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Introduzione 

Il panorama politico nazionale degli ultimi anni è cambiato radicalmente pur 

mantenendo intatta la progressione peggiorativa delle condizioni economiche e 

sociali degli Italiani. 

All’interno di questo quadro sociale l’unica novità avulsa e indipendente è 

rappresentata dal MoVimento 5 Stelle, nato nel 2009 e accentratore di un 

malcontento sempre crescente che ha prodotto due virtuosi effetti: trasformare 

quel malcontento in proposte da tradurre nelle sedi istituzionali ed aumentare 

la partecipazione degli Italiani alla Politica attraverso centinaia di migliaia di 

Meetup. 

Questo sforzo tuttavia, per acquistare l’efficacia necessaria a diventare realtà, 

deve partire dal territorio, dall’incontro, dalla mediazione e dal lavoro 

quotidiano di chi crede nei valori del MoVimento 5 Stelle. Questo programma è 

il frutto dell’attivismo da noi svolto sul territorio ed è incentrato totalmente 

sulla capacità propositiva che il MoVimento 5 Stelle, e quindi le realtà locali di 

esso, mette ogni giorno al servizio dei Cittadini. 

E proprio dall’attivismo deriva l’aggettivo principale che vogliamo associare a 

questo programma “vissuto”. Vissuto perché deriva dall’esperienza quotidiana e 

familiare di ognuno di noi nella comunità Melzese. Vissuto perché pone 

particolare attenzione a quello che significa “vivere” nella nostra comunità con 

un occhio di riguardo allo slogan proprio del MoVimento “nessuno deve 

rimanere indietro”. Questa parola d’ordine è sempre stata un faro e un 

traguardo per noi e per il MoVimento 5 Stelle il cui obiettivo è il rinnovamento 

politico e sociale italiano e umano e noi, nel nostro “piccolo”, vogliamo riflettere 

questi principi per porre le basi di un cambiamento e dimostrare l’efficacia di un 

modello di coscienza civile, civica e morale in grado di migliorare il benessere e 

la vita di ognuno di noi. 

I principi a cui è ispirato il nostro lavoro, e di conseguenza questo programma, 

sono da ricercare nella Carta di Firenze e quindi nelle cinque stelle identificative 

del nostro movimento: Acqua, Ambiente, Traporti, Connettività e Sviluppo. Gli 
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assi portanti, che qui sono tradotti all’interno dei paragrafi che descrivono 

quanto vogliamo realizzare per la nostra comunità, sono invece ispirati dalla 

Carta di Firenze che fa suoi alcuni principi di buona gestione delle comunità 

locali: 

1. Acqua pubblica 

2. Impianti di depurazione obbligatori per ogni abitazione non collegabile a 

un impianto fognario, contributi/finanziamenti comunali per impianti di 

depurazione privati 

3. Espansione del verde urbano 

4. Concessioni di licenze edilizie solo per demolizioni e ricostruzioni di 

edifici civili o per cambi di destinazioni d’uso di aree industriali dismesse 

5. Piano di trasporti pubblici non inquinanti e rete di piste ciclabili cittadine 

6. Piano di mobilità per i disabili 

7. Connettività gratuita per i residenti nel Comune 

8. Creazione di punti pubblici di telelavoro 

9. Rifiuti zero 

10. Sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico con 

contributi/finanziamenti comunali 

11. Efficienza energetica 

12. Favorire le produzioni locali 

Quello che noi quindi ci prefiggiamo è l’adesione a questi principi tanto 

pragmatici quanto virtuosi rapportandoli alle disponibilità della nostra 

comunità e facendo di tutto per portarli in essere. 
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Ambiente e territorio 

La parte relativa all’ambiente è stata volutamente posta come primo capitolo per 

una serie di motivi. 

Il primo, di indirizzo morale e di principio, riguarda il diritto di ogni Cittadino a 

vivere in un territorio salubre. Parlare di ambiente significa parlare della salute 

dei Cittadini, diritto alla salute salvaguardato dall’Art. 32, presente nella prima 

parte, della nostra Costituzione. Quante volte abbiamo sentito dire che “bisogna 

fare dei compromessi, d’altronde è il progresso”, noi siamo qui per offrire una 

voce diversa da questo concetto. Che senso ha un progresso che peggiora i 

luoghi in cui le persone vivono? 

Noi lavoriamo per proporre una voce nuova, siamo a favore di un progresso 

sano e in armonia con quelli che sono i diritti di ogni Cittadino, in particolare 

Salute e Lavoro. Proponiamo, come farebbe un buon padre di famiglia, i nostri 

NO ad un progresso distruttivo per gli interessi di pochi e invece garantiamo i 

nostri SI a proposte e modelli che si sono dimostrati virtuosi senza reticenze 

ideologiche o di prese posizione preconfezionate. 

Il secondo motivo, di indirizzo pragmatico, è dettato dalle infrastrutture che 

vedono coinvolto il nostro territorio: BreBeMi, TEEM, l’alta velocità ferroviaria 

e nel breve futuro, le trivellazioni. Non abbiamo mai fatto segreto nell’opporci a 

queste opere e nel portare avanti istanze a tutela degli interessi dei Cittadini nei 

luoghi istituzionali in cui il MoVimento 5 Stelle ora è significativamente 

rappresentato. E questa è la nostra forza, quella che volendola nominare con un 

concetto più ampio noi chiamiamo Rete, che è anche la rete internet ma non 

solo, piuttosto la Rete di attivisti e portavoce nelle Istituzioni capaci di recepire e 

porre attenzione alle istanze provenienti dai territori. 
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TEEM e BreBeMi 

L’argomento delle infrastrutture è un argomento annoso e riguarda il territorio 

melzese in maniera invasiva. Tutti sappiamo quello che hanno comportato nel 

recente passato le opere infrastrutturali di ampliamento della linea ferroviaria 

ad alta velocità. È invece attività recente la realizzazione di TEEM e dello 

svincolo di connessione con BreBeMi sul nostro territorio. 

Noi del MoVimento 5 Stelle ci facciamo promotori di proposte, in risposta al 

problema della mobilità, definitivamente risolutive e incentrate sulla sicurezza e 

sulla sostenibilità, al contrario delle proposte rappresentate da queste inutili 

infrastrutture. Per questo siamo ad oggi l’unica forza politica che contrasta le 

grandi opere ad ogni livello dimostrando una coerenza totale su questo 

argomento. 

Il nostro gruppo, attraverso le istanze presenti in Regione Lombardia e in 

Parlamento, si è fatto promotore di un dettagliato studio della proposta TEEM e 

delle alternative e quindi sono state elaborate iniziative di tutela del territorio 

che verranno discusse in un ambito istituzionale diverso da quello locale. Ma 

per portare avanti con efficacia queste proposte è fondamentale che a livello 

locale vedano concretamente applicazione, e Melzo è un’occasione unica per 

dare dimostrazione di come si possa salvaguardare il territorio nonostante le 

grandi infrastrutture che verranno realizzate. 

Quello che noi proponiamo è innanzi tutto il pieno rispetto dei vincoli 

dell’Accordo di Programma firmato dalla società TEM e dai Comuni interessati 

dall’opera, tra cui Melzo, almeno per quanto riguarda il nostro territorio. A 

riguardo vogliamo farci promotori e capofila di quell’unione di Comuni che 

vogliono il rispetto di tale accordo, così come originariamente si erano opposti 

proponendo progettualità diverse dalla proposta TEEM. 
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Inoltre, a garanzia delle tematiche ambientali e di salvaguardia della salute e del 

territorio, vogliamo mettere al centro dell’attenzione le aree verdi ancora 

presenti sul nostro territorio proponendo vincoli e impedendo la costruzione di 

nuovi capannoni che spesso ospitano logistiche attrattrici sia di traffico che di 

lavoro precario. Troppo spesso i comuni, strangolati dal patto di stabilità anche 

se virtuosi come Melzo, hanno ceduto al ricatto degli oneri di urbanizzazione per 

far quadrare il loro bilancio, è ora di dire basta. 

In secondo luogo, a tutela della salute dei Cittadini Melzesi, terremo monitorati 

i livelli di inquinamento e di traffico all’interno del territorio senza dispensarci 

nel denunciare alle autorità competenti il superamento dei livelli limite al fine di 

rendere chiaro come opere di mitigazione siano imprescindibili a latere di 

queste infrastrutture. 

 

Area Galbani 

La vicenda dell’area Galbani è oramai un simbolo dell’incuria e della scarsa 

lungimiranza di chi ha amministrato la nostra Città negli ultimi anni. Troppo 

spesso si è sentito dire che arrivando col treno a Melzo il panorama che si apre è 

alquanto tetro e surreale. 

Questa situazione come detto è frutto di un’eredità delle passate 

amministrazioni e ad oggi esiste una convenzione che scadrà solo nel 2017. Fino 

a tale data sull’area non sarà possibile effettuare alcun intervento e quindi 

rimarrà in attesa di un acquirente del progetto di urbanizzazione vigente. 

Nonostante la vittoria delle cause, il Comune di Melzo non ha potuto nemmeno 

riscuotere le fidejussioni a garanzia del progetto. Questo a nostro avviso è un 

altro aspetto che non possiamo che condannare. 

Ora il rischio che si prospetta per nostra Città è che a partire dal 2017, l’area 

venga destinata su futuri PGT, ad una lottizzazione che porterà alla bieca 

realizzazione di palazzi e nessun servizio. Questo noi lo vogliamo impedire. 
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Il nostro gruppo ha lavorato intensamente su questa problematica incontrando 

gli attori interessati e visionando i progetti avvalendosi, tramite la Rete del 

MoVimento 5 Stelle, anche del parere di esperti. Da qui è stata elaborata la 

nostra proposta che è quella di far leva affinché si possa anticipare la data della 

presa in possesso dell’area da parte del Comune. In parallelo studieremo un 

PGT relativo all’area con una minimizzazione della superficie edificabile. La 

nostra Città ha bisogno di spazi aperti e luoghi di aggregazione e l’attuale area 

Galbani offre un’occasione unica per avere una vasta area in posizione centrale 

che può rivelarsi preziosa per la vita della comunità. 

Quello che proponiamo è quindi la realizzazione di un parco per una 

percentuale di superficie maggioritaria e di sottoporre a stringenti controlli di 

strumenti normativi urbanistici come piani attuativi e VAS l’area che ad oggi è 

di trasformazione e pertanto non può prescindere da questi istituti. Il punto 

fermo su cui vogliamo lavorare è quello di non usare i preziosi spazi offerti per 

ottenere oneri di urbanizzazione utili a coprire spese correnti, piuttosto 

vogliamo garantire con i ricavi dei piani di urbanizzazione solamente e 

strettamente la realizzazione dei servizi necessari all’area stessa. 

 

Area nord stazione e cascina Triulza 

Il nostro obiettivo per questa importante area è quello di rendere la parte nord 

dell’attuale fermata ferroviaria uno spazio vivibile con i migliori servizi per i 

Cittadini. 

Il progetto presentato lo scorso mese di maggio ha evidenziato come sarà 

l’espansione residenziale. Ma quali saranno i servizi effettivi e benefici di cui 

potranno godere i Cittadini? Noi puntiamo innanzi tutto a garantire la sicurezza 

in quella zona che troppo spesso è stata lasciata all’incuria. 

Inoltre, non meno importanti sono i servizi ai Cittadini, oltre alla costituzione 

dell’ufficio della Polizia Locale, sarebbe anche utile riavere un’edicola come vi 

era precedentemente. Servizi ad oggi previsti nelle progettualità e in parte 

presenti, è nostro impegno garantire che ci sia continuità e l’area diventi un 

punto di riferimento. 
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Inoltre puntiamo al totale recupero della cascina Triulza, simbolo storico della 

nostra Città e colpevolmente abbandonata al degrado. Proponiamo che venga 

restituito questo patrimonio alla cittadinanza, come unione tra la storia e uno 

spazio di rivitalizzazione della realtà cittadina, come simbolo di un legame 

storico con il passato legato alle cascine. Si potrebbero realizzare dei laboratori 

didattici, delle sale per incontri e altri servizi. 

 

Espansione del verde pubblico urbano 

Come detto in precedenza, l’ambiente è per noi una tematica di grande rilievo, 

poiché rappresenta il futuro e la sostenibilità di una società. Ambiente più spazi 

verdi urbani, sono una formidabile associazione tra benessere e socialità. 

Il nostro impegno è quello di aumentare significativamente le aree verdi urbane, 

adottando come scelta primaria la destinazione a “verde pubblico” , delle aree 

che verranno in futuro liberate dalle opere di trasformazione urbana di cui la 

nostra Città è oggetto. 

La nostra Città ad oggi è una Città che ha paura, chiusa e con una cronica 

mancanza di spazi di aggregazione per via della riduzione dello spazio vivibile. 

Nel nostro immaginario c’è una Città ariosa, aperta, che favorisca l’aggregazione 

e momenti di socialità. 

 

Impianti di illuminazione pubblica fotovoltaici e a led 

È evidente che nella nostra Città, gli attuali impianti di illuminazione pubblica, 

sono obsoleti e talvolta strutturalmente pericolosi per via della ruggine, oltre 

che oramai insostenibili dal punto di vista economico, visto il costo sempre 

crescente dell’energia elettrica e del maggior consumo a causa dell’obsolescenza 

dei materiali. 

Esistono proposte funzionanti di illuminazione pubblica attraverso l’uso di 

pannelli fotovoltaici e illuminazione a led, dalla resa di qualche ordine di 

grandezza superiore nel rapporto tra illuminazione ed energia consumata. 
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Una tale scelta si è dimostrata virtuosa per chi l’ha già affrontata in altre realtà 

italiane. Noi vogliamo che lo diventi anche per Melzo. 

Tali sistemi oltre ad essere sostenibili e nel rispetto dell’ambiente, sono anche 

sostenibili dal punto di vista dei costi, dal momento che consentono un 

risparmio quasi totale sul costo dell’energia e la manutenzione è paragonabile a 

quella necessaria agli impianti attuali. 

 

Pannelli solari ed energie rinnovabili 

L’energia solare è un valido contributo alle società del futuro, usufruirne 

significa essere lungimiranti sia in termini economici che ambientali. 

È quindi basilare che le Istituzioni siano d’esempio per i Cittadini adottando 

strumenti e tecnologie sostenibili e all’avanguardia. Per questo vogliamo 

lanciare un piano per l’installazione di impianti di generazione di energia pulita. 

Valutando l’adozione di pannelli solari e impianti geotermici, laddove possibile. 

In una seconda fase, facendo le dovute valutazioni sui costi, sarà possibile 

prevedere contributi per quei Cittadini che vorranno installare impianti di 

generazione dell’energia elettrica nelle loro proprietà, condividendo i ricavi 

dell’energia generata dagli stessi. 

Infine, a costo zero per le casse comunali, sarà nostro impegno quello di 

potenziare presso il Comune lo “Sportello Energia”, per facilitare l’accesso da 

parte dei Cittadini alla documentazione, alle offerte e ai contributi Governativi e 

Regionali per l’adozione di impianti di energia pulita. 
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Smaltimento dei rifiuti, rifiuti zero 

Una delle battaglie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle sul territorio riguarda 

lo smaltimento dei rifiuti. Una gestione intelligente e onesta dei rifiuti si traduce 

in qualità della vita per i cittadini perché i rifiuti possono diventare una risorsa. 

E’ notizia recente quanto avvenuto nella “Terra dei Fuochi” dove una gestione 

criminale dei rifiuti ha portato alla condanna di milioni di persone e alle 

necessarie opere di bonifica che costeranno tantissimo alla comunità. 

Il MoVimento 5 Stelle ha aderito alla campagna “Rifiuti Zero” promuovendo 

processi di smaltimento innovativi e con l’obiettivo di riciclare per intero il 

materiale. Questo si è tradotto in una incessante attività sui territori e in leggi 

presentate in Parlamento. 

Anche noi proponiamo questo virtuoso processo per la nostra Comunità in 

un’ottica di incremento della percentuale di rifiuti riciclati. Questo diventerà un 

punto fermo dalla quale il nostro eventuale mandato non potrà prescindere in 

quanto fa parte di una visione sostenibile per il futuro nostro e dei nostri figli. 

 

Acqua pubblica 

Il referendum sull’acqua pubblica è stato un momento fondamentale di 

Democrazia per il nostro Paese, milioni di cittadini hanno percepito 

l’importanza di un tale quesito e hanno espresso il loro parere a favore di un 

principio di umanità e sostenibilità. 

La politica tuttavia ha provato comunque in tutti i modi a lucrare su un Diritto 

dei Cittadini in nome di una maggior efficienza nella gestione delle risorse 

idriche. 

Nella nostra Comunità tuttavia interessanti iniziative sono state promosse 

dall’Amministrazione Comunale come ad esempio la fonte dell’acqua. E’ nostra 

proposta quella di continuare questo percorso a garanzia del libero accesso 

all’acqua quale diritto e bene primario per ogni essere umano. 
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Inoltre valuteremo la situazione della gestione delle acque nel nostro Comune 

per poi spingere verso una più efficiente gestione senza lucro e in ambito 

pubblico. 

 

Miglioramento del servizio di pulizia strade 

La nostra Città oggi ha un servizio di pulizia strade difficoltoso e scomodo per i 

Cittadini che si trovano a dover spostare l’auto una volta a settimana per 

permettere la pulizia delle strade. 

Esistono altri metodi meno problematici adottati in molte Città, anche in Italia, 

perché non valutarne l’adozione? Il nostro impegno è quindi di valutare i costi e 

i benefici, e muoversi in questo senso. 

 

Qualità urbana 

Un ambiente ordinato e sicuro ha un impatto relativo a numerosi aspetti della 

vita dei Cittadini: dal diritto alla bellezza, al diritto alla sicurezza, al vivere in un 

contesto sociale qualitativamente elevato. 

La nostra proposta, animata dall’esperienza come Cittadini, è quella di avvalerci 

di portali “online” per la raccolta delle segnalazioni di degrado urbano e di farne 

relativa pubblicità, e quindi di intervenire tempestivamente a ripristino 

dell’oggettistica pubblica. A lato di questo, verranno date disposizioni al 

personale amministrativo di segnalare a loro volta le irregolarità presenti sul 

territorio, e verrà anche abilitato un sistema informativo integrato per 

migliorare i tempi di risposta. 

È però qui doveroso indicare la nostra attenzione al problema del fondo stradale 

urbano, spesso soggetto a degrado e pericoloso per pedoni e automobilisti. Esso 

è da anni soggetto, oltre alla normale usura, anche a rifacimenti grossolani dopo 

l’effettuazione di lavori, rifacimenti che da provvisori poi diventano definitivi. È 

nostro impegno quello di valutare un intervento massiccio di riabilitazione delle 

strade della nostra Città. 
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Mobilità 

Il diritto alla mobilità è un diritto che ogni persona deve avere garantito. La 

mobilità è però costosa e onerosa per una società. I mille rivoli che la 

caratterizzano toccano in maniera più o meno decisa altri diritti dei Cittadini. 

È compito di chi amministra, fare sì che questi diritti convivano in armonia. 

Per il MoVimento 5 Stelle la mobilità è modernità e le proposte in chiave 

moderna, basta vedere ad altre nazioni, vanno verso la mobilità dolce. Anche 

noi aderiamo a questa idea. 

Dall’altra parte Melzo è interessata da infrastrutture che concepiscono il diritto 

alla mobilità con una chiave di lettura superata, le autostrade non sono 

sostenibili e la crisi economica accentua proprio questo aspetto. 

 

Ciclabili 

Il nostro obiettivo è di rendere completo ed efficiente il progetto biciplan 

proposto dalla precedente giunta Comunale. 

Ci impegneremo a verificare che ci siano i fondi necessari per la realizzazione di 

tali piste ciclabili in progetto e i fondi per il mantenimento delle opere stesse, 

poiché non basta solamente l’averle realizzate, ma è necessario mantenere un 

livello standard di sicurezza per chi ne farà uso.  

 

Servizio ferroviario 

Rete Ferroviaria Italiana, ha classificato l’attuale fermata ferroviaria cittadina, 

come impianto piccolo con bassa frequentazione che svolge un servizio 

regionale. RFI sta studiando di dare la possibilità di sottoscrivere contratti per 

l’affidamento in comodato degli immobili delle piccole stazioni, in un’ottica di 

investimento e qualità. 
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Inoltre, ci impegniamo a monitorare il disagio che i pendolari ci segnaleranno. 

Non potendo agire personalmente per poter risolvere i disservizi, il nostro 

impegno sarà quello di impegnare direttamente l’Amministrazione nel tavolo di 

confronto tra i pendolari stessi e i rappresentanti del servizio ferroviario, nel 

nostro caso Trenord. 

Per quanto riguarda l’area stazione, è necessaria un’adeguata risistemazione in 

chiave sicurezza. 

 

Adozione di bus a basso impatto ambientale 

In un’ottica di mobilità sostenibile, quello che proponiamo è l’estensione del 

servizio dei bus Cittadini, con la possibilità di dotarsi di mezzi elettrici e a basso 

impatto ambientale. 

 

Car pooling e car sharing 

In un’ottica di sostenibilità della mobilità vogliamo farci promotori e attivarci 

all’interno dell’Amministrazione Comunale per la promozione e l’adesione a 

piattaforme diffuse di car pooling e car sharing valutando le offerte del mercato 

e una adozione su scala territoriale coinvolgendo i diversi paesi della Martesana. 

 

Parcheggi a pagamento 

È compito di ogni amministratore fare sì che la legalità venga rispettata, a 

partire da chi amministra o ottiene in concessione la gestione di un servizio 

pubblico. 

 

 



Elezioni amministrative 2014  Pagina 16 di 33 

In questi anni abbiamo lavorato al problema dei parcheggi a pagamento, che 

ancora oggi non sono in regola con la legislazione. Articoli, segnalazioni e 

dossier non sono bastati a convincere l’attuale Amministrazione ad agire in una 

direzione di legalità. È nostro compito quindi rivedere l’intero piano dei 

parcheggi a pagamento, per garantire una totale aderenza con la legislazione 

vigente. 

Inoltre, siamo pronti a fare valutazioni, se e come, tale modalità di 

regolamentazione delle soste, influisca negativamente sul commercio. 

 

Dossi artificiali e zona 30 

Come attuato in altre realtà in favore della sicurezza sulle strade, è necessario 

valutare l’adozione di zone a 30km/h, a ridosso di punti sensibili della Città. 

Inoltre, all’interno di questa proposta, vorremmo aggiornare i dossi artificiali 

presenti sul manto stradale Cittadino con l’adozione di dossi in asfalto con 

pendenza dolce e terrazzamento, a garanzia della sicurezza di automobilisti e 

pedoni. 

Tale adeguamento, riguarderebbe inoltre anche l’illuminazione degli 

attraversamenti. 
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Connettività 

La connettività, l’accesso alle informazioni e quindi alla conoscenza, è una pietra 

angolare del nostro operato. Per questo motivo la connettività rappresenta una 

delle nostre stelle. 

Un Cittadino informato è un Cittadino libero, pertanto l’accesso alle 

informazioni e alla cultura sono fondamentali e devono essere un pilastro per 

qualsiasi società civile e democratica. 

Il Movimento 5 Stelle sostiene quindi la diffusione della connettività alla rete 

internet come strumento di libertà e di partecipazione. Sarà promosso l'utilizzo 

e la diffusione di strumenti informatici. Lavorando istituzionalmente per 

l’adozione di incentivi economici di provenienza Regionale o Statale per 

garantire alle fasce più deboli l’acquisto di strumenti informatici e favorire 

l'accesso libero e gratuito alle informazioni. Inoltre ci attiveremo per 

organizzare dei corsi di formazione per tutti i Cittadini che desiderino 

avvicinarsi all'utilizzo di tali strumenti. 

 

Wi-Fi libero Comunale e accordi per la diffusione dell’accesso 

alla rete internet mobile 

In un’ottica di diffusione dell’accesso alla rete e dopo aver consultato tecnici ed 

esperti del settore la nostra proposta è quella di valutare l’adozione di una rete 

WiFi cittadina  e, in alternativa o in maniera complementare,l’attivazione 

dell’Amministrazione per la stipula di accordi con le principali compagnie 

telefoniche interessate all'implementazione di offerte commerciali specifiche per 

la cittadinanza Melzese. 

L'accordo deve prevedere l'impegno da parte del gestore ad investire in apparati 

di rete sul nostro territorio al fine di assicurare una elevata qualità del servizio 

in termini di banda garantita e copertura. Il progetto consentirà ai cittadini di 

usufruire di un servizio di elevata qualità a costi ridotti grazie ad un minimo 

investimento da parte dell'amministrazione. 
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All’interno di quest’ottica ci attiveremo valutando approfonditamente i costi 

effettivi e la qualità del servizio avendo il WiFi libero evidenziato problemi di 

connettività e gestione degli accessi che rendono il servizio non ottimale. 

Numerosi modelli di riferimento funzionanti sono disponibili con differenti 

livelli di efficienza. Noi adotteremo il migliore. 

Servizi comunali online 

In un’ottica di facilitazione dei rapporti tra Amministrazione e Cittadino, 

vogliamo proseguire l’attività di promozione e implementazione dello sportello 

del Cittadino tramite il sito internet del Comune. 

Questa attività, a costo sostenibile, ha numerosi benefici in termini di qualità 

della vita, organizzazione interna e quindi efficienza del Comune e risparmio di 

risorse umane e materiali. 

Tali attività sarà nostro impegno garantirle ugualmente, anche in presenza di 

persone con difficoltà ad accedere alla rete internet, tuttavia migliorando e 

dando massima pubblicità al servizio online, che dovrà divenire canale 

preferenziale. 

Inoltre, al fine di migliorare l’interazione tra Amministrazione e Cittadino, è 

nostro impegno proporre lo svolgimento di sondaggi consultativi e di indirizzo 

tramite il sito del Comune, in modo che siano i Cittadini stessi, a dare 

un’impronta e una direzione alle scelte dell’Amministrazione. 

 

Streaming dei consigli comunali 

Attualmente gli incontri del Consiglio Comunale sono una “scatola chiusa” per 

la maggior parte dei Cittadini, viene effettuata solo una ripresa audio 

consultabile su richiesta. Per il MoVimento 5 Stelle, la trasparenza è strumento 

di garanzia, e pertanto necessario a certificare l’onestà di chi stabilisce la linea 

politica a tutti i livelli istituzionali. 

Avvicinare i Cittadini alle Istituzioni, significa anche rendere fruibile e 

trasparente le attività che queste ultime svolgono. 
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Ad oggi, gli incontri del Consiglio Comunale sono registrati solamente su 

supporto audio. È nostro impegno quindi promuovere attraverso le giuste leve 

istituzionali la ripresa e diffusione streaming, tramite il sito del Comune, degli 

incontri del Consiglio Comunale. Dandone inoltre ampia pubblicità affinché 

tutti i Cittadini possano vedere come e cosa fanno le Istituzioni al loro servizio. 
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Attività produttive e commercio 

I recenti dati, relativamente alle attività produttive nell’area Martesana, hanno 

identificato la nostra Città, come una delle peggiori in termini di variazione in 

negativo delle imprese presenti. 

Questo dato deve allarmare e deve far porre l’attenzione allo svilimento che le 

attività produttive hanno subito nel nostro territorio. A testimonianza di ciò, vi è 

la palese prova rappresentata dalle decine di capannoni industriali in disuso sul 

territorio. 

Quella che una volta era un’importante Città produttiva e accentratrice di 

attività, oggi è un’anonima Città-dormitorio. È qui doveroso citare l’importanza 

che la nostra Città ha rappresentato nel settore tessile e nel settore caseario, con 

la presenza di due importanti stabilimenti come Invernizzi e Galbani. 

Bisogna quindi riappropriarsi di piani lungimiranti ed aiutare i Cittadini a fare 

impresa, impegnarsi ad offrire adeguate strutture e far tornare la nostra Città ad 

essere un importante centro produttivo. 

In tal senso, l’incentivo e l’aiuto alle PMI presenti sul territorio, dovrà essere un 

punto focale della nostra azione amministrativa. Dal momento che le PMI 

rappresentano il tessuto produttivo e di eccellenza del nostro paese e il 

MoVimento 5 Stelle ha, con buon senso, centrato la sua azione politica proprio 

partendo da questo patrimonio. 
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Tavoli di confronto con le realtà presenti sul territorio 

Ricalcando quello che è lo spirito del MoVimento 5 Stelle, la nostra proposta 

parte da un’idea semplice: incontrare i Cittadini, i lavoratori e gli imprenditori. 

La politica non deve essere sorda alle richieste dei Cittadini, e istituire momenti 

di compartecipazione tra le parti per valutare le migliori strategie, al fine di 

avanzare risultati importanti per il tessuto produttivo e quindi sociale del 

territorio, rappresenta un momento imprescindibile per chi ha a cuore la salute 

della società che amministra. 

Da qui l’idea di promuovere incontri, raccolta di idee e confronti per creare 

lavoro direttamente sul territorio e rendere le Istituzioni un soggetto attivo in 

questa dinamica. 

 

Riqualificazione delle strutture industriali 

In parallelo alle nostre proposte relative alle grandi infrastrutture stradali di 

salvaguardia del territorio e di incentivazione delle attività produttive, quello 

che vogliamo proporre, è un minuzioso censimento delle strutture industriali 

presenti sul territorio e individuazione di quelle in disuso. 

In seguito, si potrà procedere alla riabilitazione delle stesse, ricavandone spazi 

da adibire a nuove realtà produttive o a centri di aggregazione pubblici. Tutto 

questo, coadiuvato da un importante lavoro di facilitazione di impresa, tramite 

l’attrazione di start-up e con l’impegno a creare un terreno fertile per attrarre 

lavoro ad alto contenuto tecnologico e di filiera industriale. 
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Slot machines 

Una delle battaglie portate avanti a tutti i livelli dal MoVimento 5 Stelle, è 

proprio quella di una maggiore regolamentazione e controllo delle attività 

ludiche, che troppo spesso sono note alle cronache e hanno ricadute anche in 

termini sanitari e sociali. 

Esistono anche in Italia esempi dove delle amministrazioni comunali virtuose, 

hanno imposto dei forti limiti alla proliferazione delle sale da gioco. La nostra 

proposta è di seguire, supportati dalle istanze e proposte politiche generate dalla 

Rete, questa strada. Sia limitando l’apertura di tali sale, sia imponendo l’obbligo 

di esporre riferimenti utili alle persone che abbiano bisogno di sostegno 

psicologico per combattere la ludopatia. 
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Servizi alla persona 

Tema centrale di ogni Amministrazione Comunale sono i servizi alla persona. 

Essi sono un importante nodo di giunzione tra Amministrazione e società, a 

garanzia della dignità e del benessere dei Cittadini. 

In un periodo di crisi, ridurre i servizi essenziali per garantire promesse 

demagogiche quasi sempre disattese, è un atteggiamento poco lungimirante e 

deleterio. Il modello di società che noi perseguiamo, è quello dove vengono 

riconosciuti i diritti essenziali ad ogni individuo, lo slogan “nessuno deve 

rimanere indietro” e proposte come il reddito di cittadinanza, dimostrano in 

pieno tale impegno. 

Noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo mossi mettendo sempre al centro di ogni 

nostra decisione il Cittadino, avanzando a livello nazionale, importanti proposte 

come il reddito di cittadinanza, il sostegno alle piccole e media imprese e 

numerose altre iniziative. 

A nostro avviso pertanto le idee di mantenimento e miglioramento dei servizi 

essenziali, non solo rappresentano semplici proposte, ma diventano veri e 

propri obblighi, da qui la scelta di dedicare un capitolo dedicato in questo 

programma. 

 

Scuole e prima infanzia 

Il tema della scolarizzazione trova un’estesa discussione sia all’interno del 

MoVimento 5 Stelle, che nella recente cronaca della nostra Città. Il MoVimento 

5 Stelle riconosce alla scuola un ruolo di pietra angolare per la società. Ogni 

società libera e civile deve veicolare, tramite la scuola e in parallelo alla cultura, 

anche il valore della coscienza civica. Coscienza civica che è elemento 

imprescindibile per il benessere sociale e quindi del singolo. 
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Nella nostra realtà per converso, il tema scolastico è stato oggetto di acceso 

dibattito, tra accorpamenti, riorganizzazioni e chiusure abbiamo lavorato 

tenendo sotto stretta osservazione quanto accade proprio per i valori che 

riconosciamo all’istituzione scolastica. La nostra proposta su questa tematica 

quindi si svolge a tutto tondo. 

Innanzi tutto, proponiamo il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli 

edifici scolastici non solo riguardo strettamente alle leggi vigenti, ma anche in 

materia di una manutenzione più accurata e seguita non da ditte esterne che si 

aggiudicano l’appalto delle manutenzioni, ma da una squadra di manutenzione 

Comunale che dovrà essere costituita. 

Il tema scolastico vede una forte interazione con quella che è l’offerta sportiva e 

culturale della nostra cittadina, è quindi interesse comune coinvolgere i giovani 

scolari in programmi sportivi che vedano il coinvolgimento delle società 

sportive locali. 

In termini di nuove tecnologie quello che proponiamo, è la dotazione all’interno 

delle scuole medie di materiale didattico fruibile mediante supporti informatici, 

introducendo quindi in maniera intensiva l’uso delle nuove tecnologie e nuovi 

metodi didattici. 

Oltre a voler migliorare l’offerta formativa con nuovi laboratori a supporto delle 

attività didattiche, proponiamo anche incontri e laboratori con le imprese locali. 

Si implementerà l’offerta formativa in collaborazione con l’istituzione scolastica 

per il personale docente e non docente, che vedrà collaborare gli alunni insieme 

al personale scolastico per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Il nuovo polo scolastico, a nostro avviso, dovrà essere realizzato in una sede 

diversa da viale Gavazzi per logici motivi di praticabilità e accessibilità alla 

struttura. In seguito, si provvederà a completare gli accorpamenti scolastici. 

In tal senso, ultimamente si stanno riscontrando numerosi problemi in materia 

di iscrizioni: sia un diffuso malcontento tra i Cittadini che preferiscono una 

scuola piuttosto che un’altra, sia di gestione da parte dell’istituzione scolastica 

delle iscrizioni che devono rispettare le regole che disciplinano gli accorpamenti 

scolastici a livello Regionale. 
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Nel perseguire quegli obiettivi di miglioramento dell’efficienza e di riduzione dei 

costi quello che noi proponiamo, è di creare un’unica Direzione Scolastica, un 

unico Istituto Comprensivo di Melzo che andrà ad accorpare anche la Direzione 

di Liscate. 

Il nuovo Istituto e Direzione comprenderà: il nuovo polo scolastico, la scuola 

materna di via Fratelli Cervi, più eventualmente la riapertura dell’Umberto I°, la 

scuola elementare Ungaretti, la scuola materna di via Boves, le scuole medie 

Mascagni e le scuole materne ed elementari presenti a Liscate, con la direzione 

unica a Melzo. 

 

Terza età 

La nostra Città è da sempre attenta e attiva verso le esigenze della terza età. 

Offre strutture di assistenza e domicilio che svolgono un ruolo importante e 

centrale anche per una realtà che va oltre i confini territoriali. 

Il nostro impegno, è quello di offrire continuità a questi servizi, possibilmente 

migliorandoli e trovando le risorse necessarie ad ampliare l’offerta e l’assistenza, 

perché le possibilità offerte da una parte importante della società come la terza 

età, sono un’occasione di crescita per tutti e quindi da accogliere prontamente. 

All’interno di questo impegno, vi è anche la possibilità di attivare momenti in 

cui l’esperienza e la professionalità di persone in terza età, vengano trasmesse in 

laboratori didattici. Per contrastare l’impoverimento sociale e umano della 

nostra comunità, che al contrario, tramite lo scambio del sapere artigiano e 

professionale, può trovare occasione di arricchimento. 
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Disabilità 

Una Città che non tiene conto delle difficoltà dei portatori di handicap, è una 

Città egoista. Il nostro obiettivo principale è di trasformare questa Città in modo 

che sia alla portata di tutti. Come? Innanzitutto con l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e definizione dei punti critici attualmente presenti in 

centro Città per poterli mettere a norma. Vi sono marciapiedi con “ostacoli”, 

rampe di accesso troppo ripide, edifici nuovi poco servibili. 

Inoltre, vogliamo passare attraverso un momento di razionalizzazione, che 

consiste: sia nel ridurre in modo considerevole la circolazione di permessi 

“contraffatti” e intensificare i controlli di chi abusa di tale permesso nei 

parcheggi assegnati, sia la revisione dei posti riservati ai disabili specie nelle 

zone periferiche incrementando il numero ove ve ne sia richiesta e rimuovendo 

quelli non più utilizzati. 

 

Persone in difficoltà e diritto alla casa 

Il MoVimento 5 Stelle ha presentato una mozione affinché il Parlamento 

impegni il Governo ad assumere iniziative normative sul diritto alla casa. Una 

mozione che, per la prima volta, non prevede nuove cementificazioni e non 

devasta ulteriormente il territorio. 

La proposta del MoVimento 5 Stelle, prevede invece di utilizzare il patrimonio 

immobiliare pubblico già esistente bloccandone le vendite speculative, e 

l'immenso patrimonio immobiliare privato di appartamenti costruiti e rimasti 

invenduti negli ultimi anni. 

A Melzo, vi sono molti immobili gestiti dal Comune, ma non utilizzati per via di 

affitti onerosi o da ristrutturare. Tramite un programma di affitti equi e con il 

risanamento del patrimonio immobiliare, si potrebbe garantire il diritto alla 

casa a tante persone in difficoltà. 
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Questo aspetto rientra nella categoria dei Diritti Fondamentali della Persona, 

stabilito anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Costituzionale. 

Un diritto che è possibile salvaguardare insieme alla salvaguardia ambientale: 

basta averne la volontà politica. 

 

Famiglie e minori 

La famiglia ha da sempre rappresentato un pilastro fondamentale della nostra 

società. L’attuale crisi economica al contrario, ha avuto sia come causa che, 

come effetto, quello di minare l’Istituzione della Famiglia, in una spirale 

distruttiva delle nostre fondamenta. 

Dal nostro punto di vista, la famiglia è un elemento che deve essere al centro di 

una società sana e a cui vanno garantite tutte le tutele necessarie a garantire una 

dignitosa situazione sociale. Tali garanzie trovano per altro largo accoglimento, 

nei dettati Costituzionali. 

Quando sono presenti minori, questo impegno va mantenuto con maggior forza, 

in quanto essi rappresentano il futuro, e un giovane tutelato e libero, sarà un 

Cittadino onesto e capace. 

 

Sanità 

Oggi come ieri, Melzo, tramite l’ospedale e la sede ASL, è un riferimento 

importante per la Salute del territorio. 

Numerose attività recenti, hanno coinvolto queste strutture, e il Comune è 

sempre stato attore attivo. Il nostro impegno è quello di continuare, tramite 

l’Amministrazione della Città, ad essere attori della gestione della Sanità, 

garantendo la permanenza di queste strutture nel territorio e impegnandoci per 

il miglioramento delle stesse. 
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Socialità e attività ricreative 

La nostra Città negli ultimi anni ha visto un impoverimento della vita sociale 

che l’ha coinvolta nonostante le numerose iniziative svolte. Questo aspetto trova 

radici sia nell’abbandono dei centri storici delle Città, in favore dei centri 

commerciali, sia dal conseguente impoverimento delle attività commerciali e 

industriali presenti in Città. 

Le proposte che avanziamo sono volte a contrastare questo fenomeno e trovano 

appoggio trasversalmente su tutti i temi presenti in questo programma. 

Partendo dall’incentivazione delle attività produttive sul territorio, al ricavare 

nuovi spazi di “agorà”, al favorire momenti di aggregazione sociale. 

 

Cultura e sport 

Una società sana non può prescindere dall’attenzione da volgere alle attività 

culturali e sportive. Ieri Melzo rappresentava un punto cardine per tali attività 

sul territorio, oggi si ritrova carente sotto questo punto di vista. 

Al netto delle critiche che noi abbiamo posto al progetto della realizzazione della 

nuova biblioteca, essa rappresenta un’opportunità, pagata a carissimo prezzo, di 

socialità e cultura per il nostro territorio. Può, insieme alle altre strutture 

presenti, essere trampolino di lancio per questo modello. 

Per quanto riguarda lo sport, altresì vogliamo ridare prestigio alle attività 

sportive svolte nella nostra Città. 

Entrambi gli aspetti hanno in comune un punto di partenza: la 

razionalizzazione. Quello che ci proponiamo di fare, è di partire da un ordine 

condizionato da un’elencazione delle offerte proposte dalla Città, quindi da un 

momento di incontro con chi rappresenta questi importanti aspetti per gestire 

un modello coordinato ed efficace di offerta culturale e sportiva. 
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Riorganizzazione area fiera di Melzo 

La nostra Città possiede, tramite l’area fiera e l’indotto generato dalla rinomata 

Feste delle Palme, un grande patrimonio sociale e commerciale. 

A nostro avviso si potrebbe fare di più, senza limitarsi alle sole feste patronali o 

politiche. Si potrebbe proporre esposizioni a tema, prendendo spunto da realtà 

vicine a noi. 

Per far questo, è però necessario un adeguamento dell’area e la discussione di 

un accordo con i commercianti locali, che dovrebbero avere la precedenza per 

l’accesso alle aree della fiera. 
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Bilancio, Amministrazione e sicurezza 

Le attività relative all’Amministrazione finanziaria dei Comuni hanno sempre 

maggior rilevanza all’interno del contesto nazionale. Iniziative positive di 

matrice europea come il Patto di Stabilità purtroppo, hanno subito le influenze 

della politica Italiana, riducendo tali contesti legislativi in una serie di divieti 

che colpiscono orizzontalmente sia i comuni virtuosi che quelli meno virtuosi. 

L’azione che ci proponiamo di attuare, nel rispetto civico di regolamenti e leggi a 

cui in un contesto nazionale si lavorerà alla modifica, è quella di maggior rigore 

e etica finanziaria, mettendo al primo posto i servizi al Cittadino. 

 

Riduzione aliquote comunali 

Agire in termini di pressione fiscale è un tema delicato per ogni 

Amministrazione Comunale. Il nostro Comune, applica l’addizionale massima 

sull’imposta Comunale. Queste aliquote in termini economici tendono a 

deprimere i consumi influendo anche sull’economia locale. La riduzione di tali 

aliquote, tuttavia, risulterebbe difficoltosa se soppesata ai servizi che è nostro 

impegno voler garantire. 

Tuttavia, riteniamo opportuno lo studio di strategie di riduzione, avanzando 

proposte come ad esempio la riduzione delle aliquote per quei proprietari e 

residenti che operano ristrutturazioni, che rispondono ad un miglioramento 

dell’impronta energetica della casa. 
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Gestione attività comunali e partecipate 

Il MoVimento 5 Stelle è a favore della gestione pubblica delle risorse strategiche 

per il Cittadino: elettricità, acqua, trasporti, sanità. È nostra iniziativa voler 

riconsiderare i contratti di gestione in vigore tra l’Amministrazione Comunale e 

le società, intervenendo laddove vi siano inefficienze o criticità, proponendosi di 

aumentare la gestione da parte dell’Amministrazione. Stesso discorso per le 

partecipate del Comune, dove si vuole intervenire, valutando l’efficienza di tali 

società, con l’obiettivo di migliorarla. 

 

Coinvolgimento della cittadinanza con referendum comunali 

La partecipazione dei Cittadini alla vita istituzionale e politica del nostro paese è 

uno dei punti di forza del MoVimento 5 Stelle, prova ne sono gli strumenti di 

partecipazione presenti sulla piattaforma ufficiale e le numerose iniziative di 

coinvolgimento dei Cittadini nelle scelte più rilevanti della vita politica. 

Lo statuto Comunale vigente, prevede l’utilizzo del referendum consultivo, uno 

strumento nobile ma di fatto mai utilizzato dalle passate Amministrazioni. La 

nostra proposta quindi è quella di farne adeguato uso soprattutto per quanto 

riguarda le scelte fondamentali per la nostra comunità. 

Il nostro pensiero nella stesura di questa proposta va alla vicenda TEEM e alla 

modalità alternativa che avrebbe guidato le scelte relative al nostro territorio. 

 

Contatto diretto con la cittadinanza tramite l’utilizzo della rete 

Allo scopo di avvicinare l’Amministrazione della nostra Città ai Cittadini e 

superare finalmente l'incomunicabilità percepita tra istituzioni ed elettori, 

saranno attivati canali ufficiali del Comune di Melzo sui principali social 

network. 

Questi strumenti consentiranno di raccogliere contributi, commenti, critiche e 

segnalazioni in maniera diretta e quotidiana dalla rete. 
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Avremo finalmente un canale di comunicazione diretto e senza intermediazione 

tra Amministratori e Cittadini. Il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali si 

impegneranno a moderare e a dare seguito ai quesiti rendendo questi luoghi 

virtuali un vivace e interattivo punto di riferimento per tutti i Melzesi. 

Sarà altresì possibile promuovere eventi di aggregazioni giovanile, attività 

sociali, sportive e culturali della città sfruttando le caratteristiche di veloce 

diffusione del mezzo. 

 

Disponibilità a prezzo agevolato di spazi pubblici per 

associazioni e gruppi politici 

In nome del libero diritto a costituirsi in associazioni sociali o politiche previsto 

dalla nostra Costituzione, e in nome delle libertà politiche e di azione, quello che 

proponiamo, è la concessione a prezzi agevolati e con procedure di prenotazione 

maggiormente flessibili degli spazi pubblici Comunali, ad associazioni anche ad 

indirizzo politico. 

A patto che queste siano in linea con la legge vigente e registrate gratuitamente 

presso il Comune. 

 

Aumento del personale della Polizia Locale e estensione oraria 

del servizio 

Le difficoltà rilevate nel controllo del territorio, sono frutto di una politica poco 

attenta alle richieste del personale della Polizia Locale. 

La nostra proposta, è quella di adoperarci per nuove assunzioni e di favorire una 

collaborazione tra il comando di Polizia Locale e quello del Carabinieri, al fine di 

estendere l’orario del servizio di controllo attivo del territorio tramite pattuglie. 

Inoltre, vista l’importante e fondamentale opera di garanzia dell’ordine 

pubblico, proponiamo l’estensione degli orari degli uffici di Polizia Locale per 

favorire il contatto diretto tra la Cittadinanza e i Pubblici Ufficiali. 
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Inoltre la nostra proposta è quella di promuovere una fase di concertazione con i 

comuni limitrofi al nostro, per attivare la vigilanza continua anche in orari 

notturni, sincronizzando il personale a disposizione nei diversi comuni. 

 

Adozione di strumenti di telecontrollo sul territorio Comunale 

Attualmente l’apparato di sicurezza Comunale è dotato di strumentazione per il 

controllo del traffico. Tuttavia, tale sistema, si è rivelato inefficace per la 

prevenzione di crimini, ed è stato oggetto di aggiornamento e attivazione nel 

corso dell’anno 2013. 

Per una maggiore efficacia di tali infrastrutture per il controllo del territorio, noi 

proponiamo l’aggiornamento dei sistemi ai più avanzati standard tecnologici, 

realizzando riprese in alta definizione di controllo degli ingressi nell’area 

cittadina e per il monitoraggio del traffico. 

Con l’incremento degli atti criminali registrati sul territorio e con le nuove vie di 

fuga rappresentate dalle nuove infrastrutture stradali, si ritiene opportuno 

adottare un piano di sorveglianza del territorio tramite la collaborazione delle 

Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, incrementando quindi nelle zone sensibili 

l’incremento di telecamere di sorveglianza. 

 

Recinzione dei parchi pubblici e istituzione orari di chiusura 

Il nostro impegno a riguardo, è prevedere per tutti i parchi pubblici a Melzo 

delle recinzioni che non permettano intrusioni nelle ore notturne, e quindi 

evitare danneggiamenti alle strutture. 

È necessaria inoltre, l’istituzione di orari di chiusura e dei controlli periodici, 

circa lo stato delle strutture, per una pronta manutenzione e messa in sicurezza. 

Per le situazione più critiche, non escludiamo l’adozione di videocamere per 

l’identificazione degli autori di tali danneggiamenti. 

 


