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SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE
• Sostegno e promozione delle attività sportive locali attraverso il fondo “FaiSport” che consenta, al raggiungimento dei sei anni di età, di usufruire di un anno di sport gratuito presso le
nostre associazioni sportive;
• Agevolazioni orarie e tariffarie negli impianti a gestione pubblica e pubblico/privata ed una
più puntuale e razionalità nell’assegnazione degli spazi;
• Creazione del progetto scolastico “PiùSport” per l’attività motoria nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, aumentando la sinergia fra scuola, amministrazione e le società
sportive biassonesi;
• Reintrodurre i Giochi della Gioventù a fine anno per tutti i bambini e ragazzi biassonesi e un
challenge con le scuole di Minusio;
• Gestione degli impianti sportivi in maniera attenta e favorevole alle nostre locali associazioni,
garantendone efficienza, cura e manutenzione continua a fronte di una loro diretta responsabilità di gestione;
• Ultimazione del centro sportivo comunale con il collegamento della nuova palestra con lo storico palazzetto e riorganizzazione degli spazi tecnici interni dell’attuale PalaRovagnati – spogliatoi, magazzini, infermeria ed uffici;
• Valorizzazione degli spazi al primo piano della palazzina spogliatoi della nuova palestra ad
attività di fitness, fisioterapie e corsi specifici, valutando anche ad un piccolo punto ristoro
per gli utenti delle strutture;
• Sensibilità verso ogni tipo di disciplina, soprattutto le minori, per cercare di offrire spazi nuovi
per poterli praticare in sicurezza;
• Continuo sviluppo del “GameSport” che consenta a tutte le ragazze ed ai ragazzi di conoscere
ogni proposta sportiva offerta a Biassono, provarle e giocarci per un giorno anche in compagnia di professionisti;
• Proseguimento delle attività del Consiglio Comunale dei ragazzi, trattandolo come un progetto di educazione civica;
• Collaborazione con il corpo docenti per l’inserimento nei programmi formativi di un percorso
di conoscenza culturale e storico locale;
• Aumento del livello di proposta tecnologico presso le nostre scuole, dotando i ragazzi di strumenti per l’apprendimento digitale, finanziando il progetto con un fondo economico ad hoc
sostenuto anche dalle nostre imprese. Avvicinarle al mondo scolastico attraverso visite mirate nelle stesse realtà economiche, incontri formativi e interattività;
• Mantenimento dei servizi scolastici al servizio delle famiglie, come il pre e post scuola, le borse
di studio, il centro ricreativo estivo;
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• Collaborazione con il corpo docenti per progetti educativi di sensibilizzazione con
esperti relativi a tematiche quali cyberbullismo, uso responsabile degli strumenti digitali, educazione affettiva ed emozioni;
• Implementazione dello sportello psicologico presso gli istituti scolastici a servizio degli
alunni;

• Continuità nel sostegno delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio come la “Clotilde Segramora”, che da oltre cento anni contribuisce all’educazione prescolastica dei bambini biassonesi, a quella di San Giorgio al Parco e al nuovo bilingue del “castello” in zona Fornace;

EVENTI ED AGGREGAZIONE
• Mantenimento dell’attuale calendario di grandi manifestazioni che interessano il nostro territorio ed attraggono visitatori anche a livello nazionale, come lo sono la Fiera di San Martino
ed il BiassonoGP con un continuo sviluppo e coinvolgimento associativo ed economico che le
renda sempre più interessanti, partecipate e poliedriche nell’offerta d’intrattenimento;
• Riconferma del Luna Park vicino al centro di Biassono che, dopo la sperimentazione degli ultimi anni, va ancora migliorato in fatto di spazi occupati. Un occhio di riguardo a bambini e
famiglie, oltre che ai residenti;
• Decentramento in altre piazze e nella frazione San Giorgio di manifestazioni ed eventi fieristici durante l’arco dell’anno, cercando così di attivare e tenere vivo il tessuto sociale e commerciale anche in altri luoghi oltre che nel centro storico;

COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA
• Creazione di una commissione ad hoc ove siano protagonisti rappresentanti di negozi di vicinato, artigiani ed industrie, al fine di mantenere rapporti diretti con la pubblica amministrazione con l’obbiettivo di crescita condivisa;
• Incentivare la creazione di una prima rete commerciale unificata biassonese partendo dal
centro storico, dalle piazze, dalle vie commerciali e da San Giorgio per arrivare a creare un
“Centro Commerciale Naturale” da estendere coinvolgendo i comuni del distretto commerciale
“La Corona del Parco”;
• Sviluppare il marchio Made in Biassono che possa far accrescere e conoscere l’immagine
stessa di Biassono, cercando di creare un volano attrattivo e turistico legato a Monza, Milano,
la Brianza e all’Autodromo;
• Supportare il progetto di sviluppo commerciale attraverso un portale web ed un App che sia
vetrina e strumento ad esercizi commerciali, ristoranti, bar ed artigiani per prenotazioni, promozioni, fidelizzazioni attraverso raccolta punti ed offerte presso il “Centro Commerciale Naturale” e connessione con i comuni del distretto commerciale “Corona del Parco”;
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• Incentivare la chiusura progressiva al traffico veicolare non residente del centro storico ed
individuare nelle estreme vicinanze aree parcheggio da dedicare anche in partnership con
privati;
• Attrarre, con l’aiuto ed il supporto di industrie locali ed organi camerali, eventi sportivi e culturali di rilievo nazionale che diano visibilità e che possano fare aumentare il giro d’affari locale;

• Valutazione dell’introduzione di un mercato di soli prodotti alimentari come frutta, verdura
e ortaggi, da effettuarsi stagionalmente presso la piazza Libertà e la frazione di San Giorgio
coinvolgendo imprese agricole locali e dei paesi limitrofi a “km 0”;

• Ulteriori interventi a favore del mondo del commercio, artigianato ed industria, in particolare nel caso di persistenza della pandemia Covid-19;

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
• Etichettatura energetica di ogni stabile comunale (scuole, municipio, case comunali, sedi per
le associazioni) attraverso la riqualificazione energetica, avendo come obiettivo la loro valorizzazione e il risparmio economico di gestione oltre che la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
• Affidamento e gestione di spazi e impianti (esempio palestre, sale culturali, aree comunali)
per attività senza scopo di lucro con la semplice regola della compartecipazione dei costi
“pubblico 70%/privato 30%”;
• Completamento di alcuni giardini e parchi comunali creando aree ludiche e sportive per ragazzi e adulti, anche attraverso l’installazione di campi da gioco gratuiti in sicurezza;
• Connessione di ogni stabile comunale, della frazione San Giorgio e delle Cascine, con fibra ottica attivando un circuito di WiFi pubblica al servizio di utenti, fruitori e gestori delle stesse
strutture;
• Ammodernamento e restyling dell’illuminazione pubblica di Piazza Libertà e dei giardini pubblici;
• Dotazione degli stabili comunali di impianti fotovoltaici, solare termico, sistemi di riscaldamento a pompa di calore con l’obbiettivo di arrivare ad abbandonare gradualmente i combustibili fossili;
• Ristrutturazione energetica del plesso scolastico “Verri” di via Locatelli e rifacimento del
corpo palestra;
• Valutare sistemi di trattamento e filtrazione avanzata di aria con filtri Hepa presso i plessi
scolastici per aumentare il comfort e la sicurezza;
• Ampliamento del cimitero comunale, valutazione sulla struttura di San Giorgio e aggiunta dei
percorsi carrabili interni;
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• Amministrazione oculata della Casa di Riposo Anni Verdi che nel 2025 entrerà nel patrimonio
comunale. Predisposizione in tempi adeguati del bando per la nuova gestione, con grande attenzione al mantenimento e al possibile miglioramento dei benefici economici a favore degli
utenti residenti a Biassono;
• Valutare, attingendo anche da eventuali fondi regionali, il rifacimento del datato campo sintetico a 11 giocatori e soprattutto dell’impianto di illuminazione puntando ai LED per un risparmio sostanziale dei costi energetici;

PARCO E AUTODROMO
• Partecipazione attiva, con il Consorzio “La reggia di Monza” alla stesura del Masterplan per
valorizzare, gestire e conservare il patrimonio del Parco cintato più esteso d’Europa, attraverso l’attivazione di un progetto per il recupero dell’ingresso al Parco di Biassono (Porta
Biassono), utilizzando la vecchia portineria e creando un percorso botanico educativo, giochi
per bambini e un piccolo bar ristoro;
• Sensibilizzare ACI Italia, proprietaria dell’Autodromo, alla tutela della salute dei biassonesi
attraverso un progetto di abbattimento di decibel nelle zone di confine abitate fuori dalla cinta
del Parco, curandone anche l’aspetto estetico;

CULTURA, TERRITORIO E TRADIZIONI
• Sostegno alle iniziative culturali promosse dal mondo associazionistico e dei Centri Culturali
presenti in paese, per valorizzare territorio e tradizioni;
• Potenziare e ampliare il servizio biblioteca con aperture stagionali serali in collaborazione
con studenti/docenti dei vicini distaccamenti universitari;
• Rinsaldare ancora di più i valori di gemellaggio con Minusio attraverso scambi culturali, confronti sulle diverse esperienze politico amministrative, mostre, iniziative culturali e cinematografiche;
• Sviluppare sul territorio il concetto di “Cultura Responsabile” attraverso progetti specifici di
recupero di aree/monumenti/cortili coinvolgendo imprese, industrie e realtà commerciali;
• Valorizzare in modo attento e deciso le nostre tradizioni locali, vecchie e nuove;
a. Falò di Sant’Antonio;
b. Giubiana;
c. Ringraziamento;
d. San Martino;
e. Natale e accensione dell’albero;
• Miglioramento e lancio su media scala della vigna storica comunale e dello “Sgurbatel”,
aprendo alla ristorazione locale e alla rete commerciale biassonese;
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• Incrementare la presenza del Museo Civico, Ca de’ Bossi e altri spazi espositivi in circuiti regionali promuovendo eventi e mostre fotografiche, artistiche e rassegne teatrali anche con
l’apporto del comune gemellato;
• Ripristinare, in occasione della Festa Patronale, il Palio delle Contrade richiamando giochi e
tradizioni antiche, coinvolgendo ogni fascia d’età;

SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO LOCALE
• Lavorare presso l’Ufficio di Piano per l’aggiornamento degli attuali regolamenti per l’assegnazione di appartamenti di proprietà comunale, agevolando prima di tutto i residenti in Lombardia da almeno dieci anni e famiglie con persone fragili;
• Sostenere le famiglie di residenti con situazioni di disagio sociale, soprattutto ove vi è la presenza di minori, predisponendo a loro favore specifici progetti di intervento;
• Sostegno e aiuto alle associazioni presenti in paese quali Banco di Solidarietà e Caritas, che in
collaborazione con i servizi sociali, aiutano le persone più bisognose;
• Potenziamento del servizio di “badanti”, infermiere con titoli e abilitazioni certificati per agevolare l’incontro tra domanda ed offerta a favore delle famiglie che ne necessitano;
• Incentivare la frequenza da parte di giovani adolescenti ai luoghi di sport gratuiti disponibili
presso il centro sportivo, le scuole ed i laboratori cercando di mantenerli sempre impegnati
nelle loro passioni ed interessi;
• Collaborazione con la parrocchia mediante l’utilizzo degli oratori quale luogo per una sana
crescita educativa e formativa dei giovani biassonesi. Continuità nel sostegno agli “oratori feriali”;
• Rendere sempre più Biassono un Comune Cardio Protetto, coinvolgendo la locale Croce
Bianca e AVIS nel progetto, nella formazione e nell’aggiornamento dei cittadini all’utilizzo del
defibrillatore;
• Intensificare il servizio dei “campi estivi” organici che coinvolgano lo studio, lo sport, il divertimento, la cultura ed il territorio;
• Introduzione per ogni neonato del kit “Una cicogna a Biassono” che comprende prodotti e
accessori per i primi mesi di vita e che la famiglia potrà ritirare presso le farmacie di Biassono
che aderiranno al progetto – un aiuto concreto fin dalla nascita;
• Per ampliare la proposta di Villa Monguzzi, studieremo la realizzazione di un campo di bocce
aperto a nuove e vecchie generazioni, oltre a spazi polifunzionali per ragazzi, giusto completamento ed unione fra generazioni diverse;
• Ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche e rivisitazione di alcuni passaggi pedonali per agevolare la vivibilità di Biassono alle persone anziane e con difficoltà motorie;
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• Rigenerazione e potenziamento, anche con il contributo positivo dell’imprenditoria locale, dei
servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone fragili e con disabilità;

• Studio di una convenzione per il servizio “lo psicologo in farmacia” come sostegno e individuazione di situazioni di fragilità, creando un collegamento con i servizi già esistenti (es. medico di base, ASST);

• Mantenimento dei servizi a supporto della genitorialità, dei ragazzi diversamente abili e dei
nuclei famigliari problematici come il progetto “Pianeta Libero”, “l’isola del tuo tesoro” ed i
buoni nido. Progetti in collaborazione anche con la Parrocchia e realtà volontarie del territorio;

• Attenzione al mondo degli anziani con lo studio e la condivisione di un vademecum sulla sicurezza, soprattutto per contrastare truffe ed abusi nei loro confronti;

URBANISTICA, TRASPORTI, MOBILITA’
• Aumentare la sicurezza della circolazione stradale presso i punti sensibili con ampliamento,
realizzazione di zone 30 km/h con annessa ciclabilità protetta;
• Creazione, attraverso la revisione della viabilità, di percorsi ciclabili e pedonali protetti, soprattutto sugli assi principali di comunicazione;
• Azzerare il consumo di suolo affiancando agli strumenti legislativi regionali forme di incentivi,
per favorire la rigenerazione urbana mediante progetti pubblici/privati con un sistema misto
tra residenziale, commercio di vicinato e sociale/sportivo;
• Miglioramento energetico degli edifici con l’utilizzo di tecnologie costruttive green come facciate verdi e residenze in bioedilizia;
• Aggiornamento del PGT attraverso l’istituzione di specifica commissione consiliare, per tener
conto dei grandi cambiamenti tecnologici e ambientali intervenuti negli ultimi 10 anni ed anche dell’impatto della crisi economica e della recente pandemia e del conseguente PNRR, con
particolare attenzione agli attuali ambiti 5 (Polo scolastico) e 18 (Destinazione area ovest a
confine con Lissone);
• Sensibilizzare la popolazione al rispetto reciproco, soprattutto fra auto e ciclisti, oltre che ai
pedoni. Migliorare le infrastrutture di attraversamento pedonale, illuminazione intelligente e
segnaletica puntuale;
• Installazione di semafori intelligenti, capaci di gestire il traffico in maniera autonoma e sicura
oltre al controllo dei limiti di velocità;
• Proseguire nella messa in sicurezza di tratti stradali, ciclabili e pedonali della strada di collegamento verso le cascine e la frazione di San Giorgio e via Misericordia verso Lissone;
• Continuare a dotare piazze e parcheggi pubblici di colonnine di ricarica per auto elettriche
utilizzando fondi derivanti da bandi pubblici, o in partnership con fornitori privati;
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• Revisione del parco auto pubblico, sostituendolo con vetture e mezzi ibridi, elettrici valutando
anche contratti di noleggio a lungo termine o leasing per abbattere i costi e la gestione dei
contratti assicurativi e manutenzioni;
• Adozione del Piano del Traffico, anche grazie al recente studio commissionato dal Comune,
con la revisione di tutta la circolazione veicolare e soprattutto dei mezzi pesanti, anche
traendo il massimo beneficio possibile della probabile prossima realizzazione di Pedemontana, distribuendo in modo migliore i flussi di traffico, migliorando sensi unici ed incroci;
• Prosecuzione del percorso pedonale e ciclabile tra la frazione San Giorgio e la stazione ferroviaria, valutando la valorizzazione di aree di sosta e storiche presenti come, per esempio, il
“Torrino” in zona Cascina Molino;

ISTITUZIONI, FRAZIONI E PARTECIPAZIONE
• Riorganizzazione degli spazi interni del Municipio per rendere più agevole e veloce il contatto
ai cittadini con la pubblica amministrazione con un front-office dedicato;
• Continua informatizzazione, digitalizzazione e potenziamento dei mezzi informatici per una
più rapida gestione e controllo condiviso tra enti ed uffici comunali attraverso contributi ed
azioni del PNRR;
• Potenziamento e incentivazione alla formazione continua del personale comunale;
• Presso la frazione di San Giorgio attivare una nuova casetta dell’acqua, di un distributore di
sacchi automatico e di un totem informativo e interattivo per le più comuni informazioni istituzionali;
• Organizzare annualmente una seduta di Consiglio Comunale presso le scuole medie, quale incentivo all’educazione civica;
• Istituzione, almeno una volta l’anno, di una “Giunta di Ascolto” presso la frazione di San Giorgio;
• Attivazioni delle Commissioni Consigliari su diversi temi comunitari e partecipativi;

• Al compimento dei 18 anni, consegnare ad ogni giovane una copia della Costituzione, la bandiera di Biassono, oltre alla bandiera della Lombardia e dell’Italia;

• Avvicinare servizi ed eventi di Biassono alla frazione di San Giorgio come il mercato settimanale del martedì, soprattutto per persone anziane e sole studiando servizi di trasporto;

SICUREZZA
• Intensificare la presenza di pattuglie della Polizia Locale a piedi in orario diurno per prevenire
reati e mantenere rapporti di collaborazione e dialogo con residenti e commercianti;
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• Servizi a tutela della quiete notturna e di sicurezza stradale durante la stagione estiva in collaborazione con la locale caserma dei Carabinieri, del corpo di Polizia Locale, della Protezione
Civile e di altre realtà disponibili sul territorio;
• Supportare l’attivazione di altri servizi di cittadinanza attiva e di quartiere, oltre a quello già
attivo a cascina Biraghi, per il controllo e la tutela del territorio;
• Potenziare, in collaborazione con la Direzione dell’Istituto Comprensivo e la Polizia Locale, i
corsi per ragazzi delle scuole primarie e secondarie insegnando il giusto comportamento in
strada a piedi, con la bicicletta, in motorino nell’ambito delle lezioni di educazione civica;
• Incremento del numero di agenti di Polizia Locale operativo, destinando un agente al servizio
di Polizia Amministrativa, tributaria ed ambientale;
• Dotare ogni impianto e stabile comunale di videosorveglianza integrata direttamente collegato alle forze dell’ordine locali. Priorità a scuole, impianti sportivi e incroci stradali;
• Intensificazione della presenza sul territorio degli agenti per disincentivare microcriminalità
e soprattutto l’abbandono di rifiuti non solo in zone remote. Utilizzo di tecnologie certificate
di videosorveglianza per l’individuazione e la denuncia in flagranza a persone che abbandonano rifiuti;

ECOLOGIA E AMBIENTE
• Attivare un servizio di payback economico da riutilizzare nel nostro “Centro Commerciale Naturale” per la raccolta parallela di lattine, bottiglie in vetro e plastica, installando macchine
automatiche;
• Avviare un progetto di controllo e monitoraggio, in collaborazione con il Parco Regionale della
Valle Lambro, delle essenze arboree più vecchie presenti sul territorio. Questo per prevenire
eventuali cadute di grossi rami o addirittura di piante malate e di sviluppare un piano concreto di loro sostituzione con essenze autoctone e di pregio ove necessario;
• Servizio particolare di lavaggio strade di grande percorrenza, soprattutto nella stagione invernale, per prevenire il superamento della soglia di polveri sottili, il cosiddetto PM10 che si
deposita a terra e viene poi sollevato dagli automezzi in transito;
• Installazione di cestini dell’immondizia per la raccolta differenziata nelle adiacenze di bar,
ristoranti e negozi oltre all’aumento della presenza nei punti sensibili, tra cui anche l’area attrezzata camper in via Brenno, di cestini per la raccolta indifferenziata. Individuazione di zone
come giardini, area cani e zone verdi dove introdurre i cestini per le deiezioni di cani;
• Aprire ancor di più le porte ad aziende, imprese locali ed esercizi commerciali per la cura,
tutela e manutenzione del verde pubblico attraverso compensazioni pubblicitarie, oneri e, se
tecnicamente possibile, sconti su tasse locali;
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• Sistemazione e illuminazione dell’area verde boschiva presso Cascina Canova/San Giuseppe,
valutando la creazione di un’area attrezzata;
• Monitorare ed eventualmente sanzionare il gestore di raccolta rifiuti e pulizia strade per inadempimenti, ritardi e malfunzionamenti ed eventuali irregolarità nel conferimento di rifiuti
presso la piattaforma ecologica. Questo permetterà di mantenere i costi sotto controllo e un
efficiente servizio che ha sempre contraddistinto Biassono;
• Miglioramento qualitativo delle aiuole pubbliche e delle essenze arboree, soprattutto presso
giardini e strade a grande percorrenza, anche affidandole alla fantasia dei residenti e negozi
frontisti;

BILANCIO E TRIBUTI
• Mantenere i residui passivi ai minimi livelli, così da avere una oculata gestione del Bilancio di
Spesa Corrente. Rispetto dei tempi di pagamento nei confronti di fornitori e professionisti;
• Prosecuzione della tendenza di riduzione dell’aliquota addizionale IRPEF comunale valutandone la conseguente progressività ed innalzamento della quota di reddito esente, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio;
• Valutazione della riduzione della tassa rifiuti TARI dopo l’introduzione del sacco dotato di
chip ma conseguente soprattutto all’attenzione alla raccolta differenziata dei biassonesi che
ha portato Biassono a collocarsi sempre ai primi posti nelle classifiche dei comuni ricicloni;
• Monitoraggio e attenzione alle entrate per i canoni e servizi pubblicitari, che va a garanzia di
una equità di trattamento per privati ed imprese;
• Creare e mantenere uno stretto rapporto con la Regione Lombardia per cogliere tempestivamente ogni possibile contributo economico disponibile e magari formulare anche proposte
innovative utili per i Comuni lombardi delle nostre dimensioni;
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