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UNA PREMESSAUNA PREMESSAUNA PREMESSAUNA PREMESSA    

Il Questionario promosso dal “Comitato Bareggio 2013" in vista delle elezioni 
amministrative ha fatto emergere necessità e priorità che la nostra comunità 
avverte. Se da un lato alcuni servizi, quali quelli sociali, scolastici e alle famiglie, 
sono i più utilizzati e considerati di livello adeguato, per altri (trasporti pubblici e 
sport) occorre trovare soluzioni migliori. 

 

Bareggio Bareggio Bareggio Bareggio ““““paese dormitoriopaese dormitoriopaese dormitoriopaese dormitorio”””” 

La considerazione complessiva che i cittadini hanno di Bareggio e S. Martino è 
quella di un “paese dormitorio”, la cui identità è dai più ricondotta al Parco 
Arcadia, con la richiesta di maggiori eventi di aggregazione, di miglioramento dei 
collegamenti viabilistici del centro cittadino e di veder realizzati nell'area ex 
Cartiera spazi aggregativi e luoghi del sapere (biblioteca civica ampliata e 
auditorium) e uno spazio per i giovani.  

Per far fronte a questa delicata fase politica ed economica della vita cittadina, che 
vedrà la necessità di compiere scelte determinanti per gestire le criticità attuali e 
definire le linee programmatiche per il rilancio e il futuro, occorre mantenere il 
coinvolgimento dei Cittadini nella vita dell’Amministrazione Comunale. Solo con un 
filo diretto Comune-Cittadino è possibile condividere e comprendere difficoltà e 
soluzioni, considerando sia l'incidenza del contesto socio-economico generale sulle 
azioni che il Comune potrà intraprendere, sia le opportunità offerte dal contesto 
circostante, con particolare riferimento alla vicina città di Milano. 

 

La nostra propostaLa nostra propostaLa nostra propostaLa nostra proposta 

Il nostro impegno vuole essere un contributo a fornire responsabilmente le risposte 
più adeguate ai bisogni e alle attese di tutti, per completare i progetti già avviati e 
per realizzare le iniziative e gli interventi necessari per i prossimi anni, 
amministrando la città all’insegna del “bene comune”. 

Garantiremo il massimo impegno in questo senso, operando con trasparenza, 
condivisione, ascolto, professionalità. Lavoreremo con umiltà e spirito di servizio, 
perché ci sta a cuore il benessere della collettività che in diversi ruoli - impegno 
amministrativo, politico, sociale e lavorativo - abbiamo sempre cercato di tutelare, 
anche con il coraggio di fare scelte importanti, pensando a un futuro di speranza 
per le nuove generazioni. 

Questo programma elettorale prende, quindi, forma soprattutto a partire dalle 
risposte delle famiglie di Bareggio e di S. Martino al Questionario promosso dal 
Comitato Bareggio 2013 "Conoscere per Decidere" attraverso il quale abbiamo 
appreso le priorità dei cittadini su servizi, sport e giovani, risorse, territorio, 
commercio e informazione. 

I valori che ispirano la nostra azione sono: 
• trasparenza 
• partecipazione  
• concretezza. 
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SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    
Per la famigliaPer la famigliaPer la famigliaPer la famiglia    
Le risposte al questionario evidenziano la richiesta di servizi sociali e scolastici per 
la famiglia, già oggetto di diversi progetti durante l’ultimo mandato politico-
amministrativo (buono per la famiglia, revisione dello Statuto Comunale e del 
regolamento dell’asilo nido comunale, servizio “Arte in Gioco”).  
 
Salvaguarderemo i progetti esistenti, cercando di svilupparne di NUOVI: 

• voucher voucher voucher voucher babybabybabybaby----sittersittersittersitter e asili e asili e asili e asili, integra le somme Inps in caso di rinuncia, parziale 
o totale, delle mamme al periodo di congedo dal lavoro (Legge 92/2012); 

• convenzione con l’Agenzia deconvenzione con l’Agenzia deconvenzione con l’Agenzia deconvenzione con l’Agenzia delle Entratelle Entratelle Entratelle Entrate, per semplificare la registrazione dei 
neonati all’Anagrafe del Comune e la consegna diretta del codice fiscale; 

• monitoraggio attento della normativamonitoraggio attento della normativamonitoraggio attento della normativamonitoraggio attento della normativa, per lo sviluppo di ulteriori progetti (es. 
fattore famiglia). 

 
Nella prospettiva conciliazione casa-lavoro per le famiglie, introdurremo: 

• sistemi di pagamento onsistemi di pagamento onsistemi di pagamento onsistemi di pagamento on----linelinelineline: per canoni, rette, quote contributive, imposte, 
ritiro fuori orario di certificati anagrafici via web;  

• “parcheggi“parcheggi“parcheggi“parcheggi rapidi” in via sperimentale rapidi” in via sperimentale rapidi” in via sperimentale rapidi” in via sperimentale, riservando aree di sosta breve, per 
esempio in prossimità delle scuole. 

 
Al fine di migliorare l’efficacia di alcuni servizi scolastici, promuoveremo: 

• l’ampliamento del servizio ampliamento del servizio ampliamento del servizio ampliamento del servizio CCCCentro entro entro entro Estivo CEstivo CEstivo CEstivo Comunaleomunaleomunaleomunale, per garantirne una 
maggiore frequenza, in termini di utenza e di durata; 

• l’introduzione del postpostpostpost----scuolascuolascuolascuola anche per studenti della scuola secondaria di 
primo grado, cercando di coinvolgere giovani diplomati o neo laureati. 

 
Per favorire la ricerca dricerca dricerca dricerca delelelel    lavorolavorolavorolavoro, promuoveremo un raccordo migliore con le 
Istituzioni competenti (strumenti e proposte). 

Realizzeremo periodicamente indagini di indagini di indagini di indagini di customer satisfactioncustomer satisfactioncustomer satisfactioncustomer satisfaction, per verificare 
l’efficienza dei servizi offerti dal Comune e il gradimento da parte degli utenti. 
 
Servizi socialiServizi socialiServizi socialiServizi sociali    
Nel contesto socio-economico attuale: 
- salvaguarderesalvaguarderesalvaguarderesalvaguarderemomomomo i servizi sociali, che assorbono buona parte delle risorse 
comunali, e promuoveremo una miglmiglmiglmigliore informazioneiore informazioneiore informazioneiore informazione sui servizi erogati 
direttamente (es. pasti a domicilio, assistenza domiciliare) o attraverso convenzioni 
con altri enti (es. Villa Arcadia) o associazioni (Auser, Croce Azzurra e Associazione 
Anziani); 
- proseguireproseguireproseguireproseguiremomomomo con il percorso avviato con l'Azienda Sanitaria Locale e le famiglie 
dei cittadini diversamente abili (progetto "Dopo di Noi"); 
- proporre all'Associazione Anziani eventi aggregativieventi aggregativieventi aggregativieventi aggregativi con altri centri anziani e 
incontri sulla salute in collaborazione con le istituzioni competenti (es. ASL), 
valutando insieme la collocazione e il miglioramento delle attività già esistenti; 
- realizzare la farmacia comunalefarmacia comunalefarmacia comunalefarmacia comunale. 
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Servizi CulturaliServizi CulturaliServizi CulturaliServizi Culturali    
Accogliendo la richiesta di un maggior numero di eventi di aggregazioneaggregazioneaggregazioneaggregazione emersa 
dal Questionario, intendiamo impegnarci per:  

- salvaguardare salvaguardare salvaguardare salvaguardare e svilupparee svilupparee svilupparee sviluppare, con la collaborazione delle associazioni cittadine 
e con altri soggetti istituzionali, gli eventi già apprezzati in passato (Festa 
delle Ciliegie, E…state a Bareggio, iniziative natalizie e Fiera dell’1 novembre, 
Sapori e Mestieri di Lombardia, Incontri con l’autore, Corsi presso la 
Biblioteca Civica); 

- realizzare eventi culturalirealizzare eventi culturalirealizzare eventi culturalirealizzare eventi culturali in occasione delle principali ricorrenze con le 
associazioni locali, coinvolgendo le scuole, per valorizzare e condividere i 
talenti e le esperienze culturali di cui Bareggio è ricca. 

 
TrasportiTrasportiTrasportiTrasporti    

Dal Questionario è emersa la necessità di un collegamentocollegamentocollegamentocollegamento con la stazione 
ferroviaria più vicina; quindi: 

- proseguiremo nell’azione di modifica della linea gestita dalla Provincia di 
Milano, per creare un collegamento con la stazione ferroviariastazione ferroviariastazione ferroviariastazione ferroviaria di Pregnana 
Milanese;  

- riattiveremo il servizio di collegamento interno settimanale tra Bareggio e San 
Martino (ripristino), con tariffazione a carico dell’utenza. 

 

 
SPORTSPORTSPORTSPORT    EEEE    GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI    
Impianti sportiviImpianti sportiviImpianti sportiviImpianti sportivi    

I cittadini considerano necessario ampliare l'offertaampliare l'offertaampliare l'offertaampliare l'offerta delle strutture sportive presenti 
sul territorio. Da qui, i nostri OBIETTIVI principali: 

- garantire e migliorare la piena fruibilità e funzionalità degli impianti sportivi, 
proseguendo nella ricerca di nuove modalità di gestione (es. project 
financing) delle strutture comunali, in particolare del Centro Sportivo 
“Giacinto Facchetti”; 

- riqualificare gli impiantiriqualificare gli impiantiriqualificare gli impiantiriqualificare gli impianti, migliorandone l'utilizzo o creando nuove strutture 
(campi da tennis, piscina), sulla base di progetti seri e sostenibili da parte di 
soggetti privati, il cui interesse nell’investimento sia compatibile con 
l'interesse pubblico; 

- ridurre ridurre ridurre ridurre i costi di gestionei costi di gestionei costi di gestionei costi di gestione, adeguando le strutture in termini di risparmio 
energetico e proseguendo nel coinvolgimento diretto delle associazioni 
sportive locali (compiti di apertura, chiusura e custodia degli impianti).  

 

GiovaniGiovaniGiovaniGiovani    
La situazione economica generale richiama l’attenzione sull’occupazione giovanile. 
Tenendo conto del fatto che il 15% della popolazione bareggese è rappresentata da 
giovani di età dai 15 ai 29 anni: 
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- attiveremo percorsi di partecipazionepercorsi di partecipazionepercorsi di partecipazionepercorsi di partecipazione, attraverso l’uso dei social network per 

progettare spazi o interventi dedicati (spazio presso l'area ex Cartiera, wi-fi 
gratuito nei parchi, riattivazione dell’Informagiovani). 
 

L’apprezzamento di alcuni progetti indica l’utilità di continuare a garantirli:  

• stage presso gli uffici comunali; 

• borse di studio con il contributo delle aziende del territorio; 

• promozione e sostegno alle iniziative di animazione territoriale organizzate 
da gruppi giovanili (Bareggio Giovane); 

• sostegno a realtà e strutture educative per i giovani (oratori, associazioni 
sportive), attraverso convenzioni per la concessione di finanziamenti. 

 
NOVITA’: prestito d'onoreprestito d'onoreprestito d'onoreprestito d'onore ai giovani desiderosi di compiere percorsi di studio 
qualificati (master, stage all'estero), sulla base di specifici criteri di selezione. 

 

 
RISORSERISORSERISORSERISORSE 
I cittadini interpellati su come garantire servizi e nuovi interventi hanno optato per 
la riduzione dei costi della politica e per la lotta all'evasione fiscale e agli sprechi.  
L'obiettivo principale, quindi, è la gestione responsabile delle risorse finanziariegestione responsabile delle risorse finanziariegestione responsabile delle risorse finanziariegestione responsabile delle risorse finanziarie del 
Comune, secondo le seguenti modalità: 
- non aumentanon aumentanon aumentanon aumentarererere le tasse comunali, ma potenziando gli interventi di contrasto 
all'evasione fiscale; 
- risrisrisrisparmiparmiparmiparmiareareareare sui consumi di uffici e strutture (maggiore digitalizzazione e 
riduzione acquisti e consumo carta, spese telefoniche e postali) e sulle utenze; 
- conseguireconseguireconseguireconseguire ulteriori risparmi sulle forniture di beni e servizi, ricorrendo a gare o 
agli acquisti centralizzati con altri comuni o Consip; 
- monitoraremonitoraremonitoraremonitorare costantemente bandi e ogni altra possibilità di finanziamento, 
sviluppando quanto avviato dalla precedente Amministrazione, per integrare le 
risorse dell'ente. 
 
Riduzione costi della politicaRiduzione costi della politicaRiduzione costi della politicaRiduzione costi della politica 
Oltre alla diminuzione del numero degli assessori prevista per legge, ci impegniamo 
a ridurre del 15% ridurre del 15% ridurre del 15% ridurre del 15% i compensi degli amministratorii compensi degli amministratorii compensi degli amministratorii compensi degli amministratori, con un risparmio di circa 
20.000 euro annui, da destinare a interventi per i giovani o le famiglie. 
 
Fisco e tributi locali Fisco e tributi locali Fisco e tributi locali Fisco e tributi locali     
Obiettivi:  

- rerererecupercupercupercuperare are are are le aree di evasione ole aree di evasione ole aree di evasione ole aree di evasione o di di di di elusione  elusione  elusione  elusione fiscalefiscalefiscalefiscale ancora presenti, attraverso 
la condivisione delle banche dati esistenti, da quelle comunali a quelle 
dell’Anagrafe Tributaria o del Registro delle Imprese;  
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- rivedere il Patto di Stabilitàrivedere il Patto di Stabilitàrivedere il Patto di Stabilitàrivedere il Patto di Stabilità, i cui vincoli limitano l’azione del Comune sugli 
investimenti, attraverso iniziative o proposte, come ad esempio quelle 
promosse dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

 
SSSSocieocieocieocietà partecipatetà partecipatetà partecipatetà partecipate    
Le risorse dell’Ente verranno integrate anche concludendo l’iter di dismissione delle 
partecipazioni avviato (es. Atinom S.p.a.), per finanziare con i proventi delle vendite 
le spese per investimenti. 
 
 
TERRITORIO E COMMERCIOTERRITORIO E COMMERCIOTERRITORIO E COMMERCIOTERRITORIO E COMMERCIO    
Centro Storico Centro Storico Centro Storico Centro Storico (p.za Cavour e dintorni)(p.za Cavour e dintorni)(p.za Cavour e dintorni)(p.za Cavour e dintorni) 
Dal Questionario è emersa come priorità la riqualificazione del centro storicoriqualificazione del centro storicoriqualificazione del centro storicoriqualificazione del centro storico, 
migliorandone vivibilità e senso di luogo di socialità, attraverso maggiori eventi di 
aggregazione e il miglioramento dell'arredo urbano e dei collegamenti viabilistici. 
 
Ci impegniamo, dunque a: 

- rinnovare l'arredo urbano arredo urbano arredo urbano arredo urbano (panchine, fioriere, cestini, illuminazione), anche 
con il concorso di risorse di privati attraverso bandi di sponsorizzazionebandi di sponsorizzazionebandi di sponsorizzazionebandi di sponsorizzazione; 

- -estendere il servizio wiservizio wiservizio wiservizio wi----fi gratuitofi gratuitofi gratuitofi gratuito dal Municipio a tutta la piazza; 
- -migliorare la percorribilità pedonale della piazza, rivedendone la 

pavimentazionepavimentazionepavimentazionepavimentazione. 
 
Area ex CartieraArea ex CartieraArea ex CartieraArea ex Cartiera 
Rispondendo alle esigenze più sentite dai bareggesi sullo spazio da destinare a 
servizio pubblico nell'area ex Cartiera, intendiamo: 

- riqualiriqualiriqualiriqualificareficareficareficare in tempi rapidi l’area, previa approvazione del relativo progetto 
(Delibera di Giunta Comunale n. 92/2012), prevedendo una quota di Edilizia 
Residenziale Pubblica destinata a progetti con finalità sociale, come alloggi 
per persone diversamente abili (la centralità dell'area consentirebbe 
l'integrazione dei soggetti utenti con la comunità e con i servizi da 
realizzare). 

- creare uno spazio per i giovaniuno spazio per i giovaniuno spazio per i giovaniuno spazio per i giovani, da concedere a condizioni agevolate, per 
l'avvio di negozi o studi professionali, individuando specifici criteri di 
selezione;  

- realizzare, nella parte destinata a servizi pubblici, una nuova bibliotecanuova bibliotecanuova bibliotecanuova biblioteca 
ampliata, con spazi per associazioni e un auditoriumauditoriumauditoriumauditorium, da far gestire dalle 
locali associazioni culturali (l'edificio attualmente occupato dalla biblioteca 
civica vedrà il trasferimento della Polizia Locale e dell'ufficio Ragioneria, così 
da eliminare il pagamento del canone di locazione e individuare nuove 
funzioni presso il Palazzo Blu). 

 
� Bareggio è sempre più una cittadina; investire sui luoghi di incontro significa 

rendere vivibile il territorio e favorire la conoscenzafavorire la conoscenzafavorire la conoscenzafavorire la conoscenza tra gli abitanti “storici” e 
coloro che ci vengono a vivere da fuori, spesso dalla grande città di Milano. 

� La riqualificazione di quest'area sarà l'occasione per rivedere i collegamentirivedere i collegamentirivedere i collegamentirivedere i collegamenti 
vvvviabilisticiiabilisticiiabilisticiiabilistici del centro cittadino, così da favorire la realizzazione di aree 
pedonali e a parcheggio, migliorando l'accesso a servizi e negozi. 
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� Per il centro cittadino e l'area ex Cartiera, progetti strategici, proseguirà il 
coinvolgimento della cittadinanzcoinvolgimento della cittadinanzcoinvolgimento della cittadinanzcoinvolgimento della cittadinanzaaaa, attraverso incontri dedicati e la raccolta di 
osservazioni. 

 
Territorio e Politiche abitative Territorio e Politiche abitative Territorio e Politiche abitative Territorio e Politiche abitative     
La revisione del Piano di Governo del Territorio, recentemente avviata, dovrà: 

• limitare il consumo di nuovo territorio e favorire il recuperorecuperorecuperorecupero e la 
riqualificariqualificariqualificariqualificazionezionezionezione delle aree dismesse (Sapla, ex Alma), ma verificando prima la 
fattibilità di Piani Integrati di Intervento o Piani Attuativi, attraverso 
un'analisi conoscitiva della situazione socio-economica (la nostra comunità 
vuole evitare un mero incremento della popolazione derivante 
dall'insediamento di sole nuove residenze, ma anche prevedere negozi, 
attività artigianali e/o imprenditoriali e servizi pubblici è attualmente 
difficilmente realizzabile); 

• prima di consentire nuovi insediamenti residenzialinuovi insediamenti residenzialinuovi insediamenti residenzialinuovi insediamenti residenziali sul territorio, attraverso 
andrà svolta la ricognizione degli immobili; 

• incentivare interventi edilizi con minor impatto ambientale e riqualificare le 
abitazioni secondo principi di sostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilità; 

• verificare la possibilità di valorizzare le aree di proprietà comunale, 
valutando la loro alienazione per finanziare opere pubbliche. 

 
NOVITA’ - Incentivare la formula dell’affitto con riscatto di appartamentiformula dell’affitto con riscatto di appartamentiformula dell’affitto con riscatto di appartamentiformula dell’affitto con riscatto di appartamenti, per 
permettere di avere un’abitazione di proprietà a chi non riesce a ottenere un mutuo 
perché precario o a chi vuole rimandare l’acquisto senza perdere nel frattempo il 
denaro del canone di affitto (vista la difficoltà del mercato immobiliare, ne traggono 
vantaggio anche i proprietari che fanno fatica a vendere). Questa formula dovrebbe 
essere inserita nelle nuove convenzioni dei Piani Attuativi realizzati da privati, 
riservando una quota della volumetria realizzata a questa destinazione o rivedendo 
le convenzioni attuali. 

� Valorizzare il patrimonio abitativo pubblicopatrimonio abitativo pubblicopatrimonio abitativo pubblicopatrimonio abitativo pubblico esistente, attraverso il 
reinvestimento dei proventi dell'alienazione della Cascina Figina e realizzare 
ulteriori alienazioni e reinvestimenti. 

� Proseguire con i piani di conversione del diritto di superficieconversione del diritto di superficieconversione del diritto di superficieconversione del diritto di superficie che consentono 
l'acquisto della proprietà piena della casa di abitazione da parte delle famiglie 
e di ottenere risorse da destinare alle spese per investimenti (opere pubbliche 
e interventi di informatizzazione). 

 
Opere pubbliche e infrastruttureOpere pubbliche e infrastruttureOpere pubbliche e infrastruttureOpere pubbliche e infrastrutture 
Nel piano delle opere pubbliche, gli interventi che riteniamo prioritari sono: 

 
• realizzare la Casa dell’ACasa dell’ACasa dell’ACasa dell’Acquacquacquacqua e le fognaturefognaturefognaturefognature, attraverso l'attuazione della 

convenzione tra Comune e CAP Holding S.p.A. nel Piano di Investimenti 
previsto, in particolare nelle zone attualmente non servite o da ristrutturare 
(via Vigevano, via Trieste); 

• mettere in sicurezza alcuni tratti delle piste ciclabilipiste ciclabilipiste ciclabilipiste ciclabili, collegando la rete di 
Bareggio e San Martino con quella dei comuni vicini, utilizzando i proventi di 
bandi ad hoc; 
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• eliminare le barriere architettonicheeliminare le barriere architettonicheeliminare le barriere architettonicheeliminare le barriere architettoniche e rifare le pavimentazioni sconnesse. 
 
InfrastruttureInfrastruttureInfrastruttureInfrastrutture 
Favoriremo: 

• la varvarvarvarianteianteianteiante della Strada Statale n. 11, che richiede il finanziamento di 
Comune, Provincia e Regione; 

• la sicurezza stradale e viabilisticasicurezza stradale e viabilisticasicurezza stradale e viabilisticasicurezza stradale e viabilistica della ex Strada Statale n. 11, limitando il 
traffico dei mezzi pesanti e l'ingresso dei veicoli da fuori Bareggio, 
continuando nel percorso avviato dal Comune con Provincia e Comuni 
limitrofi interessati; 

• la realizzazione di rotatorierotatorierotatorierotatorie (intersezione tra via Matteotti ed ex S.S. n. 11; via 
Roma ed ex S.S. n. 11). 

 
Il nostro impegno sarà rivolto a: 

� concludere e realizzare le operoperoperopere pubblichee pubblichee pubblichee pubbliche già progettate e avviate 
(riqualificazione di via Giovanni XXIII, ampliamento parcheggio 
all'intersezione tra via Madonna Pellegrina e via Morandi e riqualificazione 
dell'ingresso della scuola di via Gallina); 

� programmare con attenzione entrate e spese, rivedendo le regole del Patto di 
Stabilità, per garantire gli interventi di manutenzione straordinariamanutenzione straordinariamanutenzione straordinariamanutenzione straordinaria di strade 
e di edifici pubblici, in particolare le scuole, e altri interventi di 
riqualificazione (via Manzoni), cui saranno destinate anche le entrate per 
investimenti (conversione diritto di superficie, valorizzazione del patrimonio 
immobiliare). 

 
CommercioCommercioCommercioCommercio    
Dal Questionario è emersa la volontà dei Cittadini di animare il Centroanimare il Centroanimare il Centroanimare il Centro della nostra 
Città attraverso iniziative di aggregazione; si valorizzerebbe, così, il ruolo degli 
esercizi di vicinatoesercizi di vicinatoesercizi di vicinatoesercizi di vicinato, penalizzati dalla situazione socio-economica generale e dalla 
competizione delle medio-grandi strutture di vendita presenti nei Comuni vicini. 
 
Intendiamo avviare un “tavolo di lavoro” permanente tra Comune, Ascom 
Abbiategrasso e Circondario e l’associazione pro-Loco, per sviluppare forme di 
partnershippartnershippartnershippartnership, in continuità con il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione 
Comunale, tali da permettere di realizzare: 
 

• un programma di iniziativeiniziativeiniziativeiniziative quali: E...state a Bareggio, Bareggio a Spasso, 
iniziative natalizie e Festa Patronale, Festa delle Ciliegie (concorso vetrine e “La 
Ciliegia è Servita”), Fiera dell’1 novembre "Sapori e Mestieri di Lombardia" 
• eventuali modifiche del modifiche del modifiche del modifiche del P.G.T.P.G.T.P.G.T.P.G.T. (Piano di Governo del Territorio), che è in fase 
di revisione, per gli aspetti che incidono sul commercio. 

 
Riteniamo importante: 

� continuare la collaborazione con l’Associazione Commercianti di 
Abbiategrasso e Circondario al Distretto Unico del Commercio Bareggio-
Corbetta-Cisliano, anche per cogliere le opportunità offerte da Expo 2015Expo 2015Expo 2015Expo 2015 
(durante la precedente Amministrazione, i negozianti di Bareggio e di San 
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Martino hanno ottenuto per la prima volta un contributo regionale per il 
rifacimento delle insegne e per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, 
tende da sole e lampade esterne); 

� riqualificare la riqualificare la riqualificare la riqualificare la Fiera di Primavera di San MartinoFiera di Primavera di San MartinoFiera di Primavera di San MartinoFiera di Primavera di San Martino, attraverso la vendita di 
prodotti “a kilometro zero” o altri prodotti particolari; 

� trasformare lo spreco in risorsa, attraverso l’organizzazione, a cura dei 
soggetti interessati, di un mercato dell'"ultimo minuto" a prezzo agevolato 
parallelo (raccolta presso supermercati, bar e altri esercizi commerciali di 
tutti quei beni che risultano invendibili, perché prossimi alla scadenza o per 
imperfezioni estetiche); 

� mantenere l’aliquota IMU base aliquota IMU base aliquota IMU base aliquota IMU base per gli esercizi di vicinato. 
 
 
AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE        
Il Comune di Bareggio ha aderito al Patto dei Sindaci dell’Unione Europea (Ottobre 
2010), con l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le emissioni di CO 2; a 
tal fine, è stato predisposto un “Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES), nel 
quale sono indicate misuremisuremisuremisure e azioniazioniazioniazioni utili per raggiungere gli obiettivi indicati: 
 

• risparmio energetico nel settore edilizio privato, sia nelle nuove costruzioni 
(Regolamento Edilizio) che nel recupero del patrimonio edilizio esistente; 

• controllo e riduzione dei consumi energeticicontrollo e riduzione dei consumi energeticicontrollo e riduzione dei consumi energeticicontrollo e riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio pubblico 
(impianti termici; sistema di illuminazione); 

• acquisto e messa in efficienza degli impianti della pubblica illuminazione; 
• mobilitàmobilitàmobilitàmobilità, favorendo gli spostamenti a piedi o in bicicletta. 
 

Porteremo avanti: 
- il ““““progetto Pedibusprogetto Pedibusprogetto Pedibusprogetto Pedibus””””, verificando la possibilità di realizzare un “progetto Bicibus”, 
attraverso la già positiva collaborazione tra Nonni, Vigili e Polizia locale; 
- l'idea della "città come patrimonio di tutti", sensibilizzando i Cittadini attraverso 
maggiori informazioni sulle attività dello Sportello Infoenergia; 
- un'attenta analisi del piano tariffario della raccolta rifiutiraccolta rifiutiraccolta rifiutiraccolta rifiuti, agendo in modo da 
contenere il costo a carico dell'utenza; 
- la riattivazione dell’accesso alla piattaforma ecologica con utilizzo della Carta 
Regionale dei Servizi, per garantire solo i residenti; 
- gli orti soorti soorti soorti socialicialicialiciali in via S. Cristoforo, con priorità di accesso per i disoccupati; 
- la valorizzazione delle aree verdi comunali (sponsorizzazioni; appalti di gestione); 
- l’iniziativa “un albero per ogni nato”, che finora ha permesso di ripopolare i 
parchi cittadini con oltre 100 ciliegi di varietà. 

 
Per una Bareggio pulitaPer una Bareggio pulitaPer una Bareggio pulitaPer una Bareggio pulita    
Integreremo la dotazione di cestini porta-rifiuti sulle strade cittadine e 
posizioneremo cestini specifici per le deiezioni canine, impegnandoci a intervenire 
con sanzioni nei confronti di color che non rispettano il decoro urbano. 
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Area caniArea caniArea caniArea cani    
Renderemo più fruibile l'area cani situata nei pressi dell’ufficio postale 
(sanificazione dell'area, riqualificazione dell'ingresso e integrazione dell'arredo) e 
ne realizzeremo una nuova a San Martino. 
 
Parco ArcadiaParco ArcadiaParco ArcadiaParco Arcadia    
Valorizzeremo e svilupperemo le potenzialità naturalistiche di questo luogo che 
identifica Bareggio: 

• introducendo percorsi didattici che valorizzino la flora e la fauna del parco 
(pannelli informativi per i visitatori; visite guidate per le scuole); 

• attrezzando l'area pic-nic, anche attraverso sponsorizzazioni private; 
• riqualificando l'Arena con la concessione in locazione del locale (area 

ristoro). 
 
 
SICUREZZA E LEGALITÀSICUREZZA E LEGALITÀSICUREZZA E LEGALITÀSICUREZZA E LEGALITÀ 
La sicurezza è uno dei temi portati all'attenzione di Comitato Bareggio 2013 
nell'incontro pubblico dedicato ai risultati emersi dal Questionario. 
 
Da qui il nostro impegno per: 

• promuovere incontriincontriincontriincontri nelle diverse zone del territorio comunale, in 
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, attraverso modalità di 
informazione e di sensibilizzazione reciproche tra Cittadini e Istituzioni;  

• aderire, come molti altri Comuni, alla rete associativa di Enti locali e Regioni 
per l'educazione alla legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e 
l'impegno diretto nell'affermazione di regole civili e democratiche 
(cooperazione istituzionale alle forze dell'ordine, al mondo del volontariato e 
dell'associazionismo); 

• educare alla legalità, alla responsabilità, alla cittadinanza attiva e al rispetto 
per il patrimonio pubblico attraverso interventi realizzati interventi realizzati interventi realizzati interventi realizzati con le scuolecon le scuolecon le scuolecon le scuole; 

• aderire al Protocollo d’Intesa della Prefettura, per diffondere la cultura della 
legalità. 

 
Sicurezza significa anche tutela dei luoghi pubblicitutela dei luoghi pubblicitutela dei luoghi pubblicitutela dei luoghi pubblici, attraverso la vigilanza e la 
manutenzione delle aree più frequentate; intendiamo mantenere e/o sviluppare: 
 

� la presenza di serviziserviziserviziservizi quali bar, anche a carattere stagionale, nei parchi 
pubblici più frequentati, attraverso la gestione di questi spazi a privati; 
esempio realizzato nella precedente Amministrazione: il Parco VIII Marzo a 
San Martino e il Parco in Via Matteotti a Bareggio (tali interventi di 
rivitalizzazione verranno sviluppati anche al parco Pertini a San Martino); 

� la collaborazione tra Polizia Locale, anche tra più Comuni, e forze dell'ordine, 
per estendere la vigilanza delvigilanza delvigilanza delvigilanza del territorio territorio territorio territorio nelle ore serali e anche di notte; 

� interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica e del sistema esistente 
di videosorveglianzavideosorveglianzavideosorveglianzavideosorveglianza del territorio nelle aree più sensibili. 
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INFORMAZIONE E TRASPARENZA INFORMAZIONE E TRASPARENZA INFORMAZIONE E TRASPARENZA INFORMAZIONE E TRASPARENZA     

L’informazione è necessaria per garantire un’azione trasparenteazione trasparenteazione trasparenteazione trasparente e per promuovere 
la partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione. 

Nel sondaggio realizzato solo una minoranza di Cittadini ha dichiarato di 
informarsi attraverso il sito Internet comunale; è stato chiesto dai più di ripristinare 
il periodico di informazione comunale “Il Fontanile – Vivere Bareggio”. 

Ecco perché ci impegniamo a miglioramiglioramiglioramigliorare l’informazionere l’informazionere l’informazionere l’informazione al cittadino: 
• inviando un foglio periodico alle famiglie; i costi saranno ridotti grazie alla 

diffusione presso le edicole, la Biblioteca e il Comune; 
• rendendo più accessibile il sito Internet istituzionale (riordinando la 

modulistica, semplificando le modalità di comunicazione della sezione 
trasparenza, migliorando la sezione dedicata alle segnalazioni) e 
sensibilizzarne l’uso attraverso la creazione di una NNNNewsletterewsletterewsletterewsletter. 
 

Nella stessa prospettiva: 

� attiveremo uno “Sportello Polifunzionale”“Sportello Polifunzionale”“Sportello Polifunzionale”“Sportello Polifunzionale”, per semplificare l’accesso alle 
pratiche amministrative, con particolare attenzione alle persone anziane; 

� proseguiremo nel miglioramento delle procedure relative agli appaltiappaltiappaltiappalti di 
forniture di beni, servizi e lavori; 

� pubblicheremo annualmente il reportreportreportreport delle presenze/assenze degli 
amministratori alle sedute di Giunta e Consiglio; 

� introdurremo l'obbligo per Sindaco, Assessori e Consiglieri di depositare 
annualmente copia della dichiarazione dei redditi in Municipio, da rendere 
accessibile alla consultazione da parte dei Cittadini.  

 
 
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
Informazione e partecipazione a nostro avviso sono il punto cruciale per un 
governo della cosa pubblica trasparentegoverno della cosa pubblica trasparentegoverno della cosa pubblica trasparentegoverno della cosa pubblica trasparente e tale da permettere ai Cittadini di 
conoscere le motivazioni delle scelte degli Amministratori.  
 
Sensibilizzare lo spirito di appartenenza alla propria comunitàspirito di appartenenza alla propria comunitàspirito di appartenenza alla propria comunitàspirito di appartenenza alla propria comunità è una delle azioni 
necessarie per cercare di superare “la città dormitorio”. Da qui l’intenzione di 
adottare strumenti di partecipazione (assemblee, Consigli comunali aperti) o di 
consultazione dei Cittadini in occasione delle scelte più importanti in materia di 
bilancio, di politica territoriale e di lavori pubblici, (esempio positivo: il referendum 
per la localizzazione della Casa dell'Acqua). 
 
 
CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI    
Il nostro programma è aperto alle proposte che verranno presentate “strada 
facendo”, qualora convergenti con i valori e con le modalità di lavoro in cui 
crediamo. 
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Il nostro operato sarà contraddistinto da un’attenzione sincera a tutte le esigenze 
che i Cittadini faranno emergere, con l’obiettivo di garantire un’azione 
amministrativa sempre calata nella realtà. 
 
 
       Monica Gibillini 


