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MoVimento 5 Stelle Bresso 2018  

Il Movimento 5 Stelle di Bresso è costituito dalla libera associazione di cittadini, presenti sulla scena politica 
locale, con l’intento di realizzare un progetto di confronto democratico diretto e partecipato con i cittadini. Gli 
strumenti di attuazione sono gli incontri sul territorio, le assemblee pubbliche, i gruppi di lavoro tematici, il 
rapporto con le associazioni, il volontariato, oltre ai comitati cittadini e dei quartieri, finalizzati alla raccolta di 
informazioni e proposte. Il Movimento 5 Stelle Bresso si finanzia solo attraverso libere e rendicontate 
contribuzioni dei propri “attivisti” e donazioni dei “simpatizzanti”

Comune e cittadini in movimento è un richiamo alla partecipazione attiva. Significa attingere a tutte le 
competenze, alle esperienze virtuose di altri comuni e a tutto ciò che, pur appartenendo a campi differenti 
dalla pubblica amministrazione, può servire a dare risposte alle diverse istanze dei Bressesi.

Il nostro programma è stato scritto insieme ai cittadini, ascoltandone le esigenze attraverso il confronto 
diretto, basato sulle nostre esperienze e competenze utili per ricercare quelle soluzioni innovative e 
alternative adatte alla soluzione dei problemi, nonché per proporre nuove idee, in rispetto dell’ambiente e 
cercando di soddisfare le esigenze della collettività, per vivere al meglio la nostra città.

Saranno le nostre idee unite alle vostre che ci permetteranno di costruire un città migliore per tutti.

                             

                     SIAMO NOI, COMUNE E CITTADINI IN MOVIMENTO
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              IMPEGNO ETICO  
L'impegno etico è un documento sottoscritto da tutti i candidati a Consigliere Comunale della lista del 
Movimento 5 stelle per le elezioni amministrative del Comune di Bresso che li impegna, nell'eventuale loro 
mandato, ad attenersi a queste regole di base che sono intrinseche nello spirito del M5S

● IL CITTADINO AL CENTRO DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

● LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DIRETTA DEI CITTADINI ALLE PROPOSTE E ALLE VOTAZIONI SULLE STRATEGIE E 
SCELTE POLITICHE CHE DETERMINANO IL FUTURO DELL’ASSETTO NATURALE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DEL 
TERRITORIO IN CUI VIVONO;

● IL RIPRISTINO DEI VALORI QUALI RISPETTO E ONESTÀ;

● LA GARANZIA DELLA TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA E NEI RAPPORTI CON I CITTADINI;

● LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI MERITI AL POSTO DEL CLIENTELISMO;

● LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DI OGNI ESSERE UMANO;

● LA DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI/PERSONE AD ESSERE TRATTATE EQUAMENTE E DIGNITOSAMENTE E 
CONSENTIRGLI DI VIVERE UNA VITA DEGNA CHE PERMETTA LIBERTÀ DI SCELTA;

● LA DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DI TUTTI GLI ESSERI VIVENTI;

● LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI E LA PROMOZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE E A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE;

● LA SCELTA DI UN MERCATO LIBERO DA OSTACOLI BUROCRATICI E LA DISTANZA DA LOBBY, MONOPOLI E CARTELLI CHE DI 
FATTO GOVERNANO L’ECONOMIA;

● L’INDIVIDUAZIONE DI IDEE, TECNOLOGIE, PRODOTTI E SERVIZI UTILI AD UNA CRESCITA PARTECIPATA E SOSTENIBILE 
DELLA COLLETTIVITÀ;

● LA GESTIONE LOCALE, PUBBLICA, TRASPARENTE E PARTECIPATIVA, DELLE RISORSE PRIMARIE QUALI IL TERRITORIO, 
L’ACQUA, L’ARIA, L’ENERGIA.
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   IL NOSTRO PROGETTO POLITICO  

1) Partecipazione ed Efficienza

2) Bilancio

3) Bandi e Fondi Europei

4) Ambiente

5) Rifiuti

6) Sicurezza

7) Riassetto Urbanistico

8) Trasporti

9) Lavoro Imprese e Commercio

10) Scuola

11) Cultura

12) Politiche Sociali e fasce deboli

13) WI-FI

14) Giovani e Infanzia

15) Sport

16) Animali
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   IL NOSTRO PROGETTO POLITICO  

       Partecipazione ed Efficienza

Il Movimento 5 Stelle ha nel proprio DNA la pratica della partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. Il 
cittadino ha il diritto di accedere alla vita pubblica e deve sentirsi motivato a farlo per essere perfettamente integrato 
nel tessuto sociale, culturale oltre che politico del proprio territorio.

L’obiettivo è riavvicinare la popolazione alla cosa pubblica, coinvolgendola e rendendola parte attiva del processo. 
Sarà nostro preciso compito implementare un modello di democrazia diretta, che coinvolga il più possibile la 
cittadinanza nelle decisioni.

Valorizzazione delle risorse e delle competenze del personale comunale.
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Diamo voce ai cittadini - Coinvolgimento della cittadinanza attraverso la partecipazione attiva in assemblee 
pubbliche e a spazi di intervento garantiti durante i Consigli Comunali.

Consulte di quartiere - Favorire le assemblee di quartiere per trasferire all'amministrazione le problematiche 
del territorio.

Bilancio Partecipato – alcune poste di bilancio saranno sottoposte alle scelte dei cittadini che con azioni 
consultive potranno scegliere come investire questa parte del bilancio comunale.

Referendum Consultivi – Attiveremo questo mezzo di consultazione in modo che referendum

"senza quorum" indicheranno quali sono le scelte dei cittadini sugli argomenti più importanti per la Città

Sindaco per un giorno - Sarà attivato uno sportello virtuale diviso in sezioni attraverso il quale i cittadini 
potranno avanzare proposte e fare segnalazioni ( opportunamente regolamentate anche in anonimato)

Corsi di informatica – Promuovere corsi di base gratuiti rivolti alla cittadinanza, focalizzati all'utilizzo del sito 
comunale (ricerca documentazione, macro aree) e su come interagire telematicamente con l'amministrazione

App Comunale - Creazione e potenziamento di un Social Network comunale che dia informazioni in tempo 
reale direttamente sullo smartphone: fornirà informazioni ai cittadini con un sistema più veloce ed efficace.

Resoconto pubblico periodico - La cittadinanza, periodicamente, sarà informata sull’attività 
dell'amministrazione.

Partecipazione ed Efficienza (sottoprogrammi) 
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                       Bilancio

Il Bilancio è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale programma le attività e i servizi dell'Ente sia per 
l'anno in corso che per i due successivi. 

Al suo interno sono indicate le entrate e le uscite definite dall'Amministrazione sulla base delle necessità e delle 
priorità del Comune e l'Amministrazione attraverso il bilancio, dovrebbe informare i cittadini sugli obbiettivi che 
persegue e con quali spese vuole raggiungerli. 

Fermo restando che il bilancio dovrebbe essere presentato con dati e informazioni chiare sulle scelte praticate, 
spesso non è così perchè la lettura dello stesso, diventa incomprensibile per la maggioranza dei lettori. 

Il Bilancio non è soltanto un insieme di numeri o uno strumento riservato agli esperti, esso influisce sul vivere 
quotidiano dei cittadini, dà l'impronta alla comunità e stabilisce le priorità in tanti settori diversi, dagli aiuti sociali, 
alla scuola, alle opere pubbliche, alle opportunità culturali. 

L'impegno del Movimento 5 Stelle è quello di rendere il Bilancio Comunale accessibile a tutti i cittadini e renderli 
partecipi, laddove fosse possibile, alle scelte ed alle priorità da effettuare. 

Entrerà in vigore l'affissione pubblica dei bilanci in forma semplificata.
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             Bandi e Fondi Europei 

L'UE fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un'ampia gamma di progetti e programmi in diversi settori, come 
cultura, istruzione, agricoltura e sviluppo rurale, ricerca e ambiente. 

I fondi possono essere “diretti” o “indiretti”

I “diretti” sono quelli gestiti direttamente dalla Comunità Europea.

Gli “indiretti” corrispondono, in massima parte, ai Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (Fondi SIE) che, 
includono tra gli altri il FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), il FSE (Fondo Sociale Europeo).

Essi sono gestiti da Ministeri, Regioni ed Organismi Intermedi a livello sub-regionale.

La situazione finanziaria del Comune di Bresso impone come prioritario attrarre sul territorio queste preziose risorse 
che potrebbero risolvere alcuni problemi economici che portano ad avere vari disagi al cittadino.

Il comune di Bresso DEVE, a tutti i livelli, attuare una politica di forte cambiamento per sfruttare tutte le risorse 
disponibili con i fondi di finanziamento concesse dagli enti sovracomunali. 

Il nostro intento come Movimento 5 Stelle Bresso sarà quello di cercare di sfruttare al massimo queste risorse.

Esistono inoltre altri Fondi elargiti da privati che possono comunque finanziare progetti comunali, anche se forse più 
raramente, un esempio può essere la Fondazione Cariplo.
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Organizzare e gestire con frequenti corsi di formazione i dipendenti comunali predisposti alla ricerca, progettazione 
e rendicontazione dei progetti.

Le fasi importati per aggiudicarsi un finanziamento sono:

Informarsi con congruo anticipo sul “calendario” di pubblicazione degli avvisi di finanziamento dei Programmi UE

Scrivere un progetto che si avvicini il massimo possibile alla proposta.

Effettuare una rendicontazione puntuale e precisa delle spese sostenute per attuare il progetto (dato che si tratta di 
procedure di certificazione delle spese e di rendicontazione molto rigorose).

Avvalersi dei nostri portavoce presenti a Bruxelles per la verifica e sfruttamento di tutte le possibilità che la UE 
consente per l'adesione ai bandi europei

L’importante è accedere agevolmente a questi fondi che permettano di migliorare la nostra città per migliorare la 
qualità di vita dei bressesi.

Come movimento 5 stelle istituiremo una figura all’interno del Comune che abbia questa mansione.

 Bandi e Fondi Europei (sottoprogrammi) 
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                     Ambiente 
Vasca di Laminazione -

La costruzione di una vasca di laminazione, interna al Parco Nord, a ridosso del quartiere Papa Giovanni con il falso scopo di 
contenere le esondazioni del torrente Seveso, impatta sia economicamente che per l'aspetto igienico-sanitario sul territorio di 
Bresso.

La sua costruzione promossa dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana è stata osteggiata fin dall’inizio dal M5S che con 
mozioni Parlamentari, Regionali ed a livello Europeo ha cercato di impedire l’avanzamento del progetto. E' nostro obiettivo rimanere 
fermi nella posizione di contrasto alla costruzione della Vasca, mentre per evitare le esondazioni future è necessario mettere in 
campo soluzioni alternative.

Inquinamento dell'aria -

Bresso come da procedure di Città Metropolitana si attiene alle indicazioni e ai blocchi vari per limitare le emissioni di inquinanti 
aerei, procedure poco utili e dimostrato inefficienti. Purtroppo Bresso è un piccolo territorio immerso in una grande area fortemente 
inquinata ma anche nel suo piccolo può lavorare per ridurre gli inquinanti, agendo sulle strutture e mezzi comunali e supportando i 
privati per ridurre le emissioni gassose.

Inquinamento dell'acqua potabile, del suolo e assetto del sistema fognario -

Il progetto approvato dall'amministrazione Manni nel 2000 concettualmente nato vecchio in partenza con indicazioni progettuali 
errate (tubazioni grandi singole che facciano da polmone e che raccolgano sia acque nere che bianche, pensieri degli anni 70 
ampiamente sorpassati dalla direttiva comunitaria del 91) è stato parecchio implementato in questi ultimi anni. Il problema 
“legionella” nell'acqua potabile, che non è mai stato chiarito da dove sia arrivata, ha ulteriormente accelerato la sostituzione dei tratti 
fognari datati che, quasi sicuramente, inquinavano e forse inquinano ancora la falda.

Evitare l'inquinamento della falda con liquidi fognari che possono percolare nei pozzi di emungimento dell'acqua potabile è uno dei 
primi doveri di ogni amministrazione comunale.
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            Ambiente (sottoprogrammi) 
Scarichi Abusivi del Seveso –

I Sindaci dei Comuni sull’asse del Seveso avevano siglato il 18 Febbraio 2017 un “Patto per il Seveso” con 
l’impegno a far cessare lo scempio di questo abusivismo. Il nostro impegno sarà di fare pressione in tutti i comuni 
in modo che i 1400 scarichi abusivi nel torrente siano eliminati. Perchè da allora poco e stato fatto e gli 
inquinamenti ricorrenti lo dimostrano.

Scarichi Abusivi nel territorio comunale di Bresso – nostro impegno prioritario sarà quello di eliminarli e 
convogliare reflui inquinanti nel sistema fognario

Scolmatore Seveso-Ticino – nel momento in cui tutti i 1400 scarichi abusivi fossero eliminati e le acque del 
Seveso tornassero pulite, sarà nostra cura fare pressione con l'ente gestore del fiume Ticino in modo che, in caso 
di piena, sia usato lo scolmatore per alleggerire il carico idraulico del torrente nel territorio di Bresso e sul tratto 
tombinato del comune di Milano

Invarianza Idraulica –

concettualmente è eliminare l'aggravio della portata di piena del corpo idrico che riceve i deflussi superficiali delle 
acque piovane. Legislativamente sono parecchie le norme in essere ma quella più importante è il regolamento 
della Regione Lombardia recante i criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica 
delle acque meteoriche, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano. E' nostra intenzione 
inserire queste norme nel regolamento edilizio comunale come esempio è nostra intenzione attuare un progetto 
campione su un edificio comunale e supportare i cittadini nella riqualificazione delle proprie abitazioni.
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            Ambiente (sottoprogrammi) 
Inquinamento dell'aria –

Richiedere un monitoraggio più puntuale e attento alle autorità di controllo competenti soprattutto nelle 
aree comunali a maggior rischio 

In caso di sostituzione di veicoli comunali acquistare quelli elettrici o in subordine quelli ibridi

Concordare con ATM collegamenti migliori con le linee MM possibilmente con mezzi a propulsione 
alternativa per ridurre le emissioni inquinanti

Introduzione dei parcheggi riservati con colonnine per la ricarica delle macchine elettriche, sia nei 
parcheggi pubblici che in quelli della GDO per agevolare l'acquisto di veicoli elettrici

Sostegno alla mobilità alternativa con colonnine elettriche per e-bikes e bike sharing con società che 
effettuano questo tipo di servizio

Inquinamento suolo e falda –

Concordare un progetto con Cap Holding SpA per un sisteme fognario nuovo che pensi alla Bresso 2020-
2030, con doppie condotte fognarie una per le acque nere e di prima pioggia e una per le acque di 
seconda pioggia per il rispetto della procedura di invarianza idraulica
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            Ambiente (sottoprogrammi) 

Inquinamento suolo e falda –

Verificare tutto il sistema fognario del territorio comunale e sostituire i tratti vetusti

Intercettare le acque delle vie e parcheggi dividendo quelle di prima da quelle di seconda pioggia, le prime 
devono essere inviate alla depurazione, le seconde convogliate a pozzi o lagunaggi disperdenti

Eliminare i parcheggi drenanti per evitare percolazioni pericolose, agevolarne la pulizia e la manutenzione, 
evitare incidenti a cose e persone per terreno sconnesso

Monitorare in modo più attento e trasparente le acque potabili sia da pozzi che da reti di acquedotti di altri 
comuni afferenti all'acquedotto di Bresso, per permettere a tutti i cittadini di conoscere le caratteristiche 
dell'acqua potabile

Verificare lo stato dei pozzi esistenti, monitorare i filtri di emungimento e la falda in cui pescano, sigillare 
quelli che pescano in acque superficiali ed eventualmente costruirne di nuovi.
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                        Rifiuti 
E' uno dei programmi a cui il Movimento 5 Stelle si è dedicato fin dalla sua nascita e per cui si batte da 
sempre.

La gestione inappropriata dei rifiuti è sempre legata al benessere e alla salute dei cittadini. Il Movimento 5 
Stelle sin da quando è nato si batte per questo tema, obiettivi prioritari sono: la gestione pulita dei rifiuti 
senza incenerimento, la diminuzione dei rifiuti prodotti, l'eliminazione della dispersione nell'ambiente e la 
lotta a chi dei rifiuti ne fa un business. Non è ideologia: vogliamo vivere in un ambiente più pulito per 
difendere la salute di tutti.

Perché diciamo NO all’incenerimento? Perché è pericoloso per la salute e inefficiente economicamente. 
Consideriamo che la maggior parte dei rifiuti solidi urbani che ora finisce in discarica o nell’inceneritore è 
composta da materiali riciclabili e riutilizzabili.

Il nostro obiettivo è indirizzato su questa triplice attività, ridurre la quantità di rifiuti prodotti, attuare un 
miglior utilizzo di questi rifiuti, portare il cittadino dal concetto di smaltimento dei rifiuti al concetto di 
riutilizzo remunerato dei rifiuti riciclati.

Dal 2013 il Comune di Bresso ha sottoscritto un contratto che scadrà nel 2021 con AMSA che tra l’altro 
prevede che per la raccolta differenziata di: carta, plastica, ferro e vetro venga riconosciuto un contributo 
“forfettario” annuale di 170.000 euro a beneficio dei cittadini. Per lo smaltimento di tutti gli altri rifiuti 
prodotti (umido, secco, indifferenziati, ecc.) i Bressesi pagano circa 120 euro a tonnellata.
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Uno dei primi compiti della nostra amministrazione prevede una “ricontrattazione” del contratto sottoscritto 
con AMSA in base all’esperienza accumulata in questi anni per gestire in modo più appropriato la raccolta 
e smaltimento dei rifiuti e per una diminuzione dei costi relativi.

tariffazione puntuale e contabilizzazione della produzione effettiva di rifiuti indifferenziati spingendo così il 
cittadino a produrre meno rifiuti effettuando in modo corretto la raccolta differenziata. Questa attività porta 
ad un vantaggio economico ma anche un ambiente più pulito e una salute migliore dei cittadini che è 
interesse prioritario di una buona amministrazione. L'obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più ai rifiuti 
indifferenziati 0.

Occorre ripensare il nostro sistema di smaltimento rifiuti, puntando a un consistente aumento della 
raccolta differenziata, predisponendo punti di raccolta sia pubblici che privati che forniscano contributi a chi 
porta direttamente i rifiuti da riciclare. Questi punti di raccolta (macchine mangiaplastica, carta rifiuti sulla 
quale vengono accreditati importi che possono essere poi scalati dal pagamento della Tari, centri di 
raccolta sociali) possono aumentare le buone pratiche che portano al concetto “più ricicli e differenzi, 
meno paghi”.

“accompagnare” i cittadini ad adottare il concetto che ridurre i rifiuti “non perché si deve, ma perché è 
meglio”. Comportamenti virtuosi si ottengono con semplici forme di incentivazione come:, fornire alle 
giovani coppie una cassetta con i relativi contenitori per prendere e trasportare l'acqua dalle “casette 
dell'acqua, incentivare il compostaggio privato dell'umido con una riduzione percentuale della Tari.

              Rifiuti (sottoprogrammi) 
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Una città che si possa dire civile deve essere pulita, non deve presentare degrado sociale ed ambientale ma 
soprattutto deve essere sicura.

La cultura della legalità e della sicurezza deve essere un bene comune e tutti i cittadini devono concorrere alla sua 
attuazione con un supporto fattivo di collaborazione con le forze dell’ordine,

La sicurezza urbana è un bene pubblico, che solo la convivenza civile e una buona e attenta amministrazione 
possono assicurare a tutti i cittadini.

Il nostro programma di governo si incentra su 3 punti di fondamentale importanza che coinvolge l'amministrazione 
comunale, le forze dell'ordine e tutti i cittadini.

1) aumentare la capacità reattiva di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale

2) aumentare la videosorveglianza

3) incentivare la collaborazione di tutti i cittadini alla protezione del bene comune e privato

                      Sicurezza 
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1)  Forze dell'ordine

Promuovere un coordinamento delle attività delle forze dell’ordine sul territorio per un

maggior presidio ed efficacia di intervento, con scambio continuo e istantaneo di

informazioni che permetta una corretta valutazione degli interventi necessari

ridurre l'inutilizzo degli agenti della polizia locale per compiti amministrativi condividendo il compito con uffici di 
comuni vicini in modo da renderli operativi per tutti i cittadini dei comuni stessi. Si ottiene condividendo le banche 
dati e rendendo omogenea la collaborazione tra i corpi di polizia di comuni diversi. Promuovere una fase di 
concertazione con i comuni limitrofi, per attivare la vigilanza continua sincronizzando il personale a disposizione nei 
diversi comuni

rendere i corpi di polizia locale dei corpi di pubblica sicurezza destinando altro personale al controllo del traffico

istituzione della figura del vigile di quartiere, per incentivare la sicurezza sul territorio ed il

rapporto diretto tra i cittadini e la polizia locale (confronto, raccolta segnalazioni con

possibilità di intervento immediato), collegato costantemente con la centrale operativa

            Sicurezza (sottoprogrammi) 
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2)  Videosorveglianza

- incrementare la video sorveglianza e l’illuminazione pubblica a tecnologia Led delle zone sensibili

- creare una centrale unica di videosorveglianza con i comuni limitrofi che sia operativa 24/24 collegata 
alle pattuglie di tutte le forze dell'ordine che operano sul territorio

3)  Collaborazione dei cittadini

- controllo del vicinato. "il miglior antifurto è il tuo vicino", aumentare il livello di controllo, scoraggiare 
comportamenti perseguibili e aumentare il senso di appartenenza del territorio effettuando corsi di 
formazione per tutti i cittadini che si sentono in grado di adempiere a questo dovere civico.

- promuovere incontri pubblici per diffondere gli accorgimenti e le buone pratiche per prevenire reati 
frequenti, in particolare le truffe e per la prevenzione dei furti in appartamento

- istituire una rete di collaborazione con un certo numero di cittadini particolarmente formati che siano in 
grado di contattare rapidamente la centrale operativa della polizia locale e che, in caso di emergenza, 
possano anche essere geolocalizzati

- sviluppare ulteriormente lo spazio di collaborazione e il sostegno del Comune verso la Protezione Civile

- attuare il Piano di Emergenza Comunale in collaborazione con la Protezione Civile.

            Sicurezza (sottoprogrammi) 
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            Riassetto Urbanistico

L'area urbana della città di Bresso, poco più di 2 kmq, negli anni 60-70 ha avuto un'urbanizzazione selvaggia che 
ha portato il rapporto numero di abitanti per superficie del territorio a valori molto elevati. Il risultato è stato un 
tessuto urbano sovraffollato, palazzoni ammassati in poco spazio, viabilità e servizi carenti, la mancanza di un 
centro storico che desse una caratterizzazione al tessuto urbano. Risolvere questi annosi problemi non è una cosa 
semplice e solo persone esperte del settore possono dare indicazioni chiare e definitive, anche se, ovviamente, il 
piano è a lungo periodo e con modificazioni importante al tessuto urbanistico del territorio comunale.

Per questo motivo è nostra intenzione istituire 2 borse di studio per specializzandi in Urbanistica e Urban Planning 
and Policy Design (UPPD) del Politecnico di Milano, privilegiando studenti dei Comuni del Nord Milano, che con 
studi per Tesi appropriate diano le indicazioni e i relativi piani urbanistici per fornire al territorio comunale un assetto 
moderno e funzionale.

Sta a tutti i cittadini partecipare a questo progetto fornendo indicazioni opportune a stabilire quali siano le priorità di 
intervento sia a livello di tempo che di importanza.
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Individuazione delle aree e edifici privati degradati e successiva riqualificazione

Censimento delle arre produttive abbandonate e loro possibile riutilizzo

Individuazione degli edifici pubblici non più utilizzati e loro riqualificazione per un recupero

Censimento delle aree da decementificare

Destinazione dei capannoni IsoRivolta

Stop al Consumo di Suolo e Tutela delle aree da mantenere verde/parco

Studio di valutazione per eventuali progetti di finanza per la riqualificazione degli impianti tecnologici (riscaldamento, 
condizionamento, idrici sanitari, ricambio aria, illuminazione, elettrici e gas) degli edifici scolastici, sportivi e pubblici 
in generale. Introduzione di apparecchiature che migliorino efficienza energetica, il rendimento e l'affidabilità

Miglioramento della viabilità, mobilità alternativa e parcheggi

Concordare con ATM collegamenti migliori con le linee MM possibilmente con mezzi a propulsione alternativa per 
ridurre le emissioni inquinanti

Introduzione dei parcheggi riservati con colonnine per la ricarica delle macchine elettriche, sia nei parcheggi pubblici 
che in quelli della GDO

Sostegno alla mobilità alternativa con colonnine elettriche per e-bikes e bike sharing con società che effettuano 
questo tipo di servizio

Ridefinizione e messa in sicurezza delle piste ciclabili

  Riassetto Urbanistico (sottoprogrammi) 
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                     Trasporti
Il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda i trasporti  nel suo complesso, è da sempre contrario al sistema attuale che prevede 
consumo di carburanti inquinanti, la preponderanza del trasporto stradale rispetto alle altre modalità di trasporto e di 
conseguenza l’aumento delle emissioni di Co2 in atmosfera.

NO alla METROTRANVIA

A febbraio 2018 CMC ha consegnato l’ennesima revisione del progetto esecutivo, anche questa revisione non garantisce: 
costi, tempi certi e sicurezza. Noi chiediamo che si abbandoni questo progetto obsoleto, che si ponga fine a questo 
“accanimento terapeutico” e che si faccia un serio studio della mobilità che tenga anche in considerazione le nuove linee della 
Metropolitana che lambiscono il nostro territorio, e il potenziamento delle nuove linee di Trenord.

SI alla METROPOLITANA 

Grazie al lavoro fatto in regione Lombardia dai rappresentanti del M5S è in corso lo studio di fattibilità per prolungare la linea 
M5 a Bresso, Cusano Milanino e Cinisello Balsamo che sarà consegnato entro il 2019.

Da alcuni mesi il M5S ha promosso una raccolta firme, su una petizione che chiede il biglietto unico integrato nell’area 
metropolitana milanese. 

Ci impegniamo inoltre ad aprire un tavolo di confronto con ATM per incrementare le corse della 783, senza penalizzare altre 
linee, immettere sulle nostre linee, mezzi meno impattanti ed inquinanti.
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    Lavoro Imprese e Commercio

Servono nuove competenze e nuovi servizi sul territorio a sostegno di chi cerca lavoro o vuole inventarsene uno. E grazie a 
uno sportello dedicato verrà dato il supporto per accedere al Microcredito M5S, fornendo un aiuto concreto a chi vuole 
mettere in pratica la sua idea imprenditoriale.

Forniremo adeguato supporto a chi vuole accedere al Microcredito M5S, grazie a oltre 20 milioni di stipendi restituiti dagli 
eletti M5S sono già state finanziate oltre 6000 imprese, generando 14.000 posti di lavoro. Il microcredito si avvale ormai di 
quasi 10000 sportelli in tutta Italia. Il fondo ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle 
cosiddette fasce deboli, ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee 
garanzie. Vogliamo che anche i cittadini Bressesi possano cogliere questa opportunità attraverso la creazione di un 
apposito sportello che consenta a chi intende avviare una nuova attività di reperire le informazioni necessarie ed avviare il 
processo di microcredito.

Una strategia fondamentale per favorire la crescita di nuovi posti di lavoro è sicuramente passare alle attività ad alto 
contenuto di lavoro e d energie rinnovabili. La corretta gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, le energie rinnovabili, la 
riqualificazione energetica degli edifici, la sharing economy vanno in questa direzione.

Possiamo favorire l’incontro tra domanda e offerta, attraverso la modalità dello speed-job, cioè tavoli di incontro tra chi cerca 
e chi offre lavoro: attraverso colloqui lampo che si svolgeranno in una giornata dedicata, le aziende avranno modo di 
conoscere i candidati e chi cerca lavoro incontrerà le aziende del territorio e avrà modo di proporsi a più imprese, ampliando 
la possibilità di successo da entrambe le parti. Occorre nello stesso tempo ampliare e migliorare il servizio dello sportello 
comunale per dare assistenza a chi cerca lavoro.
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    Lavoro Imprese e Commercio
Gli investimenti privati già previsti sul nostro territorio (Zambon) favoriranno  un’incremento dell’occupazione.

Commercio

Chi vive da anni nella nostra città ha ben presente il fenomeno crescente delle saracinesche chiuse affacciate sulle 
nostre vie. Questo per noi rappresenta una sofferenza della città stessa e per poter rallentare questo fenomeno è 
necessario che si capiscano le cause e che collaborino assieme il comune ed i commercianti assieme alle rispettive 
organizzazioni di categoria. E' necessario pertanto censire le attività commerciali, capirne la distribuzione e mappare le 
difficoltà che portano alle chiusure. Se tra le cause sono presenti degli errori delle precedenti amministrazioni, è d'obbligo 
analizzare le possibilità di conciliazione tra le necessità del comune e l'impresa commerciale.

I regolamenti comunali che vigono sulle attività saranno oggetto di analisi e confronto della collaborazione citata.

Ci impegniamo a favorire l’inserimento di nuovi negozi di vicinato nei quartieri.
Modifiche compatibili con un vantaggio su ambo i fronti avranno alta priorità nell'agenda della giunta. In un dialogo 
armonico deve inoltre essere preso in considerazione l'insieme delle imposte e tasse comunali che concorrono alla 
pressione su ogni esercizio. Compatibilmente alle necessità di bilancio, laddove una diminuzione possa dare respiro alle 
attività presenti e stimolo per la nascita di future, l'impegno della giunta dovrà essere quello di ridurre se non di 
sospendere o tagliare questi ritorni. Anche la modulazione nel tempo delle imposte e la nascita di iniziative fatte in 
collaborazione tra commercianti e comune che da un lato prevedano una diminuzione della pressione fiscale in cambio di 
servizi e ausili per la cittadinanza saranno oggetto di studio in questa collaborazione.
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                       Scuola 
Il nostro obbiettivo principale è quello di rinnovare la Società ripristinando i concetti di Etica, di Rispetto Reciproco e di 
Onestà che avevano permesso all’Italia del dopoguerra di risorgere e diventare una delle Nazioni tra le più influenti nel 
mondo.

Questo rinnovamento non può prescindere dalla scuola che contribuisce in maniera fondamentale all’educazione e 
formazione delle generazioni ‘future,.

La Scuola, soprattutto quella Elementare, deve formare l’individuo tenendo ben focalizzati i principi affermati dalla 
Costituzione della Repubblica ed ispirandosi alle dichiaraziioni dei diritti dell’uomo e del fanciullo. Promuove, inoltre, la 
continuità del processo formativo anche attraverso l’interazione con tutte quelle risorse che il territorio può offrire: 
culturali, ambientali, strumentali e storiche.

La Scuola che noi vogliamo è una scuola coinvolgente, di qualità e protetta, bella e sicura, dove tutti gli studenti possano 
trovare accoglienza, luogo sicuro, pulito e confortevole dove crescere, formarsi e socializzare.

Per realizzare questi obbiettivi pianifichiamo i seguenti progetti:

● Contro il dilagare della perdita dei valori Civili, lanciare un programma di Educazione Civica basato sullo studio e 
l’analisi della Costituzione e dei suoi principi fondamentali al fine di far diventare gli studenti dei cittadini “praticanti”

● Sotto la definizione di “Progetti con Impatto Ambientale” proporre diversi corsi e seminari finalizzati a rendere gli 
studenti rispettosi dell’ambiente nel quale vivono ed a promuovere in loro comportamenti atti a salvaguardarlo e 
migliorarlo    



  

PROGRAMMA                         BRESSO 2018

   IL NOSTRO PROGETTO POLITICO  

                       Scuola 
● Lanciare un programma evidence-based per la prevenzione del bullismo,   per la gestione efficace di casi di 

bullismo conclamati ed il successivo monitoraggio: prendendo esempio da quanto già sviluppato in altre realtà (vedi 
Toscana) proporremo il programma KiVa che è un innovativo programma anti-bullismo fatto a scuola, sviluppato a 
partire da dati di ricerca relativi al bullismo e ai suoi meccanismi di spiegazione

● Valorizzazione dell’educazione fisica fin dalle scuole elementari secondo il principio di “mens sana in corpore sano”, 
nell’ottica di un reale investimento sul futuro in termini di salute, di socializzazione e di cultura. Promozione e 
sostegno delle collaborazioni delle scuole con le società sportive;

● Organizzazione e sostegno di pedibus (accompagnamento a piedi strutturato dei bambini sul percorso casa-scuola) 
per tutte le scuole comunali, anche in sinergia con associazioni ed anziani del quartiere sul modello “nonno civico”

● Studio di fattibilità per la costruzione di un Centro Cottura Unico per la fornitura dei pasti scolastici con l’utilizzo di 
alimenti derivanti da “filiera corta” e esclusivamente biologici. Favorire inoltre la realizzazione di orti scolastici 
sinergici con l’utilizzo dei prodotti coltivati nella preparazione dei pasti.

● All’interno di questo Centro Cottura Unico si potrano, anche, avviare dei laboratori di educazione alimentare aperti a 
bambini e genitori, promuovendo la partecipazione di entrambi al fine di arginare la piaga della obesità infantile e di 
promuovere stili di vita sani.

● Favorire nuovi stili di vita che permettano ai genitori e ai figli di passare più tempo insieme o con le relazioni che si 
sono creati anche al di fuori delle istituzioni, recuperando il vero valore del tempo libero
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                       Cultura 

La parola Cultura deriva dal verbo latino Colere col significato di Curare o Coltivare e nelle lingue che da esso 
mutuano la radice del termine, includono il concetto di Coltivazione e dei processi attraverso cui una persona 
diventa colta

Lo stesso Kant associa alla parola Cultura il concetto di educare, diventare colto, coltivare . E’ in questo senso che 
nel lessico quotidiano, il termine è sinonimo di istruzione e di persona istruita.

Noi vorremmo associare a questo termine il concetto più classico di Nutrimento dell’Anima.

Noi vorremmo che Cultura fosse una terapia per migliorare la nostra esistenza ed i rapporti tra le persone: ogni 
luogo o azione intrapresa è utile per fare cultura, tutti debbono partecipare responsabilmente affinché la cultura 
diventi un bene da tutelare e difendere.

Pertanto ci impegniamo ad intervenire sulle seguenti aree per promuoverle, sostenerle e diffonderle.

Letteratura e Libri

Favorire dei ‘Gruppi di Lettura’: ogni mese parlare insieme di un libro selezionato.

Istituire corsi di scrittura estesi a giovani e non

Organizzare Concorsi e Premi Letterari sia tematici sia liberi

Patrocinare presentazione di libri di autori noti e non
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Fotografia

Sponsorizzare Esposizioni di Collettive di Fotografie

Allestire mostre Tematiche

Organizzare Concorsi a Tema od in concomitanza con eventi pubblici o a Tema Libero

Arti Figurative

Esporre opere di famosi artisti contemporanei bressesi (per esempio Recalcati) e non oppure di grandi artisti nei 
luoghi cittadini di interesse quali Sala Consiliare, Biblioteca o Chiese

Organizzare premi di pittura e scultura in concomitanza di manifestazioni pubbliche

Promuovere Mostra Mercato di pittura e scultura estemporanea

Teatro

Allo scopo di divulgare maggiormente quest’arte e incrementare la sua ‘fruizione’ ci attiveremo per sottoscrivere 
una convenzione con una selezione di teatri in maniera da ottenere ingressi a prezzi ridotti

Gli spazi espositivi per le attività elencate sono: Biblioteca Civica, Centro Civico, Sale Comunali, lo Spazio Aperto 
dei Capannoni ex-Ram ed i parchi pubblici cittadini (Rivolta e Parco Nord)

            Cultura (sottoprogrammi) 
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    Politiche Sociali e fasce deboli

Nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve rimanere solo. Una buona amministrazione è quella che sa ascoltare i 
propri cittadini e che si opera per trovare soluzioni e andare incontro ai bisogni di ciascuno.

Dovremo riascoltare e coinvolgere a svolgere un lavoro di squadra,  tutte le associazioni di impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e socio assistenziali operanti a Bresso, (Croce Rossa, Anfass, ecc. ) creando un’unica “Casa 
delle associazioni”, con lo scopo di sviluppare e potenziare l’ascolto delle persone diversamente abili, incrementare 
l’assistenza domiciliare, il  servizio di trasporto negli ospedali nelle nostre vicinanze, (per visite, ricoveri in day ospithal), 
consegna dei pasti a domicilio, consegna farmaci a domicilio.

Ci impegnamo a mantenere e razionalizzare il sostegno economico a chi è in difficoltà 

Realizzeremo un piano di intervento sulle barriere architettoniche: in primo luogo un loro censimento e poi la 
programmazione degli interventi necessari per il loro abbattimento.
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    Politiche Sociali e fasce deboli

Nessuno deve rimanere indietro. Nessuno deve rimanere solo. Una buona amministrazione è quella che sa ascoltare i 
propri cittadini e che si opera per trovare soluzioni e andare incontro ai bisogni di ciascuno.

Dovremo riascoltare e coinvolgere a svolgere un lavoro di squadra,  tutte le associazioni di impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti umani e socio assistenziali operanti a Bresso, (Croce Rossa, Anfass, ecc. ) creando un’unica “Casa 
delle associazioni”, con lo scopo di sviluppare e potenziare l’ascolto delle persone diversamente abili, incrementare 
l’assistenza domiciliare, il  servizio di trasporto negli ospedali nelle nostre vicinanze, (per visite, ricoveri in day ospithal), 
consegna dei pasti a domicilio, consegna farmaci a domicilio.

Ci impegnamo a mantenere e razionalizzare il sostegno economico a chi è in difficoltà 

Realizzeremo un piano di intervento sulle barriere architettoniche: in primo luogo un loro censimento e poi la 
programmazione degli interventi necessari per il loro abbattimento.
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    Politiche Sociali e fasce deboli

Per noi del M5S Bresso il mondo femminile è un pilastro importante nella società, ma sono ancora troppe le donne che 
subiscono violenze, specie tra le mura domestiche. Spesso le vittime chiedono aiuto troppo tardi o non fanno in tempo a 
rivolgersi alle persone giuste, perché isolate e impaurite.

A volte inoltre non basta denunciare, occorre una vera rete di sostegno e protezione per le vittime ed eventuali loro figli.

Il M5S Bresso si prefigge di adoperarsi nel miglior modo possibile per creare o portare avanti una politica di 
sensibilizzazione verso questo argomento, oltre che cercare di continuare e cercare di migliorare uno sportello a cui si 
possano rivolgere le vittime. In concerto con le forze dell’ordine cercare di intervenire su casi segnalati e porre una 
particolare attenzione e osservazione su casi “incerti”.

Il Movimento si prefiggerà inoltre di riuscire a rendere disponibili eventuali locali di proprietà comunali oltre a quelli già in 
concessione d’uso ad associazioni, per la prima accoglienza di donne che riescono ad allontanarsi dal luogo di violenza e 
magari aiutarle ad integrarsi nel mondo del lavoro, per rendersi indipendenti e crearsi una nuova vita. 
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                 WI-FI gratuito

Puntiamo sull'estensione dei servizi telematici offerti dal Comune, preparando la strada verso un futuro da SMART 
CITY, ovvero città intelligente, che l'Agenda Digitale indica come città in grado di migliorare attivamente la qualità 
della vita dei cittadini, affidandosi inparticolare all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Proponiamo l’avvicinamento dei cittadini alle nuove tecnologie attraverso corsi di formazione organizzati dal 
Comune, focalizzati in particolare alla popolazione Over 50. Il Wi-fi diventa così il punto d’ingresso per un progetto 
più allargato di miglioramento dei servizi ai cittadini. 

In alcuni punti strategici della città e negli uffici pubblici proponiamo l’installazione di punti di accesso Wi-Fi gratuiti.

A marzo 2018 è stato pubblicato sul portale UE della Commissione Europea, il bando per i comuni che hanno 
intenzione di creare delle reti wi-fi gratuite in posti aperti al pubblico. L’opportunità prevede un finanziamento fino a 
15mila euro a fondo perduto per tutte le amministrazioni comunali che decideranno di installare degli hotspot wi-fi 
gratuiti in luoghi pubblici come musei, biblioteche, parchi, piazze cittadine, edifici pubblici, centri sanitari.

Il bando è rivolto a tutte le città europee e i finanziamenti saranno erogati fino al 2020, l’Unione Europea coprirà i 
costi per l’acquisto delle apparecchiature, mentre le spese di gestione e mantenimento saranno a carico del 
comune, che sarà obbligato a sottoscrivere un abbonamento a internet per almeno tre anni.
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               Giovani e Infanzia 

I giovani sono una preziosa risorsa della nostra società e sono il nostro futuro: per questo motivo è 
necessario il loro coinvolgimento e la loro partecipazione attiva, fin dall’infanzia, alla vita adulta e politica.

Luoghi sicuri e attrezzati per bambini fin dai primi anni di età per esprimersi e giocare liberamente, 
saranno uno dei nostri obiettivi.

Le possibilità di socializzazione attuali per i pre-adolescenti e gli adolescenti sono limitate. Il nostro 
obiettivo è quello di incrementare le opportunità di incontro e di relazione, creando uno spazio di 
aggregazione.

Le nostre proposte rivolte ai giovani cittadini bressesi si basano su quattro direttrici, formazione, 
partecipazione, divertimento, aggregazione e socializzazione

SPAZIO GIOCO ALL’INTERNO DEI GIARDINETTI COMUNALI: verifica e ammodernamento delle strutture 
esistenti negli spazi gioco dei bimbi nei giardinetti comunali, installazione in ogni giardinetto anche di giochi per i più 
piccoli inteso proprio per i bimbi dai primi passi in poi, suddividendo le strutture per gruppi di età. Sostituzione e 
estensione attorno agli attrezzi della pavimentazione ad assorbimento cadute. 
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI : è un progetto che coinvolge attivamente gli studenti delle scuole 
elementari (classi 4° e 5°) e medie di Bresso che aderiscono all’iniziativa.           

Scopo principale del Consiglio Comunale dei Ragazzi è quello di permettere ai giovani di partecipare ed 
intervenire nella vita politica ed amministrativa del territorio comunale e attuare proposte su temi quali: 
ambiente, sport, tempo libero, scuola e cultura.

CAMPAGNE NELLE SCUOLE (contro il bullismo, contro l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, contro la 
violenza..) e CORSI di educazione civica e stradale

CREAZIONE DI UN CENTRO GIOVANILE DI AGGREGAZIONE: 

l’idea nasce per riutilizzare uno dei tanti spazi dismessi di proprietà del Comune, creando un luogo di aggregazione 
per i giovani.

Le funzioni e gli scopi principali del centro di aggregazione sono i seguenti:

-  Sviluppare e favorire la socializzazione tra i ragazzi

- Creazione di spazi per lo studio collettivo e spazi dedicati alla consulenza individuale (es. incontri con psicologo)

- Collaborazioni con associazioni socio-culturali del territorio bressese

- Laboratori e corsi di vario genere

- Organizzazione di serate a tema, eventi e feste sul territorio, incontri

     Giovani e Infanzia (sottoprogrammi) 
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CREAZIONE DI UN CENTRO "INFORMAGIOVANI": è uno spazio pensato per ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni. 
Anche per la realizzazione di questo centro, abbiamo pensato di utilizzare uno dei tanti locali dismessi del Comune. 
L'idea è quella di offrire ai ragazzi, studenti universitari e non, i seguenti servizi gratuiti:

-  Spazi pensati per lo studio di gruppo e/o individuale, con la possibilità di utilizzare il WI-FI gratuitamente per le 
ricerche legate allo studio

-  Consultazione bacheca e materiale informativo (offerte di lavoro aggiornate, avvisi per bandi di selezione 
pubbliche, corsi di formazione in partenza, iniziative per il tempo libero)

-  Corsi di formazione

-  Corsi di orientamento al lavoro

-  Creazione di una BANCA DATI LAVORO: lasciando i propri recapiti, ci si rende disponibili a impartire ripetizioni, 
svolgere servizio di baby-sitter, assistenza agli anziani, pulizie domestiche. I privati che necessitano di questi 
servizi, possono rivolgersi agli operatori del centro.

CARTA CON SCONTI PER GIOVANI DAI 16 AI 30 ANNI: è una tessera dedicata ai ragazzi dai 16 ai 30 anni che offre loro 
sconti nei negozi del comune di Bresso che aderiscono all'iniziativa.

In collaborazione con l'assessorato alla cultura promuovere EVENTI, MANIFESTAZIONI e FESTIVAL organizzati dai giovani e 
per i giovani.

     Giovani e Infanzia (sottoprogrammi) 
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                         Sport

Noi del MoVimento 5 Stelle ci proponiamo di guardare allo sport come chiave di volta per la crescita del benessere fisico, 
psicologico, morale di bambini, giovani, adulti ed anziani. Come singoli ma anche e soprattutto come comunità: una 
comunità che “fa squadra”, che lotta per obbiettivi comuni, che si aiuta vicendevolmente, capace di vincere e perdere 
insieme, sempre mettendocela tutta e a testa alta, seguendo precisi valori. Bisogna promuovere per questo un codice 
etico condiviso da tutte le associazioni sportive presenti sul territorio di Bresso.

Lo sport deve essere occasione di abbattimento delle barriere, delle distanze, delle diffidenze, in qualsiasi campo. 

Sport deve essere partecipazione e integrazione, fra sensibilità, razze, generazioni, persone con diverse potenzialità. 

Vogliamo promuovere progetti per favorire lo sport dei disabili e soprattutto la loro inclusione nello sport, progetti sportivi 
interculturali per favorire l’integrazione.

Serve ripristinare e  sostenere un canale di comunicazione diretto, una rappresentanza del mondo sportivo locale che si 
riunisca periodicamente e raccolga le istanze di tutti per sottoporle all’amministrazione comunale.  

Garantiremo la funzionalità di tutti gli impianti sportivi che dopo 16 Anni di mala gestione del Centro Sportivo di via 
“Deledda” ci lasciano in eredità un centro in condizioni fatiscenti anche perché come descritto nella determina dirigenziale 
n° 410 del 27.7.2017 nel prorogare di un altro anno la gestione Nuova Malegori specifica “ di prendere atto che l’organo 
politico competente per materia non ha ancora approvato un apposito atto nel quale siano indicati gli indirizzi politici alla 
stesura di una nuova gara per la gestione dell’intero centro sportivo



  

PROGRAMMA                         BRESSO 2018

   IL NOSTRO PROGETTO POLITICO  

                         Sport

Nelle stesse condizioni (fatiscenti) si trovano le palestre comunali. sistemando quelli non efficienti e favorire 
l’insediamento di nuove Società e discipline sportive oltre a quelle che già vi hanno sede, favorendo le integrazioni tra 
Società Sportive di ogni disciplina.

Vogliamo dare importanza all’educazione fisica fin dalle scuole primarie promuovendo anche gli sport meno praticati.

Inoltre lavoreremo affinchè le palestre delle scuole siano sempre a disposizione, anche in orario pre-serale e serale, 
perché si svolgano corsi per tutta la popolazione, invitando tutti a muoversi ed avere cura della propria salute e del 
proprio corpo.

Metteremo a disposizione delle Società Sportive un luogo comune, onde costituire la casa delle società e sede della 
Consulta Sportiva
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                       Animali 
Oltre il 50% degli Italiani possiede un animale d'affezione e le statistiche ci dicono che il loro numero in Italia è pari a quello 
degli abitanti.

Questo ci fa capire che la convivenza e l’interazione con questi esseri viventi è molto importante, sia per la popolazione 
media ma soprattutto per le fasce più deboli che trovano nell'animale da compagnia un modo per dare e ricevere affetto 
incondizionato che difficilmente trovano altrove.

Per il M5S di Bresso è importante che i proprietari di animali d’affezione siano agevolati in una civile convivenza e un 
corretto trattamento nella società.

Occorre quindi un massiccio controllo e supporto da parte delle istituzioni in modo che il cittadino possessore di animali sia 
agevolato nel rispetto degli ambienti e della libertà altrui e chi non possiede animali non debba subire conseguenze negative 
derivanti da comportamenti maleducati e irrispettosi da parte dei padroni dei suddetti animali

Per questo motivo nel programma elettorale vengono individuati i seguenti punti di intervento.

Istituzione della figura del "Garante per i diritti degli animali" - a questa figura di responsabile e coordinatore in qualità di 
volontario, vengono assegnati molteplici compiti, tra cui: ricevere le segnalazioni e i reclami di atti lesivi dei diritti degli 
animali, denunciare e segnalare all’Autorità Giudiziaria i reati nei loro confronti, avviare progetti e campagne di 
sensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un corretto rapporto con gli animali e a contrastare il fenomeno 
dell’abbandono e i maltrattamenti, segnalare alla Giunta e al Consiglio l’opportunità di adottare provvedimenti per lo sviluppo 
di azioni finalizzate alla tutela degli animali, mantenere rapporti di collaborazione con i servizi veterinari dell’ASL e con le 
numerose associazioni attive nel campo della protezione degli animali.
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Censimento e verifica delle colonie feline presenti sul territorio. Ai gatti è garantita la possibilità di transitare e stazionare 
dove preferiscono: nessuno può arrogarsi il diritto di spostare un gatto dal luogo in cui è sempre vissuto, sia questo 
spazio pubblico o privato, né può impedire che venga nutrito o curato.  Chi compie reato contro questi graziosi felini è 
punibile penalmente anche con il carcere.  Legge Regionale 33/2009, Lotta al randagismo e tutela degli animali 
d’affezione, art. 111

Manutenzione, messa in sicurezza delle esistenti e creazione di nuove aree per i cani, con possibilità di separare i cani 
di piccola taglia da quelli di grossa taglia e, ove possibile, inserire strutture fisse per il giochi per cani.

Garantire la disponibilità di sacchetti compostabili e contenitori dedicati al contenimento delle deiezioni.

Sistemare davanti alle strutture pubbliche e ai negozi aderenti le ciotole per l’abbeveramento di cani e altri animali 
d’affezione.

Possibilità di ingresso nei locali pubblici con obbligo che già c’è ma spesso non è rispettato, di guinzaglio e raccolta. La 
possibilità va di pari passo con un incremento delle sanzioni per chi non rispetta le regole.

Inasprimento dei controlli sui comportamenti scorretti da parte dei proprietari di animali, dalle deiezioni non raccolte ecc. 
e istituire anche campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli animali negli ambienti pubblici.

Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali vietando anche l’uso di animali come vincita o premio.

Divieto dell’uso di prodotti testati su animali come clausola nei contratti di fornitura al Comune.

Disponibilità di menu vegani e vegetariani nelle mense comunali.

            Animali (sottoprogrammi) 
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Promozione di progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in collaborazione con le associazioni 
animaliste.

Essendo Bresso la città del Parco Nord, le disinfestazioni aeree contro gli insetti sono proibite e il dilagare di questi 
disturbatori estivi è una realtà di tutti gli anni.

Per questo motivo è opportuna la apposizione e il controllo delle bat box per combattere il dilagare di zanzare tigri o altri 
insetti. 

I pipistrelli sono creature che non suscitano forse grande simpatia, ma se solo ne sapessimo di più sul loro conto ci 
accorgeremmo che hanno tante qualità, soprattutto sono ottimi bio-indicatori della qualità dell’ambiente e la loro presenza 
indica che in un “certo posto si vive bene” sotto tutti i punti di vista

I pipistrelli tengono sotto controllo gli insetti ma a causa dell’inquinamento, della mancanza di rifugi sicuri e di ambienti dove 
poter cacciare, sono diventati animali a rischio: quindi è prioritario impegnarsi per la loro conservazione.

Inserendo le bat box, cioè una casetta di legno pensata su misura per loro, posizionate in modo adeguato sugli alberi o sulle 
pareti di casa o su pali, si può offrire loro rifugio. Il mesi migliori per installarle sarebbero quelli invernali, in modo che per il 
mese di marzo, all’arrivo della buona stagione possano trovarle durante i primi voli al risveglio dal letargo invernale. Vanno 
fissate in alto e in luoghi poco rumorosi, non devono avere illuminazione diretta durante la notte. 

            Animali (sottoprogrammi) 


