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1.  PIU’ 

SICUREZZA

Combattere il senso di insicurezza percepito dai
cittadini attraverso azioni di contrasto al crimine ed
attività di prevenzione ed educazione.

Rendere le strade più sicure attraverso il
potenziamento della videosorveglianza,
dell’illuminazione pubblica, la razionalizzazione della
segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

Assicurare la sicurezza e la protezione civile dei
cittadini e promuovere la partecipazione attiva.

Ampliare l’organico del Corpo di Polizia Locale, dotare
gli agenti di strumenti idonei e assicurare loro la
formazione continua.



Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione
dei cittadini nella cura della città e del decoro
urbano

Realizzare investimenti che incrementino la
sicurezza, il decoro, l’efficienza e la fruibilità delle
scuole, delle strutture didattico sportive e delle
aree verdi.

Pianificare il governo del territorio cittadino e lo
sviluppo edilizio favorendo gli interventi di
efficientamento energetico, con particolare cura ed
attenzione alle aree esterne cittadine

Contrastare il degrado e l’inquinamento ed insieme
promuovere il decoro e la pulizia.

2.  PIU’ 

DECORO E 

MENO 

DEGRADO



2.  PIU’ 

DECORO E 

MENO 

DEGRADO

Salvaguardare l’ambiente valorizzando
le scelte eco-compatibili e a basso
impatto energetico.

Definire e sviluppare un modello di
viabilità efficace ed ordinata e
promuovere lo sviluppo della mobilità
eco-compatibile.

Salvaguardare la salute dei cittadini,
l’ambiente e la bio-diversità
intervenendo sulle fonti inquinanti e
allergizzanti.



3.  RILANCIO 

DELLE AREE 

ESTERNE

Garantire la presenza dei servizi comunali
anche nelle aree più periferiche della città.

Prevenire la criminalità e garantire la
sicurezza e il decoro delle zone più esterne
della città attraverso interventi effettuati in
collaborazione tra tutte le forze dell’ordine.

Prevenire e contrastare le devianze
giovanili nelle aree periferiche della città
attraverso la promozione della cultura e
dello sport.



4.  PRIMA LA 

NOSTRA 

GENTE 

Mantenere l’equità sociale diversificando le risposte alla
domanda di accesso all’abitazione, dando priorità alle
fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di
residenza in città.

Collaborare con gli enti e i soggetti proprietari al fine di
potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia
convenzionata, senza aumenti dei canoni.

Monitorare gli immobili pubblici al fine di prevenire
forme di abusivismo.

Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non
hanno reddito, dando priorità a quelli residenti in città
da più tempo.



5.  PERSONE E 

FAMIGLIA  

Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle
menti, dove si promuove il benessere degli studenti e
si previene il disagio.

Potenziare progetti, seminari e stage che possano
avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

Tutelare i giovani, rafforzarne l’identità culturale e
sociale e ricostruirne il sistema valoriale.

Sostenere le persone e le famiglie attraverso l’erogazione di
servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e
alle necessità delle diverse fasi della vita.

Tutelare la salute delle persone e delle famiglie
attraverso l’informazione, la prevenzione e il
potenziamento della rete dei servizi sanitari.



6.  FACCIAMO 

RETE! 

INSIEME 

POSSIAMO  

Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul
territorio, la storia, l’identità e le tradizioni locali,
anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti
scientifici.

Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio
di tutta la comunità.

Individuare nuovi spazi di aggregazione e/o
riqualificare gli esistenti

Promuovere la cultura dello sport come strumento di
aggregazione, educazione e formazione.



6.  FACCIAMO 

RETE! 

INSIEME 

POSSIAMO  

Promuovere e sostenere il volontariato,
l’associazionismo cittadino e gli oratori quali
espressioni dei valori della nostra cultura e promotori
di integrazione tra i popoli.

Garantire il rispetto delle pari opportunità, prevenire 
e contrastare la violenza sulle donne.

Promuovere la cultura del rispetto e della protezione degli
animali, rendere decorosi gli spazi a loro assegnati,
contrastare i comportamenti inadeguati dei proprietari, in
collaborazione con le associazioni animaliste del territorio.

Promuovere e programmare eventi, anche in
collaborazione con le associazioni del territorio, al
fine di rendere la nostra città sempre più vivibile e
attraente.



7.  AL 

LAVORO! 

COMMERCIO 

E IMPRESA

Intervenire contro l’illegalità e l’abusivismo così da contrastare la

concorrenza sleale e favorire le imprese in regola.

Sostenere e promuovere il commercio locale, l’artigianato, le

attività produttive presenti sul territorio e facilitare l’insediamento

di nuove realtà produttive, anche attraverso il potenziamento

della rete informatica e le attività di marketing territoriale.

Impedire l’insediamento di nuovi grandi centri commerciali.

Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro per

conoscere e monitorare costantemente la situazione cittadina.

Sostenere le persone nella formazione e nella ricerca attiva del

lavoro, facilitare i cittadini e le imprese nell’accesso alle risorse

europee.

Promuovere il dialogo con le rappresentanze di categoria del

territorio attraverso la convocazione e l’istituzione di tavoli e

consulte.



8.  MENO 

TASSE

Rilanciare l’economia locale attraverso
interventi di detassazione o riequilibrio
delle aliquote attuali.

Rispondere al bisogno di abitazioni
cittadino attraverso politiche di
incentivazione fiscale ai proprietari di
alloggi sfitti che offrono soluzioni a
canone concordato



9.  VIABILITA’, 

TRASPORTI E 

SOSTA

Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli

inquinamenti ambientali anche attraverso interventi di

razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana.

Razionalizzare i flussi di circolazione, aumentare la

fruibilità e l’accessibilità del centro per rivitalizzare le

attività culturali, produttive e del commercio di vicinato.

Rendere più sicure le grandi arterie di traffico.

Incrementare le piste ciclabili.

Promuovere l’uso dei mezzi pubblici e favorire mezzi di

trasporto alternativi ed eco-compatibili, anche attraverso

la collaborazione con gli enti metropolitano e regionale.



10.  

SEMPLIFICAZIONE, 

PARTECIPAZIONE E 

TRASPARENZA     

Incrementare l’efficienza, la trasparenza e
la capacità di ascolto del Comune ai
bisogni dei cittadini amministrati.

Favorire la semplificazione amministrativa
e l’accessibilità alle informazioni.

Ridurre i tempi della burocrazia
attraverso l’informatizzazione e la
valorizzazione delle competenze.

Incentivare la partecipazione della
cittadinanza alla vita politico
amministrativa.


