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QUESTIONE DI METODO 
 

Da cittadini sappiamo che: 

 Viviamo in una città che, in parte per eredità storica (nasce dall’assemblaggio di frazioni anche 
distanti tra loro) e in parte per scelte urbanistiche non sempre felici e lungimiranti, è costretta ad 
una duplicazione dei servizi in diverse località e alla manutenzione di un patrimonio comunale 
molto grande (edifici, strade, marciapiedi, verde pubblico).  

 Viviamo un periodo dove la sicurezza è tornata ad essere una priorità.  

 Viviamo in una società che non riesce a rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini in 
difficoltà. 

 Viviamo un momento storico nel quale la tecnologia compie passi da gigante e potrebbe essere 
utilizzata per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma Peschiera Borromeo non riesce a 
stare al passo con i tempi. 

Come amministratori ci presentiamo consapevoli di: 

 Avere un metodo: presentare un programma con obiettivi concreti e verificabili, che rispondano 
alle reali esigenze di cittadini e territorio e che vengano raggiunti con soluzioni che siano 
sostenibili a lungo termine. 

 Avere un dovere: rispettare il territorio che ci è affidato e i cittadini che lo abitano. 

 Avere un sogno: riuscire a far appassionare i Peschieresi alla propria città, coinvolgendoli 
realmente nella gestione della città e nei processi decisionali. 

 Avere una grande occasione: fare di Peschiera Borromeo un luogo migliore dove vivere. 

Come tradurremo in fatti concreti il nostro metodo: 

 Costruiremo un “Programma di Legislatura”. Appena verificata la situazione economica e 
finanziaria, daremo vita ad una programmazione di breve-medio termine, sulla base del nostro 
programma e attraverso un nuovo percorso di verifica e di condivisione, con la struttura e le 
istituzioni del Comune e con la città. 

 Il Programma sarà il punto di riferimento per la costruzione dei Bilanci e dei Piani delle Opere 
Pubbliche annuali/triennali e diventerà quindi il punto di riferimento per l’attività della Giunta, del 
Consiglio e della struttura comunale. 

 Il Programma diventerà anche il modo migliore, tradotto in piani chiari delle cose da realizzare, 
per informare i cittadini e farne dei possibili interlocutori consapevoli e attivi. Esistono strumenti 
informatici per facilitare il rapporto informativo tra cittadini e istituzioni che utilizzeremo, 
prendendo a modello Comuni virtuosi che già li impiegano. 

 Fare per l’oggi e progettare per il domani. Mentre il Programma operativo guiderà la nostra 
attività, affronteremo, con l’aiuto dei cittadini e delle loro forme associative e organizzative, i temi 
di più lungo termine: concorsi di idee, collaborazione con le scuole per vedere come i ragazzi 
vorrebbero la loro città, modi per affrontare insieme, e con una visione più strategica, questioni 
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quali gli spazi di aggregazione, i diversi aspetti dello sviluppo sostenibile, la miglior vivibilità del 
verde, i servizi per ben rispondere al crescente invecchiamento della popolazione, i problemi 
della sicurezza o quelli del traffico improprio di attraversamento della città. 

Non viviamo di solo metodo. Vorremmo qualificarci per un nuovo rapporto con la Comunità, che in 
parte è fatto anche di metodo, ma fortemente di dialogo interpersonale, di presenza sul territorio, di 
strumenti efficaci di comunicazione. Crediamo molto nelle iniziative per favorire e premiare le virtù 
civiche. Lavoreremo sempre in tal senso, ma ci piacerebbe che ogni anno fosse dedicato dalla nostra 
Amministrazione ad un tema particolare: Anno del Volontariato, Anno dell’Educazione Civica, Anno 
dell’Ambiente (e della raccolta rifiuti), Anno del Sostegno al Disagio, Anno della Sicurezza. In quegli 
“anni” si organizzeranno percorsi formativi/conoscitivi ed eventi particolari, con associazioni, parrocchie, 
scuole, per creare una maggiore sensibilità in tutta la collettività. Una città consapevole e solidale è una 
città più bella, più ricca, più sicura. 

Struttura Comunale. Il rinnovamento deve passare anche per quello che è il perno dell’attività del 
Comune: la cosiddetta “macchina comunale”. L’introduzione di un efficace Controllo di Gestione dovrà 
accompagnarsi ad azioni di riorganizzazione dei procedimenti (snellimento, chiarezza di responsabilità, 
risultati) e ad un’adeguata attività formativa del personale, su concetti di Programmazione delle attività, 
Qualità, Orientamento al ‘Cliente’ e ai Risultati. Principi di meritocrazia dovranno fondersi con politiche 
per la valorizzazione delle competenze e delle attitudini e per un’elaborazione compartecipata delle 
decisioni e dei programmi dell’Amministrazione. 

I nodi irrisolti. Alcune grosse questioni non sono arrivate a conclusione. Le conosciamo, anche come 
semplici cittadini, con le denominazioni correnti: PII Bellaria, Cascina Deserta, Edificazione ‘Microsoft’, 
Centro Commerciale. È nostro impegno portare a soluzione, nel più breve tempo possibile, tutte queste 
questioni.  
Come procederemo? Ci baseremo sugli atti e sui fatti. Assumeremo le nostre iniziative tenendo nel 
debito conto gli interessi della collettività tutta e delle parti direttamente interessate. Ci faremo aiutare 
da esperti che assicurino una terzietà rispetto alle vicende in questione e faremo del dialogo e del 
confronto con tutte le parti una costante del nostro modo di procedere. Ci sembra la strada migliore 
per arrivare a risultati equi e definitivi. 
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Il nostro programma si sviluppa in otto punti, partendo dal reperimento delle risorse economiche, 
passando attraverso il territorio, i servizi ai cittadini, la sicurezza, la partecipazione, il commercio, la 
scuola, la cultura e lo sport e terminando con la smart city e l’innovazione. Come in un simbolo di infinito 
il nostro percorso amministrativo terrà sempre conto della trasversalità di questi temi e della necessità 
dell’equilibrio fra loro per raggiungere il nostro obiettivo, semplice ma concreto: 
 

Lasciare Peschiera Borromeo migliore di come l’abbiamo trovata. 
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RISORSE ECONOMICHE 
“Una città che non spreca: diamo valore al nostro Patrimonio” 

 
Un buon amministratore deve avere un chiaro quadro della situazione economica del proprio Comune, 

sapere quali sono gli interventi prioritari da realizzare, saper dar loro il giusto valore e concretizzarli 

trovando soluzioni che siano sostenibili a lungo termine. Il reperimento di risorse finanziarie attraverso 

oneri di urbanizzazione o attraverso l’aumento della pressione tributaria non rappresenta evidentemente 

una soluzione sostenibile; è necessario quindi reperire risorse in altro modo. 

 

I nostri obiettivi sono: 
 Introduzione del controllo di gestione in Comune 

 Valorizzazione del patrimonio comunale 

 Riduzione degli sprechi della macchina comunale 

 Istituzione dell’Assessorato e del Servizio Fundraising, che si occupino della partecipazione a 
bandi europei, regionali e di fondazioni, per il reperimento di nuove risorse 

 Riscossione degli oneri di urbanizzazione non ancora incassati 

 Ulteriore incremento della lotta all’evasione tributaria 

 Attuazione del Baratto Amministrativo e del Patto per la Gestione dei Beni Pubblici 

 Rivalutazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale 

 Bilancio leggibile, trasparente e pubblico 

 Collaborazione con la Città Metropolitana e con i Comuni limitrofi al fine di trovare, ove 
necessario o opportuno, soluzioni di area sovracomunale e di incrementare la capacità di 
intervento del Comune 
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TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO, 

PROGETTAZIONE URBANA 
“Una città con meno case vuote e più piazze piene” 

 
Peschiera Borromeo, con le sue tante frazioni e il suo vasto territorio, è un Comune che può essere 

certamente definito come “urbanisticamente problematico”. Nata da un insieme di piccole realtà 

diverse, Peschiera non ha trovato negli interventi di urbanizzazione recenti, in qualche caso davvero 

poco illuminati, una sua definita unità urbana, rimanendo una città disaggregata, senza un vero centro, 

con poche e non ben percepite zone di aggregazione; una città difficile da manutenere, con molti edifici 

pubblici conservati in cattivo stato. I trasporti pubblici non riescono a soddisfare appieno le esigenze 

dei cittadini, la viabilità risulta quindi difficoltosa e la rete ciclabile, per quanto vasta, a tutt’oggi non 

collega tutti i punti della città. 

Riteniamo che la nuova Amministrazione debba concentrarsi sull’esistente, valorizzando e 

manutenendo il patrimonio attuale e interrompendo l’espansione territoriale, prendendosi cura delle 

aree verdi della città e migliorando la qualità della vita dei cittadini attraverso scelte urbanistiche e 

viabilistiche sagge. 

I nostri obiettivi sono: 
 Consumo zero di nuovo territorio 

 Manutenzione straordinaria e ordinaria di tutte le strutture comunali, a partire dalle scuole 

 Censimento, valutazione ed efficientamento energetico del patrimonio comunale 

 Censimento e riqualificazione delle aree dismesse pubbliche, incentivi alla riqualificazione delle 
aree dismesse private 

 Abbattimento delle barriere architettoniche su marciapiedi ed edifici di proprietà pubblica, 
incentivi all’abbattimento delle barriere di edifici privati 

 Miglioramento della rete ciclabile comunale e collegamento ciclopedonale con San Donato 
Milanese e Segrate 

 Conversione dei sistemi di trasporto inefficienti e aumento dell’offerta in termini di copertura 
territoriale e oraria (esempi: attivazione della navetta San Bovio – Segrate, fermata linea 66 a 
Mezzate/Bellingera, raggiungimento della stazione di Rogoredo) 

 Realizzazione di una soluzione concertata, tra la Città Metropolitana e i Comuni interessati, per 
un collegamento fluido, veicolare e ciclopedonale, con San Donato e per l’eliminazione dei 
semafori della strada Paullese 

 Rivitalizzazione e adeguamento delle piazze e dei luoghi di naturale aggregazione, mediante 
l’incentivo all’organizzazione di eventi e all’apertura di nuovi esercizi commerciali 

 Attivazione di servizi alternativi di mobilità sostenibile (tipo car sharing) 

 Installazione di efficaci barriere antirumore lungo il tratto urbano della Paullese 
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 Completamento delle opere legate al complesso di Cascina Fornace 

 Blocco del traffico pesante nella zona residenziale di Canzo 

 Attraversamento pedonale della SP15b in prossimità della frazione di Canzo 

 Riduzione del transito di traffico pesante nella frazione di San Bovio 

 Ultimazione della struttura mai inaugurata presente nella frazione di San Bovio previa 
consultazione dei residenti circa la sua destinazione  

 Identificazione di uno spazio aggregativo fruibile nella frazione di Bellaria 

 Ripristino delle case comunali di via Ugo La Malfa colpite dall’incendio del 2014 

 Manutenzione della scuola di Linate e riqualificazione della zona della Cascina Lorini 

 Efficientamento della gestione dei cimiteri ed espansione del cimitero di Mirazzano 

 Efficientamento della gestione delle manutenzioni (lavori pubblici, gestione del verde pubblico) 

 Creazione di un Centro Unico per la Sicurezza, che preveda lo spostamento di tutti i servizi di 
emergenza (polizia locale, primo soccorso, protezione civile, eventuale distaccamento dei vigili 
del fuoco) in un unico punto 

 Adesione al Contratto di Fiume “Lambro Settentrionale” 

 Valorizzazione del Parco Carengione attraverso percorsi naturalistici e didattici 

 Rimozione e ripiantumazione di tutte quelle piante a radice non profonda che rovinano strade, 
marciapiedi e piste ciclabili 

 Adeguamento e manutenzione delle aree cani presenti sul territorio  
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SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, PARI 

OPPORTUNITÀ 
“Una città che sappia prendersi cura di te e dei tuoi cari” 

 

Un’amministrazione ha il dovere di occuparsi innanzitutto dei propri cittadini: è quindi necessario che i 

servizi alla persona presenti sul territorio siano qualitativamente e quantitativamente adeguati alle 

dimensioni di una città come Peschiera Borromeo. La metodologia di intervento sui temi Servizi Sociali 

e Pari Opportunità si fonda sull’osservazione analitica dei bisogni di ogni fascia e tipologia di utenza.  

L’eterogeneità della popolazione peschierese rende necessario un intervento capillare che permetta di 

soddisfare le principali necessità dei cittadini in funzione dell’età, della differente condizione 

uomo/donna o della presenza di una situazione di svantaggio sociale come invalidità, malattia, 

disoccupazione, povertà e mancata integrazione. 

Nello specifico le emergenze risultano essere: interventi sulla disabilità e la vita autonoma; sostegno alla 

famiglia e ai nuclei famigliari fragili; gestione dell’anzianità e dei bisogni di accudimento; ricerca di un 

lavoro e il sostegno alla gestione della crisi.  

L’obiettivo è quello di rilevare i bisogni reali in funzione di una conoscenza specifica della popolazione, 

partendo dall’ascolto attivo e dalla progettazione di interventi che si fondino sui principi della 

sussidiarietà e delle pari opportunità. 

I nostri obiettivi sono: 

 Sviluppo di programmi di sostegno ai bisogni di tutte le fasce deboli attraverso una lettura 
analitica dei dati demografici 

 Attuazione degli obiettivi del Piano di Zona attraverso il coinvolgimento e la sinergia di tutti gli 
attori: Servizi sociali – Cittadini utenti – Terzo settore – Associazioni 

 Attivazione di nuovi servizi, anche sperimentali, con il supporto di enti terzi, sia sociali che 
sportivi, e delle farmacie comunali 

 Valorizzazione delle farmacie comunali, mantenendone la proprietà al 100% 

 Incentivazione alla apertura di centri diurni per anziani e disabili 

 Supporto alla assistenza domiciliare per anziani, disabili e persone non autosufficienti 

 Incentivi all’apertura di un centro per la riabilitazione 

 Riattivazione di servizi di trasporto e accompagnamento alle visite sanitarie per anziani e disabili 

 Rivalutazione delle politiche della casa 

 Progetto “Zerobarriere” e “Dopo di noi” 

 Attivazione di un consultorio famigliare con supporto alla genitorialità, maternità, adolescenza e 
affettività  
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 Politiche di supporto alla famiglia, come ad esempio la riapertura della “Banca del tempo”  

 Rilancio di Centri e Spazi di Aggregazione Giovanile 

 Politiche di valorizzazione del patrimonio associativo con il coinvolgimento di tutte le fasce di età 
(soprattutto adolescenti e giovani) 

 Lotta alla ludopatia attraverso, ad esempio, incentivi per l’eliminazione di slot machines negli 
esercizi pubblici. 
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SICUREZZA 
“Una città più viva è una città più sicura” 

 

La sicurezza nel nostro territorio è un bene primario che deve essere salvaguardato non solo dalle forze 

dell’ordine, ma anche dai cittadini attraverso un rinnovato e attento senso civico. Ovviamente alle forze 

dell’ordine e ai cittadini vanno dati i mezzi e gli strumenti adeguati al fine di garantire che la nostra città 

diventi realmente un luogo sicuro. Per questo motivo riteniamo che la questione della sicurezza, come 

tutto il governo della città, vada trattata in maniera strategica con soluzioni integrate e che affrontino il 

problema a 360 gradi.  

I nostri obiettivi sono: 

 Installazione di telecamere integrate nel nuovo sistema di illuminazione con monitoraggio delle 
auto su tutte le vie principali 

 Interconnessione delle telecamere già presenti sul territorio 

 Collaborazione fra cittadini e forze dell’ordine nella lotta alla criminalità mediante sistemi di 
comunicazione diretti ed efficienti 

 Creazione della Centrale Operativa della Polizia Locale (Interna o Esterna) 

 Rinnovamento dei mezzi della Polizia Locale e integrazione di sistemi di individuazione di auto 
rubate o non conformi alla circolazione e di sistemi di localizzazione delle pattuglie 

 Istituzione del “Vigile di Frazione” 

 Sensibilizzazione della cittadinanza su autodifesa, protezione personale e tutela della proprietà 
attraverso corsi specifici gratuiti organizzati dal Comune 

 Messa in sicurezza di tutto il patrimonio comunale, con particolare attenzione alla sicurezza dei 
luoghi frequentati dai bambini (parchi gioco, ecc.) 

 Migliorare la sicurezza stradale, ad esempio installando impianti di illuminazione e dissuasori di 
velocità in prossimità di attraversamenti pedonali critici 
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PARTECIPAZIONE 
“Una città da vivere: la parola ai cittadini” 

 

Riteniamo che una buona amministrazione debba stimolare nei cittadini la passione del dedicarsi alla 

propria città in prima persona e valorizzare chi impiega parte del proprio tempo libero per migliorare il 

posto nel quale vive. Consideriamo la presenza sul territorio di Peschiera Borromeo di un tessuto 

associativo ricco e variegato una risorsa immensa da valorizzare e da coinvolgere attivamente nelle 

decisioni che riguardano direttamente i cittadini. Intendiamo quindi favorire l’utilizzo ad ampio spettro di 

strumenti di partecipazione, come peraltro già sperimentato in altri Comuni.  

I nostri obiettivi sono: 
 Introduzione del Bilancio Partecipativo 

 Consultazione della cittadinanza su temi di interesse cittadino mediante l’utilizzo di opportuni 
strumenti di partecipazione democratica 

 Assessore/Consigliere con delega alla frazione 

 Supporto alla nascita di comitati consultivi di cittadini delle singole frazioni 

 Avviamento delle sedi associative in via 2 Giugno (“Portico delle Associazioni”) 

 Collaborazione proficua fra Amministrazione e Consulte associative 

 Sviluppo del ruolo dello Sportello Associazioni e creazione di un Centro di Servizi per le 
Associazioni 

 Istituzione dell’Albo dei Volontari per la gestione di alcuni importanti servizi comunali (nonni vigili, 
bike-to-school, prolungamento dell’orario di accesso alla biblioteca, cura di alcune aree verdi, 
ecc.) 

 Promozione di eventi ludico/aggregativi per rivitalizzare la città, fino alla definizione di un’area 
cittadina da adibire ad Area Feste, fruibile anche nei mesi invernali 
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COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
“Una città dove poter fare impresa” 

 
Fare impresa a Peschiera Borromeo deve tornare a essere semplice. L’Amministrazione Comunale 

deve sfruttare tutti gli strumenti possibili per rivitalizzare il commercio e l’industria sul territorio. Per 

migliorare l’attrattività della città di Peschiera Borromeo è necessario innanzitutto puntare su banda 

larga per comunicare più veloce, trasporti efficienti per favorire il raggiungimento del posto di lavoro e 

controllo del territorio per garantire sicurezza alle imprese. 

È necessario che l’Amministrazione sappia rispondere alle esigenze di commercianti e imprenditori in 

maniera rapida ed efficiente. 

I nostri obiettivi sono: 

 Comunicazione semplificata tra Imprese e Amministrazione, con chiare procedure e tempi di 
reazione e risposta adeguati 

 Sostegno diretto per lo sviluppo di iniziative a favore dei commercianti, come “Valore in 
Comune” (sistema fidelizzazione clienti) 

 Revisione della tassa rifiuti proporzionalmente allo sviluppo dell’utilizzo di prodotti riciclabili, 
prodotti alla spina, sacchetti biocompatibili, ecc., con l’obiettivo di una riduzione graduale delle 
tasse sui rifiuti per le attività commerciali che adotteranno atteggiamenti sostenibili dal punto di 
vista ambientale 

 Valorizzazione della capacità ricettiva del territorio 

 Marketing territoriale: valorizzazione della capacità attrattiva dell’indotto artigianale/produttivo e 
creazione di un consorzio di imprese del territorio 

 Creazione di spazi di coworking utilizzando locali del Comune 

 Sostegno alle start up e ai piccoli professionisti 

 Supporto all’incrocio fra domanda e offerta lavorativa con l’istituzione di tirocini 

 Coordinamento delle chiusure estive degli esercizi commerciali 

 Peschiera Borromeo “Città dei Giochi”: programma pluriennale con manifestazioni durante 
l’anno, museo del gioco antico, recupero di antiche capacità artigianali 

 Promuovere l’apertura di una fattoria didattica sul territorio 
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SCUOLA, CULTURA E SPORT 
“Una città dove si educa all’impegno, alla partecipazione e al divertimento consapevole” 

 

Quello della scuola rappresenta sicuramente un ambito sul quale la nostra Amministrazione vorrà porre 

la massima attenzione. Il piano di diritto allo studio sarà quindi lo strumento di programmazione 

fondamentale attraverso il quale mettere gli insegnanti e gli operatori nelle condizioni migliori per 

svolgere il loro lavoro con i nostri bambini e ragazzi. Le realtà scolastiche presenti sul territorio 

garantiscono già attualmente un’offerta formativa di alto livello. Purtroppo non si può essere altrettanto 

positivi per quanto riguarda le condizioni in cui versano gli edifici scolastici. Il nostro obiettivo è dunque 

quello di attuare un massiccio piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in modo 

che le attività possano poi essere svolte nelle condizioni adeguate. Dal punto di vista dei contenuti 

desideriamo una scuola che sappia integrare tradizione e innovazione: questo significa da un lato 

favorire tutti quei progetti che sappiano educare i nostri figli al rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e 

della società, senza tralasciare la conoscenza del nostro patrimonio artistico-culturale e della storia del 

nostro Paese. Dall’altro lato significa rendere le nostre scuole realmente all’avanguardia non solo dal 

punto di vista tecnologico, ma anche per quanto riguarda le conoscenze linguistiche. 

I nostri obiettivi per quanto concerne la scuola sono: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle dotazioni tecnologiche 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle palestre scolastiche, con priorità sull’impianto di 
Monasterolo 

 Efficientamento energetico degli edifici scolastici 

 Ampliamento delle scuole sulla base delle previsioni demografiche 

 Garantire l’esercizio di tutte le attività, comprese quelle del dopo-scuola e dell’insegnamento di 
educazione fisica, per tutto il periodo scolastico 

 Garantire i tempi per l’approvazione del bilancio comunale in modo da non condizionare 
l’erogazione dei contributi previsti dal piano di diritto allo studio e garantire la completa 
erogazione dei contributi 

 Garantire la connessione Internet a banda larga in tutte le strutture scolastiche 

 Sviluppare la conoscenza della lingua inglese, favorire il pensiero computazionale (kids coding) 
e l’utilizzo critico dei social network 

 Promuovere progetti educativi che trattino le seguenti tematiche: lotta al bullismo, al fumo, 
all’alcool, alla droga; educazione alimentare, alla sicurezza stradale, all’affettività e alla 
sessualità, al senso civico, al rispetto dell’ambiente e sulla parità di genere 

 Incentivare laboratori in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “G. Prina”, il cinema-
teatro “De Sica” e le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio 

 Attivare il progetto “I-Care” per coinvolgere i genitori nella piccola manutenzione delle strutture 
scolastiche 
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 Garantire il trasporto scolastico presso il proprio plesso di pertinenza 

 
La nostra Città è molto viva dal punto di vista culturale e sportivo: molteplici infatti sono le associazioni 

impegnate in questi ambiti e la Scuola Civica di Musica “G. Prina”, presente sul nostro territorio, ne 

rappresenta davvero il fiore all’occhiello. Compito dell’Amministrazione sarà quindi quello di 

incoraggiare e favorire le attività della Scuola di Musica e delle varie associazioni garantendo loro luoghi 

adeguati e fornendo, per quanto possibile, l’aiuto economico per realizzare i vari progetti. Il nostro 

desiderio è quello di abitare in una Peschiera sempre più viva per cui la nostra Amministrazione si 

impegnerà a stimolare il senso di appartenenza alla Città favorendo l’aggregazione dei cittadini 

attraverso eventi ludici, culturali e sportivi valorizzando, innanzitutto, le realtà presenti sul territorio. 

I nostri obiettivi nel campo sportivo/culturale sono: 
 Valorizzazione della Scuola Civica di Musica “G. Prina” e del Cinema-Teatro “De Sica” 

 Erogazione di borse di studio per la Scuola Civica di Musica 

 Valorizzazione degli studenti e degli sportivi distintisi per merito 

 Completamento della Biblioteca Comunale e sua valorizzazione come centro culturale della città 

 Utilizzo di alcuni spazi comunali come aule studio 

 Programma di eventi estivi di livello 

 Valorizzazione della ricorrenza di San Carlo come momento aggregativo, pur riportando alla 
festività di sant’Ambrogio il giorno di chiusura delle scuole 

 Stanziamento annuale di risorse destinate allo sport (promozione sportiva, adeguamento delle 
strutture sportive esistenti sul territorio, etc.) 

 Riapertura del campo da calcio di Linate 

 Riapertura delle attività del centro sportivo ex-Peschierello in direzione multi-sport 

 Apertura per attività extrascolastiche della palestra piccola di Monasterolo 

 Messa a norma del bar della piscina di Bettola e valorizzazione dell’impianto 

 Promozione delle associazioni che permettono la pratica dello sport anche alle persone con 
disabilità 

 Collaborazione con strutture sportive private e oratoriali in una logica di sussidiarietà 

 Promozione della Festa dello Sport della Città di Peschiera Borromeo 

 Valorizzazione delle aree verdi di proprietà comunale in senso sportivo e potenziamento dei 
parchi urbani già esistenti con strutture sportive quali, per esempio, percorsi vita, skate park e 
green gym  
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SMART CITY E INNOVAZIONE 
“Una città che dia spazio a tecnologia e progresso” 

 

Nella pubblica amministrazione viene di solito dato poco risalto alla parte di Innovazione tecnologica e 

Smart City benché questo sia un punto strategico per la buona gestione di un Comune. L’innovazione 

tecnologica è, infatti, il motore che, se guidato con capacità e competenze, è in grado di fare la 

differenza per tutti gli aspetti di gestione della città e dei servizi al cittadino. 

L’uso delle nuove tecnologie è uno strumento fondamentale per prendere decisioni consapevoli sulla 

base di numeri e dati statistici. Ad oggi, infatti, l’Amministrazione non dispone di dati adeguati sui quali 

basare le proprie decisioni: tramite la raccolta di dati statistici si potrà finalmente comprendere 

l’importanza e l’impatto che ha o che può avere una determinata decisione. 

Grazie ad un sistema informatico moderno sarà inoltre possibile sviluppare il controllo di gestione e 

diminuire gli sprechi. Attraverso una centrale operativa, collegata a sensori e telecamere distribuiti sul 

territorio, sarà poi possibile aumentare in maniera efficace la sicurezza e controllare il traffico.  

I nostri obiettivi per quanto concerne l’innovazione tecnologica sono: 

 Digitalizzazione del comune 

 Tracciabilità dei bambini sugli scuola-bus 

 Sistemi di tracciabilità delle pratiche con pubblicazione dei tempi medi di evasione pratiche 

 Sviluppo di un sistema online per quesiti alla cittadinanza 

 Rifacimento del sito web comunale, rendendolo facilmente navigabile e garantendone un 
costante aggiornamento 

 Sistema di segnalazione qualità della mensa scolastica online 

 App comunale per la gestione dei servizi e per informare i cittadini su eventi, scadenze, 
promozioni dei commercianti locali 

 Sistema di segnalazioni con tracciabilità delle richieste da parte dei cittadini  

 Utilizzo di sistemi per la correlazione tra dati strutturati e non strutturati al fine di aumentare 
l’efficacia della lotta all’evasione e facilitare il lavoro dell’Ufficio Tributi 

 

I nostri obiettivi per quanto concerne la Smart City sono: 

 Conversione di tutta l’illuminazione pubblica nel giro di 3 anni ad illuminazione a led. 

 Laddove nei prossimi mesi non dovesse essere portata la fibra ottica per tutte le frazioni mettere 
in convenzione il passaggio di fibra ottica utilizzando il percorso dell’illuminazione pubblica 

 Utilizzo dei nuovi lampioni a led sulle strade principali per integrare: 
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o Telecamere e sensori di traffico atti ad individuare macchine rubate o non conformi alla 
circolazione 

o Segnalazione automatica alla centrale operativa  

o Segnalazione ed individuazione del tragitto 

o Monitoraggio del traffico e dell’inquinamento atmosferico 

o WIFI Pubblico 

 Centrale operativa che consenta una migliore sinergia tra protezione civile e polizia locale con 
tracciabilità delle pattuglie 

 Installazione sulle pattuglie di sistemi di riconoscimento di automobili rubate e non conformi alla 
circolazione 

 Sistema di appuntamento e di prenotazione URP remoto, senza dover fare la fila 

 Sistema di tracciabilità dei rifiuti 

 

 


