
I nostri impegni per il futuro 
 
 
 
 
 
 
I valori che ci accomunano e gli obiettivi che ci prefiggiamo per il  mandato amministrativo 
2011-2016 ci portano a definire alcune priorità fondamentali per evitare una dispersione di 
energie e risorse. 
 
 
• Solidarietà e accoglienza. Vogliamo che Cernusco sia sempre un paese aperto e solidale, 

in cui l’intera comunità si ritiene responsabile del benessere di ogni suo componente e del 
clima complessivo di coesione sociale. Lavoriamo per unire, non per dividere. 

 
 
• Sostenibilità ambientale e tutela dei beni comuni. Per la qualità del vivere è necessario 

risparmiare energia, proteggere l’ambiente, riorganizzare la trama urbana, rendere sicura, 
fluida e sostenibile la mobilità: tutto ciò controllando lo sviluppo insediativo, produttivo, 
demografico. È l’impostazione che guiderà il nostro approccio al territorio. Che va vissuto, 
non solo abitato: una comunità che pensa, discute, si confronta. Lavoriamo per un paese 
vivo. 

 
 

• Efficienza, trasparenza e partecipazione. La trasparenza e la correttezza del rapporto 
con il cittadino prevedono uffici comunali sempre più organizzati e sempre più capaci di 
semplificazione e innovazione, manutenzioni puntuali, gestione delle reti e dei servizi 
rafforzata dalla collaborazione con gli altri enti locali del territorio. La gestione delle risorse 
finanziarie è un tema cruciale: le tasse sono il “motore” dell’azione amministrativa, ma 
anche una risorsa da richiedere con sobrietà ed equità, da gestire con oculatezza. E i bilanci 
sono da mantenere in ordine, ma occorre potenziare la capacità di ricercare finanziamenti 
provinciali, regionali e comunitari per continuare ad investire. Vogliamo crescere e 
migliorarci, senza sprecare. Il Cittadino è inteso come “datore di lavoro” degli 
Amministratori, la partecipazione dovrà essere alla base dell’azione amministrativa. 
Intendiamo incentivare tutte le forme di partecipazione possibili (assemblee, indagini, 
consultazioni…) con lo scopo di conoscere prima gli orientamenti dei cittadini su aspetti di 
particolare rilevanza  e oggetto di importanti decisioni. Lavoriamo per 
un’amministrazione pubblica partecipata dal cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

1 Politiche sociali, servizi alla persona e alla famiglia  
 
 
 
1.1 Equità e solidarietà 

• In campo sociale riteniamo che l'intervento più importante consista nel conseguire la 
massima giustizia ed equità fiscale e, applicando una linea di contenimento delle tasse, 
far si che tutti paghino il dovuto, in modo che si recuperino le risorse per aiutare chi si 
trova in difficoltà. 

• La persona e la famiglia saranno al centro dell’attenzione delle politiche sociali 
attraverso progetti a favore dei minori, dei giovani in difficoltà, dei soggetti 
diversamente abili, delle persone anziane, delle diverse problematiche familiari e delle 
persone immigrate. L’obiettivo sarà l’integrazione di tutti i soggetti coinvolti nelle 
differenti progettualità sia a livello istituzionale che di associazionismo locale. 

• Continueremo il percorso della precedente Amministrazione nel contribuire 
fattivamente alla costruzione del Piano di Zona 2012-2015 e manterremo il 
conferimento a Retesalute (Azienda Speciale del Meratese di cui anche il Comune di 
Cernusco è socio) dei servizi già attraverso di essa erogati. Continueremo inoltre ad 
aderire all’Accordo Provinciale per le Politiche Sociali. 

Nonostante la decisione di Regione Lombardia di tagliare significativamente i contributi ai 
Comuni rispetto ai servizi sociali intendiamo comunque mantenere i servizi esistenti, 
prodigandoci nel trovare le risorse necessarie per avviarne di nuovi, se necessari ai cittadini. 
 
1.2 Politiche giovanili 
I giovani sono il vero patrimonio della Comunità, opereremo quindi per costruire condizioni 
all'interno delle quali possano crescere e sviluppare le potenzialità e i valori di cui sono 
portatori, promuovendo le seguenti iniziative: 
• Gruppo di lavoro “Progetto Giovani” e Sportello Informativo con il coinvolgimento delle 

realtà locali educative, culturali, ludiche e assistenziali per un censimento dei bisogni e una 
progettualità adeguata a soddisfarli . 

• Attivazione Internet Point presso la Biblioteca e istituzione di un’area riservata nel sito web 
del Comune, distinta per grafica e modalità di accesso. 

• Potenziamento delle iniziative a favore della Guida Sicura e del contrasto delle dipendenze.    
• Realizzazione del Carnet “Pass15 Anni” con opportunità locali rivolte ai quindicenni.  
• Promozione per la realizzazione a livello provinciale della CARTA GIOVANI. 
• Attivazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi a cadenza periodica con cui istituire una 

commissione congiunta che permetta di recepire le richieste e favorire la realizzazione di 
progetti mirati. 

 
1.3  Interventi rivolti alle persone anziane 
• Censire i bisogni legati alla vivibilità e alla mobilità in paese, con lo scopo di migliorarle 

attraverso piccole attenzioni viabilistiche e maggiore protezione e manutenzione nelle zone 
di attraversamento e camminamento. 

• Affrontare la problematicità relativa all’aumento dei pazienti malati di ALZHEIMER e attivare 
adeguato supporto alle famiglie (rete di volontariato e attività informative). 

• Promuovere una valutazione seria e realistica per dare risposta al bisogno di servizi 
residenziali per anziani parzialmente autosufficienti, come una struttura protetta nel paese, 
attualmente non compatibili con la scarsa disponibilità di strutture sul territorio. 

• Favorire la relazione “giovani – anziani” attraverso attività culturali e di socializzazione che 
permettano il trasferimento del “Sapere” da una generazione all’altra. 

• Favorire la trasmissione della conoscenza e della cultura del ns. territorio attraverso incontri, 
iniziative, corsi dove le persone anziane competenti e disponibili possano essere 
protagoniste della divulgazione del tempo passato. 

 
 



 
 
1.4 Sostegno persone disabili e portatori di handicap 
• Promuovere politiche attive e di prevenzione attente alla dimensione socio-relazionale nelle 

diverse fasi della vita (scuola, lavoro, inserimento sociale, tempo libero). 
• Sostenere le famiglie con presenza di disabili attraverso un supporto reale e l’attivazione di 

una rete di solidarietà e di informazioni sulle possibilità presenti nel territorio. 
• Continuare a sostenere la scuola potenziata. 
• Mantenere il supporto del personale educativo nelle scuole e l'assistenza domiciliare per 

minori  e adulti. 
• Garantire il trasporto a centri diurni e a strutture specialistiche o riabilitative. 
• Sensibilizzare la comunità e promuovere iniziative che contribuiscano ad arricchire la rete di 

solidarietà e la qualità della vita. 
 
1.5 Area immigrazione 
• Incremento dei corsi di alfabetizzazione per immigrati in collaborazione con le realtà 

istituzionali e di associazionismo presenti sul territorio. 
• Supporto e sostegno al gruppo Caritas esistente presso la Parrocchia nella risposta alle 

necessità e ai bisogni primari. 
• Attivazione di un punto informativo settimanale in rete con gli altri sportelli sul territorio 

attivati da Retesalute in fascia oraria accessibile anche ai lavoratori e turnisti. 
• Supporto educativo anche con il mantenimento del Centro Pomeridiano per i ragazzi in età 

scolare. 
• Favorire l’associazionismo interculturale con l’identificazione di rappresentanti di ciascuna 

comunità straniera presenti in paese e la realizzazione di momenti di svago e ludici rivolti a 
tutta la comunità. 

• Particolare attenzione alle tematiche femminile nel rispetto delle singole culture e religioni.  
• Incrementare e divulgare informazioni in merito ai corsi professionali qualificati attivati sul 

territorio e rivolti agli immigrati (corso per badanti, collaboratori familiari, operatori socio-
sanitari, ecc) 

 
1.6  Minori e famiglia 
La famiglia quale nucleo centrale della comunità, risorsa indispensabile per favorire una rete di 
supporto e solidarietà ed indicatore sensibile del bisogno comune.  
Per questo favoriremo in ogni forma le politiche sociali rivolte alla famiglia e alle necessità ad 
essa correlate come la conciliazione con tempi di lavoro, istituzioni, attività educative e ludiche. 

• Appoggio alla campagna a favore dell’affido familiare in alternativa al collocamento 
prolungato in istituto 

• Interventi educativi domiciliari e mantenimento del Centro Pomeridiano con ipotesi di 
allargamento alla fascia della Scuola secondaria di primo grado in relazione alle 
richieste ed esigenze delle famiglie 

• Attivazione della “Carta Bebè” con opportunità di sconti e agevolazioni rivolte alla prima 
infanzia e alle neo-mamme 

 
La Donna da sempre è stata collocata al centro della famiglia e della comunità per la capacità 
di porsi al servizio dell’altro con disponibilità e attenzione. Ultimamente la crisi di valori legati al 
rispetto dei più deboli ha colpito anche le donne, fisicamente meno capaci di difendersi agli atti 
di forza e di prevaricazione. Nonostante il fenomeno non possa considerarsi allarmante nella 
nostra comunità dobbiamo comunque confrontarci con situazioni di disagio sociale femminile 
legate a forme di violenza fisica e psicologica subite spesso all’interno della famiglia. 
• E’ intenzione attivare una rete di iniziative atte a divulgare e favorire la cultura del rispetto a 

qualsiasi livello, sia familiare che sociale, attraverso attività educative e di socializzazione. 
• La specifica prevenzione della violenza sulle donne sarà ricordata nella giornata del 25 

novembre, appositamente dedicata a questo argomento. 
• Verrà attivata una collaborazione intensa con il consultorio familiare dell’ASL e gli psicologi 

presenti a Cernusco per favorire il percorso di identificazione e supporto, riservato e 
discreto, alla denuncia degli atti di violenza e di stalking, ciascun Ente secondo le proprie e 
specifiche competenze. 

 
 



1.7 Adulti in difficoltà 
La crisi economica sta colpendo il nostro territorio in maniera forse inaspettata fino a qualche 
decennio fa. La chiusura di aziende o della cassa integrazione penalizza molte famiglie, in 
particolare quelle monoreddito. Queste difficoltà, in parte e a volte affievolite grazie alla 
solidarietà dei parenti e dei conoscenti, possono causare anche problemi psicologici. 
Depressione e incapacità di reagire spesso accompagnano una situazione familiare già 
compromessa. Ci impegneremo a dare risposte attraverso: 
• Punto informativo legato alle possibilità di lavoro sul territorio con la presenza di un 

operatore competente e coadiuvato dalle realtà istituzionali (camere di commercio, 
associazioni di categoria, enti pubblici territoriali….) 

• Momenti informativi e formativi per supportare e veicolare la attivazione di nuove realtà 
imprenditoriali e commerciali.  

• Mantenimento del supporto economico per famiglie in difficoltà a causa della crisi.  
• Promozione attraverso la ASL territoriale e il consultorio familiare di gruppi per il sostegno 

psicologico. 
• Sostegno e collaborazione con le realtà di volontariato che già si fanno carico del problema 

legato alle situazioni familiari di povertà ed emarginazione. 
 
 

2 Viabilità trasporti e mobilità 
Cernusco Lombardone occupa una posizione strategica all’incrocio di importanti vie di 
comunicazione e risente della congestione e dell’inquinamento legati al traffico. Servono quindi  
provvedimenti coordinati che risolvano i problemi legati alla viabilità, ma favoriscano anche 
una svolta culturale verso la mobilità sostenibile, l’intermodalità, e garantiscano vivibilità al 
paese. 

2.1 Viabilità automobilistica 
L'Amministrazione uscente ha avuto tra i principali obiettivi quello di risolvere nel corso del 
mandato elettorale il problema grave della viabilità a Cernusco Lombardone causato 
dall’incrocio tra la SP 54 (strada provinciale Monticello-Paderno) e la S.R.342 DIR (già strada 
statale). Noi riteniamo che sia stato fatto il massimo possibile per trovare una soluzione che 
rispondesse alla primaria esigenza di proteggere la mobilità dei pedoni, rispetto alla quale 
nessuna delle proposte della Provincia di Lecco ipotizzava soluzioni, e di conseguenza di ridurre 
il livello di inquinamento limitando il carico veicolare sull'incrocio (realizzazione di una 
bretellina) e ancora di ridurre il tempo di sosta dei veicoli. 
Ciò premesso resta ancora il problema di individuare una soluzione efficace per l’intersezione 
tra ex statale MI-LC e la SP Paderno-Monticello.  
Queste le nostre proposte: 
• Attuare una soluzione a breve termine, che  permetta l’attraversamento ciclo pedonale 

protetto tra Centro storico e Oltrestatale attraverso la scelta tra rotonde o semafori 
intelligenti, in parallelo a una politica di incentivazione della mobilità sostenibile. 

• Diventare capofila di un Comitato intercomunale per risolvere in modo definitivo il problema 
della Statale 342 (interramento totale o parziale). 

2.2 Piano Urbano del Traffico 
L’Amministrazione uscente ha ritenuto che l’adozione di questo strumento non potesse essere 
fatta prima degli importanti interventi sulla viabilità conseguenti al raddoppio ferroviario; ora 
che questi sono stati definiti e sostanzialmente completati è necessario operare rapidamente. 
Il nuovo Piano Urbano del Traffico, ispirato ai principi della mobilità sostenibile, sarà lo 
strumento fondamentale di tutte le politiche della mobilità di Cernusco. 
Si intende: 
• migliorare la circolazione sul territorio in relazione alle differenti modalità di spostamento. 
• migliorare la vivibilità, la socialità e la qualità dell’aria riducendo il ruolo dei mezzi privati e 

facilitando la mobilità delle utenze deboli (pedoni, ciclisti e persone con limitate capacità 
motorie: bambini, anziani, disabili). 

 
 
 
 



 

2.3 Potenziamento degli spazi pedonali 
• Attuazione di interventi di moderazione del traffico, con istituzione ufficiale di una “Zona 30” 

che determina: velocità limitata a 30 km/h; allargamento dei marciapiedi nei tratti critici 
con restringimento della carreggiata; eliminazione delle barriere architettoniche; 
riorganizzazione degli attraversamenti in base ai flussi pedonali; illuminazione più efficace di 
percorsi pedonali e attraversamenti;  

• In piazza Vittoria, in coerenza con la riorganizzazione dell’area: creazione di un sistema di 
superfici pedonali e di relazione accoglienti, con panchine e zone verdi, di fronte e sul retro 
dell’ex municipio; la zona anteriore alberata dovrà costituire il “salotto” del paese, a 
estensione delle funzioni sociali ospitate nell’ex municipio; la zona posteriore multifunzionale 
(mercato, eventi all’aperto…) dovrà fungere da raccordo con il giardino pubblico. 

• Nel resto del paese: interventi sistematici e puntuali sui percorsi pedonali per ottenere una 
rete di “assi pedonali” che convergono su piazza della Vittoria da tutte le zone (ad esempio 
dalla Farmacia) percorribili in assoluta sicurezza e senza intralcio reciproco tra pedoni e 
automobili. 

 

2.4 Rete di piste ciclabili 
• Rete ciclabile intercomunale: ha come capisaldi opere realizzate (Cernusco-Osnago, 

Stazione-Merate, Scuola Media-Lomagna), opere in programma (Scuola Media-Pagnano, 
Stazione-Campo sportivo-Pagnano) e altre ancora previste dal PGT (Rotonda Esselunga-
Brugarolo, Stazione-Molinazzo). 

• Rete ciclabile nel centro abitato: si sfrutteranno gli interventi di moderazione del traffico 
previsti (zona 30, marciapedi larghi o a raso, attraversamenti protetti) per collegare in 
sicurezza i punti chiave del paese (piazza della Vittoria, municipio, stazione FS, cimitero); 
contestuale rafforzamento delle strutture per il parcheggio biciclette. 

• Supporto alla ciclabilità: riqualificazione del magazzino presso la stazione FS, con deposito 
bici e moto custodito e “ciclofficina” per piccole riparazioni. 

2.5 Piano dei parcheggi  
• In via preliminare riteniamo necessario commissionare uno studio specialistico sulla 

domanda attuale e futura di sosta per creare un sistema integrato di parcheggi, distribuiti 
tra varie zone del centro storico, con particolare riferimento a Piazza della Vittoria, a servizio 
delle principali attività commerciali e pubbliche e in grado di conciliare sosta breve/media e 
sosta lunga (residenti e commercianti). 

2.6 Incentivazione al trasporto pubblico 
• Bus navetta: stringere un accordo con i Comuni vicini e con la Provincia di Lecco per una 

linea circolare di minibus a prezzo contenuto che colleghi Cernusco con il centro di Merate, 
la stazione, l’ospedale, i servizi indispensabili e aree di utilità sociale. La nuova circolare 
potrà essere finanziata, oltre che con contributi della Provincia, anche ricorrendo a forme di 
cofinanziamento privato. 

• Svolgere comunicazione istituzionale per far conoscere il car pooling (condivisione 
quotidiana di una sola auto da parte di più persone dirette verso la medesima destinazione) 
o il car-sharing (auto in affitto con risparmio delle spese di gestione) . 

• Sostegno ai pendolari: il Comune di Cernusco deve farsi portavoce con le istituzioni 
(Provincia, Regione, Trenitalia) della richiesta dei pendolari di maggiore puntualità e qualità 
del servizio; si punterà alla costituzione di un coordinamento permanente tra i Comuni del 
Meratese. 

• Riqualificazione della stazione: è indispensabile sviluppare l’accordo con Trenitalia per 
insediare nuovi servizi al pubblico all’interno della stazione (con l’eventuale coinvolgimento 
di privati) che contribuiscano a salvaguardare pulizia e decoro dei locali al piano terra. 

 
 
 
 



3 Territorio, ambiente e qualità della vita, lavori pubblici, 
opere pubbliche  

 
3.1 Riduzione del consumo di suolo 
- Urbanistica - 
Nell’ambito urbanistico, alla base del nostro programma elettorale, vi è il Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato il 20 gennaio 2011. Riteniamo sia un ottimo 
strumento urbanistico, che utilizza in modo qualitativo tutti gli strumenti contenuti nella Legge 
Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, che tra l’adozione e l’approvazione ha trovato momenti di 
confronto con i Cittadini che lo hanno, con le loro osservazioni poi recepite, ulteriormente 
migliorato, nella direzione del contenimento dell’utilizzo del territorio. 
A fronte dello strumento urbanistico vigente e quindi la sua gestione nel mandato 
amministrativo prossimo, i principi sui quali si basa il nostro programma elettorale sono: 

• un’alta qualità della residenzialità e una occupazione del territorio che rispetti le 
esigenze dei cittadini; 

• il P.G.T. verrà attuato tenendo sempre conto dell’aspetto qualitativo del patrimonio 
edilizio e della tutela dell’ambiente; 

• garantire uno sviluppo eco-compatibile del territorio, ottimizzandone nei previsti 
interventi il migliore utilizzo; 

• vigilare affinché vi sia sempre come regola certa il rispetto e la tutela dell’ambiente; 
• favorire tutti i possibili interventi di edilizia residenziale a prezzi sociali. 
 

- Ambiente, qualità della vita - 
I principi ispiratori del nostro programma in ambito ambientale sono la salvaguardia 
dell’ambiente e il mantenimento di un alto livello di vivibilità su tutto il nostro territorio. Ciò è 
possibile soltanto con la tutela del verde pubblico e la custodia del patrimonio verde e 
paesaggistico del nostro paese.  
Pertanto prevediamo: 

• censimento e individuazione di eventuali “corridoi ecologici” ancora presenti sul 
territorio comunale in direzione ovest-est e nord-sud (terreni agricoli, parchi e giardini 
privati) e loro valorizzazione a scopo informativo (apposizione di segnaletica, ad es. in 
collaborazione con il Parco di Montevecchia, per incentivare “passeggiate ecologiche” 
urbane) e didattico; 

• la priorità, proseguendo nell’attività già intrapresa nel mandato che si va concludendo, 
di un piano di interventi per l’adeguamento alle nuove tecniche di risparmio energetico 
delle strutture pubbliche comunali; 

• attivazione di uno sportello ecologico e di informazione. Il Comune di Cernusco 
Lombardone si farà promotore tra i Comuni vicini  dell’apertura di uno sportello 
informativo e di gestione gestito da associazioni ambientaliste, aziende locali del settore 
dell’ecologia e operatori culturali, per fornire informazioni,  promuovere e sviluppare 
assieme a privati ed enti pubblici progetti di riconversione industriale ed energetica con 
fonti da energia rinnovabile, acquisti verdi nelle pubbliche amministrazioni, ricerca di 
soluzioni finanziarie per attuare progetti  di economia sostenibile e creare nuovi stili di 
vita. Si cercheranno soluzioni attente all’occupazione locale per superare eventuali crisi 
aziendali con tavoli di discussione tra le parti sociali; 

• il rilancio e il rafforzamento della raccolta differenziata, esaminando costi e benefici per 
il potenziamento del sistema di raccolta porta a porta, estendendola anche al vetro, 
attraverso una forte campagna di sensibilizzazione, sviluppando in collaborazione con il 
Consorzio SILEA progetti di educazione ambientale nelle Scuole di ogni ordine e grado 
per spiegare l’importanza della riduzione dei rifiuti e del riutilizzo e riciclo degli oggetti 
di consumo; 

• distribuzione gratuita di sacchetti per la raccolta differenziata; 
• modifica del regolamento comunale sulla raccolta dei rifiuti ora TARSU (Tassa Rifiuti 

Solidi Urbani), per passare alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) che al contrario della 
tassa ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente per quanto usufruiscono 
del servizio (nel modo più preciso possibile); 

 
 
 



 
• nuovi criteri di controllo della corretta differenziazione della raccolta a livello comunale;  
• l’impegno dell’amministrazione comunale per garantire la gestione pubblica del ciclo 

idrico integrato, con controlli sulle tariffe e sulle politiche tariffarie agevolate, favorendo 
il possesso dell’acqua inteso come salvaguardia della stessa quale bene comune. 

 
- Lavori pubblici - 
La manutenzione periodica del piano viario, del verde e delle aree cimiteriali, le manutenzioni, 
che devono essere efficaci e durature, verranno realizzate sulla base di un’attenta 
programmazione per evitare, nella misura massima possibile, che si debba intervenire più volte 
nella medesima area, con maggiori costi e maggiori disagi. 
Il medesimo criterio sovrintenderà anche alla realizzazione degli interventi che, oltre a 
migliorare la sicurezza, contribuiscono a conferire uno “stile” al paese e lo rendono più 
gradevole: sistemazione delle strade, dei marciapiedi, dell’illuminazione etc.; scelta e 
collocazione degli oggetti di arredo urbano: alberature, cordoli, segnali stradali, fioriere, 
panchine, etc. 
L’immagine di un paese è parte integrante della storia e dell’identità sua e dei Cittadini; è ciò 
che, insieme con la sicurezza, contribuisce in modo decisivo a renderlo gradevole e vivibile per 
le famiglie, per i ragazzi e per gli anziani, e crea le condizioni migliori per lo sviluppo delle 
attività commerciali, delle produzioni tipiche, degli insediamenti in generale. 
A seguire nel dettaglio le opere pubbliche che intendiamo realizzare. 
 
3.2 Sistemazione di Piazza della Vittoria e nuovo centro civico 
La riqualificazione delle aree e degli edifici circostanti il vecchio municipio sarà il tema centrale 
della politica urbanistica dei prossimi cinque anni. (Nel Piano dei Servizi del PGT è prevista nel 
corso dei 5 anni di durata del PGT, della Realizzazione di una struttura polifunzionale in Piazza 
della Vittoria, parcheggi interrati, riqualificazione del Parco di Piazza della Vittoria). Si tratta di 
un complesso formato da una serie di spazi aperti, (piazza Vittoria zona monumento, area 
antistante il vecchio municipio,  attuale parcheggio davanti alla vecchia scuola elementare) ed 
edifici (vecchio municipio, ex scuola elementare, ambulatorio medico), che costituisce il 
baricentro delle principali attività pubbliche del paese, e che si intende riorganizzare in maniera 
razionale per accogliere nuove funzioni a servizio della persona (strutture protette per anziani) 
e della collettività. 
Si considererà anche il forte nesso tra questo progetto e il tema della viabilità e della 
pedonabilità del centro paese. 
 
3.3 Nuova palestra sportiva regolamentare 
Un’esigenza particolarmente sentita dai cittadini (soprattutto tra le fasce più giovani) è quella 
di disporre di una palestra regolamentare per la ginnastica e gli sport di squadra.(Il Piano dei 
Servizi del PGT prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale al centro sportivo). 
Questa struttura può essere realizzata al Centro sportivo e finanziata anche in questo caso con 
gli oneri di urbanizzazione che saranno disponibili con l’attuazione del PGT. 
 
3.4 Spazi utilizzabili nella nuova Scuola elementare 
Si recupererà il piano interrato della nuova scuola elementare ad uso della collettività creando 
una sala disponibile ad incontri pubblici più agevole dell'attuale sala civica o a sala di prove 
musicali. 
 
3.5 Edilizia Residenziale Popolare   
Si opererà in linea a quanto già definito nel PGT approvato dall’Amministrazione uscente.  
 
3.6 Regolamento edilizio: risparmio energetico e qualità architettonica  
• Verrà modificato il regolamento edilizio comunale per vincolare le nuove costruzioni e le 

ristrutturazioni al rispetto di determinati requisiti ad alta efficienza energetica e per avere 
una migliore qualità architettonica delle nuove costruzioni prossime al centro storico. 

• Questa oltre che una scelta ambientale sarà una opportunità di crescita economica a livello 
locale sia nel campo del settore dell’edilizia che in quello della innovazione tecnologica.  

 
 
 



 

4 Istruzione  
 
Per l'importanza che la Scuola riveste nella società, garantire il diritto allo studio è per noi un 
valore irrinunciabile. La Scuola non è un costo ma un investimento sul futuro di tutti, ed è un 
mezzo per garantire la dignità di ogni cittadino. Il sostegno alla Scuola Pubblica è tra le nostre 
priorità, così come il sostegno alla Scuola Paritaria dell’Infanzia “ G.Ancarani” che sul territorio 
svolge un importante ruolo educativo. 
• Opereremo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “Bonfanti-Valagussa”, le famiglie e i 

docenti per promuovere e garantire i piani dell'offerta formativa che consentano di 
conseguire gli standard di qualità della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

• Sosterremo economicamente gli interventi finalizzati a: 
� finanziare il Consorzio Scuola Media per la parte di nostra competenza per le spese di 

funzionamento e di completamento delle opere che si renderanno necessarie in futuro 
� garantire la copertura dei costi di funzionamento e della manutenzione degli impianti 
� favorire la frequenza ed il raggiungimento degli obiettivi degli alunni portatori di handicap 
� promuovere progetti educativi relativi alle tematiche della legalità 
� promuovere iniziative volte a conservare la memoria storica del nostro Paese e visite ai 
luoghi della memoria 

� promuovere progetti educativi relativi la mobilità sostenibile e la tutela dell'ambiente 
� facilitare l’integrazione e l’inserimento di alunni stranieri neo arrivati in Italia 

• Migliorare la collaborazione tra servizi sociali e scuola al fine di garantire la prevenzione, 
l’analisi e la predisposizione di iniziative di accompagnamento delle situazioni di disagio. 

• Confermeremo, con l'obiettivo di contenere le rette a carico delle famiglie, il sostegno 
economico alla Scuola paritaria dell’Infanzia “G.Ancarani”. 

• Adotteremo nuovi criteri che tengano conto dei componenti del nucleo familiare e del 
reddito per definire le tariffe del trasporto e della mensa scolastica. Sosterremo, come 
sempre, le famiglie bisognose. 

• Garantiremo il regolare svolgimento del tempo mensa nella Scuola Primaria qualora lo Stato 
(nella previsioni di tagli all’Istruzione) non assicuri la presenza di personale qualificato; 

• Continueremo la collaborazione con le Associazioni di Volontariato per il proseguimento dei 
progetti già in essere (vedi Vo.ce - Piedibus e Polisportiva – avviamento all’atletica leggera) 
e con la Biblioteca per incentivare la lettura; 

• Ampliamento del servizio Piedibus, per contribuire al benessere fisico dei bambini ed 
abbattere i costi di trasporto verso le scuole. 

5 Cultura  
 
• La biblioteca è il principale luogo deputato alla produzione e fruizione di cultura nel nostro 

paese. Dovrà essere integrata nelle sue dotazioni informatiche e multimediali con la 
creazione di un’ulteriore postazione per il collegamento degli utenti ad internet; 
proseguiremo l’arricchimento delle diverse sezioni (prescolare, ragazzi e adulti) e 
sperimenteremo nuove attività quali mostra-mercato del libro e avvicinamento alla lettura. 

• Creazione di wi-fi zones, per incentivare l’accesso pubblico gratuito alla rete internet. 
• Opereremo per realizzare obiettivi di aggregazione, comunicazione e radicamento che 

riteniamo necessari anche nel nostro Comune. In quest’ottica si intende proseguire nella 
realizzazione di pubblicazioni relative al nostro territorio e alla nostra cultura supportando 
eventuali scrittori locali e studenti universitari che intendano svolgere tesi di laurea su 
argomenti locali. 

• Volendo operare verso una produzione di cultura e non verso una fruizione di eventi fini a se 
stessi si renderà necessario operare con uno spirito collaborativo ma coordinato rispetto alle 
proposte delle associazioni e dei gruppi organizzati. L’Amministrazione Comunale dovrà 
inoltre valutare l’adeguamento di spazi già esistenti per renderli accessibili a pubbliche 
manifestazioni (ad es. seminterrato scuola elementare, palco all’aperto con area attrezzata 
per il pubblico…) Iniziative e consuetudini culturali consolidate saranno confermate per il 
riscontro di gradimento e per il ruolo di aggregazione tra le persone. 



6  Ecologia  
 
• Si riconferma l'impegno a partecipare alla gestione del Parco di Montevecchia, una risorsa 

prioritaria sotto il punto di vista paesaggistico, agricolo, produttivo  e turistico.   
• Censimento e individuazione di eventuali “corridoi ecologici” ancora presenti sul territorio 

comunale in direzione ovest-est e nord-sud (terreni agricoli, parchi e giardini privati) e loro 
valorizzazione a scopo informativo (apposizione di segnaletica, ad es. in collaborazione con 
il Parco di Montevecchia, per incentivare “passeggiate ecologiche” urbane) e didattico. 

• Riscoperta e valorizzazione delle cascine e più in generale delle attività agricole (es. 
censimento sistematico dei terreni incolti e consulenza agli agricoltori sulle pratiche della 
agricoltura biologica, incoraggiare il consumo di prodotti locali/km zero, favorire la 
costituzione di un Gruppo di acquisto solidale). 

7 Sicurezza  
Le questioni relative alla sicurezza sono da sempre all’attenzione delle Amministrazioni, ma dai 
cittadini giungono domande di sicurezza sempre più pressanti. Le ragioni sono molte: la 
perdita di reti sociali, la presenza di aree degradate, l’amplificazione della paura a opera dei 
mezzi di comunicazione, la diminuzione degli esercizi commerciali di vicinato, la presenza 
sempre più numerosa di persone anziane e single più fragili rispetto ai contesti in cui vivono, la 
presenza di stranieri concentrati in alcune strade e quartieri che accresce il senso di non 
appartenenza, le azioni della microcriminalità percepite in modo più profondo di quelle della 
criminalità organizzata, denota la complessità del problema e chiama in causa una molteplicità 
di azioni sulle quali ci impegniamo ad agire: 
• lavorare per prevenire socialmente l’emarginazione, favorire azioni di partecipazione attiva 

alla vita comunitaria da parte dei cittadini, attenzione alla cura e decoro del paese 
• favorire lo sviluppo di una cultura della legalità a tutti i livelli stabilendo contatti con 

l’Osservatorio per la lotta alle Mafie al fine di sensibilizzare i cittadini sulla pervasività e 
pericolosità del fenomeno mafioso al nord. 

• garantire un migliore controllo del territorio, ricercando la collaborazione, attraverso 
specifiche convenzioni, con le forze di polizia municipale dei Comuni limitrofi, 
razionalizzando/informatizzando il lavoro amministrativo per consentire al personale della 
Polizia Municipale una maggiore presenza sul territorio, stimolando la collaborazione tra 
tutte le forze di polizia 

• avviare iniziative di informazione, attraverso incontri periodici, con esponenti dei Carabinieri 
e della Polizia quale attività preventiva, per farci aiutare a conoscere meglio i nostri diritti e 
prevenire le situazioni di pericolo; 

• completare il progetto di video-sorveglianza ed eventuale suo potenziamento e sviluppo nei 
punti strategici della vita sociale. 

8 Sport e tempo libero  
• Contribuire al mantenimento dei livelli di eccellenza, in termini di qualità e quantità, dello 

sport praticato a Cernusco, ottenuto grazie all'apporto delle associazioni sportive locali e dei 
loro volontari. 

• Garantire la manutenzione e migliorare l'uso degli impianti esistenti. 
• Continuare il confronto con le associazioni sportive nella Consulta dello Sport e Tempo 

Libero. 
• Incrementare la conoscenza e la pratica degli sport minori 
• Proseguire l’iniziativa dei Gruppi di Cammino utilizzando i sentieri del Parco del Curone, gli 

spazi verdi e le piste ciclabili realizzate. 
• Rinnovare le convenzioni con le strutture sportive del territorio, sostenere il progetto di 

affiancamento di esperti in scienze motorie alle figure istituzionali nella scuola primaria e 
favorire le attività sportive per le persone diversamente abili 

• Dotare il paese, risorse economiche permettendo, di una struttura polifunzionale che 
consenta lo svolgimento regolamentare dei giochi di squadra (vedi paragrafo Opere 
Pubbliche) 

• Integrare, su richiesta, i materiali sportivi e i piccoli attrezzi delle scuole. 



9 Risorse economiche e politiche di bilancio 
Una amministrazione ha come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la 
salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al 
minor costo per l’utente. In questa fase storica di scarsità delle risorse pubbliche, il complesso 
e articolato sistema di regole determina condizioni per cui si corre il rischio di creare 
meccanismi di rappresentanza che divengono sempre più autoreferenziali, generando una 
profonda divaricazione tra il principio del consenso e dell’opportunità politica e la capacità 
dell’amministrazione pubblica di rispondere ai reali bisogni della comunità. Tra le diverse leve 
di intervento, la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni di spesa delle risorse, 
in sede di bilancio preventivo, viene considerata un sistema operativo ad elevata 
potenzialità al fine di perseguire un miglior equilibrio tra bisogni da soddisfare e risorse 
limitate, per questo nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, 
occorrerà quindi contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare 
la spesa. Per raggiungere tale obiettivo utilizzeremo lo strumento del Bilancio 
Partecipativo o Partecipato.  
Questo il possibile percorso: 

• I^ fase di raccolta/consultazione di idee e progetti:  le Consulte e i Cittadini 
presenteranno idee e progetti, 

• II^ fase di valutazione delle proposte emerse: i funzionari incaricati del Comune danno 
il parere di fattibilità tecnico-amministrativa, selezionando i progetti da sottoporre al 
giudizio dei cittadini 

• III^ fase di votazione delle priorità  
• IV^ fase di realizzazione dell’opera scelta. 

Nella determinazione dei tributi e delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione 
tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini; nella predisposizione dei relativi 
regolamenti si dovranno predisporre provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione, di 
univoca interpretazione (per limitare il contenzioso), semplificando gli adempimenti burocratici. 
Occorre comunque tenere presente che, anche in materia di tributi locali, la potestà 
regolamentare degli enti locali, almeno sino all’attuazione del Federalismo Fiscale, con 
particolare riferimento ad una reale autonomia dei Comuni, rimane subordinata alle leggi 
statali e regionali. 
Indirizzi particolari: 
• Utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica e della negoziazione (contenute nel 

P.G.T.) per combattere la rendita fondiaria e la speculazione immobiliare e, nel contempo, 
realizzare a carico di privati infrastrutture di utilità pubblica; 

• Ricerca del miglior equilibrio possibile fra equità sociale e copertura delle spese nella 
determinazione delle tariffe per i servizi comunali; 

•  Lotta all’evasione fiscale, anche utilizzando gli strumenti che saranno disponibili a seguito 
della sottoscrizione, fatta dall’Amministrazione Comunale uscente, della convenzione con 
l’Agenzia delle Entrate; 

• Accordo/convenzione con la Guardia di Finanza per controllare le dichiarazioni ISEE 
(necessarie per accedere ai servizi comunali). 

10 Organizzazione Amministrativa e gestione del personale 
L’organizzazione e la funzionalità dell’ente si fondano, oltre che sull’apporto degli organi di 
governo (Sindaco, Giunta e Consiglio), fondamentalmente sulla struttura dei dipendenti 
comunali con le loro diverse professionalità che costituiscono la dotazione organica dell’Ente.  
Ci si impegnerà quindi per valorizzare le professionalità e la dignità dell’organico. Riteniamo sia 
necessario  procedere alla ridefinizione della pianta organica, riorganizzando la struttura della 
dotazione organica intorno alle tre unità fondamentali (tecnica, contabile ed amministrativa). 
Resta nostro obiettivo prioritario perseguire il disegno di gestione associata dei servizi più 
impegnativi onde poter conseguire maggiore efficienza, specializzazione e risparmi di spesa.  
In materia di personale ciò significa in primo luogo tentare nuovamente con le altre 
amministrazioni comunali (Osnago, Lomagna e Montevecchia il progetto di gestione “associata” 
della polizia locale, istituendo, ove possibile,un corpo unico od almeno una gestione del servizio 
di carattere “intercomunale”. Allo stesso modo si ritiene di promuovere una gestione associata 
di alcuni servizi di carattere standardizzato (es. servizio stipendi e contribuzioni… .).  
 
 



 
 
Queste linee guida saranno ovviamente sviluppate d’intesa con i lavoratori interessati, nel 
rispetto dei loro diritti e delle loro aspettative, e con la necessaria consultazione con le 
organizzazioni sindacali. La riorganizzazione dovrà comunque tendere a razionalizzare l’offerta 
dei servizi all’utenza, mediante una ridefinizione dell’orario di lavoro e di apertura al pubblico. 
Sempre nell’ottica della gestione più razionale ed efficiente e per conseguire adeguati risparmi 
di spesa, si conferma la volontà di istituire in forma associata il nucleo di valutazione e l’ufficio 
per i procedimenti disciplinari, assicurando comunque la presenza di rappresentanze comunali. 
Strettamente collegata all’organizzazione del personale vi è l’offerta dei servizi.  
Si darà dunque priorità ai servizi di informazione e di primo orientamento alla cittadinanza, 
perseguendo sempre più l’obiettivo di trasformare il comune come il front-office locale 
dell’intera amministrazione pubblica. Fondamentale per l’ottimizzazione del livello qualitativo 
dei servizi e per la riduzione dei costi, appare l’esigenza di sostenere sempre un adeguato 
livello di informatizzazione dell’amministrazione, al fine di attivare gli istituti previsti nel piano 
di e-government già elaborato dal governo nazionale.  
 
  


