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Programma Elettorale 

Presentazione 

 

Un Programma di 
BuonSenso per dire Sì 

a Vimercate, per 
Ripartire e per farlo 

Con Te. 
 

Quello che ci ha spinto a presentarci alle elezioni comunali per la nostra città è stata la 
rinata passione che abbiamo sentito crescere in questi anni e la consapevolezza che solo 
mettendola al servizio della comunità possiamo ripartire e guardare al futuro, con spirito 
critico e voglia di migliorare, senza badare a provenienze e ideologie. 

Per questo abbiamo scelto un progetto puramente civico, che metta insieme persone, 
VimercateSi di BuonSenso, con critica costruttiva, aperte a nuove idee, pronte ad 
affrontare la fatica e la responsabilità di dire Sì alla nostra città, progettando insieme con 
essa la sfida per Ripartire senza disperdere quello che è stato fatto, lavorando idealmente 
Con Te e con tutti i cittadini che condividono il nostro spirito di partecipazione. 

Il programma elettorale non è il libro dei sogni, e neppure la pubblicità di un prodotto, ma 
rappresenta la sintesi dei principi, delle priorità e delle azioni che ci impegniamo a porre 
alla base della nostra azione amministrativa, se saremo chiamati ad esercitarla. 

Il nostro impegno è mettere al centro la persona, perché ogni azione in definitiva trovi la 
propria giustificazione sulla possibilità di accrescere il benessere della comunità, curando la 
prevenzione del disagio sociale e dell’acuirsi delle fragilità, sviluppando un tessuto di 
relazioni e promuovendo forme di auto aiuto capaci di dare risposta ai problemi di vita più 
complessi della comunità a fianco e a supporto dei servizi istituzionali. 

Sogniamo una città a misura di bambino, di famiglia, di persone con fragilità (anche 
dovuta ad una disabilità o alla non autosufficienza), sicura e senza emarginazione, 
moderna e sostenibile, capace di attrarre famiglie giovani. Una città in grado di curare il 
verde e il proprio ambiente, quale bene prezioso, lascito per le future generazioni. 

Vimercate vanta una situazione ammirevole e appetibile, tanto da esprimere un potenziale 
raro anche per il nostro territorio. Riteniamo vada riconosciuto il merito a chi ha condotto 
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la città fino ad oggi, ma che occorra, allo stesso tempo, leggere ogni passaggio con un 
onesto senso critico e spirito di miglioramento. 

Il progetto di riqualificazione dell’area ex ospedale, e la prospettiva, voluta 
dall’Amministrazione uscente in collaborazione con ASST, di proporre un uso pubblico 
sanitario dei locali dell’ex Esselunga, attrarrà numerosi ed importanti servizi sanitari e 
sociosanitari, riportando consumatori e lavoratori che ridaranno vita al centro di Vimercate, 
stimolando servizi, commercio, turismo e attività. Inoltre la scommessa vinta sul rilancio 
culturale, con la conservazione del Capitol e la realizzazione di un nuovo teatro comunale 
nell’area ex Ospedale, consolidano il ruolo strategico e di prestigio della nostra città nel 
circuito delle mete dello spettacolo e dell’interesse culturale. 

La ripartenza di numerosi cantieri fermi da anni e la spinta per la riqualificazione, 
accompagnata ai contributi per l’avvio di nuove attività, ci permetteranno di vivere un 
tessuto urbano più bello, vivace ed efficiente. 

La cura per i parchi e le attrezzature sportive, gli investimenti sulle riqualificazioni degli 
impianti, l’impegno alla riqualificazione al più presto degli impianti di Via Degli Atleti 
facendone un centro sportivo di qualità, consentiranno alla città di Vimercate di ritornare 
all’avanguardia negli impianti sportivi. 

L’attenzione ai bisogni dei cittadini, con il moltiplicarsi di servizi per le famiglie e per 
l’infanzia, il sostengo al disagio e alle fragilità, il rilancio di attività e centri di aggregazione 
per anziani e giovani, il rafforzamento del ruolo di supporto e sostegno 
dell’Amministrazione, ci pongono sicuramente in primo piano nell’attenzione al sociale. 

Il recupero dell’area ex IBM, che ha portato un importante insediamento produttivo a zero 
impatto ambientale, vedrà Vimercate destinataria di ingenti investimenti privati e sede di 
un nuovo impianto che porterà nuovi posti di lavoro. Tale azione ha risolto un problema 
decennale mettendo la nostra città al riparo dal rischio di vedere l’area andare 
definitivamente in degrado o divenire facile vittima di speculazione edilizia o creazione di 
una grande piattaforma logistica. 

Un’attenta politica finanziaria ha permesso finalmente all’Amministrazione di disporre di 
importanti risorse per investimenti così da aprire la possibilità di attuare quei programmi di 
manutenzioni straordinarie e di riqualificazioni che attendevano da anni e che sono state di 
recente avviate anche con importanti progetti d’impatto (edificio di Via Diaz e Via Rota ad 
Oreno solo per citare gli ultimi). 

La sfida digitale ha visto l’Amministrazione di Vimercate adeguarsi fin da subito alle 
esigenze del lavoro agile e adottare le più moderne tecnologie per la videoconferenza e la 
diffusione digitale delle informazioni. Siamo pronti ad adottare, con ancora più decisione e 
competenza, strumenti per migliorare il lavoro e il rapporto con il cittadino. 
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È stata ridisegnata una Vimercate più accessibile e con più spazi per le persone tramite la 
pianificazione di una nuova mobilità, puntando strategicamente sul progetto di 
collegamento su ferro con la metropolitana di Milano, il potenziamento del trasporto 
pubblico a chiamata e il recente piano urbano della mobilità sostenibile. 

Importanti proposte sono state già avanzate per attrarre i finanziamenti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra questi i finanziamenti sulla mobilità, il 
recupero di edifici storici (Villa Sottocasa), interventi e progetti di cura sociale, 
telemedicina, portierato sociale, residenze protette e restituzione ad una funzione sociale 
del bene confiscato alla criminalità recentemente acquisito dall’Amministrazione. A questi 
si aggiungono gli investimenti degli ultimi anni per l’adozione della digitalizzazione e della 
transizione ecologica, sui quali potremmo attrarre ulteriori risorse sempre dal PNRR. 

Abbiamo affrontato una pandemia che ha sconvolto il pianeta, ma siamo riusciti a 
stringere saldi legami di collaborazione con le autorità sanitarie, le associazioni, la 
protezione civile e a mettere in campo tutte le competenze e il meglio dell’organizzazione 
comunale per far fronte all’imprevedibile, sostenendo i più bisognosi e le attività in 
sofferenza con risorse a fondo perduto e stimolando, in tempo di crisi, le singole persone a 
donare il proprio tempo e le proprie competenze per la comunità aderendo al volontariato 
civico comunale. 

Ci sentiamo pronti a ripartire e a fare ancora meglio per il futuro. 
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1. Istruzione e Diritto allo Studio 

 

L’Istruzione è la 
risorsa su cui investire 

per il nostro futuro. 
 

 

I Nostri Principi 

L'istruzione e la garanzia del diritto allo studio sono di fondamentale importanza per conseguire il 
benessere delle persone, per partecipare attivamente all’economia del territorio e accedere ad 
opportunità altrimenti precluse. Un livello ottimale di competenze e relazioni qualificate ha valore 
come prevenzione del disagio, oltre che di sviluppo. 

È fondamentale investire risorse economiche ed umane per sostenere e sviluppare i servizi di 
istruzione in modo che rispondano alle esigenze di tutta la cittadinanza, a partire dalle famiglie, 
offrendo elevata qualità in termini di ambienti e offerta formativa. Questa scelta è in linea con i 
finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il potenziamento delle 
competenze e diritto allo studio. 

In questi anni la collaborazione tra Amministrazione e mondo scolastico si è notevolmente 
intensificata con numerosi progetti e iniziative, oltre alla elevata disponibilità di risorse 
economiche messe a disposizione degli istituti scolastici attraverso gli accordi annuali per 
l’istruzione e interventi straordinari. 

Oltre alle risorse economiche di bilancio, vogliamo mettere a disposizione risorse umane e 
strumentali di riferimento per gli interventi tecnici e per lo sviluppo della programmazione 
delle iniziative comuni, attraverso l’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente per 
il diritto allo studio. 

La realizzazione del nuovo centro cottura potrà inoltre portare benefici che permetteranno di 
valutare ulteriori agevolazioni economiche sui buoni mensa scolastici per le famiglie. 
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Le Nostre Priorità 

• Il bilancio partecipato degli Istituti Comprensivi: attraverso lo stanziamento annuale di 
risorse in conto capitale (indicativamente 50.000 € per istituto) si promuoverà la realizzazione 
di un progetto indicato da ogni istituto in modo partecipato con il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche. 

• Istituzione di borse di studio per gli studenti più meritevoli che superano l’esame di 
maturità e di terza media, attraverso specifiche risorse di parte corrente. 

• Carta dello studente per l’utilizzo a tariffa agevolata del bus a chiamata e altri servizi 
comunali (es. MUST, spettacoli, mostre, sale in biblioteca) oltre a promuovere agevolazioni 
con soggetti privati e realtà locali del terzo settore. 

 

Le Nostre Azioni 

• Una Bella Scuola 
o Manutenzione periodica e tempestiva di edifici scolastici e dotazioni. 
o Investimenti sugli edifici per garantire elevati standard di sicurezza, comfort, funzionalità 

e l’efficienza. 
o Acquisto arredi e attrezzature a supporto della didattica, anche innovativa. 
o Supporto alle spese per i sistemi informativi e la connettività. 

• Una Scuola a Servizio degli utenti 
o Potenziamento di servizi già avviati (Pre e Post scuola comunale, sportello 

psicologico), sostegno e promozione di progetti inclusivi (es. Tutti per uno), educazione 
all'affettività, campagne di contrasto alle dipendenze, bullismo, cyber bullismo, ai disturbi 
alimentari, educazione alla legalità e ambientale, educazione alla cittadinanza in 
collaborazione con Alpini, ANPI, Agende Rosse e altre associazioni del territorio, 
educazione stradale, orto a scuola, progetti di riduzione dello spreco alimentare, progetti di 
coinvolgimento e partecipazione a eventi culturali, sostegno compiti (con le associazioni). 

o Trasporto scolastico gratuito. 
o Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

• Una Scuola che Collabora 
o Accordo per il diritto allo studio tra Amministrazione e Istituzioni Scolastiche. 
o Co-programmazione degli interventi e definizione dei contributi. 
o Partecipazione agli organismi sovra comunali per uno sviluppo territoriale dell’offerta 

scolastica. 
o Corsi di formazione di pronto soccorso in collaborazione con AVPS. 
o Allegripedi (pedibus). 
o Promozione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive del 

territorio. 
• Una Scuola Aperta 

o Supporto agli istituti secondari per percorsi di alternanza scuola-lavoro e di incontro 
con il mondo delle imprese. 
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o Promozione di giornate di orientamento creando luoghi di incontro tra studenti e 
aziende/professionisti. 

o Stimolo e accoglienza di progetti scolastici presso spazi del comune (MUST, villa 
Sottocasa, Palazzo Trotti, Biblioteca …). 

o Continuità del progetto We Debate (concorso di dibattito tra istituti). 
• Una Scuola per Tutti 

o Progetti di contrasto all’abbandono scolastico. 
o Rimodulazione tariffa mensa. 
o Nidi gratis. 
o Contributi iscrizione per famiglie in difficoltà. 
o Contributi alle scuole paritarie e sezioni primavera. 
o Servizio assistenza educativa e pedagogica alunni disabili. 
o Mediazione linguistica, culturale e scolastica con attenzione all’inclusione. 
o Sostegno ai centri di formazione professionale e alle attività di formazione per disabili 

e categorie fragili. 
o Sostegno al centro formazione adulti, al centro orientamento immigrati. 
o Laboratori esperienziali (peer education - educazione tra pari) su tematiche specifiche 

coinvolgendo studenti con esperienze significative. 
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2. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

La Persona e il suo 
benessere al centro di 

ogni azione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Nostri Principi 

Il lavoro sociale ha il compito di intercettare i bisogni e di fronteggiare con le persone stesse i 
problemi di vita esistenti per prevenire il disagio, ridurlo e ripristinare una condizione di 
benessere. Le politiche sociali, curando in modo diretto la sfera del benessere delle persone e 
della comunità, devono orientare ogni azione dell’Amministrazione, in quanto 
contribuiscono in modo determinante a definire gli obiettivi e le ricadute di ogni azione sul 
benessere individuale e collettivo realizzando così il concetto di persona al centro. 

Le politiche sociali devono coordinare tutti gli elementi che compongono il tessuto sociale: 
• I cittadini e le famiglie, in cui si misurano fragilità, potenzialità e benessere. 
• I servizi e le dotazioni, che costituiscono il piano dell’offerta. 
• Enti, associazioni e altri soggetti, in partnership e in co-progettazione. 
• Le risorse disponibili, pubbliche e private e la compartecipazione alla spesa concorrono alla 

missione 5 del PNRR Inclusione e Coesione. 

L’Amministrazione dovrà:  
• Sviluppare un welfare che riconosce i cittadini anzitutto come persone che hanno delle 

competenze, anche in funzione della loro storia connessa ai passaggi della vita (autonomia, 
passaggio all’età adulta, problemi di coppia, genitorialità, pensionamento, malattia, lutto), e 
possono essere inseriti in progetti innovativi di supporto per altri cittadini che 
affrontano analoghe situazioni, contribuendo alla creazione di politiche sociali più accessibili e 
diffuse. 

• Potenziare i servizi rivolti alle persone fragili (non autosufficienti, con disabilità, con 
problemi di dipendenza o di salute mentale, con vicende penali o penitenziarie, con disagio 
abitativo, economico, lavorativo, familiare, relazionale, di inclusione, vittime di violenza o 
famiglie e minori in difficoltà). 

• Qualificare i servizi sociali esistenti, mediante un coordinamento interno e con il 
territorio, attraverso la disponibilità delle risorse umane, economiche e strumentali, oltre a 



Elezioni Vimercate 2021 Programma Elettorale 
FRANCESCO SARTINI 

 
 

 
10 

curare una verifica periodica dei risultati ottenuti, in modo da riprodurre la progettazione con 
attenzione all’efficacia, all’efficienza, all’equità, alla trasparenza, alla partecipazione. 

 
 

Le Nostre Priorità 

• Ripartenza del centro diurno anziani (San Gerolamo) dopo i problemi legati 
all’emergenza sanitaria. Si farà ripartire il centro San Gerolamo, con impegno 
dell’Amministrazione a riqualificare gli ambienti, mantenendo un presidio sanitario 
(infermieristico o medico), sostenendo il servizio per la ricreatività e la socialità degli anziani 
valorizzando il loro ruolo nella gestione, anche in collaborazione con le associazioni del 
territorio. Si valuteranno gli spazi aggiuntivi disponibili con lo spostamento della mensa 
dipendenti. 

• Introduzione dell’Infermiere di famiglia per il sollievo e supporto a tutte le situazioni di 
necessità sanitaria con un servizio più vicino ai cittadini. 

• Creazione di uno Sportello “Help” dedicato alla persona, in collaborazione con le 
associazioni del territorio, per fornire indirizzi, indicazioni, supporto e informazioni per aiutare 
ad affrontare le difficoltà personali e familiari della vita. 

 
Le Nostre Azioni 

• Una Comunità che Protegge 
o Potenziamento di progetti e servizi già avviati: avvio alla vita autonoma e 

indipendente per la disabilità (“dopo di noi”), psicologo di base, affido e accoglienza 
leggera per minori e persone fragili, impiego dei percettori di reddito di cittadinanza o di 
altre forme di supporto economico in progetti di pubblica utilità, sostegno al fondo solidale 
per il lavoro, “Città cardioprotetta”, sviluppo dei servizi dedicati alla prima infanzia 
sostenendo gli asili nido e promuovendo la nascita di centri per l’infanzia e ludoteche. 

o Sviluppo di progetti di accompagnamento alla riduzione di autosufficienza, come “Città 
amica della demenza”, e servizi per la domiciliarità, accompagnamento sociale in 
partnership con le associazioni del territorio, sviluppo delle residenze protette per anziani 
ottenute dall’Amministrazione nell’area ex ospedale, progetti di micro comunità e 
cohousing per giovani, anziani e altri soggetti a rischio solitudine. 

o Sostegno al centro antiviolenza: con azioni per la protezione delle vittime, per la 
prevenzione primaria e della recidiva anche attraverso rieducazione; studio di fattibilità per 
la nascita di un centro di mediazione sociale e penale nell’ottica della giustizia riparativa. 

o Potenziamento del segretariato sociale per il supporto e l’indirizzo delle varie forme di 
disagio, con l’utilizzo di “esperti diretti” o “esperti per esperienza”. 

o Promozione dell’auto mutuo aiuto per le varie tipologie di bisogno dei cittadini sia per le 
persone direttamente interessate che per i familiari. 

o Sostegno alle iniziative di inserimento lavorativo per categorie fragili, sfruttando 
anche la Fabbrica della Luce (edificio confiscato a Ruginello). 

o Agevolazioni economiche per l'acquisto di alimenti e presidi per l'infanzia alle famiglie 
in difficoltà (es. kit benvenuto bebè con Farmacie Comunali). 
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o Premura per l’inclusione delle persone straniere nella comunità attraverso azioni 
coordinate con altri settori come sport, cultura, scuola e tempo libero. 

o Sviluppo di protocolli d’intesa con ATS/ASST per le cure al domicilio, la continuità 
assistenziale post dimissioni e per supportare le famiglie in situazioni di estrema difficoltà 
(es. diagnosi infauste anche correlate a disabilità pre-natale, neo-natale o nella prima 
infanzia, problematiche di dipendenza o salute mentale). 

o Valutazione di nuovi spazi per centro diurno disabili in un contesto a contatto con la 
città, con particolare riguardo alle aree dell’ex ospedale. 

o Collaborazione con ATS/ASST per progetti di medicina territoriale e telemedicina, 
secondo la missione 6 del PNRR Salute. 

o Creazione di un servizio specialistico di Protezione Giuridica per informare, accompagnare 
Tutori, Curatori o Amministratori di Sostegno e gestire le nomine per le persone più 
fragili del territorio, eventualmente in collaborazione con le realtà esistenti. 

• Una Comunità che Sostiene 
o Sostegno economico alle famiglie in difficoltà a causa della crisi attraverso la 

costituzione di un fondo specifico. 
o Sviluppo di edilizia accessibile alle giovani famiglie e alle persone con fragilità fisiche e 

psichiche, anche attraverso edilizia convenzionata, prestito d’onore, aiuti economici. 
o Campagne di avvicinamento al servizio di volontariato. Supporto alle associazioni per le 

richieste di servizio civile nazionale. 
o Apertura del Centro di aggregazione giovanile animato (edificio confiscato di 

Ruginello) e/o in modalità “diffusa” (più luoghi, più culture di appartenenza identificati e 
scelti dai giovani stessi). 

o Introduzione di una delega specifica per le politiche della famiglia. 
o Politiche di revisione del carico fiscale comunale sulla famiglia in base alla numerosità 

e situazione dei componenti familiari (figli, anziani, disabili) valutando lo strumento del 
Fattore Famiglia (sul modello del Fattore Famiglia Lombardo) per agevolazioni fiscali. 

o Sostegno alla maternità e paternità proseguendo la collaborazione con farmacie 
comunali, valutando specifici supporti e promuovendo la collaborazione con associazioni ed 
enti che sostengono l’accoglienza della vita e il sostegno alle madri in difficoltà. 

o Luoghi di incontro e servizi dedicati ai giovani genitori, nonni e persone che 
accudiscono bambini piccoli per favorire la socialità, limitare l’isolamento, promuovere lo 
scambio di esperienze. 

o Convenzionamento posti con il nuovo servizio di nido comunale. 
• Una Comunità che Partecipa 

o Sviluppo del lavoro di comunità: con gli abitanti e le realtà locali promozione di progetti 
comunitari per fronteggiare situazioni di vita complesse con la logica del dono, della 
reciprocità e della solidarietà. 

o Promozione del senso di comunità: attraverso progetti intersettoriali (sport, cultura, tempo 
libero, sicurezza) diffusione di una cultura basata sull’etica del prendersi cura e che mira 
alla riduzione dello stigma e del pregiudizio. 

o Valutare e perseguire tutte le possibilità di integrare le entrate con la partecipazione 
a bandi e finanziamenti, oltre che all’accesso delle misure previste dal PNRR e la 
valutazione di forme di compartecipazione alla spesa. 
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3. Tutela e valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali 

 

La cultura è un bene 
primario, come l’acqua 

e l’istruzione, per la 
ripartenza della 

nostra città. 
 

I Nostri Principi 

Vimercate ha una profonda anima culturale che affonda le radici nella propria storia, visibile in 
città come in un “monumento diffuso”, capace di evocare antiche suggestioni e reminiscenze 
del passato visibili negli scorci del borgo antico, come i vicoli e le strade attorno alla Collegiata 
Prepositurale Plebana di Santo Stefano Protomartire, davvero colmi di fascino! L’Amministrazione 
deve valorizzare questo patrimonio facendolo studiare e conoscere anche in concerto con i 
proprietari degli immobili e la Comunità Pastorale. 

La cultura, lo spettacolo dal vivo e la creatività saranno protagoniste nei prossimi anni della 
“ripartenza”! Attraverso nuovi sguardi, nuove visioni e nuovi pensieri, si potrà rileggere il tempo 
presente, colpito dalla devastante emergenza sanitaria, e immaginare il futuro. 

La ricchezza e la vivacità dell'attività culturale di Vimercate negli ultimi anni hanno stimolato il 
fermento culturale e contribuito a far conoscere, rivitalizzare e rendere più attrattivo il centro 
storico cittadino. Vimercate, con le sue frazioni, ha tutte le carte in regola per affermarsi come 
città del benessere, del divertimento e della creatività.  

L’Amministrazione si impegnerà nella crescita culturale di Vimercate per farne un polo della 
creatività di riferimento nazionale e non solo, sostenendo iniziative avviate come il Vimercate 
Festival , il teatro ragazzi, la Stagione Teatrale Vimercatese, il teatro-circo Vimercate Sottosopra, 
le attività del MUST, la rassegna V_AIR (con giovani artisti da tutto il mondo), la collaborazione 
con le realtà cittadine, la rassegna Marzo Donna, Ville Aperte in Brianza e le iniziative culturali in 
Biblioteca. 

La sfida per i prossimi anni è inoltre quella di consolidare una identità e una capacità attrattiva nei 
confronti del territorio, attivando nuovi spazi ed estendendo l’offerta verso tutte le categorie di 
utenti, coinvolgendo le associazioni e tutti i soggetti interessati. 
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Le Nostre Priorità 

• Restituzione del Capitol come edificio storico e centrale per il sistema culturale cittadino. 
Grazie al nuovo PGT il comune di Vimercate acquisirà l’edificio del Capitol da restituire alla 
città come auditorium, luogo polifunzionale con funzioni socio-culturali e contribuendo alla 
rivitalizzazione di via Garibaldi e del quartiere circostante. Luogo adatto sia per attività 
professionali che per lo sviluppo della cultura locale e della formazione, con la disponibilità 
per l’utilizzo da parte di associazioni e scuole. 

• Nuovo Teatro Comunale ed ampliamento biblioteca nell’area ex ospedale. Il nuovo 
teatro da 500 posti verrà realizzato e ceduto al comune assieme alla ex cappellania 
dell’ospedale ristrutturata. La ex cappellania sarà messa in connessione con la biblioteca 
comunale. Il grande teatro da 500 posti ipogeo (cui si accederà dalla cappellania) 
rappresenta un asset sostenibile per rispondere alla crescente domanda di eventi culturali ed 
alle esigenze di ampi spazi per conferenze e rappresentazioni. 

• Riqualificazione e gestione del corpo nobile di Villa Sottocasa e recupero del parco 
privato. Questo intervento è già stato candidato alla Missione 1 intervento C3 del PNRR 
Cultura e Turismo 4.0. L’edificio di Villa Sottocasa sarà oggetto di interventi di recupero 
conservativo per mantenerne e preservarne il valore storico e architettonico. Si renderà 
fruibile il parco retrostante (oggi chiuso) valutando l’inserimento di strutture leggere (es. 
tensostrutture) per ospitare iniziative del territorio, sia da parte di privati che enti pubblici (es. 
concerti, show cooking, casting, eventi sportivi indoor, spettacoli, fiere, mostre, etc.).  

 

Le Nostre Azioni 

• Sviluppare il Polo della Creatività proponendo residenze artistiche internazionali (V_Air) 
anche ad altri settori creativi, come teatro, musica e street-art, favorendo l’incontro con le 
realtà locali e rafforzando l’immagine di città accogliente e ricettiva. 

• Favorire e sostenere economicamente lo sviluppo delle realtà artistiche locali attraverso 
contest tematici, progetti e bandi dedicati e l’utilizzo dei nuovi spazi già previsti (Capitol, 
Nuovo Teatro Comunale, Villa Sottocasa) e di altri che potranno essere messi a disposizione. 

• Rilanciare il MUST in ottica contemporanea, partendo dalla vocazione al territorio, 
declinandolo in centro dell’arte del tempo presente e della creatività giovanile, e valutando la 
possibilità di offrire spazi per mostre e iniziative private. 

• Consolidare il Premio Città Di Vimercate dedicato al settore del Teatro Ragazzi, 
particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria e svilupparlo anche per altri settori della 
creatività giovanile e locale. 

• Sostenere l’Università del Tempo Libero con ulteriore sviluppo dell’offerta e delle attività 
esterne e collaterali (come gite ed eventi di approfondimento) con l’utilizzo dei nuovi spazi 
che si renderanno disponibili (Capitol e nuovo teatro ex Ospedale). 

• Valorizzare le collezioni private presenti in città tramite accordi con i proprietari per 
esposizioni o visite/prestiti. 

• Offrire agevolazioni per ingressi alle iniziative culturali del comune (teatro, cinema all’aperto, 
mostre) rivolti agli studenti delle scuole di Vimercate (vedi Carta dello Studente al cap. “1 - 
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Istruzione e Diritto allo Studio”, ai partecipanti ai corsi UTL e alle associazioni che collaborano 
con l’Amministrazione. 

• Realizzare e sostenere le iniziative culturali nelle frazioni di Vimercate, anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio o soggetti interessati (Sagra della Patata, 
Sant’Antonio, Santo Stefano, teatro amatoriale e itinerante, serate danzanti, laboratori 
culturali, iniziative specifiche per disabili, over 65 e ragazzi). 

• Realizzare iniziative culturali per contrastare i pregiudizi e diffondere la 
consapevolezza e la conoscenza di tematiche specifiche come bullismo, disagio giovanile, 
discriminazioni, violenza di genere, salute mentale e dipendenze. 

• Sostenere le iniziative culturali come mezzo di promozione delle associazioni che operano 
sul disagio e sul bisogno del territorio. 

• Promuovere attività di “FORMA ARTE”, con artisti locali e non, per creare elementi di 
bellezza in città quali, ad esempio, murales, decoro di elementi stradali (armadi per 
apparati, lampioni, cestini…) in modo partecipato e diffuso in tutta la città. 

• Promuovere e ampliare l’offerta della biblioteca, estendendo gli spazi grazie all’acquisizione 
della ex cappellania dell’ospedale e attraverso spazi nelle frazioni, a partire dalla biblioteca 
di quartiere nell’edificio ristrutturato di via Diaz a Ruginello. 

• Mettere a disposizione della città uno spazio esibizioni estivo, con un palco disponibile e 
prenotabile a prezzo calmierato (es. a parco Trotti). 

• Rilanciare iniziative di cineforum, interrotte a causa della pandemia. 
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4. Turismo e Marketing territoriale 

 

Una città che accoglie 
e offre svago, 

benessere, attività e 
prodotti in modo 

sostenibile 
 

I Nostri Principi 

Le azioni in campo culturale, di tutela ambientale, di sostegno alle attività commerciali e 
artigianali, la cura dell’arredo urbano, lo sviluppo di agricoltura sostenibile e la promozione dei 
prodotti a KM zero sono presupposto per uno sviluppo del turismo e del marketing territoriale. 
Attraverso questa azione Vimercate potrà candidarsi all’impiego di risorse del PNRR secondo la 
missione della cultura e turismo 4.0. 
Grazie alla presenza di elementi storici ben conservati, di centri pedonalizzati, di locali di 
ristorazione, di un museo, di eventi attrattivi e di strutture ricettive, Vimercate si posiziona come 
centro di potenziale interesse per i turisti, a fianco di centri più importanti come Milano, Monza, 
Bergamo o altre città e territori lombardi. 

Il turismo può diventare un’importante forma di sostegno per tante attività offrendo migliori 
prospettive di sviluppo, ma richiede una politica di marketing territoriale da realizzarsi in un’ottica 
di collaborazione e promozione di tutte le attività organizzate sul proprio territorio. 

L’Amministrazione deve giocare un ruolo di stimolo, supporto, coordinamento e spinta per 
sfruttare questa potenzialità diffusa in un’ottica di sistema, attraverso momenti di coordinamento 
e sviluppo di specifiche iniziative, come App di marketing territoriale e canali dedicati, 
collaborando con i soggetti del territorio e coinvolgendo gli studenti in progetti di alternanza 
scuola-lavoro. 
 

Le Nostre Priorità 

• Sviluppare un canale mediatico di promozione territoriale fruibile sia attraverso spazi in 
punti di passaggio cittadino (vetrine di spazio città, area al centro commerciale Torri Bianche) 
che attraverso canali digitali (sito comunale, canale YouTube, inserzioni specializzate), 
coinvolgendo il territorio e l’ente parco PANE, oltre che le associazioni, i privati, i 
commercianti, gli artigiani, i ristoratori e le strutture ricettive attraverso la creazione di un 
tavolo permanente per coordinare un’immagine ed un’offerta unitaria.  Turismo 4.0 e 
PNRR. 
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• Sostenere attivamente gli eventi identificativi del territorio, come la Sagra della Patata, la 
fiera di Santo Stefano, la festa di Sant’Antonio. 

• Istituire uno sportello “Help Eventi” che consenta di avere tutte le istruzioni e le indicazioni 
sugli adempimenti per la realizzazione di eventi standardizzati (mercati, spettacoli, concerti, 
manifestazioni …), in collaborazione con le realtà locali, artigiani e le istituzioni scolastiche 
anche attraverso progetti scuola-lavoro. 

 

Le Nostre Azioni 

• Sviluppo e promozione degli asset comunali per la realizzazione di eventi di richiamo 
(come strutture nel parco Sottocasa, teatro Capitol e nuovo teatro comunale ex ospedale, che 
possano diventare un elemento di attrazione e sviluppo per la città). 

• Sviluppo di guide interattive (tramite App, sito e cartellonistica) per percorsi nel nostro 
territorio che guidino il visitatore alla scoperta delle potenzialità più nascoste, come le 
eccellenze storico/archeologiche (centro storico di Vimercate e Oreno, Ville d’epoca, Chiese, 
Cimiteri e Viali monumentali), le eccellenze naturalistiche, i percorsi commerciali, artigianali, 
di ristoro o per lo sport.  Turismo 4.0 e PNRR. 

• Sostegno all’info point turistico come facilitatore e promotore delle attività ricettive, di 
intrattenimento, commerciali e culturali presenti sul territorio. 

• Promozione di eventi dedicati alla sostenibilità e a specifiche categorie di utenti (come la 
fiera dello scambio dei giocattoli usati da parte dei bambini). 

• Promozione di iniziative coordinate dedicate alla ristorazione diffusa (es. show cooking in 
collaborazione con locali cittadini) e rivitalizzazione dei negozi del centro, promuovendo eventi 
dedicati serali o nei fine settimana.  

• Sviluppo di strumenti per la promozione del turismo ciclabile e campestre. 
• Sostegno alle associazioni di guide turistiche vimercatesi per progetti sul territorio. 
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5. Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero 

 

Offrire spazi 
accessibili, di qualità, di 
incontro, di espressione 

e di crescita 
 

 

I Nostri Principi 

La popolazione giovanile Vimercatese è in continua evoluzione e ha bisogni specifici e differenti, 
pertanto, deve beneficiare di nuovi spazi e opportunità. La nostra visione sulle politiche 
giovanili, sport e tempo libero si basa sulla disponibilità di spazi, intesi come i luoghi, le strutture e 
le relazioni grazie ai quali i giovani possono esprimersi e crescere nella massima libertà e 
sicurezza. 

Guardando allo sport, sappiamo che una regolare attività fisica favorisce uno stile di vita sano, 
migliora la qualità della vita, costituisce un'occasione di svago, di crescita, di formazione, di 
socializzazione e di apprendimento. Per queste sue caratteristiche lo sport è un’area di 
estrema importanza per lo sviluppo psicofisico della popolazione giovanile, ma anche per tutte 
le altre età.   

La nostra visione sullo sport si può indicare con: 

• Sport Inclusivo: l’Amministrazione deve promuovere e sostenere tutti le iniziative per la 
partecipazione alla pratica sportiva dei cittadini giovani, svantaggiati o fragili, riconoscendo un 
ruolo specifico alle associazioni che dimostrano attenzione all’inclusione, alla crescita 
psicofisica e all’integrazione di atleti con disabilità. Un sostegno particolare deve essere 
garantito alle iniziative in grado di avvicinare allo sport quei soggetti che non svolgono 
abitualmente attività sportiva. Per le scuole del territorio sarà riservato il servizio della 
piscina. 

• Sport Accogliente: La nostra visione dello sport è di promuovere la pratica sportiva a tutti i 
cittadini, indipendentemente dalla performance competitiva, valorizzando tanto l’attività 
agonistica quanto quella amatoriale. 

• Sport in relazione: Il momento della pratica sportiva è un formidabile momento di 
relazione, perché la persona ha la possibilità di esprimersi, confrontarsi e collaborare con i 
propri “pari” attraverso una disciplina che permette di far emergere la propria personalità. 
L’Amministrazione deve sostenere e incoraggiare l’attenzione delle associazioni alla cura delle 
relazioni e della crescita delle persone, come obiettivo sportivo che va oltre il risultato 
competitivo. 
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• Sport Accessibile: L’offerta sportiva deve essere accessibile a tutti, senza limiti di età, 
sesso, condizioni fisiche/sociali, abilità o disponibilità economica. L’Amministrazione deve 
sostenere tutte le pratiche sportive adoperandosi perché possa esserci la più ampia offerta 
possibile sul territorio, agevolando lo sviluppo di nuove discipline emergenti in base alla 
domanda potenziale. Particolare attenzione anche a quelle discipline che, per le loro 
caratteristiche, risultano più inclusive di altre (scacchi, nordic walking, bocce, ballo, ecc…). 

• Sport Libero: Specialmente in età giovanile la disciplina sportiva strutturata ha un grande 
valore e l’esercizio sportivo all’interno di una associazione deve essere promosso 
dall’Amministrazione. Negli ultimi anni è cresciuto il ruolo fondamentale e strategico delle 
strutture sportive ad accesso libero come attrezzi per ginnastica, campi da gioco, percorsi per 
camminata, corsa, bici, esercizi. L’Amministrazione, al fine anche di far rivivere i parchi ed il 
territorio, incentiverà lo sport diffuso, continuerà con la creazione di aree sportive nei parchi 
di tutti i quartieri della città e promuoverà il suo utilizzo anche in collaborazione con le 
associazioni sportive. 

• Sport Attento: Lo sport offre un valido aiuto e sostegno in molte situazioni particolari: 
riabilitazione, preparazione ad eventi della vita come pre e post parto, mantenimento delle 
capacità cognitive e delle abilità. L’Amministrazione sosterrà eventi e offerte specifiche per 
l’avvicinamento allo sport promuovendo la disponibilità di spazi e istruttori specializzati, a 
partire dalle iniziative sportive nel parco fino a programmi specifici nelle palestre e piscina. 

• Sport Scolastico: L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di promuovere l’attività sportiva 
a tutte le fasce d’età, gradi e ordini di istruzione, fin dai primissimi passi, in collaborazione 
con gli istituti scolastici, in affiancamento ai progetti proposti dal corpo docente, sostenendo e 
coadiuvando le attività ordinarie, finanziando le iniziative interne alla scuola tramite risorse 
economiche, umane e strumentali.  

 

Le Nostre Priorità 

• Riqualificazione della piscina e dell’area sportiva di Via degli Atleti rendendola 
pienamente funzionante e ammodernata in grado di sviluppare un’offerta ludico sportiva di 
ampio respiro (vedi box di approfondimento). 

• Piano di interventi a 360° dedicato sullo sport con: nuove installazioni di attrezzature 
sportive in tutti i parchi cittadini (calisthenics, attrezzistica, percorsi, campi da gioco come 
bocce, tennis, basket, volley, calcetto); manutenzione e rinnovo delle attuali dotazioni 
sportive nei parchi (percorsi vita, attrezzi, campi da gioco) e delle strutture sportive esistenti. 

• Accensione della Fabbrica della Luce con funzione di aggregazione giovanile (vedi cap. 
“2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”). 

• Partnership con le associazioni cittadine culturali, sportive, di volontariato e di 
promozione sociale per specifiche iniziative rivolte ai giovani, come laboratori, attività di 
formazione, partecipazione ai servizi di protezione civile, pronto soccorso, tutela ambientale, 
guide culturali, cura delle persone fragili, sostegno compiti, incontri con gli artisti del 
programma V_AIR, attori e compagnie delle rassegne di spettacoli, proposte di formazione al 
teatro, danza, musica, in sinergia con la carta dello studente (vedi cap. “1 - Istruzione e 
Diritto allo Studio”). 
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Box di approfondimento – Impianto natatorio 

L’attuale struttura dell’impianto natatorio si è rivelata inagibile per carenza di certificato 
prevenzione incendi risalente ad una pratica di autorizzazione provvisoria del 1998, mai 
portata a termine. Il precedente progetto di riqualificazione della piscina del 2010 era fallito 
nel 2015 ed il progetto in convenzione urbanistica ideato sempre nel 2015 per la 
riqualificazione del cosiddetto “pallone” non presentava caratteristiche tali da consentirne 
l’uso per gare di basket, mancando delle altezze minime necessarie. 

L’Amministrazione uscente ha ottenuto di rivedere il progetto di riqualificazione del palazzetto 
destinando le risorse necessarie per garantirne l’adeguamento, che si affianca al progetto di 
riqualificazione dell’intero centro. 

Vogliamo sviluppare l’offerta ludico sportiva di tutto l’impianto con attenzione alla 
famiglia, bambini, istituzioni scolastiche, persone con disabilità e associazioni del territorio, 
che consenta un utilizzo sia sportivo/agonistico che ludico/ricreativo. Elemento centrale sarà 
lo sviluppo di soluzioni che massimizzano l’utilizzo (in termini di orari e tipologie di utenti), 
minimizzano le interferenze tra l’utilizzo agonistico e quello ludico e sviluppano servizi di 
sostegno alla famiglia (ad es. aree baby friendly, aree giochi, aree relax genitori, ecc…). Vi 
troveranno spazio anche gli sport collaterali, come tennis e paddle, o proposte innovative 
come pareti per arrampicata, che assieme al calcetto già presente sull’area completeranno 
l’offerta. 

Pensiamo ad un impianto che offra un palazzetto flessibile per utilizzo - anche simultaneo - da 
parte di più discipline. Una piscina ridisegnata negli spazi d’acqua interno ed esterno, in modo 
da consentire l’utilizzo per tutto l’anno in modo flessibile (es. con l’inserimento di ponti mobili 
e copertura telescopica). Spazi di parcheggio rivisti, anche in ottica di realizzazione 
sotterranea o coperta con spazi sportivi sulla copertura e di nuovi spazi parcheggio per il 
bocciodromo. 

 

 

Le Nostre Azioni 

• Revisione dell’area sportiva di via Lodovica, in collaborazione con l’attuale 
concessionario, per la realizzazione di una pista d’atletica e l’ammodernamento delle dotazioni 
sportive a servizio delle associazioni sportive. 

• Realizzazione di una parete per arrampicata in una palestra scolastica e una parete 
esterna (area di Via degli Atleti o Via Lodovica o Via Principato). 

• Attenzione allo sviluppo di un parcheggio pubblico in prossimità dello stadio comunale 
(già previsto nell’attuale PGT) e intervento di rinnovo delle dotazioni dello stadio, in 
coordinamento con l’intervento da promuovere su Via Lodovica. 

• Rilancio della consulta sportiva con maggiore incisività da parte dell’assessorato 
competente, al fine di costituire un osservatorio dei bisogni e della programmazione delle 
iniziative congiunte. 

• Sostegno alle manifestazioni esistenti come Stravimercate, Trofeo Città di Vimercate, 
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Notte Sport, Corsa Dei Campanili, ecc. 
• Sostegno a manifestazioni di portata nazionale e internazionale già esistenti o di 

nuova proposta. 
• Continuità nel sostegno economico alle associazioni sportive nel territorio che 

realizzeranno attività inclusive e attente allo sviluppo educativo degli atleti in rete anche con 
le realtà sociali. 

• Collaborazione con ASST per iniziative volte a promuovere lo sport e uno stile di vita 
salutare. 

• Promozione di gemellaggi con municipalità europee con il coinvolgimento dei giovani e delle 
associazioni sportive di Vimercate. 

• Riproposizione del Palio dei Quartieri con competizioni sportive di varie discipline. 
• Cura degli spazi urbani per attività ludiche, ricreative, sportive o di approfondimento 

dedicate al tempo libero. 
• Interventi sugli spazi di aggregazione giovanile spontanea (parchi, parcheggi, 

piazzette) per interventi di agevolazione o dissuasione (se in situazioni critiche). 
• Sviluppo dell’offerta per il tempo libero con mostre, laboratori, spettacoli, libri, 

approfondimenti, musica, cinema, oltre alla possibilità di fruire di spazi come la biblioteca, con 
occasioni di lettura, di fruizione di audiovisivi, l’area gaming. 

• Creazione luoghi di incontro tra giovani e mondo della ricerca e del lavoro. 
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6. Sviluppo economico e competitività 

 

Ripartenza economica 
sostenibile e 
competitiva 

 

I Nostri Principi 

Il livello economico della città determina lo sviluppo di tutte le altre politiche. L’attrattività, la 
sostenibilità, le politiche sociali, lo sport dipendono dalla presenza di un tessuto economico sano, 
adeguato, equo e competitivo. 

Gli assi portanti dell’azione dell’Amministrazione sono relativi agli insediamenti produttivi, al 
sostegno del commercio, dell’artigianato, della ristorazione, delle professioni, all’agevolazione di 
startup innovative e al sostegno delle attività connesse al green deal puntando a candidarsi per 
le risorse del PNRR. 

Con l’avvio dell’insediamento produttivo dell’azienda tedesca ProGroup nell’area Ex IBM, 
l’Amministrazione ha favorito la riqualificazione e la riattivazione di un importante sito produttivo 
ormai sull’orlo del degrado da più di dieci anni. Vimercate ha ancora importanti possibilità di 
sviluppo produttivo nelle porzioni ancora da completare dell’Energy Park, dell’ambito di 
trasformazione di via Santa Maria Molgora, oltre alla riqualificazione di porzioni di territorio già 
destinate a funzioni non residenziali, e può quindi guardare al futuro con la prospettiva di uno 
sviluppo adeguato e sostenibile, da condurre in sinergia con gli sviluppi degli ambiti residenziali, 
creando nuovi posti di lavoro e attraendo nuovi cittadini. 

 

Le Nostre Priorità 
• Attenzione al commercio e artigianato di vicinato, con contributi e sgravi fiscali per 

superare la crisi e per il rilancio con interventi e nuove aperture nei centri storici. 
• Vetrina digitale di promozione degli eventi e delle attività commerciali e artigianali di 

Vimercate, integrata con le funzioni di marketing territoriale in modo da costituire una 
piattaforma per la promozione globale del territorio  missione 1 PNRR digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo. 

• Supporto alla microimprenditorialità e al mondo produttivo per accesso a bandi e 
finanziamenti attraverso lo sviluppo di partnership e l’istituzione di uno sportello con risorse 
dedicate (es. individuando e mettendo a disposizione risorse strumentali come locali o 
attrezzature). 
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Le Nostre Azioni 

• Sostegno alle iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale in termini di ridotto impatto 
sulla popolazione e sull’ambiente. 

• Divieto di insediamento di grandi impianti logistici o nuove strutture di vendita 
medie o grandi. 

• Sviluppo di un piano parcheggi e mobilità, adeguando le aree pedonali e aumentando 
l’offerta di parcheggi a corona del centro storico (nuovo silos ex consorzio agrario, parcheggi 
sottosuolo area vecchio ospedale, parcheggio via Principato). 

• Collaborazione e supporto alle associazioni di categoria e alle iniziative per la valorizzazione 
del tessuto commerciale e artigianale cittadino. 

• Attenzione all’arredo urbano e cura della pulizia nelle zone commerciali e a maggior 
fruizione pedonale. 

• Promozione della partecipazione a bandi per il rilancio del commercio, artigianato e 
centri storici. 

• Massima disponibilità di aree pubbliche per l’esercizio delle attività, mitigando i rischi 
di contagio e aumentando l’attrattività della città. 

• Tavolo di lavoro con ambulanti, commercianti e Amministrazione per il miglioramento del 
mercato cittadino in termini di eccellenza sia per l’offerta commerciale, sia per la 
sicurezza e la fruibilità dei luoghi, di pari passo con l’ammodernamento del centro e dei 
suoi standard di vivibilità. 

• Collaborazione con le scuole per progetti di alternanza scuola-lavoro e per incontri 
informativi e formativi sulle arti e mestieri nelle attività medio-piccole della città. 

• Sostegno e contributi a progetti di co-working e startup giovanili creando uno sportello 
comunale che faccia da facilitatore nello stimolare l’imprenditorialità nei giovani per agevolare 
l’insediamento per il rilancio di tutte le aree della città. 

• Politica fiscale e contributi per l’avvio di nuove micro imprese. 
• Attrazione dei fondi della Missione 2 del PNRR Rivoluzione verde e transizione 

ecologica in particolare per gli interventi C1 Impresa verde ed economia circolare, che 
comprendono agricoltura sostenibile e imprese di riciclo rifiuti. Sostegno a iniziative 
imprenditoriali anche con partecipazione diretta. 
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7. Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Vimercate Vivibile, 
Vivace, Verde, che si 
muove con coraggio 

verso il futuro 

 

I Nostri Principi 

La mobilità e la disponibilità di trasporti determinano la facilità con cui i cittadini e le merci si 
spostano sul territorio condizionandone la vivacità e l’economia. Se non correttamente pianificata 
e sviluppata, la mobilità rischia di spingere all'utilizzo dei mezzi di trasporto privati percepiti 
erroneamente come i più comodi e sicuri, e che sono invece i più invasivi e responsabili di buona 
parte degli incidenti e dell’inquinamento ambientale. La sfida del futuro è di ridisegnare la mobilità 
di Vimercate guardando alle esigenze delle persone (non solo ai veicoli) e a nuove infrastrutture di 
trasporto. Siamo assolutamente contrari alla devastazione delle aree verdi ed agricole di 
Vimercate che deriverà dal progetto di realizzazione di Pedemontana. 

L’Amministrazione di Vimercate continuerà a sviluppare il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile approvato nel 2020 che promuovere un riequilibrio della mobilità a favore dei mezzi 
più sostenibili (soprattutto per le brevi distanze) garantendo maggiore sicurezza della circolazione, 
stabilendo le linee guida per gli interventi dei prossimi 10 anni, proponendo modelli che hanno già 
dimostrato il loro beneficio in contesti simili al nostro. 

Lo sviluppo della riqualificazione dell’area Ex Ospedale permetterà di aumentare i parcheggi a 
servizio del centro storico e quindi rivedere le politiche della rotazione dei parcheggi (a 
pagamento e disco orario) e di recuperare spazi alla socialità e alle attività (es. Piazza Unità 
D’Italia, Piazza Martiri Vimercatesi). 

 

Le Nostre Priorità 

• Impegno per il collegamento su ferro tra Vimercate e Cologno Monzese M2 
(Metropolitana Vimercate – Cologno). L’Amministrazione ha già stanziato 250.000 euro per lo 
studio di fattibilità in accordo con i comuni interessati. Si contribuirà alla progettazione di 
dettaglio coinvolgendo la cittadinanza e garantendo un impatto sostenibile e funzionale per le 
esigenze dei cittadini. Sosteniamo la prospettiva di congiungere in futuro questa infrastruttura 
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con la vicina stazione ferroviaria di Arcore e di realizzare passaggi ciclopedonali per il 
collegamento agevole ed in sicurezza tra il quartiere Torri Bianche e il nuovo ospedale. 

• Impulso al trasporto pubblico a chiamata Shotl. Rivelatosi un servizio innovativo e 
straordinario per rispondere alle esigenze di mobilità cittadina, ha dimostrato di attrarre 
centinaia di utenti settimanali e di essere considerato ottimale per tutti gli spostamenti in 
orario lavorativo. La nostra priorità sarà rendere strutturale ed ampliare l’orario e i giorni di 
questo servizio, con la necessaria revisione tariffaria, mantenendolo un servizio conveniente 
ed efficiente. Attraverso forme di abbonamento o scontistica sarà possibile utilizzare Shotl a 
prezzo calmierato (vedi Carta dello Studente e trasporto pubblico scolastico gratuito al cap. “1 
- Istruzione e Diritto allo Studio”). 

• Sviluppo del Biciplan e delle Zone 30, limitazione al traffico veicolare di 
attraversamento delle aree centrali. L’Amministrazione avvierà la realizzazione dei 
collegamenti ciclabili Est-Ovest (Stazione di Arcore – Omnicomprensivo) e Nord-Sud (Cascina 
Corrada/Carnate e Piazza Marconi/area sportiva), oltre ad un collegamento NordEst-SudOvest 
(Bellusco/Bernareggio – Ospedale nuovo) con l’introduzione di zone 30 e dedicando spazi alle 
piste ciclopedonali. Nuove istallazioni di varchi per telecontrollo scoraggeranno ulteriormente 
il traffico di attraversamento dei centri storici, prevedendo limitazioni orarie nelle vie 
interessate garantendo l’accesso negli orari di esercizio dei negozi e in forma permanente ai 
proprietari, residenti e autorizzati. 

 

Le Nostre Azioni 

• Ulteriore potenziamento del piano manutenzioni strade e marciapiedi, partendo dalle 
situazioni più degradate. 

• Realizzazione di quei parcheggi a corona dei centri urbani, già inseriti negli strumenti di 
pianificazione (parcheggio via Principato, parcheggi sotterranei progetto ex ospedale, 
parcheggio pluriplano ex consorzio agrario). 

• Ampliamento delle aree dedicate alle persone (spazio per negozi, bar, ristoranti, spazi di 
ritrovo e di relazione) riducendo i parcheggi nelle aree più pregiate (piazza Unità d’Italia, via 
Santa Marta) contestualmente alla disponibilità di nuovi parcheggi (es. ex Ospedale). 

• Completamento della riqualificazione di Piazza Marconi con la nuova bici stazione per 
garantire il parcheggio sicuro delle biciclette private. 

• Realizzazione di punti di ricarica elettrica per autovetture in partnership con gestori 
privati. 

• Realizzazione parcheggi camper con servizi (già inserita nel progetto di riqualificazione di 
un parcheggio). Valutazione e realizzazione di altre aree dedicate a sosta camper attrezzata. 

• Riqualificazione parcheggio Santa Caterina in concomitanza con la limitazione al traffico di 
attraversamento di via Madonna. 

• Varchi di controllo ZTL su pensilina bus piazza Marconi e Omnicomprensivo. 
• Promozione del Pedibus e progetti di chiusura al traffico veicolare delle vie prossime ai 

plessi scolastici negli orari di ingresso e uscita degli studenti. 
• Sviluppo di progetti bike to work e bike to school con riconoscimento incentivi agli utenti 

che utilizzano la propria bicicletta in sostituzione di altri mezzi di trasporto. 
• Avvio di un progetto di percorso ciclo pedonale lungo il Molgora, con l’acquisizione 

dell’area verde tra via mons. Assi e via Dei Mille. 
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8. Ordine pubblico e sicurezza 

 

Una città vicina, sicura 
e affidabile 

 

I Nostri Principi 

La nostra visione di sicurezza mette al centro la qualità della vita delle persone, sia nelle 
azioni di contrasto alla criminalità, sia con impegno verso un forte recupero della legalità come 
valore nei comportamenti quotidiani attraverso la comprensione ed il rispetto delle regole della 
convivenza civile, ma anche con lo sviluppo della fiducia nelle istituzioni e nella comunità per una 
percezione di ambiente più sicuro. La visione sulla sicurezza si completa con l’attenzione alla 
protezione civile, al distaccamento cittadino dei Vigili del Fuoco, alle associazioni di soccorso 
sanitario, al controllo di vicinato e alle associazioni che collaborano al tema. 

Ci impegniamo per continuare a garantire ai cittadini un ambiente urbano sicuro, attraverso nuovi 
e decisi interventi di riqualificazione e illuminazione delle aree percepite come meno 
sicure (parcheggi, zone periferiche), implementando ulteriormente il nuovo sistema di 
videosorveglianza del territorio e rafforzando la funzione della Polizia Locale per poter istituire il 
terzo turno e garantire maggiore presenza sul territorio. 
 

Le Nostre Priorità 

• Rafforzamento dell’organico della polizia locale, istituzione del turno serale, 
rafforzamento del controllo di vicinato. Il ruolo della Polizia Locale è fondamentale e 
l’Amministrazione ha già approvato un massiccio piano di assunzioni per il reintegro degli 
agenti pensionati o dimessi negli ultimi mesi. La priorità è garantire una dotazione di risorse 
umane vicina allo standard di 1 agente ogni 1.000-1.200 abitanti, consentendo l’istituzione di 
turni serali per contrastare i fenomeni di disturbo oltre che presidiare la viabilità e le zone 
sensibili della città. Sosterremo il controllo di vicinato, già avviato dall’Amministrazione, 
definendo percorsi di formazione e coordinamento, oltre che individuare degli agenti di 
riferimento per i gruppi del territorio. 

• Completamento sistema di videosorveglianza. L’Amministrazione ha fatto un 
importante investimento realizzando una moderna infrastruttura di videosorveglianza 
impegnando i fondi per un secondo lotto di estensione della rete. La priorità è completare il 
sistema attraverso ulteriori installazioni in modo da garantire il controllo di tutti i veicoli in 
entrata e uscita dal territorio comunale e dalle singole frazioni, oltre che il controllo dei punti 
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di attraversamento principali o particolarmente sensibili come piazze, parchi, monumenti. 
• Messa in sicurezza delle criticità stradali. Il PUMS ed i piani di settore hanno individuato 

numerosi punti di pericolo oggettivo legati alle interferenze di mobilità (passaggi pedonali, 
incroci, attraversamenti ciclabili). Verrà data priorità ad un piano di intervento per la 
rimozione dei punti di pericolosità stradale a partire da quelli di maggior criticità.  

• Rinnovo sede e dotazioni per la Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 
partnership con AVPS. Abbiamo chiara l’assoluta importanza dei presidi di sicurezza 
rappresentati da Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e AVPS. L’Amministrazione 
ha già impegnato le risorse per il rinnovo della sede della protezione civile e per l’acquisto di 
due nuovi mezzi. Svilupperemo una nuova sede adeguata per la Polizia Locale, capace di 
accogliere l’organico completo con le dotazioni adeguate. Realizzeremo anche interventi di 
adeguamento della sede del gruppo volontari dei Vigili del Fuoco  sostenendo le attività del 
gruppo. Saremo a fianco dei volontari di pronto soccorso AVPS, mettendo a disposizione i 
locali per una sede adeguata e collaborando nei numerosi servizi di presidio alle 
manifestazioni, al mercato settimanale, al punto vaccini oltre ai servizi di teleassistenza e 
trasporto in collaborazione con i servizi sociali. L’Amministrazione ha promosso in questi ultimi 
mesi l’utilizzo della sede Ex Esselunga come polo sanitario per la somministrazione dei 
vaccini per il nostro territorio. Continuerà l’impegno per evitare che l’edificio venga demolito a 
favore di un utilizzo pubblico che possa vedere lo sviluppo di funzioni sanitarie e di sicurezza 
per il territorio. 

 

Le Nostre Azioni 

• Rafforzamento del Controllo di Vicinato attraverso la partecipazione attiva dei cittadini in 
stretta cooperazione con le forze di polizia. 

• Impulso al Volontariato Civico anche con funzioni di presidio e segnalazione qualificata di 
situazioni di degrado o mancato rispetto dei regolamenti comunali (es. orti comunali, aree 
cani, parchi pubblici, cestini stradali…). 

• Adeguamento delle dotazioni per la Polizia Locale, soprattutto verso l’utilizzo di strumenti 
digitali per il controllo remoto e la massima efficienza nel disbrigo delle pratiche. 

• Interventi nei punti critici della sicurezza stradale legati a interferenze e pericolosità 
oggettiva. 

• Sviluppo dell’illuminazione pubblica come elemento di sicurezza, rendendo 
maggiormente fruibili parcheggi e aree periferiche oggi scarsamente illuminate. 

• Programmi di educazione stradale e sensibilizzazione alle regole di convivenza civile. 
• Azioni coordinate tra Polizia Locale, forze dell’ordine, servizi sociali ed enti del terzo settore 

per il contrasto alla violenza di genere ed il supporto alle situazioni di rischio, con 
particolare riferimento alla collaborazione con il centro antiviolenza aperto a 
Vimercate. 

• Progetti di presidio degli spazi urbani, coinvolgendo i quartieri e attraverso interventi di 
arredo urbano, illuminazione e dotazioni per favorire il corretto utilizzo degli spazi urbani 
contrastando degrado e fenomeni di maleducazione. 
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9. Assetto e tutela del territorio, sviluppo sostenibile  

 

Rigenerare la città nel 
rispetto dell’Ambiente 

e delle risorse 

 

I Nostri Principi 

Il territorio è una risorsa insostituibile e delicata, difficile da rigenerare una volta compromessa. 
Negli ultimi anni si è sempre più affermata l’importanza di preservare il suolo libero e la 
consapevolezza che i minori costi legati alla edificazione su terreni vergini non possono giustificare 
una politica di espansione a discapito del recupero e della rigenerazione dell’edificato esistente. 
Vimercate ha una popolazione stabile intorno ai 26.000 abitanti da molti anni, ed alcune delle 
operazioni avviate già consentono di soddisfare un eventuale incremento di abitanti fino a circa 
28.000, realizzabile solo con politiche per agevolare l’insediamento di famiglie giovani e 
nuovi lavoratori e che richiederà qualche anno per compiersi. 

Sosterremo le recenti scelte dell’Amministrazione di drastica riduzione del consumo di suolo 
vergine su comparti non attuati, di semplificazione delle regole, di coordinamento con la legge 
18/2019 in tema di rigenerazione urbanistica, di aumento della flessibilità insediativa e 
di definizione di un piano dei servizi cui fare riferimento per le incentivazioni urbanistiche, pur 
prevedendo un’attenta analisi degli effetti dell’attuale PGT, soprattutto in tema di 
introduzione di maggiori possibilità per il recupero dell’edificato e lo sviluppo degli 
standard qualitativi, non escludendo quindi l’adozione di azioni correttive. 

 

Le Nostre Priorità 

• Riqualificazione dell’ex Ospedale e Cava Cantù. Il progetto definitivo è stato adottato e 
prevede il recupero dell’area con importanti dotazioni pubbliche (ex Cappellania e teatro 
ipogeo per il comune, parcheggi pubblici, ex Medicine, nuovo PRESST-Casa di comunità e 
residenze protette per ASST). L’Amministrazione supporterà l’insediamento delle funzioni 
sanitarie e servizi di carattere generale convenzionati nelle strutture ASST (ad esempio scuole 
di formazione, ambulatori privati, centri diurni, centri diagnostici, laboratori per analisi, centri 
di riabilitazione, centri di ricerca per telemedicina, funzioni di sportello di aiuto…) e l’avvio del 
servizio di residenze protette per residenti fragili. L’impegno al mantenimento dell’Ex 
Esselunga come centro a servizio della sanità territoriale (es. centro vaccinale) si inserisce nel 
percorso di sviluppo delle funzioni sanitarie nel comparto ex ospedale. 
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• Manutenzione dei sentieri e delle strade bianche del territorio e del parco PANE. A 
partire dalla restituzione alla fruibilità ciclopedonale della via della Santa, che si accompagna 
alle recenti riqualificazioni delle strade vicinali di collegamento con Bellusco e Sulbiate, 
verranno ulteriormente valorizzati i percorsi naturalistici del territorio e del parco tramite la 
posa di cartellonistica, fontanelle, panchine, Inserimento di illuminazione sostenibile (led con 
ricarica solare per un migliore utilizzo serale), altri elementi di arredo, sviluppo di guide 
(anche digitali) e la promozione di attività didattiche e ricreative. 

• Sviluppo delle comunità energetiche. Sfruttando le possibilità offerte dalla recente 
normativa, si promuoverà la nascita di comunità energetiche con la partecipazione diretta del 
comune e dei cittadini aderenti. Verranno individuate le proprietà pubbliche che potranno 
ospitare impianti fotovoltaici o impianti di accumulo e si promuoverà la nascita di consorzi 
pubblico-privato per lo sfruttamento dei vantaggi in termini di riduzione della bolletta 
energetica. Verrà istituito uno sportello energia informativo per l’adesione alle comunità 
energetiche e per la valutazione dei vantaggi derivanti dall’adozione di misure di 
efficientamento energetico, come la disponibilità di incentivi economici a livello nazionale o 
locale. 

 

Le Nostre Azioni 

• Sviluppo di un’offerta residenziale adeguata per persone giovani e con fragilità 
(fisiche o psichiche) attraverso la continua revisione dei regolamenti comunali per l’edilizia 
convenzionata e l’indicazione di un rapporto di favore tra convenzionata e libera nei nuovi 
piani di sviluppo. 

• Sviluppo di opportunità per l’insediamento di micro-comunità abitative e progetti di 
co-housing, in parte indirizzati alle situazioni di difficoltà abitative e di sostegno alle giovani 
famiglie. Attraverso processi partecipativi, verranno valutate le diverse possibilità insediative, 
anche con il recupero delle cascine. 

• Ampliamento del mix funzionale insediabile nei tessuti consolidati, in modo da 
agevolare lo sviluppo di servizi di prossimità in ogni quartiere e consentire l’utilizzo 
dell’edificato per diverse funzioni (negozi, studi professionali, servizi). 

• Promozione di azioni di recupero con attenzione ai contesti agricoli (cascine del 
territorio) e alle situazioni di degrado progressivo (es. ex Barbur). Verranno promossi 
accordi con Provincia e Regione per il coordinamento dei vincoli sovraordinati che rendono 
difficile ad oggi i nuovi insediamenti. Verranno valutati adeguamenti delle attuali limitazioni 
del PGT per agevolare il recupero dell’edificato in contesti abitativi di piccoli privati in base 
alla valutazione degli effetti Piano di Governo del Territorio. 

• Identificazione di un’area di territorio pubblica per la creazione di un cimitero degli animali 
e predisposizione del relativo regolamento. 
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10. Tutela dell'ambiente 

 

La sostenibilità 
ambientale non è uno 

stile, ma l’unica 
prospettiva di vita 

che abbiamo di fronte 
 

I Nostri Principi 

Per molti secoli l’uomo ha speso molti sforzi nel tentativo di sfruttare e controllare l’ambiente in 
cui vive ricavandosi dei propri spazi. Oggi è urgente comprendere che l’uomo ha messo a rischio 
non solo l’ambiente, ma anche la propria sopravvivenza. Buona parte del mondo scientifico ritiene 
che il processo di sconvolgimento avviato, se non si interviene prontamente con 
un'inversione di rotta, avrà gravi conseguenze per il pianeta e per il benessere delle 
generazioni future. 

La limitazione del consumo di risorse (suolo, acqua, aria, combustibili fossili, energia, materie 
prime) deve essere una priorità della nostra Amministrazione, così come il recupero e la 
tutela della biodiversità e il ripristino di situazioni di sviluppo della flora e della fauna con effetti di 
contenimento dell’inquinamento, del surriscaldamento, dell'erosione e del dissesto idrogeologico. 
Il verde si trasforma da elemento di arredo urbano a elemento vitale da tutelare. È necessario 
rivedere quindi le tecniche di impianto degli alberi lungo le strade e i marciapiedi, a favore della 
salute delle piante e della soluzione di ogni interferenza problematica, adottando soluzioni quali 
aiuole continue o riduzione delle carreggiate (sensi unici). 

Una maggiore attenzione alla manutenzione e cura del verde, dei parchi, degli arredi diventa 
parte essenziale dell’azione dell’Amministrazione, per rispondere alle esigenze dei cittadini che 
meritano una città più vivibile, pulita e curata. 
 

Le Nostre Priorità 

• Piano di riforestazione e conservazione della biodiversità. Facendo leva sul grande 
patrimonio di territorio tutelato a parco e sulle numerose aree destinate al verde. Sviluppare 
un piano per la riforestazione urbana, sostenendo progetti di “bosco in città”, ma anche 
inserimento di alberi e flora autoctona in ogni porzione di terreno adatta ad accoglierli, per 
contrastare i cambiamenti climatici e il degrado del suolo. Questa azione è coerente con i 
finanziamenti messi a disposizione dal PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e 
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transizione ecologica. 

• Attrattività dei parchi urbani. In collaborazione con gestori privati da individuare tramite 
avviso pubblico e ricorrendo anche a sponsorizzazioni, verranno promossi progetti di 
gestione dei parchi cittadini con l’inserimento di elementi attrattivi a tema (aree sportive, 
aree giochi, aree relax), potenziamento di arredo e strutture, chioschi e punti di ristoro, 
sviluppo di illuminazione per consentire l’estensione dell’orario di apertura con funzioni 
ricreative e di socialità anche nelle ore serali. 

• Potenziamento dei servizi di pulizia e cura del verde. Avvio di ulteriori azioni di 
intervento per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade e nei cestini 
stradali (potenziamento del servizio CEM, affidamento di servizi specifici e mirati, ulteriori 
campagne di sensibilizzazione, promozione del volontariato civico, sistemi di 
videosorveglianza, Guardie Ecologiche Volontarie). Potenziamento del servizio di 
manutenzione del verde per rispondere prontamente alle situazioni di necessità. Si valuterà la 
possibilità di impiegare personale anche di categorie svantaggiate per un presidio costante 
del decoro cittadino. 

 

Le Nostre Azioni 
• Tutela dell’acqua pubblica e lotta allo spreco con il completamento dell’installazione di nuove 

casette dell’acqua in tutte le frazioni (Velasca e Ruginello già accordate da BrianzAcque 
e in attesa dei lavori di installazione, San Maurizio e Oreno in fase di definizione di dettaglio). 

• Piano del verde per migliorare la qualità e la manutenzione del verde urbano (utilizzo di 
diserbanti sostenibili per contenere le infestanti a bordo strade e marciapiedi, piantumazione 
nelle aiuole con tappezzanti a ridotta manutenzione). 

• Censimento Arboreo. 
• Potenziamento della rete di sensori di monitoraggio della qualità dell’aria e azioni di 

contrasto al traffico veicolare inquinante a fronte di livelli di guardia dell’inquinamento. 
• Sviluppo del nuovo Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima per avviare tutte 

le azioni di contenimento del riscaldamento globale. 
• Attivazione della Tariffa Puntuale attraverso l’ecuo box e i sacchi microchippati con 

conseguente rimodulazione della TARI. 
• Piano di ricollocazione dei cestini stradali. 
• Promozione del plogging e di azioni di tutela del territorio tramite accordi con 

associazioni e volontari civici con attivazione di assicurazioni e fornitura di attrezzatura. 
• Promozione della raccolta differenziata dei RAEE come fonte di recupero di importanti 

componenti e materiali. 
• Valorizzazione del Centro del Riuso. Attivazione di apposita area presso l'isola 

ecologica per il recupero dei beni riutilizzabili al Centro del Riuso. 
• Promozione di progetti di educazione alla sostenibilità ambientale con le scuole, 

associazioni, gruppi di volontariato e operatori ecologici. Campagne di sensibilizzazione 
#bastapoco e #plasticfree. 

• Promozione della raccolta differenziata della frazione tessile. 
• Promozione del compostaggio domestico con riduzione sulla TARI. 
• Conferma dell’adesione al circuito delle buone pratiche “Rifiuti Zero”. 
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• Revisione e controllo dei regolamenti sull’esposizione rifiuti. 
• Contrasto e opposizione ad investimenti in impianti e tecnologie distruttive dei rifiuti 

(incenerimento) anche da parte di società partecipate. 
• Promozione di impianti di recupero sostenibili (es. pannolini, carta, organico) anche sul 

territorio comunale. 
• Creazione di un'oasi Felina. 
• Manutenzione delle aree cani esistenti e creazione di nuove aree cani attrezzate nelle 

frazioni di Velasca, Ruginello, quartiere sud, San Maurizio. 
• Sviluppo di aree adibite a orti urbani e progetti sociali volti alla promozione delle 

autonomie personali, sociali e relazionali. 
• Manutenzione delle sponde del torrente Molgora e attenzione alle situazioni di dissesto 

idrogeologico promuovendo interventi naturalistici come già realizzati in via Villanova a 
Ruginello e in progetto in via del Salaino a Oreno. 

• Recupero della torretta storica di Parco Sottocasa con funzione ricreativa in gestione con 
operatore privato. 
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11. Cura del Patrimonio Pubblico 

 

Cura ed 
efficientamento del 
patrimonio per una 
comunità più ricca 

 

I Nostri Principi 

Il patrimonio pubblico comunale si compone di strade, infrastrutture (come l’illuminazione 
pubblica), edifici, abitazioni di edilizia popolare, oltre ad aree verdi, parchi, aiuole ecc. 

La cura del patrimonio è uno degli elementi più evidenti agli occhi del cittadino soprattutto in 
termini di manutenzione dell’efficienza, decoro, funzionalità e sicurezza di tutte le 
proprietà. Basti pensare all’evidenza di situazioni di degrado di strade e marciapiedi, ma anche 
degli edifici pubblici. 

Per mettere a disposizione risorse economiche, umane e strumentali, l’Amministrazione ha fatto 
grandi sforzi negli ultimi 5 anni e vogliamo che questo sforzo sia ulteriormente sostenuto per 
mantenere in efficienza tutto il patrimonio e poterlo sfruttare per arricchire e sostenere la 
vita pubblica della comunità. 

In accordo con la politica finanziaria avviata, verranno destinate annualmente risorse nei 
bilanci previsionali per lo sviluppo della programmazione e progettazione degli interventi, 
per poi finanziarli attraverso bandi o impiegando le risorse in avanzo che si rendono disponibili in 
corso d’esercizio. 

In questo modo si ottimizza l’utilizzo delle risorse e si sviluppa un’azione efficace anche nei tempi 
di realizzazione. 
 

Le Nostre Priorità 

• Progetti di decoro e arredo urbano. Anche “ciò che si vede” dai luoghi pubblici è 
patrimonio pubblico e il decoro, la bellezza, la riqualificazione dei punti più visibili e la 
disponibilità di arredo urbano di qualità e per la vivibilità degli ambienti rappresenta un valore 
importante. Avvieremo progetti per realizzazioni artistiche (murales, installazioni) in città in 
collaborazione con artisti affermati, consulte cittadine, scuole e associazioni, oltre a censire ed 
aumentare la disponibilità di arredo urbano (es. panchine e tavoli nei parchi, nelle piazze e 
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nei luoghi di ritrovo come piazzali delle scuole, parchi pubblici, vie pedonali, parco PANE, aree 
verdi di quartiere) anche attraverso processi di partecipazione, senza tralasciare importanti 
riqualificazioni di vie e piazze. 

• Riqualificazione del patrimonio e assegnazione delle sedi alle associazioni. Il 
palazzo comunale necessita di interventi di riqualificazione e riorganizzazione interna, per 
una ottimale disposizione degli uffici. Inoltre il comune di Vimercate dispone di locali che 
saranno riqualificati e destinati a sostegno delle associazioni nel rispetto del codice del 
terzo settore. Si porterà a compimento il processo di individuazione e riqualificazione del 
patrimonio da destinare alle associazioni riconoscendo il valore delle attività svolte in favore 
della comunità. Verranno allestite sale da utilizzare per riunioni o per sedi e attività 
associative preferibilmente in condivisione, tramite la disponibilità di arredi e dotazioni 
polifunzionali con armadietti chiusi assegnati a ciascuna associazione. 

• Messa a reddito del patrimonio. Il comune di Vimercate dispone di asset acquisiti nel 
tempo che possono essere sfruttati per migliorare l’equilibrio della parte corrente di bilancio, 
abilitando così nuovi servizi. Ad esempio, per proprietà come la porzione del parcheggio 
multipiano dell’Energy Park, che non risponde ad esigenze pubbliche di utilizzo, si propone 
una concessione in affitto con corrispondente entrata corrente. 

 

Le Nostre Azioni 

• Prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico sul patrimonio comunale, 
che in questi anni, grazie alla sostituzione di mezzi obsoleti con vetture elettriche o ibride e 
agli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione con tecnologia 
ad alta efficienza (led), hanno contribuito alla riduzione dei costi correnti e all’abbattimento 
dell’inquinamento. 

• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio destinato 
alla residenza pubblica, secondo i programmi già avviati in collaborazione con ALER per lo 
sfruttamento del bonus 110%. 

• Promozione di progetti partecipati di riqualificazione dei luoghi pubblici nei 
quartieri, sul modello di collaborazione già avviato con il bilancio partecipato delle consulte 
(es. piazza San Michele ad Oreno). 

• Iniziative educative e giornate di partecipazione dedicate al prendersi cura del proprio 
quartiere, in collaborazione con scuole, consulte, aziende e associazioni del territorio. 

• Intervento di recupero del corpo nobile di Villa Sottocasa (vedi cap. “3 - Tutela e 
valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali”). 
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12. Partecipazione, Servizi istituzionali, Digitalizzazione 

 

Una istituzione 
moderna, affidabile, 
attenta, presente e 

trasparente. 

 

I Nostri Principi 

Amministrare un comune significa anche tener conto di molteplici aspetti della vita della comunità, 
come coinvolgere i cittadini, gestire risorse e personale nel rispetto delle norme e in 
collaborazione con enti, soggetti pubblici e privati. Elemento fondamentale è la 
partecipazione alla cosa pubblica tramite elezioni, sedute pubbliche del consiglio comunale e 
delle commissioni, pubblicazioni dei provvedimenti sull’albo pretorio. A questo si affiancano 
ulteriori elementi di partecipazione quali le consulte di quartiere, le assemblee pubbliche, le 
celebrazioni e le comunicazioni istituzionali, la possibilità di interloquire con gli amministratori e i 
consiglieri comunali. 

Questi processi necessitano di essere supportati da personale preparato, dell’adozione di moderne 
tecnologie di comunicazione, di trasparenza nella disponibilità e leggibilità delle informazioni, del 
rispetto dei processi, dei ruoli e dei poteri decisionali. 

È importante quindi sostenere l’organico del comune rafforzando quei settori essenziali per 
l’azione amministrativa e modernizzando i processi lavorativi al fine di alleggerire i carichi di 
lavoro. 
 

Le Nostre Priorità 

• Rafforzamento delle funzioni strategiche e innovazione digitale delle funzioni 
strategiche dei Servizi Sociali, della Polizia Locale, del Settore Tecnico, dell’ufficio Europa e 
delle funzioni dedicate ai servizi al cittadino. Piano di nuove assunzioni per le professioni 
strategiche e adozione di nuove tecnologie digitali per l’erogazione semplificata e self service 
dei servizi e modalità di lavoro agile. Punto Unico di Informazione al Cittadino per 
informazioni su pratiche e pendenze con la pubblica amministrazione. Migliore efficienza 
attraverso maggiore quantità, qualità e rapidità dei servizi. Aree WiFi gratuite in prossimità 
degli edifici o aree pubbliche (es. piazza Marconi). Estensione dei canali digitali per i 
lavori degli organi istituzionali (commissioni, consigli comunali), dei servizi comunali (UTL, 



Elezioni Vimercate 2021 Programma Elettorale 
FRANCESCO SARTINI 

 
 

 
35 

biblioteca, museo) delle consulte e per le esigenze di associazioni/cittadini. Soluzioni digitali 
per le consultazioni pubbliche e attrezzature per videoconferenze. Questi interventi si 
collocano in linea con i finanziamenti del PNRR – Missione 1: Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura. 

• Comunicazione utile e puntuale. La comunicazione è di importanza strategica e deve 
rendere disponibili le informazioni utili, in forma chiara, fruibile e nel momento opportuno. I 
sistemi di pubblicazione dell’Amministrazione non sono del tutto adeguati agli standard cui 
sono abituati i cittadini. Verrà promosso un piano della comunicazione che migliori la 
fruibilità, la leggibilità e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate migliorando gli 
strumenti di pubblicazione comunale. Verranno creati ed alimentati canali digitali 
riconoscibili con informazioni di interesse pubblico, anche specializzate per argomenti o aree 
del territorio. Verrà definita una nuova gestione più pronta e specializzata nell’interlocuzione 
con il cittadino. Verranno installati ulteriori pannelli informativi digitali sul territorio, sia in 
aree pubbliche che in collaborazione con privati. 

• Bilancio partecipato dei cittadini, delle consulte e degli istituti scolastici. La 
partecipazione cresce con la disponibilità di risorse e lo svolgimento di processi autonomi di 
decisione. Partendo dall’esperienza del bilancio partecipato dei cittadini e dai progetti delle 
consulte che hanno dimostrato di poter innescare processi di cura e conoscenza del territorio 
si confermerà il bilancio partecipato dei cittadini con risorse per 100.000 euro all’anno, 
oltre al bilancio partecipato delle consulte di quartiere con interventi per circa 20.000 
euro a consulta all’anno. Si introdurrà il bilancio partecipato degli istituti scolastici 
(vedi cap. “1 - Istruzione e Diritto allo Studio”) accompagnato da iniziative di educazione 
civica per la conoscenza dei processi e delle istituzioni locali. Questa esperienza potrà essere 
estesa anche alle altre consulte funzionali (es. consulta sportiva). 

 

Le Nostre Azioni 

• Puntare non solo alla piena aderenza alle normative vigenti, ma soprattutto a soddisfare la 
reale fruibilità dei servizi e delle informazioni da parte dei portatori d'interesse; 

• Innovare il lavoro del dipendente comunale attraverso la sperimentazione e la 
promozione di buone pratiche, l’intervisione tra diversi settori su specifici obiettivi la 
supervisione professionale e gli scambi di reciprocità, favorendo un clima di lavoro piacevole e 
collaborativo attraverso la cura degli spazi di lavoro e gli ambienti condivisi anche all’aria 
aperta. 

• Implementare il welfare aziendale comunale introducendo forme di conciliazione 
vita/lavoro per i dipendenti comunali (anche per i familiari caregiver), inserendo azioni volte 
all’avvicinamento alla mobilità dolce e all’attività sportiva, per promuovere il volontariato ed 
esperienze culturali. 

• Sostenere e collaborare con tutte quelle realtà impegnate nel contrasto delle situazioni di 
illegalità e promuovere l’adozione di tutti gli strumenti che perseguono la cultura della 
trasparenza, anticorruzione e pubblicità dei procedimenti amministrativi. 

• Istituire l'Osservatorio Legalità, con funzioni consultive, propositive, centro studio, 
ricerca, documentazione, iniziativa sociale e supporto anche a soggetti privati a sostegno 
della legalità e a contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. 

• Sostenere le associazioni che promuovono progetti sulla legalità con il 
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coinvolgimento di giovani e delle istituzioni scolastiche. 
• Promuovere lo Sportello “Salva suicidi” con funzioni informative e di orientamento sulla 

legge 3/2012 contro il sovraindebitamento rivolto a cittadini e imprese e sviluppare di 
campagne di educazione finanziaria a favore di cittadini e famiglie. 

• Adeguare la pubblicazione degli atti amministrativi a formati che consentano una 
interoperatività da parte dei portatori d'interesse (es. adozione di formati open data e forte 
limitazione della scannerizzazione dei documenti). 

• Rafforzare il monitoraggio del fenomeno del gioco d'azzardo, assicurando il rispetto 
della regolamentazione in materia e attraverso azione con i servizi sociali. 

• Sostenere strumenti efficaci ed efficienti per l’implementazione del Piano 
anticorruzione. 
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