALTATURE VIE CITTADINE

€ 600.000

3)

ROTATORIA SP.2 – VIA VECCHIA PER MONZA

€ 350.000

4)
5)

COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO
LA SP.2 IN COLLEGAMENTO CON ALZAIA
SISTEMAZIONE ALZAIA: ATTRACCHI BARCHE E ARREDO URBANO

€ 350.000
€ 800.000

6)

CONSOLIDAMENTO MURA DEL CASTELLO E PARCO BIBLIOTECA

€ 1.000.000

7)

NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE

€ 500.000

8)

AREA FESTE ADIACENTE BOCCIOFILA CONCESA

€ 300.000

9)

RIQUALIFICAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
CABLATURA CITTA’

€ 1.000.000

10) CONTRIBUTI PER CONSERVAZIONE EDIFICI RELIGIOSI

€ 300.000

11) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E VERDE ARBOREO

€ 500.000

12) RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE COOP. CASTELLO

€ 500.000

13) NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS E PARCHEGGI

€ 500.000

14) NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE PER ASSOC. SPORTIVE

€ 1.000.000

15) COMPLETAMENTO AUTOCOSTRUZIONE DI NR. 12 ALLOGGI:
- n.6 ALLOGGI PER GIOVANI COPIE
- n.6 ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI

€ 1.300.000

16) STRUTTURA POLIFUNZIONALE A SERVIIZIO DI SCUOLE, ASSOCIAZIONI
CINETEATRO, SALA MUSICA, SALA ESPOSITIVA

€ 4.000.000

17) RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL CIMITERO

€ 300.000

18) RISTRUTTURAZIONE EDIFICI ESTERNI AL CIMITERO:
CASA DEL COMMIATO E OBITORIO

€ 500.000

19) CAMPO DI CALCIO TREZZO
RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
SISTEMAZIONE LOCALI CAMPO SPORTIVO: SEGRETERIA,
DEPOSITI, NUOVO BAR
20) ALLARGAMENTO VIA S. AMBROGIO CON FOGNATURA E PUBBL. ILLUM.
21) NUOVA SEDE CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)
22) NUOVA STRADA COLLEGAMENTO VIA NENNI / VIA BRASCA
CON NUOVA ROTATORIA
23) INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CAVO MARCIO C.NA S.BERNARDO
TOT. INVESTIMENTI
-

€ 100.000
€ 250.000
€ 300.000
€ 1.000.000
€ 800.000
€ 500.000

€ 17.250..000

SOSTEGNO AGLI INTERVENTI SOVRACOMUNALI:
PROLUNGAMENTO METROPOLITANA LINEA M2 TREZZO-GESSATE
NUOVO PONTE ATTRAVERSAMENTO FIUME ADDA A NORD DELL’ABITATO
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SICUREZZA

La criminalita’, di regola, prolifera laddove’ le aree sono abbandonate, non valorizzate e non partecipate
dalla Comunita’.
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.
La sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico riguardano tutti i soggetti pubblici e privati, i Cittadini, i
Commercianti, i Comitati e le Associazioni di volontariato, chiamati a concorrere con l’Amministrazione locale
nel monitorare e segnalare tutti i fattori di rischio e di degrado che possono compromettere le condizioni di
vivibilita’ dei singoli quartieri.
“La prima cosa da capire è che l’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto
principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa
e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi. (Jane
Jacobs)
Al fine di contrastare concretamente situazioni di degrado e insicurezza, è indispensabile dotarsi di un Piano
della Sicurezza Urbana costituito da mappe tematiche che localizzino per area i fenomeni di rischio presenti
sul territorio (spaccio stupefacenti, furti, truffe, danni ai veicoli, accattonaggio, abbandono rifiuti, deiezioni
canine, etc) per finalizzare i pattugliamenti ed i servizi, anche in borghese, degli agenti di Polizia Locale.
Altresì e’ necessario assicurare, anche in collaborazione con i proprietari, il controllo dei siti e degli edifici
disabitati o abbandonati, al fine di evitare che vi si possano insediare soggetti senza fissa dimora .
QUESTE LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
Controllo e presidio costante su tutto il territorio:
•

Mantenimento del pattugliamento e del presidio appiedato del territorio per attuare una efficace
opera di prevenzione di fatti criminosi legati in particolare allo spaccio di droga, alla presenza di
clandestini, alle opere abusivi, ad atti vandalici , all’abbandono di rifiuti , al controllo annonario, ai
controlli ambientali e alla guida pericolosa specie in stato di ebrezza o sotto effettio di stupefacenti.

•

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
del Centro storico, delle vie residenziali nel centro abitato e di Concesa durante gli orari di apertura
dei negozi e di maggiore afflusso dei veicoli.

•

La videsorveglianza costituisce un efficace sistema di controllo remoto del territorio. Dopo aver
installato in questi ultimi cinque anni i portali di lettura targa in tutti gli accessi al centro abitato ed
incrementato il numero di telecamere “dome” nei punti piu’ a rischio della citta’, verranno
implementate le telecamere nei quartieri per la migliorare la sicurezza residenziale. Verranno
videosorvegliate le zone industriali e artigianali facilmente soggette a furti e rapine. Collegamento
dell’impianto di videosorveglianza con le Forze dell’Ordine del territorio e provinciali.
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•

Utilizzo costante di fototrappole per lindividuazione dei trasgressori che abbandonano i rifiuti.

•

Sussidiarietà orizzontale – Continua la collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo per la realizzazione di servizi di Pubblica Utilità per attività di osservazione del territorio.
Prosegue altresi’ la collaborazione con ulteriori associazioni del territorio per attivita’ e servizi
complementari, per la sorveglianza delle scuole negli orari di ingresso/uscita, per la gestione delle
aree di sgambamento cani e dell’area permanente di Educazione Stradale.

•

Potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine e della Polizia Locale volti alla verifica delle corti e
delle aree degradate in riferimento alla regolare e lecita occupazione degli immobili, alla prevenzione
del mercato della sublocazione “in nero” e al contrasto di attività illegali.

•

Accurati controlli di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul territorio
di imprese paravento per attivita’ illecite

•

A seguito di rimozioni di tutti i campi nomadi presenti nel Parco Adda Nord, nessun insediamento di
nuovi campi nomadi sul territorio e progettazioni di riutilizzo delle aree acquisite al patrimonio
comunale per finalita’ sociali-culturali-ambientali. 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” dei realtivi camper. Inoltre, saranno rimosse tutte le strutture
residue edificate abusivamente sul suolo pubblico e privato.

•

In collaborazione con tutte le FFOO ci adopereremo per potenziare i controlli in ogni zona a rischio
della citta’ con particolare riguardo allo spaccio di droghe.

•

Nessuna disponibilita’ ad insediare nel nostro Comune centri di accoglienza per i richiedenti asilo

•

Non permetteremo l’uso improprio di strutture non adeguate ad uso religioso ,(ex moschee) ed in
ogni caso, questo genere di strutture saranno sottoposte preventivamente a specifico referendum
dei cittadini

Controllo di vicinato:
•

Proseguo del Progetto di controllo di vicinato per il favorire la conoscenza tra i residenti del
quartiere e “l’osservazione” attenta delle vulnerabilita’ che possono favorire la commissione di
rapine, furti, truffe, specie ai danni di persone fragili. Formazione di ulteriori gruppi e coordinatori
che si rapportino direttamente con le forze dell’ordine per segnalare in modo adeguato situazioni
sospette che facilitino l’intervento tempestivo ed efficace delle pattuglie. Installazione dei cartelli
di segnalazione della presenza del controllo di vicinato nelle vie aderenti.

•

Formazione del controllo di vicinato dei commercianti.

Prevenzione e diffusione cultura della legalita:
•

Mantenimento dei percorsi di educazione stradale da parte della Polizia Locale inerenti la sicurezza
stradale mediante metodologie interattive e in esterno sull’area permanente dedicata ed attrezzata
realizzata nel 2016 grazie al finanziamento di Regione Lombardia .

•

L’informazione e la conoscenza dei nuovi fenomeni di rischio sono fondamentali per non divenire
vittima di crimini di nuova generazione comparsi con l’uso delle nuove tecnologie (smarthphone,
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Social, etc) Alcuni reati possono essere particolarmente lesivi della persona e dei minori ed e’ quindi
necessario che le Forze di Polizia svolgano azioni di sensibilizzazione.
•

Contro le violenze di genere verranno realizzati corsi di autodifesa insegnta da professionisti.
Proseguiranno campagne e corsi per la cittadinanza antitruffe di contrasto al fenomeno del
cyberbullismo.

•

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.

•

Opposizione a nuovi insediamenti di vendita di cannabis legale noti come Grow Shop, sul quale siamo
gia’ interventi nel 2018 con una specifica ordinanza per porre dei vincoli di carattere urbanistico
(esempio: distanze minime da luoghi sensibili come le scuole)

Sicurezza stradale:
•

La sicurezza stradale rimane un focus rilevante rispetto alla necessita’ di monitorare la viabilita’
quotidiana attraverso posti di blocco per il controllo dei conducenti dei veicoli e dei mezzi pesanti

•

Prosecuzione del progetto annuale finanziato da Regione Lombardia per la Sicurezza Locale - SMART
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 per prevenire le stragi del sabato sera

•

Istituzione di percorsi protetti casa scuola anche mediante istituzione di nuove ZTL negli orari di
entrata e uscita alunni/studenti.

Protezione civile:
•

•
•
•

Potenziamento dei servizi di Protezione Civile e attuazione di sistemi di allertamento per aree di
rischio per la cittadinanza tramite SMS, messaggi vocali in caso di emergenze per calamita’ naturali
o fenomeni antropici (rischio viabilistico per blocco autostradale, perdita di carico, rischio chimico,
etc).
Acquisto di nuovi mezzi per attività di monitoraggio del territorio in “tempo di pace” e interventi di
protezione civile con riferimento al Piano di Emergenza.
Effettuazione di esercitazioni sovracomunali sul territorio e attivita’ di educazione all’emergenza e di
protezione civile nelle scuole.
Specializzazione dei volontari di Protezione Civile e dotazione di una nuova sede idonea e attrezzata.
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CULTURA

In questi ultimi cinque anni, la cultura trezzese, ha fatto passi da gigante e la citta’ si e’ dimostrata dimostrata
vitale, aperta e disponibile alle novità proposte, dedicate a grandi e piccini. Inoltre gli eventi come concerti,
mostre , rappresentazioni teatrali hanno richiamato sul nostro territorio persone da ogni parte. Perno
centrale di tutto questo, sono state le Sale Espositive del Castello Visconteo, il rinnovato Auditorium G.Verdi
e le piu’ belle location cittadine.

LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
La Quadreria Crivelli:
•

Il nostro museo, con le sue opere di respiro internazionale, dovrà avere una maggiore vivacità,
estendendo i suoi giorni di apertura “ libera “ oltre che al sabato, anche alla domenica e dotando i
futuri visitatori di un servizio di Audioguide

•

Uno dei punti focali del nostro prossimo quinquennio, sarà la possibile e fattiva collaborazione con
Musei e Pinacoteche del territorio nazionale attraverso la pratica dello scambio/prestito che
permetterà alla città di Trezzo di ospitare nella propria Quadreria, opere d’arte che altrimenti
sarebbero visibili solo nelle città in cui sono oggi custodite

•

Promozione della conoscenza sia delle opere esposte, sia di quelle in deposito, attraverso mostre a
tema, continuando il collaudato coinvolgimento della Scuola

La Torre del Castello:
•

Da qualche anno è diventata un museo in verticale, grazie alla tecnologia del QR CODE e alle immagini
di Trezzo, raffigurate su grandi stendardi. E’ in fase di studio la possibilità di dotare la torre di
un’ulteriore tecnologia basata sulla tecnica degli OLOGRAMMI ( proiezioni virtuali ) che faranno
scoprire, durante la salita, la storia di Trezzo con i suoi personaggi più importanti.

La Sezione di storia locale presente in Biblioteca:
•

L’ottimo lavoro di questi ultimi anni sulla storia locale, sarà ampliato favorendo studi, ricerche e tesi
universitarie che avranno come protagonisti personaggi storici del luogo al fine di trasmettere la loro
vita ai giovani.

•

La nostra biblioteca dovra’ continuare nella mission del prestito dei libri con l’aggiunta di un ulteriore
arricchimento del patrimonio librario e soprattutto multimediale. Inoltre, si favoriranno incontri con
scrittori e giornalisti e incontri a tema. La collaborazione con le scuole del territorio nel caso dei
concorsi librari come il MATCH BOOK e SUPERELLE
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Gli Eventi:
Valorizzazione dell’area feste appositamente realizzata dietro la Bocciofila di Concesa.
Si punterà ad un ulteriore sviluppo degli appuntamenti cittadini ormai consolidati come:
•

Il Povero Piero, storica manifestazione carnascialesca, inserita nel Registro delle Eredita’ Immateriali
della Regione Lombardia

•

Giugno Culturale Trezzese, rassegna di spettacoli musicali e iniziative culturali

•

Cinema in Villa Comunale, durante il mese di luglio

•

Sagra e Santa Teresa

•

La stagione teatrale ,“ Novembre a Teatro “ arrivata alla terza edizione con cinque spettacoli teatrali, si

•

Natale coi Fiocchi con la Rapsodia Natalizia, un programma ricco di eventi musicali e culturali che ci fanno
da leit-motiv per l’intero mese di dicembre.

•

Sport&Natura ; Estate in piazza; Feste dedicate ad anziani e a giovani

arricchira’ di una serie di appuntamenti legati al cabaret

Nuova struttura multifunzionale:
•

Finanziare e progettare con il suporto di partner pubblici e privati un’importante struttura
multifunzionale di almeno 500 posti, al servizio di scuole, associazioni, professionisti di settore che
possa essere usata come cineteatro , centro congressi, sede artistica ed espositiva a servizio della
citta’ e di tutta l’area della Martesana.

ISTRUZIONE

Da sempre l’istruzione pubblica ricopre un ruolo fondamentale in seno ad una amministrazione comunale,
pertanto, ci adopereremo affinche tutto questo possa avvenire in modo serio e costruttivo.
Siamo fermamente convinti che investire nella scuola, equivale ad investire nel futuro, accompagnando i
giovani cittadini e di riflesso anche le loro famiglie nel cammino scolastico.
Naturalmente in tutto cio, è indispensabile tessere una fattiva collaborazione con la Dirigenza Scolastica, di
tutti i Docenti e di tutti i genitori, affinchè i vari strumenti, sopra esposti, vengano realizzate in modo
condiviso, sinergico e puntuale perché, lo scopo principale e’ quello di aiutare i ragazzi a crescere
umanamente e soprattutto culturalmente
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LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
Servizi e proposte:
•

Integrare l’offerta formativa degli Istituti Scolastici

•

Collaborare con la scuola nell'insegnamento dell'educazione civica ai nostri ragazzi, contribuendo a
ripristinare il senso comunitario di tutti i Trezzesi.

•

Ampliare l’offerta dei servizi

•

Erogazione di contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione di particolari progetti;

•

Servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado;

•

Consolidamento e ulteriore sviluppo del Servizio Pedibus con la realizzazione di nuove linee
garantendo altresi’ interventi viabilistici per creare percorsi pedonali protetti;

•

Servizio pre-scuola per le scuole primarie di Trezzo e Concesa per le famiglie che necessitano di
entrata anticipata dei figli a scuola per motivi di lavoro;

•

Servizio per rinnovare il post- scuola nel plesso della scuola primaria di Trezzo

•

Nuovo gara di affidamento del Servizio mensa scolastico;

•

Realizzazione di incontri tematici relativi ai problemi dell’adolescenza

•

Servizio psicopedagogico per tutti gli alunni e per le famiglie dei vari plessi;

•

Mantenimento e consolidamento del Progetto SI (scuola inclusiva) rivolta agli alunni disabili

•

Contributi alle scuole materne paritarie;

•

Erogazione borse di studio agli studenti meritevoli e ragazzi che si sono distinti nell’ambito sociale.;

•

Assistenza educativa scolastica.

•

Sostegno al funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi quale forma di partecipazione alla vita delle
istituzioni cittadine
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POLITICHE SOCIALI

Una città con al centro la famiglia. Infatti 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. Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo famigliare, oltre che alla
persona, al fine di responsabilizzare e coinvolgere la rete parentale, attivandola rispetto ai bisogni specifici
dei singoli componenti.
Da sempre sosteniamo che il ruolo di sostegno alle famiglie ed ai singoli che vivono momenti di
difficoltà deve essere sostenuto da una “rete” di operatori che intervengano coordinati fra loro,
uffici comunali, associazioni di volontariato, cooperative sociali ed anche privati cittadini. Il
Comune, senza abdicare al ruolo che gli è proprio, deve assumere sempre di più il ruolo di
coordinatore, facilitatore di questa rete.
L'obiettivo, anche a fronte delle sempre minori disponibilità della finanza comunale, deve essere
quello di individuare percorsi personalizzati che portino al completo recupero di autonomia da
parte delle persone che si rivolgono a servizi comunali.
A questo fine pensiamo a interventi di sostegno economico non a fondo perso, ma legati ad
obiettivi di crescita autonoma, oppure generativa di scambi con la comunità, attraverso lo
svolgimento di piccoli lavori sociali, con modalità da ripensare rispetto a quanto sinora tentato.
L’intervento pubblico deve supportare situazioni di grave difficoltà ma non può trasformarsi in
assistenzialismo: gli interventi di carattere economico devono essere finalizzati a risolvere difficoltà
specifiche e circoscritte in periodi temporali predeterminati e devono favorire il superamento delle
situazioni di disagio.
WELFARE NEL TERRITORIO
Parte importante dei fondi che vengono destinati al welfare comunale proviene dalla Regione
attraverso i Piani di zona di ogni Distretto sociale. Il Piano di Zona è strumento principe per
programmare gli interventi sul territorio attraverso una precisa analisi dei bisogni e successiva
valutazione degli esiti delle azioni programmate.
La riorganizzazione dei Distretti, il cui territorio coinciderà con quello delle nuove ASST (le vecchie
ASL), comprendendo quindi un numero elevato di Comuni, rispetto ai 7 attuali, porrà nuovi
importanti problemi alla programmazione della spesa sociale dei comuni.
L’ipotesi di una unione di comuni nel nostro Distretto, ipotesi su cui da tempo si lavorava, è stata
perseguita con decisione da altri Comuni ma non dal nostro, per volere della precedente
amministrazione. Ora si tratterà di capire quale ruolo potrà giocare la nostra città all’interno della
futura organizzazione, con l’obiettivo di far sì che i fondi disponibili, sempre meno purtroppo, siano
stanziati per necessità le più aderenti possibile alle reali esigenze della nostra città e non secondo
logiche territoriali o spartitorie.
POLIAMBULATORIO PIAZZA GORIZIA / OSPEDALE VAPRIO (POT)
La vicenda del trasferimento di alcuni servizi specialistici non può non considerare che tutti i Sindaci del
nostro distretto che comprendono anche altri 6 comuni: Vaprio, Grezzago, Pozzo , Trezzano Rosa, Basiano,
Masate, avevano espresso la volontà di NON CHIUDERE il presidio opedaliero di Vaprio sul quale Regione ha
poi investito 3 MLN per la sua trasformazione in POT (presidio ospedaliero territoriale) anche per
ristrutturazione alcuni spazi che verranno dedicati agli ambulatori.Questo non significa che il presidio di
Trezzo chiuderà è faremo di tutto per mantenere tutti i servizi che ancora oggi vengono erogati compreso il
PUNTO PRELIEVI. Inoltre è in fase di convenzionamento ATS / AC l’erogazione del servizio di scelta/revoca
del medico di base presso gli sportelli di Spazio Più.
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Famiglia
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
• Consolidamento delle attività gestite in qualità di soci dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale
anche in ottica di una possibile revisione dell'organizzazione della stessa sull'ambito
• Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’Ente (tutela minori e penale minorile,
ecc.) al fine di adempiere ai mandati dell’Autorità Giudiziaria in caso di pregiudizio per i minori e di
prevenire e risolvere situazioni di disagio con azioni educative di supporto e sostegno alla famiglia
evitando l’allontanamento dei minori dalla stessa;
• Coinvolgimento di persone in mobilità e in cassa integrazione per lavori di utilità sociale
• continueremo ad erogare il sostegno economico ai nuclei in difficoltà in base a criteri oggettivi (ISEE)
• 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 .
• garantiremo contributi alle categorie in grave disagio sociale attraverso il Fondo Comunale di
Solidarietà già sperimentato lo scorso anno per l’erogazione di : buoni alimentari ; pagamenti
affitti;per pagamento utenze e contributo per integrazione retta in RSA
• prevedevano erogazione di denaro ma solo contributi destinati alla copertura di utenze, affitti,
integrazioni alle rette della RSA ed erogazioni di buoni alimentari
• 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 .
• sostegno e aiuto alle difficoltà economiche ed abitative rivolte ai genitori separati, un fenomeno in
crescente aumento
• predisposizione di programmi mirati di sostegno economico, psicologico e sociale alle donne in
difficoltà in stato di gravidanza
• potenziamento e sostegno al protocollo già operativo da dieci anni 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.
La chiusura nel nostro NIDO COMUNALE era dovuta solo alla mancanza di iscritti degli ultimi anni tali da
non giustificare il mantenimento di una gestione diretta del servizio e non come qualcuno afferma a causa
dell’aumento delle tariffe che sono state equiparate alle strutture dei Comuni limitrofi perché queste
vengono fissate tenendo conto delle condizioni economiche ISEE della famiglia. Abbiamo cercato in tutti i
modi di sperimentare anche una gestione esterna con l’Associazione TRENINO DEI SOGNI che gestiva altri
nidi comunali ma la situazione purtroppo non è cambiata e non senza qualche rammarico siamo stati
costretti alla chiusura ma nel contempo ci siamo attivati con Regione Lombardia per garantire già da due
anni la misura “Nidi Gratis”, per fornire comunque un sostegno alle famiglie che utilizzano i nidi privati
convenzionati. In questo modo abbiamo dato una risposta concreta al domanda di posti nei nidi ed ha
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permesso a 20 famiglie trezzesi di partecipare al bando e di rientrare nella graduatoria per accedere ai
posti disponibili previa la valutazione de i requisiti previsti.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• prosecuzione e sostegno alla misura regionale NIDI GRATIS per aumentare la platea dei beneficiari
• 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 domiciliare 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 allo 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 .
• Sostegno ai progetti di nido famiglia privati, anche chiamato “tagesmutter” che significa “mamma di
giorno”

Anziani
Coinvolgere l’anziano nella comunità e assisterlo nei casi di bisogno: strutturare percorsi di
coinvolgimento degli anziani nella vita attiva della comunità ed erogare servizi di assistenza adeguati,
possibilmente all’interno del contesto famigliare.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Mantenimento e sviluppo dei servizi istituzionali svolti dall’Ente (assistenza domiciliare, pasti a
domicilio,ecc.) al fine di prevenire e risolvere situazioni di disagio evitando l’allontanamento
dell’anziano dalla famiglia
• Garantire l’aiuto degli anziani in gravi difficoltà mediante lo strumento dell’Amministratore di
Sostegno anche intervenendo economicamente all’integrazione delle rette di ricovero nelle
Residenze Sanitarie
• sostegno alle attività del centro diurno per anziani, anche parzialmente autosufficienti
• Riqualificazione strutturale RSA “Anna Sironi”
• a seguito della gara per la concessione del servizio di gestione della Residenza Sanitaria RSA “Anna
Sironi “ verranno adeguati ed ammodernare gli spazi esistenti per garantire maggior comfort agli
ospiti anche in vista di un possibile ampliamento della struttura anche per i malati di alzheimer
• Continuo monitoraggio delle prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Residenza Sanitaria per
Anziani comunale “Anna Sironi” in collaborazione con la commissione di sorveglianza e con un
supporto specialistico esterno
• Sostegno ai progetti mirati al recupero di esperienze e professionalità da mettere al servizio della
crescita complessiva della comunità locale in stretta collaborazione con le diverse realtà
associative quali: Centro Diurno Anziani ;Associazione Auser insieme Libro Aperto;Associazione
Volontari Civici Trezzesi;Università del tempo libero; Cittadinanza attiva
• Proseguire nell’organizzazione di momenti di condivisione, ritrovo e festa specifici per i meno giovani
al fine di mantenere vivi i rapporti sociali e favorire il loro coinvolgimento per la realizzazione di
momenti di svago e festa
• Prosecuzione e sostegno , in collaborazione con le ATS (ex 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
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•

•

•
•

•
•

Prosecuzione e potenziamento dei servizi di Assistenza Domiciliare con il personale comunale ed il
gestore della RSA in collaborazione con le Associazioni locali 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
sviluppo del progetto di Controllo di Vicinato con una valenza anche di carattere sociale, una sorta di
“Angeli Custodi o 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.
sviluppo del progetto, parzialmente attivo, di video-teleassistenza al fine di integrare e potenziare gli
interventi domiciliari di assistenza
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.
valorizzazione della “Università del Tempo Libero” per il suo costante impegno rivolto all’anziano
come ricchezza e risorsa per la collettività nella sua interezza.
Potenziamento dell’attuale Sportello di Cittadinanza Attiva che supporta i cittadini per i casi di
malasanità per offrire ulteriori consulenze legali gratuite tramite convenzionamento con avvocati

Persone diversamente abili
La scelta preferenziale verso i soggetti più deboli, sempre sostenuta durante le nostre
amministrazioni, si è resa evidente soprattutto nell’impegno a favore delle persone con disabilità; lo
sviluppo equilibrato della città deve infatti prevedere la crescita ed il ben-essere di tutti, nessuno
escluso, anche se ognuno partecipa secondo le proprie possibilità allo sviluppo comune.
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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Finanziare progetti mirati alla formazione ed all’integrazione dei soggetti affetti da disabilità in
riferimento anche ad interventi edilizi di adeguamento delle case di edilizia residenziale pubblica
• abbattimento delle barriere architettoniche;
• Finanziamento pieno, in collaborazione con l’Istituzione scolastica, degli interventi di assistenza
educativa richiesti per gli studenti disabili
• 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;
• Attivazione forme di collaborazione con associazioni ed enti che si occupano di inserimento
lavorativo ed assistenza disabili anche mediante la concessione di spazi dove svolgere la loro attività;
• 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;
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•

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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Partecipazione a bandi ed attivazione di strumenti di incentivazione regionale per favorire esperienze
di lavoro temporaneo all’interno dell’Ente pubblico (Dote Lavoro – Leva Civica);
• In collaborazione con il KM33 si continuerà il progetto di trasformazione dell’attuale CAG a CEG
(centro educazione Giovanile) che abbia come obiettivi:
• Maggiore offerta di spazi in ambito culturale, teatrale, musicale.
• con il trasferimento del CDD nella ex caserma, potremmo disporre di nuovi spazi culturali dove
ricavare un locale idoneo da riservare agli studenti universitari per i propri studi anche in ore serali
• Prevenzione disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/bulimia ,
depressione ecc…) tramite seminari e incontri formativi
• Incontri formativi sulla guida sicura
• Connettività web tramite Wi-Fi con accesso gratuito
• Sostegno alle start-up di imprenditoria giovanile tramite la fornitura di infrastrutture quali uffici
virtuali dotati di arredi ed insfrastrutture
• 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
• sostegno a corsi e seminari tenuti da esperti in ambito Musica, Fotografia Artistico, Web
• Promuovere la pratica sportiva all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
attenzione agli sport minori. A tal fine si ripropone anche per gli anni futuri l’iniziativa SPORT &
NATURA,
• Favorire e sostenere il mondo del volontariato sportivo quale motore di qualunque progetto a
vocazione sociale dilettantistica;
• Mantenere il sostegno economico per l’attività giovanile sportiva dilettantistica seguendo la
regolamentazione introdotta che prevede l’erogazione di contributi diretta in base al numero di atleti
tesserati minorenni residenti
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
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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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Potenziamento delle iniziative organizzate dalle associazioni, in particolare per dare continuità al
progetto PEDIBUS e nei periodi estivi, dedicate alle fasce più deboli della società
• Coinvolgimento delle associazioni trezzesi appartenenti al Terzo Settore e della Parrocchia per
l’erogazione di servizi sociali per i meno abbienti
• prosecuzione delle feste rivolte ad anziani, con iniziative a supporto delle attività stesse;
• Prosecuzione della collaborazione con Ufficio Cittadinanza attiva a supporto di casi di malasanità
integrandolo con un servizio di consulenza legale gratuito tramite convenzionamento con Avvocati
Politiche per il lavoro
L’area metropolitano costituisce un’area socio-economica importante sotto il profilo produttivo
e delle comunicazioni, ponendosi quale strategico crocevia per cittadini ed imprese.
La strategia vincente per superare crisi economiche ed occupazionali è il superamento della
frammentarietà del sistema territoriale costituito da istituzioni, imprese ed attori economici capaci
di dar vita a reti, filiere, distretti, cluster produttivi in grado di migliorarne la competitività e
l'attrattività locali.
In quest’ottica il Comune di Segrate ha autorizzato lo scorso anno l’insediamento di nuove realtà commerciali
e produttive sul proprio territorio, fra cui il più grande shopping center del lusso in Europa, con apertura al
pubblico a gennaio 2020 e avvio lavori a partire dai primi mesi del 2018. Le nuove strutture comporteranno
la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro, sin dall’ avvio dei cantieri e le nuove realtà porteranno altresì
sul territorio un incremento di popolazione residente e di visitatori che richiederà servizi aggiuntivi, creando
un indotto produttivo che costituirà sbocco occupazionale per ulteriori e diverse professionalità;
La nostra amministrazione comunale ha aderito convintamente al ruolo di “collettore” degli strumenti messi
a disposizione da altri enti pubblici e privati ed ha deliberato l’adesione al “PATTO PER IL LAVORO SUD EST
METROPOLITANO CON L’APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA"
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Impegno per garantire nuove opportunità di lavoro collegate ai recenti insediamenti produttivi e
commerciali in fase di completamento
• Promozione di una sinergia tra le istituzioni pubbliche e private per favorire l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro
• 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
• 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
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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
Nel nostro Comune sono presenti oltre 200 alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui la metà di
proprietà comunale. Inoltre il nostro Comune rientra nella classificazione dei cosiddetti "Comuni ad alta
tensione abitativa" e per questa ragione può accedere a fondi pubblici per l’assegnazione di risorse su
determinati progetti.
In aggiunta occorre dare risposta ad una domanda abitativa più articolata programmando la realizzazione di
alloggi da affidare in locazione alle categorie di persone e famiglie che non riescono ad accedere al libero
mercato, specialmente se si tratta di giovani famiglie o anziani.
Per aiutare le famiglie, purtroppo sempre più numerose, in difficoltà nel far fronte all’affitto della casa,
occorre incentivare l’attivazione, già iniziata, di strumenti di sostegno all’affitto, ad esempio forme di
garanzia per i proprietari, direttamente da parte del Comune o tramite altri soggetti.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
• Rapido svolgimento dei nuovi bandi di assegnazione alloggi pubblici secondo le nove normative
regionali per accelerare le nuove assegnazione dalle nuove graduatorie
• Attivazione di convenzioni e protocolli con gli enti e gli operatori del settore per favorire l’incontro
da domanda e offerta:
• Nell’ambito dell'edilizia popolare, valuteremo l’applicazione del metodo denominato “Mutuo
Sociale" che consiste nel fornire delle strutture abitative a misura d'uomo, vendute ai cittadini di
Trezzo e Concesa al prezzo di costo, con il mutuo garantito non dalle banche, ma bensì dal Comune
o dallo Stato che rimarrebbero proprietari del 1% per impedire possibili speculazioni
• Reperimento delle risorse necessarie al completamento del cantiere di autocostruzione di via Allende
in collaborazione con il privato sociale / Regione/ALER e Fondazione Cariplo, dove possibile ricavare
nr. 12 alloggi da destinare a giovani coppie e alloggi protetti per anziani
• 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.
• 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
• 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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
Sostegno alla programmazione e alle attivita’ sportiva:
•
•
•
•
•

Promuovere la pratica sportiva all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare
attenzione agli sport minori. A tal fine si ripropone anche per gli anni futuri l’iniziativa SPORT &
NATURA,
Mantenere il sostegno economico per l’attività giovanile sportiva dilettantistica seguendo la
regolamentazione introdotta che prevede l’erogazione di contributi diretta in base al numero di
atleti tesserati minorenni residenti
Favorire e sostenere il mondo del volontariato sportivo quale motore di qualunque progetto a
vocazione sociale dilettantistica;
Completamento e sviluppo della zona sportiva di Via Nenni
Sostegno alle societa’ sportive attraverso appositi bandi per favorire lo svolgimento delle attivita’.

TURISMO
Trezzo e’ una perla immersa nel verde, un paese ricco di storia e di cultura. 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 turistico.
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.
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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
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Eventi e opportunita’ sovralocali:
•

Organizzazione delle tradizionali manifestazioni cittadine in collaborazione con soggetti pubblici e
privati operanti nel settore capaci di catalizzare l’interesse di visitatori e turisti

•

Rinnovo della convenzione con la Pro Loco per la gestione della gestione e valorizzazione degli spazi
storici e culturali quali la torre del castello , quadreria crivelli, l’adda , la centrale idroelettrica e il
sistema dei navigli.

•

Valorizzare degli spazi in collaborazione con il Parco Adda Nord attraverso una riqualificazione e
messa in sicurezza delle aree e percorsi adiacenti al fiume

•

D’accordo con l’Ente di proprietà, riportare l'Adda al centro della vita della nostra comunità.
Mettendo in sicurezza l’argine, sistemando il terreno in alcuni punti pericoloso, illuminando la tratta
compresa tra la centrale fino a Concesa. Sempre più persone affollano il fiume e sempre più
persone si dedicano all’attività podistica. In questi ultimi anni sono nati diversi gruppi di camminata e
creare per loro, ma anche per il cittadino semplice un percorso podistico naturale e illuminato,
potrebbe essere un valido contributo a questo sport e tempo libero.

•

Promuovere l’organizzazione di eventi internazionali che abbiano come finalita’ la valorizzazione
delle risorse idriche, la conoscenza dei parchi naturali e la tutela della fauna locale.

•

Organizzare e finanziare in collaborazione con le attivita’ commerciali e associazioni le iniziative
consolidate delle domeniche di primavera, delle attivita’ e spettacoli estivi, dei mercati e concerti di
natale, oltre alle tradizionali sagre.

•

Favorire eventi musicali e teatrali di carattere internazionali in collaborazione con le realta’ presenti
sul territorio.

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.
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO
Iniziative creative di aggregazione giovani:
•
•
•
•
•
•

Collaborare con la Parrocchia, l’Oratorio e le Associazioni per realizzare percorsi condivisi che
favoriscano l’impegno dei giovani in attività di pubblica utilità;
Gestione degli strumenti partecipativi riservati alle realtà associative;
Sostegno delle iniziative organizzate dalle associazioni trezzesi mediante forme di patrocinio e
garantendo l’utilizzo di beni e spazi comunali a condizioni agevolate;
Sostegno alle forme Associative attraverso appositi bandi per l’erogazione di contributi
Maggiore offerta di spazi gestiti da giovani nell’ambito culturale, teatrale e musicale
Biblioteca Studio per rispondere alle esigenze di spazi dove poter studiare in tranquillità o per
affiancare minori preadolescenti (11-13 anni) in difficoltà scolastica.
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•
•
•
•
•
•
•

Prevenzione disagio giovanile (bullismo, dipendenze, patologie alimentari anoressia/bulimia ,
depressione ecc…) tramite seminari e incontri formativi
Connettività web tramite Wi-Fi con accesso gratuito
Sostegno alle start-up di imprenditoria giovanile tramite la fornitura di infrastrutture quali uffici
virtuali dotati di arredi ed insfrastrutture
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
corsi e seminari tenuti da esperti in ambito Musica, Fotografia Artistico, Web
corsi per sviluppare capacita’ utili per il mondo del lavoro (corsi di lingua, excel e altro)
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.

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).
LE NOSTRE AREE DI INTERVENTO:
•

Proporremo un calendario di corsi e laboratori annuali con particolare attenzione all’Università della
terza età e del tempo libero .

•

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.

•

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.
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