
Dopo cinque anni di lavoro
amministrativo non è faci-
le guardarsi indietro e rac-
contare quanto è stato fat-
to. Le parole potrebbero
prendere il posto dei fatti,
dando luogo a quel gioco
illusionistico - che tanto spes-
so vediamo - in cui la verità
diventa fiction edulcorata,
fatta di lifting, monologhi
e proclami senza alcuna so-
stanza. Noi non vogliamo
che accada questo; che quan-
to fatto diventi parte del fra-
stuono propagandistico. Ma,
d’altro canto, non vogliamo
e non possiamo non ren-
dere conto ai cittadini del
nostro lavoro di questi an-
ni. Lo facciamo, convinti cer-
tamente che era nostro do-
vere operare per attuare
l’impegno programmatico
contratto nel 1999, orgo-
gliosamente consapevoli di
poter presentare dati di fat-
to ed eventi reali.
Fatti ed eventi coerenti con
il progetto presentato, che
hanno contribuito, a nostro
parere, a cambiare concre-
tamente la realtà in cui og-
gi tutti insieme viviamo.
Proprio per rappresentare i
fatti e non le parole, le pa-
gine di questo opuscolo con-
tengono, insieme a nume-
rose fotografie, il confron-
to tra quanto scritto nel pro-
gramma e quanto realizza-
to. In un gioco di rimandi il
cui scopo è consentire ai cit-
tadini di formarsi serena-
mente un giudizio sul lavo-
ro fatto.
Prima di invitare i cittadini
a leggere le pagine interne
del nostro opuscolo, mi pre-
me velocemente illustrare
l’obiettivo di fondo dell’a-
zione amministrativa di que-
sti anni e i valori attraverso
i quali sono stati declinati
tutti gli interventi.
Il nostro obiettivo è stato:
far crescere la qualità della
vita come valore di appar-
tenenza alla nostra comu-
nità. Come? Da una parte
attraverso la partecipazio-
ne, la solidarietà e il recu-
pero delle radici storiche e
delle tradizioni locali. Dal-
l’altra attraverso una pro-
gettazione e realizzazione
rigorosa di interventi ed ope-
re pubbliche coerenti con
una idea forte di città: ver-
de, solidale, accogliente, si-
cura, amica dei cittadini.
Tutto questo sempre con al
centro il cittadino non co-
me entità astratta, ma co-
me: bambino, genitore, an-

ziano, pedone, commer-
ciante, automobilista, spor-
tivo... Questa strategia ha
portato in questi anni ad al-
cune realizzazioni emble-
matiche come il nuovo Spor-
tello dei Cittadini; lo spazio
giovani di Palazzo Granaio;
il progetto della città dei
bambini e dei ragazzi; le
scuole e le strutture sporti-
ve nuove a Seguro; le feste
delle frazioni e del capo-
luogo; il verde cittadino che
cresce, le piste ciclabili, il pia-
no regolatore dei servizi so-
ciali e il piano urbano del
traffico. Interventi con i qua-
li la nostra città è divenuta
una comunità densa di re-
lazioni e valori con una pro-
pria identità, scongiurando
il pericolo di trasformarsi in
una città dormitorio, fago-
citata dalla grande metro-
poli milanese.
Ma di questo leggerete in
modo più dettagliato e
“neutro” nelle pagine in-
terne di questa pubblica-
zione e soprattutto, penso
e mi auguro, lo avete vissu-
to quotidianamente come
cittadini di Settimo. Se così
è stato, l’obiettivo di que-
sta Amministrazione è sta-
to raggiunto.
Una nota personale infine,
a chiusura di questa intro-
duzione di Resoconto di fi-
ne mandato. Come sindaco
di questi ultimi due mandati
sento l’obbligo morale, ol-
tre che politico, di ringra-
ziare tutti coloro che han-
no condiviso con me il go-
verno della città. Ringrazio
prima di tutto i cittadini di
Settimo, il mondo dell’as-
sociazionismo, le istituzioni
locali, il sistema scolastico
(ragazzi, docenti, genitori),
le unità pastorali, in sostanza
l’insieme dei “saperi diffu-
si” presenti nella nostra co-
munità, li ringrazio per l’en-
tusiasmo con cui hanno par-
tecipato alle iniziative e al-
la progettazione della città.
Ringrazio altresì la struttu-
ra comunale per l’ottimo la-
voro svolto su tutti i fronti,
la coalizione che mi ha so-
stenuto e il Consiglio Co-
munale tutto per il ruolo
propositivo e di confronto
che ha sempre ricoperto; la
Giunta per lo sforzo e la de-
dizione con cui ha lavorato
alla realizzazione del pro-
gramma.
Grazie a tutti e buona let-
tura!

Il Sindaco
Emilio Bianchi

Il Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra
Lina Caterina Calonghi (Presidente Consiglio Comunale)
Renato Sala (Capogruppo consiliare)
Lino Aldi (Presidente Comm. Cultura e giovani e Direttore re-
sponsabile giornale comunale)
Nina Cafarelli
Domenico Corrado (Presidente Comm. Pianificazione territoria-
le, Urbanistica, Lavori pubblici, Ecologia, Trasporti, Agricoltura e Via-
bilità)
Davide Fabio Maccazzola
Giuseppe Maderna (Presidente Comm. Bilancio, Sviluppo econo-
mico, Politica dei servizi)
Luca Marcangeli
Gruppo Consiliare Lista Civica 
Socialisti Democratici Italiani
Giovanni Olivieri (Capogruppo consiliare e Presidente Comm. Af-
fari Generali, regolamenti, Organizzazione interna)
Pierino Mainetti
Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista
Fausto Lardera (Capogruppo consiliare e Presidente Comm. Sport
e Tempo libero)
Gruppo Consiliare Margherita
Pietro Fabio Fusari (Capogruppo consiliare e Presidente Comm.
Istruzione, Famiglia, Politiche dell’assistenza, Promozione dell’in-
fanzia)
Gruppo Consiliare Forza Italia
Luigi Valbonesi (Capogruppo consiliare)
Lorenzo Baltrocchi
Luca Marcolin
Gruppo Consiliare Polo per Settimo
Massimo Meregalli (Capogruppo consiliare)
Luciano Filomeno
Franco Orsi
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale
Giovanni Antonio Marella (Capogruppo Consiliare)
Gruppo Consiliare Lega Nord Indipendenza per la Padania
Giuseppe Consonni (Capogruppo consiliare)
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La Giunta Comunale
■ Emilio Bianchi - Sindaco
■ Gaetano Bonvino - Vice Sindaco

Delega al Settore: Bilancio - Finanze - Economato - Politiche dei
Servizi Pubblici e Sviluppo Economico - Sport

■ Enrichetta Galli - Assessore
Delega al Settore: Cultura - Volontariato - Tempo Libero e Gio-
vani

■ Elena Zangrandi - Assessore
Delega al Settore: Istruzione - Promozione per l’Infanzia - Poli-
tiche per le l’Infanzia - Politiche per le Famiglie - Politiche per
l’Asilo Nido e per le attività ricreative estive per i minori

■ Simona Lupaccini - Assessore
Delega al Settore: Politiche Assistenziali - Sanità - Politiche per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica

■ Massimo Sacchi - Assessore
Delega al Settore: Urbanistica - Edilizia Privata - Edilizia Pubbli-
ca

■ Renzo Airaghi - Assessore
Delega al Settore: Lavori Pubblici - Viabilità - Ambiente - Ecolo-
gia - Agricoltura - Trasporti Pubblici - Protezione Civile

Come è cambiata
Settimo Milanese
in questi anni

Come è cambiata
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Strumenti di programmazione per il Rhodense
• ...L’obiettivo centrale è quello di sviluppare il confronto per
definire un progetto di sviluppo della nostra zona che, sul-
la base di proposte programmatiche condivise, consenta ai
nostri Comuni di aprire un confronto positivo con Milano e
con gli altri Enti Istituzionali...
• ...Problematica rilevante, che la nostra zona deve affron-
tare, è quella del governo del passaggio da una fase di dein-
dustrializzazione a quella di un nuovo sviluppo…

Termodistruttore di Silla
• .... Con il Comune di Milano si dovrà definire un accordo
di programma che fissi: le potenzialità degli impianti; il con-
ferimento quali-quantitativo dei rifiuti; gli interventi di mi-
tigazione ambientale...

Costituzione di società miste 
e nuove forme energetiche
• ...Andrà valutata l’opportunità di elaborare un Piano Energe-
tico sovracomunale che, attraverso la ricognizione delle risorse
energetiche esistenti, individui nuove fonti di calore e nuove for-
me di gestione che superino gli attuali sistemi locali...
• ...Andrà verificata la possibilità di costituire società miste so-
vracomunali per la gestione dei servizi pubblici economici...

Trasporti
• ...Ristrutturazione delle linee Atm ed Atinom per coordi-
nare gli orari e favorire un trasbordo efficace da una linea
all’altra...
• ...Verificare, con le aziende interessate, il sistema sia di ta-
riffa integrata che di tariffa urbana per le corse di collega-
mento su Settimo...
• ...Andrà aperto con lo stesso comune (di Milano) il con-
fronto affinché l’attuale linea dell’Atm (Lotto-Settimo) ri-
prenda il suo percorso originario, in modo da servire le zo-
ne industriali di via Fermi ed il centro commerciale...
• ...potenziare le linee esistenti...

Strumenti di programmazione per il Rhodense
✔Elaborato un Documento del Rhodense accolto dalla Pro-
vincia di Milano e inserito nel PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale). Il Documento fornisce indi-
cazioni sui temi paesistici, ambientali e di tutela del nostro
territorio, delineando criteri di sviluppo sostenibile sul pia-
no ambientale e di competitività dell’intero contesto so-
cioeconomico;
✔ Accordo con i Comuni del Rhodense per l’elaborazione
del Piano d’Area, strumento attraverso il quale le Ammi-
nistrazioni intendono governare le trasformazioni in atto
sull’intera area;
✔ Definizione dei contenuti, degli obiettivi e degli strumen-
ti operativi del Piano di Zona e sua approvazione in Consiglio
Comunale. Il Piano di Zona del Rhodense dà avvio ad una
nuova fase in cui i servizi sociali - anche quelli gestiti dalle Asl
- sono pensati, programmati e gestiti, progressivamente, non
più a livello comunale ma a livello sovracomunale;
✔ Accordo di programma tra i Comuni di Pero e Rho e gli
enti interessati per la bonifica e il recupero dell’Area ex IP,
destinata al Polo esterno della Fiera di Milano.

Termodistruttore di Silla
✔ Partecipato a confronto e approvato accordo di pro-
gramma per limitazione e controllo degli impianti di ince-
nerimento rifiuti di Via Silla a Figino e interventi di miti-
gazione ambientale.

Società miste e nuove forme energetiche
✔ Istituita con Comuni di Rho e Pero le aziende NuovE-
nergie Spa e NuovEnergie Distribuzione srl per la gestione
del gas metano e lo sviluppo della rete;
✔ Iniziati le indagini e gli studi di fattibilità, insieme ai co-
muni di Rho, Pero e Cornaredo per la realizzazione di una
rete di teleriscaldamento che sfrutti la presenza industria-
le sul territorio.

Trasporti
✔ Introduzione della Tariffa Integrata di concerto con Atm
e Atinom per i trasporti urbani e da Milano a Settimo Mi-
lanese e viceversa;
✔Ripristino del percorso originario della linea Atm che col-
lega Piazzale Lotto a Milano con Settimo - zona industria-
le via Fermi e centro commerciale;
✔ Incontrato Agenzia della Mobilità di Milano - alla luce
della nuova Legge Regionale che accorpa Settimo Milane-
se con Milano per quanto riguarda la rete dei trasporti -
per studiare nuove linee e il potenziamento dei trasporti
una volta che la Legge Regionale diverrà operativa;
✔ Aumento delle corse Atinom da Settimo per Molino Do-
rino; aumento delle corse Atm da Milano a Settimo e vi-
ceversa (da 50 mila a 140 mila km percorsi all’anno); nuo-
ve corse per gli studenti;
✔Non siamo riusciti a concretizzare: parcheggio interscambio
presso tangenzialina, tariffa urbana, taxi collettivo.

Cultura e tempo libero
✔ Il rapporto, l’integrazione e il coordinamento tra la
Consulta delle Associazioni e l’Amministrazione Comu-
nale si è ulteriormente sviluppato in questi anni e ha da-
to luogo a una serie di iniziative, in gran parte realiz-
zate direttamente dalle associazioni, come per esempio:
- Le feste di Settimo, delle Frazioni, dei parchi cittadini
e delle associazioni
- Il “Mese della solidarietà” attraverso il quale, con
feste, eventi particolari e vendite di manufatti, ven-
gono raccolti fondi che sono destinati di anno in an-
no all’aiuto di popolazioni colpite da eventi tragici o
che vivono nella povertà. In questi ultimi anni sono
stati raccolti fondi per la realizzazione di opere uma-
nitarie per i terremotati del Molise, i profughi del Ko-
sovo, le popolazioni della Palestina e dell’Amazzonia
ecc.
✔ Realizzate rassegne cinematografiche e teatrali per
bambini e adulti (“Settimo nano”, “Un’insolita serata”
...), presso l’Auditorium Comunale e la Biblioteca;
✔ Realizzata l’iniziativa “Teatro a scuola” rassegna e la-
boratorio teatrale per le scuole elementari e media;

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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“Area Metropolitana, 
società miste, trasporti 
e iniziative sovracomunali”

Cultura e tempo libero
• Vogliamo un “Progetto culturale” in grado di coniuga-
re eventi con valori e che abbia come uno dei punti car-
dini l’obiettivo del recupero del senso di appartenenza al
nostro territorio, alla nostra comunità..
• …valutando l’ipotesi di realizzare, attraverso una atti-
vità di “Ludomenica”, eventi domenicali in collaborazio-
ne con le associazioni, mettendo a disposizione il patri-
monio di strutture ed aree a verde pubbliche...
• ...Qualificazione delle iniziative di mostre, concerti, even-
ti culturali valorizzando le esperienze locali, attraverso
un decentramento di tali iniziative nelle frazioni...
• ...Per quanto riguarda la Festa di Settimo, dopo le espe-
rienze positive di questi ultimi anni, andrà mantenuto e
rafforzato l’impegno per coniugare, anche attraverso que-
sta scadenza, il passato con il presente di Settimo, coin-
volgendo il volontariato locale, le realtà socio-economi-
che, le istituzioni del territorio. Andranno altresì valoriz-
zate le feste di frazione.
• ...Ampliamento dotazione libraria e di videocassette ..
• ...Razionalizzare la fruizione della biblioteca con aper-
tura sito internet, educazione alla lettura attraverso il pro-
getto “Animazione del libro”...

“Cultura e tempo libero, 
Biblioteca, Palazzo Granaio”



✔ Istituita l’iniziativa “Ludomenica”, momento di diver-
timento domenicale nelle strade e nelle strutture comu-
nali;
✔ In fase di realizzazione il progetto del secondo volu-
me storico su Settimo Milanese;
✔ Istituzione di corsi di inglese per i bambini della scuo-
la materna;
✔ Potenziata la dotazione bibliotecaria di libri, video-
cassette, CD e DVD;
✔ Attivata postazione internet presso la Biblioteca;
✔ Attivato servizio di prestito libri a domicilio e via in-
ternet;
✔ Adesione al Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, at-
traverso il quale dalla biblioteca comunale è possibile ac-
cedere in prestito a un patrimonio di 850 mila libri, 16
mila CD musicali, 29 mila tra videocassette e DVD, 3300
CD-Rom;
✔ Qualificata l’iniziativa “Animazione del libro” attra-
verso la quale la biblioteca promuove con rappresenta-
zioni e animazione l’interesse per i libri e l’abitudine ad
andare in biblioteca;
✔ Promosse visite guidate a mostre, incontri letterari e
concorsi culturali;
✔ Adesione al Comitato Interculturale per la Pace, at-
traverso il quale si sono organizzate manifestazioni di
piazza per la pace e fiaccolate. La biblioteca ha inoltre
aderito al progetto “accogli un popolo” e ospitato un
rappresentante dell’Albania;
✔ Realizzata iniziativa “i venerdì culturali” presso la bi-
blioteca con associazione locale.

Palazzo Granaio
✔ Stipulata convenzione di quattro anni con cooperati-
ve specializzate per il lancio dell’iniziativa palazzo Gra-
naio, con il preciso scopo di creare una struttura auto-
sufficiente in cui i giovani possano trovare un momento
di incontro, divertimento e formazione, anche di tipo la-
vorativo;
✔ Inaugurato Palazzo Granaio e affermazione del cen-
tro come luogo di aggregazione di giovani. Granaio è
sede di laboratori, sale prove, associazioni e corsi per ra-
gazzi e educatori, attività economiche, luoghi di ritrovo
giovanile e non;
✔ Riconoscimenti dell’iniziativa Granaio da parte del mi-
nistero della Funzione Pubblica;
✔ Esportazione delle iniziative di Granaio e dei suoi ra-
gazzi al di fuori dei confini
cittadini (Crotone, Corna-
redo, Sondrio ecc.);
✔ Istituito il CAG (Centro
Affermazione Giovanile) al-
l’interno del Granaio e crea-
ti una serie di percorsi la-
boratoriali aggregativi - for-
mativi, per valorizzare le ri-
sorse e le competenze dei
giovani, da cui sono nati un
gruppo Ska, un gruppo di
percussioni africane, un
gruppo di danze hip hop e
un gruppo di d.j. ecc. I ra-
gazzi del CAG hanno par-
tecipato a rassegne musica-
li, realizzato spettacoli, par-
tecipato ai momenti di ag-
gregazione della città, pro-
getto educativa di strada;
✔Presenza del progetto pa-
lazzo Granaio nel progetto
europeo Equal;
✔ Non si è costituita asso-
ciazione.
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Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
Palazzo Granaio
...Il nostro obiettivo è quello di spingerci oltre il tradizio-
nale modello di “Aggregazione Giovanile” per speri-
mentare un centro, un luogo di aggregazione polifun-
zionale... si dovranno impiegare e responsabilizzare le ri-
sorse umane formate dal corso stesso, supportate da espe-
rienze professionali del settore per promuovere la nasci-
ta di un’impresa sociale locale in grado di gestire auto-
nomamente la struttura del “Granaio”...
In questo contesto, al di là della scelta gestionale, andrà
individuato un soggetto di rappresentanza, (“Associa-
zione del Granaio” o “Consulta dei giovani”), capace di
far partecipare e quindi di rappresentare le diverse espe-
rienze …
...Proseguire con il
progetto di pre-
venzione e pro-
mozione dell’e-
ducativa di strada
finalizzato all’ag-
gregazione delle
fasce adolescenti...

Inaugurazione 
del Palazzo 

Granaio



Sport
• ...Riportare lo sport sul territorio come momento ludico-
ricreativo, incentivando non solo l’aspetto agonistico, già
presente sul territorio, ma anche e soprattutto quello ama-
toriale, utilizzando a tale riguardo il patrimonio di struttu-
re pubbliche e private...
• ...Promuovere, attraverso patrocini convegni su sport e sa-
lute, favorire la conoscenza sul territorio delle attività spor-
tive...
• ...Per quanto riguarda le strutture la nostra azione è fina-
lizzata per:
• Prevedere una nuova palestra a Seguro nel progetto del-
la nuova scuola elementare.
• Operare affinché, attraverso apposite convenzioni, si va-
lorizzino le strutture private per una loro più ampia fruizio-
ne pubblica. In tal senso andrà valutata positivamente l’op-
portunità di intervenire per qualificare il nuovo campo di
calcio parrocchiale di Vighignolo, affinché, con il contribu-
to dell’Amministrazione Comunale, si possa potenziare que-
sta struttura in favore di tutti i cittadini...

Sport
✔ Realizzata 1ª Conferenza Sport e Salute, per pro-
muovere l’attività sportiva come attività terapeutica di
mantenimento della salute fisica e mentale;
✔ Ampliata l’iniziativa Settimo Sport;
✔ Riguardo gli impianti pubblici e privati gli interventi
sono stati:
- realizzata convenzione con l’US Vighignolo per l’uti-
lizzo pubblico del campo da calcio a fronte delle realiz-
zazione da parte dell’Amministrazione Comunale delle
nuove tribune;
- in fase di realizzazione (entro il 2004) il nuovo campo
da calcio e la nuova palestra polifunzionale di Seguro,
all’interno del nuovo complesso scolastico.
✔ Finanziato intervento per realizzazione entro il 2004
di una tensostruttura polifunzionale in via Di Vittorio.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto

Casa
• ...Modulare l’ICI, penalizzando lo sfitto e incentivando
i contratti calmierati a scapito dei contratti del canale li-
bero....
• ...I comuni dovranno dotarsi e di un osservatorio locale
sulla condizione abitativa per concertare con le parti (in-
quilini e proprietari) i nuovi canoni di locazione.
In funzione di queste novità andrà qualificato il ruolo del
coordinamento, promuovendo la creazione di una agen-
zia per la casa del nord-ovest che coinvolga la Provincia,
utilizzando l’esperienza del centro lavoro...

Edilizia pubblica e privata, sviluppo edilizio
• …L’amministrazione comunale potrà dare inizio all’at-
tuazione del p.r.g.
• ...Le nuove abitazioni dovranno comprendere quote di
edilizia “libera” e quota di edilizia “convenzionata” in
base alla L. 167 (da un minimo del 40% ad un massimo
del 70% della volumetria prevista).
Sarà, quindi, necessario un nuovo piano per l’edilizia eco-
nomica e popolare, che garantisca un’adeguata percen-
tuale della volumetria prevista dal P.R.G., attestandosi in-
torno al 50%, e coniughi gli aspetti urbanistici con l’esi-
genza reale di alloggi convenzionati...

Casa
✔ È stato istituito uno sportello affitto, finanziato da fon-
di comunali e regionali, che eroga contributi per affitti one-
rosi. La situazione degli sfratti è costantemente monitora-
ta e vengono aiutate le famiglie con minori a carico, an-
ziani non autosufficienti o con disabili;
✔ Sono state realizzate opere di manutenzione straordi-
naria sul patrimonio immobiliare delle case comunali (90
alloggi), (caldaie, canne fumarie nuove, recinzioni ecc.);
✔ Stipulato accordo con proprietari e sindacati inquilini
(Sunia, Sicet) che permette di sottoscrivere contratti a ca-
none concordato tra le parti, mantenendoli per tre anni
fissi e comunque al di sotto di quelli a regime libero;
✔ Definito un regolamento ICI che penalizza i proprietari
di immobili sfitti da più di due anni, con scopo di favorire
la crescita dell’offerta immobiliare sul territorio comunale;
✔ Avviato accertamento ICI su aree fabbricabili e dato in-
carico per completamento anagrafe immobiliare;
✔ Ampliato il patrimonio di alloggi in affitto convenzio-
nato.

Edilizia pubblica e privata, sviluppo edilizio
✔ Approvato il nuovo P.R.G.;
✔ Approvati il nuovo Piano di edilizia economica e popo-
lare pari a circa il 50% della volumetria complessiva della
nuova espansione residenziale;
• Approvato il PII di Seguro che prevede oltre alle nuove
abitazioni, una nuova scuola elementare, asilo nido, ma-
terna, palestra e campo di calcio;
• Approvato il piano di lottizzazione a Vighignolo in via
delle Campagne contestualmente verrà ampliata la super-
ficie di verde pubblico;
• Approvati piani di recupero della Corte Napoleonica, Olo-
nella, Via Mereghetti, Corte Pagani-Moirano, Corte Gran-
da, via Albarella;
• Interventi sullo Stallone a Seguro;
• Interventi Corte Barni a Seguro.
• Interventi Corte Lodi via Gramsci;
• Completato l’intervento di recupero del vecchio centro
di Settimo.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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“Case, edilizia pubblica 
e privata, sviluppo edilizio”

Seguro: lo “Stallone”

Il piano di recupero 
di via Vittorio Veneto 

in due immagini di cui 
una notturna

Il piano di recupero 
di via Mereghetti



Settimo centro
...Completare l’arredo urbano...
...Sistemare a verde l’area via Don Sturzo
...Realizzare rotatoria via Veneto-R. Romoli
...Completare interventi viabilità su via Di Vittorio, via Li-
bertà, Via Grandi...
...Realizzare box e nuova piazza in via Di Vittorio...

Vighignolo
...Completare interventi viabilità: doppio senso A. Moro,
via Airaghi l’arredo urbano...
...Utilizzare nuovi locali in via Venino
...Qualificare centro sportivo di via Pace
...Realizzazione variante sp 172.
…Completare piano recupero via Mereghetti

Settimo Centro
✔ Completato arredo urbano con collegamento ciclo-
pedonale tra Piazza Tre Martiri e il parco urbano;
✔ Realizzata area standard di via Don Sturzo;
✔ Realizzata rotatoria tra via Veneto e R. Romoli con
opera d’arte “il Campè”;
✔ Messa in sicurezza di via Di Vittorio, via Gramsci, at-
traversamento parrocchia San Giovanni;
✔ Realizzati box e nuova Piazza Dell’Incontro tra i Po-
poli in via Di Vittorio;
✔ Riqualificazione della via Libertà;
✔ Non abbiamo realizzato la sistemazione della via V.
Veneto per il prolungarsi dei lavori di recupero del vec-
chio centro;
✔ In fase di realizzazione la residenza protetta per an-
ziani.

Vighignolo
✔ Realizzati interventi sulla viabilità di via A. Moro, via
Airaghi, piazza Chiesa;
✔ Completato piano recupero via Mereghetti;
✔ Ristrutturata scuola elementare e spazi a verde;
✔ Contributo per tribune campo di calcio via Pace;
✔ Realizzata sistemazione a verde via Venino;
✔ Partiti gli espropri per le aree necessarie alla realiz-
zazione variante sp 172;
✔ Non abbiamo acquisito i nuovi locali di via Venino; a
tale riguardo abbiamo promosso la causa nei confronti
della proprietà.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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“Settimo Centro, Seguro, 
Villaggio Cavour, Vighignolo,
Cascine Olona”

Interventi sulla viabilità
a Vighignolo

Sistemazione a verde 
in via Venino

Il Campè

La Piazza dell’Incontro tra i Popoli



Cascine Olona
.. Realizzare barriere antirumore sulla tangenziale ovest
...Riqualificare via Gramsci dal Vill. Lavandai a via Di Vit-
torio...
...Realizzare rotatoria tra via Panzeri e via per Vighigno-
lo...
...Intervenire sul comparto via Turati...

Seguro
.. Realizzare nuova scuola elementare
...Realizzare rotatoria tra via Archimede e IV Novembre...
...Intervenire, sulla viabilità del comparto via Pavese...

Cascine Olona
✔ Realizzati parcheggi limitrofi Olonella;
✔ Realizzata rotatoria tra via Panzeri e via per Vighi-
gnolo;
✔ La riqualificazione di via Gramsci sino al Villaggio La-
vandai seppure non è stata realizzata è prevista tra le
opere in fase di realizzazione all’interno dell’interven-
to nuovo centro commerciale;
✔ Le barriere antirumore sono state approvate e ver-
ranno realizzate nei prossimi mesi;
✔ L’intervento su via Turati è previsto tra le opere lega-
te al nuovo intervento residenziale di via Gramsci.

Seguro
✔ Realizzata nuova scuola elementare, asilo nido, ma-
terna, palestra;
✔ Realizzata nuovo campo di
calcio;
✔ Riqualificata la viabilità di via
Pavese e laterali;
✔Realizzate rotatorie su via Ar-
chimede e prolungamento del-
la stessa sino in via Edison;
✔ Sistemato il tratto di via Edi-
son tra via Barni e Moirano;
✔ Completato piano recupero
via Albarella, corte Granda e Pa-
gani.

19992004
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Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto

Opere pubbliche realizzate
Opere finanziate 1995-1999 
e appaltate 1999-2004
Ampliamento cucina centralizzata € 258.228,00
Sistemazione Piazza Giovanni XXIII € 379.893,00
Collegamento parco 
Urbano-centro Settimo € 154.735,00
Cimitero II fase III lotto € 206.583,00
Variante 172 € 697.217,00

Totale € 1.696.656,00

Opere finanziate 
a scomputo oneri 1999-2004
Nuova via Archimede, rotatoria € 342.247,00
Piazza via Di Vittorio € 553.811,00
Opere viarie PII Seguro € 1.512.280,00
Scuola Seguro € 3.873.426,00
Via Mereghetti (da via Airaghi 
all’ingresso Villa) € 178.000,00
Via Delle Campagne/Pace € 313.582,00
Rotatoria via A. Moro/Trento Trieste € 59.901,00
Via Panzeri/Gramsci € 2.496.404,00
Rotatoria via Gramsci/via Alfieri € 388.483,00
Rotatoria via Edison/Mercalli/Keplero € 721.952,00
Piattaforma ecologica + strada € 464.811,00
Opere viarie RSA € 407.000,00

Totale € 11.311.897,00

Opere finanziate e appaltate 1999-2004
Descrizione
Opere di interesse generale - edifici pubblici
2001 Piattaforma ecologica € 36.000,00
2001 Case comunali via Ciniselli € 55.000,00
2001 Immobile via Libertà € 64.389,00
2001 Tribune Campo sportivo 

Vighignolo € 87.797,00
2002 Palazzo granaio € 30.000,00
2002 Centro sportivo via Di Vittorio € 315.000,00
2002 Campo sportivo Seguro € 292.700,00
2003 Case comunali 

via delle Campagne € 135.000,00
2003 Eternit + caldaia ufficio tecnico € 114.000,00
2003 Auditorium/Biblioteca € 150.000,00
Totale opere di interesse generale € 1.279.886,00

Eliminazione barriere architettoniche
2000 Interventi per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche € 53.540, 31
2001 Interventi per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche € 51.645, 69
2002 Interventi per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche € 50.000,00
2003 Interventi per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche € 100.000,00
Totale eliminazione barriere 
architettoniche € 255.186,00

Edifici scolastici
1999 Vasca sgrassaggio cucina € 21.174,00
2000 Tinteggiatura media € 52.937,00
2000 Tinteggiatura elementare rossa € 28.400,00
2000 Reti acque meteoriche € 50.096,00
2001 Sostituzione serramen. Vighignolo €

84.699,00
2001 Tinteggiatura elementare € 121.884,00
2002 Caldaia polivalente € 26.000,00
2002 Verde elementare Vighignolo € 100.887,00
2002 Copertura polivalente € 58.223,00
2002 Serramenti polivalente € 119.315,00
2002 Frangisole media elementare rossa € 

60.260,00
2002 Ascensore scuola media € 51.000,00
2003 Cupole palestra v. Grandi € 58.000,00
2003 Frangisole scuola media € 32.000,00
2003 Serramenti scuola media € 31.000,00
2003 Frangisole scuola elementare € 131.807,00
2003 Cucina centralizzata € 62.000,00
Totale edifici scolastici € 1.089.682,00

PII Seguro
2002 Scuola+strade € 60.000,00
2002 Scuola+strade € 15.450,00
2002 Scuola+strade € 130.000,00
2003 Scuola+strade € 350.000,00
2003 Opere varie € 342.000,00
2003 Arredi plesso scolastico € 400.000,00
2001 Metano € 70.000,00

Cascine Olona: 
la Corte Napoleonica

Seguro: la nuova Scuola Polivalente e il campo di calcio



Villaggio Cavour
...Attuare prg...
...Ampliare parco di via Solferino..
...Realizzare barriere antirumore sulla tang. ovest
...Riqualificare area cava Tresport
…Confronto con Milano per Muggiano

Villaggio Cavour
✔ Realizzati interventi sulla viabilità di via IV Novembre
e Melegnano;
✔ Approvato piano esecutivo 167;
✔ Acquisite le aree della cava Tresport, prossima la loro
riqualificazione;
✔ Realizzate barriere antirumore;
✔ Acquisite le aree necessarie per ampliamento parco
via Solferino;
✔ Proseguito confronto con Provincia e Milano per Mug-
giano.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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1999 Progetto scuola € 154.937,00
Totale PII Seguro € 1.522.387,00
Strade, vie e piazze
1999 Guard-rail Trento Trieste € 20.414,00
1999 Parcheggi A. Moro/IV Novembre € 

25.822,00
1999 Manutenzione via Edison € 62.800,00
2000 PUT via Pavese e laterali € 309.357,00
2000 PUT via Edison/Barni € 246.350,00
2000 Illuminazione via Mereghetti € 45.448,00
2000 Innesto via Barni/Albarella € 23.240,00
2001 PUT via Moro/Airaghi € 497.355,00
2001 PUT via Di Vittorio/via Grandi € 456.489,00
2001 PUT IV Novembre/Melegnano € 94.090,00
2001 Manutenzione straordinaria € 204.288,00
2002 Rotatoria via Veneto/Romoli 

e rotatoria Archimede/
IV Novembre € 468.781,00

2002 Manutenzione straordinaria € 255.000,00
2002 Piazza via Di Vittorio € 168.869,00
2002 Via Libertà € 1.166.120,00
2003 Rotatoria V. Veneto/Reiss Romoli € 

60.000,00
2003 Rotatoria Vighignolo/Panzeri € 42.729,00
2003 Villaggio Cavour € 195.000,00
2003 Vighignolo via Airaghi/A. Moro € 120.000,00
2003 Piste ciclabili € 60.000,00
2003 Illuminazione via Mereghetti € 20.729,00
2003 Sistemazione straordinaria 

strade 2003 € 200.000,00

Totale strade, vie e pazze € 4.742.881,00

Parchi e giardini
2000 Servizi igienici bosco Giretta € 44.471,00
2000 Zone giochi/ aree cani € 98.476,00
2001 Parco Lodi € 146.025,00
2001 Totale continuazione bosco 

Giretta Seguro € 214.478,00
2002 Standard II lotto 2SI3 € 441.926,00
2002 Standard via Venino € 103.291,00
2002 Verde via Archimede € 96.500,00
2002 Fontanili € 50.000,00
2003 Ruzzola, baseball € 63.000,00
2003 Edificio bosco Giretta € 150.000,00
2003 Giochi € 80.000,00
Totale parchi e giardino € 1.488.167,00

Asilo nido/Terraluna
2002 Giardini esterni € 105.000,00
2002 Tinteggiatura asilo nido € 28.500,00
Totale asilo nido € 133.500,00

Manutenzione acquedotto/fognature
2003 € 95.886,00
Totale manutenzione 
acquedotto/fognatura € 95.886,00

Metano
2000 Manutenzione € 123.949,00

2001 Ristrutturazione € 115.376,00
2002 Manutenzione € 122.916,00
Totale metano € 362.241,00
Cimiteri
2000 Risanamento cripte € 106.907,00
2001 Manutenzione € 173.960,00
2001 Sistemazione cripte € 143.899,00
Totale cimiteri € 424.766,00

Totale € 11.394.582,00

1999 € 285.147,00
2000 € 1.183.171,31
2001 € 2.617.374,69
2002 € 4.315.738,00
2003 € 2.993.151,00
2004 € 0,00
Totale € 11.394.582,00

Opere finanziate 1995-1999 
e appaltate 1999-2004 € 1.696.656,00
Opere finanziate a scomputo 
oneri 1999-2004 € 11.311.897,00
Opere finanziate e appaltate 
1999-2004 € 11.394.582,00
Totale € 24.403.135,00

Barriere antirumore
lungo la Tangenziale Ovest

Villaggio Cavour: la rotatoria 
di via IV Novembre



La città delle bambine e dei bambini
• …Ci proponiamo di realizzare un Laboratorio dedicato
all’elaborazione e allo sviluppo del progetto “La città dei
bambini e dei ragazzi”. Il Laboratorio ha funzioni molte-
plici: innanzitutto quella di “grillo parlante”, cioè di co-
scienza del Sindaco e della Giunta, cui verranno, di volta
in volta, inoltrate richieste e verificate le promesse.

Politiche sociali
• ...Attivare, coinvolgere, dialogare con il territorio e mi-
gliorare i rapporti con le realtà sociali (volontariato, grup-
pi anziani, associazioni dei genitori, istituzioni locali, grup-
pi no profit) che operano a Settimo Milanese; ciò al fine
di avviare una rete sociale in grado di rispondere ai nuo-
vi bisogni...
• ...Questo significa operare per elaborare un Piano Re-
golatore dei Servizi che abbia l’obiettivo di individuare,
attraverso un progetto di qualità, domanda, bisogni, ri-
sorse umane e finanziarie disponibili, interventi e pre-
stazioni...
• …anziani sarà necessario valutare rapporti con volon-
tariato per potenziare l’assistenza domiciliare…
• …a fronte bisogno di residenza protetta per anziani ri-
cercare attraverso rapporto pubblico privato la risposta a
tale bisogno…

La città dei bambini e dei ragazzi
✔ È stata elaborato il progetto la Città dei bambini e dei
ragazzi attraverso una serie di assemblee a cui hanno
partecipato ragazzi, genitori, insegnanti, amministra-
tori in cui si sono definiti gli obiettivi; poi è stato isti-
tuito un Comitato di coordinamento, composto da scuo-
le, associazioni e operatori del settore che ha individuato
progetti condivisi. Tra i molti progetti realizzati vi sono:
- la progettazione partecipata - studenti e tecnici co-
munali - del giardino scolastico della scuola di Vighi-
gnolo
- la progettazione partecipa-
ta - studenti e tecnici comu-
nali - dei cortili della scuola
media ed elementare di Se-
guro
- la realizzazione di un pro-
getto di nuova segnaletica
stradale - studenti e tecnici
comunali - a misura di bam-
bino
- una ricerca sui percorsi cit-
tadini - studenti e tecnici co-
munali - da fare a piedi e in
bici
- progetti sull’ambiente e l’e-
cologia - studenti e associa-
zioni - compiuti direttamen-
te e in modo sperimentale nei
parchi cittadini
- progetti di conoscenza del-
le tradizioni della città, che
ha prodotto ricerche storiche
e di toponomastiche
- progetti sul Concetto del be-
nessere materiale e spiritua-
le, a Settimo, in Italia e nel
mondo.
✔ Nominato il Sindaco di-
fensore dei bambini da parte dell’Unicef;
✔ Tenuti incontri tra ragazzi delle nostre scuole e Sin-
daco, Giunta, Consiglio Comunale.

Politiche sociali
✔ È stato elaborato un Piano regolatore dei servizi so-
ciali come strumento della ricerca-azione - condotta dai
servizi comunali, dai cittadini, dagli operatori del setto-
re, associazioni e da consulenti specializzati - sono sta-
te individuate le problematiche e le possibili risposte per
“Minori e famiglie” e “Anziani e diversamente abili”.
Costituita una rete di rapporti solidali e professionali,
sono state individuate le priorità e progettati servizi spe-
cifici, che hanno coinvolto l’intera comunità cittadina;
✔ Ampliato servizio assistenza domiciliare con conven-
zione cooperativa sociale;
✔ Stipulata convenzione con associazione Betel per at-
tivazione servizi educativi e di socializzazione per i ra-
gazzi diversamente abili;
✔ Istituita equipe psico-sociale territoriale

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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Associazionismo e volontariato
• ... Promuovere l’istituzione della Pro-Loco cittadina, che
abbia tra gli obiettivi quello di avviare la realizzazione di
un museo storico etnologico di Settimo.
• ...Dare vita a manifestazioni che divengano un appun-
tamento costante per il territorio, corsi per la formazio-
ne e l’informazione per il volontariato, presenza delle as-
sociazioni durante gli eventi culturali, ambientali, sporti-
vi...
• ...Realizzare un opuscolo informativo delle realtà pre-
senti sul territorio...

Servizi per i ragazzi, per l’infanzia 
e per la famiglia
• ...Andrà qualificato il servizio dei campi estivi comuna-
li per erogare attività che intreccino l’aspetto ricreativo
con quello educativo e di conoscenza del nostro territo-
rio.
Andrà migliorata la convenzione in essere con le Unità
Pastorali…
Andrà potenziato il servizio di assistenza scolastica ai mi-
nori portatori di handicap coniugando questa attività con
quella di assistenza domiciliare educativa. Queste inizia-
tive andranno coordinate con gli interventi culturali, spor-
tivi, ludico-ricreativi, formativi ed educativi...
• ...Valutare possibili ampliamenti delle sezioni pubbliche
dell’Asilo Nido...
• ...Adeguamento delle materne private che si conven-
zioneranno a standard qualitativi sia pedagogici che or-
ganizzativi...
• ...Stabilire criteri, indicatori e condizioni che rendano
accertabile il valore della concertazione pubblico/priva-
to...
• …Andrà sviluppata l’iniziativa Tempo Famiglia…

✔ Ampliati orti all’interno Bosco della Giretta;
✔ In fase di realizzazione la nuova Residenza sanitaria
anziani;
✔ Stipulata convenzione con la Caritas locale per am-
pliamento pasti caldi, sono altresì allo studio altre ipo-
tesi convenzionali, per esempio con l’Auser, per amplia-
re servizi ed attività per anziani e non autosufficienti;
✔ Potenziata l’attività motoria e natatoria per anziani;
✔ Potenziati i soggiorni per anziani;

Associazionismo e volontariato
✔ Promossa l’istituzione della Pro-Loco cittadina;
✔ È stato prodotto un opuscolo informativo sulle asso-
ciazioni presenti sul territorio cittadino, che è stato di-
stribuito in città;
✔ La Consulta dello Sport e la Consulta del Volontaria-
to operano ormai a pieno regime e sono parte integra-
te del processo di costituzione della comunità cittadina
solidale e accogliente. La loro partecipazione attiva nel-
l’organizzazione delle Feste cittadine, convegni, inizia-
tive solidali e momenti pubblici di divertimento e sport
è elemento costitutivo della qualità della vita cittadina.
Le Consulte, attraverso le associazioni aderenti, gesti-
scono strutture, spazi pubblici e servizi in convenzione
e collaborazione con il Comune, propongono innova-
zioni, partecipano alla programmazione comunale.

Servizi per i ragazzi, per l’infanzia 
e per la famiglia
✔ Sviluppo, qualificazione e potenziamento dei campi
estivi comunali e della convenzione con gli oratori esti-
vi;
✔ Qualificata convenzione per le materne parrocchiali;
✔ Attivata una collaborazione tra il Comune e alcuni ge-
nitori di ragazzi diversamente abili per un progetto di
musicoterapia seguito direttamente da una associazio-
ne che da anni opera nel settore.
✔ Progetti per successive attività creazione programma
organico di servizi per i ragazzi diversamente abili, rea-
lizzato direttamente in collaborazione con i genitori più
attivi;
✔ Potenziamento del servizio di trasporto di bambini
diversamente abili;
✔ Creazione di un corso di formazione per baby sitter
e di un Albo Tate a cui attingere come genitori;
✔ Qualificati e sviluppati i servizi Terraluna e Daibimbi
per la custodia qualificata dei bambini e l’incontro tra
genitori attraverso: corsi per nonni e genitori, corsi di
massaggio infantile ecc.;
✔ Promossa l’istituzione della “Rete di famiglie aperte”
per affrontare i temi legati all’affido dei minori;
✔ Realizzato progetto di supporto psico-pedagogico
nelle scuole, e progetti su alcune classi sulla comunica-
zione tra alunni, insegnanti e genitori.
✔ Convenzione con la scuola materna privata S. Giu-
seppe per l’inserimen-
to di bambini da 0 a 3
anni nel micronido,
con contributi da par-
te dell’Amministra-
zione;
✔ Realizzato nuovo
asilo a Seguro;
✔ Corsi di formazione
per le educatrici, per
migliorare i rapporti
con i genitori e per in-
trodurre nuove pro-
cedure di inserimento
dei bambini negli asi-
li nido comunali.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
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Gli orti comunaliIl progetto della Residenza Sanitaria Anziani

Il bosco della Giretta



Viabilità urbana
...Obiettivo è quello della piena attuazione del piano urba-
no del traffico utilizzando i seguenti criteri:
...Interventi di protezione agli attraversamenti per garanti-
re un accesso sicuro alla rete ciclabile
...Restringimento delle carreggiate sulle arterie centrali per
moderare le velocità dei flussi di traffico...
...Zone a traffico moderato (Zone 30) per tutti gli itinerari
interessati esclusivamente dalla viabilità residenziale...
...Utilizzo delle rotatorie per dare risposta ai nodi di inter-
sezione viabilistica più critici...

Mobilità ciclo-pedonale
…Completare la rete fondamentale
…Collegare Vill. Lavandai con la rete esistente
…Protezione rete ciclabile per accesso sicuro

Parchi, verde e ambiente
...Si deve proseguire nella politica che ha consentito di
realizzare il “Bosco della Giretta”, attraverso l’avvio del-
l’acquisizione delle aree necessarie. In questo modo si in-
tende collegare l’esistente “polmone verde” posto nel ca-
poluogo con la Frazione di Seguro, in prossimità dell’a-
rea destinata ad ospitare la nuova scuola elementare.
...Ricerca di nuove forme di finanziamento attraverso un
rapporto con le realtà economiche, produttive e com-
merciali del territorio...
...Intraprendere campagne di sensibilizzazione, raffor-
zando il positivo rapporto che, su questi temi, si è realiz-
zato con la realtà scolastica di Settimo...
...Incrementare le attrezzature da destinare al gioco e al-
lo sport...
...Individuare, all’interno dei parchi, zone di dimensioni
adatte e recintate da destinare ai cani, per lasciarli cor-
rere liberi, per evitare che invadano spazi riservati ai cit-
tadini...
...è altresì necessaria una verifica puntuale del sistema fo-
gnario comunale...

Viabilità automobilistica, 
ciclo-pedonale 
e sicurezza cittadina
✔ Realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbano
del Traffico tra i quali: sistemazione di via Di Vittorio, Li-
bertà, Grandi, Airaghi-Aldo Moro, Pavese e laterali, via Edi-
son (tra via Moirano e Barni), via Archimede;
✔ Realizzazione di rotatorie cittadine per il rallenta-
mento e controllo del traffico:
- rotatoria di Reiss-Romoli;
- rotatoria via IV novembre - via Meucci;
- rotatoria via Gramsci - via Panzeri;
- rotatoria di via Di Vittorio-Grandi
✔ Riqualificazione del sistema viario e della rete pedo-
nale, attraverso l’allargamento marciapiedi, realizza-
zione passaggi pedonali protetti, abbattimento barrie-
re architettoniche, posizionamento dissuasori di velo-
cità, realizzazione spazi protetti e delimitati per la so-
sta lungo le strade, potenziamento dell’illuminazione,
degli arredi e della segnaletica stradale.
✔ Stesura di un Piano del Rumore al fine di limitare e
mitigare l’inquinamento sonoro.
✔ Realizzata nuova rete di piste ciclabili 
✔ Messa in sicurezza la rete ciclabile esistente
✔ Realizzata segnaletica per valorizzazione piste cicla-
bili
✔ Non abbiamo realizzato il collegamento ciclabile con
il V. Lavandai, è previsto comunque nelle opere in fase
di realizzazione con la nuova grande distribuzione di
vendita.

Parchi, verde e ambiente
✔ Ampliato il patrimonio a verde con nuovi 150.000 m2 e
circa 7.000 nuovi alberi;
✔ Acquisite le aree per collegare il Bosco della Giretta con
Seguro, in prossimità della nuova scuola;
✔ Partiti i lavori per la realizzazione dell’ampliamento del
Bosco della Giretta verso Seguro;
✔ Sono state ampliate e realizzate le aree gioco presso: il
Parco Vighignolo, Parco urbano centrale, Parco urbano sud,
Parco Scuola materna, Parco via Pavese, Parco via Archi-
mede, Parco via Solferino e Parco via Pace.
✔ Sono stati attrezzati con pavimentazione di sicurezza
Parco Vighignolo, Parco urbano, Parco urbano sud, Parco
Scuola materna, Parco via Barni, Parco via Pavese, Parco via
Catalani, Parco via Archimede, Parco via Edison, Parco via
Solferino;
✔ Sono stati attrezzati con Aree fido: Parco Vighignolo,
Area via Cavalletti, Parco urbano nord, Parco urbano cen-
tro, Parco urbano sud 2, Parco via Pavese, Parco via Archi-
mede, Parco via Edison;
✔ È stato attuato un programma di controllo costante del-
la falda freatica, per controllare l’innalzamento del livello
delle acque. A questo scopo è stata fatta una convenzione
per consentire l’uso dell’acqua da parte dei privati e favo-
rire l’abbassamento della falda;
✔ È stata redatta una mappa dei campi elettro-magnetici
presenti sul territorio ed è iniziata una trattativa con Enel
per apportare modifiche migliorative ad alcuni tratti della
rete distributiva;
✔ È stata realizzata una convenzione tipo per disciplinare
e favorire gli investimenti di privati nel verde cittadino;
✔ Non è stato realizzato il corso di formazione per guar-
die ecologiche.
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Organizzazione degli uffici e delle risorse
✔ Avviati Programmi di formazione per il personale co-
munale, per migliorare le competenze, attivare nuovi
servizi, migliorare le performance. 
✔ Attuato piano di assunzioni e riorganizzazione del
personale comunale per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004,
investendo sulla professionalità interna;
✔ Ridefinita la nuova dotazione organica;
✔ Ammodernato il patrimonio hardware e software de-
gli uffici comunali, acquistato stazioni CAD per la pro-
gettazione tecnica;
✔ Realizzato sito internet istituzionale;
✔ Ristrutturata la rete intranet locale;
✔ Individuazione, predisposizione tecnologica e arredo
dei nuovi spazi per lo Sportello del Cittadino presso il
Palazzo Comunale e
sua apertura al pub-
blico, da 19 a 39 ore
settimanali.

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto

Cosa diceva il Programma Cosa è stato fatto
19992004

RESOCONTO DI FINE MANDATO 
AMMINISTRATIVO

“Sportello del cittadino, 
organizzazione degli uffici 
e delle risorse umane”
Organizzazione degli uffici e delle risorse
• ...Ridefinire l’attuale pianta organica per privilegiare,
sotto l’aspetto gestionale, l’organizzazione del lavoro per
programmi, obiettivi e risultati...
• ...Incrementare l’attuale rete informatica
• ...Aprire lo sportello unico per le attività produttive ed
attivare completamente l’ufficio relazioni con il pubbli-
co.

✔ Ampliamento e riorganizzazione del “mercatino” di
V. Cavour;
✔ Corsi di marketing e commercio gratuiti per i com-
mercianti per favorire il piccolo commercio;
✔ Redazione del piano regola-
tore per la definizione del rego-
lamento del commercio cittadi-
no (ubicazione, orari, tipologia e
dimensionamento esercizi com-
merciali) e limitazione a 2 super-
mercati in città (di cui uno in co-
struzione).
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“Commercio”
• ...Ampliare il “mercatino ambulante” della frazione, in
modo che i negozi esistenti e quelli futuri, interagendo
con l’esistente, possano dare risposte sempre più ade-
guate alle richieste e ai bisogni dei cittadini...
• ...Si dovranno predisporre gli strumenti di urbanistica
commerciale per il rilascio di autorizzazioni di superficie
compresa tra i 250 ed i 2.500 mq di vendita, nonché le
norme procedurali in materia di commercio...

Raccolta differenziata
✔ Coordinamento e accordo di programma con i Comuni
del Rhodense e Amsa per il controllo dell’impatto am-
bientale degli impianti di Silla e Muggiano;
✔ Raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenzia-
ta rifiuti, che hanno superato il 50% del totale (l’obiettivo
dettato dalla Legge Ronchi è il 35%);
✔ Attribuzione premio “Comune Riciclone” a Settimo Mi-
lanese da parte del ministero dell’Ambiente per aver su-
perato gli obiettivi indicati dalla Legge Ronchi per la rac-
colta differenziata;
✔ Spostamento della piattaforma ecologica nella zona in-
dustriale di via Keplero;
✔Realizzazione della raccolta differenziata attraverso il si-
stema di raccolta porta-porta.

Raccolta differenziata
...Proseguire, insieme agli altri comuni interessati, il con-
fronto con Milano e Provincia per definire un protocollo
d’intesa che garantisca la sicurezza dei due impianti di
smaltimento rifiuti (Silla e Figino); stabilisca le potenzia-
lità e i quantitativi dei rifiuti da smaltire; consenta di con-
trollare la gestione stessa degli impianti attraverso un co-
mitato tecnico-scientifico che risponda ed informi le co-
munità interessate e che garantisca il conferimento agli
impianti stessi per il nostro comune...
...Spostare la piattaforma ecologica, attualmente collo-
cata nelle vicinanze del cimitero di Settimo, nella zona in-
dustriale di via Keplero...
...Superare l’attuale sistema delle isole ecologiche attra-
verso un sistema di raccolta porta-porta...



Scuole
• ...Elaborare ed attuare, attraverso il Piano Diritto allo
Studio, servizi e progetti indirizzati alla continuità oriz-
zontale e verticale, al benessere psico-fisico, alla promo-
zione dell’agio e del valore di appartenenza alla comu-
nità di Settimo, alla prevenzione di situazioni di disagio...
• ...Favorire la piena integrazione degli alunni stranieri,
presenti a Settimo Milanese, attraverso progetti specifi-
ci...
• ...Garantire un servizio di pre-post scuola più aderente
ai bisogni dei ragazzi...
• ...Garantire prestazioni qualificate per quanto riguarda
l’assistenza di minori portatori di handicap attraverso uno
staff di educatori a supporto delle scuole...
• ...Mantenere un rapporto costante con i consigli di cir-
colo e di istituto e con le associazioni dei genitori...
• ...La priorità sarà data alla realizzazione di una nuova
scuola elementare a Seguro, in sostituzione di quella at-
tuale, inadeguata per possibili ampliamenti sia per le di-
mensioni dei locali, sia per la carenza di aree all’aperto.
Si tratterà quindi di operare su due livelli:
- Acquisire l’area occorrente per la costruzione della nuo-
va scuola di Seguro.
- Coordinare questo intervento con la prevista realizza-
zione di una nuova chiesa con oratorio e spazi sportivi da
parte della parrocchia.
• Prevedere nella nuova scuola sezioni per la materna
pubblica.
• Studiare possibili ampliamenti, in funzione dell’evolu-
zione dell’utenza, della struttura della scuola elementa-
re polivalente di via Buozzi.
• Definire, in accordo con i dirigenti scolastici, procedu-
re, tempi, modalità d’intervento per garantire che le at-
tività di manutenzione ordinaria vengano svolte in tem-
pi certi ed efficaci.

Servizio di ristorazione scolastica
• ...Ampliare il centro cottura di Settimo
• ...Operare per ottenere la certificazione di qualità
ISO9002...
• ... Finalizzare il sistema di monitoraggio sulla gradibi-
lità del servizio da parte degli utenti, a un ulteriore mi-
glioramento della qualità...
• ...Qualificare il rapporto con i rappresentanti dei geni-
tori, anche attraverso corsi di informazione e formazio-
ne...
• ...Continuare nella ricerca dei migliori prodotti alimen-
tari mediante controlli serrati sui sistemi produttivi dei
fornitori...

Scuole
✔ Istituito Centro stampa, con computer e strumenti on-
line che ha prodotto numerosi strumenti multimediali
per le scuole e la comunità cittadina, formando i ragaz-
zi e introducendoli all’uso e alle potenzialità delle nuo-
ve tecnologie;
✔ Istituito il programma di formazione ginnica, che pre-
vede per i ragazzi delle scuole materne ed elementari,
psicomotricità, nuoto e giochi di strada;

✔ Realizzati progetti specifici per l’integra-
zione degli stranieri e la formazione e l’in-
tegrazione dei ragazzi diversamente abili;
✔ Istituzione di un nuovo servizio pre e po-
st scuola e coinvolgimento dei genitori e de-
gli operatori scolastici in tutte le scelte e le
iniziative adottate dall’Amministrazione Co-
munale per il benessere e la formazione dei
ragazzi.
✔ Interventi realizzati sulle strutture scola-
stiche:
- realizzazione nuova scuola di Seguro con
palestra, asilo nido e materna
- Ristrutturazione della scuola di Vighignolo;
- Definito protocollo tra Ufficio Tecnico e di-
rigenti per interventi e manutenzione degli
edifici scolastici;
- Manutenzione e messa a norma di tutti gli
edifici scolastici (norme antincendio, impianti
elettrici e tecnologici, tinteggiature, serra-
menti, frangisole, coperture ecc.).

Servizio di ristorazione scolastica
✔ Ristrutturati, ampliati e adeguati gli spazi adibiti a ma-
gazzino, uffici, lavaggio stoviglie del Servizio di Ristora-
zione, che ora produce 1400 pasti al giorno;
✔ Introdotti alimenti biologici, accedendo a una filiera di
prodotti qualificati;
✔ Il Servizio di Ristorazione Comunale è divenuto anche
un centro di cultura alimentare in cui si tengono open-days,
corsi per ragazzi e genitori;
✔ È prossima la certificazione ISO 9002;
✔ Istituiti sistemi di monitoraggio sulla gradibilità del ser-
vizio.
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Le scuole di Vighignolo

Interni della nuova Scuola Materna
di Seguro
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