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D'una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, 

ma la risposta che dà a una tua domanda. 
 

 

 

           Italo Calvino 
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PIOLTELLO 2021 - 2026 
Programma elettorale di mandato del candidato Sindaco  

Claudio Fina 
e delle Liste a lui collegate 

Forza Italia – Fratelli d’Italia – Lega Salvini 

Cambiamo con Menni per FINA Sindaco – Polo per Pioltello 

Progetto Pioltello e Pioltello Orizzonte Futuro 
 

Il Comune  

uno di Noi, uniti per Pioltello 
 

Un programma concreto per cambiare, finalmente, Pioltello. 

Per attuarlo serviranno 1825 giorni di intenso lavoro, dal primo 

all’ultimo giorno del mandato, non aspetteremo gli ultimi 6 mesi dei 

prossimi 5 anni per iniziare a lavorare per Pioltello e per i Pioltellesi. 

Io e la mia coalizione ci metteremo a disposizione della nostra Città, da 

subito, con le nostre competenze, la nostra esperienza e il massimo 

impegno per realizzare ogni singolo punto di questo programma e per 

dare vita concretamente al rilancio e allo sviluppo di Pioltello. Mettiamo 

da parte gli individualismi, Noi ci siamo insieme per Pioltello. 
 

INDICE 

 PRESENTAZIONE Pag. 3 

1. UN COMUNE SICURO Pag. 5 

2. UN COMUNE INCLUSIVO  Pag. 7 

3. UN COMUNE ISTRUITO Pag. 11 

4. UN COMUNE GIOVANE Pag. 14 

5. UN COMUNE SPORTIVO Pag. 17 

6. UN COMUNE IMPRENDITORE  Pag. 20 

7. UN COMUNE DI QUALITA’ Pag. 23 

8. UN COMUNE GREEN Pag. 25 

9. UN COMUNE ATTENTO AL TERRITORIO Pag. 27 

10. UN COMUNE ACCESSIBILE Pag. 30 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE PIOLTELLO 2021 
PROGRAMMA ELETTORALE DI MANDATO DEL CANDIDATO SINDACO 

CLAUDIO FINA 

 

3 
Pioltello 2021-2026 

UNA VISIONE COMUNE 
 

UN DECALOGO, CONCRETO, PER TRASFORMARE PIOLTELLO,  

LA NOSTRA CITTA’ 

 

PRESENTAZIONE 
 

Il programma elettorale di seguito illustrato, pragmatico e attuabile, si basa sulla 

profonda conoscenza della nostra Città, della macchina comunale, delle possibilità 

di concretizzare i finanziamenti necessari all’attuazione delle opere e servizi e sulla 

profonda convinzione che la Città di Pioltello possa e debba cambiare rispetto al 

passato.  

Competenza, esperienza e visione potranno attuare questo cambiamento 

necessario a portare Pioltello a rivestire un ruolo d’eccellenza nella Città 

Metropolitana di Milano. 
 

Ogni ambito di Pioltello sarà oggetto di attenzione e cura. 
La macchina comunale non dovrà essere un ostacolo burocratico allo svolgimento 
dei servizi per i cittadini, ma ogni azione messa in campo dovrà essere efficace e 

efficiente con contenimento dei costi, attuando una politica volta alla ricerca di 
nuove risorse e collaborazioni con Enti e con privati. 
 

Il nostro obiettivo è rendere ogni Pioltellese fiero della propria Città, che dovrà 
essere esempio per le realtà locali lombarde e ogni city user lieto di frequentare i 
nostri luoghi, le nostre realtà commerciali e invogliato a vivere a Pioltello. 
 
Efficienteremo i servizi comunali attraverso la certificazione dei processi garantendo 
tempi certi per i cittadini e per le imprese; garantiremo aiuto e sostegno per ogni 
cittadino decentrando i servizi per garantire la più ampia accessibilità alle persone 

più fragili, recuperando a tale scopo i numerosi edifici pubblici dismessi e rendendo 
Pioltello una Città realmente inclusiva; ripenseremo completamente la viabilità 
rendendola sicura e razionale per veicoli, pedoni, viabilità leggera e doteremo la 
Città di accessi adeguati; cureremo con precisione e organicità il decoro urbano 
anche attraverso un arredo urbano di qualità che garantisca bassi costi di 
manutenzione; preserveremo l’ambiente da speculazioni e interventi urbanistici 
che non portano qualità alla Città; difenderemo il territorio non permettendo più 
insediamenti speculativi, inquinanti e mal realizzati ma riconvertendo invece le 
numerose zone dismesse e abbandonate; porremo priorità alla sicurezza dei 
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cittadini, al fine di garantire rispetto delle regole e legalità in ogni quartiere; 
adegueremo le scuole, rendendole efficienti e dotandole di nuovi spazi e di ogni 
innovazione necessaria per renderle inclusive, moderne, accoglienti e sicure; 
verificheremo gli impianti sportivi riqualificando completamente quelli che 
attualmente non sono conformi e idonei per essere frequentati dai nostri cittadini e 
certificando ogni struttura utilizzata dai nostri atleti con l’ausilio dei tecnici del CONI 

Lombardia; dedicheremo competenza alle realtà imprenditoriali presenti sul 
territorio, motore di sviluppo e generatrici di posti di lavoro per i cittadini, per le 
quali attueremo servizi adeguati di consulenza anche per l’accesso a bandi e 
finanziamenti comunitari; collaboreremo con le Associazioni culturali e sociali del 
territorio per sviluppare servizi sempre più efficienti per le persone più fragili; 
dedicheremo spazi e servizi adeguati ai nostri animali d’affezione. 
 

Il programma di mandato sarà rendicontato puntualmente e periodicamente a tutti 
i cittadini, non attenderemo il famoso “bilancio di fine mandato” per illustrare ai 
Pioltellesi quali punti programmatici sono stati realizzati ma, come dovrebbe essere 
in ogni ambito pubblico, lo stato di avanzamento sarà trasparente e dimostrerà 
quelle che non sono vuote promesse elettorali ma concrete e puntuali azioni 
amministrative. 
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1. UN COMUNE SICURO 
 

La problematica maggiormente e quotidianamente vissuta da tutti i cittadini 

Pioltellesi, soprattutto in un momento storico come l’attuale, è quello della 

mancanza di sicurezza e legalità. Essere sicuri nelle proprie case e nelle strade 

cittadine è fondamentale per avere una buona qualità di vita. 

La nostra Amministrazione attuerà da subito un’incessante lotta ai fenomeni 

macro e micro delinquenziali per ripristinare il rispetto delle regole e della legalità 

in ogni quartiere. 

 

La nostra Polizia Locale dovrà essere supportata con l’ampliamento dell’organico 
che deriverà dalle mobilità interne al Comune o da quelle esterne provenienti da 
altri Comuni, anche con personale di lingua madre straniera o con conoscenza 
elevata delle principali lingue parlate dalle diverse etnie cittadine, conoscenza 
raggiunta anche grazie a costanti corsi di formazione per il personale comunale. 
Questo permetterà di aver disponibilità di una maggior presenza in termini numerici 
e di tempo da parte dei nostri Vigili, per portarci a estendere il servizio sempre più 
capillarmente ovunque in Città, anche grazie ai “Vigili di Vicinato”, già sperimentati 
con successo, che saranno di supporto a cittadini e commercianti e all’ampliamento 
dei turni di servizio nella massima estensione oraria durante tutto l’arco dell’anno. 
Il comando della Polizia Locale sarà dotato delle più recenti e avanzate tecnologie, 
ottenute attraverso l’utilizzo di finanziamenti e contributi regionali.  
 

Aumenteremo notevolmente il numero di telecamere pubbliche e private 
collegandole in rete, alla centrale operativa di Polizia Locale con un cablaggio 
capillare, oggi insufficiente. Controlleremo gli accessi alla Città attraverso la verifica 
elettronica dei veicoli e amplieremo il servizio a tutto il territorio cittadino. Controllo 
del territorio, infatti, vuol dire sicurezza e interventi immediati che possano 
permettere di reprimere atti delinquenziali o di vandalismo. 
 
Istituiremo parchi pubblici dedicati, o definiremo ambiti dei parchi cittadini più 
ampi, “protetti”, ove l’accesso sarà garantito esclusivamente ai bambini e ai loro 
accompagnatori o a persone fragili con disabilità e ai loro accompagnatori. 
L’accesso sarà presidiato e monitorato, l’utilizzo non consentito verrà sanzionato. 
 
Fondamentale sarà la collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio, ad 
esempio l’Associazione Nazionale Carabinieri, che sta già svolgendo un ottimo 
servizio a favore della cittadinanza, verrà dotata di ulteriori strumenti, risorse e una 
sede adeguata per poter incrementare il loro prezioso servizio.  
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Agevoleremo i convenzionamenti con i cittadini raggruppati in comitati di via o 
quartiere, al fine di costituire il cosiddetto “Controllo del vicinato”, volto a veicolare 
velocemente le informazioni relative a atti delinquenziali in corso e permettere un 
intervento immediato delle forze dell’ordine.  
 
La collaborazione con l’Esercito, grazie all’operazione “Strade Sicure”, porterà sulle 
nostre vie ulteriori pattuglie che incrementeranno la vigilanza del territorio, 
soprattutto nei quartieri maggiormente problematici.  
 
L’insieme di tutte queste concrete azioni amministrative permetterà di affrontare le 
criticità presenti in Città, in particolare in zone come il Satellite e Piazza Garibaldi 
ove il controllo delle residenze e dei condomini verrà eseguito costantemente in 
collaborazione con Prefettura e Forze dell’Ordine, al fine di evitare subaffitti spesso 
illegali, occupazioni abusive, sovraffollamento, presenza di persone senza permesso 
di soggiorno e non residenti in Città. 
 
Formeremo un nucleo di Vigilanza Ecologica Volontaria a tutela delle aree verdi 
della Città e in collaborazione con altre realtà e organizzazioni locali che, unitamente 
all’installazione di numerose “fototrappole”, permetterà la fruizione libera e sicura 
di tutti i parchi e eviterà il deposito incontrollato dei rifiuti che oggi hanno 
trasformato molte aree verdi in vere e proprie discariche abusive. 
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2. UN COMUNE INCLUSIVO 
 

Ogni Amministrazione comunale deve fornire adeguatamente, ai suoi cittadini, 

ogni tipo di servizio di cui abbiano bisogno, senza scadere nell’accezione negativa 

di assistenzialismo, offendo al contrario servizi moderni, efficaci e 

economicamente sostenibili. 

L’ammodernamento dei servizi esistenti e l’istituzione di nuovi servizi faranno di 

Pioltello una Città attenta alle necessità di tutti e, soprattutto, inclusiva. 

 

Agevoleremo l’attivazione di una rete di asili nido, realizzata anche in collaborazione 
con i privati convenzionati con l’Amministrazione comunale ed estesa in ogni 
quartiere, che permetterà una libera e ampia scelta ai nuovi genitori. 
 

Anche la creazione di un albo delle “Tate” sarà uno strumento utile per proporre ai 
Pioltellesi persone di fiducia e dalla formazione eccellente attuata attraverso corsi 
mirati proposti dal Comune, che permetta l’incontro tra le tate stesse e le famiglie, 
per le quali costituirà un ulteriore elemento di aiuto, oltre a fornire ai giovani in 
cerca di lavoro, opportunità professionali, dopo aver sostenuto la formazione 
prevista. 
 

Riproporremo il bonus per ogni figlio che nasce di cittadini Pioltellesi (Bonus 
“Benvenuti a Pioltello”), che darà un aiuto iniziale, concreto, alle famiglie in difficoltà 
dopo questi lunghi mesi di pandemia. 
 
A servizio e supporto delle nostre scuole, organizzeremo l’attività di educatori che 
aiuteranno i ragazzi in difficoltà nello studio al di fuori dall’orario scolastico. 
Studenti, neo laureati, pensionati che dedicheranno parte del loro tempo disponibile 
(ristorati con un contributo comunale), ai giovani studenti delle scuole primarie e 
secondarie presso sedi messe a disposizione dal Comune stesso. 
 
Amplieremo i servizi del nostro Centro Diurno Disabili con un centro specifico per 
l’autismo. 
Istituiremo la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità che si pone 
come obiettivo la tutela dei diritti civili delle persone con deficit di vario tipo. Esso 
inoltre si ispira al principio della solidarietà sociale e eroga specifici servizi diretti 
alla tutela, in senso lato, dei diritti civili - in forma singola e collettiva - delle persone 
con disabilità. Il Garante permetterà di diffondere e promuovere una cultura dei 
diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena 
inclusione sociale, della qualità dell’assistenza e delle cure, del perseguimento 
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possibile della vita indipendente. A tal proposito attueremo concretamente il 
progetto Dopo di Noi attraverso la riqualificazione di strutture comunali centrali. 
Perno centrale del progetto sarà l’attivazione di uno sportello di orientamento 

legale gratuito per le persone con grave disabilità e per le loro famiglie e legato alle 
tematiche del Dopo di Noi.  
Tale sportello si troverà all’interno della struttura comunale, in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
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.  
 
Agevoleremo i cittadini Pioltellesi più anziani e fragili, attraverso la realizzazione di 
uffici decentrati nei diversi quartieri, ove le persone più fragili possano svolgere 
adempimenti burocratici e richiedere ed ottenere rapidamente documenti e 
certificati, il cosiddetto “Comune di Vicinato”. 
Anche la realizzazione di una casa di riposo e alloggi protetti, rivolti a persone di età 
superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un sufficiente grado di 
autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato e protetto, sarà al 
centro del nostro mandato di governo. L’alloggio protetto si caratterizza per la 
presenza, oltre alle abitazioni, di spazi comuni e per l’offerta di servizi/prestazioni 
sociali resi occasionalmente o continuativamente dal gestore. Una convenzione con 
il Comune permetterà riduzioni per i residenti e anche alcune gratuità per chi 
dovesse averne necessità comprovata.  
La riqualificazione di Villa Opizzoni porterà all’insediamento di servizi dedicati agli 
anziani, un centro alzheimer, ambulatori geriatrici, studi medici specialistici, un 
centro diurno assistito, per garantire un aiuto immediato e vicino per i nostri 
genitori e i nostri nonni. 
La collaborazione con le Parrocchie e le Associazioni del territorio darà la possibilità 
ai nostri anziani di avere degli appuntamenti fissi che permettano la socializzazione, 
quali ad esempio: appuntamenti settimanali o mensili, il pranzo di Natale per la 
terza età, il pranzo di ferragosto per gli anziani soli. 
Attueremo il potenziamento dell’assistenza domiciliare agli anziani attraverso il 
coordinamento del servizio dei volontari, organizzeremo corsi di formazione per 
badanti volti a migliorare la professionalità del servizio oltre all’istituzione di un albo 

delle badanti presso il Comune. 
 
Le Associazioni dovranno avere uno spazio a loro dedicato ove svolgere 
adeguatamente le loro attività, accogliere i propri associati, una Casa delle 
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Associazioni verrà attuata in uno dei nostri numerosi edifici pubblici sino ad ora 
abbandonati, ad esempio l’ex caserma dei Carabinieri risulta essere un ambito 
idoneo per insediare questo servizio, avviando un’interlocuzione immediata con 
Città Metropolitana. 
 
È 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 per loro e i propri famigliari.  
 

Importante sarà la preventiva programmazione annuale, con definizione di costi, che 
dovranno agevolare i residenti Pioltellesi, del servizio dei campi estivi dedicati ai 
ragazzi che hanno finito la scuola, estendendoli anche ad altri periodi di chiusura 
delle scuole stesse per sostenere le famiglie durante tutto l’anno. 
 
La rete di Centri Civici, realizzati 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, spazi di ritrovo per adolescenti, luoghi di 

socializzazione, biblioteche decentrate che dovranno sempre più diventare 
“piazza”, luogo accogliente in cui oltre ai libri e alle aree di studio si possano trovare 
momenti di relax e intrattenimento, con un’ottica ludico-formativa. Tutto questo 
darà vita ai quartieri e porterà sicurezza e possibilità di svago per tutti. 
 
Amplieremo la collaborazione con i centri anti violenza V.I.O.L.A., istituendo servizi 
di assistenza multilingue per donne in difficoltà. Questo permetterà un più capillare 
ascolto delle problematiche soprattutto dei nuovi residenti. Anche la realizzazione di 
più “case rifugio”, in grado di accompagnare le donne dalla fase di alta protezione 
alla riacquisizione della piena autonomia, sarà al centro della nostra attività a 
supporto delle donne Pioltellesi. La violenza sulle donne sarà combattuta con ogni 
mezzo. 
 

Attueremo la sottoscrizione di convenzione con il tribunale di Milano per lo 
svolgimento in Comune o presso i servizi comunali dei L.S.U. (lavori socialmente 

utili) anche per la cosiddetta "messa alla prova". In tal modo il Comune otterrebbe 
prestazioni gratuite utili per la cittadinanza, mentre i soggetti coinvolti (condannati o 
imputati per reati per i quali sono ammessi gli istituti predetti) avrebbero maggior 
accesso al beneficio di legge, con concreta possibilità di reinserimento sociale e 
rieducazione, principi costituzionalmente garantiti. 
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Particolare attenzione verrà riservata ai nostri amici a quattro zampe e a tutti gli 
animali d’affezione in generale, un miglioramento delle aree cani esistenti con 
piantumazioni adeguate a garantire una sosta protetta per animali, l’istituzione 
dell’ufficio Tutela Animali e del Garante per la tutela degli animali che promuoverà, 
tra le altre attività, corsi di formazione gratuiti per sensibilizzare i cittadini verso 
l’adozione nei nostri canili convenzionati e la gestione di cani appartenenti a razza 
pericolose, sempre più presenti in Città. 
Istituzione di un albo comunale di cittadini disponibili ad accudire gli animali 
d’affezione in caso di indisponibilità temporanea dei proprietari. 
Organizzeremo iniziative, in collaborazione con le Associazioni del territorio, volte a 
favorire la pet therapy a condizioni agevolate per i cittadini Pioltellesi. 
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3. UN COMUNE ISTRUITO 
 

La scuola sarà al centro del programma rivolto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. 

Una scuola sicura, moderna, inclusiva, permetterà lo sviluppo della cultura in tutte 

le sue forme, una linfa vitale per la città. 

 
Si renderà necessaria, innanzitutto, una ricognizione degli spazi, delle caratteristiche 
strutturali e impiantistiche delle scuole cittadine, al fine di attuare interventi di 
adeguamento e rimodulazione degli spazi in relazione alla reale utenza cittadina e 
alle esigenze dettate dall’attuale pandemia, oltre a una programmazione di sviluppo 
degli edifici scolastici. 
La vigente norma antisismica richiede immediatamente lo sviluppo di progetti di 
messa a norma e di messa in sicurezza di tutte le strutture scolastiche comunali, 
daremo il via a un serio programma di manutenzione costante e annuale di tutti gli 
edifici scolastici, la creazione di nuovi laboratori e aule specialistiche, la realizzazione  
di palestre a norma e adeguate allo svolgimento di ogni attività sportiva ma anche 
idonee a essere messe a disposizione delle società sportive nell’orario extra 
scolastico. 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 e la collaborazione con le Associazioni 
sportive cittadine. 
Un importante obiettivo sarà trovare un accordo con l’Amministrazione della Città 

Metropolitana, con le Dirigenze scolastiche e i Consigli di Istituto delle scuole 
superiori per l’utilizzo degli impianti sportivi, a prezzi agevolati, in orario extra 
scolastico. 
Altro importante tavolo di lavoro, permanente, dovrà essere attivato con le 
Direzioni Didattiche delle scuole comunali, al fine di valutazioni globali sui temi 
strategici: i bacini, gli Istituti comprensivi, il Piano dell’Offerta Formativa, il Piano del 
Diritto allo Studio, la distribuzione dei contributi e molto altro. 
 
Gli Asili nido, realizzati in ogni quartiere, anche in collaborazione con i privati, 
dovranno lavorare in sinergia con le scuole materne esistenti al fine di creare un 
percorso formativo adeguato fin dai primi anni di vita, dovranno essere alla portata 
di tutti per permettere la socializzazione dei bambini e maggiori possibilità per i 
genitori di gestire l’alternanza famiglia-lavoro, intervenendo con contributi per le 
famiglie che ne hanno necessità e attraverso convenzionamenti specifici con le 
strutture private e paritarie. 
Renderemo accessibili a tutte le famiglie i servizi di pre e post scuola, gratuitamente 
per i cittadini, in collaborazione con i professionisti delle Associazioni Pioltellesi e 
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l’istituzione di ludoteche pubbliche o private permetterà una gestione più flessibile 
del tempo dei bimbi e dei genitori. 
 

In tutte le scuole punteremo sullo sviluppo informatico che cambierà radicalmente 
l’approccio alla didattica per studenti e professori semplificando le lezioni e 
rendendole più attrattive e interessanti, gli strumenti informatici messi a 
disposizione degli studenti non saranno solo un “libro di lettura digitale”, ma 
diverranno veri e propri strumenti di interazione con gli insegnanti e con i compagni 
stessi al fine di rendere più stimolanti le lezioni e i compiti a casa. 
 
Saremo fautori di un accordo con la società di gestione delle mense scolastiche al 
fine di poter sperimentare il servizio di self-service sia per i ragazzi delle scuole 
primarie che delle scuole secondarie. La scelta permetterà ai ragazzi una maggiore 
consapevolezza nella scelta alimentare e la riduzione degli sprechi di cibo.  
 
Nelle scuole saranno inoltre incrementate le politiche di contrasto al fenomeno del 

bullismo in tutte le sue forme e attualissimo a Pioltello, attraverso incontri con 
specialisti, percorsi formativi per insegnanti e genitori, volti a far riconoscere 
situazioni di disagio. 
 
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 nella stessa Amministrazione Comunale, daranno 
nuove opportunità ai ragazzi stessi. È fondamentale attuare progetti semestrali 
extracurriculari di coinvolgimento lavorativo con tirocini retribuiti presso la Pubblica 
Amministrazione o attraverso convenzioni con aziende private Pioltellesi. Prassi già 
attuata in altre realtà comunali della Città Metropolitana di Milano. 
 
Pioltello diverrà sede di eventi culturali di livello sovra comunale e si doterà di 

strutture adeguate all’importanza che rivestirà nell’ambito della Città 

Metropolitana di Milano. 
 

La realizzazione di un teatro cittadino, adeguato alla Città, darà l’opportunità a tutti 
di fruire di un’offerta culturale sempre maggiore da realizzarsi in collaborazione con 
le associazioni del territorio e le istituzioni culturali lombarde, 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 anche verso queste realtà. 
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La Scuola Civica di Musica, eccellenza cittadina, troverà una nuova sede per avere 
spazi più ampi, nuovi e idonei a sviluppare una delle eccellenze di Pioltello, 
sfruttando gli edifici di proprietà pubblica o privata attualmente abbandonati in 
Città. 
 

Ulteriore tema su cui lavoreremo con attenzione, in sinergia con gli Enti territoriali 
preposti, è la possibilità di insediare sul territorio una sede universitaria per 

stranieri. In una Città multietnica come Pioltello avere un ateneo specialistico 
fondato sulla base di un progetto culturale fortemente radicato nel territorio di 
appartenenza, ma con orizzonte internazionale quale l’insegnamento della lingua, 
della cultura e della civiltà italiane in tutte le sue manifestazioni, sarebbe un 
traguardo ambizioso ma assolutamente non irraggiungibile con le opportune 
competenze. Molti gli edifici pubblici in disuso che si prestano a tale scopo, uno ad 
esempio l’ex scuola Matteotti di Limito nella quale, oltre alla sede universitaria, 
troverà spazio uno studentato per accogliere gli studenti universitari, queste 
funzioni porteranno nuova linfa al quartiere e un indotto favorevole alle realtà 
commerciali ivi presenti. 
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4. UN COMUNE GIOVANE 
 

Riprendiamo la definizione di Politiche Giovanili delle Nazioni Unite del 

"Programme on Youth" riferite a “giovani, che sono la categoria di persone tra i 15 

ed i 24 anni di età, i quali hanno desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente 

alla vita delle società a cui appartengono in tutto il mondo. Sono i principali agenti 

di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va 

assicurato loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro 

creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento della loro 

società. Si trovano di fronte ad un paradosso: prendere parte ed integrarsi nelle 

attuali società, ma contemporaneamente esserne una forza di trasformazione”. 

Questa definizione ci fa comprendere quanto a Pioltello ci sia ancora tutto da 

attuare per i giovani se vogliamo che possano partecipare alla vita della società, 

divenire parte integrante del tessuto sociale e esserne forza di cambiamento in 

meglio.  

 
E’ necessario creare un luogo e un’istituzione permanente ove i giovani possano 
reperire completamente e adeguatamente ogni informazione, ogni possibilità di 
finanziamento, ogni opportunità lavorativa, un punto “Informa Giovani”, un luogo    
ove le ragazze e i ragazzi Pioltellesi siano interpreti delle loro scelte. 
Un ambito moderno e dinamico, non il “solito” sportello polveroso e disinformato, 
uno spazio multilingue dedicato all’orientamento scolastico, dove esperti possano 
aiutare i giovani ad attuare le loro aspirazioni imprenditoriali anche accedendo alle 
risorse che Regione Lombardia mette costantemente a disposizione, un luogo che 
permetta di veicolare le disponibilità dei giovani a svolgere servizi di volontariato o 
servizio civile, un sito che lavori in stretta collaborazione con le università e le 
aziende del territorio al fine di attuare tirocini retribuiti presso le stesse o presso 
l’Amministrazione comunale. 
Informa Giovani diverrà anche “FabLab”, un laboratorio di fabbricazione digitale, ma 
non solo. È un luogo dove possono convergere interessi diversi, dove professionisti e 
giovani studenti possano incontrarsi e condividere esperienze, saperi e prospettive, 
dotato di strumenti per tagliare al laser, stampare in 3D e così via, dove provare a 
produrre senza doversi accollare i costi di avviamento. 
L’ex edificio ENAIP di Seggiano è sicuramente un luogo idoneo, dopo adeguata 
riqualificazione, capace di ospitare spazi informativi, aule didattiche, laboratori, 
ambiti di aggregazione. 
Progetto importante e concretamente attuabile riguarda l’attuazione della 
cittadinanza attiva per adolescenti da attuarsi quale formazione e esperienza pre-
lavorativa. 
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L’educazione civica dei giovani non può più essere focalizzata solo sullo studio delle 
istituzioni sull'apprendimento dei diritti e doveri di cittadinanza, ma deve anche 
essere attenta a promuovere la partecipazione ad una serie di attività scolastiche ed 
extrascolastiche indirizzate alla creazione di legami con la comunità locale (datori di 
lavoro, associazioni giovanili, attività culturali e organizzazioni della società civile). 
Possiamo dire che i giovani devono imparare ad essere cittadini attraverso 
l’interazione quotidiana con molteplici comunità civiche di cui fanno parte, tra le 
quali spiccano la famiglia, il gruppo dei pari, la scuola e la comunità più ampia. 
Alcune attività, quali ad esempio la piccola manutenzione del bene comune, o 
attività di aiuto alle persone più fragili possono divenire strutturali e saranno alla 
base di questo progetto da attivare in collaborazione con le Associazioni del 
territorio. 
 
Ogni quartiere dovrà essere dotato di un Centro Civico sempre aperto al fine di 
agevolare l’aggregazione giovanile, dando priorità al riutilizzo e riconversione dei 
numerosi edifici e locali pubblici dismessi presenti sul territorio. Questi centri 
potranno essere anche motore di sviluppo per il commercio a livello locale grazie 
alla grande presenza di persone fruitrici dei servizi qui presenti.  
All’interno dei Centri Civici, dotati di wi-fi liberamente accessibile, troveranno sede 
biblioteche decentrate per offrire opportunità culturali e di svago a genitori e figli. 
Saranno inoltre luoghi di ritrovo e di aggregazione per chi abbia voglia di ritrovarsi 
con degli amici a vedere un film, giocare a carte o organizzare qualche cosa in 
comune. Ci saranno aule studio per sempre aperte e libere, dove i nostri ragazzi 
potranno studiare. Estenderemo la rete wi-fi cittadina in ogni scuola, parco, edificio 
pubblico e promuoveremo servizi innovativi possibili grazie alla Banda Larga. 
 
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 
contenendo i costi di avviamento. L’area intorno alla stazione del Passante 
Ferroviario, attraverso un nuovo utilizzo degli edifici e degli spazi comunali e delle 
Ferrovie risulta adeguata a sviluppare questo progetto, così come presso il quartiere 
Malaspina proporremo un accordo all’operatore immobiliare per l’utilizzo di parte 
degli edifici inutilizzati sulla bella piazza che si affaccia sul lago. 
 
Riteniamo inoltre fondamentale incrementare il senso di appartenenza alla 
comunità nelle giovani generazioni in collaborazione con le Associazioni cittadine. A 
tal fine finanzieremo la formazione dei giovani sportivi nell’ambito delle 
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Associazioni sportive di appartenenza al fine di favorirne la crescita tecnica e 
l’inserimento nelle Associazioni Pioltellesi quali futuri tecnici o dirigenti. 
 
Istituiremo il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto che permetterà ai giovani 
di confrontarsi con la vita politica e sociale della nostra Città, sviluppando senso 
civico e senso di appartenenza alla comunità. Vere elezioni con la collaborazione 
degli istituti scolastici, ampia rotazione per permettere a tutti i ragazzi interessati di 
partecipare, confronto e rappresentanza nel Consiglio Comunale. 
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5. UN COMUNE SPORTIVO 
 

Lo sport è fondamentale per una crescita sana dei ragazzi ma è anche uno dei 

migliori metodi per svolgere un servizio sociale coinvolgendo i ragazzi lontani da 

ambiti che potrebbero essere negativi per la loro formazione. 

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.  
Occorre effettuare, immediatamente, una ricognizione delle strutture sportive in 
termini di documentazione strutturale e impiantistica, certificazioni, omologazioni in 
collaborazione con il Servizio Impianti Sportivi di Coni Lombardia. Successivamente 
programmare un piano quinquennale di interventi mirati di accessibilità, 
manutenzione, ammodernamento e riqualificazione strutturale, energetica e 
impiantistica, adeguamento sismico, utilizzando risorse interne, collaborazione con 
privati e utilizzo di bandi comunitari. 

Occorre monitorare i dati per programmare sviluppi e interventi strutturali al fine di 
progettare e realizzare impianti sportivi multi-funzionali per le discipline 
effettivamente praticate/praticabili sul territorio. 
Creare un database che va mantenuto vivo ed aggiornato con metodicità e 
frequenza annuale al fine di calibrare la progettazione, l’incremento e 
l’adeguamento delle strutture. 
Non ci sono dati statistici precisi sull’utenza sportiva di Pioltello (numero praticanti, 
tesserati per A.s.d. di Pioltello e fuori Pioltello, praticanti occasionali, fasce d’età, 
praticanti discipline paralimpiche, persone coinvolte, ad es.: accompagnatori, 
dirigenti, professioni ausiliarie e non della sanità, formatori a vario titolo, nel mondo 
sportivo della nostra città) e, in particolare, sulle discipline sportive praticabili in 
funzione delle mutate e mutevoli caratteristiche socio-demografiche dell’utenza 
potenziale.  
 
Tutti gli impianti ancora sprovvisti saranno dotati dal Comune di defibrillatori, in 
linea con le normative vigenti. Verranno finanziati corsi diretti agli insegnanti delle 
scuole e agli istruttori sportivi per un corretto utilizzo di questo fondamentale 
salvavita. 
 

La piscina comunale verrà riqualificata e dovrà offrire nuovi e più moderni servizi, 
amplieremo l’area e le vasche esterne al fine di creare spazi attrattivi nel periodo 
estivo, sostituiremo la recinzione perimetrale e installeremo un sistema di 
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videosorveglianza, al fine di creare una protezione da atti vandalici e accessi abusivi, 
contrariamente a quanto oggi avviene usualmente. 
 

Bandi pubblici per lo sport aiuteranno le Associazioni che promuovono davvero la 
pratica sportiva con un occhio di riguardo per la disabilità e il sociale, favorendo 
l’inclusione e la partecipazione delle categorie più fragili. 
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.  
E’ fondamentale permettere alle Associazioni Sportive Pioltellesi di crescere e non 
disperdere le risorse sportive e tecniche e aumentare il livello qualitativo 
dell’offerta, oggi non particolarmente elevato ad esclusione di alcune eccellenze. Per 
il raggiungimento di questo obiettivo, oltre alla riqualificazione delle strutture, è 
necessario aumentare le relazioni tra scuola e associazionismo sportivo locale, 
inserendo le attività delle Associazioni Sportive nei piani di offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche per attività da svolgere durante le ore di educazione fisica; 
prevedere un opuscolo/informatore comunale con tutte le attività sportive 
praticate sul nostro territorio e un continuo aggiornamento sui risultati delle relative 
squadre, al fine di far appassionare i cittadini pioltellesi e a renderli sostenitori delle 
squadre stesse; supportare anche economicamente le Associazioni Sportive 
nell’organizzazione di eventi a carattere sovracomunale al fine di promuovere le 
realtà territoriali; promuovere eventi come ad esempio il “Palio dei Quartieri”, un 
evento di valenza sociale e comunitaria per favorire l’aggregazione tra le persone e 
tra i quartieri, un mix di gare sportive, culturali, gastronomiche e di abilità aperto a 
tutti. 
Per aumentare la qualità dei servizi erogati e le competenze amministrative da 
parte delle Associazioni è necessaria anche una crescita “strutturale” delle stesse. 
Attueremo una formazione permanente per le Associazioni sportive del territorio, 
con il supporto del CONI Lombardia, ovvero prevederemo la formazione costante 
delle Associazioni sportive relativamente ad alcune pratiche comuni (assistenza 
fiscale, certificati medici, partecipazione ai bandi), supporteremo inoltre la 
formazione tecnica attraverso “borse studio” comunali per nuovi giovani istruttori 
sportivi. 
 
Camp estivi e invernali organizzati dalle Associazioni, 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. 
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Con investimenti molto modesti si potranno realizzare percorsi di mountain-bike e 
skate park per i ragazzi oltre a vere e proprie palestre all’aperto dotate di attrezzi 
sportivi, campi multisport, percorsi vita e “anelli di corsa”, in alcuni parchi cittadini 
che risultano oggi abbandonati e degradati. 
 
Una rete di piste ciclabili sicura, in sede protetta e che raggiunga ogni angolo del 
nostro territorio e la realizzazione di una “ciclopolitana” con punti di sosta, 
manutenzione e ricarica delle biciclette elettriche, collegata alle reti dei Comuni a 
noi vicini, 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. Per formare ulteriormente questa cultura rivolta alla mobilità sostenibile, verrà 
realizzato il parco “Piccola Pioltello”, una Pioltello in miniatura con i principali edifici 
pubblici e quartieri cittadini che i giovani ciclisti potranno percorrere con le loro 
biciclettine apprendendo con il gioco le norme del codice della strada. Questo parco 
tematico potrà essere utilizzato nelle ore scolastiche dai bambini della scuola 
primaria “guidati” da personale della nostra Polizia Locale che potranno svolgere 
vere e proprie lezioni sul codice della strada. 
 
Renderemo maggiormente partecipativa ed efficace l’attività della Consulta 

Sportiva, attraverso il coinvolgimento diretto della Consulta per ogni iniziativa 
sportiva di rilevanza cittadina o intervento sulle strutture che ecceda i semplici 
interventi di manutenzione ordinaria, con espressione di parere obbligatorio per gli 
interventi più importanti. 
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6. UN COMUNE IMPRENDITORE 
 

Le imprese e il commercio rappresentano una risorsa fondamentale per Pioltello. 

Ogni impresa “sana” che si insedia sul nostro territorio rende la Città viva e 

attrattiva, è fonte di ricchezza, crea sviluppo e lavoro.  

E’ compito del Comune mettere in atto servizi e ogni azione utile ad attrarre le 

aziende, attraverso la semplificazione amministrativa e la certezza dei tempi di 

risposta e accoglimento delle giuste richieste di ogni azienda. 

 

Punto di partenza deve essere fornire alle imprese un servizio rapido, puntuale e 
professionale. A tal proposito svilupperemo in modo sempre efficiente lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive, il SUAP. 
Questo sportello seguirà autonomamente ogni richiesta delle aziende presenti o che 
vogliono insediarsi sul territorio. 
 
Proporremo l’estensione dei servizi comunali ai dipendenti delle aziende Pioltellesi, 
equiparandoli, per alcuni servizi, ai residenti 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 permetterà grandi opportunità per le aziende 
stesse e maggiori opportunità per la realizzazione dei Camp.  
Promuoveremo convenzioni per agevolare i dipendenti delle aziende pioltellesi che 
acquistano nei negozi pioltellesi. 
 
Pioltello ha molte zone industriali dismesse, lo sviluppo delle imprese si potrà 
attuare riutilizzando spazi della Città già costruiti senza occupare ulteriore suolo. 
La conversione green delle attività produttive presenti sul territorio verrà 
incentivata favorendo l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e la riqualificazione 
energetica dei fabbricati attraverso le concessioni di bonus tributari finalizzati al 
potenziamento e allo sviluppo industriale “pulito”. 
 
Favoriremo la sinergia fra attività imprenditoriali al fine di agevolare lo scambio 
professionale e la collaborazione fra imprese, liberi professionisti, artigiani, 
attraverso la messa a disposizione gratuita di spazi comunali per svolgimento di 
incontri, convegni, finalizzati allo sviluppo di reti imprenditoriali. 
 
La sinergia fra attività imprenditoriali e professionisti potrà essere implementata 
agevolando la collaborazione professionale attraverso lo sviluppo del co-working. 
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Favoriremo la creazione di spazi co-working, agevolando i proprietari di immobili 
che convertiranno le proprie strutture per lo svolgimento di tale attività. 
 
Pioltello quale incubatore d’impresa, agevolare la nascita di nuove attività 
imprenditoriali in ambiti d’eccellenza. Le nuove aziende nate sul territorio, volte allo 
svolgimento di attività di eccellenza (settore tecnologico, servizi, settore 
alimentare…), che manterranno la loro sede sul territorio cittadino potranno godere 
di sgravi tributari nell’anno successivo alla loro costituzione. 
 
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.  
 
Fondamentale sarà supportare il commercio cittadino, che rappresenta la linfa 
vitale di ogni luogo, necessario per mantenere il tessuto cittadino vitale e 
aumentare la sicurezza dei luoghi.  
Dovranno essere rivisti gli orari dell’attuale ZTL al fine di permettere agli utenti di 
raggiungere le attività di somministrazione aperte a cena. 
Sarà necessario portare nelle zone del commercio tanti servizi al cittadino che 
possano incrementare la presenza di city users, rendendo vive queste zone, l’utilizzo 
degli edifici pubblici o privati dismessi per creare Centri Civici, aiuterà a riempire i 
negozi attualmente sfitti e genererà un circolo virtuoso che porterà beneficio a tutti. 
Il riuso degli immobili sfitti verrà agevolato tramite la creazione sito web comunale 
che renderà maggiormente visibili gli edifici commerciali sfitti. 
Implementeremo i controlli su attività commerciali in sede fissa e ambulanti al fine 
della tutela dei clienti e dei commercianti che rispettano le regole. 
Attueremo un tavolo di lavoro in collaborazione con le Associazioni di categoria per 
la promozione, lo sviluppo e la risoluzione di eventuali problematiche, una vera e 
propria “cabina di regia” che possa essere il tramite tra Amministrazione comunale e 
commercianti. 
Questa collaborazione permetterà di attuare percorsi di formazione gratuita per i 

commercianti, relativamente a temi quali la comunicazione personale e digitale, la 
promozione sui social network, la creazione di “vetrine virtuali”, l’e-commerce e 
molti altri argomenti, utilizzando a tal scopo, le risorse derivanti da bandi regionali. 
 
Rafforzeremo le identità commerciali e le eccellenze creando ambiti commerciali 
che possano lavorare in “rete” (sotto-distretti) valorizzando le identità di via o di 
quartiere. Questo permetterà di aumentare la visibilità delle realtà commerciali 
incrementando la vocazione territoriale legata ai singoli quartieri; realizzeremo 
totem di via con indicazioni delle attività commerciali ivi presenti; la realizzazione di 
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guide annuali per valorizzazione delle eccellenze che possono ottenere benefit in 
relazione all’incremento dell’attrattività territoriale che potrà essere implementata 
anche attraverso la riqualificazione degli edifici degradati, agevolata tramite la 
predisposizione di bandi che prevedono l’erogazione di contributi finalizzati alla 
riqualificazione degli edifici sede di attività commerciali. Molti sono i bandi regionali 
che finanziano l’attrattività territoriale. 
E’ necessario incentivare il consumo di prodotti venduti nel territorio promuovendo 
azioni di valorizzazione dei prodotti, incentivare l’incremento dei servizi verso i 

clienti quale forma di fidelizzazione, le attività che rendono servizi gratuiti alla 
collettività possono essere oggetto di azioni strutturali di sgravio tributario. 
 
Agevoleremo il convenzionamento con commercianti e imprenditori, finalizzato alla 
cura della Città. Molte aziende potranno prendersi cura degli ambiti ove vi è la loro 
sede, ad esempio con piccole azioni di manutenzione del verde. Questo porterà ad 
una migliore visibilità delle imprese stesse e a risparmi per l’Amministrazione. 
 
Particolare attenzione verrà inoltre riservata alle aree mercatali, oggi sprovviste di 
servizi adeguati (servizi igienici, colonnine fornitura acqua e energia elettrica, punti 
informativi). Provvederemo alla loro riqualificazione, alla verifica degli spazi e al 
conseguente adeguamento alle vigenti norme igienico sanitarie oggi disattese, in 
particolare per quanto riguarda i mercati di Limito e Seggiano. 
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7. UN COMUNE DI QUALITA’ 
 

Il Comune di Pioltello cambierà sostanzialmente sperimentando una profonda 

trasformazione volta a migliorare i servizi per i cittadini e a valorizzare le persone 

che lavorano al suo interno, ogni Pioltellese entrando in Comune si sentirà a casa e 

troverà l’efficienza tipica di un’azienda. 

 
Primo obiettivo che attueremo è la semplificazione delle procedure amministrative 
di ogni genere, aumentando anche i servizi on-line per rendere sempre più comodo 
il rapporto pubblico-privato, potenziando contestualmente il front-office per il 
pubblico, lo sportello dei servizi al cittadino che sarà aperto anche in pausa pranzo, 
svolgendo anche i servizi dello 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 di Pioltello, 
della Martesana e in genere della Città Metropolitana di Milano. 
 
Per raggiungere questi obiettivi provvederemo anche alla completa digitalizzazione 

degli archivi cartacei, alla conservazione digitale e automatizzazione del flusso 
documentale, al fine di ridurre notevolmente i tempi di risposta ai cittadini che 
agevoleremo provvedendo all’alfabetizzazione digitale e affiancamento delle fasce 
di utenti tecnologicamente più fragili. Rendere online e accessibili con proprie 
credenziali i documenti utili e necessari per la presentazione di pratiche edilizie (es. 
accesso agli atti per la presentazione di interventi edilizi), rendere pubblica l’agenda 

e le disponibilità di tutti gli uffici aperti al pubblico e permettere, attraverso una 
modalità guidata, l’individuazione del referente corretto e adeguato per ogni 
esigenza e poter fissare appuntamenti online bypassando lo scoglio del “contatto 
telefonico” diverrà realtà in brevissimo tempo. 
Per raggiungere questa efficienza si renderà necessario certificare tutti i processi 

della Pubblica Amministrazione. Questo permetterà di snellire i flussi, tagliare le 
azioni ripetitive e non efficaci, ridurre i tempi di risposta, i costi di gestione, favorire 
il trasferimento delle competenze, rendere i processi univoci, senza interpretazioni 
soggettive e rendere certi i tempi e le modalità istruttorie. 
Studieremo la possibilità di esternalizzare di alcuni servizi permettendo una migliore 
gestione degli stessi, portando maggiori introiti per il Comune e liberando risorse 
interne che potranno essere riutilizzate con profitto in altri servizi rivolti al cittadino. 
 
Attueremo il vero Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia. Un 
unico punto di riferimento per le aziende, presso il quale trovare risposte univoche e 
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immediate per l’insediamento, lo sviluppo, l’ampliamento delle attività economiche, 
al fine di rendere Pioltello attrattivo per imprenditori e investitori. 
 
Per poter avvicinare sempre più il Comune ai Cittadini dislocheremo in tutti i 
quartieri il cosiddetto “Comune di Vicinato”, uffici ove i cittadini possano raccogliere 
informazioni, richiedere certificazioni, ricevere supporto informatico o risposte 
immediate, richiedere ed ottenere le proprie credenziali SPID, acquistare biglietti 
per i trasporti pubblici e molti altri servizi. 
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8. UN COMUNE GREEN 
 

Il nostro territorio è una risorsa preziosa che va preservata e valorizzata, 

agevolando la diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente. 
 

Azione fondamentale per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente cittadino sarà 
l’allontanamento di ogni forma di logistica “pura” o “non pura” e delle aziende 
insalubri dalle zone residenziali dal tessuto abitato, agevolando i processi di 
riconversione delle stesse. 
 
Particolare attenzione verrà rivolta alla riqualificazione energetica dei fabbricati, sia 
pubblici che privati, al fine di rendere gli edifici meno energivori attraverso una 
ricognizione dei fabbricati e degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. 
Attueremo l’analisi termografica con droni e termoscanner degli edifici pubblici e la 
conseguente riqualificazione degli involucri edilizi e degli impianti. 
 
Si favorirà anche la riconversione della mobilità, spingendo verso una sempre più 
efficace mobilità sostenibile e elettrica, installando una diffusa rete di punti di 
ricarica elettrica, realizzando ciclostazioni lungo i percorsi ciclabili, punti di ricarica e 
manutenzione. Favoriremo lo sviluppo di una linea di autobus a chiamata con 
alimentazione a idrogeno, combustibile già utilizzato presso molti Paesi Europei. 
 

Completeremo con una sempre maggiore piantumazione i parchi e i boschi cittadini, 
sostenendo e valorizzando l’attività agricola. 
Ogni area verde cittadina sarà ampliata, riqualificata, migliorata e messa a 
disposizione di tutti, mettendo a dimora fiori e piante. 
Richiederemo la realizzazione di tetti verdi e maggiori superfici verdi e permeabili 
negli interventi edilizi, al fine di combattere il problema sempre più rilevante della 
crescita delle temperature nei centri urbani che determina un microclima più caldo 
rispetto alle zone periferiche, ed è aggravato dalla continua impermeabilizzazione 
del suolo sommata a un numero sempre maggiore di auto, di altri mezzi inquinanti e 
all’uso di condizionatori. 
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. 
 

Ogni zona e ogni quartiere 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.  
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Ove necessario realizzeremo anche ponti ciclopedonali per permettere a tutti di 
muoversi in totale sicurezza, il ponte viabile che scavalca la ferrovia verrà affiancato 
da una passerella ciclopedonale che permetterà ai cittadini di Limito di raggiungere 
in sicurezza gli altri quartieri di Pioltello, anche il quartiere Malaspina e San Felice 
verranno collegati con un attraversamento ciclopedonale semaforizzato posto 
sotto il ponte della Strada Rivoltana sul prolungamento di Via Norberto Bobbio in 
direzione Nord. 
Svilupperemo i servizi di bike-sharing e quelli di car-sharing. 
 
La raccolta dei rifiuti dovrà essere rivista, in collaborazione con il nuovo gestore, 
agendo nei quartieri più problematici con un approccio in due fasi: prima attivando 
programmi di mediazione culturale volti a far comprendere e rispettare da tutti le 
norme comunali sui rifiuti al fine di evitare abbandoni incontrollati di rifiuti 

ingombranti sul territorio, poi garantendo un costante monitoraggio (anche 
attraverso una fitta rete di videosorveglianza) del rispetto delle ordinanze e 
punendo inflessibilmente i trasgressori. Verrà valutata una modalità alternativa di 
calcolo dei tributi afferenti la raccolta rifiuti, utilizzando un conteggio pro capite per 
le utenze residenziali, anziché un conteggio riferito alla superficie dell’immobile, 
attuando così una più equa suddivisione del tributo. 
 

Istituiremo lo Sportello Energia, un servizio gratuito informativo rivolto ai cittadini e 
agli operatori del settore sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico, con 
apertura quotidiana e assistenza telefonica, avrà il compito di informare i cittadini 
sugli obblighi normativi in tema di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione 
degli impianti termici e promuovere la diffusione del risparmio e dell’efficienza 
energetica, fondamentali per diminuire l’inquinamento dell’aria di Pioltello e ridurre 
le emissioni di CO2. 
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9. UN COMUNE ATTENTO AL TERRITORIO 
 

Uno degli obiettivi fondamentali del mandato è quello di rendere Pioltello una 

Città attrattiva, dove non siano presenti “anelli deboli”, nella quale tutti i quartieri 

siano dotati della stessa dignità e di adeguati servizi. Pioltello non può e non dovrà 

più avere zone problematiche che, nel recente 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 censimento popolazione residente effettiva, onde evitare 
infiltrazioni non trasparenti nel tessuto sociale pioltellese. 
Dovranno essere rese trasparenti e risolte situazioni non conformi alle vigenti norme 
(abitazioni abusive, seminterrati utilizzati in modo improprio). 
Dovrà essere attivato un tavolo di lavoro permanente tra Amministrazione 
comunale e amministratori condominiali del quartiere Satellite; istituire un servizio 
comunale per i condomini al fine di offrire un supporto legale, 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 le 
associazioni di categoria a ciò deputate. 
Attueremo la revisione di tutte le strade del quartiere eliminando possibili cause di 
assembramento e aumentando la disponibilità di parcheggi. 
Provvederemo alla riqualificazione dell’intero parco pubblico del quartiere Satellite 
per una sua trasformazione in una palestra all’aperto a disposizione di tutti i 
cittadini. 
Il puntuale rispetto della legalità permetterà di ripristinare nella nostra città la civile 
convivenza tra le etnie presenti nel quartiere. 
Contestualmente procederemo con uno studio per il recupero urbanistico dei due 
quartieri, in sinergia con imprenditori privati, Comunità Europea, e le principali 
Università italiane. 
 

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. Ricordiamo che nel 2020 Pioltello è stato ai primi posti in Martesana per 
consumo di suolo, vogliamo ribaltare questo trend negativo avviato dalle precedenti 
amministrazioni. Il riuso e la riqualificazione verrà incentivato dalla nostra 



ELEZIONI AMMINISTRATIVE PIOLTELLO 2021 
PROGRAMMA ELETTORALE DI MANDATO DEL CANDIDATO SINDACO 

CLAUDIO FINA 

 

28 
Pioltello 2021-2026 

Amministrazione tramite una revisione degli oneri di urbanizzazione, agevolando gli 
interventi green e che prevedono il riuso di aree degradate e dismesse.  
 

Pioltello ha un’ottima struttura urbana, con centri storici da rivalutare e valorizzare, 
oggi questi ambiti sono abbandonati a causa dell’incuria e del degrado che li 
caratterizza. Il commercio, oggi, ha lasciato i centri storici, la revisione della ZTL e 
l’insediamento di servizi pubblici in loco, permetterà di rivitalizzare e far rifiorire i 
centri di Pioltello e Limito dopo anni di gravi difficoltà.  
Questi quartieri torneranno ad essere il motore della nostra Città, luoghi di 
aggregazione, di incontro e cuore pulsante di ogni attività e iniziativa culturale 
cittadina.  
I progetti di riqualificazione insieme al miglioramento dei parchi e dell’arredo 
urbano, porteranno bellezza e vitalità in zone oggi tristemente deserte, un esempio 
la creazione di una grande Piazza centrale a Pioltello Vecchia, comprendente anche 
la completa riprogettazione del Parco Don Nino Massironi, oggi degradato, luogo di 
spaccio e sporco. 
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. A Malaspina all’edificio abbandonato nella bella piazza del 
laghetto. All’interno di questi edifici totalmente ripensati, troveranno posto servizi 
pubblici fondamentali o innovativi, quali aule studio per ragazzi, biblioteche 
decentrate, per potersi ritrovare a far due chiacchiere, a vedere un film oppure a 
giocare a carte e spazi di co-working. All’esterno invece, aree gioco per bambini e 
aree cani. 
Questi luoghi accoglieranno molti utilizzatori, rendendo viva la Città e favorendo lo 
sviluppo delle attività commerciali. 
 

Particolare attenzione richiedono tre ambiti strategici per Pioltello e che saranno 
elementi fondanti per il futuro della nostra Città. 
Parco delle Cascine 

Il Parco delle Cascine è patrimonio della Città, per noi e per le generazioni future, 
prioritario sarà preservarne la conservazione, messa a rischio dal PGT approvato dal 
governo di centrosinistra e oggi salvata da una presa di posizione netta da parte di 
tutto il Consiglio Comunale uscente. Favoriremo il rilancio del comparto con la 
realizzazione di un vero parco agricolo in loco. Ribadiamo di non voler consentire 
interventi edificatori nel Parco e introdurremo nel nostro futuro strumento 
urbanistico la previsione di ambito agricolo strategico prevista dal PTCP di Città 
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Metropolitana, ribadendo la necessità di ridare slancio e visibilità all’attività agricola 
nel parco. 
Bosco della Besozza 

Valorizzeremo anche il Bosco della Besozza, importantissimo parco cittadino (50 
ettari) che necessita di costante cura e tutela, non basta piantumare, serve cura e 
manutenzione per permettere la fruibilità di questo bosco urbano da parte dei 
cittadini. 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. 
Ex Sisas 

Il “Polo chimico” di Pioltello e Rodano è stato inserito, nei siti di bonifica di interesse 
nazionale (SIN). 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 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 oggi di proprietà di Regione Lombardia, nostro partner e 
interlocutore nell’individuazione di 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, promuovendo l’insediamento, ad 
esempio, di un polo Hi-Tech ad alto contenuto tecnologico. 
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10. UN COMUNE ACCESSIBILE 
 
Le linee guida del nostro Piano per la revisione totale della viabilità contemplano 

alcune semplici azioni: 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 e mettere in sicurezza tutte le strade con la 

creazione di marciapiedi e di ciclabili a norma. 
 

Prioritario sarà ridefinire l’accesso alla Città da est e da ovest lungo la Cassanese con 
l’ampliamento delle strade e l’eliminazione delle strettoie pericolose e generatrici di 
possibili incidenti. 
Contestualmente limiteremo l’accesso in Città, nell’ambito del centro abitato, da 
parte di TIR, autoarticolati e traffico di attraversamento, rivedendo la viabilità, i 
sensi unici, il calibro di alcune arterie di traffico. 
Un sistema di videosorveglianza ad hoc, monitorerà i varchi di ingresso in Città, 
segnalando situazioni di inidoneità dei veicoli transitanti (assenza assicurazione, 
revisione, veicoli rubati e molto altro). 
 

Procederemo a una profonda revisione del sistema di manutenzione delle strade, 
programmando interventi dal primo all’ultimo giorno del mandato ed evitando le 
“classiche” asfaltature da campagna elettorale che ci hanno accompagnato negli 
ultimi mesi, renderemo pubblici cronoprogrammi e piani di manutenzione adeguati. 
Questi interventi avranno una calendarizzazione corretta e in armonia con le altre 
esigenze impiantistiche, evitando quanto accaduto recentemente, ovvero tagli di 
strade asfaltate da pochi giorni per il passaggio di reti tecnologiche. 
La viabilità cittadina dovrà anche essere rivisitata completamente, oggi risulta 
anacronistica e disagevole, la recente modifica pre-elettorale sfavorisce i residenti 
nel raggiungere le proprie abitazioni e le attività commerciali non raggiungibili dai 
propri clienti. 
 

La realizzazione di ampie zone di parcheggio, unitamente alla revisione delle ZTL, 
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. Particolare 
sviluppo avranno i sistemi di ricarica elettrica negli stalli di sosta pubblici, oggi 
inesistenti in Città. 
 

Fondamentale sarà la realizzazione di un gran numero di marciapiedi per mettere in 
sicurezza i pedoni e le entrate dei negozi, partendo da una completa verifica 
dell’accessibilità e delle barriere architettoniche per le persone con ridotta mobilità, 
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affinché possano raggiungere ogni luogo della Città senza impedimenti, ostacoli o 
barriere. 
Una rete di piste ciclabili e pedonali estesa a tutto il territorio collegherà tutti i 
quartieri e i Comuni limitrofi in totale sicurezza, realizzando: l’importante passerella 

di attraversamento della ferrovia affiancata all’attuale ponte viario, la pista ciclabile 
che collega Limito con il quartiere Malaspina prevedendo un attraversamento 
semaforizzato a chiamata, posizionato in corrispondenza della rotonda al di sotto 
della strada Rivoltana, quale prolungamento della Via Norberto Bobbio in direzione 
nord. 
 

I trasporti pubblici, oggi assolutamente inadeguati, saranno completamente rivisti e 
integrati al fine di servire meglio ogni quartiere e adattandosi sempre meglio alle 
esigenze di ogni cittadino. Amplieremo il servizio della 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. 
 
 


