
Programma	  delle	  liste	  in	  appoggio	  alla	  candidatura	  di	  Marcello	  Menni	  	  a	  Sindaco	  di	  Pioltello	  per	  le	  

elezioni	  amministrative	  2016	  

	  

	  

La	  città	  di	  Pioltello	  ha	  grandissime	  potenzialità,	  che	  meritano	  di	  essere	  valorizzate,	  riconoscendo	  la	  
nostra	  città	  come	  comunità	  e	  non	  come	  quartiere	  dormitorio	  di	  Milano.	  Ma	  ha	  bisogno	  di	  essere	  
governata,	   con	   serenità	   e	   spirito	   di	   confronto,	   coinvolgendo	   e	   valorizzando	   le	   tante	   energie	  
positive	  presenti	   in	  mezzo	  a	  noi.	   Per	   far	   questo	  occorre	  un	  nuovo	  modo	  di	   essere	   al	   servizio	   in	  
politica:	  occorre	  dare	  voce	  e	  incoraggiare	  a	  collaborare	  tutte	  le	  presenze	  positive	  e	  propositive	  nel	  
campo	  del	   lavoro	  e	  dell’impresa,	  della	  cultura,	  del	  non	  profit,	  dell’educazione,	  della	  scuola	  e	  del	  
mondo	   religioso.	   Dobbiamo	   lavorare	   per	   una	   Pioltello	   “cantiere	   per	   il	   futuro”,	   e	   non	   più	   città	  
fanalino	  di	  coda	  della	  Lombardia.	  Un	  lavoro	  alla	  responsabile	  ricerca	  di	  una	  dignitosa	  qualità	  della	  
vita	  per	  tutti.	  	  

Il	  nostro	  programma	  nasce	  dal	  desiderio	  di	  una	  città	  operosa,	  con	  tutti	  al	  lavoro,	  nessuno	  escluso,	  
per	  una	  vita	  migliore	  per	  ciascuno,	  nel	  dialogo	  con	  tutti	  e	  nella	  composizione	  dei	  vari	  interessi.	  

Per	  realizzarlo	  persone	  di	  diverso	  orientamento	  politico,	  ma	  che	  vivono	  del	  loro	  lavoro	  e	  che	  hanno	  il	  cuore	  
a	  Pioltello,	  si	  sono	  unite	  in	  un	  patto	  civico	  per	  rispondere	  concretamente	  alla	  diffusa	  sfiducia	  della	  gente	  
per	  il	  futuro	  e	  per	  i	  partiti	  con	  un	  progetto	  fatto	  di	  piccole	  e	  grandi	  iniziative	  per	  	  il	  bene	  della	  città	  e	  delle	  

nuove	  generazioni.	  	  

	  La	  coalizione	  delle	  nostre	  cinque	  liste	  civiche	  è	  un’esperienza	  mai	  realizzata	  a	  Pioltello:	  grazie	  ai	  suoi	  oltre	  
cento	  candidati,	  alle	  mille	  firme	  raccolte	  ed	  alle	  più	  di	  tremila	  persone	  incontrate,	  	  il	  suo	  programma	  è	  
fondato	  su	  quasi	  100	  obbiettivi	  	  brevi,	  concreti	  e	  realizzabili,	  che	  provengono	  da	  migliaia	  di	  osservazioni,	  

confronti	  e	  incontri.	  E	  che	  i	  Pioltellesi	  meritano	  di	  vedere	  realizzati!	  	  

Pioltello	  merita	  	  più	  trasparenza	  e	  legalità	  

-‐ agenda	  condivisa	  e	  pubblica	  di	  sindaco,	  assessori	  e	  dirigenti	  dell’ente	  
-‐ ripristino	  dell’informatore	  comunale,	  con	  spazi	  destinati	  anche	  all’opposizione	  
-‐ organizzazione	  della	  giornata	  del	  comune	  aperto	  	  

-‐ revisione	  e	  implementazione	  del	  sito	  web	  del	  Comune	  nell’ottica	  della	  trasparenza	  
-‐ censimento	  delle	  proprietà	  comunali	  
-‐ verifica	  della	  trasparenza	  e	  della	  legalità	  della	  cessione	  del	  patrimonio	  pubblico	  dell’ultimo	  

decennio	  
-‐ verifica	  annuale	  con	  i	  cittadini	  dell’avanzamento	  del	  programma	  

Pioltello	  merita	  più	  partecipazione	  

-‐ introduzione	  dei	  prosindaci	  (cooptazione	  del	  sindaco	  fra	  cittadini	  non	  candidati	  nelle	  ultime	  due	  	  

elezioni)	  
-‐ 10%	  del	  bilancio	  di	  parte	  corrente	  da	  destinarsi	  per	  progetti	  di	  cittadini	  e	  comitati	  di	  cittadini	  

(bilancio	  partecipativo)	  



-‐ promozione	  e	  istituzionalizzazione	  della	  partecipazione	  dei	  cittadini	  attraverso	  i	  comitati	  di	  

quartiere,	  e	  il	  rafforzamento	  delle	  consulte	  con	  obbligo	  di	  consultazione	  su	  progetti	  di	  interesse	  
generale	  

-‐ promozione	  della	  costituzione	  di	  associazioni	  di	  cittadini	  per	  la	  cura	  e	  manutenzione	  del	  patrimonio	  

pubblico	  (parchi,	  giardini,	  piazze,	  arredo	  urbano)	  e	  la	  promozione	  di	  iniziative	  di	  valorizzazione	  
territoriale	  e	  aggregazione	  

-‐ costituzioni	  di	  nuovi	  punti	  di	  aggregazione	  di	  quartiere	  e	  “case	  delle	  associazioni”	  

-‐ 	  introduzione	  di	  bistrò	  sociali	  (per	  genitori	  e	  figli	  dopo	  l’uscita	  dalla	  scuola)	  
-‐ referendum	  consultivo	  online	  per	  tematiche	  di	  vasto	  interesse	  
-‐ 	  consiglio	  comunale	  dei	  ragazzi	  e	  ragazze,	  in	  collaborazione	  con	  le	  scuole	  del	  territorio	  

-‐ question	  time	  (preconsiglio)	  per	  la	  partecipazione	  costante	  dei	  cittadini	  alla	  vita	  dell’istituzione	  
-‐ realizzazione	  di	  nuove	  strutture	  aggregative	  per	  la	  terza	  età	  
-‐ superamento	  del	  digital	  divide	  

-‐ scelta	  dei	  componenti	  della	  giunta	  fra	  cittadini	  pioltellesi	  	  

Pioltello	  merita	  	  scuola	  più	  moderna	  e	  attrezzata	  	  

-‐ accurata	  riqualifica	  dell’edilizia	  scolastica	  
-‐ maggiore	  controllo	  e	  tutela	  dei	  plessi	  scolastici	  
-‐ potenziamento	  dell’offerta	  formativa,	  investendo	  su	  attrezzature	  informatiche	  (LIM	  in	  tutte	  le	  

classi,	  aule	  informatiche)	  
-‐ creazione	  di	  una	  rete	  fra	  scuola,	  associazioni	  -‐	  specialmente	  sportive	  -‐	  mondo	  del	  volontariato	  e	  

Amministrazione	  locale	  

-‐ introduzione	  di	  facilitatori	  a	  disposizione	  delle	  scuole	  per	  ottenimento	  di	  risorse	  tramite	  bandi	  e	  
progetti	  	  

-‐ promozione	  dell’attività	  sportiva	  nelle	  scuole,	  previlegiando	  il	  canale	  dell’associazionismo	  sportivo	  

cittadino	  	  
-‐ garanzia	  del	  pre-‐scuola	  e	  post-‐scuola	  in	  ogni	  ordine	  e	  grado	  degli	  istituti	  comprensivi	  per	  agevolare	  

il	  lavoro	  dei	  genitori	  

-‐ 	  valorizzazione	  delle	  attività	  scolastiche	  volte	  alla	  prevenzione	  del	  bullismo	  
-‐ creazione	  di	  corsi	  prescolastici	  per	  favorire	  l’integrazione	  e	  conoscenza	  della	  lingua	  italiana	  da	  parte	  

degli	  alunni	  stranieri	  

-‐ incentivi	  	  all’acquisizione	  della	  patente	  ECDL	  e	  di	  attestati	  di	  conoscenza	  di	  lingue	  straniere	  nelle	  
scuole	  di	  ogni	  ordine	  e	  grado	  

-‐ razionalizzazione	  dei	  campi	  estivi	  per	  ogni	  ordine	  e	  grado	  negli	  istituti	  comprensivi	  

-‐ rimodulazione	  PDS	  sulle	  reali	  necessità	  degli	  istituti	  comprensivi	  
-‐ realizzazione	  di	  aule	  studio	  in	  ogni	  quartiere	  
-‐ promozione	  di	  corsi	  di	  educazione	  alla	  legalità	  e	  alla	  convivenza	  nella	  scuola	  dell’obbligo	  	  

Pioltello	  merita	  	  più	  sicurezza	  

-‐ realizzazione	  di	  videosorveglianza	  in	  tutti	  i	  quartieri	  iniziando	  dai	  quartieri	  a	  rischio,	  dalle	  scuole	  e	  
dai	  parchi	  

-‐ incentivazione	  alle	  istallazioni	  di	  videosorveglianza	  per	  attività	  economiche	  	  

-‐ parziale	  delocalizzazione	  con	  presidi	  in	  piazza	  Garibaldi/stazione	  e	  Satellite	  del	  comando	  della	  
polizia	  locale	  



-‐ controllo	  capillare	  dell’effettività	  della	  residenza	  all’interno	  delle	  abitazioni,	  con	  la	  creazione	  di	  uno	  

sportello	  per	  segnalazioni	  di	  irregolarità	  
-‐ predisposizione	  del	  terzo	  turno	  serale-‐notturno	  dei	  vigili	  urbani,	  con	  un	  aumento	  dell’organico	  
-‐ controllo	  capillare	  della	  regolare	  riscossione	  dei	  canoni	  di	  locazioni	  delle	  proprietà	  comunali	  	  

-‐ revoca	  del	  protocollo	  con	  Comune	  di	  Rodano	  sulla	  polizia	  locale	  
-‐ dotazione	  di	  biciclette	  alla	  polizia	  locale	  
-‐ sicurezza	  stradale:	  accurato	  rifacimento	  dei	  manti	  stradali	  e	  potenziamento	  dell’illuminazione	  

-‐ introduzione	  della	  possibilità	  della	  sostituzione	  delle	  sanzioni	  amministrative	  con	  lavori	  socialmente	  
utili	  

-‐ sicurezza	  dell’ambiente:	  	  apertura	  di	  tavoli	  di	  discussione	  con	  aeroporto	  di	  Linate	  per	  la	  modifica	  	  

delle	  rotte	  aeree	  e	  	  la	  riduzione	  dell’inquinamento	  acustico;	  monitoraggio	  della	  conclusione	  della	  
bonifica	  area	  Sisas	  	  

-‐ 	  potenziamento	  dei	  progetti	  per	  la	  rimozione	  dell’amianto	  dal	  territorio	  	  

Pioltello	  merita	  	  una	  Pioltello	  3.0:	  la	  città	  dell’innovazione	  

-‐ totale	  messa	  in	  rete	  di	  cittadini	  e	  Amministrazione	  comunale	  	  

-‐ semplificazione	  digitale	  delle	  procedure	  amministrative	  per	  i	  cittadini	  e	  per	  le	  imprese	  
-‐ realizzazione	  di	  Sportelli	  per	  le	  imprese	  che	  funzionino	  come	  unica	  interfaccia	  per	  le	  diverse	  

pratiche	  	  

-‐ predisposizione	  e	  realizzazione	  di	  progetti	  per	  ricerca	  di	  fondi	  strutturali	  europei	  in	  particolare	  per	  
finanziamenti	  di	  illuminazione	  cittadina	  a	  tecnologia	  LED	  

-‐ completamento	  e	  potenzialmente	  rete	  wifi	  	  	  

-‐ progetto	  “un	  computer	  in	  ogni	  casa”	  –	  per	  il	  superamento	  del	  digital	  divide	  

Pioltello	  merita	  	  più	  trasporti	  

-‐ redazione	  di	  un	  piano	  della	  mobilità	  sostenibile	  che	  contempli	  piano	  urbano	  del	  traffico,	  dei	  
parcheggi,	  dei	  trasporti	  

-‐ abolizione	  dei	  parcheggi	  a	  pagamento	  

-‐ istituzioni	  dei	  parcheggi	  a	  rotazione	  nei	  pressi	  delle	  farmacie	  e	  delle	  aree	  dove	  insiste	  il	  commercio	  
di	  prossimità	  

-‐ sostituzione	  e	  ammodernamento	  della	  cartellonistica	  e	  segnaletica	  stradale	  orizzontale	  e	  verticale	  

-‐ piano	  delle	  piste	  ciclabili	  con	  collegamento	  delle	  reti	  ciclabili	  dei	  comuni	  limitrofi	  (Segrate	  e	  
Cernusco)	  

-‐ no	  alla	  riduzione	  delle	  corse	  del	  passante	  e	  allo	  spostamento	  della	  stazione	  di	  porta,	  iniziative	  

favorite	  dal	  comune	  di	  Segrate	  	  
-‐ istituzione	  del	  bus	  a	  chiamata	  per	  il	  collegamento	  con	  i	  servizi	  essenziali	  della	  città	  (servizi	  pubblici,	  

trasporti	  extraurbani	  e	  centri	  sanitari)	  	  

-‐ particolare	  attenzione	  ai	  collegamenti	  con	  i	  quartieri	  di	  S.	  Felice,	  Malaspina	  e	  Rugacesio	  

Pioltello	  merita	  	  più	  lavoro	  e	  commercio	  e	  meno	  tasse	  

-‐ potenziamento	  dello	  sportello	  del	  cittadino	  per	  quanto	  concerne	  la	  domanda	  e	  l’offerta	  di	  lavoro	  
mediante	  l’utilizzo	  delle	  risorse	  di	  rete	  

-‐ creazione	  di	  un	  open	  space	  dedicato	  ai	  cittadini,	  con	  la	  presenza	  di	  postazioni	  informatiche	  di	  
lavoro	  gratuite	  e	  di	  servizi	  di	  consulenza	  e	  formazione	  per	  promuovere	  microimprese,	  avvio	  di	  
attività	  commerciali	  e	  professionali	  



-‐ convenzioni	  con	  CFP,	  specialmente	  per	  corsi	  serali	  	  

-‐ riduzioni	  di	  imposte	  locali	  sul	  commercio	  di	  prossimità	  per	  l’avvio	  di	  nuove	  imprese	  
-‐ maggiore	  aiuto	  informativo	  ed	  amministrativo	  alla	  costituzione	  di	  nuove	  imprese,	  con	  attenzione	  a	  

donne	  e	  giovani	  

-‐ riduzione	  della	  tassa	  di	  occupazione	  suolo	  pubblico	  con	  contestuale	  incentivazione	  della	  tassa	  sulla	  
pubblicità	  su	  strada	  (revisione	  regolamento	  tasse	  pubblicità)	  

-‐ sostegno	  a	  progetti	  “tagesmutter”,	  per	  incentivare	  il	  lavoro	  femminile	  e	  venire	  incontro	  alle	  

esigenze	  di	  cura	  della	  prima	  infanzia	  	  
-‐ promozione	  del	  lavoro	  agricolo	  cooperativo	  sulle	  terre	  del	  demanio	  comunale,	  a	  favore	  dei	  

disoccupati	  residenti	  con	  contestuali	  iniziative	  di	  commercio	  dei	  prodotti	  locali	  nei	  singoli	  quartieri	  

-‐ istituzione	  di	  un	  tavolo	  permanente	  per	  il	  monitoraggio	  dei	  classamenti	  degli	  immobili	  e	  della	  
tassazione	  immobiliare	  

Pioltello	  merita	  	  di	  guardare	  oltre	  Pioltello:	  fuori	  dal	  cortile…	  

-‐ promozione	  di	  un	  costante	  dialogo	  con	  i	  comuni	  confinanti,	  	  con	  quelli	  della	  Martesana,	  con	  Milano	  
e	  con	  la	  Città	  metropolitana	  

-‐ attenzione	  per	  un	  maggiore	  coordinamento	  delle	  politiche	  dei	  trasporti	  e	  urbanistiche	  fra	  i	  predetti	  
enti	  

-‐ costituzione	  di	  un	  apposito	  ufficio	  per	  facilitare	  l’accesso	  a	  imprese,	  associazioni	  e	  Comune	  a	  bandi	  

e	  finanziamenti	  regionali	  e	  fondi	  strutturali	  europei	  

Pioltello	  merita	  	  più	  cultura,	  sport	  e	  tempo	  libero	  

-‐ valorizzazione	  delle	  vocazioni	  storiche	  del	  territorio	  ,	  in	  collaborazione	  con	  cittadini,	  associazioni	  e	  
scuole,	  con	  percorsi,	  didattica,	  punti	  di	  interesse	  che	  costituiscano	  un	  museo	  diffuso,	  ed	  in	  
particolare	  

o la	  lavorazione,	  anche	  artistica,	  dei	  metalli	  
o l’agricoltura	  in	  connessione	  con	  l’ambiente	  e	  le	  vie	  d’acqua	  

-‐ creazione,	  possibilmente	  riqualificando	  spazi	  dismessi,	  di	  luoghi	  espositivi	  estesi	  per	  l’arte	  

contemporanea	  	  per	  esposizioni	  permanenti	  e	  temporanee	  
-‐ attenzione	  al	  coinvolgimento	  delle	  associazioni	  sportive	  per	  i	  progetti	  nelle	  scuole	  
-‐ promozione	  della	  revisione	  del	  regolamento	  della	  consulta	  sportiva	  per	  farne	  una	  rappresentanza	  

autonoma,	  propositiva,	  progettuale	  per	  la	  promozione	  della	  pratica	  sportiva	  
-‐ valorizzare	  professionalità	  ed	  eccellenze	  sportive	  
-‐ promuovere	  convenzione	  con	   teatri	  milanesi	  e	  di	  altre	  città	  per	  portare	  spettacoli	   sul	   territorio	  e	  

cittadini	  pioltellesi	  a	  conoscere	  queste	  realtà	  a	  Milano	  	  
-‐ promozione	   di	   progetti	   per	   la	   cultura	   della	   salute,	   della	   sana	   alimentazione	   e	   della	   prevenzione	  

nelle	  scuole,	  nei	  centri	  di	  aggregazione,	  e	  negli	  spazi	  comunali	  

Pioltello	  merita	  	  più	  attenzione	  all’urbanistica	  

-‐ zero	  consumo	  del	  suolo:	  no	  a	  speculazioni	  immobiliari	  

-‐ riqualificazione	  e	  riconversione	  delle	  aree	  industriali	  dismesse,	  anche	  con	  cambi	  di	  destinazione	  
d’uso	  

-‐ riduzione	  degli	  oneri	  di	  urbanizzazione	  per	  le	  attività	  produttive	  
-‐ riqualificazione	  dei	  quartieri	  	  degradati	  favorendo	  l’edilizia	  universitaria	  (pensionati	  e	  residenze)	  	  
-‐ completo	  abbattimento	  delle	  barriere	  architettoniche	  per	  una	  città	  a	  misura	  di	  disabile	  



-‐ realizzazione	  aree	  dedicate	  ai	  cani	  in	  tutti	  i	  quartieri	  	  e	  di	  un	  cimitero	  per	  gli	  animali	  domestici	  

-‐ realizzazione	  di	  strutture	  dedicate	  all’accoglienza	  degli	  animali,	  in	  collaborazione	  con	  associazioni	  
per	  la	  loro	  protezione	  

-‐ attenzione	  al	  parco	  della	  Besozza,	  con	  creazione	  di	  centri	  ricreativi	  e	  gestito	  dalle	  associazioni	  

-‐ salvaguardia	  della	  vocazione	  agricola	  del	  Parco	  delle	  Cascine	  
-‐ inalienabilità	  della	  cascina	  Castelletto	  
-‐ stop	  alla	  creazione	  di	  centri	  commerciali	  

Pioltello	  merita	  	  più	  inclusione	  e	  servizi	  sociali	  

-‐ 	  raccolta	  dati	  e	  segnalazioni	  in	  collaborazione	  con	  le	  associazioni	  di	  volontariato	  e	  altre	  agenzie	  

sociali	  dei	  bisogni	  emergenti;	  analisi	  dati	  e	  redazione	  del	  PIANO	  COMUNALE	  DEI	  BISOGNI	  SOCIALI	  
-‐ programmazione	  delle	  risorse	  di	  bilancio	  indirizzata	  a	  promuovere	  azioni	  e	  progetti	  mirati	  alla	  

prevenzione	  del	  disagio	  socio-‐economico	  e	  alla	  risposte	  ai	  bisogni	  urgenti	  

-‐ individuazione	  delle	  priorità	  e	  destinazione	  in	  tal	  senso	  delle	  risorse	  gestite	  dall'Ufficio	  di	  piano	  del	  
Piano	  di	  Zona	  

-‐ promozione	  della	  cultura	  e	  della	  pratica	  degli	  affidi	  e	  dell'istituto	  della	  mediazione	  famigliare	  

-‐ collaborazione	  pubblico-‐privato	  sociale	  per	  la	  riorganizzazione	  del	  servizio	  di	  assistenza	  domiciliare	  
agli	  anziani	  e	  il	  servizio	  tutela	  minori	  in	  collaborazione	  anche	  con	  le	  reti	  del	  volontariato	  

-‐ prevenzione	  del	  disagio	  giovanile	  mediante	  la	  creazione	  o	  il	  sostegno	  di	  centri	  di	  aggregazione,	  aule	  

studenti,	  ambienti	  laboratoriali,	  spazi	  autogestiti	  
-‐ creazione	  sportello	  violenza	  donne	  
-‐ telesoccorso	  gratuito	  per	  i	  cittadini	  ultraottantenni	  

-‐ introduzione	  di	  vademecum	  in	  diverse	  lingue	  in	  particolare	  sui	  doveri	  e	  diritti	  per	  la	  popolazione	  
straniera,	  e	  di	  indicazioni	  multilingua	  negli	  uffici	  comunali	  	  

Pioltello	  merita	  	  di	  investire	  per	  i	  suoi	  cittadini	  il	  denaro	  pubblico	  	  

-‐ cessione	  delle	  quote	  comunali	  di	  Cogeser	  e	  delle	  farmacie	  comunali	  e	  riinvestimento	  delle	  somme	  
ricavate	  in	  opere	  socialmente	  utili	  fra	  cui:	  

o una	  residenza	  per	  anziani	  
o la	  ristrutturazione	  e	  messa	  in	  sicurezza	  della	  Scuola	  di	  Piazza	  Matteotti	  per	  avere	  spazi	  di	  

pubblica	  fruizione	  	  

o 	  l’acquisto	  e	  ristrutturazione	  della	  vecchia	  caserma	  dei	  Carabinieri	  per	  avere	  spazi	  di	  
pubblica	  fruizione	  	  


