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INTRODUZIONE 
Le linee programmatiche che ci vedranno impegnati nel mandato amministrativo hanno al centro la volontà 
di fare: 
 
della comunità una dimensione adeguata ad ogni esigenza, 
della solidarietà, sia economica che sociale, la condizione per pari diritti,  
della prospettiva una posizione per guardare, non solo al presente, l’azione amministrativa.  
 
Nella comunità, fonte dell’associazionismo, identifichiamo la spinta per affrontare le situazioni, i desideri, le 
aspettative di tutti.  
Nella solidarietà individuiamo la strada per offrire a tutti le medesime possibilità nella realizzazione delle 
proprie aspettative e dei propri progetti. 
Nella prospettiva sapremo far confluire tutto questo per dare una direzione agli sforzi di ognuno. 
 
Cura del territorio nella sua accezione più ampia, attenzione alla qualità e nuovi progetti per conservare e 
sviluppare quanto abbiamo ereditato e perfezionare quanto intendiamo lasciare. Le tematiche che seguono 
sono permeate da queste tre intenzioni, con sguardo sulla nostra realtà di piccolo centro che conserva piedi 
ben piantati nel paesaggio agricolo, corpo nel lavoro industriale e terziario e la testa verso la visione di un 
futuro possibile e migliore. 
 
 

SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 
Il quadro degli interventi messi in campo finora e necessari per i prossimi anni, risulta sempre più complesso 
e mutevole. La struttura organizzativa formata e preparata negli anni precedenti dovrà essere in grado non 
solo di accogliere e intercettare le situazione di disagio e le richieste d’aiuto ma anche di progettare servizi 
e interventi adeguati e sostenibili. 
L’attuale situazione di crisi economica ha raggiunto dimensioni tali da fare di questi temi lo sfondo costante 
dei nostri interventi in questo ambito.  
 

- EMERGENZA ABITATIVA LA CASA PRIMA 
Il bisogno immediatamente connesso alla perdita di lavoro riguarda l’esigenza di una casa a costi 
accessibili e sostenibili; si rende necessario realizzare interventi che puntino all’utilizzo delle abita-
zioni sfitte o invendute a causa della crisi del settore immobiliare; è inoltre in forte aumento il rischio 
di insolvenza nel pagamento dei canoni di affitto e delle spese condominiali. Oltre ai casi sociali più 
gravi da prendere in carico nel loro complesso, è nostra intenzione avviare un progetto nel quale il 
comune possa farsi garante del pagamento degli inquilini nei confronti dei proprietari che applicano 
un canone sociale e calmierato.  

- NUOVE STRATEGIE PER NUOVE POVERTÀ 
Occorre sempre più riuscire ad intercettare le nuove criticità prima che diventino emergenze. Pron-
tezza e rapidità di intervento sono cruciali in un quadro in cui le risorse a disposizione sono sempre 
più limitate. Saranno rilanciati e rinnovati gli interventi di sostegno alle nuove povertà attraverso la 
messa in rete degli operatori pubblici, di quelli privati e dell’intera comunità. Si prevede l’istituzione 
di un osservatorio sulle nuove emergenze, supportato da strumenti operativi (borse lavoro, percorsi 
di formazione, supporto alla ricollocazione lavorativa) che si svilupperanno grazie al coinvolgimento 
attivo del terzo settore e alla solidarietà di tutti. 

- ANZIANI: AFFIANCARE LA CURA FAMIGLIARE 
La disoccupazione e la crisi hanno riportato la situazione del welfare ad una dimensione familiare: al 
posto di servizi più onerosi (residenze per anziani o badanti) i familiari decidono sempre più spesso 



di dedicarsi direttamente alla cura degli anziani. Il Centro Diurno Anziani, che consente un servizio di 
cura e assistenza qualificato e con prestazioni anche sanitarie, e i servizi di assistenza domiciliare che 
il Comune fornisce con personale proprio, costituiscono valide forme di aiuto che integrano l’attività 
di cura e danno sollievo e serenità ai familiari. Proseguiremo nella direzione di mantenere l’alto livello 
di servizi raggiunto e continueremo a puntare sui servizi accessori ampliandone l’offerta. Per quanto 
riguarda i servizi domiciliari saremo protagonisti e promotori di aggregazioni di servizi a livello sovra 
locale che in prospettiva consentiranno ampliamenti in orari serali e giorni festivi.  
Compatibilmente con le previsioni urbanistiche Ed alla loro attuazione verranno poste le basi per 
realizzare una struttura residenziale che offra servizi e livelli di assistenza diversificati, promuovendo 
e valorizzando l’autonomia degli anziani. 

- COOPERAZIONE NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
Nuovi servizi socio-assistenziali quali la consulenza familiare, ambulatori specialistici, servizi di cura e 
terapia, servizi educativi per disabili, saranno obiettivi di una politica che, in cooperazione con i sog-
getti del privato sociale, potranno essere realizzati in un’ottica di territorio più esteso. Per quest’area 
sarà necessario il reperimento di luoghi idonei, lo sviluppo di servizi basati su fabbisogni non solo 
locali e che sfruttino a pieno l’aggregazione strategica dei comuni e gli enti sovra locali (OffertaSociale 
e Distretto ASL) preposti all’organizzazione e realizzazione dei servizi socio-assistenziali.  

- ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI 
Per facilitare e velocizzare l’accesso ai servizi verrà realizzata una nuova Carta dei Servizi aggiornata 
con tutte le modalità di accesso e le informazioni necessarie. Oltre all’informazione saranno appron-
tati sistemi di proposta e suggerimento che potranno essere utili alla progettazione di nuovi inter-
venti o alla modifica di servizi già attivi. 

- OFFERTA SOCIALE E SOLIDALE 
Continueremo a sostenere e a difendere il principio della solidarietà sovra comunale che è alla base 
di OffertaSociale, azienda speciale consortile del Vimercatese che organizza i servizi e le unità di in-
tervento socio-assistenziali. In questo modo possiamo garantire un’ampia rete di servizi: comunità 
alloggio per minori, centri socio-educativo per i piccoli, servizio affidi, centri diurni per disabili, assi-
stenza domiciliare, sostegni educativi e psicologici e molto altro ancora. Agire in rete su questi servizi 
è fondamentale per dare risposte immediate, positive e sostenibili mentre ogni approccio diverso è 
destinato ad essere perdente. 

- RISORSE VOLONTARIE 
Il rapporto con l’Associazione Volontari consente di sviluppare un’offerta assistenziale completa. 
Continueremo a sostenere una collaborazione partecipata e paritaria che renda possibile il manteni-
mento e l’ampliamento del servizio offerto. In questo campo sarà importante il reperimento delle 
risorse necessarie ad acquisire e rinnovare i mezzi dedicati alle attività, per cui sarà sempre più fon-
damentale il coinvolgimento di tutta la comunità. 

- ORIENTAMENTO LEGALE 
La crisi sociale, familiare e lavorativa fa sì che molti cittadini abbiano necessità di rivolgersi ad un 
professionista del diritto che possa dare un parere, un consiglio o un orientamento gratuiti. Conti-
nueremo a fornire questo tipo di servizio che acquista nuova importanza in un momento di partico-
lare bisogno come quello attuale. Attiveremo risorse umane locali e volontarie e attueremo inter-
venti in accordo con gli ordini professionali per garantire la qualità e la serietà degli interventi. 

- GIOCO D’AZZARDO 
Introdurremo ogni possibile limitazione all’apertura di sale da gioco e sosterremo ogni campagna e 
iniziativa che vada in questa direzione e fornendo supporto per curare ogni forma di dipendenza dal 
gioco. 

  



SCUOLA E ISTRUZIONE 
La scuola è tra gli impegni più onerosi di questa amministrazione: in essa riponiamo le speranze per il futuro 
perché rappresenta la più importante occasione di crescita collettiva. Alla base del nostro operato vi è la 
necessità di garantire l’accesso e il successo nel mondo scolastico per ogni bambino e per ogni ragazzo, nel 
pieno rispetto del principio dell’articolo 34 della Costituzione. 
 

- SCUOLA E COMUNITÀ 
Manterremo alta la qualità dei servizi offerti con personale qualificato che faciliti l’ingresso nel 
mondo scolastico per i bambini e i ragazzi in difficoltà. Con la collaborazione del corpo docente e 
della dirigenza vogliamo contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa per sviluppare concreta-
mente un rapporto binario tra scuola e territorio concretizzando una vera e propria “didattica di ter-
ritorio”. Continueremo a sostenere, in sinergia con la dirigenza scolastica, l’orientamento musicale e 
la banda dei “Sensa fià”, il laboratorio di giornalismo e comunicazione, il corso di fotografia e i pro-
getti di educazione ambientale. Sarà prioritario il coinvolgimento di bambini e ragazzi nella vita della 
collettività, contribuito fondamentale alla crescita e alla formazione di cittadini consapevoli.  In tal 
senso saranno approfondite e ampliate le iniziative che educano alla multiculturalità e che suppor-
tano percorsi di integrazione. 

- EDILIZIA SCOLASTICA 
Garantiremo gli interventi prioritari per la messa in sicurezza e per una maggiore efficienza energetica 
degli edifici. Anche se il quadro finanziario della Pubblica Amministrazione vincola fortemente la 
parte relativa agli investimenti, sarà in questo settore che concentreremo il massimo sforzo. 

- PRIMA INFANZIA 
Il nostro obiettivo primario è quello di aumentare l’offerta di posti nelle strutture convenzionate ga-
rantendo l’accesso almeno al 33% della popolazione con età compresa tra 0 e 3 anni. Confermeremo 
le collaborazioni già attive. L’asilo nido “Pollicino” è una realtà consolidata ma che necessita di soste-
gno dall’Amministrazione per valorizzarne le positive esperienze. L’associazione dei genitori che lo 
sostiene deve essere stimolata nel tenere teso l’interesse, ben oltre il biennio di fruizione, per questo 
modello educativo e di cura dei bimbi. Il rinnovo degli ambienti, o la loro collocazione in sedi più 
competitive, può rendere appetibile la sua frequentazione e dare alle operatrici maggiori motivi di 
appartenenza al Nido. Saranno valutate possibili evoluzioni ad un modello di “scuola partecipata” in 
modo che la componente genitoriale sia l’attore principale dello sviluppo e del mantenimento dell’as-
sociazione in sé, anche con iniziative di crowdfounding per l’abbattimento di costi e minore dispendio 
di risorse. Il Comune deve garantire, oltre agli spazi e le utenze, anche la spinta verso questo modello 
di Nido come esperienza di partecipazione dei cittadini. È doveroso “creare interesse” verso il Polli-
cino con ulteriori aperture, con pubblicità, pagine social e web accattivanti, sponsorizzazioni poco 
invasive e comunicazione verso i media locali. Il Centro estivo va potenziato nei medesimi termini. 

- SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nel corso dell’anno 2014 – 2015 si attiverà un percorso di avvicinamento verso la sua intitolazione a 
Mario Lodi. Il percorso educativo con questa iniziativa simbolica terminerà nella prima metà di marzo 
2015 (ad un anno dalla morte di Lodi). Nel quadro delle azioni in atto e nell’osservanza dei programmi 
dell’Istituto Scolastico, sarà sempre più obbligata la collaborazione con il personale insegnante e Ata 
per ovviare alle criticità sviscerate nel decennio ormai trascorso dall’apertura di questa sede. Le 
opere da realizzarsi, i desiderata, le osservazioni circa le pertinenze, (le vasche, il vialetto, il giardino…) 
andranno poco alla volta accolte - se possibile e se ragionate - superando reticenze e ormai sedimen-
tate visioni poco inclini alla condivisione delle strutture. 

- SCUOLA PARITARIA E NIDO FERRARIO 
Il sostegno ad una realtà storica importante e riconosciuta continuerà, con particolare riferimento al 
contributo per le rette delle famiglie a basso reddito, procedendo anche ad una revisione delle con-
venzioni in essere, rimodulando l’intervento comunale che ora agisce in tre direzioni: contributo al 
funzionamento, sostegno alle famiglie residenti e sostegno alle famiglie con scarse risorse economi-
che. 
 



 
 

- SCUOLA PRIMARIA 
Come per gli altri ordini di scuole l’imperativo è l’attuazione del Piano di Offerta Formativa (POF) con 
riscontri sul territorio. Le iniziative di educazione ambientale, la possibile integrazione con le politiche 
in materia di agricoltura periurbana e sostenibile, la solidarietà e la cooperazione devono trovare 
spazio per accompagnare nella crescita una generazione di cittadini che sentano la vicinanza con 
l’Europa agevolati dai gemellaggi in corso. Si deve pensare a partire dalle scuole primarie con la voglia 
di interagire a livello internazionale.  
Il progetto di approfondire anche in questa scuola l’insegnamento dello strumento musicale è l’unica 
opportunità di fare crescere di qualità la scuola ad orientamento musicale, partendo prima e da età 
più indicate per l’inizio dell’apprendimento. Altri progetti come il teatro e il nuoto possono essere 
realizzati e intensificati se avranno continuità negli ordini di scuola seguenti. La Direzione scolastica 
si dice fortemente disposta a quanto sopra, cosa da non trascurare nella stesura d’intenti tra Ammi-
nistrazione e Dirigenza. 
Il Pedibus e il suo impatto con la viabilità, unitamente alla collaborazione con associazioni come SBA-
Raglio, sono esperienze su cui si fonda la nostra velleità di Amministrazione “verde” e virtuosa in 
termini sia ambientali che di educazione al rispetto del territorio, oltre che di socializzazione. 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Questo livello scolastico è quello con maggiori problematiche e variabili a cui fare fronte. La Direzione 
dell’Istituto sostiene di avere piani in materia di pianta organica dei docenti, di tenere all’orienta-
mento musicale, soprattutto nel contesto provinciale, e di volere migliorare la qualità e i risultati 
formativi sugli studenti. La continua attenzione alla musica con manutenzione degli strumenti e degli 
spazi, la pubblicizzazione della Banda e suoi interventi (web, stampa, etc.) devono costituire ritorni – 
anche economici – da reinvestire. Da non sottovalutare la creazione di una valida alternativa attra-
verso il sostegno alle attività dei laboratori di giornalismo e comunicazione da implementarsi con le 
recenti tecnologie del web con pubblicazioni online sia di stampa che radiofoniche. La direzione deve 
essere questa per rinnovare e ringiovanire dando nuova spinta verso un’attività da sempre conside-
rata di serie minore per dare un segno di equivalenza delle sezioni e degli indirizzi ad esse collegati. 
Si auspica pertanto di stringere rapporti con la web radio di Spazio giovani e con la sala prove che 
sono le occasioni sul nostro territorio di attuare quanto in progetto, oltre che ribadire la collabora-
zione con l’Accademia Mozzati, da sempre sensibile ed integrata con la nostra realtà scolastica. 
Le opportunità date dai gemellaggi internazionali attivi, possono completare il panorama di sviluppi 
della scuola in questione, costituendo un’opportunità di conoscenza, e di sperimentazione di rela-
zioni internazionali e interculturali. 
Per le individualità più vivaci e con minor intenzione al proseguimento degli studi, il rapporto con la 
scuola laboratorio è sempre da tenere vivo e fattivo sostenendolo con gli attori coinvolti in merito. 
L’assunzione a bilancio del Comodato Libri nell’anno 2015 come in progetto, sarà il naturale comple-
tamento del Piano di diritto allo studio sotto il profilo della dotazione strumentale. Le modalità di 
reperimento dei testi, la possibile integrazione con supporti digitali, le solide e affidabili forniture da 
sempre in esecuzione non saranno messe in discussione dall’Amministrazione ma unicamente moni-
torate e regolamentate con le possibilità offerte dalla contabilità municipale e gestite come di con-
sueto dal Comitato Genitori / Comodato Libri che il Comune riconosce e sostiene da circa un trenten-
nio. 
Sono inoltre in fase di valutazione le opportunità di implementazione all’educazione fisica di svariata 
natura recentemente ricevute da associazioni esterne e già operanti in comuni limitrofi e da stabilirsi 
di concerto con l’Assessore allo sport e tempo libero. 

- SCUOLE SUPERIORI / UNIVERSITÀ 
Questo è il settore dove per natura il Comune opera con il minor margine di manovra. Se è nullo il 
nostro possibile intervento sul piano dell’offerta formativa, una migliore politica di orientamento alle 
scelte attuata nella Scuola Secondaria, un’azione verso la facilitazione nei trasporti (fatto salvo l’at-
teggiamento del gestore sempre teso al risparmio più che al servizio), un possibile e sempre ventilato 



progetto di prosecuzione dell’esperienza della Banda Senza Fià (con la buona disposizione dei do-
centi) sono elementi di attenzione. Le Borse di studio per gli studenti superiori possono avere nuova 
e diversa connotazione, molte tuttora da progettarsi (facilitazioni economiche ai trasporti, opportu-
nità di scambio data dal gemellaggio, etc.). 

- VACANZE ESTIVE 
Vogliamo continuare con il servizio della “vacanza estiva” per far fronte alle esigenze della popola-
zione giovanile. Proseguiremo con la collaborazione con il centro estivo parrocchiale, garantendo il 
contributo economico e qualitativo e il sostegno agli utenti disabili. Avvieremo nuove collaborazioni 
con altre realtà e associazioni del territorio che forniscono opportunità ricreative ed educative, ba-
sandoci sull’esperienza realizzata presso la Scuola dell’Infanzia Statale in accordo con l’Associazione 
Pollicino. 

 

POLITICHE GIOVANILI 
Il Centro di Aggregazione Giovanile “SpazioGiovani” continuerà ad essere alla base degli interventi educativi, 
aggregativi e ricreativi dedicati a pre-adolescenti e adolescenti. Sarà garantita l’attività di personale educa-
tivo qualificato che possa offrire un supporto fondamentale durante l’adolescenza. I giovani potranno con-
tinuare a trovare stimoli e sostegno per realizzare iniziative, progetti o idee che li vedano realmente prota-
gonisti. 
L’incertezza permanente non consente ai giovani di emanciparsi e questo si riflette nella drammatica crescita 
della disoccupazione giovanile e nel fenomeno dell’abbandono scolastico. Questa situazione può portare ad 
uno scoraggiamento e ad un’incertezza che possono diventare causa di situazioni negative. I servizi messi in 
atto dovranno intercettare questa situazione al fine di diventare un sostegno, uno stimolo e un aiuto con-
creto. In questo senso può essere utile la proposizione di un’iniziativa, attraverso il CAG, volta a sperimentare 
un sistema di empowerment locale in cui le competenze dei giovani possano incontrare le esigenze della 
comunità locale. Si tratta di attuare quanto già sperimentato in altri comuni, per far incontrare la domanda 
e l’offerta relativa a piccole attività (es. baby sitter, ripetizioni, pulizia giardini, etc.), consigliare percorsi for-
mativi e di ri-orientamento, motivare e indirizzare nella ricerca di soluzioni lavorative anche nuove e innova-
tive. 
Il CAG sarà anche un luogo importante ove si concentreranno interventi legati al sostegno all’istruzione, con 
la valorizzazione di risorse importanti quali il servizio “SOS compiti” che coinvolge un gran numero di volon-
tari. 

 

GEMELLAGGI 
È nostra intenzione continuare ad alimentare il rapporto con Reilingen favorendolo e pubblicizzandolo me-
glio, anche in seguito all’ esperienza di scambi tra alunni. Su questo potremo anche valutare e ampliare la 
fascia di età di studenti, coinvolgendo in particolare coloro che studiano il tedesco alle scuole superiori. Que-
sto scambio potrebbe essere un’alternativa alle vacanze studio all’estero. 
Vogliamo rilanciare il gemellaggio con Saint Pierre de Chandieu cercando di basarlo sullo scambio scolastico, 
culturale e associativo. Anche in questo caso è nostra intenzione promuovere lo scambio di studenti che 
studiano il francese come alternativa alle vacanze studio. 

 

TERRITORIO 
Il territorio e il paesaggio sono tra i beni comuni più preziosi e delicati, e richiedono una politica di gestione 
e programmazione complessa, attenta e innovativa.  Territorio è anzitutto suolo, ovvero quella parte di terra 
che svolge le funzioni naturali e biologiche fondamentali per consentire la vita sul nostro pianeta, mentre il 
paesaggio è l’insieme dei fattori naturali o artificiali che caratterizza un territorio, nel modo in cui esso viene 



percepito dalla popolazione. I risultati eccellenti frutto delle scelte pregresse sono il punto di partenza per 
nuove politiche e nuove prospettive per uno sviluppo sostenibile. 
 

- CONSUMO DI SUOLO 
La crisi economica ci ha posto di fronte ai difetti di un modello di crescita che ha fallito, a cui bisogna opporre 
alternative credibili e realizzabili. Il “massimo contenimento” del consumo di suolo, perseguito finora con ri-
sultati positivi, dovrà lasciare spazio ad azione ci condurranno a riconsiderare la pianificazione territoriale at-
tuale, anche nel senso di una vera inversione di tendenza. Questo avrà luogo considerando lo stato di attua-
zione del PGT e ragionando sulle opportune modifiche di attuazione, con un attento aggiornamento degli 
obiettivi. 
Il tema del consumo di suolo sarà affrontato con particolare attenzione ai fenomeni attuali legati alla crisi 
economica, che ha prodotto, anche nel nostro piccolo territorio, i primi abbandoni di siti produttivi, in seguito 
alla chiusura di alcune aziende. 
Sul fronte residenziale la situazione non è molto differente, il settore dell’edilizia è fermo e non è ipotizzabile 
un ritorno ai ritmi e alle dimensioni con cui nei primi anni duemila questo settore lavorava e produceva. In-
sieme alla riduzione del consumo di suolo approfondiremo le politiche per incentivare il riuso e riciclo degli 
immobili, in parte già previste, per cercare di sanare le situazioni già degradate o a rischio.  

- AMBIENTE E PAESAGGIO AGRICOLO - PLIS RIO VALLONE 
L’istituzione del PLIS del Rio Vallone, e il conseguente sostegno economico, è diretta espressione della volontà 
comunale volta a perseguire obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, che nel corso del man-
dato amministrativo si intende assolutamente riconfermare.  Tale scelta si configura come una scelta politica 
vincente per governare e difendere un territorio complesso e soggetto ad una forte spinta edificatoria, infra-
strutturale e più in generale di forte consumo di suolo, che solo la crisi degli anni più recenti ha in qualche 
modo attenuato. In tale contesto il ruolo di un parco sovracomunale, organizzato in forma consortile, solida e 
con forte capacità progettuale e di programmazione, di sviluppo e di gestione del patrimonio, è risultata deci-
siva e potrà esserlo ancora di più in futuro.  
Nel corso degli anni è stata costruita una forte strategia di difesa e crescita a sostegno della naturalità, dello 
sviluppo agricolo equilibrato e della tutela ambientale, che ha definito un sistema di vincoli ambientali pae-
saggistici di particolare efficacia, che vanno mantenuti e dove necessario implementati.  
Il Parco del Rio Vallone si estende sui territori di tre provincie (Monza Brianza, Milano e Lecco) comprendendo 
13 comuni per una estensione totale di 1564 ettari; il Comune di Mezzago a conferito aree per 2.43 Kmq, pari 
al 55.8% del territorio comunale e al 15, 5 % della superficie totale del PLIS. 
Il ruolo del parco riveste quindi fondamentale importanza nelle politiche di gestione territoriale e ambientale 
della nostra comunità. 
La tutela, la valorizzazione e la fruizione delle zone a vocazione agricola - presidio fondamentale nella conser-
vazione del territorio - il recupero di aree degradate, la conservazione della biodiversità e la valorizzazione del 
paesaggio tradizionale, la divulgazione e l’educazione ambientale in ambito scolastico e extra-scolastico sono 
attività irrinunciabili in tema di tutela dell’ambiente e di sostenibilità, che vanno sempre più ampliate ed estese 
ad un ambito sovracomunale e territoriale. 
A tal proposito sarà sostenuta la proposta di integrazione dei PLIS del territorio vimercatese (Rio Vallone, Ca-
vallera, Molgora) nel progetto del “Parco Agricolo Nord Est (PANE)”, volta ad implementare una attività di 
tutela coordinata delle aree verdi e degli spazi aperti, quali elementi costitutivi del paesaggi e dell’identità 
storica e culturale del nostro territorio, con conseguenti vantaggi derivanti da economie di scala.  
La valorizzazione delle potenzialità economiche legate alla produzione agricola, il rilancio complessivo 
dell’agricoltura locale in termini di presidio rispetto a dinamiche di impatto ambientale, il lancio e il sostegno 
coordinato di progettualità legate al tema dei prodotti tipici locali e, non ultimo,  i vantaggi amministrativi in 
termini di economie di scala e di efficacia nella gestione del territorio, impongono la necessità di ricercare  e 
sperimentare nuove forme istituzionali, in un’ottica di sempre maggiore sinergia tra i PLIS stessi e gli enti locali. 

- ANELLO VERDE 
E’ necessario connettere i diversi ambiti verdi esistenti e in fase di realizzazione sul territorio di Mezzago at-
traverso operazioni strategiche di “riordino territoriale”, da attuare mediante la realizzazione di un appro-
priato sistema di verde, orientato alla salvaguardia ambientale, alla valorizzazione paesaggistica ed alla ridefi-
nizione dei margini urbani. A tal fine sarà ricercata l’integrazione dei sistemi a verde esistenti - Parco del Rio 
Vallone, il Bosco in Città, il parco di via della Cooperazione e l’area verde di via XXV aprile -  con quelli in via di 
realizzazione o di acquisizione e la realizzazione di nuovi percorsi di mobilità dolce che consentiranno di con-
servare e valorizzare le aree di valore naturale e paesaggistico, favorendone la fruibilità nel tempo libero. Ciò 
conferirà nuovo valore al verde urbano che, da elemento estetico e ricreativo del territorio, si trasforma in 



vero ecosistema naturale, un capitale prezioso per contribuire a mitigare l’inquinamento delle varie matrici 
ambientali (aria, acqua, suolo), migliorare il microclima e mantenere la biodiversità e utile al contenimento del 
margine urbano consolidato. 
 

- OLTRE CONFINE: GOVERNARE NELL’AREA VASTA 
Il coordinamento e la gestione associata delle funzioni relative alla pianificazione urbanistica e territoriale sono 
oggi necessità sempre più grandi in particolare dopo la soppressione degli enti provinciali. Su questo fronte il 
lavoro dell’Amministrazione sarà fondato sugli stessi principi di sostenibilità e tutela del territorio. 
Pedemontana è uno dei temi principali che sarà al centro delle relazioni con gli altri enti territoriali coinvolti 
dal progetto. Lo sfregio che quest’opera porterebbe sul nostro territorio è inaccettabile. Continueremo ad 
opporci totalmente e chiederemo la revisione dei progetti per una riduzione sostanziale dell’opera e per eli-
minare la tratta D, che va da Vimercate ad Osio, in provincia di Bergamo. 

- VIABILITÀ LOCALE UTILE 
Il tema della viabilità prevede l’attuazione degli obiettivi strategici contenuti nel Piano Urbano del Traffico; la 
realizzazione degli interventi sarà preceduta e supportata dalla creazione di  tavoli di condivisione con i citta-
dini e i singoli interventi verranno sottoposti a periodi sperimentazione. 
Le priorità riguardano il disincentivo all’utilizzo dell’auto privata nei brevi tratti locali, l’inserimento di misure 
idonee a rallentare la velocità e l’attuazione di un nuovo schema di circolazione, relativa in particolare alla 
fascia est del territorio, al fine di decongestionare il centro urbano. La revisione delle aree di sosta si rende 
necessaria per una migliore definizione e utilizzo degli spazi pubblici, unità ad un intervento di completamento 
della viabilità est-ovest allo scopo di evitare l’attraversamento del centro al traffico pesanti, fatto salvo l’ac-
cesso per rifornire servizi pubblici essenziali.  
Oltre alla manutenzione ordinaria le risorse disponibili andranno indirizzate verso la manutenzione straordi-
naria a ricomposizione e completamento della rete ciclopedonale esistente ma non ancora sufficiente a co-
prire i crescenti bisogni di viabilità ciclabile. 
Sul fronte del trasporto pubblico sarà cruciale mantenere rapporti costanti costruttivi con gli enti gestori e con 
le aziende titolari dei servizi. Solo con la collaborazione potranno essere affrontati e risolti i problemi che, 
indipendentemente dalle scelte e dalle ragioni dei Comuni, si sono aggravati nel tempo, con causa principale 
la mancanza di risorse e i connessi progetti di “razionalizzazione” dei servizi.   
Sul fronte della mobilità vanno sottolineate le mancanze degli enti superiori a cui è in capo la funzione di 
programmazione strategica, gestione e realizzazione delle dei sistemi viabilistici e dei servizi di trasporto, con 
particolare riferimento all’ente regionale e a ciò che finora è stato in capo alle Province.  

- PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
Nei confronti dell’Esposizione Universale 2015 di Milano, sono già avviati percorsi indirizzati a cogliere le op-
portunità per mettere al centro le nostre azioni volte alla valorizzazione delle risorse naturali e della nostra 
vocazione all’agricoltura cosiddetta periurbana, con l’Asparago Rosa DeCO.  

 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE 
L’impegno a favore dello sviluppo sostenibile, a difesa dell’ambiente, del risparmio energetico e volto a mi-
gliorare la qualità della vita e tutelare i Beni Comuni, sarà uno dei punti focali del nostro agire, da praticare 
quotidianamente in modo tangibile e trasversale a tutti i settori di intervento. Basandoci sui risultati concreti 
conseguiti in questi anni vogliamo continuare su questa strada, contribuendo alla costruzione di una società 
ambientalmente e socialmente più sostenibile.  

- GESTIONE DEI RIFIUTI 
La corretta e sostenibile gestione dei rifiuti sarà al centro dell’azione amministrativa che non consi-
dera i rifiuti come un dato immodificabile, ma come un fattore necessariamente governato da una 
politica orientata alla sostenibilità, pronta a scelte coraggiose e concrete. 
La recente sperimentazione della raccolta differenziata della frazione secca, effettuata mediante il 
cosiddetto “Ecuo Sacco”, ha prodotto importanti risultati in termini di riduzione della frazione indif-
ferenziata e di corrispondente incremento dei materiali avviati al recupero/riciclo. La messa a regime 
di questo modello consentirà di consolidare estendere i risultati ottenuti sia in termini ambientali che 
economici, con ricadute positive anche sulla tassa dei rifiuti. Con l’obiettivo di rendere sempre più 
efficiente il nostro sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti sarà valutata la possibilità di avviare 



la raccolta differenziata di nuove frazioni (es. prodotti sanitari assorbenti) e l’incentivazione del com-
postaggio domestico della frazione umida, anche in contesti collettivi e condominiali.  
L’avvio del sistema di tariffazione puntuale permetterà l’esternalizzazione della gestione contabile e 
finanziaria del servizio di igiene urbana, conferendo all’attuale gestore la riscossione della tariffa – 
corrispettivo. Ciò si tradurrà in un vantaggio diretto per le utenze non domestiche che potranno be-
neficiare della detrazione dell’IVA e consentirà di liberare risorse oggi dedicate ai servizi di fattura-
zione, accertamento e riscossione attualmente in capo agli uffici comunali. 

- Oltre alle azioni che riguardano la gestione del territorio e dei rifiuti già descritte, si rende sempre più 
necessaria l’attuazione di processi di aggregazione sovracomunale volti alla realizzazione degli inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici comunali previsti dal Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile. La coesione e la cooperazione fra Comuni e enti può favorire la creazione uno scenario 
territoriale omogeneo, di larga scala, sul quale operare una gestione energetica integrata, ed effi-
ciente. 
 

VIGILANZA 
Verranno valutati i risultati del primo anno di partnership con il comune di Bellusco e si terrà conto dell’evo-
luzione dell’unione comunale che sta avvenendo nel Vimercatese, valutando eventuali modifiche e integra-
zioni dell’attuale convenzione. 
A seguito dell’estensione degli orari di attività dell’ufficio di vigilanza e avvalendoci di un organico maggior-
mente strutturato, potranno essere implementati i servizi relativi alla disciplina del commercio, al controllo 
sui luoghi di lavoro e alla vigilanza di carattere ambientale, nell’ottica complessiva che intende il servizio di 
polizia locale non solo in funzione repressiva o sanzionatoria ma di garanzia e promozione della civile convi-
venza. 
 

CULTURA 
La cultura è alla base della democrazia e delle libertà individuali e collettive. Per questo motivi continueremo 
a realizzare politiche culturali partecipate e accessibili a tempo pieno. 

- BIBLIOTECA 
La sua evoluzione a centro culturale, come già espresso nel programma elettorale, sarà l’obiettivo 
per il quinquennio da subito. Al personale già fortemente disposto a variarne l’offerta va affiancato 
un gruppo di volontari e amici della cultura che può allargare energie, disponibilità e parco idee. A 
breve queste vie saranno percorse per arrivare ad un rilancio dell’associazionismo a vocazione cultu-
rale. L’interazione con realtà locali e vicine, il tentativo del gruppo Mezz’Arte di farsi interlocutore 
delle azioni in questa filosofia, e tutto quanto può spostare l’offerta culturale dalla mera custodia e 
distribuzione di testi librari e non, punta verso una migliore conoscenza delle opportunità e delle 
occasioni oltre i confini comunali. Trasformare le Biblioteche in un presidio del Sistema, capillare e 
intrecciato, farle diventare lo spazio della creatività tutta, è un’ambizione altrove diventata realtà 
seppure con identiche difficoltà economiche dettate dalla crisi. Non è quindi impossibile realizzare a 
Mezzago con i partner di sempre, ProLoco in testa, quanto si trova nelle migliori sperimentazioni nel 
paesaggio culturale Italiano e non solo. 
Confermiamo il nostro impegno per il Sistema Bibliotecario Vimercatese, anche in vista di un amplia-
mento territoriale con l’integrazione con il Sistema Bibliotecario Milano Est che porterà alla creazione 
di economie di scala e ad una riduzione consistente della quota di partecipazione, con al contempo 
margini di miglioramento e ampliamento del servizio 

- ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Con un occhio di riguardo a questo vicinato importante, la nostra politica non può deludere le aspet-
tative che questi operatori culturali affidano alla nostra sensibilità in materia. La Cooperativa come 
azienda di edificazione e proprietaria degli immobili va coinvolta in tutti i progetti, strutturali e di 
offerta, per lo sfruttamento e conseguente massima resa del servizio di questi importanti ospiti. Le 



linee di programma, facilitate da antica collaborazione e reciproca comprensione, si dirigono verso il 
mantenere alta, diversa e qualitativamente buona l’offerta di tutti gli attori a Mezzago. 
La loro programmazione, benché arbitraria e senza condizionamenti da parte nostra, è da sostenersi 
in particolar modo quando incontra le esigenze della comunità, quando si avvicina alla cittadinanza 
e ne intercetta i desideri. Il cinema di quartiere, i corsi di musica e strumento, il teatro e la possibilità 
di usare i loro spazi sono le uniche opportunità che ci si offrono a meno di investimenti onerosi; sono 
quindi da riempire di contenuti e di stimoli partendo dal dato di fatto che molta parte della popola-
zione non conosce del tutto le potenzialità, le attività, i campi di attuazione o addirittura dell’esi-
stenza di queste importanti “imprese” culturali a Mezzago. 

 

SPORT E TEMPO LIBERO 
- SPORT 

Lo sport è stato a lungo sacrificato dalla pesante riduzione delle capacità economiche del Comune. È 
evidente la necessità di investimenti per dotare Mezzago di strutture sportive più adeguate e mo-
derne. Primissimo passo è quello del progetto per il miglioramento e l’adeguamento antisismico della 
palestra. Nell’ottica di una necessaria razionalizzazione che non sacrifichi però l’offerta complessiva 
di servizi e opportunità, molte attività sportive dovranno essere ripensate in maniera sovra locale, a 
partire dall’utilizzo e dalla eventuale realizzazione di nuove strutture ed impianti, le cui aree sono 
state in parte già individuate dal Piano di Governo del Territorio. 
Saranno stimolati e sostenuti progetti e proposte che integrino attività di diversa natura, non esclu-
sivamente agonistica, coniugandole innanzitutto con il divertimento e l’esperienza. La promozione 
dei valori dello sport si svolgerà anche nei confronti del tema della disabilità, con programmi specifici 
orientati alla sempre maggiore accessibilità.   
 

- TEMPO LIBERO 
Nuove aree per il gioco, che troveranno spazio nei nuovi ambiti residenziali previsti, potranno essere 
realizzati all’interno di contesti naturali con attrezzature di qualità, per garantire oltre che la sicu-
rezza, il benessere dei piccoli fruitori. Oltre alle aree attrezzate per il gioco è importante che i bambini 
fruiscano liberamente delle aree verdi naturali, imparando a vivere ed a rispettare l’ambiente natu-
rale. A tal proposito la sperimentazione in corso con il progetto SBA-Raglio fornisce un importante 
esempio che ha consentito di restituire alla comunità e all’uso ludico, sportivo e soprattutto educa-
tivo, uno spazio che dopo essere stato l’isola ecologica provvisoria, rischiava di essere gravemente 
compromesso dagli usi impropri, tipici delle zone marginali dei paesi. 
Per gli adulti la proposta è di costruire in maniera condivisa attività e servizi che possano coniugarsi 
con le esigenze famigliari e i tempi di lavoro; esse potranno riguardare attività para-sportive, culturali, 
di intrattenimento e aggregazione. 
Non vogliamo dimenticare i cittadini a 4 zampe che anche loro pienamente titolari di diritti; l’idea di 
realizzare un’area cani è già stata finanziata e attende che i vincoli di bilancio ne consentano la rea-
lizzazione. Si tratta di una sperimentazione, che se verrà accolta e usata con successo e rispetto, potrà 
essere replicata.  
 

 

ASSOCIAZIONI 
Il sostegno all’associazionismo è l’azione necessaria per la vitalità di Mezzago. Le attività di sostegno trove-
ranno diversi declinazioni, dalla promozione al reperimento di affiliati e di volontari, fino alla costruzione 
condivisa di proposte e progetti. Anche nella fase operativa l’attività di affiancamento sarà garantita, soprat-
tutto in termini di facilitazione e semplificazione delle procedure necessarie.  
L’azione “in rete” delle associazioni sarà stimolata e coordinata da appositi tavoli di coordinamento che pe-
riodicamente potranno permettere il confronto e la cooperazione.  



Dalla collaborazione potranno essere introdotti nuovi appuntamenti periodici che siano in grado di offrire 
momenti di aggregazione, incontro e anche intrattenimento e divertimento. 
Nei confronti delle diverse tipologie di associazione già attive, saranno declinate azioni specifiche: 

- PRO LOCO:  
Continuerà la stretta collaborazione nella promozione delle iniziative passando, quando opportuno, 
da un sostegno singolo ed “esterno” a proposizione attiva di iniziative che possano portare ad un 
miglioramento dell’immagine e della vita sociale del paese. L’Amministrazione Comunale deve farsi 
promotrice di iniziative ulteriori rispetto alla Sagra degli Asparagi, con promozione di giornate che 
coinvolgano tutto il paese  
Particolare impegno e sinergie saranno messe in campo relativamente all’evento dell’EXPO 2015, da 
utilizzare come veicolo di promozione della coltura dell’Asparago Rosa, della sua tradizione e delle 
più recenti azioni di rilancio e di sviluppo.  
La Pro Loco verrà coinvolta nell’organizzazione di altre iniziative che abbiano anche carattere sovra 
territoriale quali ad esempio Puliamo il mondo, Marcia della Pace, mostre ed eventi culturali,  

- BLOOM  
Gestito da una cooperativa sociale, può essere al centro di sinergie importanti per l’organizzazione 
di iniziative musicali, culturali, di approfondimento e con una proposta di corsi di particolare interesse 
e utilità.  

- ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
Oltre al consolidamento dei servizi ed al supporto necessario per le tante attività che già sono pre-
senti, sarà implementato il ruolo dell’associazione nel campo degli interventi a sostegno di particolari 
situazioni di difficoltà, all’interno dei progetti di mutuo aiuto sulle cosiddette nuove povertà. 
Il supporto sarà garantito anche dal punto di vista logistico e della dotazione, con l’immediata neces-
sità di sostituire mezzi per il trasporto sociale. 

- ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Continuerà il sostegno alle attività rivolte soprattutto a giovani e ragazzi. Il supporto sarà garantito 
anche per iniziative di auto-finanziamento che potranno trovare spazio nelle proposte che svilupperà 
la rete dell’associazionismo locale.  

- ACCADEMIA MOZZATI / AMICI DELLA MUSICA 
Dopo la ristrutturazione della sede di Palazzo Archinti, dobbiamo proporre una maggiore apertura 
delle attività. Il Comune deve stimolare l’organizzazione di eventi con i diversi “produttori” di musica: 
Bloom, sala prove e scuole. Si ricercherà il modo di “mischiare” i generi musicali facendo muovere gli 
artisti nelle varie sedi.   
Si deve cercare di dare continuità all’attività musicale delle scuole dell’obbligo cercando di creare una 
banda permanente e strutturata nella quale possano entrare e continuare a suonare tutti gli studenti 
musicisti che finiscono la scuola dell’obbligo. In questo caso l’Accademia avrebbe un ruolo fonda-
mentale in quanto ha la struttura didattica necessaria per lo sviluppo di un simile progetto. 

- ASSOCIAZIONI CULTURALI 
All’interno delle proposte in materia di cultura saranno prese in considerazione azioni di rilancio. 
L’impostazione che sarà seguita è quella di instaurare una sorta di collaborazione competitiva tra che 
organizza di più e meglio le iniziative e i progetti 

 

PACE, COOPERAZIONE, SOLIDARIETÀ 
Pace, cooperazione e solidarietà saranno aspetti fondamentali e di principio di questo mandato amministra-
tivo. Verrà confermato e sviluppato il sostegno alle associazioni e ai gruppi di cittadini impegnati su queste 
tematiche intervenendo anche direttamente, ove richiesto e necessario, nell’organizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione e nella costruzione di reti di relazione fra i soggetti a vario titolo coinvolti. 
 

 



PARTECIPAZIONE e BENI COMUNI 
La partecipazione è il metodo con cui saranno affrontate le decisioni e le scelte più importanti riguardanti la 
cosa pubblica. La partecipazione non è una misura e non esprime una valutazione rispetto alla quantità di 
persone coinvolte. Partecipazione è costruire insieme gli indirizzi di una determinata azione politica e di go-
verno, valutare apertamente criticità, suggerimenti e opportunità, condividere le scelte e le responsabilità 
che da esse derivano e misurare, ancora insieme, i risultati ottenuti. Sarà questa la prassi del nostro agire, 
specialmente per le grandi questioni strategiche. 
Per l’attuazione completa di un processo partecipativo saranno elaborate procedure e regole che, oltre a 
determinare percorsi obbligati per l’attività amministrativa, definiranno gli strumenti, le modalità e i canali 
che saranno disponibili ai cittadini, agli utenti dei servizi, alle rappresentanze sociali e in generali a tutti i 
portatori di interessi. 
 
Sul tema dei Beni Comuni, la scelta di istituire una nuova delega assessorile sarà riempita di contenuti a 
partire dalle definizioni più classiche di ciò che rientra nella categoria, attraverso azioni di sostegno, appro-
fondimento e promozione che si intrecceranno con ogni altro settore dell’amministrazione comunale. Un 
assessorato che sarà quindi accessorio al raggiungimento e alla realizzazione di ogni azione, ma che sarà il 
centro del metodo e del processo politico che sarà utilizzato. 
  
 

COMUNICAZIONE 
La comunicazione, sempre più diretta, semplice e efficace, sarà al centro di un progetto complesso con 
l’obiettivo di andare oltre le comunicazioni e pubblicazioni obbligatorie ed istituzionali, previste dalle nor-
mative. Per attuare quelli che sono i punti del progetto complessivo, sarà opportuno trovare soluzioni orga-
nizzative che consentano l’istituzione di un ufficio dedicato alla comunicazione e ad ogni questione deri-
vante. In sintesi le aree di intervento riguarderanno: 
 

- PERIODICO COMUNALE “Il Mezzaghero” 
Una rivisitazione su tutti i livelli, dal formato ai contenuti, dal gruppo di redattori e collaboratori alle 
modalità di distribuzione. Il progetto dovrà basarsi sul coinvolgimento attivo delle scuole e del gruppo 
dei “Mezzaghini” supportato da competenze e strumenti nuovi. Dovranno essere attivati anche altri 
canali di comunicazione, con particolare riferimento ai nuovi media e alle opportunità offerte dalla 
rete e dal territorio. 

- SITO COMUNALE E SOCIAL NETWORK 
Il sito del comune deve anzitutto svolgere le funzioni istituzionali ma può e deve aumentare la fruibi-
lità da parte dei cittadini. Sarà riconfermata la scelta di utilizzare le piattaforme open source che 
consentono soluzioni più rapide ed efficaci di aggiornamento dei contenuti, oltre ad essere anche 
espressione del lavoro di una comunità del web che si configura come vero coinvolgimento attivo e 
“dal basso” degli utenti.  
Rispetto ai social network, saranno approntate le misure per iniziare una presenza istituzionale che 
preveda protocolli di utilizzo, un’opportuna formazione del personale, e un controllo sui contenuti. 

- APP COMUNALE 
Le potenzialità attualmente offerte dallo sviluppo e dalla diffusione delle moderne tecnologie di co-
municazione possono essere sfruttate per attivare un canale di comunicazione “bidirezionale” fra 
cittadini e Amministrazione Comunale, con particolare riferimento all’attivazione di un App per 
smartphone che permetta un rapporto diretto e immediato, ma comunque strutturato, attraverso 
cui accedere a informazioni in “real time” e disporre un ulteriore canale di comunicazione con gli 
uffici comunali e con gli amministratori. 

 



ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI 
Diverse dinamiche hanno determinato una situazione organizzativa che necessita di alcuni interventi di rior-
dino. Tra le tante misure dei governi nazionali che si sono susseguiti negli ultimi anni le più stringenti hanno 
riguardato i vincoli alla spesa per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione, che di fatto non 
consentono nuove assunzioni e rendono difficili le sostituzioni, inoltre sono stati introdotti obblighi di asso-
ciazione delle funzioni comunali che riguardano i comuni inferiori ai 5000 abitanti. 
Il primo dei due scenari aperti da questo stato di cose riguarda l’organizzazione del personale e degli uffici 
comunali, a partire dalle distorsioni dovute alla naturale evoluzione di servizi che prima impiegavano più 
operatori ma che oggi vivono, e in futuro vivranno, una sostanziale riduzione della domanda. Si tratta dei 
servizi di assistenza su cui le passate Amministrazioni hanno sempre fortemente investito, con risultati ec-
cellenti, ma che nel nuovo welfare locale e famigliare trovano altre soluzioni. Nel corso del mandato saranno 
affrontati i necessari passaggi, che dovranno essere il più possibile condivisi e partecipati, per riorganizzare 
e ricollocare gli operatori cercando di massimizzarne la produttività ma senza causare riduzioni di servizio. 
Sempre sul fronte interno si procederà a rimodulare le singole attività degli uffici cercando ove possibile un 
riordino funzionale, una razionalizzazione che possa consentire di trovare spazio anche per funzioni che ora 
risultano solo marginali. 
Il secondo scenario è quello esterno che deve tenere conto dell’evoluzione sia normativa in materia di fun-
zioni associate, ma anche di quanto sta avvenendo nel Vimercatese. L’associazione delle funzioni deve pas-
sare dall’essere un obbligo all’essere un’opportunità di miglioramento qualitativo dei servizi. In quest’ottica 
proseguiremo quanto iniziato con i comuni della zona, senza preconcetti e con la visione cooperativa e soli-
dale che ci ha sempre contraddistinto. 
 

POLITICHE DI BILANCIO 
Gli sviluppi che la finanza locale ha subito negli ultimi anni hanno determinato una situazione che ancora 
oggi risulta essere poca chiara e in situazioni di “temporaneità permanente” e di deroga continua. Dopo un 
contenimento delle spese, forzato anche se a volte necessario e opportuno, che ha raggiunto limiti oggettivi 
oltre i quali vi è la sola chiusura di interi servizi, le misure dei governi nazionali hanno riguardato la parte 
delle entrate. Le impostazioni che si sono susseguite non hanno seguito un’evoluzione razionale, passando 
dalle ipotesi federaliste, ad una ri-centralizzazione delle imposte locali fino ad autentici giochi di prestigio 
che hanno aggiunto confusione ad un panorama già fortemente condizionato dalla crisi economica. 
La tassazione locale è necessaria e deve servire a trovare le risorse per la copertura delle spese correnti, 
quelle per il funzionamento dell’amministrazione generale e dei servizi; ciò deve avvenire con criteri di equità 
e con i migliori sistemi e meccanismi di controllo.  Tutti i cittadini devono concorrere alla spesa pubblica, in 
ragione della propria capacità contributiva. 
Le entrate in conto capitale sono ridotte ai minimi termini dalla crisi del comparto edilizio e le risorse a 
disposizione per interventi di spesa per investimenti trovano il muro del Patto di Stabilità, il cui non rispetto 
provocherebbe ben più danni che benefici. Le amministrazioni si dovranno abituare ad agire senza le entrate 
derivanti dai cosiddetti oneri di urbanizzazione, e questa è una “necessità obbligata” che condizionerà le 
politiche di bilancio. 
Miglioramenti di singole poste sono realizzabili solo con un monitoraggio costante, soprattutto nel caso della 
spesa sociale, e con alcuni interventi riorganizzativi che incrementino la produttività dei servizi, come illu-
strato nel capitolo precedente; altri interventi di miglioramento sono possibili in settori particolari come la 
gestione dell’illuminazione pubblica e della rete del gas, e con interventi di miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici comunali. 
Nell’ottica di una riorganizzazione degli uffici e nella prospettiva dell’attivazione delle centrali uniche di com-
mittenza, la gestione degli acquisti di beni e servizi coordinati da un unico ufficio potrà contribuire ai processi 
di spending review già in atto. 
 



OPERE PUBBLICHE 
Rispetto alla pianificazione delle opere pubbliche esse saranno improntate alla manutenzione e riqualifica-
zione. Sono questi i programmi che possono consentire di continuare a garantire servizi e funzioni necessari, 
e incrociare le esigenze di contenimento della spesa corrente (riqualificazione energetica). 
Le maggiori questioni che saranno affrontate riguarderanno le manutenzioni e l’ampliamento cimiteriale, 
con il rifacimento delle coperture dei colombari vecchi e il completamento della parte più nuova. 
Gli interventi di riqualificazione energetica troveranno attuazione con il reperimento di entrate straordinarie 
o attraverso azioni coordinate in aggregazione con altri enti, e che riguarderanno non singoli interventi, ma 
l’intera gestione energetica degli immobili comunali. 
Progetti di manutenzione stradale saranno realizzati in funzione della realizzazione degli obiettivi del Piano 
Urbano del Traffico, con riferimento in particolare alla sicurezza e alla mobilità ciclopedonale. 
Questo quadro sarà fortemente condizionato all’evoluzione di strumenti di vincolo delle finanze comunali, 
quale è il Patto di Stabilità, che agisce in particolar modo sulla spesa per investimenti, bloccando di fatto le 
risorse che, anche se stanziate e finanziate, non possono essere impiegate. Altro vincolo che negli ultimi anni 
ha accresciuto la pressione sulle potenzialità di realizzazione dell’ente, è il limite di indebitamento, che riduce 
drasticamente la possibilità di utilizzare finanziamenti tramite l’accensione di mutui. 


