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Abbiamo un Obbiettivo Comune 
 

Nel maggio 2013 la squadra di Obbiettivo Comune si è nuovamente candida-
ta a governare il nostro comune, i cittadini ci hanno dato fiducia e così è ini-
ziato il mio secondo mandato alla guida di Zibido San Giacomo. Il programma 
votato è stato trasformato nelle linee programmatiche di mandato. 
 

Con questo opuscolo, consegnato a tutte le famiglie, rendiamo conto di quan-
to realizzato nel mandato 2013/2018, caratterizzato da una crisi socio-
economica ancora perdurante e da altre problematiche subentrate come il 
pozzo di ricerca gas metano e le vicende del Piano di Recupero Salterio. 
 

Ci siamo messi a lavorare nel rispetto del programma, ricercando risorse, 
facendo progetti insieme ad altri Comuni e a Città Metropolitana, per ottimiz-
zare gli sforzi e per sciogliere alcuni nodi irrisolti da troppo tempo. 
 

La richiesta di perforazione per la ricerca di gas metano arrivata tra capo e 
collo, ci ha visti seriamente impegnati nell'esame della proposta e nella indivi-
duazione di eventuali rischi e impatti conseguenti per il territorio. Il pozzo, a 
seguito del giudizio positivo degli Organi preposti all'autorizzazione (Regione 
Lombardia e MISE-Ministero Sviluppo Economico) è stato trivellato e poi 
chiuso per ritrovamento di materiale non idoneo. Tutto è stato monitorato con 
attenzione così come sono stati impiegati gli 800 mila euro derivanti dalla 
convenzione sottoscritta per interventi di mitigazione. 
 

Circa il Piano di Recupero Salterio, si è cercato di realizzare quanto previsto 
dalla convenzione con operatori privati, avendo beneficiato, unitamente con 
altri Comuni, di un finanziamento POR (fondi comuni europei) di euro € 
7.697.273.  Gli operatori, a seguito della crisi, non hanno ritenuto opportuno 
procedere: è un fatto certamente comprensibile, ma non sufficiente per dero-
gare a impegni assunti con una convenzione, soprattutto quando tali impegni 
riguardano un progetto in cui sono coinvolti anche altri Comuni. 
 

In questi anni nessuno di noi si e' risparmiato, contribuendo al massimo per la 
realizzazione di quanto promesso e alla base del programma di mandato. 
 

Il perdurare della crisi non ha consentito la completa attuazione del program-
ma, soprattutto laddove erano previsti impegni finanziari da parte dei privati.  
Tuttavia, anche se con un po' di ritardo, alcuni interventi prenderanno il via 
nella tarda primavera. È notizia dello scorso febbraio che un finanziamento 
richiesto già dal  2015 per la costruzione della nuova scuola media di primo 
grado ci è stato accordato per euro 3.764.834,65. 
 

In una non facile situazione economica abbiamo dovuto fare scelte anche 
difficoltose, ma che hanno posto il cittadino, le sue esigenze e i suoi bisogni 
sempre al primo posto, mantenendo e integrando i servizi, promuovendo ini-
ziative che potessero creare occupazione, contenendo e mantenendo al mini-
mo la pressione fiscale. 
 
Piero Garbelli   Sindaco di Zibido San Giacomo 
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0.1 Servizi al cittadino   Servizi alla persona 

Consolidamento servizi alla persona  

Nei cinque anni forniti servizi per quasi 
2 milioni di euro provenienti da 
Regione, Comune e utenti. Alcuni dati 
utili per capire: 

 Assistenza domiciliare 35 utenti (ma)  

 Convenzione Banco alimentare - 84 
assistiti nel 2017; 

 Pasti a domicilio -  40 utenti (ma); 

 Voucher sociali - 64 utenti per 
complessivi 4251 voucher sociali; 

 Prelievi a domicilio - 50 utenti (ma); 

 Trasporti con volontari - 1673 
prestazioni nei cinque anni; 

 Centri anziani - 238 iscritti ad oggi; 

 Soggiorni climatici - 30 utenti (ma); 

 Pranzo natalizio anziani - 187 
partecipanti (ma).  

 

Sicurezza sociale, casa e lavoro 
La crisi economica ha costretto a porre 
sempre maggiore attenzione a 
sicurezza sociale, casa e lavoro. 
Assistente sociale – il servizio è stato 
incrementato a 11 ore settimanali; 
Prestito sociale - confermato il prestito 

sociale per nuclei familiari in 
condizione di temporanea difficoltà 
economica (fino a 1.500 euro); 
Emergenza abitativa - assegnati 21 
alloggi ed effettuate 3 mobilità abitative 
per un altro alloggio comunale. Erogati 
14.537 euro per il fondo affitto; 
Sportello Lavoro – 98 utenti (ma) si 
sono iscritti allo sportello; 
Lavori Socialmente Utili/voucher – 123 
persone (cinque anni) hanno avuto 
accesso al servizio per un impegno 
economico di circa 210.000 euro. 
Corsi disoccupati al MUSA - quattro 

corsi di formazione in DOTE LAVORO, 

realizzati da AFOL. 
 

Anziani alla Terme di Rivanazzano 
La Convenzione con le Terme di 
Rivanazzano dal 2016 consente di 
recarsi alla terme in giornata con 
sevizio di accompagnamento. Il 
servizio è apprezzato dagli utenti, 15 
cittadini nel 2017 ne hanno usufruito. 
 

Trasporti 
Dopo il taglio della navetta Rozzano/

Trezzano ad opera della ex Provincia 
di Milano, grande sforzo negli anni 
successivi per il ripristino di corse: 

 2015 - corsa delle 16,10 da Milano a 
Zibido San Giacomo; 

 gennaio 2017 – passaggio da Zibido 
San Giacomo corsa in partenza da 
Binasco alle ore 9,30; 

 gennaio 2017 - transito Istituto 
Calvino corsa delle 16,10 da Milano;  

 dicembre 2017 - passaggio nelle 
frazioni di Zibido e S. Giacomo corsa 
n.108 da Milano Famagosta alle ore 
15,00 e diretta a Lacchiarella. 

Promossa un‟indagine in merito al 
trasporto pubblico locale, con la 
partecipazione di 517 cittadini (7,5% 
popolazione totale), ed inviata 
proposta all‟Agenzia del TPL quale 
contributo al nuovo piano trasporti in 
corso di elaborazione per giugno 2018. 
 

Piano mobilità per cittadini disabili 

Barriere architettoniche eliminate sui 
marciapiedi e resi agibili la sede 
comunale ed il centro civico di San 
Pietro. 
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0.1 Servizi al cittadino Tutela minori e famiglia 

Spazio Igloo 
In questi ultimi anni è  cresciuta  la 
partecipazione allo Spazio Igloo e si è 
qualificata l‟offerta.  
Ampliato sia il numero delle attività che 
dei corsi proposti estendendoli a tutte 
le fasce d‟età, a partire dai piccolissimi 
con lo Spazio 0-3 anni “tempo per le 
famiglie”.  All‟Igloo sono stati realizzati: 
Spazio compiti per ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado e di 
secondo grado, per sostenere e 
accompagnare i ragazzi nello studio.  
Spazio ragazzi per organizzare con i 
ragazzi frequentanti feste e momenti 
aggregativi. 
Spazio 0-3 “Tempo per le famiglie” 
Spazio dedicato all‟incontro, al gioco, 
alla scoperta. Per bambini da 0 a 3 
anni accompagnati da genitori, nonni e 
tate con la presenza delle educatrici. 
Corsi e attività per  offrire ai bambini, 
ai ragazzi  e  agli adulti  una  più ampia  
e  diversificata   possibilità  di  scelta, 
in base ai loro interessi e le loro 
esigenze. 
 
Progettualità attenta ai minori 

In aumento negli ultimi anni il numero 
di minori in difficolta segnalati sia dalla 
scuola sia dal Tribunale minori. 
Conseguentemente è stata 
incrementata la politica di prevenzione 
svolta dal segretariato sociale e dalla 
equipe psico/sociale (spesi ca 
215.000) che ha permesso di 
contenere il fenomeno evitando quanto 
più possibile soluzioni estreme come i 
collocamenti in comunità. Spese per 
affidi ca 105.000 euro, per comunità 
28.000 euro.  
 
Centro estivo 
Aperto a bambini dai quattro ai 13 anni  
ha visto sempre più crescere il numero 
degli iscritti, mediamente circa 285 per 
anno. Copre un periodo di tempo 
sempre piu' ampio, dalla fine della 
scuola primaria a tutto luglio, 
dall'ultima settimana di agosto alla 
riapertura delle scuole a settembre. 
Rimasti a carico dell' Ente ca 230.000 
euro.  
 
Asili nido 
E‟ stato privilegiato il rapporto con nidi 

sul territorio diviso in frazioni, al fine di 
recare il minor disagio possibile ai 
piccolissimi utenti. Nei due nidi 
convenzionati, Moirago e San 
Giacomo sono stati accolti 80 bambini. 
Sul territorio anche nidi famiglia che 
accolgono massimo 5 bimbi. Per le 
tariffe agevolate praticate alle famiglie, 
sono rimasti a carico dell'Ente ca 
115.000 euro nei cinque anni. La 
misura regionale, sperimentale 
nell'anno 2016/2017 e riattivata col 
Fondo Sociale Europeo nel 2017/2018 
ha consentito a 12 famiglie su 18 nel 
2016 e a 12 su 19 nel 2017 in 
convenzione e con i requisiti richiesti, 
di beneficiare dei "Nidi gratis".  
 
Volontariato 
Quindici i cittadini che ogni giorno si 
rendono disponibili per dare una 
mano,  ognuna con la propria 
disponibilità e attitudine, ma tutti 
nell‟ottica di “non lasciare nessuno 
indietro”. Piedibus, servizi educativi e 
trasporto comunale sono le attività che 
quotidianamente vengono svolte dai 
volontari. 
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0.1 Servizi al cittadino Scuola 

Piano diritto allo studio 
Strumento programmatico-finanziario 
importante (4.000.000 euro di cui circa 
2.000.000  rimasti a carico dell'Ente 
nei cinque anni) per  una scuola di 
qualità che coinvolge circa  800 
studenti/anno. Vengono garantiti 
servizi come refezione, trasporti, pre e 
post scuola, sostegno ai diversamente 
abili (oltre 550.000 euro) e un 
importante sostegno all'offerta 
formativa. Dal 2014 è iniziata la 
fornitura di lavagne interattive-LIM oggi 
in  tutte le aule  della scuola primaria e 
nei laboratori della secondaria. 
Il Progetto Geco (geoscienze/ecologia/
cultura/orientamento) iniziato dalla 
scuola materna, oggi prosegue 
fino alla IV primaria, con progetti di 
natura scientifica sviluppando lavori 
laboratoriali  presentati poi alle annuali 
giornate "Scienza Under 18”. 
Due giornate speciali, nell'ambito dello 
stesso progetto, hanno visto l'incontro 
con le scuole dell'astronauta Umberto 
Guidoni (primo europeo sullo Space 
Shuttle per due volte) e con il 
meteorologo di 3B Meteo Paolo 

Corazzon. Sviluppati anche progetti 
ambientali (Puliamo il mondo, riciclo 
rifiuti). 
 
Refezione scolastica 
Massima attenzione nel controllo della 
qualità del servizio e nella 
prosecuzione del percorso, da anni 
intrapreso, per una "Mensa della 
salute" seguendo le indicazioni e i 
suggerimenti del Ministero della salute, 
per una alimentazione la più corretta 
possibile. Con un importante sforzo 
economico, si è mantenuto la cucina 
interna e introdotto nei menù prodotti 
biologici e acquisti a km. zero. 
Mediamente la cucina prepara 
giornalmente circa 600 pasti su quattro 
menu stagionali. Alle famiglie è stata 
distribuita una dispensa didattico 
informativa "Mangiar sano a scuola...e 
non solo" stralcio di una opuscolo ATS/
Regione Lombardia. 
 
Consiglio Comunale Ragazzi-CCR 
Eletto ogni tre anni, dal lontano anno 
scolastico 2000/2001, in questo 
quinquennio ha sviluppato progetti sui 

diritti dell'infanzia (Convenzione di New 
York), di educazione civica e con 
l'ausilio dello psicologo della scuola, 
sul fenomeno del bullismo e del cyber 
bullismo. Sono stati prodotti materiali, 
dispense e CD distribuiti ai genitori in 
occasione della giornata dell'infanzia. 
Sempre, a contenimento del fenomeno 
del bullismo, è stato integrato con 
alcuni provvedimenti il Regolamento di 
Disciplina della scuola, in 
collaborazione tra CCR e Dirigenza 
scolastica. Nel contesto di apertura al 
territorio il CCR  oltre alla presenza 
nelle varie manifestazioni comunali ha 
collaborato con il progetto 
sovracomunale dell‟Atlante della 
Memoria,  realizzando una dispensa 
on line "Cibo per la mente" ed un video 
di ricette di tradizione regionale 
cucinate dai giovani consiglieri.  
 
Piedibus 
Dal 2006, questo progetto educativo, 
continua oggi con circa 60 bambini 
della scuola primaria residenti nelle 
zone vicine al plesso scolastico con 
l'ausilio di volontari e risorse comunali.  
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0.1 Servizi al cittadino Scuola 

Edilizia scolastica, 289.400 euro 
Vari gli interventi sugli edifici scolastici 
anche grazie alla nuova attenzione 
posta al tema da parte del governo 
centrale. E‟ infatti grazie ai 
finanziamenti richiesti e ricevuti che 
sono stati conclusi importanti lavori. 
 
Rifacimento tetto scuola primaria 
L‟intervento ha riguardato il rifacimento 
della copertura della scuola primaria 
realizzata negli anni „90, con un nuovo 
manto di copertura preverniciato, sono 
stati sostituiti i lucernari e si è 
proceduto alla riqualificazione della 
struttura scolastica migliorando la 
qualità estetica.  
I lavori ammontano a euro 144.243,00. 
 
Sostituzione serramenti scuola 
secondaria 1° grado 
Intervento di miglioramento delle 
prestazioni energetiche e della qualità 
degli spazi adibiti all‟attività scolastica   
mediante la sostituzione  dei  
serramenti  in  ferro  con  vetro  singolo  
esistenti  con serramenti in alluminio a 
taglio termico particolarmente 

performanti.   
Risorse impiegate euro 42.000,00. 
 
Fotovoltaico sull’intero plesso 
Posati 176 pannelli fotovoltaici sulle 
coperture della scuola. L‟impianto ha 
una potenza totale di 44.800 kw e 
permetterà un importante risparmio 
energetico. Costo euro 89.619,00. 
L‟impianto, della durata prevista di 20 
anni consentirà un risparmio di 
combustibile complessivo di 161.70 
TEP (Tonnellate Equivalenti di 
Petrolio) ed un risparmio annuale di 
8,80 TEP. Sempre l’impianto 
fotovoltaico consentirà, nei 20 anni di 
vita, una riduzione delle emissioni in 
atmosfera di sostanze inquinanti e di 
quelle che contribuiscono all‟effetto 
serra. L‟intervento è una delle opere 
finanziate da Apennine Energy Spa, 
quale opera di mitigazione del Pozzo 
di ricerca del gas metano. 
 
Nuova scuola secondaria 1° grado  
Atteso da circa tre anni, è arrivato il 
finanziamento di euro 3.764.834,65 
per un intervento complessivo di euro 

4.706.043,31 con particolare 
riferimento alla nuova scuola 
secondaria di 1 grado. Il progetto 
originario è articolato in quattro lotti di 
intervento, i primi tre finanziati 
comprendono la manutenzione del 
plesso esistente, il completamento dei 
servizi sportivi e la nuova scuola 
secondaria di 1 grado. 
Un nuovo edificio con cinque cicli 
didattici (15 aule), biblioteca e 
laboratori, a cui aggiungere auditorium 
e palestra.  Il progetto innovativo a 
consumo zero da predisporsi dovrà 
individuare soluzioni che 
ricostituiscano la continuità degli spazi 
educativi, individuando anche spazi 
aperti a tutta la cittadinanza. 
 
Nuove lampade-LED negli edifici 
pubblici 
Sostituita l‟illuminazione tradizionale 
con lampade a led in tutti gli spazi 
scolastici (poliplesso scolastico, scuola 
materna Alessandrini e Salterio, 
Municipio). Prevista una riduzione di 
consumi energetici e di emissioni 
inquinanti. 
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0.1 Servizi al cittadino Sport 

Attività 
Introdotte nuove attività sportive e di 
tempo libero (Judo,  Yoga, GAG, Tai 
Chi,..). 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 10 anni. Erogati 
contributi per euro 45.000 alle as-
sociazioni sportive.  
Sottoscritte convenzioni  per accesso 
agevolato dei residenti  ad alcuni 
impianti natatori dei Comuni limitrofi 
(Rozzano-Targetti, Motta Visconti e 
Rosate). Il Comune di Zibido San 
Giacomo è stato uno dei primi ad 
aderire alla “Dote Sport” regionale. 
 
Campetto Basket-Volley a Moirago 
L‟area di via Moro adiacente al 
parchetto dei bambini è stata 
attrezzata con un campo polivalente di 
Basket–Volley, struttura sportiva di 
libera fruizione per i ragazzi nella 
frazione di Moirago. 
 
Copertura campetto Basket-Volley 

al polivalente 
Quasi ultimati i lavori di copertura  del  
campo Basket-Volley con  struttura  
portante  composta  da  5  archi  in  
legno lamellare sulla quale è 
appoggiata una doppia  membrana  di  
copertura. Il campo polivalente sarà  
illuminato con  lampade  a  LED  e  
dotato  di  opportune  lampade  di  
emergenza installate sulle uscite di 
sicurezza. L'intervento ha un costo di  
euro 201.000,00, ed è una delle opere 
finanziate da Apennine Energy Spa, 
quale opera di mitigazione del Pozzo 
di ricerca del gas metano. 
 
Realizzazione campo di calcio in 
sintetico 
E‟ in corso la riqualificazione del 
campo sportivo comunale mediante 
formazione di una nuova superficie del 
rettangolo di gioco in erba sintetica 
secondo le caratteristiche di 
omologazione della Lega Nazionale 
Dilettanti.  
Previsto il rifacimento delle quattro torri 
faro, dell‟impianto di illuminazione a 
led e la sostituzione della rete 
circostante il campo.  Il costo di euro 

600.000,00 è finanziato da contributo 
di Regione Lombardia di 250 mila euro 
e la restante parte con mutuo credito 
sportivo a tasso zero. 
 
Fruizione e Sport diffuso 
Installato il “Percorso vita” lungo la 
pista ciclabile per San Pietro e al Lago 
Mulino: 12 stazioni a disposizione di 
tutti gli atleti e non, per praticare una 
sana attività fisica.  
Sport nel verde: un programma di 
attività motorie. realizzate in 
collaborazione con le Associazioni del 
territorio per favorire l'utilizzo dei parchi 
e delle aree verdi del Comune ed 
incentivare l'attività fisica.  
 
Attenzione e patrocini alla iniziative 
Valorizzazione e sostegno delle libere 
forme associative attraverso il 
patrocinio o il contributo economico 
per lo svolgimento di iniziative di 
carattere sportivo realizzate dalle 
associazioni: Corse podistiche
(Polisportiva e Strampallazza), Gare 
ciclistiche regionali, Tornei di calcio e 
calcetto, Canoa nella natura. 
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0.1 Servizi al cittadino Giovani 

  
Tavolo Giovani 
Strumento di partecipazione nella   
gestione della cosa pubblica per i  
nostri giovani. Negli anni oltre a 
mantenere uno stretto rapporto con i 
giovani sul territorio ha promosso 
diversi eventi, come concerti rock in 
cascina (Casiglio, San Francesco, Cà 
Grande e parco Matteotti) Zibido 
Summer festival del 2017 al parco 
Mozart, Babbo running in occasione 
del Natale con le installazioni sempre 
in occasione del Natale alla rotatoria di 
San Giacomo, i momenti di festa e 
aggregazione anche in collaborazione 
con le associazioni sportive, i concerti 
delle band emergenti.  
 
Educativa  di strada 
Iniziata nel 2011, è proseguita fino al 
giugno 2014 con la messa a 
disposizione dei ragazzi di due 
strutture (cabine enel) dove i giovani, 
seguiti da educatori, potevano  
esprimere la propria creatività 
attraverso la tecnica della spray-art.  
Successivamente, si è messo  a loro 
disposizione il muro che si affaccia sul 

Parco di Via Turati come allenamento 
per “scuola di spray art” ed in parte per 
abbellimento.  
Nel 2016 è stato avviato un nuovo 
percorso rivolto a gruppi spontanei di 
adolescenti e giovani nei luoghi 
naturali di ritrovo finalizzato  a costruire 
una relazione significativa tra i 
componenti del gruppo e tra questi e 
gli educatori. Il progetto è stato seguito 
dalla Cooperativa Giostra.  
 
Progetti sovracomunali 
Il Comune ha partecipato al progetto  
“Youth Network: spazi per creare”,     
finanziato da Regione Lombardia e 
realizzato dai Comuni del Distretto di 
Pieve Emanuele e Rozzano (Capofila 
Comune di Pieve Emanuele). Il 
progetto aveva l‟obiettivo di mettere a 
disposizione dei giovani (18-35 anni) 
spazi e percorsi di formazione e 
orientamento al lavoro. Sul territorio 
zibidese, in particolare, si è tenuto un 
corso di cucina base gratuito e un 
corso di 6 lezioni “Talenti al Lavoro”. 
 
Tirocini e servizio civile 

Negli anni sono stati attivati progetti di 
avvicinamento al lavoro (Leva Civica, 
Dote Comune  e, ogni anno 3 posizioni 
di servizio civile). Dal 2014, 16 giovani 
sono stati impiegati per un intero anno 
nei vari settori del Comune (Servizi 
sociali, Ambiente e territorio e Cultura 
Musa) portando il loro fattivo 
contributo, e facendo una importante 
esperienza di lavoro con la pubblica 
amministrazione e nel rapporto con il 
cittadino. 
 
Consolidamento Igloo 
Nato come Centro Giovani nell‟edificio 
ex Alessandrini, è divenuto uno spazio 
polivalente, mantenendo la sua 
impronta rivolta soprattutto ai giovani. 
Spazio compiti nel pomeriggio per tre 
giorni alla settimana, servizio 0-3 anni 
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12,  
corsi di Yoga e ginnastica, corsi per 
bambini e ragazzi e una sala anche a 
disposizione per ricevimenti, feste, 
compleanni.  
Lo spazio compiti è stato anche 
previsto a Moirago e a Badile il venerdì 
pomeriggio.  
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0.2 Cittadino al centro                                         Informazione e partecipazione  

Informazione 
Ulteriormente incrementati gli 
strumenti di informazione ai cittadini, 
accanto al periodico Spazio Comune 
(media tre pubblicazioni l’anno), alle 
bacheche informative poste nelle varie 
frazioni, alle bacheche luminose 
integrate con quelle della scuola e di 
Badile.  
E‟ stato attivato Facebook-Comune 
(600 persone lo seguono) che con 
altre pagine riferite a: Biblioteca (200) 
Centro Igloo (600), Musa (900) e 
Tavolo giovani  (280) rappresenta un 
panorama molto ampio di informazioni 
date in tempo reale ai cittadini.  
 
Frazioni informate  
Iniziativa di metà legislatura ripetuta 
nel 2016 ha visto impegnati Sindaco e 
Giunta ad illustrare nelle singole 
frazioni lo stato di attuazione delle 
linee programmatiche approvate dal 
Consiglio Comunale nel 2013 per 
raccogliere suggerimenti e conside-
razioni. 
 
Benemerenza civica 
Anche in questa legislatura abbiamo 

ringraziato chi ha lavorato per il bene 
della collettività con la assegnazione 
della terlina di San Giacomo, 
benemerenza civica consegnata a 
Claudio Cinquanta, Angela Croce, don 
Luciano De Nadal, Placido Caraci, 
Carlo Montana e Silvana Spagnolo. 
L‟evento è stato anche l‟occasione per 
ringraziare i componenti del gruppo 
della protezione civile e i nostri 
volontari. 
 
Servizio Pubblico al cittadino-SPAC  
Uno spazio gradevole, realizzato nella 
scorsa legislatura, ampliato e 
Certificato ISO 9000:2015. Non solo 
un certificato formale, ma una modalità 
che caratterizza il rapporto con i 
cittadini utenti, un rapporto di cortesia 
e di soddisfacimento che sarebbe 
bene estendere a tutta la struttura 
comunale. Essere certificati significa 
possedere uno standard nel rapporto 
con il cittadino elevato e soprattutto da 
mantenere nel tempo. 
 
Gemellaggio con Villecresnes 
Prosegue il gemellaggio con 
particolare riferimento agli scambi tra 

gli alunni delle scuole medie e scambi 
culturali tra le nostre due comunità 
attraverso le Feste a Villecresnes e a 
Zibido. Ogni anno gli amici francesi, in 
occasione della Festa del Riso e di 
Terre, vengono in visita e gli zibidesi, 
partecipano al Salone d‟autunno di 
Villecresnes e alla  Cerimonia di inizio 
anno. Nel Maggio del 2014 gli alunni 
delle scuole medie e delle elementari 
hanno incontrato presso Corte San 
Pietro due funzionari del parlamento 
europeo in occasione della festa 
dell‟Europa. Nel novembre 2017 è 
stata inaugurata la mostra sulla 
Grande Guerra a Villecresnes con la 
partecipazione anche degli amici di  
Weissenhorn. Il Comitato Gemellaggio 
è da sempre impegnato, nel 
mantenere vivi i rapporti fra cittadini. A 
tale scopo ha anche promosso due 
corsi di lingua francese. 
 
Regolamento volontariato civico 
Approvato nel 2015 il regolamento che 
consente a singoli volontari o in gruppi 
di attivarsi per compiere azioni volte 
alla tutela e valorizzazione del bene 
comune. 
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0.3 Cittadino sicuro in un territorio amico                                               Sicurezza 

Convenzione con Polizia Locale di 
altri Comuni–Corsico 
Prosegue la collaborazione con altre 
Polizie locali, ed in particolare è stata 
prorogata la convenzione di Corsico 
che assicura una proficua 
collaborazione con i Comuni vicini. 
 
Videosorveglianza 
Ampliata la rete di videosorveglianza 
con ben 47 apparecchi installati sul 
territorio. Letture targhe agli ingressi e 
uscite dalla frazioni, Speed-dome per 
una visione di insieme dei centri del 
paese e telecamere fisse per ingresso 
e luoghi particolari consentono di 
osservare cosa accade sul territorio. 
Rimessa a nuovo anche la sala 
operativa in cui poter visionare e 
conservare le registrazioni. Carabinieri 
e forze dell‟ordine utilizzano sempre 
più spesso le informazioni per 
individuare responsabili e anche per 
prevenzione, soprattutto le telecamere 
poste lungo gli assi viari di natura 
provinciale. 
 
Vigile di frazione 

Ogni frazione ha un Agente di 
riferimento che dedica parte del suo 
orario settimanale al controllo della 
frazione ed ai rapporti con i suoi 
abitanti. 
 
Protezione civile 
Approvato il nuovo Piano di 
Emergenza, con la messa a punto 
delle varie procedure volte 
all‟attivazione, in caso di necessità, 
dell‟Unità di Crisi Locale. Il piano 
contempla vari scenari con particolare 
riferimento al rischio idrogeologico in 
quanto appare alla luce della nostra 
realtà, quello più verificabile. 
 
Gruppo locale di Protezione Civile 
Con il Nucleo comunale di Protezione 
civile, che si è ulteriormente 
consolidato, viene svolta un‟opera di 
sensibilizzazione costante in merito 
alla sicurezza del territorio e nelle 
scuole unitamente ad azioni concrete 
in occasione delle varie manifestazioni.  
Esercitazioni periodiche su scenari 
concreti contribuiscono a una sempre 
maggiore capacità di intervento. 

Chiamati anche fuori Comune per 
particolari necessità, partecipano 
regolarmente alla varie esercitazioni 
sul territorio. 
 
Semaforo di via Togliatti 
E‟ stato realizzato l‟impianto 
semaforico con l‟intento di limitare la 
velocità di transito su via Togliatti. 
 
Sicurezza anche con le scuole 
Costante il rapporto tra Polizia locale e 
le scuole mediante il progetto “Vivere e 
crescere sicuri”. Il CCR ha fortemente 
collaborato al progetto e si è 
impegnato nella realizzazione di un 
sondaggio sulla percezione della 
legalità da parte dei ragazzi, i cui 
risultati sono stati prodotti su un libretto 
distribuito a tutte le famiglie. 
 
Sicurezza dei cittadini 
Attivata, in via sperimentale, mediante 
una Polizia privata una azione di 
monitoraggio nelle serate/nottate di 
venerdì e sabato volte a prevenire 
possibili episodi di vandalismo sul 
territorio. 
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0.3 Sviluppo del territorio                                                  Ambiente 

Raccolta differenziata 
La raccolta differenziata è passata dal 
55,21% del 2013 al 62,47 del 2017, un 
balzo in avanti notevole che ci ha 
consentito di ridurre la TARI sia per 
l‟anno 2016 che per il 2017. 
Una riduzione di circa il 6-8 % in due 
anni che certamente potrà migliorare 
se si continuerà a monitorare la 
raccolta ed a suggerire prima e 
pretendere poi comportamenti corretti.  
Importante contributo alla riduzione 
degli ingombranti è stato dato dalla 
informatizzazione dell‟Ecocentro con il 
costante monitoraggio mediante 
telecamere e verifica-monitoraggio dei 
rifiuti conferiti. 
 
Ecocentro automatizzato 
Realizzato il nuovo Ecocentro nell‟area 
retrostante la sede comunale, ci si è 
posto il problema della sua auto-
mazione e sorveglianza. Un nuovo 
sistema mediante CRS consente di 
accedere in sicurezza solo a chi è 
autorizzato lasciando traccia mediante 
fotosegnalazione di quanto viene 
conferito. Un sistema di videosorve-

glianza controlla la situazione nei 
pressi degli accessi impedendo così 
rilasci non governati. 
 
Pozzo prima falda campo sportivo 
Realizzato nell‟area del campo 
sportivo un pozzo di prima falda dal 
CAP con l‟obiettivo di pescare dalla 
falda più superficiale acqua che non 
può essere bevuta, ma ottima per 
irrigare. Si evita cosi l'impiego di acqua 
di rete per gli usi non potabili, 
diminuendo lo sfruttamento delle 
risorse acquifere profonde. Il pozzo 
garantisce la portata massima di 15 litri 
al secondo. Ad un Comune 
l'innaffiamento di un campo da calcio 
costa dai 2.500 ai 4000 euro all'anno, 
con la realizzazione di un pozzo di 
prima falda i costi vengono abbattuti a 
soli 133 euro, corrispondenti al canone 
annuo dovuto alla Regione Lombardia, 
oltre ovviamente alle spese per 
l'energia elettrica. 
 
Lago Mulino di Cusico 
Con l‟Associazione Lago Mulino e il 
Parco Sud è stato costruito un progetto 

finanziato da Regione concernente la 
riqualificazione naturalistica e sviluppo 
della fruizione del lago.  
Sono stati messi in atto interventi 
mirati alla riqualificazione delle zone 
boscate lungo la sponda al fine di 
rendere maggiormente sicura la sua 
fruizione. Sono state potenziate le 
zone di sosta e i punti informativi, con 
la messa in opera di panchine e  
bacheche didattiche. In sostituzione 
delle piante abbattute lungo le sponde, 
si è proceduto alla piantumazione di 
circa n. 200 piantine forestali. Infine 
sono state realizzate e posate in loco 
alcune isole galleggianti piantumate 
per la fauna locale ed è stato allestito 
un centro visite tramite posa di una 
casetta in legno. 
L‟intervento è stato parzialmente 
distrutto a seguito della tromba d‟area 
del 5 giugno 2016, abbiamo pronta-
mente ricominciato. 
 
Aree cani 
Realizzate le nuove aree cani a Badile, 
Moirago, San Pietro, Zibido a San 
Giacomo-Fermi. 
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0.3 Sviluppo del territorio                                                  Energia 

Programma di azioni  
per l’energia sostenibile - PAES 
Approvato nel 2012, il piano 
contenente  le azioni e le politiche 
concrete è stato approvato dal 
Covenant of Mayors della Com-
missione Europea nel luglio 2015. 
Sono previsti interventi di risparmio 
energetico di riqualificazione impianti 
illuminazione pubblica (di proprietà 
comunale), sostituzione lampade 
semaforiche con lampade a LED e 
lampade votive, oltre ad altre azioni di 
sensibilizzazione.  
 
Illuminazione a Led in tutte le 
strutture comunali 
Sostituita l‟illuminazione tradizionale 
con lampade a led negli edifici pubblici 
scolastici e nel municipio. 
L‟illuminazione precedente - (tubi 
fluorescenti) - non garantiva il livello di 
illuminamento richiesto, consumava 
molta energia e costringeva a 
innumerevoli e costosi interventi di 
manutenzione. Inoltre, il Comune 
desiderava ottenere una drastica 
riduzione delle emissioni in atmosfera 

di CO2. La nuova dotazione consente 
di migliorare il grado di illuminamento 
generale, di  ottenere un significativo 
risparmio di energia, ottenere un 
abbattimento della CO2 emessa in 
atmosfera. 
 
Illuminazione pubblica 
Obiettivo  la riqualificazione illumino-
tecnica dell‟intero territorio comunale 
mediante il rifacimento integrale degli 
impianti obsoleti anche ai fini del 
risparmio energetico, del contenimento 
dell‟inquinamento luminoso e 
dell‟introduzione di tecnologie di tipo 
smart city. Per fare ciò è stato 
predisposto un progetto, sono stati 
acquisiti gli impianti, abbiamo 
partecipato al bando Lumen di 
Regione Lombardia. La recente 
decisione del Consiglio di Stato 
favorevole a Regione Lombardia 
consentirà di sapere se disporremo dei 
finanziamenti POR e comunque fornirà 
gli elementi per procedere con 
l‟appalto dei lavori. 
 
Fotovoltaico sul plesso scolastico 

Posati 176 pannelli fotovoltaici sulle 
coperture della scuola. 
L‟impianto ha una potenza totale di 
44.800 kw e permetterà un importante 
risparmio energetico. 
L‟opera dal costo di euro 89.319,27 è 
stata finanziata con i fondi previsti 
dalla Convenzione con Apennine 
energy spa. 
 
MUSA - Riscaldamento a pompa di 
calore 
Realizzata la riqualificazione dello 
stallone mediante riscaldamento a 
pompa di calore. 
 
Rifatti impianti termici centri Civici 
di Badile e San Pietro 
Sostituite le caldaie dei centri civici di 
San Pietro e di Badile, sostituendo il 
bruciatore a gasolio con metano e  
bonifica della cisterna  ancora 
presente. I nuovi impianti a 
condensazione consentono sia un 
risparmio in bolletta che un notevole 
beneficio per l‟ambiente. Il costo 
complessivo degli interventi è di euro 
47.983,00. 

http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=1471
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0.3 Sviluppo del territorio                            Gestione del Territorio 

 

Revisione PGT 
Avviata la revisione del PGT dopo aver 
atteso invano (oltre due anni) che 
Regione Lombardia definisse i criteri 
per la riduzione del consumo di suolo. 
La revisione (ora variante 6) in corso di 
predisposizione da parte del PIM 
comprenderà una revisione delle 
norme per adeguarle al mutato 
contesto territoriale ed approfondimenti 
su alcuni punti sensibili del territorio 
per individuare soluzioni fattibili. 
 
Programmazione pluriennale manu-
tenzioni. 
Case comunali - oltre agli interventi 
previsti nei singoli alloggi per adeguarli 
o sistemarli preliminarmente alla loro 
assegnazione sono stati attivati lavori 
specifici nelle case comunali di 
Moirago. I primi due lotti hanno 
riguardato la messa a norma delle 
ringhiere, la sistemazione delle scale 
interne il terzo la sistemazione dei 
ballatoi con sottofondazione dei pilastri 
di sostegno. 
Rifacimento asfalti – rifatte le strade 
comunali per Gudo Gambaredo, per 
Noviglio, per Santa Marta e la strada 

da Cascina Luisa a Salterio. 
Rifatti i marciapiedi di via Togliatti 
unitamente agli asfalti di via Fermi, via 
Allende, via Matteotti, via San 
Giacomo, via Gramsci, Alzaia Naviglio 
Pavese, via don Gnocchi. 
 
Casa – diritto superficie/proprietà 
Tutti i lotti di edilizia convenzionata 
sono stati resi disponibili per 
consentire a coloro che lo vogliano di 
ricongiungere il diritto di proprietà al 
diritto di superficie e quindi avere il 
pieno possesso della propria 
abitazione costruita dal Cimep.  
 
Distretti rurali 
Intensificati in questi anni i rapporti di 
collaborazione con i due distretti rurali, 
“Riso e Rane” e il “Distretto delle 3 
acque”, ai quali il Comune ha aderito.  
 
Punto Parco Sud al MUSA 
Dopo Santa Marta il Direttivo del Parco 
Agricolo Sud Milano ha accolto la 
proposta di istituire un Punto Parco al 
MUSA. Un ulteriore luogo di 
informazione e di conoscenza del 
territorio, dell‟ambiente e dei prodotti 

del parco agricolo sud Milano. 
 
Sinergie con il mondo agricolo 
I quattro  punti di vendita dei prodotti 
agricoli sono presidi importanti sul 
territorio, che meritano ampia 
attenzione.  
Sono stati sottoscritti dei protocolli di 
collaborazione per favorire la 
conoscenza dei prodotti agroalimentari 
e delle attività svolte dalle Aziende 
agricole e la visita alle Aziende  da 
parte di cittadini o di scolaresche, 
promuovendo le attività multifunzionali 
proposte dalle stesse.  
A tale scopo sono state coinvolte in 
varie manifestazioni culturali e  nella 
definizione del circuito di Expo ”Terre 
d‟acqua e cascine”. 
 
Area sgambettamento cani 
Realizzate in tutte le frazioni le aree 
cani in stretta sinergia con gli 
utilizzatori. Badile, Moirago, San Pietro  
Zibido sono state dotate di nuove aree, 
a San Giacomo si è proceduto al 
rifacimento ed allargamento di quella 
di via Mozart ed alla formazione della 
nuova di via Fermi. 
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0.3 Sviluppo del territorio                                                 Viabilità 

Svincolo tra viale Longarone  
(SP 139)  e la ex SS dei Giovi  
Dopo anni di attesa, di progetti fatti e 
rifatti Città Metropolitana di Milano ha 
avviato la gare per individuare la ditta 
che farà i lavori previsti per i prossimi 
mesi di maggio-giugno. Intenso è stato 
il lavoro di concertazione CM/Comune/
Parco sud per approvare i progetti, 
trovare le risorse finanziarie ed avviare 
gli espropri al fine di portare a soluzio-
ne una intersezione di particolare peri-
colosità, quella tra la SP 139 e la ex 
SS dei Giovi (ponte tronco). 
Costo intervento euro 1.732.000,00; 
una quota di euro 380.000 è finanziata 
dal Comune di Zibido San Giacomo 
 
Rotatoria di Moirago 
Rotatoria di Badile 
Città Metropolitana di Milano ha predi-
sposto i progetti e trovato le risorse 
economiche nel Bilancio di previsione 
2018 per una somma complessiva di 
euro 1.698,00, a cui il Comune di Zibi-
do San Giacomo partecipa con una 
somma pari a   220.000,00. 
Dopo la conferenza dei servizi, l‟appro-

vazione finale del progetto e la conclu-
sione dei lavori del ponte tronco saran-
no avviati i lavori presumibilmente in 
autunno. 
 
Rotatoria di San Pietro Cusico 
L‟intervento previsto a carico delle atti-
vità estrattive dell‟ ATEG32 (Conven-
zione Cava Sannovo e Cava Merlini), è 
stato approvato dalla Conferenza dei 
servizi e la sua realizzazione è prevista 
per la prossima estate. 
L‟intervento ha un costo di euro 
334.000,00 
 
Rinascita collegato con Zibido 
Dopo la realizzazione della pista cicla-
bile lungo viale Longarone sul lato op-
posto è stato realizzato il collegamento 
pedonale che consente dalla rotatoria 
di Zibido di raggiungere l‟entrata del 
quartiere in sicurezza. E‟ stata anche 
riqualificata l‟area con l‟opportuno dre-
naggio e la sistemazione delle aiuole 
circostanti. Il costo dell‟intervento pari 
a euro 85.619,00 è stato finanziato con 
i fondi previsti dalla Convenzione con 
Apennine energy spa. 

Pista ciclabile Moirago-Basiglio  
Approvato il progetto preliminare ed 
ottenuti i fondi comunitari POR.  
I due progetti sovraccomunali +BICI e 
RisoeBici hanno partecipato al bando 
regionale risultando entrambi vincitori.  
Noi con Buccinasco, Assago, Basiglio 
e Pieve Emanuele abbiamo ottenuto le 
risorse per collegare Moirago con Ba-
siglio e completare la dorsale da Moi-
rago a Zibido.  
Un‟occasione di collaborazione inter-
comunale importante che da tempo ci 
caratterizza e che consente di ottenere 
risultati positivi. 
 
Attuazione percorso Expo LET 
“Terre e cascine” 
Completato il percorso LET grazie ai 
finanziamenti Cariplo in occasione di 
Expo 2015, ora tre Comuni (Gaggiano, 
Zibido e Noviglio) dispongono di un 
anello che partendo dalla stazione fer-
roviaria di Gaggiano consente di per-
correre il Parco sud vedendo e fruendo 
di emergenze storiche, architettoniche 
ed ambientali, ma anche degustando 
nelle varie cascine i prodotti locali. 
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 MUSA 
Musa (Museo Salterio), ovvero l‟Offici-
na del gusto e del paesaggio è aperto 
dal 30 maggio 2015. Alcuni dati. 
Dall‟inaugurazione ad oggi sono circa 
10.000 i visitatori che sono passati, 40 
scuole/centri estivi oltre a gruppi corsi 
di laurea (Politecnico e Pavia) in visita. 
E poi  50 laboratori e iniziative per 
adulti e bambini  ogni anno, 6 corsi di 
formazione per disoccupati/inoccupati 
all‟interno del percorso della Dote La-
voro, realizzati  da AFOL unitamente a  
corsi di Orticultura in collaborazione 
con Cascina Sant‟Alberto di Rozzano. 
Otto mostre (pittura, fotografia...) di 
divulgazione e di approfondimento. 
Una newsletter (con 1130 iscritti) che 
settimanalmente informa delle iniziati-
ve. Dal 2017 è anche  Punto Parco 
Sud Milano. 
 
Wi_fi FreeZibido 
E‟ stata realizzata la copertura wi-fi 
FreeZibido di tre aree: Piazza Roma-
biblioteca-Comune, Musa e Parco Mo-
zart, per consentire l‟accesso gratuito 

alla rete internet di turisti e cittadini.  
 
Fibra ottica 
Sono in corso i lavori di posa della fi-
bra ottica per la sede comunale di via 
Roma, la scuola e i centri civici. In cor-
so anche i lavori di posa della fibra 
ottica sul territorio da parte di TIM. En-
tro breve, quindi, cittadini e imprese 
avranno a disposizione una rete a ban-
da ultralarga, con connessioni fino a 
200 Megabit al secondo. 
Il programma di copertura da parte di 
TIM prevede di raggiungere entro il 
primo trimestre del 2018 la gran parte 

della popolazione. 
 
Gemellaggio con Villecresnes 
Ogni anno durante il Salone d‟autunno 
del Novembre 2013 il Comitato Gemel-
laggi partecipa con il proprio banco di 
prodotti locali del territorio alla kermes-
se d‟oltralpe, così come farà per i cin-
que anni a venire.  
 
La Grande Guerra: 1915-1918 
Un progetto sul centenario della Gran-

de Guerra, finanziato da Regione Lom-
bardia che ha visto  la ricostruzione del 
viale  delle Rimembranze, con la posa 
dei cippi ai caduti il restauro di lapidi  e 
tombe dei soldati, mostre ed eventi. 
Nel 2017 è stata inaugurata la mostra 
sulla Grande Guerra a Villecresnes 
con la partecipazione anche degli ami-
ci di  Weissenhorn. 

 
Zibido in Darsena a Milano 
Dal 14 al 20 settembre 2015 il Comu-
ne di Zibido San Giacomo aderendo 
alla proposta della Navigli Lombardi 
Scarl, di partecipare alla rassegna 
“Terre e colori di Lombardia” ha allesti-
to uno stand presso la Darsena per  
presentare ai visitatori di Expo ciò che 
il territorio zibidese può offrire.  
 
I borghi del Naviglio Pavese 
Costituita dai comuni del Naviglio Pa-
vese, da Zibido a Borgarello sono ac-
comunati dalla volontà di riqualificare 
ed animare il Naviglio Pavese per ren-
derlo sempre più un luogo di aggrega-
zione e di promozione. 
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Terre di Zibido San Giacomo 
Rassegna che nell‟anno 2017 è dive-
nuta maggiorenne. Un‟occasione di 
promozione del nostro territorio che 
anno dopo anno è riuscita ad ampliare 
le proposte per dare visibilità anche a 
chi non risiede a Zibido. E che ogni 
anno dal primo weekend di settembre 
fino ai primi di ottobre vede tutte le fra-
zioni coinvolte. 
Concerti di musica classica e di musi-
ca leggera,  eventi di promozione,  mo-
stre,  luoghi aperti al pubblico, ricostru-
zione della storia del nostro territorio 
con ricerche in archivio che hanno da-
to origine alla “collana” “I quaderni del-
le Terre” biciclettate volte alla scoperta 
del territorio con tutte le associazioni 
ed animazioni per grandi e bambini. 
Terre in Gusto: il momento dedicato 
alla promozione del prodotto: dal 2013 
con il ciclo del riso a Cascina Viano, Il 
Ciclo del Latte in Cà Grande e  Il maia-
le in Corte Cascina San Pietro. 
 
Natale nelle Terre  
La “versione invernale” della manife-
stazione Terre di Zibido che, ormai da 

quasi dieci anni, si apre con l‟iniziativa 
“Insieme in Corte” che vede coinvolte 
tutte le associazioni ed i volontari che 
operano sul territorio, e dai primi di 
dicembre sino al termine delle festività 
natalizie propone diversi momenti di 
animazione, laboratori, spettacoli per 
tutte le età. 
 
Serate letterarie 
Stalla, cimitero, chiesa, ogni luogo po-
teva essere il luogo dove presentare 
autori come: Primo Levi, Cesare Pave-
se, Carlo Porta, Giovanni Pascoli, Gra-
zia Deledda, Giuseppe Ungaretti, Na-
talia Ginzburg, la figura della Vergine 
nella letteratura e nell‟arte, Gabriele 
D‟Annunzio e Ugo Foscolo ed altri. 
 
Biblioteca comunale 
Incrementato il patrimonio librario in 
dotazione alla biblioteca. 
Realizzata la nuova biblioteca del Mu-
seo Salterio,  inserita nel sistema bi-
bliotecario di Fondazione per Leggere, 
specializzata sui temi del gusto e del 
paesaggio.  
Creato all‟interno della Biblioteca uno 

spazio bambini con materiale adegua-
to per avvicinare i piccoli. 
Tre  gruppi di lettura si sono costituiti: 
LeggiAmo - il Gruppo di Lettura adulti  
dal 2014 si riunisce periodicamente 
per leggere e commentare le vecchie o 
nuove produzioni letterarie. 
Lettori Divergenti  - il gruppo degli ado-
lescenti e English Book Club, è un 
gruppo di lettura in lingua inglese che 
si ritrova presso la Biblioteca del Musa.  
Le mattine dei piccoli - è l‟attività che 
all‟interno del progetto “Nati per Legge-
re” dedicate ai bimbi da 0 a 3 anni e ai 
loro genitori o nonni. 
Corso di informatica di base in collabo-
razione con Fondazione per Leggere e 
STMicroelectronics. 
Bollettino novità  mensile  agli iscritti 
disponibile anche cartaceo. 
Gaming zone - ogni terzo sabato del 
mese, si può  passare il pomeriggio in 
biblioteca a giocare con amici o con la 
famiglia con i giochi in scatola. 
Organizzati presentazioni di libri, in-
contri ed eventi nonché numerosi labo-
ratori creativi per bambini il sabato po-
meriggio. 
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0.4 Promozione del territorio                    Tempo libero e fruizione 

Festa del riso 
Giunta alla sua 19° edizione la Festa 
del riso è oramai divenuta una tradizio-
ne, in cui trovarsi ogni anno sempre di 
più, per degustare il buon risotto della 
tradizione e stare insieme. 
Realizzata con la fattiva collaborazione 
della Pro-loco,  ogni anno si introduco-
no nuovi elementi che ci riportano al 
passato per ricordare alla nuove gene-
razioni da dove siamo venuti. 
Un territorio agricolo, il nostro,  che va 
salvaguardato e tutelato 
 
Carnevale 
Sempre più bambini alla sfilata di car-
nevale che nel tragitto da Zibido a San 
Giacomo anima il sabato grasso. 
Nei cinque anni la sfilata dei carri alle-
gorici si è arricchita di nuove animazio-
ni sotto la vigilanza attenta del gruppo 
locale della protezione civile. 
 
Pro loco 
Da sempre la Proloco è un partner in-
dispensabile nella promozione di even-
ti e iniziative alcune gestite direttamen-
te altre alle quali presta il suo prezioso 

contributo insieme alla Protezione Civi-
le soggetto che contribuisce alla sicu-
rezza e al buon funzionamento. 
 
Benvenuti a Teatro 
In Corte San Pietro è proseguita la 
rassegna teatrale coinvolgendo ben 15  
compagnie locali. La rassegna si è 
sviluppata nei vari anni con quattro 
spettacoli teatrali annuali ed il ricavato 
è stato devoluto in beneficienza su vari 
progetti. 
 
Visite culturali 
In collaborazione con la Biblioteca co-
munale, nel corso degli anni si sono 
organizzate visite a mostre e città 
(Padova con visita alla Cappella degli 
Scrovegni, Verona con visita alla mo-
stra di Monet…) e ad emergenze archi-
tettoniche del territorio. 
 
Collaborazioni 
Il rapporto con le Aziende agricole/
Cascine del territorio si è andando 
sempre  più consolidando attraverso la 
reciproca promozione e la sottoscrizio-
ne di specifici accordi di collaborazio-

ne. La consapevolezza dell‟importanza 
delle forme di aggregazioni, ci ha spin-
to a promuovere e collaborare con le 
associazioni nella realizzazione di di-
verse iniziative, da quelle con la Banca 
del Tempo/Comitato donne, alle più 
“giovani” associazioni come gli Amici 
all‟ariaperta e gli Amici del Musa sino 
all‟ormai consolidato rapporto con la 
Civica Scuola di Musica Zibidese, che 
da qualche anno ha costituito l‟Orche-
stra dei Navigli, fiore all‟occhiello della 
nostra realtà territoriale.  
 
LET - Itinerario di EXPO 
Uno dei quattro circuiti per far cono-
scere l‟agricoltura vera ai visitatori di 
Expo, è stata  ”Terre d‟acqua e casci-
ne”, un percorso di circa 25 km che 
interessa i comuni di Gaggiano, Zibido 
San Giacomo e Noviglio, inaugurato 
nel 2015.  
Un percorso inaugurato in occasione di 
expo ma poi continuato negli anni suc-
cessivi. Expo ha aperto la strada a visi-
tatori del territorio che sono poi ritornati 
e che ogni sabato e domenica percor-
rono il circuito. 
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0.5 Un progetto di qualità a sostegno …..

Recupero Cascina Badile  
Dopo il Piano di Recupero adottato nel 
2008 ed altre proposte susseguitesi 
nel tempo è in corso di presentazione 
una ipotesi di piano di recupero che 
vede l‟accordo tra la proprietà della 
Cascina ed il proprietario delle aree 
circostanti ed interessate dalla viabilità 
del piano. E‟ questo un punto da cui 
partire per definire il recupero com-
plessivo della cascina e delle opere 
interne ed esterne al piano e di colle-
gamento con la frazione. 
 
Rotatoria di ingresso alla frazione 
Città Metropolitana di Milano ha predi-
sposto il progetto e trovato le risorse 
economiche nel Bilancio di previsione 
2018 per una somma complessiva di 
euro 1.698,00. Il Comune di Zibido 
San Giacomo partecipa con una som-
ma pari a   220.000,00. 
Dopo la conferenza dei servizi e l‟ap-
provazione finale del progetto e la con-
clusione dei lavori del ponte tronco 

saranno avviati i lavori presumibilmen-
te in autunno. 
 
Riqualificazione tratto via V. Veneto 
Un ulteriore tratto di via Veneto è stato 
riqualificato, realizzata la piazzetta da-
vanti al centro civico e riqualificato il 
tratto di collegamento con il Naviglio 
Pavese. 
 
 

Realizzazione area cani 
Nelle aree verdi di via Adamello realiz-
zata la nuova area cani in stretto rap-
porto con coloro che la utilizzano. 
 
Riqualificazione vecchio cimitero 
Anche il vecchio cimitero che contiene 
monumenti di indubbio interesse an-
che artistico è stato riqualificato con 
rifacimento degli intonaci e nuova fon-
tanella. 
 
Nuova fognatura in via don Gnocchi 
Rifatta da Cap Holding la fognatura di 
via don Gnocchi con il completamento 

dell‟anello verso via Adige. Un tratto 
importante di fognatura sistemata ed in 
primavera la realizzazione del nuovo 
manto stradale. 
 
Riqualificazione impianto di riscal-
damento centro civico 
Sostituito l‟impianto termico del centro 
civico con un impianto a condensazio-
ne ad alta prestazione, con riduzione 
di bolletta gasolio e riduzione emissioni 
Co2 in atmosfera.      

Avevamo promesso: 

1. Predisposizione Piano di Recupero 
di Cascina Badile; 

2. Favorire la riqualificazione dell‟area 
Sesini e delle aree centrali della fra-
zione di proprietà della parrocchia; 

3. Completamento riqualificazione di 
via V. Veneto (collegamento con 
Naviglio Pavese e via Adige); 

4. Realizzazione della rotatoria di in-
gresso sulla ex SS dei Giovi; 

5. Realizzazione parco di Badile Palaz-
zo; con area cani: 

6. Riqualificazione del vecchio cimitero 
e realizzazione del nuovo cimitero di 
loculi anche aseguoto di verifica cir-
ca le nuove modalità di sepoltura 
(cremazione). 

Badile        
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0.5 Un progetto di qualita a sostegno di ogni frazione 

Recupero Salterio  
Attuato il piano di recupero mediante la 
realizzare delle opere di urbanizzazio-
ne (strada di accesso, parcheggio, al-
zaia, ponte sul naviglio e corte) e il 
Musa nella prima parte dello stallone 
inaugurato il 30 maggio 2015. 
 
Rotatoria sulla ex ss dei Giovi 
Città Metropolitana di Milano ha predi-
sposto il progetto e trovato le risorse 
economiche nel Bilancio di previsione 
2018 per una somma complessiva di 
euro 1.698,00. Il Comune di Zibido 
San Giacomo partecipa con una som-
ma pari a   220.000,00. 
Dopo la conferenza dei servizi e l‟ap-
provazione finale del progetto e la con-
clusione dei lavori del ponte tronco 
saranno avviati i lavori presumibilmen-
te in autunno. 
 
Cimitero di Moirago 
Realizzati i vialetti del cimitero e deli-
mitati i campi. 

Fognatura Moirago 
Dopo aver rifatto la stazione di solleva-
mento, la fognatura di via Gramsci per 
eliminare gli inconvenienti è in corso la 
costruzione della vasca volano 
(raccolta acque piovane) ad opera di 
CAP Holding, quindi si procederà al 
sottopasso del Naviglio Pavese per 
collettare lo scarico di via Canzi.  
Tutta Moirago sarà collegata alla fo-
gnatura. 
 
Realizzazione area cani 
Nell‟area verde adiacente alla ex stata-
le di Giovi è stata realizzata la nuova 
area cani. 
 
Campetto Basket-Volley a Moirago 
L‟area di via Moro adiacente al parco 
giochi bimbi è  stata attrezzata con un 
campo polivalente di Basket–volley  da 
adibire all‟attività sportiva dei ragazzi 
della frazione. 
 
Case comunali  

Il progetto di riqualificazione, consoli-
damento e messa a norma  della strut-
tura è in corso: 
2014 messa a norma ringhiere balconi 
2016 consolidamento scale interne  
2018 consolidamento solai con sotto-
fondazioni dei pilastri. 
 
Asfaltatura strade 
Sistemata via Zibido da Cascina Luisa 
a Salterio con la realizzazione anche 
della pista ciclopedonale, è stata siste-
mato anche il tratto di Santa Marta. 

Moirago       

0.5 Un progetto di qualità a sostegno …..
Avevano promesso: 

1. Attuazione Piano di recupero Salterio; 
2. Realizzazione rotatoria sulla ex ss dei 

Giovi via Aldo Moro; 
3. Asilo Salterio, ampliamento sedime e 

sistemazione della facciata: 
4. Riqualificazione area verde di via Aldo 

Moro con la realizzazione di area cani, 
campetto polivalente isolamento acusti-
co della provinciale e sistemazione 
tratto di via Aldo Moro 23-25; 

5. Realizzazione pista ciclabile Moirago-
Basiglio; 

6. Cimitero - realizzazione cellette e verifi-
ca circa le modalità di sepoltura al fine 

della costruzione di nuovi loculi. 
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Riqualificazione via Fermi e Togliatti 
Sistemata la pavimentazione di via 
Fermi compreso il parcheggio, si è pro-
ceduto al rifacimento dei marciapiedi di 
via Togliatti. 
 
Riqualificazione parco Mozart 
Rifatto l‟impianto di illuminazione a Led 
lungo tutta la dorsale per una maggior 
illuminazione e sicurezza, rifatta ed 
ampliata l‟area cani con eliminazione 
di quella adiacente ai fabbricati oggetto 
di continue lamentale, sistemate le 
aree gioco bimbi con rifacimento anti-
trauma e nuovi giochi. 
 
Parco della Lampignana 
Un primo lotto del parco iniziato nella 
scossa legislatura è stato ultimato. 
E stata così resa disponibile agli abi-
tanti di via Rossini in particolare ma 
anche a quelli delle vie circostanti una 
ulteriore area a verde con il primo trat-
to di pista ciclopedonale verso il centro 
di San Giacomo. 
 

Ampliamento cimitero 
Realizzato mediante la finanza di pro-
getto l‟ampliamento del cimitero di San 
Giacomo per un importo complessivo 
di euro 1.073.470,15 Sono così dispo-
nibili 8 cappelle, 75 loculi, 30 cellette 
ossario e 64 urne cinerarie. 
Restaurata anche l‟originaria camera 
mortuaria con deposito lapidi storiche 
nonché l‟originaria recinzione  dell‟in-
gresso. 
 
Videosorveglianza Ecocentro 
Automatizzato e videosorvegliato il 
nuovo Ecocentro nell‟area retrostante 
la sede comunale.  
Un nuovo sistema mediante CRS con-
sente di accedere in sicurezza e solo a 
chi è autorizzato e lasciare traccia me-
diante fotosegnalazione dei rifiuti che 
vengono conferiti.  
 
Impianto semaforico di via Togliatti 
La necessità di sempre maggiore sicu-
rezza nell‟abitato di San Giacomo ci ha 

convinto a porre in opera l‟impianto 
semaforico. Ciò dopo aver constatato 
che non era possibile rimettere in fun-
zione il semaforo esistente (via Fermi) 
che faceva scattare il rosso allorché si 
superava la velocità consentita. 
 
Asfaltatura strada per Tavernasco 
Interventi di sistemazione e consolida-
mento prima  ed asfaltatura poi sono i 
lavori realizzati sulla strada comunale 
da San Giacomo sino a Noviglio. 
 

0.5 Un progetto di qualita a sostegno di ogni frazione 

San Giacomo  

0.5 Un progetto di qualità a sostegno …..
Avevano promesso: 

1. Favorire la riqualificazione del compar-
to di via Papa Giovanni XXIII, Fermi, 
Togliatti, (ex Expo caravan); 

2. Riqualificazione via Togliatti con siste-
mazione marciapiedi, verde urbano, 
fermate bus, pensiline e parcheggi; 

3. Realizzazione pista ciclabile San Gia-
como via Puccini; 

4. Riqualificazione parco di via Mozart con 
rifacimento impianto illuminazione  e 
sistemazione area cani; 

5. Realizzazione Parco della Lampignana; 
6. Ampliamento e riqualificazione cimitero; 
7. Videosorveglianza ecocentro e par-

cheggio limitrofo; 
8. Ricerca e definizione nuova area spet-

tacoli viaggianti. 
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Riqualificazione centro di Zibido 
Riqualificato anche il centro di Zibido, 
l‟intervento ha riguardato la riqualifica-
zione del parcheggio, dei marciapiedi 
della piazzetta con la creazione del 
passaggio in sicurezza verso la chiesa 
con modifica del senso di marcia su 
via San Giacomo al fine di una mag-
gior sicurezza per coloro che uscendo 
dalla frazione si immettono in viale 
Longarone. Rifatto anche l‟impianto di 
illuminazione con apparecchi Led co-
me previsto dal progetto generale di 
illuminazione pubblica approvato. 
Occasione anche per procedere alla 
verifica idraulica del cavo Moggio e 
Colombana con realizzazione dello 
sgrigliatore. 
 
Rifacimento fognatura  
Rifatta da CapHolding la fognatura di 
via Allende, via Matteotti sino alla piaz-
zetta e di via San Giacomo nel tratto 
dalla piazzetta  alla strada provinciale. 
Interventi divenuti necessari per il catti-

vo funzionamento dei tratti di fognatura 
con rigurgiti ed intasamenti. 
Ora appena le condizioni metereologi-
che lo consentiranno si procederà al 
rifacimento dei manti stradali. 
 
Realizzazione collegamento tra ro-
tonda di Zibido e Rinascita 
Dopo la pista ciclabile lungo viale Lon-
garone, dorsale che consente il colle-
gamento tra Zibido San Giacomo e  
Moirago e quindi l‟alzaia nel Naviglio 
Pavese si è proceduto sul lato opposto 
alla realizzazione del collegamento 
pedonale.  
Un marciapiede congiunge così la ro-
tatoria di Zibido con l‟ingresso del 
Quartiere Rinascita e le fermate del 
trasporto pubblico.  
Sono state pure convogliate le acque 
meteoriche, al fine di evitare a seguito 
del ristagno conseguente a piogge in-
tense pericoli per la circolazione stra-
dale. 
Riqualificate nel contempo le aree ver-

di e piantumate. 
 
Realizzazione area cani 
Nell‟area verde del parco di via Mat-
teotti è stata realizzata la nuova area 
cani. Importante punto di ritrovo e di 
socializzazione per coloro che sono 
proprietari di cani e non solo. 

0.5 Un progetto di qualita a sostegno di ogni frazione 

Zibido 

0.5 Un progetto di qualità a sostegno …..
Avevano promesso: 

1. Riqualificazione centro di Zibido (via 
Matteotti e parcheggio Colombana) 
con verifica viabilistica sui sensi di mar-
cia nella frazione,  verifica idraulica 
circa il Cavo Moggio e la fognatura 
comunale e messa in sicurezza delle 
rive del cavo Moggio e Colombana; 

2. Realizzazione nuova rotatoria Strada 
Provinciale 139/via Matteotti; 

3. Realizzazione fermata bus lungo la 
Strada Provinciale 139 (a servizio inse-
diamenti Matteotti/Previato); 

4. Realizzazione area cani; 
5. Riqualificazione urbanistica del quartie-

re Rinascita aree limitrofe anche con la 
individuazione di specifiche funzioni 
diversificate; 

6. Quartiere Rinascita - realizzazione 
marciapiede di collegamento tra roton-
da di Zibido e Rinascita e riqualificazio-
ne delle aree a verde. 
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Rotatoria di ingresso alla frazione 
lungo la SP 139 
L‟intervento previsto a carico delle atti-
vità estrattive dell‟ATEG32 (Conven-
zione Cava Sannovo e Cava Merlini) 
quale opera di compensazione am-
bientale richiesto dal Comune e deciso 
in Conferenza di Servizio di approva-
zione del progetto d‟ambito, è stato 
approvato dalla Conferenza dei servizi 
e la sua realizzazione è prevista per il 
mese di maggio-giugno. 
L‟intervento ha un costo di euro 
334.000,00 comprendente esproprio di 
porzione di aree necessarie e realizza-
zione dell‟intervento. 
 
Parcheggio lungo la via Carducci 
Dopo alcune verifiche si è optato per 
mantenere il marciapiede esistente e 
disegnare il parcheggio sulla carreg-
giata di via Carducci ampia sufficiente-
mente per consentire sia il passaggio 
che il parcheggio in linea. 

Realizzazione area cani 
Nell‟area verde di via Carducci è stata 
realizzata la nuova area cani ad uso 
dell‟intera frazione. E‟ divenuta un forte 
elemento di socializzazione tra tutti 
coloro che sono proprietari di cani e 
non solo. 
 
Riqualificazione del cimitero 
Riqualificato il vecchio cimitero me-
diante sistemazione di parte della re-
cinzione esterna e di quella interna 
dove si è pure proceduto a sistemare 
le cellette ossario presenti nella recin-
zione. 
 
Asfaltatura strada San Novo Gudo 
Gambaredo 
E‟ una stradina comunale di collega-
mento con Gudo Gambaredo, ma alla 
mattina sembra una tangenziale tanti 
sono gli utenti che nel tentativo  di evi-
tare la coda lungo gli assi provinciali la 
percorrono in direzione Milano.  

Rifatta completamente l‟asfaltatura e 
sistemati alcuni punti critici del percor-
so legati al cedimento spondale causa-
ti dalla dimensione dei mezzi di tra-
sporto in transito. 
 
Interventi al Centro Civico di San 
Pietro 
Pavimentato l‟ingresso della parte 
esterna del centro civico il cui manto 
risultava oramai particolarmente scon-
nesso.  
Realizzato il servoscala per l‟accesso 
ai piani superiori da parte di persone 
disabili.  
Sostituito l‟impianto di riscaldamento 
con impianto a condensazione. 

0.5 Un progetto di qualita a sostegno di ogni frazione 

San Pietro 

0.5 Un progetto di qualità a sostegno …..
Avevano promesso: 

1. Realizzazione nuova rotatoria di in-
gresso alla frazione; 

2. Realizzazione parcheggio lungo la via 
Carducci; 

3. Realizzazione area cani; 
4. Riqualificazione cimitero mediante 

sistemazione della recinzione, interna 
ed esterna; 

5. Individuazione con operatori sito per 
antenna telefonia mobile. 
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Il programma presentato nel 2013 era un programma pon-
derato che assumeva le indicazioni che al momento pare-
vano prossime, la fine della crisi.  
Cosi non è stato o meglio l‟uscita è molto più lenta di quan-
to tutti noi sperassimo, e solo ora, a poco a poco, i maggio-
ri indicatori volgono verso il positivo. 
 

Se i  primi anni dal 2013 al 2015 sono stati molto diffici-
li, in quanto gli effetti della crisi si sono spalmati su quegli 
anni, comunque siamo riusciti 
a mantenere i servizi ed in 
alcuni casi ad incrementarli. 
 

Dal 2015 con la modifica del 
patto di stabilita ad opera del 
governo si sono aperti nuovi 
spiragli.  
Si è avuta la quasi certezza 
dei trasferimenti annuali dallo 
stato che ha consentito di fare 
una minima programmazione. 
I finanziamenti sull‟edilizia 
scolastica ad opera del gover-
no centrale pur supportati da  
cofinanziamento comunale 
hanno consentito di porre ma-
no ad interventi nel plesso 
scolastico attesi da alcuni an-
ni.  La Città Metropolitana che 
pure vive una fase particolar-
mente difficile, ha trovato le 
risorse per riqualificare la viabilità provinciale a cui il Comu-
ne partecipa con 600 mila euro. 
La Convenzione con Apennine energy spa ha fornito risor-
se (800 mila euro) per completare la programmazione. 
 

Interventi in fase  di realizzazione 
 

Tra Città Metropolitana e Comune è stato sottoscritto un 
Accordo di collaborazione che prevede: 

 Intervento A - intersezione tra la Strada Provinciale 139 
e la ex SS dei Giovi  (ponte tronco) - Appalto in corso 
Citta Metropolitana di Milano sta individuando la dit-
ta che realizzerà l’intervento, i lavori sono previsti 

prima dell’estate; 

 Intervento B - Rotatorie di Badile e Moirago. Realizzati 
i progetti e individuate le risorse finanziarie si proce-
derà all’approvazione finale dei progetti ed alla loro 
realizzazione. 

 

La rotatoria (ex Elnagh) - Definito il progetto con tutti i 
confinanti, quanto prima sarà approvato il progetto esecuti-
vo e quindi l‟avvio dei lavori. 

Pista Zibido-Moirago-Basi-
glio - Approvato il progetto 
definitivo e trovate le risorse è 
in corso di definizione il pro-
getto esecutivo per l‟appalto. 
  
Interventi non previsti 
 

La rotatoria di via Matteotti è 
sospesa in attesa delle deci-
sioni degli operatori interessati 
che pur avendo presentato 
ipotesi di Pl non hanno ancora 
concluso l‟operazione. 
Pista San Giacomo-via Ros-
sini - l‟intervento a causa della 
mancata cessione dell‟area 
non ha trovato attuazione. 
Pista San Pietro-Gudo Gam-
baredo - l’intervento necessita 
di una concertazione con la 
proprietà, non ancora definito. 

 

Nuova scuola secondaria di 1° grado - Finanziata 
 

Il Ministero Istruzione-MIUR ha comunicato il finanzia-
mento di euro 3.764.834,65 per un intervento comples-
sivo di euro 4.706.043,31 riferito alla nuova scuola se-
condaria di 1° grado.   
I primi tre lotti finanziati comprendono la manutenzione del 
plesso esistente, il completamento dei servizi sportivi e la 
nuova scuola composta da cinque cicli didattici (15 aule), 
biblioteca e laboratori, a cui aggiungere auditorium e pale-
stra. Un progetto innovativo a consumo zero è partito e 
dovrà trovare attuazione nei prossimi anni. 

Cosa non abbiamo ancora realizzato,  …. e cosa non sarà realizzato 
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Le entrate, dove abbiamo trovato le risorse 

Un‟attenta gestione economico-
finanziaria ha rappresentato, in questi 
anni caratterizzati da una forte crisi, 
l‟elemento determinante per poter 
mantenere i servizi. 
Quattro sono  le variabili considerate: 

 pressione tributaria al minimo; 

 contrasto all' evasione fiscale; 

 razionalizzazione e contenimento 
della spesa corrente; 

 ricerca di risorse esterne all'ente. 
 
Pressione tributaria al minimo 
In anni caratterizzati dal proseguo del-
la crisi economica si è scelto di confer-
mare sui livelli minimi la tassazione 
complessiva: 

 IMU, invariata ai livelli minimi; 

 Addizionale IRPEF, allineata alla 
media dei comuni confinanti 0,6% in 
un range tra 0,4 e 0,8 %; 

 TASI, istituita nel corso di questo 
quinquennio, è stata fissata tra i li-
velli più bassi dei comuni del nostro 
territorio; 

 TARI, il buon risultato della raccolta 
differenziata ha permesso una ridu-
zione della tariffa tra il 6/8%;   

 TARIFFE dei servizi aggiornate al 
solo indice Istat; 

 
Contrasto all’evasione fiscale 
Il tema dell'equità fiscale ha assunto 
sempre più importanza per i bilanci 
che hanno a disposizione sempre me-
no risorse: è soprattutto una questione 
di giustizia verso i tanti cittadini che 
pagano regolarmente le tasse.  
Attivata una politica di recupero delle 
somme non versate negli anni passati, 
dapprima con un sollecito di pagamen-
to, poi con incarico ad una ditta specia-
lizzata nel recupero crediti favorendo 
anche la rateizzazione degli stessi in 
caso di riscontro di difficoltà del contri-
buente. 
Queste somme ci hanno permesso di 
mantenere il livello di tassazione al 
minimo, riportando però un trend cre-
scente come visibile nel grafico dei 
tributi.  
 

Razionalizzazione e contenimento 
spesa 
In anni di risorse sempre più assotti-
gliate, un' importante politica di razio-
nalizzazione e contenimento della spe-
sa ha permesso di non tagliare alcun 
servizio e di garantire e aumentare gli 
ambiti critici dei servizi e dei bisogni. 
 
Ricerca di risorse esterne  
Abbiamo lavorato per individuare en-
trate proprie (proventi), incrementando 
così l‟indipendenza dai trasferimenti 
statali. Nuove entrate derivanti da atti-
vità e nel contempo ricerca di finanzia-
mento mediante bandi di ogni tipo. 
Un importante focus è stato messo in 
campo per intercettare fondi europei, 
nazionali e regionali.  
Numerose sono state le richieste pre-
sentate in ambito sociale, di edilizia 
scolastica, sportiva e della promozione 
del territorio e della cultura tutte volte a 
trovare una importante quota esterna 
che aggiunta a quella comunale ha 
consentito l‟avvio delle opere. 
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La spesa corrente e gli investimenti 

La spesa corrente 
La spesa corrente identifica tutte quelle risorse stanziate per per-
mettere il funzionamento della macchina comunale e per l‟eroga-
zione dei servizi.  In questi anni hanno rappresentato una per-
centuale del 60/65% del bilancio complessivo. 
Importanti fondi sono stati destinati all' erogazione dei servizi e al 
supporto del bisogno, alla scuola attraverso il piano di diritto allo 
studio quindi alla sicurezza e alle politiche di tutela dell' ambiente 
e alla manutenzione del territorio. 
 

Gli investimenti 
Negli anni precedenti gli oneri di urbanizzazione hanno avuto un 
ruolo chiave per la cantierizzazione di nuove opere o per impor-
tanti interventi di manutenzione. 
In questo mandato abbiamo fatto fronte a tanti interventi dalle 
piccole manutenzioni ai grandi progetti grazie ai contributi che 
abbiamo drenato da enti sovracomunali, poiché gli incassi degli 
oneri hanno raggiunto i minimi storici.  

1 Completamento illuminazione pubblica          33.427,80  

2 Eliminazione barriere architettoniche          68.702,50  

3 Manuten. Case Pavese 28 - ballatoi          75.444,67  

4 Manuten. Case Pavese 16 e 28 - scale          44.251,00  

5 Manuten. Case Pavese28 - ringhiere          12.039,50  

6 Manuten. Strade - via Fermi          41.000,00  

7 Manuten. Strade - via Togliatti          41.500,00  

8 
Manutenz. Strada San Giacomo-
Mairano 1 e 2 lotto          79.021,00  

9 Realizzazione marciapiede Rinascita          85.619,00  

10 Riqualificazione centri Zibido e Badile        233.000,00  

11 Ampliamento cimitero S. Giacomo - FP     1.073.470,15  

12 Restauro muro di recinzione cimitero          38.000,00  

13 Sostituzione impianti riscaldamento 47.983,00         

14 Plesso scolastico - serramenti          42.000,00  

15 Plesso scolastico - copertura        144.243,00  

16 Plesso scolastico - fotovoltaico          89.619,00  

17 Copertura campetto poliv. basket-volley        201.000,00  

18 
Realizzazione campetto basket-volley 
Moirago          23.600,00  

19 
Realizzazione opere di urbanizzazione 
Piano recupero Salterio e Musa 

      
2.586.150,89  

20 Campo sportivo calcio in erba sintetica        600.000,00  

 totale investimenti  5.457.941,21  
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Tanti progetti, un unico obbiettivo: il bene comune. L’impegno continua. 

Abbiamo un Obbiettivo Comune che vogliamo continua-
re a condividere con tutti voi. 
 

E‟ un obbiettivo che parte da donne e uomini di Zibido San 
Giacomo che hanno voluto mettere a disposizione della 
collettività la propria passione, esperienza e competenza, 
da persone che hanno a cuore il paese in cui hanno deci-
so di vivere e che hanno quindi deciso di impegnarsi per 
gli altri nella lista civica Obbiettivo Comune. 
 

Tanti in realtà sono stati e restano i nostri obbiettivi, 
concreti, tutti indirizzati alla ricerca del bene comune 
al di là di ogni appartenenza a schieramenti politici.  
 

Abbiamo puntato sul territorio, sulla 
valorizzazione della sua storia, del 
suo patrimonio ambientale, della sua 
ricchezza di tradizione e di cultura, 
perché siamo convinti che dare valore 
alla ricchezza ambientale del nostro 
territorio e dei comuni vicini vuol dire 
contribuire a migliorare la qualità del-
la vita dei cittadini, ma anche creare 
ulteriori posti di lavoro per i nostri gio-
vani.  
Con questo obbiettivo ci siamo impe-
gnati a recuperare  risorse pubbliche 
europee, nazionali, regionali, ma anche 
provenienti dai privati. 
 

Come già fatto con Corte San Pietro, 
con Piazza Roma e i centri di Moirago, Zibido e Badile, la 
riqualificazione del nostro territorio ha visto in questo ulti-
mo mandato il recupero di Salterio e delle aree adia-
centi (la strada da Cascina Luisa, la pista ciclabile, il par-
cheggio, l'alzaia).  
Per quanto ci ha riguardato, le risorse economiche per la 
riqualificazione erano legate all‟idea di fare dello stallone 
uno spazio dove si potesse dare valore ai temi dell‟alimen-
tazione, dei prodotti agricoli, dell‟evoluzione storica del 
territorio e del paesaggio.  
Con la nascita del Museo Salterio un edificio storico recu-
perato è divenuto un luogo di crescita sociale e culturale 
con una offerta che intende andare ben oltre i confini del 
nostro Comune. Ora occorre  completare questa azione di 

riqualificazione favorendo il recupero di Cascina Badile. 
 
Concordato con Città metropolitana, già progettato e fi-
nanziato, è il “sistema del ponte tronco” sulla ex statale 
35 dei Giovi, e delle rotatorie di Moirago e Badile che 
consentiranno di rendere più sicura l‟intersezione e la per-
corribilità della ex ss. 35 dei Giovi. 
 

Siamo riusciti a finanziare e a realizzare in larga parte il 
programma con cui ci eravamo presentati ai cittadini, 
con i quali abbiamo condiviso il percorso e i tanti progetti. 
Sicuramente abbiamo fatto insieme un cammino che so-

prattutto negli ultimi anni è stato molto 
difficile, ma ricco di soddisfazioni. 
 

Per cinque anni abbiamo seminato, 
progettato, cercato le risorse, non ci 
siamo sottratti alle difficoltà incontrate 
per senso di responsabilità e per il cre-
do nel bene comune. 
 

Forti degli importanti risultati rag-
giunti finora e per completare ciò 
che ancora resta da fare ci ripresen-
tiamo convinti dell’importanza 
dell’esperienza e della continuità, 
ma anche del rinnovamento che in 
modo naturale si crea all‟interno di un 
gruppo di lavoro. 
 

Abbiamo costruito le basi per i prossimi 
cinque anni: progetti finanziati in ambito scolastico, della 
sicurezza e dell‟ambiente.  
 

Non ci tiriamo indietro per condividere nuovamente con i 
tutti cittadini il nostro Obbiettivo Comune, il bene comu-
ne.  

 
Una sfida che affronteremo presentandoci alle prossi-
me elezioni con una squadra rinnovata e anche allar-
gata che abbiamo costruito in questi cinque anni di lavoro 
sul territorio e tra la gente con un nuovo candidato sin-
daco capace, competente, equilibrato ed aperto al dia-
logo Stefano Dell’Acqua, Assessore alle politiche sociali 
e servizi al cittadino nonchè capogruppo. 
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