#ilcomunesiamonoi
PROGRAMMA ELETTORALE
… idee in progress
Siamo un gruppo di persone che credono nel futuro di Legnano e vogliono mettersi al servizio della propria
città. La nostra lista è composta da persone di diversi orientamenti culturali e politici convinte che

“insieme è meglio” per combattere la crisi e dare risposte ai legnanesi.
Crediamo nella PARTECIPAZIONE per
Legnano FUTURA vuole un Comune:
attivare politiche di buon governo della città e
promuovere progetti efficaci che riportino Legnano
ad essere fonte di aggregazione e partecipazione
attiva. Proponiamo un PROGETTO in cui
crediamo: buone idee per Legnano, per lo
sviluppo del nostro territorio che, in tempi di crisi,
deve essere protagonista della ripresa.

ATTENTO alla persona
ATTRATTIVO

Il nostro METODO è l’ascolto dei bisogni per
dare risposte efficaci alle richieste dei cittadini.

TRASFORMATO in un luogo vivibile e sicuro

Programma di Legnano FUTURA non
è una serie di promesse elettorali ma
Il

di punti di attenzione, di OBIETTIVI che riteniamo
di considerare per migliorare il nostro Comune. E quindi è FLESSIBILE, pronto ad adattarsi a un contesto che
nel corso del mandato può cambiare.
Vogliamo una città a misura di persona in cui tutti i cittadini possano far sentire la propria voce e
siano parte attiva di un unico progetto: la trasformazione della nostra Legnano … una Legnano FUTURA.
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#uncomunechefacilita
LAVORO
IMPRESA
COMMERCIO
partecipata da enti
pubblici e associazioni di categoria, parti sindacali e datoriali.

Piena attuazione della Consulta del lavoro e dell’economia dell’Alto Milanese,

Piena operatività della figura del “referente unico” (che segua chi richiede permessi e autorizzazioni varie,
evitando agli interessati lungaggini e continui passaggi da un ufficio all’altro del Comune).
Creazione di una “banca dati del lavoro” a livello territoriale, incrociando tutti i dati utili per far
incontrare domanda e offerta e digitalizzando efficientemente i servizi del comune (esempio: dove ci sono
capannoni disponibili, dove ci sono disoccupati e con quali capacità professionali, ecc.).
Aumento della collaborazione fra Comune e associazioni sindacali e di categoria ai quali il Comune
potrebbe delegare alcuni servizi
Incentivazioni all’apertura e al mantenimento delle attività commerciali a favore degli esercizi di vicinato
soprattutto nelle zone lontane dal centro (esempio: verifica della possibilità di una più agevole tassazione
sulla pubblicità in favore del commercio di vicinato).
Stop all’insediamento di nuovi centri commerciali e

lotta all’abusivismo commerciale e alla

contraffazione
Rilancio dei

prodotti naturali e vecchi mestieri::

per cercare di richiamare artigiani e

incentivare le attività di una volta che però possono trovare mercato: Mercerie, falegnami, tappezzieri,
calzolai etc…
Calendarizzazione condivisa dei “grandi eventi” come ad esempio

Natale,

festa dello

sport, feste di

quartiere, night run,, notte bianca, Coppa Bernocchi .
Salvaguardia del mercato:
Miglioramento della situazione logistica e riposizionamento delle bancarelle (per agevolare gli
esercenti storici e locali).
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Verifica della fattibilità per la riduzione del costo del plateatico.
posizionamento banchi ( no buchi, divisione a zone coerente dopo dialogo con rappresentanze).
Verifica dei contratti (controllo dei cosiddetti spuntisti).
La proposta di una tassa rifiuti , TARI non penalizzante per le attività commerciali e produttive, calcolata in
base all’effettivo smaltimento dei rifiuti.
Valutare, per i proprietari di negozi vuoti
temporaneamente i locali
Ideazione di TEMPORARY

agevolazioni fiscali nel caso in cui riescano ad affittare anche

SHOP agevolati per attività under 30 o per attività di valore storico legate al

territorio
Regolamentazione Mercatini locali e dei prodotti tipici (regolamentazione che contribuisca alla vivacità di tutta
la città, offrendo opportunità agli esercenti legnanesi).

Mercatini in piazza calendarizzati e proposti a commercianti legnanesi.( vuoi farti conoscere? Ecco
un’opportunità, proponiti in un luogo centrale, in maniera temporanea)

Revisione

degli schemi viabilistici che non penalizzi gli esercizi commerciali.Revisione del
da consentire gli insediamenti produttivi nelle aree più opportune

PGT in modo

Valorizzazione della formazione professionale e dell’istruzione superiore.
Promuovere ed incentivare la creazione di spazi giovanili (co-working e aggregazione) a quelle
Associazioni serie che si impegnino ad occupare gratuitamente uno spazio manutenendolo e creando attività
culturali e ludiche. Teatri temporanei, concerti, banca del tempo, progetti aperti.
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#uncomunecherisponde
BASTA CON I “NÌ”
L’amministrazione deve dare risposte chiare e nei giusti tempi a
ogni richiesta che le perviene.
Accelerare l’innovazione tecnologica delle pubblica amministrazione con

digitalizzazione delle

pratiche amministrative e possibilità di accesso dei cittadini alla propria documentazione direttamente
dal proprio dispositivo portatile (PC, tablet, smartphone).
Giornata del “Comune aperto”: un giorno a settimana nel quale ogni cittadino, andando a Palazzo
Malinverni, sa di poter parlare con il sindaco o un assessore.
Possibilità di apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico con cadenza mensile o quindicinale nei quartieri più
lontani, presso la sede delle Consulte
Valorizzazione della

“leva civica”.

Maggiore attenzione agli orari di apertura degli uffici, proponendo anche un orario diverso da quelli canonici
attuali, con magari con una apertura in pausa pranzo o il sabato.
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#uncomuneguida
IL RUOLO DI LEGNANO
NELL’ALTO MILANESE
Parlare del ruolo di Legnano nel territorio dell’Alto Milanese significa
inevitabilmente affrontare il tema del rapporto fra Legnano e la nuova Città

Metropolitana di Milano.

Anche sul tema, trattato nel capitolo precedente, del lavoro, non si può prescindere dal ruolo della città
metropolitana.
Azioni di concerto con gli altri Comuni per dare un ruolo alla “zona omogenea” dell’Alto Milanese che ora è
prevista ma priva di qualsiasi funzione decisionale verso la città metropolitana.

Ubicazione e presenza in città degli uffici della città metropolitana
Impulso allo sviluppo di relazioni con i Comuni confinanti che non fanno parte della città metropolitana di
Milano ma che, da sempre, fanno parte del territorio omogeneo dell’Alto Milanese a scavalco di almeno due
province (Milano e Varese).

Tavolo con i comuni confinanti

per le tematiche sovracomunali (esempio: viabilità)

Assetto urbanistico che faccia di Legnano

un “polo di attrazione” territoriale.

Creazione di una filiera di sostegno che renda fruibili i servizi ai cittadini a livello del territorio, mettendo i

servizi in rete. Oggi sappiamo quali sono i servizi disponibili in ogni comune del territorio?
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#uncomunecherisparmia
BILANCIO
STRUTTURA COMUNALE
Ristrutturazione del primo livello della dirigenza comunale, che costa circa 1 milione di euro all’anno
Cancellazione della figura del dirigente organizzativo, i cui ruoli verrebbero affidati a un segretario comunale
(figura obbligatoria) che potrebbe ricoprire entrambi i ruoli.

Piano per la riduzione dei costi della macchina comunale
Superare l’attuale distribuzione/ubicazione degli uffici comunali, valutando il

riutilizzo della struttura

dell’ex tribunale situato a pochi metri da Palazzo Malinverni, in cui potrebbero essere ubicati anche il
Giudice di Pace e gli uffici della città metropolitana.

Rendicontazione periodica al consiglio comunale, oltre al bilancio consolidato,
sull’andamento delle partecipate comunali nelle quali il Comune di Legnano sia in maggioranza.
Costante presidio delle opportunità di fondi / finanziamento offerte dagli Enti superiori.
Cercare, compatibilmente ai margini concessi dal Governo e dalle leggi di stabilità, di ridurre

le aliquote

di addizionale IRPEF, IMU, TASI, TARI.
Puntare a una fiscalità che non sia punitiva della famiglia / nuclei numerosi e del risparmio,
evitando assolutamente una politica fiscale regressiva.

Rilancio di AMGA e revisione del ruolo di Euro.PA.
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#uncomunecheagisce
OPERE PUBBLICHE
URBANISTICA
MOBILITÀ
AMBIENTE
Revisione di pesanti e controproducenti opere infrastrutturali

attuati dalla presente amministrazione.

Revisione del PGTU e del sistema viabilistico cittadino, in alcuni punti prossimo al collasso.
Migliore fruizione dei parcheggi in zona centrale: agevolarne la fruizione studiando accordi con i commercianti,
e con un app mobile che informi sulla disponibilità di posti e consenta anche il pagamento della sosta.
Variante al PGT in tempi rapidi, in modo da restituire

i giusti spazi alle attività produttive e

affrontare il recupero delle aree dismesse in una visione d’insieme.

Incentivare il recupero dei cortili, in particolare nella “ciambella semicentrale”.
Avviare l’iter per la redazione di un PGT sovra-comunale, considerata la continuità del tessuto urbano nell’Alto
Milanese.
Rafforzare i contatti con i “portatori di idee” (esempio: Politecnico) per la riqualificazione

urbanistica,

sfruttando anche i concorsi di idee.
Revisione del servizio di trasporto pubblico urbano e non, ora poco concorrenziale al mezzo privato, puntando
a un servizio di trasporto

pubblico sovra-comunale, con studio di servizi a chiamata.

Lavorare per la creazione di un biglietto unico per i

trasporti pubblici valido in tutto l’Alto Milanese, con

integrazione servizi urbani e extraurbani
Potenziamento delle aree per la mobilità

ciclabile,

ridefinizione degli itinerari

ciclabili.
ciclabili.

Monitoraggio costante e azioni per il miglioramento dei servizi di trasporto sovracomunali verso Trenord,
Movibus, ecc...

www.legnanofutura.it
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Puntare a un progetto di potenziamento

della tratta ferroviaria che sia compatibile con il territorio

(esempio: 2 binari in più interrati o tracciato esterno per le lunghe percorrenze), prevenendo il riproporsi di
pesanti interventi in superficie, stazione merci esterna di carico e scarico).

Restyling della stazione ferroviaria, recentemente inserita da Trenitalia nel progetto “500 stazioni”,
in modo che torni ad essere la “porta della città”. Puntare al reperimento di posti parcheggio.
Valutazione fattibilità di realizzazione di una velostazione + autostazione in prossimità della stazione
ferroviaria, puntando al bike sharing sovracomunale.

Rivalutazione delle poche piazze esterne al centro cittadino.
Tornare a prestare attenzione alla “minuta

manutenzione”, all’attenzione alle piccole cose.

Repressione dei comportamenti scorretti da parte dei conduttori di cani

Manifattura Legnanese:: no all’acquisto
Area Croce Rossa via Pontida:
Ampliamento e creazione di nuovi orti

da parte del Comune.

studio di riqualificazione.

cittadini.

Valutazione di fattibilità per una rete Wi-fi a progressiva copertura dell’intero territorio comunale.
Prenotazione online degli appuntamenti presso la struttura comunale.

#lolonasiamonoi
Legnano deve avere un ruolo attivo nel monitoraggio della
situazione del fiume
Diffusione di

Olona e per la sua valorizzazione.

fotovoltaico / energie alternative negli stabili

pubblici.
Puntare all’utilizzo di autobus

www.legnanofutura.it
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Favorire la mobilità ciclistica con: la realizzazione di una rete “bicipolitana” che colleghi i punti principali
della città la realizzazione di una velo-stazione in prossimità della stazione FS e di un’adeguata rete di piste
ciclabili.
Potenziamento della manutenzione del verde anche nelle zone periferiche .
Disinfestazioni periodiche contro le zanzare.

Corsi di risparmio energetico anche nelle scuole per diffondere una cultura ecologica nelle nuove
generazioni.
Studio di fattibilità per una

revisione

degli

orari

di esposizione / raccolta rifiuti, con incentivazione del

compostaggio e delle pratiche per la riduzione del conferimento di rifiuti
Valorizzazione del Parco ILA e degli altri parchi Cittadini.
Installazione, in accordo con

ARPA,

di centraline di controllo su inquinamento atmosferico, acustico,

elettromagnetico.
Monitoraggio costante della situazione di

ACCAM

puntando alla chiusura dell’attuale impianto il prima

possibile e, di concerto con i Comuni / enti interessati, puntare a realizzare nel sito ACCAM nuovi e ecologici
impianti per il riutilizzo e trasformazione dei rifiuti.
Istituzione dell’Ufficio

dei diritti degli animali

Azioni, anche verso il gestore del servizio idrico integrato, per lo sviluppo delle reti
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#uncomuneelasuastoria
CULTURA E PALIO
Rendere sempre più autonome le contrade nell’organizzazione del

Palio, lasciando al Comune funzioni di

indirizzo e supervisione.

Pubblicizzare meglio la manifestazione del Palio al di fuori del contesto cittadino in accordo con Collegio
Capitani e Famiglia Legnanese, in maniera che diventi una manifestazione di grande importanza e a carattere
Nazionale.
Organizzare eventi collaterali tra Palio, contrade e scuole pubbliche dalle elementari alle superiori.
Attuare, con cadenza regolare (esempio ogni prima domenica del mese) aperture e visite guidate dei luoghi
culturali legnanesi.

Supporto alle associazioni, in particolare a quelle non ancora dotate di sede, e con più facilità di
utilizzo del teatro Tirinnanzi e di Palazzo Leone da Perego.
Estensione dell’ orario di apertura della biblioteca almeno in alcuni periodi dell’anno.
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#uncomunevivace
SPORT
SPETTACOLO
VIVACITÀ URBANA
Ruolo guida del Comune nell’organizzazione di eventi volti a vivacizzare la città, con particolare attenzione ai

quartieri non centrali e all’impatto degli eventi sulle strutture (esempio: nel Castello gli eventi devono
essere culturali o poco impattanti sulla storica struttura).
Valorizzazione delle società sportive cittadine, alcune delle quali di rilievo nazionale. Da valutare l’affidamento
delle strutture alla gestione a privati per sottrarsi agli stringenti vincoli di finanza pubblica.
Studio per valutare l’adeguatezza delle strutture sportive cittadine alla richiesta.
Valutazione per l’estensione del palazzetto di Castellanza in territorio legnanese.
Studio per trasformazione palestra ex GIL via Milano.

Agevolare l’uso delle strutture sportive per gli sport “minori”.
Favorire

rappresentazioni teatrali e musicali in piazze non centrali.

Spazi pubblici che favoriscano l’aggregazione come ad esempio una pista da skate, e svecchiamento delle
attuali strutture, campetti muniti di reti di protezione per street basket, e percorsi integrativi con giochi mirati
per bambini normodotati e con disabilità.

Manifattura: in accordo con i privati interessati potrebbe diventare un centro di aggregazione culturale e
sportiva.
Caserma: studiare un

project financing per l’insediamento di una struttura sportiva / palazzetto dello

sport, meglio ancora coinvolgendo nel progetto i comuni vicini
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#uncomunesicuro
SICUREZZA URBANA
Istituzione del servizio notturno della Polizia Locale, possibilmente in sinergia con i comuni del territorio.
Puntare ad un’unica

Polizia Locale nella zona dell’Alto Milanese e cercare di sgravare la Polizia Locale
da alcuni compiti amministrativi per un miglior pattugliamento della città: maggiore pattugliamento della
stazione, in particolare nelle ore serali.
Revisione degli schemi viabilistici volta a evitare la desertificazione degli isolati.
Per le nuove costruzioni introdurre la “valutazione ambientale di sicurezza”, procedere a una mappatura del
fabbisogno di sicurezza in città.
Posizionamento sul territorio di

colonnine per chiamate di emergenza

collegate alle forze

dell’ordine.

videosorveglianza, dell’illuminazione pubblica
con le nuove tecnologie), sensibilizzazione al decoro urbano.

Potenziamento del sistema di

(anche sostenibile

Valorizzazione, in collaborazione con terzo e quarto settore, dei servizi di ascolto alle persone anziane e
organizzazione di incontri per la prevenzione delle truffe.

Controllo del vicinato esteso a tutto il territorio comunale e coordinamento fra i comitati.
Corsi di autodifesa, in particolare per le donne.
Incontri con gli anziani per sensibilizzazione contro le truffe

Vigilanza contro i comportamenti scorretti alla guida.

www.legnanofutura.it
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#uncomunecheinclude
PARTECIPAZIONE
QUARTIERI
PARI OPPORTUNITA’
POLITICHE GIOVANILI
Fare in modo che le Consulte territoriali cittadine siano espressione anche dei quartieri con particolari
esigenze (esempio: Oltresaronnese, Oltre SP12 verso San Giorgio e verso Villa Cortese) favorendo il
coinvolgimento dei comitati di quartiere riconosciuti, oppure valutare la possibilità di aumentare a il numero
delle Consulte , che siano dinamiche sul territorio per incontrare le varie realtà “ a casa loro” anche per
stimolare l’attenzione alle piccole cose, al buon vivere ed all’identità di quartiere ( parchetti di Legnano
dedicati a cittadini legnanesi illustri).
All’interno delle Consulte e/o cittadino, istituire comitati

di giovani per dar loro voce.

Audizione periodica delle Consulte con il consiglio comunale.
Più incontri dell’amministrazione con la cittadinanza, anche con
tematiche.

assemblee pubbliche su specifiche

Creare micro

eventi, a costi contenuti, con la partecipazione dei cittadini, calendarizzati preventivamente
in accordo con commercianti e città metropolitana, che valorizzino la storia e la cultura
legnanese.
Potenziare il ruolo della Commissione Pari Opportunità.
Il Comune sia di esempio attuando uno specifico

Lotta

welfare per le dipendenti comunali.

alla violenza di genere, con il proseguimento della sensibilizzazione nelle scuole.

Migliore fruibilità delle strutture messe a disposizione dal Comune (esempio: Teatro

Tirinnanzi)
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Creazione di uno spazio giovani autogestito.
Sviluppo di pratiche di

condivisione dell’innovazione.

Campi da basket/piste da skate chiusi con le reti in parchetti con bar adiacenti che possano dare
la chiave ( o creare uno sportello amico in comune) affinchè i giovani abbiano punti di incontro.
Spazi comuni affidati in gestione, anche temporanea,

gestiti alle contrade o alle

associazioni di quartiere.( con specifici regolamenti)
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#uncomunecheeduca
SCUOLA
ATTIVITÀ EDUCATIVE
Per le scuole dell’infanzia rafforzare la collaborazione pubblico – privato.
Razionalizzare e potenziare
Rivedere le rette

le offerte educative nel periodo estivo d’intesa con scuole e oratori.

dei centri estivi

Attenzione all’edilizia

scolastica

in particolare dove ci sono situazioni di affollamento delle strutture

Agevolare la collaborazione fra scuole e

contrade

Potenziamento del servizio orientamento fra scuola primaria di primo grado e quella di secondo grado.
Valutare l’insediamento del distaccamento
servizio della realtà produttiva del territorio.
Attenzione al fondamentale

professionale

di una facoltà universitaria a indirizzo scientifico, a

ruolo delle scuole superiori cittadine

e alla

formazione

d’intesa con associazioni sindacali e datoriali

Particolare attenzione alla messa in sicurezza di scuole e palestre.

Incentivazione del pedibus
Dotare le scuole che ancora ne siano sprovviste di defibrillatore.

www.legnanofutura.it
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#uncomuneperlapersona
WELFARE
SERVIZI ALLA PERSONA
Monitoraggio costante dei servizi sanitari, socio sanitari, assistenziali in modo che il Comune
sappia sempre quali bisogni restano senza risposta.
Rivalutazione del Piano di Zona diventi come strumento di collaborazione tra i comuni.
Promozione dei servizi per la prima infanzia (nidi, ecc.).

Housing sociale gestibile.
Accoglienza controllata

degli immigrati e persone disagiate, con il supporto di personale qualificato ma
strettamente presidiata dal Comune, evitando il più possibile che situazioni transitorie diventino stanziali.
Interazione del Comune con tutti i soggetti che hanno a che fare con il disagio sociale (terzo settore, quarto
settore, patronati, ecc.). Agevolare i servizi di trasporto a prezzi

calmierati.
Creazione di uno sportello d’ascolto per problematiche relative alla fragilità dando informazioni certe
su dove e cosa fare per lo svolgimento di pratiche di sostegno alla persona.

www.legnanofutura.it
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#uncomunesenzabarriere
NO BARRIERE ARCHITETTONICHE
NO BARRIERE MENTALI
ACCESSIBILITÀ
Tutto ciò che è di competenza Comunale non deve avere barriere di alcun genere e deve essere

ACCESSIBILE.
Attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche e maggiore severità nel controllo del
rispetto dei diritti delle persone diversamente abili (esempio: uso parcheggi).
Archiviare in formato elettronico le informazioni relative alla persona.
Creazione di parchi a misura di tutti: almeno un gioco in ogni parchetto grande (esempio: Centro /
Parco Castello / Legnanello) con un gioco fruibile da portatori di handicap e non.
Ampliamento del concetto

di festa dello sport,

creando delle occasioni di incontro con

atleti

portatori di handicap.
Creazione di Consultori e Sportelli d’ascolto sociale
Incremento offerta abitativa per persone con disabilità e in situazioni di disagio economico.
Potenziamento servizi per riduzione marginalità estrema.
Studio per la fattibilità al cimitero parco di uno spazio per il saluto civile, che non sia come l’attuale
Morgue presso l’ospedale, ma un luogo di dimensioni adeguate, oltre che esteticamente gradevole e
confortevole.
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Le nostre PAROLE CHIAVE:
BELLEZZA
VIVACITÀ DIALOGO BENESSERE
SOSTENIBILITÀ RAPIDITÀ OPERATIVITÀ
GESTIONE BENESSERE VIVIBILITÀ
CONDIVISIONE RELAZIONE
Legnano Futura non ha preclusioni verso alcuna forza politica, ha progetti diversi ed innovativi per il
bene della città e dei legnanesi, è pronta a lavorare con chi condivida il suo programma.

Siamo sognatori concreti, per una Legnano Futura.
Sito web www.legnanofutura.it

legnanofutura@yahoo.com
www.facebook.com/legnanofutura
Twitter @legnanofutura

Mail
Facebook
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