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Prefazione
La storia del Movimento 5 Stelle a Buccinasco inizia 5 anni fa, nel 2012, pochi mesi dopo le scorse elezioni. Da allora il gruppo
ha iniziato a solidificarsi e ad accumulare competenze per capire meglio i problemi legati alla gestione di un Comune. Come
gruppo di opposizione senza rappresentanza in consiglio comunale, l’impegno profuso per migliorare l’ambiente in cui
quotidianamente viviamo ha portato alla realizzazione di alcuni progetti che ad oggi sono riconosciuti come un vero e proprio
“marchio di fabbrica” del nostro gruppo.
Tra questi ci piace ricordare:
• La manifestazione “BASTA: Riprendiamoci Buccinasco” in cui oltre 100 persone hanno marciato insieme fino al
palazzo comunale per chiedere maggiore sicurezza.
• La raccolta firme che ha portato l’Amministrazione Comunale a prendere un impegno di spesa a bilancio per la
realizzazione di una Nuova Caserma dei Carabinieri.
• Il progetto di sorveglianza partecipata denominato “Sorveglianza di Quartiere” in cui oltre 600 persone si
sono unite per effettuare segnalazioni alle FFOO con l’intento di ridurre tutte le forme di microcriminalità sul
territorio. Tale progetto nato da Buccinasco si è diffuso in oltre 40 comuni in tutta Lombardia, tanto che anche la
stessa Regione Lombardia ha deciso di prenderlo come modello di sorveglianza partecipata per le case ALER.
• La realizzazione di un progetto noto come #reteLavoro che ha contribuito attivamente a trovare un posto di
lavoro, la vera emergenza dei giorni nostri, a oltre 60 persone residenti a Buccinasco.
Questo programma rappresenta il culmine di questa esperienza: è il frutto di un lavoro collettivo sia dei cittadini che negli anni
si sono uniti al nostro gruppo, sia di altri cittadini che con grande generosità hanno condiviso le proprie idee per questa città.
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I requisiti del MoVimento
Perché presentarsi con il MoVimento 5 Stelle?
Molti potrebbero chiedersi “perché scegliere di presentarsi con il MoVimento 5 Stelle invece di formare una normale lista
civica?”.
Prima di tutto ci presentiamo orgogliosamente come MoVimento 5 Stelle perché del MoVimento condividiamo profondamente i
principi e il programma. Inoltre perché essere del Movimento 5 stelle significa partecipare al cambiamento del nostro Paese;
un cambiamento che inizia prima di tutto dal mutamento di noi stessi nel prendere coscienza delle problematiche del territorio,
che inizia dalla necessità di perseguire il bene comune lavorando attivamente per raggiungere questo scopo.
Il MoVimento 5 Stelle detta regole ben precise per la presentazione delle proprie liste:
•
•

•
•
•

Solo abitanti del Comune: tutti i candidati devono essere residenti nel Comune in cui si candidano. Questo per
impedire che vengano scelte persone con grande notorietà ma che non conoscono minimamente la città che si
propongono di amministrare. Chi meglio degli abitanti conosce le problematiche del proprio Comune?
Nessun condannato: per ogni candidato è richiesta la presentazione del casellario giudiziario che deve essere
completamente pulito. Chiunque si trovi ad avere problemi con la giustizia mentre è in carica viene immediatamente
sospeso fino al chiarimento della posizione, oppure allontanato, con divieto dell’uso del simbolo, nei casi più gravi. Il
MoVimento fa tutto il possibile per garantire l’onestà dei propri eletti.
Nessun politico di professione: nel MoVimento c’è un limite di due mandati elettorali, a qualunque livello.
Divieto di cumulo di cariche: Il MoVimento non permette di ricoprire più cariche istituzionali nello stesso momento.
Indipendenza locale: ogni gruppo ha completa indipendenza, all’interno dei principi generali, su come agire
localmente. Nessun altro gruppo può intervenire ed imporre decisioni, permettendo quindi a ciascuno di tutelare il
bene della propria comunità.
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La sicurezza
Lotta alla criminalità
•

Realizzazione di una nuova Caserma per i Carabinieri di Buccinasco.

•

Potenziamento del progetto di sicurezza partecipata “Sorveglianza di Quartiere”, nato sul territorio di Buccinasco e
divenuto ormai un modello per svariate decine di paesi dell’hinterland milanese, e recepito anche da parte di
Regione Lombardia come modello di sicurezza partecipata, se pur in via sperimentale, per le case Aler.

•

Riorganizzazione e potenziamento del Corpo di Polizia Locale al fine di poter attivare il terzo turno (attualmente
dopo le 19.00 non vi è più alcun presidio del territorio a causa di ristrettezze di organico) e il presidio domenicale.

•

Realizzazione di una Centrale Operativa Mobile per il Corpo di Polizia Locale al fine di essere il più possibile vicini ai
cittadini con un’unità in grado di gestire segnalazioni direttamente dal territorio.

•

Realizzazione di un sistema di videosorveglianza, con telecamere installate sui pali della luce ed interconnesse
tramite una rete WiFi pubblica. Un sistema di videosorveglianza non è chiaramente la panacea contro la criminalità,
tuttavia può aiutare come deterrente, come risulta un valido supporto anche in fase di indagine.
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Legalità e lotta alle mafie
•

Creazione di uno sportello per facilitare il “whistleblower” di cittadini che vengono a conoscenza di attività sospette in
modo da poter avere in formato anonimo segnalazioni alle FFOO.

•

Istituzione di tavoli di lavoro periodici con le Forze dell’Ordine con lo scopo di realizzare un efficace contrasto alla
criminalità organizzata, monitorando anche gli effetti delle azioni intraprese; permettendo così a tutti gli organi
coinvolti di programmare attività o promuovere progetti per un corretto controllo del territorio ed una migliore tutela
dei cittadini

•

Coordinamento di azioni volte alla prevenzione e al contrasto di tutte le mafie tramite il monitoraggio costante della
macchina amministrativa che impedisca pressioni o contatti con i dipendenti comunali.

•

Gestione, assegnazione (con priorità a FFOO o associazioni legate alla lotta alle mafie) e messa a reddito di beni
confiscati in collaborazione con gli enti preposti.
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Le persone
Lavoro e commercio
•

Favorire la progettazione e lo startup di impresa, attraverso l’offerta di spazi di co-working (utilizzando le strutture di
proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di aggregare idee, competenze e tecnologie.

•

Offrire incentivi alle aziende nazionali ed internazionali non attive nel nostro territorio, per l’apertura di sedi
operative nella nostra città, condizionate all’assunzione di residenti inoccupati, disoccupati, impiegati fuori sede o
semplicemente interessati a vivere una nuova esperienza lavorativa.

•

Promuovere iniziative volte allo sviluppo di forme di agricoltura sociale e sostenibile al fine di incentivare un settore
ad alta potenzialità anche in funzione della naturale del territorio che ci circonda.

•

Promuovere lo sviluppo di una filiera corta che permetta un ritorno in termini economici per il nostro territorio,
utilizzando preferibilmente prodotti biologici, di stagione e a km 0.

•

Promuovere i Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), ossia gruppi di persone che si organizzano ed acquistano
direttamente dai produttori in un’ottica di risparmio e consumo sostenibile.

•

Ci sono figure professionali in via di estinzione e, in quanto tali, devono essere attivate tutte le azioni possibili per
tutelarle nonché pubblicizzarne l'esistenza sul territorio. Il Comune deve porsi come interlocutore attivo, proponendo
un catalogo che raccolga le realtà artigiane esistenti e divulgandone la loro qualità con gli strumenti cartacei ed
informatici come sito web, social network ed eventi periodici.

•

Diminuzione dei costi per il suolo pubblico per gli organizzatori di eventi sostenibili.
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Scuola
•

Messa in sicurezza, con urgenza, e in modo sistematico di tutte le strutture scolastiche del territorio di competenza
comunale. Esempio chiaro di tutto questo è il plesso di Mascherpa i cui interventi di messa a norma, ormai promessi
in modo vano da oltre 5 anni, non sono più procrastinabili.

•

Realizzazione, in collaborazione con i Dirigenti scolastici, di un servizio di controllo periodico dello stato di
manutenzione degli impianti al fine di prevenire e ridurre guasti e malfunzionamenti, grazie anche alla
realizzazione di un Piano di Manutenzione Preventiva.

•

Installazione di telecamere a circuito chiuso all’interno di ogni classe, direttamente collegate con la Caserma dei
Carabinieri.

•

Concreta e rapida eliminazione, sostanziale e funzionale, di tutte le barriere architettoniche in riferimento alle
procedure delle norme previste dalla legge sulla sicurezza.

•

Ci si chiede inoltre se la sempre crescente tendenza all’esternalizzazione dei servizi possa rivelarsi un altro aspetto
negativo del settore scuola, dato che le gare per l’esternalizzazione dei vari servizi avvengono sempre più alla ricerca
del ribasso economico a scapito della qualità. Occorre regolarizzare queste gare di appalto che si sono ormai
trasformate in veri e propri monopoli di determinate ditte. Bisogna quindi controllare le delibere di spese riguardanti
le forniture di beni e servizi all’amministrazione comunale.

•

Verifica della fattibilità del reclutamento di personale idoneo a trasformare gli asili nido in asili bilingue, in cui i
bambini possano avere i primi contatti con lingue straniere fin dalla prima infanzia, cercando nel contempo di
allargare gli orari per venire incontro alle reali esigenze del territorio.

•

Il 4% dei bambini soffre di DSA o BES. Quasi uno per classe. Lo Stato non può aiutarli. Ha altri problemi, più gravi dei
disturbi di apprendimento. Il ministero “consiglia” e “auspica” corsi e fondi. Poi basta. E poi il nulla. E i bambini
sono abbandonati al loro destino. Occorre quindi creare una sinergia tra i Servizi Educativi del Comune e le varie
scuole, attivando dei corsi di formazione del personale addetto al pre e post-orario, che mira alla formazione
specifica del personale educativo che affianca i bambini in queste fasce orarie sui disturbi dell’apprendimento.

•

Il bullismo e il cyberbullismo sono sempre più diffusi tra i banchi di scuola e dentro gli smartphone di bambini e
adolescenti. si parla di bullismo fin dalle scuole materne e ha delle conseguenze gravissime a livello psichico e fisico
nella vittima e degli esiti psicopatologici nel bullo. Conoscere e riconoscere è l’arma vincente per contrastare tutto ciò.
Per combattere questi fenomeni crescenti occorre un’educazione al rispetto reciproco e lotta ai fenomeni di bullismo,
specialmente nelle scuole secondarie di primo grado, anche con una preparazione specifica del corpo docente a
capire e risolvere problemi sociali complessi.

•

Un altro punto essenziale su cui sia alunni che educatori devono essere formati è la lotta alla violenza sui minori e
alla pedofilia. La nostra città è stata purtroppo spettatrice di un caso di maltrattamenti e non vogliamo che episodi
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simili possano accadere in futuro. Ci sarà pertanto un impegno a realizzare corsi formativi in modo da combattere sia
le cause che l’omertà che purtroppo è spesso legata a queste vicende.
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Solidarietà, servizi e politiche sociali
•

Il reddito di cittadinanza esiste in tutti i Paesi dell’Unione europea, tranne tre: Grecia, Ungheria e Italia. Il Paese si
ritrova così senza uno strumento che tuteli chi perde il lavoro e senza un reale meccanismo di riattivazione del
sistema economico. Il reddito di cittadinanza, infatti, non è assistenzialismo. È un provvedimento che farebbe
ripartire i consumi: i destinatari di questa misura spenderebbero i soldi creando un meccanismo virtuoso. A tale scopo
ci prefiggiamo l’obbiettivo di istituire un reddito di cittadinanza su livello locale che possa essere da supporto ai
nostri concittadini più deboli, in modo da favorire il loro rientro nel mondo del lavoro senza sottostare ad alcun tipo
di “ricatto".

•

Con l'Istituto del baratto amministrativo i cittadini che aderiscono, su loro specifica richiesta, prestano la loro opera
all'amministrazione ottenendo, in cambio, non un compenso pecuniario ma una decurtazione e/o una riduzione o
esenzione dei tributi dovuti all'amministrazione comunale.

•

Il diritto alla salute e alle cure sanitarie, è uno dei diritti fondamentali dell’individuo, per tutelarlo vogliamo
ristabilire il servizio di continuità assistenziale, meglio noto come guardia medica, nelle ore notturne, e verificare la
possibilità di attivare anche un servizio di guardia medica pediatrica.

•

Una delle piaghe che rovinano il tessuto sociale delle famiglie è il fenomeno dell’uso di stupefacenti. Ovviamente la
lotta allo spaccio e alla criminalità è lasciata alle forze dell’ordine. Il Comune dal canto suo deve farsi carico di dare
assistenza alle famiglie toccate da questo problema in modo da riuscir a reinserire le persone che hanno questo
genere di problema all’interno della società, cercando di impiegarli in lavori socialmente utili.

•

Il fenomeno del gioco d’azzardo oggi in Italia si presenta come uno dei più allarmanti del punto di vista della
pericolosità sociale, tanto più che esso ha subito un’espansione senza precedenti negli ultimi anni, sia per quanto
riguarda il volume delle somme che movimenta, sia per il numero di persone che coinvolge. Per contrastare tutto
questo e contrastare tutte quelle forme di ludopatia patologica che il gioco d’azzardo genera, verrà dato sostegno a
tutte le attività commerciali che scelgono di non installate slot-machines o apparecchi analoghi.

•

Realizzazione di un trasporto sociale municipale rivolto ai più anziani (over 60) e persone disabili con certificazione
(ex legge 104/92), residenti o domiciliati nel nostro Comune, che non hanno la possibilità di utilizzare mezzi
pubblici o non possono esser accompagnati da parenti o conoscenti. Il servizio sarà attivo sia per ragioni sociali
(acquisti di beni di prima necessità, accesso ai servizi come poste o banche, etc.), sia per ragioni sanitarie (visite
mediche, esami clinici, cicli di cura, etc.).
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Diritti civili e discriminazione
•

Promozione di principi di non discriminazione a tutta l’attività amministrativa, che siano essi legati a sesso, razza,
colore della pelle, origine etnica o sociale poco importa. In particolare per la fruizione dei servizi comunali e
vigilanza affinché siano rispettati a tutti i livelli sul territorio comunale.

•

Realizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione ed informazione contro l’omofobia e la violenza di genere.

•

Per quanto riguarda l’immigrazione, è importante sottolineare il fatto che non c’è alcuna intenzione di creare ghetti
in cui vengano accumulati in massa gruppi omogenei di immigrati. Altro conto è l’integrazione di un numero limitato
di persone che arrivano per esigenze contingenti, siamo favorevoli pertanto alla creazione di un congruo mix sociale
ma alla stretta condizione che non venga superata la capacità di accoglienza del Comune.
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Famiglia, minori e anziani
•

Deciso sostegno al welfare per la tutela della genitorialità (flessibilità oraria sul lavoro, accessibilità al telelavoro,
trasporti, assistenza medica, smart-working, asilo nido e scuola materna, servizi alla famiglia, borse di studio per i
figli a carico, ecc.).

•

Attività di coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto degli anziani, in attività civiche, quali ad esempio il ruolo di
“nonno vigile” o ancora di “volontario pedibus”; oltre che nelle manutenzioni di piccoli spazi verdi.

•

Istituzione di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana
al proprio interno, evitando il ricorso all’istituzionalizzazione, spesso da correlare alla caduta in sindromi depressive
e allo sviluppo di processi di decadimento fisico e psichico, promuovendo anche corsi per interventi di primo soccorso.

•

Utilizzo delle conoscenze degli anziani con profili professionali specifici per la realizzazione di corsi che tramandino
conoscenze su attività specializzate e favoriscano lo scambio “intergenerazionale”.

•

Istituzione di corsi finanziati dal Comune, indirizzati agli anziani, durante i quali verranno spiegate le più comuni
pratiche di truffa ai loro danni e come difendersi dalle stesse.

•

Promozione e potenziamento di occasioni di didattica come l’Università della terza età (0-100) oltre a percorsi ludici
e ricreativi che possano rivelarsi sia di stimolo sia di opportunità partecipativa per gli anziani.

•

Istituzione di corsi gratuiti organizzati dal Comune e/o associazioni per l’alfabetizzazione informatica degli anziani.
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Politiche giovanili
•

Particolare attenzione va data a tutte quelle realtà giovanili che vorrebbero proporre progetti per la città e che
raramente vengono ascoltati dalle amministrazioni. Oltretutto Buccinasco non ha molti luoghi di aggregazione e di
svago, la stragrande maggioranza dei giovani buccinaschesi è costretta a spostarsi a Milano o nei comuni limitrofi.
Per quanto riguarda modi, forme, luoghi e manifestazioni pubbliche dell’aggregazione giovanile, la politica
dell’Amministrazione dovrà essere attenta e flessibile, rapida e agile nel seguire e nel valorizzare le scelte spontanee
caratteristiche di questa fascia di popolazione. Una politica di questo genere sarà possibile solo se verrà affidata
direttamente a dei giovani. A tal proposito verrà creato un gruppo di giovani, composto da cittadini tra i 18 e i 26
anni, che collabori a stretto contatto con il comune, con le associazioni e i gruppi già presenti, con attività per la
realizzazione di progetti a loro dedicati come manifestazioni musicali, sportive ecc.

•

Destinazione di spazi inutilizzati a centri di aggregazione giovanile dove poter svolgere attività artistiche, musicali,
creative; creando così dibattiti, proponendo idee, workshop, ed esprimendo liberamente le proprie abilità.

•

Incentivi per favorire l’apertura di nuove attività gestite da giovani, anche tramite locazione agevolata di locali
comunali in disuso per nuove attività, imprese e/o negozi.
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Cultura, sport e tempo libero
•

Creazione database di tutte le associazioni presenti sul territorio in collaborazione con le medesime e relativi contatti
diretti sul sito del comune.

•

Predisporre percorsi (illuminazione, strisce e indicazioni sulle distanze su asfalto, impianti semaforici) con indicazioni
e suggerimenti (mappe, pagine Internet, app) per la pratica della corsa (jogging, running) in ambito cittadino, che è
la base di molte attività sportive e l'attività motoria di base di cui si deve favorire la più ampia diffusione.

•

Riqualificazione delle aree di verde pubblico con semplici impianti (porte, canestri, attrezzi) e manutenzione
sistematica di quelli esistenti; diffusione di campetti multi-sport attrezzati per sport singoli o di squadra (tennistavolo,
calcetto, basket, pallavolo, pallamano, tennis, ecc.) a uso libero e gratuito.

•

Sostegno all'associazionismo sportivo, riconoscendone il valore sociale aggregante e di incentivazione della pratica
sportiva. Il Comune si adopererà per fornire sedi condivise per le riunioni e accesso convenzionato agli impianti
sportivi a canoni accessibili in funzione anche della quantità di aderenti alle associazioni

•

Incentivare e valorizzare i cori e le bande: parte fondante del tessuto cittadino

•

Stop graffiti: campagna di sensibilizzazione tra i giovani degli istituti superiore sulla cultura della street art e la netta
distinzione tra arte ed imbrattare
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Il territorio
Urbanistica
•

Una delle cose di cui a Buccinasco si sente maggiormente la mancanza è un vero proprio centro cittadino, un posto in
cui si possa passeggiare tranquillamente, magari prendendosi un gelato in una bella domenica di sole, godendosi
verde ed aria aperta. A tal proposito intendiamo accogliere le proposte dei cittadini e proporre, entro un anno, un
referendum in cui verrà votato il progetto migliore che sarà poi realizzato nel corso dei 5 anni di amministrazione.

•

Eliminazione delle previsioni sovradimensionate e non attuate dei precedenti Piani di Governo del Territorio: ad oggi
nei vari PGT che si sono alternati sotto le precedenti amministrazioni erano presenti diverse aree in cui si sarebbe
potuto costruire, ma dallo scarso interesse, visto che, ad oggi, sul territorio c’è una sovrabbondanza di unità sia
residenziali che a fini commerciali. Pertanto, per evitare un’ulteriore cementificazione del nostro territorio, ci
prefiggiamo come obiettivo di eliminare tali previsioni garantendo così che le aree verdi restino tali.

•

Riconversione delle aree centrali dismesse con incentivi per la riqualificazione, l’efficientamento energetico, e l’avvio
di nuove attività sul territorio.

•

Promuovere la costituzione di cooperative o consorzi di piccole e medie imprese agricole; attivare concrete azioni di
recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate. In questo modo si otterrebbe anche una valorizzazione del
nostro patrimonio agricolo e del Parco Agricolo Sud Milano, recuperando anche aree dal valore storico quali
Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo.

•

Promuovere l’autoproduzione del cibo ed esempio attraverso la realizzazione e promozione degli orti urbani.
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Mobilità
•

Buccinasco è carente di piste ciclopedonabili in uno stato accettabile: i lavori della pista di Buccinasco Castello sono
stati realizzati in modo non idoneo, se non addirittura pericoloso; in altre aree c’è confusione tra marciapiede e pista
ciclabile, sarebbe quindi opportuno ristudiare gli interi percorsi e progettarne di nuovi, soprattutto laddove vi sono
zone di difficile accesso per chi non utilizza un mezzo a motore. In queste zone, in particolare, la progettazione e
l’allargamento di marciapiedi e piste ciclabili può tornare utile anche per diminuire la velocità delle autovetture
favorendo i ciclisti.

•

Al fine di migliorare la fruibilità delle piste ciclabili sarà richiesto ad ATM di estendere il servizio di bikesharing
all’interno del nostro Comune. La vicinanza del Naviglio e dei vari percorsi ciclabili che partono da esso,
permetterebbero di usufruire di un sistema di trasporto economico ed ecologico, e spesso anche più rapido dei mezzi
di trasporto tradizionale, soprattutto nelle ore di punta.

•

Potenziamento della mobilità pedonale attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione degli spazi
pubblici con interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nei percorsi e con il potenziamento dei percorsi
sicuri casa-scuola e del pedibus.

•

Le linee 321, 351 e 352 non necessitano di modifiche di tragitto né di aggiunta di fermate. Necessitano però di un
aumento di numero delle corse, in particolare negli orari notturni dopo le 23, ma anche negli orari di punta.
Nell’intervallo orario di punta che va dalle 7 alle 9 dei giorni feriali, la linea 351 (Buccinasco-Romolo) ha 7 corse
mentre dalle 17 alle 19 solo 5. È necessario quantomeno aggiungerne 1 in mattinata e 2 nel pomeriggio. Va
aggiunta per la linea 351 una fermata come ultima corsa in direzione Buccinasco sincronizzata con l’ultima corsa
della M2 delle 1:02 e una in direzione Romolo sincronizzata con le ultime 2 corse della M2 delle 00:33 e 00:39. Nei
weekend, dato che le corse diurne sono numericamente notevolmente inferiori, va altresì aggiunto un servizio
notturno dopo le ore 23 che possa essere utile per chi vuole raggiungere o tornare dal capoluogo, ogni 30 minuti
prima dell’ultima corsa. Per la linea 321 in partenza da Bisceglie va inserita l’ultima corsa alle ore 1:00 sincronizzata
con l’arrivo dell’ultima corsa M1 delle 00:55, anche in questo caso va aggiunto un servizio notturno weekend tra le
23 e l’ultima corsa in entrambe le direzioni.

•

Per ciò che concerne la fermata della M4, crediamo che, purtroppo, sia il classico specchietto per allodole, in quanto
nulla è previsto nel PUMS di Milano circa la realizzazione di una fermata a Buccinasco, esiste solo la realizzazione di
un binario di scambio per permettere un futuro prolungamento. Per l’immediato futuro sarebbe forse meglio
pretendere una convenzione migliorata con ATM visti tutti i disagi creati nell’ultimo periodo per la realizzazione del
deposito. Verificando nel caso le condizioni cambiassero la possibilità di discutere concretamente in futuro con tutte le
parti in causa (ATM, Città Metropolitana, Comune di Milano, etc.) di un prolungamento della tratta.

•

Incentivazione dei veicoli elettrici attraverso l'installazione di colonnine di ricarica pubbliche.
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Decoro e arredo urbano
•

Miglioramento della gestione del patrimonio verde di Buccinasco con una scrupolosa verifica del rispetto del bando in
essere, e della gestione futura, con lo scopo di verificare eventuali carenze (ad oggi ben note), e di ovviare alle
problematiche che possono insorgere, al fine di far tornare la città alla situazione che l’aveva resa una vera e propria
“perla” dell’hinterland milanese.

•

Potenziamento del PEBA (Piano Abbattimento Barriere Architettoniche) e messa a norma degli edifici pubblici;
censimento zona per zona delle criticità da sanare con priorità a quelle necessarie alla mobilità e in prossimità dei
luoghi di vita.

•

Incentivare di forme di “adozione” di piccoli parchi, aiuole e spazi verdi da parte di associazioni di cittadini e/o
privati che garantiscano, in aggiunta (non in sostituzione) all’intervento degli addetti comunali, oltre alla
manutenzione, anche la vigilanza e il corretto uso da parte dell’utenza.

•

Piantumazione di nuove piante nei parchi, là dove potature indiscriminate hanno determinato la carenza di zone
d’ombra a seguito della morte delle piante esistenti.

•

Istituzione nei parchi e nelle aree verdi di apposite zone dedicate al compostaggio al fine di fornire un esempio
pratico.

•

Sviluppo in aree idonee di orti pubblici biologici che, nel rispetto delle piante autoctone e della loro stagionalità,
avvicinino i cittadini e le scolaresche al rispetto e alla cura della flora cittadina.

•

Creare progetti per incentivare e formare i cittadini sulla creazione di verde sui balconi e terrazzi, favorire la
realizzazione di pareti verdi.

•

Impiego di diserbanti naturali e di tecniche di cura delle piante biocompatibili.

•

Affidare a writers ed artisti la riqualificazione di zone periferiche con edifici in disuso. Il colore contro il cemento.

•

Eliminare le pubblicità abusive e invasive.

•

Aumentare le rastrelliere per biciclette in tutta la città.
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Ambiente e valorizzazione del territorio
•

Smobilitazione del campo Sinti costituito all’interno del Quartiere Terradeo: ad oggi il campo Sinti di Buccinasco non
è riconosciuto in alcun mappale del Parco Agricolo Sud Milano, il risultato è pertanto un abuso edilizio (come
certificato anche da alcune delibere di giunta, es. 120/2013). Tuttavia la presenza di circa 80 cittadini regolarmente
residenti non ne permette l’immediata smobilitazione, sarà dunque necessario ricollocare progressivamente tali
persone in altre strutture per poter permettere alle FFOO di identificare gli irregolari e finalmente rimuovere quanto
resta del campo, sanando un abuso che si protrae da anni.

•

Partendo dal censimento delle aree inquinate e dalla loro caratterizzazione, si predisporranno i piani di bonifica o
l’avvio di pratiche per accertare la responsabilità dei danni ambientali. Verrà avviato un monitoraggio preciso e
continuativo di quelle attività che non rispettano i regolamenti ambientali ed i criteri legati alla propria concessione.

•

Richiesta a Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. di installazione di barriere acustiche antirumore al fine di
risolvere il problema dell’inquinamento acustico prodotto dalla tangenziale che da anni affligge le zone di Villaggio
Rovido e Quartiere Musicisti.

•

Nel caso, a seguito di verifica, di impianti termici in edifici pubblici che risultino ormai obsoleti e poco efficienti (ne
sono esempio le caldaie degli edifici scolastici), gli stessi saranno sostituiti con caldaie a condensazione e/o pompe di
calore in grado di offrire anche un servizio di climatizzazione a costi ridotti sia in termini di consumi che di
manutenzione.

•

Verifica dello stato del sistema fognario ed eventuali interventi di manutenzione ad esso connessi, in particolare nella
zona di via Romagna, dove a seguito di forti piogge sono spesso presenti allagamenti dell’intera via.
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Rifiuti
•

L’obiettivo stabilito nell’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 di raggiungere il risultato minimo di 65% di raccolta
differenziata entro il 2012 non è stato raggiunto da Buccinasco. L’ultimo dato (del 2015) parla di un risultato che è
circa del 57%, in barba alle tante promesse di virtuosità dell’attuale giunta. L’amministrazione che si insedierà avrà
quindi già un problema serio da affrontare. Vi è anche una disparità di costi rispetto ai rifiuti prodotti: attualmente le
tariffe applicate per la tassa rifiuti nel comune di Buccinasco sono composte in questo modo: per le utenze domestiche
vi è una parte fissa calcolata in base ai metri quadrati e al numero dei componenti del nucleo famigliare e una parte
variabile calcolata unicamente in base ai componenti del nucleo famigliare; per le utenze non domestiche è composta
da una parte fissa e una variabile, entrambe calcolate in base ai metri quadrati e alla tipologia di attività. Per affrontare
e risolvere entrambi i problemi, vogliamo introdurre il metodo denominato come “tariffa puntuale rifiuti”. La tariffa
puntuale, altro non è che un sistema di calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI.) legato alla reale produzione di rifiuti. Non si
basa più sul metodo presuntivo e sui metri quadrati dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti indifferenziati sono
prodotti. L’utente paga per quanto rifiuto indifferenziato produce. Il metodo di rilevamento della quantità di rifiuti
prodotti attraverso cui si calcola la tariffa dei rifiuti in maniera equa e trasparente è reso possibile dal conteggio del
numero di sacchi di rifiuto indifferenziato (residuo secco) esposti, effettuato attraverso un sistema di lettura elettronico.
In questo modo il cittadino è invogliato a differenziare di più e produrre meno secco indifferenziato. Ciò si traduce in
un duplice vantaggio, sia ambientale che economico, ossia da una parte l’aumento della raccolta differenziata e la
conseguente riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato da portare in discarica, dall’altra parte un abbassamento
sensibile del costo complessivo della gestione rifiuti e una diminuzione progressiva della TARI fino al totale
azzeramento della tariffa stessa.

•

Ogni anno le utenze domestiche italiane producono circa 160 milioni di kg di olio vegetale esausto. I sistemi di
raccolta e recupero dell’olio vegetale esausto di origine domestica a Buccinasco sono poco sviluppati, al momento non
vi è sufficiente informazione né supporto per i cittadini, dato che il tutto è demandato alla buona volontà di questi
ultimi di conferire in discarica manualmente e con contenitori “di fortuna” tale rifiuto. La conseguenza è che buona
parte degli oli viene semplicemente gettato nelle reti di scarico idrico domestiche, determinando un notevole impatto
ambientale oltre allo spreco di una preziosa risorsa. Se raccolto in maniera differenziata, l’olio esausto può invece
esser riconvertito in prodotti molto utili quali biodiesel, distillati per edilizia, prodotti per cosmesi, inchiostri ed
energia, generando così per il comune un introito proporzionale alle quantità d’olio recuperato. Per incentivare
questo meccanismo virtuoso riteniamo doveroso istituire un servizio di raccolta oli esausti dotando i cittadini di
specifici raccoglitori da 5 litri.

•

Purtroppo ad oggi sono riscontrabili ancora numerose quantità di amianto sul territorio del nostro comune. Risulta
quindi urgente procedere con un censimento e monitoraggio costante di tutti gli edifici della città con tetto e/o parti
in amianto. E quindi con una progressiva bonifica e smaltimento dell’amianto ancora presente in tutti gli edifici
pubblici. Sempre su questo argomento, riteniamo sia utile la stipula convenzioni con ditte specializzate per avere
un’offerta economicamente più vantaggiosa per lo smaltimento di amianto dagli edifici privati.

•

Promuovere il recupero delle eccedenze alimentari da mense e supermercati, anche in collaborazione con i
commercianti del territorio, il recupero prodotti ortofrutticoli non raccolti in collaborazione con aziende agricole del
territorio e cittadini, il recupero beni non alimentari e loro riutilizzo incentivando la donazione e cercando di imitare
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le esperienze fornite da “Last Minute Market” uno spin-off dell’Università di Bologna attualmente attivo in oltre 40
città italiane. I benefici di questa gestione sono molteplici. Innanzitutto le imprese che diminuiscono il costo di
smaltimento dei rifiuti; le percentuali sono variabili, economicamente parlando si può arrivare arriva al 39% di
risparmio circa; e gestiscono anche le eccedenze in maniera innovativa, migliorando il legame con il territorio. Poi le
istituzioni pubbliche e la collettività che beneficiano della diminuzione di rifiuti in discarica e del miglioramento
dell´assistenza alle fasce più deboli della società. Anche il terzo settore quindi riduce i suoi costi di gestione e viene
aiutato nell’opera di assistenza.
•

Gli opuscoli informativi sulla raccolta differenziata distribuiti alle utenze sia domestiche che non domestiche vanno
aggiornati ristampati e distribuiti, introducendo le informazioni riguardo i criteri di recupero di nuovi materiali
attualmente non inclusi ed informazioni più dettagliate su tutti gli altri materiali, orari e metodi di conferimento alla
piattaforma ecologica.

•

Aumentare e sostituire i cestini semplici con quelli per la differenziata in ogni angolo della città (parchi compresi).
Introdurre l’obbligo della separazione dei rifiuti nei mercati rionali e nelle feste di quartiere oltre che in tutti gli uffici
pubblici.

•

Installazione di ecocompattatori rifiuti presso supermarket e commercianti convenzionati.
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Acqua
•

Acqua pubblica certificata e monitorata: pubblicazione costante delle analisi delle acque di falda e dei pozzi di
captazione anche sul sito comunale, con Incentivazione dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto tramite campagne
informative mirate, richiedendo la collaborazione dei comitati esistenti, al fine di avere un risparmio rispetto
all’acqua in bottiglia e la possibilità di ridurre la creazione di rifiuti

•

Il concetto di acqua pubblica implica anche la garanzia che ogni residente possa accedere alla minima quantità
d’acqua necessaria al sostentamento giornaliero. Pertanto noi garantiremo che chiunque risieda sul territorio di
Buccinasco possa usufruire gratuitamente di 50 litri d’acqua pubblica al giorno.

Pagina 20 di 26

Programma elettorale
MoVimento 5 Stelle
Buccinasco

Illuminazione pubblica
•

Graduale sostituzione di tutti gli attuali corpi illuminanti con nuova tecnologia LED (a luce calda 3000 / 3500K) molo
più efficiente sia in termini di illuminazione che di risparmio energetico.

•

Installazione di un sistema di telecontrollo che permetta puntualmente di regolare la luminosità e disporre degli
allarmi relativi ai guasti.

•

Installazione di numero adeguato di pali per nelle zone in cui l’illuminazione risulta carente (un esempio è dato da
via Calabria, o ancora nel percorso vai Morandi / campi Scirea, oratorio Marzabotto, etc.).

•

Sostituzione graduale degli impianti di illuminazione pubblica presenti nei parchi (compreso area cani) e nei
parcheggi.

•

Regolarizzare la situazione in essere per la manutenzione dei pali di illuminazione pubblica e identificare, tramite
gara, un operatore che possa gestire correttamente gli impianti esistenti garantendo un intervento per guasto non
superiore alle 60 ore (per lampada spenta) e entro 24 ore per impianto completamente spento (intera strada al
buio).

•

Installazione, nei pressi delle strisce pedonali, di cartelli luminosi (dotati di pannello fotovoltaico) che indichino la
presenza delle strisce stesse;
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Diritti degli animali
•

Le aree cani di Buccinasco sono ormai in uno stato fatiscente (buche, illuminazione scadente, se non assente, rovi,
etc.), risultato di cinque anni di incuria e assenza di manutenzione. Una riqualifica di queste zone è ormai necessaria
in modo da permettere sia ai padroni che ai loro animali di poter usufruire al meglio e in tutta tranquillità di questi
spazi.
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L’innovazione
Tecnologia e comunicazione
•

Realizzazione di una rete WiFi gratuita, presente e diffusa all’interno del territorio comunale.

•

Potenziamento dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) attraverso l'attivazione di un numero verde e di
un'utenza telefonica WhatsApp che i cittadini potranno utilizzare per i reclami da segnalare e le informazioni che
richiedono;

•

Promuovere corsi comunali gratuiti di informatizzazione e uso di Internet
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La pubblica amministrazione
Democrazia diretta e trasparenza
•

Introduzione del “Question Time del cittadino” nelle sedute del Consiglio Comunale. Il “Question Time” consiste nella
convocazione, da parte del Sindaco, di un incontro pubblico presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale o da un
moderatore da esso nominato a cui sono presenti il Sindaco e/o gli Assessori interrogati al fine di rispondere alle
domande pervenute all’Ente da cittadini residenti o con attività sul territorio, su problematiche inerenti l’attività
politico-amministrativa dell'Ente, nonché argomenti di elevato interesse sociale ed economico, fatta eccezione per
tutte quelle materie e/o casi trattati dalla magistratura o comunque per tutte quelle materie su cui è sospeso un
giudizio da parte dell'autorità giudiziaria.

•

Introduzione di referendum consultivi e propositivi senza quorum, e a seguito di una raccolta firme almeno pari a
1/10 della popolazione, su specifiche materie di interesse sociale e/o economico.

•

Redazione di un bilancio che sia di facile comprensione da parte di tutti i cittadini in ogni sua voce di spesa.

•

Introduzione del bilancio partecipativo in modo da poter permettere alla cittadinanza come investire in importanti
capitoli di spesa di bilancio.

•

Totale trasparenza negli appalti e piena e accessibilità dei relativi dati ai cittadini. In particolare si mira a rendere
completamente trasparente l’applicazione della normativa sugli appalti pubblici, con una definizione chiara di tutte
le fasi, delle procedure e le valutazioni effettuate per l’acquisizione di beni, servizi e forniture.

•

Attraverso l'emanazione di un regolamento si stabiliranno criteri, modalità e limiti di attribuzione delle consulenze e
delle collaborazioni esterne con lo scopo di ridurne le spese. Qualora fosse necessario affidare un incarico ad un
soggetto estraneo all'amministrazione la scelta si baserà su principi di buon andamento, economicità, imparzialità e
trasparenza. L'albo dei beneficiari conterrà le informazioni relative a tutti i soggetti (che siano essi persone fisiche,
società o associazioni) che hanno ricevuto proventi e benefici a qualsiasi titolo da parte del Comune indicandone la
denominazione, l'importo erogato, il tipo di erogazione e l'atto amministrativo che autorizza il contributo o il
beneficio. Tale albo sarà costantemente aggiornato e completamente fruibile on-line.

•

Pubblicazione sul portale del Comune, in anticipo rispetto all’inizio dei lavori, e mantenuta disponibile fino
all'avvenuto collaudo/fine intervento di tutti gli interventi di manutenzione (strade, verde, ecc) svolti da ditte
esterne, affinché ogni cittadino abbia concretamente la possibilità di verificare il lavoro segnalando al Comune
eventuali inadempienze rispetto al progetto iniziale.

•

Consentire ai cittadini di proporre delibere di iniziativa popolare e creare un registro online in cui vengano raccolte
tutte le istanze inviate alla pubblica amministrazione e dove sia possibile consultare le risposte.
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•

Agevolare l’accesso, anche on-line, per i cittadini, agli atti sia della Giunta che del Consiglio Comunale. Potenziare i
servizi on-line fornendo ogni tipo di documento, modulistica e certificazione che riguardi l’amministrazione
comunale, con la possibilità di monitorare lo stato della pratica inoltrata.
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Taglio dei costi della politica
•

Riduzione del 30% del gettone di presenza nei consigli comunali e nelle commissioni consiliari, considerandolo unico
qualora la riunione di tali organi dovesse protrarsi oltre la mezzanotte.

•

Il gettone di presenza non verrà corrisposto qualora, senza un giustificato motivo, si abbandoni la seduta prima della
conclusione e, in ogni caso, quando la presenza non sarà mantenuta per almeno il 70% della sua durata. Tale norma
verrà applicata comunque agli eletti del M5S.

•

Riduzione del 30% delle indennità spettanti al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale.

•

Per i primi sei mesi il sindaco non percepirà l’indennità. Il risparmio verrà utilizzato per finalità concordate con la
città.

•

Valorizzare i funzionari ed i dirigenti comunali seguendo la logica del merito, della produttività e dell’efficienza.

•

Creazione di un fondo di solidarietà alimentato dai risparmi ottenuti con le riduzioni dei gettoni e del numero di
commissioni. Il fondo provvederà a sostenere progetti di pubblica utilità scelti dagli stessi cittadini.

•

Disegno e implementazione di programmi di formazione continua e di aggiornamento del personale tecnico e
amministrativo del Comune, con il duplice obiettivo di ritenere risorse umane altamente qualificate, e risparmiare
risorse finanziarie, attraverso la riduzione di consulenze esterne, se non ove assolutamente indispensabili

•

Riduzione delle consulenze esterne e corrispondente valorizzazione delle ottime professionalità interne presenti
nell'organico del Comune.

•

Accorpamento e rimodulazione dei settori amministrativi seguendo il principio dell’armonizzazione, ridefinizione dei
ruoli dirigenziali sulla base dell’economicità e della produttività nella gestione della spesa pubblica.

•

Vincolare il riconoscimento dei premi di produzione dei dipendenti Comunali all’effettivo raggiungimento degli
obiettivi assegnati ad inizio anno, e strettamente legati alla soddisfazione dei cittadini e al pareggio di bilancio.

•

Utilizzare ove possibile software open source gratuito nella pubblica amministrazione evitando quindi l’acquisto di
licenze d’uso
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