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Preambolo: 

 
Il programma è volto a risolvere i problemi di Cassina, attraverso l'aumento 

di buoni rapporti di vicinato tra residenti cassinesi/santagatesi e tra città 

limitrofe, con le quali instaurare reti di scambi e servizi al fine di ridurne i 
costi, ampliare la scelta, migliorare l'efficienza e la fruibilità a vantaggio di 

tutti i residenti.  
Quella che sogniamo è una Cassina aperta tra residenti e verso gli altri. 
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1. Area ex-Nokia  
 
Premesso che la convenzione urbanistica relativa a tale area, stipulata 
dall'uscente Amministrazione, limita la possibilità di modificare le opere 

previste, molte scelte dovranno essere riviste. 
Utilizzeremo tutti gli strumenti legittimi per impedire che a Cassina de’ Pecchi 

venga realizzato il progetto della logistica previsto attualmente sull'area, che 
avrebbe un impatto devastante sulla viabilità, portando a una sensibile 

riduzione della qualità di vita di tutti i cittadini. 
Sottoporremo alla cittadinanza questa delicata questione, organizzando due 

assemblee pubbliche consultive a Cassina de' Pecchi e Sant'Agata al fine di 
raccogliere e meglio interpretare i desideri dei residenti. 

 
 

2. Trasparenza, comunicazione e partecipazione dei cittadini 
 
• Snellimento della burocrazia amministrativa attraverso tutte le azioni a 

nostra disposizione, come, per esempio, l'implementazione di nuovi sistemi 
informatici  per facilitare l'accesso al cittadino. 

• Armonizzazione degli orari degli uffici comunali per migliorare l'accessibilità 
al cittadino. 

• Valorizzazione delle professionalità del personale comunale con la 

definizione di appositi regolamenti di indirizzo. 
• Ideazione di un metodo per la consultazione dei cittadini su argomenti 

sensibili: il nostro impegno sarà realmente rivolto al loro coinvolgimento 
nelle principali scelte dell'Amministrazione. 

• Comunicazione diretta fra cittadini e Amministrazione attraverso 
l'implementazione dei canali disponibili (social, sito Internet, App, pannelli 

informativi, ecc.). 
• Revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale. 

• Introduzione di meccanismi di controllo su eventuali conflitti d'interesse.  
• Ripristino dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’Ufficio Stampa. 

• Valutazione della creazione di un ufficio comunale preposto 
all'individuazione di bandi pubblici a favore del comune e dei suoi cittadini. 

 

3. Viabilità 

 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un Piano Urbano del Traffico che 
proponga una visione globale della viabilità cittadina, per la soluzione di 

alcune criticità (ex. via Venezia, Padana Superiore, via Pertini, via Volta 
ecc.). 

• Rispetto delle ZTL esistenti con l'installazione di apposite telecamere. 
• Riapertura di via Leonardo da Vinci per migliorare la viabilità dell'area 

artigianale di Camporicco. 

• Via Venezia: miglioramento dello scorrimento del traffico favorendo il 
deflusso verso via Roma con allargamento dell'assetto stradale e eventuale 

modifica dell'attuale pista ciclabile. 
• Verifica dei requisiti del Piano di zonizzazione acustica. 
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4. Sicurezza 

 
• Implementazione dell'organico della Polizia Locale, previa revisione dei 

termini dell'accordo stipulato con i Comuni di Pessano con Bornago e 
Bussero, con il controllo del territorio 24 ore su 24 nei periodi 

particolarmente sensibili come l'estate. 
• Implementazione della video-sorveglianza sul territorio cittadino nelle a 

maggior rischio (quartiere Aurelia, via Magnolie, via Plutone, zona 

industriale e Sant'Agata) e ai varchi d’accesso. 
• Applicazione dei Daspo urbani. 

• Miglioramento e razionalizzazione dell'illuminazione cittadina. 
• Collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per il controllo e la tutela del 

territorio 

• Allontanamento dei questuanti dal territorio comunale. 

• Sostegno alle attività della Protezione Civile e di controllo del vicinato. 
 

 

5. Urbanistica 

 

• Revisione generale del PGT, verso un Piano che abbia come linea guida un 
responsabile consumo di suolo che vada a conciliarsi con sviluppi sostenibili 

e utili al paese. 
• Abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio spostando i pali 

della luce posizionati sui marciapiedi. 
• Verifica presso le autorità competenti circa lo stato dell'arte del progetto di 

installazione di appositi ascensori nella stazione della metropolitana. 
• Riqualificazione delle aree dismesse e attualmente abbandonate o in stato 

di degrado attraverso stipule di contratti con l'operatore privato.  
• Cooperazione con istituti universitari. 

 

 

6. Lavori Pubblici 
 
• Revisione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi (in particolare gli 

scivoli per disabili e carrozzine) e della segnaletica verticale ed orizzontale, 
con un occhio di riguardo, ad esempio, sulle doppie righe orizzontali 

presenti in molte vie del paese (come per esempio quartiere Aurelia). 

• Manutenzione, messa in sicurezza ed eventuale ristrutturazione degli stabili 
comunali (scuole e impianti sportivi già esistenti). 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi edifici scolastici e pubblici 
da realizzarsi nel lungo periodi. 

• Rimozione dei pali della segnaletica verticale non utilizzati. 
 

 

7. Cultura 

 

Vogliamo fare di Cassina de' Pecchi un paese vivo e vivace dal punto di vista 
culturale attraverso una nutrita serie di appuntamenti che coinvolgano 
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attivamente la cittadinanza, valorizzando le numerose realtà presenti sul 

territorio. 
• Sostegno all’associazionismo. 

• Creazione di appuntamenti culturali di vario genere, che abbraccino diverse 
fasce di età e interessi. 

• Organizzazione del Festival del Libro per dare spazio agli autori emergenti 
del territorio, che possano fasi conoscere e pianificazione di appuntamenti 

con scrittori di rilievo nazionale che possano rendere il nostro paese 
attrattivo. 

• Analizzare la possibile creazione di una Pro Loco, in grado di raccogliere il 
volontariato cittadino intorno a un progetto di aggregazione sociale. 

• Organizzazione di serate dedicate alla musica, attraverso il sostegno della 
Scuola Civica di Musica e di altre realtà di riferimento, per valorizzare i 

talenti del territorio. 
• Istituzione di iniziative serali nel periodo estivo, distribuite sul territorio, con 

il contributo e la partecipazione delle varie associazioni esistenti (es. Notte 

bianca con silent disco). 
• Sostegno alle attività delle compagnie teatrali del territorio, del Piccolo 

Teatro della Martesana e del suo utilizzo. 
• Sviluppo delle attività di gemellaggio. 

• Utilizzo dell'area del Casale e del Torrione per mostre, conferenze, cinema 
all'aperto, esposizioni ed eventi culturali. 

• Supporto alle attività del Polo Culturale Biblioteca e dell’Università 2000. 
• Nuovo impulso alla Consulta della Cultura per rilanciare la collaborazione 

tra l'Amministrazione e le Associazioni. 
 

 

8. Servizi sociali, Politiche giovanili e della Terza età 

 

Servizi Sociali 
• Sostegno alle situazioni di disagio familiare, con attenzione ai nuclei con 

minori a carico. 
• Appoggio alle attività delle associazioni che si occupano di persone 

diversamente abili, per avviare progetti di sostegno su tematiche relative al 
"Dopo di noi" e all’autonomia dei soggetti a bassa sorveglianza, creazione 

di percorsi per l’inserimento lavorativo. 
• Ampliamento della rete di collaborazione con le varie realtà che si occupano 

di sociale. 

 
Anziani 

• Sostegno alle attività del Centro Borsellino e dell’Università 2000. 
• Revisione dei bandi di assegnazione degli Orti Sociali, per allargare le 

categorie di cittadini assegnatari. 
• Sussidiarietà sociale: favorire la partnership con gli interlocutori attivi sul 

territorio per poter offrire le migliori risposte alle fasce più bisognose. 
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Politiche giovanili 

• Razionalizzazione dell’utilizzo di CAG e Social House tramite le convenzioni 
attualmente in essere. 

• Favorire l’accesso a cineforum e attività culturali a prezzi calmierati per i 
ragazzi fino a 18 anni, a Cassina e paesi limitrofi. 

• Avvicinamento di bambini e adolescenti alla cura della natura. 
• Serate musicali a tema con band da tenersi in teatro o negli spazi 

disponibili. 
 

Politiche per l'occupazione 

• Istituzione di un ufficio comunale che aiuti in materia di disoccupazione, per 

la raccolta di situazioni di bisogno, che possa lavorare concretamente in 
sinergia con AFOL. 

 
 

9. Politiche abitative 

 
• Razionalizzazione delle assegnazioni delle case Erp: verifica periodica dei 

requisiti per il rispetto dell'equità sociale. 
• Individuazione di politiche a sostegno di giovani e famiglie. 

 
 

10. Scuola 

 
• Sviluppo della collaborazione con le scuole materne parrocchiali al fine di 

implementare la sussidiarietà con la realtà statale. 
• Sostegno alle attività estive per favorire l'ampliamento delle proposte 

relative alla gestione di ragazzi e bambini nel periodo in cui le scuole sono 
chiuse. 

• Miglioramento dei servizi scolastici (mensa, trasporto, etc.). 

• Reintroduzione del quoziente familiare per il pagamento dei servizi 
scolastici per i cittadini residenti. 

 
 

11. Sport e tempo libero 

 

• Miglioramento delle strutture sportive esistenti (es. verifica della tempistica 

di fine lavori della piscina comunale) in collaborazione con la Consulta 
sportiva per l'individuazione e la condivisione di iniziative che perfezionino e 

ottimizzino gli impianti. 
• Valorizzazione del polo sportivo di via Trieste. 

• Sistemazione degli spogliatoi interni alle tensostrutture e miglioramento 
energetico delle stesse. 

• Ripristino della Festa dello Sport. 
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12. Verde ed Ecologia 

 
• Attenzione al contratto di appalto attualmente in vigore apportando 

eventuali migliorie nel programma di taglio del verde e di potature delle 
essenze arboree.  

• Più cura negli interventi a tutela della salute dei cittadini attraverso 
trattamenti anti-zecche, derattizzazione, anti-larvali e adulticidi, nelle aree 

di verde pubblico. 

• Individuazione di sponsor per ridurre i costi di manutenzione. 
• Impegno per la valorizzazione delle fasce di territorio adiacenti al Naviglio 

Martesana, mediante messa in sicurezza delle sponde, piantumazioni, 
sistemazione dell’illuminazione e di nuovi arredi urbani (posizionamento 

panchine e chioschi). 
• Controllo della corretta raccolta dei rifiuti urbani da parte degli operatori 

convenzionati e lotta all'abbandono dei rifiuti. 
• Controllo della corretta pulizia delle strade. 

• Parchetti in sicurezza per i bambini (recinzioni, giochi, pavimentazione 
antitrauma). 

• Controllo della pulizia delle aree pubbliche destinate a parcheggio. 
• Istituzione di un canale di comunicazione con il Parco Agricolo Sud Milano 

per migliore fruizione dello stesso. 
 

 

13. Attenzione agli animali (e ai loro proprietari) 

 

• Istituzione dell'Ufficio Diritti degli Animali (UDA) comunale. 
• Collaborazione con le realtà di volontariato del territorio per il sostegno e la 

cura delle colonie feline. 
• Miglioramento e cura delle aree cani. 

• Massimo rigore nell'applicazione del Regolamento Comunale vigente in 

materia di gestione degli animali. 
 

14. Emergenza cimitero 

 

• Realizzazione immediata di un numero di loculi sufficiente a tamponare 
l'emergenza, in vista della pianificazione di un piano cimiteriale organico 

che risponda alle esigenze della popolazione per i prossimi anni. 

 
 

15. Sant’Agata 

 

Un discorso a parte merita la frazione di Sant’Agata, di fatto dimenticata in 
questi ultimi anni e per la quale non sono stati previsti progetti che potessero 

portare a una reale vivibilità. Per fare questo abbiamo pensato ad alcuni 

interventi, non semplici da realizzare, ma che vorrebbero dare alla frazione più 
servizi pur mantenendo la sua vocazione agricola:  

• Revisione del PGT con reinserimento della circonvallazione di via Torrente 
Molgora. 
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• Rifacimento della via Camposanto, con tombinatura della roggia e 

realizzazione di parcheggi per l’utenza. 
• Studio per il recupero degli edifici fatiscenti in collaborazione con il privato. 

• Individuazione di adeguati spazi ad utilizzo commerciale nella zona Villa 
Pompea/Sant’Agata. 

• Messa in sicurezza del parco giochi di Via XXV Aprile. 
• Valutazione del recupero della cascina Del Ponte di Villa Pompea con 

creazione di spazi commerciali. 
• Attivazione per la riapertura di uno sportello bancomat, di uno studio 

medico e dei servizi necessari alla popolazione. 
• Riqualificazione del territorio agricolo, con percorsi ciclo-pedonali tra le 

cascine, realizzazione di aree di sosta e piantumazione di nuovi alberi lungo 
i corsi d’acqua. 

• Istituzione di un concorso di idee per la realizzazione di un insediamento 
agricolo-commerciale o sportivo nell’area ex-Bindellera. 

• Riqualificazione ex area feste, con la creazione di un campetto da calcio 

libero o altre attività sportive. 
• Creazione di un ufficio comunale distaccato (Pl e Comune) o valutare 

l’installazione di un ufficio virtuale. 
• Creazione di un Ufficio Ascolto, in cui l’Amministrazione incontra i cittadini. 

• Miglioramento dell'illuminazione del tratto stradale in uscita da Sant'Agata 
(via XXV Aprile) con utilizzo delle lampade led e creazione di un 

marciapiede sul lato destro (verso Melzo). 
• Creazione di un centro intergenerazionale al Mulino Dugnani. 

 
 

16. Commercio e Turismo 

 
• Sostegno al commercio locale attraverso azioni mirate (feste e momenti di 

aggregazione). 
• Bando a sostegno del rifacimento dei negozi di vicinato (come Gorgonzola e 

Pessano con Bornago). 
• Creazione di percorsi turistici per valorizzare le bellezze artistiche cassinesi 

(Mulino, Chiese e Torrione). 
• Colonnine per l'elettricità per gli ambulanti (studio fattibilità nuova area 

mercatale) 


