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Pietro Leotta 
Candidato al Consiglio comunale 

 

Sono Pietro Leotta, nato nel 1995 e residente a Legnano nel 
quartiere di Mazzafame. Sono uno studente universitario, 

presso la facoltà di Scienze Agrarie e Forestali di Milano, oltre 
che un allenatore di pallacanestro presso l’Accademia Basket 

Altomilanese. È la prima volta che mi affaccio in maniera 
concreta sul mondo della politica, ambito che si collega molto 

agli studi che affronto sulle tematiche agroambientali. 
Ora ho deciso di impegnarmi nella lista civica Legnano 

Futura 

 

 

 

 

- RENDERE LA CITTA’ SICURA: la sicurezza urbana si raggiunge progettando la città 
in maniera che gli spazi siano vivibili e controllabili, oltre che con una maggiore presenza 
della polizia locale, anche di notte. 

- TUTELARE L’AMBIENTE:Legnano è una delle prime aree verdi dell’Altomilanese, prima 
dei boschi del Varesotto. Può contare sulla presenza di due Parchi e di un fiume, l’Olona, sul 
quale deve essere garantito un monitoraggio continuo per controllarne i valori di 
inquinamento. 

- VALORIZZARE LO SPORT: Legnano è una città che vanta una storia sportiva 
invidiabile, dai Lilla fino ai successi recenti del Legnano Basket. Valorizzare lo sport significa 
portare la realtà legnanese a livelli d’importanza nazionale, rendendola famosa in tutta Italia. 

- FAR CONTARE IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI: nelle sue scelte 
l’amministrazione comunale deve ascoltare il mondo del volontariato e delle associazioni, che 
in città hanno un ruolo fondamentale. 

- ESALTARE LA STORICITA’ DELLA CITTA’: la famosa e antica storia della città di 
Legnano non può essere dimenticata, dalle gesta dei Battaglia fino alle industrie che ci hanno 
resi noti nel Italia e non solo. 

 
Ho scelto di candidarmi nella lista civica Legnano Futura, che sostiene il candidato sindaco 

Gianbattista Fratus. In un’amministrazione comunale non contano sinistra, centro, destra: ciò che 
conta è creare progetti nell’interesse dei cittadini e realizzarli. 

  

Se domenica 11 giugno vorrai votarmi, 

fai una croce sul simbolo di Legnano Futurae scrivi a fianco LEOTTA 
 

 

Si possono esprimere un massimo di 2 preferenze. Il candidato indicato con la seconda preferenza deve essere di sesso diverso da quello indicato con la prima 

www.legnanofutura.it 

Leotta 


