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PRESENTAZIONE DEL SINDACOPRESENTAZIONE DEL SINDACO  

Signor Presidente, signori Consiglieri, cittadine e cittadini, 
mi sia consentito, prima dell’esposizione programmatica, rivolgere un invito, esprimere una 
solidarietà,  fare una considerazione sull’esito elettorale. 
Credo di interpretare i sentimenti di solidarietà di tutta Buccinasco nell’esprimere  la nostra 
solidarietà e la nostra vicinanza alle popolazioni emiliane e del mantovano così duramente 
colpite dal sisma che ancora oggi manifesta una certa intensità con ulteriori aggravamenti 
della situazione già fortemente compromessa. 
Nel merito ritengo mio dovere invitare tutti ad un gesto di generosità . Invito quindi il 
Consiglio, la Giunta, i cittadini a manifestare  la loro partecipazione e la loro generosità 
attraverso; 

a) – la devoluzione del gettone di presenza di questa sera da parte dei consiglieri; 
b) – la sottoscrizione di un contributo da parte dei membri della giunta comunale; 
c) – il versamento volontario su un apposito c/c presso la Tesoreria Comunale da 

parte dei cittadini. 
 
I fondi che verranno raccolti, saranno successivamente destinati ad uno dei comuni colpiti 
dal sisma e finalizzati  a realizzare interventi e progetti dallo stesso programmato. 
In onore delle vittime, chiedo un minuto si silenzio. 
 
A nome di tutti, voglio poi esprimere  la piena solidarietà all’Amministrazione corsichese 
ed al dr. Marco Papa che ha subito una lettera di pesanti minacce a firma dichiarata di una  
nota organizzazione criminale.  Non sappiamo se la responsabilità effettiva sia o meno di 
tale organizzazione. Sta di fatto che nel testo vengono richiamati gravi episodi del passato 
che hanno investito la nostra città   e che la missiva ripropone come scenario possibile 
qualora non ci si attenesse agli interessati consigli che impartisce. 
Lasciamo che gli inquirenti e la Magistratura facciano tutti gli approfondimenti del casov e 
sciolgano i dubbi sull’autenticità del documento.  Ma è chiaro, chiunque ne sia stato 
l’autore, che rispetto  a tali fenomeni sarebbe imperdonabile abbassare il livello di guardia. 
 
Per ultimo, Signor Presidente, signori Consiglieri, cittadine, cittadini, mi sia permessa una 
lettura  sull’esito elettorale che ci ha dato la responsabilità di governare per il prossimo 
quinquennio.  
C’è un programma che segnala il percorso, ci sono aspirazioni, c’è la voglia e l’impegno a 
servire nel migliore dei modi possibili Buccinasco, c’è la consapevolezza delle difficoltà 
che sarebbe sciocco sottovalutare ed ancor peggio ignorare. Ci sono poi i nostri limiti. In 
particolare i miei che, come ho sempre detto, non mi permettono di ergermi a salvatore 
della patria o ad uomo della provvidenza.  Sono convinto che le mie carenze saranno 
compensate dall’apporto di una squadra allestita rifiutando logiche di pura spartizione, 
facendo prevalere all’appartenenza politica, doti di competenza, esperienza, serietà ed 
affidabilità non disgiunte da un riconoscimento per i livelli di rappresentatività. 
E tuttavia non mi sfuggono né gli alti livelli di astensionismo registrati mai prima d’ora, né 
il valore ed il contributo positivo che tutte le componenti di questo consiglio sono in grado 
di offrire. 
L’astensionismo, con tutto il carico di disaffezione, di insoddisfazione, di sfiducia in una 
politica avara di risposte efficaci, è un sintomo che ci interpella ed al quale, non ritenendolo 
affatto fisiologico,  abbiamo il dovere di offrire speranza se vogliamo rinsaldare il rapporto 
con l’istituzione. Per il contributo dei gruppi collocati all’opposizione di questa Giunta dico 
che non ritengo per nulla né utile né necessario crogiolarmi nell’autoreferenzialità e 
nell’autosufficienza. Sono perfettamente cosciente che la dimensione quantitativa della 
coalizione che ha sostenuto la mia candidatura, per quanto ampia ed autosufficiente, non 
rappresenta l’immagine stratificata ed il contesto sociopolitico di Buccinasco. Siamo, 
infatti, la maggioranza delle diverse minoranze se osserviamo il dato di partenza che ha 
visto ben sette concorrenti sfidarsi in alternativa l’uno all’altro. Ed è questa la ragione che 
mi ha portato ad affermare già in tempi non sospetti, la necessità di un possibile 
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allargamento della maggioranza. Ci sarà? Non ci sarà? Posso solo dire di aver registrato con 
soddisfazione la precisa indicazione data dall’UDC al proprio elettorato in occasione del 
turno di ballottaggio. Un’indicazione che non è ricorsa a sotterfugi, ma chiaramente ispirata 
da una valutazione di affidabilità e di radicamento sul territorio del candidato sindaco 
Maiorano rispetto alla sua contendente nonostante, per quello che mi risulta, dall’altra parte 
ci fosse stata un’allettante offerta di apparentamento che, in caso di vittoria, avrebbe 
consentito di conseguire un secondo consigliere e l’attribuzione certa di un assessorato. 
Ritengo peraltro che, alla stima personale, si sia affiancata l’affidabilità delle persone della 
mia coalizione nonché una verifica di affinità programmatica che ha colto negli aspetti 
concreti della gestione dell’ente locale i motivi di una scelta maturata in totale autonomia.  
Per queste motivazioni ringrazio di cuore dell’appoggio fornitomi nel turno di ballottaggio 
e non posso che riservare all’UDC l’attenzione e la disponibilità  ad un dialogo e ad un 
confronto che possa anche portare ad  un comune percorso qualora dovessero maturare le 
condizioni necessarie  
Sarebbe però imperdonabile da parte mia se  non rinnovassi l’invito a tutte le componenti di 
questo Consiglio a non trincerarsi dietro i fumi del pregiudizio e di un’arcaica impostazione 
ideologica . E’ mia volontà e della stessa coalizione che mi sostiene stabilire il principio 
della reciproca legittimazione e misurarsi sulle proposte necessarie a recuperare la 
normalità dei rapporti. 
Certo nei distinti ruoli, ma con la precisa intenzione che ciascuno voglia operare per il bene 
di questa città. Ne consegue il dovere di valutare da parte nostra e in particolare mia per il 
ruolo che ricopro, ogni proposta sensata  e, qualora dimostratasi positiva, poterla fare 
propria. 
Mi auguro quindi di trovare un terreno favorevole a questa che, più che disponibilità 
chiamerei un dovere di salvaguardia della istituzione e di recupero di fiducia nella stessa 
Non nascondo la gravità dell’eredità trovata. Il ritorno alla normalità amministrativa e la 
consapevolezza delle difficoltà che quotidianamente emergono ci spronano ad andare 
avanti con maggiore convinzione e con la fiducia che il metodo di buone pratiche ed il filo 
conduttore dell’applicazione di regole che inverano l’agire nella massima legalità e 
trasparenza siano l’antidoto più efficace per essere percepiti e compresi  dalla nostra gente.  
Non  è mia intenzione dar vita ad inutili illusioni attraverso l’uso della demagogia. Sarò 
mpiuttosto crudo ed estremamente realistico. Alla mia età non sarebbe concepibile agire 
con furbizia. Non ho davanti a me la costruzione di carriere future. Ciò mi libera da 
qualsiasi tentazione ed ambizione, ma mi carica di tanta responsabilità. Unirò a questa la 
sobrietà necessaria e sono convinto che l’uso di un linguaggio della verità sullo stato 
dell’arte sarà compreso apprezzato. Non mi illudo dei possibili applausi. Ho più la 
convinzione che  bisognerà prepararsi a ricevere fischi per le decisioni che dovranno essere 
adottate. Importante che ogni decisione venga ponderata e vista alla luce dell’equità. 
Termino questa parte con una citazione che rappresenta la mia concezione del bene comune 
e la direzione di marcia che intendo imprimere all’azione della mia amministrazione. 
“Questo (il bene comune) significa due cose. Anzitutto, rifiutare la politica come gestione 
della cosa pubblica per il bene di una parte, di una corporazione, di un gruppo di potere o di 
pressione. I partiti devono promuovere ciò che, a loro parere, è richiesto dal bene comune; 
mai però è lecito anteporre il proprio interesse al bene comune”. Si tratta di un documento 
magistrale del Concilio Vaticano II°, ma il cui significato e la sua pregnanza  sono 
eminentemente laici. 
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Il Sindaco 
GIAMBATTISTA MAIORANO 
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MISSION E VALORIMISSION E VALORI   

Mission e valori caratterizzano un’Amministrazione e la indirizzano nella 
definizione delle finalità e degli obiettivi da conseguire. 
I risultati raggiunti devono perciò essere letti anche in termini di presidio 
costante della mission e di rispetto dei valori dichiarati. 
 

Dal Programma elettore riprendiamo perciò la mission che ci guiderà … 

 

LA NOSTRA MISSION 
Questo è il paese che vogliamo: un paese con un'anima, pronto alle sfide di 
una società che cambia, sicuro, piacevole e attraente, vicino alle famiglie, 
equo, protagonista, ben amministrato. Un paese in cui vivere meglio. 
 

nonché i valori che ispirano la nostra azione … 

 

I NOSTRI VALORI 

Legalità e Trasparenza 

La legalità è un valore al quale il cittadino 
deve essere educato perché il suo rispetto è 
fattore di conservazione dell’ordine sociale, 
baluardo delle libertà democratiche. Il 
Comune deve anche operare in modo aperto: 
adoperarsi per spiegare meglio, con un 
linguaggio accessibile e comprensibile, che 
cosa fa e in che consistono le decisioni che 
adotta ed i risultati che consegue 

Partecipazione 

La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle 
politiche dipendono dall’ampia 
partecipazione che si saprà assicurare lungo 
tutto il loro percorso, dalla prima 
elaborazione, all’esecuzione. Con una 
maggiore partecipazione sarà possibile 
aumentare la fiducia nel risultato finale e 
nelle istituzioni da cui emanano tali politiche 

Accortezza nella gestione 
delle risorse 

Il bilancio e il patrimonio devono essere 
gestiti attraverso il controllo attento e 
sistematico della spesa, in termini di quantità 
e di qualità, con un impegno costante al 
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miglioramento del rapporto costo-efficacia 
dell'azione amministrativa 

Vivibilità del territorio e 
sicurezza 

La riappropriazione e la vivibilità degli spazi 
comuni è ragione essenziale dello stabilirsi 
dei rapporti sociali ed è la condizione per 
meglio presidiare la nostra sicurezza. Non 
basta infatti l’intervento ed il coordinamento, 
pur necessari, delle Forze dell’Ordine sul 
territorio, ma indispensabile diventa l’azione 
preventiva a cura degli stessi cittadini a 
dissuadere la messa in opera di possibili 
azioni negative. 
Il diffondersi di una cultura di reale 
integrazione tra gli abitanti di Buccinasco 
consentirà il formarsi di quella identità non 
facilitata dalla conformazione urbanistica. 
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1.1.   Buccinasco legale e  Buccinasco legale e  
trasparentetrasparente   

MISSION SPECIFICA 
 
Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione si impegna a … 
non sottovalutareo rimuovere la storia che ha contraddistinta la 
nostra città negli ultimi tre decenni, con l’impegno a superarla 
attraverso l’applicazione sistematica di regole e di pratiche di 
buona amministrazione che permettano il riscatto della città 
attraverso il monitoraggio e la formazione di criteri e strumenti di 
controllo per gare, appalti, affidamenti. 
 
 

FINALITÀ DI MANDATO 
 
Le finalità di mandato di questo Programma sono le seguenti … 
 
Attuare pienamente i principi della Costituzione che va difesa, 
protetta e fatta conoscere come elemento costitutivo della 
democrazia e della civiltà italiana. 
 
Assicurare il deposito, presso la Segreteria Comunale, di copia 
delle dichiarazioni dei redditi nell’arco del mandato sia dei 
componenti la Giunta che del Consiglio Comunale. 
La pubblicazione dei relativi dati sul sito istituzionale sarà 
possibile solo su autorizzazione dei dichiaranti. 
 
Realizzare un programma per la promozione della cultura della 
legalità tra le nuove generazioni, coinvolgendo le realtà 
scolastiche e associative locali e le parti sociali. 
 
Iscrivere il Comune alla rete di Avviso Pubblico, un’associazione 
che collega e organizza gli amministratori pubblici che si 
impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica 
nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essi 
governati. 
 
Aggiornare lo statuto comunale, integrandolo con le indicazioni 
contenute nella “Carta di Pisa” redatta dall’Associazione Avviso 
Pubblica, pubblicata nel febbraio   2012. 
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Affrontare il problema del racket (o “pizzo”) e dell’usura, in 
collaborazione con le organizzazioni di categoria e garantire il 
sostegno alle organizzazioni sociali impegnate su questo terreno. 
 
Controllare le attività che si svolgono all’interno dei locali 
confiscati alla criminalità organizzata, verificando che non 
vengano ivi realizzate attività lucrative o non conformi ai dettami 
della legge. 
 
Istituire una commissione consiliare di verifica e controllo con il 
compito di vigilare sulle procedure relative agli appalti pubblici, 
sui passaggi di proprietà riferiti alle aree e alle attività,  sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
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2.2.   Buccinasco attenta al  buon Buccinasco attenta al  buon 
governo delle  risorsegoverno delle  risorse   

MISSION SPECIFICA 
 
Le criticità dell’attuale momento economico e la pesantezza della 
recessione in atto, i provvedimenti adottati dalle Leggi Finanziarie 
dell’ultimo quadriennio hanno notevolmente appesantito la 
capacità di formazione e redazione dei bilanci. E drasticamente 
ridotti i margini di manovra. 
Durissimi sono stato i tagli imposti e non sarà facile, con il rispetto 
dei patti di stabilità, districarsi nel ginepraio di un bilancio con 
risorse sempre più limitate. 
In attesa di un serio e reale federalismo fiscale, possiamo tuttavia 
contare su punti di forza di notevole rilievo quale la solidità 
strutturale del nostro bilancio. Il Comune, infatti, non è gravato da 
debiti particolarmente rilevanti: il livello di indebitamento è quasi 
irrilevante attestandosi ad uno 0,4% su una scala da 0 a 8  e 
l’incidenza della spesa rigida sulla parte corrente si mantiene su 
livelli del tutto apprezzabili (costi del personale al di sotto del 
26%). 
E’ stimabile, inoltre, anche se da accertare, che l’effetto 
dell’introduzione dell’addizionale comunale e la determinazione 
dell’aliquota IMU siano in grado di sopportare l’onere per 
l’erogazione dei servizi. 
La struttura del bilancio è quindi fondamentalmente sana anche se 
deve fare i conti con i limiti imposti dal Patto di Stabilità, che oggi 
prevede la soglia di 1.800.000 euro. L’Amministrazione, nel 
rispetto delle regole determinate dall’autorità centrale, avrà la 
massima cura nella gestione delle risorse finanziarie, ponendo 
particolare attenzione ai livelli di spesa, individuando possibili 
sacche di sprechi, promuovendo una gestione associata dei servizi 
con altri Comuni. 
La consapevolezza dell’assenza del Piano di Governo del 
Territorio e comunque della necessità di invertire il perseguimento 
a tutti i costi di oneri di urbanizzazione per il soddisfacimento 
temporaneo in parte corrente destinato a compromettere gli 
esercizi futuri, ci porta a dichiarare che nel primo biennio di 
mandato le risorse finanziarie non potranno che essere utilizzate 
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prevalentemente nell’ambito di una costante e corretta 
manutenzione. 
Discorso a parte merita la gestione e la valorizzazione delle risorse 
umane. Rilevo, nel merito, che non esistono particolari fenomeni di 
scarsità di impegno; c’è qualche caso, ma va ricondotto a caso e, 
quindi, gestito con intelligenza e determinazione. 
Tuttavia, non posso non rilevare il grado di insufficiente reciproca 
collaborazione, in particolare nell’ambito della struttura tecnica, 
per il pesante contraccolpo psicologico dovuto alla particolare 
attenzione degli organi inquirenti a seguito delle vicende 
giudiziarie che hanno investito la precedente Amministrazione. Ciò 
potrà significare la necessità di interventi di natura organizzativa, 
atti a ricreare un clima di fiducia complessiva. 
 
 

FINALITÀ DI MANDATO 
 
Le finalità di mandato di questo Programma sono le seguenti … 
 
Raggiungere ragionevoli intese, possibilmente con tutte le 
amministrazioni limitrofe, per fare massa critica ed abbattere il 
livello di costo in tutti quei servizi che possono essere gestiti in 
forma associata ottenendo economie di scala. 
 
Rafforzare la macchina comunale, potenziando in particolare i 
sistemi di controllo di gestione con eliminazione di possibili sacche 
di spreco. 
 
Operare per riequilibrare il bilancio economico tra entrate ed 
uscite ordinarie, anche attraverso la razionalizzazione e la 
rimodulazione dell’assetto delle tariffe, in parte ferme ad oltre 10 
anni fa. 
 
Verificare la fattibilità di progetti intercomunali che facciano capo 
al programma ELISA (Enti Locali Innovazione di Sistema). 
 
Presidiare e monitorare quei settori finanziabili attraverso 
contributi regionali, di fondi europei e di fondazioni per essere 
tempestivi nella presentazione delle richieste e per dare piena ed 
immediata attuazione alle nuove normative sulla liberalizzazione 
dei servizi, quali la pubblica illuminazione, svincolando 
l’Amministrazione da un soffocante regime di sudditanza 
monopolistica e recuperando risorse da destinare ai servizi sociali. 
Rafforzare con ogni mezzo e con effettivi controlli la raccolta 
differenziata al fine dell’ottenimento di economie a vantaggio 
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dell’intera comunità. 
 
Provvedere con metodo, razionalità ed efficacia a garantire la cura 
e la manutenzione di strade, marciapiedi, verde, arredo urbano ed 
il completamento graduale della messa in sicurezza degli edifici 
pubblici ad iniziare dai plessi scolastici. 
 
Ripensare il ruolo complessivo dell’ASB individuando soluzioni 
economicamente vantaggiose per la gestione della/e farmacia/e 
comunali, eliminando tutte quelle attività di gestione non consone 
con le funzioni dell’ASB, operando una seria verifica dei costi della 
stessa. 
 
Ritornare ad ottenere risultati che consentano di coprire con parte 
delle entrate ordinarie spese straordinarie per lasciare più spazio 
agli investimenti. 
 
Promuovere progetti tecnologicamente innovativi che permettano 
di ridurre le spese fisse e di migliorare la qualità ambientale. 
 
Organizzare, con risorse interne,  un nucleo di verifica e controllo, 
al fine di contenere e ridurre fenomeni derivanti dall’evasione 
fiscale. 
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3.3.   Buccinasco vivibile  e  sicuraBuccinasco vivibile  e  sicura   

MISSION SPECIFICA E FINALITA’ DI MANDATO 
 
In questo ambito, mission specifica e finalità di mandato sono 
coincidenti.  
Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione si impegna a … 
Adottare ed approvare il Piano di Governo del Territorio, 
considerando la realtà in essere relativamente a: 

a) l’eccesso di offerta di abitazioni che non trova riscontro 
nella domanda; 

b) il principio del non consumo di suolo; 
c) la conservazione dell’originale vocazione agricola dei 

borghi rurali che necessita di un adeguato piano di 
recupero e di valorizzazione del patrimonio storico; 

d) la conservazione degli standard di verde disponibile e delle 
caratteristiche ambientali per consentire un’efficace 
interlocuzione sull’auspicabile partenza del nuovo livello 
istituzionale della Città Metropolitana, onde ottenere dalla 
fruibilità di questi beni adeguate compensazioni. 

Programmare, nell’arco del mandato, la messa a norma e gli 
adeguamenti degli impianti tecnologici degli edifici pubblici, in 
particolare dei plessi scolastici Tiziano, Robbiolo ed Emilia. 
Garantire una corretta manutenzione del verde pubblico e la 
qualità dell’arredo urbano. 
Definire, nell’ambito del nuovo Piano di Governo del Territorio, 
luoghi di aggregazione che favoriscano una più ampia cultura 
della partecipazione civica ed accrescano l’orgoglio di essere 
cittadini di Buccinasco e la sua dimensione identitaria. 
Per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, l’Amministrazione 
intende garantire: 

a) la diffusione di strumenti di controllo e di 
videosorveglianza; 

b) un più efficace coordinamento, pur nell’ambito delle 
rispettive funzioni di istituto, tra Forze dell’Ordine 
(Carabinieri) e Polizia Locale; 

c) dar vita al progetto del “Vigile di Quartiere” per rendere 
più evidente la presenza e facilitare il rapporto tra 
cittadini e polizia locale. 
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4.4.   Buccinasco che sostiene  Buccinasco che sostiene  
l’economia localel’economia locale   

MISSION SPECIFICA E FINALITA’ DI MANDATO 
 
Anche in questo ambito, mission specifica e finalità di mandato sono 
coincidenti. 
Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione si impegna a … 
Sviluppare e agevolare l’insediamento di attività produttive che si 
avvalgono di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente. 
Promuovere, d’intesa con le imprese, politiche occupazionali 
destinate all’assunzione di manodopera e tecnici locali. 
Facilitare lo svolgimento di corsi di formazione promossi anche da 
no profit, intesi al reinserimento professionale di lavoratori 
disoccupati, cassaintegrati e in mobilità. 
Proporre la realizzazione di una rete tra le imprese locali per 
facilitare il rapporto con l’Amministrazione comunale e con le 
associazioni di riferimento. 
Riattivare il rapporto con il Centro Lavoro al fine di favorire 
l’incrocio tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro e 
potenziare gli inserimenti nel mondo produttivo. 
Attivare un proficuo dialogo con le cooperative sociali di tipo B 
operanti sul territorio comunale perché, nel rispetto delle norme di 
tutela stabilite dalle leggi nazionali e regionali, possano 
partecipare e condividere l’assegnazione e l’affidamento di attività 
da loro svolte. 
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5.5.   Buccinasco ecologica e  Buccinasco ecologica e  
attenta alla sostenibilitàattenta alla sostenibilità   

MISSION SPECIFICA 
 
Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione si impegna a … 
Tutelare la qualità ambientale ai fini di preservare la salute e 
lasciare in eredità alle nuove generazioni un ambiente ancora 
fortunatamente incontaminato.  
 
 

FINALITÀ DI MANDATO 
 
Le finalità di mandato di questo Programma sono le seguenti … 
 
Favorire tutte quelle forme di progettazione urbanistica sostenibile 
con basso impatto ambientale, adatte allo sviluppo delle energie 
rinnovabili e al contrasto degli agenti inquinanti. 
 
Ampliare la rete di percorsi ciclabili sicuri, diffusi e di qualità che 
collegano tutta la città. 
 
Garantire il rispetto delle fasce fluviali restituendo naturalità ai 
corsi d’acqua, introducendo il principio comunitario del “chi 
inquina paga”, anche per quanto riguarda le bonifiche. 
 
Valorizzare e custodire la vocazione agricola del Parco Sud, 
introducendo incentivi fiscali per un utilizzo più rispettoso 
dell’ambiente, la diversificazione delle produzioni e la conversione 
al biologico, agevolando colture che rispondono alle richieste 
locali (chilometro zero) e sviluppando strutture per la distribuzione 
di prodotti di filiera corta (dal produttore al consumatore). 
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6.6.   Buccinasco equa e solidaleBuccinasco equa e solidale   

MISSION SPECIFICA 
 
La situazione di crisi, ancor più aggravata dagli effetti recessivi, 
impone il ripensamento complessivo delle politiche sociali. Per tali 
ragioni, l’attenzione della Pubblica Amministrazione non può che 
essere rivolta alle fasce più deboli della popolazione che 
rappresentano veri motivi di preoccupazione anche in ordine alla 
tenuta sociale. 
L’Amministrazione, a fronte  dell’individuazione dei bisogni, si 
impegna ad effettuare: 

a) un monitoraggio delle situazioni familiari esistenti, 
privilegiando, con meccanismi di detrazioni per i carichi 
(quoziente familiare), le situazioni che presentano maggiori 
criticità; 

b) il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi 
attualmente erogati, da garantirsi anche mediante la 
possibile messa a reddito dei beni confiscati, secondo 
quanto consentito dalle disposizioni legislative vigenti 
(D.Lgs. 6 settembre 20,11 n.159, art. 48 punto 3, lett.c); 

c) l’attivazione di percorsi di integrazione miranti 
all’eguaglianza ed all’inclusione sociale di tutti gli strati 
della popolazione. 

 
 

FINALITÀ DI MANDATO 
 
Le finalità di mandato di questo Programma sono le seguenti … 
 
Rendere disponibili risorse finanziarie per il sostegno alle famiglie 
in difficoltà a causa della perdita del lavoro. 
 
Potenziare il rapporto di reciproca cooperazione con la Regione, 
cui è attribuita la gran parte delle competenze, delle funzioni e 
delle risorse  
 
Potenziare gli interventi di cura, di assistenza, di sostegno e di 
educazione per i soggetti deboli, attuando una politica delle tariffe 
dei servizi sociali improntata al rapporto/carico familiare. 
 
Sostenere i centri diurni e i servizi domiciliari per la non 
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autosufficienza, dando priorità alla rete di assistenza domiciliare 
integrata, perché le condizioni psicofisiche dell’anziano risultano 
meglio salvaguardate se rimane in ambito domestico. 
 
Applicare il principio costituzionale di sussidiarietà, valorizzando 
l’iniziativa privata delle associazioni presenti sul territorio con 
l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche 
disponibili e di attivarne altre che, rispetto a quelle pubbliche, 
risultino aggiuntive e non sostitutive. 
 
Promuovere iniziative, in collaborazione con i servizi sociali, di 
sostegno alle problematiche femminili, in particolare all’adozione 
di un progetto di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro. 
 
Ripristinare il servizio del “Centro di riabilitazione” di piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto per evitare agli anziani il disagio del 
trasporto in strutture ospedaliere. 
 
Intraprendere un percorso che permetta di siglare convenzioni con 
le aziende ospedaliere o privati convenzionati con l’ASL, 
consentendo di promuovere nel nostro Comune delle unità di 
offerta, almeno per i prelievi di sangue e le terapie elettromedicali. 
. 
Sollecitare la Provincia ad attenersi ai suoi obblighi di legge per 
garantire il trasporto gratuito agli alunni disabili, garantendo per 
essi comunque il diritto alla frequentazione della scuola. 
 
Rafforzare il progetto Teseo per il trasporto degli anziani per visite 
mediche. 
 
Aumentare la capacità ricettiva del Centro Civico Anziani 
Buccinasco, recuperando anche degli spazi esterni. 
 
Fare proprio il progetto del “Dopo di noi” che si propone, 
attraverso l’housing sociale integrato, di rispondere alla richiesta 
di residenzialità per persone disabili gravissime, gravi e medio-
gravi all’interno di esperienze residenziali di “normalità”. 
 
Favorire tutte le iniziative di creazione di punti di aggregazione 
per anziani, con particolare attenzione agli anziani soli e non 
autosufficienti per combattere ogni forma di solitudine. 
 
Adeguare l’offerta del servizio di assistenza alla prima infanzia ai 
tempi di lavoro dei genitori, per ciò che riguarda orari e giorni di 
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apertura, prevedendo anche periodi di sperimentazione. 
 
Proseguire nella riqualificazione dell’area di tutela dei minori con 
servizi specialistici. 
 
Individuare ulteriori aree di proprietà del Comune per 
incrementare gli orti da assegnare agli anziani completando, dove 
necessario, le strutture comuni. 
 
Consolidare i servizi di tutela e prevenzione sui minori: Spazio 
Neutro, Mediazione Famigliare, Tutela, ecc. 
 
Attivarsi per il superamento delle forme di precariato e sfruttamento 
del lavoro privilegiando l’assunzione di lavoratori a tempo 
indeterminato. 
 
Superare il sistema delle esternalizzazioni e degli appalti al 
massimo ribasso. 
 
Favorire la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del 
sociale come elemento imprescindibile per la qualità dei servizi 
stessi. 
 
Rivedere le forme di gestione dei servizi. I servizi sociali non hanno 
rilevanza imprenditoriale e pertanto vanno sottratti alla normativa 
in materia di appalto dei pubblici servizi. Gli strumenti più idonei 
sono l'istituzione o il consorzio tra comuni per la gestione diretta 
dei servizi sociali e sociosanitari. 
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7.7.   Buccinasco partecipata e  Buccinasco partecipata e  
che aggregache aggrega   

MISSION SPECIFICA 
 
Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione si impegna a … 
La diffusa presenza di ambiti associativi impone 
all’Amministrazione l’attuazione di una politica di promozione e 
coordinamento per lo sviluppo delle materie e delle discipline da 
ciascuno adottate, al fine di garantire spazi e tempi adeguati di 
utilizzo delle strutture disponibili. 
Pur nelle differenze specifiche di ogni associazione, vanno previste 
forme convenzionali che permettano la rotazione delle presenze, 
avendo particolare riguardo all’organizzazione delle singole 
iniziative. 
Va, altresì, promossa la partecipazione dei genitori agli organismi 
scolastici per rendere più aderente alla volontà delle famiglie i 
progetti educativi allestiti dalle singole realtà formative.  
Particolare attenzione merita il mondo giovanile con la 
promozione e lo sviluppo di iniziative specifiche di aggregazione, 
al fine di evitare fenomeni di disagio e di bullismo per scongiurare 
l’affermarsi di condizioni di microcriminalità.  
Pur nelle ristrettezze economiche del momento, l’Amministrazione 
non può non considerare come investimento fruttuoso l’impegno 
sulla cultura. Essa, infatti, aiuta i soggetti a crearsi un’opinione 
personale, a sviluppare e possedere una competenza critica, 
analizzare fatti ed eventi, individuare un problema, a scegliere le 
soluzioni più efficaci. La cultura è occasione per riorganizzare le 
proprie competenze in una situazione di grande cambiamento della 
società. 
La difesa del tempo pieno, dell’assistenza al disagio, il sostegno ai 
diversamente abili, la promozione della progettazione e della 
innovazione didattica sono compiti a cui la nuova amministrazione 
dedicherà risorse umane ed economiche. 
In questo ambito anche le esperienze educative private, laiche e 
religiose, riceveranno da parte del Comune e nell’ambito delle 
compatibilità di bilancio e normative, attenzione e sostegno. 
Le diffusione della cultura e delle tradizioni storiche, aiutano a 
creare un senso di comunità e di appartenenza che spesso manca. 
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È con questo fine che l’Amministrazione manterrà attenzione e 
impegno sia verso una autonoma e mirata azione culturale sia 
nella promozione delle tante iniziative nate da tempo sul nostro 
territorio, animate in larga parte dalla partecipazione volontaria 
di tanti cittadini. 
Particolare attenzione sarà data alle iniziative che sviluppino 
l’amore e la conoscenza del territorio, il rispetto dei numerosi 
ambiti naturali che contraddistinguono Buccinasco. 
 
 
 

FINALITÀ DI MANDATO 
 
Le finalità di mandato di questo Programma sono le seguenti … 
 
Sostenere la scuola promuovendo e investendo nella qualità dei 
progetti educativi e culturali, nelle strutture e nei servizi scolastici. 
 
Farsi carico di iniziative per facilitare l’inserimento dei giovani nel 
mercato del lavoro favorendo tutte le iniziative di incontro fra 
domanda e offerta, favorendo gli orientamenti alle attività 
imprenditoriali dei giovani in particolare nel mondo 
dell’artigianato. 
 
Creare una “incubatrice d’impresa” che offra consulenza in campo 
fiscale, organizzativo, tecnico, finanziario, per lo startup delle 
piccole aziende. 
 
Creare per i giovani luoghi d’incontro per attività 
d’intrattenimento e ludiche, anche autogestite, per offrire 
un’alternativa interessante ai meccanismi coatti del 
“divertimentificio” metropolitano milanese. 
 
Creare uno spazio culturale espositivo polivalente. 
 
Creare un’area “feste”, cioè un luogo pubblico dove si possano 
organizzare eventi pubblici e privati. 
 
 


