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I NOSTRI PRINCIPI GUIDA 
 
Una sfida ha caratterizzato l’esperienza di Obbiettivo Comune, quella di amministrare il nostro 
Comune ponendosi al di là delle appartenenze di partito, con un progetto di coinvolgimento e di 
partecipazione libero da condizionamenti e indirizzato unicamente al bene della nostra comunità. 
 
Obbiettivo Comune è il risultato di un processo di aggregazione di persone con storie, esperienze 
e caratteristiche diverse, un gruppo che si è con il tempo allargato e arricchito, che ha sempre 
coinvolto i giovani e che ha fatto dell’equilibrio tra continuità e rinnovamento un suo aspetto 
caratterizzante.  Questa ventennale esperienza amministrativa legata più al "fare" che all' 
"appartenere" si è rivelata ricca di risultati positivi: l’ambiente e il territorio sono stati valorizzati e 
tutelati, i servizi per i cittadini e le famiglie consolidati e ampliati pur in una non facile situazione 
economica, nuovi servizi e opere sono stati offerti ai cittadini mantenendo le tasse a livelli più 
bassi dei Comuni vicini con una gestione attenta e oculata delle risorse e grazie a un grande lavoro 
di ricerca di risorse e finanziamenti pubblici e privati. 
 
Intendiamo ora proseguire con la medesima forza, energia e determinazione con cui abbiamo 
voluto prenderci cura del nostro paese e del bene comune dei nostri cittadini per cogliere le 
sfide dei prossimi cinque anni: desideriamo dare continuità a uno stile di buon governo fondato 
sulla concretezza e su una esperienza amministrativa civica che ha assicurato al nostro Comune 
stabilità di governo e risultati importanti per una migliore qualità della vita della nostra comunità. 
 
Ci ha mosso da sempre la ferma convinzione di conservare l’immagine specifica del nostro 
territorio alle porte di Milano, cuore del Parco Agricolo Sud Milano, ricco di eccellenze storiche e 
culturali, piacevole da vivere per l’importanza delle sue risorse ambientali. 
Crediamo nei valori di un territorio e di un ambiente che hanno radici agricole ma anche nella 
necessità di guardare al futuro conciliando tradizione e innovazione con un progetto di 
modernizzazione (turismo, nuove tecnologie, green economy), perché solo uno sviluppo 
economico e territoriale sostenibile ed ecocompatibile, solo una economia locale dinamica e 
attenta alla tutela del territorio può far sì che Zibido San Giacomo resti un luogo ambito per la 
qualità dell'abitare.   
 
Certo in questa prospettiva non possiamo dimenticare di essere localizzati in un contesto urbano 
ricco di problemi derivanti da nuovi insediamenti (residenze di Basiglio e logistica di Lacchiarella) 
con tutte le opere previste per collegare questi insediamenti con la viabilità (la vecchia ex statale 
dei Giovi) che possono fortemente interferire sia con l’esistenza del parco che con il corretto 
sviluppo del nostro territorio. Pensiamo che sia necessario analizzare i problemi nel contesto 
dell’area vasta e lì trovare le sinergie e le soluzioni, ma avendo sempre presente che il nostro 
territorio è un bene troppo prezioso per essere sprecato, è una risorsa che ci è stata data e che 
ad altri dobbiamo trasferire. 
 
La ricerca della qualità della vita comprende sia un territorio sia le persone che vi abitano:  
riteniamo di dovere riservare centralità alla promozione della persona e della sua dignità, 
mettendo al primo posto i valori della solidarietà, dell’equità, dell’integrazione sociale e 
tutelando le famiglie e le fasce più deboli e fragili, con una grande attenzione al tema del lavoro e 
dell’occupazione. Sono obbiettivi perseguibili attraverso un profondo lavoro di rete che valorizzi il 
contributo del Terzo Settore, del privato sociale e del volontariato. 
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Intendiamo lavorare per un Comune sempre più efficiente che garantisca a tutti l’accesso ai 
servizi e assicuri risposte efficaci alle esigenze della cittadinanza, dal diritto allo studio al bisogno 
di sicurezza, dalle occasioni per fare sport e aggregazione a quelle di svago, di incontro e di 
arricchimento culturale. Proprio la partecipazione, l’ascolto del cittadino, il dialogo con tutti 
coloro che desiderano confrontarsi con l'amministrazione sono obbiettivi fondamentali da 
continuare a perseguire. Occorre infatti recuperare e accrescere sempre più il senso di comunità e 
di appartenenza della cittadinanza, affinché ci si renda conto che solo insieme e con l’impegno di 
tutti si possono fare i migliori e più grandi progressi. 
 
Ci presentiamo ai cittadini ripartendo da questi punti fondanti: il nostro programma 
amministrativo per il mandato 2018-2023, realizzato a partire anche dai suggerimenti dei cittadini, 
è ispirato alla nostra azione ed esperienza di questi anni ed è basato sulla fattibilità concreta delle 
proposte inserite, nell’intento di conciliare l’idea di una visione strategica di lungo respiro con 
l’attenzione alla concretezza e agli interventi più necessari nell’immediato. 
Per ogni eletto il programma costituirà il vincolo specifico con gli elettori nella consapevolezza che, 
in merito alla sua attuazione, dovremo render conto ai cittadini. 
Ritroviamo i principi che ci caratterizzano nelle cinque aree di intervento in cui il programma è 
articolato: 
 
1. Servizi efficaci al cittadino  
2. Cittadino al centro 
3. Cittadino sicuro nella legalità 
4. Governo del territorio nel rispetto e nell’eccellenza del suo ambiente 
5. Innovazione, promozione del territorio, tempo libero e cultura 
 
alle quali da sempre abbiamo aggiunto: 
 
6. Un progetto di qualità a sostegno di ogni frazione 

 
Obbiettivo Comune si presenta con una lista di candidati consiglieri decisamente rinnovata: 
alcune importanti figure di riferimento dopo numerosi anni di impegno hanno preferito lasciare il 
posto ad altri, ma identici restano gli intenti, lo spirito, la dedizione, la tenacia e soprattutto gli 
obiettivi. L’obbligo morale di lavorare per un paese migliore resta il nostro obbiettivo comune. 
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CINQUE AREE DI INTERVENTO 

CON 
UN PROGETTO DI QUALITA’ A SOSTEGNO DI OGNI FRAZIONE 

 
1. Servizi efficaci al cittadino 

 

1. Servizi alla persona (anziani, disabili, bimbi e famiglie) 
2. Lavoro   
3. Scuola   
4. Giovani  
5. Sport  
6. Trasporti 

 
 
1.1 Servizi alla persona (anziani, disabili, bimbi e famiglie) 

 Attenzione ai bisogni già noti e a quelli emergenti, con conferma degli interventi  
riguardanti il disagio economico (prestito sociale, contributi, convenzione con Banco 
alimentare) e dei servizi di assistenza domiciliare (pasti e prelievi a domicilio, 
teleassistenza) e di trasporto (trasporto sociale con volontari, trasporto attrezzato con 
Croce bianca, convenzione con Terme di Rivanazzano) 

 Creazione del Tavolo emergenze sociali (tra amministrazione, assistente sociale, 
parrocchia, associazioni) per il monitoraggio e la valutazione degli interventi sociali messi in 
atto e l’attuazione di nuovi 

 Istituzione di un centro diurno per anziani  
 Coinvolgimento dei centri anziani in iniziative ricreative e culturali 
 Verifica del fabbisogno di orti comunali nelle frazioni di San Pietro e Badile 
 Valorizzare e intensificare la collaborazione dell’Amministrazione  comunale con il privato 

sociale e il volontariato anche attraverso un rapporto rafforzato con il tavolo delle 
associazioni 

 Valorizzazione del Regolamento sul volontariato civico 
 Prosecuzione e ampliamento della progettualità in materia di tutela dei minori e delle loro 

famiglie (prevenzione, assistenza domiciliare minori, spazio neutro) con percorsi che 
favoriscano la conoscenza e l’avvicinamento all’affido familiare  

 Proseguimento del convenzionamento con i nidi privati sul territorio con verifica del 
bisogno di un Asilo nido in struttura comunale  

 Campagne di sensibilizzazione  e di informazione sul tema della violenza sulle donne  
 
Il buon livello di qualità nell’erogazione dei servizi alla persona nel nostro Comune è il punto da cui 
partire per cogliere nuovi bisogni emergenti e arricchire l’offerta. Già il panorama esistente, 
sicuramente da confermare, ha riservato particolare attenzione alla domiciliarità (assistenza 
domiciliare,  i voucher sociali, i pasti a domicilio per anziani,  il servizio di prelievi a domicilio, la 
teleassistenza) e al problema di raggiungere i luoghi di cura (il  trasporto per anziani con volontari, 
le convenzioni con Croce Bianca per il trasporto attrezzato per disabili, la convenzione con le 
Terme di Rivanazzano). Questo approccio va integrato con una maggior attenzione al mondo degli 
anziani con difficoltà di relazione o di autosufficienza pensando all’istituzione di un centro diurno.  
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Occorre  coinvolgere i centri anziani in iniziative ricreative e culturali, nonché verificare il bisogno 
di nuovi orti comunali nelle frazioni ad oggi sprovviste. Quanto alla gestione delle emergenze 
sociali, l’intento è quello di costituire una rete sempre più capace di fornire risposte ai bisogni di 
tutti coloro che si trovano, per motivi diversi, ad affrontare situazioni di disagio economico e 
sociale: il tavolo emergenze sociali coinvolgerà e coordinerà tutti i principali attori impegnati in 
ambito sociale, con l’obiettivo di tessere rapporti proficui e capaci di fornire risposte concrete. Nel 
quadro di una intensificazione della collaborazione tra Amministrazione e il mondo del 
volontariato, ci si propone di rafforzare il rapporto con il Tavolo delle associazioni e procedere alla 
valorizzazione del Regolamento sul volontariato civico. L’integrazione con gli sviluppi progettuali 
del Piano di Zona Distretto 6, di cui il Comune di Zibido è parte attiva, si rivelerà sicuramente 
necessaria per le problematiche relative alla tutela dei minori e delle loro famiglie e per proseguire 
e ampliare la progettualità in materia (assistenza domiciliare minori, spazio neutro) con percorsi 
che favoriscano la conoscenza e l’avvicinamento all’affido familiare. Attenzione particolare sarà 
posta alle famiglie con il proseguimento del sostegno agli asili nido convenzionati presenti nelle 
varie frazioni con verifica del bisogno di un Asilo nido in struttura comunale. In questi ultimi anni è 
anche cresciuta la partecipazione allo Spazio Igloo e si è qualificata l’offerta alle famiglie con servizi 
particolarmente apprezzati (lo Spazio 0-3 anni, lo Spazio compiti per ragazzi delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, i corsi e attività per bambini, ragazzi e adulti), servizi ai 
quali intendiamo dare piena continuità. La violenza sulle donne è poi un tema drammatico che 
attraversa le famiglie e la nostra società ed è per questo che abbiamo pensato a specifiche 
campagne di sensibilizzazione  e di informazione sul tema. 
 
 
1.2 Lavoro 

 Proseguimento nella creazione di occasioni di impiego temporaneo per giovani  (leva 
civica, servizio civile) negli uffici comunali 

 Creazione di spazi di coworking per la condivisione di un ambiente di lavoro,  destinati a 
coloro che intendono svolgere o iniziare un’attività e non dispongono di un proprio ufficio 

 Riarticolazione dello Sportello lavoro soprattutto quanto ai rapporti con le aziende, per 
una migliore individuazione dei profili professionali richiesti  

 Percorsi personalizzati di inserimento lavorativo per chi si trova in particolari situazioni di 
fragilità attraverso l’attivazione di borse lavoro 
 

Benché le possibilità per un Comune di condizionare le dinamiche di sviluppo economico siano 
piuttosto limitate, è essenziale considerare comunque come una priorità il tema del lavoro, luogo 
di realizzazione della dignità di ciascuno. L’Amministrazione continuerà a creare opportunità e 
occasioni di impiego temporaneo per giovani  (leva civica, servizio civile) negli uffici comunali.  
Proporre un coworking significa rendere possibile, in un edifico comunale, la condivisione di un 
ambiente di lavoro,  uno spazio destinato a coloro che intendano svolgere o iniziare un’attività e 
non dispongano di un proprio ufficio. In collaborazione con Afol metropolitana occorre riarticolare 
lo Sportello lavoro alla luce delle nuove normative in materia e soprattutto quanto ai rapporti con 
le aziende, rafforzando sempre più il legame tra impresa, territorio e comunità, in modo che i 
soggetti protagonisti dello sviluppo partecipino con una forte carica di responsabilità sociale alla 
vita del nostro paese. E’ giusto poi pensare al lavoro anche per chi si trova in particolari situazioni 
di fragilità con percorsi personalizzati di inserimento lavorativo, attraverso l’attivazione di borse 
lavoro. 
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1.3 Scuola  

 Costante miglioramento dei servizi inerenti la frequenza scolastica (mensa, pre/post 
scuola, trasporto, piedibus) 

 Riarticolazione dei progetti a sostegno dell' offerta formativa programmati all'interno del 
Piano per il Diritto allo Studio, con iniziative pubbliche specifiche ad essi legate e ponendo 
attenzione alla valorizzazione del merito (giornata di premiazione delle eccellenze, borse di 
studio) 

 Progettazione e costruzione nuovo plesso scolastico con razionalizzazione delle strutture 
esistenti  

 Verifica della possibilità di richiedere l’autonomia per le nostre scuole (infanzia, primaria, 
secondaria) 
 

Pur nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa, è un dovere per una Amministrazione 
comunale lavorare sull’istruzione e sulla formazione dei ragazzi che costruiranno il nostro futuro, 
tenendo conto della realtà socio-culturale in cui si opera e della rapida evoluzione della società.  
L’Amministrazione nel precedente mandato ha investito molto nel Piano Diritto allo studio, 
(4.000.000 euro di cui circa 2.000.000 rimasti a carico dell'Ente nei cinque anni): si tratta di uno 
strumento programmatico-finanziario importante per una scuola di qualità. Sono stati garantiti 
servizi come refezione, trasporti, pre e post scuola, sostegno ai diversamente abili (oltre 550.000 
euro) e un importante sostegno all'offerta formativa con progetti di natura scientifica e 
sviluppando attività laboratoriali. Nel quinquennio il CCR ha sviluppato progetti sui diritti 
dell'infanzia, di educazione civica e sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e dal 2014 è 
iniziata la fornitura di lavagne interattive-LIM oggi in tutte le aule della scuola primaria e nei 
laboratori della secondaria.  
Oltre all’estrema attenzione per il miglioramento dei servizi inerenti la frequenza scolastica 
(mensa, pre/post scuola, trasporto, piedibus), c’è la necessità di riarticolare i progetti a sostegno 
dell'offerta formativa programmati all'interno del Piano. Risorse e sforzi saranno come sempre 
rivolti, con maggior attenzione, all’integrazione e al sostegno degli alunni portatori di handicap, 
delle loro famiglie, nonché di ragazzi appartenenti a famiglie economicamente e socialmente 
disagiate. Pensiamo anche a iniziative pubbliche specifiche legate ai progetti finanziati e riteniamo 
di dover porre attenzione alla valorizzazione del merito (giornata di premiazione delle eccellenze, 
borse di studio). Intendiamo verificare anche la possibilità di richiedere l’autonomia per le nostre 
scuole (infanzia, primaria, secondaria)  
Quanto alle strutture scolastiche, vari sono stati gli interventi anche grazie alla nuova attenzione 
posta al tema da parte del governo centrale: ricevuti i finanziamenti richiesti sono stati conclusi 
importanti lavori (il rifacimento tetto scuola primaria, la sostituzione serramenti scuola secondaria 
primo grado, il fotovoltaico sull’intero plesso). Da quando è giunta notizia del finanziamento di 
euro 3.764.834,65 (per un intervento complessivo di euro 4.706.043,31) è evidente che la 
questione più rilevante nell’immediato sarà la realizzazione del nuovo plesso scolastico attraverso 
un progetto innovativo a consumo zero, individuando anche spazi aperti a tutta la cittadinanza. 

 
1.4 Giovani 

 Nuova gestione del “Tavolo Giovani” (riorganizzazione del tavolo e nuovo statuto) 
 Spazi comunali a disposizione per l’aggregazione giovanile anche in orario serale 
 Prosecuzione dell’esperienza “Educativa di strada” in modo da avere un monitoraggio 

costante dei nuovi bisogni e difficoltà emergenti all’interno della realtà giovanile  
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 Proseguimento dell’offerta ai giovani di opportunità per svolgere esperienze temporanee 
di lavoro e formazione presso l’ente (leva civica, servizio civile) e prosecuzione con l’ 
incentivazione della pratica sportiva giovanile 
 

L’Amministrazione già ha avviato una serie di azioni per rispondere ai bisogni concreti della 
popolazione giovanile di Zibido San Giacomo. Occorre pensare, per i prossimi cinque anni, a una 
nuova gestione del “Tavolo Giovani” che preveda la sua riorganizzazione con un nuovo statuto e 
che vada di pari passo con una offerta di maggiori spazi per lo studio, la formazione, lo svago, la 
sperimentazione con l’intento di favorire l’aggregazione e la socializzazione giovanile, spazi 
comunali a disposizione anche in orario serale. Proponiamo la prosecuzione dell’esperienza di 
“Educativa di strada“ proseguendo i progetti che già hanno dato un buon riscontro soprattutto 
nell’ottica della prevenzione al disagio e in modo da avere un monitoraggio costante di nuovi 
bisogni e difficoltà emergenti all’interno della realtà giovanile.  
Grande attenzione sarà ancora riservata a due temi fondamentali per la realtà giovanile, 
l’occupazione da un lato e la pratica sportiva dall’altro. Continueremo ad offrire opportunità come 
la leva civica e il  servizio civile per svolgere esperienze temporanee di lavoro e formazione presso 
l’ente. Proseguiremo con l’incentivazione della pratica sportiva giovanile.  
Sul tema delle politiche giovanili l’Amministrazione comunale sarà particolarmente presente 
anche all’interno della progettualità del Piano di Zona. 
 
1.5 Sport  

 Promozione dello sport con manifestazioni dedicate 
 Riarticolazione del campetto polivalente a seguito della realizzazione della copertura del 

campo di volley-basket, mediante realizzazione di spogliatoi e verifica della necessità di un 
nuovo campetto anche alla luce del nuovo modello di gestione da definirsi. 

 Realizzazione del bar presso il campo di calcio 
 Acquisizione e sistemazione del campo di allenamento 
 Prosecuzione del convenzionamento con altre strutture sportive del territorio  

 
Fare sport è un diritto, significa salute, educazione, cultura, gioia di vivere, vuol dire migliorare il 
proprio stile di vita per raggiungere il benessere psico-fisico. Attraverso lo sport si favorisce la 
socialità, l’aggregazione tra cittadini di ogni età e una buona condizione fisica soprattutto per i 
nostri ragazzi. In questi anni abbiamo favorito lo svolgimento delle attività da parte delle 
associazioni sportive attraverso una politica tariffaria contenuta ed esentando dal pagamento 
della tariffa degli spazi le associazioni iscritte all’albo per i bambini fino a 16 anni. Sono stati 
erogati in questi ultimi cinque anni contributi per 45.000 euro alle associazioni sportive e sono 
state sottoscritte convenzioni per accesso agevolato dei residenti ad alcuni impianti natatori dei 
Comuni limitrofi. Le associazioni sportive sono state valorizzate e sostenute attraverso il patrocinio 
o il contributo economico per lo svolgimento di alcune loro specifiche iniziative. 
Reputiamo necessario continuare a promuovere e incentivare la pratica sportiva ai vari livelli con 
specifiche manifestazioni, oltre a fornire nuove opportunità e trovare sinergie sempre più intense 
con altre strutture sportive nel territorio o in Comuni vicini, con la Polisportiva, strumento 
fondamentale per la promozione dello Sport nel nostro Comune e con le Parrocchie.  
La domanda di sport che arriva dalla cittadinanza deve essere soddisfatta anche con strutture 
adeguate: nello scorso mandato una grande attenzione al tema ha portato al nuovo campetto 
basket-volley a Moirago, alla copertura del campetto basket-volley al Polivalente e alla 
sistemazione, con erba sintetica, del campo di calcio comunale. 
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Ora, nei prossimi cinque anni, bisogna pensare alla riarticolazione del campetto polivalente a 
seguito della copertura con la realizzazione di spogliatoi e alla verifica della necessità di un nuovo 
campetto, anche alla luce di un nuovo modello di gestione, tutto da definire. Andrà realizzato il 
bar presso il campo di calcio e dovrà essere acquisito e sistemato il campo di allenamento. 
 
1.6 Trasporti  

 Richieste all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Milano, Monza e 
Brianza, Lodi e Pavia  per l’inserimento nel nuovo piano di bacino, in corso di approvazione: 
- della trasformazione della corsa z515 in navetta ogni ora con il seguente percorso: M2, 

Zibido, Rozzano (collegamento con ATM per Humanitas), Calvino , M2 
- dell’aumento delle corse transitanti per la frazione Badile mediante riarticolazione 

delle corse sulla ex strada statale dei Giovi 
 Riproposizione all’Agenzia Trasporto pubblico locale del collegamento trasversale con 

Milano attraverso Rozzano/Trezzano e di un servizio navetta in collaborazione con gli altri 
Comuni del territorio 

 Iniziative di sensibilizzazione e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico 
 Prosecuzione di nuove iniziative volte alla mobilità sostenibile quali: Bikesharing in 

collaborazione con Città Metropolitana di Milano e Carpooling di Up2go con i Comuni 
confinanti, come alternativa e integrazione all’utilizzo dei mezzi pubblici 

 
Dopo i tagli in termini di risorse e di corse a cui abbiamo assistito in questi anni, grande è stato lo 
sforzo dell’Amministrazione per il ripristino di alcune corse e per farsi portatrice delle esigenze 
manifestate dai cittadini. Ci troviamo ora in una fase di transizione: in base alla Legge Regionale 
n.6 del 4 aprile 2012 è stata costituita nel 2016 l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino 
di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia per l’esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in 
materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di 
trasporto pubblico locale. L’Agenzia dovrà predisporre il nuovo Piano di bacino con i nuovi servizi 
di trasporto pubblico locale per procedere poi ad affidare, tramite gara, il servizio. L’indagine 
promossa in merito ai trasporti dall’Amministrazione l’anno scorso con la partecipazione di 517 
cittadini (7,5% della popolazione totale) è servita quale contributo al nuovo Piano di bacino che 
dovrebbe vedere la sua approvazione per ottobre-novembre 2018. 
In previsione del nuovo Piano occorre richiedere all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale  
l’inserimento di più corse transitanti per la frazione Badile e la trasformazione della corsa z515 
(Zibido San Giacomo-Milano) in una navetta con passaggi ogni ora secondo il seguente percorso: 
M2, Zibido, Rozzano (collegamento con ATM per Humanitas), Calvino , M2.  
Oltre a questo, come già fatto in questi anni, ci pare necessario continuare a riproporre all’Agenzia 
Trasporto l’idea di un collegamento trasversale con Milano tramite il percorso Rozzano/Trezzano e 
l’introduzione di un servizio navetta in collaborazione con gli altri Comuni del territorio. Iniziative 
di sensibilizzazione e incentivazione all’utilizzo del mezzo pubblico si rivelano poi più che mai 
necessarie, per evitare di avere l’ulteriore problema di riuscire ad avere un servizio migliore, ma 
con pochi utenti che lo utilizzino. 
Come alternativa e integrazione all’utilizzo dei mezzi pubblici occorre proseguire con le iniziative 
volte alla mobilità sostenibile di recente avviate, come il Bikesharing in collaborazione con Città 
Metropolitana di Milano e il Carpooling di Up2go con i Comuni confinanti  
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2. Cittadino al centro 
 

1. Informazione e partecipazione 
2. Gemellaggio  
3. Servizio al cittadino  

  
2.1 Informazione e partecipazione  

 Conferma dell’iniziativa “Frazioni informate” per l’incontro con i cittadini - Presenza 
periodica degli amministratori nelle singole frazioni per momenti di confronto e 
condivisione - Consigli comunali nelle frazioni su temi specifici che le riguardano 

 Registrazioni video dei Consigli comunali e relativa pubblicazione sul sito comunale 
 Bacheche luminose in tutte le frazioni  
 Redazione del Bilancio sociale, un documento con il quale l’ente comunica gli esiti della 

sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. 
 
2.2 Gemellaggio  

 Iniziative di promozione del gemellaggio presso la cittadinanza durante le manifestazioni 
in entrambi i nostri Comuni 

 Collaborazione con la scuola media di  Zibido San Giacomo per una nuova partecipazione 
al gemellaggio scolastico 

 Continuazione dello scambio culturale Italia/Francia attraverso il nostro gemellaggio, 
presentando i nostri prodotti in Francia 

 

2.3 Servizio al cittadino 

 Potenziamento Sportello al Cittadino (SPAC) con nuove funzioni di front office (ambiente, 
territorio, tributi e polizia locale) anche con verifica continua del rapporto con l’utente;  

 Pagamento tributi comunali e sanzioni amministrative tramite carta di credito   
 Nuovo sito web del Comune per una informazione più efficace al cittadino anche quale 

portale di riferimento per  altri siti promossi dall’ente (Igloo, Biblioteca, Musa) 
 Attivazione servizio on line tramite il quale i cittadini possano fare segnalazioni su 

disservizi o migliorie; 
 Attivazione di verifiche periodiche e per settori funzionali circa la soddisfazione dell’utente 

sul servizio fornito dagli uffici comunali. 
 

Intendiamo attuare una azione amministrativa trasparente e sostenere la cultura della 
condivisione delle scelte, del confronto e della partecipazione attraverso la riproposizione 
dell’iniziativa “Frazioni informate” per l’incontro del Sindaco e della Giunta con i cittadini, tramite 
la presenza periodica degli amministratori nelle singole frazioni per momenti di confronto e 
condivisione  e anche tenendo Consigli comunali nelle frazioni quando siano all’ordine del giorno 
temi specifici che le riguardino.  Le forme di comunicazione e informazione dovranno essere 
intensificate, rafforzate e rese quindi più efficaci attraverso un potenziamento di tutti i mezzi che il 
Comune ha a disposizione: il sito web del Comune deve essere rinnovato per offrire una 
informazione più efficace al cittadino e come portale di riferimento per  altri siti promossi dall’ente 
(Igloo, Biblioteca, Musa), saranno introdotte le registrazioni video dei Consigli comunali con 
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pubblicazione sul sito comunale, saranno collocate più bacheche luminose in modo che tutte le 
frazioni ne siano dotate. 
Attraverso la redazione del Bilancio sociale l’ente potrà comunicare gli esiti della sua attività, non 
limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili. Lo Sportello al Cittadino (SPAC) sarà potenziato con 
nuove funzioni di front office (ambiente, territorio, tributi e polizia locale) anche con verifica 
continua del rapporto con l’utente. L’attivazione di verifiche periodiche e per settori funzionali 
circa la soddisfazione dell’utente sul servizio fornito dagli uffici comunali è un obbiettivo essenziale 
da attuare proprio per monitorare e migliorare i servizi offerti. Anche il web ci consente di 
velocizzare alcuni processi: prevediamo il pagamento dei tributi comunali e delle sanzioni 
amministrative tramite carta di credito (l’obbiettivo è poter usufruire di pagoPA, un sistema di 
pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione) e l’attivazione di un servizio on line tramite il quale 
i cittadini possano fare segnalazioni su disservizi o migliorie.  
L’Europa è il nostro futuro, un’Europa dei cittadini in cui cresca la consapevolezza della necessità 
del confronto anche tra Enti, comunità locali, cittadini dei Paesi dell’Unione europea: il 
gemellaggio tra il Comune di Zibido San Giacomo e il Comune francese di Villecresnes, esistente 
dal 2010, deve continuare ad essere oggetto di iniziative di promozione presso la cittadinanza in 
occasione delle manifestazioni che vengono programmate in entrambi i Comuni. Un periodo 
complicato per gli attentati terroristici ha messo un po’ in crisi lo scambio culturale tra le nostre 
due scuole, ma siamo convinti che non è la logica della paura che deve prevalere, bensì la 
collaborazione e la coesione dei popoli. Faremo quindi tutto il possibile per promuovere lo 
scambio culturale tra i due Comuni  attraverso la nostra scuola media per una nuova 
partecipazione al gemellaggio scolastico. 
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3.Cittadino sicuro nella legalità 

 

1. Sicurezza urbana  
2. Protezione civile  
3. Gestione del territorio 

 
3.1 Sicurezza urbana 

 Rafforzamento organico della Polizia Locale 
 Convenzioni con Comuni limitrofi per una presenza sempre più capillare e continuativa 

anche nelle ore serali della Polizia Locale mediante partecipazione a specifici progetti; 
 Consolidamento e miglioramento dell’Agente di Frazione per una maggior efficacia nel 

monitoraggio del territorio anche quale referente per la sicurezza di vicinato da attivarsi in 
via sperimentale per le zone e/o le frazioni che lo richiedono e che ne garantiscano il 
funzionamento; 

 Creare un sistema di comunicazione diretta tra cittadino e amministrazione per i 
problemi legati alla sicurezza ordinaria (non urgenze) attraverso piattaforme specifiche 

 Miglioramento videosorveglianza esistente anche con l’adeguamento tecnologico delle 
apparecchiatura, acquisto e posizionamento di sistemi di videsorveglianza mobile 
(fototrappola) per il posizionamento nei luoghi più isolati del territorio comunale per 
monitorare parcheggi, luoghi di aggregazione e parchi giochi;  

 Analisi della sperimentazione in corso circa il servizio di vigilanza privata serale-notturna 
al fine di individuare modalità organizzative per renderla stabile ;  

 Campagna sulla legalità – definizione progetto con scuole, giovani, Polizia locale e 
Protezione Civile sulla sicurezza stradale nelle scuole sulle regole di convivenza, rispetto 
degli spazi pubblici, delle aree verdi volta a diffondere una maggior cultura della legalità 
 

3.2 Protezione civile 

 Attuazione nuovo Piano di Emergenza  con particolare riferimento alla sperimentazione 
degli scenari di rischio previsti dal piano in stretta sinergia con il gruppo comunale; 

 Campagne di sensibilizzazione ed esercitazioni volte a mettere in atto il PEC in modo 
disporre di personale preparato ed anche per avvicinare altri volontari soprattutto giovani;  

 Progetto  di collaborazione tra  scuole, Croce Bianca e volontari del gruppo di protezione 
civile. 

 Specifici corsi di formazione e aggiornamento per i membri del gruppo comunale di 
Protezione civile 

 
3.3 Gestione del territorio  

 Monitoraggio del territorio, segnalazione e verifica della risoluzione dell’inconveniente 
(illuminazione notturna, scarico rifiuti abusivi); 

 Miglioramento del progetto di gestione integrata dei servizi afferenti al territorio con 
individuazione di specifico referente avente il potere di controllo e sanzionamento dei 
comportamenti scorretti  (spazzamento meccanico e  manuale, taglio del verde e diserbo, 
piccole manutenzioni). 
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Continueremo a lavorare per garantire la sicurezza nel nostro Comune e la cultura della legalità, 
contrastando fermamente i fenomeni di criminalità e microcriminalità attraverso il  rafforzamento 
dell’organico della Polizia Locale e la stipula di convenzioni con Comuni limitrofi per una presenza 
sempre più capillare e continuativa anche nelle ore serali della Polizia Locale mediante 
partecipazione a progetti specifici. Occorrerà individuare modalità organizzative per rendere 
stabile la sperimentazione in corso circa il servizio di vigilanza privata serale-notturna.  
L’Agente di Frazione andrà consolidato per una maggior efficacia nel monitoraggio del territorio 
anche come referente per la sicurezza di vicinato da attivarsi in via sperimentale per le zone o le 
frazioni che lo richiederanno garantendone il funzionamento. 
Occorre creare un sistema di comunicazione diretta tra cittadino e amministrazione per i problemi 
legati alla sicurezza ordinaria (non le urgenze) attraverso piattaforme informatiche e, sul territorio, 
migliorare la videosorveglianza esistente anche con l’adeguamento tecnologico delle 
apparecchiature, con l’acquisto e il posizionamento di sistemi di videosorveglianza mobile 
(fototrappola) e il posizionamento nei luoghi più isolati del territorio comunale per monitorare 
parcheggi, luoghi di aggregazione e parchi giochi.  
Per diffondere una maggior cultura della legalità occorre pensare a progetti specifici con le scuole, 
i giovani, la polizia locale e la Protezione Civile sulla sicurezza stradale e sulle regole di convivenza 
e sul rispetto degli spazi pubblici e delle aree verdi.  
Per quanto concerne la Protezione civile, è necessaria l’attuazione del nuovo Piano di Emergenza 
comunale con particolare riferimento alla sperimentazione degli scenari di rischio previsti, 
promuovendo anche campagne di sensibilizzazione ed esercitazioni volte a mettere in atto il PEC 
in modo da disporre di personale preparato ed  avvicinare altri volontari.  
Occorrerà quindi prevedere specifici corsi di formazione e aggiornamento per i membri del gruppo 
comunale di Protezione civile e progetti  di collaborazione di quest’ultimo  con le scuole e la Croce 
Bianca. Grande attenzione sarà riservata al monitoraggio del territorio, alla segnalazione e alla 
verifica della risoluzione dell’inconveniente (illuminazione notturna, scarico rifiuti abusivi), al 
miglioramento del progetto di gestione integrata dei servizi afferenti al territorio con 
individuazione di specifico referente avente il potere di controllo e sanzionamento dei 
comportamenti scorretti  (spazzamento meccanico e  manuale, taglio del verde e diserbo, piccole 
manutenzioni). 
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4. Governo del territorio nel rispetto e nell’eccellenza del suo ambiente 

 

1. Ambiente (rifiuti, risparmio idrico, verde ed educazione ambientale) 
2. Energia 
3. Sviluppo sostenibile del territorio 
4. Casa 
5. Mobilità – Viabilità 
6. Animali  

 
4.1 Ambiente 

 Costruzione di un progetto di educazione ambientale per i cittadini, le attività produttive e 
le scuole per premiare i comportamenti più virtuosi, che potranno così beneficiare di 
incentivi e riduzioni 

 Sportello Ambiente per offrire informazioni rivolte ai cittadini sulle tematiche dell’efficienza 
e del risparmio energetico, sull’ambiente, sul benessere degli animali  

 Incremento di azioni contro lo spreco alimentare 
 
Rifiuti 

 Studiare e promuovere soluzioni innovative (ipotesi tariffa puntuale)  per una raccolta 
differenziata sempre più efficace – chi più produce indifferenziato, più paga - (obiettivo 
70%);  

 Realizzazione centro del riuso e attivazione di specifiche campagne volte al riuso dei 
materiali di scarto;  

 Prosecuzione nella costruzione di percorsi virtuosi con i condomini per differenziare i rifiuti 
alla fonte e migliorare il percorso verso l’isola ecologica interna al condominio;  

 Introduzione del Tutor della Raccolta differenziata laddove utile e necessario, maggior 
promozione dell’App Junker per la corretta separazione dei rifiuti e attivazione di corsi 
specifici volti al compostaggio della frazione umida anche mediante incentivi-sconti sulla 
Tari.  

 Promozione azioni per la rimozione e lo smaltimento delle piccole parti di amianto 
presenti nelle case di cittadini 

 
Risparmio idrico 

 Incentivo al risparmio idrico mediante realizzazione di pozzi di prima falda da parte dei 
privati e presso i parchi comunali di nuova istituzione  

 Studio di fattibilità per l’utilizzo di acque piovane in alcuni immobili comunali 
 

Verde ed educazione ambientale 

 Prosecuzione nella realizzazione del parco della Lampignana a San Giacomo e realizzazione  
del Parco di Cascina Badile anche mediante irrigazione con pozzi di prima falda  

 Razionalizzazione parchi gioco bimbi anche con sostituzione e completamento giochi per 
adeguarli alle nuove concezioni in materia  di accessibilità  

 Miglioramento fruizione e qualità ambientale del Parco di Lago Mulino di Cusico con 
costruzione di un modello organizzativo volto ad una gestione organizzata delle viste;  
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 Fruizione dell'area di Cava Giuseppina e suo collegamento con le frazioni di Moirago e 
Badile;  
 

Valorizzare e tramandare alle generazioni future le bellezze dell’ambiente che abbiamo ricevuto in 
eredità da chi ci ha preceduto, ma anche incentivare e perseguire nuova bellezza sono i punti 
salienti di una cultura del governo del territorio che si pone in funzione della persona nel suo 
complesso. Siamo infatti convinti che più alti sono i livelli di qualità dell’ambiente e degli spazi 
urbani in cui una comunità vive, maggiore è il livello di socialità tra i cittadini.  
Pensiamo anche a nuove aree verdi, come il parco della Lampignana e quello di Cascina Badile (nel 
Piano di recupero) e alla fruizione sempre più attenta del lago Mulino e delle aree recuperate dal 
processo di escavazione della Cava Giuseppina, anche al fine di renderle fruibili dalle frazioni di 
Moirago e Badile.  
Per favorire un utilizzo corretto dell’acqua, bene primario, prevediamo pozzi di prima falda per 
campi sportivi e parchi, ma anche vasche per la raccolta di acqua di prima pioggia come già sta 
avvenendo per la nuova edificazione di via Rossini. 
Negli anni la sostenibilità è divenuta per Zibido un principio concreto, rifiuti sempre più 
differenziati, disinquinamento della ex discarica Centopertiche, il lago Mulino di Cusico acquisito e 
reso disponibile ai cittadini, le piste ciclabili che sono oramai diventate arterie particolarmente 
utilizzate. Tutto ciò va migliorato e potenziato per renderlo sempre più stabile e duraturo. 
Una raccolta differenziata verso il 70 per cento e oltre con nuove azioni di diversificazione volte al 
riuso e un tutor che nel costante colloquio con i cittadini possa indirizzare, consigliare ed anche 
sanzionare laddove il comportamento sia dannoso per la collettività intera, sono tutti elementi per 
andare sempre più verso la sostenibilità. 
 

4.2 Energia  

 Attuazione Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes) validato dalla Commissione 
Europea nel 2015, mediante attivazione delle azioni  previste, con particolare riferimento a 
colonnine per auto elettriche e isole energetiche nei parchi;  

 Attivazione riqualificazione energetica della Sede comunale e degli edifici adiacenti  
mediante cogenerazione o altre modalità evolute volte a migliorare la performance in 
termini energetici (riscaldamento-raffrescamento); 

 Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica per migliorare le prestazioni e per 
ridurre i costi di consumo; 

 Studio di fattibilità per l’introduzione di auto elettriche nel parco auto comunale (PL, 
Protezione Civile)  
 

Validato dalla Commissione il Programma di azioni per l’energia sostenibile (PAES) ora si è in fase 
di attuazione degli interventi previsti. A seguito di diagnosi di dettaglio saranno individuati gli 
interventi da effettuare sugli edifici pubblici, con particolare riferimento alle azioni di 
miglioramento delle performance energetiche. Tra gli interventi ipotizzati dopo aver realizzato il 
fotovoltaico sul plesso scolastico, ed aver sostituito le caldaie nei centri civici di San Pietro e di 
Badile restano ora il Pru di San Pietro e la riqualificazione energetica della Sede comunale e degli 
edifici adiacenti  mediante cogenerazione o altre modalità evolute volte a migliorare la 
performance in termini energetici (riscaldamento-raffrescamento). 
È in corso un progetto di razionalizzazione sull’illuminazione pubblica. Sono stati acquisiti gli 
impianti e non appena Regione Lombardia definirà la graduatoria del progetto Lumen si procederà 
alla loro trasformazione con illuminazione a led. 
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4.3 Sviluppo sostenibile del territorio 

 Revisione del Documento di piano del PGT con riduzione del 15 % del consumo di suolo e 
particolare attenzione al recupero edilizio (Cascina Badile, Salterio, Casiglio), al recupero 
urbano (area ex Elnagh, Rinascita, ex Expo caravan, Sesini) e al recupero ambientale (area 
Centopertiche);  

 Attuazione area commerciale con la realizzazione di un piccolo supermercato e servizi 
generali (posta, banca…); 

 Formulazione e condivisione della Programmazione pluriennale delle manutenzioni (strade, 
piste ciclabili, parchi).  
 

4.4 Casa 

 Aggiornamento ed adeguamento del Regolamento Edilizio comunale al Regolamento 
regionale con semplificazione procedurale ed amministrativa nonché assistenza al cittadino-
utente nella presentazione di tutte quelle pratiche di “ordinaria amministrazione” anche con 
verifica finale del soddisfacimento dell’utente 

 Introduzione di riduzione degli oneri di urbanizzazione, intesa come strumento per 
l’incentivazione al raggiungimento di obbiettivi di risparmio energetico superiori ai limiti di 
legge 

 Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente favorendo il recupero dei sottotetti secondo 
la Legge Regionale che regolamenta gli interventi 
 

Valorizzare il patrimonio edilizio esistente, ma anche combattere il consumo di suolo e voler 
favorire la rigenerazione urbana, sono le motivazioni che ci hanno spinto a voler recepire la 
normativa regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.  
Rilevato che l’art. 44 comma 18 della L.R. 12/2005 stabilisce che: “I comuni possono prevedere 
l’applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia 
bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico” al fine di indurre un circuito virtuoso in cui si 
tenda a un continuo miglioramento delle prestazioni energetiche. 
A tal proposito si vuole andare nella direzione di premiare gli interventi più virtuosi, tenendo in 
giusta considerazione l’incremento dei costi di costruzione per il miglioramento della prestazione 
in termini di efficienza energetica e gli obbiettivi comunali in termini di risparmio energetico e di 
riduzione delle emissioni. 
Quanto sopra descritto comporta un inevitabile aggiornamento dell’attuale R.E., adeguandolo 
anche al recente D.lgs 222 del 2016 che contiene norme sulla semplificazione delle attività in 
materia di commercio, ambiente e edilizia.  
 

4.5 Mobilità - Viabilità  

 Completamento delle rotatorie già progettate e finanziate in collaborazione con Città 
Metropolitana per porre in sicurezza lo snodo tra la strada provinciale 139 /Trezzano – 
Zibido e la ex SS dei Giovi, elemento rilevante del traffico locale 

 Completamento delle rotatorie di via Aldo Moro (Moirago), di Badile e di San Pietro 
 Attraversamenti in sicurezza a San Giacomo (via Togliatti) e a Zibido (viale Longarone) 
 Divieto di transito di mezzi pesanti nella frazione di Badile;  
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 Realizzazione rotatorie sulla strada provinciale 139 (Ex Elnagh, via  Matteotti) con il 
contributo degli operatori;  

 Creazione anello per la viabilità di via Quasimodo nei pressi del plesso scolastico;  
 Revisione della viabilità per i laghi Carcana, ricerca di nuove soluzioni viabilistiche per 

ridurre traffico automobilistico dal centro della frazione svincolando il senso unico in uscita 
da S. Pietro; 

 Realizzazione di ulteriori tratti di pista ciclabile (San Giacomo-via Rossini, Moirago-
Basiglio, San Pietro-Gudo Gambaredo)   

 Bike sharing in collaborazione con Città Metropolitana di Milano - Carpooling – 
prosecuzione della sperimentazione di Up2go con i Comuni confinanti 

Nei cinque anni trascorsi sono stati predisposti progetti, reperite le risorse e poste in essere tutte 
le procedure per avviare i lavori di concerto con Città Metropolitana per la fluidificazione del 
traffico e la messa in sicurezza lungo la ex ss dei Giovi (ponte tronco e rotatoria di Badile e 
Moirago). Nella nuova legislatura si vedranno i lavori e si dovranno progettare e porre in 
attuazione altri interventi. Continueremo la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali 
delle strade provinciali che tagliano i nostri centri abitati (Via Togliatti, Viale Longarone). E’ 
prevista la creazione di un anello viabilistico in via Quasimodo nei pressi del plesso scolastico per 
facilitare la circolazione dei mezzi privati che ogni giorno accompagnano e prelevano i ragazzi da 
scuola. 
La frazione di San Pietro necessita di un nuovo studio di viabilità per il raggiungimento dei Laghi 
Carcana, che attualmente, soprattutto nelle belle giornate, mette il centro abitato della frazione 
sotto un continuo via-vai automobilistico. Il nostro obiettivo è quello di trovare una nuova 
soluzione viabilistica che potrebbe essere lo svincolamento del senso unico in uscita dalla frazione 
rendendolo così a doppio senso. 
Nostro obiettivo è imporre un divieto di transito ai mezzi pesanti su via Vittorio Veneto, per 
mettere in sicurezza il nuovo centro della frazione di Badile. 
Il sistema delle piste ciclabili è quasi terminato, restano alcuni tratti di collegamento utili, per il 
territorio comunale la pista San Giacomo-via Puccini e per i collegamenti con altri Comuni la pista 
Moirago-Basiglio e la Pista San Pietro-Buccinasco. 

 
4.6 Animali   

 Approvazione Regolamento per il benessere degli animali 
 Attrezzatura e miglioramento delle aree cani sul territorio  
 Proposta della buona pratica doggybag nei ristoranti al fine di consentire l’asporto di cibo 

per i propri animali 
 

Se nella precedente legislatura sono state realizzate ben cinque aree cani nelle varie frazioni, 
l’approvazione del   “Regolamento per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con 
l'uomo” sarà lo strumento che permetterà di garantire una più adeguata tutela degli animali anche 
attraverso la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il 
rispetto degli animali e dell’ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali, 
senza dimenticare gli animali abbandonati per i quali si interverrà attraverso lo specifico sportello 
pro adozioni. Saranno individuate  quelle attrezzature e miglioramento in grado di migliorare la 
fruizione delle singole aree. E pure stata proposta la buona pratica del doggybag al fine di non 
sprecare cibo, uno dei principi a cui intendiamo attenerci anche nei prossimi anni. 
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5. Innovazione, promozione del territorio, cultura, tempo libero 

1. Innovazione e promozione del territorio 
2. Cultura e tempo libero  

 
5.1 Innovazione e promozione  del territorio  

 Promozione di uno studio di marketing territoriale concertato con gli stakeholder presenti 
sul territorio (cascine, punti vendita prodotti, punti parco, associazioni varie….) al fine della 
promozione e sviluppo dei prodotti locali, delle attività presenti, delle preesistenze 
naturali, architettoniche e storiche del territorio comunale all’interno del contesto del 
Parco agricolo sud Milano, con conseguente realizzazione di opere ed interventi di 
valorizzazione (cartellonistica, arredo urbano) 

 Secondo lotto dello stallone di cascina Salterio con funzioni legate alla fruizione del 
territorio – Manifestazione di interesse a seguito di studio di fattibilità con indicazioni dei 
costi e dei canali di finanziamento possibili di natura comunitaria e non, studio da 
realizzarsi utilizzando i materiali prodotti sul tema e all’interno di un percorso di 
progettazione partecipata; 

 Potenziamento e valorizzazione del Museo Salterio con costruzione di un nuovo modello 
di gestione e la sperimentazione di apertura infrasettimanale; 

 Promozione dell’ “App” del Parco agricolo Sud Milano di recente realizzazione per la  
geolocalizzazione delle nostre cascine e per sviluppare ulteriormente la “filiera corta” con 
la promozione dei punti vendita locali, degli agriturismi, dei Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS) 

 Potenziamento copertura Wi-Fi gratuita nelle aree pubbliche (spazi socio-culturali di 
proprietà del Comune) e copertura internet veloce in banda larga-fibra (tramite accordo tra 
Comune, Città Metropolitana e operatori); 

 
5.2. Cultura e tempo libero 

 Promozione di visite guidate e di una educazione al patrimonio culturale, storico, 
architettonico, ambientale anche con la creazione di guide 

 Potenziamento della biblioteca attraverso sinergie con la Fondazione per leggere, con la 
scuola, con il Museo Salterio per l’educazione alimentare e ambientale 

 Rinnovamento della rassegna di Terre di Zibido San Giacomo per essere sempre più 
consapevoli del nostro territorio 

 Potenziamento della rassegna teatrale e introduzione di rassegne musicali (es. musica 
classica, operistica) 

 Valorizzazione delle associazioni culturali e del tempo libero presenti sul territorio per la 
promozione di nuovi eventi culturali, artistici e formativi di socializzazione tramite la 
collaborazione con la Pro loco e con il Tavolo delle associazioni 

 Consolidamento degli eventi di riferimento durante l’anno (Festa del Riso/Carnevale)  
 

L’innovazione e la promozione del territorio sono i temi chiave di chi pensa al nostro futuro con 
una chiara prospettiva strategica. La promozione del territorio si attua tramite il supporto e la 
collaborazione tra enti pubblici e privati che nel territorio si occupano della valorizzazione 
ambientale tramite l’attività agricola, agrituristica e di vendita diretta dei prodotti del nostro 
territorio. Centrale in questa logica sarà la promozione di uno studio di marketing territoriale 
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concertato con le cascine, i punti vendita di prodotti, i punti parco, le associazioni varie presenti 
sul territorio: l’obbiettivo sarà di far meglio conoscere le attività presenti, le preesistenze naturali, 
architettoniche e storiche del territorio comunale all’interno del contesto del Parco agricolo sud 
Milano, con conseguente realizzazione di opere e interventi di valorizzazione (cartellonistica, 
arredo urbano) unitamente alla promozione di visite guidate e di una educazione al patrimonio 
culturale, storico, architettonico, ambientale. 
Per il secondo lotto dello stallone di cascina Salterio occorre realizzare una progettazione 
partecipata per giungere a uno studio di fattibilità che contenga alcune indicazioni sulle funzioni 
possibili per l’edificio, comunque legate al tema della fruizione del territorio. Nel contempo andrà 
potenziato e valorizzato il Museo Salterio con la costruzione di un nuovo modello di gestione e la 
sperimentazione dell’apertura infrasettimanale. 
La promozione dell’ “App” del Parco agricolo Sud Milano realizzata di recente con un 
finanziamento da parte dell’Amministrazione Comunale permetterà di far sì che i nostri cittadini 
possano meglio conoscere tutto ciò che di rilevante ci circonda. 
Attraverso la copertura Wi-Fi gratuita negli spazi socio-culturali di proprietà del Comune si potrà 
dare la possibilità ai ragazzi di Zibido San Giacomo di collegarsi gratuitamente a internet e 
realizzeremo (tramite accordo tra Comune e operatori privati) una copertura internet veloce in 
banda larga-fibra(tramite accordo tra Comune, Città Metropolitana e operatori).   
Anche la Biblioteca sarà un valido ed utile strumento per portare al cittadino informazione e 
offerta culturale: il buon riscontro delle attività svolte in questi anni è il punto da cui partire per 
ulteriormente potenziare la Biblioteca attraverso sinergie con la Fondazione per leggere, con la 
scuola, con il Museo Salterio per l’educazione alimentare e ambientale. 
Attraverso la Rassegna Terre di Zibido San Giacomo grande attenzione è stata riservata ai valori 
locali, con varie iniziative che hanno consentito di riconoscere per alcuni e conoscere per molti la 
nostra realtà territoriale e il patrimonio ambientale e storico-architettonico. La riqualificazione di 
edifici, di piazze, di cascine, di parti del territorio sono altri elementi che hanno consentito di 
recuperare luoghi e di renderli disponibili e fruibili da parte di tutti.  
Tutte le associazioni culturali e del tempo libero presenti sul territorio saranno elementi 
importanti da valorizzare, per arricchire di iniziative e di nuovi eventi culturali un quadro generale 
al quale ognuno porterà il suo contributo. Nuovi eventi e momenti di socializzazione  potranno 
essere realizzati tramite la collaborazione dell’Amministrazione con la Pro loco e con il Tavolo delle 
associazioni. In particolare per iniziativa dell’Amministrazione sarà potenziata la rassegna teatrale 
e sarà introdotta una rassegna musicale con attenzione ai vari generi. Il consolidamento di alcune 
iniziative quali la Festa del riso e il Carnevale sarà accompagnato dalla promozione di altre 
occasioni di aggregazione anche con le Parrocchie. 
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6. Un progetto di qualità a sostegno di ogni frazione 

 

La nostra comunità è costituita dalla sei frazioni Badile, Moirago, San Giacomo, Zibido, San Pietro 
Cusico, San Novo, antichi comuni poi trasformati in frazioni con la creazione del comune unitario 
nel 1870. Intendiamo mantenere e sviluppare queste peculiarità, perché, ne siamo certi, qui si 
trovano le necessarie sinergie e ragioni, perché Zibido San Giacomo resti un unico Comune 
naturalmente con alcuni servizi che non possono essere che unitari.  
Intendiamo quindi porre grande attenzione ad ogni singola frazione, convinti che sia necessario 
costruire un progetto condiviso attorno al quale riconoscersi, creare legami e riscoprire la propria 
identità. Ciò consentirà di accogliere ed integrare al meglio coloro che si insedieranno nelle 
frazioni. Occorre pertanto lavorare con un progetto di qualità a sostegno di ciascuna di esse. 
I progetti per ogni frazione assumeranno le indicazioni delle linee di mandato, ma saranno anche 
costruiti con la partecipazione degli abitanti e poi verificati ed aggiornati con cadenza annuale. 
 

MOIRAGO 
 Secondo lotto dello stallone di cascina Salterio con funzioni legate alla fruizione del 

territorio – Manifestazione di interesse a seguito di studio di fattibilità con indicazioni dei 
costi e dei canali di finanziamento possibili; 

 Completamento della realizzazione della rotatoria sulla ex SS dei Giovi via Aldo  Moro con 
sistemazione della viabilità mediante razionalizzazione della immissione  sulla ex ss dei 
Giovi al semaforo; 

 Realizzazione pista ciclabile Moirago – Basiglio come previsto dal progetto +Bici finanziato 
da Regione Lombardia; 

 Sistemazione facciata Asilo Salterio; 
 Proseguimento manutenzione immobili comunali di via Pavese 
 Riqualificazione area verde via Aldo Moro fronte ex Statale dei Giovi 

 
BADILE 
 Riqualificazione Cascina Badile con la realizzazione del Parco pubblico, pista di 

collegamento tra la rotatoria e la cascina, campetto volley-basket, parco gioco bimbi, area 
cani, area orti urbani per la frazione, cessione area e porzione di immobile per nido  

 Manutenzione straordinaria pista ciclabile lungo via Vittorio Veneto 
 Sistemazione marciapiede di via Vittorio Veneto 
 Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la via V. Veneto 
 Razionalizzazione dei parchi gioco della frazione 
 Recupero urbano area Sesini e confinanti 

 
SAN GIACOMO 

 Realizzazione parcheggi presso l’area adiacente i negozi di via Puccini mediante      
acquisizione area  e con realizzazione di passaggio in sicurezza su via Togliatti 

 Realizzazione area feste  
 Realizzazione struttura bar al campo sportivo 
 Riqualificazione del Parco giochi di via Risorgimento 
 Realizzazione pista e strada di collegamento via Risorgimento-via Rossini 
 Recupero urbano ex Expo caravan 

 
ZIBIDO E QUARTIERE RINASCITA 



20 
 

 Realizzazione rotatoria di via Matteotti di intesa con gli operatori 
 Realizzazione anello per la viabilità di via Quasimodo nei pressi del plesso scolastico 
 Nuova gestione del campetto polivalente non solo per le associazioni ma anche per i singoli 
 Realizzazione attraversamento di via San Giacomo in sicurezza 
 Integrazione dell’ illuminazione in Viale Longarone sul ponte nel progetto generale di 

illuminazione pubblica 
 Realizzazione rotatoria ex Elnagh di intesa con gli operatori 
 Riqualificazione urbanistica del Quartiere Rinascita con destinazione di aree da produttive 

a commerciali 
 Recupero urbano area ex Elnagh 
 Recupero ambientale (area Centopertiche) 

 
SAN PIETRO CUSICO 

 Realizzazione di nuovi parcheggi in via Berlinguer e sistemazione isole ecologiche 
condominiali di concerto con i condomini esistenti 

 Revisione della viabilità per i laghi Carcana nel tratto del cimitero - Svincolare il senso unico 
in uscita da San Pietro 

 Completamento della rotatoria di ingresso alla frazione 
 Individuazione di soluzioni per le difficoltà di comunicazione con la telefonia mobile 

 
SAN NOVO  

 Realizzazione rete gas metano nella frazione 
 Revisione viabilità nei sensi di marcia soprattutto per quanto concerne il nodo centrale 

 
 


