
PREMESSA 
 
Mi sembra importante visto che l’oggetto del consiglio di questa sera è l’approvazione delle linee 
programmatiche di governo per i prossimi 5 anni, tornare per un attimo a quello che è stato lo 
spirito dal quale siamo partiti quando abbiamo scritto e condiviso con la città il programma che 
oggi presentiamo. Questo programma è, infatti, frutto dell’ascolto dei cittadini, dei comitati di 
quartiere, delle associazioni ed è un programma che vuole essere ambizioso, che vuole dare una 
visione di alto respiro alle nostre azioni e trasmettere alla città la voglia di fare, insieme, qualcosa 
di grande. 
 
Un programma partecipato, quindi, e costruito dal basso, che andremo puntualmente a 
condividere con i cittadini al cui centro, lo ripeto perché sarà il filo conduttore di questi anni, al cui 
centro vi sono i bisogni dei Cittadini, della nostra  “COMUNITÀ”. 
 

Non sarà facile! questi primi tre mesi sono stati di una intensità forte, le condizioni che abbiamo 
trovato in termini di bilancio e di risorse disponibili non ci consentono nell’immediato interventi 
puntuali come avremmo voluto realizzare.  
 
Per questo, prima di entrare nel merito del programma e delle prime azioni attuate dai vari 
assessorati voglio focalizzare l’attenzione su due tematiche che incidono in maniera rilevante per 
l’attuazione del programma stesso. 
 

1. il primo aspetto riguarda l’organizzazione della “macchina comunale”. 
La situazione che abbiamo trovato aveva delle forti carenze su posizioni strategiche (area 
tecnica, segretario generale) che sono state colmate. Ci siamo dati come obiettivo al nostro 
insediamento tre mesi per capire meglio l’assetto organizzativo e le funzioni; ora siamo 
pronti e gli obiettivi ri-organizzativi verranno raggiunti presumibilmente entro la fine 
dell’anno. Questi obiettivi porteranno ad una rivalutazione dell’organizzazione nel segno di 
una valorizzazione delle competenze e delle persone facendo in modo che la macchina 
comunale “giri” per impedire impasse, lentezze, pasticci. 
Il tutto con un’attenta valutazione circa le possibili ottimizzazioni anche in un’ottica di 
spending review.  

 
2. il secondo aspetto riguarda la situazione economica finanziaria ereditata. 

Questo significa in primis ACS il cui bilancio 2011 è stato uno dei primi documenti 
sottoposti all’approvazione del Sindaco (in qualità di Socio Unico di ACS). Su questo 
abbiamo provveduto a richiedere una “valutazione di dettaglio” del bilancio [cosiddetta 
due diligence], i cui risultati dicono che la perdita dell’azienda è superiore a 2 ML di euro. 
Stante questa situazione si sta valutando con gli uffici e con i consulenti su quale soluzione 
adottare dovendo cercare di tutelare al massimo gli interessi della comunità sandonatese. 
Oltre ad ACS l’altro aspetto importante è la situazione del bilancio comunale ed anche qui 
la situazione merita attenzione in quanto si deve operare per raggiungere gli obiettivi del 
patto di stabilità: ad oggi sono da recuperare più di 2 milioni di euro in conto capitale. 
Partendo da questi numeri, entro fine mese presenteremo il riequilibrio di bilancio ed 
entro fine anno verrà adottate le scelte opportune per raggiungere l’obiettivo del 
permanere nel patto di stabilità. 
 



Avendo parlato della situazione economica finanziaria non posso tralasciare una nota sul Centro 
Sportivo di via Caviaga: anche qui abbiamo ereditato una situazione davvero drammatica a cui 
ogni giorno stiamo dedicando le nostre migliori energie nel tentativo di giungere nel più breve 
tempo possibile che dia stabilità alla gestione; impegno che ci ha consentito di: 

a. garantire la stagione a tutte le società sportive 
b. rimettere in sesto gli impianti se non in modo completo al minimo funzionale che consente 

di fare sport (sostituzione filtri, ripristino servizio di sicurezza interna…)  
c. non ultimo aprire interlocuzioni alte e qualificate per definire un nuovo assetto gestionale 

della struttura salvaguardando in primis la fruizione pubblica del bene. 
 
 
SUL PROGRAMMA 
 
Senza entrare nel merito del documento di programma, che vi è stato inviato e del quale avete 
potuto prendere visione, voglio soffermarmi sui passaggi più significativi sui quali la Giunta e gli 
uffici di riferimento hanno iniziato a lavorare. 
 
Partendo dal vicesindaco RULLO con deleghe ai lavori pubblici, arredo urbano e mobilità: 

1. tra 1.000 difficoltà, si sono riavviati i cantieri per la manutenzione delle strade e avvio dei 
lavori di piccola manutenzione (ora in via Moro e primavera prossima in via Maritano-
Morandi e via Triulziana-Kennedy) 

2. gli uffici stanno lavorando per il ripristino delle piste ciclabili cancellate 
3. recupero delle finanziamento di Regione Lombardia (trascurato dalla precedente amm.ne!) 

per la realizzazione di 2 silos per il parcheggio delle biciclette c/o la stazione Metropolitana 
 
In stretta connessione l’assessore BATTOCCHIO con deleghe alle politiche ambientali, sicurezza 
polizia locale, verde pubblico, protezione civile e protezione animali: 

1. avvio del progetto vigile di quartiere [nov. 2012] 
2. manutenzione dei parchi pubblici (assegnati appalti per rifacimento aree gioco di via Po e 

via Di Vittorio e per la istallazione di nuove fontanelle dell’acqua…..) 
3. sull’appalto rifiuti: sono slittati i tempi per l’individuazione del nuovo gestore del servizio. 

L’amministrazione sta già lavorando per introdurre elementi correttivi sulla modalità di 
raccolta dei rifiuti e del loro smaltimento 

 
Sul tema dell’istruzione, dei servizi educativi e della cultura l’assessore PAPETTI ha lavorato: 

1. sul piano per il dimensionamento delle direzioni didattiche di cui discuteranno proprio 
domani i capigruppo e su cui abbiamo interpellato e lavorato insieme a tutte le direzioni 
didattiche della città 

2. ad un coordinamento unico delle attività culturali, non più attive separatamente (biblioteca 
di qui, ufficio cultura di lì, Troisi di là) e a un più marcato coinvolgimento delle eccellenze 
cittadine, Civico Istituto Musicale in primis. Da questo punto di vista va premiata la forte 
collaborazione con il forum delle Associazioni culturali 

3. alla stagione teatrale e musicale con particolari elementi innovativi e di prestigio 
4. ad una maggiore collaborazione con le maggiori realtà produttive della città come partner, 

in un’ottica di sinergie pubblico-privato, in primis con ENI Cultura. Con quest’ultima realtà 
si è lavorato strettamente alla programmazione delle iniziative per il 50esimo dalla morte 
di Enrico Mattei e altre iniziative in fase di definizione 

 



Per le deleghe dell’assessore BACCHIEGA imprese, lavoro, sviluppo economico, commercio e fund 
raising:  
si è dato vita ad una unità di progetto, interna alla macchina comunale, finalizzata alla ricerca di 
finanziamenti con partecipazione a diversi Bandi (con Fondazione Cariplo per il rilancio del cinema 
Troisi, con regione Lombardia per il potenziamento della biblioteca e per l’innovazione nei servizi 
ai cittadini [PUNTO COMUNE], il bando europeo per la realizzazione della pista ciclabile Poasco-
rogoredo) e poi ancora in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali: la sperimentazione 
del fattore famiglia e un progetto di coesione sociale sempre con Fondazione Cariplo. 
Sul fronte del commercio, un forte investimento nei rapporti con gli addetti del settore per l’avvio 
di una progettazione comune finalizzata al rilancio del piccolo commercio di vicinato con la 
concreta opportunità di avviare la CARD OVER 65. 
Sul fronte del lavoro si sottolinea che è stato ricreato un sistema di rete tra diversi Enti interessati: 
scuola, imprese (grandi e piccole anche tramite le associazioni di categoria Confapi e 
Assolombarda), enti di formazione per poter agire di concerto e in modo mirato sui giovani 
all'ingresso nel mondo del lavoro e sulle persone con esperienza uscite in anticipo dal mondo del 
lavoro stesso. 
 
Giovani, Sport, nuove tecnologie, eventi l’assessore SARGENTI:  
reduce dai due giorni della festa patronale, in questi mesi l’assessore ha incontrato tutte le 
associazioni sportive e garantito l’avvio della stagione sportiva. Data la situazione che vi ho anche 
detto in premessa non è cosa di poco conto. 
E’ inoltre coinvolto in prima persona nello studio del piano di rilancio del centro sportivo stesso ed 
ha avviato le valutazioni per la realizzazione del wi-fi diffuso in città, con l’obiettivo strategico di 
coprire tutta la città. Merita attenzione la possibilità di portare nel più breve tempo possibile 
l’ADSL a Poasco. Nei primi 15 giorni di Ottobre abbiamo programmato un incontro con la direzione 
generale di Milano che sta lavorando proprio su questi temi e con cui vogliamo stringere una forte 
sinenergia. 
 
Su bilancio, partecipate, patrimoni e tributi, ho detto molto nella premessa ed è chiaro che si è 
lavorato a stretto gomito con l’assessore BIGAGNOLI a questi temi. I nostri primi provvedimenti si 
sono mossi nella direzione dell'equità e dell'aiuto alle famiglie ed al ceto medio come avevamo 
dichiarato nel programma: da questo punto di vista si è lavorato per la definizione delle nuove 
aliquote IRPEF (luglio2012), si sta chiudendo la proposta per le nuove aliquote IMU e delle mense 
scolastiche e dei nidi. 
 
Politiche sociali, Quartieri, Partecipazione e Attuazione del programma. 
“welfare community” è il titolo del lavoro che sta predisponendo l’assessore GINELLI nell’ambito 
delle politiche sociali. E’ un momento particolarmente difficile questo per la vita di molte persone 
della nostra comunità e in questi primi mesi l’ho toccato con mano ricevendo tutte le settimane i 
cittadini che chiedevano di parlare con il Sindaco…. 
E allora noi pensiamo che la politica sociale sia, innanzi tutto, una questione di diritti.  
E per questo vogliamo proporre una idea di welfare che si fondi sulla centralità della persona. 
E pensiamo che l’elemento alla base del capitale sociale debba essere la fiducia reciproca, ovvero 
la ragionevole certezza che il contributo positivo dato alla società dal singolo viene replicato dai 
più. Per questo una società collaborativa ad alto capitale sociale, ricca di reti sociali, costituisce 
una comunità dove i servizi di welfare sono potenzialmente più efficaci, più inclusivi e quindi 
anche più efficienti.  
 



Si tratta allora di ridare vita e rimettere in moto il mondo delle associazioni e delle consulte, per 
questo abbiamo convocato la consulta della disabilità che non si è ancora riunita nel corso del 
2012, e riattiveremo la consulta della famiglia. L’obiettivo sarà l’ascolto e la coprogettazione dei 
servizi e il tema della sostenibilità che avrà la necessita di trovare la compartecipazione economica 
dei cittadini.  
 
Oltre a questo si è rimessa in moto la macchina di “ascolto” della città, le antenne sensibili che 
sono i comitati dei quartieri, tutti ricevuti tranne il nuovo comitato Di Vittorio-Parri che sarà 
ricevuto il 3 ottobre. Nell’ambito dell’ascolto, ma anche delle risposte e dei servizi ai cittadini 
entro fine anno partirà il progetto PUNTO COMUNE. 
 
 
In conclusione voglio dire altre due cose che il sottoscritto segue da vicino. 
PSdZ: è stato approvato nella seduta di luglio, ma stiamo valutando con gli uffici gli assetti 
gestionali di ASSEMI anche alla luce del cambio di governo di diverse altre amministrazioni. 
Urbanistica: Cascina Ronco (osservazioni e controdeduzioni da parte degli uffici-ci sono ancora 
ambiti da definire con la proprietà); Aree centrali (è in corso una riflessione sulle decisioni della 
precedente amministrazione per valutare la compatibilità delle stesse con il programma di 
governo); Campagnetta; ricorso di via Caviaga. 
Per quanto riguarda la collaborazione con i comuni limitrofi è stata avviata con Milano per la 
mobilità e con SGM per il Parco sovra comunale, oltre ad avere riconfermato l’intenzione reciproca 
di non realizzare la bretella di via Mattei [PTCP provincia di Milano]. Inoltre sono stato chiamato a 
collaborare nel dipartimento ANCI per la città metropolitana. 
 
Per chiudere una riflessione che sottopongo a tutte le forze politiche a tutti i consiglieri di 
maggioranza e opposizione. Questi primi tre mesi che sono stati di grande impegno e dedizione da 
parte di tutti hanno fatto emergere due grandi temi sociali: PERDITA E RICERCA DEL LAVORO E LA 

CASA. 
Su questi temi intendiamo concentrare i nostri sforzi e in particolare su quest’ultimo posso 
annunciare che a breve avvieremo il nuovo servizio che è l’Agenzia della Casa, un nuovo Istituto la 
cui necessità è sotto gli occhi di tutti e il cui risultato potrebbe un incontro virtuoso tra domanda 
sociale e messa a disposizione di abitazioni con la garanzia della pubblica Amministrazione. 
 


