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In linea con il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) approvato dall’UE, che ha 

come obiettivo principale il rinnovamento 

territoriale ed urbano, secondo le indicazioni 

dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo 

sostenibile (SDGs), al fine di permettere al nostro 

territorio uno sviluppo sostenibile, economico, 

ambientale e sociale, il presente programma 

elettorale prevede una serie di azioni, pianificate 

nell'arco del mandato quinquennale, aventi come 

scopo di accelerare la transizione verso un 

nuovo modello di territorio, capace di creare 

sinergie tra cittadini, istituzioni ed imprese. 

Si pone altresì come obiettivo di riempire quei 

vuoti lasciati dalle precedenti amministrazioni 

focalizzandosi soprattutto sulle tematiche 

ambientali, sociali e agroalimentari, favorendo la 

creazione di opportunità in particolare per le 

giovani generazioni. 
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1- ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E 
DECORO URBANO 

 
1a Collaborazione e sostegno alle iniziative di volontariato urbano 

quali il “controllo di vicinato” già conosciuto sul territorio. 
 

1b Incremento della presenza in loco della Polizia Locale. 
 

1c Installazione di telecamere di videosorveglianza all’interno 
dei parchi comunali al fine di disincentivare il verificarsi di atti 
vandalici o di eventuali attività illegali nelle ore notturne.   
 

1d Rinnovamento del campo da calcetto e del campo da 
basket del parco di Cerro unitamente all’attivazione e 
all’accensione dell’illuminazione notturna temporizzata. 

 
1e Manutenzione ordinaria costante delle strade e del verde 

e straordinaria per le vie più dissestate del paese con 
particolare riguardo ai marciapiedi. 
 

1f Manutenzione e rinnovamento delle aree cani in 
considerazione anche delle taglie degli animali di affezione. 
 

1g Valutazione per la predisposizione di barriere di protezione da 
inquinamento acustico e dell’aria nei luoghi del territorio 
comunale con maggiore necessità. 
 

1h Incentivare e promuovere la digitalizzazione attraverso 
l’accesso alla banda ultra-larga con sgravio dai contributi di 
allacciamento alla linea per le famiglie in difficoltà tramite 
accordi con i partner distributori. 
 

 



 

4 

 

2- CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E 
SPORT 

 

2a Promuovere l’organizzazione di eventi volti all’apprendimento 
delle lingue straniere per tutte le età tramite e di incontri e 
serate a tema in collaborazione anche con le associazioni e la 
scuola. 

 
2b Organizzazione di campi estivi tematici per ragazzi con 

particolare riferimento all’apprendimento delle lingue straniere 
e l’avvicinamento alle nuove tecnologie in collaborazione con le 
parrocchie di Cerro e Riozzo. 
 

2c Organizzazione di attività didattiche con percorsi in ambito 
agroalimentare destinati a bambini e ragazzi al fine di 
conoscere meglio il territorio in cui viviamo, in collaborazione 
con il Parco Agricolo Sud Milano.  
 

2d Promozione e sostegno per l’organizzazione di eventi sportivi 
sul territorio e per la divulgazione di diverse discipline dello 
sport, in collaborazione con la scuola, le associazioni e le 
parrocchie. 
 

2e Gemellaggio tra comuni, come incontro tra culture differenti e 
soprattutto come integrazione, unione tra persone provenienti 
da altre parti d’Europa, grazie ai contributi dell’UE destinati ai 
comuni che intendono partecipare ad opportunità di 
collaborazione e scambio culturale.  
 

2f Studio per la realizzazione di una piscina comunale o di un 
anello per la corsa al fine di migliorare e aumentare le possibilità 
ed i servizi per i cittadini.  
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3- AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO ED 
IMPRESE 

 

3a Realizzazione di una “Urban Farm” al fine di stimolare il 
cambiamento verso un nuovo modello di territorio e di 
comunità più sostenibile, tramite l’utilizzo di tecnologie 
agricole quali l’idroponico: un vero e proprio laboratorio di 
progetti ed idee che coinvolgono i cittadini, l'amministrazione e 
le imprese locali, in linea con il PNRR e l’Agenda ONU 2030. 
 

3b Sportello incentivi: Creazione di uno sportello unico 
comunale o intercomunale in collaborazione con le 
associazioni di categoria (Coldiretti, Confartigianato, 
Confcommercio) a cui le imprese possono accedere per 
informazioni, per favorire l’accesso agli incentivi europei e 
fiscali e per l’occupazione, senza oneri per il comune che 
metterà a disposizione strutture e spazi. 
 

3c Monitoraggio dell’area Saronio e nel caso di cessione al 
comune creazione di un museo della pace, con percorsi di 
storia del sito, visite e sale multimediali. 
 

3d Riqualificazione dell’area Gazzera in collaborazione con 
Regione Lombardia al fine di sviluppare e tutelare la 
biodiversità, l’ambiente in un’ottica volta all’ ecosostenibilità. 
 

3e Supporto e sostegno alle imprese del territorio per la tutela e 
per il miglioramento delle condizioni di svolgimento delle 
attività produttive e allo stesso modo, sostegno alle 
associazioni e agli operatori del territorio, che svolgono attività 
fondamentali per l'intera comunità. 
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3f Istituzione del mercato a Km 0 a cadenza mensile per la 
valorizzazione e per il sostegno dei produttori agroalimentari 
locali. 
 

3g Istituzione del mercatino dell’usato e degli hobbisti a 
cadenza mensile, al fine di valorizzare le risorse locali e 
permettere di riciclare gli oggetti e beni, dando loro una 
seconda vita.  

 

 

 

4- SERVIZI PER LA PERSONA 
 

4a Realizzazione della Casa della Comunità: come indicato dal 
PNRR al fine di potenziare e riorganizzare i servizi offerti alle 
persone, in particolare ai malati cronici, sul territorio, 
migliorandone la qualità.  
Presso la Casa della Comunità sarà presente il punto unico di 
accesso alle prestazioni sanitarie dove potranno svolgere 
attività i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 
medici specialistici, infermieri di comunità ed altri professionisti 
della salute ed anche assistenti sociali.  

 
4b Istituzione del servizio denominato SAD (Servizio di 

Assistenza Domiciliare) in favore dei cittadini più fragili 
(anziani, bambini e portatori di handicap).  
Si prevede di istituire il servizio per assistere coloro che si 
trovano in condizione di disabilità temporanea a causa di 
traumi o malattia, persone con disabilità permanente, 
famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o 
più componenti del nucleo familiare e in generale tutte le 
persone in situazione di fragilità unitamente a rafforzare 
l'offerta dei servizi educativi e di assistenza offerti dal SSN, 
attraverso un accordo di partnership con le imprese ospitate 
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sul territorio e gli enti del terzo settore già operanti all'interno 
del Comune. Nello specifico per i portatori di Handicap si 
prevede il rafforzamento dei servizi di tipo educativo e 
riabilitativo, che possono essere sviluppati attraverso progetti 
realizzati anche in accordo con le imprese private operanti nel 
comune di Cerro al Lambro e nella frazione di Riozzo. 

 
4c Introduzione sul territorio dell’associazione Nipoti & Nonni la 

quale si propone come possibilità per la creazione di un legame 
osmotico tra le generazioni dei giovani e dei più anziani.  
I giovani potranno assistere e trasferire competenze 
informatiche elementari e di supporto alla vita quotidiana agli 
anziani, per consentire loro di non essere esclusi dalla società 
sempre più digitalizzata; i nonni potranno fornire consigli di vita 
e aneddoti ricchi di esperienza che possono arricchire il 
bagaglio personale dei giovani; una mano tesa tra generazioni. 

 
4d Introduzione della leva civica regionale, un servizio di leva 

giovanile facoltativa che offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni 
opportunità di crescita formativa e occupazionale tramite la 
partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva, volta a favorire 
la conoscenza e l’accesso al mondo del lavoro ed a svolgere 
attività utili alla comunità locale. 
 

4e Mantenimento sul territorio dei servizi bancari e postali al fine 
di garantire un servizio vicino e raggiungibile dalla cittadinanza.  
 

 

 


