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Care Concittadine e Cari Concittadini, 
L’Amministrazione comunale ha appena concluso il sondaggio avviato lo scorso mese 
di dicembre, volto a rilevare il Vostro grado di soddisfazione e a raccogliere eventuali 
suggerimenti in merito ad alcuni servizi offerti dal nostro Comune.

Mi sento in dovere di ringraziarvi per la preziosa collaborazione e partecipazione  che 
avete dimostrato sia nel sondaggio telefonico sia nell’indagine riferita ai servizi Biblioteca 
e Circolo Anziani.

Vi ringrazio in particolare per i giudizi espressi, quasi tutti notevolmente al di sopra della 
sufficienza, con punte di eccellenza, che hanno portato ad un risultato complessivamente 
positivo corrispondente alla media dell’otto su un punteggio massimo di dieci. 

Un risultato che ritengo più che lusinghiero e che potete constatare direttamente 
collegandovi al sito www.comune.assago.mi.it dove troverete tutti i risultati di dettaglio 
della Customer Satisfaction.

Gli esiti sono serviti per individuare i punti di forza dei servizi, le eventuali carenze e a 
raccogliere suggerimenti in merito ad un possibile miglioramento della qualità degli stessi.

Sulla base dei dati emersi dall’indagine e preso coscienza degli aspetti critici emersi,  in parte 
già noti a questa Amministrazione, alcuni interventi sono stati attuati, altri sono in corso di 
realizzazione. 

Di seguito faccio il punto delle criticità da voi sollevate oltre ad anticiparvi alcune nuove 
iniziative per l’anno in corso.

 IL SINDACO
 Graziano Musella



TASSE ANNO 2013 COERENZA PRIMA DI TUTTO 
NO IMU PRIMA CASA - NO ADDIZIONALE IRPEF

A livello nazionale oggi tutti parlano di 
“fare qualcosa” di concreto per le famiglie 
e l’economia; noi siamo orgogliosi di averlo 
già fatto e di continuare a farlo anche per 
quest’anno.

Quindi, riconfermiamo anche per il 2013 il nostro deciso “NO”  
politico sia all’IMU sulla prima casa sia all’ADDIZIONALE  IRPEF.

In riferimento alla TARES  e altre imposte locali cercheremo di applicare il minimo di legge 
consentito.

SERVIZI SOCIALI - SCUOLA
PIU’ FONDI PER FAMIGLIE E DISAGIO SOCIALE

Anche in questo settore, mentre altri si limitano a parlare in TV, 
sui giornali e su Facebook, noi vogliamo dare subito delle 
risposte concrete ai bisogni e alle esigenze dei nostri 
cittadini che vivono pesantemente la crisi.
Quindi, vista la situazione di grande disagio economico del nostro 
paese, la nostra Amministrazione approverà nel prossimo bilancio una 
serie di interventi a favore del disagio sociale.

Servizi Sociali: 
confermati per il 2013:  
•	 Contributi	economici	stanziati	€	56.000,00.
•	 Agevolazioni	e/o	esenzioni	sui	servizi	scolastici	ed	educativi.	
•	 Bonus	Bebè,	iniziativa	a	favore	dei	nuovi	nati	nell’anno	2012	-	destinati	€	15.000,00	(€	200,00	a	bambino).
•	 Convenzione	Segesta,	prevede	agevolazioni	economiche	per	i	ricoveri	di	anziani	e	disabili	in	R.S.A.		ed	
 appartamenti protetti. 

confermati ed estesi ad un maggior numero di nuclei familiari in difficoltà economiche 
prevedendo un incremento delle risorse dedicate:
•	 Social	Card	-	stanziamento	€	50.000,00.
•	 Fondo	di	 solidarietà:	nell’anno	2013	 l’iniziativa	verrà	 significativamente	 rifinanziata	non	 solo	a	 favore
	 dei	 cittadini	 assaghesi,	 ma	 anche	 di	 altri	 Comuni	 colpiti	 in	modo	 drammatico	 dalla	 crisi	 economico-
	 sociale.	Stanziati	fondi	per	€	50.000,00.



Servizi scolastici:
confermati anche nel 2013:
•	 Diritto	allo	studio	-	stanziati	€	80.000,00	per	l’anno	scolastico		
	 2013-2014.			
•	 Contenimento	Tariffe	dei	Servizi	scolastici.

Nuove iniziative per il 2013:
•	 Fondo per acquisto libri: oltre	 allo	 stanziamento	 di	 €	 14.000,00	 destinati	 alla	 scuola	 primaria	
 come obbligo normativo, l’Amministrazione comunale ha previsto un’ulteriore cifra 
 da attribuire ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I grado (ex medie) 
 per l’acquisto di libri di testo.
•	 Realizzazione di una sezione straordinaria comunale della scuola dell’infanzia  a 
 supporto e integrazione del servizio statale presente sul territorio, per accogliere i bambini in 
 lista di attesa aventi i requisiti, così da garantire alle famiglie il servizio atteso. Stanziati fino a
	 €	40.000,00	(spese	completamente	a	carico	dell’Amministrazione	comunale).

TRASPORTO PUBBLICO E METROPOLITANA
MIGLIORAMENTI IN CORSO

Dal	 sondaggio	 è	 emerso,	 giustamente,	 l’inefficienza	
dell’ascensore	 -	 fermata	 forum.	 Questo disservizio, come 
molti di voi sapranno, era già stato da noi più volte segnalato 
alle Società Metropolitana Milanese e ATM.

Oggi finalmente possiamo dirvi che il problema 
è risolto. L’ascensore è stato collaudato e 
funziona.

A primavera inizieranno anche i lavori di sistemazione definitiva del cantiere prospiciente la fermata 
Forum, che in prospettiva riavvicinerà il capolinea dei pullman all’entrata principale 
della fermata.
Abbiamo aperto un tavolo  con A.T.M. per cercare soluzioni ad alcune disfunzioni sulle 
frequenze e gli orari degli autobus e delle metropolitane. Contiamo di poter migliorare la 
situazione entro il prossimo mese di giugno.
Colgo l’occasione per confermarvi che anche quest’anno manterremo il rimborso 
del costo da voi sostenuto per il sovrapprezzo rispetto al Comune di Milano per gli 
abbonamenti mensili e annuali, 	sperando	che	la	nuova	Giunta	Regionale	possa	rivedere	le	tariffe	
del	trasporto	pubblico	dell’hinterland,	oggi	troppo	elevate.



VIABILITA’ ESEGUITI L’80% DEI LAVORI PREVISTI 
DAL NOSTRO PROGRAMMA ELETTORALE

Dopo	gli	ultimi	 interventi	nell’area	di	 fronte	al	Carrefour	e	al	Forum	e	
all’apertura	del	ponte	verso	Rozzano,	la viabilità è sensibilmente 
migliorata.  Contiamo entro fine mandato  di riuscire a dare il 
via anche ai lavori di sistemazione e ampliamento del ponte in 
località Bazzana e naturalmente del nuovo svincolo di 
collegamento 	con	l’autostrada	a	nord	verso	Milano.

Comunque, nel 2013 partiranno, con certezza, i lavori di ampliamento e messa in 
sicurezza relativi alla strada e alla ciclopedonale verso la frazione Bazzana.

SICUREZZA PIU’ VIGILANZA E PREVENZIONE 
•	 Nel 2008 le telecamere installate in tutto il paese erano 
8, nel 2010 sono state implementate di altre 11. In questi 
giorni	è	stata	avviata la fase di ultimazione  del progetto che 
prevede l’implementazione di altri siti  per un totale di 27 
aree video sorvegliate. Il progetto prevede anche un collegamento 
con	una	centrale	operativa	di	un	Istituto	di	Vigilanza	24	ore	su	24.

•	 Entro l’anno in corso si prevede l’installazione di telecamere all’ingresso delle 
 Vie di accesso del paese  ad ulteriore completamento del progetto “Sicurezza”.  

•	 Abbiamo	 investito	 in	 una	 serie	 di	 servizi di sorveglianza privata notturna, dalle ore 
 24.00 alle ore 5.00 del mattino,  che hanno prodotto effetti positivi. Infatti, i furti nelle 
 abitazioni, in quelle fasce orarie, sono effettivamente diminuiti.

•	 Abbiamo	creato	un	coordinamento	anche	fra	le	Forze	dell’Ordine,		la	nostra	Polizia	Locale	e	la	Protezione	
 Civile per vigilare periodicamente il territorio in fasce orarie diverse.

•	 Abbiamo	potenziato	l’illuminazione	in	molte	zone	del	nostro	Comune,	cominciando	da	Piazza	Padre	Pio.		

•	 Abbiamo	distribuito	un	libretto	d’informazione	preventiva	per	tutelare	tutti	i	cittadini	e,	in	particolare	gli	
 anziani, dai furti diurni, dalle truffe e dai borseggi.

Premesso	 tutto	 ciò,	 sperando	 di	 aver	 risposto	 alle	Vostre	 osservazioni,	Vi	 garantisco	 che	 continueremo	 nella	
nostra scelta politica e ideale di fondo ossia che le istituzioni siano al servizio del cittadino e non 
viceversa.  Sicuro che la Vostra adesione e partecipazione alla gestione del nostro Comune sia sempre viva e 
costante	anche	per	l’anno	in	corso,	colgo	l’occasione	per	porgerVi	i	miei	più	cari	saluti.

 IL SINDACO
 Graziano Musella


