
 

 

Programma amministrative 2014  

 
 

1)partecipazione 

Pioltello Pirata pone al centro dell'attenzione la partecipazione dei cittadini alla vita del comune in  

modo da attuare la piena democrazia, sindaco e assessori si impegneranno a prendere le decisioni 

consultando i cittadini attraverso forme di democrazia partecipata (assemblea fisica o assemblea 

virtuale) 

Per    questo noi intendiamo rendere disponibile alla cittadinanza uno    strumento democratico di 

consultazione permanente in rete che permetta    di fare proposte alla Giunta Comunale, come 

previsto dall'art. 40  dello   Statuto comunale. 

Faciliteremo    la segnalazione delle problematiche del paese e la possibilità di    visionare lo 

sviluppo della sistemazione delle stesse attraverso    l'attivazione di Decoro Urbano, una 

piattaforma open source e  gratuita,   che affiancherà, per chi non avesse uno smartphone, la  

classica   segnalazione in comune allo sportello dedicato. 

Per    invogliare i cittadini a partecipare e sentirsi parte della comunità    pioltellese intendiamo 

attivare il bilancio partecipativo, modo    attraverso il quale il cittadino potrà dare il proprio 

contributo alla    stesura dei bilanci di previsione.  

L’ente locale offre ascolto e supporto a progetti, microprogetti e comitati di quartiere di 

cittadinanza attiva, supportando e mappando le comunità che si formano per favorire l’interazione 

fra queste e l’ente locale e ripristinare quel necessario rapporto di fiducia tra pubblico e privato che 

ormai si è perso”. Per far questo diventa così necessario introdurre strumenti di democrazia 

partecipativa. Gli esempi non mancano, dal Consiglio comunale aperto, al referendum propositivo 

e abrogativo locale con diritto di voto agli stranieri residenti, dall’assemblea pubblica su richiesta 

degli abitanti fino all’adozione dei software in rete (i cosiddetti “media civici”)” utili per realizzare 

al meglio la partecipazione, primo fra tutti, ma non il solo,  il software pirata per eccellenza: 

il Liquid Feedback. 

In tema di partecipazione noi pirati suggeriamo un maggiore coinvolgimento degli studenti e dei 

giovani in generale. La Pa locale avrebbe enormi benefici nel favorire la partecipazione alla vita 

sociale e alle scelte politiche di giovani e studenti sia per capitalizzare le loro proposte e idee sia 

avere un quadro quanto più aggiornato e preciso delle loro esigenze e del loro punto di vista: ecco 

che affiancare un uso massivo e coordinato dei social media deve unirsi all’uso di quegli strumenti 

di partecipazione offline e online.  



 

 

 

2)trasparenza 

Migliorare per trasparenza e accessibilità la fornitura delle informazioni riguardante la vita 

amministrativa del Comune,  incluse le concessioni, gli appalti, i subappalti, i bandi di gara che 

devono essere facilmente visionabili e scaricabili anche dal sito internet del Comune utilizzando 

formati aperti più aderenti  agli standard OpenData. Le informazioni devono essere maggiormente 

reperibili abilitando funzionalità di ricerca avanzate, adatte ad un lavoro di controllo e verifica da 

parte del cittadino, modellate secondo le esigenze comparative tipiche del data journalism. 

Fornire ai cittadini tutte le informazioni relative alle società coinvolte nei lavori pubblici  alle quali 

vengono affidati servizi / lavori / appalti / concessioni per conto del Comune. Le modalità per 

attuarle possono essere l’apertura sportello "e-administration". Con questo sportello si vuole 

inaugurare la nuova era della partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune, utilizzando 

(ad es. LQFB o altri strumenti di espressione via Internet) le nuove tecnologie si utilizzerà questo 

strumento per certificare i cittadini che vogliono partecipare concretamente tramite la rete alle 

attività proposte di partecipazione;La migrazione dei sistemi gestione della P.A. e informatici verso 

Open Source Technology; la trasparenza nella gestione di appalti , rendendo quanto più possibile 

la parte pubblica dei bandi attraverso strumenti digitali, in modo che i cittadini possano verificarne 

la correttezza;l’istituzione dei Consigli di Quartiere, con i quali si vuole dare la possibilità sia 

attraverso internet, ma anche con incontri periodici fisici dell’Amministrazione, di mantenere il filo 

diretto che congiunge la Politica ai Cittadini.   

Per l’amministrazione cittadina, oltre che aprirsi al coinvolgimento, secondo i pirati, servirà anche 

un’opera di maggiore sensibilità alla trasparenza, a partire dall’adozione di un “sistema di 

pubblicazione automatica che permetta un accesso semplice, completo e chiaro a tutte le 

informazioni che consentano ai cittadini di collaborare con l’ente locale alla valutazione 

dell’integrità e della correttezza dell’operato della stessa, per la lotta agli sprechi, la verifica e 

l’opportunità degli appalti e delle commesse, la verifica del merito nelle assunzioni e delle 

carriere”. Anche in questo caso non si tratterebbe di creare strumenti dal nulla, i pirati infatti 

suggeriscono l’adozione di software già esistenti e utilizzati come Open Bilancio e Open Municipio. 

 

3)sostenibilità, ambiente e mobilità 

Siamo   contrari al consumo di suolo, puntando quindi a formulare PGT (Piani  di  Gestione del 

Territorio) a consumo di territorio zero. In questo  modo  sarà possibile recuperare edifici e 

strutture dismessi ed evitare  che  venga sprecato terreno utile all'agricoltura. 

Sogniamo una Pioltello ecosostenibile da vivere. 

Siamo   estremamente contrari all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per   coprire eventuali 

buchi di bilancio, risparmiando la costruzione di   opere inutili solo per avere soldi in più in cassa.  

Trasporto pubblico ed ecologico (treni, autobus elettrici, bici, piedi) 

La Stazione di Pioltello  è in deciso degrado ,tutti i cittadini ne sono consapevoli .Le aspettative 

erano di farne la nuova Lambrate, invece è stata rifatta solo qualche anno fa ed è già in degrado 

per cui si può benissimo considerare di riattivarla rendendo viva la piazza con attrazioni,  

tenendola in ordine  e facendo usare la sala non solo per balli al sabato, ma anche come centro 

per le riunione di cittadini e associazioni  . 



 

 

Collegamenti tra i vari territori carenti . Tutti i vari territori di Pioltello andranno collegati tra di 

loro in tutto l’arco della giornata con i posti principali  e con le stazioni dei paesi vicini. 

Obiettivo riciclo totale e rifiuti zero attraverso l’implementazione programma raccolta 

differenziata, favorire tramite la cooperazione l'apertura centri di riciclo e differenziazione spinta. 

Ritorno alla gestione comunale della raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti. 

Acqua bene comune: apertura  nuove case dell'acqua per ogni quartiere. Sicurezza idraulica 

territorio Interventi per il risanamento delle strutture per la salvaguardia delle zone a rischio. 

Ritorno alla gestione comunale dei servizi idrici. 

Internet Bene Comune Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno toccato tutti, chi con i PC, chi 

con i telefonini o con i tablet di ultima generazione. Ciò ha sviluppato il sentimento che Internet 

sia una risorsa culturale di alto livello dando la possibilità di accedere a milioni di informazioni nel 

breve giro di pochi istanti. Questa rete di comunicazione essendo strumento vitale deve rimanere 

libero non soggetto a censure di alcun tipo e così le reti del territorio dovranno rimanere libere e 

accessibili a tutti. 

La diffusione della rete Wi-Fi deve essere capillarmente incrementata anche per poter dare la 

possibilità al territorio di crescere tecnologicamente. 

Riuso e recupero architettonico ed ecologico di strutture inutilizzate per scopi di pubblica 

utilità,completare la dotazione di servizi essenziali come biblioteche pubbliche nei quartieri e spazi 

aggregativi e di incontro come sale pubbliche. 

4)innovazione 

Siamo a favore dell’innovazione in particolare quella digitale in tutti gli uffici pubblici rafforzando 

l'open data (dati aperti) e alla transizione del parco software dei PC comunali, da software 

proprietari a software liberi, con un risparmio sulle licenze. 

Apertura di punti wifi gratuito in ogni quartiere nella biblioteca e negli uffici comunali.. Vogliamo 

che sia possibile accedere alla rete mobile dal proprio dispositivo, installando degli Hotspot per la 

connessione Wifi nei e in aula consiliare.  

Siamo per l’energia rinnovabile fotovoltaica ed efficienza negli edifici. 

 Verificare i tetti delle scuole per il fotovoltaico,cambiare l'illuminazione pubblica con lampade a 

LED. 

 

 

 

 5)istruzione e cultura 

Creazione di una  rete di ebook della  biblioteca comunale, creando un portale gratuito per la 

diffusione della  cultura in formato digitale. 

Puntuale sistemazione degli edifici scolastici , i quali devono riavere  il decoro  che le spetta 

Rafforzare l’informatizzazione nella scuola e nelle biblioteche rendendo fruibile oltre la linea 

internet  anche la cultura libera. 

Siamo per il diritto allo studio e nella scuola dell’obbligo non spetta alle famiglie comprare carta 

igienica ,carta da fotocopia ,saponi e altri materiali, tocca al comune provvedere. 

Rivitalizzazione delle piazze portando la cultura con manifestazioni e ricorrenze.  



 

 

 

6)servizi sociali 

 

 

 Ampliamento spazi per Asilo notturno per senza tetto 

 Spazio alle disabilità. Istituzione di una Consulta per le disabilità sull'esempio del progetto avviato 

a La Spezia per promuovere progetti di formazione a tutela dei diritti civili della persona 

handicappata; vigilare sull’applicazione delle normative concernenti l’handicap e l’inserimento dei 

disabili nel mondo del lavoro; impegno ad elaborare proposte di provvedimenti in favore delle 

persone disabili in condizioni di particolare gravità, per garantire interventi anche quando i 

genitori vengono a mancare. In questo ambito (ad esempio) si potranno attivare le politiche di "e-

administration" 

 Adozione politiche abitative che favoriscano l’insediamento di nuovi nuclei familiari proponendo 

agevolazioni sulla tassazione comunale per i primi tre anni a Proprietari e affittuari. 

 Lavoro. Il "lavoro" che fa bene è quello stabile, quello precario invece rende il lavoratore fragile, 

vulnerabile e ricattabile. Si deve in ogni modo evitare che l’amministrazione comunale e le sue 

partecipate assumano nuovo personale tramite le cosiddette agenzie del lavoro interinale. 

Occorre imporre un “codice etico” alle aziende appaltatrici di opere pubbliche perché si avvalgano 

prioritariamente di personale assunto a tempo indeterminato.  

Vogliamo aumentare la qualità della vita di chi studia e lavora nelle scuole Pioltellesi. In 

particolare, abbiamo a cuore i minori più in difficoltà, portatori di disagi fisici o psichici: non 

possiamo lasciare sole le loro famiglie nello sforzo quotidiano! Va inoltre ampliata l’offerta di 

servizi educativi e sportivi per gli scolari, senza dimenticare i momenti di socialità, ricreativi e 

ludici. Va migliorato il sistema di trasporto casa - scuola in modo da ridurre gli accessi di auto 

private al centro e alle scuole nelle periferie, cercando di diminuire il disagio di abitanti e genitori. 

 

Il numero dei posti negli asili è carente rispetto alla richiesta, sarà nostra premura ovviare a questo 

disservizio, come pure, qualora ci fosse bisogno, nel servizio di doposcuola, nel sostegno/tutela dei 

minori, nel servizio mensa. A tal fine ci si avvale di una programmazione che anticipi di almeno un 

anno i numeri. 

 

L’iIntegrazione nella città e specialmente nei due quartieri (Satellite e Piazza Garibaldi) ghettizzate 

con altissima percentuale di stranieri e molta delinquenza e molto carente. Un piano per 

l’integrazione si rende necessario attraverso varie forme e con l’intervento diretto sia nella 

proposizione, sia nella effettuazione e sia nella verifica, dei cittadini stranieri presenti nella nostra 

comunità. 

 

Per quanto riguarda gli interventi sulla Fragilità (anziani, persone con handicap) nella nostra città 

manca una RSA. Sono presenti alcuni  centri anziani  che vanno gestiti in modo continuativo e non 

saltuario come adesso 

I servizi a domicilio sono carenti e vanno rafforzati  assumendo personale ASA /OS in modo da 

coprire tutta la popolazione bisognosa.   



 

 

 

 

7)diritti civili 

Crediamo   che i diritti siano i pilastri portanti della società occidentale   moderna e siamo convinti 

che ogni cittadino debba avere gli stessi   diritti e doveri. 

Molto   si è fatto nel corso dei secoli ma manca ancora molto per la piena   parità. Per questo 

motivo ci attiveremo affinché i diritti delle  persone  siano rispettati, in difesa da ogni tipo di 

sopruso. 

Poco si può fare però a livello comunale ma ci impegneremo affinché sia realizzato:  

istituiremo   un registro delle unioni civili, per le coppie non sposate dello  stesso  sesso o di 

diverso sesso, e uno del testamento biologico,  di modo ché le  volontà dei cittadini siano 

rispettate in ogni occasione. 

entreremo   come comune di Pioltello-Seggiano-Limito a far parte della rete RE.A.DY, Rete   

Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per   orientamento sessuale e 

identità di genere 

elimineremo   le barriere architettoniche presenti nel paese usando il PEBA, Piano   

Eliminazione Barriere Architettoniche, perché la città sia di tutti,   anche per le persone disabili 

 

 

8)Turismo e Commercio 

 Centri commerciali naturali. Il piccolo commercio e artigianato è una risorsa indispensabile per la 

città e per i Quartieri, offre la vitalità, la possibilità agli abitanti di disporre di molti servizi sotto 

casa senza spostarsi con l’auto, è inoltre un aiuto concreto per il controllo del territorio, oltre ad 

essere un sostegno per chi ha difficoltà a raggiungere centri lontani ; offre alla città l'opportunità 

di avere nei quartieri la disponibilità di un numero elevato di centri commerciali naturali. Limitare 

al massimo la diffusione di nuovi centri commerciali a tutela del piccolo commercio, dando aiuti 

allo sviluppo on-line delle imprese anche più piccole  

 Va sostenuta la "economia delle relazioni", basata sugli scambi diretti e la mutua fiducia tra 

consumatori e produttori locali, contadini , piccoli artigiani, piccoli commercianti. Siamo per la 

continuazione dell’esperienza dei mercati a km 0, per la filiera corta e gli orti urbani. Ogni 

quartiere deve poter disporre del suo *centro commerciale diffuso*, composto dalla rete di negozi 

e botteghe di prossimità. 

 

 

9)economia 

No  ad impegni che non si possono mantenere e che gravano sulle tasche dei  cittadini per anni: il 

comune si deve impegnare a programmare e  progettare SOLO ciò che ritiene sia realizzabile, 

riducendo gli sprechi e  soprattutto evitando eccessivo indebitamento pubblico. 

Pioltello   Pirata promuove la nascita di sistemi economici solidali fondati sulla   valorizzazione 

delle risorse locali, valorizza le imprese a valenza   etica e solidale, dall'agricoltura biologica alla 

cura e gestione del   bene comune. 



 

 

 Creazione   di una vetrina delle attività presenti sul territorio di   Pioltello-Seggiano-Limito. Essa si 

baserà sugli Open Data di OpenStreetMap,   piattaforma libera e basata sul crowdsourcing (...), e 

valorizzerà le imprese presenti sul territorio. 

Vogliamo rispettare l'esito del referendum del 2011, che    ha  ribadito la volontà dei pioltellesi di 

mantenere pubblico non solo    la  gestione dell'acqua ma del Beni Comune in generale.  

Analizzeremo la bolletta energetica comunale (BEC) per ottimizzare il consumo di energia e  per 

inquinare il meno possibile. 

Inoltre siamo favorevoli all’adesione al fondo provinciale per la cooperazione della provincia di 

Milano e sostegno a progetti di microcredito, alla finanzia etica, green economy. beni comuni, 

agricoltura a km 0. 

 

10)sicurezza e privacy 

L’equazione stranieri = criminalità è falsa perché la criminalità vera, in pratica  dipende da 

l’infiltrazione in tutto l'hinterland milanese delle cosche malavitose che trova nell'edilizia e nello 

smaltimento illegale di rifiuti gli introiti maggiori. 

Pioltello Pirati intende introdurre nelle  nostre città meccanismi di trasparenza e controllo del 

territorio per rendere più difficile l'infiltrazione mafiosa che cerca costantemente agganci con la 

sfera politica. Questo tema si affronta implementando più  "trasparenza"  

Rendere  trasparenti tutte le concessioni, gli appalti, i subappalti, i bandi,  tutti facilmente 

visionabili e scaricabili anche dal sito internet del  Comune, utilizzando formati aperti secondo gli 

standard riconosciuti  dalle PA,   facilitare la reperibilità delle informazioni abilitando  funzionalità 

di ricerca "dentro" la documentazione. Fornire  tutte le informazioni relative alle società coinvolte 

nei lavori  pubblici o alle quali vengono affidati servizi / lavori / appalti  per  conto del Comune.  

Chiedere a tutti i politici in Consiglio Comunale di  chiarire la propria posizione relativamente ad 

eventuali quote  o ruoli  ricoperti presso società. 

Mettere uno stop al proliferare delle videocamere di sorveglianza in luoghi pubblici. L'attuale 

amministrazione stava per aumentare la videosorveglianza per problemi di traffico e di criminalità  

 La bonifica dell'area EX SISAS? Praticamente è stata una truffa . Urge un piano regionale e 

nazionale per effettuare la bonifica sul serio sotto la sorveglianza di persone serie. Pioltello Pirata 

propone una commissione del luogo.   
  

  

 

 


