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“…aprir la propria porta, il proprio cuore, il proprio intelletto 
e la propria coscienza alla partecipazione degli altri…” In queste
parole, contenute in uno struggente articolo di Giovanni Testori del
1982, ritrovo l’essenza della mia esperienza da Sindaco di Settimo
Milanese in questi cinque anni di mandato amministrativo.
Un’esperienza intensa per la quale vale davvero la pena di spendere
l’ormai inflazionato aggettivo “straordinaria”, ma quasi impossibile 
da raccontare per la caleidoscopica varietà di situazioni e di attività
che essa comporta. 
Tuttavia quando si giunge alla conclusione di un impegno pubblico 
è doveroso fornire un resoconto del proprio operato per consentire 
a tutti di fare le conseguenti valutazioni. 
Nel giugno del 2004, con il loro voto, i cittadini mi hanno incaricato 
di amministrare Settimo Milanese sulla base di un programma
condiviso dalla coalizione che ha sostenuto la mia candidatura 
e messo in atto dalle forze politiche della maggioranza. 
Scopo delle pagine che seguono è proprio quello di ripercorrere
insieme, per sommi capi, quanto è stato fatto in questi cinque anni
nel nostro Comune. 
Spero che le parole e le immagini di questo opuscolo possano,
almeno in parte, testimoniare l’impegno collettivo serio e costruttivo
messo in campo per amministrare la nostra città, documentando
come la concretizzazione degli impegni assunti con i cittadini,
contribuiscano a delineare, fin d’ora, gli scenari futuri.
Mi farebbe piacere che questa lettura fosse per tutti i cittadini 
una occasione per accrescere il senso di appartenenza alla nostra
comunità e riconoscersi nei suoi valori che da sindaco, senza
distinzioni di appartenenza politica, ho cercato di promuovere.
Ritengo sia doveroso utilizzare questo spazio anche per ringraziare
coloro che mi hanno consentito di vivere questa esperienza,
condividendone molti aspetti. 
Ringrazio quindi anzitutto i cittadini di Settimo Milanese che a partire
dalle frazioni di residenza – Vighignolo, Settimo-centro, Seguro 
e Villaggio Cavour – animano la vita cittadina attraverso la splendida
realtà delle associazioni locali. Ringrazio poi le Istituzioni cittadine 
e con esse la Comunità Pastorale, imprescindibili punti di riferimento
dei valori della comunità. I nostri dipendenti comunali meritano
davvero un ringraziamento particolare perchè sono loro che
“interpretano”, nella quotidianità, il ruolo del Comune nel rapporto
con i cittadini e lo fanno con una competenza professionale ed una
efficienza in grado di annichilire chi si ostina a sostenere il logoro
luogo comune dello scarso impegno lavorativo nel pubblico impiego. 
Infine un ringraziamento ai componenti della Giunta Comunale che
con il prezioso contributo e sostegno della maggioranza, ha lavorato
con impegno e passione per realizzare il programma amministrativo 
e a tutto il Consiglio Comunale che ha sempre saputo assumere 
le decisioni necessarie per il governo della città. 
Verificare l’attuazione del programma 2004-2009 dà conto della
serietà con cui si è lavorato per assolvere ad un preciso impegno
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assunto con i cittadini. Le pochissime cose previste e non realizzate,
trovano circostanziate motivazioni. È il caso di alcune previsioni
urbanistiche di iniziativa privata (piani di recupero delle cascina
Bergamina, via Dante Rilè, Curtascia) che gli operatori non hanno
avviato anche in conseguenza della crisi del mercato edilizio. 
Al ritardo nell’avvio di alcuni cantieri edilizi è collegato lo slittamento
delle realizzazioni degli interventi pubblici connessi, prevalentemente
di sistemazione a verde. (verde da via Dante ai fontanili Marcione 
e Oliva, verde cava Seguro e via Solferino, parcheggi di via Moirano). 
In compenso molti nuovi impegni, anche di particolare importanza, 
si sono aggiunti o in conseguenza di novità legislative (Piano di
Governo del Territorio) o per scelte dell’Amministrazione legate a
nuove esigenze (Progetto di Teleriscaldamento, Piano regolatore 
del verde, Nuovo regolamento edilizio per il risparmio energetico,
Sistema culturale integrato del nordovest, apertura dei due Sportelli
del Cittadino decentrati).
Guardando indietro dunque non posso che esprimere una profonda
soddisfazione per quanto abbiamo fatto, grazie soprattutto al lavoro
di tutti quelli che hanno voluto “aprir la propria porta, il proprio cuore,
il proprio intelletto e la propria coscienza alla partecipazione 
degli altri…”. Ma bisogna subito girare la testa e guardare avanti 
per mettersi nelle condizioni di affrontare le sfide che abbiamo di
fronte con la consapevolezza necessaria per governarle.
La speranza è quella di aver reso un buon servizio alla città, di averne
interpretato correttamente i bisogni, di aver fatto sentire
concretamente ad ogni cittadino, dal più giovane al più anziano, 
il suo essere al centro dell’attenzione e dell’azione della nostra
Amministrazione Comunale. 
Con un grande abbraccio ed un sincero grazie di cuore a tutti,
saluto con affetto.

Il Sindaco
Massimo Sacchi
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Ambiente e Verde pubblico

Cosa diceva il programma

“L’Amministrazione comunale ha
fatto del verde pubblico e degli spazi
aperti un elemento centrale 
del proprio impegno, per garantire
una buona qualità ambientale”

Promuovere utilizzo di fonti
energetiche alternative, 
non inquinanti e a basso consumo

Favorire la metanizzazione della città

Aggiornare il Piano del rumore

Redigere un piano innovativo 
per l’illuminazione pubblica finalizzato
a contenere i consumi energetici e
ridurre l’inquinamento luminoso

Ridurre i consumi di acqua 
potabile, considerandola risorsa
nobile e limitata

Cosa è stato fatto

Ambiente e risparmio energetico

Posizionati pannelli solari sul plesso scolastico di Seguro 
e promosse campagne di sensibilizzazione nelle scuole

Completata la rete di metanizzazione del territorio

Approvato il nuovo Piano di zonizzazione acustica

Approvato il nuovo Piano regolatore dell’illuminazione pubblica

Con l’apertura del nuovo pozzo di Vighignolo il vecchio pozzo verrà
riutilizzato prelevando acqua dalla prima falda per l’irrigazione 
del verde pubblico



Realizzazione di una nuova area 
a verde pubblico in via delle
Campagne e riqualificazione 
del giardino pubblico esistente in via
Pace, con una consistente dotazione
di parcheggi anche al servizio 
del campo sportivo

Formazione di un nuovo grande
parco schermato da via Airaghi sino
alla tangenzialina

Espansione dell’area verde a nord
verso via Manzoni e Villaggio
Lavandai e completamento 
a sud verso Seguro

Realizzazione di una nuova struttura
in grado di accogliere incontri
pubblici e di ospitare le scolaresche
in visita al Bosco

Ampliamento degli orti 
e realizzazione di un campo per 
il gioco della ruzzola e del softball

Valorizzazione del fontanile Cagapess

Riqualificazione di Parco Farina 
(ex parco Lodi) di via Grandi e
gestione affidata alla Pro Loco

Verde pubblico

Realizzata la nuova area verde in via delle Campagne e riqualificato 
il giardino di via Pace. Acquistata da privati l’area necessaria per 
la realizzazione di un parcheggio a servizio del campo sportivo
e acquisita l’area della Fornace, primo passo verso la costruzione 
di un bosco urbano di carattere sovracomunale e la realizzazione 
di orti urbani 

In corso di ultimazione a sud di via Airaghi, i lavori per la 
realizzazione di un grande parco urbano con barriera ecologica lungo
la tangenzialina, giochi per bambini e attrezzature per lo sport

Acquista l’area boscata a Sud di Villaggio Lavandai, fra i fontanili
Patellano e Muzzetta, sulla quale sarà realizzata una nuova ciclabile 
e espansione fino a Seguro del Bosco della Giretta

Realizzata una struttura di circa 300 metri quadri, denominata Cabanon,
per accogliere scolaresche e convegni

Realizzato il campo di softball al Castelletto

Riqualificato e valorizzato dagli interventi della Risorgiva il fontanile 
e il relativo capanno

Riqualificato il parco Farina e affidato per la gestione/promozione 
alla Pro Loco, che qui ha anche la propria sede
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Ricerca di aree idonee per feste 
e spettacoli itineranti

Ricercare soluzioni per rendere
disponibili ai cittadini gli spazi verdi
privati dell’“UNIRE”

Realizzare una nuova area di
forestazione urbana lungo il Fontanile
dei Frati e il Fontanile Albarella

Elaborato un progetto per la realizzazione di un’area feste ridisegnando
il parcheggio in via Stradascia

Definita una convenzione con UNIRE che ha consentito lo svolgimento
di alcune iniziative sportive

L’estensione del Bosco della Giretta a Sud ha consentito di acquisire 
una nuova area di forestazione urbana lungo i due fontanili

Oltre il programma

Rete di teleriscaldamento
È stato approvato in Consiglio Comunale il documento di indirizzo 
per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per il nostro
Comune e per quello di Cornaredo, che si avvale di una centrale 
di trigenerazione, a Castelletto Italtel e una di cogenerazione 
a Villaggio Cavour legata agli edifici di 167

Piano regolatore del verde
Il Comune ha redatto un censimento analitico di tutte le piante 
e le essenze presenti a Settimo Milanese, in modo da ottimizzarne 
la manutenzione

Nuovo parco a Vighignolo
Il Comune, attraverso il bando Città di Città della Provincia di Milano,
contribuirà alla creazione del parco sovracomunale dei 5 comuni
(Settimo Milanese, Milano-Figino, Cornaredo, Pero e Rho), del quale
l’area della Fornace di Vighignolo, recentemente acquisita, sarà 
uno degli accessi principali

Premio nazionale città per il verde 2008
Settimo Milanese ha vinto questo importante premio nazionale per la
qualità e l’ampiezza del verde pubblico

Regolamento edilizio
Approvato il nuovo regolamento edilizio che impone il ricorso a fonti
energetiche rinnovabili, all’utilizzo di materiali che riducano i consumi 
e all’allacciamento al teleriscaldamento, là dove possibile



Portare a compimento 
la realizzazione della casa di riposo

Definire procedure insieme ai medici 
di base e l’Asl in grado di affrontare 
in modo coordinato e razionale la
gestione dei voucher dei Piano di Zona

Conclusa la realizzazione della casa di riposo e stipulata una convenzione
con Sacra Famiglia per la gestione, che prevede accessi privilegiati 
e agevolazioni tariffarie per i residenti. 
In corso trattative per attivare alcuni ambulatori pubblici, per esempio
prelievi e radiografie

Attivata la collaborazione a livello informale con i medici di base 
del territorio per segnalazioni e verifiche di carattere socio-sanitario

Oltre il programma

Equipe socio-psicologica
Istituita un’ equipe socio-psicologica per orientare le persone anziane
e i loro famigliari all’interno dei servizi esistenti, sia a livello
assistenziale che medico, cercando soluzioni integrate, adeguate 
alle esigenze dei singoli

Piano di zona
Elaborato con i Comuni del Rhodense un unico piano dei servizi
sociosanitari che consente economie di scala e ampia gamma 
di prestazioni. Creato nel 2008 un ente strumentale sovracomunale
che gestisce tutti i servizi

Anziani

Cosa diceva il programma

“Il nostro impegno sarà finalizzato
all’attenzione e all’ascolto dei bisogni
emergenti, tenendo sempre conto
che gli anziani vanno considerati 
una risorsa”

Proporre nuove strutture per attività
ludico-ricreative

Creare le condizioni per agevolare 
gli spostamenti cittadini

Potenziare i rapporti con le
associazioni che si occupano di
persone anziane

Potenziare il sostegno domiciliare

Aumentare gli orti urbani

Cosa è stato fatto

Effettuati alcuni interventi migliorativi nei locali del SAD, sede 
del Centro Ricreativo Culturale e di Auser. Utilizzato uno spazio 
di Palazzo Granaio per il ballo del mercoledì pomeriggio

Rinnovate le convenzioni con le associazioni Auser e Caritas 
per garantire i trasporti presso le strutture sanitarie e con l’iniziativa 
“La mia spesa in Compagnia” (Auser, Cooperative di Settimo 
e Comitato Soci Coop) anche presso l’Ipercoop di via Reiss Romoli

Rinnovate e potenziate tutte le convenzioni con le associazioni 
che si occupano di servizi di assistenza agli anziani e di promozione
di attività di carattere ricreativo

Azzerate le liste di attesa del servizio di sostegno domiciliare.
Potenziati anche i servizi di erogazione pasti caldi, telesoccorso,
trasporto presso strutture sanitarie, consegna referti. 
Introdotti i voucher sociali, attraverso i quali le famiglie che mantengono
presso la propria casa gli anziani, usufruiscono gratuitamente di servizi 
e prestazioni di carattere igienico-infermieristico

La diversa localizzazione del campo di softball e della pista 
per il gioco della ruzzola hanno determinato la necessità di ridefinire 
il progetto di ampliamento degli orti del Bosco della Giretta
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Estendere la rete della metropolitana
e delle metrotramvie in una logica 
di area metropolitana

Disegnare una maglia di viabilità
principale connessa, continua ed
efficiente ma non necessariamente 
a scorrimento veloce

Collegare direttamente le principali
zone industriali e produttive con 
la rete autostradale e della grande
viabilità territoriale

Migliorare l’accessibilità alle 
stazioni ed alle principali polarità
presenti; alleggerendo l’impatto 
sugli insediamenti esistenti

Trasporti pubblici

In attesa delle gare per l’individuazione del gestore dei trasporti
pubblici del milanese, Settimo ha già presentato richieste al Comune
di Milano e ATM per:
• l’introduzione del bus a chiamata; 
• il prolungamento delle linee ATM che si fermano a Baggio e

Primaticcio/Bisceglie fino a Villaggio Cavour e Seguro e da Settimo
per Vighignolo, Cornaredo e Passirana; 

• Compiuti studi per la localizzazione della eventuale fermata del
capolinea del metrò della M5 sul territorio di Settimo Milanese e della
Linea Rossa da Bisceglie (M6) nei pressi della Tangenziale Ovest

Viabilità

Inaugurata la SP. 172, con sistemi di abbattimento dell’impatto
ambientale. La nuova strada limita il traffico di attraversamento 
di Vighignolo

Proposto alla Provincia di Milano un prolungamento a basso impatto
ambientale e non a grande scorrimento della SP 172 che raggiunga
l’area Italtel e confluisca nella SP 114 per Cusago, in moda 
da alleggerire il traffico di attraversamento di Settimo e collegare 
le zone industriali cittadine

Studiato, progettato e finanziato con Provincia di Milano e Cornaredo 
l’ampliamento della carreggiata che collega la tangenzialina alla
rotatoria della SS11 tra Vighignolo e Cornaredo, con ampliamento 
e divisione dei flussi di transito

Attività sovracomunali

Cosa diceva il programma

“È necessario che le amministrazioni
comunali elaborino un progetto
sistemico capace di governare 
la fase di sviluppo che si è aperta 
nel nostro territorio, al fine 
di conciliare qualità urbana e grandi
trasformazioni in corso”

Proseguire e portare a termine 
il processo del Piano d’Area avviato
dagli 11 Comuni del rhodense 

Qualificare, insieme agli altri comuni,
lo Sportello lavoro

Contribuire a mettere in rete le maglie
verdi esistenti per realizzare un vero
Sistema Verde Sovracomunale

Cosa è stato fatto

Governo del territorio

Elaborato e presentato il Piano d’Area degli 11 Comuni 
del Rhodense, divenuti nel frattempo 16, strumento condiviso 
per gli indirizzi delle politiche territoriali

Lavoro

È stata attivata, con gli altri Comuni del Rhodense e la Provincia,
l’agenzia AFOL per la Formazione e l’orientamento al lavoro, 
per formare lavoratori e aziende e favorire l’incontro di domanda 
e offerta di lavoro, opportunità e risorse

Ambiente

Definiti attraverso il Piano d’Area un sistema di collegamenti 
e raccordi con i parchi delle Groane, dell’Olona e il Parco Sud, 
al cui interno si collocano il nuovo Parco Sovracomunale dei Fontanili 
e i percorsi ciclopedonali di collegamento tra Settimo Milanese -
Cornaredo - Pero - Milano
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Associazioni

Cosa diceva il programma

“Il nostro obiettivo sarà rafforzare 
il legame fra le associazioni 
e l’amministrazione comunale,
consapevoli che il loro impegno
contribuisce ad elevare la qualità
della vita della nostra città”

Valorizzare il ruolo della Consulta 
del Volontariato 

Contribuire a mettere in relazione 
le associazioni, sia all’interno che
all’esterno del territorio comunale

Valorizzare la ex scuola di Seguro
come ”Palazzo delle genti” 

Istituire la giornata del volontariato

Qualificare il rapporto convenzionale
con quelle realtà che gestiscono
spazi pubblici e servizi

Cosa è stato fatto

Confermato il ruolo di orientamento e programmazione della
Consulta. Abolita la giornata della solidarietà, sostituita 
da iniziative che si sviluppano nel corso dell’anno, organizzate 
di volta in volta dalle associazioni e rese riconoscibili da un logo
ideato dagli alunni delle scuole

Incrementata la collaborazione tra associazioni sia in occasione 
di numerosi eventi di carattere periodico, come la Caccia ai diritti,
Progetto Ambiente, Festa del volontariato, Carnevale Insieme 
che in occasione di iniziative a carattere episodico, come Notturno 
al Bosco della Giretta e spettacoli vari

Assegnati gli spazi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta 
ed è stato messo a punto con le associazioni un regolamento 
d’uso della struttura

Istituita la giornata di festa nel corso della quale vengono promosse
le attività delle associazioni partecipanti, ma anche progetti 
di solidarietà e assistenza

Stabilite e/o potenziate convenzioni con Pro Loco, Cooperho,
Risorgiva e Semeion, per la gestione e promozione di attività
rispettivamente nel Parco Farina, Palazzo Granaio, Bosco 
della Giretta e Biblioteca/auditorium

Alleggerire i carichi di traffico
eccessivi sulla viabilità esistente

Ricercare forme associate, 
per ampliare i servizi notturni, 
con le altre forze di polizia locale 
dei comuni limitrofi

Promozione di iniziative 
e collaborazioni culturali su 
scala sovracomunale

Avviato studio con il Comune di Milano per realizzare una strada che,
correndo accanto la Tangenziale Ovest, colleghi Baggio/Villaggio
Cavour con via Novara, all’altezza di Figino

Servizi sociali e sicurezza

Eseguiti servizi notturni in forma associata con il comune di Cornaredo

Cultura

Raggiunto un accordo di programma per la realizzazione 
di un Sistema Culturale integrato nordovest (Mino), per ottimizzare 
e potenziare l’offerta culturale

Oltre il programma

Siglato tra 16 Comuni e la Provincia di Milano Patto per il Territorio
del Nord Ovest Milano, per definire un’unica strategia territoriale 
in previsione di Expo
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Attività produttive

Cosa diceva il programma

“Siamo convinti che il comune 
deve essere protagonista 
dello sviluppo della propria
collettività, contribuendo a rendere
più competitivo il territorio”

Rendere più agevole il rapporto 
tra comune e mondo imprenditoriale

Metanizzare la zona industriale 
di via Fermi e laterali

Mantenere la vocazione industriale
delle aree Italtel

Consolidare iniziative di “strada” 
al fine di favorire il commercio 
di vicinato

Rafforzare momenti di formazione
per commercianti

Favorire le attività agricole

Cosa è stato fatto

Attraverso l’introduzione delle Sportello alle Imprese e di nuovi
servizi, del sistema di siti internet, in particolare del SIT (Sistema
Informativo Territoriale) gli imprenditori e i professionisti possono
recuperare informazioni e scaricare moduli. 
A garanzia delle procedure e dei servizi il Comune ha conseguito 
la certificazione ISO di tutte le attività dello Sportello

Completata la metanizzazione delle zone industriali e cittadine

Le proposte e le ipotesi a cui sta lavorando l’Amministrazione
insieme ai soggetti proprietari dell’area ex Italtel prevedono 
una destinazione volta alla produzione di beni e servizi

Promosse feste di quartiere con la partecipazione attiva 
dei commercianti

Organizzati incontri informativi sull’evolversi del quadro legislativo 
e fiscale

Stabiliti accordi per consentire alle aziende agricole un più facile
accesso alle risorse idriche

Promossi Corsi di formazione di carattere manageriale/gestionale 
per dirigenti sportivi

Attraverso l’azione congiunta di Comune e associazioni sono
cresciute le feste delle frazioni, alle quali si è aggiunta recentemente
anche quella di Cascine Olona

Oltre il programma

Gruppo di lettura 
Costituito un gruppo di lettura presso la biblioteca che è diventato
anche un gruppo di promozione culturale, che ha organizzato incontri
con autori famosi, spettacoli, aperitivi letterari e aderito all’open day
delle biblioteche

Fornire alle associazioni strumenti 
e attività di formazione e conoscenza
per meglio svolgere la loro missione

Potenziare la sagra di Settimo 
e di tutte le frazioni del paese
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Cosa diceva il programma

“Ripensare il ruolo del nostro
Comune, mettendo al centro il
cittadino e non l’esigenza del servizio.
Nostro obiettivo è semplificare,
promuovere servizi di qualità 

Migliorare la gestione delle risorse

Controllare la spesa corrente

Recuperare l’elusione e l’evasione
fiscale

Creare una società di ristorazione
con altri comuni 

Potenziare la società per la
metanizzazione con altri Comuni

Cosa è stato fatto

Bilancio comunale

Sempre rispettato il Patto di stabilità; utilizzati in modo limitato gli oneri
di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente; limitato il ricorso 
al credito per finanziare gli investimenti. Nel periodo 2004-2009 sono
stati investiti in conto capitale quasi 19.000.000 di euro

I bilanci del Comune non si sono mai chiusi con disavanzi e la spesa
corrente dal 2004 ha avuto un andamento discendente 

Durante il mandato le azioni per la lotta all’evasione ed elusione
fiscale hanno consentito il recupero di circa 610.000 euro

Aziende Pubbliche

Creata insieme al Comune di Pero la società di ristorazione
SettimoPero welfood. La società, unico esempio in Lombardia di
società di Comuni, è certificata a norme ISO 9001 per la ristorazione

Aumentata la rete di distribuzione del metano sul territorio comunale,
in particolare nelle zone industriali cittadine, garantendo 
un incremento di fatturato alle società pubbliche di distribuzione 
(Ned Srl) e di vendita (Nev Spa)

Bilancio Comunale, 
Aziende pubbliche 
ed Efficienza macchina comunale

Oltre il programma

Commerciante amico dei bambini
Coinvolti i commercianti nell’azione di controllo dei ragazzi durante 
il percorso scuola-casa. 
Gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa espongono 
in vetrina un adesivo di riconoscimento progettato dai ragazzi
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Comunicazione e partecipazione

Cosa diceva il programma

“Tutti i cittadini devono conoscere
l’attività dell’amministrazione
comunale per poterla valutare 
e giudicare”

Implementare la rete civica 
con servizi on-line (portale tributi,
accesso pratiche, invio pratiche,
gestione bandi e gare d’appalto,
pagamento servizi, rilascio certificati) 

Sviluppare un sistema 
di “Informazioni a domicilio” 
con messaggi utili a mezzo cellulare
sms/vocale, telefono fisso, fax, e-mail 

Realizzare la carta dei servizi 

Consolidare il nostro Giornale
Comunale come importante veicolo
di informazione 

Costruire un Piano di Comunicazione
attraverso lo studio di un piano 
di immagine integrata e coordinata
del Comune

Cosa è stato fatto

Comunicazione

Sviluppata una rete civica di 5 siti comunali. 
Tre di carattere informativo: Sito Istituzionale, Vivisettimo, Città 
dei Bambini. Due che forniscono servizi on-line: Sistema Informativo
territoriale - SIT e Sportello del Cittadino. Implementati i servizi 
dei pagamenti e invio pratica on-line. Ad oggi sono stati registrati
260.000 accessi e 2.441.000 pagine scaricate

Sviluppato un sistema di invio di informazioni sms, telefono fisso,
fax, e-mail e newsletter. I messaggi inviati dall’attivazione del servizio
sono 169.500 e gli utenti complessivamente registrati 1.250

Realizzata la carta dei servizi

Ampliata la distribuzione del Giornale Comunale attraverso 
il suo invio ai cittadini di Settimo Milanese residenti all’estero, 
alle imprese e alle attività produttive del territorio

Realizzato un piano di immagine integrata e coordinata del Comune
(nuovo logo, lettere, documenti, opuscoli, manifesti, locandine,
volantini, segnaletica del verde e della raccolta rifiuti ecc.), per facilitare
l’identificazione da parte dei cittadini delle comunicazioni comunali

Creata con gli altri 9 comuni del Rhodense Sercoop, la società 
che gestisce i servizi alla persona

Efficienza macchina comunale

Potenziati i servizi e migliorate le strutture dello Sportello del Cittadino;
aperti due nuovi sportelli, uno a Villaggio Cavour e l’altro a Vighignolo.
Ampliato l’orario di apertura al pubblico. Ospitati presso lo Sportello
anche altri servizi, come lo Sportello Lavoro. Costante potenziamento
dei servizi internet ai cittadini. Avviato lo Sportello telematico

Coinvolto il personale nei processi d’innovazione; assunti nuovi
dipendenti e premiate le eccellenze; introdotto il telelavoro. 
Promossi corsi di formazione in percentuale superiore a quello
indicato nel CCNL. Riorganizzato il Centro Elaborazione Dati 
del Comune e realizzata un’intranet per la gestione condivisa delle
informazioni e delle procedure

Introdotto il protocollo informatico, la casella di posta certificata 
e firma digitale

Ottenuta la certificazione di qualità dei servizi dello Sportello 
del Cittadino. In seguito ai risultati delle indagini sul grado 
di soddisfazione dei cittadini sono stati introdotti: la gestione
informatizzata delle modalità di accesso agli Sportelli, il POS 
per pagamenti, la maggior privacy agli sportelli e una sala d’aspetto
con video e giornali

Creare una società per la gestione
dei servizi sociali con altri Comuni

Intervenire su strutture 
e infrastrutture per migliorare
l’accoglienza e l’erogazione 
dei servizi ai cittadini

Intervenire sul personale 
e l’organizzazione

Realizzare il progetto del protocollo
informatico e firma digitale

Certificare la qualità dei servizi e il
grado di soddisfazione del cittadino
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Completare e riqualificare gli spazi
pubblicitari sul territorio (bacheche,
tabelloni) per una loro maggiore
visibilità ed un minor disordine

Promuovere la partecipazione, 
sia come obiettivo centrale che
come metodo di lavoro, dei bambini,
delle famiglie, della scuola, 
delle associazioni

Promuovere incontri periodici 
di bambini e i ragazzi con il Sindaco 
e il Consiglio Comunale

Promuovere con le scuole campagne
di sensibilizzazione sui temi 
della raccolta differenziata 
e della pulizia della città 

Riqualificate 25 bacheche e avviata la razionalizzazione dei tabelloni
sul territorio comunale

Partecipazione

Coinvolte le Consulte dello Sport e delle Associazioni 
nell’organizzazione di decine di feste, corsi, spettacoli, servizi 
e iniziative pubbliche cittadine; coinvolte le scuole nella definizione
dei progetti del Piano per il diritto allo studio annuale 
e nell’organizzazione di iniziative culturali e ludiche; sviluppato 
un percorso di progettazione partecipata dei giardini scolastici

Promossi incontri tra i ragazzi delle scuole e il sindaco e il Consiglio
comunale su temi riguardanti il lavoro dell’Amministrazione pubblica

Promosse numerose iniziative di sensibilizzazione sui temi 
della raccolta differenziata e l’ambiente

Cultura e Biblioteca

Cosa diceva il programma

“L’impegno riguarderà l’articolazione
di un progetto culturale capace 
di tenere viva la memoria storica, 
le radici della nostra comunità 
e che guardi al futuro”

Completare, ampliare 
e migliorare l’uso e la gestione 
delle strutture esistenti

Ristrutturare l’auditorium

Integrare l’offerta culturale cittadina
con quella dei comuni limitrofi

Coinvolgere società e associazioni
nelle gestione delle strutture e
nell’organizzazione di eventi

Cosa è stato fatto

Cultura

Palazzo Granaio, auditorium e biblioteca sono stati messi 
in condizione di ospitare e produrre eventi culturali e corsi per tutte 
le fasce di utenza. Anche le strutture non strettamente deputate 
a questo tipo di manifestazioni, come il palazzo comunale, le scuole,
le piazza e le strade cittadine, sono state di volta in volta utilizzate
per manifestazioni culturali il cui numero cresce costantemente

Completata la ristrutturazione dell’auditorium, ora in grado di ospitare
rassegne teatrali, cinematografiche e concerti

Attraverso la costituzione di un distretto culturale del Nord Ovest 
si sono poste le basi per una programmazione culturale sovracomunale. 
In questi anni sono state organizzate le seguenti rassegne/iniziative 
a carattere sovracomunale: I week end della scienza, a cui hanno
partecipato anche soggetti privati; Teatro Facendo, in cui recitano le
compagnie teatrali del territorio; e la rassegna estiva di musica popolare

Tutte le associazioni culturali del territorio facenti parte della Consulta
sono state coinvolte a diverso titolo nella ideazione, organizzazione 
e gestione di iniziative di carattere culturale
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Realizzare cicli di spettacoli teatrali
per bambini

Potenziare i cicli di spettacoli teatrali
e dei venerdì culturali

Potenziare corsi e occasioni didattiche

Ottimizzazione degli spazi 
e ampliamento dell’orario di apertura
della biblioteca

Introduzione di un servizio 
di consegna libri per persone 
non autosufficienti

Confermate le rassegne Al teatro per le scuole e 7° Nano a cui si 
è aggiunta la rassegna Il Caffè della Peppina organizzata da Granaio 
e cofinanziata dal Comune

Sensibilmente incrementati gli spettacoli teatrali e le iniziative
culturali, il cui livello qualitativo è in costante crescita

Incrementati corsi e seminari di vario tipo (informatica, sommelier,
teatro, musica, lingue ecc.) promossi da realtà diverse, quali: 
Pro Loco, Granaio, Granet, Semeion ecc.

Biblioteca

Riorganizzati gli spazi e ampliato l’orario di apertura e aumentati 
gli utenti. Creato un gruppo di lettura dall’associazione Semeion, che
contribuisce in modo significativo alla progettazione di eventi culturali

Stipulata una convenzione con Auser per la consegna a domicilio 
di libri alle persone non in grado di muoversi con facilità

Oltre il programma

Corso di Italiano per stranieri
Avviato presso la biblioteca un corso di Italiano per stranieri gestito 
dai volontari dell’associazione Bisanzio

Spettacoli di rilevanza sovracomunale
Sono stati organizzati, insieme ad associazioni e istituzioni internazionali,
la serata dedicata al film Alexander Nevskij, che ha visto 
la partecipazione del coro della Chiesa Evangelica Coreana e del
Corpo musicale cittadino che hanno eseguito musiche di Prokofiev 
e la celebrazione della nascita di Ghandi, promosso dal consolato
generale dell’India di Milano con concerto dell’associazione indiana. 
Ai due eventi hanno partecipato centinaia di cittadini
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Diversamente abili

Cosa diceva il programma

“La finalità generale che si intende
promuovere e favorire è l’integrazione
nel tessuto sociale cittadino 
delle persone diversamente abili”

Costituire un sistema integrato
pubblico - privato sociale 
per un coordinamento e la
realizzazione di una rete di servizi 

Potenziare le iniziative per l’attività
sportiva per i diversamente abili

Promuovere azioni educative,
ricreative e di socializzazione, come
punto di riferimento per quella fascia
di disabili che, non sono in grado di
svolgere una normale vita lavorativa

Elaborare strategie e servizi a livello
sovracomunale per la gestione 
di interventi ad alta specializzazione

Cosa è stato fatto

Confermata e ridefinita una convenzione con la Cooperativa Betel 
per seguire in modo individuale i ragazzi diversamente abili del
territorio, con progetti per favorire l’integrazione (trasporti,
psicoterapia, sostegno scolastico) e l’autonomia (stages lavorativi,
laboratori, botteghe creative, ecc.)

Promossa con la collaborazione dell’US Settimo l’utilizzo gratuito 
di spazi del centro polisportivo di via Di Vittorio da parte 
della Polisportiva Milanese Disabili. Nell’ambito del Mese 
dello Sport è organizzato tutti gli anni un grande evento sportivo, 
a cui partecipano atleti diversamente abili

Attraverso operatori specializzati vengono svolte attività ricreative 
ed educative sia presso strutture scolastiche che specialistiche 
e presso il domicilio. Organizzate anche brevi vacanze e gite

Nell’ambito dei servizi organizzati a livello sovracomunale da Sercop
sono stati attivati, in collaborazione con diversi soggetti sociali 
e sanitari, servizi specialistici, che altrimenti singolarmente i Comuni
non avrebbero potuto attivare

Oltre il programma

Residenzialità leggera
Attraverso i finanziamenti della Legge 162/98 sono stati attivati nuovi
servizi diurni e servizi personalizzati di assistenza a domicilio 
e sollievo alle famiglie di persone diversamente abili
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Edifici e Strutture pubbliche

Cosa diceva il programma

“Il patrimonio di strutture pubbliche
realizzato insieme alle opere previste
nei piani urbanistici è, a nostro avviso,
in grado di soddisfare i bisogni della
nostra comunità per i prossimi anni.
Prioritario sarà quindi mantenere e
riqualificare il patrimonio esistente”

Ammodernare l’auditorium 
di via Grandi per renderlo più
rispondente alle nuove esigenze

Ristrutturare l’edificio della palestra 
di via Grandi

Realizzare un nuovo asilo nido 
a Vighignolo

Attuare la finanza di progetto 
per completare l’ampliamento 
del cimitero centrale

Completare la nuova struttura
sportiva coperta del campus
scolastico di via Di Vittorio

Valutare la possibilità di insediare, 
nel comparto di via Stradascia, una
struttura sportivo-ricreativa che
risponda ad esigenze di carattere
sovracomunale

Cosa è stato fatto

Rifatta completamente la sala (sedute, trattamento impianti acustici,
schermo e palcoscenico, camerini ecc.) e il rivestimento esterno
dell’edificio, con cappotto termoisolante

Rifatto il rivestimento del soffitto, sostituiti i lucernari e i serramenti,
rivestito l’esterno dell’edificio, con cappotto termoisolante,
ristrutturati gli spogliatoi e i servizi

Realizzato il nuovo asilo di Vighignolo in grado ospitare 35 bambini, 
che comprende anche il servizio di TerraLuna

Attraverso un intervento concordato con privati, che ha mantenuto
inalterate le tariffe, è stato ampliato il cimitero centrale, che ha visto
la realizzazione di nuove tombe di famiglia, colombari ecc. 

Completata con le sistemazioni esterne e la costruzione dei nuovi
spogliatoi la nuova struttura del campus scolastico di via Di Vittorio

Eseguito lo studio progettuale per la realizzazione di un parco
ciclistico che dall’area sportiva di via Stradascia arrivi fino 
alle strutture sportive del Castelletto

Oltre il programma

Scuole cittadine
Messe a norma di legge in merito alla sicurezza tutte le scuole
cittadine; costantemente posta in atto la manutenzione ordinaria 
e ricavata una nuova aula per la scuola media

Campo in erba sintetica 
Rifacimento integrale del campo di calcio in erba sintetica 
di via Di Vittorio, nell’ambito della convezione con l’US Settimo

Due Sportello del Cittadino decentrati 
Realizzati due nuovi Sportello del Cittadino decentrati nei locali 
della ex farmacia di Vighignolo e nell’U.T. del Villaggio Cavour
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Giovani

Cosa diceva il programma

“Una politica basata sulla fiducia
nelle nuove generazioni, che investe
nelle loro idee, suggestioni e
capacità. Sappiamo delle difficoltà di
questa sfida, della complessità del
rapporto tra mondo adulto e giovani.
Siamo convinti però che i giovani
rappresentino il nostro futuro-prossimo
e in tal senso non è giusto eludere 
le loro domande”

Promuovere e mettere 
a disposizione dei giovani momenti,
luoghi e spazi dove socializzare 
e produrre esperienze significative

Intervenire per rendere “compatibili”
le attività di Palazzo Granaio 
con l’area cittadina circostante

Promuovere una gestione
economica più efficiente per Palazzo
Granaio, anche tramite finanziamenti
pubblici ed economie 
di scala/relazioni con altri soggetti

Cosa è stato fatto

Continua il progetto Granaio, sempre più spazio polifunzionale 
per giovani ma non solo, in cui accanto ai momenti di carattere 
ludico-ricreativo, vengono organizzati corsi e momenti di formazione
che hanno dato luogo a prime proposte imprenditoriali, come 
Granet, una giovane società che fornisce servizi informatici, 
e l’osteria del Granaio

I tentativi per individuare nelle zone industriali spazi alternativi 
nei quali collocare le manifestazioni di maggior richiamo non hanno
finora prodotto risultati. È allo studio la realizzazione di strutture
fonoassorbenti all’interno dell’edificio

Le attività e gli obiettivi di Palazzo Granaio sono sottoposti a verifiche
costanti da parte della giunta e del soggetto gestore CoopeRho.
L’attività di analisi e proposta è svolta avvalendosi delle competenze
dell’Istituto di Ricerche Sociali (IRS). Attraverso la differenziazione
delle attività, il progetto è ormai avviato verso un completa
sostenibilità economica

Istruzione, Infanzia, 
Minori e Città dei Bambini

Cosa diceva il programma

“Nella società e nel nostro Comune
la tematica della scuola e della
formazione non può che assumere
un rilievo centrale nel governo 
dello sviluppo locale”

Realizzare un sistema scolastico
territoriale integrato

Potenziare il sistema delle
convenzioni con le scuole 
per rispondere alle loro esigenze

Sviluppare il piano per il diritto allo
studio e i progetti legati al territorio
per ampliare l’offerta formativa

Sostenere l’offerta del tempo pieno
e del tempo prolungato

Promuovere l’utilizzo diffuso delle
strutture, in orario extrascolastico

Cosa è stato fatto

Istruzione

Istituito un consiglio scolastico comunale nel quale sono
rappresentate tutte le realtà scolastiche presenti sul territorio,
l’amministrazione comunale le rappresentanze dei genitori, 
per il coordinamento e la definizione di strategie comuni

Potenziate le convenzioni con le scuole private per rispondere 
in termini sempre più efficaci ed efficienti alle esigenze dei ragazzi 
e delle loro famiglie, in una logica di sistema

Sviluppato un Piano dell’Offerta Formativa concordato con le scuole,
ricco di proposte comuni tra le scuole e legato al territorio, alcune 
di esse svolte insieme ad associazioni del territorio, come per
esempio la realizzazione del logo del Commerciante Amico dei
Bambini, il Pedibus, il logo per le iniziative di solidarietà ecc.

Supportata e sostenuta l’offerta di tempo pieno e prolungato,
consolidata nel nostro Comune, come modello di tempo scuola ricco
di stimoli e di opportunità

Concordati con l’istituzione scolastica i nuovi criteri per l’utilizzo 
fuori dagli orari scolastici delle strutture (strutture sportive, sale
riunioni ecc.)
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Aprire il nuovo nido a Seguro 
e realizzarne uno nuovo a Vighignolo

Aprire nuove sezioni di scuola
materna nel centro scolastico 
di Seguro

Consolidare le collaborazioni con le
scuole materne autonome del territorio

Potenziare il tempo famiglia 
di “Terraluna”

Potenziare il servizio dei campi estivi

Sostenere l’affido familiare

Sostegno alla genitorialità

Infanzia

Inaugurati i nuovi asili nido di Seguro e di Vighignolo, 
che si aggiungono a quello di Settimo. Tutti e tre i nidi comunali 
sono in grado di ospitare 170 bambini. Azzerate le liste di attesa

Sono state completate le sezioni del Centro scolastico di Seguro, 
in grado di accogliere circa 70 bambini. In attesa delle nomine 
del Provveditorato il Comune ha integrato per tre anni le spese 
per completare gli organici del personale

Stipulate convenzioni con le scuole materne autonome del territorio

Inaugurata una nuova sede del servizio Terra Luna a Vighignolo, 
il tempo famiglia per l’accudimento e il gioco dei bambini da 0 a 3 anni

Minori

Potenziati di anno in anno i campi estivi comunali, che hanno visto
salire costantemente gli iscritti, con una crescita conseguente delle
risorse utilizzate. Sostenuti anche gli oratori estivi per i quali 
il Comune contribuisce alla spese attraverso la fornitura di pasti 
a prezzo agevolato

Il Comune attraverso i Piani di Zona e Sercoop ha promosso
campagne di sensibilizzazione

Organizzati dal Comune numerosi e molto frequentati corsi 
per genitori sulle difficoltà nella fase adolescenziale, i disturbi
alimentari ecc.

Promuovere progetti speciali 
per sviluppare la conoscenza, il
senso di appartenenza alla propria
città e il senso di responsabilità nei
confronti dell’ambiente

Promuovere progettazione
partecipata di giardini scolastici, 
spazi dedicati ai bambini, segnaletica
speciale, campagne di sensibilizzazione
su temi ecologici

Promuovere iniziative culturali
intergenerazionali

Promuovere una rete di commercianti
e di nonni presenti sul territorio come
punti di riferimento per i bambini 

Ascoltare i bambini e i loro problemi
anche organizzando momenti 
di incontro con le istituzioni

Istituire la giornata della città 
dei bambini e dei ragazzi

Città dei Bambini

Sono stati realizzati nelle scuole progetti speciali mirati a sviluppare
la conoscenza e il senso di appartenenza alla propria città, il senso 
di responsabilità nei confronti dell’ambiente

Sono stati progettati con l’Ufficio tecnico del Comune i giardini
scolastici e segnaletica cittadina (pedibus, solidarietà ecc.)

Con la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio
sono stati realizzati progetti culturali e ludici intergenerazionali, 
come per esempio teatro e cinema per bambini, corsi di sostegno
alla genitorialità, caccia ai diritti

Promossi Nonno Amico e Commerciante Amico dei Bambini 
per dare ai bambini ulteriori punti di riferimento in città

Organizzati incontri periodici tra i bambini il Consiglio Comunale 
e il Sindaco, per fare conoscere le istituzioni e far arrivare 
direttamente al governo della città richieste e osservazioni

Istituita la giornata della città dei bambini e dei ragazzi, simbolicamente
il primo giorno di primavera, come occasione di apertura 
e di conoscenza della città, dei suoi spazi, delle sue strutture 
e di attenzione della comunità ai tempi dell’infanzia



Cosa è stato fatto

Con gli interventi in fase di ultimazione, sulle vie Gramsci-Panzeri 
il Comune dispone ormai di una rete ciclabile pressoché completa 
su tutto il territorio, adeguata ad un utilizzo della bicicletta non solo
come attrezzo ricreativo per il tempo libero, ma come vero mezzo 
di trasporto per muoversi in città. Da questo contesto discende 
il recente riconoscimento da parte della Provincia di Milano 
di Settimo Milanese “Comune Amico della bicicletta” 
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Piste ciclabili 

Cosa diceva il programma

“Affrontare il tema della mobilità 
di Settimo Milanese significa in primo
luogo essere consapevoli che 
le risposte strategiche andranno
costruite in un quadro di pianificazione
integrato e coerente, che favorisca
una mobilità dolce, attenta ai soggetti
più deboli e ai mezzi di trasporto
alternativi all’auto”

Raccolta Differenziata

Cosa diceva il programma

“Nel 2003 la nostra raccolta
differenziata si è attestata si è
attestata al 54%; siamo uno dei 469
Comuni italiani (su oltre 8100) che ha
superato il traguardo del 50% di
raccolta differenziata. È necessario
operare per estendere questa politica,
le cui ricadute contribuiscono, tra
l’altro, a contenere l’effetto serra”

Creare le condizioni per aumentare 
la raccolta differenziata 

Promuovere con le scuole campagne
di sensibilizzazione sui temi 
della raccolta differenziata 
e della pulizia della città

Passare dalla tassa alla tariffa 
rifiuti in modo equo e senza pesare 
sulle famiglie

Cosa è stato fatto

Stipulato un nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti che ha aumentato 
la frequenza dei passaggi per la raccolta a domicilio, che è tra le più
alte del Milanese: 3 passaggi settimanali per l’umido e il secco; 
2 per  carta e plastica; 1 per vetro; più la raccolta del verde 
per 6 mesi all’anno e degli ingombranti a domicilio. 
Le novità introdotte hanno consentito una nuova crescita della
raccolta differenziata con un risparmio nel 2008 di 130 mila euro

Numerose le iniziative nelle scuole e con i ragazzi per promuovere 
la raccolta differenziata. Tra queste spicca per ampiezza 
e coinvolgimento Capitan Eco, promossa da TEA (Mantova
Ambiente) la società che si occupa della gestione della tariffa rifiuti

Il passaggio da tassa a tariffa è avvenuto senza particolari difficoltà 
e senza variazioni significative degli importi a carico dei cittadini. 
Con l’introduzione della tariffa si è inoltre compiuto un ulteriore passo
nella direzione della lotta all’elusione



Controllare l’impatto ambientale 
di Silla

Chiudere l’impianto di compostaggio
di Milano-Muggiano

Stipulato a inizio 2008 un nuovo protocollo di intesa, in seguito 
ai risultati di riduzione delle emissioni in atmosfera conseguiti 
con il precedente protocollo, che ridefinisce le modalità 
di funzionamento del termovalorizzatore di Silla 2, confermando 
il monitoraggio e tutte le misure di mitigazione e compensazione
ambientale 

Nel maggio del 2005 è stato definitivamente chiuso il malfunzionate
impianto di compostaggio di Muggiano

Oltre il programma

Progetto Ambiente
Organizzata con la Lega delle Cooperative, con Semeion, con il CRC
Centro Anziani, Mantova Ambiente, la Risorgiva e Comitato Soci
Coop, Progetto Ambiente, attraverso il quale sono state illustrate 
le molteplici tematiche legate al ciclo dei rifiuti, evidenziando 
in particolare come un problema possa trasformarsi in risorse
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Salute e Sostegno alle famiglie

Cosa diceva il programma

“La complessità di alcuni servizi
comporta la necessità per i Comuni
di associarsi, al fine di migliorare 
la qualità della gestione e governare 
i nuovi scenari”

Organizzare i servizi su base
sovracomunale, per aumentare
l’offerta e l’efficacia, diminuendo i costi

Aumentare l’offerta dei servizi
sanitari in città

Agevolare la conoscenza e l’accesso
ai servizi sociali

Prevenzione del disagio e
promozione del benessere

Sostenere le famiglie in difficoltà

Cosa è stato fatto

Creata con i comuni del Rhodense la società strumentale Sercop  
per l’erogazione dei servizi alla persona su tutto il territorio, al fine 
di ottenere maggiore efficienza, una gamma più ampia di servizi 
ed economie di scala

In corso contatti con l’Asl per una migliore erogazione sul territorio
dei servizi sanitari, in particolare il servizio prelievi. Trattative anche
con la Sacra Famiglia, gestore della casa di riposo, per l’apertura di
un servizio di prelievo e radiografia aperto al pubblico. Attivati servizi
di consultorio, di vaccinazioni per bambini e per prelievi domiciliari

Istituiti servizi di segretariato sociale e amministrativo nonché
un’equipe socio-psicologico per orientare i cittadini all’accesso 
ai servizi. Pubblicata una guida ai servizi; disponibili sul sito comunale
le informazioni per l’accesso ai servizi

Attivati servizi per la prevenzione del disagio, come la mediazione
famigliare, servizi affidi, sportello migranti

La politica di sostegno alle famiglie in difficoltà si è sviluppata 
sia attraverso l’erogazione di servizi di carattere sociale (mediazione
famigliare, sostegno educativo ai minori ecc.), che attraverso
l’erogazione di contributi in denaro
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Affrontare il problema della casa

Potenziare l’equipe psico-sociale 
e qualificarne il rapporto con la città

Promuovere l’integrazione e il senso
di comunità tra gli abitanti di Settimo
e i nuovi arrivati

Erogazione di contributi per sostenere affitti particolarmente onerosi
e sostegno agli sfrattati. Sono in corso contatti con i proprietari 
di case per concedere vantaggi fiscali a fronte di affitti calmierati. 
Realizzati con il P.I.I. di via Don Minzioni circa 250 alloggi, 
150 dei quali di edilizia economica e popolare. Proposto ai proprietari
contratti calmierati, evidenziando i vantaggi fiscali, si ritiene che con
l’attuale situazione di crisi, convenga ai proprietari incassare meno
ma con più certezza. Inoltre la presenza sul territorio delle storiche
cooperative edilizie, impegnate a dare risposte concrete al bisogno
sociale della casa, continua a garantire una politica calmierata 
dei prezzi di vendita e di affitto

Il carattere sovracomunale dell’organizzazione dei servizi alla persona 
ha consentito il potenziamento dell’equipe psico-sociale che da anni
opera sul territorio

Tutte le strutture scolastiche di Settimo organizzano il proprio lavoro
secondo modelli di inclusione dei ragazzi stranieri e delle loro famiglie. 
Inoltre l’attivazione dei corsi di lingua Italiana per cittadini stranieri 
e il lavoro dello sportello stranieri hanno consentito l’avvio di processi
di integrazione anche per gli adulti

Sicurezza

Cosa diceva il programma

“Una moderna politica della
sicurezza richiede, per noi, un
complesso di misure che realizzino
l’integrazione tra il complesso delle
politiche urbane (sociali, culturali 
e urbanistiche) con quelle di ordine 
e sicurezza pubblica”

Aumentare la dotazione organica 
e strumentale della Polizia Locale

Promuovere il rafforzamento 
del senso civico

Ricercare forme associate, 
per ampliare i servizi notturni, 
con le altre forze di polizia locale 
dei comuni limitrofi

Mettere in rete ed ammodernare 
il sistema di sicurezza mediante 
video-sorveglianza a protezione 
di strutture e luoghi pubblici

Cosa è stato fatto

Sono stati formati e assunti 4 nuovi agenti di Polizia locale ed è stato
indetto un nuovo bando per una ulteriore integrazione di 2 agenti 
in organico. Sono stati inoltre acquisite numerose strumentazioni 
per il miglior controllo e presidio del territorio (telelaser ecc.)

Promossi specifici corsi di educazione stradale presso le scuole 
con la collaborazione e l’intervento diretto della Polizia Locale. 
Organizzati dagli istituti scolastici cittadini approfondimenti 
su numerosi temi di educazione civica, anche attraverso 
animazione teatrali

Ampliati i servizi di controllo del territorio attraverso convenzioni 
con il Comune di Cornaredo per potenziare le pattuglie serali; 
in corso di perfezionamento un protocollo d’intesa fra le forze
dell’ordine presenti sul territorio per coordinare le attività

Avviato il progetto di videosorveglianza con telecamere e istallazione 
di 3 vigili elettronici, controllati dalla centrale operativa presso 
gli uffici della Polizia Locale
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Oltre il programma

Presidio del territorio
Definito un progetto di collaborazione con l’Associazione nazionale 
dei Carabinieri per un miglior presidio del territorio, con particolare 
riguardo alle scuole e agli spazi verdi. 
L’accordo è in attesa di approvazione da parte delle autorità superiori 
dell’associazione

Polizza assicurativa over 65 
Sottoscritta una polizza di assicurazione completamente gratuita
contro furti, rapine e scippi a favore dei residenti del Comune 
di Settimo Milanese che abbiano compiuto 65 anni

Sport

Cosa diceva il programma

“Il nostro impegno sarà finalizzato 
ad incentivare e promuovere l’attività
sportiva sia come momento
educativo, di prevenzione e di
socializzazione che come piacere di
riappropriarsi del proprio tempo libero”

Favorire la diffusione degli sport
minori e di quelli che fanno parte
della tradizione locale

Promuovere progetti di educazione
allo sport nelle scuole e tra gli anziani

Promuovere la funzione educativa,
riabilitativa e preventiva dello sport

Promuovere manifestazioni 
ed eventi sportivi

Coinvolgere società e associazioni
nelle gestione delle strutture e
nell’organizzazione di eventi

Cosa è stato fatto

Prestata particolare attenzione alla diffusione degli sport cosiddetti
minori, attraverso l’individuazioni di strutture e il sostegno 
alle manifestazioni. Attualmente a Settimo si possono praticare oltre 
40 sport diversi. Grande attenzione è dedicata anche agli sport
tradizionali, come lancio del ruzzolone e il tiro alla fune

Inserito nel piano per il diritto allo studio lo screening medico
sportivo di tutti i ragazzi e diversi progetti di educazione allo sport 
per la pratica delle numerose discipline sportive presenti sul territorio

Promossi corsi di ginnastica e attività sportive per adolescenti 
e anziani

La manifestazione Settimo Sport è giunta alla sua 21° edizione,
offrendo alla città un ricchissimo calendario, che si svolge lungo
l’arco di oltre 2 mesi. La manifestazione consente ai settimesi 
di confrontarsi e assistere all’esibizione di tutti gli sport praticabili 
a Settimo Milanese

Tramite l’attività della Consulta dello sport tutte le associazioni 
e le società sportive presenti sul territorio partecipano alla definizione
dei criteri di gestione delle strutture sportive e all’organizzazione
degli eventi
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Ampliare le attrezzature sportive Completata la nuova struttura reticolare coperta del centro sportivo
scolastico di via Di Vittorio data in gestione convezionata: il gestore
US Settimo ha realizzato un campo in erba sintetica. Stipulata
convenzione per l’uso del campo di calcio della frazione di Seguro: 
il gestore US Seguro ha realizzato l’edificio del bar, avviata dal
Comune la pratica per la costruzione di un nuovo corpo spogliatoi.
Stipulata una convenzione con Settimo Basket per l’uso delle
strutture sportive del plesso scolastico di Seguro. Stipulato l’accordo
per l’uso della palestra di via Nievo a fronte di interventi di
ammodernamento. Concesse in uso alla Polisportiva Milanese
Disabili le strutture del Centro Polisportivo di via Di Vittorio.
Realizzato un campo di softball al Castelletto e resi disponibili spazi
all’aperto in piazza rossa per il gioco del basket e della pallavolo

Oltre il programma

Campo di cricket
Promossa la realizzazione dell’unico campo di cricket della provincia
di Milano al Castelletto

Corsi per manager dello Sport
Organizzati dal Comune corsi di formazione e aggiornamento 
per la gestione economica e manageriale delle società sportive

Urbanistica

Cosa diceva il programma

“La nostra politica urbanistica avrà
l’obiettivo di operare per una Settimo
aperta, verde, sicura, accogliente. 
A partire dalla specificità delle frazioni,
gli interventi sul nostro territorio
dovranno garantire una elevata qualità
del disegno urbanistico e di quello
architettonico con la presenza 
dei necessari servizi pubblici”

Promuovere lo sviluppo sostenibile 
e di qualità

Fare di Settimo Milanese un luogo
sicuro e accogliente, anche
attraverso l’elaborazione del Piano
dei servizi

Mantenere il patrimonio delle aree
verdi estese costituite dalle zone
agricole, impedendo una saldatura
tra Settimo centro con Seguro 
e Vighignolo

Cosa è stato fatto

L’attuazione del PRG del 2000 è prossima al completamento.
Settimo Milanese conta attualmente 19 mila e 500 abitanti, numero
che conferma ampiamente le previsioni di Piano. 
La crescita della città è dunque avvenuta, secondo i criteri 
di sostenibilità e qualità alla base della pianificazione urbanistica

Il Piano dei servizi, diventato documento integrante del nuovo 
Piano di Governo del Territorio (PGT), ha definito i criteri di dotazione
e localizzazione dei servizi della città (scuole, esercizi commerciali,
attività produttive ecc.), in un’ottica di garanzia della qualità urbana,
presupposto di sicurezza e accoglienza della città

La politica di sviluppo della città ha preservato il patrimonio di aree
agricole e verdi che costituisce oltre il 50% del territorio comunale,
costituendo il connettivo non edificato fra il nucleo urbano di Settimo
centro e quello delle frazioni
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Valorizzare le aree di “frangia”,
ridefinendo i confini comunali 
e concordando con Milano progetti
che riguardino le aree comprese 
tra il confine comunale di Settimo 
e la Tangenziale ovest

Collaborare con i comuni del
rhodense per definire il Piano d’area

Avviati i rapporti col Comune di Milano per la progettazione 
di queste aree. L’attuale stallo nella adozione del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale con la conseguente sospensione 
della definizione dei Piani di Cintura Urbana, ostacola tuttavia 
il concreto avanzamento di questa collaborazione

Definito e presentato pubblicamente dai 16 Comuni del Nord Ovest
Milano il Piano d’Area, strumento di orientamento delle politiche
territoriali sovracomunali

Oltre il programma

Pgt
Adottato il Piano di Governo del Territorio (PGT) nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nella legge regionale 12/2005

Città di Città 1 e 2
Partecipazione ai bandi 2007 e 2008 della Provincia di Milano. 
Nel 2007 selezionati e segnalati 2 progetti del Comune di Settimo
Milanese. Nel 2008 assegnazione ai Comuni di: Settimo Milanese -
capofila -, Cornaredo, Pero, Rho del premio di 70 mila euro 
per il progetto “Abitare il Parco dei 5 Comuni” 

Approvare in via definitiva 
il Programma Integrato di Intervento
sulle aree adiacenti a via Don Minzoni 

Sistemare e ampliare il parco urbano
a sud della piazza rossa 

Realizzare un nuovo asilo nido 
e spazi per tempo famiglia 

Acquisire la Fornace, per farne 
il primo passo verso la costruzione 
di un bosco urbano 

Sistemare via Mereghetti e l’incrocio
con via Matteotti; sistemare via 
delle Campagne; ampliare
ristrutturare il parco di via Pace 

Promuovere la ristrutturazione della
corte Spinola, di via Venino-Pace

Vighignolo

Ultimati gli interventi edilizi previsti dal piano

In fase di completamento i lavori di realizzazione del Parco Urbano

Già funzionanti i due servizi

Acquisita l’area della Fornace nella quale è stato realizzato il nuovo
pozzo per l’acqua potabile

Gli interventi previsti sono stati realizzati

L’intervento è in fase di ultimazione
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Riqualificare e mettere in sicurezza
l’assetto viario con rotatorie,
attraversamenti protetti, piste
ciclabili su via Panzeri sino
all’intersezione con via Di Vittorio; 
via Gramsci dall’ingresso di Settimo
sino all’incrocio con via Di Vittorio;
via Turati e laterali; via Garibaldini 
e realizzare barriere antirumore 
a protezione del Villaggio Lavandai 

Realizzare lo standard a verde 
di via Cavalletti

Riqualificare l’area del mercato 
di via Grandi

Riqualificare la piazza Tre Martiri 
e via V. Veneto

Realizzare la sistemazione o
eventuale demolizione, da decidere
insieme ai cittadini coinvolti, del
ponte delle case Aler di via Di Vittorio 

Realizzare una rotatoria tra la nuova
strada di accesso alla residenza
protetta per anziani di via Manzoni
e la via Di Vittorio

Cascine Olona

Gli interventi previsti sono stati realizzati, in fase di completamento 
la posa del tappetino di usura

Avviata la realizzazione con le sistemazioni lungo via Panzeri

Eseguito lo studio progettuale per la riqualificazione dell’area

Settimo centro

L’intervento è stato completato

Presentato pubblicamente il progetto e illustrati i tempi di
realizzazione: l’intervento verrà eseguito a partire dal mese di giugno

Realizzata la rotatoria e messo a dimora un ulivo secolare di Cerignola,
in occasione della commemorazione di Giuseppe Di Vittorio

Sistemare la via Marconi sino
innesto con via Stephenson;
sistemare le aree verdi di 
via Archimede; realizzare una
rotatoria tra via Edison-Mercalli

Sistemare via IV Novembre tra vicolo
san Fermo e via Solferino; sistemare
pista ciclabile esistente

Avviare il piano di edifici 
residenziali 167

Seguro

Gli interventi previsti sono stati realizzati

Vilaggio Cavour

Gli interventi previsti sono stati realizzati

Il cantiere per la costruzione degli edifici previsti con questo piano 
è stato avviato
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