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PREMESSA 

 

La lista +Limbiate è la naturale evoluzione di oltre otto anni spesi per 

contrastare le politiche di aggressione del territorio, condotte prima dalla Giunta 

Romeo-Mestrone poi da quella De Luca-Ferrante. 

Si è costruito troppo: sono circa mille gli appartamenti vuoti, ma mancano case 

per i cittadini in difficoltà. 

Le iniziative ambientaliste che abbiamo intraprese contro l'impianto di 

incenerimento dei rifiuti a Pinzano e la realizzazione di un impianto per il 

trattamento dei fanghi tossici a Mombello, ci sono costate tempo e soldi, ma 

siamo stati gratificati dai risultati ottenuti e dalla forte partecipazione dei 

cittadini.     

Abbiamo denunciato a più riprese lo stato di abbandono degli edifici scolastici e 

l’inesistente manutenzione delle strade. 

Abbiamo contrastato la proliferazione delle antenne per la telefonia mobile nei 

centri abitati. 

Rabbia e vergogna abbiamo provato quando Romeo e successivamente De Luca, 

a differenza di altri sindaci, non vollero costituirsi parte civile nei processi 

contro la 'ndrangheta.  

Le sentenze però stanno dando ragione a quei comuni che in nome dei propri 

cittadini, sentirono la necessità di presentarsi come parte offesa dalle attività 

delle organizzazioni criminali. 

La differenza tra noi e tutti gli altri è che noi la faccia ce la mettiamo sempre. 

Troppe volte abbiamo visto cittadini sostituirsi alle istituzioni comunali in 

chiave di denuncia. L’Amministrazione Comunale che intendiamo promuovere 
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deve saper rappresentare la propria cittadinanza fornendo costante esempio di 

virtù, integrità istituzionale, civile e morale.  

La governance di un Ente locale, benché debba sapersi rapportare con la realtà 

territoriale, resta innanzitutto un’azione rivolta alla propria collettività. Per 

questo motivo la nostra proposta amministrativa non intende sopperire, come 

spesso accaduto durante le Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 

20 anni, a decisioni di partito prese in sedi esterne al territorio limbiatese. 

L’Amministrazione Comunale deve lavorare anzitutto per la propria comunità, 

svincolandosi quindi dai diktat di partito ma restando attenta e coordinata al 

contesto sovra territoriale in cui viviamo e sapendo riconoscere le persone 

stimabili ad essa appartenenti. 
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

 

Il Programma si concentra su precisi obiettivi prioritari. 

 

 

1. SCUOLA 

2. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA 

3. TRASPARENZA 

4. AMBIENTE 

5. CITTA’ METROPOLITANA 

6. SALUTE 

7. SICUREZZA 

8. RISORSE 

9. SPORT 

10. SERVIZI SOCIALI 

11. INCLUSIONE E DISABILITA’ 
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1 -  LA SCUOLA 

 

 

Maggiore attenzione all'edilizia scolastica con programmi di manutenzione 

periodica: le nostre scuole devono essere belle, pulite e funzionali. 

Non possiamo più sopportare i ritardi nella piccola manutenzione causati dalla 

disattenzione dell’Amministrazione. 

Dobbiamo superare la condizione di città con i livelli di istruzione più bassi della 

provincia di Monza Brianza.  

Nei prossimi 5 anni bisogna impegnarsi con politiche attive volte ad 

incrementare il numero dei diplomati e dei laureati e ridurre drasticamente il 

numero degli abbandoni scolastici, verificandone i motivi e promuovendo in 

accordo con associazioni presenti sul territorio e non, corsi di recupero, 

laboratori, stage e periodi di permanenza per studio all’estero. 

Livelli di istruzione più elevata consentono ai cittadini di raggiungere maggior 

competenza e consapevolezza. 

Questa attività si configura come strategica per il futuro sviluppo della città, 

pertanto intendiamo supportarla con il massimo possibile delle risorse di bilancio. 
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2 L'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 

AMMINISTRATIVA.  

 

 

E' necessaria una profonda riorganizzazione delle strutture amministrative 

come del resto recentemente sollecitato dalla Corte dei Conti. 

Ritardi nelle risposte incrinano il rapporto con i cittadini che non sopportano di 

essere trattati da “sudditi”. 

Una profonda riorganizzazione dovrà partire dalla riduzione dell’apparato 

dirigenziale pletorico e costoso e del sistema, anch’esso troppo numeroso, delle 

posizioni organizzative che affiancano i dirigenti. 

Dobbiamo dotarci di tecnostrutture di prima qualità con la presenza di sicure 

competenze. 

Renderemo efficace il sistema dei controlli preventivi e consuntivi sugli atti, in 

particolare sulle determinazioni dirigenziali, ricorrendo a procedure di verifiche 

ispettive interne (internal audit) al fine di realizzare la legittimità, la regolarità, 

la correttezza e l'economicità dell'azione amministrativa.   

Incentiveremo l’utilizzo di operai specializzati, manutentori, che possano 

intervenire celermente nella piccola manutenzione degli edifici pubblici, ora 

affidata quasi completamente a ditte appaltatrici, al fine di evitare aggravi di 

costi ed insopportabili disagi causati dai ritardi. 

Incentiveremo le forme di partecipazione volontaria dei cittadini nella 

conservazione e tutela del patrimonio pubblico. 

Vogliamo superare l’autarchia comunale ricercando collaborazioni con altri 

comuni per la gestione dei servizi. 
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Eserciteremo una costante vigilanza sulle società partecipate (GELSIA, BEA, 

BRIANZA ACQUE, ecc) al fine di rendere più efficienti i servizi riguardanti il 

territorio comunale. 

Istituiremo un ufficio all’interno dell’Amministrazione comunale dedicato alla 

progettazione per la partecipazione a bandi pubblici e privati di finanziamento, 

anche in collaborazione con altre istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

3 - TRASPARENZA 

 

La trasparenza va intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo da parte dei contribuenti. 

Favoriremo per tutti i cittadini l'esercizio di richiesta di accesso agli atti che 

deve essere gratuito con riduzione dei tempi di risposta da 30 a 5 giorni, come 

già avviene per i Consiglieri Comunali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Amministrativo del Candidato Sindaco Mario Alfieri della lista +Limbiate 

Pagina 9 

 

 

4 - AMBIENTE 

 

 

4.1.VERDE PUBBLICO. L’impegno a salvaguardare il Parco delle Groane, l'area 

dell'ex Ospedale Antonini e valorizzare i parchi cittadini è di fondamentale 

importanza per il futuro sviluppo economico-sociale della comunità limbiatese. 

Le risorse ambientali verranno ripensante come sistema, in modo da essere 

realmente fruibili, e non aggrediti con attività speculative mascherate da 

esigenze di riqualificazione. 

Le aree verdi saranno collegate, realizzando veramente la – “via dei parchi” -, 

ossia quel sistema di corridoi ambientali interni alla città, che permetteranno di 

ottenere un’unica entità maggiormente fruibile per i cittadini limbiatesi. 

E’ urgente ripensare all’utilizzo dell’area Ex-CRAL di Mombello come centro di 

aggregazione giovanile favorendo, con le locali associazioni, la redazione di 

progetti che conducano alla riappropriazione da parte della comunità limbiatese 

di questo spazio. 

4.2.RIFIUTI. Come membri del Comitato Rifiuti Zero, ridaremo slancio alla 

politica “Rifiuti Zero”, modificando la strategia dei rifiuti sul territorio e 

riprogettando la loro vita ciclica, ossia considerandoli non come scarti ma 

risorse da riutilizzare come materie prime. Il futuro deve prevedere le pratiche 

di riuso, di riciclo e di recupero contrapposte ai processi d’incenerimento o 

discarica, al fine di annullare o diminuire sensibilmente le quantità da smaltire. 

Con le associazioni locali, anche al fine di creare rete, si intende attivare un 

progetto fattivo per la creazione di un “Isola del Riuso”; un luogo dove poter 

riciclare i beni che diversamente andrebbero in discarica.  
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Un altro sistema indispensabile per una città al passo coi tempi, è la 

“Tariffazione Puntuale” per la raccolta dei rifiuti che permetterà ai cittadini di 

pagare in relazione all’effettiva produzione degli stessi. 

4.3.TRAFFICO. E’ indispensabile inoltre mettere in campo azioni concrete di 

riduzione del traffico veicolare in centro città, realizzando zone di traffico 

limitato in particolare via Trento, via Mazzini e via Dante, dove il flusso 

veicolare, prevalentemente di attraversamento sud-nord, è diventato 

insostenibile e nocivo per la salute degli abitanti della zona. 

Nell’ottica di una corretta informazione verso la cittadinanza e di una maggiore 

sensibilizzazione riguardo alla questione, è opportuno prevedere anche 

l’installazione di una stazione permanente di rilevamento della qualità dell’aria 

nelle aree di maggior frequentazione della cittadinanza, e di maggior afflusso di 

traffico veicolare, come ad esempio in via Dante. 

4.4.ACQUE. E’ compito dell’Amministrazione Comunale, porre particolare 

attenzione ai nostri corsi d'acqua Garbogera e Lombra, preoccupandoci che gli 

alvei siano costantemente sgombri per facilitare il deflusso delle acque di piena. 

E’ altresì importante tenere sotto controllo, con analisi chimiche e 

microbiologiche, la qualità delle acque del territorio in cui viviamo. 

Azioni indispensabili per l’ammodernamento strutturale della città, saranno 

rappresentate dalla previsione di controlli periodici della rete fognaria al fine di 

ridurre le infiltrazioni di inquinanti nella falda e la sostituzione delle condutture 

in eternit dalla rete di acqua potabile. 

Rafforzare l'azione di monitoraggio dell'acqua potabile della rete comunale, 

aumentando le analisi chimiche e batteriologiche, e dare adeguata informazione 

dei risultati alla cittadinanza rappresenta un momento di sviluppo e 

accrescimento del benessere cittadino.   

4.5.RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, BARRIERE 

ARCHITETTONICHE E DECORO URBANO. La riqualificazione degli spazi 

pubblici deve essere collocata al centro nel rapporto tra cittadini e Comune, 

poiché ha come fine ultimo il benessere e la qualità della vita. 
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Pertanto è compito dell’Amministrazione programmare interventi di 

riqualificazione intesi non come un maquillage, ma come elemento essenziale 

della politica urbanistica per contrastare tutte le tensioni che spingono al 

degrado urbano. 

Tra questi interventi particolare importanza ha il tema dell'eliminazione delle 

barriere architettoniche.     

Decoro è attenzione alla città: la mancanza di pulizia, rifiuti abbandonati, 

segnaletica malridotta sono segno di trascuratezza che accrescono il senso di 

estraneità. 

E’ compito dell’Amministrazione, quindi, rafforzare il controllo sui punti critici 

oggetto di abbandoni, utilizzati come discarica a cielo aperto, e rendere più 

efficace l'azione repressiva e sanzionatoria. Tutti devono capire che l'abbandono 

di rifiuti, tra cui i mozziconi di sigarette, deiezioni canine e cartacce, creano 

disagio oltre a comportare costi notevoli per il Comune.  

A questo scopo sarà fondamentale l'azione costante di educazione, incentivando 

interventi di pulizia, manutenzione e abbellimento di piccole porzioni di 

territorio urbano. 

4.6.CENTRI STORICI: Limbiate e Pinzano. Non si risolve il degrado dei centri 

storici di Limbiate e Pinzano aggiungendo in modo indiscriminato volumetria a 

quella già esistente. 

Gli incentivi volumetrici non creano opportunità di sviluppo, anzi ingozzano fino 

allo strozzamento una parte importante della città che invece pretende 

interventi sapienti, continuativi. 

La regia dovrà essere assunta da un assessore “a progetto”, colto, dedicato 

esclusivamente a questo compito, che non indulga in inutili piani fatti a tavolino, 

ma che sia in grado di suscitare interesse su una zona che può essere recuperata 

solo coniugando miglioramento residenziale e sviluppo economico.  



 

Programma Amministrativo del Candidato Sindaco Mario Alfieri della lista +Limbiate 

Pagina 12 

Ciò che proponiamo non è un piano ma un metodo limitato solamente da vincoli 

essenziali fissati dal Consiglio Comunale rispetto ai volumi complessivi 

ammissibili e rispetto a un preciso indirizzo estetico. 

Importante sarà la determinazione di agevolazioni tributarie in alternativa alla 

concessione di aumenti di volumetria indiscriminati.    

 

5 - CITTA' METROPOLITANA 

 

Noi siamo decisamente a favore della CITTA' METROPOLITANA. Farne parte 

significa passare dalla condizione di periferia a quella di quartiere della grande 

Milano, permettendoci di porre al centro del rapporto con il governo della città 

metropolitana la questione dei trasporti pubblici che è l'unico elemento in grado 

di farci partecipare ai servizi che Milano garantisce. 

Inoltre la scelta della partecipazione alla Città Metropolitana permetterà di 

contribuire al superamento della frammentazione istituzionale, che è una delle 

maggiori cause dei disservizi e degli sprechi di cui paghiamo le conseguenze.      

 

 

6 - SALUTE 

 

Il Sindaco in qualità di responsabile della salute dei propri cittadini deve dare 

significato a tale funzione, sviluppando iniziative perché ASL e Aziende 

Ospedaliere incrementino le campagne di diagnosi precoce di gravi malattie e sia 

recuperata l'attenzione verso l'educazione alla salute. 

Particolare importanza deve essere attribuita alle analisi periodiche della qualità 

delle acque e dell'aria dando costante informazione dei risultati. 
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7 - SICUREZZA 

 

Mantenere un costante rapporto con le forze dell'ordine, in particolare con la 

stazione dei Carabinieri. 

Sviluppare collaborazioni con altri Comuni in modo da estendere gli orari di 

copertura dei servizi di pattugliamento. 

Riprodurre le esperienze fatte in altri comuni, favorendo, sotto la supervisione 

del Comando di Polizia Locale, la collaborazione tra cittadini al fine di creare rete 

ed attuare il controllo di vicinato che prevede l’auto-organizzazione tra vicini 

segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di 

comunicare a chiunque passi nell’area interessata al controllo che la sua 

presenza non sarà inosservata. Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti 

occhi di chi abita il quartiere rappresentino un deterrente per chi volesse 

compiere furti o altro genere di illeciti “da strada” come graffiti, scippi, truffe, 

vandalismi ecc. La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un 

clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle 

fasce più deboli come anziani e bambini. 

Affidare le funzioni amministrative del corpo della Polizia Locale ad impiegati 

comunali, al fine di liberare da queste incombenze i vigili per aumentarne la 

presenza sul territorio.     

 

8 - RISORSE 

Rigore e sobrietà sono le prime e importanti fonti di risorse. 

Ridimensionare il numero di dirigenti e quello delle posizioni organizzative può 

permettere risparmi importanti.  

Razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi e controllo stretto sugli 

appalti. 
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Ridurre l'enorme massa di residui attivi con forti azioni di recupero dei crediti e 

lotta all'evasione tributaria (sono iscritte a ruolo somme non ancora incassate 

per 7.500.000 euro). 

Collaborare con gli altri comuni per la gestione di servizi. 

Abbandonare la pratica di realizzare opere pubbliche con il sistema del “project 

financing”.  

Collaborare con comuni ed altre istituzioni per elaborare progetti che possano 

concorrere all'utilizzo dei fondi europei e delle fondazioni bancarie. 

Privilegiare investimenti in opere pubbliche che non producono aumento di 

spesa corrente. 

Non costruire la finanza comunale sugli oneri di urbanizzazione che inducono ad 

attuare politiche urbanistiche di espansione e a continuo consumo di suolo. 

 

9 - SPORT 

Considereremo lo sport un diritto per tutti, da intendersi come momento di 

socializzazione, integrazione, aggregazione e metodo per contrastare il disagio 

giovanile. 

Un diritto inteso come prevenzione alla salute che sappia fare formazione e che 

non privilegi selezione e risultati ma che consenta a tutti di esprimersi con le 

proprie capacità e con i propri limiti. 

Sosterremo gli “sport minori”, e favoriremo la ristrutturazione e messa a norma 

degli impianti sportivi, in particolare quello esistente in via Tolstoj, verificando 

la possibilità di attingere a finanziamenti pubblici e privati, in modo da renderlo 

efficiente, funzionante ed attrezzato per consentire l’organizzazione di eventi 

sportivi non solo a livello locale ma anche a livello provinciale e regionale, dando 

così una spinta all’indotto che tali iniziative possono sicuramente portare alle 

attività commerciali presenti sul territorio comunale. 
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Fare rete con le associazioni sportive esistenti per il recupero e la co-gestione 

delle strutture, per la valorizzazione e la conservazione di quanto già esistente. 

Si proporrà una collaborazione con tutte le scuole primarie e secondarie per 

favorire una maggiore educazione alle pratiche sportive, organizzando e 

promuovendo eventi sul territorio. 

Assume carattere di urgenza ricercare con la scuola di via Leonardo da Vinci, 

attigua all’impianto sportivo di via Tolstoj, la fattibilità per un indirizzo sportivo. 

Creare spazi per attività sportive individuali, come ad esempio “percorsi vita”, 

facendo rivivere quello nel parco di Villa Mella, auspicandone l’allargamento nel 

parco di Villa Medolago. Far nascere “strade del jogging”, percorsi ciclabili per le 

mountain bike o aree attrezzate quali skate park nell’area dell’ex Ospedale di 

Mombello.  

Rivitalizzare, con la fattiva collaborazione della provincia, l’area intorno al CRAL, 

destinandolo a importante punto di riferimento delle società sportive limbiatesi. 

 

 

 

 

10 - SERVIZI SOCIALI 

 

 

Negli ultimi anni la crisi economica sta mettendo a dura prova le politiche sociali 

del nostro paese. La nostra Amministrazione deve porsi come obiettivo quello di 

svolgere un “ruolo attivo” e di regia, promuovendo attività ed iniziative rivolte 

ad una maggiore solidarietà diffusa tra i cittadini, in modo da incrementare il 

senso di appartenenza alla comunità.  

Individuare e censire le fasce deboli e le associazioni di volontariato presenti sul 

territorio al fine di lavorare in rete per promuovere un sostegno sociale ed 

individuare nuove modalità progettuali e di finanziamento. 
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Potenziare le locazioni a canone concordato in modo da favorire l’incontro dei 

bisogni delle famiglie a basso reddito e i proprietari degli alloggi sfitti, 

prevedendo per questi ultimi ulteriori sgravi fiscali delle imposte locali. 

Coinvolgere le persone disoccupate in lavori socialmente utili, in modo da 

fondere la necessità di lavori pubblici e la dignità di cittadini senza lavoro ed in 

difficoltà economica. 

E' scandaloso che ci siano centinaia di appartamenti vuoti e nello stesso tempo 

innumerevoli cittadini che non riescono a soddisfare per ragioni economiche il 

bisogno di casa. Questa situazione è la testimonianza del fallimento delle 

politiche urbanistiche recenti e passate che non sono riuscite a realizzare una 

seria politica di housing sociale. 

Proni agli interessi del settore dell'edilizia hanno attuato espansione 

residenziale gettando centinaia di case sul mercato, deprimendolo, procurando 

un‘eccezionale consumo di suolo senza prendersi cura di coloro che sono in 

difficoltà abitativa.     

 

 

 

11 - INCLUSIONE E DISABILITA’ 

 

Promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità è una risposta alle 

persone stesse e alle emergenti esigenze di innovazione del Welfare State.  In 

questo quadro le persone con disabilità, quelle non autosufficienti e quelle con 

fragilità, ed i Servizi ad esse dedicati, possono generare riflessioni e azioni utili a 

produrre innovazione e valore sociale. 

Il ruolo del Comune è importante in un lavoro di co-progettazione e di 

costruzioni di reti tra familiari, operatori dei Servizi, Terzo Settore e 

Associazioni di volontariato al fine di realizzare micro-sperimentazioni che 

possano: 
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• creare nuove forme di domiciliarità, finalizzate ad esperienza di vita 

autonoma, all’avviamento alla residenzialità, al sollievo alle famiglie; 

• sviluppare iniziative che favoriscono la partecipazione alla vita del territorio 

da parte delle persone con disabilità; 

• favorire l’inserimento lavorativo in strutture protette e non protette. 

 

Daremo particolare importanza all'eliminazione delle barriere architettoniche 

nel programmare interventi di riqualificazione della politica urbanistica.     

 

 

 

 

 
 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

Rispetto alle formazioni politiche che ci hanno governato finora ci vogliamo 

distinguere per un Governo più giusto, e più efficiente, vicino ed al servizio dei 

cittadini, vogliamo quindi suscitare un senso di appartenenza e di 

partecipazione da parte dei limbiatesi alla loro Città. 

Per questo ci rivolgiamo alle donne e agli uomini che pensano al loro progresso 

personale e sociale legato a quello dell’intera nostra Comunità. 

 

 

 


