PREMESSA
Il presente programma elettorale rappresenta la sintesi, “work in progress”, che la nostra
coalizione, in questi anni di impegno in opposizione, ha elaborato per affrontare i problemi reali
del territorio. Questo lavoro ci ha posto in un rapporto diretto con i cittadini, permettendoci di
conoscerne domande e bisogni. Ci facciamo così interpreti del desiderio di cambiamento che la
nostra cittadinanza avverte di fronte ad una Amministrazione di sinistra che da oltre settant’anni
governa il nostro Comune.
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1 Sicurezza sul territorio
Miglioreremo la collaborazione delle forze dell’ordine presenti nel Comune di Settimo Milanese,
creando una più stretta sinergia tra la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri, così da prevedere
la presenza di pattuglie anche nelle ore serali e notturne, attraverso l’ottimizzazione dei turni del
personale.
Porteremo a pieno organico il corpo degli Agenti della Polizia Locale.
Utilizzeremo i proventi delle sanzioni amministrative per assumere personale di Polizia Locale a
tempo determinato per i periodi estivi, così da presidiare maggiormente il territorio comunale in
tali periodi.
Istituiremo l’assessorato Sicurezza e Protezione Civile.
Coinvolgeremo l’Associazione Nazionale Carabinieri per il controllo del territorio in forma
residuale.
Valorizzeremo il servizio e le competenze della Protezione Civile di Settimo Milanese.
Sottrarremo agli abusivi il controllo della piattaforma ecologica Comunale. Gli abusivi oltre ad
intimidire i cittadini, procurano un danno economico per le casse comunali stimabile in decine di
migliaia di euro, in quanto prelevano materiale valorizzabile. Inoltre gli abusivi lasciano rifiuti nei
terreni circostanti causando ingenti danni ambientali. Si procederà attraverso frequenti controlli e
si prenderanno provvedimenti a norma di legge.
Prevederemo un piano di videosorveglianza in tutto il territorio comunale (completamento dei
varchi di accesso al Comune) privilegiando le zone più a rischio con l’installazione di
apparecchiature realmente funzionanti, al contrario di quanto accade attualmente.
Monitoreremo in modo efficace tramite l’installazione di telecamere quelle zone soggette a
discarica incontrollata di rifiuti.
Istituiremo un fondo atto a contribuire ai costi inerenti l’installazione di dispositivi di sicurezza in
strutture residenziali e nelle loro adiacenze.
Applicheremo il D.A.SPO. urbano, allontanando i cittadini non residenti che commettono reati
contro le persone ed il patrimonio.
Sensibilizzeremo i cittadini sui rischi del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a
cui possono incorrere nel caso di locazione di immobili ad immigrati irregolari o nell’impiego di
manodopera illegale.
Contrasteremo l’insediamento di qualsiasi campo nomadi e/o insediamento abusivo su tutto il
territorio comunale, mediante apposite ordinanze emesse dal Sindaco.
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Istituiremo un progetto di controllo di vicinato, quale servizio di solidarietà e prevenzione del
crimine a supporto della normale attività delle forze dell’ordine, tutela del commercio e sostegno
al decoro urbano.
Istituiremo giornate di studio aperte alla cittadinanza organizzate con l’intervento di magistrati,
forze dell’ordine ed esperti per una chiara informazione sulle modalità di prevenzione del crimine
e sulle nuove più insidiose forme delinquenziali (truffe on-line, reati informatici) a danno dei
soggetti più fragili (adolescenti ed anziani).
2 Bilancio e fiscalità
Studio di fattibilità, indirizzato alla ricerca e alla ricollocazione dell’edificio Comunale in una nuova
struttura, col fine di risparmiare i costi relativi alla locazione. In tale ottica, si evidenzia che il costo
per la costruzione di un nuovo edificio, verrebbe ammortizzato nel giro di pochi anni, procurando
un evidente cospicuo risparmio.
Crediamo fermamente che solo attraverso la detassazione di alcune attività ed il riconoscimento
di crediti d’imposta sia possibile rilanciare l’economia locale e risolvere gran parte dei problemi
sociali.
Vogliamo concentrarci su poche proposte, ma concrete e realizzabili:
-detasseremo parzialmente l’occupazione del suolo pubblico effettuato da commercianti per
l’esercizio dell’impresa a favore della cittadinanza;
-offriremo incentivi fiscali ai proprietari di alloggi sfitti che decidano di stipulare convenzioni con il
Comune per l’offerta degli stessi a canone concordato, previo rilascio di garanzie assicurative sul
pagamento del canone;
-ridurremo progressivamente l’addizionale IRPEF;
-riequilibremo la TARI rispetto alle diverse attività commerciali e produttive.
Revisioneremo inoltre i finanziamenti ad enti ed associazioni non profit, valutati in via prioritaria
dal punto di vista dell’effettivo impegno profuso verso la comunità di Settimo Milanese.
3 Sociale
Revisioneremo il sistema di welfare favorendo chi ne ha veramente bisogno.
Ci impegneremo a trovare forme e soluzioni con la Regione per agevolare l’accesso ad un “punto
prelievi” (sangue, urine e feci) dislocato su tutto il territorio comunale e per tutti i cittadini.
Verificheremo la gestione del servizio SERCOOP: elimineremo le criticità in essere ed attueremo
soluzioni meno onerose per l’ente e per i cittadini.
Sgombreremo gli alloggi abusivamente occupati mediante il controllo della residenza effettiva.
L’assegnazione degli alloggi ad edilizia convenzionata l’applicheremo mediante bandi che diano
precedenza in graduatoria a chi, negli anni, ha effettivamente contribuito alla crescita della
Comunità Locale, superando il criterio di assegnazione basato sul solo reddito dichiarato ai fini
Irpef e sull’ISEE, requisiti che privilegiano spesso soggetti che vivono di espedienti, svolgono
lavori in nero, o risiedono nel territorio da poco tempo, penalizzando i concittadini realmente
sfortunati, bisognosi e con disabilità.
Sosterremo la disabilità quale importante risorsa per la comunità, con i seguenti punti
sottoelencati:
-promuovendo una seria e concreta politica di abbattimento delle barriere architettoniche ed
incrementando anche le aree di parcheggio dedicate;
-realizzando uno “sportello unico della disabilità” con la partecipazione delle professionalità e
dell’associazionismo;
-potenziando i servizi domiciliari per tutti i cittadini, in particolare per le fasce sociali più deboli,
anche in collaborazione col privato-sociale;
-organizzando incontri formativi per le famiglie per individuare gli strumenti necessari per il
raggiungimento di una qualità della vita calibrata sulla persona;
-assicurando alle persone disabili di tutte le fasce di età, progetti sul tempo libero al fine di
potenziare le loro relazioni e offrire alle famiglie spazi di svago;
-potenziando il volontariato nell’ambito della disabilità.
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Collaborazione con AFOL Città Metropolitana di Milano e le organizzazioni di categoria per
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Al fine di contrastare la ludopatia, sarà nostro impegno emettere specifiche ordinanze del
Sindaco, allineandosi all’esperienza già in atto nel comune di Milano, atte a limitare l’uso in
determinate fasce orarie delle slot machine nei bar, con la finalità di tutelare i soggetti deboli che
vede coinvolta in modo particolare la fascia di popolazione più anziana e più giovane.
Le manifestazioni sportive e culturali non devono avere impronte politiche, ma essere solo
finalizzate all’aspetto ludico-ricreativo e culturale.
Area feste
Sul territorio comunale non esiste una area definita per permettere manifestazioni di carattere
popolare, sarà nostro primario impegno realizzare l’area feste.
Palazzo Granaio
Dopo anni di gestioni fallimentari si rende necessaria una profonda riprogettazione delle iniziative
culturali realizzabili nella struttura. Occorre intraprendere un percorso culturale che coinvolga il
più possibile fasce di popolazione di età differente col fine di ascoltarne le necessità e dare un
senso ad un edificio costato milioni di euro, che non è mai stato messo a disposizione di tutti i
Cittadini di Settimo Milanese, ma utilizzato esclusivamente per meri fini politici e di parte.
Anziani
A differenza del passato, oggi ci troviamo di fronte ad una terza età sempre più attiva, bisognosa
di nuovi stimoli in ambito sociale, ricreativo e culturale.
L’Amministrazione comunale deve interpretare questa trasformazione offrendo un duplice
servizio: da un lato l’assistenza agli anziani bisognosi attraverso una rete di servizi sociali che
metta al centro l’impegno della famiglia e promuova, in collaborazione con le strutture del
territorio, le più moderne tipologie di assistenza; dall’altro la strutturazione di una serie di servizi
tesi a migliorare la qualità della vita sociale degli anziani attivi.
Amplieremo le strutture da dedicare agli anziani.
Coinvolgeremo la popolazione anziana nelle iniziative culturali e ricreative del Comune, così da
permettere ai cittadini di quella fascia, di usufruire dei servizi in modo regolare.
Predisporremo dei centri d’ascolto dedicati alle esigenze della Terza età.
4 Infrastrutture e viabilità
Prevederemo una strada tipo “circonvallazione” per smaltire il traffico veicolare sulla Via Libertà e
via Di Vittorio che saranno ulteriormente penalizzate dalla prevista realizzazione di Settimo
Borgo, situato nell’ex area Ferretti.
Revisioneremo la segnaletica stradale ed applicheremo uno studio di fattibilità per nuove
regolazioni semaforiche, col prolungamento del funzionamento negli incroci più problematici ed
installazione di semafori intelligenti per agevolare il flusso di traffico.
In particolar modo, per quanto riguarda il traffico allo svincolo della tangenzialina, studieremo una
soluzione che lo renda più fluido.
Prevederemo un accordo con gli agricoltori operanti sul territorio comunale per la manutenzione
delle strade bianche, così da essere usufruite dagli stessi agricoltori e dalla cittadinanza tutta in
totale sicurezza.
Aumenteremo il numero delle aree cani presenti sul territorio ove se ne ravveda la necessità, in
particolare Via Edison e Vighingnolo.
Miglioreremo la loro fruibilità in generale, dotando le stesse di un punto acqua e di una corretta
illuminazione ove mancante.
Ci impegneremo a ricercare un’area per la costruzione di un piccolo ma dignitoso cimitero degli
animali da compagnia.
Verificheremo il sistema di trasporto pubblico al fine di migliorare la fruibilità da parte dei cittadini
che lo utilizzano, e ottimizzeremo le risorse impiegate.
Miglioreremo la situazione delle pensiline presso le fermate Autobus.
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Miglioreremo l’illuminazione nelle zone di passaggio e presenza pedoni, specialmente in
prossimità dei passaggi pedonali, in modo particolare nei punti di maggior frequentazione di
compagnie giovanili.
5 Ambiente e territorio
Ci impegneremo a ridurre i costi relativi a diversi servizi, tra i quali i canoni per la concessione
degli orti. In tale ottica, appare utile ricordare, che gli assegnatari sono per la maggior parte
pensionati e, molti di questi, hanno risorse limitate da investire per un’attività prettamente
ricreativa e di aggregazione sociale.
Riqualificheremo l’area Fornace di Vighignolo, da anni in stato di abbandono in degrado assoluto.
Per i fontanili istituiremo un gruppo di vigilanza ecologica volontaria per monitorare le
problematiche del suolo, sottosuolo ed aria, col fine di garantire il rispetto delle leggi in materia di
sicurezza ambientale e prevedere un controllo capillare e continuo, per prevenire ogni forma di
inquinamento sia della falda acquifera, importante patrimonio naturale di Settimo Milanese, sia
dell’aria.
Particolare attenzione in materia di fontanili e zone sorgive sarà profusa per l’ex cava di via
Meriggia: prenderemo atto della gravità, tutt’ora ignota per colpa della reticenza
dell’Amministrazione comunale, in cui versa il sito di proprietà del Comune. Fatto ciò, porremo
immediatamente in essere ogni provvedimento atto alla soluzione definitiva del problema.
Definiremo un serio programma preventivo per la disinfestazione di insetti molesti quali zanzare,
blatte e topi; limiteremo il proliferare delle specie dannose come l’ambrosia.
Interconnector
Se proprio costretti a dover subire la realizzazione della centrale, ci impegneremo a definire la
zona di costruzione della struttura in un area di minor impatto rispetto al quartiere abitato di
Seguro.
6 Trasporti
Per compensare la perenne carenza dei trasporti pubblici sul territorio, intavoleremo un dialogo
collaborativo con operatori privati che hanno la possibilità di investire in alcune navette
intercomunali, che possano agevolare i collegamenti con Milano e nelle strutture sanitarie nelle
ore di maggior carenza dell’Atm.
Verificheremo il sistema di trasporto pubblico al fine di migliorare la fruibilità da parte dei cittadini
che lo utilizzano, e ottimizzeremo le risorse impiegate.
7 Commercio & impresa
Di fronte ad una pesantissima crisi economica tutte le amministrazioni di sinistra non hanno
aiutato i nostri commercianti, favorendo la realizzazione dei centri commerciali ed uccidendoli
con tasse pesantissime. Realizzeremo interventi che possano potenziare il commercio presente
a Settimo, promuoveremo l’apertura di nuovi esercizi avendo un particolare occhio di riguardo
per le nostre frazioni, al fine di rivitalizzare il tessuto commerciale. Incentiveremo gli esercizi
commerciali in occasione delle iniziative natalizie, delle feste Patronali ed altre ricorrenze che si
svolgono periodicamente.
Agevoleremo le aziende locali nell’assegnazione dei lavori che il Comune può appaltare senza
bando di gara.
8 Cultura
E’ necessario recuperare il nostro patrimonio storico delle tradizioni popolari e della cultura
locale, anche con organizzazione di manifestazioni da svolgersi su tutto il territorio comunale.
Riconosceremo il ruolo della Pro Loco di Settimo Milanese, per un coinvolgimento ancora più
forte nell’organizzazione di manifestazioni culturali e ludiche a beneficio dei cittadini.
Organizzeremo eventi, percorsi culturali ambientali ed anche gastronomici per valorizzare i luoghi
del nostro Comune attraverso il marketing territoriale.
Renderemo tutte le strutture comunali fruibili, come dovrebbe essere da regolamento comunale,
Cabanon compreso.
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Valuteremo l’ingrandimento della struttura espositiva del parco Lodi: con grande capacità e
impegno la Pro Loco di Settimo Milanese ha trasformato i vari concorsi locali in veri concorsi
nazionali e tale lavoro va premiato e incoraggiato con una struttura più grande e più dignitosa.
Altre risorse importanti sono gli Oratori, alcune Associazioni ed i Gruppi Sportivi che promuovono
da anni diversi progetti di inclusione durante il tempo libero, di lavoro, di socializzazione oltre che
di residenzialità. Ci proponiamo di valorizzare il ruolo di queste preziose esperienze mettendoci
in rete con loro, al fine di poter proporre soluzioni già sperimentate e percorribili.
Riapriremo un tavolo di lavoro con gli asili parrocchiali al fine di aiutare e incentivare questa
importante risorsa del nostro territorio.
Biblioteca
Riorganizzeremo la biblioteca col fine di consentire un migliore utilizzo degli spazi interni e dare
un servizio all'altezza delle aspettative a chi la frequenta per motivi di studio e di consultazione.
Ad esempio verranno rivisti gli orari di accesso per consentire agli universitari di usufruire della
struttura evitando di recarsi Milano.
9 Scuola
Porremo in atto iniziative indirizzate a rendere la Scuola indipendente dall’ingerenza politica che
non deve avere influenza sui programmi di studio.
Proporremo lezioni di educazione civica e stradale, coinvolgendo le forze dell’ordine locali per
incrementare ed incentivare nei giovanissimi il senso di appartenenza ad una comunità, di
rispetto reciproco e di civile convivenza.
SettimoPero Welfood
Faremo una seria ricognizione della società partecipata SettimoPero Welfood srl che gestisce la
refezione scolastica e la ristorazione sociale. Negli ultimi anni ha presentato carenze tecnicogestionali nella fornitura dei pasti, con conseguente perdita di importanti commesse che hanno
richiesto interventi di ripianamento pubblico sul bilancio. Occorre, difendendo e riqualificando il
lavoro dei dipendenti, rivalutare le potenzialità della Società, mediante idonee soluzioni
finalizzate ad ottimizzare i costi-benefici.
Punteremo sul recupero dei crediti dovuti dai morosi (oltre 900.000 euro) così da evitare il
ripianamento dei debiti da parte del Comune e fornire quindi un servizio efficiente e migliore agli
utenti.
Garantiremo il trasporto alunni su tutto il territorio comunale.
10 Sport
Lo sport ha una importanza fondamentale nella crescita dei nostri giovani sia per una corretta
forma fisica ma soprattutto per la sua valenza educativa di vita in comunità.
Favoriremo in ambito scolastico una effettiva fruizione delle ore dedicate all’attività fisica per un
apprendimento corretto degli sport.
Ci impegneremo a censire le strutture presenti per verificare il reale utilizzo delle stesse
rapportato all’effettiva richiesta delle varie associazioni sportive del territorio, per riscontrare
eventuali deficit di offerta di strutture a fronte di una domanda effettiva.
Svilupperemo sinergie con tutte le associazioni sportive presenti sul territorio.
Verificheremo la possibilità di non limitare al solo mese dello sport la propaganda dei valori
effettivi dell’attività fisica.
Creeremo nuove strutture sportive che amplino l’offerta non limitandola solo al gioco del calcio e
di poco altro.
Programmeremo eventi ciclo-podistici per coinvolgere un maggior numero di cittadini ad una vita
più salubre.

CONCLUSIONE
Sarà nostro impegno, qualora eletti, aggiornare il nostro programma elettorale insieme ai nostri
Cittadini, veri attori della Politica fatta per il Bene Comune.
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