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1.

Introduzione

Amiamo Zibido S.G. e siamo certi che si possa fare di più per renderlo un paese a misura di cittadino:
vogliamo un comune innovativo, dotato di servizi volti a semplificare la vita e indispensabili per stare al
passo con i tempi! Un comune aperto alle sfide di oggi e alle opportunità di essere a un passo dalla
metropoli di Milano.
Abbiamo costruito le line programmatiche a partire dal nostro programma elettorale che rappresenta per
noi un patto stipulato per e con i cittadini, ascoltando le loro esigenze con serietà. Riteniamo di conoscere
le esigenze dei nostri cittadini e del nostro territorio e le tradurremo in azioni che miglioreranno la vita di
tutti. Ascolto e azioni concrete non sono solo promesse: saranno le nostre regole quando dovremo fare
scelte per il bene dei cittadini e di Zibido.
Le linee programmatiche per il mandato amministrativo del Comune di Zibido San Giacomo tengono conto
della legge di riforma 3 agosto 1999 n. 265, già tradotta nello Statuto del Comune nel 2001 (art. 17).
Il presente documento potrà essere aggiornato e adattato annualmente, tenendo conto delle novità
caratterizzanti Zibido San Giacomo e dell’evoluzione del contesto socio economico di riferimento.
2.

Le linee di mandato 2018-2023

TRASPORTI E MOBILITA’
L’Amministrazione comunale ritiene che il tema del trasporto pubblico sia importante per la qualità della
vita. In tal senso, approveremo un piano locale dei trasporti ad integrazione di quello esistente per
collegare Zibido S.G. a Milano e Pavia e a servizio di tutti gli studenti, i lavoratori e per accompagnare i
nostri anziani presso le strutture sanitarie. Al contempo, faremo sentire la nostra voce nei confronti di Città
Metropolitana, Regione Lombardia e delle società incaricate al trasporto per ottenere un servizio trasporti
adeguato alle esigenze dei cittadini sia verso Milano che verso Pavia.
Azioni e progetti
 Piano locale dei trasporti ad integrazione di quello esistente che colleghi Zibido S.G. e le sue frazioni con
uno snodo principale del trasporto pubblico
 Presidio e monitoraggio nei confronti di Città Metropolitana, Regione Lombardia e delle società
incaricate al trasporto per ottenere un servizio trasporti adeguato alle esigenze dei cittadini sia verso
Milano che verso Pavia
 Sviluppo del servizio trasporti in rete con altri comuni per potenziare le risorse esistenti anche mediante
la costituzione di un tavolo permanente di lavoro sul tema trasporti
 Realizzazione di iniziative volte a incentivare l’uso del mezzo pubblico
 Piedibus: creazione di nuovi percorsi (es. da via Togliatti, angolo via Lenin, come prolungamento di
quello già esistente e creazione di un nuovo percorso da via Matteotti - casa dell’acqua - con verifica
preliminare dell’utenza)
 Car Pooling: promozione anche attraverso la creazione di un’applicazione per smartphone
 Bike Sharing: tra le frazioni e creazione posteggi alla fermata bus (attraversamento a Moirago)

SICUREZZA
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Sentirsi sicuri è diritto di tutti. La sicurezza è infatti un aspetto fondamentale della qualità della vita: vivere,
lavorare, studiare, stare nelle proprie abitazioni, nei parchi, nei luoghi pubblici e sentirsi sicuri per la propria
incolumità rende un paese degno di essere vissuto.
Per questo motivo riteniamo fondamentale impegnarci per rendere Zibido S.G. un comune sicuro: siamo
consapevoli che non è possibile escludere tutti i rischi di sicurezza ma opereremo per ridurli al minimo
approvando un piano locale della sicurezza che garantisca maggiore presenza delle forze dell’ordine e
maggiore videosorveglianza. Le nostre azioni coinvolgono due ambiti fondamentali per la sicurezza del
nostro paese: Ambito sicurezza alla persona e Ambito territorio ed ambiente.
Azioni e progetti ambito sicurezza alla persona
 Creazione Tavolo permanente per la sicurezza con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e per
l’ascolto dei cittadini
 Avvio progetto per il coinvolgimento dei cittadini nella sorveglianza di vicinato, antifrode segnalazioni
anomalie e sospetti
 Potenziamento organico Polizia Locale
 Convenzione con comuni vicini per il presidio del territorio al fine di ampliare la fascia oraria di presenza
della Polizia Locale
 Inserimento nuove telecamere per la videosorveglianza, più performanti e utili
 Iniziative di educazione stradale per ragazzi e avviamento alla motorizzazione giovani (percorsi
mountain bike). Educazione alla denuncia ed al contrasto al bullismo non solo a scuola. Educazione
civica (insegnamento diritti-doveri e rispetto per esseri umani, animali ed ambiente)
 Coinvolgimento volontari per viabilità e traffico in orari scolastici (nonni vigili)
 Attraversamenti pedonali: rallentatori traffico motorizzato e miglioramento e razionalizzazione impianti
semaforici
 Coinvolgimento dei cittadini, frazione per frazione, per problemi viabilità e azioni conseguenti (revisione
sensi unici, accessibilità ad alcune zone ecc.)
Azioni e progetti ambito territorio ed ambiente
 Illuminazione più razionale: riqualificazione dell’impianto di illuminazione comunale con uso lampade
moderne e nuove tecnologie (LED)
 Valutazione illuminazione tratti piste ciclabili
 Approvazione piano di manutenzione del reticolo idrico con coinvolgimento dei conduttori
 Approvazione programma manutenzioni ordinarie delle strutture accessibili al pubblico: parchi giochi,
ponte pedonale, segnaletica stradale, piste ciclabili, edifici pubblici
 Protezione aree giochi da vandalismi e sicurezza per i piccoli frequentatori con recinzioni verso aree
pericolose
 Coinvolgimento dei cittadini attraverso applicazione smartphone per segnalazione necessità interventi
di manutenzione
 Zona giostre in via Mozart: ampliamento ed asfaltatura anche ad uso parcheggio, messa in sicurezza
dell’attraversamento verso negozi via Puccini
 Parcheggio Salterio: protezione e messa in sicurezza
 Approvazione piano neve pluriennale
 Impianti e strutture comunali: verifica possibilità risparmio energetico e riduzione inquinanti
 Incentivazione risparmio energetico per aziende, commercianti e privati (sportello energia)
 Revisione dello stato della piazza Roma per renderla più vivibile e meglio accessibile
 Lago Mulino di Cusico: miglioramento opere di manutenzione, fruibilità e stato sicurezza
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 Proseguimento collaborazione con la Protezione Civile e supporto nell’avvicinamento di nuovi volontari
 Attuazione nuovo Piano di Emergenza Protezione Civile

SCUOLA – ASILI NIDO – CENTRO ESTIVO
La scuola ha un ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni e in questa partita
l’amministrazione comunale deve giocare sempre più un ruolo attivo e partecipativo, creando le opportune
sinergie tra la scuola e le famiglie.
L’Amministrazione comunale amplierà l’offerta delle strutture per l’infanzia verificando l’opportunità di
realizzare un asilo nido presso strutture comunali per permettere a tutte le nostre famiglie di crescere i
propri figli con serenità, garantendo qualità del servizio e monitoraggio delle tariffe applicate.
L’Amministrazione si impegnerà per favorire, stimolare e sollecitare la collaborazione e il dialogo costante
tra scuola e amministrazione, per la realizzazione di progetti condivisi.
Ci impegneremo inoltre a favorire la separazione della direzione didattica da Lacchiarella e per avere un
ufficio di presidenza nella nostra scuola.
Sarà potenziato il piano di diritto allo studio, con investimenti in progetti mirati a coinvolgere tutti gli
studenti zibidesi. Il piano sarà condiviso con tutti gli attori della scuola (studenti, genitori e insegnanti) sia
nella fase di programmazione sia all’esito delle attività realizzate (es. corsi, laboratori) con il proposito di
porre attenzione ai risultati ottenuti ad esempio verificando il gradimento dei progetti proposti.
Mediante il coinvolgimento attivo e continuo dei genitori, intendiamo favorire la nascita di un comitato dei
genitori attivo presso le scuole e inserito a pieno titolo nel dialogo costruttivo necessario a favorire un
miglior percorso scolastico dei nostri ragazzi.
L’Amministrazione comunale intende favorire la realizzazione, in ambito scolastico, di progetti di
educazione musicale, sportiva e civica, quest’ultima finalizzata al rispetto del nostro bellissimo territorio.
Particolare attenzione sarà inoltre posta all’educazione digitale, anche attraverso la dotazione di
strumentazione adeguata. I progetti dovranno anche favorire il confronto generazionale con gli anziani.
L’Amministrazione promuoverà inoltre attività in collaborazione con le cascine del comune ad esempio in
ambito di educazione alimentare.
Altro punto fondamentale cui porre attenzione nella nostra scuola è la mensa: sarà costantemente
monitorato il livello di servizio erogato anche attraverso l’approvazione del regolamento mensa che dovrà
prevedere un ruolo attivo dell'utente del servizio, come già proposto in commissione mensa nel nostro
ruolo di opposizione.
Le strutture scolastiche sono fondamentali per proporre un servizio di qualità in ambito di formazione. A tal
proposito promuoveremo progetti di coinvolgimento degli studenti intitolati: COLORIAMO LE SCUOLE
INSIEME AGLI STUDENTI affinché possano sentirsi partecipi nella costruzione della propria scuola!
Nel periodo di pausa scolastica saranno organizzati centri estivi e invernali, verificando la possibilità di
erogare il servizio presso una diversa struttura e, in ogni caso, monitorando attivamente il servizio erogato
dall’appaltatrice.
Sarà istituito un punto di aggregazione per gli studenti delle superiori e universitari con l’attivazione di un
punto di accesso WEB.
Azioni e progetti
 Realizzazione scuola media attraverso intercettazione e utilizzo di eventuali fondi sovraccomunali
 Impegno per ottenere la separazione dalla direzione didattica di Lacchiarella
 Rafforzamento rapporti scuola/amministrazione comunale per la realizzazione di progetti condivisi in
particolare mediante incontri periodici con i professori e la direzione didattica
 Potenziamento piano diritto allo studio e attenzione ai risultati ottenuti mediante verifica gradimento
dei progetti proposti da parte degli utenti
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 Avvio progetti di educazione musicale, sportiva, civica, confronto generazionale con anziani, attività in
collaborazione con le cascine del comune
 Potenziamento pre e post scuola con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia
 Promozione e sostegno alla nascita di un comitato dei genitori presso le scuole
 Realizzazione asilo nido presso strutture comunali
 Approvazione regolamento mensa
 Promozione soggiorni estivi per ragazzi presso località turistiche
 Progetto associazioni nelle scuole: presentazione delle attività/corsi delle associazioni all’interno della
scuola, così da favorire la loro promozione e valorizzazione
 Promozione di gite scolastiche in lingua straniera
 Riqualificazione strutture scolastiche con il coinvolgimento degli studenti (“Coloriamo le scuole insieme
agli studenti”)
GEMELLAGGIO
L’amministrazione comunale sarà portavoce di un’idea di gemellaggio volta a favorire relazioni umane e
cooperazione solidale tra paesi, lontani fra di loro, ma uniti nella loro storia o nelle loro origini da punti in
comune. Un buon accordo di gemellaggio può recare molti benefici a una comunità, come l’opportunità di
condividere i problemi, di scambiare opinioni e di capire i diversi punti di vista su questioni per le quali vi sia
un interesse o una preoccupazione comune. E’ questo che noi intendiamo per “Europa” quella dei popoli,
delle genti e non dei politici e degli economisti. La strada da percorrere è ancora lunga e richiede
importanti investimenti da compiere in termini temporali, economici e di entusiasmo con il coinvolgimento
di scuole, famiglie, giovani dei paesi, coinvolti nello scambio culturale, linguistico oltre che di esperienze
umane, amicizia e collaborazione.
Azioni e progetti
 Prosecuzione esperienza di gemellaggio con la Francia con il coinvolgimento di famiglie, giovani e
studenti, anziani
 Nuovi progetti con paesi anglofoni attivando relazioni che richiedono procedure semplificate, come ad
esempio Comuni Amici
 Restituzione dell’esperienza di scambio a tutta la cittadinanza attraverso l’informazione
SERVIZI SOCIALI
L’Amministrazione comunale scommette sulla partecipazione e il coinvolgimento costante di cittadini,
singoli o associati, artigiani, imprese, come tratto distintivo e di discontinuità rispetto alla gestione
precedente e pensa ai cittadini nelle diverse fasi della loro vita e in base ai differenti gradi di autonomia.
Pensa cioè che tutti abbiano bisogno di opportunità e servizi, differenziando le proposte tra interventi di
promozione ed altri di sostegno.
Consapevoli che per proporre attività e interventi efficaci si debbano utilizzare risorse adeguate, l’ambito
dei servizi alle persone sarà considerato un investimento, con un peso specifico importante in termini di
risorse dedicate all’interno del bilancio comunale.
Consapevoli altresì che le sole risorse del bilancio, per deficit strutturali della sua composizione, non
saranno sufficienti, altrettanta cura sarà posta nel reperire ulteriori risorse economiche ed umane
attraverso altre forme di partecipazione: quella della collaborazione e coordinamento con gli altri enti locali
– comuni dell’ambito di riferimento del Piano di Zona, Ufficio di Piano Città Metropolitana, Regione – e
quella che promuove il coinvolgimento di soggetti privati nella logica sussidiaria del cofinanziamento
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(fundraising) e della corresponsabilità (peopleraising), un approccio più attuale di articolare la risposta
pubblica ai bisogni, che si basa sull’innovazione sociale e sul cosiddetto ‘secondo welfare’.
In pratica si tratta di cercare e ottimizzare le risorse – laddove ci sono – per far fronte ai problemi e alle
carenze di dove mancano, vuol dire tornare all’origine linguistica della parola ‘welfare’, che si può tradurre
con ‘nutrire insieme’, ‘condividere il benessere’.
E poiché la miglior politica sociale è quella che procura e sostiene il lavoro i servizi alla persona prioritari
saranno quelli che tengono insieme qualità della vita e conciliazione dei tempi.
Azioni e progetti
 Potenziamento degli interventi che favoriscano il mantenimento a domicilio di persone fragili, ad
esempio sotto forma di aiuto per la preparazione di pasti, per la pulizia della casa o per l’igiene
personale o, ancora, come servizio di trasporto
 Rilancio della Banca del Tempo, con uno spazio dedicato e la possibilità di convenzionarsi con il Comune
per uno scambio di ore a disposizione della collettività
 Utilizzo scuola per attività polifunzionali anche extra didattiche, rivolte a bambini e ragazzi ma anche agli
adulti (spazi per lo scambio di esperienze, per supporto piscologico nei momenti di difficoltà, per
sperimentare attività integrate tra figli e genitori)
 Saranno favorite le azioni di raccordo con i distretti sociosanitari, le istituzioni ospedaliere (es.
Humanitas) le strutture protette per anziani e disabili per garantire la continuità e la flessibilità delle
cure, orientando le famiglie anche all’offerta di strutture di sollievo
 Sarà promosso il progetto farmaci a domicilio rivolto alle persone in difficoltà
 Nell’attenzione alla disabilità saranno sostenuti e promossi gli interventi ascrivibili al ‘Dopo di Noi’ Legge
112/2017, in sinergia con il distretto del Piano di Zona
 Saranno messe a sistema le misure finanziate dalla Regione quali il reddito di autonomia e la Misura B2
o dallo Stato, quali appunto ‘il Dopo di Noi o il REI (Reddito d’Inclusione) che presuppongono la
costruzione e manutenzione di una rete costante tra servizi sociali comunali, AFOL, servizi sanitari
territoriali (SER.D, NOA, CPS, Consultorio e Punto ADI, etc.)
 Sulle politiche per il sostegno all’abitare saranno rafforzati gli interventi per l’emersione dalla morosità
incolpevole, la promozione della mobilità nella locazione (canone concordato), i progetti di housing
sociale per le emergenze abitative, anche in accordo con le costituite o costituende Agenzie per la Casa
presenti nei comuni limitrofi
 In un sistema tanto complesso di misure, istituzioni, collaborazioni interne ed esterne diverse sarà
indispensabile la creazione di un punto unico di accesso a servizi ed informazioni che possa svolgere una
prima funzione di ascolto e counseling ai cittadini, per poi eventualmente orientarli ad altri soggetti e
servizi. Questo accesso alle informazioni dovrà essere il fulcro principale dei servizi alla persona, e sarà
propedeutico a redigere la prima Carta dei Servizi del comune di Zibido
 Incremento presenza assistente sociale
ANZIANI
Le politiche per gli anziani si possono articolare in due direzioni e gli interventi saranno da attuare in
sinergia con l’ambito distrettuale e con ATS e ASST:
1. servizi verso gli anziani più fragili in condizioni di parziale o totale non autosufficienza o in condizioni di
solitudine estrema;
2. interventi a favore di cittadini anziani per promuovere occasioni di socializzazione, di utilizzo del
tempo libero e di partecipazione ad azioni di volontariato attivo.
Azioni e progetti
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Rafforzamento dei servizi che favoriscano il mantenimento a domicilio di anziani fragili quali l’aiuto per
la preparazione di pasti, per l’acquisto dei generi alimentari, per la pulizia della casa
Verranno mantenuti e potenziati i centri anziani esistenti. Agli anziani che sono ancora ‘risorsa’ sarà
proposta una collaborazione a sistema per la collettività, solo ad esempio citiamo la narrazione di fiabe
nelle scuole, il supporto al Piedibus, spesa a domicilio dei più soli o fragili, l’animazione pomeridiana
nei progetti di scuola aperta, istituendo la figura del ‘Nonno Civico’ formalizzata con un
riconoscimento
Farmaci a domicilio per anziani in difficoltà
Implementazione del servizio prelievi (prelievi a domicilio e trasporto presso centro prelievi)
Servizio trasporto verso una struttura sanitaria per visite specialistiche
RSA – RSA aperta – Residenzialità leggera (da verificare con le strutture di zona)
Dimissioni protette / Ricoveri di sollievo
Promozione di azioni di volontariato degli anziani per una presa in carico condivisa della condizione
dell’anziano fragile
Realizzazione nuovi orti comunali
Convenzionamento con associazioni di anziani che organizzano corsi di università della terza età con
possibilità di utilizzare a tale fine le strutture comunali oggi sottoutilizzate
Proseguimento esperienza albo delle badanti (e baby sitter) sviluppando incrocio domanda/offerta per
opportunità di lavoro

GIOVANI
Il nostro comune punterà a diventare vero esempio di coinvolgimento delle realtà giovanili del territorio
costruendo due progetti - Progetto Giovani e Progetto Giovani che crescono - in sinergia con le famiglie, le
associazioni sportive e culturali, i centri anziani, il consiglio d’istituto del CC Lacchiarella e le realtà
parrocchiali del territorio.
Progetto Giovani che crescono 11-14 anni: si partirà con l’ampliamento degli orari di apertura delle scuole
primarie di secondo grado (“Progetto scuole aperte”) per creare luoghi di inclusione e aggregazione sociale
con l’avvio di laboratori teatrali, musicali, cinematografici, informatici, gruppi di studio e seminari. Verranno
coinvolte le associazioni del territorio e i centri anziani delle frazioni (Veri testimoni della nostra cultura).
Progetto Giovani oltre 15 anni: diviso in quattro categorie che puntano a creare un’offerta per i nostri
giovani, fino ad oggi assente sul nostro territorio. La ricerca attiva del lavoro, il sostegno alla creatività
giovanile, la mobilità internazionale e l’animazione territoriale sono i temi che riguarderanno il progetto.
Un’equipe di educatori assieme al Tavolo Giovani e agli uffici comunali coordineranno le attività, a partire
dall’educativa di strada che orienterà i ragazzi e favorirà la creazione di progetti e luoghi per accrescere il
senso di responsabilità verso la nostra società e le attività di volontariato sul territorio.
Azioni e progetti “Giovani che crescono” dagli 11 ai 14 anni:
 Progetto apertura delle scuole per attività pomeridiane all’interno degli istituti scolastici organizzando
corsi/laboratori e attività di aiuto allo studio con la collaborazione degli studenti delle scuole superiori,
delle associazioni attive sul territorio e dei centri anziani
 Avvio laboratori ideati e realizzati con il supporto delle associazioni del territorio e i centri anziani delle
frazioni (veri testimoni della nostra cultura), ma non solo… ci impegneremo ad ottenere insieme all’IC
fondi dal MIUR per laboratori di informatica, teatro, musica e cinematografia….
 Potenziamento attività di supporto allo studio
 OrientaPost: realizzazione seminari e incontri con esperti del mondo del lavoro e imprenditori per saper
orientare al meglio la scelta post scuole secondarie di primo grado
Azioni e progetti “Giovani” dai 15 anni:
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 Verifica possibilità di stipulare accordo con sportelli informagiovani dei comuni limitrofi (es. Multilab a
Rozzano) per aiutare i giovani a trovare e selezionare tutte le informazioni di cui hanno bisogno per
scegliere consapevolmente
 Creazione area Eventi, all’interno della struttura comunale, incaricata di mettere a disposizione dei
giovani attrezzature e strumenti per realizzare progetti nonché spazi dove poter organizzare iniziative e
attività
 Progetto “Educativa di Strada” con programmi che coinvolgano i ragazzi in attività produttive e
socialmente utili e per il monitoraggio della condizione giovanile e il contrasto di atti di vandalismo e
devianza
 Apertura spazi giovani nelle frazioni previa verifica dell’utenza interessata al servizio
 Progetto Spazio Europa: in sinergia con altri comuni ci impegneremo per promuovere la mobilità
giovanile internazionale
 Promozione e supporto “Tavolo Giovani” affinché torni ad essere punto di riferimento per i giovani del
territorio
 Organizzazione servizio di trasporto serale in alcuni weekend verso la città di Milano per agevolare lo
spostamento dei giovani delle varie frazioni di Zibido S.G.
 Collaborazione con le parrocchie per contrastare le problematiche giovanili e promuovere attività per
spendere il tempo libero dei giovani in spazi sicuri e con proposte educative
SPORT
La visione dell’Amministrazione Comunale è quella di diffondere la cultura dello sport e del tempo libero di
qualità, offrendo alle associazioni sportive strutture qualificate e opportunità di investimento, quindi di
lavoro, sul territorio a vantaggio degli abitanti, che non devono essere costretti a spostarsi nei comuni
limitrofi per accedere a servizi ritenuti essenziali per la nostra società nel 2018.
L’impegno dell’Amministrazione comunale sarà quello di affidarsi a realtà competenti per verificare tutte le
opportunità di accesso a finanziamenti pubblici per l’adeguamento delle strutture attuali nonché per la
realizzazione di nuovi centri aggregativi nei quali la cultura dello sport sia a portata di tutti, senza
distinzioni, per il benessere delle persone e per la valorizzazione del territorio.
Azioni e progetti
 Studio di fattibilità, con il coinvolgimento delle associazioni sportive del comune, per la realizzazione di
un centro sportivo (con verifica possibilità realizzazione centro natatorio) su terreno già individuato dal
Comune nel PGT
 Promozione campus multidisciplinari durante il periodo di pausa scolastica con il supporto delle
associazioni sportive
 Istituzione Consulta Sport aperta a tutti i cittadini con l’obiettivo di sviluppare proposte e valutare i
progetti con le associazioni sportive in un’ottica di confronto e dialogo con il Consiglio Comunale
 Promozione sport minori sul territorio
 Riqualificazione delle aree aperte per promuovere attività che rientreranno in un progetto denominato
“sport nel verde”
 L’Amministrazione comunale si impegnerà fin a supervisionare l’adeguatezza della palestra scolastica
affinché siano garantiti la sicurezza e il corretto funzionamento della struttura
 Acquisizione area adiacente lo stadio comunale da destinare a spazi sportivi verificando inoltre la
possibilità di completare ulteriormente le strutture a servizio dell’impianto sportivo
 Completamento campo polivalente di Via Quasimodo con strutture a servizio (spogliatoi)
PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE
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L’Amministrazione comunale si farà promotore della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita
amministrativa potenziando gli strumenti partecipativi esistenti e la comunicazione.
Attueremo uno strumento di partecipazione innovativo per Zibido S.G. ovvero il Bilancio partecipativo:
“Informare e corresponsabilizzare i cittadini”. Tutti i cittadini potranno periodicamente scegliere i progetti
da realizzare nella propria frazione di appartenenza, votando come destinare le risorse a disposizione.
Sindaco, assessori e consiglieri svolgeranno il loro ruolo anche e soprattutto tra la gente, ascoltando le
richieste dei cittadini e trasformandole in azioni amministrative.
Azioni e progetti
 Avvio progetto bilancio partecipativo per i cittadini delle diverse frazioni
 Potenziamento comunicazione istituzionale per informare sull’azione amministrativa realizzata, ricevere
opinioni, suggerimenti, critiche
 Assemblea dei cittadini in ogni frazione una volta all’anno o quando necessario per presentare l’attività
svolta e per discutere / decidere le priorità dell’anno successivo
 Formazione di consulte comunali per la valutazione / decisione di nuove proposte da porre
all’attenzione dell’amministrazione: giovani, anziani, pari opportunità, attività produttive ecc.
 Sindaco itinerante: secondo un calendario prestabilito, ricevimento presso le frazioni del comune
 Streaming / pubblicazione delle riunioni del consiglio comunale (video e audio)
 Riqualificazione del sito web e del giornalino comunale
 Sul modello di altri comuni ci impegneremo a promuovere una APP per cellulari per: segnalazioni al
Comune; mappa dei luoghi di interesse; notizie; annunci di lavoro; calendari riunioni; eventi (ecc.)
 Pagamento imposte comunali tramite bonifico on-line o carta di credito (rette dell’asilo, tassa rifiuti,
IMU, ecc);

LAVORO – IMPRESA – ATTIVITA’ COMMERCIALI
L’Amministrazione comunale si impegnerà a: sviluppare le potenzialità del Comune di Zibido S.G. in termini
di sviluppo e rilancio del tessuto industriale, commerciale e turistico; aiutare gli inoccupati e i disoccupati;
orientare i giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
Si impegnerà inoltre per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e il permanere di quelle
esistenti stringendo accordi per garantire l’impiego di cittadini residenti.
In particolare, l’Amministrazione comunale si adopererà per garantire servizi di viabilità e trasporti efficienti
e flessibili negli orari anche in favore delle realtà produttive operanti sul territorio.
Sarà potenziato lo sportello lavoro mediante l’offerta di servizi al passo con i tempi per la ricerca del lavoro.
Sarà in particolare istituito il portale web domanda/offerta posti di lavoro del territorio e saranno offerti
percorsi di orientamento in collaborazione con la scuola media che forniscano ai ragazzi e ai genitori una
visione oggettiva del mercato del lavoro (Cfr. paragrafo Giovani).
Per promuovere la buona occupazione saranno attivati contatti e scambi istituzionali con le maggiori realtà
del territorio, ad esempio Humanitas, che oltre alla struttura ospedaliera ha promosso la nascita di un
grande centro riabilitativo, la scuola infermieristica e da ultimo la prima Università della zona, per altro
internazionale. Tutte attività che richiamano ormai per tutto l’anno migliaia di giovani, famiglie,
professionisti, abitanti temporanei che necessitano di molti servizi: accoglienza diffusa e uso del tempo
libero, cui una realtà come Zibido S.G. potrebbe offrire proposte di qualità.
L’Amministrazione comunale realizzerà iniziative volte a promuovere le attività commerciali presenti sul
territorio, compresi i punti vendita presso le cascine, e a sviluppare l’attrattività turistica locale, soprattutto
culinaria.
Sarà garantito il supporto comunicativo a tali iniziative attraverso i canali istituzionali (affissioni, volantini,
sito, ecc.) promuovendo inoltre, eventi che possano valorizzare le realtà locali, coinvolgendo di volta in
volta, indistintamente, tutte le attività commerciali esistenti sul territorio.
9

Saranno realizzate iniziative volte a promuovere l’artigianato e i prodotti locali (es. mercati artigianali e di
prodotti a km 0).
Inoltre, per consentire un dialogo costante con l’amministrazione, si impegna a costituire un Tavolo
permanente per lo sviluppo locale cui saranno invitate sia le imprese locali (comprese quelle commerciali)
che, su particolari temi, le organizzazioni di categoria.
L’Amministrazione comunale intende valorizzare il commercio di prossimità anche a tutela delle persone
più fragili o a limitata mobilità; per venire incontro a tutte le fasce di popolazione, anche quelle con
problemi di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro, si impegna a coinvolgere i commercianti locali in
una progettualità dedicata ad ampliare e rendere più flessibile l’offerta.
Azioni e progetti
 Potenziamento sportello lavoro mediante l’offerta di servizi al passo con i tempi per la ricerca del lavoro.
Sarà istituito il portale web domanda/offerta posti di lavoro del territorio
 Attivazione contatti e scambi istituzionali con le maggiori realtà del territorio, ad esempio Humanitas,
per favorire nuove opportunità di lavoro e sviluppo per Zibido S.G. (es. accoglienza diffusa sul nostro
territorio sia in termini abitativi che ricettivi, es. ristorazione, coinvolgendo i nostri cittadini e le realtà
commerciali di Zibido S.G.)
 Stipula convenzioni con le imprese del nostro territorio per garantire l’assunzione di cittadini residenti a
Zibido S.G.
 Realizzazione interventi di viabilità e aumento servizio di trasporti anche per favorire le attività delle
imprese che operano sul territorio
 Realizzazione eventi e iniziative coinvolgendo tutte le realtà locali quali notti bianche, feste comunali,
iniziative volte a promuovere il turismo zibidese (ad esempio mercati artigianali e di prodotti a km 0, gite
e percorsi nella natura), anche in collaborazione con le cascine
 Costituzione Tavolo permanente per lo sviluppo locale cui saranno invitate sia le imprese locali
(comprese quelle commerciali) che, su particolari temi, le organizzazioni di categoria
 Creazione spazi di coworking

CULTURA E TEMPO LIBERO
Zibido S. G. fatica da sempre a sviluppare il suo centro urbano, nucleo naturale di ogni comunità.
Quest’ultima ne risente e per questo Zibido S. G. non è vivace e unito come potrebbe essere.
Una politica culturale e per il tempo libero attiva e attenta, accompagnata da un attento sviluppo di piazza
Roma in controtendenza col passato, possono aiutare il paese a ritrovare un suo centro.
Si vorrebbero sviluppare i luoghi aggregativi e l'offerta di occasioni di formazione, svago, divertimento e
accrescimento.
Crediamo in un paese vivo, animato da eventi ciclici tematici da realizzarsi anche nelle varie frazioni sulla
base delle loro diverse caratteristiche.
Zibido S. G. deve essere interconnesso, vivo e vivibile in ogni zona. Un paese che offra la possibilità di
essere vissuto: nel centro urbano e nelle frazioni.
L’attuale sede della Biblioteca in piazza Roma, il Museo Salterio e Cascina San Pietro, possono essere punti
di incontro dei cittadini. Nelle sale e nei parchi adiacenti vanno ospitati eventi e organizzate occasioni stabili
di socializzazione. Vogliamo creare luoghi di aggregazione intergenerazionale (per giovani, famiglie,
anziani).
Il ruolo della biblioteca civica deve acquisire centralità nella vita culturale di Zibido S. G.: dovrà essere
ubicata in una sede adeguata, più grande, più luminosa, più utile e soprattutto più fruibile. Sarà inoltre
importante offrire agli utenti wi-fi libero e sale studio in grado di ospitare gli studenti di Zibido San
Giacomo.
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Il Tavolo delle Associazioni e le associazioni locali saranno riunite in un unico edificio e più attive nella
gestione degli spazi sociali cittadini. Le associazioni presenti sul territorio dovranno essere sostenute nella
misura della capacità di offrire contenuti e servizi.
Immaginiamo un paese vivo, partecipato e aggregativo. È opportuno investire in manifestazioni con
un’identità precisa, capaci di riflettere gli interessi degli zibidesi.
L’offerta culturale posta in essere dal Comune di Zibido S.G. dovrà essere varia ed articolata, dovrà
comprendere attività espositive, di tutela, di documentazione, di ricerca ecc. ecc. attivando sistemi di
coordinamento e integrazione della programmazione culturale a livello locale e metropolitano.
L’Amministrazione comunale si impegnerà per mettere a disposizione una vera e propria vetrina musicale
cittadina, in cui dare spazio e valorizzare in particolare giovani artisti. Sarà promossa l’approvazione di un
programma di iniziative didattiche destinate alla formazione del pubblico di fascia scolastica nell’ambito più
generale della musica cui fanno da corollario incontri divulgativi organizzati in collaborazione con
associazioni e istituzioni culturali cittadine.
Sarà inoltre fondamentale coinvolgere le scuole d’infanzia e dell’obbligo in un programma di spettacoli, in
cui le tematiche e i linguaggi più vari formeranno un quadro di proposte che tenderanno a fornire al
pubblico più giovane una conoscenza e una esperienza del mondo dello spettacolo alternativa a ciò che
propongono abitualmente i circuiti commerciali.
Il complesso di iniziative, servizi e attività offerti dal Comune di Zibido S. G. si dovrà avvalere di una rete di
relazioni e collaborazioni con privati, associazioni, istituzioni ed enti milanesi e non. In particolare si vorrà
prevedere l’organizzazione di visite di gruppi di cittadini zibidesi presso le strutture museali milanesi o della
provincia migliorando così le economie di gestione conseguite, per la possibilità di praticare sconti su
biglietti cumulativi e semplificando le modalità di accesso ai musei da parte dei visitatori.
Zibido S.G. dovrà rappresentare un’importante realtà culturale e divenire un significativo punto di
riferimento artistico metropolitano e regionale.
Azioni e progetti
 Realizzazione della nuova Biblioteca con spazio studio e punto ristoro
 Sistemazione attuale area feste vicino all’ecocentro: realizzazione di strutture fisse o mobili che possano
poi essere date in affitto per l’organizzazione di feste alle associazioni
 Promozione e sviluppo dell’associazionismo: l’assessorato, in collaborazione con le associazioni, si
impegnerà a organizzare, promuovere e coordinare attività culturali (mostre, concerti, spettacoli,
laboratori), con cadenza regolare, al fine di garantire un’offerta che soddisfi le necessità delle famiglie e
di tutti i cittadini (teatro, mostre, città)
 Individuazione di modalità per avvicinare i cittadini all’attività delle associazioni e all’associazionismo
 Impegno per rendere piazza Roma un luogo di aggregazione in quanto centro del paese
 Potenziamento copertura Wi-Fi gratuita nelle aree pubbliche (spazi socio-culturali di proprietà del
Comune) e copertura internet veloce in banda larga-fibra (tramite accordo tra Comune, Città
Metropolitana e operatori);

TERRITORIO
Nel rispetto per la tradizione a vocazione agricola dei nostri luoghi ma con uno sguardo rivolto verso le
potenzialità che essi stessi offrono, si pone la visione che l’attuale Amministrazione assume nei confronti
della valorizzazione del territorio.
La rigenerazione urbana è un tema sempre più presente nelle agende politiche regionali e nazionali, sarà
linea guida anche nelle intenzioni del nostro programma politico. Lo sforzo da compiere vedrà da una parte
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la volontà di creare raccordo tra le politiche di livello nazionale, regionale e quelle locali, dall’altra quello di
facilitare momenti di confronto e di scambio tra attori pubblici e privati con il chiaro intento di orientare gli
interventi di rigenerazione alla massima qualità della bellezza urbana. L’attività urbanistico-edilizia sarà
pertanto caratterizzata dalla valorizzazione del patrimonio esistente e dal riutilizzo delle aree dismesse per
ridurre il consumo di suolo prezioso.
Un territorio salvaguardato si può definire tale se oltre che valorizzato nelle sue potenzialità è anche ben
gestito, potenziato e protetto. Il territorio del comune di Zibido S.G. è luogo ideale in cui è possibile
coniugare una buona qualità della vita dei suoi abitanti e nel contempo una meta ambita per la vicina
metropoli, nello svolgimento di attività all’aria aperta e a contatto con la natura dei luoghi. Qualità di vita e
turismo outdoor possono permettere la scoperta dei luoghi preziosi e della natura incontaminata che offre
il nostro territorio.
L’impegno dell’Amministrazione comunale è rivolto alla valorizzazione di questa spontanea tendenza,
affinché si traduca in posti di lavoro, attraverso la creazione di attività di micro ricettività (come bed &
breakfast, agriturismi, ristoranti tipici, scuole di canoa e di vela, di ippica, volo libero, agenzie per itinerari
faunistici e di caccia fotografica, e via dicendo) e alla contemporanea rivalutazione del patrimonio cascine.
Alcuni brani del territorio come il Lago Mulino e le piste ciclabili devono essere salvaguardate e messe a
disposizione di una forma di turismo di vicinato ecosostenibile. In particolare il lago Mulino necessita di un
adeguamento delle strutture per migliorarne la fruibilità e il monitoraggio dell’area.
Nell’ambito della salvaguardia del nostro territorio ci impegneremo a dare attuazione ai piani di recupero di
due delle più importanti cascine presenti nel nostro territorio: Cascina Badile e Cascina Salterio ecc.
perseguendo una logica di recupero degli elementi stilistici di questo patrimonio storico-architettonico. Le
risorse derivanti dall’attuazione dei piani saranno destinate alla realizzazione delle infrastrutture destinate
ai servizi per i cittadini (Scuole, asili, strade, centri aggregativi, ecc.); contemporaneamente limiteremo al
minimo le acquisizioni onerose per l’amministrazione di aree ed edifici di proprietà privata.
Favoriremo il dialogo con i proprietari delle aree dismesse, stiamo parlando dell’area Rinascita-ex Elnagh
nonché dell’area Sesini a Badile per intraprendere un percorso di riqualificazione delle stesse, nell’ottica
della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo del suolo, utilizzando le risorse generate in via
prioritaria per il recupero urbanistico delle aree stesse. Renderemo appetibili queste aree per nuove realtà
aziendali.
Sarà nostra precisa intenzione dare un valore diverso alla presenza di importanti spazi, già riqualificati, ma
da sempre generatori di costi di gestione e manutenzione che pesano come macigni sulle tasche dei
cittadini. Ci riferiamo alla “Corte San Pietro”, al “Musa” Museo Salterio. Grazie al contributo di società
qualificate nella gestione di questi luoghi dediti alla cultura saremo in grado di ridare nuova funzione,
nuova vita e maggiore fruibilità al valore di questi luoghi, non da meno sarà il contributo che essi stessi
genereranno per non pesare sul bilancio comunale. Nulla impedirà tuttavia ai cittadini di godere della
presenza delle cascine attraverso una selezione di eventi durante l’anno e durante le festività organizzate!
Sul tema rifiuti attueremo tutte le politiche necessarie ad incrementare il tasso di raccolta differenziata, che
si concretizzeranno in campagne informative presso la cittadinanza, il coinvolgimento delle scuole nello
studio di progetti specifici, oltre che agevolando il reperimento del materiale di utilizzo per una corretta
gestione della raccolta. Saranno premiati i cittadini che favoriranno nel proprio giardino il sistema del
compostaggio dei rifiuti organici.
Per quanto riguarda le risorse tecnologiche la tendenza è quella di offrire spazi di fruizione pubblica sempre
più vicini alle esigenze delle famiglie e dei cittadini; potenzieremo i servizi di WiFi, pubblico e gratuito
all’interno del comune di Zibido S.G., nelle scuole e, successivamente, in aree e altri edifici pubblici.
Favoriremo l’utenza per l’utilizzo della fibra.
In tema di efficientamento degli impianti e di miglioramento delle performance energetiche degli edifici
pubblici, il nostro impegno sarà volto alla riduzione degli sprechi cui oggi assistiamo, costantemente,
riducendo in tal modo la bolletta energetica del comune. Inoltre promuoveremo l’uso delle fonti di energia
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alternativa in particolare mediante l’impianto di pannelli solari, fotovoltaici, l’installazione di pompe di
calore per lo sfruttamento della geotermia sulle strutture pubbliche, oltre alle azioni previste nel piano
energia.
Avvieremo una campagna informativa e uno sportello energia in favore della cittadinanza per fornire
informazioni ai privati sulle possibilità di utilizzo di fonti di energia alternative.
Azioni e progetti
 Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e riutilizzo delle aree dismesse per ridurre il consumo di
suolo prezioso
 Promozione del turismo outdoor per riscoprire luoghi preziosi e natura incontaminata
 Impegno all’attuazione piani di recupero di Cascina Badile e Cascina Salterio e utilizzo delle risorse
ottenute per i servizi per i cittadini (Scuole, asili, strade, centri aggregativi, ecc.)
 Limitare al minimo le acquisizioni onerose per l’amministrazione di aree ed edifici di proprietà privata
 Promozione del dialogo con i proprietari delle aree dismesse: area Rinascita-ex Elnagh nonché dell’area
Sesini a Badile
 Riqualificazione urbanistica del Quartiere Rinascita con destinazione di aree da produttive a commerciali
 Affidamento della gestione di “Corte San Pietro”, del “Musa” Museo Salterio a società qualificate
 Impegno all’incremento della raccolta differenziata, premiando i cittadini che favoriranno il sistema del
compostaggio dei rifiuti organici
 Maggiore frequenza ritiro ingombranti previa verifica necessità del servizio
 Implementazione servizi di WiFi e supporto all’utenza per l’utilizzo della fibra
 Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente favorendo il recupero dei sottotetti secondo la Legge
Regionale che regolamenta gli interventi
OPERE PUBBLICHE
Gli interventi proposti e relativi ad investimenti futuri saranno tutti oggetto di studi di fattibilità,
privilegiando finanziamenti sovraccomunali, sinergie con i privati attraverso le forme previste dalla
normativa vigente, nonché dismissioni del patrimonio pubblico. Principale dismissione sarà la parte non
riqualificata del Museo Salterio (lotto due), i cui proventi acquisiti saranno al servizio della realizzazione
delle opere pubbliche previste.
Sarà nostra cura attivarci affinché i finanziamenti di enti pubblici e privati, in particolare quelli pattuiti con
Apennine, previsti per la messa in sicurezza di alcuni svincoli viabilistici, siano messi nella disponibilità del
comune per le opere programmate. In particolare ci riferiamo alla viabilità del ponte Tronco, alla Rotonda
di San Pietro, la Rotonda della Stolfina, allo svincolo per Badile, allo svincolo per Moirago, alla rotonda tra
viale Longarone e via Zibido. Vogliamo ridurre l’esposizione dei cittadini di Zibido San Giacomo a quotidiani
pericoli per la loro incolumità personale.
Ci impegneremo a porre la massima attenzione sulla verifica dello sviluppo dei progetti per la realizzazione
dei principali snodi stradali.
Animali
 Attrezzatura e miglioramento delle aree cani sul territorio

LE FRAZIONI DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Azioni e progetti frazione Badile

Un centro civico operativo e funzionale, un posto dove “fare comunità” sia possibile per tutti e dove
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possano svolgersi incontri e manifestazioni di frazione e di tutto il comune, unitamente all’ampliamento dei
servizi per gli anziani tra cui il servizio prelievi sono di primaia necessità in questa frazione.
Piano di recupero di due aree importanti: l’area Sesini e la Cascina Badile, saranno promosse attività volte a
dare attuazione attraverso la presenza di privati. Le funzioni da destinare a questi luoghi saranno
attentamente valutate.
Anche Badile sarà interessata dal sistema integrativo del trasporto pubblico che ottimizzerà gli spostamenti
tra le frazioni e verso i principali snodi del trasporto pubblico.
 Potenziamento trasporto pubblico
 Riqualificazione del centro civico con inserimento di un centro di aggregazione giovanile con adeguata








proposta ludico/formativa
Piano di recupero cascina Badile
Riqualificazione area-Sesini
Ampliamento servizi anziani verifica possibilità struttura di accoglienza diurna
Riqualificazione area antistante cascina badile con realizzazione orti comunali
Ampliamento servizi prelievi
Divieto di transito di mezzi pesanti
Pensilina via Adamello per scuolabus

Azioni e progetti frazione S. Giacomo
Doteremo il centro anziani di uno spazio adeguato per ampliare la frequenza.
Miglioreremo il servizio della biblioteca e valuteremo la possibilità di trovare una più opportuna ubicazione
della stessa.
Anche San Giacomo sarà interessata dal sistema integrativo del trasporto pubblico che ottimizzerà gli
spostamenti tra le frazioni e verso i principali snodi del trasporto pubblico.
Intendiamo, poi, dotare il Caffè Letterario di un apposito spazio cucina/intrattenimento per poter
diversificare e migliorare l’offerta commerciale e aggregativa; una piazza partecipata è sinonimo di un
paese vivo, essendo la piazza il cuore pulsante di ogni comunità.
Creeremo un’area feste a disposizione di tutta la cittadinanza.











Potenziamento trasporto pubblico
Dotazione di uno spazio autonomo per il centro anziani
Miglioramento del servizio biblioteca
Viviamo Piazza Roma: migliore fruibilità della piazza con la creazione di momenti di intrattenimento e
cultura durante tutto l’anno, oltre a una percorribilità migliorata della stessa
Area feste
Ampliamento servizi prelievi
Acquisizione area adiacente il campo sportivo comunale da destinare a spazi sportivi verificando inoltre
la possibilità di completare ulteriormente le strutture a servizio dell’impianto sportivo
Verifica possibilità sviluppo area sportiva prevista nel PGT
Revisione viabilità via Togliatti
Riqualificazione parco giochi via Risorgimento

Azioni e progetti frazione Zibido

L’area destinata alle scuole – sia quelle esistenti che eventuali ampliamenti - va ripensata nella logica della
realizzazione di un polo scolastico funzionale e moderno. Ci impegneremo per creare la possibilità di
trasferire la direzione didattica della scuola da Lacchiarella a Zibido S.G.
Anche Zibido sarà interessata dal sistema integrativo del trasporto pubblico che ottimizzerà gli spostamenti
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tra le frazioni e verso i principali snodi del trasporto pubblico.
Riqualificare il quartiere Rinascita, in sinergia con i proprietari, in quelle aree che oggi hanno perso la loro
funzione, rappresenta una sfida che intendiamo avviare in questa legislatura; sarà ripensato anche il
miglioramento del collegamento pedonale con la frazione di Zibido.
Saranno verificati gli accordi con Apennine, la società che ha portato a termine la perforazione per la
ricerca del gas, e si cercherà di dare attuazione alla fase finale di smantellamento del cantiere. Oltre che agli
accordi di natura economica (opere di mitigazione-compensazione).












Potenziamento trasporto pubblico
Ampliamento parcheggio via Turati
Ottimizzazione aree strutture scolastiche
Riqualificazione campetto polivalente Via Quasimodo
Spogliatoi presso campetto polivalente
Avvio riqualificazione Quartiere Rinascita
Verifica accordi con Appenine
Riqualificazione cava Cento Pertiche
Messa in sicurezza attraversamenti pedonali
Dotazione nuovi giochi bimbo al parco Matteotti
Pista ciclabile che da san giacomo arrivi a farmacia

Azioni e progetti frazione S. Pietro
Lo spazio Corte San Pietro sarà inserito in un programma di gestione da parte di società specializzate,
affinché possa rivivere e possa acquisire una funzione utile e meglio fruibile dai cittadini della frazione.
Saranno migliorati a questo proposito i parcheggi destinati all’utenza delle festività e degli eventi che si
svolgeranno in Corte San Pietro.
Ci impegneremo a dare finalmente attuazione alla sicurezza dell’uscita della frazione sulla sp 139 con la
realizzazione della rotonda, verificando l’iter procedurale in corso e interagendo con i privati coinvolti nella
realizzazione.
Anche San Pietro sarà interessata dal sistema integrativo del trasporto pubblico che ottimizzerà gli
spostamenti tra le frazioni e verso i principali snodi del trasporto pubblico.
Vanno anche risolte le criticità periodiche della strada per i laghi Carcana ed il suo innesto sulla Via XXV
Aprile.







Potenziamento trasporto pubblico
Revisione della gestione della corte San Pietro
Realizzazione rotonda S.p. 139
Doppio senso cascina Cusico/cimitero
Ampliamento servizi prelievi
Migliore fruibilità del parco Lago Mulino per favorire la frequentazione da parte di famiglie e bambini di
Zibido S.G.
 Realizzazione di nuovi parcheggi in via Berlinguer e sistemazione isole ecologiche condominiali di
concerto con i condomini esistenti
Azioni e progetti frazione Moirago
La messa in sicurezza della viabilità, come indicato nelle opere pubbliche, interesserà anche la frazione di
Moirago, nello svincolo tra la via Aldo Moro e la SP 35. Sarà studiata la segnaletica stradale affinché possa
essere più efficace.
Sarà data attuazione al piano di recupero di Cascina Salterio, seguendo le logiche indicate nel capitolo
opere pubbliche localizzando al suo interno un apposito spazio in convenzione per la promozione ed
esposizione dei prodotti agricoli, dedicato anche agli artisti del territorio.
Doteremo il cimitero di servizi igienici, oggi inesistenti e procederemo all’ampliamento del parcheggio della
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Piazza.










Potenziamento trasporto pubblico
Viabilità intersezione via Aldo Moro/SP 35
Attuazione piano di recupero Salterio
Ampliamento parcheggio a servizio dell’Asilo e della piazza pubblica
Cimitero: dotazione dei servizi igienici, verifica necessità spazi per la cremazione
Ampliamento servizi prelievi
Sistemazione “budello” via Aldo Moro
Completamento sistemazione case comunali
Fognatura via Canzi

Azioni e progetti frazione S. Novo
Metanizzazione del centro abitato e miglioramento della viabilità sia verso la SP 139 che verso Gudo
Gambaredo saranno i temi principali che interesseranno la frazione.
La costante manutenzione delle strade sarà tra le priorità unitamente ad una migliore sorveglianza in
termini di sicurezza.
Azioni e progetti Stolfina
Punti di attenzione del nostro lavoro saranno la viabilità di questa località a vocazione prevalentemente
commerciale che si affaccia direttamente sulla provinciale e la maggiore criticità rappresentata dalla scarsa
sicurezza dell’immissione sulla provinciale stessa. L’impegno dell’Amministrazione comunale sarà quello di
interloquire con Città Metropolitana per la valutazione dei progetti per la messa in sicurezza dell’intero
comparto (vedi viabilità).
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