PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
2021-2026
Candidato Sindaco Marco Giudici

15-set-2021 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026 CANDIDATO SINDACO MARCO GIUDICI

Pag. 1

Contenuti
1. Per il rafforzamento dell’azione amministrativa, per una società giusta,
equa, solidale e per un futuro più sostenibile. ......................................... 3
2. Diritti dei cittadini e Cittadinanza attiva .................................................. 4
3. Servizi alla persona e Sostegno Sociale .................................................... 5
4. Cultura, Istruzione e Sport....................................................................... 8
5. Opere pubbliche ................................................................................... 11
6. Urbanistica, Attività produttive e Ambiente .......................................... 14
7. Lavoro e Commercio ............................................................................. 17
8. Sicurezza .............................................................................................. 18
9. Bilancio in valore - Una novità assoluta ................................................. 19
10. Le risorse e le Società comunali ............................................................. 20
11. Pandemia – Il nostro Comune al tempo del Coronavirus ......................... 21

15-set-2021 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026 CANDIDATO SINDACO MARCO GIUDICI

Pag. 2

1. Per il rafforzamento dell’azione amministrativa, per una società
giusta, equa, solidale e per un futuro più sostenibile.
La nostra idea di amministratori è quella di affermare i principi di una società che sappia ridurre le
diseguaglianze, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini.
Vogliamo rendere Caronno Pertusella un comune più inclusivo, virtuoso e sostenibile, attuando politiche locali
coerenti con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per farlo, ci
proponiamo di monitorare le nostre scelte e le nostre azioni attraverso l’adesione alla Rete dei Comuni
Sostenibili, un’associazione nazionale nata a gennaio 2021 con l’obiettivo di accompagnare i Comuni nel
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e del BES (Benessere Equo e Sostenibile) attraverso strumenti
e pratiche innovative, concrete e virtuose.
Il nostro ruolo è quello di garantire gli strumenti di aiuto e di affermazione della persona, sostenendo i valori
di una società solidale, equa e inclusiva, in grado di non lasciare indietro nessuno.
I mesi passati all’insegna dell’emergenza Covid19 lasciano un Paese in forte difficoltà economica e sociale.
I mezzi e le misure di sostegno alle categorie più penalizzate e alle persone che hanno subito perdite di reddito
devono essere costantemente considerati, in continuità con le misure già intraprese dall’Amministrazione
uscente: sostegno affitti, pagamenti utenze, card alimentari, ecc.
Il programma amministrativo che proponiamo agli elettori rafforza l’azione amministrativa intrapresa finora
ed introduce importanti novità grazie al contributo di molti giovani che hanno preso parte alla stesura dello
stesso.
Ci proponiamo di realizzare progetti di investimento e di tutela sociale, come richiesto dalle nuove e grandi
emergenze che siamo chiamati ad affrontare, per il nostro presente, e per il futuro di tutti: la crisi sanitaria e
la crisi climatica.
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2. Diritti dei cittadini e Cittadinanza attiva
Nei prossimi cinque anni l’Amministrazione Comunale sarà chiamata a riprendere talune attività in sospeso a
causa della pandemia. Dobbiamo essere convinti che non potrà esserci un nuovo futuro senza cultura di
genere, senza infondere consapevolezza e conoscenza soprattutto alle nuove generazioni.
Senza parità di genere, senza parità salariale e riconoscimento di eguali diritti non potremo avere una società
giusta e attenta ai bisogni delle donne e degli uomini del nostro territorio.
Dobbiamo perseguire un contesto in cui tutti siano perfettamente liberi di scegliere, in assenza di
condizionamenti personali e sociali, con la possibilità per tutti di studiare e formarsi senza meccanismi
discriminatori e frizioni di qualsiasi genere.
Riteniamo siano utili, positive e da valorizzare, le seguenti realizzazioni dell’Amministrazione uscente:
 Accesso telematico via sito web e tramite appuntamento a vari servizi (anagrafe, tributari ...) con
notifiche tramite App IO.
 Attivazione (C.I.E) Carta Identità Elettronica e gestione accesso ai servizi tramite appuntamento.
 Organizzazione festa per i 150 anni dell’unità tra Caronno e Pertusella (1869-2019).
 Attivazione App Municipium per informare i cittadini direttamente sul loro Smartphone.
 Aggiornamento dello Statuto Comunale e dei regolamenti del Consiglio Comunale.
 Attivazione del Testamento biologico.
 Miglioramento comunicazione con i cittadini tramite: sito web, newsletter su eventi, Social, Canale
YouTube per Consiglio Comunale ed eventi in streaming
Parallelamente mantenimento della comunicazione cartacea attraverso il Periodico Comunale.

Programma 2021/2026
Anche in questo campo si tratta di consolidare e riqualificare le scelte fatte dall’Amministrazione uscente
proseguendo con i seguenti progetti avanzati di tutela dei cittadini:
 Assegnazione di Benemerenze a cittadini.
 Organizzazione di nuove edizioni del Bilancio Partecipato dopo le precedenti tre che hanno incluso il
recupero dei progetti non vincenti ma di interesse pubblico.
 Organizzazione di eventi teatrali, tavole rotonde, mostre e convegni in collaborazione con associazioni
del territorio e nazionali per contribuire alla cultura per Identità di Genere.
 Pianificazione di iniziative per contrasto alla violenza contro le donne.
 Organizzazione evento annuale Run “Passi per fare la differenza contro la violenza di genere”.
 Contrasto allo spreco alimentare con donazioni di alimenti da parte della grande distribuzione sul
territorio incentivata da riduzione parte variabile della Tassa Rifiuti.
 Revisione orari di apertura degli uffici comunali per facilitare l’accesso ai servizi da parte di da parte di
cittadini e professionisti.
 Prosecuzione del processo di modernizzazione e razionalizzazione dell’organizzazione Amministrativa
nonché nella digitalizzazione della comunicazione con i cittadini.

Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:







Riduzione dei tempi di gestione delle pratiche sia per cittadini che per le imprese tramite l’uso di
strumenti digitali online tracciabili.
Riorganizzazione degli spazi comunali per rendere i servizi più accessibili ai cittadini (Ufficio
demografico, URP, Protocollo).
Prosecuzione nelle iniziative per l’inclusione attraverso anche il mediatore culturale.
Borse di studio per favorire i giovani nel perseguire il loro progetto di vita.
Attivazione del “Bilancio di genere” per sviluppare a livello comunale la cittadinanza di genere e il
rispetto delle differenze, la salute e il benessere, lavoro, il sistema della rappresentanza.
Adesione al Coordinamento Nazionale delle Pari opportunità e alla Rete RE.A.DY.
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Promozione dell’attività di Plogging, un’attività sportiva inventata in Svezia che consiste nel
raccogliere rifiuti mentre si cammina, nell’ottica di sensibilizzare i cittadini a una maggiore tutela
ambientale.

3. Servizi alla persona e Sostegno Sociale
L’Assessorato alle Politiche Sociali con 2.732.000 Euro rappresenta il primo attore, con il 22.42% delle spese
del bilancio Comunale 2020. Confermiamo l’impegno dell’Amministrazione uscente a tenere alta l’attenzione
per la programmazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore ed
a tutela dei diritti delle famiglie, dei minori degli anziani, dei disabili e dei soggetti a rischio di esclusione social
e, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione ed al Terzo Settore.
Riteniamo siano utili, positive e da valorizzare, le realizzazioni dell’Amministrazione uscente che elenchiamo:
AREA MINORI
 Positivo riscontro gestione unificata del Servizio Educativo NIDO PETTIROSSO iniziata nel 2016.
 Nessun incremento, in questi anni, delle rette per la frequenza Nido Pettirosso per consentire alle
famiglie di usufruire del contributo Regionale “Nidi Gratis”.
 Attivazione di Convenzioni con Nidi a gestione privata del territorio per il surplus di richieste presso
nido comunale.
 Dimissione di minori ricoverati in comunità su indicazione dell’Autorità Giudiziaria mediante progetto
di affido a famiglie.
 Collaborazione con la “Fondazione Maria Lattuada Onlus” per la gestione “Servizio Spazio Neutro” da
utilizzare come luogo di incontro per minori con i genitori separati.
 Gestione del disagio giovanile mediante “Spazio Artos” per alunni scuola elementare e media.
 Adesione al Servizio Civile Universale, avviata con ANCI Lombardia, per poter impiegare giovani (sei nel
2020) che possano supportare i minori con difficoltà di apprendimento scolastico in particolare nella
scuola media.
AREA ANZIANI
 Acquisto della “Stanza degli Abbracci”, durante la pandemia Covid, per permettere agli utenti della
RSA “Corte Cova” di incontrare i propri familiari.
 Pasti a domicilio.
 Assistenza domiciliare tramite FONDAZIONE ARTOS
INTERVENTI A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE
 Causa pandemia COVID 19, a seguito di fondi x SOLIDARIETA’ ALIMENTARE stanziati dalla Protezione
Civile il 29.03.20 ed il 01.12.20 sono state elargite card per acquisto buoni spesa: a fine agosto 2020
per un totale di 107.350 Euro e a fine agosto 2021 per 90.750 Euro.
 Contribuzione, tramite il “Bando Comunale Abitare”, per onorare affitti in locazione: anno 2020
liquidate 93 richieste di contributo per un totale di 112.457 Euro, 1 trimestre 2021 liquidate 58
domande per un totale di 63.318 euro, 31 agosto 2021 liquidate 77 domande per un totale di 130.568
euro.
 Collaborazione con Caritas Parrocchiale per la gestione di contributi in particolare per le utenze delle
famiglie disagiate.
 Firma dell’accordo territoriale per il Canone Concordato, il 16.05.2018 con organizzazioni della
proprietà edilizia e Sindacati degli Inquilini, per stipulare contratti di locazione con canone agevolato
per gli inquilini e con riduzioni fiscali per i proprietari.
 Riattivazione Centro prelievi Ematoclinici Presso struttura di via Adua, interrotta unilateralmente da
soggetto privato, mediante una convenzione con ASST Insubria -Valle Olona.
 Adesione al SIL (Servizio Inserimento al Lavoro) con l’istituzione di 15/ 20 borse lavoro nella
consapevolezza dell’importanza del ruolo del lavoro nel processo di sviluppo dell’identità personale e
15-set-2021 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026 CANDIDATO SINDACO MARCO GIUDICI

Pag. 5




dell’integrazione sociale di persone disabili o socialmente svantaggiati attraverso percorsi lavorativi
mirati e guidati.
Integrazione del numero delle borse lavoro mediante incremento postazioni presso Enti, cooperative
e ditte.
Organizzazione di diversi eventi pubblici per sensibilizzare su prevenzione, dipendenze e
immigrazione.

Programma 2021/2026
Anche in questo campo si intendono consolidare e ulteriormente migliorare le scelte fatte
dall’Amministrazione uscente proseguendo con seguenti progetti.
AREA MINORI
 Inizio progetto Sperimentale per “Minori con disturbi inerenti il neurosviluppo” a partire dal
settembre 2021 in ala separata ed indipendente presso CDD di Caronno. Concretizzazione del progetto
con Accreditamento della Regione.
 Implementazione dell’attività dello SPAZIO ARTOS con supporto di figure professionali come Psicologi
e pedagogisti.
AREA DISABILITA’
 Mantenimento spesa storica corrente con particolare riguardo al trasporto ed alle rette di frequenza
dei Disabili presso strutture idonee come il Centro Diurno Disabili (CDD) Centro Socio Educativo (CSE)
e SFA, con promozione e maggiore diffusione delle misure regionali previste per favorire interventi
secondo la legge “DOPO DI NOI” e progetti di vita indipendenti per disabili giovani ed adulti.
 Attuazione CASA ALLOGGIO DISABILI: con il settembre 2021 si procederà ad esaminare il piano
economico ed i progetti tecnici proposti dai partecipanti alla manifestazione di interesse bandita
dall’Amministrazione Comunale. La realizzazione della Casa Alloggio Disabili, è una collaborazione
Pubblico/Privato dove l’Amministrazione Comunale partecipa con una spesa massima di 600.000 Euro.
AREA ANZIANI
 Periodiche riunioni “TAVOLO ANZIANI” in collaborazione con Auser, Artos, Caritas parrocchiale,
Insieme Donna per analizzare e valutare proposte.
 Procedure inerenti rinnovo convenzione con gestore RSA Corte Cova con proposta di una RSA APERTA
al territorio, nella prospettiva di progetti funzionali atti a favorire la domiciliarità delle persone anziane
nel contesto familiare di origine con iniziative a sostegno delle famiglie.
IMMIGRAZIONE
 Positivo riscontro con il progetto attuale di accoglienza SPRAR-SIPROIMI interfacciando il personale
dei Servizi Sociali con quello della Cooperativa Intrecci.
INTERVENTI A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE
 Nuovo Bando Comunale Abitare autunno 2021, in relazione alle esigenze analizzate dagli uffici sociali.
Pubblicizzare i termini dell’accordo territoriale Canone Concordato cercando un maggiore
coinvolgimento e sensibilizzazione dei proprietari locatori.
 In collaborazione con ASST: progetto di attivazione CASA della Comunità inerente servizi sociosanitari
a vantaggio della popolazione.
Adesione ai Progetti di Utilità Collettiva (PUC) mediante il coinvolgimento di soggetti o famiglie che
usufruiscono del Reddito di Cittadinanza a supporto di servizi per la cittadinanza. Nel 2020/21
integrazione del servizio Piedibus.
 Nel 2021/22: Servizio Piedibus e Servizio di vigilanza ed ingresso nelle scuole.
 Potenziamento dello sportello di consulenza legale gratuito anche con eventuali collaborazioni
esterne.
INTERVENTI PER ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE
Nella certezza che occorre valorizzare il “lavoro in rete” delle organizzazioni del Terzo Settore che operano nel
campo sociale, questa Amministrazione è sempre stata sensibile alle necessità economiche dei gruppi di
volontariato del nostro territorio in relazione non solo alle specifiche attività che offrono alla comunità, ma
anche per il contributo sociale che esse apportano.
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In quest’ottica sono state stipulate, nel rispetto delle norme legislative, convenzioni con elargizioni
economiche ed, in alcuni casi, sede e gratuità delle utenze con:
AUSER Gruppo Anziani
 LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori).
 Croce Azzurra.
 Fondazione San Carlo e alla Cooperativa Rembrandt per il servizio di Housing Sociale.

Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:
AREA MINORI
 Ampliamento della sede SPAZIO ARTOS utilizzando altri locali di proprietà comunale e altri che si
renderanno usufruibili presso nuova Biblioteca Comunale di via Ariosto.
 AREA DISABILITA’:
 Casa Alloggio Comunitaria per Disabili con tematiche coinvolgenti Il Disabile ed il nucleo familiare.
AREA ANZIANI:
 Avviare la valutazione della possibilità di istituire Mini Alloggi protetti per Anziani con una
collaborazione Pubblico/Privato.
IMMIGRAZIONE:
 Sensibilizzazione della cittadinanza al tema IUS SOLI.
 Coordinamento con ANCI (Associazione Nazionale Comuni) per valutazione accoglienza di rifugiati.
INTERVENTI A SINGOLI CITTADINI E FAMIGLIE
 Impostare azione politica ed accordi sovracomunali per l’edilizia economico popolare.
 Attivazione di servizi territoriali coinvolgenti i medici di Medicina Generale per favorirne la
riorganizzazione migliorando la gestione dei malati cronici.
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4. Cultura, Istruzione e Sport
Nel processo di costruzione individuale della propria identità e dell’identità di una comunità, la Cultura assume
un ruolo fondamentale.
In una società sempre più complessa è importante avere una chiara visione delle diverse componenti della
comunità, e proprio basandoci su questo intendiamo porci obiettivi specifici in risposta a bisogni concreti.
Il termine “cultura” deriva dal verbo latino colere: coltivare.
Questo è stato e sarà l’obiettivo delle offerte culturali.
In continuità con l’Amministrazione precedente intendiamo pertanto procedere nei percorsi di dialogo e
collaborazione con la Scuola affinché continui l’attività di sensibilizzazione e formazione dei nostri giovani nelle
diverse fasce di età, su temi fondamentali come l’ambiente, la parità di genere, la prevenzione verso tutte le
forme di violenza, l’accoglienza e l’inclusione, la cittadinanza attiva, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze (CCRR), la memoria storica e culturale finalizzata a creare un connaturato senso di apparenza al
proprio territorio. Percorsi che accompagnino i nostri giovani ad essere bravi cittadini affinché vivano
responsabilmente in una società.
Percorsi per cui riteniamo fondamentale la stretta collaborazione con le Associazioni che operano sul
territorio, siano culturali, sociali e sportive; Associazioni che riteniamo un patrimonio da valorizzare.
Riconosciamo nella biblioteca un ruolo importante per la sua comunità di riferimento, non solo come luogo di
conoscenza e informazione ma come aggregatore sociale, una piazza comunitaria, un luogo di incontro. È
nostra intenzione continuare nella realizzazione di una nuova Biblioteca che possa rispondere ai rapidi
cambiamenti degli ultimi anni rendendola un luogo dinamico, in grado di rispondere a tutte le tipologie di
utenti, pur conservando la nostra memoria culturale.
Pensiamo che una città per crescere come comunità debba incontrarsi, per questo intendiamo procedere
nell’offrire una proposta culturale ricca e diversificata che tenga conto di stili e diverse preferenze.
Nella realizzazione del programma eventi intendiamo procedere, in continuità, al connubio Cultura - Pari
Opportunità per sensibilizzare ed educare sui temi della parità di genere e prevenire qualsiasi forma di
discriminazione e violenza.
Si intenderà inoltre portare avanti le positive esperienze di collaborazione, realizzate nella passata
Amministrazione, come il Tavolo di Confronto e il Tavolo di Progettazione e collaborazione con il Cineteatro
per la realizzazione dei Cineforum.
Riteniamo siano utili, positive e da valorizzare, le realizzazioni dell’Amministrazione uscente che elenchiamo:
Studio della Storia e della Memoria
 Realizzazione ed Eventi per la valorizzazione del patrimonio comunale (libro sugli itinerari comunali,
totem per luoghi caratteristici, progetti nelle scuole).
 Convegni ed eventi per “Non dimenticare” (Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo).
Iniziative Culturali
 Realizzazione di eventi musicali, teatrali, mostre, letture, dibattiti in Agorà e in luoghi artistici del
territorio.
Scuola
 Attivazione Servizio Piedibus di ritorno, tragitto Scuola-Casa.
 Progetti di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondaria con visite agli impianti di
recupero e riciclo.
 Avviamento del tavolo di coprogettazione per arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole,
coinvolgendo le associazioni del territorio su tematiche e bisogni condivisi.
 Percorsi di cittadinanza attiva per ragazzi (progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa – PTOF - delle scuole) e percorsi di sensibilizzazione
per i giovani.
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Istituito il Tavolo di Confronto con le scuole paritarie del territorio che ha portato all’iscrizione
unificata, alla realizzazione di programma di formazione per educatori per la continuità educativa
nido-materna-primaria, criteri per sostegno.
Misure per il sostegno ai disabili in collaborazione con Fondazione Artos (interventi presso le scuole
per disabili certificati e sostegno di gruppi per BES, attivazione sportello DSA).

Giovani
 Attivazione di progetti di Leva Civica e Servio Civile per giovani del nostro territorio presso uffici
Comunali e Biblioteca.
 Progetti e Corsi realizzati in collaborazione con la Biblioteca (inglese, teatro, scacchi, letture ad alta
voce, fotografia, metodo di studio per ragazzi, informatica, creazione con cuoio).
Sport
 Organizzazione della Festa dello Sport, in collaborazione con le società sportive, e con riconoscimento
agli atleti che si sono particolarmente distinti.
Associazioni
 Numerose Iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione delle realtà associative del territorio.
Iniziative per coinvolgere la cittadinanza
 Progetti di avvicinamento alla lettura (Letture per genitori e bambini in compagnia di un cane).
 Rassegne di Cineforum primaverili e autunnali con dibattito finale presso Cineteatro.

Programma 2021/2026
Intendiamo porci in continuità e procedere nell’azione con:
Studio della Storia e della Memoria
 Incontri tra giovani e anziani (storie di vita raccontate).
 Itinerari nei luoghi storici di Caronno Pertusella.
 Coinvolgere cittadini nella raccolta di documenti e beni materiali per la realizzazione di un Museo
storico di Caronno Pertusella.
Iniziative Culturali
 Serate alla Scala e Teatri di Milano.
 Adesione a programmi di manifestazioni culturali territoriali intercomunali.
 Potenziamento dei servizi offerti dalla Biblioteca come luogo di Cultura e aggregazione per le diverse
tipologie di utenza.
 Riconoscere la centralità della lettura nel percorso formativo della persona e incrementare i progetti
di avvicinamento a tale attività.
 Proposizione di Percorsi di sensibilizzazione civica aperti nelle scuole su temi fondamentali come
l’ambiente, la parità di genere, la prevenzione verso tutte le forme di violenza (compreso bullismo,
cyber bullismo, ecc.), l’accoglienza, l’inclusione, la cittadinanza attiva, la memoria storica e culturale.
Giovani
 Prosecuzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR).
Conoscenza e Valorizzazione del patrimonio esistente
 Intensificare la collaborazione con Centro Culturale Peri.
 Visite guidate periodiche nei luoghi artistici/storici.
 Organizzazione di eventi nei luoghi artistici/storici.
 Avviare la valutazione dello stato di conservazione dei beni e degli interventi necessari.
Percorso di incontro e condivisione delle esperienze fra genitori e supporto
 Progetto Scuola genitori da realizzarsi in rete con la collaborazione con Artos ed il coinvolgimento di
Servizi sociali, Scuola, Parrocchia, Spazio Neutro, Società Sportive, Associazioni.
Iniziative per coinvolgere la cittadinanza
 Balconi fioriti.
 Le vie Dei Presepi.
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Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:
Studio della Storia e della Memoria
 Creazione di un “Giardino dei giusti”, una pianta per ogni giusto tra le nazioni italiano (in
collaborazione con la scuola) dopo averne studiato la vita e i fatti che lo hanno portato ad essere
proclamato giusto tra le nazioni.
Scuola
 Proporre alla Direzione didattica il progetto Scuole Aperte Condivisione di iniziative da svolgere
all’interno degli edifici scolastici e degli spazi pubblici, anche in orario pomeridiano, per garantire la
possibilità di spazi al servizio della comunità e la sperimentazione di percorsi condivisi.
Giovani
 Realizzazione di campi estivi per giovani in collaborazione con Parco del Lura ed altre associazioni che
possano prevedere esperienze di volontariato o cura di spazi pubblici per mettere mano a parti di città
per renderle più belle.
 Proporre momenti di incontro tra i giovani attraverso iniziative e bandi di concorso (es. “Giornata con
il Sindaco” per i 18enni, Festival giovani promesse musica e arti, fotografie, teatro, ecc.).
 Avviare percorsi educativi per sensibilizzare sull’uso corretto del Digitale e sui nuovi possibili usi.
 Proporre una collaborazione con i comuni limitrofi (Saronno) per iniziative e servizi specifici per
l’occupazione giovanile, con particolare attenzione a chi esce presto dal sistema scolastico, anche
tramite la collaborazione con centri di formazione professionale.
 Laboratori di artigianato, in collaborazione con artigiani di Caronno Pertusella e la scuola, come
percorsi di orientamento verso professioni da rivalorizzare, offrendo anche ai nostri artigiani la
possibilità di far conoscere il proprio lavoro.
 Scuola della Politica per i Giovani: percorso di formazione alla cittadinanza attiva per favorire il
protagonismo civico dei giovani e il riconoscimento del ruolo sociale che possono avere nei contesti
locali, come risorsa capace di produrre cambiamento e sviluppo locale.
Sport
 Realizzare nell’area adiacente il Palazzetto dello Sport un’area sportiva polifunzionale all’aperto e una
pista di pattinaggio.
Anziani
 Nuove Opportunità di formazione ed interesse per anziani attraverso la realizzazione di una Sede
distaccata Università della terza Età – in collaborazione con Saronno.
 Realizzazione di spazi per attività sportive all'aperto sia da destinare alle Associazioni sportive che a
gruppi di cittadini (spazi informali).
 Promuovere la realizzazione di una RADIO WEB GIOVANI.
Associazioni
 Valorizzazione Associazioni del territorio realizzando un Portale delle Associazioni con programmi
eventi, avviare una collaborazione con la WEB RADIO GIOVANI.
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5. Opere pubbliche
Il programma amministrativo delle opere pubbliche (a cui si aggiungono altre iniziative nell’ambito del
medesimo assessorato) non può prescindere dall’esame di quanto svolto nel quinquennio.
Il numero di iniziative avviate non ha avuto eguali, e d’altra parte, la complessità del processo di realizzazione
delle opere pubbliche richiede una specifica modalità di rappresentazione di ciò che è stato fatto.
Un’opera pubblica, infatti, pur semplificandone l’iter, passa almeno attraverso cinque stati, ognuno
caratterizzato da momenti decisionali, prima della sua conclusione. Già le prime fasi, infatti, richiedono
passaggi impegnativi.
1-Programmazione: dalla ideazione alle decisioni amministrative che ne avviano la realizzazione. È una fase
importante che richiede lo studio approfondito della materia.
2-Progetto di fattibilità: fase che la legge richiede per la scelta delle caratteristiche funzionali, dimensionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare, con le relative stime economiche.
3-Progettazione definitiva/esecutiva: per determinare ogni dettaglio dell’opera, con i tempi di realizzazione.
4-Gara per l’assegnazione dei lavori: viene individuata la ditta che eseguirà l’opera.
5-Esecuzione dei lavori.
6-Completamento, al termine dei collaudi, quando inizia l’utilizzo.
È evidente che quasi sempre le opere richiedono tempi di realizzazione che vanno al di là della singola tornata
amministrativa. Le iniziative più significative del quinquennio, suddivise per aree, sono state classificate in
base al loro stato, come visualizzato graficamente dai simboli.
1

2

3

4

5

6

PATRIMONIO
Rifacimento del tetto della caserma dei Carabinieri
Spostamento uffici comunali
Nuovo ingresso Municipio
Nuova Biblioteca Civica
Isola del Riuso – Ampliamento
Finanza di progetto cimiteri (1)
Realizzazione loculi prefabbricati cimitero Caronno
Riqualificazione pubblica illuminazione (LED)
Sistemazione cimiteri Pertusella e Caronno
Riqualificazione Parco della Resistenza
Archivio comunale – Messa a norma
Casetta dell’acqua Bariola
Locali stazione per bike-sharing (locali già disponibili)
SCUOLE
Scuola Alcide De Gasperi – Ristrutturazione interna, Certificato
Protezione Incendi
Scuola Alcide De Gasperi – Sostituzione infissi
Scuola Alcide De Gasperi – Rifacimento tetto
Scuola Sant’Alessandro – Primo lotto (ampliamento edificio
principale)
Scuola Sant’Alessandro – Secondo lotto (nuovo ingresso e
riqualificazione antisismica ed energetica)
Scuola Sant’Alessandro – Terzo lotto (aree esterne)
Scuola Giovanni Pascoli – Ampliamento e palestra

6
5
2
3
6
2
6
6
4
6
2
6
2
5
2
2
6
5
4
3
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Scuola dell’infanzia Collodi – Rifacimento completo
6
pavimentazione
Scuola dell’infanzia Collodi – Nuove aule per laboratori
6
Scuola dell’infanzia Collodi – Installazione nuovi giochi all’esterno
6
Scuola dell’infanzia Collodi – Ampliamento
2
Scuola De Gasperi – Ristrutturazione bagni secondo piano,
6
sistemazione aree esterne
Asilo nido Il Pettirosso – Rifacimento giardino e installazione
6
nuovi giochi
Adeguamenti per Covid-19 (completati lavori 2020, lavori 2021
6
entro l’apertura delle scuole)
Scuole Sant’Alessandro e Pascoli – Installazione tende frangisole
6
INFRASTRUTTURE VIARIE
Marciapiedi – Riqualificazione e nuovi interventi
5
Riqualificazione e asfaltatura strade (primo lotto)
6
Percorsi pedonali
6
Riqualificazione e asfaltatura strade (secondo e terzo)
5
Velostazione
2
Riqualificazione segnaletica
1
Rotatoria Via Bergamo – Viale Europa
5
Rotatoria Bariola
2
Messa in sicurezza strade (variazioni altimetriche)
5
IMPIANTI SPORTIVI
Tetto Palazzetto dello Sport
5
Piscina/Palestra Capo Sile – Rifacimento del tetto
6
Palestra-Piscina - Certificato Protezione Incendi
5 6
Nuovo campo di calcio (1)
1
Pista di pattinaggio
6
VERDE PUBBLICO
Nuovo appalto manutenzione ordinaria e straordinaria
6
Realizzazione censimento del verde
6
Parco giochi Piazza Vittorio Veneto – Installazione giochi inclusivi
6
Riqualificazione 10 aree verdi urbane (con Lura Ambiente)
6
Fondo aree verdi e riqualificazione del verde
6
ALTRE INIZIATIVE
Bagno automatico Parco Salvo d’Acquisto
5
Riqualificazione acustica Agorà comunale e altri edifici
3
Ex-Littorio, messa in sicurezza
2
Sistema di gestione delle manutenzioni preventive
3 4
Sistema informativo e infrastruttura informatica –
6
Ristrutturazione completa
Videosorveglianza – Riqualificazione rete esistente
6
Videosorveglianza - Ampliamento
3
Procedura di Riesame
6
Bilancio in valore
6
(1) Trattandosi di una finanza di progetto l’esecuzione delle opere spetterà al soggetto proponente.
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Programma 2021/2026
L’obiettivo e lo sforzo principale per il prossimo quinquennio è, innanzi tutto, quello di proseguire con
le iniziative avviate per concluderle. Già questo è un obiettivo notevole, stante il numero e la complessità dei
lavori in corso.
Tra le nuove iniziative la più importante è l’avvio della riqualificazione del centro Civico.
Lo spostamento del campo di calcio di via Capo Sile, liberando una importante area centrale del Comune pone
le premesse per la realizzazione del Centro Civico, ove coesistano servizi pubblici e un ampio parco urbano.
Nell’area sono infatti presenti, oltre al Municipio, i seguenti elementi, in attesa di interventi di riqualificazione:
 L’ex-Littorio (per il quale è stato già individuato il piano d’azione per la messa in sicurezza).
 La Scuola dell’Infanzia Collodi, destinata a un ampliamento, in fase di progettazione.
 L’area dell’attuale campo di calcio.
 L’edificio comunale di via Quattro Novembre (Casa Borsani).
 La palazzina servizi (attuale Biblioteca, sede della Polizia Locale e Croce Azzurra).
 La scuola Alcide De Gasperi.
 L’edificio industriale dismesso di Corso Italia-Via Capo Sile.
 L’edificio industriale dismesso di Via Martiri di Via Fani.
L’intervento sopra delineato si colloca in modo naturale tra quelli di rigenerazione urbana, il cui avvio non può
prescindere da uno studio preliminare di fattibilità, per delineare una strategia di intervento che coinvolga
interessi pubblici e privati, e che abbia come ambito l’insieme di edifici e spazi posti nelle vicinanze del
Municipio di Caronno Pertusella.
Per la complessità e la natura dei servizi necessari ad avviare un percorso di questo tipo sarà necessario
avvalersi del supporto di un soggetto in grado di esprimere competenze interdisciplinari proprie del
development management, dell’architettura, dell’ingegneria ambientale e della gestione di processi complessi
di sviluppo e valorizzazione immobiliare.
Il sistema delle piste ciclabili, anche alla luce dell’attuale Piano Urbano del traffico, richiederà un attenta
valutazione per la sua ulteriore espansione e interconnessione.
Andrà completata la sistemazione dell’area esterna della Scuola Ignoto Militi.
Verranno realizzate sul territorio aree destinate al gioco libero (per esempio campi di pallacanestro/pallavolo/
skatepark, ecc. all’aperto) per dare risposta a una chiara esigenza dei giovani riqualificando anche aree
esistenti.
Si prevede la sostituzione degli infissi dell’Oratorio san Bernardino e lo studio per la riqualificazione delle parti
dell’edificio di proprietà comunale.
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6. Urbanistica, Attività produttive e Ambiente
Il rapido incremento demografico avvenuto negli ultimi due decenni (+51,8% di residenti), derivato da scelte
urbanistiche poco lungimiranti delle amministrazioni di centrodestra dal 1997 al 2006, ha creato delle evidenti
condizioni di criticità sia per la qualità dell’ambiente in cui viviamo e il benessere dei cittadini sia per la
necessità di dotazione di servizi per la città. Abbiamo posto al centro della nostra azione politica l’attuazione
di interventi di tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente e di risparmio di suolo in modo da garantire
a noi stessi ed alle generazioni future un paese più piacevole in cui vivere e lavorare.
Riportiamo sinteticamente le iniziative concluse dall’Amministrazione uscente:
 Nel luglio 2019 abbiamo approvato in Consiglio Comunale la variante al Piano di Governo del Territorio
(PGT) che, tra l’altro, consentirà di realizzare un nuovo campo di calcio vicino allo stadio, con la
conseguente possibilità di riqualificare tutta l’area tra Corso Italia a via Quattro Novembre.
 Con deliberazione consigliare, abbiamo inserito nel perimetro del Parco del Lura circa 1 milione e 350
mila m² di aree verdi e agricole, così tutelando e valorizzando il paesaggio e la sua vocazione agricola
 Nel quinquennio abbiamo potenziato la dotazione vegetazionale del nostro Comune attraverso la
realizzazione di cinque aree imboschite ed il completamento di diversi filari con circa 230 alberi e 190
arbusti, anche realizzando un’area a frutteto di fronte al Cimitero di Pertusella.
Inoltre, nell'ambito della riqualificazione di 10 aree urbane sono stati piantati 134 alberi e alcune
migliaia di essenze erbacee.
 Abbiamo riportato a destinazione agricola 40.000 m² di aree già residenziali o produttive.
 Abbiamo acquisito al patrimonio pubblico, all’interno del corridoio ecologico posto a nord dell’abitato,
aree verdi in parte già boscate, per oltre 10.000 m².
 In zona oltre stazione sono state cedute da privati, per acquisire diritti volumetrici, due aree per quasi
8.000 m², in cui sono state messe a dimora 600 piante forestali e 600 arbusti.
 In relazione ad un ampliamento industriale abbiamo ottenuto sia la concessione gratuita di un’area di
oltre 8.300 m² interna al corridoio ecologico, sia la riqualificazione dell’area a verde di via Sacro Monte
(oltrestazione), sulla quale saranno realizzati un’area giochi, un campetto da basket e una parte di
bosco urbano.
 Nell’ottobre 2019 abbiamo aderito al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.
 Abbiamo finanziato il Parco del Lura con oltre 180.000 euro per la realizzazione di tre nuovi tratti di
pista ciclabile, incluso il ripristino del tracciato di via Lainate e della riqualificazione della strada
campestre di collegamento con la cascina Colombara (Saronno sud).
 Abbiamo varato interventi sui rifiuti che hanno portato Caronno Pertusella a essere annoverato dal
2016 a oggi tra i “Comuni Ricicloni - Rifiuti free”, anche grazie alla sensibilità ed all’impegno dei
cittadini.
 Abbiamo avviato il nuovo appalto di Igiene Urbana (da febbraio 2021), introducendo significative
innovazioni finalizzate al miglioramento del servizio e all’incremento della raccolta differenziata, che
ha ormai superato la percentuale dell’80 %.
 Abbiamo ampliato l’Isola del Riuso (progetto riconosciuto meritevole di uno specifico finanziamento
regionale); ciò incrementa ulteriormente le possibilità di questa iniziativa che riscuote grande
apprezzamento e che consente di ridare nuova vita a beni dismessi, così contribuendo alla cultura
della riduzione dei rifiuti.
 Abbiamo installato tre stazioni di ricarica per auto elettriche.
 Abbiamo aggiornato il Piano Urbano del Traffico (PUT) le cui scelte sono orientate all’incremento della
mobilità ciclopedonale favorendo la sicurezza dei pedoni e allo spostamento del traffico di
attraversamento dal centro abitato.
 Abbiamo aggiornato la normativa sulle aziende a rischio di incidente rilevante (RIR) presenti sul
territorio.
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Abbiamo proseguito con le iniziative di sensibilizzazione ambientale: giornata del verde pulito,
Rigiocando, corsi di compostaggio, festa dell’albero, e così via.

Programma 2021/2026
Intendiamo porci in continuità e procedere nell’azione:
 Avviando la Progettazione della pista ciclopedonale interna al Parco del Lura (in collaborazione con il
Parco).
 Portando a conclusione l’iter amministrativo per dotare il comune di auto elettriche a noleggio.
 Avviando l’Aggiornamento del Piano Cimiteriale.
 Avviando l’Istruttoria sulle opere pubbliche dell’area ex-cinema.
 Prevedendo la Realizzazione di aree per i nostri amici a quattro zampe e riqualificazione di quella
esistente.
 Realizzando nuovi orti urbani per rispondere ai bisogni di cittadini.
 Intervenendo per il potenziamento del settore SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per
migliorare il servizio reso alle imprese e ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche in coordinamento
con l’Ufficio Urbanistica.

Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:
 Aggiornamento del Piano di Governo del Territorio (PGT) al fine di:











a) Ottenere un maggior equilibrio tra aree verdi/agricole e aree costruite, a favore delle prime, per
contrastare l’elevata urbanizzazione che ha già superato il 60% del suolo (rif. Documento di Piano
– Variante al PGT 2019), stralciando alcuni ambiti di trasformazione su aree libere, considerato
che la loro realizzazione comporterebbe un ulteriore carico insediativo con tutte le criticità
connesse, invece favorendo la rigenerazione degli ambiti già costruiti.
b) Approfondire, studiare e proporre nuove destinazioni urbanistiche alle aree industriali dismesse.
Aggiornamento del Regolamento Edilizio e dell’allegato Energetico Ambientale.
Aggiornamento del Piano di Caratterizzazione Acustica del territorio comunale.
Avviare la progettazione di una ciclopedonale che colleghi Caronno Pertusella a Garbagnate e
parimenti una ciclopedonale verso Saronno.
Realizzazione di nuove aree a disposizione degli amici a quattro zampe e riqualificazione di quella
esistente.
Prevedere e proporre alla proprietà, nel caso si concretizzasse una ripresa dei lavori, una decisa
riduzione della volumetria e delle altezze del progetto delle “torri” di via Trieste.
Avviare uno studio di fattibilità per riqualificare i centri storici mediante gli strumenti della
Rigenerazione Urbana.
Completare e ulteriormente incrementare la messa a dimora di alberi e arbusti in aree pubbliche,
realizzando anche, per favorire la presenza degli insetti impollinatori, aree fiorite con essenze che
fioriscono in tempi diversi, da primavera ad autunno.
Dare attuazione agli interventi definiti nel Patto dei Sindaci per il clima e l’energia (PAESC) tra i quali:
o L’incremento dell’acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
o L’incremento dell’autoproduzione di energia elettrica.
o L’attivazione del bike sharing presso la stazione.
o La dotazione di un impianto fotovoltaico al Palazzetto dello sport.
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MOLESTIE OLFATTIVE
A fine di individuare l’origine degli “odori” segnalati dai cittadini ci proponiamo, sulla base di esperienza
positive di altri comuni, di coinvolgere le aziende, anche in collaborazione con ARPA, affinché promuovano
una specifica indagine.
AGRICOLTURA
Anche grazie alla collaborazione del Parco Lura, nell’ambito del progetto Agricol-Lura abbiamo promosso
incontri con gli agricoltori locali per approfondire la realtà territoriale e favorire il passaggio da una agricoltura
per alimentazione animale a una destinata all’alimentazione umana.
Visto l’esito positivo della sperimentazione, ci proponiamo di riprendere l’iniziativa anche per valutare la
possibilità di incrementare la produzione di ortaggi ,consentendo la vendita diretta dei prodotti locali.
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7. Lavoro e Commercio
In questi anni la crisi dei consumi ha segnato fortemente il tessuto commerciale. Le imprese commerciali
rappresentano un grande valore aggiunto nella costruzione di una collettività perché vivono di socialità e, al
tempo stesso, la generano. Dobbiamo dunque promuovere azioni che incentivino e incoraggino il piccolo
commercio, non solo come fenomeno economico, ma anche come beneficio per salvaguardare vivacità a
Caronno Pertusella e Bariola.
L'Amministrazione deve essere, da un lato, attento interlocutore delle imprese continuando a semplificare le
procedure amministrative velocizzando i tempi di risposta per migliorare la competitività delle imprese
stesse dall’altro deve rafforzare la capacità di innovarsi usando nuove tecnologie coinvolgendo i cittadini, le
realtà economiche e le associazioni in modo attivo e dinamico.
Riteniamo siano utili, positive e da valorizzare, le realizzazioni dell’Amministrazione uscente che elenchiamo:
 Abbiamo mantenuto ferma la posizione contraria all’apertura di nuovi punti vendita commerciali di
grandi e medie dimensioni, che alcuni operatori avevano proposto in variante al Piano di Governo del
Territorio, per tutelare gli esercizi commerciali.
 Per favorire il commercio di vicinato abbiamo costituito, con altri 4 Comuni e Ascom Confcommercio,
il Distretto Antiche Brughiere che si è fatto promotore di numerose iniziative volte a valorizzare il
commercio locale. Tra le varie iniziative si evidenziano:
o Attivazione del portale web www.puntoshop.eu con l’obiettivo è mettere in rete i
commercianti e rilanciare il commercio di vicinato attraverso vetrine virtuali.
o Realizzazione di un progetto che, presentato al Bando Regionale del Commercio, ha ottenuto
un finanziamento di 100 mila euro a fondo perduto destinato alle attività commerciali per
coprire le spese correnti e quelle in conto capitale sostenute nel corso del 2020; bando a cui
hanno partecipato per il nostro Comune otto attività alle quali sono stati assegnati
complessivamente 20 mila e 598 euro.
o Realizzazione di un book, che è stato distribuito nel mese di maggio nei cinque comuni,
rappresentativo delle attività che intendono promuoversi e che ha visto l’adesione di ben 35
attività del nostro comune.
o Nel mese di aprile 2021 si è aperto un nuovo bando al fine di riassegnare gli importi avanzati
dal precedente, pari a circa 30 mila euro.

Programma 2021/2026
Intendiamo porci in continuità, migliorando ulteriormente il nostro operato, e procedere nell’azione:
 Rendendo dinamico il centro storico valorizzando il tesoro di beni culturali e promuovendo iniziative
partecipative in collaborazione con il Distretto Antiche Brughiere e altre Associazioni.

Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:





Sostegno ai giovani tramite sportello lavoro, stage, buoni lavoro utilizzando anche progetti e bandi
italiani ed europei con incontri dedicati all’orientamento scolastico (scelta superiori, università e
lavoro).
Incentivare l’utilizzo di APP anti spreco alimentare.
Censimento degli opifici (edifici dismessi) allo scopo di incentivare il loro riutilizzo tramite partnership
tra pubblico e privato al fine di promuovere iniziative per sviluppo del Coworking/SmartWorking con
particolare attenzione ai giovani.
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8. Sicurezza
La sicurezza continua ad essere in cima alle preoccupazione degli italiani, ed anche il nostro Comune,
nonostante la bassa incidenza di crimini, non è esente da tali preoccupazioni. Dai dati sui crimini rilevati a
Caronno Pertusella si rileva un’ insicurezza percepita più che reale. I crimini più diffusi sono i furti in
appartamento in alcuni periodi dell’anno.
Riteniamo siano utili, positive e da valorizzare, le realizzazioni dell’Amministrazione uscente che elenchiamo:
 Abbiamo ampliato il numero dei controlli di vicinato e stipulato un protocollo con la Prefettura di
Varese al fine di disciplinare in modo conforme il controllo del vicinato coinvolgendo anche le forze
dell’ordine.
 Abbiamo convenzionato con le due Associazioni locali dei Carabinieri un presidio del territorio anche
nelle ore serali per segnalare situazioni sospette o di pericolo.
 Abbiamo aderito nel 2019 al progetto Polizia di prossimità: apertura di uno sportello di ascolto presso
il Comune a cura della locale sezione dei Carabinieri, per meglio consigliare sui comportamenti da
tenere e raccogliere le istanze dei cittadini.
 Abbiamo fatto incontri pubblici di prevenzione con il Comandante della sezione locale e il Presidente
del controllo di vicinato per informazioni sui comportamenti da tenere per la nostra sicurezza.
 Abbiamo incrementato e informatizzato le telecamere e recentemente deliberato l’installazione di 10
nuove telecamere nei punti più sensibili del territorio.
 Abbiamo approvato il nuovo regolamento comunale per l’utilizzo delle telecamere inserendo anche
le fototrappole tra gli strumenti utili a contrastare le illegalità.

Programma 2021/2026
Intendiamo porci in continuità e procedere nell’azione:
 Continuando a incrementare il numero delle telecamere nei punti più critici e sensibili del paese e
sostituendo quelle più obsolete.
 Utilizzo dei bandi regionali e dei proventi delle contravvenzioni per reperire risorse idonee.
 Attuazione del Progetto di portare, alla stazione di Caronno Pertusella, la sperimentazione da parte di
Trenord dei Parcheggi sicuri per le biciclette dei pendolari.

Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire con i seguenti nuovi progetti:




Stipula di una convenzione con apposita società specializzata per la gestione delle telecamere mobili
per essere più incisivi nel contrasto agli abusi e agli episodi delittuosi.
Incremento dell’organico della polizia locale per avere una presenza più costante sul territorio.
Approvazione di progetti specifici mirati, per avere la presenza della polizia locale anche in alcune ore
serali.
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9. Bilancio in valore - Una novità assoluta
Nel programma amministrativo era prevista l’istituzione del Bilancio in Valore. Si trattava di mettere a punto
un’iniziativa capace di misurare economicamente la rilevanza dell’associazionismo sul territorio, mettendo a
punto strumenti che misurassero l’azione del volontariato, andando al di là della rilevazione contabile.
Il Bilancio è uno strumento di gestione che permette di valutare le prestazioni di un’organizzazione: Quanto
spende? Quanto ricava? Quanto valore produce? Ma c’è un’altra domanda chiave da porre: Per chi produce
quel valore? Di solito, per gli azionisti, per i proprietari.
Diversa è la situazione delle organizzazioni del Terzo Settore, che, basandosi sul volontariato, creano valore
per gli altri, per i cittadini. In questi casi la visione contabile non rende conto del risultato, del valore creato a
vantaggio di un’intera comunità.
Al termine di una lunga fase di studio che ha coinvolto esperti di contabilità nella pubblica amministrazione, è
stato messo a punto un metodo per la misura economica del valore prodotto dall’associazionismo, con la
pubblicazione del libro Bilancio in valore, presentato anche alla Camera dei Deputati. Il metodo è quindi
diventato lo strumento guida dell’Amministrazione per la misura del valore generato dalle iniziative del
volontariato.
Il principio è semplice: quanto vale economicamente il beneficio che il cittadino riceve? E quanto vale quello
che lo stesso paga (sia direttamente, sia indirettamente, attraverso contributi): la differenza rappresenta il
valore che il cittadino riceve.
Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale del modello di riferimento è stato avviato il censimento
di oltre 40 associazioni presenti sul territorio comunale. Nel periodo di misurazione, anno 2019, ultimo anno
“normale” prima della pandemia, hanno evidenziato un Valore Generato di circa due milioni e mezzo di euro.
Il censimento non è un’azione estemporanea, ma un vero e proprio monitoraggio che fornisce
all’Amministrazione un supporto alle scelte.

Programma 2021/2026
Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire in queste tre direzioni:




Affinando il metodo per il calcolo del valore generato.
Estendendo e ampliando il numero delle associazioni monitorate.
Aggiornando periodicamente il calcolo del valore generato.
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10.

Le risorse e le Società comunali

Le leggi che regolano la gestione delle reti idriche e del metano prevedono la gestione per ambiti territoriali
ampi e lo scioglimento delle società comunali.
La Provincia di Varese, con la sua società: Alfa, ha iniziato il subentro a Lura Ambiente spa, nella gestione del
servizio idrico, dal 1° giugno 2021, mentre la società CPS (proprietaria della rete del metano) sarà venduta,
dopo apposito bando pubblico, entro fine anno. Anche la CPM (società comunale che vende metano) ha
modificato l’assetto societario. Il Comune mantiene la maggioranza delle azioni con il 51% delle quote, mentre
il 49% delle azioni sono detenute da Canarbino S.p.A., società selezionata anch’essa con bando pubblico, con
l’intento di rilanciare CPM nel mercato globale dell’energia.
Queste operazioni faranno introitare, nelle casse del Comune, risorse straordinarie che potranno essere
impiegate per gli investimenti pubblici e non per la spesa corrente.
Tali risorse economiche sono un’opportunità di spesa che il Comune di Caronno Pertusella non ha mai avuto
in passato e che metterà la prossima Amministrazione Comunale nelle condizioni di realizzare opere
importanti per il nostro paese.
Una opportunità storica che non deve però essere sprecata per realizzare opere non necessarie o che
causeranno negli anni a venire spese di gestione elevate, che incideranno sulla spesa corrente del bilancio
comunale.
Il programma amministrativo che presentiamo agli elettori prevede la realizzazione di importanti opere che
servono alla cittadinanza.
Il processo programmatorio necessario alla loro realizzazione è già stato avviato e in alcuni casi sono già stati
approvati i progetti preliminari. Le nuove disponibilità finanziarie permetteranno il completamento dei
progetti e gli stessi saranno realizzati nel rispetto delle più rigide norme di sostenibilità sia economiche che
ambientali.

Programma 2021/2026
Per il prossimo quinquennio intendiamo proseguire in queste tre direzioni:





Proseguire nella rigorosa politica per il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi in modo da
utilizzare le maggiori entrate per fornire sgravi alle fasce sociali più deboli anche avvalendoci della
collaborazione di società di recupero coattivo delle somme non pagate da parte degli utenti (mensa
scolastica, multe del codice della strada, IMU, Tari…).
Rilancio di CPM nel mercato dell’energia dopo la scelta di compartecipazione al 49% da Canarbino
S.p.A.
Raggiungimento dell’azzeramento dei mutui del Comune.
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11.

Pandemia – Il nostro Comune al tempo del Coronavirus

I Comuni, al tempo del coronavirus, sono sicuramente stati e tutt’ora si confermano l’insostituibile presidio
istituzionale del territorio, rappresentando la volontà più autentica e determinata delle nostre comunità di
fare squadra. Aiuto, supporto e sinergie con le famiglie, con le associazioni locali e del volontariato, con le
categorie economiche e sociali. Solo uniti si vince questa battaglia che non ha precedenti. Nessuno
diversamente può farcela. Questa pandemia è un’onda anomala che ha dimostrato proprio in Lombardia tutta
la sua devastante dinamica negativa.
La pandemia è arrivata inaspettata, nel tempo e nel modo con cui si è manifestata.
Il 23 febbraio 2020 arrivò il primo provvedimento ufficiale con i primi divieti e qualche giorno dopo furono
emanati provvedimenti restrittivi delle libertà personali. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che dal quel
giorno sarebbe cambiato il nostro modo di vivere, le nostre relazioni sociali, familiari, le nostre abitudini: una
vero tsunami che ha diviso tante famiglie, i nonni dai nipoti, i genitori dai figli, ha azzerato le uscite e provocato
la chiusura delle attività commerciali.
Anche la vita di noi Sindaci cambiò totalmente da quelle prime giornate.
Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe accaduto. Avevamo conosciuto altri virus in passato e
nell’immaginario collettivo c’era la convinzione che tutto si sarebbe risolto nel luogo dove si era manifestato.
La situazione in pochi giorni precipitò. La prima settimana di marzo viene sospesa l'attività scolastica in tutta
Italia e la settimana successiva il Paese entra in lockdown.
Solo allora si ebbe la percezione della gravità della situazione. Il paese era frastornato, molti cittadini mi
fermavano per avere informazioni sulla situazione locale mentre il numero verde messo a disposizione da
Regione Lombardia era irraggiungibile.
Si è subito capita la necessità di creare una rete di protezione per i bisogni dei cittadini.
La ricchezza del tessuto associativo locale è motivo d’orgoglio per la nostra città e tale ricchezza si è
manifestata attraverso la dichiarazione di disponibilità immediata di alcune Associazioni.
Ho quindi istituito l’Unità di crisi locale di Caronno Pertusella, con compiti di indirizzo e coordinamento.
L’attivazione dell’UCL è prevista dal regolamento di protezione Civile per le emergenze locali.
Essa è composta dal Sindaco, l’Assessore ai servizi Sociali, i responsabili dei vari settori del Comune, il gruppo
Comunale di Protezione Civile, il Comandante di Polizia Locale, il Comandante della locale Caserma dei
Carabinieri.
A queste persone si è aggiunta una rappresentanza delle Associazioni che avevano dichiarato la loro
disponibilità a collaborare: Gruppo Alpini nucleo di Protezione Civile, Associazione Carabinieri, Caritas.
La collaborazione di queste Associazioni nell’erogazione dei servizi si è dimostrata insostituibile e rimarrà
costante per tutto il periodo dell’emergenza. Altre associazioni tra cui, Pro loco, Vespa Club, Croce Azzurra si
renderanno successivamente disponibili a supportare specifici servizi.
Da subito abbiamo organizzato il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio e uno sportello di ascolto e
supporto psicologico.
Il 9 marzo 2020 avvenne il primo decesso a Caronno Pertusella e sei giorni dopo i deceduti erano già 5.
Abbiamo capito in seguito, che i decessi sono gli ultimi a manifestarsi e che il contagio era già diffuso. In quel
momento la nostra comunità, nella sua interezza, non era pronta ad affrontare una pandemia. Nessuno sapeva
come curare questa malattia.
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Ho sentito il senso di impotenza di fronte alle richieste di aiuto di cittadini spaventati, dopo l’insorgere di
sintomi compatibili con il Covid19.
Cittadini che si sentivano dimenticati nel loro isolamento fisico, senza assistenza e senza indicazioni chiare da
seguire. I pronto soccorso erano presi d’assalto e l’unica indicazione chiara per tutti era quella di stare a casa
e isolarsi all’insorgere dei sintomi.
Il 19 aprile 2020 i deceduti a Caronno Pertusella erano 15 e i cittadini che in progressione avevano contratto il
virus erano 70. Il contrasto al contagio divenne la priorità e i Decreti, nella prima fase della pandemia,
sospesero tutte le attività economiche e produttive non ritenute essenziali.
Diventò subito chiaro che le misure per affrontare il contagio, stavano creando problemi economici
insostenibili e che si rendevano necessari provvedimenti di aiuto immediati.
Tra le varie misure che il Governo decise ci fu quella di trasferire soldi ai Comuni per interventi immediati di
sostegno alla popolazione.
Impegnammo immediatamente le risorse trasferite, prima ancora di averle incassate. Convenzionammo, con
i 3 supermercati del paese, la fornitura di apposite Card alimentari, che i cittadini hanno potuto richiedere
attraverso la sottoscrizione di apposita autocertificazione dello stato di indigenza.
Venne sgravata la Tosap, come da indicazioni governative e destinammo 70.000 euro per dare un sostegno
alle attività commerciali colpite dalle restrizioni ministeriali, togliendo dalla TARI 2020 i mesi corrispondenti
alle chiusure.
Il sostegno alle famiglie in stato di bisogno si è poi esteso con l’introduzione del contributo al pagamento
dell’affitto e delle utenze. Tutte le misure di sostegno sono iniziate nel marzo 2020 e sono tutt'ora attive e
continueranno ad esserlo fino alla fine del mio mandato.
Con l'avvio del nuovo anno scolastico, grazie all'aiuto di 28 volontari, viene istituito il controllo della
temperatura in tutti gli ingressi di tutte le scuole per il mese di settembre. Questo servizio, sarà mantenuto
anche nella seconda e terza fase dell’emergenza nelle scuole dell’infanzia.
Il 27 settembre avvenne la consegna delle civiche benemerenze a tutti i medici di medicina generale per
l'impegno profuso nel difficile momento della pandemia e alle Associazioni che hanno maggiormente
contribuito e sostenuto la popolazione.
Il 16 ottobre 2020 i cittadini positivi al Covid19 a Caronno Pertusella erano solo 16, il totale di quelli che
avevano contratto il virus erano 137 e i decessi 16.
Qualche giorno dopo iniziò la seconda ondata, la quale si manifesterà ancora più violenta della prima. Il 30
ottobre i positivi erano già 209 sino ad arrivare al 17 novembre con 462 positivi, 20 decessi e 310 guariti. A
fine novembre i contagi incominciarono a rallentare. Alla fine dell'anno 2020, i morti saranno 40, i positivi 59
e i guariti 1038.
Il rallentamento dei contagi della seconda fase continuerà fino al 18 febbraio 2021 quando si contano 28
positivi, 48 decessi e 1168 guariti; dopodiché i contagi riprendono a salire e inizia la terza ondata che coincide
con l’inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid19 tuttora in corso.
A metà marzo raggiungiamo il culmine della crescita con 173 positivi, 53 deceduti e 1269 guariti; poi,
lentamente, inizia la terza ed ultima discesa. Alla metà di maggio di quest’anno i nuovi contagi si sono quasi
annullati, lasciando intravedere una speranza di superamento della pandemia.
I cittadini che hanno contratto il virus sono 1838, il 10% dell'intera popolazione e, purtroppo, 63 di loro sono
morti. Ora la situazione è relativamente tranquilla, gran parte della popolazione anziana è vaccinata così come
il resto dei nostri concittadini che stanno aderendo in gran numero alla campagna vaccinale.
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Oggi possiamo vedere la luce in fondo al tunnel, anche se non dobbiamo abbassare la guardia difronte alle
nuove varianti che preoccupano non poco. Rimangono i danni, sociali ed economici e un Paese da rimettere
velocemente in corsa.
Il Coronavirus lascerà dietro di sé un mondo diverso. Abbiamo scoperto la fragilità del genere umano e quanto
siamo tutti interconnessi. Abbiamo capito che dobbiamo rispettare la natura e che dobbiamo produrre e
relazionarci in modo nuovo. Quello della ricostruzione sarà un percorso lungo ma con molte opportunità.
Essere in Europa ci consente di utilizzare importanti risorse per riconvertire l'economia in un'ottica di
sostenibilità ambientale.
La sostenibilità sarà la chiave del successo e quella che garantirà il futuro alle nuove generazioni.
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