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Premessa 
La lista civica MoVimento 5 Stelle di Vimercate è fatta dai cittadini e raccoglie la volontà 
di ripristinare l’attenzione dell’azione politica verso la comunità dei cittadini e la 
soddisfazione delle sue necessità primarie, improntando la gestione delle risorse comuni al 
rispetto della sostenibilità e dei diritti di tutti, comprese le generazioni future. 

L’azione del MoVimento è ispirata ai principi di trasparenza, partecipazione attiva, primato 
del bene comune, legalità. 

I punti di attenzione per la nostra Città 
Vimercate, la nostra città, gode di una posizione strategica nel nostro territorio e ha sviluppato 
in passato una posizione di riferimento per i servizi, per le attività produttive e per il 
commercio. 

Purtroppo negli ultimi anni questa vocazione non si è ulteriormente ampliata secondo le 
grandi potenzialità di cui dispone Vimercate, anzi, in alcuni casi ci sono evidenti segni di 
deterioramento. 

Il commercio, asse trainante dello sviluppo dei centri storici, ha bisogno di un contesto che 
consolidi l’attrattività fatto non solo di occasioni estemporanee. Lo sviluppo deve riguardare 
tutte le frazioni, oltre al capoluogo, dove lo spostamento dei servizi legati all’ospedale ha 
lasciato il segno e serve urgentemente sviluppare una nuova identità. 

Gli impianti e le strutture sportive versano in uno stato che non fa onore alla nostra 
città. Tutte le operazioni iniziate in passato dall’Amministrazione Comunale non sono andate 
oltre i proclami. A oggi Vimercate non ha un palazzetto dello sport degno di tale nome, così 
come la sua piscina, i campi di calcio e le palestre per attività sportive, che non reggono il 
confronto con le analoghe strutture di comuni vicini, anche molto più piccoli di Vimercate. 

Le strade, i marciapiedi, il verde pubblico, le attrezzature dei parchi, i punti di 
distribuzione dell’acqua pubblica, i sentieri e le strade ponderali, le piste ciclabili 
rappresentano un tessuto infrastrutturale che ci consente di vivere la nostra città, di accogliere 
e di produrre, tutti i giorni. La loro cura, il loro sviluppo e la loro manutenzione non può essere 
confinata al periodo preelettorale. La serietà dell’Amministrazione Comunale deve 
rispecchiarsi nella capacità di orientare la propria spesa alla manutenzione e allo sviluppo 
continuo delle infrastrutture. 

L’energia e i trasporti sembrano problemi lontani, ma condizionano l’aria che respiriamo 
e l’ambiente che abitiamo. Viviamo in una delle regioni più inquinate d’Europa1 e dobbiamo 
urgentemente cambiare prospettiva intervenendo sulla ristrutturazione degli immobili esistenti, 

                                        
1 Secondo l’agenzia europea per l’ambiente l’Italia è il paese europeo con più alto numero di decessi legati 
all’inquinamento e la pianura padana con Brescia, Monza, Milano si conferma essere l’area più colpita. 
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partendo dagli immobili pubblici, con estrema attenzione all’efficientamento energetico e sul 
fronte del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile. Lasciare l’auto a casa deve essere 
conveniente, così come deve essere piacevole, agevole e sicuro muoversi con la bici o a 
piedi. 

Il decoro, l’accessibilità, la sicurezza e la vivibilità degli spazi cittadini sono il contesto 
per lo sviluppo di relazioni e coesione sociale, uniti ad un facile accesso alle informazioni e 
al dialogo con le associazioni e con l’Amministrazione, possono trasformare il volto della 
nostra città. Dobbiamo riappropiarci del posto dove viviamo, sollecitare alla conclusione i 
cantieri aperti che creano disagio, riqualificare le nostre piazze e rendere le nostre strade 
pulite, creare spazi attrezzati dedicati ai cani. Gli utenti più deboli, come bambini, ragazzi 
e anziani devono potersi spostare senza pericoli e in tranquillità. Dobbiamo creare spazi 
dove sia facile connettersi, tra le persone, con le associazioni, con le istituzioni e con il mondo 
intero. 

Stimolare le idee e aiutare le iniziative per uno sviluppo sostenibile. Troppo spesso lo 
status quo delle cose viene difeso perché rappresenta una posizione di vantaggio per chi ha 
interessi in gioco, come ad esempio nella difesa di posizioni di rendita, nella gestione dei 
rifiuti o dell’acqua pubblica. Vimercate deve diventare laboratorio di idee e di buone 
pratiche, capaci di smuovere e raccogliere risorse oggi disperse e proporre un nuovo metodo 
di destinazione della spesa del Comune, in modo partecipato e condiviso. Pensiamo a centri 
di riparazione e riuso, utilizzo degli spazi pubblici per la produzione di energia fotovoltaica 
o acqua calda, diffusione del compostaggio domestico, generazione di biogas e recupero 
oli esausti, tanto per citarne alcune. 
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Programma Elettorale 2016 - 2021 

Politica 

La direzione politico-amministrativa sarà orientata alla massima trasparenza e partecipazione 
della cittadinanza, delle consulte, delle associazioni e degli enti istituzionali. Il Consiglio 
Comunale sarà riportato al suo ruolo di confronto e guida per la definizione degli indirizzi 
dell’azione politica amministrativa, curando che possa esprimere al massimo la sua 
prerogativa di rappresentatività degli interessi della comunità. Verrà favorita e ampliata la 
possibilità di partecipazione e di intervento dei cittadini nelle sedi di discussione dei 
provvedimenti. Verrà estesa la registrazione e trasmissione on line alle commissioni consiliari 
e verrà istituita una nuova commissione per l’esame dei regolamenti e dei provvedimenti che 
oggi vengono esaminati in forma non pubblica all’interno della conferenza dei capigruppo. 

Gli assessori svolgeranno il loro mandato secondo le linee programmatiche definite, 
riportando in consiglio e alla cittadinanza le situazioni per cui si dovesse rendere necessario 
compiere scelte che mancano di un chiaro mandato da parte dei cittadini. 

Gli spazi dell’Amministrazione saranno aperti e realmente trasparenti. Sarà agevolato 
l’accesso da parte dei cittadini, con particolare attenzione alle situazioni disagiate, al 
colloquio diretto con il Sindaco e con gli assessori. La soddisfazione delle richieste, oltre al 
rispetto dei tempi di risposta, sarà il parametro valutativo della capacità dell’Amministrazione 
di ascoltare i propri cittadini. 

La metodologia della qualità dovrà includere misure orientate al risultato che tengano in 
considerazione la capacità della macchina comunale di erogare servizi in modo puntuale, 
equilibrato, con soddisfazione, rispondente alle necessità ed economico. Gli strumenti del 
piano degli obiettivi dovranno essere strettamente in relazione ai risultati conseguiti che 
realizzino a loro volta gli obiettivi del programma di mandato. L’utilizzo della premialità 
dovrà essere una diretta conseguenza di questo principio. 

Le competenze dei dirigenti e del personale devono essere gestite in forma equilibrata, 
favorendo le situazioni di controllo incrociato sull’operato dei vari uffici, in modo da rendere 
minima la possibilità di commettere scorrettezze, anche involontarie. Il personale deve essere 
distribuito negli uffici in base alle competenze e alle necessità, oltre che alle aspirazioni di 
ciascuno, nel rispetto delle norme e degli accordi sindacali. La ricerca della massima 
efficienza ed efficacia della macchina comunale non può prescindere dal ruolo propositivo e 
di partecipazione di tutti quelli che lavorano all’interno del Comune. 

Il Comune di Vimercate deve porsi come interlocutore presente, corretto e collaborativo nei 
rapporti istituzionali verso le associazioni, i cittadini e le altre istituzioni, indipendentemente 
dalle eventuali appartenenze politiche e nell’onesto rispetto dell’interesse di tutta la comunità 
di  Vimercate. 

La partecipazione del Comune a società deve essere sempre improntata alla 
massimizzazione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi, senza perdere di vista la 
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garanzia che i servizi siano sempre svolti nel rispetto e nell’interesse dei cittadini, dei 
lavoratori, dell’ambiente e delle risorse, senza che si creino posizioni di forza e di 
sfruttamento inique.  
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Progetto Unione Dei Comuni 

Il Comune di Vimercate fa parte dell’Unione dei Comuni dei tre parchi nata il 21 
maggio 2014 tra i comuni di Vimercate, Carnate, Ornago e Burago. L’unione, dopo appena 
sei mesi di esercizio del primo servizio conferito, ha visto la fuoriuscita del Comune di Burago. 
Adesso l’unione conta i comuni di Vimercate, Carnate e Ornago. 

Appare evidente che il progetto Unione dei Comuni è stato concepito secondo un percorso 
non condiviso e senza una prospettiva chiara dei benefici per i dipendenti e per la 
cittadinanza. Siamo fermamente contrari alla prospettiva di concentrare la gestione dei servizi 
nelle mani dei tecnici indebolendo la capacità di incidere da parte dei cittadini e dei loro 
rappresentanti eletti. 

Vogliamo riportare il cittadino e le istituzioni democratiche ad avere il primato nella 
definizione degli indirizzi di gestione dei servizi sul territorio dei comuni dell’unione. 

Abbiamo individuato forti criticità nello Statuto dell’unione, tra cui il meccanismo di elezione 
del Consiglio dell’Unione eletto tra gli eletti e con scarsa rappresentatività dei gruppi 
consiliari. Il meccanismo delle proposte e dei referendum popolari è stato reso difficilmente 
accessibile e a tutt’oggi vi è una sola commissione funzionante. 

Vogliamo ripensare e rivitalizzare l’Unione dei Comuni promuovendo la partecipazione dei 
cittadini dei tre comuni allo scopo di: 

• Informare e rendicontare sull’andamento, le prospettive e le criticità; 
• Stimolare dibattito e sviluppare proposte partecipate che tengano conto delle 

aspettative della cittadinanza; 
• Valutare l’opportunità di indire un referendum sulla volontà della cittadinanza del 

Comune di Vimercate di restare nell’unione, uscire o promuovere una fusione dei 
comuni. 

Fare questo significa trasparenza e partecipazione autentica.  

A beneficiare del lavoro dell’Unione dei Comuni devono essere i cittadini, le imprese e i 
dipendenti. Questo non si può ottenere senza che ogni funzione o servizio da conferire 
all’unione sia oggetto di approfondita analisi che includa anche i risultati attesi con il 
conferimento. Le risultanze delle analisi e delle previsioni devono essere sottoposte 
all’approvazione dei singoli Consigli Comunali dove devono essere prese le decisioni finali. 

I servizi finora conferiti (Polizia Locale, Servizi Finanziari e di Staff, Centrale Unica di 
Committenza) non hanno visto nessuna analisi e valutazione di prospettiva messe a 
disposizioni dei Consigli Comunali, dove sono state ratificate decisioni prese dalle giunte. La 
Polizia Locale è stato il primo servizio conferito all’Unione dei Comuni dei Tre Parchi a 
dicembre 2014. Vogliamo valorizzare il corpo di polizia locale dell’unione affinché 
contribuisca a migliorare la relazione tra amministrazione e cittadino e permetta di dare 
risposte soddisfacenti e adeguate alla domanda di sicurezza. 



Pag. 7 a 19 
 

Comunicazione e Trasparenza 

Abbiamo l’intenzione di razionalizzazione i mezzi di comunicazione tra l’amministrazione e 
i cittadini, ripensando il notiziario comunale, il periodico “Link” e il sito istituzionale. 

La comunicazione deve essere improntata a: 

• Fornire le informazioni utili e puntuali ai cittadini (scadenze, provvedimenti, orari ecc.). 
Questo deve avvenire sul sito del Comune, sugli spazi web social e sul notiziario 
comunale. Vogliamo sperimentare servizi di comunicazione personalizzati per le 
scadenze e gli adempimenti. 

• Consentire l’informazione istituzionale, da parte dei gruppi consiliari e 
dell’Amministrazione, attraverso spazi dedicati e riconoscibili sul notiziario comunale 
e attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di collegamenti al sito web di ciascun 
gruppo consiliare, se esistente. 

• Consentire l’informazione da parte di associazioni, consulte, comitati o altri enti che 
ne facciano richiesta, attraverso spazi dedicati e riconoscibili sul notiziario comunale 
e attraverso la pubblicazione di news sul sito del Comune. 

• Dare spazio alle richieste puntuali dei cittadini, con sezioni di risposte alle domande 
più frequenti, sia sul notiziario comunale sia sul sito comunale. 

• Prestare attenzione alla comprensione degli atti e dei documenti amministrativi. Il 
principio della comunicazione sarà la ricerca della comprensione da parte di tutti. 
Assieme ai necessari riferimenti tecnici verrà dato spazio alla descrizione 
comprensibile del significato dei documenti, sfruttando le tecnologie informatiche per 
offrire spunti di approfondimento che contribuiscano a una comprensione consapevole 
e informata. 

La comunicazione passa attraverso: 

• Il ripensamento dello strumento del notiziario comunale, con la direzione della 
redazione più indipendente rispetto alla funzione politica. 

• Maggiore utilizzo degli strumenti web, social e instant messaging, con attenzione alla 
puntualità e fruibilità delle informazioni e alla facilità di dialogo bidirezionale tra 
istituzione e cittadini. 

• Ripensamento del periodico Link e di Agenda Vimercate, nonché delle attuali 
newsletter consolidando il tutto in un unico strumento aperto a associazioni e operatori, 
dedicato alla presentazione delle iniziative e novità del territorio, con preferenza per 
la fruizione on line. 
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Economia 

L’economia italiana, lombarda e locale, dopo anni di profonda crisi vive un periodo di 
incertezza. 

Ne soffrono le piccole e medie imprese a causa della domanda sofferente e concorrenza 
aggressiva, il commercio locale per la ridotta capacità di spesa delle famiglie, i produttori 
agricoli locali, obbligati a confrontarsi con la costante invasione di prodotti esteri a basso 
costo. 

Trattandosi di elezioni comunali, è doveroso sottolineare che le regole principali 
dell’economia e del commercio sono dettate a un livello superiore a quello degli Enti Locali. 
Tuttavia, un’Amministrazione Comunale attenta può contribuire ad alleviare alcune 
problematiche e a fungere da stimolo per la nascita e la crescita di attività imprenditoriali. 

Le linee guida e i principi che accompagneranno la nostra azione sono i seguenti: 
  

• Promozione del commercio e delle produzioni locali, disincentivando l’ampliamento e 
la realizzazione di nuovi centri commerciali e incentivando la diffusione di gruppi di 
acquisto solidali (GAS). 

• Sviluppo di nuove attività e occupazioni legate alla filiera del riciclo e del riuso dei 
materiali. 

• Sviluppo delle attività produttive sostenibili, in particolare quelle appartenenti alla 
filiera green e quelle caratterizzate dalla piena assunzione di comportamenti di 
responsabilità sociale d’impresa. 

• Valorizzazione della “Banca del Tempo” come forma di supporto del Comune alle 
famiglie nella ricerca di figure professionali. 

• Creazione di occasioni di incontro tra PMI ed imprenditori di settori diversi, al fine di 
stimolare la conoscenza dei bisogni reciproci, agevolando la crescita ed il 
miglioramento del sistema produttivo locale. 

• Realizzazione e messa a disposizione del pubblico di una mappatura delle aziende 
del territorio. 

• Organizzazione di incontri e conferenze per informare i cittadini sui temi economici 
più di attualità e preoccupazione (debito pubblico, stabilità bancaria, investimenti 
finanziari), contribuendo in tal modo alla lotta all’analfabetismo finanziario. 

• Creazione di punti comunali di condivisione degli spazi di lavoro (c.d. co-working). Si 
tratta di offrire uno o più locali con scrivania, computer, libreria, riscaldamento, 
connessione internet. Il servizio sarà rivolto soprattutto a coloro che necessitano di un 
ufficio, ma non ne possono mantenere uno o che spesso sono in movimento. Il tutto 
regolato da un sistema di tariffe in base a criterio timocratico. 

• Valutazione di telelavoro per i dipendenti comunali. 
• Creazione di iniziative per mettere in contatto le imprese con le scuole e i giovani in 

cerca di occupazione o con idee da sviluppare (per es. sportello badanti, lavori socio-
assistenziali, cooperative lavoro). 
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• Valutazione di progetti alternanza scuola lavoro presso gli uffici del Comune. 
• Revisione della spesa comunale attraverso la riorganizzazione della macchina 

comunale, da condurre con la piena collaborazione dei dipendenti comunali. 
• Semplificazione burocratica per le imprese e i cittadini. 
• Istituzione di uno sportello di supporto alle imprese per l’accesso alle iniziative 

regionali, nazionali e europee, tra cui il fondo di garanzia finanziato con le eccedenze 
degli stipendi dei politici del MoVimento 5 Stelle. 

• Rifiuto di derivati e di ogni forma di speculazione finanziaria. 
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Polizia e sicurezza 

La sicurezza urbana come bene pubblico che comprende, ma non esaurisce la sicurezza 
pubblica. La sicurezza urbana è la sicurezza nella città ma è anche la sicurezza grazie alla 
città. È un bene che solo la convivenza civile e una buona e attenta amministrazione possono 
assicurare. 

Il Comune, con le proprie azioni politiche e le proprie dotazioni, partecipa a formare il 
sistema integrato della sicurezza del territorio. 

L’obiettivo della sicurezza passa attraverso la collaborazione con tutti i soggetti interessati, lo 
sviluppo di un sistema di regolamenti e di controlli sostenibile, il presidio e la presenza attiva 
sul territorio. 

I punti cardine della politica della sicurezza sono: 

• Riconoscimento e potenziamento del ruolo della Polizia Locale, che garantisca 
l’osservanza e il rispetto dei regolamenti comunali e delle norme. La polizia locale 
deve ricoprire il proprio ruolo di elemento di sicurezza (e quindi di rassicurazione) al 
servizio dei cittadini, con una vocazione educativa e correttiva prima ancora che 
repressiva. 

• La collaborazione con gli altri soggetti e l’utilizzo di forme innovative di controllo del 
territorio. 

• Valutazione e promozione di progetti di controllo del vicinato, mitigando da 
esperienze anche di comuni italiani (http://controllodelvicinato.it/il-progetto/) per 
aumentare il livello di controllo, scoraggiare comportamenti perseguibili e aumentare 
il senso di appartenenza del territorio. 

• Verrà confermato e sviluppato ulteriormente lo spazio di collaborazione e il sostegno 
del Comune verso la Protezione Civile e i Vigili del fuoco. 

• Verrà posta particolare attenzione ai problemi della viabilità, del traffico, della 
fruizione degli spazi attorno alle scuole, agli esercizi commerciali, agli impianti sportivi 
e a tutti i luoghi pubblici. 

• Verranno sollecitati controlli e rispetto delle normative sui luoghi di lavoro, a partire 
dagli uffici e dalle attività del Comune. 

• Attenzione alla realizzazione e aggiornamento dei piani di allarme, di emergenza e 
di evacuazione. 

• Mappatura delle aziende e dei siti a rischio. 
• Interventi educativi sul pericolo derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche. 
• Interventi educativi su vandalismo, comportamenti antisociali, bullismo e bande 

giovanili, educazione alla legalità. 
• Campagne di educazione stradale. 
• Partecipazione a bandi regionali o di altri enti territoriali per la formazione di Guardie 

Ecologiche Volontarie. 
• Campagne informative destinate alle fasce deboli per diffondere gli accorgimenti e le 

buone pratiche per prevenire reati frequenti, in particolare le truffe. 

http://controllodelvicinato.it/il-progetto/
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• Campagne per la prevenzione dei furti in appartamento. 
• Attenzione ai reati ambientali (abbandono di rifiuti, inquinamento, utilizzo di pesticidi 

e sostanze al di fuori delle condizioni di sicurezza); 
• Rafforzamento della videosorveglianza, con valutazione di sgravi ai negozi e privati 

che ospiteranno apparati di videoregistrazione; 
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Cultura 

Vimercate ha un sistema bibliotecario che costituisce un riferimento per l’utenza del territorio, 
sul quale vogliamo puntare come elemento portante della diffusione dell’accesso a libri e 
materiali multimediali, valutando l’estensione dell’orario di apertura e della possibilità di 
accedere in forma telematica ai contenuti presenti. 

Per contro, la nostra città non sta sfruttando il potenziale che deriva dal passato storico-
culturale e il suo presente creativo e innovatore. Il peso economico del Must - troppo 
dispendioso in proporzione ai risultati effettivamente perseguiti – segna la sofferenza delle 
altre forme espressive (il cinema e il teatro su tutti) e di alcuni progetti “storici”, come “La Città 
dei Ragazzi” che costituiva un richiamo riconosciuto a livello nazionale. 

La cultura può attingere anche a partner privati e soprattutto sfruttare i finanziamenti Europei: 
il programma strategico "Creative Europe" ha messo a disposizione finanziamenti per un 
totale di 1 miliardo e 460 milioni di euro nel periodo 2014- 2020, per lo sviluppo dei settori 
culturali e creativi. La nostra città può dimostrare che il settore cultura, correttamente gestito, 
può contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla coesione 
sociale. Si rende necessario sperimentare nuovi modi di sostegno economico alle iniziative 
culturali, basate su creatività, innovazione e collaborazione. È per queste ragioni che alla 
cultura deve essere restituita l’importanza che le compete. 

Pensiamo che Vimercate, in un contesto fatto di città ricche di piccole perle architettoniche da 
promuovere, abbia tutte le carte in regola per rafforzare la propria competitività, oltre che 
nel settore turistico propriamente detto, anche nell'industria culturale e creativa, sviluppando 
il lato proattivo della cultura. 

• Ottimizzazione degli spazi e valorizzazione delle frazioni per eventi culturali quali 
mostre, teatro, musica, pittura, mercatini artigianali. Portare l’arte, la musica, il teatro 
anche fuori dai luoghi abituali preposti a ospitarli: vie, parchi, piazze, spazi 
commerciali, frazioni, quartieri, scuole, centri per anziani. Valorizzare le strutture a 
disposizione del nostro territorio. 

• Agevolazione e stimolo di iniziative di cittadini per lo sviluppo di occasioni culturali 
(cineforum, lettura, teatro). Agevolazioni per l’accesso a libri, quotidiani e riviste nei 
centri di aggregazione della città. 

• Rimodulazione dell’offerta culturale verso le giovani generazioni, coinvolgendo in 
modo partecipativo i rappresentanti del mondo scolastico nella definizione del piano 
per il diritto allo studio. 

• Rendere organica la programmazione dell’offerta culturale supportandola con 
adeguata diffusione pubblicitaria. 

• Proporre arti e abilità dimenticate, la cui conoscenza si tramanda di generazione in 
generazione, per mezzo di singoli o di gruppi organizzati, che ne sono cultori.  

• Valorizzare la creatività degli artisti del territorio nelle varie discipline (arte locale, 
giovani, artisti affermati, scrittori, cori, banda musicale ecc.) favorendo gli scambi 
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culturali in ambito nazionale e internazionale con la valutazione di un possibile 
gemellaggio. 

• Scommettere sul crescente turismo di prossimità coinvolgendo le scuole e le 
associazioni del territorio nella mappatura delle cascine, delle stradine di campagna, 
dei sentieri interpoderali, riconoscere la loro importanza, impedire che venga 
cancellata la loro presenza ma al contrario renderli agevolmente fruibili dalla 
cittadinanza. 

• Riconoscere il ruolo e l’attività della Pro Loco. Programmare congiuntamente iniziative 
ed eventi volti alla diffusione e valorizzazione del patrimonio locale sia culturale sia 
turistico. 

• Istituire un osservatorio “Cultura Vimercate-Europa” con l’obiettivo di sfruttare tutte le 
possibilità offerte in ambito europeo e nazionale per dare slancio all’offerta culturale 
locale. L’osservatorio sarà aperto a tutti i soggetti culturali cittadini che ne vorranno 
fare parte. 

• Il MUST, per il quale è già allo studio una diversa e più innovativa forma di gestione 
con il concorso pubblico e privato, deve essere ripensato. Occorre riprendere il 
progetto dall’inizio, rivederne il bilancio in prospettiva di trasparenza, mappare la 
professionalità delle risorse a disposizione. Il MUST si deve aprire alla collaborazione 
con realtà produttive, enti scientifici e dipartimenti accademici, trasformandosi in luogo 
di studio e ricerca sul passato e presente del nostro territorio. 

• Riequilibrio nella destinazione delle risorse per eventi culturali tra i diversi operatori 
del territorio. 

• Individuazione e promozione di Music Performance Areas (aree di esibizione 
musicale) in vari punti della città, in cui gli artisti possano esibirsi liberamente, in orari 
prestabiliti, su modello della città di Trento. 

• Promozione della cultura della legalità, soprattutto presso i giovani, attraverso una 
pluralità di strumenti: incontri, spettacoli, concorsi. 

• Avvicinamento e conoscenza del fenomeno del graffitismo in grado di esprimere una 
modalità di espressione della cultura giovanile da valorizzare in termini di creatività, 
ma anche di responsabilizzazione nella partecipazione alla comunità. 
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Territorio 

La Lombardia è una tra le regioni a più alto grado di urbanizzazione2 (2a solo alla regione 
Campania) con un aumento del 235% del territorio urbanizzato negli ultimi 50 anni! Quale 
aggettivo migliore se non “selvaggio” per sottolineare il consumo di suolo operato? 

Il suolo è risorsa che svolge molteplici funzioni: 

• Rende possibile la vita 
• Nutre e ospita le popolazioni 
• Consente l’esercizio delle attività 

Un utilizzo scriteriato potrebbe generare squilibri:  

• Diminuzione di terreni coltivabili, 
• Rischio idrogeologico, 
• Aumento dei livelli di inquinamento, 
• Minore sicurezza contro gli eventi meteorologici estremi. 

Nel Vimercatese, come in tutta la Brianza, l’avanzata del cemento è forte. La Provincia di 
Monza e Brianza è, dopo Napoli, la provincia più urbanizzata d’Italia. La situazione più 
grave è nella zona ovest mentre a est c’è ancora una possibilità di salvare il territorio, 
tutelandolo e valorizzandolo. Le ultime aree agricole rimaste, nel Vimercatese e non solo, 
rappresentano una risorsa da salvaguardare a tutti i costi. L’agricoltura deve riappropriarsi 
della sua funzione di bisogno primario e di azione di equilibrio del territorio, non può e non 
deve essere annoverata tra i ricordi da custodire. 

La nostra politica del territorio punterà a: 

• Tutela delle aree da mantenere agricole/verde/parco. 
• Agevolazioni fiscali e  snellimento burocratico per incentivare la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente. 
• Divieto di aumento dei volumi nel centro storico. 
• Divieto di cambio di destinazione d’uso di aree produttive, per scoraggiare la 

speculazione edilizia e proteggere il tessuto produttivo. 
• Censimento periodico degli immobili, abitati, sfitti, in vendita, da ristrutturare, 

abbandonati. 
• Revisione della previsione urbanistica in base a un’analisi di contesto aggiornata e 

alle effettive necessità, come da rilevamento del censimento periodico. 
• Incentivo alla ristrutturazione o recupero edilizio in elevata classe energetica. 
• Integrazione dei concetti di paesaggio, difesa del suolo, sviluppo locale, mobilità, 

infrastrutture, protezione degli ecosistemi, valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali nella gestione del territorio. 

                                        
2 GRADO DI URBANIZZAZIONE:  Il grado di urbanizzazione indica la quota percentuale di popolazione residente in territorio a 
    connotazione urbana.  
URBANESIMO:    L’Urbanesimo è l’indicatore che misura i flussi di individui che dalle aree rurali si spostano verso 
    quelle urbane.  
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Opere Pubbliche 
Le opere pubbliche rappresentano, in modo concreto e tangibile, l’azione strutturata 
dell’Amministrazione Comunale nell’andare incontro alle esigenze della collettività in termini 
di impianti e strutture. Nella Vimercate che vogliamo c’è un legame stretto tra capacità di 
ascolto della comunità con le sue esigenze e la pianificazione di opere pubbliche sostenibili, 
di maggior beneficio e minor impatto economico. 

Gli interventi, sia di manutenzione sia di realizzazione delle opere pubbliche, dovranno 
tenere in conto una prospettiva completa in termini di: 

• Sostenibilità e costi di esercizio, 
• Rigidità alle mutevoli necessità, 
• Benefici per la cittadinanza estesa, 
• Organicità nello sviluppo complessivo della città, 
• Potenzialità da sfruttare, 
• Possibilità di attrarre fondi pubblici o privati. 

Verrà rimosso il vincolo che obbliga il costruttore a sottomettersi alla progettazione dell’opera 
da parte dei tecnici del Comune vincolandolo a corrispondere un importo aggiuntivo al costo 
dell’opera stessa destinato a premio per i tecnici comunali. Verranno sottoposte a verifiche le 
opere pubbliche della nostra città realizzate dalle passate amministrazioni ma mai collaudate 
e prese in carico, senza escludere azioni di tutela dell’interesse pubblico ove necessario. 

Gli interventi saranno mirati a: 

• Verifiche e manutenzione delle attuali strutture (in particolare scuole, edifici pubblici, 
impianti, strade, piazze, piste e marciapiedi, parcheggi) con l’obiettivo di renderle 
maggiormente fruibili ed economicamente efficienti in termini di costi di esercizio e di 
manutenzione. 

• Valutazione della possibilità di mettere a disposizione le strutture pubbliche nelle parti 
non utilizzate (es. tetti) a operatori privati per lo sfruttamento (es. fotovoltaico, solare 
termico, recupero acque piovane) con ritorno economico per la comunità, 
privilegiando a questo scopo la formazione di cooperative di cittadini. 

• Maggiore percentuale di acquisizione di oneri di urbanizzazione in via monetaria 
con assegnazione della realizzazione delle opere conseguenti tramite gara. 

• Pianificazione della realizzazione o riqualificazione di strutture e impianti per 
soddisfare le esigenze che la nostra città giustamente pretende, in particolare palestre, 
impianti sportivi, sale per socializzare (teatro, mostre, attività, gruppi di acquisto 
solidale …). 

• Sviluppo della capacità di attrarre fondi europei, pubblici o privati per la 
realizzazione di opere pubbliche di reale utilità per la comunità. 

• Valutazione di necessità particolari (es. aree attrezzate per camper, agevolazioni per 
impianti di metano per autotrazione e ricarica per veicoli elettrici). 

• Difesa dell'acqua pubblica e divieto di privatizzazione delle strutture. 
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Ecologia 

L’ecologia rappresenta la politica di tutela e sviluppo dell’ambiente e delle risorse del nostro 
Comune. I nostri principi sono la lotta all’inquinamento3, l’attenzione alla mobilità sostenibile, 
la riqualificazione energetica, sviluppo del verde pubblico e agricoltura, corretta gestione dei 
rifiuti. 

Vogliamo ripensare insieme la città di Vimercate: 

• Coordinando politiche per lo sviluppo sostenibile, il contenimento energetico, la 
riqualificazione degli edifici, la promozione dell’uso pubblico e privato delle energie 
rinnovabili. 

• Incrementando la mobilità ciclabile. 
• Agevolando l’utilizzo di mezzi elettrici o a gas (valutando l’installazione di stazioni di 

ricarica e/o distributori di metano/GPL). 
• Razionalizzando il trasporto pubblico con attenzione alle fasce orarie e alle tratte di 

maggiore utilizzo. 
• Sviluppando e valorizzando il verde pubblico, evitando l’utilizzo di sostanze tossiche 

in generale (pesticidi, diserbanti) privilegiando al loro posto i metodi di manutenzione 
tipo meccanico o comunque maggiormente sostenibili. 

• Individuando nuovi terreni da destinare a orti urbani e giardini condivisi non solo per 
i pensionati. 

• Promuovendo le aziende agricole per giovani o disoccupati con incentivi per la 
coltivazione di aree agricole non utilizzate. 

• Promuovendo la coltivazione della canapa industriale. 
• Contrastando l’impiego di OGM nella coltivazione. 
• Intensificando i presidi ecologici a tutela dell’ambiente avvalendosi anche di guardie 

ecologiche per il monitoraggio di suolo, acqua, aria, flora, fauna. 
• Monitorando i siti e le attività industriali a rischio. 
• Accelerando il percorso della strategia verso Rifiuti Zero (riduzione, riutilizzo, 

riciclaggio e recupero dei rifiuti) potenziando lo strumento dell’osservatorio RZ. 
• Informando in modo più accurato ed efficace circa l’utilizzo del sacco rosso. 

Osservatorio Rifiuti Zero 
L’osservatorio Rifiuti Zero deve favorire l’applicazione delle pratiche della corretta gestione 
dei rifiuti, attingendo dalle esperienze all’avanguardia che si sviluppano su tutto il territorio 
nazionale (e anche oltre) quali, ad esempio: 

• Compostaggio domestico (sperimentazione della compostiera di quartiere). 
• Installazione di case dell’acqua e del latte alla spina (anche nelle frazioni). 

                                        
3 A dispetto della coscienza ecologica dei cittadini, la Pianura Padana è la zona più inquinata 
d’Italia, con la perdita in media di oltre due anni di vita e provocando in Italia circa 84.000 
decessi ogni anno. 
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• Incentivazione vendita prodotti sfusi nella piccola e grande distribuzione. 
• Eco Sagre (no usa e getta). 
• Pannolini ecologici (progetti e incentivi per sperimentazione nidi e famiglie4). 
• Realizzazione di un centro del riutilizzo. 
• Progetti scolastici Rifiuti Zero e adesione alla SERR. 

L’attività dell’osservatorio rifiuti zero deve essere allargata attraverso: 

• Convocazioni pubbliche e pubblicizzate. 
• Coinvolgimento di associazioni, comitati o privati cittadini che ne facciano richiesta. 
• Diritto di parola e di proposta per gli intervenuti. 

Siamo fortemente contrari alla pratica dell’incenerimento. 

La fusione tra CEM (gestore raccolta rifiuti del Comune di Vimercate) e BEA (forno inceneritore 
di Desio) appoggiata dalla maggioranza uscente avrà il nostro favore a condizione che 
l’inceneritore venga spento e convertito in una fabbrica di materiali con TMB (Trattamento 
Meccanico Biologico) che massimizza il recupero dei materiali e minimizza il rifiuto residuo 
da inviare a smaltimento (sull’esempio di ACCAM a Busto Arsizio). 

  

                                        
4 https://www.youtube.com/watch?v=G8wnt81heKk 

https://www.youtube.com/watch?v=G8wnt81heKk
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Politiche Sociali 

In attesa dell’approvazione del reddito di cittadinanza a livello nazionale, vogliamo proporre 
iniziative analoghe anche a livello locale, come avvenuto in altri comuni amministrati dal 
MoVimento 5 Stelle. 

Poniamo la persona con tutta la sua rete familiare e sociale di relazioni al centro della nostra 
politica, favorendone l’autonomia nella gestione delle risorse di sostegno e valorizzandone il 
ruolo di collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

La nostra politica sociale vuole affrontare i seguenti punti: 

• Favorire, per le situazioni di necessità, la domiciliarità, il mantenimento di tutta 
l’autonomia possibile, l’inclusione nella propria comunità di riferimento. 

• Sostegno al lavoro di cura dei familiari che assistono conviventi in situazione di 
bisogno. 

• Individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche maggiormente impattanti, 
in collaborazione con gli utenti sensibili. 

• Partecipazione civica dei disabili tramite la rivitalizzazione della specifica consulta. 
• Tutela della salute collettiva con attenzione ai fattori di rischio. 
• Contrasto alle ludopatie attraverso campagne mirate. 
• Maggiore concertazione con gli istituti scolastici nella stesura del piano per il diritto 

allo studio. Crediamo che l’azione del Comune non possa incentrare il proprio 
contributo sul MUST. 

• Attivazione e promozione del baratto amministrativo. 
• Sostegno alle famiglie in difficoltà, con particolare riguardo per quelle numerose. 
• Agevolare le occasioni e i luoghi di incontro per giovani e anziani. 
• Agevolare la concessione dell’area feste ai diversi soggetti interessati a condizioni 

eque, nel rispetto dei regolamenti vigenti. 
• Individuazione di locali comunali da adibire a iniziative autogestite in base alle 

richieste (es. sale prove musicali, teatro). 
• Promozione della pratica sportiva come azione di contrasto alle diverse forme di 

disagio sociale. 
• Controllo e rispetto degli impegni di tutela presi con i dipendenti dell’ex asilo nido 

comunale. 
• Collaborazione con tutte le associazioni per individuare insieme nuovi “cantieri 

sociali” e distribuzione equa delle risorse. 
• Attenzione alla corretta gestione del soggiorno dei richiedenti asilo sul territorio 

comunale. 
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Partecipazione 

Oggi la partecipazione politica si è ridotta a un fatto effimero. I cittadini non hanno più 
occasioni né strumenti per incidere realmente sulle scelte politiche, per avanzare le proprie 
istanze, per far sentire la propria voce. La democrazia basata sulla delega è in crisi e a 
dimostrarlo è il crescente grado di astensionismo. 

In questo contesto, il contrasto a questo fenomeno di disaffezione è rappresentato dallo 
sviluppo efficace della democrazia partecipativa, pensata come un sistema di raccolta di 
proposte, di istanze e relative votazioni. Un sistema in grado di mettere i cittadini nelle 
condizioni non solo di scegliere e riappropriarsi di pezzi di sovranità ma anche di 
approfondire, di confrontarsi e crescere insieme come individui e come comunità. I nostri 
sforzi saranno quindi indirizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• Introduzione del bilancio partecipativo, strumento grazie al quale i cittadini possono 
decidere direttamente come utilizzare una parte del bilancio comunale attraverso un 
sistema di assemblee, raccolta di proposte e votazioni. 

• Introduzione del referendum propositivo e abrogativo all’interno dello statuto comunale 
con eliminazione del quorum per lo svolgimento dei referendum comunali. 

• Azione verso l’unione dei comuni finalizzata all’ampliamento degli strumenti 
partecipativi. 

• Introduzione di dirette streaming e registrazione delle sedute delle Commissioni 
Comunali, rendendole disponibili ai cittadini.  

• Introduzione del principio di condivisione con la cittadinanza delle scelte importanti 
non contenute nel programma elettorale, attraverso l’utilizzo efficace di strumenti 
consultativi. 

• Revisione del sito internet del Comune, migliorandone la fruibilità e creando apposite 
sezioni che favoriscano la comunicazione, le segnalazioni e la partecipazione dei 
cittadini.  

• Utilizzo, serio e costante, delle potenzialità offerte dai social network (in primis 
Facebook, Twitter e Youtube) quali mezzi di comunicazione bidirezionale di scambio 
con i cittadini. 

• Pubblicazione sul portale del Comune di tutti gli interventi di manutenzione (strade, 
verde, scuole, ecc), affinché ogni cittadino abbia concretamente la possibilità di 
verificare il lavoro segnalando al Comune eventuali inadempienze rispetto al progetto 
iniziale. 

• Introduzione nei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate di una 
percentuale di liberi cittadini volontari scelti in collaborazione con le Associazioni e la 
società civile. 

• Rivitalizzazione delle consulte di quartiere. 
• Concessione delle Sale Civiche a prezzo accessibile e, in caso di iniziative aperte e 

utili alla collettività, anche a titolo gratuito. 
• Valutazione dell’adozione di applicazioni per cellulari e tablet, in grado di fungere 

da piattaforma di comunicazione istantanea bidirezionale. 
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