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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(art. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 
 
Programma della Lista “INSIEME e LIBERTA’ per GERENZANO” a sostegno del 
candidato sindaco Stefania Castagnoli. 
 
La Lista “INSIEME e LIBERTA’ per GERENZANO” è contraddistinta dal seguente simbolo: 
“Cerchio blu diviso in due settori uguali dei quali quello superiore, contenente la 
scritta bianca “INSIEME e LIBERTA’ per GERENZANO” su sfondo blu e quello 
inferiore, contenente sulla linea di divisione del cerchio tre rettangoli contenenti i 
colori, da sinistra a destra, verde – bianco – rosso a formare il simbolo della 
bandiera italiana, e, per la restante parte, su sfondo azzurro chiaro, due mani che si 
stringono di colore rosso e giallo”. 
 
 

1. Analisi 
 
 

La seconda metà del mandato di questa amministrazione è stata interessata dalla 
pandemia di Covid 19, che mai nessuno avrebbe potuto immaginare. Siamo stati chiamati 
ad affrontare questa emergenza sanitaria ed economica, senza precedenti, che ha 
richiesto tempestività nelle risposte, presenza quotidiana e organizzazione puntuale per 
coordinare il lavoro di tutti. 
 
Siamo intervenuti lavorando in particolare su due fronti: 
- con il Servizio Sociale, basti pensare a tutte le necessità create dalla “nuova” infezione 
e alle nuove povertà che ne sono derivate, è stata attivata l’assistenza a domicilio per 
garantire un aiuto a anziani, disabili e persone in difficoltà, attivato uno sportello 
psicologico per soggetti deboli, creato la possibilità di usufruire della consegna dei farmaci 
a domicilio, predisposto e messo in rete un elenco di attività alimentari e non alimentari 
con consegna a domicilio 
- con l’Ufficio Ragioneria/Tributi, adoperandoci con il differimento delle scadenze di 
versamento di tributi, tasse, imposte locali, canoni e contributi, esentando dal pagamento 
del canone di occupazione del suolo pubblico, riducendo del 100% la parte variabile della 
TARI delle utenze non domestiche e pubblicando un bando per esenzione TARI per le 
utenze domestiche. 
 
Abbiamo tenuto incontri con gli Uffici e il Dirigente Scolastico per trovare insieme le 
migliori soluzioni possibili per un sereno e sicuro rientro a scuola dei nostri ragazzi; 
abbiamo quotidianamente lavorato in sinergia a beneficio di tutti con la Protezione Civile, i 
Medici di famiglia, gli Operatori sanitari, la Caritas Parrocchiale, il Banco Alimentare, tutte 
le Associazioni e anche con tanti cittadini. 
 
Nonostante questo prolungato periodo di difficoltà, con l’amministrazione di Insieme e 
Libertà per Gerenzano, il nostro territorio e il nostro Comune hanno continuato 
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l’esperienza di rinascita vissuta già nel primo mandato amministrativo. Sono diversi e 
numerosi gli ambiti di intervento affrontati anche in quest’ultimo mandato: 
 

• politiche sociali  

• infrastrutture pubbliche e gestione del patrimonio 

• efficienza energetica e sostenibilità 

• ambiente (parchi) 

• commercio (Distretto Intercomunale Diffuso Antiche Brughiere) 

• organizzazione delle svariate attività ambientali 

• organizzazione nel centro paese di concerti ed eventi 

• Whatsapp Comune di Gerenzano 
 
Sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra i quali: progettazione e realizzazione della 
rete delle piste ciclopedonali per le principali arterie del paese e per la connessione di 
punti strategici, tra cui il completamento del tratto lungo la statale varesina, per garantire la 
sicurezza di pedoni e ciclisti. 
Messa in sicurezza degli edifici scolastici mediante azioni di consolidamento 
strutturale. 
Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio comunale mediante interventi di 
isolamento termico, rifacimento centrali termiche e installazione di impianti fotovoltaici. 
Aggiornamento del sistema di controllo del territorio mediante videocamere. 
Riqualificazione della viabilità ordinaria tra cui la pavimentazione nel centro, la 
sistemazione di numerosi tratti di marciapiedi e il rifacimento di diversi manti stradali; tutti 
interventi che hanno concorso ad una sensibile riduzione degli incidenti stradali. 
Risoluzione delle ultime e grandi problematiche ereditate dall’amministrazione leghista di 
non facile soluzione e concluse positivamente con notevole beneficio per la collettività, tra 
tutte quella della farmacia comunale che finalmente è ritornata nell’originaria sede di 
proprietà, completamente ristrutturata e con uno spazio destinato a magazzino che per 
anni è mancato condizionando lo svolgimento di questa attività. 
Sistemazione del centro mediante la realizzazione della pavimentazione antistante il 
Municipio a completamento di un intervento a suo tempo male programmato e peggio 
realizzato. 
Realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario in coordinamento con il vicino Comune 
di Turate e le Ferrovie Nord Milano risolvendo il collegamento tra i due paesi e migliorando 
lo svolgimento della viabilità. 
Riqualificazione spazi a verde ed installazione di nuovi giochi con attenzione al mondo 
della disabilità. 
 
L’attività politica svolta dal 2012 ad oggi ha riavvicinato i Cittadini alla vita comunale. Dove 
non è stato possibile a causa del Covid, l’Amministrazione ha fatto partecipe la 
popolazione mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie quali Facebook, Whatsapp, diretta 
streaming del Consiglio Comunale, sino alla diretta streaming di alcuni eventi per i piccoli 
della nostra comunità, quando il lockdown impediva qualsiasi forma di aggregazione. 
La proficua collaborazione con le associazioni del territorio ha permesso la tenuta del 
sistema paese, ed il costante confronto con la realtà parrocchiale, la Caritas, 
l’Associazione Saronno Point e il Banco Alimentare Onlus “Danilo Fossati” ha consentito il 
sostegno alle famiglie in difficoltà.  
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2. Obiettivi 

 
 
Il costante miglioramento della qualità della vita dei Gerenzanesi è l’obiettivo che 
anche nei prossimi cinque anni intendiamo perseguire nel programma politico-
amministrativo.  
Siamo animati dal desiderio di lavorare per continuare a migliorare Gerenzano.  
 
Continueremo a costruire un rapporto serio e proficuo con i Cittadini, tutti i Cittadini, 
indipendentemente dalla loro convinzione politica o condizione economico-sociale nonché 
di appartenenza etnica. 
 
Rafforzeremo il rapporto diretto e personale con i cittadini, migliorando l’ascolto dei loro 
bisogni così come abbiamo fatto negli anni caratterizzati dalla pandemia, anche 
coinvolgendo la collettività su temi specifici e condividendo le decisioni. 
 
Proseguiremo il processo di ammodernamento e di miglioramento della qualità della vita 
della nostra comunità, iniziato nell’ormai lontano 2012, attraverso l’attenzione al 
patrimonio pubblico (viabilità ordinaria – viabilità dolce – edifici e strutture pubbliche) 
mediante interventi puntuali di riqualificazione e manutenzione, con estrema attenzione al 
tema energetico ed alle sue ricadute ambientali. 
 
Riteniamo fondamentale mantenere il nostro paese sui tavoli di discussione con i 
Comuni del Distretto, Comuni limitrofi, Provincia e Regione, con cui vogliamo continuare le 
proficue collaborazioni in corso che hanno già dato risultati positivi. A titolo di esempio la 
messa in sicurezza delle sponde del Bozzente, il contributo a fondo perso per la 
ristrutturazione del Palazzo Fagnani, i contributi a fondo perso per la riqualificazione delle 
strade e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
 
Anche “l’attenzione al bello” sarà parte del nostro programma, a cominciare, ad 
esempio, dal centro storico, attraverso il restyling dell’arredo urbano presente nelle piazze, 
al recupero del patrimonio pubblico di cui è parte la corte Fagnani. 
 
Continueremo ad essere molto concreti e realisti sapendo fare i conti con il momento di 
difficoltà economica e sociale, che inevitabilmente la pandemia ha ulteriormente 
aggravato, gestendo le risorse con grande attenzione.  
 
Solo continuando a lavorare in sinergia con tutte le componenti presenti nella nostra 
comunità (Uffici Comunali, Associazioni, Comitati, singoli Cittadini, Parrocchia, soggetti 
industriali e commerciali), troveremo le soluzioni migliori alle nuove sfide che si 
presenteranno. Sarà fondamentale la collaborazione con le Associazioni presenti in paese 
dove, nel rispetto dei ruoli, si dovrà concorrere insieme al raggiungimento di nuovi obiettivi 
a favore della Cittadinanza. 
 
A partire da queste considerazioni possono essere individuati temi sui quali intervenire con 
l’unico scopo da perseguire: il miglioramento della qualità della vita dei Gerenzanesi. 
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3. Gestione amministrativa 
 
 

• Personale: questi 10 anni possono essere brevemente riassunti in questi numeri: n. 22 
dimissioni e n. 20 nuove assunzioni.  
La spesa del personale deve rispettare il principio del “contenimento della spesa”, con 
conseguenti limitazioni alle nuove assunzioni, e considerare il limite di spesa del 
personale dato dal valore medio del triennio 2011-2013. Ne consegue che il numero dei 
dipendenti è “fissato” dalla legislazione finanziaria, riducendo drasticamente l’autonomia 
di chiunque amministri. Consapevoli del ridotto numero dei dipendenti comunali rispetto 
alle esigenze dell’Ente e dei Cittadini (rapporto dipendenti/popolazione è pari a 1/417), 
verranno attivate procedure di mobilità, concorsi pubblici, convenzioni con altri 
Enti, per il reperimento di personale da impiegare nei servizi comunali. 
In particolare, per quanto riguarda il settore della Polizia Locale, il rapporto ottimale 
previsto dagli standard regionali è di 1 vigile ogni 1.000 abitanti. Di fatto il Comune di 
Gerenzano ha in organico 4 agenti perché non è stato possibile assumere ulteriore 
personale (oltre all’assunzione del comandante di Polizia Locale) per insufficienti risorse 
da utilizzare per la spesa corrente. Il nostro impegno sarà di ottimizzare il costo di alcuni 
servizi al fine di recuperare le risorse necessarie per ulteriori assunzioni nel settore 
della Polizia Locale. 
 
Il costo del personale comunale ricade interamente nella spesa corrente e quest’ultima 
è finanziata dalle tasse locali: non vogliamo gravare ulteriormente sui cittadini e 
continueremo ad attivare forme di collaborazione con altri Comuni, implementando la 
forma di gestione convenzionata, già avviata, tra i vari Comuni (per es. Polizia 
Locale, Servizi Sociali), per migliorare l’efficacia dei servizi ai cittadini in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse, ed incentiveremo la partecipazione ad attività di 
volontariato (es. Volontari civici). 
 
Occorre sempre più una proficua collaborazione e partecipazione dei Responsabili 
di Settore nella condivisione delle scelte operative, nell’individuazione dei percorsi 
amministrativi e nella gestione attenta delle risorse ottimizzando le risposte alle istanze 
dei Cittadini, come ad esempio il reperimento delle diverse forme di finanziamento 
che la Regione, lo Stato e la Comunità Europea erogano, per finanziare opere di 
manutenzione e ammodernamento del patrimonio comunale (per es. fondi per la 
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi).  
Vogliamo attuare la certificazione di qualità dei Servizi Comunali, a partire da quelli 
strategici, per garantire tempi certi nella trattazione ed espletamento delle pratiche 
amministrative, compatibilmente con le risorse umane ed economiche effettivamente a 
disposizione; integrare programmi di gestione esistenti per accelerare i processi di 
elaborazione delle pratiche comunali (cartella informatica).  

 

• Bilancio: vogliamo rendere di facile lettura, esporre in modo chiaro, semplice e 
trasparente i macro temi del bilancio (attraverso video, articoli). Avvicinare i cittadini 
alla complessità della gestione economica del Comune e accostarli alle scelte 
economiche e ai meccanismi dell’economia comunale; il bilancio comunale ha delle 
regole precise, è oggetto di continui interventi normativi e ha spazi di manovra limitati, 
che non consentono ampie discrezionalità. 
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• Informazione: continueremo a migliorare l’informazione ai Cittadini con la 
pubblicazione del giornale comunale “Il Nostro Comune”, la diretta streaming del 
Consiglio Comunale, il profilo Facebook comunale e Whatsapp del Comune; 
proseguiremo nella gestione puntuale e aggiornata del sito web del Comune di 
Gerenzano attraverso comunicazioni periodiche (newsletter). 

 
 

4. Servizi alla persona 

 
 
L’azione dei Servizi Sociali territoriali non può prescindere da una congiunta 
programmazione con i territori afferenti al Distretto Saronnese e con i servizi socio sanitari 
pubblici e del privato sociale. I punti elencati non sono un libro dei sogni ma attività 
programmabili e realizzabili in un’ottica Comunale, Sovracomunale e di collaborazione tra 
agenzie educative. Interventi che saranno possibili aggiungendo ai fondi comunali i 
finanziamenti previsti dalla Regione e dallo Stato anche attraverso la realizzazione di linee 
guida indicate dalla Comunità Europea. 
Per accedere a tali finanziamenti è d’obbligo operare in un’ottica di politica sociale 
distrettuale e rafforzare il servizio sociale comunale: 
 

• Mantenimento e potenziamento dei Servizi Comunali attualmente offerti alla 
popolazione. 

 

• Progettazione e realizzazione della Cartella Sociale (informatizzazione dati), al fine di 
rispondere in modo celere ed efficace alle richieste della popolazione in relazione a 
bisogni sociali. 

 

• Apertura di uno sportello informativo per il sostegno e la guida all’espletamento di 
pratiche burocratiche. 

 

• Promozione di progetti relativi al “Dopo di noi” dedicati alle famiglie con disabili, 
coinvolgendo le organizzazioni di volontariato e le strutture del privato sociale. 

 

• Aiuto alle fasce di popolazione meno informatizzate ad accedere all’identità digitale e 
ad utilizzare le app governative, PagoPA ed IO, ad esempio. 

 

• Sostegno dei Centri Diurni attualmente sul territorio e potenziamento dell’offerta. 
 

• Applicazione in modo sistematico dei progetti di Patto Sociale: percorsi di politica attiva 
per il lavoro che prevedono aiuti economici in cambio di tempo-lavoro prestato dai 
soggetti interessati, individuati dal Servizio Sociale Comunale. 

 

• Progettazione e realizzazione di servizi di offerta diversificata, per rispondere ai 
bisogni delle nuove povertà. 

 

• Coordinamento tra Comune e Associazioni del terzo settore, con particolare 
attenzione e sostegno al volontariato sociale. Coordinamento e collaborazione con 
associazioni di volontariato (Caritas, Banco Alimentare, Saronno Point, …) 
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• Attuazione di azioni specifiche previste dall’Albo dei volontari civici e delle 
Associazioni di volontariato (per es. trasporto disabili e persone anziane e/o in 
difficoltà, ecc.). 

 

• Riprendere, terminata l’emergenza Covid, l’attivazione e il coordinamento di gruppi di 
ascolto di auto e mutuo aiuto (es. favorire l’incontro tra le persone attraverso Gruppi 
di cammino). 

 

• Attivare collaborazioni con associazioni del terzo settore per programmare informazione 
al corretto utilizzo degli aiuti economici che il Comune eroga o di fondi erogati dallo 
Stato/Regione (es. reddito di cittadinanza) a chi è in difficoltà, attraverso la figura 
dell’educatore finanziario: progetto inserito nella programmazione dell’ambito 
distrettuale. 

 

• Miglioramento/potenziamento dei centri diurni per anziani e o per soggetti 
diversamente abili in collaborazione con i Comuni del Distretto e con le organizzazioni 
del privato sociale. 

 

• Implementazione dei servizi offerti dalla Farmacia Comunale. 
 

• Incontri informativi sulla recente normativa relativa alla figura dell’amministratore di 
sostegno. 

 
 
Politiche abitative 
 

• Partecipazione a progetti distrettuali tesi a favorire reperimento di alloggi a canone 
concordato. 

• Contributi affitto tramite bandi distrettuali. 

• Bandi Distrettuali per alloggi in edilizia popolare. 

• Coordinamento tra locatori e affittuari per concordare forme di canone agevolato 
concordato. 

• Le risorse potranno essere reperite da Fondi Comunali e regionali (a seguito di bandi) 
per contributi affitto. Fonti previsti dal PNRR per rigenerazione urbana. 

 
 

5. Famiglia-Giovani-Anziani 

 
 
Come per le politiche sociali, le politiche per la famiglia, per i giovani e per la 
popolazione anziana sono declinate a livello distrettuale: le amministrazioni sono 
impegnate a trovare soluzioni condivise nel rispetto delle realtà dei singoli comuni. 
La nostra amministrazione è impegnata quale soggetto attivo e propositivo rispetto ai 
progetti innovativi da declinare a livello distrettuale. 
 

• Promozione di forme di mutuo aiuto tra famiglie: metteremo in contatto famiglie che 
vivono situazioni simili e che potranno aiutarsi con l’esperienza e le risorse impegnate. 
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• Incontri informativi e formativi per le famiglie interessate all’introduzione della figura del 
caregiver familiare: forma di aiuto per chi deve occuparsi presso la propria abitazione 
di accudire persone anziane o soggetti diversamente abili. 

 

• Interventi a supporto del contrasto alla violenza di genere (promozione di incontri di 
informazione e formazione con Rete Rosa territoriale e altre associazioni del territorio). 

 

• Interventi di supporto alla genitorialità (incontri con comunità educanti attive sul 
territorio e con i servizi socio sanitari e culturali). 

 

• Collaborazione con la Caritas locale per programmare incontri di informazione ed 
attività di volontariato a favore delle famiglie. 

 

• Collaborazione con agenzie formative private, con la Parrocchia e con Enti quali Banco 
Alimentare e Caritas parrocchiale per costruire forme di aiuto, mutuo ed auto aiuto a 
famiglie in difficoltà. 

 

• Continua attenzione nell’individuazione di nuove e idonee forme di aiuto e sostegno alle 
famiglie a rischio sfratto. 

 

• Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare a supporto degli anziani, dei 
disabili e delle famiglie con presenza di minori a rischio. 

 

• Collaborazione con il terzo settore per attivare formule di coesione e conciliazione dei 
tempi di vita. 

 

• Rinnovo e miglioramento di accordi territoriali per l’accesso in strutture del territorio a 
tariffe agevolate (per es. asili nido, strutture per anziani). 

 

• Sostegno alle attività promosse dal Gruppo Anziani, co-programmando con il Centro 
Anziani progetti di integrazione da attivare sul territorio. 

 

• Coinvolgimento degli anziani in attività di volontariato sociale (nonni amici), al fine di 
mantenere e potenziare l’integrazione sociale e valorizzarne le risorse umane (servizio 
di messa in sicurezza dei giovani nell’attraversamento strade, assistenza alle 
manifestazioni, vigilanza edifici pubblici comunali, assistenza nelle cerimonie civili,…). 

 

• Organizzazione di Gruppi di Cammino in collaborazione con iniziative territoriali. 
 
 
La recente pandemia per Covid ha generato nuove forme di disagio giovanile legate a 
problematiche relazionali, di emarginazione, solitudine, incomprensione, difficoltà nel 
gestire la quotidianità. Sarà quindi necessario: 
 

• Contribuire a creare in collaborazione con terzo settore occasioni di socializzazione e 
luoghi di incontro tra adolescenti, di coinvolgimento nel dialogo e nel confronto e che 
aiutino i giovani a comprendere il loro presente e riacquistare la fiducia nelle possibilità 
future. 
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• Collaborare con la Scuola per la realizzazione di uno sportello di sostegno educativo 
e psicologico destinato agli adolescenti e ai giovani anche attraverso incontri con 
adulti significativi, che possono diventare punto di riferimento in un percorso di 
autorealizzazione (anche attraverso l’educatore di strada, che incontra i giovani nei 
luoghi di aggregazione spontanea). 

 

• Collaborazione con le scuole per il contrasto e la prevenzione della dispersione 
scolastica (potenziamento delle ore di presenza del Pedagogista all’interno della 
scuola, azioni e progetti educativi tramite Centro Educativo Ricreativo (CER) e pre e 
post Scuola). 

 

• Collaborazione con le attività proposte dagli oratori e co-progettazione tra servizio 
sociale comunale e educatori degli oratori. Promozione di momenti di incontro, 
confronto e attività ludiche per l’integrazione. 

 

• Collaborazione con Cooperativa ARDEA, PROLOCO e per quanto di competenza 
Protezione Civile per la realizzazione di percorsi finalizzati alla riscoperta del nostro 
territorio, promuovendo iniziative di valorizzazione ed educazione ambientale 
attraverso incontri a tema, iniziative (pulizia boschi) 

 

• Pubblicizzazione di offerte formative rivolte ai giovani in collaborazione con gli 
operatori del privato sociale. 

 
 

6. Politica dell’accoglienza 

 
 

• Riattivazione della collaborazione (sospesa a causa del Covid) con l’Associazione 
Mondo Migranti per attività di supporto, accoglienza e promozione di corsi di 
italiano per adulti, con l’informazione sulle regole di convivenza per un inserimento 
armonioso dei figli degli immigrati e delle loro famiglie nella nostra comunità, nel rispetto 
e conoscenza reciproci. 

 

• Favorire politiche di accoglienza con iniziative concrete di solidarietà, in 
collaborazione con le Associazioni, con i Comuni dell’Ambito e con altri Comuni. 

 
 

7. Associazioni sportive, sociali, religiose, culturali e ambientali 
 
 

Siamo convinti che l’Amministrazione abbia il compito di svolgere il ruolo di punto di 
riferimento, coordinamento e confronto tra le varie Associazioni del nostro territorio, di 
supporto e sostegno attivo per l’organizzazione di iniziative, purchè siano di interesse 
generale e sulla base di progetti condivisi, favorendo anche l’utilizzo di strutture territoriali. 
 
Ciò può avvenire attraverso: 

● Il supporto alla partecipazione a bandi per ottenere contributi. 
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● L’aiutare tutte le Associazioni a collaborare per obiettivi comuni (es. pulizia aree del 

paese, raccolta di beni di prima necessità, …) e programmare e organizzare eventi a 

beneficio dei Cittadini. 

 

● Il favorire momenti di incontro tra le associazioni, tra le associazioni e la popolazione, 

attraverso anche opuscoli informativi. 

 

● La creazione di un Albo delle Associazioni. 

 
 

8. Scuola 

 
 

• Ristrutturazione/rifacimento Scuola Media E. Fermi, secondo i modelli ministeriali 
innovativi, in corso di definizione, che mirano a realizzare scuole sicure, inclusive, 
innovative e altamente sostenibili, nella consapevolezza che gli ambienti scolastici sono 
fondamentali per poter garantire una didattica di qualità e innovativa. 

 

• Completamento della manutenzione straordinaria della Scuola Primaria Papa Giovanni 
XXIII con i fondi del PNRR 

 

• Proporre l’istituzione di un tavolo di confronto con la scuola per dar vita ai “Patti 
educativi di comunità”, strumenti operativi che possano vedere Scuole, Enti Locali, 
Istituzioni pubbliche e private, le realtà operative nel terzo settore, le associazioni e 
anche i singoli cittadini, operare sinergicamente per ampliare la permanenza a scuola 
degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento 
culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo 
(https://www.invalsiopen.it/patti-educativi-comunità). 

• Sostegno e promozione di progetti innovativi per garantire l’integrazione scolastica e 
sociale e del diritto allo studio anche per i minori portatori di handicap. 

 

• Condivisione e sostegno del Piano di Diritto allo Studio definito con l’Istituto 
Comprensivo e la Scuola Materna. 

 

• Promozione di incontri nelle scuole elementari e medie per educare alla legalità come 
strumento per sensibilizzare ragazzi e bambini, già a partire dalla prima età scolare, al 
rispetto dell’altro, premiando chi si distingue con azioni di alto valore umano verso i 
propri coetanei. 

 

• Nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio creazione di occasioni di ascolto riservate ai 
ragazzi che subiscono atti di bullismo o cyber bullismo, incentivandoli a confidarsi 
denunciando qualsiasi forma di violenza, anche psicologica, in particolare negli ambienti 
scolastici. 

 

• Attenzione al disagio post pandemia favorendo, suggerendo e finanziando progetti a 
sostegno del superamento dei problemi dovuti al periodo di isolamento per il Covid. 
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9. Cultura 

 
 

• Riproposta delle diverse attività culturali realizzate in questi 10 anni che hanno 
contribuito a rivitalizzare il paese (per es. concerti musicali nelle piazze e in teatro, teatri 
di prosa/dialettale, musical, fiabe e laboratori per bambini, fontane danzanti, mostre, 
presentazioni di libri, serate a tema, serate danzanti). Tali eventi sono stati proposti 
utilizzando gli spazi e le strutture presenti sul territorio comunale, quali piazze, Teatro 
Parrocchiale, Auditorium, Parco degli Aironi, Palazzetto dello Sport. 

 

• Individuazione di progetti teatrali didattici. 
 

• Prosecuzione della collaborazione attiva con la Pro Loco, le Associazioni sportive e 
culturali e la Parrocchia sostenendo le iniziative di ognuna e facilitandone la 
realizzazione. 

 

• Istituzione della Commissione Biblioteca con l’obiettivo di ampliare e migliorare il 
servizio offerto (ad esempio visite guidate alla scoperta di luoghi d’arte, città e borghi) in 
collaborazione con la PROLOCO ed in sinergia con la proposta culturale del territorio e 
implementazione del servizio biblioteca con spazi ludico-educativo anche per i più 
piccoli. 

 

• Incentivare forme di collaborazione fra scuola e biblioteca in linea con le indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione. 

 

• Trasferimento dei locali della biblioteca nel cuore del paese nei nuovi spazi ristrutturati 
all’interno di Palazzo Fagnani, creando un polo culturale e ridando vita e anima al 
centro anche da un punto di vista culturale. 

 
 

10. Ambiente e territorio 

 
 
In continuità con il lavoro svolto in questi anni proseguirà l’impegno: 

• nell’aderire alle proposte del PLIS 

• nel partecipare ai bandi proposti 

• nel garantire il sostegno economico al PLIS 
 

• Fontanile “S. Giacomo” e Parco degli Aironi: prosecuzione negli interventi di 
salvaguardia e difesa della biodiversità (flora e fauna) e delle zone d'acqua, in 
collaborazione con Associazioni ecologiste del territorio. 
Miglioramento dei rispettivi ambienti con nuove attrezzature (per es: panchine, giochi, 
sentieri, percorsi vita), impianti (per es. illuminazione), controllo degli accessi e 
sicurezza dei luoghi (installazione di telecamere), manutenzioni ai giochi e alle 
attrezzature presenti e con installazione di segnaletica che valorizzi e ne racconti la 
storia. 
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• Attenzione e monitoraggio dello stato di conservazione del Bozzente e verifica della 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza recentemente approvati e finanziati 
da Regione Lombardia in accordo con il Comune di Rescaldina. 

 

• Aprire un dialogo con la Regione e l’Ente Gestore della discarica di Gerenzano per 
definire futuri interventi per passare dall’attuale fase di messa in sicurezza operativa 
del sito alla fase di bonifica e recupero ambientale. 

 

• Realizzazione di un’area cani da assegnare in convenzione ad Associazioni animaliste, 
cinofile (per es. Enpa), affinché la stessa sia luogo di effettiva socializzazione e di reale 
benessere per gli animali e i loro proprietari. 

 

• Attività di contrasto all’abbandono abusivo di rifiuti nel territorio comunale attraverso 
l’installazione di fototrappole.  
Completamento di sistemi alternativi ed ecologici per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli edifici pubblici al fine di ridurne i costi di esercizio mediante 
l’utilizzo di energie rinnovabili. 

 

• Adeguamento dell’impianto pubblico di illuminazione attraverso la sostituzione di tutti i 
punti luce con apparecchi di nuova generazione con tecnologia led dimmerabile: minor 
impatto ambientale, maggiore efficienza energetica 

 

• Promozione di attività di informazione, sensibilizzazione e pratiche per la 
conservazione del territorio (per es. giornate ecologiche, incontri, in collaborazione con 
le scuole e le Associazioni ecologiste del territorio). 

 

• Miglioramento del piano di gestione e manutenzione del verde, compatibilmente con le 
risorse in bilancio, anche mediante interventi compensativi legati ai contributi previsti 
per gli interventi urbanistici, che ottimizzi le risorse garantendo una buona qualità delle 
aree a verde e delle attrezzature in esse installate e che fornisca nuovi servizi (per es. 
abbellimento aiuole). 

 
 

11. Commercio e industria 
 
 

• Costante collaborazione con il DID (Distretto Intercomunale Diffuso Antiche Brughiere) 
per il sostegno al commercio locale, sostegno a nuove aperture, mediante proposta di 
partecipazione a bandi regionali e statali. 
 

• Riqualificazione urbanistica delle zone industriali al fine di migliorare ed ottimizzare lo 
svolgimento delle attività lavorative. 

 

• Sostegno alla conoscenza per gli studenti e per tutta la Cittadinanza della realtà 
industriale di Gerenzano, nonché delle varie eccellenze produttive del nostro territorio, 
attraverso incontri pubblici, visite guidate nei siti produttivi, ecc.   
 

• Progetto di Centro Commerciale Diffuso: di fronte ad una crescita esponenziale dei 
centri commerciali, è importante la sfida che devono affrontare i centri storici per 
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attirare i cittadini tra le loro vetrine per i loro acquisti. Crediamo che una strategia 
focalizzata sulla valorizzazione di queste aree, che crei aggregazione tra tutti i soggetti 
coinvolti, possa essere la risposta del commercio di “vicinato” presente nel nostro 
centro storico. Verranno intraprese, attraverso una “regia unitaria” composta dal 
Comune, dalle associazioni di categoria nel settore del Commercio, dell’Artigianato, 
dalla Camera di Commercio e il coordinamento di professionalità dedicate, delle azioni 
strategiche, sinergiche e condivise, con l'obiettivo di sviluppare e accrescere 
l'attrattività, la fruibilità, la visibilità, il commercio e la qualità della vita del nostro 
territorio. Si prevedono azioni coordinate con l’obiettivo di riqualificare e promuovere la 
zona interessata: interventi strutturali volti alla riqualificazione del centro cittadino; 
attività di informazione, formazione ed accompagnamento delle imprese operanti nel 
centro cittadino; attività culturali, ludico ricreative e più in generale di animazione 
dell’ambito di progetto. La realizzazione del progetto sarà sostenibile attraverso 
l’accesso a specifici finanziamenti già previsti dai bandi nazionali e comunitari. 

 
 

12. Viabilità 
 
 

• Prosecuzione nel programma di manutenzione della sede stradale e relative 
banchine/marciapiedi a completamento dei numerosi interventi realizzati in questi anni 
(per esempio Via Ugo Foscolo, Via San Francesco e zona industriale). 

• Completamento della tangenziale esterna, in accordo con il Comune di Turate, che 
consentirà lo spostamento del traffico di passaggio su questa viabilità esterna al centro 
abitato e realizzazione della rotatoria tra Via Risorgimento e Viale Padania. 

 

•  Riqualificazione e riorganizzazione della Via Risorgimento, per la messa in sicurezza 
del transito di ciclisti e pedoni, mediante il rifacimento e allargamento dei marciapiedi e 
realizzazione della pista ciclabile, che consentirà il collegamento tra quella presente 
lungo la Statale Varesina e quella realizzata lungo la nuova tangenziale. 
 

• Pista ciclabile lungo Viale Padania. 
 

• Promozione e sostegno di iniziative a favore della mobilità, della sicurezza per i 
bambini (per es. pedibus, bicibus) e della riduzione della velocità delle auto sulle 
strade. 

 

• Mantenimento delle piste ciclabili esistenti (manutenzione, segnaletica, continuità di 
percorso). 
 

• Realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri su strade ad alta percorrenza 
(iniziative inserite nel Project Financing Enel Sole). 

 

• Mappare tutti i punti critici della viabilità al fine di predisporre un piano di intervento 
pluriennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche così da favorire una mobilità 
sicura e agevole sia per anziani sia per bambini in carrozzina. 
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13. Sicurezza 
 
 

• Attuazione della convenzione, recentemente siglata, con il Comando di Polizia Locale 
del Comune di Cislago, aperta anche all’adesione di altri Comuni limitrofi, per ampliare 
il servizio di pattugliamento diurno e fornire un servizio serale periodico di vigilanza. 
 

• Ampliamento della collaborazione con la locale sezione di Protezione Civile per un 
migliore supporto alla Cittadinanza attraverso una presenza sul territorio sempre più 
qualificata. 
 

• Realizzazione di sistemi di illuminazione nei parchi e nelle zone più isolate quale 
deterrente ad atti vandalici e di micro criminalità. 
 

• Promozione di campagne di educazione civica e stradale nelle scuole, anche 
attraverso un’attività informativa della Polizia Locale. 
 

• Prosecuzione del sostegno e della promozione per l’organizzazione di nuovi gruppi di 
Controllo del Vicinato in aggiunta a quelli già presenti sul territorio 
 

• Prosecuzione nella promozione di incontri dedicati a tutte le fasce della popolazione 
con le Forze dell’Ordine sul tema della sicurezza (per es. truffe, raggiri). 

• Valutazione con i Comuni limitrofi di una unione dei Comandi di Polizia Locale al fine di 
migliorare i relativi servizi alla Cittadinanza. 
 

• Ricerca di ogni possibile ambito di potenziamento con le Forze dell’Ordine per il 
controllo del territorio. 
 

• Implementazione del sistema di videosorveglianza con estensione ai parchi pubblici  
 

• Installazione dei portali di accesso alle arterie principali per la lettura delle targhe e per 
il controllo della regolarità dei mezzi in circolazione sul territorio 

 
 

14. Edilizia 

 
 

• Adeguamento del documento di piano del PGT e variante generale allo strumento 
urbanistico, sempre nell’ottica del contenimento del consumo di suolo e della 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

• Monitoraggio costante dei bandi regionali e statali per cogliere le opportunità di 
finanziamento che consentono all’Amministrazione di favorire interventi di 
riqualificazione nel centro storico (attraverso sgravi e agevolazioni). 

 

• Affiancamento dell’Amministrazione alle iniziative private per accesso ai contributi 
relativi alla rigenerazione urbana per interventi già individuati con delibera di Consiglio 
Comunale n. 19 in data 10.05.2021. 
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15. Lavori pubblici 
 

 

• Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con il Comune di Rescaldina e di 
nuovi tratti di piste ciclabili (pista ciclopedonale in Viale Padania che collega quella di 
Via Don Gnocchi con quella di Via Inglesina). 

 

• Riqualificazione di Via Risorgimento e Via Manzoni con realizzazione di relative piste 
ciclabili. 
 

• Riqualificazione del comparto scolastico di Via Manzoni mediante la completa 
ristrutturazione dell’edificio scolastico anche mediante demolizione e ricostruzione; 
integrazione con l’auditorium per il quale si prevede la completa la completa 
riqualificazione energetica; riqualificazione energetica e funzionale della annessa 
palestra e spogliatoi. 

 

• Realizzazione della nuova scuola di musica riorganizzando funzionalmente gli spazi 
attualmente dedicati alla biblioteca, per la quale è previsto il trasferimento nei nuovi 
spazi ristrutturati all’interno di Palazzo Fagnani. 

• Realizzazione area feste all’interno del Centro Sportivo Enzo Bearzot. 
 

• Realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del Centro Sportivo, nella logica di un 
minor consumo possibile di suolo coltivato. 

 

• Sistemazione con adeguata pavimentazione del parcheggio del Palazzetto dello Sport. 
 

• Riqualificazione energetica della palazzina servizi e spogliatoi del Centro Sportivo, 
realizzazione nuovi spogliatoi nella struttura delle tribune, con particolare attenzione 
all’efficienza energetica mediante installazione di impianti solari termici e fotovoltaici. 
 

• Individuazione di nuovi spazi a verde da attrezzare con giochi e arredo urbano ed 
integrazione della dotazione di giochi e arredi nei parchi esistenti.  

 

• Completamento degli interventi di sistemazione del cimitero comunale: riqualificazione 
dei camminamenti dei vialetti interni; sistemazione impermeabilizzazione loculi interrati; 
completamento del chiostro con realizzazione di nuovi loculi previsti nel progetto 
generale. 

 

• Completamento, in accordo con il Comune di Turate, del collegamento tra la viabilità 
già realizzata e la rotatoria lungo la Statale Varesina in prossimità del cavalcavia 
ferroviario verso Turate. 

 

• Manutenzione generale del patrimonio pubblico: riparazioni, manutenzioni stradali, 
illuminazione, potature, pulizia stradale. 
 

• Proseguimento dell’attività di sistemazione dei manti stradali sul territorio comunale. 
 
 




