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PRESENTAZIONE 

Le linee Programmatiche di Mandato riprendono integralmente il programma elettorale 

presentato agli elettori in occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, 

focalizzandone i valori e gli obiettivi strategici. Rappresentano, quindi, il punto di partenza per la 

predisposizione degli strumenti programmatori di tutto il mandato amministrativo, a cominciare 

dal Documento Unico di Programmazione (DUP) e gli obiettivi strategici ed operativi in esso 

contenuti.  

La buona amministrazione degli ultimi cinque anni ha avuto uno straordinario apprezzamento da 

parte dei cittadini San Giulianesi, che ci hanno premiato con un risultato elettorale, che ci ha 

ampiamente ripagato per il lavoro svolto nell’interesse della città. 

Un risultato senza precedenti che ci carica di responsabilità, ma che ci rende consapevoli anche 

della grande aspettativa dei nostri concittadini: la volontà di essere ancora ben amministrati, 

mantenendo i piedi per terra, immergendosi non in vaghi progetti da libri dei sogni, ma in azioni 

concrete, misurabili e verificabili.   

Il nostro lavoro ha evitato il dissesto del Comune grazie al risanamento dei conti pubblici, 

garantendo il potenziamento dei servizi sociali e alla persona, il rilancio degli investimenti, 

l’attenzione e la cura della Città, oltreché la messa a norma e la manutenzione straordinaria degli 

edifici scolastici. Inoltre, la sinergia creatasi con il mondo del Volontariato e dell’Associazionismo 

locale ha consentito alla nostra Città di diventare sempre più Comunità. 

Questo mandato amministrativo potrebbe essere definito come il mandato del rilancio degli 

investimenti pubblici sul patrimonio di Genia (qualora il Concordato Fallimentare fosse 

definitivamente omologato), dello sviluppo della Città pubblica prevista dal nuovo Piano di 

Governo del Territorio e dal potenziamento dei servizi alla persona e dei presidi sociosanitari 

territoriali. 

Si tratta quindi di un programma sfidante ma sintetico che consentirà a tutti i Cittadini di valutare, 

al termine del mandato amministrativo, il reale raggiungimento degli obiettivi che intendo 

realizzare nei prossimi cinque anni. 

Un programma amministrativo che potrà essere realizzato solo ed esclusivamente con il continuo 

supporto dei Consiglieri Comunali, della Giunta Comunale e con la piena collaborazione, impegno 

e professionalità di tutti i dipendenti dell’Ente che, anche in questo caso, voglio ringraziare per il 

proficuo lavoro svolto in questi anni di collaborazione.  

 

          Il Sindaco 
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A - SICUREZZA E LEGALITÀ 

 

A1 – Presidio del territorio e polizia locale 

 

La linea strategica 
Presidio “visibile” sul territorio: consolidamento del presidio quotidiano in uniforme 
nelle aree di aggregazione quali piazze, giardini, parchi e mercati, fornendo risposte 
tangibili alle istanze di sicurezza dei cittadini  
 

 

Gli obiettivi strategici 

A1.01 - Potenziamento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine: conseguire 
l’obiettivo dell’assunzione di 1 agente per ogni 1.000 abitanti raggiungendo il numero 
complessivo di 39 operatori di Polizia Locale (attualmente sono 35, di cui 4 ufficiali e 31 
agenti). In questo modo, potranno essere potenziati i controlli serali, potrà essere 
istituito il servizio notturno (dalle 00:00 alle 07:00) nelle giornate del venerdì e del sabato 

A1.02 - Mantenimento dello Sportello della Polizia Locale, valutando la possibilità di 
aprire un distaccamento presso Sesto Ulteriano 

A1.03 - Collaborazione con l’Esercito Italiano, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, 
qualora si ottenga l’autorizzazione del Ministero dell’Interno e della Prefettura 

A1.04 - Proseguimento delle attività di educazione alla legalità nelle scuole 

A1.05 - Consolidamento e potenziamento del Controllo di Vicinato con la collaborazione 
dei cittadini, definiti nel Protocollo siglato con la Prefettura di Milano, “sentinelle di 
legalità” 

A1.06 - Utilizzo di strumenti tecnologici e informatici per la segnalazione di situazioni di 
pericolo (es. WhatsApp, Facebook e altri canali social) 

A1.07 - Analisi e sperimentazione di collaborazione con Comandi di Polizia Locale dei 
territori limitrofi, in particolare per efficientare e ottimizzare il lavoro di back-office per 
la creazione di una centrale unica della Polizia Locale e della Protezione Civile che 
gestisca, h24, le emergenze e urgenze nel sud-est milanese.  

A1.08 - Collaborazione con la Regione per l’attivazione e l’impiego di un nucleo 
intercomunale della Polizia Locale (art 16 lr 6/2015) per la tutela dell’ambiente e il 
contrasto all’abbandono dei rifiuti 

A1.09 - Creazione di una unità specialistica con l’obiettivo di controllo delle residenze e 
del commercio abusivo  
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A1.10 - Prosecuzione del lavoro della Rete della Sicurezza ovvero la fattiva collaborazione 
con le associazione degli Alpini, dei Carabinieri in congedo e dell’Associazione Nazionale 
Polizia di Stato 

A1.11 - Controllo dei parchi (in orario pomeridiano) e delle piazze (in orario serale e 
notturno) con Guardie Particolari Giurate coordinate dalla Polizia Locale (l.r. 6/2015) 

A1.12 - Creazione di un progetto per la prevenzione dei furti nelle abitazioni private e 
nelle attività commerciali, finanziamento pubblico/privato per la messa in rete dei 
sistemi di sicurezza esistenti  

A1.13 - Patto locale sicurezza urbana, anche con il coinvolgimento degli enti limitrofi, per 
lo sviluppo di interventi mirati volti al contrasto del disagio sociale e alla prevenzione 
della microcriminalità (lr 6/2015→ finanziato da regione) 
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A2 – Protezione civile: gestione emergenze e pronto intervento 

 

La linea strategica 
Essere pronti e preparati ad ogni evento grazie alle competenze della Protezione 
Civile per il presidio e la messa in sicurezza del territorio 
  

 

 

Gli obiettivi strategici 

A2.01- Predisposizione del Piano di Emergenza Sovracomunale e Comunale 

A2.02- Predisposizione di un Piano pandemico in coerenza con le indicazioni regionali e 
nazionali 

A2.03- Potenziamento delle attività di pronto intervento del Gruppo Comunale 
attraverso l’integrazione con i servizi di emergenza comunali 

A2.04- Servizio Intercomunale di Protezione Civile: dopo la razionalizzazione dei costi, 
prosecuzione della collaborazione con gli altri Enti Locali coinvolti 

A2.05- Prosecuzione dell’attività “Volontario per un giorno” in collaborazione con le 
scuole 

A2.06- Predisposizione di avvisi annuali per reclutare nuovi volontari per il Gruppo 
Comunale 

A2.07- Pianificazione di attività di formazione periodica per i Volontari 

A2.08- Adeguamento dei mezzi di Protezione Civile 
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A3 – Sicurezza stradale 

 

La linea strategica 
Garantire la sicurezza stradale utilizzando ed integrando tutte le risorse del territorio, 
compreso il volontariato, ed ogni strumento disponibile. 
 

 

 

Gli obiettivi strategici 

A3.01- Rafforzamento, anche tramite attività di volontariato, della sorveglianza dei 
bambini davanti alle scuole e nei parchi pubblici 

A3.02- Potenziamento del sistema di videosorveglianza: dopo aver rinnovato e 
implementato l’infrastruttura esistente, proseguiremo sia con l’installazione di 
videocamere sia con il collegamento di quelle installati da privati 

A3.03- Prosecuzione della campagna “Attenta-Mente” per campagne di sensibilizzazione 
volte a ridurre la velocità su strada 
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 B – PRIMA LA FAMIGLIA 

 

B1 – Politiche sociali a sostegno dei nuclei familiari 

 

La linea strategica 
La famiglia è il perno attorno al quale ruotano tutte le misure di welfare della Città: 
consolidamento di una rete integrata di servizi di welfare che prenda in carico e 
accompagni le persone nel momento del bisogno in un’ottica non assistenzialistica, ma 
favorendo la fuoriuscita dalla situazione di bisogno e il recupero di una più piena dignità 
umana.  
 

 

Gli obiettivi strategici 

B1.01- Sviluppare in accordo con ATS e ASST un presidio sanitario e sociosanitario in via 
Cavour, coinvolgendo Medici di famiglia e Farmacie di servizi 

B1.02- Consolidamento del rapporto con i Medici di Medicina Generale 
B1.03- Pieno supporto alle iniziative delle Autorità Sanitarie da parte delle Farmacie 
Comunali 
B1.04- Consolidamento e potenziamento delle convenzioni con privati e/o associazioni 
per il servizio di trasporto presso le strutture di assistenza a prezzi calmierati  
B1.05- Incremento dell’orario di apertura della nuova Farmacia Comunale 4, così da 
garantire il funzionamento h24 

B1.06- Consolidare l’azione dello sportello, attivato a livello distrettuale, del centro 
antiviolenza per donne 

B1.07- Consolidare e rafforzare l’attività delle Casa delle mamme 

B1.08- Potenziamento del Tavolo della Sussidiarietà, istituito nell’estate 2020 in 
collaborazione con Banco della Solidarietà, Caritas cittadina e Croce Rossa Italiana 

B1.09- Impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in lavori utili per la collettività 

B1.10- Tirocini extracurriculari con AFOL MET 

B1.11- Promozione e sviluppo di interventi economici progettuali, finalizzati a una 
emancipazione  e autonomia della persona  e del nucleo familiare 
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B2 – Anziani 

 

La linea strategica 
Pieno supporto ai nostri anziani in teme di sanità, assistenza, trasporti, proposte 
culturali e socializzazione. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 

B2.01- Costante collaborazione con la nuova RSA  che il Gruppo Gheron – Numeria e 
Medical Service sta realizzando in Zivido 

B2.02- Costante collaborazione con il centro diurno integrato che il Gruppo Gheron – 
Numeria e Medical Service sta realizzando in Zivido 

B2.03- Potenziamento degli interventi volti a favorire la permanenza delle persone 
anziane nel proprio ambito domiciliare e familiare 

B2.04- Rilancio dei Centri Polivalenti per Anziani in stretta collaborazione con realtà del 
Terzo Settore 

B2.05- Potenziamento dei servizi di trasporto dedicati agli anziani in collaborazione con 
realtà private ed associative 

B2.06- Percorsi formativi, informativi e culturali utili a prevenire e contrastare i reati in 
danno agli anziani, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante 
tenuti dalle forze dell’ordine anche con l’utilizzo di forme di finanziamento regionale 

B2.07- Proposte culturali e di socializzazione rivolte alla popolazione anziana  
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B3 – Scuola 

 

La linea strategica 
Garantire con ogni mezzo sufficienti posti presso gli asili nido e scuole dell’infanzia, 
supportare iniziative e progetti delle scuole, collaborare con terzo settore e parrocchie 
per i servizi ai ragazzi durante i periodi di vacanza.  

 

 

Gli obiettivi strategici 

B3.01- Incremento del numero dei posti degli asili nido gestiti tramite ASF e con possibili 
forme di convenzionamento con le strutture private accreditate, presenti sul territorio 

B3.02- Contenimento dei costi delle rette degli asili nido, grazie anche all’adesione alla 
misura regionale “Nidi Gratis” 

B3.03- Mantenimento delle attuali sezioni delle scuole dell’infanzia comunali gestite 
tramite l’Azienda Speciale Farmacie Comunali: durante il nostro mandato è stata 
aumentata l’offerta sul territorio, passando da 50 posti agli attuali 100 

B3.04- Finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio, 
incrementando la quota destinata alla scuola di Sesto Ulteriano 

B3.05- Collaborazione con gli Istituti Scolastici statali: co-progettazione di attività, 
finanziamento di specifici progetti all’interno del Piano al Diritto allo Studio 

B3.06- Istituzione dei Tavoli Permanenti per l’educazione con le realtà educative per 
consolidare la collaborazione pubblico-privato, favorire l’intercettazione di fondi e il 
coordinamento di iniziative di interesse comune per il territorio 

B3.07- Borse di studio agli studenti meritevoli sangiulianesi 

B3.08- Istituzione di un servizio di mediazione culturale per una reale integrazione di 
bimbi stranieri, affiancati da laboratori linguistici per la lingua italiana 

B3.09- Continua collaborazione con il Terzo Settore e gli Oratori cittadini per la 
realizzazione di servizi per i nostri ragazzi durante i periodi di vacanza (natalizia, pasquale 
ed estiva). I servizi dovranno essere garantiti senza soluzione di continuità  

B3.10- Educazione alla legalità all’interno del Piano di Diritto allo Studio 

B3.11- Mantenimento e sviluppo di attività di supporto a docenti e famiglie nelle scuole 
tramite figure specialistiche (educatori, psicologi, pedagogisti) per la promozione del 
benessere e della prevenzione 
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B4 – Giovani 

 

La linea strategica 
Assistere i giovani sotto ogni profilo: culturale, formativo, ricerca impiego, 
socializzazione. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 
B4.01- Incentivare e pubblicizzare il nuovo spazio di co-working in corso di realizzazione  
B4.02- Realizzazione attraverso modalità di confronto e condivisione tra i giovani e il 
territorio attuando processi di partecipazione diretta 
B4.03- Gestire gli spazi in modo partecipato e inclusivo 
B4.04- Alzare il livello di formazione e specializzazione dei giovani 
B4.05- Avviare percorsi di empowerment occupazionale 
B4.06- Mantenimento del Centro di Aggregazione Giovanile, potenziandone l’utilizzo 
B4.07- Proseguimento AFOL – Sportello lavoro 
B4.08- Supporto per CV e colloqui 
B4.09- Adesione Dote Comune  
B4.10- Stage presso gli uffici comunali, in collaborazione con le scuole del territorio 
B4.11- Creazione della Consulta dei Giovani, così da consentire ai giovani di contribuire 
con proprie proposte e pareri alla definizione delle decisioni che gli organi amministrativi 
del Comune dovranno assumere su temi di interesse giovanile 
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B5 – Disabilità e fragilità sociali 

 

La linea strategica 
Mantenimento degli attuali livelli di assistenza scolastica, abbattimento barriere 
architettoniche, supporto alle famiglie. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 

B5.01- Promozione e sviluppo di un centro specializzato per i disturbi dell’autismo e le 
disabilità (BES, dislessia, ecc…) in collaborazione con le scuole e i genitori 
B5.02- Mantenimento degli attuali livelli dell’Assistenza Educativa Scolastica 
B5.03- Definizioni di convenzioni quadro con strutture socio-sanitarie per la miglior 
gestione dei casi in carico all’Ente 
B5.04- Messa a disposizione di immobili comunali (ad esempio appartamenti confiscati 
alle mafie) per il progetto Dopo di Noi 
B5.05- Proseguimento nell’opera di abbattimento delle barriere architettoniche 

B5.06- Sportello disabilità: realizzazione di uno sportello comunale per indicare alle 
famiglie interessate i servizi attivi e disponibili, anche in collaborazione con la rete di 
volontariato presenti sul territorio 

B5.07- Potenziamento delle iniziative sportive, prevedendo la concessione gratuita degli 
spazi alle Associazioni che realizzano corsi dedicati ai diversamente abili 

B5.08- Campagne di sensibilizzazione sulla disabilità 

B5.09- Prosecuzione dell’attività sanzionatoria nei confronti di chi utilizza i parcheggi 
riservati ai disabili 
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B6 – Politiche abitative 

 

La linea strategica 
Riqualificazione degli immobili recuperati con il concordato fallimentare, contrasto alle 
occupazioni abusive, massima trasparenza nell’assegnazione degli alloggi. 

 

 

Gli obiettivi strategici 

B6.01- Trasparenza nella gestione del servizio di edilizia residenziale pubblica in sinergia 
con l’Agenzia dell’abitare 

B6.02- Riservare la quota massima alle forze dell’ordine 

B6.03- Riservare la quota massima ai genitori separati 

B6.04- Definire criteri equi per la realizzazione degli ERS previsti dal nuovo PGT 

B6.05- Prosecuzione della collaborazione con ALER per la riqualificazione degli immobili 
ERP 

B6.06- Individuare un gestore per l’ingente patrimonio edilizio ex Genia, predisponendo 
un piano straordinario di manutenzioni 

B6.07- Partecipazione a bandi dedicati per l’assegnazione di finanziamenti per la 
ristrutturazione di alloggi ERP 

B6.08- Ricostruire l’attuale situazione contrattuale di tutti gli inquilini che dispongono 
dell’alloggio ERP 

B6.09- Effettuare il controllo periodico dei requisiti per l’assegnazione della casa e 
l’erogazione dei servizi con un attento monitoraggio del reddito e della situazione socio 
economica, in coerenza con le leggi di Regione Lombardia 

B6.10- Gestione degli alloggi assegnati confiscati alla criminalità 

B6.11- Attivazione e sperimentazione del portierato sociale 

B6.12- Attivare l’attività di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive 

B6.13- Prosecuzione delle iniziative di cohousing: dalla Casa in Comune alla Casa delle 
mamme 
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B7 – Associazioni 

 

La linea strategica 
Le associazioni rappresentano una risorsa preziosa per la città. Quindi intensificare con 
esse la collaborazione e la messa a punto di progetti, supportarle anche 
finanziariamente nelle loro iniziative, promuovere la “Festa del Volontariato”. 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 

B7.01- Prosecuzione della proficua collaborazione con le Associazioni del territorio, le 
Parrocchie e gli Oratori nella definizione di politiche di welfare e inclusione sociale 

B7.02- Attivare convenzioni e forme di compartecipazione per il potenziamento della 
rete di servizi sociali, educativi, ricreativi, sportivi e culturali applicando il principio di 
sussidiarietà previsto dalla Costituzione Italiana 

B7.03- Messa a regime della Festa del Volontariato  

B7.04- Potenziare il lavoro con le Consulte al fine di elaborare progetti e iniziative 
innovative a beneficio della Città 

B7.05- Consolidamento del sostegno delle associazioni, attraverso la pubblicazione dei 
bandi annuali per erogare contributi economici a sostegno di progetti proposti da 
Associazioni iscritte all’Albo Comunale 
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C – SPORT CULTURA ED EVENTI 

 

C1 - Sport 

 

La linea strategica 
Nell’ottica di una costante e imprescindibile valorizzazione del territorio e delle risorse già 
presenti in esso, non si può non considerare lo sport come risorsa e opportunità di crescita, 
sviluppo ed integrazione. In una Città come San Giuliano, le associazioni sportive svolgono 
una funzione sociale che è necessario consolidare, assicurando investimenti certi. 

 

 

Gli obiettivi strategici 
C1.01- Riqualificazione e ristrutturazione delle palestre degli edifici scolastici 
C1.02- Realizzazione del Polo dello Sport nell’area dell’ex Maneggio di via Risorgimento 
tramite partenariato pubblico-privato 
C1.03- Sinergia e collaborazione con le diverse associazioni sportive, calcistiche e non per 
la promozione di sport ed eventi 
C1.04- Assegnazione pluriennale degli impianti sportivi così da rendere possibile la 
riqualificazione: l’Amministrazione Comunale garantirà 50.000 euro per ciascun 
impianto sportivo per la fase di start-up dei lavori 
C1.05- Attivare convenzioni con società e associazioni sportive atte a incrementare le 
varie pratiche e discipline dello sport 
C1.06- Sostenere iniziative educative e ricreative per i ragazzi promosse da soggetti già 
presenti e operanti sul territorio, come oratori, società sportive e associazioni 
C1.07- Favorire lo sviluppo e la conoscenza di discipline sportive non particolarmente 
diffuse attraverso la convenzione con le diverse federazioni nazionali 
C1.08- Consolidare la proficua sinergia tra attività sportive e quelle educative e 
scolastiche 
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C2 – Cultura ed eventi 

 

La linea strategica 
Programmazione delle attività culturali con una precisa logica e idea di crescita culturale e 
civica, di qualità della vita e come un momento di aggregazione all’interno del quale nasce 
e si nutre la nostra Comunità: dalla Biblioteca al teatro, dagli eventi all’aperto alle mostre. 

 

 

Gli obiettivi strategici 
C2.01- Stanziamento annuo di risorse economiche per l’ampliamento del patrimonio 
librario della Biblioteca 
C2.02- Incremento degli attuali orari di apertura della Sala Studio, in collaborazione con 
le Associazioni del Territorio 
C2.03- Realizzazione del Cafè letterario presso la biblioteca di piazza della Vittoria 
C2.04- Consolidamento e potenziamento delle iniziative culturali e formative proposte 
dalla Biblioteca 
C2.05- Eventi culturali che possano far crescere San Giuliano Milanese 
C2.06- Eventi di animazione della Città: notti bianche, giornate a tema, feste storiche, 
sagre: obiettivo far vivere San Giuliano Milanese 
C2.07- Ristrutturazione del teatro Ariston o realizzazione di un nuovo teatro/auditorium 
cittadino 
C2.08- Realizzazione di numerose rassegne teatrali presso il Teatro Ariston, coinvolgendo 
le compagnie teatrali 
C2.09- Realizzazione, in collaborazione con le associazioni del territorio, di iniziative 
culturali in Rocca Brivio 
C2.10- Avvio di un progetto di marketing territoriale, capitalizzando il valore intrinseco 
della Città e di alcuni gioielli locali e con il coinvolgimento delle proprietà: Rocca Brivio, 
il castello del borgo di Zivido e Viboldone 
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D – BENESSERE ANIMALE 

 

D1 – Attenzione ai nostri amici a quattro zampe 

 

 

La linea strategica 
I nostri cari amici a quattro zampe sono oramai parte integrante delle nostre famiglie e per 
questo devono essere intraprese nuove iniziative all’interno dell’insieme dei servizi 
erogati a livello comunale. 

 

 

 

 

Gli obiettivi strategici 
D1.01- Mantenimento dell’ufficio diritti animali in collaborazione con le associazioni  
D1.02- Censimento delle colonie feline  
D1.03 Manutenzione periodica delle aree cani presenti in città 
D1.04- Continua valorizzazione del cimitero degli animali d’affezione 
D1.05- Formazione “Pet sitter” e proprietari animali di affezione 
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E – IL COMUNE E I CITTADINI 

 

E1- Servizi efficienti e zero burocrazia 

 

La linea strategica 
Dietro al termine “macchina comunale” si nascondono una pluralità di soggetti, uomini e 
donne, giovani e meno giovani, che con professionalità e competenza consentono a noi 
cittadini di fruire di servizi di qualità; per questo l’Amministrazione Comunale non può non 
aver a cuore il benessere dei dipendenti dell’Ente, impegnati a garantire efficienza 
nell’erogazione dei servizi, con trasparenza e semplificazione. Oltre ai servizi gestiti con le 
risorse umane, l’Ente continuerà ad implementare i servizi online, sfruttando una 
comunicazione chiara e diretta con i cittadini e le imprese. 
 

 

Gli obiettivi strategici 
E1.01- Particolare attenzione al ciclo della performance, attribuendo a ciascun 
dipendente obiettivi chiari e misurabili 
E1.02- Introduzione del bilancio di metà mandato al fine di dare contezza delle azioni e 
degli interventi effettuati dall’Amministrazione Comunale rispetto agli obiettivi di inizio 
mandato 

E1.03- Collaborazione continua con le rappresentanze sindacali al fine di contemperare 
le esigenze del corpo dei lavoratori e quelle dell’erogazione dei servizi 
E1.04- Prosecuzione della positiva esperienza del punto comune, introducendo anche le 
professionalità del settore Gestione del Territorio: il cittadino avrà la possibilità di recarsi 
in comune e fruire di tutti i servizi comunali 
E1.05- Prosecuzione del processo di digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi 
con accesso diretto dal sito internet 

E1.06- Messa a regime del servizio di accesso agli atti digitali delle pratiche più 
complesse, in particolare del servizio urbanistica ed edilizia privata 
E1.07- Consolidamento degli strumenti di comunicazione del Comune: app municipium, 
facebook, whatsapp 

E1.08- Prosecuzione con la diffusione del Tam Tam a costo zero per i cittadini 
E1.09- Prosecuzione con il dialogo costante con i Cittadini attraverso assemblee e 
incontri pubblici nei quartieri per ascoltare il territorio 
E1.10- Riorganizzazione degli uffici nell’ottica di ottimizzare l’efficienza. 
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E2- Bilancio e organismi partecipati 

 

La linea strategica 
Dal default finanziario al risanamento grazie ad una efficace gestione del Bilancio dell’ente 
ed al ricorso ad un’equa lotta all’evasione dei tributi comunali. Infatti, una buona 
programmazione e un bilancio sano costituiscono l’elemento essenziale per garantire il 
perseguimento degli interessi collettivi e la risposta ai plurimi bisogni della collettività.  
 

 

Gli obiettivi strategici 
E2.01- Gestione oculata delle risorse, con la costante razionalizzazione delle spese 
E2.02- Progressiva riduzione delle imposte locali, in particolare per le fasce più deboli: 
dopo l’innalzamento della soglia di esenzione per l’addizionale IRPEF a 10.000 euro, si 
propone di elevare gradualmente tale soglia.  
E2.03- Prosecuzione della lotta all’evasione fiscale 

E2.04- Finanziamento delle spese correnti attraverso l’impiego di entrate correnti. 
E2.05- Pagare tutti per pagare meno: continuare nella gestione efficace del recupero 
coattivo delle entrate comunali 
E2.06- Zero anticipazione di cassa 

E2.07- Rispetto dell’indice di tempestività dei pagamenti: nel 2016 i fornitori aspettavano 
mediamente 100 giorni per il pagamento delle prestazioni rese, oggi solo 23 giorni (la 
norma prevede un limite di 30 giorni) 
E2.08- Implementazione del cassetto fiscale digitale: il Cittadino potrà accedere a tutte 
le informazioni relative a tributi, rette e tariffe da un unico portale 

E2.09- Rafforzamento del “controllo analogo” negli organismi partecipati: da ASSEMI ad 
ASF, da ATES ad AFOL Met  
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F – LAVORO: ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO LOCALE 

 

F1- Rilanciare il tessuto economico del territorio 

 

 

La linea strategica 
Sviluppare opportunità per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali e per l’insediamento 
di poli produttivi al fine di ampliare l’offerta occupazionale del nostro territorio. Migliorare 
il rapporto diretto con i commercianti così da condividere le linee di azione e realizzare 
iniziative a supporto del commercio locale. 
 

 

Gli obiettivi strategici  
F1.01- Nessuna nuova Grande Struttura di Vendita grazie al nuovo Piano di Governo del 
Territorio, così da non minare il commercio di vicinato 

F1.02- Azzeramento del canone di occupazione pubblica per le attività commerciali che 
terranno aperta la loro attività anche nelle ore serali, così da rendere più viva e sicura la 
nostra Città 
F1.03- Promuovere iniziative per la valorizzazione dei prodotti attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie, ad esempio My Shop District attualmente fornito gratuitamente ai 
commercianti sangiulianesi 
F1.04- Attivazione di iniziative commerciali a contenuto promozionale, da promuovere 
nell’arco dell’anno in base al calendario approvato da Regione Lombardia 
F1.05- Attivazione di eventi cittadini nei periodi estivi e del Natale 
F1.06- Premiazione delle migliori insegne e delle insegne storiche come incentivo 
all’attività commerciale 
F1.07- Creazione di un database con contatti diretti dei commercianti per facilitare la 
comunicazione e la diffusione di informazioni 
F1.08- Creazione di un tavolo di coordinamento permanente con le imprese del territorio 
per mettere a punto politiche lavorative 
F1.09- Incentivazione fiscale all’insediamento di unità produttive attraverso il 
contenimento della pressione fiscale. 
F1.10- Potenziamento dello sportello lavoro in collaborazione con AFOL Met, cogliendo 
le opportunità lavorative che nel breve periodo si creeranno sul territorio: la nuova RSA 
e il nuovo supermercato a Civesio 
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G – TERRITORIO AMBIENTE E MOBILITA’ 

 

 

G1- Vocazione del territorio, mobilità e tutela dell’ambiente come guida delle 

scelte urbanistiche  

 

La linea strategica 
Dare attuazione al nuovo strumento urbanistico che segna un profondo cambiamento per 
la Città di San Giuliano M.se: per la prima volta sono stati ridotti gli ambiti di 
trasformazione, gli indici e quindi le volumetrie, non si prevedono nuove grandi strutture 
di vendita e si riportano ad agricoli alcune porzioni del territorio.  
 

 

Gli obiettivi strategici 
G1.01- Avviare gli Ambiti di Trasformazione di iniziativa pubblica previsti dalla variante 
di PGT 
G1.02- Favorire gli interventi di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, 
confermando l’impegno di riduzione del consumo di suolo 
G1.03- Potenziamento della città pubblica, anche attraverso convenzioni ad hoc con 
eventuali soggetti privati che erogheranno servizi di interesse collettivo 
G1.04- Favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari per 
l’attuazione delle previsioni urbanistiche 
G1.05- Riqualificazione dell’area centrale della Città: permutare il palazzo comunale, 
vetusto ed energivoro, e la scuola di piazza Italia per incrementare la qualità della vita in 
centro Città, valorizzando anche le attività commerciali 
G1.06- Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale 
G1.07- Recupero del Borgo di Viboldone, grazie al superamento del vecchio piano di 
recupero, attraverso il dialogo con la proprietà e le Monache che vivono l’Abbazia 
G1.08- Rilancio di Rocca Brivio in accordo con gli altri proprietari, così da poter riportare 
all’antico splendore il complesso monumentale  
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G2- Nuove opere pubbliche  

 

La linea strategica 
Proseguire nella riqualificazione del territorio a tutto tondo: dall’attenzione alla 
quotidianità alla realizzazione di nuove vere opere pubbliche 

 

 

Gli obiettivi strategici 
G2.01- Realizzazione della nuova strada di collegamento Civesio – Sesto Ulteriano – 
Borgolombardo, prevista nel nuovo PGT: è necessaria una interlocuzione con il privato 
che deve realizzare, extra-oneri di urbanizzazione, un importante tratto della stessa 
G2.02- Realizzazione della rotatoria presso il c.d. ponte Pasta a Borgolombardo: in questo 
modo, sarà possibile collegare l’est con l’ovest della Città 
G2.03- Realizzazione delle nuove piste ciclopedonali di collegamento con le principali 
dorsali ciclabili realizzate nel corso di questi ultimi cinque anni 
G2.04- Copertura leggera del tratto urbano del cavo Redefossi 
G2.05- Riqualificazione energetica e ristrutturazione delle scuole cittadine e degli 
immobili comunali reperendo risorse tramite GSE o contributi regionali/statali ed 
europei 
G2.06- Rifacimento di piazza di Vittorio 
G2.07 Realizzazione della scuola dell’infanzia a Sesto Ulteriano: anche in questo caso la 
possibilità è subordinata alla volontà dei privati di dare attuazione alle previsioni del PGT 
G2.08- Ampliamento della scuola di Zivido, realizzando anche la scuola media 
G2.09- Prosecuzione nell’attuazione del piano di manutenzione straordinaria di strade e 
marciapiedi 
G2.10- Assicurare la necessaria attenzione alle manutenzioni ordinarie delle strade 
cittadine e degli immobili pubblici 
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G3 – Mobilità e trasporti 

 

La linea strategica 
Riduzione dell’impatto del traffico sulla qualità di vita urbana: implementazione della 
mobilità dolce e leggera e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale, così come 
previsto dal piano di bacino approvato dall’Agenzia del Trasporto. 
 

 

 

Gli obiettivi strategici 
G3.01- Mantenimento e potenziamento di un sistema di car-sharing e scooter sharing 
G3.02- Avvio di un sistema di bike sharing 
G3.03- Potenziamento ulteriore delle colonnine di ricarica elettrica per autovetture  
G3.04- Introduzione delle Zone 30 in tutte le aree residenziali  
G3.05- Prima autostrada ciclabile di intesa con i comuni di San Donato M.se e 
Melegnano, nell’ambito del progetto Smartland 
G3.06- Potenziamento del sistema di trasporto pubblico locale in accordo con l’Agenzia 
del TPL: il piano di bacino approvato prevede incrementi del numero di corse, con 
particolare riferimento alle frazioni di Sesto Ulteriano, Zivido e Civesio, sia nei giorni 
feriali sia nei giorni festivi 
G3.07- Mantenimento della convenzione con ATM per gli studenti sangiulianesi 
G3.08 – Potenziamento del sistema di trasporto su ferro così come confermato dalla 
Variante Generale del PGT 2021 
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G4 – Cura dell’ambiente e parchi 

 

La linea strategica 
Rispetto per l’ambiente è condizione indispensabile per la qualità della vita in città. Le 
politiche si attuano non in modo ideologico, ma attraverso la crescita di una educazione 
all’ambiente e la pianificazione di una strategia di rinnovamento ed efficientamento 
energetico. 

 

 

Gli obiettivi strategici 
G4.01- Mantenimento del sistema Greenspace con cui sono state censite tutte le piante 
della Città, così da poter programmare periodicamente la manutenzione dell’ingente 
patrimonio arboreo  
G4.02- Incrementare il patrimonio arboreo così da avere un albero per ciascun residente 
entro il 2030 
G4.03- Razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici pubblici e scuole 
G4.04- Piena attuazione al nuovo servizio di igiene urbana così come previsto dal piano 
industriale: 

o Incremento del livello di raccolta differenziata 
o Utilizzo di macchine spazzatrici dotate di lancia 
o Fornitura annuale dei sacchetti per conferire i rifiuti 
o Sostituzione dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti 
o Contenitori per la raccolta degli olii esausti per ciascun utenza domestica 
o Raccolta rifiuti in orario serale così da ridurre l’inquinamento 
o Riqualificazione dei Centri di Raccolta 

G4.05- Prosecuzione ed estensione della convenzione con le associazioni ambientaliste 
del territorio per la gestione e manutenzione delle aree verdi di pregio della Città 
G4.06- Rafforzare il rapporto di collaborazione con le associazioni ambientaliste del 
territorio al fine di garantire una maggiore tutela dell'ambiente 
G4.07- Promuovere l'organizzazione di giornate ecologiche su iniziativa dei cittadini e 
aderire a iniziative istituzionali simili, come ad esempio "La Giornata del Verde Pulito" 
istituita da Regione Lombardia 
G4.08- Proseguire con le campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla 
corretta modalità di effettuare la raccolta differenziata al fine di migliorarne la qualità 
nell'ottica della riduzione dei costi di smaltimento 
G4.09- Proseguire con le misure di contrasto all'abbandono di rifiuti su suolo pubblico 
G4.10- Riprendere i tavoli di lavoro con gli enti preposti per la risoluzione del problema 
collegato alla mancanza di acqua nel cavo Redefossi 
G4.11- Progetto di copertura leggera dei tratti scoperti del cavo Redefossi, in stretto 
accordo con Regione Lombardia che dovrà garantire il passaggio di acqua corrente 
 G4.12- Avviare tavoli di lavoro con gli enti preposti per la risoluzione del problema 
collegato al contenimento delle specie esotiche invasive 
G4.13-  Proseguire con gli interventi di rinaturalizzazione di aree verdi e di creazione di 
zone di pregio ambientale 
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G4.14- Trovare soluzioni efficaci (es. recinzioni) per impedire lo scarico di rifiuti nell'alveo 
della Roggia Visconta lungo tutto il tratto scoperto che parte da via Risorgimento fino a 
via della Pace 
G4.15- Valorizzazione del reticolo idrico-minore 
G4.16- Avvio del censimento geo-referenziato di tutto l’arredo urbano (panchine, giochi, 
aree fitness) presente in Città, così da programmare e monitorare gli interventi 
manutentivi 
G4.17- Prosecuzione con la riqualificazione dei parchi cittadini nella logica inclusiva 
G4.18- Garantire una maggiore fruizione degli spazi verdi creando un collegamento tra 
l'area di via Bambini di Beslan e il Parco dei Giganti e consolidando i percorsi spontanei 
formati all'interno delle aree verdi della città (es. Parco Nord area giochi ed area cani, 
Parco dei Giganti retro area cani, Parco di Carpianello lungo la recinzione della scuola, 
etc.) 
G4.19- Installazione di archi portabici presso le aree verdi della città e le zone 
maggiormente frequentate grazie anche alle nuove piste ciclabili 
G4.20- Dotare di fontanelle tutte le aree gioco, aree attrezzate per l’attività fisica 
all’aperto e aree cani sprovviste 

 
  

 


