ELEZIONI COMUNALI DEL 11 GIUGNO 2017

PROGRAMMA ELETTORALE DEL CANDIDATO SINDACO

RINO CARMELO VINCENZO PRUITI
AMBIENTE
La specificità di Buccinasco è il suo contesto ambientale, ricco di verde urbano e di
un’ampia area che fa parte del Parco Agricolo Sud Milano. Ci impegniamo a preservare
questa ricchezza e a aumentarne la qualità e la fruibilità generale, prevedendo nuove
attrezzature ludico sportive nei parchi a disposizione di tutti (giochi per bambini,
beach volley, pallavolo, basket, ping pong etc. etc.), con particolare attenzione alle
persone diversamente abili, mentre nelle zone "naturistiche" si proseguirà con la
piantumazione di almeno 1000 nuovi esemplari ogni anno.
Alcuni ambiti, tra i più belli e caratteristici dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico, anche di proprietà di privati, dovranno essere resi fruibili per tutta la
popolazione stabilendo le modalità con specifiche convenzioni o con l'istituto
dell'esproprio per interesse pubblico, come stabilito dalla legge regionale
12/2005.
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Buccinasco è inserito nel parco, metà del nostro territorio ne fa parte. Per la
sopravvivenza del parco e la sua tutela, è necessario che si sviluppino dei piani di
recupero dei borghi rurali (Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo). Ci impegniamo ad
appoggiare lo sviluppo di piani di recupero sostenibili, che possano riportare la
cittadinanza all'interno dei nuclei storici, oggi di fatto quasi abbandonati, con strutture
edilizie spesso fatiscenti.
In particolare:
1. Buccinasco Castello. Ridiscutere con i privati che hanno un Piano Attuativo
dell’area la destinazione ad uso pubblico del castello.
2. Gudo Gambaredo. Impegno per un piano di recupero che sia condiviso con i
residenti e che sia orientato alla vocazione agricola del borgo come porta
d’ingresso metropolitana al Parco Sud Milano.
VIABILITA' URBANA
Buccinasco non ha particolari problemi di traffico interno, tuttavia qualche
aggiustamento è necessario, in particolare si dovrà attuare il Piano Urbano del
Traffico redatto nel 2013 a complemento del PGT. Per esempio congiungere via
Lomellina con via Meucci. Verificare quali vie necessitano di diventare a senso unico e
quali collegamenti ulteriori da realizzare.
Particolare attenzione va data alla mobilità ecologica con il recupero di tutte le piste
ciclabili già in essere che vanno riqualificate e raccordate con nuovi tratti del progetto
"+Bici" finanziato dalla regione Lombardia. Prioritario il tragitto da e per la MM di
Assago e la stazione S9 di Corsico.
Anche la prosecuzione di via Guido Rossa verso Scirea deve essere attentamente
valutata, facendo uno studio dei flussi traffico.
OPERE E LAVORI PUBBLICI
La burocrazia e la mancanza di personale comunale, non hanno consentito che si
realizzasse compiutamente il programma previsto per le opere pubbliche. Tuttavia le
scelte operate rimangono valide, compatibilmente con le entrate in conto capitale del
bilancio. Maggiore impegno andrà messo nelle manutenzioni ordinarie, accorciando i
tempi e garantendo sempre la sicurezza territoriale di cose e persone. La massima
priorità verrà data alle scuole, valutando, in base al trend demografico, se
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accorpare o chiudere (trasformandoli) alcuni edifici, in modo da ottimizzare le risorse
e migliorare la qualità dell'esistente.
SPORT E STRUTTURE
Le nostre strutture sportive non sono in ottime condizioni, mancano spazi al coperto
(palestra) e vanno riqualificati gli spazi esterni, in particolare per i due centri di via
Manzoni e centro Scirea. È prioritario realizzare una nuova palestra che sia
configurata con gli spazi in regola per i campionati di basket e pallavolo, possibilmente
con una pista di atletica adiacente. In generale tutti gli impianti sportivi comunali
necessitano di interventi manutentivi straordinari. Le associazioni sportive vanno
sostenute in tutti i modi, con patrocini e sinergie più importanti, rivedendo l'attuale
regolamento e l'organizzazione comunale, anche per quanto riguarda la
concessione degli spazi.
ASSOCIAZIONISMO E VITA CULTURALE
Le associazioni sono una vera ricchezza culturale e sociale di Buccinasco. Il principio di
sussidiarietà, concetto chiave per la determinazione delle relazioni tra associazioni del
territorio ed Ente Locale, dovrà essere determinato e articolato in modo da garantire
che le iniziative di volontariato senza fini di lucro siano il più ampiamente utilizzate per
il bene comune e garantendo l’interesse pubblico. Questo obiettivo potrà essere
raggiunto in particolare prevedendo una adeguata regolamentazioni dei rapporti tra
Comune e associazioni. L’impegno è continuare a valorizzare il più possibile questa
rete associativa perché garantisce alla cittadinanza di Buccinasco la rara opportunità
di uscire dal ruolo di consumatori di cultura e passare al ruolo di produttori di cultura.
Il sostegno sarà sia economico sia progettuale in compartecipazione col Comune per
offrire opportunità di crescita culturale ai nostri cittadini.
OPERATIVITA' DELLA STRUTTURA COMUNALE
La “macchina comunale” è il braccio operativo delle iniziative che riguardano la città
attraverso le scelte politiche che vengono deliberate nel Consiglio Comunale che ha il
compito di indirizzo e controllo e le scelte che vengono sviluppate dalla Giunta
Comunale che ha compiti esecutivi. Il rafforzamento della “macchina comunale” e la
sua qualificazione con un team di persone adeguato diventano essenziali per la
conoscenza e la rilettura più approfondita delle realtà complesse presenti nella città in
termini di bisogni, aspettative, risorse, competenze, esperienze.
Nell’ambito della regolamentazione e dei limiti di spesa consentiti dalla legge sul
personale, sarà concretamente valutata la possibilità di introdurre figure dirigenziali
e personale in staff al fine di garantire la presenza di figure professionali
attualmente assenti in modo da ricoprire quelle posizioni maggiormente critiche.
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL’ENTE
E
SVILUPPO ECONOMICO
TERRITORIALE
Il Comune dovrà tendere a svincolarsi, per quanto riguarda il bilancio, dalle entrate
"straordinarie" legate, principalmente, alla vendita di aree e agli oneri di
urbanizzazione conseguenti alle nuove edificazioni. Per far questo ci vorrà coraggio e
iniziativa, vanno quindi varate delle iniziative concrete per aumentare le entrate e,
nello stesse tempo, creare nuovi posti di lavoro e nuove economie sul territorio.
Risorse finanziarie dell’Ente Per quanto possibile l’Amministrazione dovrà fare in
modo che le tasse e le tariffe locali rimangano invariate, valutando una maggiore
equità e suddivisione. Nuovi fondi si possono recuperare da un intelligente marketing
territoriale e accedendo a prestiti finalizzati alle opere pubbliche strategiche.
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Sviluppo economico territoriale Per quanto possibile il Comune deve favorire lo
sviluppo economico del territorio. Una ipotesi di lavoro può essere la realizzazione
distributore di gas metano + gpl + elettrico, nell'area di via del commercio azalee
è un chiaro esempio di cosa si possa fare, ovvero introitare circa 50mila euro all'anno
nelle casse del comune, creare 5 posti di lavoro a tempo indeterminato e favorire una
"trazione ecologica" nel rispetto dell'ambiente. Altra ipotesi di lavoro un
deposito/parcheggio per camper su terreno comunale ma a gestione
privata/sociale. Molte altre sinergie pubblico/privato (senza rischi per il pubblico) si
devono ricercare, la nuova amministrazione deve agire in questo senso fin dal primo
minuto.
ASILI NIDO
Se si vuole fare una concreta politica per le famiglie (famiglie di qualsiasi natura), si
deve facilitare in tutti i modi la possibilità di accedere a servizi fondamentali come
l'asilo nido. Il Comune deve valutare strategie per favorire l’accesso ai nidi per tutti,
anche con contributi economici diretti alle famiglie. Va valutata anche la fattibilità di
ampliamento dell'orario di apertura dei nidi con sperimentazione apertura di fascia
serale e di aiuti economici diretti alle famiglie meno abbienti.
SERVIZI SOCIALI (SEMPRE DALLA PARTE DEI PIU' DEBOLI)
Il Comune è l’istituzione pubblica più vicina ai cittadini. Centrale, nella sua attività, è il
miglioramento della qualità della vita favorendo le relazioni tra le persone per centrare
l’obiettivo dello sviluppo complessivo della comunità. L’Amministrazione comunale
deve intervenire, in spirito di collaborazione con gli altri enti e con la società civile, per
costituire la rete di tutte le istituzioni e associazioni coinvolte, con l’obiettivo di aiutare
le persone in stato di disagio, gli strati di popolazione che hanno minore capacità
economica, per garantire a tutte/i uguali possibilità di espressione delle proprie
sensibilità sociali, relazionali, professionali, creative e intellettuali.
Vogliamo una città giusta, sicura ed a misura di donne e di uomini e quindi mettere al
centro della nostra preoccupazione il tema del “contrasto alla povertà” promuovendo
l’eguaglianza e la inclusione sociale.
Vogliamo la promozione e il perseguimento di una politica più attenta ai bisogni dei
soggetti più deboli, dai diversamente abili, agli anziani, dalle famiglie in situazione di
sfratto, alle persone sole, alle giovani coppie realizzando strumenti di intervento utili
all’abbattimento di ogni barriera architettonica e psicologica, all’ottenimento della casa
di proprietà attraverso il sistema dell’edilizia convenzionata o in affitto a prezzo
moderato garantendo la proprietà per il pagamento e la durata della locazione
particolarmente nei casi di sfratto, all’estensione delle convenzioni con gli esercizi
commerciali al fine del contenimento dei prezzi.
URBANISTICA
Le politiche di gestione del territorio non possono che essere di contenimento
dell’espansione urbana ed indirizzate al recupero ed alla riqualificazione di zone
dismesse, alla loro rivitalizzazione, al NON consumo di nuovi spazi, con una
risposta alla domanda di abitazioni che tenga conto dei reali bisogni dei cittadini di
Buccinasco. Da questo deriva la necessità di introdurre un parametro il SALDO
NATURALE (differenza tra nati e morti in un determinato periodo) che limiti le
costruzioni di edifici della città nei prossimi anni intervenendo inoltre sul patrimoni
edificato e non utilizzato.
Si pone quindi il problema di una città più accessibile per alcuni e più vivibile per tutti.
E per questo a Buccinasco serve cambiare direzione di pensiero. L'attuale strumento
urbanistico (Piano di Governo del Territorio - PGT) e in fase di variante, una scelta che
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dovrà garantire, nello spazio e nel tempo, coerenza alle trasformazioni territoriali e
trasparenza del processo di formazione delle scelte e delle loro motivazioni utilizzando
il sapere di esperti, ma anche il collaudato metodo di Agenda 21 Locale, con raccolta
delle proposte e conseguente elaborazione.
Il nostro territorio è una ricchezza, ma bisogna far crescere l’idea che è una
ricchezza comune che appartiene a tutti i cittadini. Se il territorio è un bene
comune, chi lo governa deve affermare regole, legalità e trasparenza, deve far
prevalere gli interessi generale sugli interessi individuali, di gruppi o di lobby.
Vogliamo allora ribadire alcuni aspetti che costituiscono al tempo stesso i limiti e le
opportunità per le differenti azioni, principi che riteniamo essenziali per amministrare
il nostro Comune:
• ci impegniamo a progettare uno sviluppo urbanistico sostenibile con percorsi ciclabili
sicuri, diffusi e di qualità che uniscano tutta la città;
• ci impegniamo a progettare uno sviluppo urbanistico equo e solidale che tenga conto
del bisogno della casa da parte dei meno abbienti e delle giovani coppie
attraverso l’housing sociale inteso come azioni e strumenti volti a favorire l’accesso
ad un contesto abitativo dignitoso alle persone in situazione di svantaggio economico
e sociale;
• ci impegniamo a favorire tutte quelle forme di progettazione urbanistica sostenibile
con basso impatto ambientale adatte allo sviluppo delle energie rinnovabili e al
contrasto degli agenti inquinanti;
• ci impegniamo a lavorare per perfezionare le infrastrutture della città rendendole
sempre più vicine alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
TRASPORTI PUBBLICI
I trasporti pubblici di Buccinasco sono da sempre carenti, l'attuale amministrazione
comunale ha fatto uno sforzo economico e progettuale senza precedenti
raddoppiando lo stanziamento di bilancio per incrementare le corse dei bus tpl gestiti
da ATM e da Milano. Concretamente abbiamo poca voce in capitolo, per questo
auspichiamo che la neonata città metropolitana si manifesti con un effettivo potere
decisionale e di programmazione. Nel 2018 ci sarà una gara europea per l'affidamento
del servizio di trasporto pubblico (MM escluse) dentro e fuori la città di Milano, quella
sarà un'occasione per far sentire la nostra voce.
Vanno potenziate tutte le linee di superfici da e verso gli Hub (metropolitane e
stazioni passante).
Ma la battaglia delle battaglie per il trasporto pubblico è la costituita dalla nostra
richiesta di "allungare" l'attuale percorso della M4 (in costruzione con fine lavori
previsto nel 2022), di almeno una fermata verso Buccinasco, anche se è fortemente
auspicabile che il tragitto prosegua poi verso Corsico con ulteriori fermate.
Il nuovo sindaco e la nuova amministrazione, dovranno impegnarsi al 100%, su tutti i
fronti possibili, per ottenere una fermata della M4 a Buccinasco o ai nostri confini.
Il carsharing è già presente a Buccinasco, vanno incentivati altri operatori in modo che
la concorrenza porti benefici ai cittadini.
Il bikescharing deve finalmente trovare attuazioni con l'utilizzo della nostra ciclo
officina in sinergia con il comune di Assago che ha una velostazione nei pressi della
prima fermata della M2.
Buccinasco (MI), 9 giugno 2017
Rino Carmelo Vincenzo Pruiti
Candidato Sindaco di Buccinasco MI
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