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Programma Elettorale 

 

Al centro del nostro progetto c’è il cittadino 

 

 
“…l’idea di una politica restituita al cuore della gente” 

impegno, trasparenza e partecipazione per il bene 

comune…..” 
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PREMESSA 

 

La globalizzazione dell’attività economica e la crisi mondiale 

della finanza, stanno sempre più mettendo alla prova le capacità 

delle economie regionali e locali ad adattarsi e a trovare una 

soluzione giusta, praticabile e sostenibile per la salvaguardia e lo 

sviluppo del territorio. 

In un mercato globalizzato quale è quello attuale, è ampiamente 

dimostrato che un fattore determinante di successo per qualsiasi 

settore di attività è costituito dal territorio in cui si opera. Da 

intendersi non solo come elemento ambientale fisico, ma sempre 

più come grande contenitore di valori, da quelli delle tradizioni e 

della storia, a quelli ecologici e della sicurezza, a quelli 

dell’esperienza, del sapere e della forte integrazione di sistema. 

L’ambito territoriale di Trezzo, della Martesana e della Valle 

dell’Adda sono territori di incomparabile bellezza e di grande 

interesse, caratterizzate da risorse ambientali, storiche e culturali 

conosciute e non ancora adeguatamente e sufficientemente 

utilizzate. 

Le eccellenze della realtà territoriale del Comune, sono e saranno 

il riferimento fondamentale ed i capisaldi del nostro programma 

per mettere a sistema le politiche di governo del territorio. 

 

 
 

 

Massimo Colombo 
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POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA 

 

La persona, con tutte le sue peculiarità, è al centro del nostro: 

“PROGETTO DI GOVERNO” 

Per questo vogliamo occuparci a 360 gradi dei bisogni dei bambini, degli adolescenti, 

dei giovani, degli adulti, degli anziani e di tutte le famiglie. 

Obiettivi prioritari: 

 Mantenimento nonché incremento dei servizi offerti fino ad oggi di assistenza 

domiciliare, pasti a domicilio per anziani, trasporto anziani e disabili in 

collaborazione con le Associazioni di Volontariato Cittadine ed all’occorrenza 

anche fuori comune. 

 Estendere il Servizio di Guardia Medica a Concesa con l’apertura di un 

ambulatorio, che sia logisticamente più consono alle esigenze dei cittadini. 

 Prevedere la fattibilità, seguendo progetti di finanziamento con bandi specifici 

emessi da enti sovracomunali per poter estendere l’attività dell’attuale R.S.A. 

Anna Sironi, su terreni derivanti da concambio con altra importante realtà 

cittadina, con la costruzione di minialloggi per anziani o casa di cura 

riabilitativa con annesso poliambulatorio. I servizi essenziali quali area 

comune/mensa saranno conglobati alla struttura principale. 

 Mantenimento dei servizi integrativi, mediati dalle verifiche degli Assistenti 

Sociali, in tema di bisogni degli alunni che necessitano di assistenza scolastica 

o altre forme di disagio. 

 Collaborazione con le iniziative sovra comunali quali Città Metropolitana e 

Regione Lombardia per utilizzo di specifici bandi anche della Comunità 

Europea, che permetteranno una acquisizione di risorse finanziarie alla 

copertura delle esigenze di famiglie, ad esempio con bimbi da 0 a 6 anni, di 

famiglie contraddistinte da fragilità sociale e con minori esposti. 

 Offrire progetti ed interventi a sostegno delle persone diversamente abili per 

una integrazione sociale attraverso percorsi e sistemi condivisi anche con 

interazione con soggetti già attivi nella nostra città. 

 Focus su collaborazioni attive e propositive con Associazioni territoriali in 

tema di violenza alle donne, ma pure derivanti da casi di separazione che 

interessano anche gli uomini (cd. nuova povertà). 
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 Mantenimento dei servizi essenziali presso il Distretto Sanitario Locale di 

Piazza Gorizia in concertazione con Regione Lombardia ed il suo assessorato 

di competenza. 

 Monitoraggio, mappatura ed ottimizzazione di spazi comunali oggi inutilizzati 

o parzialmente utilizzati con apertura di un tavolo di confronto con le 

Associazioni attive in città per un armonico e funzionale utilizzo degli stessi. 

 Monitorare, verificare e controllare per gli alloggi comunali i requisiti 

fondamentali per l’uso degli stessi. Aprire un dibattito costruttivo e mirato con 

inquilini in difficoltà economica, ma nello stesso tempo intervenire con 

decisione nei riguardi degli insolventi con stili e comportamenti di vita 

difformi dalle conclamate difficoltà. 

 Sviluppare proposte per condividere momenti di allegria e di comunità in 

accordo con realtà e strutture attive in Trezzo e Concesa. 

L’obiettivo che ci poniamo è quello di aiutare il cittadino anche nella quotidianità con 

questa proposta: 

 Sportello di orientamento legale gratuito: attraverso questo sportello che 

verrà attivato all’interno del Comune, il cittadino potrà rivolgersi ad un legale, 

che su base volontaria, dopo aver ascoltato le problematiche, cercherà di 

individuare e proporrà i primi suggerimenti per le azioni che il cittadino potrà 

intraprendere a tutela dei propri diritti. 
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POLITICHE GIOVANILI 

I giovani sono una delle più importanti risorse della nostra città. Vogliamo che 

sprigionino le loro energie, il loro entusiasmo, la loro curiosità affinché tutti ne 

traggano beneficio e nel contempo sappiano di rappresentare non solo il presente, ma 

particolarmente il futuro della nostra comunità. Sarà quindi importante il loro 

coinvolgimento e la loro responsabilizzazione in qualsiasi ambito sociale, culturale, 

sportivo e perché no anche politico inteso come servizio. 

Obiettivi prioritari: 

 Creare un canale di ascolto per tutti i giovani della nostra città, che possa anche 

essere uno strumento propositivo di opportunità formative e lavorative, che il 

territorio propone o che tramite bandi possa successivamente permettere 

l’accesso al credito per favorire e sostenere progetti ed iniziative che i nostri 

giovani vogliono sviluppare e poi concretizzare. 

 Utilizzare ambienti comunali già cablati per permettere ai giovani di sviluppare 

le proprie iniziative ma anche per svolgere proprie attività che sia di studio che 

di lavoro a distanza. 

 Creare anche nella nostra città spazi attrezzati all’aperto che possano diventare 

per i nostri giovani, e non solo, luoghi di aggregazione, di incontro, di 

divertimento, di sport, di relax.  

 Proporre ed individuare iniziative che possono rappresentare occasioni di 

partecipazione concreta e fattiva, così come valutare le iniziative già in essere 

per poterle sviluppare. 

 A tutela dei giovani e della loro salute si proporrà una intensificazione della 

vigilanza nei luoghi maggiormente frequentati (locali, piazze) in 

collaborazione con i Carabinieri, la Croce Azzurra e la Protezione Civile. 

 In un mondo tecnologicamente in continuo sviluppo proporre corsi ad hoc per 

la cittadinanza coinvolgendo gli stessi giovani nella proposta e nella gestione. 

Restando in tema, si ritiene proseguire nell’estensione e potenziamento del 

“Wi-Fi free”. 
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POLITICHE DELLO SPORT 

Il valore educativo e l’importanza dello sport come momento aggregativo sarà la 

nostra linea guida. Gli aspetti educativi, di etica sportiva dovranno prevalere sui 

valori meramente agonistici. Il nostro progetto assicurerà pari valore a tutte le 

discipline sportive. 

Obiettivi prioritari: 

 Implementare l’offerta di strutture sportive con la creazione di due campi di 

calcetto presso il Centro Sportivo “La Torretta”. 

 Completamento del Centro Sportivo in Val Fregia a Concesa. 

 Rimodulare e riorganizzare l’uso dell’attuale Palazzetto dello Sport con il 

coinvolgimento sia dell’attuale gestore, sia delle Associazioni Sportive per 

valorizzarlo e renderlo più facilmente fruibile. Con lo stesso obiettivo si 

mapperanno gli altri spazi oggi utilizzati. 

 Riteniamo pure interessante la costituzione di un gruppo di lavoro 

rappresentato da esponenti delle Associazioni che permetta di meglio 

individuare e sviluppare le potenzialità che il territorio e la città attualmente 

offrono, valutando nel contempo la costituzione di una Polisportiva. 

 Creare un forum dinamico con le Associazioni Sportive per meglio organizzare 

giornate di sport. 
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POLITICHE PER LA SICUREZZA 

Viviamo un momento caratterizzato da diverse grandi criticità, immigrazione 

clandestina, problematiche legate alla giustizia, all’incertezza della pena, ai reati 

contro la persona ed il patrimonio. Abbiamo bisogno di certezze e di sicurezza che 

solo le Istituzioni possono dare con risposte concrete anche con controllo capillare e 

coordinato tra i soggetti preposti. 

Obiettivi prioritari: 

 Maggior controllo del territorio con potenziamento del pattugliamento svolto 

dalla Polizia Locale, valutando di impiegare risorse oggi utilizzate con compiti 

meramente amministrativi. 

 Presenza di un agente di Polizia Locale almeno due volte alla settimana presso 

lo sportello di Spazio Più. 

 Incrementare il controllo dove risultino importanti insediamenti di locali di 

svago con importante partecipazione di persone per evitare disturbi alla quiete, 

episodi di molestie ed incidenti per assunzione di farmaci, di stupefacenti o di 

alcolici. 

 Monitoraggio capillare e costante su unità abitative così come degli esercizi 

pubblici. 

 Intensificare il coordinamento tra Carabinieri e Polizia Locale. 

 Potenziamento ulteriore del sistema di video sorveglianza e controllo. 

 Campagna di informazione ai cittadini tramite incontri pubblici di 

sensibilizzazione su specifiche problematiche in collaborazione con le Forze di 

Polizia ed altri soggetti deputati. 

 Attenzione alle iniziative proposte da Enti sovracomunali anche con accordi 

con società di sicurezza e controllo H24. 
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POLITICHE PER LA SCUOLA E 

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’educazione dei giovani rappresenta un prezioso investimento per il futuro della 

nostra Società. La scuola serve non solo ad impartire nozioni, ma formare i futuri 

cittadini. 

Il nostro progetto vuole contribuire al raggiungimento di questi obiettivi offrendo 

strutture sicure e funzionali al sostegno dell’operato degli educatori creando 

condizioni favorevoli per una scuola pubblica di qualità, con apertura alle nuove 

tecnologie valutando le proposte formative che ogni anno gli Organi Scolastici nella 

loro interezza riterranno formulare. 

 

Obiettivi prioritari: 

 Oltre il mantenimento dei servizi basilari già in essere, si porrà attenzione alla 

qualità degli stessi quali mensa, trasporto, controllo e vigilanza, sia all’interno 

delle strutture sia all’esterno. 

 Costituzione di uno sportello di ascolto. 

 Si porrà attenzione alle esigenze lavorative ed economiche delle famiglie con 

figli iscritti alla scuola dell’obbligo. 

 Mantenimento delle borse di studio. 

 Implementazione materiale tecnologico, completando le attività attuali, alle 

scuole dell’obbligo. 

 Realizzare progetti di integrazione e mediazione culturale per favorire e 

migliorare l’inserimento di bambini di culture ed etnie differenti. 
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POLITICHE A FAVORE DELLA CULTURA E TURISMO 

La crescita culturale è fondamentale per il benessere di ogni comunità. Viviamo in un 

ambiente invidiabile per arte e cultura e che può pure costituire un polo di attrazione 

turistica. Il nostro impegno è quello di garantire la continuità delle attuali eccellenze 

potenziando, in collaborazione con le Associazioni presenti, servizi di informazioni e 

di orientamento rivolti sia ai nostri cittadini ma anche ai turisti. Cultura non solo 

associata al turismo ma anche una più domestica con lettura ed interpretazione di 

testi, con visione di film, con concerti, con mostre, con serate dedica a temi specifici. 

Obiettivi prioritari: 

 Ideazione di eventi che abbracciano il periodo estivo e che potremmo chiamare 

“L’Estate Trezzese declinata su misura per tutti noi “ o “rESTATE con noi”. 

 Condividere e coinvolgere attivamente nelle iniziative gli operatori 

commerciali di Trezzo e Concesa, le loro Associazioni, recependo attivamente 

gli stimoli e le proposte che ci verranno avanzate. 

 Promozione nazionale ed internazionale della Quadreria. 

 Creazione di un museo verticale all’interno della torre del castello. 

 Interazione con il mondo culturale ed associativo di Trezzo per promuovere 

progetti, mostre, incontri e dibattiti. 

 Apertura e coinvolgimento nei vari obiettivi di giovani che oggi non fanno 

parte di associazioni specifiche, pubblicizzando ed anticipando tramite social o 

locandine le iniziative che si vorrebbero attuare. 

 Presentare una città pulita e ordinata anche nei momenti e giornate di maggiore 

criticità. 

 Continuare ed intensificare la collaborazione con tutti gli uffici preposti e gli 

Enti sovracomunali per favorire un ottimale percorso conoscitivo, nella 

salvaguardia e protezione dell’ambiente e nel rispetto della nostra storia e 

cultura. 

 Promozione di valide sinergie, tramite l’attivazione di canali di cooperazione e 

di studio, con Comuni, Enti ed operatori ben radicati nel settore 

turistico/culturale con l’obiettivo di integrare nei loro percorsi le nostre 

eccellenze. 

 Dotare nei luoghi di maggiore interesse e sviluppare ove esistente i servizi di 

accoglienza per i visitatori di Trezzo in collaborazione con Pro Loco ed altre 

Associazioni. 
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POLITICHE DEL LAVORO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

AGRICOLTURA E COMMERCIO 

Le opportunità di lavoro devono essere garantite anche sul nostro territorio affinché 

non rischi di spopolarsi o costringa i cittadini al pendolarismo. Si vogliono offrire 

prospettive nuove ed articolate nel mondo del lavoro. 

Obiettivi prioritari: 

 Favorire un più stretto rapporto collaborativo e di ascolto con le attività 

produttive locali, le Associazioni di categoria poiché si vuole che la nostra città 

ritorni ad essere un polo di riferimento per i Paesi del circondario. 

 Favorire, incentivare e ripristinare l’uso di aree dismesse con proposte mirate 

valorizzandone maggiormente altre. 

 Implementare e favorire la vendita km 0 di prodotti agricoli, floreali, alimentari 

con l’obiettivo di creare delle valide occasioni commerciali anche per coloro 

che producono eccellenze ma non hanno sbocchi commerciali verso i privati. 

 Modificare e regolamentare l’attuale uso dei parcheggi istituendo gratuità per 

la giornata del sabato, comunque con esibizione del disco orario valutando per 

le altre giornate un iniziale minutaggio di cortesia. 

 Costituire una “Consulta dei Commercianti“ per coinvolgerli e 

responsabilizzarli nell’organizzazione di eventi sollecitandoli a essere 

propositivi di manifestazioni da svolgersi nell’anno. 
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POLITICHE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO 

L’ambiente è un bene prezioso. La tutela ambientale e del territorio sono valori etici a 

cui sia l’Amministrazione, sia i Cittadini devono tendere, nell’ottica di preservare e 

migliorare l’ambiente in cui viviamo e dove i nostri figli stanno crescendo.  Stante 

l’attualità del tema molti sono i bandi Nazionali ed Europei in essere a cui fare 

riferimento ed attingere importanti risorse finanziarie. 

Obiettivi prioritari: 

 Terminare la ristrutturazione del Cimitero di Trezzo. 

 Completamento del Centro sportivo di Concesa. 

 Completamento delle Scuole Medie con sistemazione aree esterne e 

adattamento per nuove misure energetiche. 

 Tutelare attivamente l’ambiente per una valorizzazione sostenibile delle risorse 

naturali, sostenendo nel rispetto degli attuali regolamenti la pulizia dei boschi, 

la messa a dimora di piante autoctone e la valorizzazione delle zone naturali ed 

aree verdi già esistenti. 

 Provvedere in Trezzo e Concesa a un maggior controllo e riqualificazione di 

aree verdi, parchi, per evitare sia degradi che situazioni di importante criticità 

anche in termini di sicurezza per i cittadini permettendo una maggiore fruibilità 

degli ambienti. 

 Prosecuzione passaggio pedonale in Concesa zona Val Fregia verso il 

Santuario dei Carmelitani Scalzi con creazione di area sosta. 

 Provvedere ad una più scrupolosa pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle 

aiuole da escrementi, guano e sporco vario che impattano sia sulla salute che 

sul paesaggio con l’installazione di portarifiuti, ma essenzialmente con la 

presenza costante di operatori ecologici offrendo nel contempo opportunità 

lavorative. 

 Sensibilizzando, per quanto la legge acconsente, anche alla sistemazione di 

quelli immobili che oggi presentano segnali di importante criticità. 

 Ideazione di campagne ad hoc per quanto concerne tutto quanto si possa 

definire “decoro urbano”. 

 Affrontare con i soggetti coinvolti e le Associazioni territoriali il dossier 

“inceneritore/termovalorizzatore” per una soluzione di uso maggiormente 

consona alle aspettative della cittadinanza quale potrebbe essere lo sviluppo del 

teleriscaldamento inizialmente per attività produttive ed uffici. 

 Costituire un tavolo di lavoro con tutti i soggetti coinvolti per collaborare e 

dare risposte alla collettività per quanto riguarda la viabilità e la circolazione. 
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 Completare la manutenzione delle strade e sostituzione della attuale pubblica 

illuminazione con nuove tipologie di illuminazione a led. 

 Valutazione di fattibilità per installazione di uno sportello Bancomat in 

Concesa. 

 Creazione di nuove aree per cani in Trezzo e Concesa. 
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POLITICHE PER IL TEMPO LIBERO E L’ASSOCIAZIONISMO 

Il nostro progetto di governo, assicurerà sostegno e collaborazione alle Associazioni 

presenti sul nostro territorio, in modo di creare puntuali sinergie utilizzando nei 

migliori di modi le strutture e le importanti competenze comunali al fine di ritrovare 

il vero senso di comunità.  Si ritiene comunque basilare in una realtà come quella di 

Trezzo, ricca di forme di associazionismo, di mappare le Associazioni per poter 

creare un coordinamento delle stesse secondo gli scopi statutari che sono date e le 

attività svolte. 

Obiettivi prioritari: 

 Creare un buon coinvolgimento delle Associazioni nelle manifestazioni 

cittadine integrandole sempre più nel tessuto turistico commerciale. 

 Valutare l’opportunità di minimizzare gli oneri a carico delle Associazioni per 

la loro partecipazione a fiere e manifestazioni. 

 Concertare un calendario di eventi anche non solo giornalieri ma anche su più 

giornate, per organizzare anche corsi tenuti da artigiani e/o hobbisti presenti in 

Trezzo ma anche nel circondario. 

 Ascoltare le Associazioni rendendole maggiormente attive e propositive. 
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 

PIANO DELLE OPERE 

Gli stretti vincoli del patto di stabilità impongono un monitoraggio attento e costante 

delle risorse finanziarie per non incorrere nella situazione di non poter pagare i debiti 

contratti, di creare difficoltà ai fornitori o di essere sanzionati. Pertanto alla luce di 

quanto sopra, le opere espresse nei capitoli precedenti assumeranno priorità quelle 

che si riterranno più urgenti ed indifferibili. La politica di contenimento della spesa 

pubblica, la progressiva e significativa riduzione dei trasferimenti dallo Stato 

Centrale alle Amministrazioni Locali, accentuano il carattere di gestore dei tributi 

locali attribuito all’amministrazione Comunale.  Ciò richiede che vengano messe in 

atto politiche di economicità, coerenza e trasparenza dei fondi pubblici. 

Con tale premessa, il prossimo mandato amministrativo si apre all’insegna 

dell’incertezza generale quindi diventa prioritaria l’analisi dei costi che 

l’Amministrazione sosterrà, così come diventa essenziale studiare ed approcciare 

nuove modalità di finanziamento senza appesantire ulteriormente i carichi fiscali ed 

impositivi mantenendo conseguentemente la validità dei servizi e combattere la piaga 

dell’evasione tributaria con accertamenti attenti e scrupolosi. 

 

Obiettivi prioritari: 

 Puntuale analisi dei costi, della spesa pubblica.  Attenta revisione delle poste di 

spesa corrente per individuare ed eliminare costi creando nel contempo risorse. 

Riduzione al ricorso a consulenti terzi ed incarichi professionali a terzi, ma 

valorizzare le risorse e professionalità oggi presenti tra i dipendenti comunali. 

 Consorziarsi con altri Comuni limitrofi, in coerenza con l’attuale quadro 

normativo, per acquisti di importanti quantità di materiale ottenendo 

significativi risparmi senza perdere autonomia. 

 Valutazione e creazione di valore dell’attuale struttura comunale, al fine di 

rendere la macchina municipale più efficiente per soddisfare le esigenze del 

cittadino. 

 Potenziamento delle fasi di accertamento per contrastare l’evasione, anche 

migliorando il dato di riscossione delle sanzioni. Il tutto potrebbe permettere 

una rimodulazione più favorevole alle famiglie per quanto concerne la fiscalità. 
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 Collegata al punto precedente potrebbe essere significativa la riduzione 

dell’imposta TA.RI. per famiglie redditualmente deboli o in situazioni di 

precarietà sociale cosi come l’esenzione per i cittadini al pagamento del canone 

della “lampada votiva cimiteriale”. 

 Ricerca di finanziamenti tramite Bandi che interessano tutti i settori di 

interesse pubblico, culturale/artistico, sanitario, della persona e industriale per 

veicolare risorse economiche a sostegno delle iniziative sul territorio e 

finanziare i progetti che verranno messi in cantiere tramite un “laboratorio di 

idee” e di concertazione con i soggetti interessati. 

 Creare fiducia e trasparenza tra i cittadini e l’Amministrazione, disponibilità 

all’ascolto (numeri telefonici a disposizione della collettività) ed alla 

risoluzione delle problematiche emergenti anche con apertura di tavoli di 

lavoro per quelle che interessano più controparti. 
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CONCLUSIONI OPERATIVE 

Le strategie e gli elementi innovativi ed originali del programma, per trovare una loro 

capacità di risposte concrete, saranno resi praticabili ed operativi con un metodo di 

lavoro che presenterà una nuova modalità di operare e che dovrà esaltare il 

coinvolgimento di tutti i soggetti che configurano il corpo sociale, economico ed 

imprenditoriale della città di Trezzo, attraverso la costituzione del: 

 Tavolo della concertazione politico-programmatica con la partecipazione e la 

collaborazione degli operatori pubblici e privati che dovrà elaborare specifici 

progetti integrati e sostenibili nei vari settori che caratterizzano le criticità e le 

eccellenze del territorio della città di Trezzo Sull’Adda.  

 Tavolo delle idee che dovrà affrontare anche con le Autorità competenti i temi 

sensibili del territorio, suggerendo soluzioni appropriate con specifici 

programmi - progetto di intervento.   

 Lo sportello Europeo. L’Unione Europea, con i fondi strutturali, mette a 

disposizione risorse finanziarie per un’ampia gamma di progetti e programmi 

nei settori più diversi. In questo contesto, il nostro progetto di governo, vuole 

attivare uno specifico momento organizzativo a favore della cittadinanza, 

degli operatori commerciali, artigianali, sociali e degli imprenditori agricoli, 

che avrà la specifica funzione di assistenza alla progettazione e di 

accompagnamento per accedere alle sovvenzioni, prestiti e garanzie. 

 La consulta dei commercianti e delle associazioni, sarà istituita con il   

coinvolgimento e la responsabilizzazione dei diretti interessati, per 

organizzare ogni iniziative volte alla promozione e alla riqualificazione del 

territorio. 

 Lo sportello dell’ascolto e di orientamento legale. Con questa iniziativa si 

intende pianificare la tutela dei più deboli con la creazione di strumenti di 

ascolto e di orientamento legale efficaci che possano dare risposte concrete in 

ordine ai servizi sociali, sanitari, assistenziali ed abitativi ed alle 

problematiche della vita quotidiana come rapporti di vicinato, condominio, 

locazioni, successioni ereditarie e diritto di famiglia. 

 

 

 


