
 
 
              

“ABBIAMO BISOGNO DI VOI” 
 

E’ la politica che ha bisogno dei cittadini e, consapevoli di questo,  
abbiamo bisogno dei cittadini di Bareggio per il nostro progetto.  

Solo con il sostegno di tutti si possono cambiare le cose a BAREGGIO. 
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Introduzione 
 

 

 

In questo documento le liste civiche BAREGGIO NEL CUORE e GENTE DI BAREGGIO, che 

sostengono la candidatura a SINDACO di ERMES GARAVAGLIA, presentano il proprio programma 

elettorale, costruito a fronte di una serie di fitti incontri avuti con varie realtà che quotidianamente 

vivono il nostro paese: i giovani, le famiglie, i commercianti, le associazioni, gli imprenditori.  

Abbiamo accolto con molto favore parecchi suggerimenti ricevuti che abbiamo articolato in un 

programma suddiviso strutturalmente in PRINCIPI, PRIORITA’ e PROGETTI. 

I PRINCIPI sono la base su cui nascono e si sviluppano tutte le azioni amministrative. Le PRIORITA’ 

sono una esigenza, quella di definire gli ambiti su cui necessariamente vogliamo intervenire in modo 

chiaro da subito. Nei PROGETTI si declinano infine le specifiche azioni, idee e proposte che 

vorremmo perseguire nei 5 anni di mandato. 

Abbiamo suddiviso i progetti in ambiti tematici, ed all’interno di ogni ambito differenziato le azioni 

che coinvolgono luoghi o strutture, le azioni sui servizi e le nuove iniziative, codificando ogni 

intervento al fine di poter ritrovare gli stessi interventi, con lo stesso codice, in ambiti tematici diversi, 

evidenziandone le specifiche sfumature. 

I progetti riportati sono numerosi perché abbiamo voluto esprimerci su tutti gli ambiti della 

amministrazione di Bareggio, ma le azioni saranno indirizzate, partendo dalle priorità indicate e dal 

contesto in cui saremo chiamati ad agire. 

Quello che ci guiderà nella nostra azione politica è la consapevolezza che come amministratori non 

possiamo fare nulla senza la presenza, la partecipazione ed il contributo che ogni cittadino oggi può 

dare per il proprio paese. Perché è la politica che ha bisogno dei cittadini, “Abbiamo bisogno di voi”. 
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PRINCIPI 
Dignità della Persona 

La persona è al centro dell’azione politica e amministrativa in cui crediamo.  
Ogni persona è, nella propria quotidiana azione di vivere, generatrice di bene comune. 

La politica deve garantire a tutte le persone, con i propri interventi, di poter avere la libertà e la creatività di operare 
per il bene comune. 

Famiglia 
Il riconoscimento della famiglia, deve concretizzarsi nell’individuare nella famiglia stessa non un soggetto da 
assistere, ma un soggetto da valorizzare, nella consapevolezza del significativo ruolo educativo, sociale ed 

economico che la stessa svolge.  
Sussidiarietà 

E’ il principio alla base dei rapporti con tutti i cittadini,  
famiglie, associazioni, imprese, commercianti, scuole. Una politica sussidiaria riconosce il fondamentale valore 

pubblico di tutti questi soggetti, valorizzandolo e sostenendolo 
nella specifica azione di ognuno. 

Libertà 
Solo chi è libero può assumersi responsabilità. 

Tutti devono poter manifestare liberamente le proprie opinioni  
ed essere tutelati nella proprie scelte. 

Solidarietà 

E’ la dimensione sociale della persona, 
 considerare tutti, ma soprattutto i più deboli, nelle proprie azioni e decisioni  

 
 

 

PRIORITA’ 
GIOVANI 

I giovani sono il nostro futuro e la risorsa vitale e creativa della nostra comunità e devono essere uno dei soggetti 
principali su cui indirizzare l’azione amministrativa, in termini di servizi, di strutture, di iniziative e di coinvolgimento. E’ 

indispensabile creare un rapporto costante tra l’amministrazione comunale e i giovani del proprio territorio. 

FAMIGLIA 
Le decisioni amministrative devono sempre essere attente alle famiglie, facilitandone il proprio originale ruolo. Ogni 

intervento normativo o economico dovrà fare i conti con la ricaduta che potrà avere sulle famiglie. Una continua 
relazione con le famiglie permetterà di definire efficaci ed adeguate azioni di valorizzazione. 

VIVIBILITA’  
Pulizia e manutenzione di strade e parchi, arredo urbano, verde pubblico, raccolta differenziata, riqualificazione del 

territorio: questi ambiti, a volte di quotidiana amministrazione, sono diventati una esigenza prioritaria per rendere più 
adeguato e vivibile il nostro paese. 

SICUREZZA 
La sicurezza è un diritto, e non è possibile attuare i principi di libertà e giustizia senza garantire la sicurezza alle 

nostre case, ai nostri figli e ai nostri beni 

BAREGGIO 2.0   
INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE: un maggiore rapporto tra l’amministrazione comunale ed i suoi cittadini oggi 

può essere facilitato dalla tecnologia. Bareggio deve diventare una città 2.0 dove la comunicazione, le informazioni, le 
notizie arrivino ai cittadini, e non siano questi a doverle cercare. Azioni e progetti sulla innovazione e comunicazioni 

potranno valorizzare e creare un rapporto oggi spesso inesistente tra Bareggio e i suoi cittadini. 
 

 



ERMES GARAVAGLIA SINDACO 
Programma Elettorale Elezioni Amministrative    
10 giugno 2018 

 

ERMES GARAVAGLIA SINDACO – Programma Elettorale 
4 

 

PROGETTI 
 
 
 

GIOVANI 
Luoghi – Strutture 

- LS1 Centro Polifunzionale: verificare la possibilità di realizzazione di un’area feste\spazio eventi, 

e gestione permanente dello spazio interno per iniziative giovani (sale musica, sale incontri, sale 
studio, etc…).  

- LS2 Parco Arcadia: realizzazione di un’area pic-nic attrezzata e bar in zona Arena con la possibilità 

di una gestione in carico a giovani in sevizio civile (vedi Bosco in Città a Milano). 

- LS3 Biblioteca: migliorare la fruibilità della stessa soprattutto come servizio agli studenti 

universitari, implementazione wi-fi, collegamenti PC e revisione degli attuali orari. 
 

SERVIZI 

- S1 Proporre e rendere continuativo un servizio di Orientamento Universitario attraverso il 

coinvolgimento degli universitari di Bareggio. 

- S2 Studiare, attraverso il coinvolgimento di chi eroga servizi di trasporto pubblico, agevolazioni per 

il trasporto degli studenti. 

- S3 Forum Giovani: creare un luogo virtuale di incontro delle proposte e dei bisogni dei giovani e 

per i giovani. 
INIZIATIVE 

- I1 Valorizzazione delle eccellenze e dei meriti degli studenti, con particolare riferimento agli 

universitari. 

- I2 Valorizzare la creatività dei giovani del territorio proseguendo e migliorando l’esperienza del 

bando di animazione territoriale. 

- I3 Sostenere, dove possibile e necessario, le iniziative educative e ricreative per ragazzi e 

giovani proposte da soggetti presenti sul territorio come gli oratori, le associazioni sportive e le 
associazioni culturali. 

- I4 Favorire momenti di aggregazione attraverso l’organizzazione di contest (concorsi) di vario 

genere. 
 
 

FAMIGLIA 
Luoghi – Strutture 

-  LS1 Centro Polifunzionale: verificare la possibilità di realizzazione di un’area feste\spazio eventi 

destinati anche a momenti di convivialità per le famiglie o a momenti di accoglienza di servizi per le 
giovani famiglie con bambini piccoli. 

 

SERVIZI 

- S4 Il Consiglio Regionale ha di recente approvato l’introduzione del Fattore Famiglia Lombardo, 

quale indicatore reddituale che integra l’I.S.E.E. Sarà necessario seguire le evoluzioni di questa legge 
regionale per individuare le possibilità di integrazione ed applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 
anche a Bareggio. 
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- S5 Istituire un Assessorato alla Famiglia con il compito di valorizzare la famiglia in tutti gli ambiti 

di azione: normativi, economici, educativi, sociali e culturali. 

- S6 Mantenere l’eccellente livello di servizio fornito dal nostro nido comunale. Riconoscere altresì il 

valore del servizio pubblico offerto dai nidi privati, e dalla scuola materna privata tramite forme di 
convenzionamento, con integrazioni di proposte che amplino i servizi a supporto delle famiglie, in 
particolare per le donne che lavorano ed hanno mille difficoltà di conciliazione tempi vita-figli e 
lavoro. In particolare favorire le convenzioni con i nidi privati in modo che possano accedere alle 
iniziative nidi-gratis della Regione Lombardia per le famiglie-utenti. 

INIZIATIVE 

- I5 Bonus natalità: proseguire ed istituzionalizzare il sostegno alla natalità attraverso l’erogazione 

del Bonus per i bambini nati nell’anno, un modo semplice ma efficace per avvicinare 
l’amministrazione a chi accoglie una nuova vita. 

- I6 Bebè Card o Baby Card: promuovere una iniziativa con i commercianti destinata a famiglie con 

bambini in modo che con la stessa si possa incentivare il commercio locale e dall’altro usufruire di 
sconti a favore delle famiglie con bambini piccoli. 

- I7 Individuare criteri per l’edilizia convenzionata per l’acquisto della prima casa a sostegno delle 

giovani coppie per lo sviluppo socio/economico della popolazione. 

 

 
 

VIVIBILITA’: ARREDO URBANO, PULIZIA e VERDE PUBBLICO 
Luoghi – Strutture 

- LS4 La vivibilità di Bareggio passa oggi anche attraverso un decisivo intervento sull’Arredo Urbano 

e del verde pubblico. Sarà necessario un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano nei centri 
storici di Bareggio e San Martino seguendo progressivamente il superamento dell’asfalto sulla 
pavimentazione di marciapiedi, aree pedonali e strade e privilegiando l’uso di pietra naturale. 

- LS5 Prevedere una adeguata pulizia e manutenzione ordinaria dei parchi cittadini, in particolare 

dei giochi per i bambini, favorendo lo sviluppo della vivibilità e delle relazioni che questi luoghi 
possono generare. 

SERVIZI 

- S7 Monitorare l’attuazione efficiente dei servizi di pulizia delle strade e di pulizia e manutenzione 

del verde pubblico, verificando opportunamente la corrispondenza degli stessi rispetto a quanto 
sottoscritto nei relativi contratti d’appalto. 

- S8 Monitorare le segnalazione dei cittadini (rivedendo per es. il sistema attuale del Comuni-

Chiamo) per garantire risposte adeguate alle varie sollecitazioni pervenute e soprattutto interventi 
tempestivi ed efficaci relativamente alla mancata pulizia di strade, parchi, illuminazione e verde 
pubblico, al servizio di raccolta dei rifiuti e provvedendo a pronti e risolutivi solleciti ai gestori dei vari 
servizi chiamati in causa. 

- S9 Monitorare la qualità del servizio della raccolta dei rifiuti e le relative tariffe, valutando 

l’opportunità di proseguire con l’introduzione della tariffa puntuale soprattutto in relazione ai nuclei 
familiari più numerosi. 

INIZIATIVE 
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- I8 Favorire l’adozione del verde pubblico da parte di soggetti privati come cittadini, associazioni, 

comitati, commercianti e attività produttive, anche attraverso forme di sponsorizzazione (es: “adotta 
una rotonda”).  

- I9 Verificare la sicurezza dei pioppi in via Falcone perché pericolosi e causa di danni alla 

pavimentazione e all’asfalto dei parcheggi di fronte al centro sportivo Falcone. Vanno estirpate le  
piante pericolanti e sostituite con nuove, inoltre bisogna risistemare le zone danneggiate del 
parcheggio. 

- I10 Proseguire con la tradizione della piantumazione dei ciliegi in occasione di nuovi nati, ed 

introdurla, come richiesta, per le nuove abitazioni e\o ristrutturazioni, contribuendo alla realizzazione 
di una Bareggio paese delle ciliegie. 

 
 

SICUREZZA 
Luoghi – Strutture 

- LS6 Incrementare il numero di telecamere presenti nei diversi luoghi del territorio, soprattutto nei 

pressi delle vie di accesso in Bareggio. 

- LS6 Valutare anche l’acquisto di telecamere mobili di ultima generazione per il controllo anche 

serale dell'abbandono di rifiuti.  

- LS7 Valutare la possibilità di uno spostamento della sede della Polizia Municipale a San Martino 

(in maggiore prossimità della ex-statale 11) 
SERVIZI 

- S10 Incentivare la collaborazione con le amministrazioni limitrofe e con le forze dell’ordine, 

dando seguito alle azioni previste dal Patto Locale per la sicurezza urbana. 

- S11 Promuovere una riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale eventualmente attivando delle 

convenzioni con i Comuni limitrofi in modo da garantire una maggiore presenza sul territorio e 
l’introduzione di numero verde per segnalare interventi o richieste di aiuto. 

- S12 Promuovere l’Introduzione di strumenti tecnologici di controllo del territorio (App per 

SmartPhone) per interagire direttamente con le Forze dell'ordine. 

- S13 Valutare la possibilità di attivare, soprattutto nel periodo estivo, turni serali della Polizia 

Municipale. 

INIZIATIVE 

- I11 Istituzione del "controllo di vicinato" a Bareggio coinvolgendo i residenti dei vari quartieri. 

Attraverso una partecipazione attiva i cittadini stessi saranno protagonisti di un maggiore presidio, in 
diretto contatto con i Servizi d’ordine di Polizia Municipale e Carabinieri. 

- I12 Proseguire nell’organizzare incontri con i responsabili delle Forze dell'Ordine per i nostri 

anziani, in collaborazione con le associazioni Socio Assistenziali, in modo da prevenire intrusioni 
nelle abitazioni e raggiri. 

- I13 Proporre interventi presso le scuole perché cresca una “coscienza civica” ed una “cultura della 

legalità” attraverso la proposta di lezioni tenute dalle Forze dell’Ordine. 
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BAREGGIO 2.0: COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE, SERVIZI e GESTIONE 
LUOGHI – STRUTTURE 

- LS2 Parco Arcadia – Il Parco Arcadia, nostra principale risorsa, deve diventare un “brand”. Si deve 

lavorare in collaborazione con l’associazione degli Amici del Parco per sostenerli nella realizzazione 
di un “LOGO” del Parco riconoscibile ovunque, nella predisposizione di materiale informativo e nella 
adesione dello stesso ai principali social network, mantenendone un costante aggiornamento. 

SERVIZI 

- S14 Delega assessorile alla Comunicazione. 

- S15 Il Comune di Bareggio deve utilizzare al meglio, sviluppare e monitorare i principali social 

network diventando un punto di contatto per promozione di iniziative, eventi e servizi. 

- S16 Tutti gli eventi delle associazioni del territorio devono poter beneficiare di canali di 

comunicazione sempre attivi messi a disposizione dalla Amministrazione con cui promuovere le 
proprie iniziative realizzando anche un Calendario Eventi facilmente consultabile e modificabile dagli 
utenti stessi. 

- S16 Tutti i servizi dell’Amministrazione devono essere diffusi, conosciuti e devono essere 

promossi, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili. Verificare le condizioni per re-
introdurre un foglio informativo a domicilio, come il “vecchio” ma pur sempre efficace Fontanile-Vivere 
Bareggio. 

- S17 Proseguire nella automazione delle procedure amministrative rendendo nota la modalità di 

accesso alle stesse, con possibilità di seguire lo stato delle proprie pratiche e ricevendo notifiche 
dello stato di aggiornamento automatiche. 

- S18 Rendere più efficace il servizio “Comuni-Chiamo”. Ogni segnalazione deve avere una presa 

incarico ed un successivo follow-up di gestione. 

- S19 Rivisitare gli orari dei servizi comunali rendendoli più agevoli rispetto alle necessità dei 

cittadini che lavorano e possibilmente incrementarli.  

- S20 Verificare la possibilità di aprire a San Martino, nella struttura comunale vicino alla zona del 

mercato, uno sportello comunale per i cittadini in cui attivare i principali servizi anagrafici e di 
informazione al pubblico.  

- S16 Promuovere, attraverso gli strumenti di comunicazione, tutti i principali Bandi sovralocali, 

Regionali, Europei destinati a famiglie, cittadini, imprese, artigiani e commercianti, sfruttando anche 
l’adesione ad ANCI Lombardia. 

- S21 Promuovere l’implementazione del controllo di gestione rendendolo più efficace ed efficiente 

al fine di assicurare il monitoraggio e l’analisi dei centri di spesa per poter intervenire 
tempestivamente con azioni correttive e non pesare con la tassazione dei cittadini. 

INIZIATIVE 

- I14 Promuovere bandi o concorsi di comunicazione destinati agli alunni delle scuole o ai giovani 

di Bareggio per valorizzare le nostre risorse, gli eventi o i servizi che vengono proposti ai cittadini. 

- I15 Attivazione di un Ufficio di Relazione con il Pubblico (URP) verso cui convogliare le principali 

richieste di servizio/segnalazioni dei cittadini e dovute risposte. 

- I16 Valutare la riorganizzazione dell’intera macchina comunale al fine di aumentarne l’efficienza e 

riequilibrare la capacità di erogare servizi da parte dei diversi settori\uffici dell’ente. 

- I17 Contenimento della pressione fiscale attraverso l’impegno a non aumentare le aliquote 

stabilite dal Governo Centrale e verificare la possibilità di ridurre l’aliquota dell’addizionale 
comunale Irpef. 
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SPORT 
Luoghi – Strutture 

- LS8 Centro Sportivo Facchetti: ripensare completamente alla struttura e alla gestione della stessa, 

ridefinendo, a scadenza della attuale convenzione, un bando di gestione veramente attrattivo, non escludendo 
la possibilità di realizzazione di una piscina esterna, oltre all’incremento dei servizi sportivi già presenti (campi 
da tennis, campetti da calcio). 

- LS9 Centro Sportivo Magistrelli (Stadio di Via Matteotti) – proseguire il convenzionamento con l’attuale 

gestore della struttura investendo sulla stessa per la realizzazione delle proprie finalità educative e di 
coinvolgimento sportivo che può offrire ai nostri cittadini più giovani. Proporre eventi pubblici condivisi con il 
gestore da realizzare presso la struttura stessa, rendendola sempre di più un patrimonio di tutti. 

- LS10 Centro sportivo Kennedy (Falcone) – Oltre ai primari e necessari interventi di manutenzione 

ordinaria (per esempio luci), realizzazione di una semplice tribunetta per gli spettatori delle partite di calcio per 
permettere in questo modo una accoglienza più adeguata. 

- LS11 Garantire un adeguato livello di manutenzione e fruibilità delle palestre locali razionalizzando la 

suddivisione degli spazi tra le associazioni. Sarà da verificare lo stato della Palestra di Via Corbettina, già 
oggetto di interventi che non sono ancora stati completamente conclusi.  

SERVIZI 

- S22 Sostenere la pratica sportiva affinando e rivedendo le modalità di erogazione di contributi 

tenendo conto di chi offre servizi per i bambini e per i giovani, e permettendo di accedere al contributo 
sia in base al numero di atleti coinvolti, sia in occasione di eventi speciali organizzati dalle 
associazioni.  

- S23 instaurare un rapporto di collaborazione e di stretta relazione e dipendenza tra le associazioni 

sportive e l’amministrazione comunale valorizzando il ruolo della consulta dello sport. 
INIZIATIVE 

- I18 Giornata dello sport, itinerante ed eventi sportivi in accordo con Consulta dello Sport, per dare risalto 

all’offerta sportiva presente sul nostro territorio e creare una continuità ed affezione alle iniziative sportive 
riproposte nel corso degli anni.  

- I19 Creare una collaborazione con i CAI della zona e/o gli sci club per rendere più facile l'accesso per i 

cittadini alle giornate sugli sci e a gite in montagna. 

- I20 Valutare la possibilità di proporre un bando sport, magari con ricorrenza bi-annuale, per iniziative o 

grandi eventi sportivi promossi dalle associazioni sul territorio.   

 

 

CULTURA 
Luoghi – Strutture 

- LS3 Biblioteca: il servizio della biblioteca è, per numero di accessi, uno dei servizi più utilizzati 

dalla cittadinanza. E’ necessario valorizzarlo, innanzitutto iniziando a rendere più fruibile il luogo, 
senza escludere la possibilità di ricollocare lo stesso in spazi più adeguati, laddove potessero venire 
disponibili.  

- LS12 Auditorium: struttura importante per la particolare collocazione a San Martino e per la 

disponibilità della sala teatro. Sono necessari interventi di sistemazione per rendere lo stesso più 
accogliente soprattutto all’ingresso interno ed esterno e più adatto e fruibile ai diversamente abili. Da 
non escludere l’ipotesi di affidare la gestione dello spazio ad una o più associazioni. 
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- LS1 Centro Polifunzionale: verificare la possibilità di realizzazione di un’area feste\spazio eventi, 

valutando sul tema area feste anche la possibilità di una collocazione diversa, se la struttura non 
fosse sufficientemente adeguata.  

SERVIZI 

- S24 Riconoscere il ruolo svolto dalla Pro Loco locale, non solo come organizzatrice di sagre e di 

feste sul territorio, ma anche come coordinamento delle realtà che propongono iniziative culturali. 

- S25 Bando Cultura: proseguire con l’istituzione del bando cultura indirizzato alle associazioni 

culturali, arricchendolo di contenuti che possano caratterizzare i principali temi culturali dell’anno in 
corso. 

- S16 Comunicazione: mettere a disposizione delle associazioni culturali tutti gli strumenti di 

comunicazione dell’amministrazione comunale per la promozione degli eventi patrocinati (cartelloni 
elettronici, social network, mailing list biblioteca, etc.), oltre alla possibilità di realizzare e gestire un 
calendario virtuale degli eventi.  

- S26 Fondazione per leggere: è necessario dare risalto, e dove possibile aderire, alle numerose 

opportunità di servizi promossi e offerti dalla “Fondazione per Leggere” (a cui il comune di Bareggio 
aderisce e partecipa come socio fondatore); 

- S27 Le associazioni culturali sono le principali promotrici di proposte ed iniziative culturali sul 

territorio. Dovranno essere sostenute con i servizi che l’amministrazione può mettere a loro 
disposizione (comunicazione) e con una equa ed adeguata distribuzione di contributi sia per gli eventi 
straordinari che per le attività ordinarie e permanenti proposte. 
 

INIZIATIVE 

- I21 Eventi Annuali: Feste Patronali, Festa delle Ciliegie, Iniziative per il Natale, per l’estate e per il 

Carnevale, Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo. Tutti questi eventi di ricorrenza annuale 
dovranno sussidiariamente essere realizzati in primo luogo grazie al coinvolgimento delle 
associazioni del territorio.  

- I22 Cinema all’aperto: riproporre anche attraverso una collaborazione con il Cine-Teatro San Luigi 

dei film all’aperto nel periodo estivo. 

- I23 Week-end della musica: proporre periodicamente dei week-end musicali in collaborazione con 

i cori e le scuole di musica del territorio. 

 
 
 

 

LAVORO e ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
SERVIZI 

- S28 Sportello Lavoro: proseguire con le iniziative di supporto alla ricerca e all’offerta del lavoro 

rendendo il servizio sempre più vicino al cittadino di Bareggio, anche attraverso una bacheca virtuale 
di cerco\offro. 

- S29 Proseguire con le esperienze dei contratti di lavoro occasionale (ex Voucher Lavoro) delle 

borse lavoro e della dote comune (organizzata con ANCI Lombardia ed indirizzata ai più giovai), 
oltre a promuove iniziative di inserimento di esperienze di servizio civile.  

- S16 Promuovere iniziative di comunicazione e divulgazione dei bandi locali e sovralocali indirizzati 

alle imprese e agli artigiani. 
INIZIATIVE 
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- I24 Realizzare un evento di presentazione dei giovani laureati alle imprese del territorio e dei 

comuni limitrofi. 

- I25 Promuovere iniziative di orientamento al lavoro indirizzate a giovani neo diplomati o neo 

laureati oltre che a esperienze formative all’estero. 
 
 

 

COMMERCIO 
Luoghi – Strutture 

- LS13 Centri attrattivi: una riqualificazione adeguata del centro storico potrà realmente incentivare 

il commercio nella zona centrale di Bareggio. E’ necessario ripristinare le condizioni di un centro 
attrattivo o di più centri attrattivi attraverso il recupero delle aree dismesse vicino all’ex cartiera , alla 
Sapla ed alla ex Alma. Nel recupero e valorizzare delle zone commerciali andrà prestata attenzione 
a San Martino. 

- LS2 Parco Arcadia: il parco Arcadia è oggi una zona realmente attrattiva. Sarà necessario pensare 

a questa risorsa anche a favore del commercio nelle zone limitrofe. 

- LS14 Opere pubbliche: tutti gli interventi previsti all’interno del piano delle opere pubbliche 

dovranno tenere conto delle realtà commerciali presenti al fine di non ostacolarle. 

SERVIZI 

- S30 Tavolo permanente di confronto tra i commercianti, loro rappresentanti e l’amministrazione 

comunale. E’ necessario creare frequenti momenti di confronto e lavoro congiunto. 

- S31 Valutare la possibilità di associazione dei commercianti ad ASCOM per poter beneficiare dei 

relativi servizi proposti.  

- S32 Verificare la possibilità di promuovere soluzioni vantaggiose per i commercianti rispetto alle 

tasse di utilizzo ed occupazione del suolo pubblico. 

- S33 Verificare la possibilità di intervenire sulla riduzione dell’aliquota IMU per gli edifici  a 

destinazione commerciale così da incentivare l’apertura di nuove realtà. 

- S34 Comunicazione: è fondamentale poter raggiungere i commercianti con tutte le informazioni 

utili sull’attività della amministrazione locale e sovralocale, sia in termini di comunicazione di eventi, 
feste, iniziative straordinarie, sia per la promozione di bandi e concorsi a loro destinati a cui poter 
accedere. 

- S35 Promuovere efficaci controlli sulle attività commerciali per una equa gestione delle 

concessioni.  
INIZIATIVE 

- I26 Istituire un mercato dell’usato una domenica al mese in zona Parco Arcadia 

- I27 Riproporre, rivitalizzare e consolidare eventi in cui i commercianti sono di fatto protagonisti: 

Fiera di Primavera, Festa delle Ciliegie, Notte Bianca, Estate a Bareggio, Festa del Commercio, Feste 
Patronali, Fiera del 1 Novembre, Festa di Sant’Anna, iniziative benefiche, iniziative natalizie ed altre 
ricorrenze che caratterizzano il nostro tessuto sociale.  

- I28 Promuovere momenti di apertura straordinaria dei negozi in occasioni di feste estive o 

serate estive nella zona di San Martino come oggi già viene realizzato nella limitrofa San Pietro di 
Cornaredo. 

- I29 Riproporre la proposta del mercato contadino, migliorandone l’offerta e la collocazione, 

eventualmente anche itinerante. 
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SERVIZI SOCIALI 
Luoghi – Strutture 

- LS15 Barriere architettoniche: la fruibilità delle nostre strade, dei marciapiedi e degli accessi ai 

principali servizi pubblici non deve discriminare nessun cittadino. Sarà necessario, nella definizione 
degli interventi sulle opere pubbliche, porre sempre una attenzione particolare alla rimozione delle 
barriere architettoniche. 

SERVIZI 

- S36 Consapevoli che i servizi sociali di Bareggio svolgono da tempo un ruolo prioritario per 

l’assistenza alle persone non autosufficienti, è necessario mantenere elevato il livello dei servizi 
fino ad ora garantito, promuovendone una verifica constante. 

- S37 Proseguire il lavoro avviato con gli altri Comuni del Piano di Zona per continuare ad individuare 

nuove forme di collaborazione che permettano di ottenere economie di scala e di creare rapporti di 
rete sempre più efficienti. 

- S38 Valorizzare il fondamentale ruolo delle associazioni che operano in ambito socio-

assistenziale e dei servizi alla persona, consapevoli che solo attraverso questa fitta realtà di 
volontariato è possibile garantire, in ottica sussidiaria, continui servizi ai propri cittadini. Convenzioni 
e contributi saranno le modalità da mantenere ed implementare 

- S39 Le Cooperative Sociali del territorio contribuiscono allo sviluppo locale sia in termini sociali 

che occupazionali ed economici. Queste risorse devono essere valorizzate. 

INIZIATIVE 

- I30 Volontariato sociale. Sostenere tutte le realtà associative impegnate nell’ambito sociale nella 

promozione delle proprie iniziative e soprattutto per l’avvicinamento di nuovi volontari alle stesse, 
attraverso spazi promozionali e il sostegno degli eventi promossi delle singole associazioni. 

- I31 Favorire, dove possibile, l’aggregazione di proposte socio-sanitarie offerte dal personale 

sanitario della zona, con lo scopo di incrementare i servizi disponibili sul territorio. 

- I32 Pari opportunità e contrasto a tutti i tipi di violenza, specie quella contro le donne. Oltre alla 

valorizzazione dei servizi in rete offerti dal territorio, andranno introdotte, incrementate e/o valorizzate 
tutte quelle iniziative/azioni volte ad un netto cambio di mentalità, che consenta di contrastare e 
prevenire i femminicidi, atti di bullismo ed in generale la violenza contro i più "deboli". Valorizzazione 
delle associazioni di pari opportunità: saranno supportate le associazioni che a livello locale 
perseguono con le loro attività questa finalità. Si potranno proporre e sostenere anche corsi di 
autodifesa promossi dalle realtà sportive della zona destinati alle donne. 

- I33 Ludopatie: l’attenzione alle nuove forme di dipendenza implicherà proposte d’intervento 

mirato e congiunte con gli operatori socio-sanitari e campagne comunicative ed informative volte 
alla prevenzione ed alla cura.  

 
 
 
 

ANZIANI 
Luoghi – Strutture 
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- LS1 Centro Polifunzionale: verificare la condivisione degli spazi contemperando le esigenze e le 

iniziative per la popolazione over 65. 

- LS16 Centro Anziani: continuare nella proficua destinazione degli spazi del Centro Anziani di Via 

Marietti favorendo sempre un più ampio coinvolgimento dei cittadini. 

SERVIZI 

- S40 Creare continue occasioni di incontro tra la popolazione anziana e le realtà associative al fine 

di promuovere l’invecchiamento attivo attraverso il volontariato ed il sostegno alle diverse esigenze 
dell’intera comunità. 

- S41 Far conoscere e valorizzare l’esistenza del Registro delle assistenti domiciliari (badanti) 

realizzato dal Piano di Zona del magentino. 

- S42 La Residenza Sanitaria per Anziani come “Villa Arcadia” è una evidente ricchezza ed 

opportunità per potere dare maggiore assistenza ai nostri cittadini, alle persone non autosufficienti, 
ad anziani, a giovani e meno giovani disabili, ed anche per l’offerta di lavoro che una tale struttura 
offre ai nostri concittadini. E’ necessario riprendere un rapporto con la struttura e i suoi gestori, senza 
sottrarsi al dialogo ed affrontando i suggerimenti che la stessa realtà pone alla amministrazione. 
Aprire un tavolo di confronto rispetto alla provocazione del gestore degli ultimi anni in merito alla 
proprietà del terreno ed alla possibilità di utilizzare il terreno limitrofo con incremento dei servizi di 
residenzialità leggera e il Dopo di noi (“Durante noi”), sempre allo scopo di migliorare l’offerta per i 
cittadini di Bareggio. 

INIZIATIVE 

- I34 Bonus over 65: verificare la possibilità di erogare un contributo per gli Over 65 da utilizzare in 

servizi e prodotti in convenzione con le farmacie locali. 

- I35 Supportare le associazioni Socio Assistenziali che offrono servizi per Anziani anche nella 

promozione di momenti di formazione tecnologica\informatica. 

- I36 Valutare la possibilità di allargare opportunità di alternanza scuola-lavoro nell’ambito dei 

servizi alla persona. 

- I37 Progetto “Adotta un nonno”: in collaborazione con le associazioni Socio Assistenziali oppure 

con la Residenza Sanitaria per Anziani “Villa Arcadia”, le realtà educative e le scuole del nostro 
territorio, valutare la possibilità di creare una relazione stabile tra generazioni anche per lo scambio 
dei “saperi” e della memoria. 

 

 

 

SCUOLA ED EDUCAZIONE 
Luoghi – Strutture 

- LS17 Lo stato dei plessi scolastici deve essere continuamente monitorato rispetto all’incremento 

della popolazione e alla sua capacità ricettiva individuando le priorità di intervento. 

- LS18 Scuola Primaria (Elementare) di San Martino: l’amministrazione uscente ha indirizzato una 

serie di opere di manutenzione. Sarà necessario monitorare l’evoluzione di questi interventi affinché 
vengano eseguiti in modi e tempi stabiliti. 

- LS19 Scuola Secondaria di secondo grado (Superiore): valutare, nell’ambito dei grandi progetti 

di recupero delle aree dismesse, ed a seguito di una indagine sul bisogno, la possibilità di realizzare 
una scuola superiore professionale\artigianale di medio\piccole dimensioni, destinata alla 
promozione ed allo studio di specifiche competenze professionali ricercate nel territorio a seguito di 
una indagine di bisogno. 

SERVIZI 
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- S43 Diritto allo Studio: i contributi a sostegno delle proposte educative e formative delle scuole 

sono un segno inequivocabile che Bareggio è da sempre un comune molto attento alle esigenze delle 
proprie scuole. Sarà necessario rendere questo strumento sempre più un intervento efficace e vicino 
alle esigenze degli istituti, degli insegnanti e degli alunni.  

- S44 La Scuola Materna don Severino Fracassi, storica realtà scolastica privata presente sul 

territorio, offre un servizio pubblico scelto da molte famiglie di Bareggio. E' fondamentale riconoscere 
equamente questo servizio sia nei confronti della scuola che delle famiglie-utenti della stessa.   

- S45 Il Regolamento che definisce le rette per i servizi scolastici è appena stato rivisto dalla 

amministrazione uscente nel 2017. E’ necessario sviluppare sullo stesso ulteriori possibilità di 
intervento sempre nell’indirizzo di sostenere le famiglie, in particolare le più numerose, verificando la 
possibilità di integrare lo stesso con l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo. 

- S46 Continuare e migliorare la collaborazione con il Piano di Zona per un più mirato servizio verso 

i bisogni sociali di Bareggio, per esempio i servizi di aiuto ai DSA con mantenimento e verifica di 
potenziamento delle esperienze fatte negli ultimi anni (progetto “Spazio Empatia” e “Officina delle 
Parole”) 

- S47 Rivisitare il servizio di Scuola Bus nell’ottica di un possibile ampliamento e miglioramento, ma 

con un più attento monitoraggio dei costi e della gestione e verificando le condizioni perché lo stesso 
servizio possa essere utile anche per altre esigenze di trasporto cittadino. 

INIZIATIVE 

- I38 Molti sono gli enti sul territorio che si occupano di educazione a vario titolo: scuole, oratori, nidi 

ed associazioni. E’ necessario sostenere le iniziative educative promosse dalle stesse favorendo 
sinergie e condivisione di intenti.  

- I39 Riconoscere le proposte ricreative per l’estate presenti sul territorio (quali centro estivo, oratori 

feriali, campi estivi promossi da associazioni sportive) e verificare la possibilità di una collaborazione 
e sinergia con l’amministrazione comunale al fine di realizzare una sempre più equa distribuzione 
delle risorse disponibili per questi servizi. 

- I40 Riprendere e rivedere in collaborazione con le realtà del territorio (scuola, oratori, associazioni 

e cooperative) e con le famiglie che lo desiderano, l’attuazione della proposta di dopo-scuola 
indirizzato ai ragazzi delle “scuole medie” e\o un servizio di aiuto allo studio indirizzato ai ragazzi 
delle scuole medie e superiori, coinvolgendo studenti liceali, che favorisce tra l’altro l’accumulo di 
crediti formativi. 

- I41 Proseguire l’esperienza in atto del Pedi-Bus coinvolgendo sempre un più alto numero di 

volontari ed estendendo i percorsi e le zone attualmente escluse. 
 
 

OPERE PUBBLICHE  
Luoghi – Strutture 

- LS1 Centro Polifunzionale: ristrutturazione del Centro Polifunzionale verificando la possibilità di 

realizzare un’area feste, oltre che alla sistemazione dei locali interni destinandoli a sale musica, 
studio, incontri per giovani e famiglie con bambini. La struttura dovrà essere adeguatamente gestita 
e disponibile alle associazioni locali, non escludendo la possibilità di pensare ad una gestione da 
parte delle associazioni del luogo.  

- LS2 Parco Arcadia: la principale risorsa di Bareggio dovrà essere valorizzata sia in termini di 

immagine sia in termini di servizi interni (area pic-nic attrezzata, servizio Bar interno, sistemazione 
Arena) 
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- LS12 Auditorium: ristrutturare la struttura esistente con rifacimento dell’ingresso interno ed 

esterno, bagno attrezzato per i diversamente abili ed abbattimento delle barriere architettoniche. 
Valutare anche in questo caso la possibilità di una gestione esterna ad associazioni del luogo. 

- LS3 Biblioteca: rendere la struttura attuale sempre più adeguate alle esigenze degli studenti (luci, 

Wi-fi, spazi). Procedere ad un’adeguata intitolazione del servizio. 

- LS8 Centro Sportivo Facchetti: ripensare completamente alla struttura ed alla gestione della stessa, 

ridefinendo un bando di gestione seriamente attrattivo, non escludendo la possibilità di realizzazione di una 
piscina esterna, oltre all’incremento dei servizi sportivi già offerti (campi da tennis, campetti da calcio, nuove 
attività sportive quali il ballo). 

- LS9 Centro Sportivo Magistrelli (Stadio di Via Matteotti): proseguire nei rapporti con l’attuale 

gestore della struttura investendo sulla stessa per la realizzazione delle proprie finalità educative e di 
coinvolgimento sportivo che può offrire ai nostri cittadini più giovani. Proporre eventi pubblici condivisi con il 
gestore da realizzare presso la struttura stessa, rendendola sempre di più un patrimonio di tutti. 

- LS10 Centro sportivo Kennedy (Falcone): oltre ai primari e necessari interventi di manutenzione 

ordinaria (luci, ecc.), realizzare una semplice tribunetta per gli spettatori delle partite di calcio permettendo in 
questo modo un’adeguata partecipazione del pubblico. 

- LS18 Scuola Primaria di San Martino: l’Amministrazione uscente ha indirizzato una serie di opere 

di manutenzione. Sarà necessario monitorare l’evoluzione di questi interventi affinché vengano 
eseguiti correttamente e in modi e tempi stabiliti. 

- LS15 Barriere architettoniche: la fruibilità delle nostre strade, dei marciapiedi e degli accessi ai 

principali servizi pubblici non deve discriminare nessun cittadino. Sarà necessario, nella definizione 
degli interventi sulle opere pubbliche, mantenere sempre una attenzione particolare alla rimozione 
delle barriere architettoniche. 

- LS20 Zona industriale: sarà necessario porre attenzione alla riqualificazione stradale della zona 

industriale con completamento dei marciapiedi e realizzazione di piste ciclabili. 

- LS21 Via Santo Stefano: tra le strade pianificate per interventi pubblici, è il caso più citato degli 

ultimi anni. Si dovrà intervenire definitivamente ed efficacemente con quanto necessario per una 
dignitosa e adeguata sistemazione. 

SERVIZI 

- S48 Manutenzione Strade: Elevata priorità sarà data alla previsione annuale e pluriennale 

d’interventi di manutenzione stradale. 

- S49 Segnaletica orizzontale: la manutenzione della segnaletica orizzontale dovrà essere garantita 

sia in occasione di attività di manutenzione straordinaria sia con periodici interventi. 
INIZIATIVE 

- I42 Concorsi di idee: sarà garantita la partecipazione alla definizione dei principali progetti di opere 

pubbliche tramite la promozione di concorsi di idee destinati agli operatori e ai cittadini. 

 

 
 

AMBIENTE 
Luoghi – Strutture 
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- LS22 Conservare e sviluppare la realtà degli orti sociali che mai come oggi assumono ruoli di 

utilità sociale, aggregazione, socializzazione, economicità oltre al prezioso ruolo educativo attraverso 
i progetti promossi con le scuole primarie e secondarie. 

- LS23 Valutare l’acquisto di telecamere mobili di ultima generazione per il controllo anche serale 

dell'abbandono di rifiuti. 

SERVIZI 

- S50 Monitorare la qualità del servizio della raccolta dei rifiuti e le relative tariffe, valutando 

l’opportunità di proseguire con l’introduzione della tariffa puntuale soprattutto in relazione ai nuclei 
familiari più numerosi. 

- S51 Mantenere una costante relazione con le associazioni ambientalistiche e con la Protezione 

Civile, in particolare, in merito alla manutenzione e al controllo delle aree verdi pubbliche. 

- S52 Valorizzare il Fontanile Nuovo e i Fontanili tutti. E’ necessario programmare interventi per 

tutelarli e tramandare la conoscenza alle nuove generazioni. E’ opportuno provvedere alla loro 
riqualificazione idraulica, alla salvaguardia delle aree verdi attorno alla testa e lungo le loro aste, 
attraverso una più stretta collaborazione con gli agricoltori presenti sul territorio. Incentivare e 
supportare visite guidate per le scuole (inserendole e programmandole Piano Diritto allo Studio), 
famiglie e cittadini. 

INIZIATIVE 

- I43 Proseguire con l’iniziativa di erogazione dei contributi per lo smaltimento e la rimozione 

dell’amianto, eliminando il vincolo legato all’ISEE. 

- I44 Gli alberi sono un bene prezioso per l’uomo e per l’ambiente in quanto è risaputo migliorano la 

qualità dell’aria. Esistono però alcuni alberi che assorbono più smog rispetto ad altri. Potrà essere 
incentivata la piantumazione di questi ultimi soprattutto in zone ad alta densità di traffico. 

 
 
 

TERRITORIO e URBANISTICA 
Luoghi – Strutture 

- LS24 Il tema delle aree-dismesse in centro paese da anni sul tavolo delle diverse amministrazioni 

deve essere affrontato con una visione urbanistica globale al fine di non perdere l’occasione di 
dare un nuovo volto a Bareggio e creare quel punto di attrattività di cui oggi Bareggio ha bisogno. 

- LS25 Una corretta riqualificazione dell’arredo urbano nel centro di Bareggio non può non prevedere 

la soluzione urbanistica dell’annoso problema della ex-Cartiera, posta tra Corso Italia e Via IV 
Novembre. Riteniamo sia necessario, in accordo pubblico-privato tra i soggetti proprietari, 
raggiungere l’approvazione di un piano di riqualificazione urbana dell’ex-area, anche in variante al 
PGT vigente, che preveda la realizzazione di un edificio di grande interesse pubblico (ad esempio 
una scuola superiore come un istituto professionale di prestigio, oppure una Biblioteca con nuovo 
Auditorium) che realizzi un indotto di vivibilità cittadina e commerciale di cui Bareggio ha decisamente 
bisogno.  

- LS26 Sempre tra le aree dismesse troviamo la ex-Alma. Non è più tollerabile mantenere sul 

territorio del Comune, in ambito totalmente residenziale, un’ area ex-industriale, dismessa ormai da 
anni, con presenza di oltre 10.000 mq di coperture Eternit. Occorre riqualificare l’area , effettuando 
preliminarmente un rigoroso intervento di bonifica anche del sottosuolo, e consentendo, in variante 
al vigente PGT, la sua trasformazione in area a prevalente carattere residenziale, in armonia con 
l’ambito urbano in cui è inserita. L’intervento dovrà permettere, in armonia con gli interventi limitrofi , 
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di realizzare i servizi necessaria alla zona (parcheggi, parchi), possibili servizi commerciali, e 
permetterà di intervenire con i relativi oneri sui principali servizi scolastici. 

- LS27 Area ex-Sapla: la riqualificazione sarà da completamento agli interventi della stessa zona 

interessata (ex-Alma ed ex-Cartiera)  

- LS28 Area produttiva in Viale De Gasperi, Via Monte Cervino. L’ area presenta una destinazione 

produttiva, non appropriata al contesto edificato in cui è inserita. Occorre trasformarla in un’area a 
destinazione residenziale, senza gravami aggiuntivi, quale l’obbligo di realizzazione di un nuovo 
magazzino comunale. 

- LS29 Villa Marietti in Via Vassallo. Villa storica costruita nella seconda metà del diciassettesimo 

secolo, per la quale è prevista la trasformazione in struttura adibita a servizi comunali. Si dovrà 
verificare nuovamente l’effettivo interesse pubblico alla sua acquisizione valutando l’effettiva fattibilità 
della perequazione oggi prevista dal PGT con le due area di proprietà pubblica, site in via Morandi e 
via Falcone. Occorrerà infine valutare preventivamente in modo dettagliato i costi di ristrutturazione 
della Villa, con particolare riferimento ai rinforzi strutturali sismici e alla salubrità igienico-sanitaria. 
Occorre evitare che per la collettività la riqualificazione di Villa Marietti possa diventare un costo 
insostenibile, con il rischio di intraprendere un’ opera, senza riuscire poi a completarla.  

SERVIZI 

- S53 Revisione dell’impianto normativo del vigente PGT. A dieci anni dall’ approvazione, il nuovo 

strumento urbanistico (PGT) ha manifestato gravi lacune a cui è necessario porre rimedio. Sarà 
quindi necessario provvedere ad una revisione di tutti e tre i pilastri su cui si poggia lo strumento 
urbanistico: Documento di Piano (DP), Piano dei Servizi (PS), Piano delle Regole (PdR). La vigente 
normativa regionale sul consumo di suolo (LR 14/2014 e successive modifiche ed integrazioni) 
esclude interventi al rialzo degli azzonamenti edificabili. Riteniamo che sia da correggere l’impianto 
normativo che presenta errori così gravi, da impedire in più casi l’esecuzione di interventi edilizi 
(nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) anche dove sia già fattibile.  

INIZIATIVE 

- I45 Valorizzare la presenza della Commissione Consiliare Urbanistica come strumento di reale 

e competente partecipazione a supporto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale. 

- I46 Realizzare sui principali temi urbanistici, in particolare sulle aree dismesse, occasione di 

concreta partecipazione alla vita amministrativa, coinvolgendo i cittadini, le realtà politiche ed 
associative. 

 
 

VIABILITA’ e TRASPORTI 
Luoghi – Strutture 

- LS30 Trovare soluzioni per mitigare il più possibile il problema della ex Strada Statale 11 nel 

rispetto del nostro territorio. Considerato infatti che gli enti sovracomunali hanno rimandato la 
realizzazione della variante alla ex Statale 11, valutato altresì che il traffico pesante incide fortemente 
sull’inquinamento sia acustico che atmosferico dell’aria, adotteremo ogni misura consentita per far sì 
che il traffico pesante in transito venga veicolato su strade alternative (come per esempio la bretella 
Sedriano-Pregnana oppure attraverso il potenziamento della viabilità a nord della statale).  

- LS31 Verificare lo stato della progettazione ed interventi di opere pubbliche e viabilità sulla strada 

statale 11 nella zona dell’incrocio di Via Roma e Via De Gasperi al fine di ridurre gli impatti sui 
cittadini e sulle realtà commerciali del luogo. 

- LS32 Integrare il progetto di viabilità della ex strada statale 11 di Via Roma e di Via De Gasperi 

con la possibilità di riprendere il dialogo con il comune di Sedriano per una soluzione alternativa al 
semaforo di via Matteotti e un miglioramento dell’immissione all’incrocio di Via Torino. 
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SERVIZI 

- S54 Valutare il Piano Generale del Traffico Urbano recentemente approvato, non escludendo 

immediati interventi sullo stesso per rimuovere i contenuti più inadeguati ed osteggiati dalla 
cittadinanza attraverso le osservazioni depositate.  

- S55 Verificare l’opportunità di mantenere l’introduzione della Zona a Traffico Limitato di Via 

Matteotti. 

- S56 Verificare l’opportunità di introdurre una Zona a Traffico Limitato in Via San Protaso. 

- S57 Cercare di disincentivare il traffico quotidiano, soprattutto di mezzi pesanti, in arrivo dai 

comuni limitrofi, predisponendo ordinanze specifiche. 

- S2 Studiare, attraverso relazioni con chi eroga servizi di trasporto pubblico, agevolazioni per il 

trasporto degli studenti. 

- S58 Si proporrà l’istituzione di una commissione consigliare sulla ex Strada Statale 11 per 

mantenere sempre vivo l’interesse sul tema. 
INIZIATIVE 

- I47 Individuare alternative alla mobilità privata, impegnando anche gli enti sovracomunali, con 

collegamenti di trasporto pubblico diretti, per esempio, alle principali stazioni ferroviarie limitrofe, 
come Vittuone e Pregnana. Perseguire le azioni in essere a livello sovracomunale per concretizzare 
a Bareggio il prolungamento della linea metropolitana. 

- I48 Sviluppare e mantenere costantemente uno stretto contatto, sul tema delle infrastrutture, con le 

amministrazioni sovracomunali (Città Metropolitana e Regione Lombardia) al fine di ottenere gli 
opportuni coinvolgimenti che possano portare un beneficio al territorio a livello di interventi su strade 
e collegamenti stradali.  

- I49 Proporre servizi di collegamento cittadino tra le periferie (Brughiera, San Martino e cascine) 

ed il centro attraverso il coinvolgimento dei servizi già in essere (come lo Scuolabus con ATS) e di 
sponsor. 
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