LA SENAGO DI DOMANI
METTIAMO LE IDEE IN «COMUNE»

V

PROGRAMMA MO IMENTO 5 STELLE

CITTADINI IN MOVIMENTO
Cittadini come Voi. Avvicinati alla politica unicamente per perseguire il bene
pubblico e non per rincorrere interessi personali. Non ci incontriamo all’interno
delle sedi di partito rigorosamente a porte chiuse. Le nostre riunioni sono aperte a
chiunque voglia partecipare e confrontarsi. Non abbiamo capi o segreterie
sovracomunali a cui rispondere.
Ci avete incontrato nelle piazze, nelle scuole, sulle strade e nei parchi. Siamo
semplici senaghesi: persone che perseguono l’onestà come modello, preparate e
pronte ad impegnarsi per cambiare la politica cittadina che negli anni ha
peggiorato sensibilmente Senago in ogni suo ambito. Guardatevi in giro e
attivatevi anche Voi !
Siamo pronti a presentarvi il nostro programma: La Senago di Domani.
Riccardo Tagni
Candidato Portavoce Sindaco per il M5S di Senago
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CITTADINI IN MOVIMENTO
Il Meetup di Senago nasce 5 anni fa, prima delle elezioni amministrative del 2012. A quelle elezioni
il gruppo decise di non presentarsi e puntare a costruire qualcosa di concreto per la comunità
senaghese, lontano dalle logiche di accordi incoerenti tra partiti e liste civiche e dalla ricerca di
poltrone a tutti i costi.
In questi anni abbiamo partecipato alla vita amministrativa, abbiamo studiato i meccanismi che
regolano il funzionamento del consiglio, ci siamo informati approfondendo i vari temi e le tante
problematica del nostro territorio, condividendo l’informazione sui lavori consiliari e
amministrativi con i cittadini (5 anni di costante presenza di banchetti informativi sul territorio)
ma anche controllando e, ove ritenuto necessario, denunciando. Negli anni siamo cresciuti come
gruppo numericamente e in termini di competenza con l’arrivo di altri senaghesi preparati
professionalmente in vari settori, come quello ambientale, urbanistico ed economico.
Oggi possiamo affermare con sicurezza: diffidate dalle solite promesse elettorali. Dopo tanto
studio e tanta attività sul territorio crediamo che sia per chiunque disonesto garantire 1 solo € di
spesa senza una verifica della situazione finanziaria del Comune, che nell’ultimo bilancio
consuntivo ha chiuso addirittura con un disavanzo di amministrazione, dopo anni di tagli ai servizi
ed aumenti delle tasse. Nonostante ciò, è necessario determinare delle priorità di obiettivi per la
nostra comunità, che potranno essere realizzati soltanto dopo una verifica attenta della situazione e
parallelamente ad una vera e necessaria revisione della spesa pubblica (Spending Review).
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CITTADINI IN MOVIMENTO
Ora vi presentiamo il primo Programma Partecipato di una forza politica senaghese, frutto del
nostro impegno e della nostra presenza sul territorio. Per noi diverrà un impegno preciso ed
inderogabile per la programmazione futura dell’Ente e per costruire la base di una corretta
gestione dell’amministrazione pubblica. Ci teniamo a sottolineare Programma Partecipato perché
la nostra attività politica e le nostre tante battaglie sul territorio si sono sempre basate sulla
condivisione massima e sulla richiesta di partecipazione alla cittadinanza e così, dopo un anno di
confronti diretti, banchetti raccogli idee, ricezione di proposte via mail, format online, moduli di
indicazione delle priorità e le ultime iniziative “Senago Lab” , possiamo affermare di essere dinanzi
ad un Programma scritto e condiviso con i senaghesi per i senaghesi.
“Mettere le idee in comune” significa proprio attingere a tutte le competenze, alle proposte dei
cittadini, alle esperienze virtuose di altri comuni e a tutto ciò che, pur appartenendo a campi
differenti dalla pubblica amministrazione, può servire a dare risposte alle diverse istanze dei
senaghesi. Saranno le nostre idee unite a quelle dei cittadini a costruire una città migliore per tutti.
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IL CANDIDATO
SINDACO
RICCARDO TAGNI

Il candidato a Sindaco per la Lista
Civica MoVimento 5 Stelle è Riccardo
Tagni , eletto con il 66,7 % delle
preferenze degli iscritti alle comunarie
del 25 Febbraio 2017. Riccardo ha 35
anni e vive a Senago con la moglie
Angela e i due figli Federico e Arianna.
Laureato
in
Scienze
Biologiche
all’Università Statale di Milano, gestisce
una società di servizi e vigilanza in
collaborazione con la propria famiglia.
Se fosse eletto Sindaco si dedicherà a
tempo pieno per questo ruolo,
garantendo massima disponibilità per
un progetto innovativo di grande
responsabilità. In questo lo aiuteranno
la sua determinazione, la sua
concretezza e pragmaticità, la passione
che in questi anni ha dimostrato per i
temi ambientali e urbanistici. Qualità
apprezzate da tutto il gruppo M5S
senaghese che lo ha scelto per questo
compito. A queste caratteristiche si
aggiungono l’attenzione per le persone
e una grande umanità che sta
dimostrando anche in altri ambiti della
nostra comunità.
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” Le materie scientifiche mi hanno sempre appassionato e penso che la mia formazione tecnica abbia
contribuito allo sviluppo del mio carattere razionale e all’applicazione del metodo scientifico alla soluzione
dei problemi. Il MEETUP di Senago mi ha permesso di conoscere le diverse dinamiche che regolano il
funzionamento della macchina amministrativa senaghese e di capire in che modo le risorse a disposizione
possono essere utilizzate per migliorare la nostra città . In questi anni di attivismo ho avuto l’ opportunità di
occuparmi di svariate problematiche spaziando tra diversi temi: ambientale, urbanistico ed economico.
Grazie ai miei studi e ai portavoce del M5S ho potuto presentare un’ interrogazione al parlamento Europeo, in
Regione e alla Camera dei Deputati sui rischi per i cittadini derivanti dalla presenza di cromo esavalente nei
sedimenti che saranno presenti nelle future vasche di laminazione di Senago. Sono inoltre socio del comitato
genitori perché credo che la scuola sia il perno centrale di ogni comunità, essendo il primo luogo in cui il
cittadino di domani viene formato. Vorrei mettere a disposizione della comunità le mie, ma soprattutto le
qualità di un numeroso gruppo di “semplici e liberi cittadini” che in questi 5 anni ha lavorato costantemente
per migliorare la nostra città, rimanendo lontano dalle logiche del clientelismo, degli scambi di favore e senza
mai chiedere nulla in cambio. Sono convinto che, insieme a tutte le altre persone che amano questa città e
vogliono dare un contributo tangibile attraverso la partecipazione, si possa davvero creare le basi per la
Senago del domani “.
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I CANDIDATI AL
CONSIGLIO COMUNALE

Sergio Savio, Eugenio Galetti, Gianfranco De Serio,
Giulio Cattaneo, Stefano Cerati, Mirco Albergo,
Pietro Maiocchi, Antonello Perosin, Sergio Podda,
Massimo
Tarquinio
Dall’Aglio,
Daniela
Righi,
Nadia Giaccotto, Linda Vajani, Maria Isabella Pietricola,
Francesca Adriana Fava

Tutti cittadini Senaghesi, incensurati
(Certificato Penale e Carichi Pendenti
nulli); prestati alla politica (non hanno
svolto in precedenza più di un mandato
elettorale a qualsiasi livello; nel
MoVimento la carriera politica è vietata);
sottoscrittori di un impegno etico (no a
conflitti d’interesse) che li vincola a
perseguire il progetto esclusivo del
MoVimento 5 Stelle di Senago per l’unico
interesse del bene pubblico (pena
dimissioni dalla carica acquisita).
Siamo semplici Cittadini, fuori dai
partiti e lontani dai centri di potere;
siamo convinti che il riscatto della nostra
città possa arrivare solo lavorando per il
bene comune.

Partecipate! Non Delegate!
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TUTTI I CANDIDATI DE MOVIMENTO 5 STELLE DI SENAGO RICONOSCONO
COME PRIORITARI I SEGUENTI PRINCIPI DEL PROGRAMMA E DEL
MANDATO:
•

LA CENTRALITÀ DEL CITTADINO NELL’AZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

•

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E DIRETTA DEI CITTADINI ALLE
PROPOSTE E ALLE VOTAZIONI SULLE STRATEGIE E SCELTE
POLITICHE CHE DETERMINANO IL FUTURO DELL’ASSETTO
NATURALE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO IN
CUI VIVONO;

•

IL RIPRISTINO DEI VALORI QUALI RISPETTO E ONESTÀ;

•

LA GARANZIA DELLA TRASPARENZA NELLA GESTIONE DELLA COSA
PUBBLICA E NEI RAPPORTI CON I CITTADINI;

•

L’ IMPEGNO
ETICO
FIRMATO DAI
CANDIDATI
I NOSTRI
VALORI

LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI MERITI AL POSTO
DEL CLIENTELISMO;

•

LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DI OGNI ESSERE UMANO;

10

•

LA DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PIÙ IN GENERALE DELLE
PERSONE AD ESSERE TRATTATE EQUAMENTE E DIGNITOSAMENTE
ED A VIVERE UNA VITA DEGNA CHE PERMETTA LIBERTÀ DI SCELTA;

•

LA DIFESA DELL’AMBIENTE NATURALE E DI TUTTI GLI ESSERI
VIVENTI;

•

LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI E LA PROMOZIONE DI
ENERGIE ALTERNATIVE E A BASSO IMPATTO AMBIENTALE;

•

LA SCELTA DI UN MERCATO LIBERO DA OSTACOLI BUROCRATICI, E LA
DISTANZA DA LOBBY, MONOPOLI E CARTELLI CHE DI FATTO
GOVERNANO L’ECONOMIA;

•

L’INDIVIDUAZIONE DI IDEE, TECNOLOGIE, PRODOTTI E SERVIZI UTILI
AD

UNA

CRESCITA

PARTECIPATA

E

SOSTENIBILE

DELLA

COLLETTIVITÀ;
•

L’ IMPEGNO
ETICO
FIRMATO DAI
CANDIDATI
I NOSTRI
VALORI

LA GESTIONE LOCALE E PUBBLICA, TRASPARENTE E PARTECIPATIVA,
DELLE RISORSE PRIMARIE QUALI IL TERRITORIO, L’ACQUA, L’ARIA,
L’ENERGIA.
L’IMPEGNO ETICO COMPLETO, SOTTOSCRITTO DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE

COMUNALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI SENAGO DELL’ 11 GIUGNO 2017, È VISIBILE SUL NOSTRO
SITO WWW.SENAGO5STELLE.IT SOTTO LA VOCE “SPECIALE ELEZIONI SENAGO 2017 ”.
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Revisione della Spesa Pubblica (Spending Review) finalizzata al recupero di risorse.
Razionalizzazione delle spese ed eliminazione dei costi inutili
Spostare le risorse sulle reali priorità ed esigenze dei cittadini

BILANCIO
COMUNALE

Ci adopereremo affinché i crediti vantati dall’amministrazione comunale vengano recuperati,
compatibilmente con i vincoli di legge

Discontinuità! Essere liberi significa poter scegliere

Lavoreremo affinché una parte delle uscite economiche del Comune sia decisa dai cittadini di
Senago attraverso il Bilancio Partecipato

hanno caratterizzato la politica del passato. Vista la

senza preoccuparsi delle logiche opportunistiche che

drammatica condizione delle casse comunali si dovrà
Sistematico utilizzo di Gare d’Appalto Trasparenti per generare effettivi risparmi all’ente,
evitando che si creino “cartelli” tra imprese:
Le imprese invitate dovranno garantire un reale interesse a parteciparvi

immediatamente
approfondita

eseguire

della

una

situazione

ricognizione
economica

e

patrimoniale dell’ Ente. Il punto di partenza
Sostenere una reale rotazione delle imprese invitate al fine di creare una vera competizione
tra le stesse su capitolati dettagliati e puntuali
Analisi dei processi della partecipata Multiservizi e sua riorganizzazione per incrementare gli
introiti e minimizzare i costi e i mancati guadagni che hanno condizionato le gestioni passate
Riassetto gestione delle “farmacie comunali”
Nuova pianificazione del servizio pagamento ristorazione scolastica

necessario sarà attuare una vera ed indispensabile
revisione della spesa pubblica (Spending Review)
prima di procedere all’attuazione dei punti del
Programma Elettorale. Si dovrà contestualmente
verificare e riorganizzare la partecipata comunale
“Multiservizi”

che,

grazie

alle

scelte

delle

amministrazioni precedenti, potrebbe ritrovarsi in
futuro con maggiori costi e minor introiti.
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Diamo voce ai cittadini. Coinvolgimento della cittadinanza attraverso la partecipazione attiva
in assemblee pubbliche e a spazi di intervento garantiti durante i Consigli Comunali.

PARTECIPAZIONE

Favorire le Consulte di quartiere per trasferire all’ ente le problematiche del territorio
Ribadiamo il ripristino del Bilancio Partecipato, già sperimentato in passato: dimostrazione
che non abbiamo pregiudizi verso le buone idee da qualunque parte provengano
Ci adopereremo affinché siano previsti dei Referendum Consultivi "senza quorum" sugli
argomenti più importanti per la Città
Apertura di uno sportello virtuale diviso in sezioni attraverso il quale i cittadini potranno
avanzare proposte e fare segnalazioni (anche in anonimato, opportunamente regolamentate)
Promuovere corsi di informatica di base gratuiti rivolti alla cittadinanza, focalizzati all'utilizzo
del sito comunale (ricerca documentazione, macro aree) e su come interagire telematicamente
con l'amministrazione
Creazione App Comunale e potenziamento Social Network. Informazioni in tempo reale
direttamente sullo smartphone: fornirà informazioni ai cittadini con un sistema più veloce ed
efficace.

Il Movimento 5 Stelle ha nel proprio DNA la
pratica della partecipazione dei cittadini
alla vita politica del Paese. Il cittadino ha il
diritto di accedere alla vita pubblica e deve
sentirsi motivato a farlo. L’obiettivo è
riavvicinare la popolazione alla cosa
pubblica, coinvolgendola e rendendola
parte attiva del processo. Ci adopereremo
all’implementazione di un modello di
democrazia diretta, che coinvolga il più
possibile la cittadinanza nelle decisioni.

Resoconto pubblico periodico alla cittadinanza in merito all’ attività amministrativa
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Attuare tutte le previsioni del codice amministrativo digitale che prevede espressamente
l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di fornire la documentazione in formato digitale
di tipo libero (open source) nell’ottica del risparmio e della lotta agli sprechi
Pubblicazione sistematica di tutti i verbali delle commissioni consiliari
Intraprenderemo tutti gli atti utili ad aumentare la trasparenza nella gestione comunale e a
favorire la consultazione on line dell'Albo pretorio nel modo più semplice possibile
Gli ordini del giorno del Consiglio Comunale saranno strutturati in modo da trattare gli
argomenti più rilevanti all'inizio delle riunioni
Istituzione di una completa anagrafe pubblica degli eletti e nominati che contenga il maggior
numero d’ informazioni possibili e le attività da essi svolte
Limitare l'utilizzo delle consulenze esterne e valorizzare le risorse interne
all’amministrazione comunale e di quelle di comuni e enti pubblici limitrofi nell'ottica della
gestione associata, dell'unione dei servizi e della condivisione delle buone pratiche
Sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi in conformità con le leggi vigenti
Introduzione della procedura che consente ai dipendenti comunali di segnalare in modo
anonimo comportamenti illegali, denominato “whistleblowing”. Un passo fondamentale nella
lotta alla corruzione attraverso una pratica riconosciuta e virtuosa ai fini di una gestione
trasparente. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato una sua legge in Parlamento sul tema, a
prima firma Francesca Businarolo

TRASPARENZA ED
EFFICIENTAMENTO
il MoVimento 5 Stelle è attento ai principi
di trasparenza
e legalità degli atti
amministrativi. Tutti gli atti dovranno
risultare completamente accessibili e
permettere al cittadino di poter controllare
da qualsiasi dispositivo ogni documento,
limitando la necessità di richieste di
accesso agli atti senza rallentare la
macchina comunale. Il D.Lgs n. 33/2013
afferma: “La trasparenza è accessibilità
totale ai dati e ai documenti in possesso
della
pubblica
amministrazione,
in
coerenza con le normative vigenti. Ha lo
scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di
promuovere partecipazione e forme diffuse
di controllo sulle attività delle istituzioni e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche”

Efficientamento Macchina Comunale
Attenta valutazione del funzionamento degli uffici, delle competenze e dei carichi di lavoro del
personale. Sarà importante effettuare un’ indagine interna per valutare il grado di
soddisfazione del personale e raccogliere suggerimenti per il miglioramento dei
processi interni
Dai risultati della valutazione sarà possibile iniziare una riorganizzazione della macchina
comunale mirata a produrre una maggior efficienza valorizzando le risorse interne
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Istituire il Nucleo di Polizia Ambientale per la salvaguardia dell’ambiente
Costante monitoraggio delle operazioni di costruzione e gestione delle vasche di
laminazione, volto alla salvaguardia della salute pubblica e della vivibilità senaghese
Sollecitare gli enti promotori delle vasche di laminazione a Senago per la realizzazione di uno
Studio Epidemiologico atto a verificare la ricaduta degli invasi sulla salute dei cittadini di
Senago, considerati i forti inquinanti presenti nelle acque del Seveso (Cromo Esavalente e altri
metalli pesanti)
Tutela delle aree da mantenere agricole/verde/parco
Monitorare i siti, depositi e le attività industriali a rischio
Implementare le attività di videosorveglianza, al fine di contenere la piaga dei rifiuti
abbandonati e delle discariche abusive sul territorio di Senago, sanzionando e denunciando
i responsabili
Portare al livello massimo, consentito dalla legge, le sanzioni per l' abbandono di rifiuti sul
territorio comunale
Promuovere iniziative di “giornate per la pulizia di Senago”, basate sul volontariato civico e la
sensibilizzazione cittadina (Puliamo Senago)
Puntiamo sul concetto di parco come luogo di aggregazione, di benessere, sport e
socializzazione
Acqua Pubblica. L’acqua è’ il bene più prezioso dell’umanità e di conseguenza un diritto
inviolabile per tutti. Ci adopereremo per garantire la gestione pubblica dell’acqua, il controllo
della qualità delle acque e la sensibilizzazione del cittadino al risparmio della risorsa idrica

AMBIENTE E
SALUTE
L’ Ambiente di Senago è gravemente
compromesso per scelte scellerate della
politica locale e non. Vasche di laminazione
di acqua inquinata dal fiume Seveso;
cementificazione continua e consumo
indiscriminato di suolo vergine; deposito di
materiali pericolosi e non; cave trasformate
in discariche, metteranno a rischio la salute
pubblica di noi senaghesi. In queste
condizioni l’amministrazione futura si
troverà
a
gestire
una
situazione
drammatica. L’attenzione all’ambiente, che
rappresenta una delle nostre “5 Stelle”, ci
obbligherà a impegnarci al massimo per
limitare e gestire i danni causati da una
gestione
vergognosa
delle
ultime
amministrazioni cittadine e per garantire
l’individuazione di soluzioni sostenibili per
la salute del nostro territorio e dei cittadini.

Monitorare e analizzare la presenza dell'amianto degli edifici pubblici e del territorio.
Istituire giornate di formazione destinate alla “salute” per affrontare i temi quali tabagismo,
obesità, alcolismo, scelta consapevole sulle vaccinazioni e alla cultura dell’alimentazione sana
(dieta mediterranea, vegetariana e vegana), per formare una cittadinanza consapevole e
attenta alla prevenzione delle malattie e al benessere.
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Lavorare fin da subito alla stesura del nuovo capitolato d’appalto relativo alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani, recependo in toto le enunciazioni in premessa
Aumentare in modo significativo la Raccolta Differenziata per raggiungere l’obiettivo del
70% entro il 2022. Attualmente Senago è ad un livello tra i più bassi della provincia di
Milano (55,72% dati Ispra)
Accelerare il percorso delle altre strategie verso l’ambizioso obiettivo “Rifiuti Zero”
(riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; studio per l’eventuale introduzione della
Tariffazione Puntuale; informazione e sensibilizzazione del compostaggio domestico;
promozione dell’ eco-scambio)
Favorire la sinergia tra comuni limitrofi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Promuovere la riduzione dei rifiuti attraverso la distribuzione di prodotti sfusi e alla spina (o
con vuoti a rendere) in accordo con gli operatori commerciali del territorio, disincentivando
inoltre la pratica dell’usa e getta
Attività di formazione ed informazione sul corretto smaltimento dei rifiuti; incontri
specifici sulle tematiche ecologiche volte all’educazione ambientale per stimolare
comportamenti virtuosi tra i nostri concittadini e favorire un vero cambio culturale.
Progetti scolastici Rifiuti Zero
Verificare e ottimizzare il funzionamento della piattaforma ecologica
Incrementare l’installazione di cestini pubblici adibiti alla raccolta differenziata, garantendo
una loro corretta gestione.

ECOLOGIA E
RIFIUTI
Il vecchio modello di economia lineare
estrazione-produzione-consumosmaltimento non è più il modello
economico da seguire per via della sua
insostenibilità economica, ambientale e
sociale.
È
quindi
necessario
un
cambiamento di rotta verso la strada
dell’economia circolare nella quale anche
gli scarti assumono rilevanza diventando
una risorsa, che sarà nuova materia per la
fabbricazione di nuovi prodotti. Per questo
motivo intraprenderemo, insieme a voi, un
percorso fatto di buone pratiche per una
gestione sostenibile dei rifiuti, il percorso
“rifiuti zero”, un viaggio attraverso il quale
rendere la nostra città più sostenibile e
raggiungere, entro il 2022, l’obiettivo di
almeno il 70% di raccolta differenziata. Da
tutto ciò ne conseguirà un vantaggio
economico ma anche per l’ambiente e per la
salute dei senaghesi, che rappresenta
l’interesse prioritario di una buona
amministrazione.
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Promuovere un coordinamento delle attività delle forze dell’ordine sul territorio per un
maggior presidio ed efficacia di intervento, con scambio continuo di informazioni che permetta
una corretta valutazione degli interventi necessari

SICUREZZA E
LEGALITA’

Promuovere una fase di concertazione con i comuni limitrofi, per attivare la vigilanza continua
sincronizzando il personale a disposizione nei diversi comuni
Istituzione della figura del vigile di quartiere, per incentivare la sicurezza sul territorio ed il
rapporto diretto tra i cittadini e la polizia municipale (confronto, raccolta segnalazioni con
possibilità di intervento immediato)
Incrementare la video sorveglianza e l’illuminazione pubblica a tecnologia Led delle zone
sensibili
Controllo del vicinato. "il miglior antifurto è il tuo vicino", attingendo da esperienze anche di
comuni italiani per aumentare il livello di controllo, scoraggiare comportamenti perseguibili e
aumentare il senso di appartenenza del territorio
Riconfermare e sviluppare ulteriormente lo spazio di collaborazione e il sostegno del Comune
verso la Protezione Civile
Attuazione e verifica del Piano di Emergenza Comunale in collaborazione con la Protezione
Civile.
Promuovere interventi educativi sul pericolo derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e
alcoliche
Promuovere interventi educativi su vandalismo, comportamenti antisociali, bullismo e bande
giovanili, educazione alla legalità

Una città pulita, luminosa e solidale è una
città sicura. Cultura della legalità, supporto
ai cittadini attenti al territorio, sostegno e
collaborazione con le forze dell’ordine,
sviluppo di un sistema di regolamenti e di
controlli sostenibili, sono le nostre idee. La
sicurezza urbana è un bene pubblico, che
solo la convivenza civile e una buona e
attenta
amministrazione
possono
assicurare. Riteniamo che la sicurezza
debba partire dalla riqualificazione delle
zone degradate e dall’eliminazione delle
“parti buie” del paese. Il paese va dotato di
strumenti partecipati che agiscano sulla
percezione della sicurezza. Occorre
valorizzare gli interventi volontari dei
cittadini che desiderano occuparsi delle
parti comuni, per tenere il territorio in
ordine favorendo il senso di comunità.

Promuovere incontri pubblici per diffondere gli accorgimenti e le buone pratiche per prevenire
reati frequenti, in particolare le truffe e per la prevenzione dei furti in appartamento
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SENAGO VERDE
Integrazione dei concetti di paesaggio, difesa del suolo, sviluppo locale, mobilità, infrastrutture,
protezione degli ecosistemi, valorizzazione dei beni culturali e ambientali nella gestione del
territorio
Forestazione Urbana. Sempre più alberi per regolare il clima e pulire l’aria
Ricerca di sponsor per aiuole e aree verdi cittadine
Individuazione di nuovi terreni da destinare a orti urbani e giardini condivisi, revisionando e
modernizzando il regolamento relativo alla loro gestione
Spazi attrezzati dedicati ai nostri amici a 4 zampe
Salvaguardia e corretta manutenzione del patrimonio arboreo. Anche attraverso
l’organizzazione di giornate per cittadini e professionisti, al fine di illustrare le tecniche e
divulgare le novità nel campo dell'arboricoltura ornamentale

Senago ha la fortuna di appartenere, per
una larga parte del suo territorio, al
Parco delle Groane. Questa peculiarità
deve essere difesa in maniera categorica,
valorizzando la godibilità del parco da
parte dei cittadini, preservando le aree di
interesse faunistico, botanico e della
biodiversità. Dovranno essere altresì
salvaguardati e valorizzati gli spazi verdi
all’interno della porzione urbanizzata di
Senago, ormai satura e compromessa.

Valorizzazione dei parchi storici senaghesi (Parco di Villa Monzini, Villa Sioli e Degli Occhi)
e dei restanti parchi comunali
Percorsi verdi. Studiare la realizzazione di una rete di sentieri nell’area parco lungo i nostri
torrenti (Cisnara, Viamate e Garbogera) in sinergia e collaborazione con il Parco delle Groane
Attuare politiche per la preservazione di aree di interesse faunistico, botanico e della
biodiversità
Valorizzazione della flora e della fauna, come ad esempio piante e animali funzionali alla
riduzione non inquinante di insetti nocivi (es. coltivazione di citronella, calendula, monarda
e/o installazione di bat box per ospitare chirotteri, naturali antagonisti delle zanzare).
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Effettuare o Aggiornare il censimento degli immobili, abitati, sfitti, in vendita, da
ristrutturare e abbandonati sul nostro territorio
Revisionare la previsione urbanistica in base a un’analisi di contesto aggiornata e alle effettive
necessità, come da rilevamento del censimento abitativo
Vero contrasto all’abusivismo e alle violazioni dei vincoli ambientali, paesaggistici e delle
fasce di rispetto
Incentivare la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio privato in elevata classe
energetica
Stop al Consumo di Suolo. Tutela delle aree da mantenere agricole/verde/parco
Ove possibile, coerentemente con il contesto urbanistico e le norme vigenti, rivedere gli indici
di edificabilità, recentemente ridotti dalla giunta Fois, per consentire ristrutturazioni
dell’esistente e generare altresì lavoro per imprese edili e artigiane sul territorio
Studio di valutazione per eventuali progetti di finanza per la riqualificazione degli impianti
tecnologici (riscaldamento, condizionamento, idrici sanitari, ricambio aria, illuminazione,
elettrici e gas) degli edifici scolastici, sportivi e pubblici in generale. Introduzione di
apparecchiature che migliorino efficienza energetica, il rendimento e l'affidabilità

URBANISTICA E
TERRITORIO
Anche a Senago è stato raggiunto il limite dello
sfruttamento del territorio. In passato le entrate
finanziarie
derivanti
dagli
oneri
di
urbanizzazione sono sempre state un mezzo
“semplice” per sostenere la spesa corrente. Oggi
giustamente non più possibile. E' necessario
percorrere un nuovo paradigma fondato sulla
cultura del recupero per garantire un futuro
sostenibile alle generazioni che verranno. Il
precedente modello fondato sull'espansione
edilizia è ormai collassato e non più utilizzabile.
Situazione già evidente quando i nostri
precedenti amministratori decisero di approvare
un anacronistico P.G.T. che prevedeva ha previsto
una riduzione degli indici di edificabilità
sull’esistente a favore di 130 mila metri cubi di
possibili nuove costruzioni su terreno vergine.
Tutto senza effettuare un reale censimento
urbanistico che avrebbe certificato la presenza di
innumerevoli
abitazioni
e
insediamenti
produttivi sfitti e invenduti. Un utilizzo
scriteriato di suolo verde potrebbe generare
squilibri ambientali pericolosi. Per questo
affermiamo con forza e ostinazione il principio
del consumo zero di suolo.
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Riordino e manutenzione stradale programmata attraverso appalti trasparenti e
capitolati di qualità
Prevedere l'istallazione di dossi artiﬁciali in asfalto con pendenza dolce e il rifacimento delle
strisce pedonali a garanzia della sicurezza di automobilisti e pedoni.
A fronte dello stravolgimento della viabilità cittadina, a causa del cantiere delle vasche di
laminazione, sarà indispensabile elaborare un Piano Urbano del Traffico (PUT) che limiti i
disagi per i cittadini
Adoperarsi con decisione verso gli enti di competenza affinché si completi la tangenziale sud
(SP 119 ter), prevista in tutti i precedenti piani urbanistici, al fine di dirottare il traffico fuori
dal centro cittadino
Ripristino e riapertura delle vie “per Cesate” e “Isolino” recentemente chiuse al traffico
Valutare urgentemente la messa in sicurezza delle strade cittadine, tra cui la pericolosa via
per Cesate (mancanza segnaletica, illuminazione, dossi stradali e protezioni guard rail lungo il
canale Villoresi) e l’ intersezione tra via Brodolini, Pace e Lombardia (costruzione della
rotonda prevista nei piani urbanistici da ben 13 anni e mai realizzata)
Studio viabilità via XXIV Maggio. Regolamentazione dei due impianti semaforici di fronte al
Municipio in base alle esigenze, per favorire lo snellimento del traffico cittadino

VIABILITA’
SOSTENIBILE
Netta discontinuità con le scelte delle
amministrazioni passate che hanno ridotto
drasticamente il livello di fruibilità e
sicurezza delle strade di Senago. E’
necessario
un
urgente
piano
di
manutenzione programmato nel lungo
periodo per ridurre al minimo gli interventi
straordinari d’emergenza che risultano
spesso costosi ed inefficaci. Tuttavia, visto
la grave situazione odierna in cui versano le
strade cittadine, per raggiungere un livello
di
sicurezza
accettabile
serviranno
considerevoli risorse reperibili dalla
imprescindibile revisione della spesa
pubblica.

Adozione di segnaletica, strumenti acustici e Count Down visivi, in ottemperanza alle leggi
vigenti, che avvisino gli automobilisti in prossimità degli impianti semaforici T Red di via Volta
e via Repubblica. Questi sistemi devono servire prevalentemente a garantire la sicurezza
stradale e non diventare mezzi dell’ ente per far cassa. E’ necessario allungare inoltre la
temporizzazione della luce gialla, oggi tarata al minimo consentito
Aumentare la percentuale dei proventi, provenienti dalle sanzioni stradali, da destinare alla
manutenzione e messa in sicurezza viabilistica

20

Sollecitare gli enti sovracomunali preposti, in collaborazione con i comuni limitrofi, per
incrementare ed incentivare le linee e le fermate del trasporto pubblico, tra cui il
fondamentale collegamento con il nuovo ospedale di Garbagnate Milanese
Riordino delle piste ciclabili esistenti, facilitando il collegamento e la continuità tra le stesse.
Permettendo così di raggiungere in completa sicurezza le scuole del territorio, i quartieri
periferici, le stazioni FNM di Garbagnate e Bollate e tutti i punti di maggior interesse cittadino
Promuovere la realizzazione di nuove piste ciclabili ovunque sarà tecnicamente possibile.
Eventualmente anche attraverso la semplice posa di paletti o cordoli, visto la massiccia
urbanizzazione delle zone limitrofe al centro cittadino.
Programmazione di interventi necessari all’ abbattimento delle barriere architettoniche
disseminate sul nostro territorio
Collegamento pedonale e ciclabile tra la scuola primaria Madre Teresa di Calcutta e la scuola d’
infanzia Montessori (realizzazione corridoio di collegamento permanente tra via Martiri di
Marzabotto e il parco pubblico di via Pertini)
Studio per la ciclo-pedonalizzazione torrente Viamate/Lombra tra via XXIV Maggio e via Isolino
collegando così il centro con la zona sud di Senago

MOBILITA’
CICLABILE
Favorire la cultura degli spostamenti che
contempli interventi mirati a diminuire
l’impatto ambientale, sociale e ed
economico generato dai veicoli privati.
L’attenzione deve essere indirizzata per
prima cosa ai diversamente abili, agli
anziani e a tutti coloro che non possono
scegliere come spostarsi. La mobilità
sostenibile è possibile attraverso diverse
tipologie di intervento applicabili in
maniera integrata. Senza trascurare la
problematica dei collegamenti tra il
centro e la periferia cittadina

Studio di collegamento ciclo pedonale tra i quartieri Cascina San Giuseppe, Mascagni e il
centro cittadino attraverso l’interconnessione del percorso costeggiante il canale Villoresi
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SCUOLA
Effettuare una urgente analisi dello stato di fatto di tutti gli edifici scolastici, al fine di
programmare la loro manutenzione puntuale e l’effettiva messa in sicurezza, dando priorità alle
maggiori criticità
Monitorare e analizzare la presenza dell'amianto nelle nostre scuole e programmare
interventi di bonifica nei punti di maggior criticità
Istituire progetti finalizzati all' educazione civica, al rispetto del territorio, delle diversità e
contro la piaga del bullismo
Ripristinare le risorse, tagliate dalla precedente amministrazione, a favore dei progetti di
pedagogia e psicologia scolastica
Sicurezza ed educazione stradale nelle scuole in collaborazione con le autorità di polizia locale
Sviluppo della cultura ambientale nelle scuole e iniziative per la conoscenza di corretti stili di vita
Massima disponibilità a fungere da raccordo e supporto tra le esigenze delle famiglie senaghesi, le
associazioni genitori e gli organi scolastici, attraverso incontri periodici programmati
Verificare la possibilità di destinare risorse al fondo per il diritto allo studio, permettendo alle
scuole di ampliare la propria offerta formativa, anche attraverso bandi di finanziamento in
collaborazione con associazioni locali
Valorizzazione della commissione mensa genitori rendendola “comunale”
Promozione di progetti di collaborazione tra scuola e associazioni sportive senaghesi

Qualsiasi
cambiamento
non
può
prescindere dall’ attenzione verso le
nuove generazioni. Molti del nostro
gruppo, essendo prima di tutto genitori,
partecipano da sempre alle attività legate
all’ambito scolastico. La politica legata
alla scuola deve, da una parte, sostenere
gli
insegnanti
per
l’investimento
psicologico che viene da loro realizzato e,
allo stesso modo, fornire supporto agli
studenti per garantire loro il benessere,
la conoscenza e l’apprendimento.
Il MoVimento 5 Stelle, che dalla sua
costituzione si è attivato ed è sensibile al
tema scuola, si assume l’impegno di
attuare
politiche
rivolte
alla
soddisfazione e alla sicurezza degli
studenti e del personale preposto.
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Monitoraggio e razionalizzazione dei servizi alla persona e alle famiglie in difficoltà, eliminando gli
sprechi ed indirizzando le risorse per chi ha davvero bisogno
Verifica ed eventuale armonizzazione delle Fasce ISEE per la tariffazione dei servizi comunali, allo scopo
di garantire maggior equità tra le diverse fasce di reddito.
Verificare la fattibilità di erogare i servizi più importanti, quali i pasti a domicilio per gli anziani e il
servizio di assistenza domiciliare alla persona (per fasce più deboli e disagiate)
Donazioni di farmaci e alimenti a fini di solidarietà sociale. Prevediamo di creare un circuito virtuoso
di raccolta farmaci ed alimenti, applicando la normativa 166/2016, coinvolgendo ed incentivando
esercenti, farmacisti e associazioni di volontariato
Verifica del funzionamento del sistema di edilizia residenziale pubblica con procedure di
assegnazione trasparenti, con controllo periodico dei requisiti richiesti
In caso di richiesta da parte della Prefettura e/o da organi preposti ad accogliere profughi o rifugiati sul
nostro territorio, ribadiamo che il nostro sarà un atteggiamento pragmatico e non strumentale. Una
qualsiasi decisione non può prescindere da un coinvolgimento della cittadinanza (forum pubblici),
associazioni comprese. L’obiettivo è quello di evitare situazioni di tensione sociale e problemi di ordine
pubblico
Promuovere la “Banca del Tempo”, cioè lo scambio di lavoro, competenza e capacità
Favorire la presenza degli educatori nell'affiancamento degli insegnanti di sostegno per le scuole
d'infanzia, primarie e medie, nelle situazioni più complicate
Sostenere ed ampliare i servizi dei centri diurni per le persone con disabilità già presenti quali CDD
e CS
Istituire un bando per la sponsorizzazione, da parte di privati, sulle auto di proprietà dell’ Ente a
disposizione dei servizi sociali
No Slot. Attività di controllo con verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle regole.
Organizzazione di eventi per sensibilizzare il cittadino nella lotta contro la ludopatia. Studio di forme
premianti per i gestori che scelgono di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco
d’azzardo

SOSTEGNO FASCE
DEBOLI E POLITICHE
SOCIALI
Vogliamo partire dai valori di convivenza
civile e democratica, impegnando la
nostra politica sul rispetto dei diritti
civili, delle diversità, dei beni comuni,
della tutela del lavoro e della dignità di
tutte le persone che vivono a Senago.
Dobbiamo necessariamente considerare
il nostro territorio non limitato ai suoi
confini naturali, ma unito e pronto a
relazionarsi con l’esterno, attraverso
scelte partecipative che coinvolgano tutti.
E’ necessario un modello di politica
slegata dalle vecchie logiche di partito e
dalle storiche cordate che ne hanno
segnato l’ultimo periodo della nostra
storia. Lavoreremo affinché si affermi un
modello di comunità che metta al centro i
cittadini con i loro bisogni essenziali, con
particolare attenzione alle fasce più
deboli
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Promuovere progetti culturali rivolti a tutta la cittadinanza
Proposte di integrazione, in sinergia con le associazioni operanti sul territorio, attenti
all’inclusione dei cittadini stranieri residenti a Senago, al fine di evitare contrapposizioni etniche
e religiose (corsi di lingua per stranieri, creazione di laboratori tematici volti allo scambio
culturale: cucina, favole, ricorrenze, usi e costumi ecc.)
Politiche di salvaguardia dei luoghi e dei suoi monumenti storici, che vengono spesso
dimenticati e abbandonati invece che valorizzati e protetti (ad esempio Villa Sioli e il Mulino)
Favorire e sostenere gli artisti e le associazioni locali e creare feste ed eventi culturali/musicali di
promozione, partecipazione ed inclusione sociale
Potenziare e divulgare le iniziative culturali legate alla Biblioteca, in modo che siano sempre
più condivise e partecipate a tutti i livelli (per bambini, ragazzi, adulti ed anziani)
Attuare politiche di collaborazione e promozione delle associazioni culturali
territorio, favorendo l’aggregazione tra i cittadini

operanti sul

CULTURA E
ASSOCIAZIONI
Per noi la Cultura significa “non smettere
mai di imparare”. Siamo convinti che tra i
doveri di una buona amministrazione
comunale vi sia quella di fornire ai
cittadini gli strumenti per migliorare le
proprie conoscenze e godere di tutti i
benefici che possono derivare dalle
attività culturali.
Lavoreremo per
mettere a disposizione tutte le possibili
risorse disponibili.

Garantire, alle associazioni e ai comitati cittadini, pari opportunità di accesso all’utilizzo delle
strutture pubbliche (equità di trattamento)
Sviluppare proposte culturali continuative, articolate e presenti in ogni quartiere del comune,
coadiuvando le associazioni con l’ente per un calendario che coinvolga tutta la città, quartiere per
quartiere
Organizzazioni di eventi a favore della legalità e contro tutte le mafie
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Promuoveremo una equa ripartizione dell’utilizzo degli impianti e strutture sportive comunali tra
le varie società operanti sul territorio (no a disparità di trattamento)
Concentrare ogni sforzo per la riqualificazione del Centro Sportivo di via Di Vittorio che deve
esprimere a pieno le sue potenzialità, creando una sua autosufficienza economica e ottimizzando
l’utilizzo dell’area. Promuovere un “Concorso di Idee” inerente la riqualificazione del Centro
Sportivo Centrale che possa trovare soluzioni per garantire maggiore fruibilità della struttura
(esempio: piscina scoperta, punto ristoro adeguato, ecc.)
Ci adopereremo affinché l’ impianto sportivo comunale di via per Cesate sia completato nel pieno
rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici con soluzioni poco impattanti anche a livello
economico
Proporremo la riorganizzazione della Consulta Sportiva al fine di coordinare al meglio tutte le
società senaghesi
indispensabile sarà ricercare sponsor disposti a finanziare progetti legati alle attività sportive
Vogliamo promuovere progetti per favorire lo sport per i cittadini con disabilità

SPORT E TEMPO
LIBERO
Per noi la Cultura significa “non smettere
mai di imparare”. Siamo convinti che tra i
doveri di una buona amministrazione
comunale vi sia quella di fornire ai
cittadini gli strumenti per migliorare le
proprie conoscenze e godere di tutti i
benefici che possono derivare dalle
attività culturali.
Lavoreremo per
mettere a disposizione tutte le possibili
risorse disponibili.

Sostenere la nascita di associazioni giovanili, in grado di autogestire spazi gratuiti
Mettere a disposizione delle associazioni il portale istituzionale del Comune in modo dinamico e
auto gestibile per consentire loro di promuovere online le loro iniziative
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Supportare le PMI locali, per l‘accesso al Microcredito, istituito presso il Ministero delle
Finanze e finanziato con stipendi e diarie dei Parlamentari del MoVimento 5 Stelle.
Pubblicazione di annunci gratuiti per imprese e lavoratori sui vari canali istituzionali (sito
Internet del Comune, social network, pubblicazione cartacea, ecc.) e su una bacheca comunale ad
hoc
Organizzazione di eventi tematici allo scopo di promozione delle attività sul territorio
Mercato Comunale. Miglioramento del servizio e diminuzione costi per l’ente.
Riqualificazione parcheggi zona mercato con zona dedicata agli automezzi degli operatori per
favorire la sosta degli utenti
Gestione differenziata dei rifiuti prodotti al Mercato.
Lavoro a KM zero: sensibilizzare le imprese locali affinché si favorisca un punto di incontro tra la
domanda e l‘offerta senaghese
Promozione della filiera a km zero e dei Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.)

PMI, COMMERCIO E
ARTIGIANATO
Il tessuto economico Italiano è
imperniato sulla piccola e media
impresa. Un’ amministrazione attenta e
consapevole dovrà
necessariamente
sostenerla e tutelarla. Per l’impresa
senaghese (PMI, commercio, artigianato)
e per i suoi lavoratori, stante l’odierna
gravissima congiuntura economica, si
dovrà agevolare l’incontro tra domanda e
offerta, utilizzando tutti gli strumenti
disponibili in capo all’amministrazione.

Ricerca e sviluppo di idee, strumenti e soluzioni per il rilancio dell’economia locale (esempio:
carta fedeltà, per i commercianti locali aderenti con sconti ed agevolazioni per i cittadini).
Rilancio dell'edilizia privata favorendo il recupero e la ristrutturazione del patrimonio
esistente, finalizzato all’ efficientamento energetico
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Provvederemo a commissionare il Piano Regolatore Cimiteriale ad oggi scaduto e incompleto,
secondo le norme vigenti, che rappresenterà la base per programmare le reali necessità di
allargamento. E permetterà così di affrontare l’emergenza ereditata.
Affrontare l’emergenza loculi ereditata, per grave negligenza delle passate amministrazioni, in
base alla legge e alle norme esistenti.
Manterremo la gestione cimiteriale pubblica, ampliando il cimitero per la reale esigenza e
garantendo parte degli introiti per la manutenzione dello stesso, ridotto oggi allo stato di
abbandono
Ritireremo in autotutela la delibera di giunta n. 100 del 28/06/2016 che di fatto ha dato il
via all’iter di privatizzazione dei servizi cimiteriali per la durata di 17 anni, secondo quanto
evidenziato attraverso le nostre istanze ed esposti.
In caso di aggiudicazione prima delle elezioni, provvederemo ad effettuare un’ immediata
ricognizione sulla legittimità di approvazione della proposta e di regolarità della procedura di
gara.

CIMITERO
Il moVimento 5 Stelle è l ’unica forza
politica a Senago che da oltre 1 anno e
mezzo si oppone alla privatizzazione
della
gestione
del
Cimitero.
L’amministrazione Fois, con questa
scellerata operazione non prevista dal
loro programma elettorale, sta tentando
di privarsi di preziose entrate,
indispensabili alla nostra comunità, a
favore di un’ azienda privata, con la
possibilità di creare possibili squilibri di
bilancio per tutta la durata del contratto
(come
da
parere
negativo
del
Responsabile del Settore Finanziario
comunale alla delibera di giunta). Per il
moVimento 5 Stelle la gestione
cimiteriale deve rimanere pubblica,
garantendo ai cittadini prezzi equi e
calmierati e all’ente gli introiti cimiteriali
derivanti dalle concessioni, destinandoli
in parte alla manutenzione dello stesso e
all’opera di allargamento per coprire la
reale necessità di nuove postazioni.
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Rivedere e ampliare il piano di formazione dei dipendenti per un nuovo sviluppo delle
competenze interne al Comune, con il compito inoltre di ricerca ed adesione dei bandi ragionali e
nazionali per l’accesso a fondi e contributi (per cooperazione con cittadini, aziende,
commercianti e artigiani)
Avvalendoci di consulenti specializzati in programmazione europea, in collaborazione con i
nostri portavoce a Bruxelles e con le risorse interne del comune, opportunamente formate,
verificheremo la possibilità di adesione a bandi europei per l’accesso a fondi utili a migliorare la
nostra città ed avere più capacità di spesa.

FONDI NAZIONALI ED
EUROPEI
Visto la drammaticità della situazione
economica del Comune di Senago,
occorre adoperarsi fin da subito per
attrarre sul nostro territorio preziose
risorse messe a disposizione dall’ Unione
Europea e dagli enti sovracomunali, in
particolare per attuare politiche di forte
cambiamento in campo ambientale e
della
vivibilità,
così
come
per
l’innovazione tecnologica, la cultura, la
salute e altri settori potenzialmente
strategici.
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