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Le scelte politiche delle amministrazioni passate non hanno soddisfatto i bisogni dei 

cittadini di Cinisello Balsamo, contribuendo ad aumentare disagi e sofferenza. Emerge 

quindi la necessità di una guida amministrativa che sia di supporto alle concrete esigenze 

della nostra città, trasformandola in un polo moderno e dinamico. 

Alcuni cinisellesi, già impegnati a vario titolo nelle istituzioni, nelle professioni e nel 

volontariato cittadino, hanno deciso di mettere a frutto tale esperienza al servizio della 

cittadinanza.  

Il tenace lavoro di questi anni è la vera testimonianza della competenza e della passione 

che ci accomuna. 

Intendiamo guidare la nostra città con un approccio diverso: un nuovo modo di agire e di 

operare che metta al centro il cittadino, attraverso l’ascolto e l’attenzione per le sue 

necessità. 

I nostri quartieri devono tornare ad essere considerati luoghi attivi, nei quali le famiglie 

possano vivere in tranquillità e sicurezza. 

Per questi motivi il nostro programma è incentrato sulla valorizzazione e il supporto della 

persona nella sua individualità, all’interno del nucleo famigliare e nella comunità: in 

breve, la persona e la famiglia al centro. 

L’Amministrazione comunale deve sempre avere come riferimento costante i cittadini, ai 

quali deve essere garantita la conoscibilità, l’accesso ai servizi e la trasparenza delle 

decisioni che ricadranno sulla comunità. Infatti, è solo con il dialogo permanente e 

attraverso il continuo ascolto che sarà possibile garantire la migliore soluzione per ogni 

problematica, offrendo i servizi e le risposte che i nostri cittadini esigono e meritano. 

Siamo certi di saper svolgere al meglio questi compiti proprio perché al centro del nostro 

programma c’è solo ed esclusivamente il bene del cittadino e della nostra città. 
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Ecco allora lo spirito del nostro impegno, che si riassume in tre essenziali parole: 

 

Cura 

Cura per le persone e i loro diversi bisogni, incluso quello di appartenenza: i nostri 

cittadini devono tornare a sentirsi orgogliosi di essere Cinisellesi e Balsamesi. Vogliamo 

che le famiglie e le persone vengano ad abitare a Cinisello Balsamo per scelta, non per 

necessità. 

 

Buonsenso 

Cinisello Balsamo ci appartiene, è nel nostro cuore: ecco perché il nostro progetto è 

ambizioso e punta al cambiamento, da attuare attraverso l’innovazione, nel rispetto del 

territorio. 

 

Progetti 

Progetti che nascono da un’attenta valutazione dei bisogni del territorio e dell’ascolto 

quotidiano dei cittadini. Vogliamo consegnare alla nostra gente e alle generazioni future 

una città viva, una città che lavora, una città che cresce e si sviluppa guardando al futuro.  

* 

I dieci punti su cui vogliamo lavorare sono: 

1. PIÙ SICUREZZA 

2. PIÙ DECORO E MENO DEGRADO 

3. RILANCIO DELLE AREE ESTERNE 

4. PRIMA LA NOSTRA GENTE 

5. PERSONE E FAMIGLIA 

6. FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO 

7. AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA 

8. MENO TASSE 

9. VIABILITÀ TRASPORTI E SOSTA 

10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA  
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Così vogliamo realizzare il nostro progetto: 

 

1. PIÙ SICUREZZA 

Negli ultimi anni, i rappresentanti politici hanno perso di vista l’essenziale: vale a dire la 

difesa dell’Uomo e della sua dignità, “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove 

si svolge la sua personalità” (Art. 2 Costituzione). 

La sicurezza non è un tema di propaganda, né un luogo comune, ma il motivo stesso per 

il quale si decide di vivere in una comunità. 

Per affrontare il problema, serve in primo luogo (ri)conoscerlo, con umiltà e verità, senza 

trincerarsi dietro luoghi comuni o falsi allarmismi.  

Combattere il senso di insicurezza è possibile solo se le soluzioni proposte sono 

realistiche e strutturate. 

A livello locale, con particolare riferimento a Cinisello Balsamo, il problema della 

sicurezza è percepito dalla cittadinanza soprattutto quando la stessa è vittima della 

microcriminalità. 

Non è possibile eliminare del tutto la commissione dei reati, ma contrastare il crimine e 

cercare di assicurare alla Giustizia i colpevoli, sì. 

Crediamo inoltre che il bisogno di sicurezza non si limiti solo al contrasto del crimine, 

ma anche realizzando un ambiente più sicuro, attraverso attività di prevenzione ed 

educazione.  

 

Vogliamo fare tutto ciò mediante: 

 

- Potenziamento del Corpo di Polizia Locale, con le seguenti modalità: 

o Assunzione di nuovi Agenti di Polizia Locale e di personale con funzione 

dirigenziale, al fine di raggiungere l’obiettivo di un servizio di Polizia Locale 

H24; 

o Investimento nella formazione degli agenti presso Scuole accreditate e attive 

in campo criminologico, in modo da consentire agli operatori una più ampia 

conoscenza del fenomeno criminale e delle tecniche di prevenzione; 

o Formazione e aggiornamento giuridico degli Ufficiali, così da offrire agli 

stessi efficaci strumenti di coordinamento delle forze a loro disposizione; 

o Dotazione di strumenti di difesa idonei, automezzi e risorse tecnologiche per 

fronteggiare con maggiore sicurezza gli episodi più critici; 
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o Studio di fattibilità di una Unione Amministrativa tra Comuni, tale da rendere 

più razionale l’impiego delle forze di Polizia Locale nei vari Comuni del Nord 

Milano, con il risparmio di risorse ed eliminazione della duplicazione dei 

servizi attualmente erogati, prevenendo così inutili sprechi; 

o Incentivo del trattamento economico delle forze di Polizia Locale. 

 

- Controllo capillare dei fenomeni migratori, con applicazione dei rimedi contro 

l’immigrazione clandestina già vigenti nell’ordinamento (es. estensione del 

DASPO urbano). 

- Prevenzione della criminalità, intervenendo nei quartieri più degradati mediante 

pattugliamento, anche con l’ausilio della Polizia di Stato e dei Carabinieri, 

previa intesa con l’Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura e Questura) e 

l’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza). 

- Giornate di studio aperte alla cittadinanza organizzate con l’intervento di 

Magistrati, Forze dell’Ordine ed esperti, per una chiara informazione sulle 

modalità di prevenzione del crimine e sulle nuove e più insidiose forme 

delinquenziali (truffe on line, reati informatici) a danno dei soggetti più fragili 

(adolescenti e anziani). 

- Studio per una efficiente ed efficacie implementazione della videosorveglianza, 

anche con riguardo al controllo del traffico; 

- Potenziamento dell’illuminazione pubblica in ottica di efficienza e sicurezza; 

- Istituzione del Progetto Controllo di Vicinato, quale servizio di solidarietà, 

prevenzione del crimine a supporto della normale attività delle Forze 

dell’Ordine, tutela del commercio e sostegno al decoro urbano. 

- Prevenzione e sicurezza stradale:  

o Revisione organica della segnaletica stradale verticale e orizzontale;  

o Studio di fattibilità su nuove regolazioni semaforiche e prolungamento del 

funzionamento delle stesse anche nelle ore notturne a presidio degli incroci 

più pericolosi (installazione di semafori intelligenti per agevolare i flussi di 

traffico); 
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- Protezione civile: 

o Nuova convenzione con la Protezione Civile Nazionale e locale; 

o Investimenti volti alla dotazione di nuovi strumenti operativi; 

o Sensibilizzazione della cittadinanza alla partecipazione attiva all’interno della 

Protezione Civile. 

 

* 

 

2. PIÙ DECORO E MENO DEGRADO 

Una città ordinata e pulita aumenta la qualità della vita, si contrappone al degrado, aiuta 

ad accrescere il senso civico. 

L’impegno deve essere di ogni singolo cittadino attraverso la manifestazione di 

comportamenti che dimostrino affetto per la Comunità e per le persone che la 

compongono. 

È compito dell’Amministrazione comunale promuovere il senso civico, incentivare e 

premiare comportamenti virtuosi, reprimere le condotte devianti. 

Vogliamo fare tutto ciò attraverso: 

Verde Pubblico: 

o Manutenzione del verde pubblico ordinario e straordinario e cura nello sfalcio 

periodico dell’erba, anche attraverso l’istituzione di un servizio di pronto 

intervento; 

o Manutenzione stagionale delle essenze ad alto fusto e valutazione dei danni 

provocati dalle radici degli alberi posti lungo i viali; 

o Attività di disinfestazione puntuale delle zanzare e degli altri insetti pericolosi 

per l’uomo, gli animali e le biodiversità con prodotti non inquinanti; 

o Attività di disinfestazione dall’ambrosia e dalle altre essenze a forte contenuto 

allergenico; 

o Manutenzione delle aree giochi, delle panchine, delle fontane e dei punti di 

raccolta dei rifiuti e regolamentazione dell’utilizzo delle aree adibite a pic-nic; 

Parchi: 

o Piano di sviluppo del Parco del Grugnotorto e implementazione delle aree 

attrezzate; 

o Installazione di attrezzature sportive, percorsi vita, giochi per i più piccoli e 

punti di aggregazione attrezzati; 

o Promozione e valorizzazione delle tradizioni agricole del Grugnotorto; 
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Energia: 

o Ampliamento della dotazione di sistemi di produzione di energia green a 

servizio degli edifici pubblici e incentivazione per quelli privati, anche 

accedendo a fondi regionali, nazionali ed europei; 

o Studio di fattibilità, attraverso le forme di partenariato pubblico-privato e 

project financing attualmente previste dal Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici, che consenta la sostituzione degli impianti obsoleti con sistemi a 

elevata prestazione e a basso consumo energetico; 

o Istituzione di uno “Sportello energia”: un servizio informativo che sia in 

grado di fornire dati utili e semplificare le procedure per accedere agli 

incentivi in materia di installazione di nuovi sistemi ecocompatibili; 

o Interazione con gli altri Enti Locali e soggetti privati per un efficace controllo 

degli impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale; 

o Superamento delle differenze tariffarie del teleriscaldamento; 

o Promozione della mobilità elettrica, con sconti sui parcheggi e installazione di 

centraline di ricarica. 

 

Ambiente e decoro urbano: 

o Piano di censimento e smaltimento dell’amianto ancora presente nelle 

strutture pubbliche e incentivi alla rimozione delle opere in amianto collocate 

in aree private; 

o Risanamento delle strade e dei marciapiedi più danneggiati; 

o Investimenti sulla pulizia delle strade e dei passaggi pedonali più rispettosi, 

attenti e incisivi, anche con intervento diretto nelle zone a maggiore criticità; 

o Distributori di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine; 

o Implementazione dei punti di raccolta rifiuti; 

o Raccolta dei rifiuti più efficiente e puntuale. Revisione del Contratto di servizio di 

Nord Milano Ambiente. 

 

Territorio: 

o Revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT); 

o Attuazione del programma di sviluppo edilizio con particolare riguardo 

all’efficienza energetica, anche con il riconoscimento di sgravi negli oneri di 

urbanizzazione; 

o Piano comunale di Edilizia Residenziale Pubblica; 
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o Revisione degli investimenti derivanti dagli oneri di urbanizzazione del nuovo 

centro commerciale, privilegiando le aree esterne di Cinisello Balsamo; 

 

- Miglioramento dell’illuminazione pubblica e piano organico di implementazione 

della stessa con tecnologie a basso impatto energetico; 

- Consideriamo quali primi indicatori di efficacia degli investimenti, la sicurezza 

delle strutture scolastiche, la loro adeguatezza alle esigenze didattiche e 

l’accessibilità per gli studenti. Gli investimenti nell’edilizia scolastica saranno 

mirati ad una manutenzione degli edifici e degli spazi verdi limitrofi. Particolare 

attenzione sarà riservata alle nuove tecnologie, ai laboratori didattici, agli arredi 

e alle strutture per la pratica sportiva; 

- Piano comunale delle piccole manutenzioni, anche attraverso le segnalazioni dei 

cittadini con strumenti di segnalazione delle problematiche; 

- Creazione di un ufficio comunale destinato unicamente a organizzare le modalità 

di esecuzione dei lavori di pubblica utilità e socialmente utili, con impiego delle 

risorse umane nella cura e nel decoro urbano; 

- Apertura di Tavolo di lavoro con gli Enti preposti al fine di sviluppare soluzioni 

viabilistiche e territoriali richieste dalla cittadinanza.  

 

3. RILANCIO DELLE AREE ESTERNE 

Per molti uno slogan, per noi una priorità. 

Ecco come: 

- Decentramento dei servizi comunali, mediante l’adozione di presenze settimanali 

e mensili, presso gli edifici dismessi presenti nelle aree esterne della città; 

- Presidio permanente della Polizia Locale nel quartiere Crocetta e nelle zone a 

maggiore criticità; 

- Attuazione dei punti “1. Più Sicurezza” e “2. Decoro Urbano” partendo 

innanzitutto dalle aree esterne della città; 

- Indagine statistica da parte del Commissariato di P.S. e della locale Stazione dei 

Carabinieri circa le tipologie di reati più denunciati dai privati o accertati 

d’ufficio, con indicazione delle zone del territorio dove vi è un più alto tasso di 

recidiva, in modo da monitorare costantemente il fenomeno, conoscerlo e 

prevenirlo d’intesa con l’Autorità Giudiziaria;  
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- Piano di contrasto alle devianze giovanili e promozione di manifestazioni 

culturali, ludiche e sportive nelle zone più periferiche della città; 

- Monitoraggio degli immobili siti nelle periferie e oggetto di procedimenti 

esecutivi per un eventuale intervento pubblico di sostegno o di acquisto. 
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4. PRIMA LA NOSTRA GENTE 

Chi non ha mai contribuito allo sviluppo della nostra comunità non può essere parificato 

a chi per anni, con il proprio lavoro, ha apportato risorse alla società in cui vive, 

permettendo alle generazioni successive di godere del benessere faticosamente costruito.  

Trattare in modo uguale situazioni diverse violerebbe il principio di uguaglianza, così 

come inteso nella nostra Carta Costituzionale e, in ultima analisi, la stessa democrazia, 

dando luogo a insoddisfazione, malumori e alla cosiddetta ‘lotta tra poveri’. 

Dare la precedenza a coloro che hanno pagato le tasse nel nostro territorio, versano i 

contributi pensionistici e, con sacrificio, contribuiscono al progresso sociale, non 

significa emarginare, ma attuare elementari principi di Giustizia ed Equità. 

Vogliamo attuare tutto questo mediante: 

- Sgombero di tutti gli alloggi di edilizia convenzionata attualmente occupati senza 

titolo, anche mediante il controllo della residenza effettiva; 

- Assegnazione degli alloggi in edilizia convenzionata mediante bandi che diano 

precedenza in graduatoria a chi, negli anni, ha effettivamente contribuito alla 

crescita della comunità locale: chi ha pagato le tasse in Cinisello Balsamo, 

dimostri di risiedere nel Comune da anni, tenendo conto anche della 

composizione del nucleo famigliare e dell’eventuale presenza di disabili.  

- Superamento del criterio di assegnazione basato sul solo reddito dichiarato ai 

fini Irpef e sull’ISEE, requisiti che attualmente privilegiano spesso soggetti che 

vivono di espedienti, svolgono lavori ‘in nero’, anche di natura illecita, o 

risiedono nel territorio da poco tempo, penalizzando invece i concittadini 

realmente sfortunati e bisognosi; 

- Piano di intervento sugli alloggi in edilizia convenzionata attraverso protocolli e 

intese con gli Enti proprietari degli stessi, escludendo l’aumento dei canoni; 

- Apertura di un tavolo permanente con ALER per un più razionale intervento di 

ristrutturazione e riassegnazione degli alloggi; 

- Bandi comunali per la promozione del lavoro e il riconoscimento di incentivi in 

favore della popolazione più bisognosa e residente a Cinisello Balsamo da anni. 
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5. PERSONE E FAMIGLIA 

La famiglia è la prima cellula della comunità. Assicurare promozione, protezione e 

sviluppo della persona e della famiglia significa gettare le basi per una società sana e per 

un futuro solido. 

Ecco il nostro progetto: 

Educazione e istruzione: la scuola rappresenta il luogo per eccellenza dove si formano 

le menti che consentono alla nostra Città di crescere sotto tutti i profili. La scuola, come 

agenzia educativa, deve essere attenta a promuovere il benessere tra gli studenti. Per 

questo motivo, dobbiamo offrire alle istituzioni scolastiche punti di riferimento chiari ed 

efficaci per prevenire qualsiasi forma di disagio. 

o Istituzione di uno sportello psicologico e/o counseling destinato a studenti, 

genitori e docenti, anche a supporto delle famiglie; 

o Incremento della presenza di educatori per favorire il sostegno dei ragazzi con 

difficoltà di apprendimento e di comportamento e per l’integrazione di alunni 

stranieri; 

o Potenziamento del Piano dell’offerta formativa attraverso progetti patrocinati 

dall’Amministrazione comunale tramite l’utilizzo di fondi specifici per realizzare 

percorsi finalizzati al rispetto reciproco e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo, all’educazione alimentare, all’educazione affettiva e sessuale, alla 

prevenzione delle diverse forme di dipendenza, a stimolare abilità artistiche e 

sportive, a sensibilizzare la prevenzione delle c.d. ‘stragi del sabato sera’ con 

percorsi educativi; 

o Studio di fattibilità del bonus scuola per materiale di consumo della scuola 

dell’infanzia e primaria;   

o Garantire, per quanto riguarda la scuola primaria, il tempo pieno (40 ore 

settimanali) e tempo scuola ‘modulo’ (27 ore settimanali), assicurando entrambe 

le offerte; 

o Potenziare le attività di orientamento scolastico rivolte agli studenti e alle 

famiglie, con previsioni di diversi interventi multilivello, ponendo quale obiettivo 

fondamentale la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico; 

o Revisione dei servizi di mensa scolastica al fine di migliorarne la qualità; 

o Valorizzare il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione e le scuole di ogni 

grado, a partire da quelle dell’infanzia, anche paritarie, senza oneri per lo Stato, 

mediante l’istituzione di una ‘dote’ da affiancare a quella prevista da Regione 
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Lombardia per garantire una concreta libertà di scelta educativa e, alle famiglie, la 

possibilità di scegliere in piena libertà l’accesso alla scuola dell’infanzia a rette 

competitive e adeguate, in attuazione dei principi costituzionali di libertà dell’arte 

e della scienza presidiati dall’Art. 33 della Costituzione; 

o Valorizzazione delle associazioni di genitori presenti sul territorio, mediante 

concessione del patrocinio, degli spazi pubblici e cogliendone le istanze; 

o Promuovere il merito scolastico, assegnando borse di studio, anche con la 

sponsorizzazione delle realtà imprenditoriali del territorio, assicurando ai giovani 

più meritevoli la possibilità di accedere a percorsi formativi anche all’estero; 

o Introduzione del corso di educazione civica destinato al biennio finale delle scuole 

superiori; 

o Potenziare progetti, seminari e stage che possano avvicinare gli studenti degli 

istituti tecnici, professionali e dei licei al mondo del lavoro; 

o Promozione della cultura della solidarietà intergenerazionale quale forma di 

volontariato a servizio del ‘doposcuola’, anche con il coinvolgimento di 

associazioni che si occupano dello studio assistito e che possano fornire una 

continuità nella collaborazione con le varie agenzie educative; 

 

Infanzia e asili nido: 

o Potenziamento del servizio di asili nido in termini di quantità e qualità degli spazi 

e degli orari offerti, anche attraverso la collaborazione con il privato e in 

particolare con le aziende; 

o Incrementare i servizi di assistenza alla prima infanzia, mediante il potenziamento 

degli asili nido e il sussidio concreto alle famiglie in difficoltà;  

o Attuazione delle politiche regionali di sostegno della prima infanzia (asili nido 

gratis). 

 

Famiglia: Costituzione dell’Assessorato alla Famiglia 

o Incremento delle risorse umane a servizio della persona e della famiglia; 

o Creazione di uno sportello dedicato alle persone che vivono il momento della 

separazione, del divorzio e della crisi famigliare in genere, al fine di dare un 

concreto sostegno; 

o Sostegno alle famiglie che vogliono intraprendere il percorso dell’adozione e 

promozione dell’affido famigliare; 
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o Sostegno agli anziani e predisposizione di centri d’ascolto dedicati alle esigenze 

della Terza età; 

o Sostegno alle giovani coppie mediante lo studio di convenzioni con istituti di 

credito per l’accesso a mutui agevolati destinati all’acquisto prima casa per i 

cittadini di Cinisello Balsamo; 

 

Sostegno alla disabilità quale importante risorsa per la comunità: 

o Promuovere una seria e concreta politica di abbattimento delle barriere 

architettoniche incrementando anche le aree di parcheggio dedicate; 

o Realizzare uno “sportello unico della disabilità” con la partecipazione delle 

professionalità e dell’associazionismo; 

o Potenziamento dei servizi domiciliari per tutti i cittadini, in particolare per le fasce 

sociali più deboli, anche in collaborazione col privato-sociale; 

o Organizzazione di incontri formativi per le famiglie per individuare gli strumenti 

necessari per il raggiungimento di una qualità della vita calibrata sulla persona; 

o Assicurare alle persone disabili di tutte le fasce di età progetti sul tempo libero al 

fine di potenziare le loro relazioni e offrire alle famiglie spazi di svago; 

o Assicurare una maggiore attenzione all’integrazione delle persone diversamente 

abili di tutte le fasce d'età attraverso interventi mirati e strutture dedicate anche 

con progetti sul tempo libero al fine di potenziare le loro relazioni e offrire alle 

famiglie spazi di svago; 

o Potenziare il volontariato nell’ambito della disabilità; 

o Collaborazione con AFOL Monza e Brianza, AFOL Città Metropolitana di 

Milano e le organizzazioni di categoria per l’inserimento lavorativo delle persone 

con disabilità. 
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Salute dei cittadini: 

o Potenziamento dei servizi offerti dalle farmacie comunali, anche con 

l’introduzione di altri servizi di prenotazione e vendita on-line, con consegne a 

domicilio dei farmaci e prodotti da banco; 

o Potenziare la rete delle farmacie quale strumento di ausilio alle strutture sanitarie; 

o Supporto alle famiglie che vivono al loro interno situazioni di difficoltà legate alle 

varie forme di dipendenza; 

o Implementare il coordinamento e la collaborazione con le comunità di 

prevenzione e recupero dalle dipendenze; 

o Campagne di sensibilizzazione nella prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili; 

o Sensibilizzazione e promozione di comportamenti corretti per combattere le 

malattie croniche non trasmissibili; 

 

Giovani: I giovani necessitano oggi più che mai di rafforzare la propria identità culturale 

e di ricostruire un patrimonio di valori certi. In questo contesto, in collaborazione con le 

varie istituzioni, il Comune può strutturare un adeguato programma di tutela della classe 

giovanile. 

o Costituzione di un osservatorio permanente sulle politiche giovanili; 

o Prevenzione di fenomeni di devianza giovanile e dell’emarginazione; 

o Assegnazione di spazi pubblici autogestiti per l’allestimento di attività artistiche, 

musicali e sportive; 

o Proposta formativa giovanile per la realizzazione di eventi a servizio di tutta la 

cittadinanza. 

 

Terza età: a differenza del passato, oggi ci troviamo di fronte ad una terza età sempre più 

attiva, bisognosa di nuovi stimoli in ambito sociale, ricreativo e culturale. 

L’Amministrazione comunale deve interpretare questa trasformazione offrendo un 

duplice servizio: da un lato l’assistenza agli anziani bisognosi attraverso una rete di 

servizi sociali che metta al centro l’impegno della famiglia e promuova, in collaborazione 

con le strutture del territorio le più moderne tipologie di assistenza; dall’altro la 

strutturazione di una serie di servizi tesi a migliorare la qualità della vita sociale degli 

anziani attivi. 
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o Sostegno agli anziani e predisposizione di centri d’ascolto dedicati alle esigenze 

della Terza età; 

o Creazione di uno sportello ‘amico’ che dia assistenza agli anziani per lo 

svolgimento delle pratiche burocratiche; 

o Incremento delle iniziative tese alla valorizzazione e al sostegno della persona 

anziana, nel proprio contesto famigliare e nel tessuto sociale (collaborazione per 

iniziative di tipo culturale e sociale, realizzazione di progetti per un’interazione 

intergenerazionale, introduzione della Carta d’Argento per gli over 65, con servizi 

e sconti con le attività commerciali convenzionate). 
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6. FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO 

Solo una Comunità unita è in grado di realizzare un progetto di sviluppo condiviso, a 

sostegno delle future generazioni. 

Ciò è possibile, secondo noi, mediante la promozione dello sport, della cultura e del 

tempo libero. 

Insieme possiamo: 

- Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione 

e formazione: 

o Censimento annuale degli impianti esistenti per programmare eventuali interventi 

e predisporre i piani di riqualificazione ordinaria e straordinaria;  

o Promozione dello sport nelle scuole, attraverso la collaborazione tra 

Amministrazione, le associazioni sportive e gli istituti scolastici; 

o Potenziamento dell’Ufficio sport comunale; 

o Maggiore coinvolgimento della Consulta dello sport nelle decisione sugli 

investimenti e i progetti di sviluppo delle attività sportive; 

o Studio di fattibilità per la realizzazione di una piscina olimpionica e la 

ricollocazione del Palazzetto dello Sport attraverso project financing; 

 

 -  Sostegno delle associazioni e promozione del volontariato: 

o Censimento degli spazi comunali da destinare alle associazioni, con l’adozione di 

canoni agevolati; 

o Studio di fattibilità della ‘Casa delle associazioni’ come referente diretta per le 

associazioni, così da creare una rete operativa; 

o Rafforzare l’alleanza educativa con gli oratori della città, autentica fucina di 

formazione ai valori che permeano la nostra cultura e creano reale integrazione tra 

i popoli, nel reciproco rispetto e nel riconoscimento delle diversità. Realizzazione 

di progetti educativi concreti, mettendo a disposizione e sfruttando 

reciprocamente le molte risorse di volontariato sulle quali si regge 

l’associazionismo italiano, anche di ispirazione cristiana, utilizzando gli spazi 

dedicati ai giovani nella disponibilità delle Parrocchie, previa intesa con le stesse 

in un’ottica di promozione dell’accoglienza nella legalità; 

o Sostegno degli oratori estivi; 

o Studio di fattibilità per la collaborazione tra le Parrocchie e il Comune in ottica di 

servizio civile e lavori socialmente utili. 
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 -  Politiche di contrasto alla violenza sulle donne; 

o Rafforzamento e collaborazione con le Forze dell’Ordine del centro antiviolenza; 

o Campagna informativa sui servizi offerti per il contrasto della violenza sulle 

donne, compreso il supporto legale sulla legge contro lo “stalking”; 

 

 -  Cultura e tempo libero: 

o Istituzione di un Comitato Scientifico indipendente di elevato profilo, selezionato 

per titoli accademici e pubblicazioni scientifiche, al fine di affidare il 

coordinamento della proposta culturale comunale, in particolare per le iniziative 

realizzate al Centro Culturale Pertini; 

o Riqualificazione del Cinema Marconi, quale importante realtà culturale del 

territorio; 

o Creazione di un’area feste attrezzata, a servizio della cittadinanza; 

o Programmazione di eventi, esposizioni e allestimenti, con percorsi didattico-

creativi, in collaborazione con gli enti e sponsor presenti sul territorio, sotto la 

supervisione del Comitato Scientifico; 

o Promozione, valorizzazione e riscoperta della storia e delle tradizioni locali, 

attraverso la collaborazione con Regione Lombardia e l’Archivio di Etnografia e 

Storia sociale; 

o Sostegno ai centri estivi comunali, garantendone l’organizzazione il 

funzionamento qualitativo del servizio, per l’intero periodo di sospensione 

scolastica in collaborazioni con gli oratori per l’organizzazione delle attività 

estive. 

 

- Promozione della protezione degli animali, quale risorsa per la città: 

o Manutenzione, pulizia, sanificazione e riqualificazione delle aree cani presenti in 

città e implementazione di nuove aree con adeguata illuminazione e punti di 

distribuzione dell’acqua;  

o Lotta ai fenomeni di abbandono e avvelenamento;  

o Contrasto ai comportamenti incivili dei proprietari di animali domestici; 

o Collaborazione con il gruppo cinofilo e le associazioni del territorio con 

promozione di giornate dedicate; 

o Sostegno all’adozione degli animali da un rifugio in ragione del reddito; 
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o Studio per l’implementazione nella Città del servizio di ASL veterinaria urbana. 

 

7. AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA 

Per promuovere lo sviluppo dell’economia e del lavoro non esistono ricette 

universali, trattandosi di un problema estremamente complesso, studiato da filosofi, 

economisti e sociologi da molti anni, senza soluzioni univoche e condivise. 

Anche in questo caso, è necessario offrire piccole soluzioni concrete, privilegiando 

scelte di buon senso. 

Ecco alcune possibili soluzioni: 

- Potenziamento del sostegno alla ricerca attiva del lavoro, attraverso il 

mantenimento di uno sportello dedicato, affiancato da un osservatorio comunale 

e alla stipula di un protocollo d’intesa con il competente dipartimento 

provinciale del lavoro, AFOL e le organizzazioni di categoria; 

- Istituzione di un ufficio comunale dedicato al mondo del lavoro nei Paesi UE e 

all’accesso ai bandi di finanziamento europei per le imprese e per i cittadini; 

- Controllo capillare a cura della Polizia Annonaria per la lotta contro 

l’abusivismo e l’illegalità, quale fenomeno di concorrenza sleale alle imprese in 

regola; 

- Insediamento di nuove attività produttive nelle aree dismesse, con detassazione 

parziale degli oneri di urbanizzazione nel caso di creazione di spazi dedicati 

all’impresa, previo vincolo di destinazione, come ad esempio i Piani di 

Insediamento Produttivo; 

- Istituzione della Consulta del lavoro, composta da rappresentanti delle 

istituzioni locali e regionali, dell’imprenditoria locale e dei sindacati 

maggiormente rappresentativi per l’emersione delle reali criticità avvertite 

dall’imprenditoria e dai lavoratori, finalizzata a una crescita costruttiva e non 

contrapposta, nel reciproco rispetto e dialogo. 

- Potenziamento dei servizi informatici e della fibra ottica sul territorio cittadino e 

in particolare nelle aree produttive; 

- Posizionamento di totem informativi per la promozione delle realtà commerciali 

del territorio; 

- Partecipazione delle consulte dell’artigianato e del commercio locali nella 

gestione di spazi dedicati all’interno del nuovo Centro Commerciale cittadino; 

- Promozione dell’artigianato locale; 
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- Stop all’insediamento di ulteriori Centri Commerciali oltre a quelli voluti dalle 

precedenti Amministrazioni comunali; 

 

8. MENO TASSE 

Crediamo fermamente che solo attraverso la detassazione di alcune attività e il 

riconoscimento di crediti d’imposta è possibile rilanciare l’economia locale e risolvere 

gran parte dei problemi sociali. 

Vogliamo concentrarci su poche proposte, ma concrete e realizzabili: 

- Abolizione del Canone Patrimoniale non ricognitorio, pagato inconsapevolmente 

dai cittadini di Cinisello Balsamo nelle bollette di acqua e luce degli ultimi anni. 

- Detassare parzialmente l’occupazione del suolo pubblico effettuato da 

commercianti per l’esercizio dell’impresa a favore della cittadinanza; 

- Offrire incentivi fiscali ai proprietari di alloggi sfitti che decidano di stipulare 

convenzioni con il Comune per l’offerta degli stessi a canone concordato, previo 

rilascio di garanzie assicurative sul pagamento del canone; 

- Riduzione progressiva dell’addizionale IRPEF; 

- Riequilibrare la TARI rispetto alle diverse attività commerciali e produttive. 

 

9. VIABILITÀ, TRASPORTI E SOSTA 

I problemi di viabilità di Cinisello Balsamo sono noti e vissuti da tutti nel proprio 

quotidiano. Scelte poco lungimiranti delle amministrazioni passate ci hanno consegnato 

una Città priva di un progetto viabilistico razionale e organico. 

A ciò si aggiunge la carenza di aree di sosta e l’inefficienza del servizio di trasporto 

pubblico locale. 

Proponiamo pertanto: 

- L’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, con il ricorso ad adeguati 

sistemi tecnologici. Obiettivo principale è di dare priorità e tempi rapidi di 

attuazione alle necessarie e indispensabili modifiche agli attuali flussi della 

circolazione del centro cittadino, ove si riscontra una mobilità cervellotica per gli 

utenti, al fine di ridare forza e rivitalizzazione alle attività produttive e a quelle 

commerciali di vicinato, tenendo conto anche della necessità di dare migliore 

fruibilità alle strutture culturali e a quelle ricettive del centro città; 
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- Revisione delle tariffe di sosta, introduzione delle tariffe di sosta breve nei 

parcheggi cittadini, esenzione dal pagamento per i mezzi elettrici; 

- Studio per la messa in sicurezza delle arterie cittadine più pericolose e delle 

intersezioni stradali, con il contenimento dei mezzi pesanti e il controllo della 

velocità dei veicoli, difesa della soluzione tecnica del nuovo svincolo autostradale 

non a raso; 

- Revisione delle convenzioni con ATM per una più razionale distribuzione delle 

corse, per la rideterminazione della tariffazione urbana metropolitana e per 

l’implemento dei mezzi pubblici di collegamento con la Stazione Centrale di 

Milano e per collegare i punti di interesse cittadini, anche per mezzo di circolari 

interne; 

- Individuazione e creazione di nuove piste ciclabili su autonome corsie, con 

l’adeguamento e la messa in sicurezza di quelle esistenti;  

- Studio per la riduzione dell’inquinamento acustico, magnetico e atmosferico nel 

rispetto dei limiti di legge, con la riqualificazione delle strade più trafficate, 

d’intesa con gli altri Enti preposti; 

- Introduzione/incentivazione dei servizi di bike sharing, car sharing e car pooling, 

mediante intese con le realtà già esistenti sul territorio milanese; 

- Superamento dei contenziosi in essere per l’attivazione della semaforizzazione 

intelligente per un migliore flusso del traffico e lo scorrimento della Linea 

metrotramvia 31; 

- Promozione della mobilità elettrica con incentivi ai privati e installazione delle 

colonnine di ricarica. 

 

10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di 

eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e 

collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona 

amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio 

del cittadino. 

- Valorizzazione delle competenze del personale dipendente e dirigenziale a 

servizio della struttura comunale, per una gestione più efficiente della macchina 

comunale; 
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- Realizzazione di uno sportello virtuale dedicato all’ascolto del cittadino e alle 

varie segnalazioni, anche attraverso strumenti informatici e digitali; 

- Attuazione integrale delle recenti riforme in tema di semplificazione 

amministrativa e informazione al cittadino sullo stato del procedimento, con 

studio di fattibilità del Registro degli accessi, quale strumento per una migliore 

sostenibilità della riforma; 

- Studio di fattibilità dei Consigli Comunali aperti alla discussione con la 

cittadinanza e all’interpello diretto degli amministratori locali; 

- Programma di informatizzazione globale degli uffici comunali per ottenere 

tempi rapidi per l’espletamento delle pratiche e monitoraggio costante delle 

dinamiche sociali e tributarie della città. 

*** 

 

Cinisello Balsamo, 10 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


