Il Programma elettorale del candidato Sindaco Alessandro
Bianchi e della Lista Civica ‘Biassono nel Cuore’ che lo
sostiene per le elezioni amministrative 2021
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Bilancio:
 ridurre le addizionali comunali;
 rivedere e, dove possibile, ridurre i tributi locali sulle attività commerciali (IMU,
TARI, imposte pubblicitarie);
 ridurre le spese pubblicitarie del Comune internalizzando il servizio;
 supportare il mantenimento delle strutture produttive ed artigianali esistenti sul
territorio comunale, salvaguardando l’ambiente e le zone agricole strategiche;
 garantire ai cittadini ed ai loro rappresentanti la massima trasparenza e
comprensione del bilancio.
Imprese, commercio e lavoro:
 creare un database con tutte le imprese di Biassono per favorire una
comunicazione tra Comune e attività produttive;
 istituire un tavolo di dialogo con i commercianti;
 ridurre le tasse sulla pubblicità;
 studiare la riduzione del peso dell’imposizione fiscale locale al fine di
individuare soluzioni sostenibili per alleggerirla.
Sicurezza:
 garantire con iniziative ed azioni specifiche la sicurezza ai ns concittadini;
 adottare un programma a media – lunga scadenza che genererà benefici
ai cittadini in termini di sicurezza, ambiente e territorio.
Scuola:
 Estendere il progetto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi alle
scuole secondarie di secondo grado ed ai nonni;
 digitalizzare la scuola e intensificare la collaborazione con l’amministratore di
sistema dei plessi scolastici per una sempre maggiore innovazione tecnologica
 Incrementare il piano di diritto allo studio con maggiori contributi.
 Realizzare il nuovo plesso scolatisco;
 Lanciare nuove iniziative come “Biassono Scuole aperte” per lo sviluppo della
partecipazione;
 introdurre un nuovo ‘Quaderno’ delle proposte extra-scolastiche.
Cultura:
 creare una cultura più diffusa, inclusiva e creativa;
 potenziare l’offerta e la ‘domanda di cultura’ con proposte differenziate per
genere ed età;
 intensificare i rapporti con altri comuni e con le altre scuole del territorio
 valorizzare tutti i giovani (e anche meno giovani) artisti del nostro Comune, le
associazioni e i diversi operatori culturali;
 valorizzare gli ‘spazi necessari per l’espressione dell’arte, della cultura come ad
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esempio Cà de Bossi e Villa Monguzzi già polo della cultura biassonese, con la
presenza dell’università del tempo libero e con le sue attività socio ricreative;
 investire e dare priorità a tutte le espressioni artistiche cittadine quali musica,
Teatro, Cinema, Biblioteca, Museo, arti figurative e fotografia.
Servizi Sociali:
 erogare i contributi comunali, regionali, statali per favorire l’attività delle strutture
scolastiche di ogni ordine e grado presenti a Biassono favorendo l’abbattimento
delle rette a carico delle famiglie e consolidare l’attuale convenzione con le
locali scuole paritarie;
 Convocare bimestralmente e coordinare la commissione paritetica tra gli istituti
scolastici di ogni grado presenti nel nostro Comune
 realizzare tutti i servizi, interventi per le varie aree (anziani, disabili,
emarginazione, fragilità, minori, povertà) che ricoprono l’attività ordinaria
dell’ufficio dei servizi sociali e promuovere nuovi progetti in campo sociosanitario.
Ufficio di Piano
 mantenere ruolo di comune capofila del distretto socio-sanitario di Carate
Brianza
 rafforzare la gestione associata del servizio sociale di base;
 implementazione della digitalizzazione della cartella sociale;
 creare nuove politiche abitative
Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente ed Ecologia:
 ampliare il Cimitero;
 intervenire sulle Scuole;
 riqualificare il centro storico e Piazza Italia;
 dare una nuova priorità alla viabilità e alla valorizzazione delle ‘periferie’;
 investire sull’educazione ambientale e su obiettivi di sostenibilità;
 monitorare le attività inquinanti;
 supervisionare le opere connesse alla realizzazione della Pedemontana;
 lanciare il nuovo Piano Energetico Comunale.
Il programma per lo Sport e le Associazioni Sportive:
 istituire il tavolo delle associazioni sportive di Biassono;
 definire un regolamento per l’erogazione dei contributi alle società sportive;
 lanciare il nuovo Progetto “la disabilità e lo sport”.
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