
1

Un’idea nuova
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SOMMARIO Cari Cittadini,

Il 10 giugno 2018 i cittadini di Zibido San Giacomo sono stati chiamati alle urne 
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dando fiducia alla lista civica 
NOI CITTADINI che ha ottenuto il maggior numero di consensi (43,37%). Sono 
quindi stata eletta Sindaco della nostra città. Siamo giunti a metà del mandato e 
l’Amministrazione ha deciso di presentare questa “Relazione di metà mandato” 
con l’intento di condividere i risultati  dell’azione amministrativa e di indicare gli 
obiettivi da realizzare nella seconda metà del nostro mandato.

Si tratta di un’iniziativa innovativa, uno strumento utilizzato per la prima volta 
dall’Amministrazione Comunale. Vorrei sottolineare che uno degli obiettivi priori-
tari delle proposte di NOI CITTADINI era proprio quello di costruire un nuovo e 
duraturo legame con tutti gli abitanti di Zibido San Giacomo. La pubblicazione di 
questa “Relazione di metà mandato” si inserisce in questa logica, che fin dall’inizio 
abbiamo portato avanti per garantire partecipazione e informazione.

Abbiamo lavorato avendo come riferimento il programma elettorale presentato ai 
cittadini e le linee programmatiche presentate al Consiglio Comunale, realizzando 
azioni che non erano previste, ma che si sono rese necessarie. Non ultimo, abbiamo 
operato con misure eccezionali per far fronte ai problemi e alle esigenze emerse a 
seguito della pandemia di Covid-19 che da un anno ha radicalmente modificato bi-
sogni e stili di vita di ognuno di noi.

Il nostro impegno è stato quello di risolvere tutte le tematiche emerse sul nostro 
territorio e spesso segnalate dai cittadini, garantendo il corretto funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni. Il nostro 
obiettivo è quello di completare l’attuazione dei pro-
grammi presentati, mantenendo sempre viva e con-
creta la partecipazione dei cittadini alla vita ammini-
strativa della nostra città.

Rimango come sempre a disposizione di chiunque vo-
glia personalmente contattarmi e auguro a tutti noi 
che la fase di emergenza sanitaria che stiamo vivendo 
possa al più presto risolversi.

Sonia Margherita Belloli
Sindaco di Zibido San Giacomo

sonia.belloli@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

L'Amministrazione Comunale ha con-
siderato il tema del trasporto pubblico 
importante e centrale per la qualità 

della vita dei cittadini di Zibido San Giacomo. 
Abbiamo operato per integrare con ulteriori 
corse il piano dei trasporti previsto dalla Re-
gione e da Città Metropolitana per collegare 
Zibido San Giacomo a Milano e Pavia.
Inoltre, a fronte di molte segnalazioni dei citta-
dini evidenziate nella campagna elettorale del 

2018 e nei mesi successivi, l’Amministrazione 
comunale ha assunto la decisione di avviare un 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
affidando al centro studi PIM il compito di 
condurre un’analisi generale del traffico urbano 
di Zibido San Giacomo e di tutte le sue criticità.

Il PGTU è uno strumento finalizzato a miglio-
rare le condizioni di circolazione e di sicurezza 
stradale in tutto il Comune.

L’

TRASPORTI: cosa è stato fatto

PGTU: cosa è stato fatto

TRASPORTI: da fare prima della fine del mandato

Costituito un Tavolo di lavoro con altri Comuni per coordinare le azioni sul tema 
dei trasporti e per potenziare le risorse.

Realizzati incontri pubblici per informare e aggiornare la cittadinanza sul nuovo biglietto 
STIBM (Nuovo Sistema Tariffario Integrato dei Mezzi Pubblici).

Creato un ulteriore percorso del servizio Piedibus.

Ottenuta una corsa serale per il rientro dei lavoratori.

Realizzato un piano locale dei trasporti a integrazione di quello esistente con corse aggiuntive.

Effettuato un costante monitoraggio nei confronti di Città Metropolitana, Regione 
Lombardia e delle società incaricate al trasporto per garantire un servizio efficiente.

Realizzato uno studio preliminare basato sulla situazione esistente caratterizzata dal sistema 
di viabilità, dai flussi di traffico, dal trasporto pubblico locale, dalla sosta, dall’incidentalità
e dalla mobilità dolce.

Redatta una prima bozza del PGTU.

Consultati i cittadini con riunioni online dedicate a ogni frazione per presentare le proposte 
e ottenere le loro valutazioni sia in termini di consenso che in di criticità.

Realizzare iniziative volte a incentivare l’uso del mezzo pubblico.

Inserire, con il coinvolgimento di altri Comuni, ulteriori corse al sabato sera.

Verificare eventuali necessità di ampliamento del servizio Piedibus. 

Car Pooling: promozione anche attraverso la creazione di un’applicazione per smartphone.

Bike Sharing tra le frazioni e creazione di posteggi alla fermata bus (attraversamento a Moirago).

Modificare l’attuale viabilità per migliorare la mobilità veicolare e non.

Ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico.

Contenere il consumo energetico.

Rispettare tutti i valori ambientali.

Gli obiettivi che ci siamo posti sono:

PGTU: da fare prima della fine del mandato

Procedere alla stesura definitiva del PGTU sulla base delle proposte avanzate dai cittadini.

Approvare il PGTU.
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SICUREZZA

M
“Mantenere la sicurezza al centro 
delle priorità”. Questo è stato ed è il 
riferimento fondamentale che l’Am-

ministrazione comunale ha seguito nell’affron-
tare tutte le tematiche relative ai problemi della 
sicurezza, intesa nella sua più ampia accezio-
ne, da quella individuale a quella della mobi-
lità e dell’uso del territorio. Siamo consapevoli 
che questo è un tema “sensibile” sul quale l’at-
tenzione dei cittadini è sempre molto presente. 

Conseguentemente abbiamo sviluppato la 
nostra azione in due direzioni:

     potenziare le azioni volte a garantire mag-  
     giore sicurezza;

    coinvolgere in prima persona i cittadini 
     nella piena consapevolezza che il “controllo  
    di vicinato” garantisce maggiore sicurezza.

Attivata una convenzione con una società di vigilanza per la verifica del territorio nelle ore notturne.

Implementato e migliorato il sistema di telecamere fisse e mobili sul territorio sostituendo 
inoltre quelle a vecchia tecnologia con altre di ultima generazione.

Organizzati in ogni frazione incontri con il Comando dei Carabinieri di Binasco.

Organizzati in ogni frazione incontri con i cittadini dedicati alla sicurezza.

Istituito un numero dedicato alle segnalazioni via WhatsApp su problemi di sicurezza, 
gestito dal coordinatore del Tavolo permanente per la Sicurezza.

Avviata la riqualificazione dell’impianto di illuminazione comunale con uso di lampade 
moderne e nuova tecnologia (LED).

Monitorata con telecamere mobili e a rotazione la sicurezza dei parcheggi.

Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale per l’accesso alla scuola dell’infanzia 
Alessandrini/ Biblioteca e di altri attraversamenti con il posizionamento di safety cross.

Posizionati rallentatori di velocità sulle strade urbane anche sulla base delle segnalazioni 
perventute dai cittadini.

Approvato il nuovo regolamento del Lago Mulino di Cusico che disciplina la fruibilità del sito.

Costituito il Tavolo Permanente per la sicurezza aperto a tutti i cittadini
e con la partecipazione della Polizia Locale e della Protezione Civile. Il Tavolo si è riunito 
periodicamente per analizzare le criticità esistenti in ambito sicurezza.

Istituito il gruppo degli Osservatori Civici costituito da cittadini che, volontariamente, 
contribuiscono a monitorare il territorio e che, in caso di necessità, provvedono a inviare 
una segnalazione alle forze dell’ordine. E’stata inoltre posizionata all’ingresso del Comune 
apposita cartellonistica di segnalazione.

Aperto uno Sportello Sicurezza, un servizio di ascolto dei cittadini itinerante nelle frazioni.

Potenziato l’organico della Polizia Locale con revisione delle competenze e attenzione 
prioritaria ai compiti di sicurezza.

Approvata la convenzione con alcuni comuni vicini per il presidio del territorio al fine di 
ampliare la fascia oraria di presenza della Polizia Locale nelle ore serali e nei fine settimana.

cosa è stato fatto da fare prima della fine del mandato

Implementare il numero di telecamere fisse sul territorio con particolare attenzione alla 
viabilità in entrata sul territorio comunale e con collegamento diretto con le forze di Polizia.

Incrementare i servizi di pattugliamento serale con la polizia Locale e/o la vigilanza privata.

Completare la riqualificazione dell’impianto di illuminazione comunale.

Realizzare l’illuminazione della pista ciclabile Zibido – San Pietro e completare 
l’illuminazione del tratto mancante in via Zibido.

Proteggere le aree giochi dei parchi da vandalismi e mettere in sicurezza le stesse 
recintando le aree pericolose.

Proseguire nella collaborazione con la Protezione Civile e supportarli nell’avvicinamento 
di nuovi volontari.

Attuare il nuovo Piano di Emergenza Protezione Civile.
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Rafforzati i rapporti di collaborazione fra la scuola e l’Amministrazione attraverso un costante 
dialogo con la dirigenza e con gli insegnanti per la realizzazione di progetti condivisi.

Potenziato il piano di diritto allo studio con investimenti in progetti mirati a coinvolgere
tutti gli studenti, i genitori e gli insegnanti.

Particolare attenzione è stata posta ai risultati ottenuti che sono stati verificati mediante 
misurazione del gradimento da parte dei genitori attraverso questionari. 

Potenziato il pre e post scuola in particolare nella scuola dell’infanzia.

Organizzati i Centri estivi e i Centri invernali anche durante l’emergenza Covid.

SCUOLA, CENTRO ESTIVO, MENSA

L’Amministrazione Comunale ha sem-
pre considerato il ruolo centrale della 
scuola nella formazione delle giovani 

generazioni. Per questo abbiamo operato per 
creare le opportune sinergie fra la scuola e le 
famiglie, stimolando e sollecitando la colla-
borazione e il dialogo costante tra la scuola e 
l’Amministrazione.

Purtroppo la pandemia ha fermato molti dei 
progetti in atto e ha costretto i ragazzi a inter-
rompere più volte la didattica in presenza. Ab-
biamo affrontato anche questa fase cercando 
comunque di garantire occasioni di presenza 
online, supportando l’istituzione scolastica in 
questo difficile momento.

L’

da fare prima della fine del mandato

Gestito un Centro pasquale in collaborazione con la Parrocchia di San Giacomo nel 2019. 

Realizzate iniziative online durante il lockdown del 2020 rivolte agli studenti con il 
coinvolgimento delle Associazioni del territorio, del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 
e dell’Educativa di Strada.

Acquistati computer a sostegno della didattica a distanza.

Aperto uno “spazio studio” per gli studenti di superiori e università con l’attivazione di un 
punto di accesso WEB - per ora al centro civico di Moirago successivamente in biblioteca.

Realizzato, nella scuola secondaria, il progetto “COLORIAMO LA SCUOLA” con il 
coinvolgimento degli studenti nella scelta dei colori.

Attuata la certificazione costante di tutte le diete della mensa scolastica con l’intervento di 
una nutrizionista.

Promossa la nascita di un autonomo Comitato Genitori.

Costituito il Tavolo Minori con tutte le componenti del territorio che a vario titolo si 
occupano di minori. L’attività del Tavolo è finalizzata a monitorare eventuali situazioni
di disagio e a promuovere iniziative culturali per i minori e i genitori.

Costruzione della nuova scuola media.

Realizzare un asilo nido presso strutture comunali, previa verifica dell’effettiva necessità.

Potenziare i progetti già avviati di educazione musicale, sportiva, civica, confronto 
generazionale con anziani, attività in collaborazione con le cascine del Comune.

Promuovere soggiorni estivi per ragazzi presso località turistiche.

Attuare il progetto “Associazioni nelle scuole” con la presentazione agli studenti delle 
attività/corsi delle associazioni, così da favorire la loro promozione e valorizzazione.

Promuovere gite scolastiche in lingua straniera.

Approvare un nuovo regolamento mensa.

Implementare l’attività del Tavolo Minori.

Promuovere momenti di confronto regolari con gli insegnanti e la dirigenza scolastica.

cosa è stato fatto
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GEMELLAGGIO

L’Amministrazione Comunale ri-
tiene importanti le azioni di gemel-
laggio al fine di favorire le relazioni 

umane e la 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’oppor-
tunità di condividere i problemi, di scambiare 
opinioni e di capire i diversi punti di vista su 
questioni per le quali vi è un interesse o una 
preoccupazione comune.

L’

cosa è stato fatto

da fare prima della fine del mandato

Costituito il Comitato Gemellaggi.

Proseguita l’esperienza di gemellaggio con la città di Villecresnes (Francia) con la partecipazione 
della nostra Amministrazione ad un’iniziativa pubblica organizzata a Villecresnes.

Ricevuta una delegazione di Villecresnes e conseguente organizzazione di una “cena di 
gemellaggio” presso la Corte San Pietro con la partecipazione di molti cittadini zibidesi.

Realizzata una collaborazione con il Comitato Gemellaggi della città di Villecresnes
per la realizzazione di un filmato sulla Giornata della Memoria.

Avviato un progetto di “interscambio digitale” via email e social tra i ragazzi delle scuole 
medie delle due città.

Proseguire nell’esperienza di gemellaggio con la città di Villecresnes a partire da un 
ulteriore coinvolgimento degli studenti delle rispettive scuole medie.

Avviare un progetto per la certificazione della conoscenza della lingua inglese (DELF)
per i ragazzi delle scuole medie.

Avviare un progetto di interscambio anche con ragazzi delle scuole superiori.

Avviare un nuovo progetto di gemellaggio con una città di un Paese anglofono utilizzando 
le procedure semplificate proposte dalla piattaforma Comuni Amici.

Implementare l’informazione sulle attività del Comitato Gemellaggi al fine di coinvolgere 
tutta la cittadinanza.

SERVIZI SOCIALI E ANZIANI

L’ Amministrazione Comunale ha 
operato per confermare e implemen-
tare il sistema di welfare cittadino. Le 

politiche sociali di un Comune sono rivolte a 
tutta la popolazione ma una particolare atten-
zione va rivolta ai soggetti più fragili, per dare 
risposte efficaci ai bisogni che nel tempo si evi-
denziano. Le politiche sociali sono state attuate 
in stretto coordinamento con le altre istituzio-
ni che intervengono sulla materia: i Comuni 
dell’ambito di riferimento del Piano di Zona, 
l’Ufficio di Piano della Città Metropolitana, 
Regione Lombardia.

Costituito il Tavolo Permanente Terza Età e Welfare cittadino aperto alla 
partecipazione di tutti i cittadini, dei Centri Anziani e di tutte le Associazioni
che operano sul territorio.

Incrementata la presenza in Comune delle Assistenti Sociali e della Psicologa 
triplicando il numero di ore per l’assistenza agli adulti e raddoppiando il numero
di ore per l’assistenza a tutela di minori e famiglie.

Istituito un punto unico di accesso a servizi e informazioni che svolge la funzione di 
ascolto e counseling ai cittadini.

Potenziati gli interventi che favoriscono il mantenimento a domicilio di persone 
fragili ed anziani sotto forma di aiuto per la preparazione dei pasti, per la pulizia 
della casa e per l’igiene personale.

Aumentati i servizi a domicilio per soggetti fragili e anziani quali consegna di farmaci e prelievi.

Implementato il servizio di trasporto per soggetti fragili ed anziani verso una struttura 
sanitaria per visite specialistiche e per prelievi.

cosa è stato fatto

L’

i servizi verso gli anziani più fragili in condizioni di parziale o totale non autosufficienza
o in condizioni di solitudine estrema. 

gli interventi a favore di cittadini anziani per promuovere occasioni di socializzazione,
di utilizzo del tempo libero e di partecipazione ad azioni di volontariato attivo.

Le politiche sociali per gli anziani sono state articolate in due direzioni:

Infine durante l’emergenza covid e i conseguenti periodi di lockdown sono state attuate misure 
eccezionali di assistenza con la preziosa collaborazione della Protezione Civile e della Polizia Locale.
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Potenziata la rete dei Centri Anziani con l’apertura di un nuovo centro a San Giacomo 
cui sono stati assegnati locali più idonei.

Organizzato il pranzo di Natale e il soggiorno marino per gli anziani. Nel 2020 a causa 
delle misure di contenimento del covid il pranzo di Natale è stato sostituito con la 
consegna presso il domicilio di un panettone augurale a tutti gli over 65.

Gestito il bando per il sostegno economico a fondo perduto per famiglie in difficoltà 
nell’acquisto di generi alimentari.

Istituito un fondo destinato a cittadini in condizioni di difficoltà economica causata
dal covid, costituito da risorse comunali, per il pagamento di utenze domestiche
e spese condominiali.

Attuate azioni di raccordo con i distretti sociosanitari, le istituzioni ospedaliere
e 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.

Favorita l’assistenza ai cittadini attraverso le misure finanziarie regionali e nazionali
quali il Reddito di Autonomia, la misura B2, il Reddito di Cittadinanza e il “Dopo di Noi” 
costituendo una rete costante tra servizi sociali comunali, AFOL, e servizi sanitari territoriali.

Proseguita l’esperienza dell’albo delle badanti e baby sitter sviluppando
l’incrocio fra domanda e offerta.

Avviata una campagna di coinvolgimento di nuovi volontari a supporto degli interventi 
sociali e scolastici.

Attuati interventi per l’emersione della morosità incolpevole e per l’avvio di progetti
di housing sociale per le emergenze abitative.

da fare prima della fine del mandato

Mantenere ed implementare tutti i servizi rivolti alle persone fragili e agli anziani e tutti i 
servizi di assistenza domiciliare.

Ampliare i servizi alla terza età verificando la possibilità di adibire una struttura a centro 
di accoglienza diurna o a RSA (RSA aperta – Residenzialità leggera).

Promuovere il convenzionamento con Associazioni che organizzano corsi di università 
della terza età con possibilità di utilizzare a tale fine le strutture comunali. In questo 
quadro promuovere corsi di “alfabetizzazione” digitale degli anziani.

Riproporre la Banca del Tempo con uno spazio dedicato e con la possibilità di 
convenzionarsi con il Comune per uno scambio di ore a disposizione della collettività.

Realizzare nuovi orti comunali.

Implementare ulteriormente gli interventi sulle politiche per il sostegno all’abitare.

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE
E INNOVAZIONE DIGITALE

L'Amministrazione ha promosso un 
ampio coinvolgimento dei cittadini 
alla vita amministrativa potenzian-

do e innovando gli strumenti partecipativi, le 
forme della comunicazione e l’accesso online 
ai servizi del Comune. Siamo profondamente 
convinti che per rendere sempre più efficiente 
l’azione amministrativa  non si possa prescin-
dere dalla condivisione con i cittadini di infor-
mazioni, suggerimenti e segnalazioni utili per 
rendere il territorio sempre più vivibile. 

Dall’inizio del mandato sono state sviluppate 
azioni che vedono coinvolti sito web, social 
network, incontri nelle frazioni e pubblicazioni 
che hanno l’obiettivo primario di comunicare 

con i cittadini, creare interazione ed essere al 
passo con i tempi, anche per i più giovani. 
Purtroppo la pandemia in corso e le misure at-
tuate per il suo contenimento hanno impedito, 
nell’ultimo anno, l’effettuazione di incontri in 
presenza che sono state però sostituiti, quando 
possibile, da riunioni online. 

Anche gli eventi e le attività ricreative hanno 
risentito di questa battuta d’arresto, limitando 
la socialità, lo sviluppo di nuovi progetti e la 
condivisione di idee. Auspichiamo evidente-
mente che la situazione migliori e che, quanto 
prima, si possano nuovamente concretizzare 
le occasioni di partecipazione e di incontro in 
presenza con i cittadini.

L’

PARTECIPAZIONE: cosa è stato fatto

Definiti i seguenti Tavoli Permanenti: Cultura, Biblioteca e Eventi; Terza età e welfare cittadino; 
Sport; Sviluppo locale, attività commerciali e produttive; Sicurezza urbana.
Si tratta di ambiti consultivi di discussione ai quali possono partecipare tutti i cittadini e tutte le 
Associazioni del territorio. Per ognuno dei Tavoli è stato nominato un Coordinatore responsabile.

Approvata dal Consiglio Comunale la formazione della Commissione Ambiente
e Territorio e della Commissione Scuola.
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COMUNICAZIONE: cosa è stato fatto

PARTECIPAZIONE: da fare prima della fine del mandato

Approvato dal Consiglio Comunale il regolamento del Bilancio Partecipativo. 

Si tratta di un’innovazione assoluta che permetterà a singoli cittadini o alle 
Associazioni del territorio di presentare progetti su specifiche materie e sulla base
del finanziamento previsto dal bilancio dell’Ente. Nel 2020, a causa della pandemia, 
non è stato possibile dare attuazione alle procedure previste dal regolamento.

“Il Sindaco e la Giunta nelle frazioni”: il Sindaco e la Giunta hanno tenuto incontri 
periodici con i cittadini delle singole frazioni per presentare le azioni in atto
e ascoltare le problematiche esposte dagli abitanti.

“Sindaco nelle Frazioni”: il Sindaco ha ricevuto su appuntamento in diverse 
occasioni i cittadini recandosi nelle frazioni.

“PGT e PGTU”: organizzati incontri in presenza e online per la presentazione
e la consultazione dei cittadini sulle linee direttrici della Variante Generale al Piano
di Governo del Territorio e del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.

Organizzati incontri, in tutte le frazioni, sul tema della sicurezza tenuti dal Tavolo Permanente 
Sicurezza Urbana insieme alla Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri di Binasco.

Coinvolti gli esercenti commerciali del Comune in eventi e iniziative per promuovere 
la loro attività.

Pubblicato ogni quadrimestre il magazine SPAZIO COMUNE distribuito a tutti i cittadini 
per informare sull’attività amministrativa e garantire la comunicazione ai gruppi presenti
in Consiglio Comunale.

Rinnovato il sito web del Comune. Ne è stata migliorata la consultazione e si è inserita una 
specifica sezione destinata alle segnalazioni dei cittadini e una per gli aggiornamenti covid.

Potenziato l’utilizzo della pagina Facebook del Comune, passata da 400 a 2.800 follower, 
pubblicando quotidianamente contenuti relativi a iniziative, azioni svolte,
comunicati alla cittadinanza e informazioni sull’emergenza sanitaria.

Aperta la pagina Instagram del Comune che conta ad oggi 610 follower e che ha l’obiettivo 
di comunicare con il pubblico più giovane.

Potenziare l’esperienza con i vari strumenti partecipativi tra cui i Tavoli Permanenti.

Riprendere, quanto prima possibile, gli incontri nelle varie frazioni con il Sindaco e la Giunta.

Completare la fase di consultazione sul PGT e sul PGTU.

Tra il 2021 e il 2023 applicare le procedure previste dal Bilancio Partecipativo.

COMUNICAZIONE: da fare prima della fine del mandato

Aumentare la frequenza della pubblicazione del magazine SPAZIO COMUNE. 

Migliorare le funzionalità del sito web del Comune.

INNOVAZIONE: da fare prima della fine del mandato

Avviare il servizio online per la consultazione della propria situazione tributaria comunale.

Aderire alla piattaforma nazionale PagoPa.

Dotare i centri civici di un collegamento internet con fibra veloce e relativa possibilità
di utilizzare wifi pubblico.

Dotare le sedi scolastiche di un collegamento internet con fibra veloce.

INNOVAZIONE: cosa è stato fatto

Ristrutturata e messa in sicurezza la rete informatica del Comune.

Avviato il servizio online per l’emissione delle certificazioni anagrafiche.

Avviato il servizio online per la prenotazione degli appuntamenti con gli uffici comunali.

Effettuata l’adesione al progetto WIFI Italia destinato alle pubbliche amministrazioni per la 
copertura wi-fi del parco Mozart, della zona biblioteca e della piazza Roma.
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GIOVANI

L’Amministrazione Comunale ha riservato grande attenzione al coinvolgimento 
delle realtà giovanili del nostro territorio. É stata affidata la delega alle politiche 
giovanili ad un giovane Assessore e sono state avviate numerose iniziative al fine di 

creare luoghi di inclusione e momenti di aggregazione sociale.

L’

cosa è stato fatto

Modificato il Regolamento del Tavolo Giovani per favorire la partecipazione dei giovani.

Sperimentato un progetto per l’ampliamento degli orari di apertura delle scuole primarie di 
secondo grado (Progetto scuole aperte) per creare luoghi di inclusione e aggregazione sociale.

Aperto uno “spazio studio” per gli studenti di superiori e università con l’attivazione di un 
punto di accesso WEB - per ora al centro civico di Moirago successivamente in biblioteca.

Promossa la partecipazione del Tavolo Giovani al call GenerAttivi promosso
da Città Metropolitana.
 Promossa dal Tavolo Giovani la pubblicazione di “Zibidino”, un giornalino rivolto a tutti 
i bambini della scuola primaria.

Realizzata in collaborazione con il Tavolo Giovani l’iniziativa “I neo diciottenni piantano 
un albero per ogni neonato”.

Avviate dal Tavolo Giovani importanti collaborazioni con alcune Associazioni del 
territorio (Mamme in Gioco, Amici all’Aria Aperta, ASD Oratorio Zibido).

Promossa dal Tavolo Giovani in sinergia con l’Educativa di Strada l’installazione di una 
struttura di calisthenics al parco Matteotti con conseguente firma di un patto civico
con il Comune per la gestione della struttura.

Avviato dal Tavolo Giovani il progetto “Web Radio” finalizzato alla trasmissione
di tematiche giovanili con il coinvolgimento dei giovani del territorio.

Promosso un centro di aggregazione giovanile a San Pietro con la firma di un patto di 
corresponsabilità per la gestione degli spazi.

Creata l’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.

Avviato il 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 ad atti di vandalismo e devianza.

Avviati progetti di collaborazione con le parrocchie per affrontare le problematiche giovanili 
e promuovere attività per il tempo libero dei giovani in spazi sicuri e con proposte educative. 

Avviato con la collaborazione di volontari il progetto Musicando presso il centro civico di 
Badile, per promuovere aggregazione di artisti e far nascere nuove sinergie per il territorio.

Promosso un centro di aggregazione giovanile a Badile con la firma di un patto di 
corresponsabilità per la gestione degli spazi. Il centro giovani di Badile ha organizzato 
vari eventi in collaborazione con la parrocchia. Ha inoltre organizzato la “Color Run”.

da fare prima della fine del mandato

Attuare il progetto “OrientaPost” finalizzato alla realizzazione di seminari e incontri con 
esperti del mondo del lavoro e imprenditori per orientare al meglio la scelta degli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado.

Verificare la possibilità di stipulare un accordo con gli sportelli “informagiovani” dei 
Comuni limitrofi quale servizio ai nostri giovani per aiutarli a trovare e selezionare tutte le 
informazioni di cui hanno bisogno.

Avviare il progetto “Spazio Europa” in sinergia con altri Comuni per promuovere la 
mobilità giovanile internazionale.

Potenziare l’offerta educativa e ricreativa pomeridiana con l’avvio di laboratori teatrali, 
musicali, cinematografici, informatici, gruppi di studio e seminari.

Organizzare un servizio di trasporto serale in alcuni weekend verso la città di Milano
per agevolare lo spostamento dei giovani delle varie frazioni.
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SPORT

L’impegno dell’Amministrazione Co-
munale è stato quello di diffondere 
la cultura dello sport e del tempo 

libero di qualità, offrendo alle Associazioni 
sportive strutture qualificate per svolgere la 
propria azione sul territorio a vantaggio dei 
cittadini con particolare attenzione ai giovani. 
Purtroppo, nell’ultimo anno, l’attività sportiva 
giovanile e dilettantistica ha subito, anche nel 
nostro Comune, un drastico ridimensiona-
mento a causa delle misure per contenere la 
pandemia in atto. Nell’auspicare una rapida 
uscita da questa fase difficile e complessa ri-
mane comunque la nostra grande attenzione 
verso le problematiche dello sport nella nostra 
comunità.

L’

cosa è stato fatto

Erogato annualmente un contributo economico alle Associazioni sportive a sostegno. 
dell’attività giovanile.

Costituito il Tavolo Permanente sullo Sport aperto a tutti i cittadini e a tutte le Associazioni 
sportive che operano sul territorio.

Riqualificata l’area del campetto polivalente con la conclusione della fase di copertura del 
campo di basket e volley e con la posa di spogliatoi prefabbricati. Avviata inoltre
la procedura per la costruzione degli spogliatoi in muratura.

Installata una nuova rete di protezione nel campo di allenamento per il calcio.

Installate attrezzature nel parco Matteotti per l’esercizio del calisthenics in collaborazione 
con i giovani del territorio.

Organizzate dal Tavolo Permanente sullo Sport le “Zibidiadi” in collaborazione con le 
Associazioni sportive.

Formato un Centro CONI con la partecipazione delle Associazioni sportive per la 
gestione di attività sportive.

Avviato un progetto CONI con il coinvolgimento delle scuole.

da fare prima della fine del mandato

Acquisire l’area adiacente lo stadio comunale da destinare a spazi sportivi verificando 
la possibilità di completare le strutture dell’impianto stesso sviluppando inoltre l’area 
sportiva prevista dal PGT.

Supervisionare l’adeguatezza della palestra scolastica affinché siano garantiti la sicurezza 
e il corretto funzionamento della struttura provvedendo inoltre alla costruzione dello 
spogliatoio per l’arbitro e dei servizi igienici per il pubblico.

Promuovere ulteriormente gli sport minori sul territorio.

Verificare la fattibilità di realizzazione, nei parchi cittadini, di un percorso per le 
mountain bike e di una pista per gli skate.

Ridefinire le convenzioni in essere per l’utilizzo delle strutture comunali e per 
l’erogazione dei contributi annuali per l’attività giovanile prevedendo un ruolo attivo
e di coordinamento dell’Associazione Polisportiva Zibido San Giacomo.

Promuovere una manifestazione d’interesse per la riqualificazione dell’area sportiva
di Via Quasimodo.
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LAVORO, IMPRESA E ATTIVITÀ COMMERCIALI

L’Amministrazione Comunale ha operato per sviluppare le potenzialità del nostro terri-
torio in termini di rilancio del tessuto industriale, commerciale e turistico.
Nello specifico ha operato per costruire una rete di rapporti con le attività commerciali per 

valorizzare il ruolo che i negozi di vicinato svolgono per la popolazione, soprattutto quella anziana.
Ha inoltre posto una particolare attenzione al tema del lavoro soprattutto in rapporto ai giovani.

L’

cosa è stato fatto

Costituito il Tavolo Permanente per lo sviluppo locale, attività commerciali e produttive.

Avviata, attraverso il Tavolo Permanente, la costituzione di una rete di relazioni
fra gli esercenti delle attività commerciali.

Potenziata l’attività dello sportello lavoro (AFOL) per implementare l’incrocio
fra domanda e offerta di impiego.

Pubblicati vari bandi per l’assegnazione di risorse alle attività commerciali nell’ambito del 
Distretto del Commercio.

Deliberata la concessione di un contributo comunale a fondo perduto per le attività 
commerciali che operano sul territorio durante l’emergenza covid.

Avviato un progetto finanziato da Regione Lombardia in partenariato con i Comuni
di Assago, Noviglio, Vernate, Confcommercio di Milano e Binasco, Alimentando Onlus
e Caritas per valorizzare i negozi di vicinato attraverso una piattaforma web. Parte del 
finanziamento è dedicata alla riqualificazione dell’area spettacoli viaggianti di via Mozart.

Inviato alle aziende del territorio un questionario per verificare le offerte di lavoro possibili. Con 
alcune delle stesse si sono tenuti incontri. Costituita una mailing list delle attività produttive.

Realizzati eventi e iniziative che hanno coinvolto le attività commerciali del territorio 
(Villaggio di Natale, la lotteria di Natale, Festa del Riso, feste del vicinato).

da fare prima della fine del mandato

Attivare contatti e scambi istituzionali con le maggiori realtà del territorio per favorire 
nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

Monitorare lo stato occupazionale dei cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria al fine 
di valutare eventuali misure di sostegno e iniziative di supporto.

Stipulare convenzioni con le imprese del nostro territorio per favorire l’assunzione
di cittadini residenti a Zibido San Giacomo.

Creazione di spazi di coworking.
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CULTURA, BIBLIOTECA, EVENTI

L’Amministrazione Comunale opera 
affinché l’offerta culturale posta in 
essere sia varia ed articolata e com-

prenda attività espositive, di tutela, di docu-
mentazione e di ricerca.
Inoltre sono stati attivati sistemi di coordina-
mento e integrazione della programmazione 
culturale a livello locale e metropolitano. 
Abbiamo operato affinché la nuova sede della 
Biblioteca comunale diventi punto di incontro 
dei cittadini e degli studenti attraverso una mi-
gliore fruibilità del servizio e attraverso iniziati-
ve culturali. Abbiamo presentato ai cittadini di 

Zibido San Giacomo una proposta culturale at-
tiva e attenta offrendo occasioni di formazione, 
svago, divertimento e accrescimento e valoriz-
zando i luoghi aggregativi del nostro comune:

la Piazza Roma, il Museo Salterio, la Corte 
San Pietro, il Caffè Letterario, i parchi citta-
dini e le strade delle nostre frazioni. Tutte le 
iniziative sono state realizzate con il coinvol-
gimento delle Associazioni del territorio nella 
piena consapevolezza che ognuna di esse è 
portatrice di interessi culturali e importante 
opportunità di aggregazione.

L’

cosa è stato fatto

Cultura

Biblioteca

Eventi

Costituito il Tavolo Permanente su cultura, biblioteca ed eventi. Il Tavolo ha proposto ed 
attuato tutte le iniziative con il coinvolgimento delle Associazioni e di singoli cittadini.

Realizzata una nuova biblioteca più ampia, con punto ristoro e aula studio.

Realizzati spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche in occasione di alcune 
ricorrenze quali giornata internazionale della memoria, giornata internazionale contro il 
femminicidio, 25 Aprile, 4 Novembre.

Organizzati due eventi in ricordo di Leonardo da Vinci e di Enzo Jannacci.

Realizzata la mostra d’arte “La lunga linea dell’orizzonte” dipinti dal 2004 al 2018, 
omaggio al pittore Carlo Montana, nostro concittadino.

Realizzata la mostra fotografica “Ris/Volti della musica” i volti dei grandi artisti della musica 
mondiale fotografati da Renzo Chiesa, evento che ha previsto 3 serate di musica d’autore.

Realizzate iniziative culturali: Lettura con i piccoli, Leggendo sotto le stelle, Libri al buio

Realizzate, durante il lockdown, le iniziative Bibliodono e Biblioteca a domicilio.

Organizzato un corso di fotografia in collaborazione con la Fondazione per leggere.

Organizzati laboratori di lettura nel corso del Centro Estivo.

Acquistati nuovi libri grazie alla partecipazione ad un bando.
del Ministero dei Beni e Attività Culturali.

Realizzata un’iniziativa di promozione cicloturistica del nostro territorio presso il Museo Salterio.

Realizzata, nel 2018 e 2019, l’iniziativa “ViviZibidoSanGiacomo”, appuntamenti 
sportivi, culturali e di svago per tutti. Eventi in piazza organizzati in occasione del 
Natale, del carnevale e nel mese di settembre.

Realizzata la 20^ edizione della Festa del Riso , la prima in modalità “diffusa” sul 
territorio comunale e assegnata la prima DeCo al risotto di Zibido San Giacomo.

Organizzate due “feste del vicinato” in via V. Veneto a Badile e in via Mozart a San Giacomo.

Promossa l’iniziativa “Domenica danzante”, ogni seconda domenica del mese con 
accesso gratuito presso la Corte San Pietro per un pomeriggio danzante a cura della 
Scuola Ballo Liscio 2000 - Proloco di Zibido San Giacomo.

Realizzata la prima edizione di Zibido Rocks, gruppi di musicisti emergenti si sono 
esibiti in concerto nei 4 sabati di luglio 2020.

da fare prima della fine del mandato

Compatibilmente con le misure di prevenzione covid, proseguire nella promozione
di eventi culturali e dell’iniziativa “ViviZibidoSanGiacomo”.

Proseguire la promozione di corsi rivolti a giovani ed anziani (apprendimento di una 
lingua, corsi di informatica e per l’utilizzo di smartphone e tablet rivolti alla terza età, 
progetto “Giardino Condiviso” per attività di agricoltura sostenibile).

Avviare il progetto “ZiGò”  - sospeso a causa del covid - che prevede un percorso che 
unisce la bellezza del paesaggio rurale alla genuinità dei prodotti locali.

Organizzare visite a luoghi d’arte o mostre.

Sistemare l’attuale area feste vicino all’ecocentro con la realizzazione di strutture fisse
o mobili che possano poi essere date in affitto per l’organizzazione di feste alle associazioni.

Potenziare la copertura Wi-Fi gratuita nelle aree pubbliche (spazi socio-culturali
di proprietà del Comune) e la copertura internet veloce in banda larga-fibra
(tramite accordo tra Comune, Città Metropolitana e operatori).
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L’Amministrazione Comunale ha 
compiuto le proprie scelte, volte 
alla valorizzazione del territorio nel 

rispetto per la tradizione a vocazione agrico-
la dei nostri luoghi, con uno sguardo rivolto 
verso le potenzialità che essi stessi offrono. 
Luogo ideale per coniugare una buona qua-
lità della vita dei suoi abitanti e nel contem-
po è meta ambita per la vicina metropoli, 
nello svolgimento di attività all’aria aperta e 
a contatto con la natura dei luoghi.

A ciò si aggiunge il tema della rigenerazio-
ne urbana coltivata e promossa mediante 
momenti di confronto e di scambio tra atto-
ri pubblici e privati con il chiaro intento di 
orientare gli interventi di rigenerazione alla 
massima qualità della bellezza urbana.

In questo quadro l’attività urbanistico-edilizia 
deve volgere verso la valorizzazione del patri-
monio esistente e dal riutilizzo delle aree di-
smesse per ridurre il consumo di suolo prezioso.

L’

Interventi sul territorio.

Revisione dell’attuale PGT.

Progettazione di un futuro GREEN per Zibido San Giacomo.

L’ Amministrazione si è mossa lungo tre direttrici fondamentali:

TERRITORIO

cosa è stato fatto

Approvata in Consiglio Comunale una delibera di indirizzo che individua gli 
ambiti della generazione urbana e territoriale: frazione Badile, frazione San Novo, 
quartiere Rinascita, via Papa Giovanni XXIII.

Partecipato a un bando di finanziamento della Regione Lombardia per un piano
di rigenerazione urbana della frazione Badile che prevede l’estensione della rete delle 
piste ciclabili, la riqualificazione dei parchi comunali, la manutenzione straordinaria delle 
case comunali di via Adige, la messa in sicurezza della viabilità di Via V. Veneto.

Ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia nell’ambito del progetto “Percorsi 
del gusto e del paesaggio lungo i navigli di Leonardo”. Le somme a disposizione sono 
state utilizzate per realizzare il progetto “ZiGò” che ha identificato un percorso di circa 
20 chilometri che unisce la bellezza del paesaggio rurale alla genuinità dei prodotti locali 
che si possono acquistare presso le cascine o degustare nei ristoranti.

Avviato il confronto con i proprietari dell’area Sesini a Badile per la riqualificazione dell’area.

Avviata manifestazione di interesse per la gestione del MuSa - Museo Salterio.

da fare prima della fine del mandato

Valorizzare il patrimonio edilizio esistente e riutilizzare le aree dismesse per ridurre
il consumo di suolo prezioso.

In caso di finanziamento avviare e concludere il piano di rigenerazione urbana
della frazione Badile.

Ricercare finanziamenti pubblici per avviare processi di rigenerazione urbana nella 
frazione San Novo, nel quartiere Rinascita e in via Papa Giovanni XXXIII.

Attuare i piani di recupero di cascina Badile e di cascina Salterio.

Affidare la gestione di “Corte San Pietro” e del “MuSa-Museo Salterio” a società qualificate.

Implementare i servizi di wi-fi e supportare l’utenza per l’utilizzo della fibra.
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Il PGT è lo strumento tecnico che 
permette la pianificazione urbanisti-
ca a livello comunale e ha lo scopo di 

definire l’assetto edilizio e urbanistico dell’inte-
ro territorio rendendolo quindi più attrattivo e 
competitivo rispetto ai comuni circostanti. For-
nisce inoltre indicazioni sull’individuazione dei 
servizi ai cittadini e sulla mobilità urbana.
Il PGT, attualmente in vigore da oltre 10 anni, 
oltre ad essere obsoleto e non in linea con le 
recenti normative regionali  si è rivelato nel 
tempo poco rispondente alle necessità del ter-
ritorio e degli operatori locali.
L’Amministrazione ha quindi deciso di avviare 
le procedure per la redazione di una Variante 
Generale al PGT unitamente alla convocazio-
ne di una prima conferenza per la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).

I

Attuare un rinnovato impulso alla qualità dello sviluppo sostenibile del territorio.

Recuperare le aree dismesse.

Recepire tutte le nuove normative in materia urbanistica.

I tre obiettivi strategici che abbiamo individuato sono:

Tutto il percorso per la definizione del nuovo PGT ha previsto inoltre eventi per la partecipa-
zione dei cittadini e degli operatori.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

cosa è stato fatto

Il 23 maggio 2019 è stata approvata dalla Giunta comunale la delibera che ha avviato 
le procedure per la Variante Generale e ha identificato nel centro studi PIM la struttura 
tecnica a supporto dell’elaborazione del nuovo PGT e della procedura partecipativa.

Coinvolta la Commissione Ambiente e Territorio del Comune.

Raccolta dei suggerimenti e proposte dei cittadini e degli operatori.

Il 6 febbraio 2020 la Giunta Comunale ha approvato le Linee di indirizzo della 
Variante Generale al PGT.

Il 13 e il 20 marzo 2020 sono stati incontrati gli operatori del territorio.

Il 21 maggio 2020 sono state presentate alla popolazione le linee di indirizzo del PGT.

Sono stati diffusi e raccolti questionari tematici su: servizi, ambiente, commercio, mobilità.

A partire da giugno 2020 sono stati organizzati whorkshop specifici rivolti a 
commercianti, ragazzi, agricoltori e professionisti locali.

Il 25 giugno 2020 è stato organizzato un incontro con le frazioni presso il MuSa.

Il 7 ottobre 2020 si è tenuta la prima conferenza VAS.

da fare prima della fine del mandato

Approvare la Variante Generale al PGT tenendo conto delle proposte emerse nel percorso 
partecipativo che ha coinvolto 1.830 cittadini, dei quali 512 si sono espressi negli incontri
o rispondendo ai questionari.

Approvare un nuovo Regolamento Edilizio che semplifichi l’attuale normativi
per agevolare il rapporto fra la struttura comunale e gli utenti e per disciplinare
il recupero dei sottotetti e dei seminterrati.
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I problemi globali legati al surri-
scaldamento del nostro pianeta e 
alla tutela dell’ambiente in cui vi-

viamo rendono sempre più urgenti nuove e 
diverse scelte anche da parte delle ammi-
nistrazioni locali. Abbiamo quindi scelto di 
intraprendere precise azioni sul nostro ter-
ritorio finalizzate alla gestione di una vera 
e propria transizione ecologica che abbia al 

centro la riqualificazione ambientale, la ri-
duzione del consumo energetico e il ricorso 
a fonti di energia pulita.
È un programma ambizioso che vogliamo 
per lo meno avviare e che nei prossimi anni 
potrà essere pienamente sviluppato.
Alcune delle azioni sono già in corso di at-
tuazione, altre verranno avviate comunque 
entro la fine di questa legislatura.

I

Completare la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del comune
con il ricorso a lampade LED. Avviare l’illuminazione delle piste ciclabili.

Progetto per l’efficentamento energetico degli stabili comunali attraverso la 
riqualificazione e la gestione delle centrali termiche. In tal modo i consumi di energia 
primaria per la climatizzazione e gli altri usi elettrici si ridurranno drasticamente. Inoltre 
verrà praticamente eliminato l’utilizzo di combustibile fossile. 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un campo fotovoltaico nell’area Cento Pertiche 
rendendo il Comune quanto più indipendente possibile dall’acquisto di energia elettrica. 
Grazie alla tecnologia prevista verrebbe massimizzato l’autoconsumo dell’energia prodotta. 

Nell’ambito del PGTU procedere alla riqualificazione del traffico urbano, soprattutto 
nelle vie interne, e all’eliminazione dei semafori contribuendo quindi ad un sensibile 
innalzamento della qualità dell’aria.

Il PGT potrà definire nuove regole per incentivare modalità di costruzione 
che garantiscano maggiore tutela dell’ambiente e minore consumo energetico. 
Nell’ambito del PGT prevedere il contenimento del consumo di suolo avviando
nel contempo la rigenerazione delle aree dismesse.

Operare per il miglioramento della differenziazione in base al tipo di rifiuto da parte
dei cittadini. In questa direzione si sta verificando insieme a SASOM la rideterminazione 
di alcune tariffe definendo una nuova tariffa denominata TARIP (Tariffa Puntuale) che 
permetterà ad ogni cittadino di pagare sull’effettiva produzione di rifiuto “indifferenziato” 
incentivando così la corretta modalità di smaltimento degli altri tipi di rifiuto.

ZIBIDO SAN GIACOMO “GREEN”

Queste le scelte:
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L’Amministrazione ha rivolto una 
costante e particolare attenzione alle 
azioni relative ai lavori pubblici. Il 

complesso dei lavori pubblici avviati e conclu-
si e quelli in programma entro la fine della 
legislatura sono finalizzati:

OPERE PUBBLICHE

L’attuazione di tutte le opere pubbliche ha comportato e comporterà una valutazione attenta 
delle risorse a disposizione del bilancio comunale e una ricerca costante di finanziamenti da 
parte di altre istituzioni pubbliche (Città Metropolitana, Regione e Ministeri). A ciò si aggiunge 
l’attuazione di una rinnovata capacità progettuale e di coordinamento degli uffici comunali.

alla tutela del territorio e dell’ambiente

al miglioramento della viabilità

alla rigenerazione urbana

ad incrementare le opere di pubblica utilità

ad avviare la transizione energetica
del Comune

cosa è stato fatto

Riqualificato il parco di via Matteotti con la dotazione di attrezzature sportive e nuovi giochi 
inclusivi per tutti i bimbi.

Riqualificata l’area del campetto polivalente con la conclusione della fase di copertura del 
campo di basket e volley e con la posa di spogliatoi prefabbricati. Avviata inoltre la procedura 
per la costruzione degli spogliatoi in muratura.

Installata una nuova caldaia di emergenza nel plesso scolastico.

Realizzato un piano di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Realizzato un piano di manutenzione delle case comunali di via Pavese.

Messa in sicurezza dei soffitti delle aule delle scuole elementare e media.

Realizzato il sistema di rotatorie per la messa in sicurezza del ponte tronco.

Avviati i lavori per la costruzione di una rotonda all’intersezione tra via A. Moro e la SP 35.

Avviata la realizzazione della pista ciclabile Moirago – Basiglio.

Ampliato il parcheggio a servizio dell’asilo Salterio e della piazza.

Realizzato l’allacciamento alla fognatura di via Canzi e del MUSA.

Effettuata la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del parco di via Ortigara.

Realizzata una nuova biblioteca più ampia, con punto ristoro e aula studio.

Avviata la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia LED.

Avviata la realizzazione della vasca degli scarichi meteorici alla piazzola ecologica comunale.

L’

da fare prima della fine del mandato

Costruzione della nuova scuola media.

Realizzare un nuovo spogliatoio in muratura del centro sportivo polivalente di Via Quasimodo.

Realizzare la rotatoria SP139 – San Pietro Cusico.

Realizzare la rotatoria di via Verdi - Zibido.

Definire un sistema di viabilità per la messa in sicurezza della frazione di Badile 
in collaborazione con Città Metropolitana. 

Realizzare il doppio senso di circolazione da cascina Cusico al cimitero e riqualificare la 
sede stradale del tratto San Pietro – Lago Mulino.

Riqualificare e mettere in sicurezza il ponte ciclopedonale che attraversa la SP139.

Realizzare una pista ciclabile che dalla farmacia arrivi a San Giacomo.

Completare il piano di manutenzione delle strade.

Riqualificare la struttura dell’asilo Salterio.

Progettazione e richiesta finanziamenti per la rimozione dell’amianto dalle case 
comunali di Via de Gasperi 10/a, Cimitero comunale, Capannone comunale.

Completare la metanizzazione del centro abitato di San Novo.

Favorire il recupero della ex scuola elementare di San Novo che diventerà il tramite 
per qualificare l’intera frazione.

Realizzare un’area feste.

Acquisire l’area adiacente lo stadio comunale da destinare a spazi sportivi verificando 
la possibilità di completare le strutture dell’impianto stesso sviluppando inoltre l’area 
sportiva prevista dal PGT.

Riqualificare la via Mozart con predisposizione di nuovi parcheggi sistemando inoltre 
il parcheggio adibito anche a sosta delle giostre.

Realizzare nuovi parcheggi in via Berlinguer e sistemare le isole ecologiche condominiali.

Ampliare il parcheggio di via Turati.

Riqualificare il parco giochi di via Risorgimento.

Dismissioni del patrimonio pubblico tra cui il lotto 2 del Museo Salterio.
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L’

LE FRAZIONI

Badile

L’Amministrazione ha sempre operato tenendo conto delle priorità programmatiche ge-
nerali e delle esigenze delle varie frazioni della nostra città che abbiamo considerato tutte 
con la stessa massima attenzione. Di seguito alcuni degli interventi suddivisi per frazione.

cosa è stato fatto

Riqualificato il centro civico con inserimento di un centro di aggregazione giovanile
con adeguata proposta ludico/formativa. Il centro giovani di Badile ha organizzato 
varie iniziative culturali nell’ambito del progetto “Musicando per l’aggregazione”.
Ha inoltre organizzato la “Color Run” corsa a colori Badile/Moirago.

Manutenzione della pista ciclabile di via V. Veneto.

Manutenzione della pensilina del trasporto pubblico.

Manutenzione straordinaria dei marciapiedi della frazione.

Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei parchi di via Ortigara e Via Adige.

“Progetto ROAD su Badile 2030”: realizzata la partecipazione ad un bando di finanziamento 
della Regione Lombardia per un piano di rigenerazione urbana della frazione
che prevede: l’estensione della rete delle piste ciclabili, la riqualificazione dei parchi comunali, 
la manutenzione straordinaria delle case comunali di via Adige, la messa in sicurezza
della viabilità di Via V. Veneto.

da fare prima della fine del mandato

Definire un sistema di viabilità per la messa in sicurezza della frazione di Badile in 
collaborazione con Città Metropolitana.

Nell’ambito del PGTU revisione della viabilità con particolare attenzione 
all’attraversamento della frazione dei mezzi pesanti.

“Progetto ROAD su Badile 2030”: in caso di finanziamento avviare e concludere il piano di 
rigenerazione urbana della frazione.

Ampliare i servizi alla terza età verificando la possibilità di adibire una struttura a centro
di accoglienza diurna.

Riqualificare l’area antistante la cascina Badile con la realizzazione di orti comunali.

Avviare il piano di recupero della cascina Badile.

Avviare il piano di riqualificazione dell’area Sesini.
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cosa è stato fatto cosa è stato fatto

Realizzata manutenzione straordinaria delle case comunali.

Ampliato il parcheggio a servizio dell’asilo Salterio e della piazza pubblica.

Realizzato l’allacciamento alla fognatura di via Canzi e del MUSA.

Avviati i lavori per la costruzione di una rotonda all’intersezione tra via A. Moro e la SP 35.

Avviata la realizzazione della pista ciclabile Moirago – Basiglio.

Realizzato un piano di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Inaugurato un nuovo spazio autonomo per il centro anziani.

Realizzata una nuova biblioteca più ampia, con punto ristoro e aula studio.

Riqualificato il parco di via Fermi.

Progetto “Viviamo Piazza Roma”: migliorata la fruibilità della piazza implementando 
momenti di intrattenimento e cultura durante tutto l’anno.

Realizzato un piano di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Moirago San Giacomo

da fare prima della fine del mandato

da fare prima della fine del mandato

Dotare il cimitero di servizi igienici.

Nell’ambito del PGTU revisione della viabilità.

Riqualificare la struttura dell’asilo Salterio.

Avviare l’attuazione del piano di recupero della cascina Salterio.

Riqualificare la via Mozart con predisposizione di nuovi parcheggi sistemando inoltre
il parcheggio adibito anche a sosta delle giostre.

Riqualificare il parco giochi di via Risorgimento.

Acquisire l’area adiacente il campo sportivo da destinare a spazi sportivi verificando 
la possibilità di completare le strutture dell’impianto stesso sviluppando l’area 
sportiva prevista dal PGT.

Nell’ambito del PGTU, rivedere la viabilità di via Togliatti con particolare attenzione 
all’intersezione con via Di Vittorio.
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cosa è stato fatto cosa è stato fatto

Rivista e migliorata la gestione della Corte San Pietro.

Approvato il nuovo regolamento del parco Lago Mulino per favorirne la frequentazione.

Avviate le procedure tecniche per la realizzazione della rotonda SP139.

Realizzata la manutenzione straordinaria della strada per Gudo Gambaredo.

Realizzato un piano di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Riqualificata l’area del campetto polivalente con la conclusione della fase di copertura del 
campo di basket e volley e con la posa di spogliatoi prefabbricati. Avviata inoltre la procedura 
per la costruzione degli spogliatoi in muratura.

Riqualificata area del parco di via Matteotti con la posa di attrezzature sportive e nuovi giochi 
“inclusivi” per tutti i bambini.

Installata una macchina per il riciclo della plastica in via Quasimodo.

Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

San Pietro Cusico e San Novo Zibido

da fare prima della fine del mandato

da fare prima della fine del mandato

Realizzare la rotatoria SP139.

Realizzare il doppio senso di circolazione da cascina Cusico al cimitero.

Realizzare nuovi parcheggi in via Berlinguer e sistemare le isole ecologiche condominiali.

Realizzare l’illuminazione della pista ciclabile San Pietro – Zibido.

Completare la metanizzazione del centro abitato di San Novo.

Favorire il recupero della ex scuola elementare di San Novo che diventerà il tramite per 
qualificare l’intera frazione.

Costruzione della nuova scuola media.

Realizzare la rotatoria di Via Verdi - Zibido.

Realizzare la costruzione degli spogliatoi in muratura del campetto polivalente
di via Quasimodo.

Ampliare il parcheggio di Via Turati.

Realizzare una pista ciclabile che dalla farmacia arrivi a San Giacomo.

Avviare la riqualificazione del quartiere Rinascita.

Avviare la riqualificazione dell’area Cento Pertiche.

Promuovere una manifestazione d’interesse per la riqualificazione dell’area sportiva
di Via Quasimodo.
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L’Amministrazione Comunale ha 
attivato e promosso misure straordi-
narie finalizzate a sostenere la citta-

dinanza, in particolar modo le fasce più deboli 
della popolazione, nell’affrontare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.
L’obiettivo è stato quello di definire percor-
si di potenziamento del welfare territoria-
le, anche in ottica preventiva, integrando 
quindi l’azione di altri Enti e Istituzioni.

A tal fine sono stati effettuati interventi stra-
ordinari modulati anche in base ai DPCM 
che man mano sono stati emanati.
Un vero e proprio piano di intervento, 
dinamico e flessibile, che avrà attuazione 
fino al termine dell’emergenza nazionale 
e che è strumento di governance territo-
riale delle azioni finalizzate a fronteggiare 
l’emergenza e sostenere i cittadini in tale 
difficile contesto locale e nazionale.

L’

EMERGENZA COVID

La comunicazione, attraverso sito web e social network per l'informazione puntuale
e per rispondere alle domande dei cittadini.

La prevenzione, quale insieme delle azioni e servizi volti al mantenimento
o al miglioramento dello stato di salute dei cittadini, svolgendo azioni di sostegno 
domiciliare finalizzate alla riduzione della diffusione del contagio.

Il presidio del territorio quale insieme di azioni di controllo e sensibilizzazione 
finalizzate al rispetto delle disposizioni emesse dalle autorità preposte.

Il settore socio-educativo-culturale quale insieme di azioni volte a supportare
le famiglie e i cittadini proponendo occasioni alternative e/o virtuali di cultura, 
umanesimo e senso di comunità a fronte della ridotta socialità.

Il sostegno economico.

I trasporti.

Tavolo Giovani.

COMUNICAZIONE

PREVENZIONE

L’Amministrazione, fin dall’inizio dell’emergenza, ha provveduto, tramite il sito web 
ufficiale e la pagina Facebook, alla continua e corretta informazione della popolazione
e alla diffusione di provvedimenti, ordinanze e decreti.
Sul sito web è stata predisposta una sezione ad hoc denominata "Emergenza Covid 19".

Filo diretto: fin dall’inizio dell’emergenza sono stati attivati vari canali di comunicazione
con l’Amministrazione comunale accessibili dai cittadini attraverso il sito web istituzionale
e la pagina Facebook, da giugno 2020 anche attraverso Instagram.

Nei primi giorni dell’emergenza consegnate a domicilio, con il supporto della locale 
Protezione Civile, le mascherine protettive.

Pasti a domicilio per anziani, persone con disabilità e più in generale persone che non 
possono fare affidamento ad una rete famigliare di sostegno.

Spesa a domicilio: attivato dalla Polizia Locale in collaborazione con la locale 
Protezione Civile e con il supporto degli esercizi commerciali del territorio.

Farmaci a domicilio: attivato in raccordo con le farmacie del territorio e con il supporto 
della Polizia Locale.

Pacchi spesa a domicilio: in collaborazione con la locale Protezione Civile, consegnati 
settimanalmente  pacchi viveri per le famiglie bisognose segnalate dalla Caritas e dai 
Servizi Sociali del Comune.

Servizio assistenza domiciliare.

Servizio famiglie minori.

Gli ambiti in cui si è operato sono:

TAVOLO GIOVANI

Sono stati diffusi attraverso i canali social (Facebook e Instagram) contenuti di 
sensibilizzazione attraverso un video autoprodotto sul contenimento del virus e con 
consigli per una quarantena solidale verso i più bisognosi.

Sono stati diffusi attraverso i canali social e in collaborazione con la Biblioteca 
Comunale tutte le offerte in campo fornite da Agid e solidarietà digitale per la lettura di 
ebook in modalità gratuita.

Sono stati diffusi, tramite i social, diversi momenti di challenge invitando i cittadini 
zibidesi a condividere momenti di vita quotidiana come l’aperitivo o la Pasquetta 
(aperivirtual, pasquetta di quartiere).

Sono stati organizzati due QUARANTENA QUIZ tematici per giovani e famiglie.

È stato creato uno striscione poi affisso sulla facciata del Comune con la scritta 
#ripatiamoinsieme su cui i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
hanno potuto affiggere un proprio lavoretto in stoffa.

Sono state coinvolte per attività verso bambini e ragazzi le Associazioni del territorio 
Mamme in Gioco, Amici all’Aria Aperta, ASD Oratorio Zibido.
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AMBITO SOCIO-CULTURALE-EDUCATIVO

TRASPORTI

SPAZIO BIMBI NEWS: lettura di libri tramite video registrati. Inviati, tramite chat, 
favole raccontate dalle operatrici della Cooperativa LA GIOSTRA affidataria del 
servizio.

DOPOSCUOLA ONLINE: attivato in collaborazione con la Cooperativa
LA GIOSTRA su piattaforma Skype.

ASSISTENZA EDUCATIVA ONLINE: attivato, in collaborazione con la Cooperativa 
IL MELOGRANO, un servizio di assistenza educativa online per gli studenti con 
certificazione di disabilità.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: il CCR ha promosso e diffuso video con 
messaggi relativi all’emergenza rivolti a tutta la popolazione.

SCUOLE MATERNE E PIEDIBUS: le scuole materne con l’aiuto delle insegnanti 
e delle educatrici del Piedibus hanno collaborato alla realizzazione di un video 
contenente messaggi positivi ed augurali con lo scopo di ricreare la rete di contatti tra 
le famiglie, la scuola e la comunità.

LA BIBLIOTECA A CASA TUA: attivato un servizio di prestito a domicilio di libri 
gestito dalla Biblioteca comunale. E’stata garantita la consegna a domicilio attraverso la 
collaborazione dei volontari di servizio civile.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ONLINE: è stato attivato per genitori 
e studenti durante il periodo di isolamento derivante dal lockdown.

Il piano trasporti finanziato dall’Amministrazione è stato mantenuto in esercizio nelle corse 
dirette e nelle corse con cambio garantito dalle corse provenienti da altri comuni e non sospese.

È stato mantenuto un costante dialogo con le aziende e gli enti competenti
per garantire il potenziamento dei trasporti nel rispetto della normativa prevista
per l’emergenza Covid.

POLIZIA LOCALE E SENSIBILIZZAZIONE

SOSTEGNO ECONOMICO

La Polizia Locale ha costantemente presidiato il territorio attraverso azioni di controllo 
del rispetto di quanto disposto dai DPCM emanati dagli organi competenti.

La Polizia Locale ha svolto azioni di sensibilizzazione diretta e di notifica dei 
provvedimenti emanati presso i pubblici esercizi e negozi di vicinato.

La Polizia Locale ha svolto azioni di sensibilizzazione diretta della popolazione 
nell’ambito delle quotidiane attività di presidio del territorio.

BUONI SPESA: pubblicato un bando per l’erogazione di buoni spesa da spendere nei 
negozi convenzionati, come previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale.

CONTRIBUTO COMUNALE: deliberata la concessione di un contributo comunale a 
fondo perduto per le attività commerciali che operano sul territorio.



ANITA TEMELLINI ALESSANDRO LO SCHIAVO

LUCA BONIZZI VERONICA CASSINI

PIETRO CATALDI ISABELLA BEGHI

GIACOMO SERRA LAURA PARNISARI

Consigliere Comunale e Vicesindaco 
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata,
Scuola e Mobilità.

anita.temellini@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale incaricato allo Sport.

alessandro.loschiavo@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale, Capogruppo Consiliare 
e Assessore alle Opere Pubbliche,

Bilancio, Territorio e Affari Generali.

luca.bonizzi@Comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale incaricata alla Biblioteca
e al Marketing Territoriale.

veronica.cassini@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale e Assessore al Welfare, 
Innovazione Sociale e Cultura.

pietro.cataldi@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale incaricata all'Ambiente
e al Benessere degli Animali.

isabella.beghi@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale e Assessore ai Giovani, 
Innovazione Tecnologica, Volontariato
e Sostenibilità.

giacomo.serra@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Consigliere Comunale incaricata al Commercio
e al Progetto di Inclusione Sociale e Disabilità.

laura.parnisari@comune.zibidosangiacomo.mi.it
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