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TREZZANO BENE IN COMUNE 

PROPOSTE PROGRAMMATICHE 

 
I nostri valori 

I nostri valori di riferimento sono la partecipazione, la solidarietà, il rispetto della legalità e 
delle regole democratiche sancite dalla nostra Costituzione.  
Trezzano ha bisogno di una politica nuova e pulita  dopo le tante mancanze 
amministrative dovute a incapacità o, peggio, a condotte illecite che hanno avuto come 
unica vittima il diritto dei cittadini ad avere una buona amministrazione.   
Il rinnovamento che vogliamo proporre non è un mero fatto generazionale, bensì 
un'urgenza per rispondere alle richieste dei cittadini ed evitare una definitiva frattura tra gli 
elettori e la politica. 
Nasce dalla volontà di ripristinare un nuovo patto tra i cittadini affinché Trezzano venga 
vissuta da tutti come un Bene in Comune, un territorio cui voler bene e da curare, far 
crescere insieme a partire dai comportamenti quotidiani più semplici affinché venga 
pienamente garantito il diritto ad avere una città pulita, sicura, ordinata e bene 
amministrata. 
Il nuovo patto tra cittadini e amministratori si fonderà sui cardini della partecipazione , 
trasparenza e della legalità, dotando il comune di strumenti idonei al monitoraggio 
dell’attività criminale sul territorio e di tutela delle attività pubbliche da sue possibili 
infiltrazioni. 
L’Istituzione comunale deve inoltre promuovere la crescita di una comunità solidale nella 
quale tutti i cittadini si riconoscano come portatori di diritti e coscienti dei propri doveri.   
La caduta della giunta di centro destra è paradigmatica: a fronte di urgenti problemi per la 
cittadinanza (crisi sociale e carenze della più semplice manutenzione, solo per citare due 
esempi), la maggioranza di centro-destra è rimasta bloccata da litigi e rivalità personali e 
inquinata da fatti di corruzione che hanno portato a condanne da parte della magistratura. 

 
Legalità 

 

 Situazione 

Le note vicende locali, ma anche gli episodi che si sono susseguiti a livello nazionale e 
che hanno riguardato la classe politico-amministrativa coinvolta trasversalmente, 
impongono una seria riflessione sulla legalità e sulle scelte da compiere per garantirla. 
La legalità è condizione irrinunciabile per ogni componente della società, e va declinata in 
molti modi, a seconda delle responsabilità di ciascuno 

Obiettivi: 

La classe politica, che deve riguadagnare la credibilità fortemente minata da 
comportamenti illegali, deve garantire la massima trasparenza nella selezione delle 
candidature, nella campagna elettorale,  e l’impegno per la sottoscrizione di codici etici.  
Chi amministra ed esercita funzioni di governo deve adottare criteri che mettano al riparo 
da qualsiasi condizionamento o presenza criminale e dal clientelismo: nell’azione di 
governo, nel funzionamento della macchina comunale, nelle procedure amministrative. 
Ogni cittadino deve assolvere ai propri doveri nei confronti della società, rivendicando i 
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propri diritti senza pretendere benefici non dovuti, che si traducono sempre in negazione di 
diritti per altri cittadini. 

Strumenti:  

• I candidati sottoscriveranno la Carta di Pisa, un codice etico che fornisce indicazioni 
agli amministratori locali su questioni specifiche, fra le quali: trasparenza, conflitto di 
interessi, finanziamento dell’attività politica, nomine negli enti e in particolare contro la 
corruzione e l’infiltrazione mafiosa 

• Adesione ad Avviso pubblico (associazione di enti locali per l’azione civile contro le 
mafie) e al Protocollo di Merlino (Lodi) fra Comune, Prefettura e parti sociali (sindacati 
e associazioni di categoria) avente lo scopo di combattere le infiltrazioni della 
criminalità organizzata e le illegalità che si nascondono spesso all’interno degli appalti 
di lavori edili in ambito privato 

• Reale attivazione del Civico Collegio per la Trasparenza, di fatto boicottato dalla 
giunta di centro destra, al quale vanno attribuiti pieni poteri e una totale autonomia 
rispetto all’apparato politico e amministrativo 

• Formazione di banche dati aggiornate per contrastare l’evasione fiscale  
• Creazione di una rete con altri comuni, per condividere le strategie per contrastare 

criminalità organizzata e malaffare e giungere ad uno scambio di buone pratiche  
• Interventi sul fenomeno del gioco d’azzardo attraverso regolamenti interni, e 

incentivazione  della rimozione delle macchine   
• Promozione della cultura della legalità attraverso iniziative di formazione  
• Incentivi agli esercizi pubblici che si impegnano ad eliminare le macchine per i giochi 

d’azzardo 
 

 

Politiche sociali lavoro e partecipazione  

 

Situazione 

Anche a Trezzano, la crisi italiana morde. Quasi 2500 persone (500 famiglie) ricevono 
assistenza dalle Caritas locali, si tratta del 12 -13% dei nostri concittadini. La loro tipologia  
è cambiata: sempre più italiani, diversamente che in passato, sono spinti verso la povertà 
e la disoccupazione colpisce drammaticamente i giovani. Fortunatamente la nostra  è una 
comunità comunque  viva e solidale. Ne è  prova la quantità e la qualità di associazioni, 
comitati e gruppi, formati da persone che spendono parte della loro vita al servizio degli 
altri a titolo differente: per l’assistenza delle persone deboli, per la solidarietà, la crescita 
culturale, la cura delle giovani generazioni, dell’ambiente. 

Obiettivi 

 

L'Amministrazione deve porre come priorità del proprio operato il sostegno ai cittadini in 
difficoltà, evitando tuttavia che le forme di assistenza si trasformino in strumenti per crearsi 
una "clientela" e un serbatoio di voti. Tutti gli interventi si baseranno su parametri oggettivi  
per garantire la più totale trasparenza.  
E’ inoltre essenziale che le istituzioni promuovano e sostengano tutte le iniziative  
finalizzate a creare le condizioni favorevoli alla nascita di nuove attività e posti di lavoro.  
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A Trezzano buona parte del patrimonio immobiliare destinato alle attività produttive è 
obsoleto ed anche, in alcuni casi, degradato. E’ necessaria una politica di recupero delle 
aree industriali ed artigianali favorendo la riqualificazione degli immobili per adeguarli alle 
nuove esigenze di impresa. Anche queste sono scelte per contrastare la crisi.   
È importante rinvigorire il senso di appartenenza alla comunità e al territorio, attraverso 
un’azione di stimolo, coordinamento e sostegno da parte dell’Amministrazione nei 
confronti delle realtà istituzionali ed associative. La partecipazione è condizione 
necessaria per realizzare trasparenza e buon governo. E’ quindi indispensabile il 
confronto–ascolto sistematico con associazioni, parrocchie e rappresentanze 
democratiche di cittadini sui temi amministrativi e sociali con cadenza periodica.   
Investire sulle giovani generazioni e sugli educatori: scuole, oratori, società sportive, tutti i 
luoghi di aggregazione giovanile dovranno essere la culla di questo cambiamento 
culturale. 

Strumenti  

• Ci impegniamo, verificata un’effettiva domanda, a favorire la promozione di spazi 
finalizzati a creare imprese  giovanili,individuando aree di espansione per attività 
produttive ritagliate su piccoli lotti 

• Attuazione di politiche che favoriscano la ristrutturazione di un patrimonio immobiliare 
spesso fatiscente, mantenendo la destinazione d’uso per la produzione ed i servizi. 

• Costituzione di un ufficio comunale che segua finanziamenti regionali/europei per le 
imprese e per le nuove iniziative imprenditoriali  

• Valutazione di strumenti adeguati per attirare nuove attività produttive sul territorio al 
fine di rilanciare l’occupazione 

• Coordinamento e supporto delle associazioni di volontariato presenti sul territorio al 
fine di rendere più efficaci i loro interventi 

• Mantenimento e ampliamento dei servizi consultoriali di Trezzano in Via Buonarroti 
• Rilancio del Centro Diurno  Anziani che consideriamo un servizio sociale 

indispensabile, ipotizzando inoltre la sua ricollocazione in locali più accessibili 
• Sistemazione del parcheggio e degli spazi a disposizione della Croce Verde 
• Verifica d’intesa con le famiglie della realizzazione del progetto “Dopo di noi” rivolto ai 

disabili  
• Collaborazione con parrocchie, associazioni culturali e sociali per progetti di 

accoglienza ed integrazione degli stranieri e istituzione   della Consulta dei cittadini 
stranieri  residenti  

• Prosecuzione nell’azione di sostegno alle associazioni che si occupano di violenza 
contro le donne. Fondamentale è affrontare  il tema dal punto di vista culturale, 
mettendo in campo strategie formative attraverso un percorso che coinvolga istituzioni, 
famiglie,  ragazzi e ragazze nelle età in cui si strutturano le relazioni tra di loro  

• Realizzazione del secondo Nido comunale 
• Riproposta e sostegno dell’esperienza della “Banca del Tempo” 
• Istituzione del registro comunale delle associazioni di promozione sociale, 

organizzazione di volontariato e comitati che rispondano alle modalità e ai requisiti 
specificati in un apposito regolamento emanato dall’amministrazione comunale.  

• Promozione di attività di assistenza e sostegno dei meno abbienti in collaborazione 
con istituzioni e associazioni di solidarietà e volontariato 

• Revisione delle politiche tariffarie attualmente vigenti rimodulandole sulla base di fasce 
di reddito reale (l'indicatore ISEE fa riferimento all'anno precedente) 

• Utilizzo dei locali sequestrati alla criminalità organizzata per finalità sociali, ad esempio 
fronteggiare temporaneamente le criticità abitative 
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Trezzano: un territorio da salvaguardare 

Situazione 

Il pessimo PGT della giunta PDL/ Lega è stato cancellato a causa delle illegalità ad esso 
collegate. É urgente dotarsi di un piano che risponda alle reali esigenze della città e non a 
quelle dei costruttori. Aree di estremo degrado bisognose di risanamento, il progressivo 
abbandono delle aree produttive e una viabilità in perenne sofferenza sono criticità che 
vanno urgentemente affrontate. 
Gravissimo  e nocivo è in particolare l’inquinamento nell’area Risorgimento/via Roma/via 
Indipendenza a causa del traffico automobilistico costretto nell’unico attraversamento del 
Naviglio esistente, nell'area viale Europa/via Morona/viale Cavour/viale Plebisciti e nella 
Nuova Vigevanese. Inoltre è problematica la situazione in via Fermi/via Pirandello/via 
Goldoni a causa dei molti camion provenienti dalla cava adiacente. 
Nonostante la pulizia settimanale, i marciapiedi e le strade sono troppo spesso sporche, 
inoltre all’investimento nell’arredo urbano raramente è seguita un’adeguata manutenzione 
con un conseguente degrado e una sostanziale e persistente immagine di trascuratezza. 
Trezzano è circondata da un territorio agricolo prezioso che va non solo difeso, ma anche 
tutelato e valorizzato. 

Obiettivi 

Trezzano dovrà essere una città che migliori la vita dei suoi abitanti, la arricchisca di 
occasioni di incontro e di scambio tra le persone. 
La politica del territorio dovrà avere al centro il benessere dei trezzanesi.  
Il nostro comune ha un’alta densità abitativa e, dato l’elevato numero di nuovi alloggi 
ancora vuoti, non presenta un’evidente esigenza di nuove case. Pertanto all’interno delle 
aree di riqualificazione si dovranno prevedere volumetrie residenziali contenute insieme 
alla creazione di servizi per la città. 
Le attività produttive già presenti andranno tutelate e sarà opportuno cercare di attirarne di 
nuove anche con interventi urbanistici mirati. 
Una riorganizzazione del territorio che valorizzi i diversi centri di insediamento (es. 
pedonalizzazioni) avrà anche come risultato il superamento della frammentazione attuale 
e il rilancio del piccolo commercio di quartiere oggi penalizzato dai grandi centri 
commerciali. 
La viabilità andrà potenziata valutando con attenzione gli interventi prioritari, iniziando da 
quelli necessari ad allontanare il traffico dal centro storico. Bisognerà muoversi su un 
doppio livello: da un lato avviare i progetti attuabili in tempi brevi sia dal punto di vista 
tecnico che economico, riqualificando e razionalizzando la rete esistente e portando a 
compimento, eventualmente modificandoli, i progetti elaborati dal PIM; dall’altro 
predisporre da subito progetti più impegnativi per il medio e lungo periodo al fine di attivare 
al più presto le procedure di reperimento fondi a tutti i livelli (regionale, europeo ecc…)  
Zero consumo di suolo. Tutti gli interventi edilizi dovranno essere interni al perimetro già 
edificato. 

Strumenti 
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● interventi per la messa in sicurezza di aree pericolose per la salute pubblica (amianto e 
altri inquinanti).  

● deviazione del traffico automobilistico nord-sud dal "ponte gobbo" al nuovo 
attraversamento (ponte o sottopasso) dalla nuova alla vecchia vigevanese a ovest di 
Trezzano, superando le barriere della ferrovia e del Naviglio. Di conseguenza verranno 
avviate azioni volte alla pedonalizzazione di alcune vie del centro storico.  

● Interventi edificatori concentrati sulle seguenti aree strategiche: 
• Area Demalena come occasione di riqualificazione del quartiere 

Marchesina  
• Area attorno alla fermata ferroviaria che dovrà diventare l’elemento di 

connessione tra le due parti di Trezzano e quindi essere il nuovo centro 
urbano del nostro comune, prevedendo una serie di servizi per la città e 
per chi viaggia.  

• Area Brenntag dopo la dismissione del sito 
 

● Nei nuovi insediamenti all’interno delle aree ex industriali si dovrà tenere conto anche 
del bisogno di casa per le fasce più deboli della popolazione   

●  Verifica del patrimonio edilizio esistente   
● Interventi di riordino urbanistico nelle zone miste residenziali e produttive, mantenendo 

comunque una quota significativa di attività produttive non nocive, caratteristica 
peculiare dell’economia trezzanese    

● Protezione del parco Sud sia per quanto riguarda il territorio di Trezzano sia di altri 
comuni. No a qualsiasi variante eccetto quelle  necessarie alla risoluzione del 
drammatico problema traffico nel centro storico, ovverosia alla realizzazione del nuovo 
attraversamento sul Naviglio/ferrovia, all’adeguamento riguardante infrastrutture già 
esistenti al confine del parco utilizzando lo strumento delle compensazioni per le piccole 
porzioni intaccate, e  all’eventuale  bretella necessaria al collegamento  di un futuro 
svincolo della tangenziale ovest posto tra Buccinasco e la nostra zona industriale.  

● Promozione presso gli enti preposti della richiesta di spostamento dello svincolo della 
tangenziale dalla  vecchia Vigevanese verso sud (Buccinasco) 

● Riqualificazione dello svincolo della tangenziale all’altezza del’incrocio della nuova 
vigevanese con via Goldoni e via Cellini 

● Riapertura del confronto sulle opere viabilistiche con i comuni confinanti    
● Salvaguardia delle attività agricole attraverso la valorizzazione delle cascine e dei 

prodotti locali anche supportando la loro commercializzazione per recuperare un'identità 
culturale legata alla specifica tradizione agricola 

● Creazione di  "punti parco" che forniscano ristoro, opuscoli, luogo di ritrovo, postazione 
per l’ affitto biciclette per i trezzanesi e anche per escursionisti e ciclisti provenienti da 
fuori città 

● Riordino e aumento dei percorsi ciclabili con particolare attenzione alla sicurezza 
● No ai grandi centri commerciali. Sostegno alle attività di vendita al dettaglio soprattutto 

nelle zone scarsamente servite.   
● Attenta programmazione per la sistemazione delle strade: interventi a breve e a lungo 

termine, dell’illuminazione pubblica e fognature.  
● Interventi nelle sedi competenti per ottenere un biglietto cumulativo trenord+atm a 

prezzi competitivi rispetto all'uso dell'automobile. 
Per quanto attiene ai trasporti, si procederà alla verifica del servizio di trasporto    
pubblico locale per renderlo più rispondente ai reali bisogni della città e a criteri di 
efficacia e di efficienza.   

 

Ambiente e qualità della vita: un futuro da costruire insieme 
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 Situazione 

 Oggi Trezzano è drammaticamente in ritardo per quanto riguarda le politiche di protezione 
dell’ambiente e  di risparmio energetico.  
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti funziona invece in maniera abbastanza 
soddisfacente, ma è necessario sensibilizzare i trezzanesi per giungere a una riduzione 
della produzione di rifiuti.  

Obiettivi:  

L’ambiente e il territorio sono beni primari appartenenti alla comunità, da difendere e 
preservare per le generazioni future. La loro tutela è una priorità che deve essere 
affrontata attraverso lo sforzo congiunto dell’Amministrazione e dei cittadini. 
E’ indispensabile mettere in campo una serie di azioni per promuovere un cambiamento 
negli stili di vita e per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini allo scopo di 
migliorare la vivibilità del territorio compromessa dal pesante inquinamento dell’aria ed 
acustico, e da comportamenti non rispettosi dei beni pubblici. 
E’ ormai irrinunciabile applicare una seria politica di risparmio energetico,  compiere scelte 
per una riduzione della produzione di rifiuti, tutelare e valorizzare le  aree di verde 
ricreativo (parchi)  e le acque superficiali. 
Qualità della vita significa anche vivere in un ambiente sicuro sotto ogni punto di vista. 
L’amministrazione comunale dovrà mettere in atto ogni azione positiva per creare 
condizioni che consentano il sereno svolgimento della vita della comunità .  
 A Trezzano molti cittadini amano e possiedono animali, ma esiste anche il fenomeno 
dell’abbandono e degli animali liberi: è necessario realizzare le condizioni per il loro 
benessere, per una serena convivenza tra  chi possiede un animale e chi no,  e per il 
contrasto di comportamenti crudeli ed irresponsabili 

 Strumenti:  

• Piano di azioni per l’energia sostenibile  e per la riqualificazione energetica degli edifici 
pubblici e privati, che possono avvalersi degli sgravi statali, promuovendo l’utilizzo di 
fonti rinnovabili ed il risparmio energetico, incentivando la bioedilizia e gli interventi 
mirati ad aumentare l’efficienza energetica 

• Completamento della rimozione dell’amianto negli edifici pubblici e impegnare i  privati 
ad analoghi interventi 

• Verifica della possibilità  di installare le centraline per il monitoraggio delle emissioni 
inquinanti 

• Per il mantenimento e la cura delle aree verdi e degli alberi prevedere per quanto 
possibile il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle scuole; incremento 
del patrimonio arboreo in città, anche individuando aree per piantumazioni intensive 

• Miglioramento delle attrezzature dei parchi, anche in concorso con privati, per renderli 
più accoglienti. 

• Ottimizzazione delle Case dell’Acqua che hanno significativamente contribuito alla 
riduzione dei consumi della plastica e rappresentano  un aiuto economico alle fasce 
più deboli, occorre prevedere una regolazione dell’erogazione, valutando l’utilizzo  a 
tal fine della Carta Regionale dei Servizi 

• Definizione della situazione del parco “Boschetto” di via Boccaccio      
• Prosecuzione  nell’attuazione del progetto di valorizzazione del Parco del Centenario 

con spazi per il pic nic, iniziative per l’educazione ambientale. 
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• Avviamento di attività di educazione e informazione sui comportamenti corretti da 
avere, al fine di diffondere un senso comune di appartenenza che porti a una 
maggiore educazione civica, rispetto del territorio, dei beni comuni e privati per 
arrivare ad avere una Trezzano più pulita e ordinata. Prioritaria a tal fine é la 
collaborazione  con  istituzioni scolastiche ed associazioni 

• Informazione  in modo puntuale della cittadinanza sul sistema di raccolta differenziata, 
in sinergia con le istituzioni scolastiche e le associazioni presenti sul territorio  

• Previsione di verifiche costanti del servizio smaltimento rifiuti e pulizia strade e 
marciapiedi 

• Riduzione dei rifiuti attraverso un sistema di incentivi e disincentivi  
• Tutela e valorizzazione delle acque superficiali, a iniziare dal Naviglio Grande  
• Sostegno  alle associazioni che si occupano di animali, alla  promozione di campagne 

di sensibilizzazione nelle scuole e per i cittadini sul rapporto uomo-animale. 
• Applicazione del Regolamento per il benessere la difesa dei diritti degli animali. 
• Adeguamento e messa in sicurezza delle  aree cani, riportare all’uso pubblico quella  

di via Boccaccio  
• Ottimizzazione del servizio nelle ore notturne della Polizia Locale per un maggiore 

controllo del territorio, anche con accordi con le amministrazioni limitrofe.  
• Maggiore efficacia  nella videosorveglianza  
• Collaborazione con il mondo del volontariato per servizi di vigilanza davanti alle scuole 

al fine di liberare risorse della PL per  altri servizi.  
• Potenziamento del servizio di Protezione civile e aggiornamento  del  Piano di 

Emergenza Comunale  
• Informazione dei cittadini attraverso momenti d incontro con la PL e il periodico 

comunale sui comportamenti da attuare per prevenire episodi malavitosi  che 
colpiscono sempre più frequentemente i cittadini in casa e fuori 

Sport 

Situazione 

 
Apparentemente Trezzano non è una città per i giovani. Tuttavia sul territorio operano 
molte società sportive che coinvolgono nelle loro attività circa 2000 giovani, ma anche 
adulti e anziani. Il loro ruolo è estremamente prezioso, sia come fattore di aggregazione e 
partecipazione, sia soprattutto come strumento per la formazione fisica e la promozione 
della salute, nonché come scuola di valori. Purtroppo queste realtà così dinamiche si 
trovano a operare in impianti assolutamente inadeguati, sia per numero sia per evidenti 
difetti strutturali e ne risultano penalizzati in maniera particolare gli sport meno  popolari. 

Obiettivi 

Sviluppare le attività rivolte ai giovani, sia direttamente a opera dell’Amministrazione, sia 
sostenendo le associazioni sportive. 
Rendere fruibile a quanti più utenti possibili l’attività sportiva in tutti i periodi dell’anno  

 Strumenti 

● Coordinamento e supporto delle attività delle associazioni sportive in vista del 
benessere di chi pratica sport 

● Sostegno all’attività sportiva nelle scuole materne e primarie utilizzando tutte le strutture 
sportive comunali 
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● Costruzione di un nuovo impianto sportivo (palazzetto dello sport) con il coinvolgimento 
di soggetti privati a cui affidarne la gestione 

● Manutenzione e risistemazione della piscina e delle palestre esistenti, soprattutto quelle 
di via Di Vittorio e via Morona  

● Promozione di eventi sportivi pubblici al Campo Fabbri o al parco del Centenario 
● Apertura della piscina comunale in tutto il periodo estivo 
 

Istruzione,  cultura e politiche giovanili: investire nel futuro 

Situazione 

 
Le scuole materne, primarie e medie presenti sul territorio comunale si distinguono per 
un’offerta didattica di altissimo livello, grazie a una serie di attività formative e culturali che 
si sono consolidate negli anni anche attraverso il sostegno economico 
dell’Amministrazione. L’aspetto carente è invece senza dubbio quello delle infrastrutture e 
degli arredi: gli edifici scolastici presentano molte criticità che vanno risolte in tempi brevi e 
talvolta mancano i più banali elementi di arredo. 
La proposta culturale della città è sostanzialmente inesistente: scarseggiano i luoghi per lo 
svago e il tempo libero.  Noi non crediamo assolutamente al luogo comune secondo il 
quale i trezzanesi non sono interessati a nulla e non escono di casa. Pensiamo che le 
cattive scelte politiche del passato abbiano volutamente trascurato e mortificato questo 
settore. Crediamo che il desiderio di cultura a Trezzano ci sia, ma che per soddisfarlo al 
momento i cittadini possano solo rivolgersi altrove. 

Obiettivi 

Sostenere le istituzioni scolastiche in nome di una responsabilità nei confronti delle 
prossime generazioni, ma anche per garantire un futuro migliore a Trezzano: se è vero 
che non può esistere apprendimento e evoluzione nel degrado, crediamo anche che 
bambini e ragazzi a cui sia garantito un alto standard di istruzione e educazione saranno 
domani cittadini migliori. 
Coordinare in maniera efficace il sostegno alle attività didattiche e educative con la 
manutenzione degli edifici, trovando un rapido e funzionale sistema di comunicazione tra 
Istituzioni Scolastiche, l’Ufficio Istruzione e l’Ufficio Lavori Pubblici. 
Rilanciare le attività culturali a Trezzano, con un programma ambizioso e capace di “volare 
alto”: non solo sagre, mercati e feste di quartiere, ma anche dibattiti, cineforum, teatro, 
letteratura o filosofia. La proposta culturale dell’Amministrazione dovrà essere seria e 
importante da attrarre non solo i trezzanesi, ma anche il pubblico da altri comuni.  
Coinvolgere i ragazzi e le associazioni nelle scelte, nelle decisioni e nella gestione degli 
spazi pubblici per attività culturali e ricreative. 
Rilanciare il Centro Socio-Culturale riportandolo alla sua “missione” iniziale che è stata 
mortificata da anni di totale insipienza amministrativa: farne un luogo di incontro e 
confronto, ma anche spazio per formazione, progettualità e sperimentazione. 
Potenziare le biblioteche esistenti  
Favorire lo scambio culturale e la conoscenza con città di altre Nazioni 
Potenziare il servizio prenota-cultura 

Strumenti 

● Ricognizione e rivisitazione di tutti gli spazi interni e esterni degli edifici scolastici, 
iniziando da opere grandi e urgenti (amianto in primis, impianti elettrici, giardini) 
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● Presenza di una squadra manutenzione competente e capace che intervenga in tempi 
rapidi per la manutenzione ordinaria in tutti gli edifici comunali e in particolare nelle 
scuole 

● Rinnovamento degli arredi e delle strutture informatiche nelle scuole  
● Finanziamento alle attività didattiche attraverso il piano per il diritto allo studio, a progetti 

per la legalità, l’integrazione, le tematiche ambientali e sociali  
● Coinvolgimento delle istituzioni scolastiche in iniziative finalizzate all’educazione alla 

legalità e alla cittadinanza consapevole 
● Accesso libero e gratuito per le scuole alle strutture sportive comunali  
● Rilancio della scuola civica di musica di Trezzano e ricostituzione della banda musicale  
● Iniziative di formazione umana, professionale e culturale rivolte ai giovani  
● Promozione di attività di volontariato giovanile finalizzato all’assistenza 
● Miglioramento dell’agibilità del Centro Tognazzi anche al fine di  realizzare luoghi 

destinati ai giovani con gestione parzialmente autonoma da parte dei ragazzi stessi e 
incentivazione alla creazione di un laboratorio teatrale  

● Sostegno alle band musicali locali, individuando sale prove e incentivando le esibizioni 
sul territorio 

● Realizzazione a opera dell’Amministrazione di un servizio informativo su lavoro, scuola, 
formazione professionale 

● Incremento delle attività di gemellaggio  
● Programmazione di feste e eventi di quartiere con il coinvolgimento dei comitati 
● organizzazione di eventi artistico culturali di qualità la cui programmazione presso il 

Centro Socio Culturale, sarà affidata ad un comitato di gestione il più possibile aperto 
alla collaborazione dei cittadini 

● Costruzione di un auditorium polifunzionale (cinema, teatro, sala conferenze) anche con 
il coinvolgimento di soggetti privati a cui affidarne la gestione 

● Valorizzazione  dell’attività delle biblioteche comunali e promozione della cultura del 
libro anche sostenendo gruppi di lettura già esistenti  

 
Amministrazione: un Comune al servizio dei cittadini 

Situazione 
 

Le recenti vicende giudiziarie hanno coinvolto anche alcuni dipendenti del Comune di 
Trezzano sul Naviglio. È dovere di chi si propone per governare fare il possibile per 
impedire che fatti analoghi si possano ripetere. 

Obiettivi 

Occorre un nuovo corso nel rapporto col personale che privilegi il dialogo e la 
valorizzazione delle competenze: l’efficienza del servizio alla città dipende dalla 
interazione costruttiva fra amministratori e dipendenti.  
A causa delle minori risorse a disposizione degli enti locali, si dovrà fare il possibile per 
offrire con quelle attualmente disponibili tutti i servizi necessari  ai cittadini, ottimizzando il 
più possibile il funzionamento degli uffici. 
Dovrà esserci un confine netto e chiaro tra il ruolo di indirizzo politico degli assessori e la 
responsabilità amministrativa dei dirigenti comunali ai quali sarà richiesto un alto standard 
di moralità e autorevolezza.  
Inoltre tutta l’attività del Comune dovrà essere improntata al criterio della massima 
trasparenza e finalizzata a semplificare i rapporti tra i cittadini e gli uffici.  

Strumenti 
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● Rigorosa applicazione della normativa sulla trasparenza e sui controlli anticorruzione, 
anche prendendo spunti da esperienze di altre amministrazioni 

● Una profonda riorganizzazione dell’Amministrazione comunale e della sua struttura, per      
un nuovo rapporto con i dipendenti e con i cittadini, presuppone che gli amministratori 
eletti siano portatori in prima persona del cambiamento: per questo motivo, le forze 
politiche della coalizione garantiscono fin da ora la reale autonomia del sindaco, sia 
nell’attuazione del programma concordato, sia nella scelta degli Assessori. Tale scelta, 
ai sensi di legge, sarà sempre improntata a criteri di competenza, efficienza e probità, 
nel rispetto dei valori condivisi dalla coalizione e nell’interesse preminente dei cittadini di 
Trezzano 

● Diritto per ogni cittadino di accedere con facilità a qualunque atto pubblico, anche 
tramite internet    

● Revisione del sito internet del Comune, permettendo un accesso chiaro e immediato a 
tutte le informazioni  

● Riprese video delle sedute del Consiglio Comunale e loro trasmissione sul sito internet 
● Revisione degli orari di apertura dello Sportello al cittadino e degli altri sevizi comunali, 

con la finalità di garantire l’accesso al pubblico negli orari più comodi (ad es. sabato 
mattina) 

● Semplificazione delle procedure/autorizzazioni per le richieste di cittadini e operatori.   
● Riorganizzazione delle figure dirigenziali in relazione agli assessorati di competenza  
● Potenziamento e valorizzazione dell’ufficio dedicato specificamente a ricercare bandi di 

finanziamento per possibili attività dell’Amministrazione.  
● Realizzazione di uno sportello unico per l’impresa che faciliti l’apertura di nuove attività 

sul territorio semplificando le procedure burocratiche 
● Creazione di un ufficio in grado di coordinare domande e offerte di lavoro 
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