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Pioltello 2016
Programma elettorale di mandato del candidato Sindaco
Adriano Alessandrini
e delle Liste a lui collegate:
Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Polo per Pioltello

PRESENTAZIONE
Il programma elettorale si basa sulla profonda convinzione che la Città di Pioltello possa e
debba cambiare rotta rispetto al passato. Il cambiamento iniziato con la precedente giunta
di centrodestra sarà portato avanti e ampliato nell’azione amministrativa al fine di portare la
città di Pioltello a un livello di assoluta eccellenza.
Ammoderneremo i servizi dell’Amministrazione comunale, amplieremo a ogni livello l’aiuto
e il sostegno per ogni cittadino, miglioreremo la viabilità rendendola sicura e razionale,
cureremo con attenzione assoluta l’ambiente e il decoro urbano, estenderemo il concetto
di sicurezza declinandolo in ogni suo aspetto, renderemo efficienti le scuole dotandole di
ogni innovazione necessaria per renderle luoghi accoglienti e sicuri, amplieremo gli impianti
sportivi rifacendo in toto quelli che attualmente non sono degni di essere frequentati dai
nostri cittadini, avremo un occhio attento per le aziende presenti sul territorio, motore di
sviluppo e generatrici di posti di lavoro per tutti, difenderemo il territorio non permettendo più
insediamenti inutili e mal realizzati ma riconvertendo invece le zone dismesse e abbandonate.
Ogni luogo della Città sarà oggetto di attenzione e attueremo una politica volta al
contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione, di ricerca di nuove risorse senza
attingere dalle tasche dei nostri cittadini e di profonda revisione del rapporto tra quartiere e
quartiere e tra questi e la macchina comunale.
Al termine del mandato, l’obiettivo è rendere ogni pioltellese fiero della propria Città che
dovrà essere esempio per le realtà locali lombarde e non solo.
Il programma di mandato sarà rendicontato a tutti i cittadini per far verificare loro il rispetto
di quelle che non sono vuote promesse elettorali ma concrete azioni amministrative che
hanno già trovato attuazione in altre realtà locali e che saranno portate con successo qui a
Pioltello.
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SICUREZZA
Uno degli argomenti più sentiti da tutti i cittadini italiani, soprattutto in un momento storico
come l’attuale, è quello della sicurezza. Poter essere sicuri a casa propria e nelle strade del
paese dove si vive è un diritto fondamentale di tutti e un’esigenza assoluta di buona qualità
di vita.
La nostra Amministrazione si caratterizzerà da subito per un’incessante lotta ai fenomeni
macro e micro delinquenziali.
La prima cosa da fare sarà ampliare la nuova caserma dei Carabinieri affinché possa diventare
sede della Compagnia dei Carabinieri attualmente di stanza a Cassano d’Adda.
Questa sarà per noi una rivoluzione epocale, dovuta allo spostamento in massa di molti
uomini e donne dell’Arma che avranno sede a Pioltello e che ci daranno grande sicurezza e
tranquillità.
Anche la nostra Polizia Locale dovrà essere ulteriormente valorizzata con l’inserimento di
nuovo personale che deriverà dalle mobilità interne al Comune o da quelle esterne, cioè da
agenti già in servizio provenienti da altri Comuni.
La collaborazione con altri Nuclei di Polizia Locale dovrà poi portarci a estendere il servizio
sempre più capillarmente ovunque in Città, anche grazie ai “Vigili di Quartiere” - già
sperimentati con successo nell’amministrazione di centrodestra – che saranno di grande
aiuto a cittadini e commercianti.
Sarà nostro compito portare avanti la storica battaglia delle Polizie Locali di tutta Italia per
ottenere il riconoscimento di “Forza dell’ordine”. Questo vuol dire un grande aumento delle
possibilità della Polizia Locale di accesso alle informazioni e una maggiore capacità di azione
degli uomini e delle donne che vi lavorano.
Il comando della Polizia Locale sarà costantemente dotato delle più recenti e avanzate
tecnologie.
Corsi di formazione motiveranno e formeranno il personale.
Estendere il numero di telecamere pubbliche e private collegandole tutte alla centrale di
Polizia Locale. Controlleremo gli accessi alla Città e amplieremo il servizio a tutto il territorio
cittadino. Controllo del territorio, infatti, vuol dire sicurezza.
Fondamentale è la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio. Solo per fare un
esempio l’Associazione Nazionale Carabinieri sta già svolgendo un ottimo servizio a favore
della cittadinanza e compito dell’amministrazione sarà fornir loro ulteriori strumenti e risorse
per poter incrementare questo servizio.
Anche la collaborazione con l’Esercito, grazie all’operazione “Strade Sicure” istituita dalla
Prefettura, porterà sulle nostre vie ulteriori pattuglie che incrementeranno la vigilanza del
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territorio.
La sicurezza non è solo questo però, è anche una Città maggiormente illuminata, nella quale
si possa girare in totale tranquillità e sentirsi più sicuri e questo lo si può ottenere grazie a
progetti finanziati dai privati così come già sperimentato altrove..
L’insieme di tutte queste concrete azioni amministrative permetterà tra l’altro di affrontare le
criticità presenti in Città, in particolare in zone come il Satellite e Piazza Garibaldi, e di risolvere
la questione del Bosco della Besozza, con completo presidio e messa in sicurezza dell’area e
conseguente riapertura ai cittadini che potranno tornare a fruire di tutte le strutture presenti.
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SERVIZI ALLA PERSONA
Compito fondamentale di un’Amministrazione comunale è fornire ai suoi cittadini ogni
tipo di assistenza di cui abbiano bisogno. Questo senza scadere nel concetto negativo di
assistenzialismo ma declinando la parola “assistenza” nei termini più moderni possibili.
Il Comune può e deve essere vicino ai suoi cittadini più in difficoltà, ma anche a chiunque
abbia bisogno dei suoi servizi e possa permettersi una compartecipazione alle spese.
L’istituzione di tanti nuovi servizi o lo sviluppo di quelli esistenti faranno dunque di Pioltello
una Città aperta e attenta alle necessità di tutti.
Una rete di asili nido, realizzata anche in collaborazione con i privati ed estesa in ogni
quartiere, permetterà una libera scelta ai neo genitori tra lo stare a casa oppure lasciare il
proprio figlio in mani sicure per poter svolgere altre attività.
Il proseguimento dell’azione del bonus per ogni figlio che nasce (Bonus “Benvenuti al
mondo”) darà un aiuto concreto alle famiglie.
Nelle nostre scuole sarà fondamentale, oltre alla presenza dell’insegnante di sostegno a
carico dallo Stato, garantire la presenza di educatori che aiuteranno i ragazzi in difficoltà
nello studio e nell’inserimento con i loro compagni di scuola.
Questo aiuto dovrà proseguire anche fuori dall’orario scolastico e i servizi del nostro Centro
Diurno Disabili saranno incrementati anche con un centro specifico per l’autismo.
La collaborazione con la Croce Verde e altre associazioni presenti sul territorio, agevolerà I
servizi di trasporto di ragazzi e persone in difficoltà sia all’interno che all’esterno della Città.
Così come il servizio di consegna documenti a domicilio, dei pasti o di medicine per gli
anziani soli o per le persone che ne abbiano realmente bisogno.
Fondamentale per dare la possibilità ai nostri cittadini di continuare a risiedere sul territorio
anche in tarda età, sarà la realizzazione a Pioltello di una Casa di Riposo. Una convenzione
con il Comune permetterà riduzioni per i residenti e anche alcune gratuità per chi dovesse
averne assoluta necessità.
È però importante garantire un aiuto concreto anche a chi assiste I propri cari a casa. I
Servizi di Assistenza Domiciliare dovranno essere incrementati per permettere alle persone
in difficoltà che risiedono a casa propria un livello di autosufficienza che garantisca buona
qualità di vita.
Molti sono i bandi che la regione mette a disposizione per incrementare i servizi di conciliazione
fra famiglia e lavoro. Compito dell’Ente comunale sarà quello di innovarsi e innovare per
vincere questi bandi e permettere a tutti una libera scelta fra il tempo dedicato al lavoro e
quello alla famiglia.
La collaborazione con le imprese sarà fondamentale per questo.

Elezioni Amministrative Pioltello 2016
PROGRAMMA ELETTORALE DI MANDATO DEL CANDIDATO SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI

Altra innovazione sarà l’estensione del servizio dei camp estivi dedicati ai ragazzi che hanno
finito la scuola anche ad altri periodi di chiusura delle scuole stesse per sostenere le famiglie
tutto l’anno.
La collaborazione con le parrocchie (estensione del protocollo d’intesa siglato lo scorso
anno) e le associazioni del territorio è un altro dei punti cardine del mandato. La possibilità
per i nostri anziani di avere degli appuntamenti fissi che permettano la socializzazione è
importantissima.
Solo per fare qualche esempio: appuntamenti fissi settimanali o mensili, il pranzo di Natale
per la terza età, il pranzo di ferragosto per gli anziani soli, un centro estivo assistito per chi
resta in città che permetta tutta una serie di attività ricreative.
Inoltre la rete di Centri Civici, che sarà realizzata in ogni quartiere grazie al recupero degli
edifici abbandonati di proprietà del Comune, permetterà anche l’istituzione di spazi aperti e
liberi per giovani.
Aule studio per ragazzi, luoghi di socializzazione per adulti e terza età, biblioteche decentrate
daranno vita ai quartieri e porteranno sicurezza e possibilità di svago per tutti.
Un nuovo servizio di assistenza per donne in difficoltà e un Centro anti violenza, coordinato
con altri Comuni, permetteranno un più capillare ascolto delle problematiche soprattutto dei
nuovi residenti.
Chiunque viva in Italia deve sapere quali sono le nostre Leggi e le possibilità che queste
danno.
La violenza sulle donne sarà combattuta con ogni mezzo.
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SCUOLA
La scuola sarà il fulcro delle iniziative rivolte ai nostri ragazzi e alle loro famiglie.
Una scuola sicura, orientata al futuro e attenta alle esigenze di tutti, rende viva la Città e offre
ai suoi giovani ogni opportunità per affrontare con serenità e possibilità di libere scelte il
loro futuro.
Bisognerà subito avviare progetti di messa a norma e in sicurezza di tutte le strutture
scolastiche comunali e dare il via a un serio programma di manutenzione costante di tutti gli
edifici scolastici.
Le nostre scuole dovranno adeguarsi alle reali necessità della Città, non lasciando a casa più
nessuno fin dalla più tenera età.
Micro nidi di quartiere, realizzati anche in collaborazione con i privati, offriranno nuove
opportunità alle famiglie.
L’istituzione di Ludoteche pubbliche/private permetterà una gestione più flessibile del tempo
dei bimbi.
Fondamentale sarà ampliare l’offerta delle nostre materne affinché non ci siano più liste di
attesa. Questo si può fare con una riorganizzazione degli spazi scolastici attualmente esistenti
e, se sarà necessario, realizzando nuove strutture decentrate. La scuola materna deve essere
alla portata di tutti per permettere la socializzazione ai bambini e maggiori possibilità per i
genitori di gestire l’alternanza famiglia-lavoro.
Nelle scuole primarie e secondarie saranno installate nuove e moderne Lavagne Interattive
Multimediali, le LIM. In tutte le scuole arriverà una «rivoluzione informatica» che cambierà
radicalmente l’approccio alla didattica per studenti e professori semplificando le lezioni e
rendendole più attraenti.
L’offerta sportiva all’interno delle scuole primarie dovrà prevedere, in accordo con le
Direzioni scolastiche, la possibilità di inserire istruttori ISEF per aiutare gli insegnanti nelle
ore di ginnastica.
Fondamentale sarà a questo scopo una profonda revisione e ammodernamento
dell’impiantistica sportiva delle scuole. È necessario dotare ogni plesso scolastico di palestre
adeguate alla pratica sportiva degli alunni, ma anche idonee a essere messe a disposizione
delle società sportive nell’orario extra scolastico. Questo vuol dire palestre più grandi, dotate
di spogliatoi adatti alla pratica sportiva e attrezzate adeguatamente.
Grazie a un accordo con la società di gestione delle mense scolastiche si potrà sperimentare
il servizio di self-service sia per i ragazzi delle primarie che delle secondarie. La scelta
permetterà ai ragazzi una maggiore consapevolezza alimentare, come già verificato dove
questo servizio è realtà, e la riduzione degli sprechi di cibo.
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La presenza di educatori messi a disposizione dall’Amministrazione all’interno delle scuole
aiuterà chi è in difficoltà e sarà campanello di allarme per situazioni familiari complesse.
Strumento di lavoro indispensabile per una moderna gestione delle scuole e delle risorse
sarà il Tavolo permanente tra il Comune e le Direzioni scolastiche. Grazie a questo Tavolo si
potranno indirizzare le risorse necessarie dove davvero c’è bisogno, mettersi d’accordo su
una rivisitazione dei bacini di utenza delle scuole e studiare insieme il POF, il Piano dell’Offerta
Formativa e il Piano del Diritto allo Studio.
Si potrà inoltre affrontare da subito in maniera efficiente il problema di eventuali esuberi in
una scuola o nell’altra.
Con questa collaborazione sarà possibile prevedere un maggior uso del tempo prolungato
all’interno delle nostre scuole e anche l’istituzione di sezioni dedicate alle diverse attività: per
esempio la musica, l’informatica o le lingue straniere.
Un rapporto forte e costante con gli Istituti Superiori presenti sul nostro territorio e la
possibilità per i ragazzi di alternare scuola e lavoro, grazie a stage di formazione nelle aziende
del territorio o nello stesso Comune, daranno nuove opportunità ai ragazzi.
Un importante obiettivo sarà trovare un accordo con l’Amministrazione della Città
Metropolitana e con le Dirigenze scolastiche delle Superiori per l’utilizzo degli impianti
sportivi in orario extra scolastico.
Compito di una sana Amministrazione è inoltre quello di sostenere il grande lavoro che le
scuole paritarie presenti sul territorio fanno ogni giorno. Una scelta più libera fra la scuola
pubblica e le paritarie sarà di stimolo per entrambe e offrirà alle famiglie migliori servizi.
Nelle scuole saranno inoltre incrementate le politiche di contrasto al fenomeno del Bullismo
in tutte le sue forme.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme è la linfa vitale di una città.
Pioltello diverrà sede di eventi culturali di livello sovra comunale e si doterà di strutture
adeguate all’importanza che riveste nell’ambito della Città Metropolitana di Milano.
La realizzazione di un importante Auditorium cittadino darà l’opportunità a tutti di fruire di
un’offertaculturale sempre maggiore da realizzarsi in collaborazione con le associazioni del
territorio e le istituzioni culturali lombarde.
Oltre a eventi a livello locale, si dovrà anche pensare alla possibilità per i nostri cittadini di
sfruttare tutte le occasioni che la grande area metropolitana offre.
L’organizzazione di gite culturali offrirà, infatti, nuove opportunità a tutti e diventerà
fondamentale lavorare con le grandi istituzioni culturali milanesi quali i teatri di prosa, il
Teatro alla Scala, la Triennale per poter portare i nostri cittadini con comodità e a tariffe
agevolate verso queste realtà.
La Scuola Civica di Musica troverà una nuova collocazione per avere spazi più ampi, nuovi e
idonei a sviluppare una delle eccellenze di Pioltello.
Punto cardine del mandato sarà lo sfruttamento degli edifici di proprietà pubblica o privata
attualmente abbandonati in Città.
Ogni quartiere dovrà essere dotato di un Centro Civico sempre aperto.
Dal mattino alla sera questi Centri saranno luoghi di aggregazione e di vitalità, portando
benefici e sicurezza. Saranno anche motore di sviluppo per il commercio a livello locale
grazie alla grande presenza di persone fruitrici dei servizi qui presenti. Stiamo pensando a
una serie di collaborazioni tra pubblico e privato.
Per quanto riguarda Limito abbiamo studiato la ristrutturazione totale della scuola Matteotti,
da integrare agli altri edifici e giardini pubblici lì accanto, che diverranno spazio unico aperto
e fruibile.
A Seggiano vogliamo riqualificare l’aarea intorno alla Stazione del Passante Ferroviario,
attraverso un nuovo utilizzo degli edifici e degli spazi comunali e delle Ferrovie.
In Centro progettiamo di riportare all’antico splendore Villa Opizzoni. Villa Trasi, trasformata
in luogopubblico e integrata con gli spazi pedonali e i giardini intorno darà linfa e vita alla
zona storica.
Al Malaspina proporremo un accordo all’operatore immobiliare per l’utilizzo di parte degli
edifici inutilizzati sulla bella piazza che si affaccia sul lago.
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All’interno di questi Centri Civici troveranno sede le biblioteche decentrate per offrire
opportunità culturali e di svago a genitori e figli. Saranno inoltre luoghi di ritrovo e di
aggregazione per le persone della terza età o in genere per chi abbia voglia di ritrovarsi con
degli amici a vedere un film, a giocare a carte o organizzare qualche cosa in comune.
Ci saranno aule studio per liceali e universitari sempre aperte e libere, dove i nostri ragazzi
potranno studiare da soli o in compagnia senza le distrazioni casalinghe.
I Centri Civici saranno integrati agli spazi esterni dove verranno istituite aree gioco per
bambini opportunamente protette e aree cani.
Tutti questi luoghi saranno dotati di Wi-Fi libero.
Altro grande progetto è quello che vedrà la realizzazione di una serie di campi sportivi, di
palestre all’aperto, di aree gioco per bambini e aree cani nel parco Oriana Fallaci sorto sopra
al tunnel della Cassanese.
Innoveremo il concetto di lavoro per i giovani e daremo loro nuove possibilità con spazi di
Co-working, cioè la condivisione di spazi lavorativi, dove creare sinergie che offriranno ai
giovani professionisti opportunità per iniziare nuove attività e FabLab, laboratori innovativi
aperti al pubblico, soprattutto giovani, con strumenti per tagliare al laser, stampare in 3D e
così via, dove provare a produrre senza doversi accollare i costi di avviamento.
Questi progetti saranno realizzati in collaborazione e partnership con aziende del territorio.
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SPORT
Lo sport è fondamentale per una crescita sana dei ragazzi ma è anche uno dei migliori
metodi per mantenersi giovani e in gamba a ogni età.
Ecco perché uno degli obiettivi del mandato sarà lo sviluppo della pratica sportiva in ogni
sua forma.
Gli impianti sportivi pubblici dovranno essere ammodernati e saranno costantemente oggetto
di manutenzione. Tutti saranno dotati dal Comune di defibrillatori, in linea con le normative
vigenti. Verranno promossi corsi diretti agli insegnanti delle scuole e agli istruttori sportivi
per un corretto utilizzo di questo fondamentale salvavita.
Realizzeremo sempre più campi di calcio polifunzionali in erba sintetica di ultima generazione,
per poter svolgere le attività tutto il giorno senza rischi per i ragazzi e senza rovinarne il
fondo. Questo diminuirà di molto le spese di manutenzione degli impianti sportivi e potrà
essere finanziato con l’accesso al Credito Sportivo.
Gli spogliatoi saranno adeguati alle normative più attuali e le sedi delle società rimodernate,
con nuovi spazi e luoghi di aggregazione.
Anche le palestre pubbliche e scolastiche dovranno diventare luoghi sicuri e fruibili da
tutti nonché motore di sviluppo per le nostre Associazioni Sportive. Saranno adeguate alle
normative vigenti, ampliate o costruite ex novo, dotandole di spogliatoi adatti e tenendole
aperte per la pratica sportiva di tutti in orario extra scolastico.
L’offerta di Sport del territorio si aprirà anche a nuove discipline per poter abbracciare ogni
tipo di esigenza dei ragazzi e degli adulti e per poter offrire una valida alternativa alla “strada”.
La piscina comunale verrà ampliata e dovrà offrire nuovi e più moderni servizi.
Bandi pubblici per lo sport aiuteranno chi promuove davvero la pratica sportiva e ha un
occhio di riguardo per la disabilità e il sociale.
Studieremo, insieme alle Associazioni sportive del territorio, la possibilità di creare un’unione
delle stesse per farle meglio sviluppare, per poter loro affidare tutti gli spazi e così garantirne
un utilizzo ottimale. Si proporranno sperimentazioni di varie discipline sportive all’interno
delle scuole per far scoprire ai ragazzi il loro sport preferito.
Camp estivi e invernali, quando le scuole chiudono per le varie festività, permetteranno ai
genitori di lasciare i propri figli in strutture sicure e garantire loro attività sane di sport e
studio.
All’interno dei parchi cittadini potranno svilupparsi palestre all’aperto e percorsi vita.
Con investimenti molto modesti si potranno realizzare inoltre percorsi di mountain-bike e
skate park per i ragazzi.
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Una rete di piste ciclabili sicura, in sede protetta e che raggiunga ogni angolo del nostro
territorio farà in modo che si possa scegliere liberamente tra la macchina e la mobilità dolce
per insegnare da subito ai ragazzi un modo sano di spostarsi nella città.
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LAVORO, IMPRESE E COMMERCIO LOCALE
Le imprese e il commercio locale rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio.
Un sano sviluppo del tessuto produttivo e commerciale rende una città più viva, dotata di
maggiori risorse e soprattutto offre molte opportunità di lavoro per tutti.
Ogni impresa che si insedia sul nostro territorio è fonte di ricchezza per la Città, infatti utilizza
il territorio cittadino per creare sviluppo e lavoro.
E’ dunque compito del Comune mettere in atto ogni politica utile ad attrarre le aziende.
La semplificazione amministrativa e la certezza dei tempi di risposta e accoglimento delle
giuste richieste di un’azienda saranno compito dell’Amministrazione che svilupperà in modo
sempre più spinto lo Sportello Unico per le Attività Produttive, il SUAP.
Questo sportello seguirà autonomamente ogni richiesta delle aziende presenti o che vogliono
insediarsi sul territorio.
L’estensione dei servizi comunali ai dipendenti delle aziende genererà opportunità per tutti
aumentando la massa critica e permettendo sinergie nei servizi stessi.
Un esempio su tanti è il maggiore sviluppo dei Centri estivi e invernali tenuti dalle nostre
associazioni sportive quando le scuole chiudono. La presenza dei figli dei dipendenti delle
aziende del territorio permette grandi opportunità per le aziende stesse di non avere vuoti
di personale dovuti alla necessità di stare a casa a curare i piccoli e d’altra parte permette
maggiori opportunità per la realizzazione dei Camp. Ciò si rivela un vantaggio per tutti.
Pioltello ha inoltre molte zone industriali dismesse e dunque lo sviluppo delle imprese si
potrà attuare utilizzando spazi della Città già costruiti senza occupare ulteriore suolo.
Fondamentale sarà anche un aiuto molto concreto al commercio cittadino, che rappresenta la
linfa vitale di ogni luogo. Bisognerà attuare politiche di attenzione e di aiuto ai commercianti
affinché le attività non solo non chiudano ma possano svilupparsi generando dunque un
tessuto cittadino vitale e aumentando la sicurezza dei luoghi.
Dopo la già introdotta revisione delle ZTL, il commercio dovrà essere sostenuto attuando un
nuovo piano parcheggi che aumenti la disponibilità di sosta libera e non più a pagamento.
Sarà inoltre necessario portare nelle zone del commercio tanti servizi al cittadino che possano
incrementare la presenza di gente, rendendo vive queste zone.
Pensiamo per esempio all’utilizzo degli edifici pubblici o privati dismessi per creare Centri
Civici con sedi di biblioteche decentrate, aule studio per ragazzi e luoghi di aggregazione
per tutti.
Questo aiuterà a riempire i negozi attualmente sfitti e genererà un circolo virtuoso che
porterà beneficio a tutti.
Parteciperemo anche attivamente ai Bandi Regionali per la creazione dei Distretti del
Commercio che possono dare molte risorse dirette ai nostri titolari di negozi.
Maggiori controlli sul commercio ambulante abusivo tuteleranno gli esercenti così come la
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creazione di un tavolo permanente in collaborazione con le associazioni di categoria per la
promozione, lo sviluppo e la risoluzione di eventuali problematiche.
Preservazione e valorizzazione delle attività commerciali come i negozi di vicinato,
attraverso sgravi fiscali e iniziative di promozione delle realtà del territorio in sinergia tra
amministrazione,associazioni e commercianti.
Un progetto concreto sarà inoltre quello di emettere un Bando per il Lavoro che porterà
risorse a fondo perso per le aziende che assumeranno pioltellesi.
Le risorse per questo progetto saranno ricavate dai risparmi che effettueremo sui costi della
politica.

Elezioni Amministrative Pioltello 2016
PROGRAMMA ELETTORALE DI MANDATO DEL CANDIDATO SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI

SERVIZI COMUNALI
Il Comune di Pioltello sperimenterà una profonda trasformazione volta a valorizzare le
persone che lavorano al suo interno e orientata con forza alla tutela e al servizio per ogni
cittadino.
Ogni pioltellese entrando in comune o in una qualunque delle sue sedi decentrate, esistenti
o che andremo a realizzare, si sentirà a casa e troverà l’efficienza tipica di un’azienda.
Attueremo una grande semplificazione delle procedure amministrative di ogni genere,
estenderemo i servizi on-line per rendere sempre più comodo il rapporto pubblico-privato,
potenzieremo lo sportello dei servizi al cittadino che sarà aperto senza interruzione da
mattino a sera, sabato compreso.
Saremo promotori di una Città sempre aperta nella quale possano trovare dimora servizi al
cittadino sempre più efficaci e disponibili ogni giorno.
All’interno del Municipio troverà spazio uno Sportello Sanitario nel quale sia possibile
prenotare le visite, pagare il ticket e ritirare i referti delle strutture sanitarie convenzionate.
Questo sportello si aprirà sempre più alle importanti realtà sanitarie della Martesana e in
genere della Città Metropolitana di Milano.
Le aziende partecipate dal Comune saranno razionalizzate eliminando ogni costo inutile e
rendendole sempre più efficienti.
Studieremo l’esternalizzazione di alcuni servizi che permetterà una migliore gestione degli
stessi, portando inoltre maggiori introiti per il Comune e liberando risorse interne che
potranno essere riutilizzate con profitto in altri servizi rivolti al cittadino.
Estenderemo la rete wi-fi cittadina in ogni scuola, parco, edificio pubblico e promuoveremo
servizi innovativi possibili grazie alla Banda Larga.
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AMBIENTE
Il nostro territorio è una risorsa preziosa che va preservata e valorizzata.
La cultura del rispetto dell’ambiente dovrà essere declinata in ogni sua forma.
La assoluta salvaguardia dei grandi parchi cittadini sarà completata con una sempre maggiore
forestazione degli stessi e sostenendo e valorizzando l’attività agricola.
Percorsi verdi, didattici e ricreativi, saranno a disposizione e aperti a tutti i cittadini.
La collaborazione con le grandi istituzioni del territorio permetterà la messa a dimora di
migliaia di nuove essenze.
Tutto questo non si limiterà però ai grandi parchi, ogni area verde cittadina sarà infatti
ampliata, migliorata e messa a disposizione di tutti. Realizzeremo dunque aree dedicate ai
bambini, recintate e con giochi di ultima generazione, che non prevedano manutenzione e
che siano indistruttibili. Saranno recintate anche più aree cani in ogni quartiere, attrezzate,
illuminate e sicure.
In ogni area verde, piccola o grande che sia, troveranno dimora fiori e piante.
Il decoro urbano, sarà infatti una delle linee guida del mandato per superare anni di degrado
e di assenza di cura del nostro territorio.
Per l’irrigazione di parchi e giardini verranno costruiti pozzi che attingeranno all’acqua di
falda, portando quindi praticamente a zero il costo dell’irrigazione e aiutando a tenere basso
il livello della falda stessa.
Ogni zona della città sarà collegata da una fitta rete di piste ciclabili, illuminate e in sede
protetta. Lo sviluppo della mobilità dolce unirà I quartieri e permetterà ai nostri ragazzi di
muoversi in sicurezza per recarsi a scuola o a fare sport. Ove necessario realizzeremo anche
ponti ciclopedonali per permettere a tutti di muoversi in totale sicurezza.
Una sana cultura sportiva porterà in città una serie di campi sportivi all’aperto, liberi per tutti,
e dei percorsi vita con vere e proprie palestre all’aria aperta.
Ma la valorizzazione dell’ambiente passa anche da politiche innovative o dall’incremento di
buone e consolidate abitudini.
La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere incrementata, con un approccio in due tempi:
prima attivando in alcuni quartieri programmi di mediazione culturale volti a far comprendere
e rispettare da tutti le norme comunali sui rifiuti, poi garantendo un costante monitoraggio
del rispetto delle ordinanze e punendo inflessibilmente i trasgressori.
I servizi di bike-sharing saranno integrati con quelli di car-sharing.
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Saremo promotori di uno sviluppo sempre maggiore del teleriscaldamento realizzato grazie
a centrali di cogenerazione con emissioni sempre più basse.
L’illuminazione cittadina sarà mano a mano sostituita con impianti a led molto più efficienti
e soprattutto molto meno costosi
In tema di ambiente, meritano attenta analisi le questioni afferenti il Parco delle Cascine, il
Bosco della Besozza e l’area “ex Sisas”.
•

Parco delle Cascine

Riteniamo doveroso l’impegno a tutela del parco, uno dei polmoni verdi dell’hinterland
milanese. Non saranno dunque permesse speculazioni edilizie, né interventi poco attenti
alla destinazione dell’area o alla garanzia dei servizi ai cittadini, con conseguente stralcio
dell’ambito strategico previsto dalla giunta di sinistra nel 2011.
Il Parco delle Cascine è patrimonio della Città, per noi e per le generazioni future, e prioritario
sarà preservarne la conservazione, favorendo il rilancio del comparto con la realizzazione
di un vero parco agricolo in loco. Ribadiamo di non voler consentire interventi edificatori
nel Parco, e di introdurre nel nostro strumento urbanistico la previsione di ambito agricolo
strategico introdotta dal PTCP. Ribadiamo la necessità di ridare slancio e visibilità all’attività
agricola nel parco.
Fondamentale sarà proseguire con decisione nel percorso avviato con il protocollo d’intesa del
PLIS della Martesana, percorso finalizzato all’integrazione, e al conseguente rafforzamento,
delle aree verdi del nostro territorio.
•

Bosco della Besozza

Valorizzeremo anche il Bosco della Besozza, importantissimo parco cittadino (50 ettari)
che necessita di costante cura e tutela. Sarà necessario proseguire con gli interventi di
forestazione, con il ripristino e la conservazione dei fontanili esistenti e con la creazione di
aree aperte e attrezzate per attività ricreative, orti sociali, percorsi ciclabili e pedonali. Per
far ciò e per potenziare la fruibilità del parco per i cittadini pioltellesi studieremo innovative
forme di collaborazione pubblico-privato, e individueremo forme di presidio coinvolgendo
volontari e associazioni. Con l’assegnazione del servizio di controllo e di presidio il Parco
tornerà pienamente fruibile ai cittadini in ogni suo spazio, superando le difficoltà del passato
legate ad attività illecite e al danneggiamento dei beni pubblici.
•

Ex Sisas

Il “Polo chimico” di Pioltello e Rodano è stato inserito, con l’art. 114, comma XXV, della L.N.
388/00, nei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e
dell’art. 15 del D.M. 471/99. L’ex stabilimento SISAS, situato all’interno del polo chimico, si
estende su un’area di circa 320.000 mq e dal 1949 è stato sede di vari impianti per la produzione
di sostanze della chimica intermedia, che hanno determinato una situazione di grave
inquinamento ambientale e di pericolo per la salute dei cittadini. Occorrerà dunque indicare
un percorso di recupero del sito che porti a individuare possibili insediamenti remunerativi
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compatibili con il contesto industriale, e a completare la procedura di bonifica dell’ex area
SISAS, in modo da dare una soluzione reale e definitiva a quell’area. Da promuovere ancora
una volta il coinvolgimento delle grandi istituzioni quali la Città Metropolitana, la Regione, i
Ministeri e l’Unione europea, nonché possibili investitori privati.
L’area ex Sisas per anni è stata uno dei punti di debolezza e di maggior rischio della Città ed il
nostro obiettivo sarà sfruttare le potenzialità del sito e offrire alla Città un’ulteriore occasione
di sviluppo e crescita.
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TERRITORIO
Uno degli obiettivi fondamentali del mandato è quello di rendere Pioltello una Città unita,
dove non siano presenti “periferie”, ma nella quale tutti i quartieri siano dotati della stessa
dignità e di adeguati servizi al cittadino.
Pioltello non può e non dovrà più avere quartieri problematici che nel passato hanno subito
l’incuria e l’abbandono da parte delle amministrazioni cittadine.
Le attuali situazioni del Satellite e di Piazza Garibaldi andranno affrontate da subito con
pragmatismo e realismo e poco per volta tutta la Città sarà di nuovo unita e sicura.
Si dovrà procedere con il monitoraggio censimento popolazione residente effettiva, onde
evitare infiltrazioni non trasparenti nel tessuto sociale pioltellese.
Si proseguirà l’importante lavoro intrapreso dalla precedente amministrazione di centrodestra
per un tavolo di lavoro permanente tra Amministrazione comunale e amministratori
condominiali del quartiere Satellite e al fine di:
1)
monitorare la situazione economica dei singoli condomini.
2)
verificare eventuali pendenze con le partecipate del Comune.
3)
istituzione di un servizio comunale per i condomini al fine di offrire un supporto tecnico
e professionale in presenza di situazioni condominiali che per la loro complessità incidano
sulla vita della Città, al fine di intervenire in maniera preventiva su eventuali situazioni di
degrado economico e sociale. Ciò anche mediante associazioni di categoria a ciò deputate.
Il puntuale rispetto della legalità permetterà di ripristinare nella nostra città la civile convivenza
tra le etnie presenti nel quartiere.
Procederemo con la riqualificazione dell’edilizia esistente e la riconversione delle aree
produttive dismesse al fine di creare lavoro e sviluppo senza occupare ulteriore suolo.
Le aziende presenti potranno incrementare la loro attività, quelle che si insedieranno sul
territorio potranno invece trovare spazio nelle zone industriali attualmente abbandonate.
Promuoveremo il riscatto dei terreni delle case in edilizia convenzionata che sono ancora
legate al “diritto di superficie”. Una volta completata la procedura bisognerà svincolare le
convenzioni per permettere la vendita al mercato libero delle proprie abitazioni. Ciò porterà
nuove ed importanti entrate nell casse comunali e al contempo amplierà i diritti dei cittadini.
Pioltello ha un’ottima struttura urbana, con centri storici da rivalutare e valorizzare.
Il rilancio del commercio nei centri storici, in uno con la revisione già apportata alle ZTL e
all’insediamento di servizi pubblici in loco, permetterà di rivitalizzare e far rifiorire i nostri
centri di Pioltello e Limito dopo anni di gravi difficoltà.
I centri storici torneranno ad essere il motore della nostra Città, luoghi di aggregazione,
di incontro e cuore pulsante di ogni attività e iniziativa culturale. Porteremo nelle piazze
avvenimenti di interesse in modo da restituire vita e lustro ai luoghi della nostra storia.
I progetti di riqualificazione e rilancio di Villa Opizzoni e di Villa Trasi, insieme al miglioramento
dei parchi (ad esempio i Giardini del Fante) porteranno bellezza e vitalità in zone oggi
tristemente deserte.
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Compito fondamentale dell’Amministrazione sarà il recupero e la rifunzionalizzazione di
edifici pubblici e privati attualmente abbandonati e sottoutilizzati.
Si pensi per esempio a Limito al complesso della scuola Matteotti e degli altri edifici pubblici
confinanti insieme ai loro giardini. A Seggiano agli spazi nei pressi della Stazione del Passante.
Al Malaspina all’edificio abbandonato nella bella piazza del laghetto. A Pioltello Centro, come
detto, alla Villa Opizzoni o a Villa Trasi con i rispettivi spazi verdi adiacenti. All’interno di questi
edifici totalmente ripensati, troveranno posto servizi pubblici fondamentali o innovativi, quali
aule studio per ragazzi, biblioteche decentrate, saloni per tutte le età per potersi ritrovare a
far due chiacchiere, a vedere un film oppure a giocare a carte. All’esterno invece, aree gioco
per bambini e aree cani opportunamente recintate.
Il limite per l’utilizzo di questi Centri Civici sarà solo la fantasia.
Questi luoghi accoglieranno molta gente, dal mattino alla sera, rendendo viva la Città e
favorendo lo sviluppo delle attività commerciali.
Anche lo spazio verde sopra la Cassanese, il parco Oriana Fallaci, dovrà essere dotato di
attrezzature pubbliche quali campi sportivi, aree gioco, aree cani e palestre all’aperto, per
creare un punto di incontro cittadino che unisca tutti i quartieri.
Attueremo una salvaguardia assoluta dei tre grandi parchi cittadini e eviteremo inutile
ulteriore consumo di suolo.
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VIABILITA’ E TRASPORTI
Le linee guida del nostro Piano per la revisione totale della viabilità cittadina sono semplici
ma efficaci: far uscire il traffico di attraversamento parassitario dai quartieri, semplificare gli
accessi alla Città per i residenti e i fruitori dei servizi, ampliare le zone di parcheggio libere e
mettere in sicurezza tutte le strade con la creazione di marciapiedi, di ciclabili e ove possibile
di sensi unici.
Prioritario, finiti i lavori Brebemi, sarà ridefinire l’accesso alla Città dalla Cassanese con
l’ampliamento delle strade e l’eliminazione delle strettoie pericolose e generatrici di possibili
incidenti.
Una profonda revisione del sistema di manutenzione delle strade si accompagnerà a una
loro migliore illuminazione.
La realizzazione di ampie zone di parcheggio e la progressiva eliminazione delle soste a
pagamento agevolerà gli accessi alle zone pedonali e commerciali, permettendone lo
sviluppo e stimolando l’apertura di nuove attività.
Ove necessario saranno dedicati spazi di sosta riservati ai residenti.
Fondamentale sarà la realizzazione di un gran numero di marciapiedi per mettere in sicurezza
i pedoni e le entrate dei negozi.
Un sistema di sensi unici permetterà di evitare incidenti, creando nel contempo nuovi
parcheggi, marciapiedi e ciclabili.
Altro punto fondamentale sarà la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche per
rendere la Città fruibile da tutti.
Una rete di piste ciclabili estesa a tutto il territorio collegherà tutti i quartieri e i Comuni
limitrofi in totale sicurezza.
Il sistema di Bike-sharing sarà completato dall’arrivo in Città del Car-sharing per permettere
risparmi sui costi del trasporto alle famiglie.
I trasporti pubblici saranno completamente rivisti al fine di servire meglio ogni quartiere e di
adattarsi sempre meglio alle esigenze di ogni cittadino.
La revisione delle linee attualmente presenti permetterà l’istituzione di una linea di Trasporto
Pubblico Locale che partendo dal quartiere Malaspina, passi per Limito, Seggiano, la Stazione
del Passante, Pioltello Centro per attestarsi sulla Stazione della Metropolitana M2 a Cernusco.
Questo Trasporto potrà essere integrato con un servizio di Autobus a chiamata, servizio che
ha riscosso sempre un gran successo ovunque sia stato sperimentato.
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Per realizzare il mio programma e per cambiare davvero volto a Pioltello
serviranno 5 anni di duro lavoro su un impegno complessivo per la città di 10
anni. Io e la mia coalizione metteremo da subito le nostre capacità e il massimo
impegno per realizzare ogni singolo punto di questo programma e per dare vita
concretamente al rilancio e allo sviluppo di Pioltello.

Adriano Alessandrini

