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EDITORIALE

Al termine di questo mandato, è giusto fare un bilancio sincero di quanto è stato fatto in que-
sti anni e dei progetti portati a termine e avviati, sempre mossi dalla volontà di non lasciare 
indietro nessuno, di rispondere ai bisogni dei cittadini e di continuare a rendere Buccinasco 
una città dove è bello vivere. Grazie alla vivacità culturale e sportiva, ai servizi, alle iniziative, 
al nostro grande patrimonio verde e al nostro progetto di rigenerazione a partire dai quartieri 
che negli anni erano stati più trascurati. 

Per tutti noi, amministratori, cittadini, studenti, insegnanti, commercianti tanto ha pesato, 
impossibile non ricordarlo, la pandemia, un periodo lunghissimo di grande difficoltà per tutto 
il Paese. Primi fra tutti chi ha perso i propri cari e poi tutti gli altri, tutti noi. 
Un periodo lunghissimo che, se da una parte ha condizionato anche la vita amministrativa e 
ha fermato tante iniziative, dall’altra ci ha reso una comunità coesa e generosa, sprigionando 
tante energie a sostegno dei più fragili. 

Nelle prossime pagine, molto brevemente e in modo non esaustivo, raccontiamo i principa-
li interventi degli anni 2017-2022. Abbiamo sviluppato un’idea di città nuova, cambiando il 
volto ad alcune zone al fine di promuovere la socialità, aumentare la sicurezza, rigenerare i 
luoghi, offrire spazi gratuiti per lo sport. Numerose anche le iniziative sociali (famiglie, disabi-
lità, lavoro, casa), l’attenzione all’ambiente, alla cultura della legalità, al dialogo con i cittadini.

Rino Pruiti 
Sindaco

Una città 
dove è bello 

vivere
Attenta ai bisogni dei 
cittadini, alla salute, 

allo sviluppo dei quartieri
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SALUTE

Durante il periodo della pandemia è emersa in modo evidente l’importanza della medicina di 
prossimità e la necessità di offrire servizi ai cittadini, in particolare i più deboli. 

In mancanza di servizi regionali, il Comune con l’Azienda Speciale Buccinasco (società parte-
cipata del Comune che gestisce le farmacie comunali) ha creato un primo polo socio-sanita-
rio nel quartiere di Romano Banco (dove vive la popolazione più anziana) destinando i locali 
di proprietà comunale un tempo occupati dalla ASL ad ambulatori medici, a un laboratorio 
di analisi e a una parafarmacia comunale. Nella stessa area comunale continuano inoltre i 
servizi riabilitativi della Fondazione Sacra Famiglia in locali di proprietà comunale concessi 
in comodato gratuito. 
Le stesse farmacie comunali (via Marzabotto 1 aperta tutti i giorni fino a mezzanotte e via don 
Minzoni 5) hanno avuto un ruolo fondamentale durante l’emergenza sanitaria con la vendita 
di dispositivi a protezione individuale a prezzo calmierato fin dai primi mesi, quando altrove 
erano introvabili; con il servizio di tamponi per la popolazione e l’assistenza alla cittadinanza. 

Il Comune di Buccinasco ha messo a disposizione un’area comunale in via Vivaldi per realiz-
zare una nuova Casa di Comunità a disposizione di tutto il territorio. L’area è stata scelta dalla 
commissione regionale. Buccinasco avrà quindi una struttura socio-sanitaria a cui i cittadini 
potranno accedere gratuitamente per l’assistenza primaria e attività di prevenzione. Saranno 
presenti équipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri 
professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi eccetera). 

Buccinasco per la salute 
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Buccinasco per la cura 
del territorio e l’ambiente

TERRITORIO E AMBIENTE

Rendere Buccinasco più bella, più accogliente e vivibile in ogni quartiere. Questi gli obiettivi 
dei progetti di rigenerazione urbana, delle manutenzioni straordinarie e degli interventi per la 
tutela del verde pubblico. 

PATRIMONIO VERDE 
L’enorme patrimonio verde di Buccinasco (circa 60 mila piante, con circa mille nuove piantu-
mazioni fra alberi e arbusti nell’ultimo quinquennio) e i cambiamenti climatici evidenti (venti 
e piogge eccezionali) impongono una particolare cura da parte del Settore che ha costante-
mente monitorato il territorio affidando ad agronomi l’analisi (VTA) di alberi e piante, selezio-
nando in modo accurato le nuove essenze (parchi, aree di forestazione, strade cittadine) e 
prevedendo manutenzioni ad hoc a seconda delle zone e delle tipologie di aree verdi. 
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, sono stati introdotti alcuni cambiamenti al fine di aumen-
tare la raccolta differenziata (un solo giorno per il ritiro del secco) con una buona risposta da 
parte della popolazione. In programma anche la raccolta puntuale con l’utilizzo di sacchi con 
TAG, rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.

RIGENERAZIONE URBANA
Nel 2019 sono iniziati gli interventi del #PianoQuartieri, grande progetto di rigenerazione ur-
bana voluto dall’Amministrazione comunale per riqualificare quelle zone di Buccinasco che 
nel tempo erano state trascurate. Un modo per consentire alla cittadinanza di vivere e popo-
lare i propri quartieri. 
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Primo intervento il parco dei Giusti in via Manzoni: di fronte ora sono in corso i lavori per la 
riqualificazione della piazza; sono seguiti il campo di basket di via Marsala, il campo poli-
funzionale del parco Robarello. Già approvati e in alcuni casi già in corso gli interventi in via 
Primo Maggio (anello running e strutture ludico-sportive), parco via Lombardia (parco Collodi 
a tema Pinocchio), piazza Mar Nero (campo da basket), piazza di via Guido Rossa. 
Con lo stesso obiettivo il Comune ha sostenuto anche il progetto “Quartieri a colori” che ha 
visto la realizzazione di una decina di murales in varie zone della città, dedicati a vari temi, 
dallo sport alla musica alla cultura e i diritti.

Realizzati oltre 40 nuovi orti e un’area feste/pic nic oltre alla nuova struttura in legno e l’area 
palco al Centro Civico Marzabotto. 

Rinnovate le attrezzature dei parchi, con l’inserimento di giochi inclusivi, la creazione di pa-
lestre inclusive a cielo aperto con attrezzature per allenamenti calisthenics adatte anche per 
chi ha difficoltà motoria o disabilità. 

TERRITORIO E AMBIENTE
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Sostituiti i sei ponti ciclopedonali in legno presenti nei parchi cittadini (per attraversare le 
rogge) con nuovi ponti di pregio in acciaio cor-ten a effetto ruggine. 

Realizzata un’isola digitale al parco Spina Azzurra, biblioteca a cielo aperto con sedute, pan-
chine e zone relax dove utilizzare anche dispositivi elettronici. 

Al cimitero comunale creato il Giardino del Ricordo, area verde dove interrare urne dedicate 
alle ceneri del defunto coltivandovi sopra una pianta. 

STRADE, MARCIAPIEDI, PERCORSI CICLABILI
Mantenuto l’impegno a realizzare anno dopo anno la media di 4 chilometri di strade e mar-
ciapiedi, garantendo la manutenzione ordinaria e riqualificando anche i percorsi ciclabili e i 
parcheggi. Sono in corso i lavori del progetto Più Bici con la creazione di nuove piste ciclabili. 

Realizzata la strada di collegamento tra via Meucci e via Lomellina, opera di importanza stra-
tegica per alleggerire il traffico cittadino già inserita nel piano delle opere pubbliche dal 2008 
e tanto attesa dalla cittadinanza.

ILLUMINAZIONE
Acquisiti e riqualificati gli impianti di illuminazione stradale e destinate risorse per oltre un 
milione di euro per sostituire tutti i corpi illuminanti delle scuole secondarie di primo grado e 
dei parchi con tecnologie verdi e innovative.

EDIFICI PUBBLICI
Importanti sono stati gli interventi in scuole e strutture sportive: 
•  rifatta la pavimentazione (oggi in legno) della palestra Robbiolo, dove si è intervenuti anche 

con il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, degli infissi e dei bagni 
•  rifatti gli impianti di riscaldamento anche scuola dell’infanzia Petrarca, oltre che del Palazzo 

comunale, della Stazione dei Carabinieri e della  Cascina Fagnana (ala nuova) con la sistema-
zione dei locali dedicati al servizio della tutela minori e il rifacimento dell’impianto elettrico 

TERRITORIO E AMBIENTE
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•  rifatti bagni, docce e spogliatoi delle scuole medie di via Tiziano e via Emilia; riqualificati i 
tetti delle scuole di via degli Alpini, via Tiziano, via dei Mille 

•  in tutte le scuole effettuati interventi di adeguamento per la ripresa scolastica a settembre 
2020

•  riqualificati in erba sintetica i campi Manzoni e Scirea; realizzata la sede della Protezione 
Civile e riqualificato il seminterrato del nido Giardino dei Piccoli, destinato a Centro Cultu-
rale 

•  in corso i lavori per il rifacimento del Bar/ristorante Cava Fagnana
•  in fase di progettazione la riqualificazione della piscina comunale

TERRITORIO E AMBIENTE
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Grandi investimenti per 
la sicurezza e il controllo 
del territorio

SICUREZZA

Operatori di Polizia locale al lavoro tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 24, 
unico caso nel territorio della Città metropolitana di Milano, con servizi mirati sul territorio, nei 
parchi, nei pressi delle scuole, in occasione di manifestazioni e una rinnovata professionalità, 
capacità di indagine e interventi a tutela dei più deboli, per il contrasto allo spaccio di stupe-
facenti (anche con l’ausilio di cani antidroga in convenzione con il Comune di Milano), a tutela 
delle ragazze con corsi di autodifesa femminile nelle scuole.

L’Amministrazione ha aumentato gli investimenti sulla Polizia locale, sia in termini di risorse 
umane che di dotazioni strumentali, per assicurare in modo concreto ed efficace il controllo 
del territorio e la percezione di sicurezza della cittadinanza. Dal 2017 a oggi sono stati assunti 
15 operatori di Polizia locale (oggi sono 29) che lavorano su tre turni. 
In ausilio al lavoro degli operatori, anche i numerosi impianti di videosorveglianza (oltre settan-
ta telecamere) a disposizione di tutte le forze dell’ordine, body cam e nuovi veicoli. 

Di particolare importanza il ruolo della Polizia locale durante il periodo dell’emergenza sanitaria 
che ha visto anche la fondamentale presenza del gruppo volontari di Protezione Civile che dal 
2019 ha a disposizione una nuova ampia sede. I volontari sono stati per circa due anni il cuore 
pulsante del Centro Operativo Comunale subito attivato dal Comune a marzo 2020, divenendo il 
punto di riferimento per la cittadinanza con Croce Rossa, Croce Verde Soccorso e Scout CNGEI.
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SOCIALE

La precisa volontà di non lasciare indietro nessuno e attivare politiche di welfare che miglio-
rino la qualità della vita della cittadinanza, con una speciale attenzione alle difficoltà delle 
famiglie colpite dal disagio economico e abitativo. 
Anno dopo anno, per andare incontro alle richieste di aiuto, si è deciso di appostare in bilancio 
interventi ingenti e rivedere il regolamento per l’erogazione degli aiuti oltre ad aumentare il 
personale dedicato. 

✔ Con la pandemia e l’emergenza sanitaria, sociale ed economica, gli aiuti sono aumentati 
ulteriormente con bandi appositi per sostenere le famiglie: dalla primavera 2020 ne sono 
stati pubblicati dodici. 

 A questi si aggiungono i bandi per sostenere i cittadini in difficoltà con il pagamento dell’af-
fitto, delle utenze domestiche e per aiutare i giovani ad affrontare le spese per il mutuo 
nonostante l’emergenza economica causata dal Covid. 

✔ Per dare un’ulteriore risposta all’emergenza abitativa, oltre ai bandi regionali e di zona, il 
Comune ha attivato un’apposita Agenzia dell’Abitare e ha favorito l’accordo per il canone 
concordato (affitto calmierato con vantaggi fiscali per il proprietario). 

Nessuno resta indietro
Politiche per il sociale, il welfare, il lavoro, la casa
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SOCIALE

✔ Investimenti anche in politiche del lavoro e per la famiglia con nuovi servizi di welfare 

• bonus bebè 
• spazio genitori e servizio di ostetrica a domicilio in collaborazione con le farmacie comunali
• vacanze con noi, con l’apertura delle scuole anche durante le vacanze natalizie e pasquali
• corso baby sitter
• corso ASA
• corso di autodifesa femminile per ragazze e donne
• progetto crescerexbene nelle scuole sulla parità di genere

✔ Progetti sociali per donne in difficoltà e minori 

• progetto “Cuciamo legami”, sartoria sociale per imparare un mestiere e socializzare
• assistenza educativa a domicilio per i ragazzi in difficoltà e progetto di educativa di strada 
• sostegno ai nuclei familiari del quartiere Terradeo con supporto didattico ed educativo 
• progetto “La casetta” nell’immobile confiscato di via Tobagi con attività gratuite per mam-

me e bambini

✔ Servizi per le persone con disabilità

• destinato l’immobile confiscato di via Indipendenza a progetti per il ‘durante’ e il ‘dopo di noi’
• incontri e tavoli di lavoro con le famiglie
• progetti ed eventi di sensibilizzazione (2 aprile #sfidautismo)
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SCUOLE

Dare un futuro al nostro Paese, all’Italia, significa prima di tutto avere cura della scuola. A Buc-
cinasco gli investimenti per garantire il diritto allo studio sono ingenti e comprendono fondi a 
tutti gli Istituti scolastici (statali e paritari) presenti sul territorio comunale, circa 2 milioni di 
euro ogni anno tra cui circa 750 mila euro per il sostegno alla disabilità (a cui bisogna aggiun-
gere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria).

Tanti i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti comprensivi Rita Levi 
Montalcini e Padre Pino Puglisi; l’importante Sportello psicologico per i ragazzi; i servizi di pre 
e post orario. 
Dal 2018 i progetti educativi finanziati dal Comune coinvolgono anche le scuole paritarie Nova 
Terra e don Stefano Bianchi e il Centro Bartolomeo Garelli, che aiuta i ragazzi nei compiti e 
offre anche un sostegno psicologico. 
Nel 2019 è stata rinnovata la Convenzione con la materna parrocchiale che prevede un con-
tributo comunale per ogni bambino residente che frequenta la scuola per un massimo totale 
di 430 mila euro e riconosce contributi per il sostegno alla disabilità anche nel periodo del 
Centro Estivo. 

Nel 2020 l’emergenza Covid ha condizionato evidentemente l’impegno del Comune che so-
stenuto scuole e famiglie per i device agli studenti e poi la ripresa delle attività scolastiche 
dopo il periodo di lockdown, con l’assistenza agli studenti disabili, i servizi di pre e post orario, 
la ristorazione scolastica.  
Di particolare interesse le novità che riguardano la ristorazione scolastica e l’iscrizione ai 
servizi comunali (nidi, centri estivi, pre e post orario), on line dal 2022 e la realizzazione del 
nuovo centro pasti. 

Investire sul futuro dei 
ragazzi, progetti per le 
scuole
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Cultura, sport e 
associazionismo, 
la ricchezza di Buccinasco
La ricca programmazione culturale e sportiva promossa dal Comune di Buccinasco negli anni 
è cresciuta in qualità e quantità grazie al numerose associazioni del territorio che partecipano 
in modo costante e propositivo alla vita della comunità secondo il principio di sussidiarietà 
orizzontale e verticale promosso dal Comune, contribuendo al calendario delle stagioni tea-
trali, cinematografiche e musicali oltre alle iniziative di sostegno sociale (community digitale 
del mondo associativo, festa delle associazioni, estate insieme a Buccinasco).

I grandi eventi, dalla Festa della Musica all’inizio dell’estate al Christmas Village a Natale, alle 
rassegne culturali come “Buccinasco contro le mafie”, con laboratori e spettacoli nella scuole 
e iniziative aperte a tutta la città con incontri con giornalisti, magistrati e artisti per promuove-
re la cultura dell’antimafia e della legalità soprattutto tra le nuove generazioni. 

Grande attenzione allo sport grazie alla collaborazione con le associazioni sportive e gli inve-
stimenti in strutture, spazi e progetti di promozione dello sport nelle scuole e il programma 
“Sport unicamente per tutti”. Ma anche le nuove strutture sportive realizzate con il Piano 
Quartieri e gli spazi verdi per il rugby (con la realizzazione di un terreno da gioco in via Scarlatti 
con pali e spogliatoi in grado di ospitare allenamenti e partite), gli allenamenti funzionali Spar-
tan (percorso di 4 chilometri con 40 ostacoli) e le riqualificazioni della palestre scolastiche. 

CULTURA
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IMPRESE

Il commercio come agente di sviluppo locale e la necessità di condividere azioni, energie, 
proposte, spazi per ridare slancio alle piccole attività del territorio. 
Creato il Distretto Urbano del Commercio di Buccinasco (DUC), grazie a un progetto condiviso 
tra il Comune di Buccinasco e l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza 
e Brianza, con uno stanziamento di 30 mila euro in tre anni per promuovere attività comuni e 
supportare i piccoli commercianti anche nella vendita a domicilio. 

Per sostenere le attività commerciali fortemente penalizzate dalla pandemia sanitaria, il Comu-
ne ha voluto azzerare la tassa sui rifiuti per i periodi di chiusura e la tassa di occupazione del 
suolo pubblico e continua a incentivare chi rinuncia a slot machine riducendo la Tari del 50%. 

Per semplificare il rapporto tra operatori economici e il Comune per le pratiche edilizie ha 
realizzato lo Sportello Telematico Polifunzionale, velocizzando le procedure. 
Per supportare cittadini e imprese nelle operazioni di monitoraggio e la rimozione delle coper-
ture in amianto, il Comune ha stipulato l’accordo con lo Sportello Amianto Nazionale. 

Per una mobilità più sostenibile, è stato aggiornato il Piano generale del traffico urbano 
(2020) e in quest’ottica è stato approvato anche un Regolamento per l'installazione dei punti 
di ricarica elettrica sul territorio comunale. 

Nel 2021 è stato approvato anche il nuovo Piano di Governo del Territorio in continuità con il 
PGT precedente e sviluppando cinque temi principali: rigenerazione urbana; mobilità e acces-
sibilità territoriale; sostenibilità ambientale, rete verde e ciclabilità; housing sociale e politiche 
abitative; Piano Quartieri. 

Imprese, sviluppo e 
valorizzazione del 
territorio
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SEMPLIFICAZIONE AMMINSTRATIVA

Più semplice per i cittadini

L’Amministrazione ha avviato il percorso verso la semplificazione amministrativa fin dall’inizio 
del mandato, trasformando in seguito in opportunità i grandi disagi causati dalla pandemia. 
Oltre allo Sportello Telematico Polifunzionale attivo per le pratiche edilizie e per i certificati 
anagrafici on line, molte richieste vengono gestite tramite Spid o inviate via mail; introdotta 
inoltre l’app Ufirst per la prenotazione dei servizi presso l’ufficio Anagrafe. 
Grazie alle importanti innovazioni tecniche e organizzative oggi i cittadini possono vedere 
tempi di rilascio dei documenti molto brevi e poter utilizzare i servizi in modo autonomo con 
apprezzabile risparmio di tempo. Nell’ottica della semplificazione amministrativa, il Comune 

ha anche previsto il rilascio di PEC gratuite 
ai cittadini. 

Per rendere più efficiente la macchina co-
munale, nel corso degli anni 2021 e 2022 il 
Comune ha incrementato il proprio persona-
le dipendente di 42 unità, portandolo a 130 
dipendenti. 

Buccinasco resta il Comune con le tariffe 
più basse per i servizi a domanda individua-
le del territorio (considerando i Comuni della 
medesima grandezza). L’Amministrazione ha 
voluto tutelare le fasce più deboli non appli-
cando l’addizionale Irpef comunale ai redditi 
inferiori ai 15.000 euro annui e ha applicato 
riduzioni anche per gli esercizi commerciali. 
Significativa e costante l’azione prodotta nel 
recupero dell’evasione. 
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FUTURO

Ci sono ancora tanti “cantieri” aperti, dai lavori pubblici e gli interventi del Piano Quartieri fino 
alla bonifica per il recupero delle aree verdi nel quartiere Buccinasco Più (via Guido Rossa) 
sequestrate e confiscate a seguito dell’interramento dei rifiuti con il movimento terra gestito 
da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta. 
Ottenere il finanziamento regionale non era scontato ma il Comune ce l’ha fatta e, nonostan-
te varianti necessarie e difficoltà burocratiche, i lavori proseguono e termineranno: dopo lo 
smaltimento del materiale, si valuterà il riutilizzo dell’area con piantumazioni e attrezzature 
ludiche e sportive. 
Intanto si interviene nella piazza: nel 2021 il Comune ha coinvolto i residenti con un sondaggio 
per scegliere come riqualificarla, il progetto è pronto, i lavori affidati, il cantiere è aperto. 

Nel cuore agricolo e storico di Buccinasco, inoltre, grazie alle possibilità offerte dal Piano na-
zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è finalmente possibile ipotizzare una riqualificazione 
con una destinazione a funzioni pubbliche del Castello di origine medioevale.
Già negli anni scorsi è stato realizzato uno studio sulla fruibilità del Castello con ipotesi strut-
turate per il suo recupero anche sulla base dei desideri espressi dalla cittadinanza interpel-
lata con un sondaggio on line (centro polifunzionale con servizi per bambini e anziani, aule 
didattiche, ambulatorio; centro culturale con funzioni espositive e museali; ricettiva; scuola 
alberghiera). 
Dopo nove anni, la proprietà ha espresso l’intenzione di procedere con il Piano di recupero 
del borgo e, in caso di cessione del bene, il Comune ha diritto di prelazione sul Castello. Fino 
a oggi sarebbe stato impossibile per l’Amministrazione sostenere i costi per l’acquisto e il 
riutilizzo della residenza storica.

Dal passato al futuro, 
superare le criticità 




