LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO 2021/2026

Egregi assessori e consiglieri comunali, in qualità di Sindaco vi illustro le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
amministrativo 2021/26.
La nostra Amministrazione, nel corso di questi 5 mandati ha dato CONTINUITA’ a vari e
importanti progetti che hanno reso Biassono un comune di riferimento sul territorio
brianzolo. Il nostro IMPEGNO, a partire da questo sesto mandato, è quello di guardare al
FUTURO del nostro paese, garantendo comunque uno sforzo e un lavoro costante di squadra
anche sulle problematiche più quotidiane.
In questo mandato amministrativo 2021/26, l’Amministrazione si pone diversi obiettivi,
alcuni prossimi altri più distanti. Nel breve termine, vogliamo raggiungere questi primi
traguardi:
-

-

-

-

Predisposizione del Bando di gara per il rifacimento del Lotto 1 (Centro Storico), già
approvato in definitivo dalla precedente amministrazione;
Bilancio programmatico 2021/24 con un occhio di riguardo alle difficoltà
conseguenti a questa pandemia da Covid-19 che sta colpendo il nostro paese dal
febbraio 2020 e dentro la quale ancora purtroppo ci troviamo;
Attivazione delle commissioni consultive per una condivisione e partecipazione di
tutte le forze politiche e dei cittadini su molti temi di rilievo;
Esecuzione del collegamento pedonale e ciclabile verso Esselunga di Macherio, già
approvato dalla precedente Amministrazione;
Assegnazione della gestione della nuova palestra di via Brenno, con il sistema
“pubblico 70%, privato 30%”, per la compartecipazione alle utenze, al fine di
favorire la gestione puntuale e ottimizzata della struttura;
Avvio della collaborazione in convenzione con la Protezione Civile e le nostre forze
dell’ordine per l’intensificazione del monitoraggio sul territorio nelle ore notturne;
Insediamento della Commissione Consigliare per la revisione e l’aggiornamento
dell’attuale PGT (Piano di Governo del Territorio) che tratterà, oltre a piccole
variazioni, l’azzeramento del consumo di suolo, premiando l’efficienza energetica,
con un occhio di riguardo verso l’ambito della Scuola di Sant’Andrea e l’ambito
ATR1, ovvero la zona a confine con Lissone;
Avvio del progetto “Una cicogna a Biassono”, che ha come intento donare un kit
per ogni nuovo nato, che comprende prodotti e accessori per i primi mesi di vita. Le
famiglie interessate potranno ritirare tale kit presso le farmacie di Biassono che
aderiranno al progetto;

-

Avviamento del 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.

Oggi sono presenti sul nostro territorio tante società sportive, alcune ormai radicate da tanti
anni. Quanto vogliamo fare è continuare il sostegno e la promozione delle attività sportive
locali, attraverso misure come il fondo FAI SPORT, consentendo alle bambine e ai bambini,
che hanno raggiunto i 6 anni di età, di usufruire di un anno di sport gratuito presso le nostre
associazioni sportive.
A questa misura, affianchiamo altri importanti progetti: PIU’ SPORT per promuovere
l’attività motoria all’interno dei nostri istituti scolastici, aumentando la sinergia fra
Amministrazione, Scuola e Sport; la reintroduzione dei GIOCHI DELLA GIOVENTU’,
coinvolgendo i bambini e i ragazzi biassonesi, in una competizione con le scuole di Minusio,
comune a noi gemellato; infine, il continuo sviluppo del GAMESPORT che dà l’opportunità
di far conoscere a tutti i ragazzi e le ragazze le realtà sportive presenti a Biassono. Oltre alla
promozione fra i più giovani, riteniamo fondamentale dare ai nostri ragazzi e a chi è
coinvolto nel nostro ampio mondo sportivo, una casa degna di tale nome: quanto vogliamo
perseguire è il completamento del collegamento tra la Nuova Palestra di via Brenno e
l’attuale PalaRovagnati.
Continueremo gli investimenti per l’Istruzione e per le Scuole, favorendo lo sviluppo della
personalità dei ragazzi e la loro crescita culturale e civica. Abbiamo già presenti realtà come
il CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE della scuola secondaria di primo
grado, istituito nell’anno scolastico 2011-12, per sensibilizzare i giovani biassonesi nei
confronti delle istituzioni; questo ha portato i più giovani a essere partecipi della realtà
comunale, vedendo realizzate le proprie idee e progetti: un esempio significativo è
rappresentato dallo SKATE PARK, progetto voluto proprio da questi ragazzi e realizzato nel
nuovo centro sportivo.
L’intenzione di questa Amministrazione è, inoltre, quella di promuovere nuovi progetti
educativi, incentrati su tematiche attuali, quali il CYBERBULLISMO, trattati da esperti in
materia.
Non vogliamo poi dimenticare anche le scuole dell’infanzia, in quanto riteniamo di vitale
importanza seguire i nostri ragazzi dall’età prescolare; abbiamo sul territorio diverse
istituzioni impegnate nell’educazione materna: il nostro obiettivo è continuare il sostegno a
esse, per l’impegno profuso sul territorio in questi anni, partendo da chi è chi più radicato,
come la scuola dell’infanzia Clotilde Segramora, ormai un’istituzione ultra centenaria nel
nostro paese.

La nuova Amministrazione continuerà sul percorso tracciato in questi 25 anni per quanto
concerne i servizi sociali e più in generale quelli alla persona, cercando di migliorare dove è
possibile. Durante questi prossimi 5 anni continueremo ad aiutare le famiglie con disagio
sociale, in particolar modo in quelle dove vi è la presenza di minori, predisponendo a loro
favore specifici progetti d’intervento. Continueremo a sostenere e aiutare le associazioni
presenti in paese come BANCO DI SOLIDARIETÀ E CARITAS che, in collaborazione con i
servizi sociali, sostengono le persone più in difficoltà: ne è dimostrazione gli aiuti concreti
arrivati durante la prima fase della pandemia da Covid-19.
Vogliamo proseguire il nostro sforzo nel continuare a erogare servizi e contributi nei settori
dell’area anziani, area minori e area disabili, impegnandoci per:
-

-

-

-

-

-

continuare a rendere Biassono un comune cardio protetto, coinvolgendo anche la
locale Croce Bianca e Avis nel progetto, nella formazione e nell’aggiornamento dei
cittadini all’utilizzo del defibrillatore. A questo proposito, ci tengo a ricordare il
defibrillatore donato al nostro paese dalla famiglia Turiano, in ricordo del padre,
Orazio, purtroppo recentemente deceduto;
abbattere ulteriormente le barriere architettoniche e rivisitare alcuni passaggi
pedonali per agevolare la vivibilità di Biassono alle persone anziane e con difficoltà
motorie;
una maggiore 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;
Potenziare il servizio di “badanti”, infermiere con titoli e abilitazioni certificati per
agevolare l’incontro tra domanda e offerta a favore delle famiglie che ne
necessitano;
mantenere i servizi a supporto della genitorialità, dei ragazzi diversamente abili e
dei nuclei famigliari problematici come il progetto “Pianeta Libero”, “l’isola del tuo
tesoro” e i buoni nido;
collaborare con la parrocchia mediante l’utilizzo degli oratori quale luogo per una
sana crescita educativa e formativa dei giovani biassonesi, sostenendo gli “oratori
feriali”. A questo si vuole aggiungere l’aumento del servizio dei “campi estivi”,
coinvolgendo attività di studio, sport, divertimento e cultura.

Quest’Amministrazione vuole in questo mandato portare avanti una linea importante sul
proprio patrimonio edilizio, a partire da un’ampia ETICHETTATURA ENERGETICA di tutti gli
stabili comunali: l’obiettivo vuole essere la loro valorizzazione e un risparmio economico di
gestione, oltre che la riduzione dell’inquinamento atmosferico. È volontà dunque di
quest’Amministrazione valutare nuove e più sicure fonti d’energia, come l’utilizzo di impianti
fotovoltaici e nuovi sistemi energetici. Quanto detto verrà esteso in particolare al PLESSO

SCOLASTICO VERRI, di via Locatelli, a cui va aggiunta la riqualificazione del corpo palestra. A
ciò si deve accompagnare l’intervento su beni comunali che necessitano di un
ammodernamento, come il CIMITERO COMUNALE, il quale esige, come ben sapete di un
ampliamento. Un altro bene esistente sul territorio come la nostra CASA DI RIPOSO ANNI
VERDI, opera fortemente voluta dalla prima amministrazione leghista nell’anno 2000,
entrerà a far parte del patrimonio comunale nel 2025: quanto dobbiamo disporre è un
nuovo bando di gestione, con grande attenzione al mantenimento e al possibile
miglioramento dei benefici economici a favore degli utenti residenti a Biassono.
In ambito stradale, conosciamo perfettamente le problematiche che il territorio pone. Al di
là dei fattori esterni, dobbiamo considerare con maggiore insistenza una viabilità sempre più
sostenibile: vogliamo migliorare PIANO DEL TRAFFICO che, anche grazie al recente studio
commissionato dal Comune, porti alla revisione di tutta la circolazione veicolare, soprattutto
dei mezzi pesanti. Dalla probabile prossima realizzazione di PEDEMONTANA, cercheremo di
trarre i maggiori benefici possibili, distribuendo in modo migliore i flussi di traffico,
migliorando sensi unici ed incroci. A latere, guardiamo anche al miglioramento delle
infrastrutture di attraversamento pedonale con illuminazione intelligente e segnaletica
puntuale, partendo dall’istallazione di semafori intelligenti, capaci di gestire il traffico in
maniera autonoma e sicura. Al fine di una maggiore vivibilità, vogliamo guardare anche a chi
usa la biciletta come mezzo preponderante: dalla messa in sicurezza dei tratti ciclabili già
esistenti, sensibilizzando la popolazione a un maggior rispetto fra le varie componenti che
popolano le nostre strade, fino alla valutazione di un ampliamento dei percorsi ciclabili, in
zone dove risulta vitale la sicurezza per coloro che fanno uso di questo mezzo.
Il tema della SICUREZZA è sempre stato una della priorità di questa Amministrazione. È
importante continuare a proseguire la strada intrapresa negli ultimi 25 anni, attraverso la
proficua collaborazione fra la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri. Valutiamo come
fondamentale nella nostra comunità la nascita di gruppi di quartiere, quali il CONTROLLO
DEL VICINATO, come successo nel caso di Cascina Biraghi. A questo si accompagna il nostro
impegno al fine di aumentare il numero di agenti di Polizia Locale presenti sul territorio.
Oltre a ciò, grazie al regolamento già approvato dal precedente consiglio comunale,
vogliamo dotare ogni impianto comunale, in particolare le scuole, di un sistema di
videosorveglianza.
Per quanto concerne il comparto ecologia, sarà compito dell’Amministrazione comunale
provvedere alla manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione alle attività di
progettazione, realizzazione e riguardo delle aree e dei giardini. Biassono è un paese che ha
grande cura e attenzione del proprio verde, come è possibile vedere lunga la strada
provinciale Monza – Carate; vogliamo continuare a tutelare e, dove è possibile, migliorare la
qualità delle aiuole pubbliche e dell’essenze arboree, affidandole alla creatività dei residenti,

delle attività commerciali e produttive, anche in collaborazione con il PARCO REGIONALE
DELLA VALLE DEL LAMBRO. Saranno attuati progetti e iniziative che vedranno coinvolti i
cittadini, le scuole e anche le associazioni culturali e sportive ubicate sul territorio per una
maggiore educazione ambientale, come successo in questi anni in occasione della
GIORNATA DEL VERDE PULITO. A questo proposito la nostra volontà è quella di attivare un
servizio di PAYBACK ECONOMICO per la raccolta parallela di lattine, bottiglie in vetro e
plastica, installando macchine automatiche.
La nostra attenzione verte anche verso il nostro “POLMONE VERDE”, ovvero sia il PARCO DI
MONZA, che sarebbe più corretto chiamare Parco di Biassono, Monza, Vedano e Villasanta,
considerato il consistente apporto di territorio devoluto nei comuni sopraindicati. Questa
realtà è integrata sul territorio comunale e come Amministrazione ci impegniamo a
preservarla e renderla più fruibile, agendo direttamente con il Consorzio “La reggia di
Monza” con l’attivazione di un progetto per il recupero dell’ingresso al Parco di Biassono e
con un piano per L’ABBATTIMENTO DI DECIBEL nelle zone di confine abitate fuori dalla cinta,
in collaborazione con ACI Italia.
Per quanto riguarda le politiche fiscali è intenzione di questa maggioranza continuare nella
riduzione della pressione fiscale complessiva, pur garantendo il mantenimento e il
miglioramento dei servizi a favore della collettività. Inoltre vogliamo 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.
Biassono è sempre stato e vogliamo farlo rimanere un paese pieno di eventi: vogliamo
mantenere l’ottimo rapporto instaurato con le ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO
che rendono questo comune VIVO, proponendo una continua collaborazione e un immutato
sostegno alle proposte che da queste verranno portate avanti. Oltre a ciò vogliamo tenere il
nostro calendario dei grandi eventi, come il Biassono GP, la Giubiana, con il coinvolgimento
delle Scuole elementari di Biassono, il Falò di Sant’Antonio, la Fiera di San Martino e la
Festa del Ringraziamento.
A seguito di quanto procede, avendo presentato al Consiglio comunale le linee
programmatiche della nuova Amministrazione comunale, relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo 2021-2026, si precisa che dette linee
programmatiche saranno inserite nei prossimi documenti unici di programmazione (DUP) in
esecuzione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118.
Ringrazio dell’attenzione.

