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2  Linee Programmatiche 2016-2021 

 

 

Dietro ad ogni programma ci sono sempre delle persone. Noi veniamo da vissuti socio-

culturali e professionali molto differenti ma siamo certi di avere un unico obiettivo: 

ripristinare il valore del servizio amministrativo come dimensione fondamentale per la 

nostra città. 

 

Consapevoli che opinioni e punti di vista differenti possono essere una risorsa, abbiamo 

lavorato in questi anni per creare un gruppo affiatato e collaborativo, capace di ascoltare 

e condividere i bisogni reali dell’Altro, valorizzando il grande patrimonio comune che 

Corbetta offre ai suoi cittadini. 

 

Qui di seguito presentiamo le linee programmatiche per i prossimi 5 anni di 

Amministrazione. 
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 SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO 

 

La sicurezza dei cittadini è senz’altro un tema importante al quale va garantita la massima attenzione, 

soprattutto nel nostro Comune, soggetto, negli ultimi anni, ad un forte incremento della popolazione. La 

repressione dei fenomeni di delinquenza e l'applicazione severa delle leggi sono fondamentali, ma ciò a 

cui miriamo è far sì che Corbetta diventi una comunità vitale e serena da non dover più richiedere, in un 

futuro non molto lontano, misure di sicurezza d'emergenza. 

 

 

 Ci proponiamo, innanzitutto, di continuare l’opera di potenziamento delle condizioni operative della 

Polizia Locale, rafforzando il programma di pattugliamento e di controllo, in particolar modo nelle 

ore serali e notturne e con speciale riguardo alle frazioni, alle aree di periferia e ai parchi, senza 

dimenticare una costante azione di vigilanza nel centro cittadino. 

 Verrà programmato un attento e continuativo monitoraggio dei campi nomadi e di eventuali aree di 

stazionamento attraverso verifiche a cadenza regolare ed un controllo attivo su mendicanti e 

venditori abusivi, al fine di disincentivarne la presenza. 

 Saranno, inoltre, potenziate attività di controllo sui veicoli circolanti nel territorio, con attenzione ai 

limiti di velocità e alla regolarità della circolazione. 

 Un occhio di riguardo verrà destinato agli ambienti frequentati dai giovani, sia attraverso strumenti di 

videosorveglianza presso i luoghi di aggregazione giovanile, sia attraverso interventi mirati alla 

repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie ai pali intelligenti, già attivi con 

l’installazione delle lampade a Led, collocheremo telecamere ad essi collegati per avviare un’azione 

preventiva efficace contro la microcriminalità. 

 Si continuerà con la realizzazione di corsi di difesa per donne ad opera di enti specializzati e 

riconosciuti e verrà dato spazio alla programmazione e alla realizzazione di incontri con gli studenti 

per avvicinare il mondo della Polizia Locale ai nostri bambini e adolescenti spiegando l’importante 

ruolo del poliziotto e dell’educazione civica. Ulteriori corsi saranno attivati per i soggetti più 

vulnerabili: per la categoria degli anziani si affronteranno varie tematiche che andranno dai corsi 

antitruffa alle tecniche di sicurezza per anziani soli in casa, e per i giovani in situazione di 

bisogno/fragilità saranno riconfermati gli incontri sulla prevenzione del bullismo e del sempre più 

diffuso fenomeno del cyberbullismo.  

Intendiamo, inoltre, realizzare incontri che spieghino come autotutelarsi e difendersi dalle frodi 

informatiche (phising), sempre più frequenti con le nuove tecnologie. 

 Nell’ottica di perseguire un coinvolgimento integrato degli abitanti che si impegnano nel 

mantenimento dell’ordine pubblico, fondamentale sarà sottolineare il sostegno alla partecipazione 

attiva della cittadinanza nell’ambito dei progetti sulla sicurezza, incentivando e facilitando le 

segnalazioni agli uffici comunali preposti, incoraggiando a una maggiore comunicazione e 

cooperazione con i vigili e l’adesione a incontri sulla prevenzione pensati ad hoc.  

 La garanzia di un’adeguata vigilanza e di una presenza reale ed efficace da parte della Polizia Locale 

avviene anche attraverso le strutture e i mezzi a disposizione. Come è già stato evidenziato, Corbetta 

è cresciuta e con esso il suo Comando di Polizia Locale, sia in termini di personale che di pratiche ed 

adempimenti.  

 Fondamentale sarà l’implementazione della rete che coinvolge le varie sezioni della Polizia Locale dei 
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comuni dell’hinterland corbettese e gli altri enti che operano nell’ambito della sicurezza urbana per 

favorire la cooperazione e il coordinamento tra le varie forze sul territorio, con l’obbiettivo di agire in 

modo sempre integrato ed efficace su situazioni che prescindono i confini comunali. 

 Un impegno importante sarà rivolto anche alla frequenza di corsi di aggiornamento operativi o 

attività di perfezionamento, indirizzati ai nostri agenti, sulle innovative tecniche e procedure che 

possono essere introdotte nel sistema operativo vigente, e corsi di aggiornamento amministrativi, in 

merito a leggi e decreti per aumentare maggiormente la qualità delle risposte alle domande dei 

cittadini.  

 Infine, consapevoli dell’impegno e dell’importanza della Protezione Civile sul territorio, vogliamo 

destinare un’area a campo base dedicato ai volontari, in cui possano depositare le attrezzature e 

compiere esercitazioni. 
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 SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 

 

A Corbetta nessuno resta indietro: i Servizi sociali e la Sanità sono settori fondamentali per cui una buona 

Amministrazione ha il dovere di garantire ad ogni cittadino un’attenzione adeguata e costante. Il 

Welfare è uno dei fiori all'occhiello del nostro precedente mandato: in questi anni ci siamo distinti in 

ambito sociale per le numerose iniziative proposte e realizzate concretamente. 

Vogliamo proseguire su questa strada, partendo da due pilastri già solidi: la nuova Residenza Sanitaria 

per Anziani (RSA) con relativo Centro Diurno e la Residenza Sanitaria per Disabili (RSD). 

 

 

 Nei confronti degli anziani e delle persone che vivono in condizioni di fragilità sono già molte le 

attività messe in campo in questi anni: un esempio è la consegna dei pasti a domicilio. Vogliamo 

continuare a garantire un’attenzione particolare a queste categorie, incrementando le attività di 

presidio delle necessità degli anziani autosufficienti che vivono da soli e potenziando l’assistenza 

domiciliare per le persone anziane non autosufficienti, con l’obiettivo di favorirne la permanenza nel 

nucleo familiare. Per gli anziani non autosufficienti che vivono da soli continueremo a pagare il 

servizio di teleassistenza. Sarà nostra cura anche garantire la continuazione della convenzione con le 

Terme. 

 Dopo le nuove RSA ed RSD, ipotizziamo la creazione di una comunità che possa ospitare donne in 

difficoltà, con i propri bambini, lavorando in sinergia con Stato e Regione, attraverso la 

collaborazione di cooperative, associazioni ed Enti del settore nell'ambito della più vasta rete 

territoriale antiviolenza partita da Cerro Maggiore. 

 Anche l’attività della Farmacia Comunale, aperta ed operativa 24 ore su 24 - risorsa fondamentale 

della nostra città, riconosciuta e apprezzata anche dai non residenti nel nostro Comune - sarà 

monitorata costantemente e si lavorerà in stretta collaborazione con gli addetti per potenziarne le 

attività a favore del nostro Comune, con particolare riguardo alla consegna dei farmaci a domicilio, 

alla prenotazione di esami e prestazioni cliniche ed alla diffusione di informazioni sulla salute. La 

Farmacia Comunale è già diventata un importante punto di riferimento per i corbettesi – ma non solo 

– attraverso le numerose iniziative che costantemente vengono proposte. Ci proponiamo di aprire 

una nuova farmacia comunale nella zona a nord della statale, per servire una parte della città ad oggi 

lontana dalla farmacie esistenti. 

 Il nostro impegno sarà quello di garantire una continuità attraverso la programmazione e 

l’organizzazione di campagne informative di prevenzione, con particolare riguardo verso i giovani ed 

i rischi a cui sono esposti (Aids, droghe...). 

 Anche i minori possono contare su numerosi servizi, a partire dalla buona collaborazione con la 

scuola ritrovata in questi ultimi anni, passando dalle tante associazioni del territorio che si occupano 

in modo specifico di minori e delle loro famiglie, anche grazie ad un attento e competente lavoro di 

progettazione attraverso le risorse messe a disposizione dai bandi regionali. Ci si propone, inoltre, di 

esaminare la possibilità di realizzare angoli per i più piccoli all’interno del parco comunale, di Villa 

Pagani e del parco di Via della Repubblica. 

 Corbetta si è sempre caratterizzata per un forte tessuto associativo, molto attivo nel campo del 

sociale, al quale si sono aggiunte nel corso degli ultimi anni nuove realtà, sia di tipo profit che no-

profit. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato anche il campo del welfare, aprendo una nuova fase 
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di sviluppo nel campo della protezione sociale, dove la condivisione dei servizi è diventata facile, 

fruibile e vantaggiosa, sino ad arrivare a parlare di “sharing welfare”, così come si parla di “sharing 

economy”. Nel corso degli ultimi anni il nostro Comune ha accettato la sfida dell’innovazione 

tecnologica anche nel campo del Welfare municipale, impegnandosi anche nel mettere in rete le 

varie attività privatistiche. Molto è stato fatto, ma ancora molto si può fare. Nell’ottica di 

implementare e diventare leader nella ridefinizione del welfare locale basato sul concetto di 

condivisione, ci proponiamo di creare una piattaforma digitale con la relativa applicazione dove 

mettere in rete le esperienze in campo sociale, scolastico ed educativo, pubbliche e private, grandi e 

piccole, per renderle più facilmente fruibili ed interscambiabili, dove il Comune passi da erogatore a 

coordinatore di una più vasta ed articolata rete, dove il singolo possa essere contemporaneamente 

erogatore e fruitore dei servizi, ma soprattutto soggetto decisore e valutatore all’interno di un più 

vasto spazio garantito dall’autorità pubblica. 

 Riteniamo fondamentale creare sinergie tra le agenzie educative preposte alla crescita dei giovani 

(scuola, società sportive, associazioni, oratori) al fine di prevenire la problematiche giovanili, 

attraverso un dialogo ed uno scambio costante, progettazione di attività mirate e campagne 

informative, organizzate nei luoghi idonei ai giovani, come palestre scolastiche, centri sportivi e 

oratori. 

 In ambito lavorativo ci proponiamo di creare una convenzione con il Tribunale di Milano per lo 

svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità. Regione Lombardia, nell’ambito delle Politiche Attive, 

mette a disposizione delle risorse per chi attraversa momenti di difficoltà in ambito lavorativo; lo si 

può fare attraverso la fruizione di una Dote Lavoro e l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 

 Sarà potenziato ed ampliato “l’albo lavoro” che già ha creato molte opportunità a giovani e non; 

inoltre, possono essere organizzate esposizioni a carattere pubblicitario e presentazione di nuovi 

progetti di giovani cittadini diplomati o giovani artigiani in cerca di sponsor, allo scopo di sostenere i 

giovani in un eventuale avvio lavorativo, magari aiutando le imprese giovanili nella parte burocratica 

di inizio attività. 

 Verrà data attenzione a chi negli ultimi anni si è trovato in difficoltà in ambito lavorativo, anche 

attraverso la riqualificazione per cassaintegrati, disoccupati e inoccupati. 

 Un aiuto sociale, inoltre, può essere favorito dalla creazione di una banca del tempo, in cui, chi lo 

desidera, può mettere a disposizione le proprie risorse di tempo, competenze e materiale, 

scambiandolo con altri cittadini e attraverso le associazioni di volontariato si supporteranno azioni 

volte alla distribuzione di cibo ai più poveri. 

 Sarà nostro impegno incentivare delle iniziative di formazione e informazione dedicate 

all’amministrazione di sostegno, istituto introdotto nel nostro Paese dal 2004, con la Legge n. 

6/2004, per tutelare le persone fragili - anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti - 

che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana, con particolare attenzione anche ai loro 

familiari nella risoluzione delle incombenze amministrative e legali connesse a tali situazioni. 

 Un ulteriore impegno sarà quello di riflettere sulla possibilità di garantire l’esenzione di alcune spese 

relative al Cimitero - sostenendo anche le famiglie in difficoltà, assicurandogli, una cerimonia funebre 

a costi ridotti -  e di potenziare i servizi ambulatoriali, in particolar modo nelle frazioni. 

 Promuoveremo corsi di preparazione per i matrimoni civili e formazione ai nubendi, continuando a 

promuovere i matrimoni nelle belle ville di Corbetta.  

 Per concludere, in ambito sociale verranno confermati i bonus bebè, anziani e disabili creati in questi 
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anni; si introdurranno i voucher per i bambini che frequentano gli asili nido, per alleviare le tante 

spese che gravano sulle famiglie con bambini piccoli. 

  A tal proposito si incentiveranno i nidi aziendali o convenzioni con nidi privati, micronidi, nidi famiglia 

e scuole materne per aiutare le famiglie che necessitano di un orario prolungato. 

 In ambito giovanile, infine, ci proponiamo di favorire l’inserimento dei nostri giovani nel campo del 

lavoro attraverso corsi di formazione, ma anche sostenendo le aziende e gli artigiani che offriranno ai 

giovani la possibilità di iniziare un’attività lavorative come apprendisti o artigiani. 
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 SCUOLA E CULTURA 

 

Bambini e ragazzi non devono essere sostenuti solo a parole, ma soprattutto nei fatti: la cultura inizia 

dalle aule. 

 

 

 Dopo l’ampliamento della scuola materna “F. Mussi”, anche il refettorio potrà essere rinnovato ed 

ampliato, in accordo con l’omonima Fondazione. 

 Pensiamo all’ampliamento della scuola primaria “La Favorita” e proseguiremo nell’impegno per la 

realizzazione di una scuola per l’infanzia nell’area nord della città, in zona Via S. Pellico. 

 Presteremo particolare attenzione al monitoraggio dell’ampliamento delle scuole medie, la cui gara 

è già stata avviata, ed al corretto utilizzo dell’annessa sala polifunzionale. 

 Una volta ampliate le scuole medie e spostata l’attività didattica nella nuova ala si potrà recuperare 

il corpo più vecchio della struttura per dotare il plesso S. Da Corbetta di un proprio refettorio 

nonché di laboratori adatti ad una scuola moderna, con particolare riferimento al laboratorio di 

scienze. 

 Nella logica della leale e proficua collaborazione vogliamo essere, quale amministrazione, soggetto 

realmente propositivo e ricettivo nell’approcciare il tema della digitalizzazione 

dell’ammodernamento delle scuole, poste di fronte alla generazione dei “nativi digitali”. Pensare a 

nuovi spazi per la didattica quali “ambienti digitali”, partendo dall’obbiettivo concreto di portare 

una LIM (lavagna interattiva multimediale) in ogni aula delle scuole primarie, così come già fatto per 

le scuole medie, sino a ripensare insieme a insegnanti, alunni e famiglie ad una nuova strutturazione 

degli ambienti di lavoro, aiutando anche come Comune, per quanto possibile, i docenti 

nell’approcciare questa nuova sfida. 

 La scuola attuale, però, presenta alcune difficoltà e carenze in termini di organico che il Comune 

potrebbe contenere; come fatto in questi anni vogliamo mantenere ed implementare l’integrazione 

di personale qualificato a disposizione dell’organico: in modo particolare, educatori, adeguatamente 

formati, per i minori che presentano un handicap, pedagogisti e psicologi con una reale esperienza 

nell’infanzia. 

 Ci proponiamo, inoltre, di migliorare e riqualificare ulteriormente la ex scuola di Cerello e di fornire 

maggior supporto e collaborazione alle scuole parrocchiali e libere presenti sul nostro territorio, 

lungo la direttiva tracciata in questi anni, fedeli all’idea di un sistema di educazione pluralistico e 

sussidiario, consapevoli che la scuola libera e paritaria costituisce un valore aggiunto al sistema 

educativo statale. 

 Corbetta è una città in forte ringiovanimento, caratterizzata inoltre da un tessuto di attività private, 

profit e no-profit, in ambito pedagogico educativo; un esempio su tutti potrebbe essere il fiorire dei 

molti centri estivi complementari e concorrenti a quello comunale. Nella logica di porre al centro la 

famiglia e la sua libertà di scelta educativa vorremmo sperimentare la revisione dei servizi 

parascolastici ed affini, sui quali è possibile agire in tale senso, facendo passare il Comune da 

erogatore di servizio a controllore ed organizzatore di una rete, basata su un sistema di buoni e di 

voucher erogati direttamente alle famiglie, libere poi di spenderli presso strutture accreditate per 

l’attività scelta. 

 Pur essendo di recente costruzione la Scuola dell’Infanzia Collodi presenta alcune criticità, 
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nonostante alcuni miglioramenti apportati nel corso degl’ultimi anni. Strutturalmente rimane il 

problema dell’eccessiva insolazione delle aule che danno verso il cortile interno, che ci proponiamo 

di risolvere con una soluzione efficace e definitiva anziché con qualcosa di veloce ma inadeguato, 

come ad esempio dei gazebo. 

 Proseguire nella sperimentazione dell’apertura serale della Biblioteca, impegnandoci ad ampliare 

l’attività sia in termini di giorni di apertura che sotto il profilo dei servizi erogati, introducendo 

anche il prestito libri. 

 In collaborazione con la Biblioteca e con le associazioni ed i gruppi culturali e artistici della nostra 

zona intendiamo favorire lo sviluppo culturale della nostra comunità privilegiando le iniziative 

teatrali e musicali e di favorire la lettura di tutti i generi letterari, dai libri per i bambini ai classici. 

 Intendiamo, inoltre, favorire la divulgazione della conoscenza delle nostre tradizioni valorizzando 

anche l’attività delle associazioni e dei gruppi che hanno interesse ed operano in tal senso, senza 

dimenticare gli scambi culturali con le città con noi gemellate. 

 Parlando di scuola e cultura, non dimenticando gli anziani di cui tanto ci siamo occupati in 

precedenza, siamo convinti che Corbetta possa essere pronta a strutturare un progetto che preveda 

la realizzazione di una “Università della terza età”, in cui gli “anziani” possano ri-sperimentarsi e/o 

concedersi nuove opportunità che la cultura può sempre offrire a ciascuno; questa proposta 

coinvolgerebbe i Servizi Sociali, con le sue importanti risorse, e le tante realtà associative che già 

oggi offrono agli anziani tempi e spazi di “benessere relazionale”. 

 Anche un’adeguata preparazione linguistica e culturale dei nostri giovani sarà un obiettivo di rilievo, 

al fine di sostenerli ed agevolarli, consentendo loro di interagire in modo più agevole con una 

società multietnica ed in continua evoluzione, anche attraverso corsi integrativi di lingua straniera 

con docenti madrelingua. 

 Vogliamo continuare a premiare le migliori tesi e tesine degli studenti di Corbetta che hanno 

ricevuto un buon voto all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e all’esame di Stato conclusivo 

del ciclo di studi dell’istruzione secondaria.  

 Per finire, intendiamo favorire l’interazione tra la nostra e le altre culture, senza, però, censurare la 

tradizione culturale ed educativa italiana - ed europea - ma favorendo il dialogo e la reciproca 

conoscenza.  
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 SPORT, GIOVANI E TEMPO LIBERO 

 

Il tempo libero è meglio se condiviso; lo sport ha più valore se diventa modello di crescita; i giovani sono 

più felici se hanno spazi e stimoli per esprimersi. Tre concetti, tre capisaldi da cui partire. 

 

 

 Per i giovani e per il loro sano sviluppo psicofisico, lo sport ha un ruolo determinante: non solo li aiuta 

a crescere in salute, ma contribuisce alla loro crescita anche da un punto di vista identitario e 

relazionale. Per questo vogliamo dedicare la massima attenzione all’educazione motoria, fisica e 

sportiva, impegnandoci, con un forte investimento progettuale, organizzativo e finanziario, 

nell’attuare iniziative di valorizzazione delle attività sportive. 

 Abbiamo avviato la realizzazione della Palestra Comunale polisportiva presso la scuola “La Favorita” 

che, oltre a permettere a tutti i ragazzi della scuola di svolgere regolarmente e senza alcuna 

limitazione di disponibilità le attività studentesche, ludiche, ricreative e laboratoriali previste, 

permetterà anche ai nostri giovani la pratica di importanti sport di squadra quali il basket, la 

pallavolo, la pallamano ecc., compresa la partecipazione dei nostri giovani atleti a tornei nazionali. 

Massima sarà la nostra attenzione nel portare a termine i lavori e nell'organizzare al meglio questo 

nuovo spazio. 

 Anche la realizzazione di un Centro Sportivo è per noi fondamentale, così come previsto dal PGT 

recentemente adottato. Si rende necessaria anche una riqualifica del campo da calcio di Via 

Repubblica, da utilizzare per il settore giovanile, con l’allestimento di una tribuna ed una conseguente 

revisione del sistema di recinzione oltre al posizionamento di un tappeto sintetico per sfruttare al 

meglio il campo. 

 È nostro obiettivo favorire momenti di aggregazione giovanile con la realizzazione di piccole strutture 

per nuovi sport all’aperto, che riscontrano un costante aumento degli appassionati. Intendiamo, 

pertanto, verificare le condizioni per la realizzazione di uno skatepark e di un calisethenics. 

 È nostro obiettivo favorire un reale incontro tra associazioni sportive, genitori ed istituzioni 

scolastiche, allo scopo di coniugare la domanda di pratica sportiva da parte delle famiglie e la risposta 

che associazioni ed enti sportivi possono concretamente offrire ai giovani. Da qui la necessità di 

creare una consulta delle associazioni sportive, quale luogo privilegiato d'interlocuzione e 

coordinamento, per poter al meglio supportare e sponsorizzare le organizzazioni e le associazioni 

interessate alla realizzazione di eventi, incontri e manifestazioni aventi lo scopo di sviluppare 

iniziative di svago e di socializzazione per la nostra comunità. 

 Inoltre, vogliamo supportare e sponsorizzare le organizzazioni e le associazioni interessate alla 

realizzazione di eventi, incontri e manifestazioni aventi lo scopo di sviluppare iniziative di svago e di 

socializzazione per la nostra comunità anche attraverso una consulta delle associazioni sportive attiva 

e partecipata. 

 Si potrà prevedere anche un servizio di trasporto che possa accompagnare i ragazzi dalle scuole o dal 

centro città verso la struttura sportiva, agevolando così i genitori, conciliandone i tempi lavorativi. 

Inoltre, i vecchi impianti sportivi non più utilizzati potrebbero essere riqualificati e ridestinati per usi 

affini o per altri utilizzi. 

 Certo lo sport deve significare anche “educazione al valore” del tempo libero, non solo prestazione 

fisica; per questo nei rioni e nei quartieri sarà dato ampio spazio a progetti educativi ed interculturali 
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che coinvolgano i giovani non solo in attività sportive, ma anche, e soprattutto, di crescita e 

formazione personale. 

 Continueremo a promuovere iniziative, in collaborazione con le autorità scolastiche e con il Consorzio 

dei Comuni dei Navigli, per divulgare fra i giovani la cultura del risparmio delle risorse naturali 

disponibili (acqua, energia, ecc.), dell'eliminazione degli sprechi, della riduzione dei rifiuti e della 

gestione degli stessi al fine di favorirne il riutilizzo. 

 Per finire, prevediamo una riqualifica del Bosco urbano perché possa diventare un luogo di reale 

utilità e fruibilità da parte di tutti i cittadini ed intendiamo compiere una revisione accurata e 

ragionata rispetto alla gestione di Villa Pagani e del parco annesso. 
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 AMMINISTRAZIONE E BILANCIO 

 

Amministrare il denaro pubblico, oggi più che mai, è una sfida difficile ma appassionante: noi vogliamo 

che ogni scelta passi attraverso la massima trasparenza e ad una seria programmazione. 

 

 

 Già nel precedente mandato si sono resi evidenti segnali di distacco rispetto al modo di amministrare 

del passato. Nessuna possibilità sarà data ad appalti poco chiari, né per previsioni di realizzazioni 

poco trasparenti; verrà garantito il massimo controllo a tutte le procedure amministrative. 

 La gestione del Comune avverrà secondo criteri aziendali, volti al risultato ed al massimo 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, attraverso bilanci chiari e trasparenti; una concreta 

razionalizzazione della spesa corrente; la riduzione delle incombenze a carico dei cittadini, ricorrendo 

anche a nuove procedure e programmi informatici; il contenimento e la riduzione della pressione 

fiscale anche attraverso un recupero dell’elusione e della evasione fiscale e, in particolare, 

confermando l’azzeramento dell’addizionale Irpef sotto i 10.000 € e oltre tale soglia se possibile. 

Proseguiremo nell’opera di riduzione dei costi per personale e di contenimento delle spese 

intermedie, per poter rinvestire le efficienze in servizi, infrastrutture ed abbassamento della 

pressione fiscale locale. 

 Il Comune dovrà essere sempre più vicino al cittadino: uno sportello online a cui ogni cittadino potrà 

accedere in qualsiasi momento da qualsiasi luogo per avere certificasti, fare iscrizioni, pagamenti e 

altro ancora. 

 Si farà il bilancio partecipato, prevedendo anche una partecipazione più attiva dei cittadini e delle 

Associazioni che li rappresentano alle scelte dell’Amministrazione. 
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 AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 

 

Un errore commesso molto spesso è quello di pensare che il rispetto e la tutela dell'ambiente siano 

priorità solo di alcuni gruppi e partiti. Non è così: noi consideriamo ambiente e territorio come parte del 

creato e, per questo, bisognosi di cura e rispetto. 

 

 

 Una priorità per la nostra Amministrazione sarà la qualità della vita da ottenere soprattutto nel 

rispetto dell’ambiente ed anche attraverso un costante monitoraggio della qualità dell’aria e 

dell’acqua. 

 È necessario rafforzare l’attività di pulizia delle strade ed implementare e migliorare la gestione del 

verde pubblico e la sua manutenzione, compreso il taglio dell’erba secondo programmi prestabiliti. 

 Continuerà l’attività di controllo e di prevenzione verso l’ambrosia e gli interventi di disinfestazione 

per combattere la presenza di fastidiosi insetti. 

 Si intensificheranno i controlli per eliminare la piaga dei rifiuti abbandonati ai lati delle strade e nei 

pressi dei nostri fontanili e doteremo la città di cestini differenziati per migliore la raccolta rifiuti di 

passaggio. 

 Intendiamo potenziare il controllo sul rispetto dell’igiene pubblica da parte dei proprietari di animali, 

soprattutto nel centro storico e/o nei parchi, anche mediante la predisposizione di aree dedicate 

dove garantire la pulizia ed un controllo con sanzione ai chi non rispetta i regolamenti. 

 A favore di cani e gatti abbandonati, intendiamo sostenere e favorire le Associazioni che si occupano 

di dare un aiuto agli animali in difficoltà. 

 Continueremo il lavoro di riqualificazione energetica degli edifici comunali – in particolare delle 

scuole – allo scopo di migliorare il comfort di chi le utilizza, diminuendone i costi di gestione, di 

manutenzione e l’inquinamento. 

 Consapevoli del valore di alcune strutture della nostra città, intendiamo valorizzare ulteriormente il 

giardino di Villa Pagani, il parco di Via della Repubblica e quello di Villa Ferrario: procederemo al 

rifacimento della recinzione di Villa Pagani sostituendo la muratura con una cancellata che aprirà la 

vista del parco dalle vie limitrofe; sistemeremo la grotta e le sponde del parco comunale oltre ad 

attrezzare e mettere in sicurezza il parco di via della Repubblica. 

 Ci impegneremo a realizzare il parco in zona “Onda Verde” coinvolgendo nella progettazione e 

realizzazione il Consiglio Comunale dei Ragazzi, così come è stato pensato in origine. 

 Continueremo a promuovere iniziative in collaborazione con le autorità scolastiche per divulgare fra i 

giovani la cultura del rispetto dell’ambiente, anche attraverso la collaborazione con le associazioni 

culturali e sportive locali, itinerari cicloturistici e di valorizzazione del patrimonio culturale locale. 

 Le opere urbanistiche verranno focalizzate anche verso una corretta manutenzione delle strade, con 

particolare attenzione ad alcune vie periferiche e/o site nelle frazioni, la necessaria e definitiva 

sistemazione del Parco comunale e il rifacimento della recinzione di Villa Pagani. 

 Per concludere, intendiamo lavorare per l’attuazione di un piano per il reale abbattimento delle 

barriere architettoniche ancora esistenti sul territorio, così da attuare quegli accorgimenti necessari 

per rendere veramente accessibili tutti gli spazi. A tal fine, vorremmo dunque personalizzare 

l'intervento di superamento della barriera architettonica per rispondere ai veri bisogni e necessità 
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della persona, per non escludere così nessuno dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità 

ordinariamente usufruiti da ogni cittadino. 
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 VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

Vivere la città in tranquillità, senza rischi: Corbetta è di tutti noi, torniamo a farla nostra! Molto è stato 

fatto negli ultimi 5 anni in tema di viabilità, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza: posizionamento di 

dissuasori e rilevatori di velocità, la pista ciclabile di Cerello e un tratto della pista ciclabile di Castellazzo, 

la pista ciclabile verso Magenta, il parcheggio di P.za  XXV Aprile, l’abolizione delle strisce blu, le rotonde 

sulla Via Ceriani e sull’ex Statale, manutenzione del manto stradale e - non possiamo non ricordare - la 

cancellazione della Variante alla Statale. 

Ma ancora tanto resta da fare. 

 

 

Per quanto riguarda la Viabilità: 

 predisposizione di un piano per la ricognizione e la successiva rimozione delle barriere 

architettoniche presenti sul nostro territorio, sviluppato e realizzato con il coinvolgimento della 

scuola e delle associazioni competenti in materia. 

 redazione di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) che analizzi le problematiche e 

criticità del nostro Sistema infrastrutturale, recepisca le esigenze e le indicazioni di miglioramento a 

favore dello sviluppo della mobilità dolce e degli utenti più fragili. 

 sviluppo di politiche per diminuire il traffico di attraversamento dall’asse della statale. 

 implementazione del progetto “Vigili in Classe” per la formazione culturale dei nostri ragazzi sul 

tema della sicurezza stradale e del rispetto delle regole del codice della strada. 

 realizzazione di un parcheggio nelle vicinanze della Stazione F.S. e ampliamento della velostazione a 

supporto dei cittadini che utilizzano il treno tutti i giorni. 

 predisposizione di “parcheggi rosa” dedicati alle donne in gravidanza e alle neomamme. 

 ampliamento parcheggi in prossimità del cimitero. 

 realizzazione di una rotonda all’incrocio tra la ex SS11 e la via Piave che permetta una maggiore 

fluidità di attraversamento della statale Nord/Sud (e viceversa), “scaricando” l’incrocio semaforico 

di via Volta e via Cadorna. 

 realizzazione della circonvallazione Ovest. 

 completamento della pista ciclabile di Castellazzo e messa in sicurezza dell’incrocio tra via Zara e la 

ex SS11. 

 realizzazione del collegamento ciclopedonale mancante in direzione “Pobbia”. 

 perfezionamento dei collegamenti ciclopedonali lungo la direttiva Stazione-centro cittadino, le 

frazioni con il centro città e con il cimitero ed i quartieri più esterni. 

 particolare attenzione verrà posta nell’implemento delle piste ciclabili lungo Via Trieste, Via 

Cadorna, Via S. Pellico e lungo la Via S. da Corbetta. 

 

Per quanto riguarda i Trasporti: 

 sarà nostro compito intervenire con le F.S. per un miglior funzionamento del servizio per i 

pendolari, soprattutto per il rispetto degli orari e la manutenzione e la pulizia delle carrozze; 

verificare le necessità dei nostri concittadini per quanto riguarda il servizio di pullman urbani ed 

extra-urbani ed intervenire eventualmente presso le società responsabili di tali servizi per 

sollecitare  la variazione di orari e percorsi. 
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 Visto il buon riscontro avuto, il bike sharing potrebbe essere esteso anche alle frazioni, per aiutare 

chi non ha mezzi propri a muoversi in direzione della città o verso la Stazione FS, agevolando in 

special modo i giovani non patentati e sgravando l’impegno delle famiglie, con l’obiettivo 

secondario di diminuire il traffico. 

 Ci proponiamo anche di monitorare il traffico cittadino allo scopo di controllarlo ed agevolarlo; la 

nostra idea è quella di valutare la possibilità di utilizzare i nuovi pali dell’illuminazione come una 

sorta di “conta-auto” per monitorare le zone dove il traffico è più intenso e problematico durante la 

giornata, con la possibilità, in un secondo momento, di verificare i risultati di questa ricerca per 

creare eventuali variazioni della circolazione, specialmente in orari di traffico intenso. 

 Il nostro impegno è anche quello di ascoltare le esigenze e le richieste dei cittadini affinché – 

compatibilmente con le normative in materia – la viabilità ordinaria possa agevolare il cittadino 

durante la vita già frenetica di ogni giorno. 
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 URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

La crescita è possibile, ma solo se sostenibile e mirata alle esigenze di Corbetta. Non esiste sviluppo senza 

una programmazione accurata e rispettosa dell'ambiente che ci circonda e delle esigenze di una 

cittadina che non può e non deve esplodere demograficamente. La conservazione, il miglioramento e il 

rispetto del Territorio sono pilastri del nostro pensiero e noi perseguiremo questo obiettivo attuando 

tutte le iniziative e i provvedimenti necessari perché possiamo, anche come Amministrazione, avere più 

rispetto per l’Ambiente insieme ad visione dello sviluppo urbanistico mirato alla valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente, al recupero delle aree dismesse e alla riqualificazione degli edifici 

energivori. 

 

 

 Il Centro Storico della nostra città vanta un fascino particolare, tanto da attirare numerose persone, 

non solo in visita, ma che negli ultimi anni hanno deciso di stabilirsi a Corbetta; coinvolgendo 

attivamente i commercianti e tutte le associazioni interessate, intendiamo attuare un piano che 

fornisca strumenti adeguati per la riqualificazione del Centro Storico e il recupero delle sue corti, 

favorisca l’insediamento al loro interno di nuove attività, promuova vivibilità e vitalità. 

 Continueremo il proficuo rapporto con il Politecnico di Milano, che ha visto sviluppare corsi e tesi di 

laurea che hanno come tema Corbetta. 

 Il PGT approvato prevede al suo interno fondamentali servizi e strutture pubbliche, la cui fattibilità 

rimane strettamente legata al reperimento di importanti risorse finanziarie. Primo passo 

fondamentale diventa quindi la progettazione preliminare di tali opere che vogliamo passi attraverso 

concorsi di progettazione in maniera tale da darne più ampia visibilità possibile, condividere obiettivi 

e potenzialità e raccogliere spunti importanti per il futuro sviluppo. Tra i concorsi che 

promuoveremo ci sono l’ampliamento della scuola elementare “La Favorita”, il nuovo centro 

sportivo, la riqualificazione delle piazze I° Maggio e Beretta. 

 Costituzione di una consulta permanente per il monitoraggio dell’attività edilizia ed urbanistica sul 

territorio comunale. Cittadini, professionisti ed imprese saranno chiamati ad affiancare 

l’amministrazione nel monitoraggio costante dell’attività edilizia, nell’indicazione di modifiche ai 

regolamenti e nel promuovere azioni a favore di uno sviluppo sostenibile. 

 Verrà redatto un piano per la valorizzazione ambientale, la protezione delle biodiversità, e lo 

sviluppo dell’attività imprenditoriale nel settore agricolo ed agrituristico. 

 Sarà nostro impegno redare un regolamento edilizio. 

 Consolidamento e sviluppo delle azioni mirate alla dematerializzazione dei documenti. 

 Verrà posta particolare attenzione al recupero delle aree dismesse, in particolare l’area che 

costeggia Via F.Filzi, l’area ex Enel di Castellazzo e l’area dell’ex Consorzio Agrario, secondo quanto 

previsto dal PGT predisposto. 

 In ultimo, ma certo non meno importante, non abbandoneremo la battaglia portata avanti in questi 

anni per combattere il consumo del suolo e degli abusi edilizi, per non percorrere più la strada 

delle amministrazioni che ci hanno preceduto e che hanno cementificato senza controllo. 
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 SVILUPPO LOCALE E TURISMO 

 

In tema di Sviluppo Locale possiamo fare molto perché il tessuto economico e produttivo della nostra 

città non si spenga inesorabilmente. Il lavoro e l’impresa sono fondamentali per la gestione di una città, 

soprattutto per quanto riguarda il futuro dei giovani. Attraverso il nostro progetto amministrativo 

dedicheremo la massima attenzione alle attività produttive, commerciali, artigianali e ai servizi. 

 

 

 L’Amministrazione comunale può semplificare la burocrazia per rimuovere gli ostacoli legati alla 

nascita ed allo sviluppo di imprese e del lavoro e, soprattutto, può fornire sostegno a chi vuole 

lavorare ed intraprendere nuove attività produttive ed imprenditoriali, favorendone lo sviluppo. 

 Uno degli scopi principali dell’amministrazione comunale è promuovere tutte le attività commerciali 

presenti sul territorio, diffondendo - attraverso ogni canale informativo - i prodotti e servizi 

offerti.  Sarà, pertanto, creata una pagina internet che verrà pubblicata all’interno del sito comunale: 

le attività esistenti sul territorio verranno suddivise per settore merceologico al fine di facilitare 

l’utente nella ricerca di quanto necessario per soddisfare le proprie esigenze. 

 Sosterremo il progetto della realizzazione in area Pobbia di un “villaggio artigiano” con possibilità di 

insediamento di attività produttive/creative, anche all’avanguardia, e di altre funzioni, come uffici, 

negozi di vicinato e residenze.  

 In collaborazione con le Associazione dei commercianti, favoriremo e appoggeremo la realizzazione 

di attività ed eventi promozionali per il commercio, non soffocando, ma favorendo il commercio di 

vicinato. 

 Anche in ambito agricolo intendiamo sostenere le iniziative che aiutino la salvaguardia delle nostre 

campagne, con particolare riguardo al recupero ed all’utilizzo di terreni sfitti. 

 Dopo avere creato il “Mercato Contadino dell’Est Ticino” - imitato in tutti i Comuni limitrofi - 

continueremo nel promuovere questa buona pratica di acquisto prodotti a km zero. 

 Continueremo a proporre la Festa di Corbetta come momento di aggregazione, vetrina e 

divertimento per tutti i cittadini, associazioni e commercianti di Corbetta. 

 

L’ Amministrazione comunale intende affermare due concetti importanti: la necessità di un 

coordinamento e la presa d’atto della coesistenza di tanti turismi diversi che interessano la nostra realtà 

locale: turismo culturale, enogastronomico, storico-artistico, religioso. 

 

 

 Costituzione di un Tourism Office all'interno del palazzo comunale, in posizione di grande visibilità, 

che riunisca le attività di informazione e promozione turistica in maniera tempestiva e aggiornata.  

 Partecipazione ad Associazioni operanti sul territorio che hanno tra i loro scopi la  

promozione del territorio con progetti tendenti ad evidenziare eventi e manifestazioni di  

grande qualità.  

 Partecipazione attiva al Circuito delle città d’arte, associazione che in questa fase promuove in modo 

particolare il turismo culturale, ecologico e scolastico. Nello specifico quest’ultimo va incoraggiato in 

un’ottica educativa, perché i giovani studenti di oggi saranno i turisti di domani e potranno essere 
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piccoli ambasciatori della nostra città se cominceranno ad apprezzare le bellezze sin dalla giovane 

età.  Il turismo culturale ha solo bisogno di un’adeguata politica di comunicazione con un pizzico di 

spregiudicata innovazione.  

 Coinvolgimento attivo delle attività produttive presenti sul territorio all'interno di progetti di 

valorizzazione del territorio attraverso manifestazioni ed eventi, anche al di fuori del periodo della 

Festa del Perdono, capaci di far risaltare le peculiarità delle attività produttive autoctone. 
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