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Presentazione 

Il mandato amministrativo rappresenta una sfida stimolante per noi amministratori nei confronti dell’intera 

Città. Il rischio, non così remoto, di un possibile dissesto del nostro Comune e la ferma volontà di 

riacquistare l’intero patrimonio pubblico conferito a suo tempo in Genia Spa rappresentano le due incognite 

di questi cinque anni che dovremo affrontare insieme. 

Riprogettare la nostra Città attraverso una gestione innovativa, trasparente e prudente, sarà l’obiettivo della 

nostra azione amministrativa.  

I cittadini hanno optato in modo convinto per un radicale cambiamento, ormai stufi e disillusi da un 

immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi anni di governo cittadino, sempre più distante dalle esigenze 

concrete e reali dei cittadini. 

Ma l'atteso cambiamento lo dobbiamo introdurre, creando sinergie tra il pubblico ed il privato, facendo rete 

con le Associazioni e il Terzo Settore, razionalizzando le spese dell’Ente, parlando il linguaggio, a volte 

scomodo, della verità, condividendo i momenti critici con la Città. 

Rilanciare San Giuliano Milanese, attraverso progetti concreti e magari non faraonici ed irrealizzabili, sia dal 

punto di vista urbanistico sia dal punto di vista storico-culturale, sarà il nostro obbiettivo. 

San Giuliano dovrà riprendersi il ruolo che le compete all’interno dell’area del Sud Milano e dell’intera Città 

Metropolitana. 

La mission di questa Amministrazione sarà governare, in modo responsabile, la nostra Città, mettendo 

sempre al centro il bene comune ed ogni singolo Cittadino residente. 

Siamo certi che, superati questi primi mesi difficili e dopo aver riacquisito il patrimonio pubblico, San 

Giuliano potrà ritornare in una situazione di normalità e i cittadini potranno tornare ad avere una Città 

maggiormente rispondente alle loro esigenze. Per ottenere tutto questo, è necessario l’impegno di tutti e 

riscoprire, quindi, il senso di appartenenza ad una comunità condivisa. 

Una città così è possibile solo attraverso politiche fondate sul principio della sostenibilità e della solidarietà, 

da intendere e declinare in tre essenziali livelli: sostenibilità finanziaria, sostenibilità ambientale e 

sostenibilità sociale. Lo sviluppo del commercio locale e del mondo associazionistico rappresenta una 

priorità così come la riorganizzazione delle strutture comunali sia dal punto di vista pratico sia a livello di 

valorizzazione delle risorse umane. Altrettanto prioritario è garantire equità tra i nostri concittadini, a 

cominciare da un maggior controllo sui servizi erogati e maggior attenzione nella gestione delle entrate 

tributarie ed extra-tributarie.  

Il programma di mandato è dunque una strada tracciata e da percorrere con determinazione e metodo, con 

la capacità di ascoltare e prendere le decisioni giuste al momento opportuno. Ci siamo prefissati di 

raggiungere gli obiettivi in costante e reciproco confronto con i Sangiulianesi perché alla partecipazione 

deve affiancarsi anche la responsabilità di chi guida: decidere senza ascoltare è prepotenza ma ascoltare 

senza decidere è impotenza. 

La San Giuliano che “cresce  e cambia” avrà quali stelle polari l’onestà, la competenza, la trasparenza e il 

confronto continuo con i cittadini. 

                     Il Sindaco 

Marco Segala 
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A - Sicurezza e legalità 

La linea strategica 

Realizzare un sistema integrato di sicurezza con il coinvolgimento delle forze 
dell’ordine, della polizia locale, delle associazioni e dei cittadini, finalizzato ad un 
costante e completo presidio del territorio per contrastare i reati, ogni forma di 
abusivismo e problemi di degrado urbano.  

 

Gli obiettivi strategici 

1.- Istituzione di un comitato permanente, denominato “Coordinamento interforze”, coordinato dal 
sindaco, ed al quale partecipano rappresentanti di Carabinieri, della polizia locale, di altre forze 
dell’ordine con giurisdizione sul territorio, delle associazioni che contribuiscono alla sicurezza, come 
ad esempio l’associazione Carabinieri in congedo, con le funzioni di osservatorio, di coordinamento 
degli interventi, e quindi di realizzare una Rete per la Sicurezza ampia e integrata e di 
programmarne l’attività mediante un Piano della sicurezza territoriale.  
2.- Potenziamento della presenza sul territorio e del suo presidio,  grazie alle risorse  
coordinate e pianificate dal Comitato interforze, e con la collaborazione dell’Esercito italiano. 
3.- Potenziamento della Polizia Locale anche attraverso la riorganizzazione della struttura comunale 
e le mobilità interne ed esterne. 
4.- Istituzione della figura del Vigile di Quartiere  sulla base delle istanza e delle indicazioni dei 
cittadini.  
5.- Potenziamento della collaborazione con le associazioni mediante protocolli d’intesa per la 
realizzazione di servizi di pubblica utilità e per iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza sulle 
tematiche della sicurezza. 
6.- Promuovere progetti di volontariato, che abbiano come scopo di coadiuvare le forze dell’ordine 
mediante precise segnalazioni. 
7.- Collaborazione con i comuni limitrofi al fine di agevolare lo scambio di informazioni, tempestivo 
ed utile e facilitare quindi il contrasto alla microcriminalità. 
8.- Potenziamento del sistema di video sorveglianza, anche in sinergia con gli impianti istallati da 
privati. 
9.- Controllo sistematico delle residenze territoriali, per individuare ed eliminare quelle fittizie. 
10.- Controlli accurati per contrastare l’insediamento sul territorio di imprese fittizie, costituite per 
attività illecite collegate alla criminalità organizzata. 
11.- Deciso contrasto al commercio abusivo. 
12.- Controlli costanti e rigorosi per prevenire il nomadismo e quindi le sue nefaste conseguenze, 
quali l’accattonaggio  con sfruttamento di minori e disabili e microcriminalità (furti in appartamenti, 
scippi, molestie). 
13.- Aggiornamento e potenziamento del progetto “Piano di Emergenza Intercomunale”, al quale 
partecipano 14 comuni del circondario e di cui San Giuliano è l'ente capofila. 
 



 B – Solidarietà sociale, prima la famiglia 

La linea strategica 

La famiglia pilastro portante su cui si regge tutta la società. Le persone che la 
compongono sono al centro del sistema dei servizi sociali. Questo sistema è visto come 
una rete integrata, costituita da Pubblica Amministrazione, Associazioni, Volontariato, 
Parrocchie, Terzo settore e che ha come missione l’accompagnamento delle persone, il 
supporto nel bisogno per favorire il superamento delle difficoltà e il recupero di una 
piena dignità umana, evitando altresì forme di assistenzialismo, solo umilianti per chi le 
riceve.  

 

Gli obiettivi strategici 

1.- Adeguare i servizi di asilo nido e scuola materna, valorizzando le realtà esistenti. 
2.- Rendere efficiente, trasparente ed equa la gestione del servizio edilizia residenziale pubblica, 
ridefinendo le modalità di accesso, privilegiando l’anzianità di residenza ed il mix abitativo. 
3.- Attivazione per aumentare la disponibilità di alloggi a canone concordato, mediante convenzioni 
e accordi con operatori pubblici e privati, per recuperare costruzioni dismesse, o per facilitare 
l’utilizzo dell’invenduto. 
4.- Escussione delle polizze fideiussorie legate agli interventi ex Pirelli e Cascina Selmo al fine di 
realizzare nuovi alloggi ERP. 
4.- Elaborare un Piano Casa sul medio termine, che sfrutti le risorse e gli strumenti messi a 
disposizione dai diversi livelli istituzionali, che promuova il social housing, così da assicurare un 
armonico sviluppo della città e facilitare l’insediamento di nuovi nuclei familiari. 
5.- Adesione e finanziamento del Fondo Sostegno Affitto e di ogni altra misura attuata dalla Regione 
a sostegno di famiglie disagiate con problemi di morosità incolpevole. 
6.- Promuovere e sviluppare servizi domiciliari e di prossimità a favore di anziani e disabili in 
concorso anche con altri soggetti accreditati. 
7.- Individuare i presupposti per la realizzazione di una casa di riposo polifunzionale (RSA), 
compatibilmente con la pianificazione regionale, in coerenza con gli indirizzi della legge regionale di 
riforma del Servizio Socio – Sanitario. 
8.- Sviluppare un aggiornamento della condizione anziana a San Giuliano con il supporto scientifico 
di un dipartimento universitario per incentivare nuove forme di aggregazione, svago, impegno 
sociale, che coinvolgano gli anziani per consentire loro una terza età attiva, modernizzando i servizi 
di assistenza. 
9.- Definizione di programmi di sostegno economico, psicologico, sociale, giuridico alle donne in 
situazioni di disagio, vittime di violenze, che necessitano di aiuto e supporto psicologico. 
10.- Potenziamento della rete di servizi integrati e coordinati con le strutture socio sanitarie del 
territorio. 
11.- Istituzione in collaborazione con genitori e scuole di un centro specializzato per l’assistenza a chi 
è affetto da autismo e altri disturbi dello sviluppo. 



12.- Costituzione di un gruppo di approfondimento tecnico (GAT) per individuazione e conseguente 
eliminazione delle barriere architettoniche.  
13.- Costituire una casa delle associazioni per favorire una attiva collaborazione fra comune, 
associazioni, volontariato, parrocchie, finalizzate a progettare e attuare iniziative culturali, di 
inclusione sociale, di tutela della salute, di prevenzione a fenomeni di micro criminalità. 
14.- Sostegno alla “rete sociale” mediante forme di patrocinio, di messa a disposizione di beni e 
spazi comunali a condizioni agevolate, di finanziamenti mediante premi agli aggiudicatari di 
concorsi, come stabilito dalle norme. 
15.- Ridefinire la mission strategica di ASF finalizzata al rilancio dell’azienda speciale del Comune. 
16.-  Istituzione del Fascicolo Sociale della Famiglia, per identificare i reali bisogni delle famiglie in 
difficoltà, dare risposte adeguate, e per verificare l’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C - Investire sui giovani 

La linea strategica 

I giovani sono il nostro futuro. E’ compito dell’amministrazione comunale fornire i 
luoghi, i servizi e gli strumenti, che consentano loro una crescita serena, una valida 
formazione, un concreto sviluppo degli interessi, sia in ambito scolastico sia in ambiti 
autogestiti.  

 

Gli obiettivi strategici 

1.-  Coinvolgimento e supporto alle diverse realtà giovanili per la costituzione di una rete di 
organizzazioni, quali il centro di aggregazione giovanile (CAG), gli oratori, movimenti giovanili, 
complessi musicali, che promuova eventi e poli di interesse, che li faccia sentire parte integrante  
della città. 
2.- Individuare gli spazi idonei della città, da destinare a strutture di aggregazione, e per attività 
culturali, musicali, ricreative. 
3.- Stipulare convenzioni con le società sportive per una gestione degli impianti che faciliti la 
pratica sportiva a tutti i giovani. 
4.- Sviluppare iniziative culturali in cui siano protagonisti i giovani artisti sangiulianesi. 
5.- Valutare e adeguare la distribuzione sul territorio dei plessi scolastici, al fine di rispondere 
alle esigenze delle nuove famiglie, che si stanno insediando nelle varie frazioni della nostra città. 
6.- Supporto all’avvio di scuole professionali, al fine di indirizzare le nuove generazioni verso 
attività lavorative che abbiano richiesta da parte delle imprese presenti sul territorio. 
7.- Progettazione di un Piano per il Diritto allo Studio ad ampio spettro, comprendente diverse 
tipologie di intervento, quali: dotazione di moderne attrezzature, borse di studio ai meritevoli, 
aiuti alle famiglie indigenti, prevenzione di fenomeni di bullismo, educazione civica (rispetto 
dell’ambiente, norme che regolano la circolazione), incentivi alla pratica dello sport, stimoli alla 
creatività ed al lavoro di gruppo, educazione alimentare. 
8.- Monitoraggio, revisione, miglioramento qualitativo del servizio  di refezione scolastica. 

 

 

 



D – Territorio e ambiente 

La linea strategica 

Il territorio e l’ambiente sono i fattori essenziali per la qualità della vita e per il benessere 
dei cittadini. La tutela del territorio ed il rispetto per l’ambiente vanno conseguiti 
mediante una intelligente pianificazione degli interventi, regole urbanistiche razionali e 
rigorosamente rispettate, una educazione costante dei cittadini sulle tematiche del 
rispetto per l’ambiente, evitando ogni estremismo ideologico. 

 

Gli obiettivi strategici 
1.- Revisione del PGT  tramite una variante generale coerente con le vocazioni del territorio, nel 
rispetto dell’ambiente, della qualità dell’aria, introducendo forme di mappatura e di 
monitoraggio dell’ambiente e dei siti produttivi.  
2.- Definizione di strumenti operativi snelli, sui quali innestare procedimenti liberi dagli 
appesantimenti che  negli anni scorsi hanno reso sofferto il rapporto con cittadini e operatori di 
settore, e che diventino davvero funzionali ad una visione dello sviluppo promosso e regolato, 
non soffocato dai comportamenti della pubblica amministrazione. 
3.- Confronto ampio e allargato per condividere modifiche tecniche agli attuali strumenti 
urbanistici. 
4.- Riqualificazione del tessuto urbano, recupero dell’edificato dismesso, riduzione al minimo del 
consumo di suolo. 
5.- Promuovere l’acquisizione di progetti di recupero per aree dismesse, finalizzati 
all’insediamento di nuove attività produttive. 
6.- Salvaguardia dei parchi cittadini e intercomunali. 
7.- Promuovere la rimozione e sostituzione delle coperture in amianto mediante appositi bandi. 
8.- Promuovere l’efficienza energetica, utilizzando i tetti degli edifici comunali per l’installazione 
di pannelli fotovoltaici e diffondendo le informazioni sugli incentivi disponibili per case ed 
imprese attraverso gli uffici comunali. 
9.- Intensificare le iniziative ed i provvedimenti per incrementare la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
10.- Implementazione di sistemi premianti rispetto alla tariffa applicata per i nuclei familiari, che 
raggiungano importanti risultati in termini di raccolta differenziata. 
11.- Sviluppare programmi formativi, per sensibilizzare anche i più giovani al rispetto 
dell’ambiente e per far loro conoscere la biodiversità della pianura padana. 
12.- Promuovere il rinnovamento degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici (palazzo 
comunale, edifici scolastici, palestre, etc). 
13.- Definire regole più stringenti finalizzate al risparmio energetico per le nuove costruzioni. 
14.- Predisposizione di un piano esteso a  tutta la città per la manutenzione stradale e per un 
sistema integrato di piste ciclo pedonali. 
15.- Riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica, previo riscatto dei pali non ancora 
di proprietà dell’Amministrazione e adesione al project financing presente in Consip.  



16.- Monitoraggio costante del livello qualitativo del servizio di igiene urbana e istituzione di un 
servizio on line per segnalazioni da parte dei cittadini. 
17.- Revisione e razionalizzazione degli attuali servizi, quali manutenzione strade, manutenzione 
immobili, pulizie, cura del verde, pubblica illuminazione, al fine di renderli più efficaci e,  ove 
possibile, conseguire economie, attraverso lo strumento legislativo più appropriato: le gare 
d'appalto. 
18.- Verifica degli impianti pubblicitari, eliminazione di ogni abusivismo, messa a punto di una 
nuova regolamentazione della cartellonistica commerciale e pubblicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E – Mobilità e trasporti 

La linea strategica 

San Giuliano, per la grande estensione del suo territorio, per gli insediamenti distribuiti in 
numerose frazioni mal collegate, per l’enorme flusso di automezzi che la attraversano, 
necessita di un innovativo Piano Generale del Traffico Urbano , che tenga conto del 
crescente bisogno di mobilità e che sappia trarre profitto dalle opportunità che possono 
derivare in tal senso dalla attuazione della Città Metropolitana.   

 

Gli obiettivi strategici 

1.- Potenziamento dei collegamenti fra le frazioni e con i territori limitrofi, con le linee 
ferroviarie e metropolitane, mediante un piano integrato dei trasporti. 
2.- Integrazione del piano delle piste ciclabili, messa in sicurezza con adeguata segnaletica, 
renderle effettivamente fruibili e concorrenziali rispetto alla mobilità con automezzo. 
3.- Spostamento del traffico di attraversamento all’esterno dei quartieri.  
4.- Coinvolgere le imprese di settore nella progettazione del Piano viabilistico, al fine di 
conseguire economie in ambito di trasporto locale. 
5.- Sperimentare convenzioni di bike sharing  e di car sharing. 
6.- Avviare in collaborazione con Milano Città Metropolitana la ricerca di valide soluzioni a 
annosi problemi quali: potenziamento del trasporto pubblico metropolitano e biglietto unico 
urbano; riqualificazione e ammodernamento delle stazioni; abbonamenti agevolati in 
convenzione con ATM per studenti, anziani, indigenti. 

 

 

 



F – Opere pubbliche 

La linea strategica 

Una città resa più sicura, più bella, più pulita, più vivibile, più attrattiva per nuovi 
investimenti: un obiettivo da conseguire riqualificando il territorio, curando la 
manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici, valorizzando le strutture e rendendole 
fruibili per i cittadini. A ciò verrà dedicato ogni sforzo possibile, in virtù della pesante 
situazione finanziaria in cui il Comune versa. 

 

Gli obiettivi strategici  

1.- Riqualificazione e messa a norma dei due centri di raccolta rifiuti, introducendo aspetti 
innovativi nelle modalità di accesso e di controllo. 
2.-Realizzazione della stazione ferroviaria suburbana di Zivido in tempi certi, completando gli 
iter burocratici ancora in corso da troppo tempo. 
3.- Verifica su tutto il territorio della presenza e dello stato di manutenzione delle dotazioni di 
base e di strutture di aggregazione più richieste dai cittadini (aree gioco bambini, sgambatura 
cani, campetti sportivi gratuiti) e pianificazione della realizzazione di quelle mancanti. 
4.- Manutenzione degli edifici pubblici, specialmente di quelli scolastici.  
5.- Manutenzione dei parcheggi pubblici e migliorie nella segnaletica (verifica fattibilità nuovi 
parcheggi e possibilità di realizzare parcheggi a pagamento, mediante convenzioni con privati, 
senza costi per l’amministrazione comunale). 
6.- Riqualificazione boschiva e fruibilità di parchi e giardini, anche attraverso sponsorizzazioni, al 
fine di favorirne l’utilizzo sia come punti di aggregazione, sia per avvenimenti sportivi.  
7.- Riqualificazione rotatorie cittadine, attraverso le sponsorizzazioni da parte di attività 
commerciali e produttive. 
8.- Ampliamento dei cimiteri,  realizzazione di nuovi loculi.  
9.- Realizzazione del cimitero degli animali. 
10.- Implementazione di un programma di manutenzione della rete stradale cittadina, 
attraverso logiche innovative quali project financing e/o contratti di global service. 
11.- Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale a costo zero per l’amministrazione, grazie 
al ricorso al project financing. 
12.- Ripresa del progetto Redefossi relativo al completamento dei lotti mancanti, verificando gli 
aspetti legati al finanziamento e alla fattibilità delle opere. 

 
 



G – Il lavoro è un’impresa 

La linea strategica 

Il lavoro, valore primario della nostra Costituzione, è anche un fondamentale e primario 
fattore di benessere, quindi ogni provvedimento possibile per favorire attività produttive 
e commercio verrà perseguito con ferma determinazione, nel rispetto delle disposizioni 
normative. 

 

Gli obiettivi strategici 

1. – Rendere la nostra città attrattiva per le imprese, semplificando gli iter burocratici, 
migliorando la viabilità, garantendo un clima di sicurezza sociale, creando un ambiente ove 
sia piacevole vivere. 

2. – Studiare un efficace sistema di incentivi atto a favorire l’avvio di nuove attività. 
3. – Promuovere la rinascita del commercio di vicinato. 
4. – Rendere sistematico il rapporto fra comune e operatori del territorio, mediante 

l’Assemblea dei Commercianti e il Tavolo dei Produttori per raccogliere tempestivamente 
suggerimenti e istanze, in particolare in materia di viabilità, assetto urbano, servizi; inoltre 
per programmare di comune accordo le iniziative e gli eventi da organizzare.  

5. – Promuovere in collaborazione con gli operatori economici del territorio percorsi formativi 
(stage e tirocini) atti a favorire l’inserimento dei giovani in azienda.  

 

 

  

 

 

 

 



H – Trasparenza e partecipazione  

La linea strategica 

Assicurare la massima possibile circolazione delle informazioni non solo all’interno del 
sistema amministrativo comunale, ma anche fra questo e i diversi interlocutori e 
utenti, privati cittadini, imprese, associazioni, enti vari, così da instaurare con tutti 
rapporti trasparenti ed esaustivi. 

 

Gli obiettivi strategici 
1.- Semplificare le procedure e facilitare l’accesso ai cittadini alle informazioni, anche in 
attuazione di quanto previsto dalla normativa europea. 
2.- Potenziamento dei servizi online, facilitandone il più possibile l’accesso e l’utilizzo. 
3.- Facilitare la possibilità per i cittadini di formulare proposte in merito a decisioni  per la città, 
quali: programma manutenzione strade, piano dei servizi sociali, organizzazione della struttura 
comunale. Favorire tale attività mettendo a disposizione spazi pubblici per incontri con 
operatori e facilitatori.  
4.- Definizione delle responsabilità del personale in merito alla conduzione dei procedimenti 
affidati, e stretta connessione con il sistema di valutazione delle performance. 
5.- Supporto al personale mediante una formazione ed un aggiornamento permanenti. 
6.- Promozione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di partecipazione volontaria da parte 
dei cittadini, con scopi consultivi e propositivi. 
7.- Preparazione e diffusione di documenti, che in forma accessibile a tutti illustrino i contenuti 
e gli obiettivi dei principali atti, quali i Bilanci, i documenti di programmazione (DUP), il piano di 
governo del territorio. 
8.- Aumentare le capacità di comunicazione dell’ufficio relazioni pubbliche (URP) nei confronti 
della cittadinanza. 
9.- Promozione di comitati cittadini, di categoria, studenteschi, di associazioni, per consultazioni 
e per scambio di informazioni.   

 

 

  



I – Cultura e tempo libero 

La linea strategica 

San Giuliano è ricca di risorse naturali, culturali e storiche inserite nel Parco Agricolo Sud 
Milano. Per la valorizzazione di questo contesto si progetterà un piano, che includa la più 
ampia gamma di iniziative culturali e offra ai cittadini piacevoli e stimolanti occasioni di 
incontro, di aggregazione, dove vivere momenti di svago e divertimento.    

 

Gli obiettivi strategici 
1.- Recupero e rilancio degli impianti sportivi, assicurandone un utilizzo efficace ed efficiente 
mediante la piena collaborazione delle associazioni sportive. 
2.- Attivare convenzioni con società ed associazioni sportive al fine di incrementare ed ampliare 
la gamma delle discipline sportive praticate. 
3.- Promuovere lo sport nelle scuole, in quanto parte integrante della formazione dei giovani, 
attuando un puntuale coordinamento fra attività sportive e educazione scolastica.  
4.- Proporre ogni anno un tema attorno al quale sviluppare gli eventi a carattere culturale. 
5.- Valorizzazione della biblioteca, adeguando gli orari di apertura alle esigenze dei cittadini. 
6.- Valorizzazione del Centro Donna. 
7.- Promuovere presso le scuole iniziative tese a far conoscere il territorio, mediante percorsi 
culturali e ambientali: le nostre cascine, l’abbazia di Viboldone, la Rocca Brivio, i corsi d'acqua, il 
panorama agricolo. 
8.- Promuovere nelle scuole e presso tutta la cittadinanza iniziative tese a sensibilizzare sul tema 
rispetto e tutela per gli animali domestici e a prevenire fenomeni di abbandono, coinvolgendo le 
associazioni animaliste. 
9.- Programmazione di un evento caratterizzante la nostra città di richiamo sovra comunale, con 
cadenza annuale, atto a valorizzare il patrimonio e la storia di San Giuliano. 

 

 

 

 

 

 



L – Razionalizzazione della spesa e responsabilità 

La linea strategica 

Le difficoltà economico finanziarie a livello mondiale e in particolare a livello 
nazionale e le conseguenti politiche attuate dal nostro governo, che hanno 
comportato maggiori oneri e drastiche riduzioni delle risorse dei Comuni, ci 
impongono ardui obiettivi:  attuare ogni misura diretta a contenere la spesa pubblica, 
senza tuttavia compromettere i servizi essenziali e assicurare la massima equità nel 
richiedere ai cittadini il loro contributo, mantenendo inalterata la pressione fiscale, i 
cui livelli sono già a livelli eccessivi. 

 

Gli obiettivi strategici 

1.- Riorganizzazione della macchina comunale con interventi sulla razionalizzazione e    
semplificazione dei processi, e ridistribuzione delle risorse umane in base agli effettivi carichi di 
lavoro risultanti. 
2.- Utilizzo intensivo delle opportunità offerte dall’informatica e telematica. 
3.- Razionalizzazione della gestione dei servizi: fermo restando che il Comune deve svolgere in 
primo luogo le funzioni di programmazione, di monitoraggio e di controllo sulla pluralità di 
forme gestionali consentite dalle norme, verrà fatta una approfondita analisi costi-benefici-
qualità e quantità dei servizi effettuati per garantire ai cittadini le strutture gestionali più idonee 
e più sostenibili finanziariamente nel medio-lungo periodo. 
4.- Tempestiva definizione dei bandi di gara per tutti i servizi in scadenza, o scaduti, evitando 
proroghe al fine di ottenere le migliori condizioni, fatti salvi i livelli qualitativi. 
5.- Istituzione di un ufficio, possibilmente intercomunale, per la sistematica ricerca e valutazione 
di bandi di finanziamento europei, regionali, nazionali, e quindi, se del caso, predisposizione 
della documentazione per partecipare. 
6.- Potenziamento del servizio riscossione tributi e delle entrate extra tributarie: un obiettivo di 
importanza fondamentale per assicurare l’equilibrio finanziario del Comune; l’unica strada 
percorribile consiste nel rendere la riscossione di quanto accertato la più rapida possibile, e 
contrastare con decisione l’evasione. Se tutti pagano il dovuto, non solo si evita di aumentare 
la pressione fiscale, ma in prospettiva si può addirittura programmare di ridurla.   
7.- Sistematico contenimento delle spese correnti non strettamente indispensabili, in particolare 
limitazione delle spese per consulenze ed incarichi allo stretto necessario per far fronte a 
situazioni che richiedono specializzazioni non reperibili all’interno del Comune. 
8.- Massima attenzione ed impegno per conseguire la risoluzione più conveniente degli 
importanti contenziosi, che gravano pesantemente sulle prospettive finanziarie dell'ente. Una 
volta risolti questi problemi, tutte le risorse che si renderanno disponibili verranno investite per 
la ripresa degli investimenti pubblici e per incentivare quelli privati. Siamo ben consapevoli che 
l’unica strada seria ed efficace per creare veri posti di lavoro sia quella degli investimenti. 


