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Programma di Mandato IVONNE COSCIOTTI   
« Care concittadine e cari concittadini 
vi sottopongo il Programma di Mandato
guida della nostra città.  
Un Programma parte da una visione del
poiché le risorse economiche del Comune non sono certo abbondanti
richiede spesso di rinunciare ad altre. La politica 
Riguardo al “cosa” vogliamo fare, vi rimando alla lettura dei 
schematico, chiaro e verificabile, perché 
aggettivi che ci fanno pensare a Pioltello 
abbiamo scelti 10, altri arriveranno dal
costanti della nostra Amministrazione
Sul “come” fare le cose, vi intrattengo 
politica facciano la differenza: il “come” si persegue un obiettivo è importante quanto l’obiettivo stesso
Per fare un esempio, noi scegliamo di non dipendere 
dagli oneri di urbanizzazione, che sono una golosa 
entrata per un Comune ma costringono ad un continuo 
consumo di suolo. E quindi nella mia Amministrazione ci 
sarà un ufficio dedicato alla ricerca di fondi regionali, 
nazionali ed europei per realizzare i progetti 
consumare territorio. Dovremo essere molto bravi a 
trovare i fondi dove ci sono e attendono di essere spesi. 
E sapremo farlo con intelligenza ed entusiasmo!
Le forze politiche che rappresento - Lista per Pioltello, 
Partito Democratico, Sinistra per Pioltello, Socia
Democratici, Vivere Pioltello - incarnan
equità, giustizia sociale, legalità, pace, rispetto 
dell’ambiente che da sempre identificano il 
centrosinistra. È da questi valori che nascono 
obiettivi.  
Sono fiera ed onorata di essere stata indicata 
guida di questa coalizione, sono certa che saprò
raggiungere i miei obiettivi. Saprò essere un buon 
Sindaco. 
A voi il compito di valutare e decidere se sostenere
per il governo della nostra città. Se lo vorrete, 
lavoreremo insieme nella partecipazione a
nella condivisione degli scopi. 
Buon lavoro a tutti » 
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Programma di Mandato, con cui vi chiedo di scegliere me e la coalizione che mi sostiene 
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chiedo di scegliere me e la coalizione che mi sostiene per la 

l’Amministrazione assume. E 
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 « Quando penso a Pioltello, alle nostre strade, alle scuole, alle ciclabili e al verde vedo che c’è bisogno di una grande cura. È necessario sistemare strutture abbandonate ormai da tre anni, riportare il livello dei nostri edifici e strade velocemente almeno al “6 e mezzo” ma, nel medio periodo, io voglio l’eccellenza . Voglio per i nostri immobili pubblici finiture di pregio, soluzione tecnologicamente avanzate, asfalti ecologici, risparmio energetico. Io voglio l’eccellenza, per tutti noi. »   La città ha più bisogno di grande cura che di grandi opere. Noi ci impegniamo per una manutenzione attenta e continua di edifici scolastici, strutture sportive, strade, marciapiedi, aree verdi, giochi dei bambini ed arredo urbano attraverso:  la revisione dei contratti di manutenzione  
La manutenzione di strade e verde nella nostra città è svolta da società esterne, i cui contratti prevedono un certo numero di interventi all’anno. Noi vogliamo passare a contratti che vincolano il manutentore a raggiungere un risultato prefissato, non importa quanti interventi faccia per raggiungerlo. Ad esempio, invece che fissare dieci tagli dell’erba all’anno, fissiamo che l’erba non deve mai superare i dieci centimetri; così, se un anno piove molto, i maggiori costi ricadono nel rischio di impresa del fornitore e non sulla comunità.   l’informazione tempestiva ai cittadini sui lavori in corso 
Per legge, i cantieri devono riportare in un cartello visibile a tutti le date di inizio e fine lavori. Per le opere pubbliche, noi pubblicheremo queste ed altre informazioni (di chi è l’opera, quanto costa, per quando è prevista, a che punto è) su un Portale internet, in modo che i cittadini siano tempestivamente informati sullo stato di avanzamento delle opere che stanno pagando, sapere se vi sono ritardi, quando riaprirà una strada chiusa per lavori, quali strade verranno asfaltate nei prossimi mesi ecc. senza dover cercare queste informazioni nelle pieghe delle relazioni allegate al bilancio.  la segnalazione dei problemi via app 
I cittadini sono sempre più attenti degli uffici nel vedere le buche nelle strade, i lampioni spenti,  l’erba non tagliata, la panchina rotta. Noi diffonderemo tra la popolazione una app, con cui i cittadini potranno fotografare e segnalare al Comune i problemi e seguirne la risoluzione da parte degli uffici.  la cura diretta di aiuole ed altri beni comuni da parte dei cittadini  
In molte città italiane sono stati avviati progetti con cui gruppi di cittadini residenti o i negozianti in una via si prendono cura di aiuole e di altri beni di proprietà comunale, provvedendo direttamente alla loro manutenzione ordinaria,  con un contributo pubblico per le spese sostenute. Questi progetti fanno sentire come “propria” la via in cui si vive o si lavora e quindi rende più attenti alla qualità dei lavori che vi vengono svolti, all’arredo che vi viene collocato, alla pulizia che vi viene effettuata. Da questi progetti possono nascere altre forme di collaborazione e sostegno tra vicini di casa, come il prestito di oggetti o la mutua sorveglianza degli appartamenti d’estate, ricreando a livello di strada (social street) quel reciproco aiuto che era comune nei cortili di un tempo. Noi vogliamo sperimentare queste forme di riappropriazione della città da parte dei cittadini, prendendo spunto dai progetti più riusciti in Italia, con incontri di formazione, la redazione di un regolamento che permetta la presa in carico temporanea di beni pubblici da parte di privati ed l’avvio guidato in alcune vie.  lo sconto sui tributi per chi si prende cura della città 
Il Decreto Sbloccaitalia prevede la possibilità per i Comuni di applicare sconti sui tributi ai cittadini che si prendano cura della città attraverso piccole attività di manutenzione. Noi verificheremo l’applicazione di questa norma con particolare attenzione alla manutenzione degli edifici scolastici, ad esempio verso i gruppi di genitori che imbiancano le aule delle scuole frequentate dai propri figli. 
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 « La sicurezza del nostro vivere è una priorità per ognuno di noi. Noi vogliamo passeggiare per strada sicuri, stare nelle nostre case sicuri, credere nella legalità per i singoli e per la collettività tutta.  Inizieremo dal controllo delle residenze, dal potenziamento delle telecamere, dall’illuminazione pubblica, dal terzo turno notturno per i vigili. Collaboreremo con l’ Arma dei Carabinieri la cui presenza sarà aumentata grazie all’arrivo della Compagnia! Ogni cittadino che abita nella nostra città saprà che, per il bene di tutti, i diritti e doveri dovranno essere rispettati »  Per la sua conformazione economica e sociale, Pioltello è una città che necessita di un forte presidio del territorio, che ci obbliga a non retrocedere neppure di un metro rispetto all’avanzare della criminalità, del vandalismo, della “furbizia” o della semplice incuria. Noi ci impegniamo a fare di Pioltello la “città delle regole”, conosciute e rispettate da tutti coloro che vogliono avere l’onore di abitare o lavorare qui, mediante:   il terzo turno della polizia locale 
Oggi il nostro Corpo di Polizia Locale non ha un numero sufficiente di agenti per istituire il terzo turno (serale, almeno nel periodo estivo) di presidio del territorio. Noi punteremo ad estendere il servizio al terzo turno, anche attraverso convenzioni con le polizie locali dei Comuni limitrofi, ed a coordinare coi Carabinieri orari ed estensione del presidio del territorio.   l’arrivo in città della Compagnia dei Carabinieri 
L’impegnativo investimento effettuato dalla comunità di Pioltello con la costruzione della nuova Caserma e l’ulteriore impegno già assunto per il suo ampliamento hanno come obiettivo il trasferimento della Compagnia dei Carabinieri da Cassano a Pioltello, con l’insediamento sul nostro territorio di oltre cento militi. Noi ci impegniamo a portare a termine questo percorso, con l’ampliamento della caserma e la revisione delle condizioni di locazione.   l’estensione della videosorveglianza 
La nostra città è dotata di un sistema di telecamere di sorveglianza che, grazie all’utilizzo di ponti radio, può essere esteso a costi contenuti ad altre zone oggi non ancora coperte (es. Piazza Garibaldi, Rugacesio). Noi ci impegniamo ad ampliare la telesorveglianza, in modo da coprire gradualmente tutti i quartieri della città.   il controllo sistematico delle residenze 
Alcuni quartieri di Pioltello (in particolare Satellite e Piazza Garibaldi) sono luogo di passaggio per molte persone in cerca di una casa a basso prezzo, dove restare per qualche tempo in attesa di una collocazione migliore o di un ritorno alla patria di origine. La situazione precaria di queste persone è terra fertile per fenomeni di sfruttamento e sovraffollamento, su cui noi ci vogliamo intervenire con un controllo sistematico delle residenze, l’incrocio con le altre banche dati comunali ed il catasto e con ogni altro mezzo a disposizione della Amministrazione Comunale.  la promozione dei volontari per la sicurezza 
La Protezione Civile e l’Associazione dei Carabinieri a Congedo sono due belle realtà che nella nostra città contribuiscono alla sicurezza di tutta la comunità. Noi ci impegniamo a sostenerne le attività, potenziandone le capacità di presidio ed intervento sul territorio.  
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Come già attuato in Comuni limitrofi (es. Rodano), noi vogliamo avviare la sperimentazione del “controllo di vicinato” in alcune vie della nostra città, con l’ausilio delle associazioni che promuovono questo metodo di auto organizzazione tra vicini di casa per il controllo dell’area intorno alle proprie abitazioni. Il controllo di vicinato si dimostra essere un buon deterrente a reati particolarmente odiosi come i furti in casa e le truffe agli anziani, attraverso l’allenamento a riconoscere alcuni segnali di potenziale pericolo, la conoscenza tra vicini, la condivisione di informazioni e la collaborazione con le forze dell’ordine.   la “vaccinazione” della città contro la criminalità organizzata 
Le indagini della magistratura hanno appurato la presenza della criminalità organizzata (in particolare, della ‘ndrangheta) sul nostro territorio. Oltre che collaborare con le attività della magistratura e delle forze dell’ordine, noi intendiamo contrastare il fenomeno coinvolgendo tutta la città con iniziative di formazione mirate per politici, imprenditori, commercianti, associazioni e cittadini rispetto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale della nostra città. Intendiamo inoltre rilanciare la nostra partecipazione a osservatori antimafia e torneremo a partecipare ad Avviso Pubblico.   l’educazione diffusa alla legalità ed al rispetto delle regole 
Noi vogliamo che le nuove generazioni di pioltellesi crescano dando per “scontato” il rispetto delle regole. A questo scopo privilegeremo, nel finanziamento dei progetti delle scuole ,quelli rivolti a rafforzare il senso della legalità nei ragazzi in tutte le direzioni, dal rispetto delle regole di convivenza al contrasto al bullismo e cyber bullismo, alla conoscenza del codice stradale ecc.   il contrasto alla violenza sessuale e domestica 
Donne e minori sono spesso vittime di violenza tra le mura domestiche, anche a scopo sessuale. Noi vogliamo contrastare questi reati continuando - e se possibile - potenziando lo Sportello Donna e creando, nell’ambito della Polizia Locale, un nucleo specializzato nella raccolta delle denunce di violenza sessuale e domestica.  
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« Chiunque sperimenti nella sua famiglia di una condizione di difficoltà sa quanto sia difficile vivere una vita “normale”. Nulla è mai scontato, ciò che per gli altri è banale diventa un ostacolo insuperabile per un disabile o un anziano. Io immagino una città inclusiva in cui l’accesso alle proposte cittadine sia più semplice per tutti. A partire dalle strutture ! Penso a un centro per disabili per il “Dopo di noi”, penso ad una residenza per anziani in centro al paese, penso ad un’agenzia per la casa, penso all'integrazione delle 90 nazionalità presenti sul territorio. Inclusiva vuol dire anche che l’amministrazione deve stare a fianco di chi ha la casa pignorata perché altri non hanno pagato! Io reputo segno di equità sociale il fornire assistenza legale gratuita a chi si trova in situazioni di questo tipo perché risolvere la questione Satellite può iniziare solo a partire dalla legalità … »  Non lasciare nessuno indietro. Non abbandonare nessuno. Non lasciare nessuno al freddo e senza un tetto. Non lasciare nessuno solo. Una missione impossibile, in una città complessa e con poche risorse come la nostra? Noi ci impegniamo perché ogni cittadino, dalla nascita fino alla morte, sia sostenuto nelle sue necessità primarie dalla comunità in cui vive, attraverso:  l’equità di accesso ai servizi sociali  
Nel nostro Comune non si è ancora provveduto al riordino dei sistemi di accesso ai servizi sociali. Noi ci impegniamo ad rivedere in tempi rapidi i regolamenti comunali a seguito dell’introduzione del nuovo ISEE, per garantire equità e trasparenza nell’accesso ai servizi.  il rilancio dei servizi per i più piccoli e le loro famiglie 
Negli ultimi anni, il sistema degli asili nido pubblici è andato in difficoltà per il rapido cambiamento delle condizioni economiche delle famiglie, per la perdita del lavoro da parte di molte mamme e per i vincoli di spesa dell’Ente pubblico. Noi vogliamo rilanciare i servizi per l’Infanzia (asili nido, centri per la famiglia, sportello genitori, centri diurni estivi), con particolare attenzione alla qualità dell’offerta educativa e della flessibilità degli orari, attraverso un ampliamento dei compiti della nostra Azienda Speciale “Futura” e sperimentando nuove forme di collaborazione con l’offerta privata.   gli spazi per i giovani 
Noi continueremo nella preziosa collaborazione con gli oratori, estenderemo le collaborazioni con i gruppi scout, completeremo le opportunità offerte ai nostri giovani con l’apertura di un secondo Centro di Aggregazione Giovanile a nord della Cassanese e allestiremo spazi per lo studio ed incontro nei diversi quartieri della città, ricercando allo scopo collaborazioni con le scuole ed altri enti. In questo contesto, faremo crescere la Biblioteca (aperta anche alla sera) come luogo di incontro e progettazione di nuove attività dei ragazzi e per i ragazzi. Faremo ripartire l’attività di Educativa Territoriale per raggiungere i giovani nei luoghi di ritrovo spontaneo.  i centri per gli anziani  
I Centri Anziani sono una bella realtà ben funzionante ed organizzata. Noi ci impegniamo a rilanciarne l’offerta culturale e ricreativa e verificheremo, nell’ambito degli spazi disponibili all’Amministrazione, la possibilità e l’opportunità di aprirne uno anche nel quartiere di Pioltello Vecchia.  il Centro Diurno per anziani e la Casa di riposo 
La crescente fascia di anziani non autosufficienti richiede che la nostra città si doti di servizi che consenta loro di restare sul territorio. Noi ci impegniamo a potenziare il servizio di assistenza domiciliare, ad aprire un Centro Diurno che accolga di giorno i nostri vecchi non pienamente autosufficienti dando sollievo alle famiglie, e a predisporre tutte le condizioni perché, alla riapertura degli accreditamenti da parte di Regione, si possa avere anche a Pioltello una Casa di Riposo (RSA).  
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Riprenderemo il percorso per l’insediamento a Pioltello di un Centro per la Disabilità che accolga disabili adulti dopo la scomparsa dei genitori ( “dopo di noi”), in grado anche di dare ricoveri di sollievo (“durante noi”) ed accogliere persone con disabilità temporanee. Daremo piena attuazione della nuova normativa del “dopo di noi” ed attiveremo uno sportello informativo, in collaborazione con le associazioni di settore, per la piena conoscenza dei diritti per le persone con disabilità e le loro famiglie.   il sostegno alle famiglie in crisi 
In questo prolungato periodo di crisi economica ed occupazionale, accanto alle iniziative che potranno portare posti di lavoro nel medio periodo (vedi marketing territoriale), sin da subito vogliamo sostenere le famiglie in difficoltà triplicando il fondo comunale per i contributi diretti.   la nuova Agenzia per la Casa 
Per intervenire con maggiore incisività e flessibilità sui numerosi problemi legati alla Casa, con specifica attenzione ai supercondomini di Satellite e Piazza Garibaldi, ci doteremo di una Agenzia per la Casa, cui affidare diversi compiti operativi tra cui la consulenza normativa, legale, finanziaria e tecnica, il supporto alle famiglie a rischio sfratto, la raccolta ed elaborazione dati relativi alle residenze, le relazioni con gli amministratori di condominio.   il recupero sociale ed urbanistico di piazza Garibaldi 
Occorre riprendere con determinazione l’azione di recupero avviata anni fa su Piazza Garibaldi con l’acquisizione degli spazi comuni, provvedendo da un lato ad uno studio per il recupero urbanistico del comparto e la ricerca di fondi europei, dall’altro ad un ripristino di condizioni di convivenza civile attraverso un coinvolgimento delle associazioni di residenti e dei volontari presenti ed un maggiore controllo sul trattamento dei rifiuti, sull’apertura degli esercizi commerciali, sulla repressione dei reati.   l’intervento sulla crisi dei supercondomini del Satellite 
Alla crisi finanziaria di molti supercondomini del quartiere Satellite, noi intendiamo rispondere con una serie di azioni di supporto ai residenti per un graduale ripristino della normalità, tra cui un più rigoroso controllo sul rilascio delle residenze per evitare situazioni pericolose di sovraffollamento e sfruttamento, un supporto legale e tecnico ai còndomini, un affiancamento agli amministratori, una maggiore responsabilizzazione delle banche, il coinvolgimento dei principali fornitori per i piani di rientro dal debito e la definizione di nuove soluzioni tecniche per la ripartizione dei costi di gas e acqua.   il completamento del cantiere ALER di via Roma  
Dopo anni di fermo, il cantiere ALER in via Roma pare poter ripartire e con esso la possibilità per il nostro Comune di disporre di altri 39 appartamenti per le famiglie in difficoltà. Ci impegneremo perché, tramite la revisione degli accordi tra Comune ed ALER, gli appartamenti vengano finalmente consegnati alla città.   la rivisitazione delle convenzioni dell’edilizia convenzionata 
Considerato che una parte significativa degli appartamenti costruiti in edilizia convenzionata a Pioltello è sottoposta a convenzioni oggi penalizzanti per chi vi abita, noi interverremo per rendere meno oneroso l’affrancamento e consentire a diverse centinaia di cittadini, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico, di regolarizzare le diverse situazioni.  
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Conoscere i propri diritti di cittadino, consumatore, lavoratore, condomino e farli valere è diventato un mestiere. Per aiutare il cittadino ad orientarsi per meglio difendersi, apriremo uno "Sportello dei Diritti", cui il cittadino potrà rivolgersi gratuitamente - o con tariffe convenzionate per interventi più specialistici - per chiarimenti e consulenze. Lo Sportello sarà realizzato in convenzione con associazioni dei consumatori, sindacati o altre associazioni di categoria.  i nuovi diritti 
Attiveremo nel nostro Comune il Registro delle unioni civili, adeguando di conseguenza i regolamenti di accesso ai servizi comunali, e il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) per consentire ai cittadini di depositare senza costi le proprie volontà relativamente al trattamento sanitario che intendono ricevere a fine vita.  la revisione dei servizi cimiteriali  
I nostri cimiteri richiedono una revisione strutturale, per dotarli di servizi adeguati (es. cella frigorifera) e di una sala del commiato, in modo che anche l’accompagnamento dei nostri defunti avvenga sempre in condizioni di massimo rispetto e cura. Valuteremo la migliore soluzione tecnica e finanziaria per il raggiungimento di questo obiettivo. In considerazione del crescente ricorso alla cremazione da parte della popolazione pioltellese, sarà inoltre verificata la possibilità di attivare un forno in uno dei due cimiteri cittadini.  
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 « Ho sempre sostenuto che Pioltello abbia grandi intelligenze e importanti personalità spesso sconosciute. Abbiamo scuole di eccellenza, studenti pluripremiati, le nostre scuole hanno vinto spesso progetti innovativi!  Le persone che lavorano sodo con passione e volontà ci sono! Cosa può fare allora un Sindaco? Può dotare delle migliori tecnologie ogni scuola, introdurre scuole dei saperi affinché ci sia una valorizzazione anche delle competenze in campo artigiano che altrimenti rischiano di andare perdute, può promuovere la crescita culturale con eventi anche serali in biblioteca, può creare nuovi centri di aggregazione culturale come Uni3, penso a Malaspina o Limito che chiedono nuove possibilità di espressione!  Moltiplicheremo gli eventi culturali nelle strade, affinché ne possa godere anche il commercio locale: cultura e commercio si svilupperanno insieme. »  La nostra è una delle città più giovani della Città Metropolitana, con una offerta formativa completa dalla scuola materna alle scuole superiori, incluse scuole professionali, che poche altre città possono vantare. Il nuovo Piano Nazionale per la Scuola Digitale richiede un ripensamento delle pratiche didattiche, un adeguamento delle dotazioni che vanno oltre il tradizionale compito dell’Ente Locale, interventi mirati di edilizia scolastica e una revisione della modalità di finanziamento dei progetti scolastici. Noi ci impegniamo ad accompagnare l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole cittadine e del territorio in generale con:   una nuova scuola materna 
Da anni a Seggiano non tutti i bambini riescono a frequentare tutti gli anni della scuola dell’infanzia, che si configura sempre più come un anticipo della scuola dell’obbligo. Noi vogliamo abbattere e se possibile azzerare la lista d’attesa per la scuola dell’infanzia con l’apertura di nuove sezioni, attraverso l’ampliamento delle scuole esistenti o la costruzione di una nuova scuola.    investimenti per la nuova scuola digitale 
Se una volta i doveri del Comune verso le scuole si potevano esaurire nei muri e negli arredi, oggi siamo chiamati a predisporre i nuovi “arredi digitali”, base indispensabile per l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa delle nostre scuole. Noi ci impegniamo a migliorare la connettività degli edifici ed a realizzare in ogni scuola ambienti specializzati per l’apprendimento aumentato dalle tecnologie.   nuovi spazi per l’apprendimento 
Nuove modalità di apprendimento richiedono spazi diversamente attrezzati: noi ci impegniamo nella graduale revisione dell’arredamento scolastico per facilitare il passaggio delle classi tradizionalmente intese, agli spazi specialistici (aule laboratorio), alla metodologia della “classe capovolta” (flipped classroom) e la promozione di “atelier creativi”, spazi innovativi e modulari dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie: spazi destinati alle scuole, ma aperti anche al territorio.   nuove modalità di contributi alle scuole 
Mantenendo e se possibile aumentando il contributo complessivo alle scuole, noi intendiamo ripensare - in accordo con le autonomie scolastiche - le modalità di erogazione dei contributi comunali, salvaguardando le pari opportunità di tutti gli studenti e privilegiando la qualità, l’innovazione, il riuso e l’efficienza dei progetti proposti e la formazione dei docenti.   
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L’Amministrazione Comunale ha arricchito negli anni la città di strumenti culturali importanti, come la nuova Biblioteca e il Civico Istituto Musicale, garantendo nel tempo una significativa proposta di eventi culturali (spettacoli teatrali, concerti musicali, cineforum, eventi letterari ecc.). In questo contesto, noi intendiamo privilegiare sempre più le capacità delle Associazioni culturali e degli artisti locali di offrire occasioni di cultura, garantendo il contributo dell’Amministrazione Comunale come facilitatore, sostenitore e coordinatore di eventi prodotti dalla società civile.  la promozione dei saperi locali 
Una città di quasi 40.000 abitanti è naturalmente ricca di esperienze, professionalità, talenti e saperi. Noi vogliamo valorizzare i “saperi locali” dei pioltellesi, attraverso un censimento continuo ed il loro riversamento a favore della comunità mediante corsi gratuiti di approfondimento, riprendendo ed aggiornando la storica esperienza dell’Uni3.   
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 « Lo ha dichiarato anche il commissario prefettizio che ci ha conosciuto in questi mesi: Pioltello è una città generosa e vivace. Pioltello ha importanti realtà di volontariato, associazioni storiche, consulta interculturale e sportiva. E quale opportunità migliore per un Sindaco di potersi confrontare con tutte queste realtà?  Quale magnifico modo per capire cosa ci chiede la cittadinanza tutta e progettare insieme la città? La vivacità culturale e associativa di Pioltello sarà una delle più grandi risorse! »  Una delle principali risorse della nostra città è la fitta rete di relazioni formata dalle numerose associazioni attive sul territorio, che rafforzano la coesione sociale ed il senso di appartenenza e completano l’offerta di servizi alla comunità secondo il principio di sussidiarietà. Noi ci impegniamo a valorizzare e sostenere questa rete con:  il riconoscimento del ruolo dei comitati di quartiere 
In molti quartieri della città sono presenti comitati nati spontaneamente per rappresentare in modo organico e continuativo le esigenze ed i problemi del territorio. Noi riconosciamo il ruolo di intermediazione e di rappresentanza informale dei comitati di quartiere e ci impegniamo ad ascoltarne le istanze con incontri periodici e a coinvolgerli nelle principali iniziative (culturali, sociali, urbanistiche, viabilistiche) che riguardano il quartiere di riferimento.   il sostegno alla Consulta Sportiva e la creazione di nuove Consulte 
La Consulta Sportiva è un esempio di successo di partecipazione della società civile all’amministrazione della città. Oltre a confermare il ruolo di rappresentanza della Consulta Sportiva, noi intendiamo replicare questo modello positivo ai temi della cultura e dell’ambiente.   il rilancio della Consulta Interculturale 
Ferma ormai da mesi per scelte politiche differenti, noi faremo ripartire l’azione della Consulta Interculturale come strumento di conoscenza e di dialogo continuo con le comunità straniere presenti a Pioltello e ricercheremo nuove forme di rappresentanza dei migrati residenti in città.   il bilancio partecipativo 
Prendendo spunto dalle migliori esperienze già attuate in altri Comuni, noi avvieremo anche a Pioltello l’esperienza del “bilancio partecipativo”, come forma di partecipazione diretta dei cittadini nella ideazione e scelta di alcuni progetti finanziati dal Comune e da eventuali sponsor.   la partecipazione dei cittadini alla progettazione e collaudo delle opere pubbliche 
Le capacità progettuali della nostra comunità non si esauriscono nelle competenze tecniche messe in campo dagli uffici tecnici del Comune o nelle idee della Giunta o del Consiglio Comunale. Chi abita in una via o vive quotidianamente un disagio può avere un supplemento di conoscenza e di ideazione che è opportuno ascoltare. Noi ci impegniamo a coinvolgere la cittadinanza nella progettazione e nel collaudo delle principali opere pubbliche, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.      



Programma di Mandato IVONNE COSCIOTTI       Pagina 16 di 26    le “Quattro Stagioni di Pioltello” e l’Agenda di Pioltello 
La numerosità e varietà degli eventi organizzati in città da Associazioni, Pro Loco, Parrocchie, Comitati di quartiere, organizzazioni dei commercianti, società sportive, gruppi culturali ecc. non è sempre adeguatamente valorizzata da una comunicazione diffusa degli eventi stessi e da una programmazione che eviti sovraffollamenti o addirittura sovrapposizioni.  Noi vogliamo proporre a tutti coloro che sono attivi sul territorio di riprogettare insieme il sistema delle feste cittadine - ad esempio, intorno allo schema delle “quattro stagioni di Pioltello” - per concordare annualmente una vera e propria “Agenda della Città”, diffusa a tutti i cittadini a cura dell’Amministrazione  ed accompagnata da un nuovo concetto di Notiziario Comunale aperto al mondo associativo.   le nuove piazze  
Grazie alle opportunità offerte dall’apertura di nuove vie (es. Degasperina) e dalla revisione del Piano Urbano del Traffico, noi vogliamo creare nuovi luoghi di incontro all’aperto in tutti i quartieri, con nuove piazze prospicienti le chiese di S. Andrea a Pioltello Vecchia e di Beata Vergine Assunta a Seggiano.   il piccolo Expo 
Proseguendo idealmente l’eredità di Expo 2015, noi intendiamo valorizzare la produzione locale di cibo (vedi rilancio della agricoltura) e la varietà dell’offerta di prodotti di tutto il mondo insita nel quartiere Satellite, attraverso eventi che avvicinino la popolazione a nuove esperienze di gusto.   il nuovo Regolamento Comune – Associazioni 
Le relazioni tra Associazioni locali e Comune sono molto variegate e sono spesso il risultato delle differenti impostazioni date dalle diverse Amministrazioni. Noi intendiamo mettere ordine in queste relazioni con un nuovo Regolamento, ispirato a criteri di equità e trasparenza e che consenta alle Associazioni di accedere a costi contenuti alle strutture pubbliche (sedi, sale per incontri, impianti sportivi …) attraverso il riconoscimento anche economico delle attività svolte dalle Associazioni a favore della comunità. Nell’ambito della riorganizzazione delle sedi, verificheremo la possibilità di riusare a tale scopo la ex biblioteca in Seggiano.   
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 « Sono stanca di sentire cittadini che considerano Pioltello come una città che ha solo problemi: noi abbiamo invece opportunità enormi, zone verdi invidiabili, servizi sanitari e scolastici di livello che gli altri ci invidiano. Dobbiamo perciò imparare a valorizzare ciò che abbiamo costruito negli anni.  Anzi, possiamo progettare una città dove l’innovazione sia di casa, puntando ad un partenariato pubblico / privato che ci permetta di avere servizi sociali, sanitari, sportivi di eccellenza.  Pioltello sarà esempio per tutti i Comuni limitrofi ! »  Per la collocazione prossima a Milano e le infrastrutture disponibili (linee ferroviarie suburbane, BreBeMi, cablaggi in fibra, polo sanitario, area del polo chimico, aree industriali ed artigianali, area sportiva di via Piemonte, centri storici, edifici pubblici di pregio come la Villa Opizzoni, ampie zone agricole …), la nostra città è in grado di attrarre nuove attività imprenditoriali e commerciali - e quindi nuovi posti di lavoro e maggiore prestigio - e nuovi servizi a favore della comunità. Noi ci impegniamo in un’azione strutturata e mirata di “marketing territoriale” attraverso:  la ricerca continua e organizzata di finanziamenti sovra comunali  
Unione Europea, Stato Italiano, Regione Lombardia e Fondazioni mettono a disposizione risorse per l’innovazione del territorio e dei servizi, opportunità cui il nostro Comune fatica ad accedere. Noi costituiremo in Comune un Ufficio per la ricerca di finanziamenti, appoggiandoci a partner specializzati (es. Università) per far crescere nell’organizzazione comunale le necessarie competenze e garantirci un buon livello di successo nella presentazione dei progetti coerenti con il Programma Amministrativo.  la creazione di incubatori di impresa per l’imprenditoria giovanile 
Per sostenere l’innovazione del nostro territorio creando opportunità di lavoro per i nostri giovani, noi vogliamo attivare collaborazioni con i centri di ricerca pubblici e privati della Città Metropolitana per la creazione a Pioltello di un “incubatore di imprese”, un luogo che faciliti la nascita di nuove imprese fornendo loro spazi, consulenza allo sviluppo del business, opportunità di integrazione e di ricerca di capitali.  Il rilancio del commercio locale attraverso le gallerie commerciali naturali 
Il commercio locale nella nostra città soffre per la perdurante crisi economica ed abbiamo assistito alla progressiva chiusura dei negozi di vicinato, sia nei centri storici sia nelle altre zone della città. Pioltello è al centro di una rete di grandi centri commerciali, insediatisi nei decenni scorsi nei Comuni limitrofi, con cui i nostri negozi non sono stati finora in grado di competere per prezzi, varietà e qualità dell’offerta e visibilità. Noi vogliamo rilanciare il commercio di vicinato, verificando con gli operatori locali, le associazioni di categoria e il Distretto del Commercio le condizioni per progetti di “gallerie commerciali naturali”, che adattino il modello vincente del centro commerciale all’insieme dei negozi di un centro storico o di un insieme di vie (es. Satellite, zona Stazione, Piazza dei Popoli, Polo Sanitario), attraverso la disponibilità di parcheggi prossimi e preferibilmente gratuiti, pubblicità condivisa, carte fedeltà, integrazione dei servizi offerti dai diversi negozi ed il coordinamento delle aperture con gli eventi culturali e ricreativi organizzati dal Comune.  il completamento della bonifica ed il riuso dell’area ex Sisas 
E’ di queste settimane il passaggio a Regione Lombardia della proprietà dell’area ex Sisas di Pioltello – Rodano. La collocazione dell’area a ridosso di ferrovia e BreBeMi e la presenza di importanti infrastrutture tecniche (alta tensione, fibra, gasdotti) la rendono strategica per lo sviluppo della Città Metropolitana di Milano. Noi collaboreremo attivamente con Regione perché sia completata la bonifica dell’area preferibilmente con fondi pubblici e passando per bandi pubblici per la selezione di eventuali partner privati, prevedendo sull’area insediamenti industriali o di servizi che migliorino la qualità complessiva dell’ambiente.   
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I mercati rionali sono un punto attrattore importante della nostra città. In particolare, il mercato del sabato a Pioltello Nuova attira acquirenti da tutta la Martesana. Noi intendiamo valorizzare questa risorsa, migliorando i servizi della piazza che lo ospita (servizi igienici, scarichi, parcheggi …) e caratterizzando e diversificando ulteriormente l’offerta merceologica, con uno spazio riservato a produttori di qualità. 
il riuso delle strutture industriali e commerciali esistenti  
Sul nostro territorio ci sono numerosi edifici industriali e commerciali dismessi, che sono uno spreco di territorio e costituiscono in prospettiva un problema di sicurezza. A queste strutture private si aggiungono alcune proprietà comunali (terreni e edifici) oggi inutilizzate. Noi vogliamo mettere a disposizione dei potenziali investitori una banca dati del patrimonio pubblico e privato oggi inutilizzato, per facilitare l’insediamento di nuove attività a Pioltello.  l’ampliamento dei servizi sanitari, culturali e sportivi in partenariato col privato 
L’apertura del Polo Sanitario è un esempio di come una buona politica possa portare concretamente sul territorio servizi di qualità anche in un contesto sfavorevole per la capacità di investimento del Comune, grazie ad un incessante lavoro di relazione con gli operatori pubblici e privati ed ad un disegno della città per aree specializzate (nella salute, nello sport e tempo libero ecc.). Noi intendiamo replicare questo modello vincente di sviluppo dei servizi per la città, mettendo a disposizione - attraverso bandi trasparenti aperti a investitori privati – aree e edifici comunali (tra cui la zona sportiva di via Piemonte, la piscina, il centro tennis di via Leoncavallo, lo spazio sopra la Stazione ed altri ancora) per l’insediamento di nuovi servizi sportivi, sociali, sanitari, culturali e ricreativi a favore della comunità, prevedendo un accesso privilegiato e a minore costo per i cittadini di Pioltello.   
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 « La mobilità e i trasporti sono una grande sfida per tutti noi che abitiamo a Pioltello e che spesso lavoriamo e studiamo a Milano. Dobbiamo tutelare i collegamenti che la nostra Stazione ferroviaria oggi ci fornisce e pretendere che sia un luogo curato e sicuro, migliorare i collegamenti con la metropolitana, potenziare le linee interurbane anche verso i quartieri più esterni come Rugacesio e Malaspina. Spostarsi tra i quartieri ed i servizi che essi offrono deve essere agevole, in particolare per disabili e anziani. Ogni cittadino deve potersi spostare in modo veloce, facile, pulito ed economico. »  Il territorio lungo e stretto della nostra città e la necessità di contenere le emissioni in un contesto già fortemente stressato da polveri sottili ed altre inquinanti richiedono un ripensamento del sistema della mobilità urbana ed extraurbana, per garantire spostamenti rapidi e puliti, con alternative credibili all’uso dell’auto privata. A questo scopo noi ci impegniamo a:  difendere la Stazione Ferroviaria ed i suoi servizi 
Nonostante gli ingenti investimenti del recente passato, il destino della Stazione Ferroviaria di Pioltello – Limito è sempre in bilico tra il rilancio ed il degrado per incuria e vandalismo. Gli ascensori sono finalmente entrati in funzione, ma la sorveglianza di RFI non sembra in grado di evitare che vengano periodicamente danneggiati. La sala d’attesa è ancora chiusa e con essa i bagni e la biglietteria automatica. Ed il previsto ampliamento della Stazione di Segrate potrebbe ridurre le fermate a Pioltello. Noi ci impegniamo a riportare a piena funzionalità e difendere i servizi offerti dalla Stazione ferroviaria, nodo centrale del sistema del trasporto pubblico locale, facendo pressioni su RFI perché aprano in tempi brevi tutti i servizi della Stazione e collaborando attivamente con Città Metropolitana perché le corse da e verso Milano siano mantenute ed intensificate.   rivedere la viabilità interna  
Gli importanti cambiamenti viabilistici apportati dalla BreBeMi e dal tunnel sulla Cassanese richiedono una revisione della viabilità interna ai quartieri, rendendo più fluido il traffico interno lungo l’asse nord sud (sensi unici di via Roma – Via Mantegna, eliminazione della rotonda “a fagiolo” ecc.), rivisitando di conseguenza il sistema delle Zone a Traffico Limitato e riduca i rischi di attraversamento dei quartieri di Seggiano e Limito da parte dei fornitori e visitatori del futuro centro commerciale di Segrate. Per evitare interventi disomogenei dal dubbio risultato, predisporremo un nuovo Piano Urbano del Traffico che studi i flussi odierni e proponga le soluzioni tecniche più efficaci a ridurre il traffico di attraversamento e facilitare la mobilità interna e l’accesso ai servizi della città.  rendere più flessibili i collegamenti su autobus 
Le linee autobus che oggi attraversano Pioltello non coprono adeguatamente tutti i quartieri, non prevedono corse dirette negli orari di punta e non sono pensate per la circolazione interna di collegamento tra i servizi pubblici della città (Comune, Polo Sanitario, cimiteri ecc.). Noi studieremo con Città Metropolitana la revisione delle linee, per recuperare chilometraggi utili ad estendere e diversificare i collegamenti da Malaspina a MM2, il collegamento di Rugacesio con Segrate e velocizzare il trasporto pubblico verso l’ospedale San Raffaele e lungo la Cassanese. Valuteremo inoltre la possibilità di realizzare una o più linee circolari interne che colleghino i principali servizi della città, attraverso un partenariato pubblico –privato coi gestori dei centri commerciali locali.  rendere più sicuri gli spostamenti ciclabili  
La nostra città dispone di un’ampia rete di piste ciclopedonali (oltre 40 km) che però manca di alcuni tratti fondamentali di collegamento tra i quartieri e verso Segrate – Milano. Noi vogliamo incentivare il ciclismo pendolare e turistico, con i completamento dei collegamenti mancanti e dell’asse nord sud ciclabile, con l’estensione del bike sharing e con l’allestimento di punti di assistenza (bici point), ad esempio presso la vecchia Stazione. 
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Ancora oggi, la maggior parte dei veicoli privati che si muovono tra Pioltello e Milano per lavoro trasporta una sola persona, con un impatto fortemente negativo sulla qualità dell’aria che respiriamo, sul rumore e sul tempo perduto in coda. Noi vogliamo ridurre il numero di mezzi privati circolanti in città, sostenendo soluzioni di condivisione dell’auto quali il car sharing ed il car pooling per le medie percorrenze e l’introduzione di servizi di mobilità individuale come il taxi.    
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 « Pioltello è la città dei tre parchi. Il Castelletto, la Besozza è un bosco di 50 ettari, il nostro piccolo idroscalo.... Il parco delle Cascine che faremo tornare totalmente agricolo e lo faremo rinascere alla sua vocazione naturale, perché vogliamo creare un connubio tra cittadini e parchi che ci permetterà di riscoprire il bello della terra: arte botanica, orti collettivi, prodotti a km zero... il tutto fruibile per tutti noi che potremo dire di mangiare il riso di Pioltello, di bere il vino di Pioltello e offrire le fragole di Pioltello, coltivate in serre moderne come avviene a pochi chilometri da qui. Ci saranno nuove opportunità di lavoro green perché la crisi del lavoro può essere superata anche ripartendo da qui. »  Rispetto ai Comuni della prima cintura, Pioltello ha saputo e voluto conservare un buon rapporto tra città e campagna, metà del territorio non urbanizzato e un distacco fisico e visuale dalla metropoli. I tre grandi parchi della Besozza, del Castelletto e delle Cascine sono i “quartieri verdi” che identificano la città. Noi ci impegniamo nella salvaguardia di queste preziose risorse e dell’ambiente in cui viviamo ed a incidere sulla impronta ecologica della nostra città con:  il consumo zero di territorio 
Uno dei primi atti della nuova Amministrazione Comunale sarà il Piano di Governo del Territorio. In questo documento fondamentale, che disegna come potrà svilupparsi la città nei prossimi anni, noi ci impegniamo a non prevedere nessun nuovo insediamento al di fuori del perimetro già urbanizzato o dei terreni su cui insistono diritti edificatori non più azzerabili.   la valorizzazione dell’agricoltura  
Oltre ad essere la principale forma di tutela e cura del territorio, l’agricoltura a Pioltello vanta una secolare ed ininterrotta tradizione, grazie all’abbondanza di acqua ed alla fertilità dei terreni. Una tradizione che noi vogliamo conservare e rivitalizzare, confermando la destinazione agricola nel Parco delle Cascine, ne terreni del Castelletto e del Camposoglio e sostenendo iniziative per la produzione di cibo a chilometro zero e progetti di orto collettivo.  il presidio del Parco della Besozza 
Dopo ripetuti atti di vandalismo, le strutture ricreative del Parco della Besozza sono chiuse da mesi, con un grave rischio di degrado dell’area. Noi intendiamo insediare – tramite convenzione o bando di gara - una attività che presidi l’area e gestisca le sue strutture (bar, griglie, bagni, zona coperta).  la nascita del Parco Centrale 
Con l’interramento della Cassanese si è completato il Parco Centrale intorno al Municipio di Pioltello. Noi attrezzeremo questo nuovo grande parco interno alla città con aree giochi, area cani, punto ristoro e campetti per il gioco libero dei ragazzi. 
la riduzione e riuso dei rifiuti 
Per ridurre l’impatto sull’ambiente della nostra città e nel contempo abbassare i costi di smaltimento per il cittadino, noi punteremo alla riduzione della quantità pro capite di rifiuti ed all’aumento della percentuale del rifiuto differenziato, attraverso forme di riuso e condivisione degli oggetti, accordi sugli imballaggi con le principali realtà locali di vendita, il controllo degli sprechi nelle case dell’acqua, l’educazione alla differenziazione nei quartieri più popolosi e nelle scuole e la sperimentazione di nuove forme di raccolta e nuove tipologie di differenziazioni di rifiuti.     
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Perseguiremo la riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici, l’estensione dell’utilizzo delle rinnovabili ed il passaggio a forme più efficienti di illuminazione pubblica, volendo centrare gli obiettivi – ormai prossimi al raggiungimento – del Patto dei Sindaci (abbattimento del 20% delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020).   
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 « La salute è un bene che non distingue reddito, nazionalità, sesso o età … Io penso ad un potenziamento di ogni servizio che porti maggiore salute ai Pioltellesi: valorizzazione del Polo sanitario e potenziamento dei trasporti per raggiungerlo, promozione delle Croce Verde. Voglio mettere al centro dell’offerta formativa lo sport con il lavoro congiunto della consulta sportiva. Affronteremo la questione dell’amianto in diverse strutture senza dimenticare la definitiva chiusura della questione bonifica Sisas, dramma che il nostro territorio ormai ha scritto nella sua storia che non ci deve spaventare perché abbiamo già affrontato la questione più difficile»  La salute dei cittadini è un obiettivo cui un’Amministrazione locale può contribuire facilitando l’accesso ai servizi sanitari, rimuovendo possibili fonti di malattie e promuovendo stili di vita più sani. Per una Pioltello più in salute, noi ci impegniamo a:  allargare i servizi del Polo Sanitario 
Il Polo Sanitario è stato un esempio di come una Amministrazione attenta e tenace possa portare nuovi servizi alla cittadinanza anche in un periodo di contrazione della spesa pubblica. Noi ci impegniamo a proseguire il progetto, favorendo l’insediamento di ulteriori servizi per la salute fisica e mentale dei nostri cittadini.  salvare più vite 
La benemerita attività della Croce Verde di Pioltello avrà da parte nostra tutto il sostegno necessario, per la diffusione sul territorio di una cultura della salute, della gestione delle emergenze sanitarie e della conoscenza di questa importante occasione di volontariato. Doteremo gli impianti sportivi comunali di defibrillatori, a partire dalle palestre scolastiche.  togliere l’amianto dai tetti di Pioltello 
Le ricoperture in amianto sono ancora numerose nella nostra città e costituiscono un potenziale rischio per la salute di tutti. Collaboreremo attivamente con ASL per l’identificazione delle coperture, partendo dalle informazioni in possesso degli uffici tecnici comunali e promuovendo accordi collettivi per abbattere i costi di rimozione. Rimuoveremo gradualmente le coperture in amianto delle strutture pubbliche, ad esempio dagli spogliatoi del campo di calcio in Seggiano.  ripulire l’aria che respiriamo 
In collaborazione con Città Metropolitana e Regione, intensificheremo i controlli sulla qualità dell’aria e agiremo per le riduzioni delle polveri sottili dovute a riscaldamento e traffico, in concerto coi Comuni della zona.  educare a stili di vita sani 
Sosterremo corsi di educazione alla corretta alimentazione nelle scuole e nei centri anziani e contribuiremo, nell’ambito dei progetti scolastici cofinanziati dal Comune, a corsi di educazione alla sessualità per i ragazzi  promuovere l’attività sportiva e portare nuovi sport a Pioltello 
Promuoveremo l’attività sportiva diffusa in tutta la popolazione in collaborazione con la Consulta Sportiva, attraverso il convenzionamento delle strutture sportive comunali e la creazione o sistemazione di campetti ad uso libero in tutti i quartieri. Rilanceremo l’offerta sportiva della Piscina e del Centro Tennis di via Leoncavallo, con nuovi bandi di assegnazione che favoriscano la diversificazione delle attività praticate ed il rinnovo degli impianti. Cercheremo attivamente nuovi collaborazioni pubblico – private per favorire l’insediamento sul nostro territorio di impianti sportivi.    
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Valuteremo insieme a Città Metropolitana ed operatori del settore la possibilità di insediare nelle cave pioltellesi in disuso attività sportive e ricreative legate all’acqua, come estensione naturale del Parco della Besozza.  proteggere gli animali 
Per una città più a misura dei nostri amici animali, rilanceremo l’attività dello Sportelli dei Diritti degli Animali presso il Comune e aumenteremo il numero di aree verdi riservate a loro (“aree cani”) su tutto il territorio della città.   
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 « Io non ho paura di far sapere ai miei concittadini chi incontro e dove sono. Non avrò bisogno di carte di credito comunali. E, per essere un buon sindaco, non avrò bisogno di auto blu, ma mi serviranno solo gli strumenti che lo Stato mi fornisce. Penso ad un’amministrazione ove le regole possano respingere la corruzione, ove sia attivo il controllo di gestione, ove attiveremo politiche partecipative e forniremo il bilancio sociale così che ogni anno i cittadini possano misurare a che punto siamo con la realizzazione del programma. La trasparenza massima sarà la misura minima del nostro agire. »  Una Amministrazione che funziona bene aggiunge valore – culturale, economico e sociale - al territorio che governa. Il Comune di Pioltello soffre di difficoltà di organico, come purtroppo accade a quasi tutte le pubbliche amministrazioni, aggravate localmente dalla lunga assenza di una guida politica. Per un rilancio del governo della città in chiave di massima trasparenza ed efficienza, ci impegniamo a:  pubblicare l’Agenda del Sindaco 
L’agenda degli appuntamenti del Sindaco e della Giunta sarà pubblicamente consultabile via internet da tutti i cittadini, in modo che ognuno sappia chi incontra i nostri Amministratori, nel rispetto della privacy dei singoli cittadini.  la Giunta in piazza 
Per facilitare il dialogo diretto e continuo tra Amministratori ed amministrati, la Giunta sarà presente periodicamente nelle piazze (ad esempio a rotazione nei mercati settimanali rionali) per raccogliere suggerimenti e critiche e aggiornare i cittadini sulle iniziative in corso.  rendicontare ogni anno sull’attuazione del programma (bilancio sociale) 
Nella redazione di questo Programma abbiamo messo la massima cura per promettere cose fattibili e verificabili. Ogni anno, in occasione del bilancio consuntivo, rendiconteremo alla cittadinanza lo stato di avanzamento delle “promesse elettorali”, illustrando i risultati raggiunti e le motivazioni degli eventuali rinvii o rinunce.   mettere tutte le informazioni del Comune a disposizione del cittadino 
Puntando alla “trasparenza totale”, faciliteremo la consultazione degli atti comunali (delibere e determine con un click), pubblicheremo i criteri di accesso e controllo di tutti i servizi svolti a cittadini ed imprese (schede prodotto), miglioreremo la partecipazione ed il controllo dei cittadini sui lavori del Consiglio Comunale (streaming e documenti in discussione on line) ed estenderemo l’insieme dei dati esposti dall’Amministrazione (open data)  portare on line i servizi comunali 
Per consentire l’accesso ai servizi comunali fuori degli orari di apertura, ci impegniamo ad aumentare il numero di servizi su internet, introducendo la possibilità di pagare anche on line.  rivedere l’organizzazione comunale 
Per superare le debolezze dell’organizzazione comunale, procederemo a istituire le funzioni mancanti di programmazione strategica, controllo di gestione e ricerca finanziamenti, ufficio legale e contratti ; punteremo al rapido inserimento di risorse ex provinciali; daremo attuazione alle norme anticorruzione relative alla rotazione delle figure apicali; redigeremo un piano pluriennale dei bandi di gara più rilevanti, per evitare il ricorso ad estensioni e rinnovi.  
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Nei decenni precedenti il nostro Comune ha acquisito edifici, negozi e terreni, oggi in parte inutilizzato. Riesamineremo il patrimonio comunale, mantenendo le proprietà utili ai servizi, trovando nuovi funzioni per quelle più simboliche per la comunità (come villa Opizzoni o l’ex scuola don Milani a Limito) e dismettendo quanto non più necessario.  razionalizzare le partecipazioni del Comune in società ed altri enti 
Proseguiremo nell’azione di revisione delle partecipazioni del nostro Comune in società (CoRe, Cogeser, FarCom ecc.) ed in altri enti, concentrandoci su quelle strategiche, dismettendo quelle superate o improduttive e puntando a conservare la proprietà interamente pubblica di queste società, a difesa dei beni comuni come l’acqua. Il Sindaco si impegna inoltre a rendere pubbliche le motivazioni di tutte le nomine di propria responsabilità.    


