LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Le Linee programmatiche di mandato che portiamo questa sera derivano e traggono

origine dal mio programma elettorale che, definito con la Coalizione che mi sostiene, ho

depositato in occasione delle scorse elezioni ed al quale occorre fare riferimento in quanto
necessariamente piu' completo ed articolato.

Il nostro Progetto va visto nella sua interezza ed ha l’obiettivo, forte, di rilanciare un’ulteriore

crescita qualitativa della nostra città. Perciò, al di là delle emergenze e dei problemi
contingenti (che pure andranno risolti mano a mano che si porranno),

intendiamo

organizzare e cadenzare un lavoro di programmazione pluriennale, proiettato oltre i 5 anni di
questo mandato.

Nelle premesse del nostro progetto abbiamo esplicitato che l’Amministrazione

deve

assumere un ruolo di coordinamento programmatico rispetto alle realtà organizzate

presenti nel nostro territorio, siano esse comunità di quartiere, scuole, agenzie educative o

associazioni culturali, sportive e sociali. Tutte le risorse della società civile vanno coinvolte e
“messe a sistema” - in un’ottica di partecipazione positiva - per costruire, insieme ad esse, il

rinnovamento della nostra città.

E sempre in quest’ottica di partecipazione costruttiva ci rivolgiamo a tutti i gruppi consiliari,

affinché – pur nella diversità della propria sensibilità e degli obiettivi politici – si cerchino

forme di collaborazione per lavorare insieme su alcuni temi importanti, come: la tutela delle

fasce più deboli della popolazione, la qualità urbana, l’ambiente e il territorio, la sicurezza, le
scuole, i giovani e il lavoro.

Su questi temi ci si può differenziare, certamente, ma solo sulle strategie, non certo sugli
obiettivi. Per chiunque abbia a cuore gli interessi della nostra città e dei nostri cittadini, gli
obiettivi devono essere necessariamente condivisi.

Immaginare una città migliore vuol dire non solo pensare al territorio, ma anche ai cittadini,

in particolare a quelli in difficoltà. Un tema centrale per la nostra Amministrazione è quello
dei servizi alla persona. Sappiamo che oggi si lavora in condizioni nuove, diverse, più difficili,
soprattutto per mancanza di risorse o per incertezze legislative. Ma pur in questo contesto,
noi vogliamo farci carico del problema.
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Il nostro impegno per tutelare le fasce più deboli della popolazione sarà ampio. Vogliamo
assicurare ai nostri cittadini più svantaggiati le condizioni di base essenziali per vivere con

dignità la propria condizione sociale. Le emergenze da presidiare sono tante: famiglie,
divisioni e affidi, anziani, minori, disabilità, emarginazione … e oggi dobbiamo aggiungere le

nuove emergenze sociali: la questione giovanile, le nuove povertà, casa e lavoro, difficolta' di
accoglienza ed inclusione.

Per dare risposte concrete a questi bisogni crescenti - ma in continuità con tutte le
Amministrazioni precedenti della nostra città - vogliamo puntare su un welfare sostenibile.

Esso non è da intendere come un welfare depotenziato, ma come una risposta più efficiente
rispetto a un complesso ed importante problema sociale. Perciò ci attiveremo per rafforzare il
lavoro in rete con le altre Amministrazioni del territorio e per programmare nuove

progettualità inclusive, da realizzare anche in collaborazione con il Terzo Settore. Ciò
permetterà di ottimizzare i costi senza ridurre i servizi.

Nel nostro Programma abbiamo scritto che ci impegniamo a “migliorare la città di oggi
pensando alla città di domani”. È un impegno forte, che affronteremo con la dovuta serietà,

sapendo fin da subito che i problemi non sono mai facili e vanno affrontati nella loro piu'
ampia complessita'.

Per migliorare la qualità urbana e rendere la nostra città più vivibile, è necessario agire su
diversi fronti.

Anzitutto, si rende necessario realizzare, in tempi accettabili, la cosiddetta Tangenziale Nord,

che consentirà di alleggerire il traffico del centro-città, nell’attraversamento est-ovest. Ciò
permetterà di pensare a un nuovo Piano urbano del traffico, che faciliti i flussi degli

autoveicoli, ma soprattutto che si integri con altri due elementi: la valorizzazione della

mobilità dolce (integrando nuovi tracciati ciclo-pedonali) e la razionalizzazione dei parcheggi,

soprattutto nelle vicinanze della stazione ferroviaria e ponendo riguardo ai cittadini di
Cesano. Il nostro obiettivo è quello di facilitare l’accesso al trasporto pubblico, per
decongestionare il traffico cittadino e ridurre l’inquinamento.

Alcune opere importanti sono già avviate o si stanno avviando e le realizzeremo in continuità
con le progettualità dell’Amministrazione precedente; su altre, invece, dovremo cominciare a

lavorare, per predisporre nuovi progetti e reperire le risorse necessarie alla loro realizzazione

con la consapevolezza di dover intervenire su tutti i quartieri, non ultimi i quartieri San

Giuseppe e Cassina Savina, in particolare per quest'ultimo (il tema e' la via Vigano') dovra'

essere avviata una nuova progettualita' per anticipare l'intervento il prima possibile. Per tale
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scopo destineremo a bilancio risorse adeguate destinate esclusivamente alle fasi progettuali.

A tutto ciò affiancheremo un Piano straordinario di manutenzione, per garantire interventi

continui e programmati su tutto il territorio, soprattutto su strade e marciapiedi.

Ma la qualità della nostra città non dipende soltanto dalle cosiddette opere pubbliche; essa

dipende, in particolare, dalla sostenibilità ambientale. Sul fronte amministrativo, il nostro

impegno sarà rivolto ad interventi orientati all’aumento della raccolta differenziata per la

quale e' previsto l'avvio del cosidetto "sacco blu" a partire dalla prossima primavera, alla
manutenzione e alla tutela del verde pubblico, alla pulizia della città, al completamento della

rete fognaria sulla Nazionale dei Giovi, alla messa in sicurezza del Seveso e del Comasinella,

all’aumento dei controlli su tutte le attività umane che danneggiano l’ambiente
(inquinamento, rifiuti…).

In particolare, intendiamo contrastare l’abbandono dei rifiuti sul nostro territorio. Per fare ciò,

è anche necessaria la partecipazione e la collaborazione attiva dei nostri concittadini, che

dovranno essere sensibilizzati (attraverso un’adeguata informazione e formazione) al rispetto
della cosa pubblica e alla tutela del territorio.

La sostenibilità ambientale sarà anche il nostro punto di riferimento per la futura variante
del PGT, quello vigente scadrà nel 2018 e non prevedera', fatti salvi i diritti acquisiti, aumenti
volumetrici. Su questo documento, che governera' la nostra città per gli anni a venire,
apriremo un’ampia discussione pubblica.

Lo stesso principio ispirerà la nostra azione sul grande tema di Pedemontana, che ormai è in
una fase avanzata di progettazione ma della quale non e' ancora certo l'esito. Noi ribadiamo,

in modo chiaro e netto, che questo progetto non ci piace ma continueremo a lavorare, in rete
con gli altri Comuni della Fascia B2, per difendere gli interessi e la salute dei nostri cittadini,
oltre che per ridurre al minimo l’impatto ambientale sul nostro territorio.

“Pensare alla città di domani” vuol dire anche occuparsi, in particolare, degli studenti e dei
giovani.

I servizi educativi e gli spazi scolastici devono essere adeguati per garantire a tutti gli studenti

“pari opportunità formative”, con una progettualità che vada oltre il mero diritto allo studio. Le

scuole (sia quelle dell’obbligo sia le Superiori) sono una risorsa importante del nostro
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territorio e la collaborazione con esse è già molto proficua. Occorre consolidare un patto con
le scuole per garantire a tutti i nostri ragazzi un adeguato percorso formativo.

Da parte nostra ci sara' l'impegno a razionalizzare i servizi esistenti e potenziare il sistema

dell’assistenza scolastica [disabili, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), bisogni educativi
speciali (BES), …] ma vogliamo sostenere una serie di progetti relativi alle competenze sociali
e civiche (Cittadinanza attiva, Legalità, Diritti, Rispetto del bene comune…).

In continuita' con l'Amministrazione precedente insieme alle Scuole e alle Società sportive
vogliamo inoltre sostenere l'avviamento e la promozione dello sport che, in un regime di

corretta reciprocita', tenga conto della nostra realtà territoriale. Siamo convinti che la

“pratica sportiva”, a tutti i livelli e ad ogni età, abbia un valore sociale altissimo in quanto
portatrice di formazione, coesione sociale e impegno civile.

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, oltre a garantire la manutenzione ordinaria, nella
nostra progettualità prevediamo un Piano straordinario di manutenzione, che interesserà

tutti gli edifici scolastici. I dettagli sono presenti nel Programma amministrativo depositato
con l'obiettivo di mantenere il nostro patrimonio scolastico e rendere le nostre scuole più

sicure, più belle e più vivibili.

Gli investimenti che l’Amministrazione farà per potenziare i servizi scolastici e sportivi
saranno tesi a sviluppare il senso civico dei nostri ragazzi, affinché possano partecipare alla

vita della comunità.

Questo percorso ha bisogno di un altro tassello importante rappresentato dalla richiesta da

parte dei nostri giovani di individuare un luogo di riferimento per le loro esigenze culturali e

di aggregazione. La nostra proposta è quella avviare un progetto sulla Biblioteca civica, che
sarà ampliata, resa più funzionale, moderna e adeguata alle esigenze dell’utenza.

La Biblioteca Civica e il Palazzo Borromeo (nel quale sono ormai avviate le nuova progettualità

con l’Università San Raffaele) saranno i poli di riferimento per le nostre proposte culturali,
che dovranno mantenere l'elevato livello raggiunto negli ultimi anni.

Il probema del lavoro e' un tema che abbraccia tutte le fasce di eta', insieme ad AFOL
(l'agenzia di formazione e orientamento al lavoro) ed alle associazioni di categoria presenti
sul nostro territorio ci stiamo attivando per favorire l’incontro tra domanda e offerta

lavorativa.
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La costruzione della RSA, in corso al Villaggio Snia, e il recente consolidamento del Polo
industriale BRACCO E BASF ci indicano una via di potenziale sviluppo, ma non basta. La nostra
Amministrazione intende porsi, per il futuro, come regista di una vasta operazione per
attirare lavoro sul nostro territorio individuando agevolazioni per le imprese che si

trasferiranno a Cesano Maderno con progettualita' in grado di generare nuova occupazione

nel nostro territorio e per questo sarà senz’altro utile propulsore, la modernizzazione

tecnologica della nostra città come, ad esempio, la distribuzione della fibra ottica che e' in
corso nel nostro territorio.

Il nostro, dunque, è un piano ambizioso che perseguiremo insieme alle forze positive del
territorio, siano esse politiche, associazioni di categoria o provenienti dalla società civile.

La nostra Amministrazione intende puntare, inoltre, sul concetto di “Città sicura”. Sappiamo
che il concetto di “sicurezza” è ampio, che non può essere semplificato (come, purtroppo,

molto spesso avviene). Noi intendiamo affrontarlo nell’insieme, agendo su tre fronti: il
controllo del territorio, la sicurezza stradale e la protezione civile.

Per ciò che concerne il controllo del territorio, stiamo lavorando, insieme alla locale Tenenza

dei Carabinieri e alle Amministrazioni vicine, ad un Piano per la sicurezza che preveda la

condivisione di risorse umane e competenze per presidiare il territorio. Faciliteremo la
sperimentazione del cosiddetto “controllo di vicinato”, gli investimenti in tecnologia e

l’aumento del personale del corpo di Vigilanza Urbana.

Per ciò che riguarda la sicurezza stradale intendiamo agire su tre fronti:
il completamento del Piano della pubblica illuminazione;

il controllo della viabilità mediante l'associazione intercomunale tra Polizie Locali e
l'implementazione della videosorveglianza;

la prevenzione con nuovi progetti di Educazione stradale, da realizzare nelle scuole.
Intendiamo sostenere e tutelare quella che è ormai una risorsa importante del nostro

territorio: la Protezione Civile. Il vigente Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile
risale al 2013, ci siamo attivati per aggiornarlo e per adattarlo alle nuove recenti situazioni
emergenziali e alle nuove normative (es. grandi eventi).

Il nostro e' un progetto molto impegnativo che guarda lontano e che ha bisogno di risorse che

lo sostengano ed in questo momento le risorse piu' importanti per la nostra Amministrazione
sono le risorse umane e la maggiore difficolta' che stiamo affrontando e' legata alla carenza
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di organico divenuta ormai non piu' sostenibile. Un progetto di questa portata non puo'

prescindere dalla valorizzazione delle risorse umane interne, mediante una razionale
riorganizzazione degli Uffici (dove necessario), investendo sull’aggiornamento, cercando di

sfruttare le possibilita' di assunzione consentite dalla normativa e nel rendere piu' efficiente
ed efficace il servizio offerto dai nostri uffici con un adeguato ammodernamento dei sistemi
informatici di cui siamo dotati.

Per sostenere le nostre strategie amministrative occorre disporre di risorse economiche

senza le quali diventa difficile rispondere alle richieste dei cittadini, relativamente ai servizi o
alle opere pubbliche. Il dato oggettivo è che negli ultimi 15 anni, i vari Governi Nazionali
hanno ridotto drasticamente le risorse dei Comuni. Dovremo quindi avviare una politica
coordinata, finalizzata al risparmio e al recupero di risorse nuove.

I nostri obiettivi sono chiari, ridurre i consumi energetici grazie all’uso di nuove e vecchie
tecnologie, (vedi illuminazione pubblica, il futuro impianto di teleriscaldamento, gli interventi
ove possibile sugli involucri degli edifici pubblici); alla predisposizione di progetti per

partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei; perseguendo l’evasione dei tributi

comunali.

Tutto ciò ci dovra' permettere di liberare risorse sulla spesa corrente, per finanziare nuove
opere e servizi.

Laddove si rendesse necessario, per finanziare opere rilevanti e necessarie per la nostra

comunità, non escludiamo il ricorso a nuovi mutui in un quadro di sostenibilita' di bilancio e
rispetto normativo.

L'avvio di quanto qui esposto che non sottende un ordine di priorita' ed il cui quadro

completo è contenuto nel Programma depositato, proiettera' Cesano oltre i cinque anni ma
contestualmente consentira' di dare anche risposte concrete alle aspettative dei cittadini gia'

in questo mandato.

Siamo consapevoli che non mancheranno le difficolta' che affronteremo mettendo in gioco le
nostre idee ed energie migliori con il massimo impegno e la nostra onestà intellettuale.

Per questi obiettivi, chiediamo la partecipazione costruttiva di tutta la comunita' e in prima
battuta dell’intero Consiglio Comunale.
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