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Questa “agenda politica” nasce dall’esperienza personalmente vissuta negli ultimi anni, dalla 

profonda conoscenza delle dinamiche amministrative e delle potenzialità delle realtà melzesi, dal 

desiderio di incidere in modo significativo sul futuro della nostra Città 

Costituisce una proposta di lavoro per i prossimi 10 anni, da declinare di volta in volta in relazione 

alle scelte concrete che riempiranno l’agenda amministrativa.  

Nelle pagine seguenti sono espressi gli obiettivi strategici per rigenerare la Città, renderla più bella, 

accogliente e vivibile, riproporla come polo attrattivo dell’area Martesana 

Ringraziamo tutti quelli che vorranno ascoltarci, criticarci, migliorarci, aiutarci. 
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1 – Transizione ecologica 

Il mondo intero ha compreso come sia necessaria una transizione ecologica profonda, che rispetti 

l’ambiente e le biodiversità. Per Melzo questo significa in primo luogo avere rispetto del proprio 

territorio, soprattutto di quello ancora non edificato o non coltivato in modo intensivo, attivando 

iniziative per conservarlo.  

Cinque obiettivi generali:  

-  stop al consumo di suolo se non per necessità collettive 

-  sviluppo della forestazione urbana che aiuta a diminuire gli effetti del cambiamento climatico 

- promozione tetti e facciate verdi   

- deimpermeabilizzazione del suolo soprattutto nei contesti produttivi;   

- recupero del torrente Molgora in ambito urbano.  

 

In parallelo occorre progettare criteri incentivanti che promuovano e premino la diminuzione della 

produzione locale di CO2. Attualmente Melzo consuma circa 14 milioni di metri cubi di gas metano 

all’anno (circa metà per le utenze domestiche e metà per le attività produttive); l’obiettivo è quello di 

dimezzare i consumi di gas metano entro il 2030, come da indicazioni nazionali.  

Ruolo fondamentale in questo processo rivestono il verde pubblico e l’efficientamento del patrimonio 

immobiliare, a cominciare da quello pubblico. Si deve tener conto delle nuove indicazioni nazionali 

che rilanciano il verde come strumento essenziale per la qualità della vita urbana e per il rispetto della 

biodiversità (CAM del verde pubblico, Piano del Verde, Bilancio del verde pubblico).  

Le restrizioni nei periodi di isolamento causati dalla pandemia hanno fatto scoprire ai cittadini melzesi 

la grande qualità del territorio naturale che circonda e con cui convive la nostra città. Si prevede 

quindi di rendere ancora più fruibile tale ambito naturale mettendo a sistema, con segnaletica e presidi 

attrezzati, tutti i percorsi ciclo pedonali esistenti, verso i paesi limitrofi, l’Oasi naturalistica WWF e i 

grandi itinerari ciclopedonali dell’Adda, della Muzza e della Martesana. Questi itinerari ciclabili 

saranno collegati ai trasporti pubblici per una perfetta integrazione della mobilità dolce, utilizzando 

la Cascina Triulza e la Ciclostazione dove verranno localizzati tutti i servizi di supporto.    

Particolare attenzione sarà infine dedicata allo sviluppo del progetto “Cambio” di Città Metropolitana 

per la realizzazione delle superciclabili (con la logica delle superstrade, ma ovviamente riservate alle 

biciclette tradizionali e elettriche) che a lungo termine dovrebbero permettere di trasferire dalle auto 

e dai mezzi pubblici a vettori ecologici moderni e sostenibili, quali le ebike, una significativa parte 

del traffico legato agli spostamenti di lavoro verso Milano e al movimento scolastico. 

Interventi significativi sono previsti nel settore “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” in 

collaborazione con Cogeser e in stretto dialogo con le attività produttive presenti sul nostro territorio, 

attivando contributi di varia tipologia alle attività produttive che aderiscano a un programma “green” 

(deimpermeabilizzazione, riduzione della produzione di CO2 sul posto, aumento della copertura 

verde, uso del GNL per i mezzi su gomma e patto per camion meno inquinanti, utilizzo del trasporto 

su ferro presente nel polo industriale, ….) da sviluppare a partire dai primi mesi di mandato con il 

supporto di esperti universitari del settore e in sinergia con Citta Metropolitana, con indicatori 

oggettivi che permettano di monitorare nel tempo il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

(monitoraggio dei consumi cittadini e delle caratteristiche ambientali nei parchi urbani e nelle zone 

di aggregazione sociale, supportati dalla rete intelligente costituita dai pali dell’illuminazione 

pubblica). 
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2 – Rigenerazione urbana 

Il futuro di Melzo deve essere formalizzato con la variante generale al piano di governo del territorio 

(fermo al 2009) che abbia come obiettivo primario quello della rigenerazione urbana. Lo stop al 

consumo di suolo è da affiancare al recupero delle aree dismesse, residenziali e produttive, e al 

completamento dei ritagli urbani non ancora edificati. Sarà doveroso controllare il percorso di 

ricostruzione delle aree Galbani. Verranno riviste le norme che regolano gli interventi nel cosiddetto 

“nucleo di interesse storico” in modo da facilitarne il recupero e rendere il centro di Melzo appetibile 

per la residenza e per rilanciare le attività commerciali, con incentivi di vario tipo che favoriscano 

l’affitto e l’uso dei locali commerciali.    

Si ritiene assolutamente necessaria una completa rivisitazione del centro storico, facilitandone gli 

accessi, dotandolo di adeguati parcheggi, semplificando il sistema delle soste, trasformandolo in un 

ambiente dove sia facile e sicuro stare e muoversi, in un luogo piacevole dove riattivare quella 

socialità che progressivamente si è persa negli ultimi anni, creando spazi ombreggiati pubblici o in 

concessione ai privati, con comode sedute e spazi di gioco. Nelle aree Galbani in centro nasceranno 

molti posti auto, che andranno a integrare i posti che si stanno rendendo disponibili nel parcheggio 

sotterraneo di piazza Risorgimento. In questo modo sarà possibile allargare alcuni marciapiedi, 

ripensare le pavimentazioni delle piazze, rendere più attraente il centro storico a famiglie e bambini 

creando spazi di aggregazione, punti di sosta e di gioco. 

Questi obiettivi verranno inseriti nella variante generale al PGT che deve essere adottata. Il lavoro 

svolto va orientato, corretto e completato in tempi brevi, in modo da rendere operativo lo strumento 

di pianificazione che regola lo sviluppo futuro di Melzo. Nella variante al PGT va fortemente 

disincentivato l’uso di nuovo suolo non ancora edificato (anche se edificabile negli strumenti vigenti); 

il terreno vergine è estremamente prezioso e gli usi eventualmente concessi devono essere molto 

limitati. Al contrario deve essere agevolata la riconversione delle abitazioni esistenti in tutta la città 

che spesso non sono più adeguate agli standard abitativi di qualità. Ѐ necessario incentivare l’edilizia 

privata orientata alle famiglie, e privilegiare la formazione di giardini condominiali grandi, vivibili, 

ombreggiati (ad esempio favorendo lo sviluppo in altezza dei volumi edificabili). 

 

3 – Industria, commercio, lavoro. 

Il futuro di Melzo non si gioca solo sulle questioni prettamente urbane; si deve guardare con 

competenza e peso politico alle dinamiche sovracomunali, soprattutto a quelle legate allo sviluppo 

delle attività produttive. L’attuazione del decreto Genova e la creazione del cosiddetto “Retroporto 

di Melzo” a supporto del movimento ferroviario legato alla logistica fa prevedere una grande richiesta 

di posti di lavoro qualificato nell’immediato futuro. Melzo deve essere presente ai tavoli di 

discussione e progettazione di queste nuove dinamiche occupazionali, per poterle governare nel modo 

migliore, rispettando l’ambiente ma anche creando nuova occupazione di alta qualità. Solo in questo 

modo Melzo potrà tornare ad avere un saldo demografico positivo, con nuove famiglie, con più 

giovani, con più lavoro. 

Il territorio di Melzo non ha spazi per nuovi capannoni legati allo sviluppo logistico; è però tutta da 

riorganizzare l’area a nord di via Colombo, dall’area ex Interzuccheri sino al nodo d’interscambio 

attualmente di Contship Italia - Sogemar, per tutte quelle attività di direzione, supporto e servizio 

collegate allo sviluppo del “Retroporto di Melzo”. Dobbiamo assecondare e guidare questa richiesta 

di sviluppo della logistica in una logica “Green”, cioè richiedendo una progettazione rispettosa 

dell’ambiente, preservando il nucleo abitato dai flussi di traffico, utilizzando le compensazioni per 
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rendere tutta l’area artigianale e industriale di Melzo compatibile con l’ambiente e armonizzata con 

la città, aumentando la percentuale di alberi e arbusti presenti in città, recuperando il Molgora e 

attivando quelle azioni che possano risolvere l’annoso problema del rischio esondazione che incombe 

anche su una grande parte della parte abitata di Melzo, oltre a ingessare ogni modificazione dell’area 

artigianale. 

Le azioni sul commercio locale sono a nostro avviso da pensare in duplice modalità.   

Sono necessarie azioni indirette che permettano di incrementare le attività esistenti: creare parcheggi 

di prossimità, migliorare il traffico automobilistico e la convivenza con ciclisti e pedoni, favorire 

l’utilizzo di spazi all’aperto in corrispondenza delle attività commerciali, rinnovare gli arredi urbani, 

organizzare eventi di carattere sovracomunale che favoriscano acquisti ed aggregazione, supportando 

lo sviluppo di iniziative proposte dai commercianti o dalle associazioni di categoria.  

La grande diffusione degli acquisti online propone l’occasione per una rivisitazione anche delle 

dinamiche fra commerciante e consumatore. Sono da considerare le installazioni dei locker per la 

grande distribuzione online, in modo che il consumatore possa ritirare in sicurezza il proprio acquisto 

e con l’occasione bere un caffè o un aperitivo o fare acquisti nei negozi di prossimità. In parallelo va 

verificata la possibilità di riportare in centro il mercato del martedì, nel rispetto delle normative 

vigenti e sull’esempio di numerosi comuni della zona (Lodi, Crema, …). 

Le dinamiche lavorative devono tener conto di come l’esperienza del COVID ha modificato il modo 

di lavorare. Da un lato è necessario recuperare la socialità delle ore passate fisicamente con i 

compagni di lavoro, dall’altra sono da sfruttare le innovazioni tecnologiche che permettono di 

minimizzare gli spostamenti, con un vantaggio sui tempi da dedicare alla famiglia e alle attività 

sportive e ricreative, e di ottimizzare l’utilizzo degli spazi di lavoro. Per questo motivo un occhio di 

riguardo sarà prestato a tutte le iniziative di coworking, da sviluppare anche utilizzando spazi di 

proprietà pubblica. 

Occorre, in termini generali, creare le condizioni per un rilancio dell’economia locale attraendo 

investimenti in tutti i comparti anche attraverso un “Patto” con le istituzioni pubbliche. Occorre 

ridurre la tassazione locale e semplificare le procedure e i servizi garantendo tempi certi nei rapporti 

con la pubblica amministrazione. Un forte impulso sarà riservato all’imprenditoria giovanile 

sostenuta nelle procedure per l’accesso a tutte le risorse regionali, statali ed europee.  

 

4 – Educazione 

Insieme allo sviluppo occupazionale, l’educazione è il volano più importante per il futuro della nostra 

città. A Melzo esistono proposte formative di eccellenza; le famiglie hanno una possibilità di scelta 

educativa non comune per città delle nostre dimensioni.  

Tutti gli Istituti sono una grande potenzialità per Melzo, vanno valorizzati e supportati perché Melzo 

rimanga attrattiva per la qualità delle sue scuole; sono numerosi i casi di famiglie che decidono di 

venire a vivere a Melzo perché ci sono scuole di qualità. Il nostro obiettivo è che ogni giovane melzese 

al termine del percorso scolastico (nido, materna, primaria, secondaria di primo grado) oltre alle 

competenze previste dalla formazione didattica abbia acquisito reale padronanza in una o più lingue 

straniere e viva con naturalezza, costanza e regolarità la pratica sportiva.  

L’esperienza della pandemia ha portato a ripensare l’organizzazione dei servizi e degli spazi scolastici 

con il un desiderio di ridare a tutta la popolazione in età scolare e alle loro famiglie una ritrovata 
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normalità. Gli edifici scolastici devono ospitare al meglio l’evoluzione della didattica e 

dell’educazione, devono essere ambienti che favoriscano l’apprendimento e la socialità, aiutando i 

ragazzi a sviluppare le attitudini personali (soft skills), l’attenzione all’integrazione sociale, 

all’ambiente, alla biodiversità, permettendo ai ragazzi di acquisire quelle competenze che consentano 

loro di passare dal ruolo di studenti a quello di cittadini consapevoli. Questi obiettivi sono più 

facilmente raggiunti coniugando la didattica tradizionale con le moderne tecnologie che, nella loro 

dimensione comunicativa e partecipativa particolarmente adatta alle differenti forme di disabilità, 

richiedono un puntuale intervento educativo per un consapevole utilizzo degli strumenti social, 

naturalmente utilizzati dalle nuove generazioni. 

Tramite il PIOF (Piano Integrato dell’Offerta Formativa) l’amministrazione non farà mancare il 

supporto economico, a partire dalle proposte delle dirigenze scolastiche, per finanziare progetti di 

consolidata rilevanza educativa quali ad esempio il potenziamento delle lingue straniere, la pratica 

sportiva, il superamento del gap tecnologico, la pratica musicale. I risultati dei progetti saranno 

accuratamente e costantemente monitorati sulla base di criteri oggettivi al fine di sostenere le buone 

pratiche e alimentare un processo di continua crescita delle competenze specifiche. 

Pari importanza verrà data ai “servizi alle famiglie” come il pre e post scuola e le attività di 

integrazione fra il calendario scolastico dei ragazzi e il calendario lavorativo dei genitori. Verrà posta 

molta attenzione alla qualità della mensa scolastica per migliorare il servizio ora molto carente. 

Riteniamo importante avviare un lavoro con Città metropolitana per riqualificare gli spazi e gli edifici 

per la formazione superiore, per un rilancio del liceo ma anche per una crescita della formazione 

tecnica e professionale, magari con l’attivazione degli Istituti Tecnici Superiori finalizzati allo 

sviluppo delle professionalità legate alle attività produttive locali. Sono inoltre da sostenere tutte le 

iniziative di formazione professionale e artigianale che creano interessanti sbocchi di lavoro per i 

giovani. 

Sarà importante anche creare attività di orientamento post diploma e laurea, collaborazioni con gli 

istituti per attività scuola-lavoro, un database per iniziative rivolte ai giovani per avviare stage, 

opportunità lavorative e esperienze stagionali, oltre che incentivare lo sviluppo di competenze 

relazionali e trasversali.  

 

5 – Ospedale e strutture socio sanitarie 

Il vantaggio principale derivante da una costante e sinergica collaborazione tra la nostra iniziativa 

civica e le forze politiche territoriali deve essere funzionale al “peso” che la nostra città deve 

riacquisire in ambito metropolitano, anche con riferimento ai servizi sanitari. Il nostro ospedale va 

mantenuto e potenziato proprio in funzione delle logiche di omogeneità, equità e sostenibilità che 

Regione Lombardia pone alla base della sanità. Dobbiamo e vogliamo mettere in campo tutte le 

risorse a disposizione e farci promotori degli interessi di tutta la Martesana che ha sempre avuto il 

presidio di Melzo come ospedale di riferimento.   

La presenza dell’ospedale deve permettere ai nostri cittadini di poter fare a Melzo in tempi ragionevoli 

gli esami di base senza doversi spostare a Melegnano e nelle altre strutture fuori dalla nostra ASST. 

Bisogna anche sviluppare tutti gli altri servizi sanitari previsti dal progetto di Regione Lombardia. 

Intendiamo fin da subito proporre l’edificio di Via Bologna come “casa della comunità”, aggiungendo 

al Centro Diurno Disabili (CDD) ambulatori per i medici di base, e tutti i servizi previsti dalla Regione 
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per le attività di screening e supporto dei pazienti cronici o in fase non acuta. Intendiamo riqualificare 

completamente l’attuale Centro Polivalente Anziani (CPA) e individuare nuovi spazi destinati a 

esperienze come il “dopo di noi”. Saranno sperimentati servizi di senior housing e, con il supporto 

della Farmacia Comunale, verranno resi possibili molti servizi a domicilio in ambito sanitario 

(prenotazioni esami di laboratorio, esami di laboratorio, consegna farmaci, assistenza e consulenza 

per problemi alimentari). Le farmacie comunali dovranno, nel rispetto delle turnazioni previste, 

garantire comunque che una farmacia sia sempre aperta nei giorni festivi. 

 

6 – Riorganizzazione dei servizi 

Un drastico intervento è previsto per tutti i servizi comunali. Occorre rimettere al centro il cittadino 

e sfruttare tutte le possibilità legate alla digitalizzazione per eliminare ritardi, inefficienze e sprechi. 

I servizi comunali vanno ripensati in primo luogo per le giovani famiglie, tenendo conto 

dell’innovazione tecnologica che permette ai cittadini di ottenere informazioni, certificati e altro 

senza interfacciarsi fisicamente con gli uffici, garantendo tuttavia un servizio di tipo tradizionale con 

iniziative di tutoring per agevolare tutte le persone che faticano ad adeguarsi alle nuove tecnologie.  

In base alle nuove esigenze sarà necessario rivedere tutta l’organizzazione comunale e verrà attivato 

un sistema di customer satisfaction per migliorare costantemente le modalità di approccio ed i tempi 

di risposta. I risultati delle rilevazioni saranno periodicamente resi pubblici. 

Le “parole d’ordine” dei dipendenti comunali saranno “ascoltare e risolvere”. Per rendere disponibile 

il tempo necessario ad “ascoltare e risolvere” verranno studiati incentivi economici per il pagamento 

automatico delle imposte comunali in modo da procedere con sistemi online per la stragrande 

maggioranza delle procedure. Verranno attivate, nel rispetto delle leggi, misure di riduzione del 

contenzioso e di supporto nel rapporto fra azioni fiscali e contribuenti.   

In parallelo si vuole sostenere e riqualificare, con adeguati corsi di formazione, il capitale umano 

costituito dai dipendenti comunali, con le loro professionalità e con le loro esperienze, in modo da 

migliorare il servizio che possono rendere ai cittadini, sempre nell’ottica di rendere la città di Melzo 

attraente per le famiglie e per le attività produttive. 

 

7 – Sicurezza  

Pur non rappresentando un’emergenza, è evidente a tutti che il livello di degrado in città stia 

aumentando e conseguentemente la sensazione percepita di sicurezza dei cittadini stia 

progressivamente diminuendo. Occorre quindi una inversione di rotta. Si devono prevedere strumenti 

e azioni che permettano di individuare coloro che non rispettano le norme di civile convivenza e i 

beni del territorio melzese. 

Occorre prevedere un più dettagliato controllo di ciò che avviene nel territorio, sfruttando le 

potenzialità della rete di illuminazione pubblica come supporto alle moderne tecnologie di 

monitoraggio (ad esempio installando telecamere, fototrappole, …) anche nelle zone periferiche della 

città, per individuare i ladruncoli di appartamento e coloro che abbandonano i rifiuti in modo 

indiscriminato. Gli strumenti di monitoraggio dovranno essere integrati da azioni di individuazione 

da parte della polizia locale, rompendo l’immobilismo attuale, per sanzionare le giuste pene già 

previste nei regolamenti comunali ma mai comminate 
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Riteniamo però che la vera sicurezza sia rappresentata da una comunità capace di prevenire ed 

educare. Per questo motivo ci attiveremo per incentivare e rafforzare la collaborazione fra istituzioni, 

cittadini ed associazioni al fine di aumentare le operazioni di controllo e supervisione del territorio, 

grazie all’attivazione di progetti di educazione e sensibilizzazione per studenti e anziani sulle 

tematiche relative a devianze e reati. Immaginiamo un coordinamento per progetti didattici su temi 

quali il bullismo, il cyberbullismo, le tossicodipendenze, la violenza nei confronti delle donne, il 

senso civico, la conoscenza delle tradizioni del territorio. Analogo coordinamento per tutelare gli 

anziani da possibili frodi e truffe ai loro danni che in questi anni si stanno moltiplicando.  

 

8 – Cultura 

Per questo tema si deve lavorare su due fronti; gli spazi e le iniziative.  

Per quanto riguarda gli spazi va completato il progetto di recupero di Palazzo Trivulzio, luogo vocato 

alle iniziative culturali e teatrali, che con il supporto del nuovo bar bistrot, la disponibilità del 

parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento, l’avvio di un cabaret estivo nel cortile ristrutturato, 

possa diventare uno spazio di eccellenza per Melzo, dedicato alla cultura ma anche con spazi per lo 

studio e il coworking.   

Utilizzando fondi compensativi dei progetti sulle aree ex-Galbani o fondi statali previsti dal PNRR, 

vorremmo realizzare nella attuale area fiera anche una tensostruttura permanente.    

Sul fronte delle iniziative si prevede di avviare un tavolo permanente tra associazioni per un 

calendario condiviso delle varie iniziative (sempre online, sempre aggiornato, con newsletter 

mensile) e di incentivare tutte quelle attività che le varie associazioni di Melzo annualmente 

propongono. Si prevede di avviare qualche evento di portata regionale che diventi uno stabile 

appuntamento che si aggiunga alla tradizionale fiera delle palme.  

La Fondazione Teatro Trivulzio, adeguatamente potenziata, resta l’elemento chiave per la 

programmazione delle attività all’interno di Palazzo Trivulzio, sia teatrali che formative e culturali. 

Una delle eccellenze di Melzo, riconosciuta a livello internazionale è il multisala Arcadia. Ѐ 

certamente una realtà che va promossa e sostenuta perché rilancia direttamente l’immagine di Melzo 

a livello regionale e nazionale e costituisce un grande polo di attrazione per la nostra città. 

 

9 – Sport e tempo libero 

Per lo sport si vuole ripensare l’intero centro sportivo di Via Buozzi esteso alla cosiddetta area fiera 

e al parco Rastelli, completandolo, se possibile, con un palazzetto dello sport, in modo da integrare 

in un’unica realtà tutti i servizi sportivi attualmente esistenti. In questa struttura unitariamente gestita 

si potrebbero organizzare eventi di livello nazionale per dare ulteriore lustro e impulso alle nostre 

eccellenze sportive e per rendere attivi e frequentati spazi ad oggi sostanzialmente inutilizzati.  

Oltre a questo, la riqualificazione di tutto il centro sportivo va impostata con i seguenti criteri: fornire 

servizi di alto livello, adeguare costantemente le disponibilità rispetto alle richieste dell’utenza, 

rendere possibile l’utilizzo a fruitori con bisogni speciali, centralizzare i servizi di prenotazione, 

promuovere “pacchetti” per estendere l’utilizzo di tutte le strutture, rendere disponibili gli spazi per 

l’integrazione con le scuole proprio per perseguire l’obiettivo di far praticare uno sport con continuità 

ad ogni studente. Assolutamente auspicabile la presenza di un punto vendita di attrezzature sportive 

e di un luogo di aggregazione per tutti i fruitori, del tipo “clubhouse”. 
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Dal momento che lo sport è ben di più del gesto tecnico e acquisisce valori sociali a tutte le età, il 

movimento fisico va incentivato nei parchi pubblici, sia attraverso l’installazione di percorsi e 

attrezzature dedicate, sia attraverso la collaborazione con associazioni sportive che mettano a 

disposizione “coach” per incontri collettivi di yoga, ginnastica dolce, walking, avviamento al running, 

avviamento al cicloturismo. 

 

10 – Famiglie 

Molti dei temi sopra riportati hanno come obiettivo prioritario l’attenzione alle famiglie: la tutela del 

territorio, il recupero degli ambiti urbani e la fruibilità del centro storico, tutti gli argomenti collegati 

alle problematiche scolastiche, lo sport. Si ritiene anche necessario affrontare alcuni servizi dedicati 

alle famiglie per migliorarne l’efficacia. 

Ad esempio, ampliare l’accesso ai nidi per l’infanzia, attraverso convenzioni con i nidi privati, è 

sicuramente una grande opportunità per le famiglie che oggi, grazie anche alle risorse messe a 

disposizione da Stato e Regione Lombardia, può essere perseguita. 

L’offerta scolastica con tempo prolungato, che potrebbe essere ulteriormente prolungato grazie 

all’integrazione scuola/sport, sicuramente costituisce un ulteriore incentivo per l’insediamento di 

nuove giovani famiglie in città. 

Anche l’edilizia va “pensata” per essere destinata alle famiglie. Case con spazi adeguati, camere 

supplementari, giardini e servizi condominiali (con spazi comuni condivisi) potrebbero essere oggetto 

di specifici incentivi e dovrebbero costituire un ulteriore motivo per favorire il trasferimento a Melzo 

di giovani famiglie.  

Verificheremo la possibilità di introdurre un reddito di maternità per favorire la natalità, 

un’incentivazione all’assegno di maternità per le mamme che decidono di non riprendere il lavoro 

nel primo anno di vita del figlio da utilizzare per le necessità del nuovo nato presso gli esercizi 

commerciali della città. Crediamo sia anche opportuno introdurre in ogni occasione il “Fattore 

Famiglia” come criterio del carico famigliare rispetto ai criteri ISEE. 

 

11 – Servizi sociali 

Si parte da una situazione dei servizi sociali di qualità e il primo obiettivo è non venir meno agli sforzi 

che questa città ha sempre prodotto nei confronti dei più fragili. 

Si cercherà ovviamente di migliorare, di perseguire efficienza, perché il miglioramento è sempre 

possibile, puntando alla prevenzione, lavorando sugli aspetti che nella comunità e nel territorio 

possono contribuire a diminuire la formazione di situazioni difficili. Nessuno verrà lasciato indietro. 

Questo in accordo con il metodo del welfare generativo. 

La recente riforma del terzo settore ha introdotto nuovi concetti che sono da sviluppare nei confronti 

di tutti i possibili fruitori, a partire dai giovani, dai portatori di disabilità, dai più indifesi e dai meno 

integrati. Le azioni corrispondenti si attuano nel campo dell’abitare, del lavoro, dello sport, 

dell’educazione, cioè vanno a ricadere in molti degli altri punti esposti in questo programma 

amministrativo, con un taglio innovativo e moderno per tutto le attività del settore sociale.  
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12 – Trasporto pubblico locale 

Nonostante il processo che ha portato alla tariffazione unica in tutta la Città Metropolitana, il trasporto 

pubblico locale merita un attento approfondimento; l’esperienza COVID ha inoltre modificato 

drasticamente le abitudini di studenti e lavoratori, sia per il movimento urbano, sia per i collegamenti 

extraurbani, in particolare da e verso Milano.  

Certamente va modificato il trasporto pubblico urbano che ha costi elevati e viene poco utilizzato; si 

valuterà l’ipotesi di trasformarlo in un servizio a chiamata, effettuato con automezzi elettrici a 9 posti, 

su modelli di gestione già sperimentati in comuni limitrofi (ad es. Vimercate). Si tratta di creare un 

servizio a chiamata che possa soddisfare egregiamente il collegamento verso le polarità più esterne, 

quali, l’ospedale, il cimitero e le aree di mercato del martedì e del sabato e che nel resto della giornata 

possa essere disponibili per altri servizi (supporto al senior housing, trasporto agli spazi sportivi degli 

studenti, …). 

Sono poi da organizzare e potenziare le più moderne e ecocompatibili modalità di movimentazione 

urbana, con polarità verso gli edifici scolastici superiori, l’area industriale e artigianale: biciclette, 

ebike e monopattini elettrici. 

 

13 – Cura del territorio 

Da rivedere sostanzialmente il servizio di raccolta dei rifiuti. La città ha bisogno di rispetto da parte 

dei cittadini ma deve pretendere maggiore attenzione nel servizio da parte dell’azienda partecipata. 

Non è più pensabile, ad esempio, che in centro i rifiuti siano ritirati il sabato in tarda mattinata; il 

centro deve essere pulito prima che i melzesi inizino a frequentarlo. Va riorganizzata la pulizia strade 

che deve essere eseguita il giorno dopo (non quello prima) della raccolta dei rifiuti; tale raccolta 

inoltre deve essere controllata in modo da non essere, come ora accade, una delle maggiori cause 

della sporcizia di alcune strade. 

Allo stesso modo i cestini devono essere sempre utilizzabili e “differenziati” in modo che la raccolta 

per generi di rifiuto inizi da lì. Si propone di sperimentare cestini smart, che segnalino il livello di 

riempimento, in modo da aumentare, dove serve, la frequenza di svuotamento degli stessi. Saranno 

al contrario da attivare sistemi di controllo più accurati per la verifica e la corrispondente sanzione ai 

cittadini che abbandonano i propri rifiuti in modo non conforme alle norme.  

Per una totale responsabilizzazione del cittadino si darà avvio alla “tariffazione puntuale” in base alla 

quale ogni utenza pagherà per quanto produce. La nostra isola ecologica deve diventare un luogo di 

servizio e di educazione al rispetto del territorio. Come in altre esperienze vicine, il conferimento di 

rifiuti dei giardini deve trasformarsi in compost fornito gratuitamente in un’ottica “circolare” di 

gestione dei rifiuti. La consegna presso l’isola ecologica di rifiuti valorizzabili deve corrispondere ad 

un “bonus” per l’utente in modo da incentivare comportamenti virtuosi. 

Così come la gestione dei rifiuti serve a qualificare l’aspetto della città, maggiore attenzione deve 

essere dedicata alle fioriere, a monumenti e fontane, ai graffiti, e al pronto ripristino di eventuali atti 

vandalici. La consapevolezza di un territorio attentamente gestito è il maggior deterrente per chi non 

ne ha rispetto. La consapevolezza di vivere in un luogo curato, ordinato e pulito è il maggiore 

incentivo affinché tutti i cittadini siano alleati nella dissuasione di comportamenti incivili. 

Riteniamo sia necessario investire in un servizio di “pronto intervento” da affiancare al servizio 

standard di pulizia del territorio. L’intervento pubblico tempestivo, sollecitato dal cittadino con l’app 
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Municipium, riteniamo sia il modo migliore per tenere sempre la città pulita e ordinata e crediamo 

sia il modo migliore per migliorare lo spirito civico diffuso.   

 

14 – Giovani (under 25) 

Il modo più logico per poter “incanalare” in senso positivo ed educativo le energie dei giovani è 

quello di conoscere (e non prefigurare) le loro necessità. Informazioni in tal senso possono essere 

recuperate attraverso le scuole superiori (tavoli di confronto permanente e/o consiglieri per un giorno) 

oltre che attraverso accurate e capillari indagini conoscitive.  

Negli scorsi anni molti dei nostri giovani sono andati a risiedere fuori Melzo: scarsa offerta lavorativa, 

alti costi degli affitti e delle case, scarsa attrattività. Ciò non deve più accadere. Occorre un assessorato 

che si dedichi alle politiche giovanili per costruire una prospettiva coerente per i giovani in città. I 

temi sono: lo sviluppo delle capacità creative, la partecipazione e il volontariato, l’associazionismo e 

la cooperazione, l’inclusione sociale e l’incontro delle diversità, il tempo libero e l’aggregazione, il 

sostegno a progetti di imprenditoria giovanile. Importante sarà implementare per i giovani una nuova 

offerta abitativa. 

Attraverso il libero associazionismo giovanile è possibile ripensare alcuni luoghi ormai abbandonati 

da valorizzare, riprogettare e gestire, organizzando in essi i loro eventi e le loro manifestazioni sempre 

aperte a tutti; pensiamo al parco di Via Deledda, e all’ex Centro per il Protagonismo Giovanile, al 

centro Sportivo.  

Pensiamo ad un QRcode per la fascia d’età 15-25 anni con apposita app con la quale si possa sempre 

rimanere aggiornati su ogni evento presente in Melzo, con relativo messaggio di avviso e che 

garantisca promozioni, sconti e offerte speciali presso tutti i luoghi del commercio e di interesse 

cittadino. Sarebbe bello che le iniziative giovanili fornissero le basi per un Festival dei Giovani, 

proposto e organizzato dai giovani stessi e supportato dall’amministrazione. 

Vanno infine rivisti gli orari di apertura della biblioteca perché è necessario un orario continuato dalle 

09.00 alle 22.00, tutti i feriali, per la fruizione degli spazi studio. Occorrono nuovi spazi studio, 

integrabili presso Palazzo Trivulzio, con una gestione intelligente e elastica rispetto alla domanda. 

 

15 – Luoghi e occasioni di aggregazione 

Tutta la popolazione anagraficamente “adulta” trova in città limitate possibilità di soddisfare le 

proprie aspettative di socializzazione, cultura e divertimento. Premettendo che l’obiettivo prioritario 

è supportare ogni iniziativa privata che promuova attività di questo tipo, supportando le associazioni 

già attive si prevede di incentivare eventi, viaggi e attività. 

Luogo chiave per le attività sociali è il centro storico che deve tornare a essere il luogo dell’incontro, 

della cultura e del tempo libero. Considerando fondamentale la partecipazione, si ritiene necessario 

un tavolo permanente di confronto fra commercianti, residenti, amministrazione e portatori di 

interesse per elaborare iniziative, strategie e proposte per migliorare l’attrattività del centro storico. 

Negozi ed esercizi rappresentano il fulcro della socializzazione, l’essenza del “piacere” di vivere la 

città e il richiamo per gli abitanti dei centri vicini; deve quindi essere più semplice realizzare iniziative 

promozionali.  
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Anche in questo caso, gli edifici comunali possono costituire sedi adeguate; si pensi al bistrot di 

Palazzo Trivulzio, al Parco Deledda, a Villa Nogara e alla biblioteca con l’aggiunta delle nuove 

funzioni previste dal piano di sviluppo delle biblioteche dell’area Martesana. 

 

16 – Riferimenti ad azioni europee e al PNRR 

Per dimostrare la sostenibilità del progetto politico di “Melzo si rigenera” e per dare immediata 

operatività al programma amministrativo, sono di seguito riportati i rimandi alle normative europee 

e nazionali che identificano le azioni e i relativi canali di finanziamento. Sono stati individuati quegli 

investimenti all’interno dei quali rientrano la maggior parte delle azioni che si prevede di attuare, in 

linea con il programma amministrativo descritto. 

Il riferimento generale alle azioni che si attueranno nel mandato è prioritariamente l'Obiettivo 11 

dell'Agenda ONU 2030: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili (SDG11-Sustanaible cities and communities).  

Il riferimento al PNRR è molto più puntuale, ricordando che M sta per Missione e C per Componente: 

M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 

Investimento 2.2 - Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance 

M1C3 Turismo e cultura 

Investimento 2.3 – Processi di rigenerazione urbana comunale 

M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 

Investimento 4.1 – Rafforzamento mobilità ciclistica 

Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica 

M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

Investimento 2.2 – Piccole e medie opere nei Comuni 

Investimento 3.1 – Tutela e valorizzazione del verde urbano e extraurbano 

M4C1 Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’università 

Investimento 1.1 – Piani per asili nido e Scuole per l’infanzia e Servizi di educazione e cura per 

la prima infanzia 

Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense 

M5C1 Politiche per il lavoro 

Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e Prevenzione dell’istituzionalizzazione 

degli anziani non autosufficienti 

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Investimento 1.3 – Housing temporaneo e Stazioni di Posta 

M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 

Investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 

emarginazione sociale 

Investimento 2.2 – Piani urbani integrati 

Investimento 2.3 – Programma innovativo della qualità dell’abitare 


