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Cosa è stato fatto Sostenere le imprese 
e l’occupazione
Portare a regime lo Sportello unico 
per le imprese
Nella prima parte della legislatura è stato 
completato lo Sportello Unico per le 
imprese, eliminando i costi consortili, 
attraverso una gestione in autonomia. 

Valorizzare e sostenere l’impredito-
rialità sociale
Attraverso il partenariato con associazioni 
imprenditoriali (AINM e LIA) operanti sul 
territorio sono stati promossi incontri con 
le scuole superiori per sensibilizzare le 
nuove generazioni sui temi della respon-
sabilità sociale d’impresa e del rispetto 
dell’ambiente. 
Alcune aziende già dotate di bilancio 
sociale hanno inoltre aderito alla campa-
gna di sostegno dell’associazionismo e 
delle ONLUS. 
Il Comune inoltre ha affidato la distribu-
zione del Notiziario Comunale diretta-
mente ad una cooperativa sociale di tipo 
B, che fa inserimento lavorativo di persone 
con difficoltà. Altrettanto è stato deciso 
per la manutenzione del Parco “Chico 

Mendes” e per la gestione della fontanella 
dell’acqua gasata di viale Buffoli.

Aumentare 
la sicurezza
Sperimentare il terzo turno di vigilan-
za dalle 18 alle 24 
Nell’autunno del 2006 il Consiglio Comu-
nale ha approvato una convenzione qua-

Favorire il Lavoro 
e aumentare la Sicurezza
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dro con la Provincia di Milano ed i Comuni 
di Bresso e Cormano per l’effettuazione in 
particolare di servizi congiunti di polizia 
locale negli orari serali. Il servizio ha pre-
so avvio nella primavera del 2007 ed è stato 
reiterato, sempre in forma sperimentale 
per gli anni 2008 e 2009.

Completare la caserma 
dei carabinieri 
Fortemente voluta sul territorio comunale 
tanto da essere realizzata su area pubblica 
concessa dal Comune. 
È stata completata nel corso del 2005 ed 
è operativa dal novembre del 2005. La 
caserma è stata inaugurata ufficialmente 
il 3 maggio del 2008 ed intitolata al carabi-
niere Ivan Ghitti, caduto a Nassiriya.

Impiegare nuove dotazioni strumen-
tali per i controlli di polizia locale (es. 
etilometro, telelaser, ecc.)
Nel corso dei cinque anni sono stati ef-
fettuati acquisiti di molti strumenti di 
supporto al lavoro della Polizia Locale, 
in parte finanziati dalla Regione, tra cui 
appunto l’etilometro ed il telelaser, oltre 
al parziale rinnovo del parco mezzi. 
Ricordiamo inoltre l’installazione di un 
impianto di rilevazione dei passaggi col 
rosso collocato ad un incrocio sulla via 
Sormani. 

Promuovere attività di educazione 
stradale nelle scuole 
Dal 2005 si è dato vita ad un progetto an-
nuale di educazione stradale nelle scuole 
cittadine, dedicato agli alunni delle classi 
V^ elementare e agli studenti delle classi 
II^ media (dapprima presso i singoli istituti 
e negli ultimi anni presso la Sala consiliare 
Walter Tobagi). 
Complessivamente sono state fatte più 
di 200 ore di educazione stradale, con 
oltre un migliaio di ragazzi. 
Negli ultimi due anni agli operatori del Co-
mando di Polizia Locale si sono affiancati 
quelli della Protezione Civile.

Cosa non è stato fatto
Sperimentare la collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Carabinieri 

per la vigilanza di parchi, giardini, 
pubbliche strutture 
La carenza di risorse non ci ha consentito di 
attuare anche questo progetto, si valuterà 
nei prossimi anni se riprenderlo in conside-
razione ovvero di puntare maggiormente 
su risorse locali (es. Protezione Civile o 
Associazioni di volontariato)

Cablare il territorio comunale 
Le nuove normative che riducono il ruolo 
degli enti locali nelle decisioni relative 
al cablaggio ed all’uso del sottosuolo 
e le nuove tecnologie a banda larga e 
wireless, che hanno completamente 
modificato il mercato, hanno reso non 
più centrale questo obiettivo. Conse-
guentememte in questi anni non sono 
più pervenute richieste di utilizzo del 
sottosuolo per la cablatura con impianti 
per fibre ottiche.

Oltre il programma
● Sostenere e promuovere il Com-
mercio 
In questi 5 anni sono state organizzate o 
patrocinate numerose iniziative e feste 
per promuovere l’incontro sociale e 
sostenere il commercio locale. 
Coinvolte nelle iniziative alcune APT e il 
mondo dell’associazionismo hobbistico 
e artigianale. Attraverso il giornale comu-
nale sono state presentate le aziende più 
significative sul territorio.

● Sostegno ai lavoratori delle aziende 
in crisi
Tre le crisi accompagnate con gli strumenti 
e gli ammortizzatori predisposti dagli enti 
provinciali, regionali e nazionali. 
I lavoratori Gendex a suo tempo e più re-
centemente Terex Comedil e MPM hanno 
trovato sensibile sponda nell’Ammini-
strazione, che pur in assenza di specifica 
competenza in materia di crisi aziendali 
e di sostegno al reddito dei lavoratori, 
di concerto con gli altri interlocutori ha 
promosso contatti e tavoli di mediazione. 
A fine 2008 abbiamo costituito un piccolo 
fondo di sostegno ai lavoratori delle azien-
de in crisi, sicuramente da incrementare 
nel corso dell’anno 2009.
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