Che cosa ha fatto

l’Amministrazione Maiorano

2012∙2016
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intervista AL SINDACO

[Governare Buccinasco nella legalità]
di Guido Morano
Dopo il crollo politico e morale del Centrodestra, prodotto dalle vicende giudiziarie che hanno travolto la
Giunta Cereda, Buccinasco aveva bisogno di voltar pagina. La politica aveva il dovere di cambiare radicalmente musica, di proporre alla cittadinanza una prospettiva
completamente nuova. A questa esigenza di cambiamento ha saputo rispondere il Centrosinistra portando
al governo della città un gruppo di persone oneste e
competenti.
L’alleanza di Centrosinistra, composta da Partito Democratico, Lista Per Buccinasco, Lista Uniti per i beni
comuni, IDV e SEL, ha incontrato in fase di ballottaggio
anche l’UDC che ha contribuito con il suo appoggio alla
elezione a Sindaco di Gianni Maiorano.
A giugno 2016 saranno trascorsi quattro anni dal momento in cui la Giunta Maiorano ha fatto ingresso in Comune. Ho visto da vicino lavorare il Centrosinistra e la
fatica per portare a termine progetti anche semplici.
Non basteranno cinque anni per realizzare il programma
del Sindaco, che in estrema sintesi è fare diventare Buccinasco una cittadina normale. Passi avanti ne sono
stati fatti, e qui di seguito li ricorderemo, ma non bastano di certo a rendere definitivo e irreversibile il cambiamento iniziato dalla Giunta Maiorano. Molto c’è ancora
da fare.

Sul Piano di Governo del Territorio hanno inciampato ben due amministrazioni, quella di Carbonera e
quella di Cereda. Voi siete invece riusciti a portare a
buon fine il percorso.
Ci siamo impegnati anche qui in un rispetto scrupolosissimo delle procedure e della normativa per garantire finalmente alla città una programmazione urbanistica. È stato un progetto discusso a lungo dalla
nostra maggioranza e che ha seguito i principi del non
consumo di suolo, della tutela ambientale e della riqualificazione urbana, cioè del recupero delle aree su
cui c’erano fabbriche abbandonate. Anche con il PGT
l’Amministrazione garantisce la legalità e il bene comune nelle iniziative edilizie.

Quattro anni al governo di Buccinasco, quale è stato
l’obiettivo fondamentale?
Dopo le vicende che avevano preceduto la nostra amministrazione, la priorità assoluta era governare la città
mettendo al primo posto il valore della legalità. Non è
solo una questione di onestà personale e correttezza
nell’amministrazione. Perseguire il valore della legalità
significa anche definire procedure e normative che siano incarnazione di questo valore e che quindi siano di
garanzia per qualunque amministrazione.
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Quali altri provvedimenti in difesa della legalità ha
approvato la Giunta?
Abbiamo costantemente riformato le procedure e la
normativa comunale. È stato approvato il “Codice di
comportamento del Comune di Buccinasco” (2013)
che detta alcune norme di comportamento per i funzionari. Abbiamo continuamente aggiornato il “Piano
anticorruzione”. Con il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in
economia” (2014) ci siamo dati regole restrittive in un
ambito facilmente soggetto il rischio di favoritismi, e di
recente ancora rivisto alla luce della riforma governativa
del “Codice degli appalti”. Abbiamo deciso di costituire
il “Servizio gare e contratti” portando così a termine
affidamenti di servizi importanti senza problemi, stroncando alla radice l’abitudine dell’affidamento diretto.
Abbiamo istituito la “Centrale unica di committenza”
associandoci con il comune di Melegnano e il “Nucleo
controllo cantieri”.
È inoltre garanzia di legalità e trasparenza il lavoro fatto
dalla Commissione Statuto che ha approvato il nuovo
Statuto del Comune, il nuovo Regolamento del Consiglio comunale e sta terminando il lavoro sul nuovo
Regolamento di partecipazione popolare. È stato poi
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istituito quest’anno il gruppo di lavoro sul Protocollo
di legalità approvato in Consiglio comunale, nel quale,
con l’aiuto del Segretario comunale, i Capigruppo stanno elaborando varie riforme di regolamenti e altre
normative per garantire una sempre maggiore legalità
e trasparenza.
Insomma tantissimo lavoro, poco appariscente, poco
visibile e spettacolare, ma decisivo per garantire correttezza e legalità delle procedure amministrative.
Una questione molto problematica anche in termini
di legalità è quartiere Buccinasco più.
È una questione complicata. Un cantiere in cui ha lavorato la ndrangheta scaricando rifiuti non tossici, ma pur
sempre rifiuti. L’impresa responsabile della lottizzazione fallita. La precedente Giunta comunale che è intervenuta malamente ed è stata processata e condannata.
Insomma un vero e proprio ginepraio legale. Noi abbiamo fatto tutto il percorso tecnico e legale per progettare la ripulitura dell’area e il percorso legale per fare
pagare a chi ha inquinato. Il primo e quasi terminato
e si tratta di affidare il lavoro. Il secondo risulta ancora
assai incerto: il rischio è che a pagare sia l’Amministrazione, cioè tutta la cittadinanza.
Anche il quartiere Terradeo in termini di legalità risulta problematico.
Diverse le amministrazione che si sono alternate. Il problema quindi non è di oggi. Il campo sinti è abusivo, ma
intendiamoci: la mia è la prima amministrazione che ha
avviato un percorso per ripristinare la legalità. Una soluzione potrebbe essere individuare un’area di proprietà
comunale, situata fuori dal perimetro del Parco Sud, per
un reinsediamento.
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Stefano Parmesani

Consigliere comunale,
Presidente della Commissione bilancio

Ottavio Baldassarre

Assessore al bilancio, tributi, patrimonio,
attività produttive e commercio.

BILANCIO
[ Bilancio 2013 ]

Aumento dei fondi per il servizio trasporti, per lo sportello lavoro e per i servizi sociali, in particolare per gli
anziani e i disabili. Istituito un fondo anticrisi di 50
mila euro, per aiutare le famiglie più colpite. La spesa
sociale è aumentata di circa 200 mila euro e tutti i servizi sono stati mantenuti.

[ Bilancio 2014 ]

167.000 € in più rispetto a anno precedente a sostegno
della disabilità. 110.000 € per le famiglie in crisi economica. 60.000 € per lo Sportello Lavoro. 30.000 € per l’introduzione del microcredito e l’avvio di realtà micro-imprenditoriali. 800.000 € per manutenzione straordinaria
delle scuole. 700.000 € per gli studenti con disabilità.

[ Bilancio 2015 ]

Introduzione di voucher, sostegno agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici, borse di studio per gli alunni
meritevoli. Conferma del fondo crisi economica per le
famiglie.

[ Bilancio 2016 ]

Aumentano le spese a sostegno della disabilità e dei
minori. Confermato anche nel 2016 l’utilizzo dei buoni
lavoro (voucher) per offrire opportunità di lavoro. Per
il trasporto pubblico, visto il successo dell’iniziativa introdotta nel 2015 (con 900 abbonamenti e un incremento del 25% rispetto all’anno precedente), è riconfermato
il contributo di 100 euro per gli studenti che sottoscri-
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vono l’abbonamento ATM annuale. Il contributo è esteso anche agli over 65 (bilancio 2016).

[ 2013 Azienda Speciale Buccinasco ]

Riorganizzazione della struttura e delle funzioni
dell’ASB di Buccinasco. La nuova strategia di gestione
aziendale: dedicarsi alla sola attività di vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

[ 2013 farmacia comunale ]

Apertura della farmacia comunale di Buccinasco di via
Marzabotto fino a mezzanotte dal lunedì alla domenica.

[ 2013 recupero evasione fiscale ]

Convenzione con l’Agenzia delle Entrate per definire un
programma di recupero dell’evasione sui tributi statali. Incentivi ai dipendenti comunali dell’Ufficio Tributi
per il recupero evasione imposte comunali.

[ 2014-2015 farmacia comunale ]

Elaborazione del progetto di apertura della seconda
farmacia comunale in via Don Minzoni. Apertura prevista a settembre 2016.

[ 2015 sportello attività produttive ]

Convenzione con la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Milano e InfoCamere per la
gestione informatica delle pratiche dello Sportello
Unico per le Attività produttive.
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Paola Sturdà

Consigliere comunale, membro delle
Commissioni urbanistica e lavori pubblici.

Simone Mercuri

Consigliere comunale, membro delle
Commissioni urbanistica e statuto.

ambiente e territorio
[ 2012 Vendita aree PIP ]

[ 2013 Piano di recupero Buccinasco Castello ]

[ 2012 Azione legale Buccinasco Più ]

[ 2014 Approvazione del PRIC ]

Acquisizione in piena proprietà delle aree produttive
già concesse dal Comune in diritto di superficie agli
operatori economici del nostro comune.

Il Comune di Buccinasco ha depositato presso il Tribunale Civile di Milano un ricorso per sequestro conservativo nei confronti di Finman. La società Finman S.p.a. in
liquidazione è stata dichiarata fallita.

[ 2013 Analisi terreni Buccinasco Più ]

Esecuzione delle analisi di laboratorio consistenti nel
prelievo e nell’analisi di campioni di suolo, rifiuti, acque sotterranee; seconda campagna di monitoraggio
delle acque di falda presso quartiere Buccinasco Più.

[ 2013 Approvazione del PGT ]

Il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT), lo strumento urbanistico che
traccia il disegno della nuova Buccinasco per i prossimi
cinque anni. Il piano è basato sui principi del non consumo di suolo, della tutela ambientale e della riqualificazione urbana, cioè del recupero delle aree su cui
sorgono fabbriche abbandonate.

[ 2013 Gara d’appalto rifiuti ]

La gara per l’appalto dei Servizi di Igiene Urbana per
gli anni 2013- 2016 è stato vinta dalla società AMSA.
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Linee di indirizzo per il Piano di recupero per il borgo
agricolo: volumetrie – 10%, accolte le prescrizioni
dettate dai ricorsi al Tar di Parco Sud e Legambiente.

Approvazione del Piano regolatore dell’illuminazione
(PRIC) un documento urbanistico che di fatto fotografa la situazione esistente ed è fondamentale per capire
come intervenire in futuro, soprattutto per ridurre i costi
della bolletta elettrica e avere una maggiore e più pulita
efficienza energetica.

[ 2014 Edilizia residenziale 167 ]

Riscatto diritto di superficie: stipula degli atti di rogito
per gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica.

[ 2014 Verde pubblico ]

Gara per l’appalto della cura del verde pubblico.

[ 2916 Variante al PGT ]

Nel mese di marzo l’Amministrazione ha avviato la procedura per una Variante di Piano di Governo del Territorio. A tre anni dall’approvazione del PGT si rende
necessaria una revisione dell’impianto urbanistico.
L’obiettivo è valutare quali elementi del piano possono
essere riformati per favorire alcuni sviluppi urbani caratterizzati da un forte interesse pubblico.
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Matteo Carbonera

Consigliere comunale, Presidente della Commissione
lavori pubblici e della Commissione Statuto.

LAVORI PUBBLICI
[ 2013 Aria condizionata in biblioteca ]

attivare il servizio sul territorio è Twist, seguita da Enjoy.

[ 2013 Trasporto accordo con ATM ]

Completati i lavori di manutenzione straordinaria delle
due aree dedicate a mercato con il rifacimento della
pavimentazione e la posa delle torrette di servizio
idriche ed elettriche.

Istallazione dell’impianto di aria condizionata nella Biblioteca comunale.
Revisione degli accordi con ATM. Grazie all’aumento dei
fondi destinati ai trasporti: corse domenicali e serali, autobus più frequenti nelle ore di punta, ripristino del passaggio in via Scarlatti. Potenziamento della linea 351.

[ 2013 Strade e marciapiedi ]

Iniziano i lavori di rifacimento di 3 km di manto stradale e 3 km di marciapiedi.

[ 2014 Manutenzione scuole ]

Rifacimento pavimentazione palestra via Emilia e del
tetto in via Primo Maggio.

[ 2014 Piazza dei Giusti via Manzoni ]

Restyling Piazza dei Giusti e via Manzoni: nuovi giochi
per i bambini e sistemazione della piazza.

[ 2015 Abbonamenti studenti ATM ]

Contributo di 100 euro a ciascun giovane minore di 27
anni che frequenti università e scuola e sostengono la
spesa per il trasporto pubblico.

[ 2015 Giochi nei parchi ]

Nuovi giochi nei parchi di Buccinasco, Spina Azzurra,
Robarello e Passeggiata Rossini: giochi con attrezzature
per adulti e disabili, bimbi piccoli e ragazzini.

[ 2015 Car Sharing ]

Il Car Sharing arriva a Buccinasco. La prima società ad
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[ 2015 Mercati via Tiziano e via Bologna ]

[ 2015 Strade e marciapiedi ]

Lavori di rifacimento di 4 km di manto stradale e 4 km
di marciapiedi.

[ 2015 Manutenzione scuole ]

Progetto esecutivo per la ristrutturazione della scuola
di via Mascherpa: inizio lavori autunno 2016. Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della
scuola di via Emilia (palestra) e il completamento dei
seminterrati della scuola di via Alpini e dell’asilo nido
Robarello.

[ 2016 Metropolitana M4 ]

Raccolta di firme per ottenere la fermata della metropolitana a Ronchetto e interlocuzione con le istituzioni
milanesi.

[ 2016 Attrezzature sportive nei parchi ]

Installazione di attrezzature sportive nel parco di via
Emilia (campo basket), e nel parco Spina Azzurra. Progetto di campo di pallavolo nel parco Spina Azzurra.

[ 2016 Recupero dell’area ex Glicine ]

Bonifica e recupero per il parco Spina Azzurra dell’area occupata dalla cooperativa il Glicine
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David Arboit

Assessore alla cultura, istruzione,
associazionismo e sport.

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT
[ 2013 Buccinasco Contro Le Mafie ]

Prima edizione delle rassegna culturale “Buccinasco
Contro Le Mafie”. Iniziativa di educazione alla legalità
e al rispetto delle regole. La rassegna è un appuntamento tradizionale che si ripete nel 2014, 2015 e 2016.

[ 2013 Scuola materna Don Bianchi ]

Firma della Convenzione con la scuola materna Don
Stefano Bianchi. La Convenzione riconosce la fondamentale funzione sociale della scuola paritaria.

[ 2013 Offerta sportiva scolastica ]

In accordo con le associazioni sportive del territorio, il
Comune finanzia nelle scuole pacchetti di ore di avviamento alle differenti discipline sportive. È una iniziativa che si ripete nel 2014, 2015 e 2016

[ 2013 Cineforum ]

Prima edizione del cineforum gratuito Cinema Mon
Amour. Si ripete nel 2014, 2015 e 2016.

[ 2013 Piano diritto allo studio ]

progetto ha il titolo “Nutrire Buccinasco”. Nel 2016 il titolo è Ben accompagnati contro la solitudine.

[ 2014 Festa della musica europea ]

Prima edizione della Festa della musica europea a Buccinasco. Riproposta nel 2015 e nel 2016.

[ 2015 Bimbo Banda ]

In collaborazione con la Banda civica di Buccinasco il
Comune finanzia nelle scuole pacchetti di ore di avviamento allo strumento musicale bandistico.

[ 2015 Leggere per crescere ]

Progetto di lettura: il Comune dona un libro ad ogni
alunno delle classi quinte delle scuole elementari e a tutte
le classi delle scuole medie. Il progetto si ripete nel 2016.

[ 2015 Refezione scolastica ]

Nuovo affidamento della refezione scolastica. Ristrutturazione della mensa di Robbiolo. Viene istituito il
Coordinamento mensa per il controllo qualità.

Prima redazione del Piano. Contributi di finanziamento nelle scuole: educatori di sostegno ai disabili;
copertura tariffe nidi, refezione scolastica, pre e post
orario; trasporto scolastico; progetti di offerta formativa nelle scuole; sportello psicologia scolastica.

[ 2015 Asili nido comunali ]

[ 2014 Contributo oratori estivi ]

Prima edizione del bando per l’assegnazione 100 borse
di studio agli studenti meritevoli.

Il Comune eroga un contributo economico ai tre oratori di Buccinasco riconoscendo il valore sociale dell’oratorio estivo. Erogato anche nel 2014, 2015.

[ 2014 Progetto associazioni ]

Primo Progetto associazioni sul tema: InComune contro il disagio “Centomani per Buccinasco”. Nel 2015 il
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Nuovo affidamento gestione degli asili nido comunali.
Viene istituito il Coordinamento pedagogico comunale per il controllo del metodo educativo Goldschmied.

[ 2015 Borse di studio ]

[ 2016 Biblioteca comunale ]

Ampliamento e ristrutturazione degli spazi per lo
studio e degli arredi. Nuova dotazione di computer. Ristrutturazione dell’aula multimediale. Riqualificazione
della gestione con personale specializzato.
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Grazia Campese

Consigliere comunale, Presidente della
Commissione servizi alla persona.

SERVIZI SOCIALI
[ 2013-2016 Bando crisi economica ]

L’Amministrazione ha destinato 60 mila euro distribuiti
attraverso buoni-spesa alimentari.

[ 2013-2016 Sostegno disabili ]

Il Comune contribuisce alla spesa per la frequenza dei
disabili ai CDD (Cetri Diurni Disabili), CSE (Centri Socio
educativi), SFA (Servizi Formazione Autonomia).

[ 2013-2016 Tutela minori ]

Il Comune contribuisce alla spesa per la gestione del
Servizio tutela minori, del ricovero minori in comunità
su disposizione dell’autorità giudiziaria e affido familiare.

[ 2013-2016 Tutela anziani ]

Il Comune contribuisce alla spesa per il ricovero in
Istituto di anziani senza rete familiare d’appoggio, la
spesa relativa al Servizio centro diurno per gli anziani
parzialmente autosufficienti e relativo trasporto casa/
centro, la spesa in copertura del servizio mensa nel
centro diurno, la spesa assistenza domiciliare.

[ 2013-2016 Integrazione affitti ]

Il Comune sostiene, assieme alla Regione, la spesa per
affitti di famiglie non abbienti.

[ 2013 Sportello rosa ]

Apre lo Sportello per le donne vittime di violenze e abusi.

[ 2013 Sportello lavoro ]

Viene inaugurato lo Sportello Lavoro a Buccinasco.

Partito democratico

[ 2013 Sportello giustizia ]

Istituzione dello sportello legale gratuito per i cittadini. Il nuovo servizio di orientamento legale rivolto a tutti
i cittadini di Buccinasco.

[ 2014 Famiglie con minori disabili ]

Un contributo di trentamila euro per le famiglie con
minori disabili che necessitano di terapie in strutture
pubbliche o private.

[ 2014 Struttura per riabilitazione ]

Ristrutturazione della struttura operativa in largo Cavalieri d’Italia per trattamenti riabilitativi motori e neuro-motori di persone adulte con disabilità.

[ 2014 Politiche per i giovani ]

Concorso di idee rivolto ai residenti di Buccinasco di
età compresa tra i 16 e i 30 anni per presentare proposte
concrete in ambito culturale, sportivo, sociale.

[ 2016 Sportello punto d’incontro ]

Nuovo servizio gratuito dedicato all’ascolto, al sostegno e al benessere delle famiglie, per la scelta dei
servizi di qualità per assistenti familiari, colf, baby sitter,
interventi educativi, psicologici e riabilitativi.

[ 2016 Politiche per i giovani ]

Il futuro ha posti liberi: bando di concorso dedicato ai
giovani per un nuovo uso di una parte del piano terra
Biblioteca di Buccinasco collocata nella cascina Fagnana.
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