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PREMESSE 
 
 
I VALORI DI FONDO  

 
Ciò che anima il presente programma amministrativo è il riferimento a due principi che stanno alla 
base dell’agire politico delle liste che lo presentano: 

1. la sussidiarietà, ovvero l’attenzione alla persona e al suo agire libero e in forma associata 
in ogni campo e il conseguente ruolo della politica indirizzato a promuoverla e proteggerla 

2. la solidarietà, ovvero la consapevolezza che le persone esistono in quanto in relazione con 
gli altri e che questa relazione deve essere impostata sull’attenzione ai bisogni, in 
particolare di coloro che sono più deboli o che versano in stato di disagio 

 
Concepire l’azione politica a partire da questi due riferimenti significa: 

- esercitare un forte ruolo pubblico nell’ottica della programmazione generale degli interventi 
avendo presente l’interesse generale  a partire dai più deboli 

- sviluppare capacità di confronto con la società civile in tutte le sue articolazioni  al fine di 
giungere a decisioni partecipate  e condivise 

- promuovere il ruolo attivo delle persone, delle imprese, dell’associazionismo e del terzo 
settore  per quanto riguarda gli aspetti operativI e gestionali delle iniziative e dei servizi 

 
Questa prospettiva porta inevitabilmente in secondo piano gli schieramenti partitici laddove essi 
diventano ostacolo, prima che ricchezza, per la persona così come è stata descritta e per il 
raggiungimento dei principi dell’azione politica delineati. 

 
 
DAL TERRITORIO ALLA COMUNITÀ 
 
Ciò che rende vitale un paese e una comunità è la presenza di una molteplicità di attività, funzioni, 
servizi. La persona deve poter trovare laddove vive le risposte ai suoi bisogni: la casa, il lavoro, la 
socializzazione, i servizi socio-sanitari, la sicurezza, la scuola, la cultura, l’ambiente, lo sport. 
 
Lainate nel corso della sua storia, soprattutto degli ultimi dieci anni, ha saputo aumentare la 
soddisfazione di alcuni bisogni come casa, lavoro e tempo libero,  e ha effettuato alcune scelte 
fondamentali per rispondere a bisogni assistenziali, sanitari e formativo-professionali.  Si tratta di 
mantenere questo equilibrio e di puntare su alcuni aspetti che possono elevare  la qualità alla vita e 
che consentano sempre più il passaggio dal territorio, concepito come entità semplicemente 
geografica, alla comunità, vista come luogo di accoglienza e realizzazione della persona. 
 
Una comunità accogliente, dove “essere e fare insieme”, non può non essere attenta alle evoluzioni 
delle società moderna; deve pertanto saper governare l’innovazione cogliendone le opportunità e 
mettendole al servizio di tutti. 

 
 

 
LO SVILUPPO  
 
Lo sviluppo economico delle società complesse è legato alla capacità di offrire valore aggiunto ai 
prodotti e di adattamento  delle imprese alle esigenze sempre in evoluzione del mercato. Ciò 
significa puntare sulla formazione, sulla dotazione di reti tecnologiche avanzate, su produzioni 
caratterizzate da un alto tasso di tecnologia e creatività  e sulla capacità di fornire alle imprese servizi 
in grado di competere meglio sul mercato. 
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Questi concetti presuppongo una elevata flessibilità da parte delle amministrazioni pubbliche, che 
dovranno assicurare efficienza organizzativa alle proprie strutture, così da rispondere prontamente 
alle sollecitazioni provenienti dall’esterno. 
 
 
I SERVIZI ALLA PERSONA   
 
Sono l’indicatore di civiltà di una società. Essi misurano la capacità  di prestare attenzione ai singoli e 
di rispondere ai bisogni dei più deboli. In questi anni abbiamo lavorato molto per dotare il nostro 
comune di diverse strutture di cui eravamo privi e di dare un assetto adeguato al sistema dei servizi 
sociali  puntando anche alla collaborazione col terzo settore. La sfida dei prossimi anni sarà quella di 
elevare l’indice di qualità dei servizi esistenti e di  promuovere l’istituzione di servizi ulteriori di 
carattere sanitario e socio-sanitario legati alla famiglia e alla fascia degli adolescenti.  
 
 
LA SCUOLA  
 
Sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Pur non avendo dirette responsabilità 
relative alla sua gestione operativa riteniamo sia importante continuare a promuovere sinergie e 
forme di collaborazione affinché essa possa svolgere adeguatamente il proprio ruolo e garantire il 
massimo successo formativo ai propri utenti. Inoltre, occorre tenere  presente che tramite la scuola è 
possibile giungere a tutte le famiglie anche in ordine a tematiche di carattere più generale. 
Questi obiettivi non possono che realizzarsi in strutture idonee e sempre attente sia ai bisogni 
formativi degli insegnanti, sia alle aspettative dei ragazzi e dei loro genitori. 
L’azione amministrativa dovrà pertanto articolarsi lungo tre direttrici: 

- Interventi strutturali (manutenzioni, investimenti, sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione – TIC) 

- attività di prevenzione 
- diritto allo studio 

 
 

CULTURA E TEMPO LIBERO PER UNA CITTA’ CHE VIVE 
 
Lainate non è solo un paese in cui si abita e si lavora. Diverse sono le opportunità per partecipare a 
corsi, attività sportive, ricreative e culturali. Le potenzialità del nostro territorio però offrono ancora 
ampi margini di miglioramento dell’offerta che, con una sapiente azione di governance politica, potrà 
essere ulteriormente arricchita. In questo senso il rapporto di collaborazione con il Politecnico di 
Milano, già avviato, e la presenza di Villa Litta potranno creare un circolo virtuoso per fare di Lainate 
una città da vivere e un punto di riferimento per tutta la zona. 
Il quadro entro cui tale obiettivo potrà essere raggiunto è costituito quindi dai seguenti elementi: 
- Villa litta e  università  
- sistemazione ex cinema Ariston acquistato di recente  
- nuova piscina comunale inquadrata all’interno di un centro Benessere 
- realizzazione di una sala polivalente (cinema/teatro) dentro l’area ex Pista prove Pirelli 
- promozione delle diverse realtà sportive e culturali 
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GLI OBIETTIVI DI RAGGIUNGERE: OPERE E SERVIZI PER I CITTADINI 

 
 
 

TERRITORIO,AMBIENTE, VIABILITA’ E TRASPORTI  
 
 
TERRITORIO 
 
RAPPORTO CON LA NUOVA FIERA 
 
Occorre governare il processo relativo all’insediamento del Polo Fieristico Rho-Pero prestando 
particolare attenzione sia alle opportunità economiche, sia alle possibili ricadute in termini 
viabilistici, sociali e culturali. 
 
Come accennato, Villa Litta e l’avviato rapporto di collaborazione con il Politecnico di Milano 
potranno fungere da richiamo sovracomunale ed essere il motore per lo sviluppo della Lainate di 
domani 
 
AREA EX ALFA 
 
Visti i passi già compiuti e le iniziative in atto, occorrerà: 
 
• Vigilare sull’attuazione dell’accordo di programma dell’area ex Alfa Romeo già sottoscr itto che 
prevede tra l’altro alcune opere che riguardano il territorio di Lainate: il ribaltamento del casello a 
nord dell’autostrada, il collegamento ferroviario tra l’area ex Alfa Romeo e la stazione Ferrovie 
Nord – Serenella di Garbagnate M. 
 
• Collaborare con la Regione Lombardia per l’istituzione del Centro Regionale per la sicurezza 
stradale presso la ex pista prove dell’Alfa Romeo situata sul territorio di Lainate con la possibilità 
di realizzare, sempre a Lainate, la sede del Consorzio Intercomunale di Vigilanza con comuni 
limitrofi. 
 
 
SICUREZZA E VIGILANZA 
 
Tenuto conto del sempre maggiore bisogno di protezione delle persone occorrerà promuovere un 
Piano Integrato della Sicurezza per garantire ai cittadini la sicurezza ed il controllo del territorio, 
attraverso:  
• Potenziamento del personale di vigilanza anche attraverso la realizzazione del Consorzio 
Intercomunale di Vigilanza; 
• ampliamento delle pattuglie di polizia locale serali e festive; 
• video-sorveglianza nei punti strategici del comune; 
• protezione di alcune  delle aree a parco urbano e storico; 
• illuminazione dei percorsi pedonali, stradali e delle aree limitrofe ai parchi/parchi gioco, dando 
attuazione al Piano Urbano della Luce già approvato. 
 
 
 
INTERVENTI URBANISTICI 
 
Per far sì che il “territorio divenga comunità” intendiamo: 
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• Garantire una normativa urbanistica flessibile, nel rispetto degli spazi verdi e della vivibilità di 
Lainate. 

 
• Predisporre il Piano dei servizi. 
 
• Promuovere la realizzazione di appartamenti con affitto convenzionato. 
 
• Promuovere la realizzazione di appartamenti di edilizia convenzionata  e valutare le 
opportunità offerte dall’edilizia economico popolare (Legge 167 – Cooperative). 

 
• Favorire l’utilizzo di forme di energia alternative (es. pannelli solari). 

 
• Completare la sistemazione dei centri storici del territorio comunale. 

 
 
AMBIENTE 
 
PARCHI, AREE VERDI, PIAZZE 
 
Per una città che vive, l’ambiente ha un’importanza fondamentale; le azioni concrete saranno: 
 
• Realizzazione del  Grande Parco tra Grancia, Pagliera e Barbaiana con la partecipazione dei 

cittadini e delle scuole 
 
• Sistemazione delle aree verdi/parchi gioco esistenti con l’inserimento di giochi per bambini, 

attrezzature per anziani (bocce o altro) e giovani (campetti gioco). 
 
• Promozione di forme di sensibilizzazione al rispetto ambientale e alla cura del verde 
 
• Predisposizione di un Piano del Verde regolamentando e diversificando la distribuzione delle 

essenze a seconda delle destinazioni d’uso 
 
• Stesura del Piano dell’arredo urbano 
 
• Individuare aree specifiche per cani  diverse da quelle destinate alle persone  

 
• Approvare definitivamente il piano di azzonamento acustico, effettuando i più urgenti 

interventi di risanamento, e studiare una soluzione per il Tiro a Volo a Grancia, così da 
soddisfare le reciproche esigenze dei residenti e degli utilizzatori della struttura. 

 
 
PISTE CICLABILI 
 
Realizzare un Piano della viabilità ciclo-pedonale per collegare spazi e luoghi di valenza pubblica 
(scuole, parchi, centri sportivi, fermate autobus, ecc.) garantendo: 

• arredi adeguati 
• segnaletica precisa e diffusa 
• parcheggi per biciclette. 

 
Prevedere delle manifestazioni ed eventualmente delle pubblicazioni, che coinvolgano le scuole, 
a favore delle due ruote per motivare l’uso di un mezzo non inquinante utile ad una riscoperta del 
territorio comunale e della fruizione delle aree centrali riqualificate. Fornire informazioni sui 
percorsi ciclo-pedonali anche tramite Lainate Notizie. 

 
VIABILITA’ E TRASPORTI 
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AUTOSTRADA 
 
Realizzare lo spostamento del casello autostradale secondo quanto previsto dal progetto di 
Regione e Società Autostrade senza oneri per il Comune. 
 
Continuare con le richieste per la ottimizzazione delle barriere antirumore esistenti  
 
TRASPORTI 
 
Promuovere un’azione decisa nei confronti degli enti preposti al fine di aumentare i collegamenti 
da e per Milano e all’interno del territorio comunale. 
 
Sperimentare nuovi servizi di trasporto (miniautobus, trasporti collettivi) per privati e aziende. 
 
Portare a pieno regime il servizio sull’autostrada utilizzando  Malpensa Express e linea STIE 
Legnano verso l’una e l’altra direzione. 
 
Aumentare l’informazione su orari, percorsi, costi dei mezzi di trasporto pubblico. 
 
Garantire il servizio di trasporto malati oncologici per le terapie in collaborazione con 
l’Associazione Ruote Amiche e valutare la possibilità di istituzionalizzare i servizi svolti da tale 
Associazione 
 
 
VIABILITA’ 
 
Affinché le infrastrutture viabilistiche siano al reale servizio della comunità, ci impegneremo per: 
 

• Realizzare il sottopasso autostradale in Corso Europa in collaborazione con la Provincia  
(progetto già approvato e finanziato) 

 
• Valutare l’opportunità di realizzare una nuova strada di collegamento tra il quartiere Girasoli e  

Barbaiana 
 
• Realizzare la rotatoria in via Marche nell’innesto con la circonvallazione e la rotatoria  

all’incrocio tra via Don Sturzo – via  delle Alpi – via XXV Aprile 
 
• Realizzare la nuova strada di collegamento via Mallero/ via Circonvallazione come previsto  

dal PRG vigente 
 

• Realizzare una rotatoria tra via Manzoni e viale Rimembranze e una pista ciclo-pedonale su  
via Rho 

 
• Realizzare la rotonda alla fine di via San Bernardo (“rotonda del cucù”) 

 
• Razionalizzare la viabilità di alcune zone (Barbaiana/sbocchi sul Sempione, via De  

Amicis/Monte Grappa) 
 
• Monitorare i flussi di traffico nel centro storico  
 
• Promuovere un Piano Parcheggi che razionalizzi le zone di sosta del territorio.  
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SPORT, CULTURA E TEMPO LIBERO  
 
 

 SPORT E TEMPO LIBERO 
 
STRUTTURE 
 
Portare a compimento il Centro Benessere con Piscina Comunale di cui sono stati appaltati i 
lavori  
 
Ampliare il centro sportivo di Barbaiana con la realizzazione di un nuovo campo da calcio. 
 
Prevedere la copertura delle tribune nel Centro Sportivo di via Circonvallazione 
 
Sostenere i progetti per strutture sportive a Grancia-Pagliera 
 
PROMOZIONE DELLO SPORT 
 
Promuovere iniziative di avvicinamento alle varie discipline sportive soprattutto per i bambini e i 
preadolescenti. 
 
Continuare a privilegiare, nell’erogazione dei fondi, le associazioni sportive che dedicano 
particolare attenzione ai  ragazzi e alle ragazze 
 
Valorizzare e sostenere gli sport minori (basket, pallavolo, tennis tavolo, arti marziali, rugby, 
ecc.) favorendone la conoscenza e la partecipazione. 
 
Valorizzare ed integrare i rapporti con le associazioni sportive del territorio anche nella gestione 
degli impianti sportivi pubblici. 
 
 
PROPOSTE PER IL TEMPO LIBERO 
 

 Sostenere e far crescere la Fiera di San Rocco. 
 
Proseguire la collaborazione con ASGEAAF per l’utilizzo ed il miglioramento del Padiglione delle 
feste. 
 
Favorire la partecipazione ad eventi organizzati a livello sovracomunale. 
 
Proseguire e organizzare nuovi corsi per attività culturali, formative, artigianali ed hobbies. 
 
Valutare l’opportunità di realizzare, in collaborazione con le realtà presenti sul territorio, la 
realizzazione della Scuola Civica di Musica 
 
Continuare a sostenere l’attività del Gruppo Musicale  “G. Verdi” 
 
 
CULTURA 
 
SCUOLA 
 
Monitorare l’andamento demografico e adeguare le strutture scolastiche alle reali esigenze 
(ampliamento mense, nuovi spazi della didattica, ammodernando arredi, ecc.) 
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Predisporre un piano di cablatura delle strutture scolastiche e promuoverne la realizzazione 
graduale allo scopo di permettere ad ogni classe di essere collegata in rete e di agevolare 
ulteriormente l’introduzione delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
all’interno dell’attività didattica  
 
Valorizzare l’esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi e proseguire le iniziative insieme al 
Sindaco dei ragazzi. 
 
Continuare con le iniziative di orientamento scolastico. 
 
Garantire la prosecuzione dei progetti di prevenzione: educazione all’affettività, sportello ascolto, 
tutor sociale, percorsi teatrali, uso e abuso di sostanze, problemi di apprendimento/ dislessia,  
ecc. 
 
Garantire il supporto per l’insegnamento della lingua italiana ai bambini stranieri 
 
Proseguire e migliorare la collaborazione con le scuole materne parificate. 
 
Per una migliore integrazione delle ormai numerose persone straniere presenti a Lainate 
proseguire e migliorare la collaborazione con la Scuola di Babele (scuola per stranieri). 
 
Continuare la collaborazione con i comitati dei genitori per attuare la revisione del Buono Mensa 
con i seguenti criteri: 

• Valutazione tramite ISEE 
• Riduzioni per il contemporaneo uso del servizio mensa da parte di più utenti appartenenti 

allo stesso nucleo familiare 
 
UTE (UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’)  
 
Continuare a promuovere e sostenere l’esperienza dell’Università della Terza Età. 
 
BIBLIOTECA 
 
Ampliare l’offerta utilizzando i nuovi spazi che si creeranno all’interno dell’Ex Cinema Ariston, 
prevedendo anche una sala multimediale per proiezioni, teatro e auditorium. 
 
Ampliare ulteriormente gli orari di apertura al pubblico anche valutando la collaborazione di 
associazioni del territorio. 
 
Valorizzare il rapporto con le istituzioni scolastiche. 
 
 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI 
 

Realizzare la “casa delle associazioni” preferibilmente nell’attuale sede della Croce Rossa nel 
Podere Toselli dopo lo spostamento nella realizzanda nuova sede. 
 
Realizzare il “Punto Associazioni” per far conoscere le associazioni esistenti, le loro 
manifestazioni e promuoverne la creazione fornendo strumenti e informazioni. 
 
Istituire l’Assessorato di riferimento per le associazioni. 
 
 
VILLA LITTA 
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DESTINAZIONE SPAZI DI VILLA LITTA 
 
Recuperare gli spazi non ancora ristrutturati per farne:  

• la definitiva sede municipale 
• un centro culturale di livello sovracomunale con il proseguimento delle visite guidate, 

spettacoli ed eventi culturali 
• la sede universitaria di un centro didattico-scientifico del Politecnico di Milano ed i relativi 

servizi. 
 
Continuare nel recupero e riqualificazione del parco storico 
 
SEDE UNIVERSITARIA 
 
Ampliare la collaborazione e le iniziative con il Politecnico di Milano, dedicandone alcune 
specifiche a tutto il territorio di Lainate. 
 
Promuovere sinergie tra le realtà produttive lainatesi e la sede universitaria, continuando 
l’esperienza del “tavolo permanente di lavoro”. 
 
Impegnarsi a garantire infrastrutture adeguate (alloggi, parcheggi, ecc.) a coloro che 
frequentano l’università 
 
 
 
 
 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA CITTA’  
 
 

CASA 
 
AFFITTI E ACQUISTO PRIMA CASA 
 
Individuare modalità di incentivazione del mercato degli affitti fruendo dei finanziamenti previsti 
dalle leggi 
 
Realizzare, in collaborazione con gli operatori e facendo riferimento ai finanziamenti previsti, 
appartamenti in affitto a canone moderato 
 
Realizzare i 25 appartamenti pubblici a canone moderato nei pressi del parco delle frazioni di cui 
si sono ottenuti  i finanziamenti 
 
Valutare l’opportunità di costituire un fondo di rotazione per finanziare l’acquisto della prima casa 
soprattutto per le coppie di recente formazione  
 
Valutare forme di incentivazione, eventualmente anche di carattere fiscale, per favorire affitti 
convenzionati 
 
EMERGENZA ABITATIVA 
 
Realizzare o reperire una struttura idonea per situazioni particolari (sfratti, madri con bambino, 
casi sociali di reinserimento sociale ecc.) che possano rispondere in via transitoria al fabbisogno 
abitativo. L’istituzione di tale servizio avverrà preferibilmente in collaborazione col terzo settore   
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SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI 
 
Avviare la Mutua comunale all’interno del progetto relativo alla realizzazione del Presidio 
Sanitario in collaborazione con l’Istituto Clinico Mater Domini 
 
Realizzare  un consultorio familiare 
 
Favorire la costituzione di gruppi di cure primarie da parte dei medici di famiglia e dei pediatri di 
libera scelta. 
 
Garantire servizi diagnostici e ambulatoriali sul territorio favorendo la presenza di servizi dell’ASL 
o di strutture convenzionate. A tale scopo potrà essere utilizzata anche la realizzanda struttura 
presso il Centro Civico di Pagliera. 
 
Avviare la gestione dei seguenti servizi: Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), servizi 
residenziali per patologie gravi (HOSPICE), poli-ambulatorio sanitario area ex Frilvam 
(specialistica, diagnostica, primo soccorso), medicina del lavoro. 
 
Qualificare ulteriormente i servizi alla persona ricercando  forme di gestione innovative 
eventualmente  in collaborazione col Terzo Settore 
 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
Consolidare i servizi all’infanzia anche in collaborazione col terzo settore: Asili Nido, Nido 
aziendale, centri gioco, tempo per le famiglie). 
 
Garantire i servizi territoriali destinati ai diversamente abili (centri socio educativi, servizi di 
formazione all’autonomia) e, in collaborazione coi comuni del Distretto e il terzo settore, istituirne 
di nuovi 
 
Mettere in rete i servizi residenziali già avviati (Comunità Alloggio) e quelli da avviare (Residenza 
Sanitaria per Disabili) con i servizi territoriali al fine di qualificare ulteriormente l’offerta 
complessiva 
 
Portare a compimento la riflessione iniziata sulle tematiche relative all’adolescenza e i giovani e, 
in collaborazione con le diverse realtà del territorio, elaborare un piano strategico e integrato di 
intervento (predisposizione eventuali strutture, istituzione servizi, finanziamento progetti…) 
 
Proseguire la collaborazione con l’Associazione Ruote Amiche secondo le modalità illustrate nel 
capitolo “trasporti”, 

 
Garantire i servizi per i diversamente abili: 

• Trasporto 
• Centro Socio Educativo – Servizio Formazione all’Autonomia 
• Inserimenti lavorativi 
• Supporto scolastico 
 
Nel quadro del Piano di Zona – Legge 328, prevedere la qualificazione ulteriore dei servizi in 
funzione di una loro specializzazione: servizi alle famiglie e all’infanzia, diversificazione 
dell’offerta, razionalizzazione… 
 

 Garantire i Servizi rivolti agli anziani: 
• Assistenza Domiciliare 
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• Ricoveri in strutture protette 
• Buoni e Voucher alle famiglie che accudiscono gli anziani a domicilio 
• Soggiorni Climatici 
• Attività dei centri diurni 
 

 
L’accesso ai servizi dovrà generalmente avvenire tramite l’ISEE, ovvero tramite una 
valutazione che tenga conto sia degli elementi reddituali che patrimoniali. Inoltre, 
relativamente alla tipologia dei servizi, dovranno essere previste forme di agevolazione 
per le famiglie numerose 
 
 
 
 
SERVIZI ALLA CITTA’ 

 
MACCHINA COMUNALE 
 
Ampliare ulteriormente le attività del Punto Comune 
 
Ultimare l’informatizzazione dell’ufficio tecnico comunale 
 
Sostenere progetti per la formazione del personale e per incentivare il raggiungimento degli 
obiettivi 
 
Effettuare la certificazione di qualità dell’Ente, iniziando da alcuni servizi 
 
Realizzare nuove forme di gestione delle entrate tributarie per facilitare l’utenza (bollettini ICI 
precompilati, pagamenti via internet, ecc.) 
 
INFORMAZIONE 
 
Migliorare gli strumenti e le modalità di comunicazione con la cittadinanza (Piano per le 
bacheche per miglioramento della funzione e della lettura). 
 
Attuare nuove forme di comunicazione con la cittadinanza e le aziende utilizzando strumenti 
innovativi quali: SMS, informative sui pannelli di accesso alla città, Rete Civica, posta elettronica, 
ecc. 
Organizzare campagne di informazione mirata ai cittadini su temi particolari come lo sport, la 
scuola, la cultura. 
 
Aumentare l’efficacia comunicativa dei periodici comunali anche ampliandone la diffusione. 
 
Garantire spazi fissi per la comunicazione ai ragazzi istituendo “Lainate Notizie ragazzi” 
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SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E FORMAZIONE 

 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
 
LAINATE IN RETE  
Realizzare il Piano per il cablaggio di Lainate, con priorità agli edifici pubblici quali scuole, uffici 
comunali, ecc, facendo sempre attenzione ad eventuali nuove tecnologie che possano assolvere 
alle medesime funzioni. 
 
Utilizzare il Centro Civico di Pagliera per l’utilizzo, la sperimentazione e la diffusione delle nuove 
tecnologie con particolare attenzione ai giovani. 
 
Proseguire con l’informatizzazione degli uffici comunali 
 
Promuovere la diffusione delle nuove tecnologie tra le imprese, i commercianti e i cittadini 
attraverso forme di incentivazione (vetrine multimediali, PC nei negozi, ecc.) 
 
COMMERCIO 
Istituire associazioni stabili dei commercianti delle vie per manifestazioni e iniziative collegiali in 
alcuni periodi dell’anno. 
 
Individuare le modalità per destinare ad attività commerciali i piano terra dei centri storici con lo 
scopo di mantenerli vivi e prevedere forme di regolamentazione della tipologia commerciale per 
zone. 
 
Promuovere iniziative per il sostegno del commercio in collaborazione con le associazioni di 
categoria per sfruttare le sinergie tra i vari operatori. 
 
Prevedere quote di edilizia convenzionata per attività commerciali di quartiere  per avere servizi 
facilmente raggiungibili. 
 
 
FORMAZIONE E LAVORO 
 
FORMAZIONE 
Realizzare il previsto centro di formazione presso la ex Cascina Panigadi. 
 
Proseguire nell’attività di formazione professionale e nell’esperienza della “Scuola Bottega”. 
 
Favorire ed utilizzare il nuovo Servizio civile sfruttandolo come opportunità di ingresso nel mondo 
del lavoro. 
 
LAVORO 
 
Favorire l’imprenditoria giovanile mediante la realizzazione di un incubatore di nuove imprese 
presso l’ex Cascina Panigadi  
 
Attivare politiche di Marketing territoriale e di infrastrutture per il territorio. 
 
Promuovere lo sviluppo di attività in collaborazione con imprese ed Università per favorire 
l’occupazione e lo sviluppo industriale. 
 
Garantire l’attività del Job Caffè. 
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RIEPILOGO PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE 

 
• Sistemazione ex Cinema Ariston per nuovo auditorium, biblioteca e centro culturale 
• Sistemazione Palazzina Comunale di Viale Rimembranze  per realizzazione centro 

servizi alla persona 
• Rotonde di via Marche e via XXV Aprile 
• Sottopasso Corso Europa* 
• Centro Civico di Pagliera* 
• Strada di collegamento via Mallero/ via Circonvallazione  
• Nuova Sede Polizia Municipale 
• Parco tra Grancia, Pagliera e Barbaiana* 
• Sistemazione Centri Storici (Via Litta/S.Francesco, Barbaiana) 
• Centro benessere con Piscina Comunale* 
• Ampliamento centro Sportivo Barbaiana 
• Coperture tribune centro sportivo via Circonvallazione 
• Casa delle Associazioni 
• Adeguamento strutture scolastiche 
• 25 appartamenti  a canone moderato* 
• Completamento: Residenza Sanitaria Assistenziale, Residenza Sanitaria Disabili, 

MiniAlloggi Protetti, Centro cure palliative* 
• Struttura per emergenza abitativa 
• Ultimazione Nido aziendale* 
• Realizzare una rotatoria tra via Manzoni e viale Rimembranze e una pista ciclo-

pedonale su via Rho* 
• Realizzare la rotonda alla fine di via San Bernardo (“rotonda del cucù”)* 
• Ampliamento e razionalizzazione dei cimiteri di Lainate e Barbaiana 
• Sala polivalente (cinema/teatro) dentro l’area ex Pista prove Pirelli 

 
 

*Opere già progettate, finanziate o in corso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


