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IL CANDIDATO SINDACO: STEFANO PALILLA 
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• Cittadino melzese da sempre 

• Perché ho deciso di impegnarmi nei Meetup? 

 

• Il MoVimento 5 Stelle arriva a Melzo nel 2011 

• Quale identità e quale futuro per Melzo? 

 



IL CANDIDATO SINDACO: STEFANO PALILLA 
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ELEZIONI EUROPEE 
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Qual è il programma del MoVimento 5 Stelle? 

• Referendum permanenza nell’euro 

• Abolizione del fiscal Compact 

• Eurobond 

• Alleanza tra i paesi mediteranei per una politica comune 

• Investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal 

3% annuo di deficit di bilancio 

• Finanziamenti per attività agricole e allevamento per consumi 

interni 

• Abolizione del pareggio di bilancio 

 



IL NOSTRO PROGRAMMA: LA CARTA DI FIRENZE 
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I principi che l’hanno 

ispirata hanno guidato il 

nostro operato e la 

stesura del programma 
 



BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 
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• Referendum consultivo come da statuto Comunale (mai utilizzato) 

• Canali ufficiali del Comune di Melzo sui principali social network 

• Riduzione delle aliquote comunali in caso di ristrutturazioni con 

miglioramento dell’impronta energetica 

• Gestione pubblica delle risorse strategiche per il Cittadino: elettricità, 

acqua, trasporti, sanità 

• Riconsiderare i contratti di gestione in vigore tra l’Amministrazione 

Comunale e le società esterne e controllo aziende partecipate 

 

 

 



CONNETTIVITÀ 
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• Adozione di una rete WiFi cittadina e accordi con compagnie 

telefoniche 

• Incremento servizi comunali online 

• Referendum consultivi online per la cittadinanza 

• Streaming dei consigli comunali e accesso alle registrazioni 

video degli stessi 



AMBIENTE E TERRITORIO 
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• Speculazione edilizia e cementificazione  

• Compromessi al ribasso sulle grandi opere? 

• Vincolo sulle aree verdi rimanenti  

• Monitoraggio inquinamento 

• Collaborazione con Consiglieri Regionali e 

Parlamentari 

• Incentivazione delle produzioni agricole locali 

• Cittadini protagonisti delle decisioni sul proprio 

territorio 



AREA EX-GALBANI 

9 

• Simbolo di degrado alle porte della città 

• La convenzione scade nel 2017  

• Il rischio per la nostra città è che dal 2017 l’area 

venga destinata su futuri PGT ad una lottizzazione 

senza criteri di sostenibilità ambientale e urbanistica 

• Parco con estensione di superficie maggioritaria 

rispetto all’area 

• Controlli di strumenti urbanistici come i piani 

attuativi e VAS per l’area di trasformazione  

• NO ad oneri di urbanizzazione per spese correnti 



AREA NORD STAZIONE E CASCINA TRIULZA 
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• Garantire la sicurezza dell’area 

• Contrasto ai furti di biciclette  

• Fermiamo l’accanimento sui cittadini con la 

rimozione forzata delle biciclette 

• Ampliare gli spazi custoditi nella ciclostazione 

• Proposta: cascina Triulza simbolo storico della 

città come istituto professionale lattiero caseario 

per la riscoperta della produzione locale 



ESPANSIONE DEL VERDE E PIANO ENERGETICO 
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• Priorità per “verde pubblico” nelle aree liberate dalle opere di 

trasformazione urbana a melzo 

• Rinnovo illuminazione pubblica (fotovoltaico e led) 

• Incentivi per impianti di generazione energia pulita (edifici 

pubblici che privati) 

• Potenziare Sportello Energia 



RIFIUTI ZERO, ACQUA PUBBLICA E 
DECORO URBANO 
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• Incremento costante della quota di rifiuti riciclati 

• NO a nuovi inceneritori o discariche sul terrotorio 

• Vigiliamo sulla nuova cava di prestito 

• Il servizio idrico a gestione pubblica (referendum) 

• Monitoraggio per i cittadini su qualità dell’acqua melzese 

• Servizi di pulizia strade meno invasivi 

• Adeguamento del manto stradale della nostra Città 



MOBILITÀ 
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• Autostrade non sostenibili economicamente 

• Completare ed efficiententare il progetto biciplan 

• Tavolo di confronto pendolari e rappresentanti RFI 

• Bus a basso impatto ambientale ed elettrici 

• Piattaforme diffuse di car pooling e car sharing  

• Nuovo piano dei parcheggi (impatto negativo sul commercio)  

• Adozione di dossi in asfalto con pendenza dolce per sicurezza 

 

 



ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
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• Tavoli di confronto con le realtà del territorio 

• Censimento delle strutture industriali in disuso (per nuove 

realtà produttive o a centri di aggregazione) 

• Terreno fertile per attrarre lavoro ad alto contenuto tecnologico 

• Forti limiti alla proliferazione delle sale da gioco 



SERVIZI ALLA PERSONA 
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• Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici  

• Manutenzione più accurata con squadra di manutenzione Comunale 

• Programmi educazione allo sport per giovani (soc. sportive locali) 

• Nuovo polo scolastico in altra sede per motivi di praticabilità e 

accessibilità alla struttura 

• Unica Direzione Scolastica con Istituto Comprensivo di Melzo, 

accorpare la Direzione di Liscate 

 



SERVIZI ALLA PERSONA 
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• Assistenza a domicilio per la terza età 

• Trasmissione di professionalità ai giovani tramite laboratori 

didattici 

• Abbattimento delle barriere architettoniche e revisione dei posti 

riservati ai disabili 

• Diritto alla casa tramite immobili comunali  

• Garantire la permanenza sul territorio delle strutture sanitarie 

 

 



SICUREZZA 

17 

• Polizia Locale: Nuove assunzioni e collaborazione tra il comando 

di Polizia Locale e Carabinieri 

• Incremento controllo Infrazioni da abbandono rifiuti su suolo 

pubblico 

• Estensione orario degli uffici di Polizia Locale 

• Estensione pattuglie notturne - coordinamento con comuni 

limitrofi 



SICUREZZA 
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• Telecamere ad alta definizione per controllo ingressi nell’area 

cittadina 

• Sorveglianza del territorio tramite la collaborazione delle Forze 

dell’Ordine e la Polizia Locale (collegate con le forze di polizia) 

• Incremento delle zone sensibili coperte da telecamere 

• Recinzioni per tutti i parchi pubblici e contrasto alle intrusioni 

nelle ore notturne  

 



SOCIALITÀ 
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• Nuovi spazi di “agorà”,  per momenti di aggregazione sociale in 

città  

• Promozione attività sportive melzesi nel territorio circostante, 

Melzo come punto di rieferimento 

• Valorizzare la nuova biblioteca 

• Adeguamento area fiera con esposizioni a tema 



MOVIMENTO 5 STELLE MELZO 

20 


