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La nostra Mediglia vuole un Comune:

La nostra Mediglia vuole un Comune: 

• VERDE: dove il consumo di suolo sia limitato alle iniziative davvero rilevanti per uno sviluppo 
razionale e sostenibile del Comune, senza l’aggravamento della dispersione urbanistica e nel 
rispetto delle sue peculiarità paesistiche, ambientali, architettoniche e culturali

• VIVO: dove i cittadini si sentano parte attiva e propositiva di una Comunità libera e vivace, unita 
dalla vita insieme ma anche dalla sua storia e dalle sue tradizioni, che partecipa alle scelte che 
la riguardano attraverso modalità spontanee ovvero coordinate dall’Amministrazione Comunale

• INFORMATO: dove l’Amministrazione Comunale funga da collettore e da cassa di risonanza 
delle esigenze e delle offerte del mondo imprenditoriale ed associazionistico locale, sia in sen-
so orizzontale (tra i diversi soggetti privati locali) sia in senso verticale (con i soggetti privati e 
pubblici sovralocali)

• FUNZIONALE: dove i servizi proposti rispondano realmente ai bisogni della popolazione, 
evitando inutili sprechi e privilegiando un ruolo di coordinamento delle iniziative private più che 
l’intervento diretto ed invasivo sulla vita della popolazione

• EFFICIENTE: dove l’Amministrazione monitori periodicamente la percezione di efficienza dei 
servizi da parte dei cittadini e rielabori nuovi modelli di governance per rispondere alle esigenze 
manifestate, facendo sentire la propria presenza anche con i livelli di governo sovraordinati

• LIBERO: dove l’Amministrazione privilegi l’eguaglianza sostanziale dei soggetti con cui si 
rapporta, cittadini associazioni o altri enti pubblici, con l’unico scopo di pervenire ad un governo 
efficiente del Comune

• MODERNO: dove le nuove tecnologie aiutino ad alleviare la burocrazia e consentano a tutti 
l’accessibilità alle informazioni

• ACCESSIBILE: dove ogni cittadino, qualsiasi sia la sua condizione fisica, culturale o sociale, 
possa sentirsi accolto ed aiutato per creare una comunità veramente coesa e solidale, che ritro-
vi il senso di essere comunità.

Tutto questo si può riassumere in un solo concetto, che è quello che offre, diversamete dagli altri, 
LA NOSTRA MEDIGLIA: UN METODO DI GOVERNO NUOVO per un Comune che merita tanto.
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LA NOSTRA MEDIGLIA

LA NOSTRA MEDIGLIA non è una coalizione come le altre.

La nostra Mediglia nasce dalla gente e per la gente. Nasce da un lungo percorso di ascol-
to della popolazione frazione per frazione portato avanti dalle forze che lo compongono, che ha 
individuato i nodi focali del territorio.

La nostra Mediglia parte da un sentimento, da una passione, da una forza interiore: l’orgoglio 
medigliese.

Mediglia è un gran bel posto in cui vivere: basta confrontare il nostro verdissimo territorio, 
a due passi da Milano, con i Comuni che ci circondano, ormai consumati da un’edilizia globaliz-
zata e spersonalizzante. Mediglia è verde, è a misura d’uomo, è socializzante, è nel complesso 
tranquilla.

Mediglia però è anche molto particolare: non é un Comune come gli altri, ma sembra più una 
confederazione di frazioni. Il territorio si è sviluppato in modo frastagliato, con otto corian-
doli sparsi e distanti tra loro, ma tutti bisognosi di servizi ed attenzione uguali.

La nostra Mediglia parte dal concetto che per dare uguaglianza alle frazioni bisogna trattarle 
in modo disuguale. Potrebbe sembrare un controsenso ma non è così. Noi intendiamo disegua-
glianza non come discriminazione, ma come personalizzazione: ogni frazione ha le sue proble-
matiche ed ogni frazione ha le sue necessità, spesso legate alla lontananza dalle altre ed alla 
vicinanza senza soluzione di continuità con altri Comuni contermini. 
La nostra Mediglia pensa quindi che per gestire correttamente Mediglia non si possa prescindere 
da questa lettura del territorio. Un’Amministrazione Comunale che voglia dare al Comune la ri-
sonanza che si merita DEVE impegnarsi a trovare soluzioni diverse ed adeguate alla diversità 
delle frazioni.

La frammentazione porta anche ad un’altra conseguenza: la popolazione non si sente davvero 
medigliese in senso lato, ma percepisce con forza l’appartenenza alla frazione. E spesso, a cau-
sa della carenza o della lontananza dei servizi, si appoggia ai servizi di altri Comuni, compromet-
tendo la coesione sociale ed il senso di appartenenza. Persino le Associazioni del territorio non si 
conoscono tra loro. Questo sentimento non va sottovalutato: Mediglia per crescere, per evolvere, 
deve anzitutto sentirsi Mediglia. Serve quindi un’Amministrazione capace di dialogare con 
i Comuni vicini per ottimizzare ed efficientare i servizi frazione per frazione; ma la stessa deve 
anche riuscire a far dialogare le frazioni tra di loro, trovando modi e momenti unificanti ed aggre-
ganti e facilitando strutturalmente tale obiettivo con collegamenti ciclopedonali e mezzi pubblici 
di trasporto utili allo scopo.

Questa vision complessiva è ciò che accomuna le forze presenti ne La nostra Mediglia.

Questa è la partenza da cui è stato generato questo programma, un programma amministrati-
vo “operativo”, fatto di azioni, semplici o complesse, ma chiaramente inquadrabili in una logica di 
integrazione e fattibilità.

Per ogni argomento sono infatti specificati gli obiettivi che si intendono perseguire, gli interventi 
da mettere in campo, la sostenibilità economica degli stessi. 

Quest’ultima è un tasto dolente per tutti i programmi elettorali: con le attuali disposizioni normati-
ve sui bilanci comunali, peraltro soggette a cambiamenti continui, è ormai noto che la capacità di 
utilizzo delle risorse comunali non è più quella di un tempo. Ma il problema si può se non risolve-
re, almeno in qualche modo tamponare attraverso il monitoraggio e l’accesso alle diverse 
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LA NOSTRA MEDIGLIA

proposte di finanziamento su progetto di Enti sovralocali, Fondazioni ed altri soggetti pub-
blici e privati. Peraltro noterete che molte delle proposte di questo programma non comportano 
un costo effettivo: scegliere La nostra Mediglia vuole infatti anzitutto dire scegliere un METODO 
di governo; ed è proprio questo che ci differenzia dagli altri: la volontà e la capacità di attuarlo.

Perchè tutti insieme abbiamo il DOVERE DI CAMBIARE.
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LE PERSONE

I CITTADINI

Premessa:
Come abbiamo detto il programma de LA NOSTRA MEDIGLIA parte dalla gente perchè con la 
gente è stato scritto. Ma questo METODO non si può e non si deve fermare qui.

Proposte:

• Incontri periodici nelle frazioni per monitorare le esigenze della popolazione e la percezione di 
efficienza dei servizi;

• Informazione costante e trasparente sulle scelte amministrative anche attraverso l’uso di nuove 
tecnologie;

• Istituzione di meccanismi di partecipazione attiva e propositiva alle decisioni da parte della cit-
tadinanza quali :le Giunte di frazione, commissioni volontarie miste consiliari - civiche per il mo-
nitoraggio di specifici settori della vita della comunità (ad esempio Osservatorio sulle disabilità), 
il Consiglio Comunale dei ragazzi, la Consulta Giovani, Donne e Anziani;

• Massima reperibilità ed orari di ricevimento del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, cui 
saranno conferiti incarichi specifici per settore;

• Modifica del Regolamento Consiliare con istituzione di un momento di risposta a domande 
precedentemente inviate dai cittadini ad ogni membro del Consiglio Comunale con specifica 
richiesta di risposta in Consiglio Comunale (question time);

• Tavoli periodici e preconsiliari di confronto con i gruppi consiliari (Conferenze dei Capigruppo) e 
le forze politiche extraconsiliari (su richiesta dell’Amministrazione o della forza politica);

• Semplificazione delle procedure burocratiche;

• Istituzione di uffici comunali decentrati con rotazione sul territorio, previo accordo con le parti 
sindacali.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La maggior parte delle proposte è a costo zero perchè riguarda un metodo di comportamento del 
Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri; la semplificazione delle procedure è già obbligo delle 
Amministrazioni; l’istituzione di uffici decentrati va coordinata con la parte sociale.
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LE ASSOCIAZIONI LE PERSONE

Premessa:
L’associazionismo nasce per spontanea aggregazione sociale ed è un importante volano per la 
Comunità. L’Amministrazione deve limitarsi a favorire la nascita di nuove associazioni, a coope-
rare con le stesse per aiutarle a raggiungere gli scopi sociali tenendo conto della rilevanza degli 
stessi, a coordinarle tra loro per favorire sinergie positive.

Proposte:

• Censimento delle Associazioni esistenti con relativo aggiornamento dell’Albo e modifica del 
relativo Regolamento;

• Programmazione e strutturazione delle relazioni con l’associazionismo attraverso incontri perio-
dici;

• Cooperazione con le iniziative delle Associazioni, con pubblicizzazione delle stesse;

• Offerta di interfaccia tra le Associazioni e i soggetti privati o istituzionali sovracomunali od extra-
comunali (supporto per collaborazione a bandi, partecipazione ad iniziative multilaterali);

• Razionalizzazione e riordino degli spazi pubblici con revisione del relativo Regolamento Comu-
nale;

• Assegnazione imparziale alle Associazioni di spazi di riunione a turno (Casa delle Associazio-
ni).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Tutte le proposte riguardano un diverso modo di gestire l’esistente. Sarà necessaria una copertu-
ra economica per il ripristino all’uso comune degli spazi pubblici al momento non utilizzati perchè 
bisognosi di ristrutturazione.
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I GIOVANI

Premessa:
Si sente dire che i giovani di oggi non hanno ideali, non hanno voglia, sono sfiduciati. Noi abbiamo 
parlato con tanti giovani, tanti ne abbiamo in lista: abbiamo sentito persone coinvolte, disponibili 
all’ascolto e, se interessate, altamente motivate e motivanti. Un’Amministrazione Comunale deve 
essere attenta al disagio giovanile e mettere in campo azioni concrete ed efficaci per prevenirlo, 
puntando sulla stimolazione delle iniziative aggreganti e sulla soddisfazione dei loro bisogni di 
socialità e di avvio all’autonomia economica.

Proposte:

• Monitorare il fenomeno dell’abbandono scolastico anche attraverso appositi strumenti di segna-
lazione delle assenze;

• Attivare progetti di sostegno alla scolarizzazione in collaborazione con l’istituto omnicomprensivo;

• Stimolare  la nascita ed il proseguimento dell’attività di centri di aggregazione formali e informa-
li, in particolare per adolescenti;

• Cooperare con tali centri per la riuscita di iniziative socializzanti ed aggreganti;

• Portare avanti iniziative di valorizzazione dei talenti artistici e sportivi;

• Favorire l’impiego di appositi spazi pubblici in autogestione assistita;

• Sviluppare programmi di informazione e prevenzione per affrontare tematiche di triste attualità 
come la violenza sociale, la prevenzione delle dipendenze e il bullismo;

• Realizzazione di aula studio in Biblioteca centrale.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La maggior parte delle proposte sono a costo zero o a costo limitato su progetti specifici.

LE PERSONE
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LE FRAGILITA’ SOCIALI

Premessa:
Secondo noi le fragilità sociali sono il nodo centrale dell’azione politico-amministrativa di un Co-
mune. Favorire per quanto possibile l’accompagnamento, l’integrazione e fin dove possibile il 
recupero dei cittadini in difficoltà, che siano disabili anziani non autosufficienti genitori single o 
minori, è un obiettivo primario nella costruzione di una Comunità equa e solidale.

Proposte:

• monitoraggio dei bisogni delle categorie fragili della popolazione, con individuazione di misure 
compensative e di supporto ad hoc in collaborazione con le risorse e le associazioni del territo-
rio;

• personalizzazione delle azioni di aiuto e monitoraggio dei risultati, con lo scopo di stimolare il 
raggiungimento di una progressiva autonomia;

• servizi complementari di supporto alle famiglie interessate, quali spazi di recupero e di condivi-
sione;

• attivazione del centro diurno per l’autismo in Via Melozzo da Forlì;

• interventi sul patrimonio comunale e attività di informazione e supporto ai privati per l’elimina-
zione di barriere architettoniche;

• supporto alle famiglie in caso di separazione;

• interventi di prevenzione della ludopatia, quali premialità tributarie o a mezzo moneta locale per 
locali che rinuncino all’apposizione delle macchinette;

• destinazione di un alloggio comunale alle esigenze di emergenza;

• istituzione di un Tavolo di prevenzione della Povertà, a composizione mista consiliare civica, 
allo scopo di promuovere iniziative volte al sostegno ai soggetti in difficoltà anche in collabora-
zione con le Parrocchie e con le Associazioni del territorio.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Questo è il settore di maggior spesa pubblica comunale, che merita l’investimento di quelle parti 
di bilancio lasciate “libere” dalle ordinarie spese di funzionamento della macchina amministrativa, 
pur razionalizzata.

LE PERSONE
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LE DONNE

Premessa:
Com’è noto, le donne di oggi sono insieme donne, mogli, mamme, lavoratrici e figlie. Esse sono 
anche il motore della socialità e spesso del volontariato. Un’Amministrazione Comunale soprat-
tutto di un Comune dell’hinterland deve garantire spazi di cura alternativi alla presenza della 
donna per consentirle la piena realizzazione lavorativa e personale.

Proposte:

• istituzione di una Commissione mista consiliare – civica sulle Pari Opportunità con funzione di 
monitoraggio e promozione di progetti di parificazione sostanziale tra uomo e donna;

• Informazione ed implementazione dei servizi di conciliazione famiglia/lavoro (centri estivi, pre e 
post scuola, serate assistite, baby e kid parking) con parametrazione alle fasce Isee;

• Attività di informazione e prevenzione del triste fenomeno della violenza sulle donne, anche in 
collaborazione con enti sovralocali ed in coordinamento con reti antiviolenza del territorio;

• promozione di iniziative di mutuo aiuto quali la banca del tempo.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
I servizi a domanda individuale sono a carico delle famiglie, il Comune deve impegnarsi a pro-
porre tariffe adeguate al servizio e sostenibili; le altre attività sono gratuite o con costo a progetto.

LE PERSONE
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I BAMBINI

Premessa:
Mediglia è un Comune dove I bambini non mancano. Sono loro il nostro futuro ma perchè lo siano 
è nostro compito di adulti garantire loro un presente sereno. A tale compito non si può sottrarre 
l’Amministrazione Comunale, chepuò fare molto, anche in collaborazione con le Associazioni del 
territorio.

Proposte:

• risistemazione dei parchi pubblici frazione per frazione, luogo di socialità primaria in cui si incon-
trano quattro generazioni (bambini, mamme, nonni e spesso anche giovani).

• tutela dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con la scuola, con percorsi di aiuto e so-
stegno alle famiglie.

• massima informazione sulle iniziative disponibili sul territorio per la conciliazione famiglia/lavo-
ro, le attività formative e ludico-sportive, gli spazi di socialità;

• creazione di un angolo morbido per bambini in Biblioteca centrale a Mombretto;

• creazione di una Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi in località Bettolino, in collaborazione con 
le associazioni del territorio, con istituzione altresì di un punto prestito bibliotecario dipendente 
dalla Biblioteca Centrale.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il costo per i progetti bibliotecari è limitato; il costo per la risistemazione dei parchetti è elevato ma 
si cercherà di integrare le risorse proprie con fondi esterni.

LE PERSONE
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GLI ANZIANI

Premessa:
Gli anziani autosufficienti costituiscono una parte della popolazione che tanto ha dato e tanto può 
ancora dare e ricevere in termini di socialità ed educazione civica. Le relazioni intergenerazionali 
vanno incrementate, in uno scambio di informazioni, opinioni, tradizioni e cultura che sia di arric-
chimento per tutti.

Proposte:

• promozione dell’istituzione della figura del nonno vigile, a supporto delle forze municipali, all’en-
trata e all’uscita delle scuole e per l’accompagnamento del Piedibus;

• orti condivisi sui lotti inutilizzati di proprietà comunale, con iniziative di cooperazione con le 
scuole e con le giovani generazioni;

• informazione e promozione di eventi di specifico interesse, quali la difesa dalle truffe e la pre-
venzione sanitaria;

• riorganizzazione di uno o più Centri Anziani, con servizio di collegamento tra le frazioni, con 
funzione di socializzazione e di promozione di iniziative dedicate, in collaborazione con le Asso-
ciazioni del territorio;

• promozione di iniziative di mutuo aiuto anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La maggior parte delle iniziative sono svolte con la collaborazione dei volontari e delle Associa-
zioni. L’amministrazione, oltre al ruolo di stimolo e di coordinamento, dovrà intervenire economi-
camente nei limiti di quanto necessario al perseguimento degli obiettivi.

LE PERSONE
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GLI STRANIERI

Premessa:
L’integrazione multiculturale è una necessità per ogni Amministrazione Comunale, la cui azione è 
però limitata da interventi normativi ed amministrativi sovracomunali su cui spesso il Comune ha 
scarsa possibilità di incidere. Tale finalità deve però necessariamente essere contemperata dalle 
esigenze della popolazione residente, al fine di prevenire conflittualità sociali.

Proposte:

• interventi di integrazione nelle scuole con l’ausilio, laddove opportuno, di mediatori culturali e 
linguistici;

• promozione di iniziative volte all’integrazione delle etnie straniere presenti sul territorio;

• verifica, in collaborazione con le Autorità competenti, della popolazione straniera residente.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il costo delle iniziative è a progetto, perciò adattabile alle esigenze emergenti in rapporto con le 
disponibilità di bilancio.

LE PERSONE
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LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Premessa:
Le attività produttive e commerciali attualmente presenti sul territorio sono il motore dell’eco-
nomia medigliese e vanno sostenute con apposite iniziative, anche allo scopo di prevenire lo 
“svuotamento” dei nostri paesi con conseguenti gravi perdite in termini di socialità e di servizi 
alla popolazione. Per le nuove attività commerciali, va stimolata e privilegiata la collocazione di 
piccole e medie strutture di vendita, mentre non risultano attualmente spazi per grandi strutture 
di vendita, presenti in gran numero nei Comuni contermini e di cui purtroppo spesso Mediglia su-
bisce l’indotto. Per eventuali insediamenti di nuove strutture industriali, l’Amministrazione dovrà 
contemperare l’esigenza di stimolare la produttività economica generale con le caratteristiche 
peculiari del territorio medigliese, attraverso un’approfondita analisi dei progetti e della compati-
bilità degli stessi col contesto in cui vengono inseriti, favorendo perciò gli insediamenti di ricerca 
e sviluppo, la logistica, le startup e I progetti di qualità e innovativi.

Proposte:

• attivazione politico-amministrativa a tutti I livelli per la realizzazione degli head quarters della 
Mapei S.p.A. sul territorio di Mediglia, come già previsto dal progetto presentato in Comune;

• istituzione di un circuito di moneta locale allo scopo di incentivare I cittadini all’utilizzo delle atti-
vità commerciali presenti sul territorio comunale, con emissione di voucher a scopo di sostegno 
e premialità economica spendibili esclusivamente nelle stesse previo convenzionamento con 
l’Amministrazione;

• promozione di eventi volti a stimolare le start up e le nuove proposte, anche in collaborazione 
con le associazioni giovanili e di categoria;

• promozione di eventi che uniscano il bisogno di socialità con il sostegno alle attività commercia-
li, quali la Notte Bianca ed altri eventi tematici;

• promuovere eventi e servizi in collaborazione con le aziende del territorio (nidi aziendali, co-wor-
king);

• incentivazione di nuovi mercati.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Le iniziative proposte comportano più che altro un’attività di coordinamento da parte dell’Ammini-
strazione, con un’eventuale partecipazione economica a progetto.

LE PERSONE
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LE ATTIVITA’ AGRICOLE

Premessa:
Le attività agricole sono l’ossatura del territorio medigliese, che presenta numerose aziende atti-
ve ed all’avanguardia. Questo patrimonio economico va tutelato e “sfruttato” in una sinergia che 
crei integrazione ed utilità reciproca tra le stesse e la popolazione residente, con soddisfazione 
di entrambe.

Proposte:

• istituzione e promozione di un mercato di prodotti a km 0, anche itinerante, in coordinamento tra 
l’Amministrazione e le aziende agricole locali;

• istituire una Festa dell’Agricoltura, quale espressione primaria della vitalità medigliese, con pro-
mozione di iniziative ad essa correlate in collaborazione con le aziende del territorio, con le 
Associazioni locali con soggetti sovralocali pubblici e privati;

• favorire iniziative di conoscenza e cooperazione tra le scuole e le Aziende agricole locali, una 
sorta di scuola di vita all’aperto, con la finalità di recupero di un patrimonio economico culturale 
di grande pregio;

• istituzione di un Museo contadino permanente in un locale pubblico o privato da individuare 
sul territorio medigliese, con conseguenti iniziative di carattere formativo- educativo rivolte alle 
nostre scuole ed al pubblico in generale.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Costo a progetto per ogni iniziativa.

LE PERSONE
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IL BENESSERE ANIMALE

Premessa:
Gli animali da affezione sono una realtà fortemente presente sul nostro territorio e hanno un ruolo 
importante per la popolazione. L’Amministrazione deve favorire il benessere di queste creature 
e facilitare i loro padroni nella loro gestione, nel rispetto però del resto della cittadinanza. L’Am-
ministrazione deve poi cooperare attivamente della prevenzione del fenomeno del randagismo e 
dell’abbandono.

Proposte:

• creazione di aree cani in ogni frazione, in spazi di proprietà comunali posti a debita distanza 
dalle abitazioni;

• imposizione della raccolta delle deiezioni animali dal suolo pubblico con sanzionamento delle 
violazioni;

• cooperazione con le Associazioni del territorio nelle iniziative di prevenzione del randagismo 
canino e felino;

• stimolazione di creazione di gruppo e conseguente percorso di agility dog;

• organizzazione di eventi dedicati informativi ed educativi.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il costo delle aree cani è limitato, soprattutto alla luce della funzionalità delle stesse. Stessa cosa 
dicasi per il percorso di agility. Le altre iniziative hanno costi inesistenti o a progetto.

LE PERSONE
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IL TERRITORIO

LE AREE EDIFICABILI E DA RIQUALIFICARE

Premessa:
La tendenza al consumo di suolo zero impone una corretta visione del governo del territorio me-
digliese. Ferma la volontà di impedire l’ulteriore creazione di nuove frazioni, che comporterebbe 
soltanto un aggravio in termini di spesa per servizi, l’Amministrazione dovrà viceversa incentivare 
la riqualificazione ad uso anche abitativo delle aree dismesse poste in contiguità con le frazioni 
già esistenti, lasciando viceversa le aree da esse più distanti ad un recupero non residenziale.

Proposte:

• Revisione dell’attuale PGT secondo le linee spiegate in premessa, con particolare riguardo alle 
previsioni inattuate;

• Incentivazione di una progettazione edilizia integrata nello skyline medigliese;

• Incentivazione degli interventi di riqualificazione dell’esistente, in senso residenziale per le aree 
contigue alle frazioni, in senso non residenziale per le altre;

• Sostegno politico-amministrativo alla realizzazione degli headquarters MAPEI come da proget-
to già presentato in Comune.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La revisione del PGT ha un costo economico di progettazione che verrà però compensato dalla 
realizzazione degli interventi.
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LE STRADE

Premessa:
I cittadini chiedono soprattutto un’Amministrazione non invadente che li accompagni nella vita di 
tutti i giorni fornendo un ambiente di vita sicuro e sereno. Il decoro urbano (essenziale, non pre-
tenzioso) e le manutenzioni di strade e marciapiedi non possono non essere perciò una priorità.

Proposte:

• istituzione e promozione di un servizio dedicato apposito di segnalazione “buche” con utilizzo 
del personale già disponibile, per consentire la programmazione della realizzazione degli inter-
venti manutentivi sulla base di un elenco cronologico delle segnalazioni, cui verrà assegnato un 
codice di importanza sulla base del rischio per la sicurezza della circolazione;

• analoga istituzione di un servizio di segnalazione di inefficienze negli apparati di illuminazione 
pubblica e del taglio del verde o della manutenzione degli edifici pubblici;

• programmazione attenta degli interventi, privilegiando interventi risolutori di un problema agli 
interventi tampone che dopo un po’ non fanno che aggravare il problema;

 
• individuazione dei tratti viari che necessitano prioritariamente di risistemazione completa e con-

seguente programmazione dell’intervento sulla base della disponibilità economica complessiva;

• incremento del numero di colonnine elettriche, eventualmente sponsorizzate, negli spazi desti-
nati ad eventi ed intrattenimenti pubblici, per ridurre la posa di pericolosi cavi che attraversano 
le strade per fornire energia.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Le manutenzioni stradali e viarie hanno un costo nel complesso alto, ma sono il biglietto da visita 
di una Comunità oltre ad essere un elemento fondamentale per la sicurezza delle persone con 
qualsiasi mezzo circolino, compresi i propri piedi. Gli interventi avranno perciò un peso maggiore 
rispetto ad altre necessità di bilancio.

IL TERRITORIO
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LE SCUOLE E L’ASILO NIDO

Premessa:
Il patrimonio edilizio scolastico locale è interamente di proprietà comunale. Esso deve essere og-
getto di manutenzione ordinaria e straordinaria,  privilegiando gli interventi necessari per la sicu-
rezza dei bambini. La cooperazione con l’Istituto Comprensivo deve essere assidua e costante, 
allo scopo di creare un’interrelazione proficua per entrambi, a totale beneficio della popolazione.

Proposte:

• coordinamento con la scuola di tutte le iniziative ed i servizi da tenersi nei locali scolastici in 
orario scolastico ed extra-scolastico;

• coordinamento con la scuola delle iniziative di finanziamento volte ad integrare l’esperienza 
scolastica medigliese (Piano Diritto allo Studio);

• monitoraggio periodico delle strutture scolastiche con programmazione degli interventi manu-
tentivi;

• coinvolgimento reciproco tra Comune e Istituto Comprensivo per integrare l’azione educativa e 
la partecipazione della popolazione e del territorio alla funzione educativa della scuola;

• cooperazione con il o i Comitati di genitori per supportarne l’importante attività di interrelazione 
tra scuola e territorio;

• completamento degli interventi di edilizia scolastica di cui sia già stato bandito l’affidamento dei 
lavori.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il costo di manutenzione del patrimonio scolastico dipende dall’intervento richiesto e le risorse 
andranno reperite anno per anno negli spazi finanziari disponibili, con priorità rispetto ad altri in-
terventi. Il piano diritto allo studio comporta un’uscita annuale di una certa rilevanza che però va 
mantenuta tale compatibilmente con le altre esigenze della popolazione.

IL TERRITORIO
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GLI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Premessa:
Il patrimonio immobiliare comunale consta di diversi edifici dislocati nel territorio, ma è attualmen-
te utilizzato in modo disordinato e senza una vera fruibilità dalla popolazione. E’ necessario rive-
dere tutto il parco immobiliare comunale per razionalizzarne l’uso a tutto vantaggio dei cittadini e 
delle associazioni. Esiste poi il patrimonio delle case popolari, che ospitano le famiglie medigliesi 
in condizioni di fragilità:la loro manutenzione va costantemente monitorata per fornire a chi le 
abita il giusto decoro.

Proposte:

• rendere agibili, laddove economicamente sostenibile, le diverse sale comunali presenti sul ter-
ritorio;

• riassegnare i diversi spazi ai diversi usi, nell’ottica di una razionalizzazione e dell’incremento 
dei servizi alla cittadinanza, creando Case delle Associazioni, spazi studio, angoli per bambini, 
spazi di socializzazione anche in collaborazione con le Associazioni locali;

• monitorare le case popolari, anche con l’aiuto di un responsabile di scala, al fine di garantirne 
una manutenzione efficiente e decorosa;

• valutare il convenzionamento coi Comuni limitrofi per la manutenzione degli stabili comunali.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Le proposte hanno un costo, ma non così elevato: gli interventi necessari in diversi immobili co-
munali non sono complessi, ma consentirebbero la restituzione del bene all’uso pubblico.

IL TERRITORIO
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LE PALESTRE E I CENTRI SPORTIVI

Premessa:
Le strutture sportive e la pratica di sport in esse offerta è una risorsa fondamentale per una Co-
munità che miri a garantire uno stile di vita sano e socializzante.

Proposte:

• incentivare l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti da parte dei residenti;

• programmare e definire i rapporti con l’Amministrazione di società sportive e di associazioni per 
la gestione degli impianti esistenti;

• sostenere la collaborazione tra le Associazioni e la scuola con progetti ed iniziative condivise;
 
• recuperare e sviluppare le strutture sportive esistenti;

• favorire lo sviluppo di altre iniziative, promuovendo anche gli sport “minori”;
 
• informare la cittadinanza con cadenza annuale sulle opportunità di pratica sportiva disponibili 

sul territorio (opuscolo corsi).

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La maggior parte delle proposte riguarda un diverso modo di concepire i rapporti con le associa-
zioni sportive; la sistemazione degli impianti esistenti necessita di copertura economica, auspica-
bilmente tramite finanziamenti esterni.

IL TERRITORIO
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L’AMBIENTE

Premessa:
L’ambiente è uno dei plus di Mediglia. Il nostro territorio, pur così vicino a Milano, mantiene carat-
teristiche paesistiche invidiabili e così deve rimanere, anzi esse devono essere implementate per 
consentire una fruibilità del verde alla cittadinanza e perchè no al pubblico in generale.

Proposte:

• realizzazione e promozione di una rete di percorsi ciclabili interni e intercomunali segnalati, 
con individuazione delle peculiarità ambientali e architettoniche, ad esempio con capanni per il 
birdwatching;

• trasformazione progressiva delle fonti di energia utilizzate dall’Amministrazione pubblica, con 
incremento dell’utilizzo delle energie pulite per ogni fabbisogno energetico, ivi compresa l’illu-
minazione pubblica;

• promozione della raccolta differenziata dei rifiuti con modalità premiali o incentivanti e/o para-
metrazione della TARI al riciclo;

• coordinare azioni di recupero e smaltimento dei rifiuti con i Comuni limitrofi, anche in regime di 
convenzionamento diviso per frazione (isole ecologiche);

• istituzione di campagne di sensibilizzazione sulla pulizia del territorio, specialmente nelle aree 
verdi o ai bordi delle strade;

• acquisto di una telecamera mobile da posizionare nei luoghi dove più di frequente avviene la 
rigenerazione di discariche abusive allo scopo di individuare i trasgressori e sanzionarli;

• informazione ai cittadini ed alle imprese sugli strumenti di riduzione del consumo energetico al 
fine di limitare l’inquinamento da impianti termici.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Le proposte indicate potrebbero inserirsi in un ampio progetto di riqualificazione generale del 
territorio che potrebbero trovare fonti finanziarie esterne all’Amministrazione.

IL TERRITORIO
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LE AZIONI

LA SICUREZZA

Premessa:
La sicurezza e la sua percezione è una parte importante per il benessere di una popolazione. 
Diversi fattori hanno peggiorato la nostra percezione della stessa, fattori che non caratterizzano 
Mediglia ma che anche da noi hanno avuto effetto.

Proposte:

• completamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale con fondi in parte ester-
ni, periodicamente banditi dalla Regione e sinora mai utilizzati a Mediglia;

• coordinamento di servizi utili ad incrementare la percezione di sicurezza della popolazione, in 
accordo con la stessa frazione per frazione, quali il controllo di vicinato o l’affidamento a servizi 
di vigilanza che integrino l’impegno delle Forze dell’Ordine;

• cooperazione con le Forze dell’Ordine competenti per il nostro territorio, con iniziative di infor-
mazione ai cittadini;

• istituzione di un registro delle segnalazioni dei cittadini di situazioni di insicurezza o di movimen-
ti sospetti, da tenersi in Comune con l’utilizzo del personale già presente, non avente valore di 
denuncia legale ma da comunicarsi con cadenza settimanale alle Forze dell’Ordine per raffor-
zare il controllo nelle zone indicate.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Il costo della videosorveglianza sarà affrontato con l’ausilio di fondi esterni; gli altri servizi sono a 
costo zero o a domanda individuale.
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IL LAVORO

Premessa:
L’azione di un’Amministrazione Comunale non può incidere granché sulle problematiche di ricer-
ca di lavoro dei propri cittadini in una situazione economica ed occupazionale globale di profonda 
crisi e recessione. Alcuni interventi possono però in qualche modo cooperare ad aiutare i medi-
gliesi nella ricerca di un’autonomia economica e di una realizzazione personale necessaria anche 
per prevenire il disagio sociale.

Proposte:

• istituire una “Banca del Lavoro” in grado di gestire un database di richieste/offerte di lavoro sul 
territorio;

• promuovere iniziative volte a stipulare accordi con le aziende locali di dimensioni medio/grandi 
che aprano nuove possibilità di posti di lavoro;

• informare sulle opportunità di finanziamento di nuove imprese, imprese femminili, startup da 
parte di soggetti privati o pubblici locali o sovralocali;

• informare sulle opportunità di formazione offerte da soggetti pubblici o privati locali o sovralocali;

• informare sulle opportunità di sostegno al reinserimento lavorativo od al primo inserimento nel 
mondo del lavoro offerte da soggetti pubblici o privati locali o sovralocali;

• istiituzione di iniziative di bilanciamento tra necessità economiche e disponibilità di tempo per 
i soggetti momentaneamente collocati al di fuori del mondo del lavoro, quali il baratto ammini-
strativo;

• creare gruppi coordinati di condivisione dei saperi, destinato alle persone in difficoltà lavorative, 
allo scopo di stimolare idee e circolazione di informazioni utili al ricollocamento.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
La maggior parte delle iniziative constano di una periodica attività di informazione alla cittadinan-
za, a costo zero o limitato; l’istituzione della Banca del Lavoro ha un costo progettuale iniziale, 
peraltro accessibile, ed un costo costante di mantenimento della risorsa per renderlo efficace.

LE AZIONI
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I SERVIZI E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN GENERALE

Premessa:
Il territorio del Comune di Mediglia, con le sue frazioni e località, necessita di un attento ripen-
samento e riorganizzazione dei servizi, allo scopo di giungere al miglior contemperamento tra le 
esigenze della popolazione e la copertura economica degli stessi. Il metodo da utilizzare è quello 
del convenzionamento con altri Comuni, soprattutto per le frazioni più lontane dalle altre. Tale 
processo di riorganizzazione deve mirare al contenimento della spesa pubblica medigliese, con 
parziale reinvestimento della stessa e/o con diminuzione dell’imposizione tributaria.

Proposte:

• riorganizzazione complessiva dei servizi, con percorsi di convenzionamento con più Comuni 
contermini, volti a fornire servizi condivisi alle frazioni più lontane dalle altre (Robbiano e Betto-
lino) nonché a realizzare economie di scala;

• presenza assidua negli organismi sovralocali quali l’ANCI o i tavoli di lavoro intercomunali in tutti 
i settori, nonché cura delle relazioni con gli enti di governo sovralocale (Assemblee dei Sindaci 
presso Parco Agricolo SUD Milano, Città Metropolitana, rapporti con la Regione) per essere 
costantemente informati su ogni nuova opportunità e meglio tutelare il territorio e la popolazione 
medigliese;

• monitoraggio periodico dei servizi, con procedure di valutazione della soddisfazione finale dell’u-
tente/cliente, con l’ausilio anche di commissioni miste consiliari civiche (Commissione Mensa);

• informazione massima, telematica e cartacea dei servizi presenti sul territorio, con particolare 
riguardo anche ai nuovi residenti, con riguardo sia a quelli forniti direttamente dall’Amministra-
zione, sia  a quelli proposti dalle Associazioni (kit del medigliese);

• semplificazione delle procedure di accesso ai servizi;

• stimolazione e promozione di servizi ed eventi culturali, anche in collaborazione con le Associa-
zioni locali e non, allo scopo di favorire la socializzazione, l’approfondimento, la vivacità sociale 
per una cultura civica della legalità e per una Comunità che “vive insieme”;

• istituzione di un sistema di trasporto interfrazione;

• promuovere l’efficienza economica e la trasparenza nell’esternalizzazione dei servizi;

• accedere OVUNQUE possibile a finanziamenti esterni;

• attraverso la razionalizzazione e l’efficientamento dei servizi pervenire ad una progressiva ridu-
zione dell’imposizione tributaria locale;

• promuovere la copertura in banda larga del territorio comunale;

• promuovere l’informazione dei servizi culturali e bibliotecari disponibili sul territorio attraverso 
materiale informativo e specifici eventi dedicati.

LE AZIONI
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I SERVIZI E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA IN GENERALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
L’attuale costo dei servizi può essere ricalibrato mantenendo e ottimizzando gli standard degli 
stessi, con conseguenti ricadute economiche positive sulle casse comunali e sulla cittadinanza.

LE AZIONI
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LE FRAZIONI

Premessa:
Le componenti della NOSTRA MEDIGLIA sono arrivate alla stesura di questo programma dopo 
un lungo e proficuo percorso di confronto con le comunità delle diverse frazioni. Non poteva per-
ciò mancare, oltre alla parte generale, una parte più specifica frutto di tale percorso, che individua 
tre peculiari necessità per ogni frazione, che LA NOSTRA MEDIGLIA si impegnerà a soddisfare.

Proposte:

MEDIGLIA
-  bonifica della Ghiacciaia e incentivazione alla riqualificazione del patrimonio edilizio storico esi-

stente;

- collegamento ciclopedonale interno verso l’area UNES;

-  manutenzione stradale.

TRIGINTO
- manutenzione stradale e decoro urbano;

- area a parcheggio all’entrata della frazione per risolvere il problema dei parcheggi davanti all’o-
ratorio;

-  incremento delle attività di socializzazione, concentrate sinora in altre frazioni.

BUSTIGHERA
- pista ciclabile da collocare a nord della frazione;

- riorganizzazione della viabilità;

- realizzazione parcheggi a servizio delle scuole nell’area comunale posta a fianco alle stesse.

ROBBIANO
- convenzionamento servizi con Peschiera Borromeo;

- incentivazione all’installazione di nuova edicola;

- riqualificazione della cava (area faunistica ricreativa).

BETTOLINO
- pulizia e decoro urbano;

- miglioramento fruibilità e sicurezza del Parco delle Costellazioni;

- realizzazone scuola secondaria di primo grado (se già bandita) o valutazione convenzionamen-
to con Pantigliate.
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LE FRAZIONI

MOMBRETTO
- riorganizzazione viabilità Via Primo Maggio e Via Oriani;

- miglioramento del decoro urbano;

- controllo pulizia e sicurezza Piazza Terracini.

SAN MARTINO OLEARO
- riorganizzazione utilizzo ex scuola materna;

- risoluzione dei problemi viabilistici e di traffico civile/agricolo;

- risoluzione del problema degli allagamenti.

VIGLIANO
- risoluzione dei problemi viabilistici;

- convenzionamento con Pantigliate;

- realizzazione area gioco/cani come spazio di socializzazione nel piccolo spazio comunale di-
sponibile.


