
Programma elettorale
Elezioni comunali 6-7 maggio 2012

Cinque  anni  di  buona  amministrazione,  con  al  centro  la  difesa  del  territorio  e  la persona.  Cinque  anni  di  lavoro  serio  e  coerente,  di  impegni  mantenuti,  tenendo sempre presente l'equilibrio delle finanze comunali,  nonostante i forti  limiti che il risanamento dei conti dello Stato ha imposto ai Comuni italiani.Ora, insieme alle forze politiche che mi hanno sostenuto e coloro che hanno voluto unirsi in questa rinnovata proposta che facciamo alla città, ci ripresentiamo con un nuovo  programma  per  i  prossimi  cinque  anni.  Un  programma  all'insegna  della continuità con il mandato precedente, ma frutto anche di un'elaborazione partecipata che ha coinvolto i cittadini.Nei prossimi anni continueremo a lavorare con lo stesso stile e gli  stessi obiettivi, puntando a qualificare sempre di più alcune tipologie di servizi e a completare alcune opere pubbliche.La  nostra  città  sta  cambiando  volto.  La  dinamica  demografica  e  la  composizione sociale  sono  in  evoluzione.  Per  questo  ci  concentreremo  su  due  grandi  ambiti  di impegno, verso i quali focalizzare le scelte e le proposte: le giovani famiglie con i tanti bimbi della nostra città e la sostenibilità ambientale.Nel  2007  abbiamo  preso  l’impegno  che  l’Amministrazione  comunale  tornasse  ad occuparsi dei problemi concreti dei cittadini, con serietà e coerenza. Ci siamo riusciti, abbiamo messo in campo un progetto con obiettivi,  strategie ed azioni che hanno portato risultati concreti e che hanno testimoniato la volontà di essere più vicini alla città e ai loro bisogni. Ci  proponiamo  di  continuare  il  buon  lavoro  condotto  nei  5  anni  passati  nella consapevolezza che i tempi sono certamente più difficili, non solo per le famiglie ma anche per i  Comuni:  nessuna facile promessa,  dunque,  ma l’impegno ad utilizzare bene le risorse che abbiamo a disposizione, perché questa Cernusco resti la città che ci piace e possa solo migliorare.
Eugenio Comincini
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I principali progetti 
che vogliamo realizzare nei prossimi 5 anni

IL NUOVO POLO SCOLASTICO AD EST DELLA CITTÀDaremo  attuazione  al  progetto  preliminare  già  approvato  dalla  Giunta,  che  prevede  la realizzazione di un nuovo polo scolastico in via Goldoni,  che comprenderà scuola materna ed elementare oltre ad una palestra, ed implementeremo i posti nido oggi a disposizione. La scuola media di piazza Unità d’Italia verrà riqualificata per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio:  cappotto  esterno,  nuovi  infissi,  pannelli  solari  e  fotovoltaici  consentiranno  di migliorare il confort della scuola e di abbattere la spesa per la gestione del calore e dell’elettricità. Per  le  scuole  medie  cernuschesi  intendiamo  inoltre  attivare  un  progetto  sperimentale  di digitalizzazione che prevede l’assegnazione di un tablet/lettore di e-book ad ogni studente sul quale caricare i libri di testo in formato digitale, unito all’utilizzo in aula di Lavagne Interattive Multimediali.
AREE GIOCO PER BAMBINIDaremo vita ad un programma di riqualificazione di tutte le aree gioco esistenti, sostituendo le strutture danneggiate con nuovi giochi in materiale di più facile ed economica manutenzione. Inoltre realizzeremo un nuovo ampio parco giochi che offra strutture idonee ai bimbi da 0 a 6 anni,  con  strutture-gioco  che  favoriscano  l’incontro  e  lo  sviluppo  dell’attività  motoria. Sperimenteremo  forme  di  “gestione  attiva  delle  aree  gioco”  con  il  coinvolgimento  delle associazioni cittadine. Nella Filanda attiveremo infine una ludoteca, con strutture idonee anche ai  bambini con disabilità, come spazio-gioco per stimolare la cultura ludica nella formazione e nella  crescita.

IL LAVORONell’attuale  fase  di  crisi  è  importante  la  difesa  dell’occupazione  esistente  ma  la  vera  sfida  è stimolare la crescita occupazionale tramite l’avvio di nuove attività produttive, con particolare  attenzione a quanto ruota intorno al mondo dell’innovazione. Metteremo a disposizione spazi per start-up d’impresa e per il co-working per consentire di avviare nuove attività imprenditoriali e permettere  a professionisti  e  lavoratori  in  proprio  di  avere  uno spazio di  lavoro attrezzato e condiviso in città, luogo dover poter condividere con altri soggetti spazi ed idee. Daremo quindi seguito al Tavolo sulle politiche attive del lavoro attivato a livello sovra comunale.Sosterremo inoltre l’avvio di occasioni di reinserimento lavorativo per persone svantaggiate. Valorizzeremo l’area industriale per continuare a mantenere Cernusco attrattiva per la qualità dei servizi alle imprese.
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IL TRAFFICOLa  riqualificazione  dell’asse  Dante-Vespucci  e  la  realizzazione  della  Falcone-Borselino  hanno consentito di rendere più fluido il traffico che insiste sul principale asse est-ovest della città. Ora  dovremo intervenire sui punti critici dell’asse nord-sud (Via Leonardo da Vinci e Via Verdi, oltre al nodo di via Uboldo per la presenza dell’Ospedale). Senza voler e poter promettere miracoli, per mitigare gli effetti del traffico generato dalle circa 19.000 auto di proprietà dei residenti, da quanti – tra i 15.000 addetti che lavorano nella nostra  zona industriale – si servono dell’auto per raggiungere il posto di lavoro e da chi attraversa la  nostra città per raggiungere altre destinazioni, sarà necessario procedere alla stesura di un nuovo Piano  Urbano  del  Traffico  e  della  Mobilità,  procedere  alla  revisione  dei  sensi  unici,  della  segnaletica e dei  percorsi  dei mezzi pubblici,  operare per l’estensione di piste ciclabili  e bike  sharing, avviare uno studio che consenta di attivare in città il car-sharing e il car-pooling. Andranno infine messe allo studio misure per limitare il  traffico pesante nel centro storico, di  concerto con i commercianti interessati ai grossi approvvigionamenti.
CITTÀ SOSTENIBILEVogliamo proseguire sulla strada delle buone pratiche avviate in questi anni in materia di difesa dell’ambiente  e  di  miglioramento  della  qualità  della  vita  di  tutti:  iniziative  che  non  solo producono  minori  livelli  di  inquinamento  ma  consentono  anche  di  risparmiare  risorse economiche. Si deve quindi proseguire con l’abbattimento dei consumi energetici comunali, il rinnovo degli impianti luce oggi di proprietà di ENEL Sole al fine di consumare e spendere meno, l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture del Comune.La nostra città in 5 anni  ha visto crescere il  livello di  raccolta differenziata dal  59% al  66%: possiamo raggiungere il valore del 70% attraverso misure di educazione/formazione e controlli  più mirati.
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Una città che partecipa La promozione della cittadinanza attiva – intesa come presenza fattiva di cittadini e cittadine nella  cura,  nella  manutenzione,  nel  voler  bene  alla  città,  in  stretta  collaborazione  con  il  Comune  – rappresenta  un  passaggio  quasi  obbligato  dopo  aver  positivamente  sperimentato  forme  di democrazia partecipativa e il  coinvolgimento di cittadine e cittadini nell’attuazione di scelte che riguardano l’intera comunità. In una fase di  crisi  economica e di  continui  tagli  dei  trasferimenti  agli  Enti  Locali,  è  ancor più necessario un uso responsabile delle risorse e un ampio coinvolgimento della cittadinanza non solo  nella definizione delle priorità, ma anche e soprattutto nei processi di attuazione delle scelte. Proseguiranno in tal senso tutte le iniziative che hanno l'obiettivo di garantire al mondo associativo  e ai singoli cittadini le migliori condizioni per crescere e contribuire in modo attivo al benessere e alla qualità della vita dell’intera comunità locale.
Le nostre proposte per una città che partecipa attivamente

INFORMAZIONE COMUNALE

• Costituire un Centro di documentazione delle buone pratiche delle politiche cittadine.
• Creare  la  figura  del  “Community  Organizer”  per  promuovere  fuori  dagli  uffici  comunali attività  di  gruppi  sociali:  famiglie,  giovani,  aziende.  Questa  figura  avrà  il  compito  di  raggiungere  quelle  persone  che  non  riescono  a  operare  via  web  e/o  necessitano  di  una consulenza ad hoc.
• Revisione portale web comunale per migliorare la comunicazione pubblica. 
• Superare la frammentazione di competenze per migliorare efficacia e efficienza del sistema di comunicazione a tutti i livelli.
• Redigere una Carta dei servizi cimiteriali. 
• Realizzare  un opuscolo  che presenti  l’offerta  di  servizi  comunali,  tutte  le  realtà  del  Terzo Settore,  gli  Istituti di Partecipazione e le loro attività e recapiti,  da realizzarsi on-line e da consegnare ai nuovi residenti. 

STRUMENTI DI CO-DECISIONE

• Valorizzare il  ruolo delle  Consulte cittadine (sport, terzo settore, cultura) e del  Forum-
Giovani nel processo decisionale. 

• Attivare il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
• Promuovere il bilancio partecipato.

CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E SOLIDALE

• Sostenere  i  progetti  delle  Associazioni  cittadine  senza  erogare  contributi  “a  pioggia”,  ma valorizzando la loro partecipazione alla crescita della città.
• Modificare il  Regolamento delle Associazioni per favorire e semplificare l’inserimento delle nuove organizzazioni nell’Albo comunale e nella vita delle Consulte.
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TUTELA DEL CITTADINO

• Stipulare una convenzione con il Difensore civico territoriale.
• Attuare  un  progetto  sul  “piano  dei  tempi  e  degli  orari”,  che  attraverso  una  migliore organizzazione degli orari dei servizi pubblici presenti in città, contribuisca a migliorare la  qualità della vita dei cittadini.
• Costituire ed implementare la “carta del decoro urbano”:  arredo urbano,  graffiti,  pulizie; offrire  ai  cittadini  un  unico interlocutore  che si  occupi  di  questi  temi  al  fine  di  garantire  migliori risultati. 

E-GOVERNMENT

• Proseguire il processo di informatizzazione dei servizi comunali.
• Avviare un sistema di open-data comunale.
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Una città attenta alle relazioni umane

Lo sviluppo demografico di questi ultimi anni ha mutato la composizione sociale di Cernusco sul Naviglio facendo crescere sensibilmente il  numero delle giovani coppie e dei nuovi nati.  Ad essi dobbiamo risposte  nuove che consentano di  adeguare  lo  standard della  nostra  città  alle  nuove esigenze che emergono dalla nostra comunità.La priorità assoluta dovrà essere data alla realizzazione del nuovo polo scolastico ad est della città: attorno a questo tema Cernusco sul Naviglio riorganizzerà la distribuzione degli  spazi scolastici esistenti, ridefinendo la funzione di alcune strutture o parte di esse e allargando ed ammodernando l’offerta di dotazioni pubbliche.La qualità della vita di una città si misura dai servizi che essa sa offrire e dall’attenzione che essa riserva ai più deboli: i servizi alla persona dovranno ottenere massima considerazione e si dovrà  operare per il loro mantenimento.È necessario proseguire nell’azione di trasformazione dei servizi  alla persona da forme di mera assistenza ad attività e progetti che sappiano al meglio rispondere ai diritti delle persone. Va introdotta la cultura della misurazione dei risultati ottenuti in termini di servizi resi: a tal fine sarà necessario definire dei parametri che diventino il punto di riferimento per valutare la qualità dell’Amministrazione.Va data giusta declinazione al concetto di sussidiarietà, un importante fattore di riqualificazione democratica, poiché diffonde sui consociati la responsabilità della cura dell’interesse generale.
Le nostre proposte per una città 

che sa mettere al centro la persona e la famiglia

FAMIGLIE & BAMBINI 

• Avviare – come previsto dalle decisioni della Giunta – i  servizi per la famiglia e i bambini all’interno della Vecchia Filanda. 
• Attivare una ludoteca nello spazio Filanda come spazio-gioco e centro culturale del gioco, con strutture idonee anche ai bambini con disabilità. 
• Riqualificare con un programma pluriennale le aree gioco esistenti, sostituendo le strutture danneggiate con nuovi giochi in materiale di più facile ed economica manutenzione. 
• Realizzare un nuovo ampio parco giochi che offra strutture idonee ai bimbi da 0 a 6 anni, con strutture-gioco che favoriscano l’incontro e lo sviluppo dell’attività motoria.
• Avviare un percorso di formazione e registro delle Baby-Sitter.
• Attivare il  progetto “Informa Famiglia” per il  sostegno alla genitorialità,  informazioni sui gruppi di genitori e sulla rete associativa locale (informazioni su progetti, iniziative e servizi  rivolti ai genitori e famiglie, consulenza a gruppi di genitori per la progettazione di percorsi formativi).
• Rivedere il sistema tariffario oggi basato sul reddito, a favore di forme di tariffazione che tengano conto del patrimonio e del nucleo familiare.
• Sostenere i progetti di auto-mutuo aiuto (es. per le famiglie dei disabili, per i padri separati,  per la elaborazione del lutto, ecc.).
• Allestire zone per il cambio dei bimbi negli edifici pubblici e sollecitare i principali locali di attività private ad operare nella stessa direzione.
• Implementare – anche attraverso convenzionamenti con i privati – il numero dei posti fruibili  negli asili nido e nelle scuole materne. 
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PERSONE CON DISABILITÀ 

• Realizzare un Centro Socio Educativo (CSE).
• Ampliare il  servizio PUAD (Punto Unico di Accesso per le persone con Disabilità) a tutte le fasce di età.
• Censire le residue barriere architettoniche e pianificare la loro rimozione.
• Potenziare la formazione e l’inserimento lavorativo sviluppando i servizi esistenti e la rete territoriale, per puntare alla costruzione di un laboratorio di “imprenditoria sociale”.

ANZIANI

• Avviare – come previsto dalle decisioni della Giunta – il  Centro Sociale Anziani all’interno della Vecchia Filanda. 
• Completare  la  realizzazione  del  Centro  Diurno  Integrato per  anziani  totalmente  o parzialmente non autosufficienti, servizio di sollievo anche per le famiglie.
• Realizzare, in collaborazione con le realtà del territorio, un servizio di sostegno psicologico alle famiglie con anziani malati.
• Progettare, in collaborazione con le realtà del territorio, un servizio di Custode Sociale.
• Realizzare all’interno del Centro Sociale Anziani lo Sportello di Informazione Sociale per la 

Terza Età.
• Individuare una nuova area per realizzare altri orti sociali.
• Creare – in collaborazione con realtà del territorio –un “Alzheimer Cafè” per il sostegno ai malati di Alzheimer e a quanti prestano loro cura.

DONNA

• Proseguire  le  attività  dello  “sportello  donna”,  potenziando il  servizio  nell’ottica  dell’auto-imprenditorialità.
• Sperimentare, in collaborazione con le realtà interessate del territorio, il “bilancio di genere” per sostenere azioni e progetti socio-culturali di genere.

POLITICHE ABITATIVE

• Dare attuazione alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) per la realizzazione di nuovi alloggi in Edilizia Residenziale Pubblica e in altre forme di prezzo calmierato. 
• Favorire il cambio di alloggio tra gli inquilini delle case di Edilizia Residenziale Pubblica, per ottimizzare l’uso delle abitazioni in funzione della composizione dei nuclei familiari.
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MIGRANTI

• Potenziare le attività e progetti interculturali con lo sviluppo dei progetti socio-culturali rivolti ai bambini e alle scuole e il potenziamento dei corsi di lingua italiana.
• Proseguire la campagna “18 anni… in Comune”,  che consente alle seconde generazioni, al compimento del diciottesimo anno di età, di diventare a tutti gli effetti cittadini italiani.
• Sperimentare modalità di partecipazione agli organismi rappresentativi dell’ente dei cittadini stranieri residenti sul territorio. 

GIOVANI

• Dare continuità alla positiva esperienza del Centro di Aggregazione Giovanile  “Labirinto”, quale centro dei servizi rivolti ai giovani del territorio, e al servizio  Omnibus, una modalità efficace di contatto con i giovani del territorio. 
• Investire sul  Forum Giovani come strumento di coinvolgimento dei giovani nella vita della città e nelle scelte che li riguardano.
• Avviare  l’attività  dell’Osservatorio  Giovani –  recentemente  deliberato  dalla  Giunta  –  che riunisca le realtà istituzionali e sociali della città che operano con i giovani. 
• Attivare un’area feste, rendendola fruibile tutto l’anno come luogo di incontro e svago. 
• Creare nuovi spazi per lo studio in biblioteca, attraverso un diverso uso di locali esistenti.
• Promuovere esperienze di  cittadinanza attiva  dei  giovani  nelle  associazioni  e  servizi  della città.

RAPPORTI ISTITUZIONALI

• Operare,  di  concerto  con  la  Provincia  di  Milano,  il  Comune  di  Milano  e  tutti  i  Comuni  interessati,  per la  costituzione della  Città Metropolitana di Milano,  istituzione che potrà finalmente  adeguatamente  coordinare  ed  attuare  politiche  su  scala  vasta  riguardanti  la mobilità, il traffico, il trasporto pubblico, la gestione del territorio, ecc.
• Continuare  la  collaborazione con le  istituzioni  quali  Azienda Ospedaliera,  ASL,  Provincia  e Regione.
• Operare  –  di  concerto  con  le  competenti  autorità  regionali  –  perché  l’Ospedale  Uboldo prosegua la ristrutturazione degli spazi e mantenga l’offerta sanitaria.
• Operare, in qualità di ente capofila del Piano di Zona, per una gestione associata dei servizi sociali.

RICERCA SOCIALE

• Rendere periodiche le  indagini  conoscitive e  il  citizen-survey tramite  questionari  anche settoriali, sui bisogni sociali del territorio.
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SCUOLA

• Realizzare il nuovo polo scolastico in via Goldoni (materna/elementari + palestra).
• Ristrutturare la scuola media di piazza Unità di Italia.
• Attivare un progetto pilota “un tablet/e-reader per ogni studente” nelle scuole medie. 
• Attivare  il  doposcuola  nelle  elementari  con  contributo  delle  famiglie  organizzato  come sostegno allo studio, formazione culturale (visione film, ascolto musica, letture in biblioteca) e attività sportive coordinate con le Associazioni sportive, garantendo percorsi di qualità.
• Garantire  il  sostegno all’attività  formativa  e  ai  progetti  didattici  nelle  scuole  elementari  e  medie.
• Confermare i menù del km zero e i prodotti della filiera corta nelle mense scolastiche.
• Cooperare con i genitori e il coordinamento delle scuole per i problemi di esubero nelle scuole materne, derivanti dalla mancata messa a disposizione di insegnanti da parte dello Stato. 
• Favorire  percorsi  di  formazione  e  sostegno,  in  raccordo  con  scuole  e  famiglie,  relativi  ai disturbi specifici dell’apprendimento. 

SPORT

• Riconsegnare in modo definitivo il velodromo di via Boccaccio ad uso proprio con anche la creazione di un percorso per mountain bike.
• Creare un  centro cinofilo in un’area verde della città, anche come presidio del territorio e luogo per lo sviluppo di una cultura attenta all'ambiente.
• Definire  la  gestione pluriennale  del  centro  sportivo  di  via  Buonarroti valorizzando  la partecipazione delle Associazioni Sportive utilizzatrici del centro.
• Ridefinire  gli  spazi  magazzino accessori  all'interno del  centro sportivo di  via  Buonarroti attraverso il confronto con la Consulta.
• Adeguare il  Palazzetto dello sport  alla nuova normativa per la sicurezza della Federazione 

Basket.
• Realizzare un nuovo campo da rugby e nuovi campi di allenamento per le discipline presenti nel centro sportivo di via Buonarroti.
• Potenziare il centro sportivo di via Boccaccio in collaborazione con la Federazione Nazionale di Hockey.
• Sviluppare il progetto "Insieme nello sport" per il sostegno di sport e disabilità (primo bando gennaio 2011) attraverso eventi sportivi o di confronto capaci di sensibilizzare il movimento sportivo e la città su questo tema. 
• Valorizzare il progetto “edu-allenatori” con un piano di formazione cittadino che coinvolga la Consulta e le Associazioni.
• Prevedere  incentivi  comunali  allo  sport  dedicato  ai  giovani,  mediante  convenzioni  con Associazioni e strutture sportive sul territorio, coniugato con percorso formativo “light” su prevenzione, salute e alimentazione.
• Potenziare l’attività sportiva nella scuole coniugandolo con uscite periodiche in piscina.
• Organizzare durante l’anno altri eventi sportivi multi-disciplinari sull’esempio della settimana dello sport, con tornei.
• Continuare  l’esperienza degli  “spazi  aperti”,  strutturati  ma “informali”  fruibili  a  tutti,  nelle strutture sportive, nelle aree comunali, nei parchi (tipo Skate Park, I Run Cernusco, ecc.). 
• Censire le aree “tempo libero e benessere” e installare un’adeguata “cartellonistica”.
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CULTURA

• Proseguire l’azione di riscoperta del patrimonio storico-artistico-culturale della città anche attraverso la partecipazione ad eventi di carattere nazionale e coinvolgendo realtà associative del territorio.
• Procedere  al  recupero  di  villa  Alari attraverso  la  ricerca  di  adeguati  fondi  pubblici  o attraverso il coinvolgimento di privati, al fine di mettere a disposizione la prestigiosa struttura per funzioni di pubblico interesse. 
• Proseguire il lavoro di rete avviato con Enti ed Associazioni, anche a livello sovra comunale,  per consentire un’offerta culturale più ampia e variegata. 
• Investire sulla Biblioteca per riqualificare sale studio, strutture e infrastrutture, gestione del bar.
• Avviare  il  progetto  recentemente  finanziato  dalla  Giunta  per  promuovere  la  biblioteca  e l’emeroteca digitale.
• Completare la copertura  wi-fi di tutte le piazze e i parchi e le scuole, attraverso sponsor e “adozione” da parte di imprese e commercianti.
• Istituire un museo della civiltà contadina.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

• Proseguire  nell’azione  di  sostegno  a  progetti  di  cooperazione  internazionale e  di 
educazione alla mondialità proposti da associazioni, gruppi e persone impegnate sul tema, del nostro territorio.

SICUREZZA

• Istituire una  polizza assicurativa gratuita per cittadini ed esercenti, che consenta il pronto intervento per riparazioni in caso di danni da effrazione.
• Proseguire nell’azione di sostegno alla  protezione civile  attraverso l’implementazione delle dotazioni dei volontari e sostenere la loro qualificazione mediante partecipazione a iniziative di formazione sulla gestione ambientale e sviluppo sostenibile.
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Una città che lavora 

Il  contesto di  crisi  nel  quale gli  Enti  Locali  sono chiamati  ad operare – nel quale molte attività  produttive hanno chiuso o lasciato il territorio, con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro – impone scelte mirate che vadano in due direzioni: operare per quanto possibile al Comune per la  difesa  dell’occupazione  esistente  e  il  sostegno  alle  persone  e  alle  famiglie  colpite  dalla  crisi;  stimolare  la  crescita  occupazionale  tramite  l’avvio  di  nuove  attività  produttive,  con  particolare attenzione a settori innovativi. Andranno inoltre rafforzate le attività di supporto alle piccole attività commerciali cittadine. Crediamo infine che la nostra città debba investire in un concreto rilancio delle attività agricole, per evitare l'abbandono delle colture e la tentazione – in futuro – di cedere a proposte speculative. L’agricoltura  può  avere  anche  importanti  implicazioni  didattiche  e  culturali,  per  l'educazione alimentare, ambientale e la conservazione della civiltà contadina, elemento caratterizzante per la nostra comunità e la sua storia.
Le nostre proposte per una città che lavora. 

LAVORO

• Realizzare  un  Polo di  Servizi  per l’Impresa sulle  aree previste  dal  Piano di  Governo del Territorio (PGT), finalizzato alla ricerca e allo sviluppo industriale, un incubatore che possa far incontrare chi ha idee da proporre con chi ha la possibilità di realizzarle, che sia al servizio delle aziende che operano sul territorio della Martesana e che sia in grado di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. 
• Aprire spazi per start-up d’impresa e il co-working e messa in rete di un network di imprese legate  in  particolare  all’innovazione  e alla  green  economy,  con  sale  attrezzate  per  la formazione e lo studio universitario a diretto contatto con il mondo del lavoro.
• Proseguire l’azione del Tavolo permanente sulle politiche attive sul lavoro come sinergia tra le imprese, i sindacati e le amministrazioni comunali.
• Impedire la speculazione edilizia residenziale, confermando la destinazione produttiva delle aree dismesse.
• Sostenere l’avvio di occasioni di reinserimento lavorativo per persone svantaggiate.

COMMERCIO

• Favorire la partecipazione del distretto del commercio ai prossimi bandi regionali.
• Sviluppare il portale del distretto commercio sempre più in chiave di marketing territoriale.
• Sviluppare  applicazioni  di  marketing  territoriale per  la  promozione  del  territorio  e  del commercio.
• Sviluppare operazioni di marketing territoriale che caratterizzino l'immagine di Cernusco e creino occasioni per promuoverla.
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• Sviluppare operazioni di fidelizzazione della clientela con operazioni coordinate di sconto e promozione.
• Organizzare appuntamenti di animazione della città per i giovani con il coinvolgimento dei bar.
• Coinvolgere i negozi in progetti di presidio del territorio.
• Sviluppare progetti di "cultura di cittadinanza" anche in chiave di promozione del commercio locale.

AGRICOLTURA

• Dare attuazione al  regolamento per il  sostegno all’attività agricola urbana – recentemente approvato dal Consiglio comunale –, che prevede l’assegnazione di aree verdi di proprietà 
comunale a imprenditori agricoli presenti da almeno 5 anni a Cernusco sul Naviglio, tramite bando pubblico e successiva valutazione delle proposte da parte di una commissione tecnica.

• Aderire al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Lombardia CE.
• Istituzionalizzare il Mercato km zero mensile e fisso.
• Creare nuovi orti sociali. 
• Predisporre un impianto di bagnatura dei parchi e degli orti sociali attraverso la realizzazione di un pozzo di falda (convenzione con il Consorzio per l’Acqua Potabile - CAP).
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Una città attenta all’ambiente 

La nostra città in questi anni ha dimostrato di credere alla sostenibilità ambientale, operando una serie  di  scelte  che  hanno  posto  Cernusco  sul  Naviglio  all’attenzione  di  altre  Amministrazioni  pubbliche come un buon esempio da seguire.  Questo solco tracciato dovrà essere approfondito,  perché possano aumentare i frutti derivanti dall’azione in campo ambientale.Con l’adesione al “Patto dei Sindaci”, entro il 2020 la nostra città deve ridurre del 20% le emissioni  inquinanti; il piano di azioni da porre in essere, elaborato dall’Ammirazione comunale, consente di  “alzare l’asticella” ad un -28%, a patto che si dia corso a quanto deciso e in parte già attuato.La città che vogliamo è una città che sia al passo con i tempi in termini di tecnologia e di attenzione all’ambiente, che è insieme il nostro habitat e il nostro tesoro. Crediamo che l’attenzione all’ecologia  non sia una moda e nemmeno un semplice stile di vita. La green economy può dare opportunità ai  nostri giovani e trasformare Cernusco sul Naviglio in qualcosa di ancora migliore. Compiendo chiare scelte, la nostra città può diventare un modello di “città sostenibile”: un obiettivo che è alla nostra portata.
Le nostre proposte per una città

 più verde e più sostenibile

AMBIENTE 

• Proseguire nello spirito e nei valori del Piano di Governo del Territorio (PGT), limitando il consumo di suolo e guardando alla prospettiva della Città Metropolitana di Milano.
• Utilizzare le acque del Naviglio per l’irrigazione del Centro Sportivo. 
• Favorire l’incontro tra le Scuole e le realtà agricole del territorio per consentire di avviare esperienze sullo stile della fattoria didattica.
• Introdurre le “Green Public Procurements” (appalti ed acquisti “verdi” che tengono conto di criteri di qualificazione ambientale).
• Favorire  il  pieno  riutilizzo  delle  eccedenze  alimentari  di  mense  e  supermercati,  in collaborazione con le organizzazioni di volontariato, per offrire un pasto a chi fatica ad averlo (“Zero Waste”). 

RIFIUTI 

• Collocare  cestini  con  raccolta  differenziata nei  luoghi  pubblici  (scuole,  centri  sportivi, metro, parchi, centro storico).
• Continuare, con l'aiuto dei cittadini e degli operati della Cernusco Verde, il percorso virtuoso intrapreso nella raccolta differenziata, passata in questi ultimi cinque anni dal 59% al 66%; nei prossimi anni l'obiettivo è di raggiungere il  traguardo ambizioso del  70%,  migliorando anche la qualità del differenziato;
• Avviare campagne di sensibilizzazione per la riduzione della produzione di rifiuti, sostenendo modalità di consumo a basso impatto ambientale e sociale.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

• Studio dei  flussi di traffico forniti dalle telecamere installate nelle 7 strade di accesso alla città e realizzare il nuovo Piano Urbano del Traffico e della Mobilità.
• Intervenire sui nodi critici della viabilità cittadina. 
• Migliorare la segnaletica direzionale in città.
• Limitare  il  traffico  pesante  nel  centro  storico attraverso  misure  da  concordare  con  i commercianti interessati ai grossi approvvigionamenti.
• Istituire la tariffa e la tessera unica annuale per mezzi pubblici locali e bike-sharing. 
• Mezzi pubblici:

⇒ realizzare un nuovo studio dei percorsi per aumentarne efficienza ed efficacia, a partire dalla rivisitazione del servizio di trasporto pubblico il cui appalto scade nel 2012;
⇒ promuovere azioni sinergiche con altri Comuni per proporre ad ATM l’introduzione del Biglietto Unico per l’Area Metropolitana calibrato sul numero di km da percorrere.

• Biciclette:
⇒ estendere la rete di piste ciclabili;
⇒ consentire la vendita di tessere giornaliere per il  bike-sharing nelle edicole e bar vicini ai parcheggi.

• Auto:
⇒ realizzare uno studio per istituire un servizio di  car-sharing (anche in collaborazione con ATM) in 3-4 punti della città, con una dotazione iniziale di 2 auto per punto;
⇒ promuovere il car-pooling mediante disponibilità di info via web e SMS (postoinauto.it);
⇒ promuovere l’uso dell’auto elettrica e ibrida.

• Aumentare i  posti auto in prossimità del centro e predisporre  parcheggi a “striscia rosa” per soste privilegiate nei parcheggi a pagamento, dedicati a mamme incinte o con bimbi molto piccoli. 



18

ENERGIA

• Dare attuazione al PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) per la fase 2010-2020, per raggiungere la riduzione di CO2 del 28% entro il 2020. 
• Proseguire con l’abbattimento dei consumi energetici comunali.
• Rinnovare (riscattando) gli impianti luce oggi di proprietà di ENEL Sole al fine di consumare e spendere meno.
• Proseguire l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle strutture comunali.
• Promuovere  accordi  con  aziende  locali  e  multinazionali  presenti  a  Cernusco  per  avviare progetti di sostenibilità ambientale e di start-up di aziende di green economy, con particolare  attenzione alla riforestazione dei parchi comunali.
• Promuovere, nel comparto della Martesana, una filiera della biomassa Short Rotation Forest  (sfalci di potatura) per la produzione di energia elettrica rinnovabile.
• Avviare progetti per la trasformare delle caldaie delle grosse utenze termiche ed elettriche (scuole,  impianti  sportivi,  grossi  condomini)  in  unità  a  cogenerazione  riscaldamento  + elettrico + condizionamento.
• Istituire meccanismi di  finanziamento virtuosi  (BOC,  Società ad azionariato  diffuso,  Fondo rotativo, Accordi e convenzioni con Banche locali, Progetto “EcoCredito”, Progetto “Conto sullo Sconto”). 
• Supportare i Gruppi di acquisto. 
• Organizzare e promuovere fiere e giornate per l'energia, incontri e seminari per cittadini e amministratori di condominio. 
• Realizzare un’analisi termografica urbana. 
• Promuovere sistemi geotermici per la climatizzazione. 
• Promuovere installazione di stazioni di servizio per gas metano e GPL. 
• Realizzare stazioni di ricarica per auto elettriche nei parcheggi pubblici.

PARCHI

• Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Est delle Cave”: 
⇒ rendere fruibile dalla cittadinanza l’area del Parco;
⇒ prevedere costanti misure di pulizia, a partire dal fontanile, e il  ripristino delle strade vicinali;
⇒ installare apposita segnaletica che renda visibile il perimetro del Parco; 
⇒ rendere operativi i piani di ripristino delle aree di cava;
⇒ garantire  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni  locali  di  interesse  naturalistico  nelle azioni di cura e di promozione del Parco; 
⇒ limitare l’accesso delle auto private sulle strade vicinali.

• Predisporre un piano di ombreggiatura e fontanelle nei parchi gioco.
• Avviare un programma di riqualificazione di tutte le aree gioco destinate ai bimbi, sostituendo le  strutture  danneggiate  con  nuovi  giochi  in  materiale  di  più  facile  ed  economica manutenzione. 
• Realizzare un nuovo ampio parco giochi che offra strutture idonee ai bimbi da 0 a 6 anni, con strutture-gioco che favoriscano l’incontro e lo sviluppo dell’attività motoria. 
• Promuovere la realizzazione degli spazi per cani e corsi di cura ed educazione degli animali domestici.
• Promuovere  la  formazione  Guardie  Ecologiche  Volontarie  e  di  gruppi  locali  di  interesse naturalistico per manutenzione e pulizia dei Parchi, piani di recupero, in collaborazione con la Provincia di Milano.
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ACQUA PUBBLICA 

• Modificare dello Statuto per affermare che l’acqua è un bene comune e non un bene di natura economica (come peraltro già affermato da una mozione approvata in Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo 2010).
• Dare  attuazione,  per  quanto  di  competenza  dell’Amministrazione  comunale,  agli  esiti  del referendum popolare del giugno 2011 in materia di servizio idrico integrato. 
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Una città attenta 
all’uso responsabile delle risorse

L’indirizzo  che  la  città  si  è  data  di  avere  maggiore  attenzione  e  cura  del  proprio  territorio comporterà nel medio e lungo periodo che saranno sempre meno le nuove edificazioni: ciò significa recuperare diversamente le risorse utili  per gli  investimenti che verranno a mancare dai minori introiti  da oneri  di  urbanizzazione.  È chiaro che l'altra faccia di  questa medaglia sarà una città maggiormente consolidata, una vivibilità garantita ai suoi residenti in termini di servizi, di risorse e  di spazi fruibili.In questi 5 anni, nonostante i pesanti tagli dello Stato ai Comuni e le rigidità del Patto di Stabilità, i  conti  del  Comune  sono  migliorati  –  rispetto  alla  già  positiva  situazione  precedente  –  vedendo diminuire del 18% circa l’indebitamento netto complessivo verso le banche e vedendo crescere del 20% circa il patrimonio comunale. Quanto un’Amministrazione può e riesce a realizzare passa anche attraverso il prezioso lavoro del personale  comunale:  risorse  umane  e  professionali  importanti  per  il  raggiungimento  di  ogni obiettivo, che dovranno essere valorizzate e riorganizzate in funzione degli obiettivi da raggiungere.Lo schema di bilancio comunale per il 2012 prevede 3 milioni in meno rispetto al bilancio 2011 e  250 mila euro in meno rispetto al bilancio del 2007, anno nel quale si è insediata l’Amministrazione  uscente. Le sempre minori risorse disponibile e la crescente domanda da parte dei cittadini (figlia  anche dello sviluppo demografico degli ultimi anni) impongono scelte difficili  sul versante della spesa  corrente.  Le  prospettive  delineate  dalla  crisi  economica  impongono  austerità,  risparmi, grande  attenzione  nell’uso  delle  risorse  disponibili,  capacità  di  recuperare  entrate  aggiuntive diminuendo gli sprechi ed aumentando l’efficienza, e condivisione delle scelte con la cittadinanza.  Per  questo  l’impegno  morale  rimane  quello  di  gestire  al  meglio  le  risorse  che  saranno  via  via disponibili, seguendo le necessità della comunità cernuschese e con attenzione rispetto alla qualità dei servizi offerti. 
Le nostre proposte per una città che sa fare scelte di priorità e 

sa usare con attenzione le risorse.

• Promuovere il bilancio partecipato.
• Confermare la figura del  Fund Raiser per il pieno utilizzo dei fondi agevolati della Regione Lombardia e dell’Unione Europea e al  monitoraggio di  bandi  e  fondi a cui  poter attingere attraverso progetti.
• Attivare  il  progetto  “Evasione  Zero”,  con  il  coinvolgimento  del  neo  costituito  Consiglio Tributario per le verifiche e il monitoraggio della evasione fiscale.
• Attivare  un’azione  politica  concertata  con  gli  altri  Comuni  per  chiedere  allo  Stato  un allentamento dei vincoli del patto di stabilità: pur con tutti i suoi limiti, vogliamo continuare a rispettare tale obbligo, ma chiediamo a gran voce nuove attenzioni alle richieste degli Enti locali.
• Realizzare il bilancio sociale di mandato.


