
LINEE PROGRAMMATICHE
E DI INDIRIZZO
DELLE AZIONI 

AMMINISTRATIVE
DEI PROSSIMI 5 ANNI

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e della Brianza



PREMESSA

I risultati delle elezioni amministrative 2014 hanno dato un esito di grande risalto e portata che oserei definire 
quasi storico per la nostra collettività.
Infatti per la prima volta una coalizione di centrosinistra è uscita vittoriosa dalla competizione elettorale 
esprimendo il nuovo Sindaco del comune e, dato non irrilevante, con la maggioranza assoluta.
Non posso fare a meno di sottolineare che il risultato elettorale è stato reso possibile dal progetto di riunificazione 
delle forze di centro e di sinistra e che, dopo tre tornate elettorali, ha saputo dare il risultato sperato.

Questo risultato, se da un lato ci dà una grande soddisfazione, dall'altro ci carica di una grande responsabilità 
rispetto alla capacità di dare risposte adeguate alla cittadinanza che con forza ci ha sostenuto.

Nell'esposizione di queste linee programmatiche relative al prossimo quinquennio, abbiamo scelto di ribadire 
le modalità e gli strumenti coi quali abbiamo sottoposto la nostra proposta politica a tutta la cittadinanza: 
anche perché riteniamo che non poteva essere diversamente per rispetto a tutti i cittadini che ci hanno eletto e 
condiviso.

Abbiamo scelto una modalità il più possibile semplice e sintetica di esposizione degli argomenti di politica 
amministrativa onde evitare di "affogare" la presentazione in inutili perifrasi e giri di parole per concentrare 
l'attenzione sui punti programmatici.

Le schede che seguiranno, e che sono fondamentalmente le stesse che abbiamo utilizzato per dialogare con la 
popolazione, non hanno ovviamente la presunzione di essere esaustive di tutte le problematiche che 
quotidianamente devono essere affrontate dalla Pubblica Amministrazione locale, ma rappresentano 
sicuramente un valido reticolo di percorsi e strategie di breve medio e lungo periodo per esprimere in quale 
direzione intendiamo muoverci ed agire, consapevoli che la lungimiranza delle vedute, la condivisione delle 
scelte e il perseguimento dell'equità e della solidarietà saranno gli  strumenti cardine della nostra azione 
amministrativa.



Nostro obiettivo prioritario è quello di rimettere ogni cittadino, e tutti i 
cittadini, al centro della vita pubblica di Triuggio.
Saranno individuate le forme più opportune per 
il coinvolgimento diretto dei cittadini anche 
nella fase di progetto e decisione.
In tale ottica un ruolo preminente sarà 
riservato ad incontri periodici con i 
cittadini, sia generalizzati che per settori o ambiti di 
interesse.
Saranno dati forti impulsi a tutti i mezzi di 
comunicazione che permettono uno scambio di 
informazioni e pareri tra l'Amministrazione ed i 
cittadini con un particolare riguardo alle forme che 
consentono un feed-back efficace e puntuale ( sito 
internet- e mail – telefono con numero verde).
Per ben amministrare Triuggio serve la trasparenza 
delle scelte e la partecipazione dei cittadini. I membri 
della Giunta e del Consiglio Comunale non dovranno stare chiusi 
nel palazzo ma vivere a contatto diretto con i problemi e i bisogni della 
gente.
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Le nostre proposte sono:

�Consiglio Comunale aperto e Giunta non deliberante itinerante per le frazioni
�Massima pubblicità e trasparenza di tutti i dati di Bilancio, resi comprensibili chiari 

per tutti e non solo per gli addetti ai lavori
�Saldo di tesoreria visibile sul portale del comune
�Realizzazione di un progetto di “bilancio partecipativo”.
�Incontri con i cittadini sui vari temi e problemi, prima che le decisioni vengano calate 

dall'alto
�Uso di nuove tecnologie e del sito internet del Comune per interagire con i Cittadini
�Sistema di segnalazione disservizi anche attraverso Smartphone
�Verifica delle istanze rivolte al Comune online e questionari di gradimento dei servizi 

pubblici
�Un nuovo informatore Comunale per rendere consapevoli e partecipi i cittadini della 

vita amministrativa

COSTI DELLA POLITICA
Poniamo come primo valore necessario per una buona amministrazione 
“l'esempio”. Non si può chiedere sacrifici ai propri concittadini se in primis non sono 
gli amministratori a farli. La nuova giunta avrà come primo obbiettivo quello della 
riduzione di 1/3 degli stipendi di Sindaco e Assessori e la rinuncia al gettone di 
presenza dei consiglieri comunali di maggioranza per tutta la durata del mandato. 
Questo permetterà di avere disponibili nuove risorse che potranno essere utilizzate 
per finalità di sostegno al lavoro, finanziamento di fondi solidali, manutenzioni sul 
territorio o di riduzione di tasse locali.
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Pensare al benessere di tutti significa rivolgere una particolare attenzione alle 
situazioni di margine e di difficoltà, trasformando il mero assistenzialismo in un 
progetto centrato sulla persona e in vero interesse per il prossimo.

�Istituzione della ”GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA” per tutti i nuovi residenti

�Gestione associata dei servizi per il contenimento dei costi

�Valorizzazione lavori socialmente utili

�Valorizzazione del volontariato in particolare per trasporto presso ambulatori, 

scuole, ospedali

�Istituzione prestiti d'onore per famiglie in difficoltà

�Interventi mirati per trasporti e mensa scolastica per le famiglie in difficoltà

�Ripristino della gratuità dei servizi di assistenza domiciliare

�Banca del Tempo

�Medicinali a domicilio per anziani e persone in difficoltà

�Acquisizione di un pulmino per trasporto anziani e disabili, provvisto di 

pedana per persone diversamente abili (acquisto sponsorizzato)

�Convenzione con le case di riposo per anziani esistenti sul territorio e verifica, 

con il distretto di Carate, della possibilità di dotarsi di una casa di riposo

�Studio della fattibilità di istituire un centro diurno dove le persone anziane 

possano essere adeguatamente assistite

�Ampliare il regolamento per gli asili nido e le sezioni primavera

�Verificare la possibilità di reintrodurre il servizio di telesoccorso
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Le  fasce più deboli della popolazione (anziani in particolare) 
sono quelle che avvertono maggiormente il peso 
dell'insicurezza nella vita di tutti i giorni.
Uscire di casa senza essere travolti da camion ed auto, non 
essere truffati o scippati da delinquenti senza scrupoli, 
godere di una giusta tranquillità domestica senza rumori e 
schiamazzi è un diritto che deve essere garantito a tutti i 
cittadini.
Le risposte che si potrebbero dare fin da subito sono:

�Razionalizzazione del servizio di Polizia Municipale
�Verifica dei risultati della partnership con il Comune di Albiate del servizio 

di Vigilanza
�Eventuale convenzionamento con altri Comuni
�Migliorare e continuare la collaborazione con Carabinieri e Polizia
�Verificare la possibilità di una assicurazione collettiva a tutela degli 

anziani contro scippi, furti e truffe
�Potenziamento del servizio di videosorveglianza

Il pre-requisito per combattere l'abbandono e la microcriminalità è avere il paese 
animato da iniziative culturali, sportive e da negozi
Sicuramente l'educazione al rispetto delle regole civili e della cosa pubblica deve 
essere insegnata fin dalla più tenera età: per questo saranno organizzati corsi 
nelle scuole con esperienze pratiche di “affido” di beni comunali (zone del parco – 
aiuole ecc).
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Vogliamo un Comune sano, sicuro, ecologico ed educativo dove far crescere i nostri 

figli!

Vogliamo che tra Amministrazione Comunale, scuola, associazioni del territorio e 

genitori si instauri un nuovo rapporto di continua collaborazione e che possa 

consentire all’istituto una programmazione di lungo respiro. Ciò permetterebbe di 

garantire ai ragazzi un progetto educativo di qualità che li accompagni per l’intero 

ciclo scolastico.

È per noi prioritario l’insegnamento di una o più lingue straniere in vista di un 

mercato del lavoro sempre più aperto e allargato oltreconfine.

Sosterremo iniziative che coinvolgono i ragazzi in scambi con altre scuole 

europee, perché il cammino di integrazione e progresso dell’Unione 

Europea passa anche dalla scuola.

Garantiremo una manutenzione dei plessi anche attraverso 

nuove forme di intervento, perché le nostre scuole 

devono essere ambienti sicuri, efficienti e conformi 

ai più avanzati standard dell’edilizia scolastica.
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�Potenziamento dei servizi di prescuola e doposcuola con attività educativo-

ludiche e di sostegno allo studio condotti da professionisti esperti

�Servizio Piedibus

�Revisione  della convenzione con le scuole materne

�Progetti educativi e attività di sensibilizzazione in sinergia con le realtà 

territoriale (educazione all'affettività e al rispetto della donna, sicurezza 

stradale, ecologia, educazione civica…)

�Istituzione della consulta della scuola con Amministratori Comunali di 

Albiate e gli organismi scolastici

�Riqualificazione energetica degli edifici scolastici con utilizzo di 

materiale ecosostenibili e impiego di risorse rinnovabili

�Messa in sicurezza dell’accesso alle scuole di Tregasio

�Rifacimento della mensa della scuola primaria di Tregasio

�Realizzazione ludoteca

�Riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi giochi



È prioritario promuovere una forma di “contrattualità“ tra le nuove generazioni e 
l'Amministrazione, investendo sulle loro capacità e vocazioni. Un Comune in grado di 
mettere a disposizione strumenti per realizzare progetti e persino sogni, di indirizzare verso 
l'autopromozione, il protagonismo e la responsabilità, sarà un Comune capace di 
garantire un corretto ricambio generazionale e di contribuire alla formazione del 
cittadino che ognuno vorrebbe essere o avere accanto.
Pur consapevoli delle criticità del momento e dei  limitati strumenti nelle mani della pubblica 
amministrazione locale, abbiamo individuato alcune possibili azioni di sostegno 
all'inserimento dei giovani nel modo del lavoro.

�Microbandi per giovani per l'affidamento di lavori occasionali retribuiti per attività di 
utilità sociale al Territorio

�Messa a disposizione di strutture comunali per l'avvio di start-up, co-working e spazi 
studio

�Istituzione di un albo delle competenze professionali per favorire l' incontro tra 
domanda e offerta di lavoro attraverso una “Borsa Lavoro”

�Monitoraggio dei bandi regionali, nazionali ed europei e 
delle opportunità di Expo 2015

�Prevedere un bando che premi annualmente, i miglior 
progetti di imprenditoria giovanile che si vuole avviare nel 
territorio comunale

�Attuare una mappatura della disoccupazione giovanile e 
attraverso uno studio dei bisogni delle imprese, individuare 
le necessità delle piccole e medie aziende locali ed 
escogitare forme di inserimento, sia attraverso una 
formazione, sia con contributi per le prime assunzioni
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Cogliere l'opportunità di EXPO 2015, con il tema 

“Nutrire il pianeta energia per la vita”, per stabilire 

un nuovo rapporto di partecipazione tra 

cittadinanza, realtà associative, operatori del 

commercio agroalimentare e di ristorazione in 

collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Si avvieranno diversi momenti di incontro 

utilizzando come location le cascine, le ville (Villa 

Taverna), i boschi ed i maggiori punti di ritrovo con 

l'obiettivo di rilanciare il territorio, percorsi didattici 

rivolti ai giovani e giovanissimi coinvolgendo le 

scuole, con la possibilità di realizzare un orto 

didattico.

Fiere e mercatini con esposizione di stand dei 

commercianti o produttori locali (chilometro zero!)
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organizzare momenti di 
educazione ambientale 

e d  a l i m e n t a r e .  
All'interno di queste 
aree sarà possibile 
organizzare momenti 
di forte relazione per 
t r a m a n d a r e  
cultura  v issuta,  
g i o c a n d o  e  
scoprendo insieme le 
tradizioni dimenticate.

Triuggio è un paese ricco di realtà associative. Il nostro obiettivo è quello di ampliare 
questo patrimonio creando una rete sinergica per offrire nuove opportunità di 
coinvolgimento.
Importante riprendere il dialogo e il confronto con le associazioni di volontariato che 
svolgono la loro attività in diversi settori: sociale, sportivo, culturale. Per integrare in 
modo significativo le attività socialmente utili, in sinergia con l'Amministrazione 
Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno erogati contributi a 
sostegno delle attività svolte. Verrà ripristinata la festa del volontariato.
Il tavolo delle associazioni sarà punto d'incontro efficace per elaborare nuove 
esperienze partendo dalle competenze e dalle proposte già esistenti sul nostro 
territorio. Gli spazi comunali presenti sul territorio diventeranno luoghi a 
disposizione per organizzare incontri ed eventi, con l'obiettivo di coinvolgere 
capillarmente i cittadini di 
Triuggio e di facilitare la 
realizzazione di corsi, 
attività ed offerte di 
vario tipo suggerite 
dalle associazioni 
che non hanno 
s p a z i  p e r  
realizzarle. Anche 
le aree gioco dei 
bambini verranno 
u t i l i z z a t e  p e r



Ci attiveremo per coinvolgere tutta la cittadinanza con iniziative volte a valorizzare e salvaguardare 
il verde pubblico, gli spazi di convivenza comune, per recuperare quel senso civico e quel bisogno di 
appartenenza che spesso ci tiene lontani dall'avvertire il territorio dove viviamo come “il nostro 
territorio”.
Promuoveremo fine settimana “tematici” 
con eventi itineranti nei centri storici di tutte 
le frazioni del Comune.
Creeremo opportunità perché tutti possano 
utilizzare il tempo come oggetto di scambio, 
un sistema di relazioni sociali in cui 
l'elemento centrale della relazione torna ad 
essere la persona. Il tempo nello 
svolgimento delle varie attività spesso non è 
mai abbastanza, specialmente per le donne, 
principali responsabili della gestione della 
vita quotidiana propria e di coloro che 
stanno loro vicino. 
Come in altre realtà favoriremo “la banca 
del tempo” uno strumento col quale è 
possibile attuare uno scambio reciproco di 
prestazioni e tempo tra cittadini,  in cui ciascuno possa offrire e ricevere ciò di cui ha bisogno a costo 
zero, compatibilmente con ciò che ciascuno è in grado di fare.
Agevoleremo la nascita di “Mamme in rete” e di uno “Spazio Donna” per costruire insieme nuovi 
servizi di conciliazione, di condivisione del tempo libero, in collaborazione con le associazioni del 
territorio che già hanno esperienza e sviluppato percorsi rivolti al sostegno delle famiglie.
Incentiveremo l' attività della biblioteca programmando eventi specifici per tutte le fasce di età.
Promuoveremo la diffusione della cultura, dello sport, a partire dai bambini della scuola 
dell'infanzia, in collaborazione con le associazioni del territorio.

weekend bambini

weekend donna

weekend teatro
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senza avere una visione complessiva delle priorità. Noi 
pensiamo che sia sempre più importante avere, fin dal 
momento della progettazione, una chiara e precisa idea 
delle necessità e funzionalità delle opere pubbliche.
Seguire bene ogni lavoro pubblico, fin dall'inizio, è compito 
professionale dei  tecnic i  ma è 
r e s p o n s a b i l i t à  p o l i t i c a  d e g l i  
amministratori per evitare sprechi di 
denaro.
La costante manutenzione della 
“cosa pubblica”  e il costante 
monitoraggio del territorio deve 
diventare un fattore importante 
s i a  d i  q u a l i f i c a z i o n e  
funzionale sia di risparmio 
complessivo per le casse 
comunali.
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precisa di tutto il patrimonio comunale che versa in uno stato indegno. In particolare la 

nostra attenzione sarà rivolta ai seguenti punti:

�Verde pubblico per riportare i giardini e gli spazi verdi in condizioni gradevoli e 

curati, luoghi di gioco, incontri  e aggregazioni di  giovani e adulti, inoltre si 

dovrà porre attenzione al verde lungo le sedi stradali 

�Pensare e progettare interventi sui centri storici (con particolare attenzione per 

Triuggio e Tregasio) nel rispetto della specificità, per dare ai cittadini spazi 

pubblici per l'incontro, parcheggi e tutto ciò che renda “belli” i nostri centri 

storici

�Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive 

esistenti con particolare riferimento a quelle del centro sportivo di Triuggio

�Riqualificare l'area antistante la biblioteca

�Recuperare  le aree cimiteriali di Triuggio e Rancate

�Sistemare l'area a parcheggio di via Casati a 

Ponte Albiate

�Incentivare, anche economicamente, il rifacimento e 

la riqualificazione delle facciate degli edifici, 

soprattutto nei centri storici e zone limitrofe

�Sistemare l' area antistante Cascina Boffalora -  

Rancate

�Riqualificazione aree antistante stazione 

ferroviaria con miglioramento viabilità
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migliorare il contesto urbano per gli utenti più deboli (donne, anziani, 
bambini), e promuovere la mobilità pedonale e ciclabile. 
In questo senso ci vogliamo impegnare per favorire politiche di mobilità 
ciclabile sostenibile con particolare riferimento alla mobilità lavorativa, 
scolastica, del tempo libero e anche turistica.
Trovare i finanziamenti per realizzare un anello ciclopedonale che 
colleghi tutte le frazioni e che permetta anche di valorizzare risorse e beni 
paesaggistici e culturali del territorio e un collegamento tra la stazione 
FFSS ed il Bosco del Chignolo attraverso un percorso che passa per 
Cascina Campello.
La bicicletta è un mezzo di trasporto 'intelligente', sia dal punto di vista 
dell'impatto ambientale, sia per la salute degli individui.
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una cronica mancanza di attenzione alla mobilità pedonale: 
mancano da sempre a Triuggio i marciapiedi delle vie 
principali del paese: via Diaz e via S. Carlo, solo per citare le 
più urgenti. A Tregasio la via Don Colli è un percorso ad 
ostacoli che diventa molto pericoloso in prossimità delle scuole 
elementari e dell'infanzia. Per non parlare del rischiosissimo 
attraversamento di Zuccone: problema mai affrontato e mai 
risolto. Non possiamo certo dimenticare Canonica e Rancate: a 
Canonica stiamo ancora aspettando il completamento del 
marciapiede di via Taverna nella parte alta. Mentre per 
Rancate, via Biffi è ancora in attesa di una proposta che risolva 
una carenza storica. Per Triuggio e frazioni  adotteremo 
programmi per la sicurezza stradale finalizzati a promuovere la 
mobilità pedonale e ciclabile.

�Dossi in prossimità dei centri abitati e delle zone 
servizi con dossi a recupero energetico

�Utilizzo di volontari per collaborare con la Polizia 
Locale all'entrata e uscita dalle scuole

�Una attenta manutenzione delle sedi stradali

MISURE DI MODERAZIONE E CONTROLLO DEL TRAFFICO PER RIDURRE 
E CONTROLLARE LA VELOCITÀ DEI VEICOLI NEI CENTRI ABITATI
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Triuggio con il 59% di raccolta differenziata ha la percentuale 
più bassa tra i comuni della provincia sotto i 10.000 abitanti
L’obiettivo di Regione Lombardia è di portare la raccolta 
differenziata al 67% entro il 2020
La Provincia di MONZA e BRIANZA ha come obiettivo di 

RACCOLTA DIFFERENZIATA il 71,4%.71,4%
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Per migliorare il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti ed 
aumentare la percentuale della differenziata, tale da consentire di 
mantenere inalterate le tariffe a carico dei cittadini, è necessario anche 
una Piattaforma Ecologica. Triuggio è tra i pochi Comuni che ancora 
non hanno questo servizio. È un'area attrezzata e custodita dove i 
cittadini possono portare tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi, i 
rifiuti ingombranti, i materiali inerti o i rifiuti urbani pericolosi. 

E' possibile una riduzione e armonizzazione dei costi, con 
l'applicazione di una tariffa puntuale: si tratta di calcolare la tariffa 
non solo su parametri quali la superficie dell'immobile ma anche sulla 
quantità del rifiuto indifferenziato prodotto.Con questo sistema ogni 
famiglia sarà incentivata a 
selezionare i materiali 
riciclabili in modo da 
ridurre al minimo la 
quantità di rifiuti residui da 
smaltire e di conseguenza 
risparmiare sulla tassa 
rifiuti.
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È tempo che anche nel nostro Comune vengano affrontati in
modo efficace i temi della sostenibilità ambientale, delle
energie rinnovabili, del risparmio energetico. Il Comune di
Triuggio, ha sottoscritto il Patto dei Sindaci che lo impegna
a predisporre un piano di azioni per l'energia sostenibile,
rivolte alla riduzione di almeno il 20% delle emissioni di
anidride carbonica entro il 2020.
Azioni che riguardano sia i soggetti pubblici che quelli privati
ma che dovrà vedere l'Amministrazione Comunale di
Triuggio in prima linea nel trovare i finanziamenti per
la riqualificazione dei propri
edifici e strutture.
Gli interventi che saranno
necessari riguardano la
riqualificazione degli edifici
comunali per contenere la
dispersione termica, la riqualifica-
zione degli impianti termici poco
efficienti, l'installazione di pannelli
solari.
Si dovrà inoltre coinvolgere e sostenere
il settore privato, residenziale terziario e
produttivo, perché possa con meno difficoltà
adottare azioni per rendere più efficienti gli
impianti e ridurre gli sprechi energetici.
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Triuggio è dotata del nuovo PGT.
L'adozione di questo strumento è arrivata quando ormai si stava consumando la nota 
vicenda del PII di Villa don Bosco. Il PII di Villa Don Bosco è ora decaduto. Questo fatto pone 
le condizioni per mettere mano alla ridefinizione urbanistica delle aree comprese nel PII e 
inevitabilmente sarà necessario mettere in campo una variante urbanistica al PGT che potrà 
esplicitarsi in diverse forme e diversificate soluzioni. 
Sempre per rimanere nell'ambito della vicenda di Villa Don Bosco, il PGT ha recepito anche il 
nuovo tracciato della circonvallazione di Tregasio. Noi siamo tenacemente contrari a tale 
progetto. Il paese si avvia verso scenari che sono diversi da quelli di non molti anni fa. 
Continuare a perseguire logiche del passato è sbagliato e controproducente.
A Tregasio il PGT e il vecchio PRG prevedono già ampie possibilità di edificazione, ancora 
non utilizzate, e sicuramente non è assolutamente necessario prevedere nuovo cemento.
L'Amministrazione uscente ci ha lasciato in eredità una variante al PII dell'area Tassi già 
adottata ma non approvata. Le proposte contenute nella variante adottata non coincidono 
con le nostre scelte e le nostre aspettative. Compatibilmente con i tempi tecnico-amministrativi 
e con la disponibilità dei proponenti, è nostra intenzione proporre soluzioni diverse con 
particolare riferimento agli interventi sul patrimonio pubblico.
Non ci limitiamo a ripetere in modo ossessivo lo slogan “consumo di suolo zero”, del 
quale ormai tutti si sono appropriati, ma preferiamo continuare a ripetere che è necessario 
concentrare il nostro sforzo e la nostra azione amministrativa verso un difficile recupero dei 
centri storici e dei vecchi centri abitati.
Un accenno particolare merita il Bosco del Chignolo.
È assolutamente necessario rilanciare e migliorare l'uso e la fruizione del bosco, verificando 
la possibilità di attrezzare l'ambito con delle strutture minimali di supporto per rendere la 
visita e la frequentazione del comparto più agevole e meglio servita.


