
 

 

Linee Programmatiche di mandato 2022/2027. 

Discorso di presentazione del Sindaco 

 

Buonasera Presidente e buonasera a tutti.  

Questa sera, con la presentazione delle Linee programmatiche di mandato per gli anni 2022 – 2027, 

possiamo dire che inizia davvero il confronto sulle cose da fare, sui progetti da promuovere, sulle 

politiche che vogliamo portare avanti per dare risposte concrete ai cittadini che hanno voluto 

rinnovare la loro fiducia verso il mio operato come Sindaco.  

Questa nuova consegna di fiducia nelle mani ancora una volta di una lista civica, in particolare, 

rappresenta per noi un patrimonio prezioso che sappiamo di dovere onorare con serietà e grande 

senso di responsabilità. 

Il nostro programma elettorale rappresenta per la nostra compagine un patto stipulato per e con i 

cittadini, ascoltando le loro esigenze che riteniamo di conoscere e che ci impegniamo a tradurre in 

azioni con la finalità di migliorare la vita di tutti. 

Ecco perché questo documento  presenta la sintesi di un processo di pianificazione che parte dal 

programma elettorale, individua e collega le Linee programmatiche del quinquennio del mandato, 

gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici, lasciando ai successivi documenti programmatori 

triennali e gestionali quali il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) il loro sviluppo in obiettivi operativi e nelle azioni conseguenti, 

raccordate alle risorse economiche previste nei bilanci. 

Il documento che sto per illustrare è dunque frutto di un lavoro di confronto con i componenti delle 

liste civiche che mi hanno sostenuto in campagna elettorale e che e mi sosterranno nel quinquennio 

che ci aspetta, consapevoli che tanto abbiamo realizzato nelle precedenti amministrazioni delle 

Liste Civiche, Ma ancora Tanto c’è da fare. 

Siamo certi che si possa fare di più per rendere Melzo una città a misura di cittadino: vogliamo un 

comune innovativo, dotato di servizi volti a semplificare la vita e indispensabili per stare al passo 

con i tempi! 

Vogliamo essere un Comune aperto alle sfide di oggi e alle opportunità di essere a un passo dalla 

metropoli di Milano. 



Nella città che vogliamo costruire, il livello di benessere che deve essere garantito ai cittadini è 

legato ad aspetti come la salute, l’educazione, la sicurezza, la cultura, tutti ugualmente di prioritaria 

importanza. 

Le soluzioni, che vogliamo applicare, devono diminuire i costi e l’impatto ambientale, ottimizzare 

il risparmio energetico. L’efficienza di strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi, mobilità, 

servizi sociali e uffici pubblici, la varietà e qualità delle proposte culturali e d’intrattenimento, la 

formazione, le politiche giovanili e per la terza età, gli aiuti alle famiglie, il sostegno e la 

mediazione verso la piccola, media e grande imprenditoria, l’offerta di lavoro sono i fattori che 

rendono una città intelligente, a misura delle persone. 

 

Abbiamo ragionato su quali fossero le linee da seguire per portare sempre più Melzo nel futuro  e 

ne abbiamo individuate 11 che vi sintetizzo così’:  

 

Melzo più rinnovata: LA RIGENERAZIONE URBANA 

Melzo più bella e vivibile: UN CENTRO STORICO RINNOVATO 

Melzo più produttiva e attrattiva: LA SINERGIA NECESSARIA 

Melzo più dinamica: CULTURA DIFFUSA 

Melzo più pulita ed educata: MIGLIORARE SI PUO’ 

Melzo più sportiva: SPORT OVUNQUE E PER TUTTI 

Melzo più inclusiva: PARI OPPORTUNITÀ A TUTTI GLI STUDENTI MELZESI 

Melzo più partecipata: DECIDIAMO INSIEME 

Melzo più verde e a 2 ruote: UNA CITTÀ ALL’ARIA APERTA 

Melzo più giovane: UNA MELZO DINAMICA, VIVA E ATTRATTIVA 

Melzo più generativa: È AFFAR TUO 

 

Entro nel merito delle nostre Linee programmatiche partendo dalla rigenerazione Urbana.  

Puntiamo a RIQUALIFICARE AREE DISMESSE e riconnetterle con la città.  

Grande attenzione alle AREE EX GALBANI: In area stazione, residenze (anche convenzionata 

con sconti sui prezzi) e, lungo il passaggio pedonale chiamato “promenade” che dalla fermata 

ferroviaria porta in direzione centro città, previsione di attività commerciali, spazi pubblici e hub 

per studi medici in un contesto urbano bello e vitale. In zona “porcilaie”, spazi per commercio, no 

centro commerciale e rinverdimento delle aree lungo il torrente Molgora, un campo sportivo 

polifunzionale e un parco pubblico.  



Recuperare significa VALORIZZAZIONE: vogliamo lavorare alla riqualificazione del complesso 

S. Andrea/San Martino/Mulino, al piano di recupero di via Montello e alla risistemazione dell’area 

a nord della stazione, occasione per nuovi servizi e attività economiche di quartiere e valorizzare 

l’area libera in zona Arcadia. 

Ma vogliamo anche recuperare un ruolo NELL’EST MILANESE con la promozione di interventi 

“rigenerativi” per attività produttive e logistiche integrate nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

In raccordo con la città Metropolitana, proporremmo la formazione di un tavolo di coordinamento 

con i sindaci della zona per una BUONA LOGISTICA nell’area Martesana. 

Riqualificare e rigenerare un’area è un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ecco 

perché intendiamo rendere Melzo più bella e vivile, partendo dal suo Centro storico per 

FAVORIRE LA RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA del centro e una più ampia qualità 

architettonica degli edifici tramite sconti sugli oneri, premialità e deroghe.  

È necessario RIVEDERE L’IMMAGINE del centro storico con un design unitario e un piano del 

colore delle facciate; RIPENSARE LA PAVIMENTAZIONE del centro per renderlo più fruibile 

e accessibile, attuando il piano di superamento delle barriere architettoniche.  

Nel nostro progetto vogliamo VALORIZZARE i nostri monumenti e gli immobili di interesse 

storicoartistico mediante un nuovo progetto di SEGNALETICA, RIVISITARE l’ARREDO 

URBANO, PERFEZIONARE ED INCREMENTARE i sistemi di videosorveglianza e 

illuminazione per aumentare la SICUREZZA.  

E tra gli obiettivi rientra l’apertura del PARCHEGGIO sotterraneo di Piazza Risorgimento 

recentemente acquistato dal Comune.  

Riqualificare il centro è un passaggio fondamentale per ridare slancio alle attività produttive e 

rendere nuovamente attrattivo il territorio.  

 Il nostro obiettivo è puntare alla RICERCA DI FINANZIAMENTI e al coordinamento delle 

iniziative a favore delle attività commerciali attraverso il DISTRETTO URBANO DEL 

COMMERCIO - DUC.   

Vogliamo dare SOSTEGNO all’apertura di NUOVE ATTIVITÀ con fondi appositi e iniziative di 

recupero per i NEGOZI SFITTI.  

Per ottenere questi risultati serve Sinergia e stiamo lavorando per connettere i settori del Comune 

al raggiungimento di obiettivi strategici condivisi  

Per rilanciare il centro e renderlo attrattivo lavoreremo alla PROGRAMMAZIONE di 

MERCATINI periodici, tematici di produttori locali e alla realizzazione di palinsesto di EVENTI 

attrattivi per tutto il territorio circostante. Visti i risultati positivi, vogliamo ANTICIPARE E 

PROLUNGARE la durata di MELZOESTATE.  

In questa direzione va anche la Concessione degli spazi esterni (DEHORS) agli esercizi 

commerciali con prolungamento della gratuità anche per gli anni successivi. 

 



La Cultura avrà un ruolo strategico importante. Abbiamo delle eccellenze che vogliamo 

valorizzare maggiormente anche per dare sostegno al rilancio produttivo della Città.  

Possiamo contare sulla presenza di un bene architettonico come il TEATRO E PALAZZO 

TRIVULZIO, recentemente riqualificato, che ha tutti i numeri per diventare un vero HUB 

CULTURALE.  In questo senso abbiamo previsto di COMPLETARE i lavori a Palazzo Trivulzio, 

già ristrutturato al piano terreno nei locali della vecchia biblioteca, predisposto per ospitare la 

ristorazione e molti più eventi. 

Abbiamo una Biblioteca che è già un’eccellenza, ma che vogliamo rendere ancora più fruibile ed 

accessibile.  

E poi abbiamo una realtà vivace di associazioni e forze vive che dobbiamo Coordinare per lavorare 

insieme alla stesura di palinsesti condivisi di eventi e animazione tutto l’anno e per tutti, per 

favorire una cultura “diffusa” tra i luoghi della nostra città.  

Siamo sicuri che i risultati si possano raggiungere guardando oltre i confini comunali e per questo 

lavorare per potenziare la RETE di coordinamento con comuni limitrofi e Città metropolitana. 

 

Una Melzo più dinamica ma anche più pulita ed educata.  

Per questo dobbiamo lavorare sulle criticità puntando al miglioramento del servizio di raccolta 

rifiuti di concerto con il gestore; all’installazione di CESTINI PIU’ GRANDI, alla verifica della 

pulizia post ritiro/orari.  

Serve il coinvolgimento dei cittadini e per questo pensiamo di dare SUPPORTO alle nuove 

tecnologie e alle iniziative educative e social (es. plogging) con premiazione delle aree più pulite. 

Abbiamo in previsione l’AUMENTO delle AREE CANI e distribuzione di kit sacchetti per la 

raccolta deiezioni canine; aumento della sorveglianza e delle sanzioni per abbandono rifiuti e 

deiezioni canine. 

 

Lo sport nel nostro programma ha un ruolo fondamentale di integrazione e crescita ecco perché 

stiamo pensando a CONVENZIONI tra società sportive e servizi alla persona per garantire tariffe 

agevolate per famiglie in difficoltà economiche; anche con l’istituzione di una DOTE SPORT 

comunale e Borse di studio per eccellenze sportive melzesi. 

Servono anche spazi idonei. 

È nel nostro programma la PROGETTAZIONE di un luogo centrale di aggregazione sportiva, 

UNA CASA DELLO SPORT/PALAZZETTO, sfruttando le opportunità dei finanziamenti del 

PNRR. E poi la CREAZIONE di aree outdoor per praticare sport al di là delle attività nelle palestre 

e società, anche in parchi tematici. E poi Continuare la valorizzazione del CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE come punto di integrazione dei vari sport e come ambiente da vivere (ristorazione). 

 



Sport anche come elemento di attrazione, potenziando gli eventi e le iniziative.  

Vogliamo VALORIZZARE e ampliare l’iniziativa SPORT IN CARTELLA e potenziare il 

Palinsesto di EVENTI SPORTIVI in primavera/estate accessibili a tutti e localizzati in diverse 

aree della città.  

Pensiamo a MELZO CITTÀ DELLO SPORT riconoscendo l’importanza della FESTA DELLO 

SPORT sia come momento di aggregazione e unione delle associazioni sia come momento di 

valorizzazione di ogni società sportiva.  

Una città che guarda al futuro ha bisogno dei giovani cui dobbiamo garantire pari opportunità ed 

occasioni di crescita ed incontro.  

Al centro dei nostri programmi c’è la scuola con progetti in cantiere ma anche in fase di 

conclusione.  

SCUOLE NUOVE o totalmente riqualificate entro i prossimi 5 anni per garantire a tutti i nostri 

ragazzi luoghi belli in cui ritrovarsi. La scuola di via Bologna, ridisegnata in modo da poter ospitare 

anche il nuovo CDD (Centro Diurno Disabili) e il centro della Fondazione Don Gnocchi, sarà 

consegnata a breve alla città; in avvio i lavori per la nuova scuola secondaria a nord della città; 

attuazione del progetto energetico per la scuola secondaria musicale di via Mascagni, già 

finanziato.  

Lavoreremo ad un progetto di SCUOLA APERTA, coinvolgendo Staff di comunità e tavoli 

permanenti, per creare le condizioni, favorire le relazioni e offrire occasioni per la scuola e le 

famiglie di APERTURA AL TERRITORIO.  

E poi SPORT, educazione civica e alimentazione come proposte di PROGETTUALITA’ 

CONDIVISE. Vogliamo GARANTIRE servizi di conciliazione a misura di famiglia e FAVORIRE 

l’inclusione grazie alla mediazione linguistica nelle scuole.  

PARTICOLARE ATTENZIONE al servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA per aumentarne 

il livello qualitativo. 

 

E ci vogliamo occupare del tempo che resta oltre la scuola lavorando per CREARE occasioni di 

AGGREGAZIONE favorendo le condizioni per apertura di nuovi locali.   

CREARE spazi e occasioni per organizzarsi il tempo senza proposte preconfezionate incentivando 

il metodo partecipativo #èaffartuo che privilegia il senso di appartenenza e protagonismo.  

E pensiamo anche ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro cercando di FAVORIRE la 

creazione di spazi di COWORKING con diverse tipologie di servizi rivolti a giovani professionisti, 

come condivisione di uno spazio di lavoro ma anche come luogo di innovazione sociale e di 

creazione di nuove relazioni. Anche in questa direzione va l’idea di AUMENTARE l’orario di 

apertura della biblioteca come spazio di studio. 

 



Sui temi più strategici puntiamo al coinvolgimento della cittadinanza per “Decidere insieme”: 

vogliamo riproporre la positiva esperienza del BILANCIO PARTECIPATIVO, momento di 

democrazia diretta nella scelta di parte del bilancio comunale, dall’ideazione allo studio di 

fattibilità fino alla realizzazione delle opere e all’attuazione delle iniziative previste. E anche 

CONSOLIDARE l’utilizzo della app MUNICIPIUM come strumento di rapporto fra cittadino e 

amministrazione. 

 

Vogliamo dare più slancio al centro storico e contemporaneamente alle nostre aree verdi per vivere 

davvero la nostra città, all’aria aperta.  

Vogliamo IMPLEMENTARE il progetto di forestazione urbana FORESTAMI. Riqualificare 

l’Area Fiera con l’insediamento di un parco urbano attrezzato, il Parco Melzese del Molgora, 

collegato sia con il centro città sia con il centro sportivo. Completare la sistemazione a verde e per 

lo sport e il tempo libero del Parco Collinette.   

RENDERE il PARCO RASTELLI un parco tematico per giovani.  

Maggior salvaguardia del Parco Cristina Belgioioso.  

Ed in tema di rete con la città metropolitana, puntiamo al POTENZIAMENTO del BICIPLAN 

comunale ma anche sovracomunale con un nuovo percorso lungo la strada “cassanese” per 

collegare tra loro le piste ciclabili provenienti da Pozzuolo e da Gorgonzola, fino alla ciclabile di 

Vignate, passando per la cascina Colombina, oggi in corso di riqualificazione. 

Ed infine vogliamo lavorare per una Melzo più generativa per INCENTIVARE sempre più il 

WELFARE GENERATIVO attraverso progetti personalizzati. Favorire il coinvolgendo della 

comunità tramite il metodo degli staff. Istituzione della “Festa del Volontariato” come occasione 

di incontro tra associazioni e cittadini.  

Non vogliamo lasciare indietro nessuno e per questo vogliamo incentivare le POLITICHE A 

SOSTEGNO dell’”ABITARE” con l’Edilizia convenzionata per giovani coppie; Convenzioni con 

proprietari di case sfitte; Sostegno delle morosità incolpevoli; Politiche di recupero crediti negli 

alloggi popolari; Cohousing e senior housing.  

OCCASIONE DI CRESCITA sarà la CASCINA TRIULZA per la quale è in atto la fase di co-

progettazione con indirizzo sociale e commerciale, che segue il recente consolidamento strutturale.  

GRANDE ATTENZIONE alle esigenze del nostro OSPEDALE CITTADINO, grazie al dialogo 

costruttivo con i referenti della struttura. Potenziare le interazioni possibili tra le istituzioni 

sanitarie presenti in Melzo (Azienda ospedaliera/ASST, ASL/ ATS, Azienda speciale delle 

Farmacie, casa di riposo RSSM Giovanni Paolo II, CPA e Don Gnocchi). Valorizzare l’area libera 

tra complesso ospedaliero e vecchia cassanese a disposizione per servizi ospedalieri. 

 

 


