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M5S CERNUSCO SUL NAVIGLIO

1. PRESENTAZIONE
Il Movimento Cinque Stelle di Cernusco vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed
efficace scambio di opinioni e confronto democratico.
La direzione politico-amministrativa sarà orientata alla massima trasparenza e partecipazione della
cittadinanza, delle consulte, delle associazioni e degli enti istituzionali. Ci riconosciamo nei principi del Non
Statuto e della Carta di Firenze.
I nostri candidati non possono prescindere dai seguenti punti fondamentali:
■ non essere iscritti a partiti o ad altri movimenti
■ fedina penale pulita (nessuna condanna, anche se non definitiva)
■ non avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale
■ ognuno vale uno
■ nessun doppio incarico
■ rifiuto dei rimborsi elettorali
■ trasparenza e dimissioni degli eletti in caso di perdita dei requisiti necessari per le liste del Movimento.

La nostra realtà cittadina
A dicembre 2016 la popolazione residente nel nostro Comune é pari a 33.867 abitanti, di cui 16.046 uomini e
17.390 donne, con una crescita media annua di circa 500 persone l’anno.
La popolazione massima insediabile, come da strumento urbanistico vigente, è di 35.338 abitanti: all’attuale
tasso di crescita, questo limite sarà raggiunto tra il 2018 e 2019.

2. PARTECIPAZIONE
Tutto il processo decisionale prenderà in considerazione le istanze dei cittadini che diventeranno il cuore
dell’attività dell’amministrazione comunale. Per consentire ai cittadini di incidere realmente sulle scelte
comunali e far sentire la loro voce, i nostri sforzi saranno indirizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
■ introduzione del bilancio partecipativo, attraverso cui i cittadini possono decidere direttamente dell’utilizzo di
una parte del bilancio comunale;
■ maggior condivisione con la cittadinanza delle scelte su temi cruciali mediante referendum consultivi;
■ apertura del Consiglio Comunale agli interventi dei cittadini almeno due volte l'anno.
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3. TRASPARENZA
La proposta di governo del Movimento 5 Stelle è di rendere il Comune una “casa di vetro” per tutti i
cernuschesi attraverso le seguenti misure:
■ pubblicazione, anche online, delle proposte di variazioni legislative o di regolamenti di particolare rilevanza;
■ possibilità di seguire i Consigli Comunali in streaming, con qualità audio e video accettabili;
■ possibilità di visionare le Commissioni Consiliari in differita;
■ istituzione di una quinta Commissione Consiliare Permanente, come previsto dal Testo Unico degli Enti
Locali, che vigili sull’operato delle altre Commissioni;
■ piena attuazione degli open data, rendendo il bilancio, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il
Piano di Governo del Territorio (PGT) comprensibili ai cittadini;
■ potenziamento degli strumenti online attualmente vigenti (ad es., l’applicazione “Decoro urbano”) affinché la
cittadinanza possa interagire/segnalare lavori di manutenzione;
■ distribuzione più equa degli spazi sul notiziario comunale tra Giunta e Consiglio.

4. ENERGIA E AMBIENTE
Crediamo nel rispetto dell’ambiente e nell’importanza del nostro vivere in maniera sostenibile. Il nostro
interesse è trasversale ed onnicomprensivo, principalmente rivolto alle grandi tematiche: Acqua, Rifiuti, Aria e
Inquinamento.
Lo Statuto Comunale deve riconoscere il Diritto Fondamentale all’Acqua confermando il principio della
proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato. Bisogna assicurare Acqua Pubblica Certificata
attraverso frequenti analisi super partes delle acque comunali e la relativa pubblicazione degli esiti sul portale
istituzionale del comune.
Intendiamo valutare la progettazione di una rete di raccolta delle acque piovane in vasche di decantazione e
fitodepurazione per uso irriguo, lavaggio strade, processi di recupero rifiuti e riciclaggio e processi industriali.
In tema di raccolta dei rifiuti perseguiremo la strategia “Rifiuti Zero” basata sulle quattro R: riduzione, riutilizzo,
riciclo e recupero dei rifiuti. L’intento è di passare dall’ecuosacco ad una vera attuazione della strategia rifiuti
zero con l’applicazione di una tariffazione puntuale e un sistema di incentivazione alla corretta differenziazione
dei rifiuti riciclabili.
Il verde pubblico è patrimonio inestimabile della cittadinanza e va valorizzato e tutelato dall’abbandono di
sostanze tossiche. Miriamo anche alla revisione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS): la
revisione prevederà piena tutela delle aree da mantenere agricole/verde/parco con particolare riferimento al
Parco degli Aironi di cui intendiamo promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo per una maggior fruizione da
parte della popolazione. Spingiamo verso la cura del territorio anche individuando nuovi terreni da destinare a
orti urbani e giardini condivisi anche per i giovani.
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Attualmente i parchi cittadini presentano molte carenze e criticità. Per valorizzare e rivalutare i parchi e le aree
gioco cittadine punteremo al potenziamento degli strumenti di videosorveglianza e degli organi preposti al
controllo per monitoraggio e sicurezza. Adegueremo le strutture per renderle accessibili e fruibili a tutti con
progetti di “parchi inclusivi”. E’ importante creare, ove necessario, nuove aree cani anche nelle zone periferiche
e sostituire/ripristinare fontanelle pubbliche e cestini dedicati alla raccolta differenziata. Si potenzierà la
manutenzione e la pulizia ordinaria.
Altro punto cruciale nel nostro programma di tutela dell’ambiente riguarda la bonifica dall’amianto. Intendiamo
attuare una campagna di informazione, raccogliere le segnalazioni dei cittadini e stilare una mappatura del
territorio mirata a localizzare gli edifici con amianto. Alla mappatura farà immediato seguito, in collaborazione
attiva con l'ATS, la bonifica (dismissione, rimozione o incapsulamento) dei materiali ritenuti pericolosi.
Intendiamo inoltre tutelare i cittadini dall’elettrosmog (inquinamento da elettromagnetismo), attuando un
programma di monitoraggio e di revisione delle linee elettriche passanti sul territorio.
Puntiamo a sviluppare e implementare fonti di energia pulite negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche e a
coordinare politiche per lo sviluppo sostenibile e il contenimento energetico, promuovendo la riqualificazione in
tal senso degli edifici nonché l’uso privato delle energie rinnovabili. In quest’ottica, prevediamo di strutturare
figure tecniche comunali su tematiche energetiche e di aprire un piccolo sportello pubblico informativo presso
l’URP.
Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica si propone, a seguito di studio di fattibilità, l'installazione di
lampioni a LED (possibilmente ambra) e di altre forme di illuminazione innovative e a risparmio energetico.
Proponiamo inoltre la disposizione di fotocellule che permettano l'accensione dei punti luce cittadini
all'effettivo passaggio delle persone e/o autovetture, nei punti ove questo sia applicabile e ottimizzabile (luce
spia saranno comunque sempre presenti con accensioni più estese). Parimenti, procederemo alla sostituzione
dell’illuminazione interna degli edifici comunali, che passerà a LED e a risparmio.

5. URBANISTICA
Negli ultimi anni il territorio cernuschese ha subito una progressiva e scellerata cementificazione abitativa. Al
fine di attuare una politica coscienziosa verso l’ambiente, la salute e la qualità della vita dei nostri cittadini,
riteniamo di bloccare l’edilizia abitativa privata ad esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
(E.R.P.) mediante il recupero, il restauro o la riqualificazione di strutture compatibili, nonché attraverso il
censimento degli appartamenti sfitti, inutilizzati favorendone l’ottimizzazione instaurando collaborazioni coi
proprietari, agevolando gli accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini e incentivando
l’esistente politica degli affitti concordati.
Ritiro dell’atto di indirizzo per la cessione del Parco degli Aironi e blocco dell’accordo di programma
sull’ampliamento del centro commerciale Carosello .
La revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) dovrà pertanto essere prioritaria in questo senso.
Per questo affermiamo con convinzione ‘STOP a nuove concessioni edilizie e revisione delle concessioni già in
essere’ e divieto di aumento dei volumi di costruzione, soprattutto (ma non esclusivamente) nel centro storico.
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In questo contesto si inserisce anche il divieto di cambio di destinazione d’uso di aree produttive per
scoraggiare la speculazione edilizia e proteggere il tessuto produttivo. Intendiamo ridurre il consumo di suolo e
nel contempo incrementare la disponibilità di alloggi. In questo contesto si inserisce la politica di recupero e di
riqualificazione delle aree dismesse e non utilizzate.
La nostra proposta di revisione del PGTU, infine, prevede anche l’introduzione di parcheggi comunali a
pagamento, con i primi 30 minuti gratuiti per piccole necessità di soste rapide, introducendo anche tolleranza
di 10 minuti sulle soste a pagamento.

6. ECONOMIA
L’economia italiana, lombarda e locale, dopo anni di profonda crisi vive un periodo di incertezza. Pur
consapevoli che la gran parte delle regole economiche sia dettata a livelli superiori a quello locale, proponiamo
misure per risollevare il commercio e le produzioni cernuschesi, a partire dalla disincentivazione
all’ampliamento e alla realizzazione di nuovi centri commerciali e accompagnata dal sostegno alla piccola
distribuzione locale e dalla diffusione di gruppi di acquisto solidali (GAS). L’opposizione al progetto di
ampliamento del centro commerciale Carosello consolida la nostra visione di commercio locale.
Intendiamo creare un patto con i commercianti: all’insediamento della nuova giunta inviteremo tutti
commercianti locali per condividere delle strategie di sostegno all’economia locale.
Prevediamo inoltre di istituire uno sportello di supporto alle imprese, per l’accesso alle iniziative regionali,
nazionali e europee, tra cui il fondo di garanzia finanziato con le eccedenze degli stipendi dei politici del
MoVimento 5 Stelle.
In un’ottica di sviluppo sostenibile e attento alle tematiche ambientali, promuoviamo anche lo sviluppo di nuove
attività e occupazioni “green”, legate alle filiere del riciclo e del riuso dei materiali.
Intendiamo supportare l’orientamento professionale e la formazione per coloro che perdono il lavoro, nonché
creare punti comunali di condivisione degli spazi di lavoro (es. co-working): si tratta di offrire uno o più locali
con scrivania, computer, libreria, riscaldamento, connessione internet. Il servizio sarà rivolto soprattutto a
coloro che necessitano di un ufficio, ma non ne possono mantenere uno.
Intendiamo attuare una attenta revisione della spesa comunale, attraverso la riorganizzazione della macchina
amministrativa, da condurre con la piena collaborazione dei dipendenti comunali. Contestualmente,
presteremo attenzione a quelle forme di finanziamento che comportino l’acquisizione di prodotti finanziari (ad
es., i cosiddetti “derivati”) e di ogni forma di speculazione finanziaria.
Siamo convinti che Cernusco sul Naviglio abbia tutti gli elementi per rafforzare la propria competitività nel
settore culturale e creativo e intendiamo svilupparne il lato proattivo mediante:
■ l’incentivazione del crescente turismo di prossimità. Coinvolgendo le scuole e le associazioni per vivere in
modo attivo il nostro territorio naturale intendiamo approfondirne la conoscenza anche mediante la mappatura
di cascine, stradine di campagna, sentieri interpoderali, riconoscendone la loro importanza e rendendoli
maggiormente fruibili per la cittadinanza;
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■ la valorizzazione della creatività degli artisti del territorio nelle varie discipline, favorendo gli scambi culturali in
ambito nazionale e internazionale con la valutazione di un possibile gemellaggio;
■ revisione e rivalutazione di una nuova destinazione di Villa Alari;
■ lo stimolo alla realizzazione di eventi culturali intersettoriali che siano occasione di stimolo e di aggregazione.

7. SICUREZZA E LEGALITÀ
I punti cardine della nostra politica sulla sicurezza sono incentrati sul riconoscimento e potenziamento del ruolo
della Polizia Locale; collaborazione e sostegno nei confronti della Protezione Civile; partecipazione a bandi
regionali o di altri enti territoriali per la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie.
Il M5S Cernusco prevede utilizzo di forme innovative di controllo del territorio come la sorveglianza di quartiere;
rafforzamento della videosorveglianza, con valutazione di sgravi fiscali per negozi e privati che ospiteranno
apparati di videoregistrazione; campagne informative per diffondere accorgimenti e buone pratiche per la
prevenzione di reati frequenti ai danni di anziani e soggetti deboli. In quest’ottica prevediamo di istituire sul
territorio un punto di ascolto per cittadini residenti finalizzato a una prima consulenza legale gratuita e
organizzare convegni sulla legalità coinvolgendo associazioni riconosciute a livello internazionale (Transparency
International), magistrati e primari esponenti della cittadinanza.
Nell’ambito della legalità proporremo interventi educativi e informativi sui pericoli derivanti sia dall’uso di
sostanze stupefacenti e alcoliche, sia da atti di vandalismo, comportamenti antisociali, bullismo e
perseguiteremo una puntuale applicazione delle leggi penali concernenti i reati ambientali, quali omesse
bonifiche, abbandono di rifiuti, inquinamento, utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche al di fuori delle condizioni
di sicurezza.

8. ISTRUZIONE
Il M5S Cernusco ha a cuore l’istruzione pubblica e sente come prioritaria la destinazione dei finanziamenti
comunali ad una scuola pubblica accogliente, inclusiva e di qualità. Per questo motivo incentiveremo un’offerta
formativa che sviluppi le competenze dei singoli studenti.
Puntiamo sulla pianificazione della manutenzione e dell’ammodernamento degli edifici scolastici, al fine di
evitare situazioni di emergenza programmando gli interventi e allocando per tempo le risorse finanziarie.
Intendiamo intervenire anche per risolvere il problema della trascuratezza dei giardini scolastici.
Prevediamo il consolidamento e l’ottimizzazione del trasporto scolastico esistente, valutando la realizzazione di
eventuali nuove linee, l’ampliamento e il potenziamento di quelle esistenti, con particolare attenzione al
trasporto degli utenti disabili. Intendiamo inoltre legare la tariffa degli abbonamenti all’effettivo utilizzo durante
l’anno scolastico.
Prevediamo anche un ampliamento del servizio di pre e post scuola primaria adeguando le tariffe, le modalità,
gli orari e di erogazione del servizio alle esigenze delle famiglie.
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Potenziamento del servizio Piedibus anche in uscita.
Sosterremo interventi mirati in tema di bullismo e cyberbullismo di concerto tra scuole, famiglie, associazioni e
tutte le istituzioni pubbliche in maniera da prevenire tali fenomeni e riconoscere gli eventuali effetti.
Attenzione particolare al sostegno formativo per le famiglie con bambini DSA attraverso la creazione di un
servizio di sostegno ai compiti in sinergia con tecnici e volontari.
Revisione dei criteri di suddivisione dell’utenza nei vari plessi scolastici.

9. MOBILITÀ E TRASPORTI
La scellerata cementificazione dell’ultimo decennio che ha portato un forte aumento demografico, senza che vi
fosse un contestuale potenziamento delle infrastrutture viarie, ha determinato dei seri problemi di congestione
stradale, con conseguenti impatti sul nostro benessere e sulla nostra salute.
Il problema della gestione del traffico è pertanto fortemente sentito e la sua soluzione è per noi di primaria
importanza. Allo scopo abbiamo valutato una serie di misure su più fronti, indirizzate tanto al trasporto privato
quanto a quello pubblico.
Intendiamo anzitutto attuare una completa e oculata revisione dell’attuale Piano Urbano del Traffico (PUT),
volta a razionalizzare i flussi dei veicoli, redistribuendoli in modo da rendere più fluida e scorrevole la
circolazione all’interno del contesto urbano. In questo senso saranno ragionevolmente ripristinati i doppi sensi
di circolazione, laddove possibile, in modo da evitare l’attuale forzato convergere del traffico su un paio di assi
stradali.
Al fine di rendere più snella la circolazione, intendiamo anche ridisegnare alcune strade, ripristinando gli
originari tratti rettilinei (laddove sono stati interrotti da piccole rotatorie) e livellando i dossi a un’altezza tale da
permettere una ragionevole moderazione della velocità evitando di causare danni al proprio autoveicolo. A
questo proposito, ricordiamo che i più recenti e autorevoli studi hanno dimostrato quanto le emissioni e
concentrazioni di sostanze inquinanti (sia gas che particolato) aumentino con il diminuire della velocità al di
sotto dei 50 Km/h perciò, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, intendiamo modulare il traffico
urbano in modo che si mantenga tra i 40 e i 50 Km/h, evitando per quanto possibile la formazione di ingorghi
stradali e rimuovendo le “zone 30” (con limite a 30Km/h).
Per quanto riguarda il cosiddetto “traffico da puro attraversamento”, procurato dai non residenti, che si
limitano ad attraversare Cernusco (senza lavorarvi, né fruire dei suoi spazi commerciali o sportivi), con il solo
scopo di raggiungere più agevolmente destinazioni extra-urbane, valuteremo l’introduzione di uno strumento
calibrato di controllo degli accessi, volto a disincentivare l’inutile attraversamento del nostro territorio urbano.
Nell’ottica di facilitare la deviazione del traffico esternamente a Cernusco e comunque di permettere ai cittadini
stessi una migliore mobilità al di fuori del nostro Comune, ci confronteremo con tutte le Autorità competenti
per studiare interventi partecipati e condivisi di potenziamento delle infrastrutture viarie di carattere
sovracomunale (tra queste, a titolo esemplificativo: la SS11 Padana Superiore e la SP121, detta
“tangenzialina”).
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Una politica volta a fluidificare il traffico privato non può prescindere dagli incentivi all’utilizzo di forme di
mobilità alternative, comprendendo tra queste tanto il trasporto pubblico quanto le forme di mobilità dolce.
Intendiamo perciò potenziare e ottimizzare il sistema dei mezzi pubblici di Cernusco, sia a livello locale che a
livello sovracomunale. In particolare miriamo a rendere il trasporto pubblico cittadino su gomma più efficiente
ed efficace, valutando la creazione di nuove linee, così da coprire il territorio in modo più capillare (zone
periferiche come Ronco). Miriamo anche ad estendere gli orari e amplificare la frequenza delle linee già
esistenti, così da renderlo flessibile anche in termini di orario. Intendiamo anche istituire nel periodo notturno un
apposito servizio on demand e migliorare la fruibilità per tutti favorendone l’accessibilità anche agli utenti
disabili.
Studieremo un nuovo sistema di tariffazione, comprensivo di biglietti integrati e abbonamenti differenziati, che
tenga conto dell’effettivo utilizzo, e che abbia un’attenzione particolare per le fasce più deboli, che fruiranno di
specifiche agevolazioni (ad es., le persone disabili, i meno abbienti, i disoccupati, i pensionati con redditi bassi,
gli ultrasettantenni, …).
A livello sovracomunale punteremo sulla completa riqualificazione della stazione metropolitana di Villa Fiorita
(MM2), affinché possa accogliere compiutamente e fornire adeguato servizio all’attuale flusso di utenti.
Per innescare un percorso virtuoso di incentivo all’utilizzo del servizio pubblico, valuteremo forme di
incentivazione all’uso della metropolitana, eventualmente in sinergia con il Comune di Milano e di ATM
Trasporti e, se necessario, procederemo all’ampliamento del parcheggio d’interscambio esistente, o alla
creazione di nuovi parcheggi di questo tipo purché interconnessi con i sistemi di trasporto pubblico cittadino e
metropolitano.
Nell’ottica di una mobilità ecologica, o “green”, intendiamo incentivare l’adozione di mezzi elettrici, pubblici e
privati, spingendo sull’introduzione delle colonnine di ricarica in varie zone cittadine. Procederemo inoltre al
potenziamento dei servizi che permettono una mobilità alternativa, all’utilizzo della bicicletta mediante il
consolidamento, l’estensione e la manutenzione della rete viaria ciclabile sul territorio collegando Cernusco ai
Comuni limitrofi, nonché rinvigorendo il servizio di Bike-me, affinché costituisca un valido supporto al sistema
pubblico di traporto intermodale (su gomma o su rotaia).

10. POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Le politiche sociali devono concretizzarsi attraverso investimenti in grado di creare opportunità occupazionali e
generare un benessere sociale per i cittadini, con la necessità di integrazione interculturale.
Con l’invecchiamento della popolazione Italiana e un impoverimento delle risorse della Pubblica Amministrazione, la politica sociale del Comune deve essere sempre più orientata al principio di sussidiarietà. In quest’ottica, ponendo sempre la famiglia al centro delle nostre politiche, occorre valorizzare la “cittadinanza attiva” al
fine di coadiuvare l’azione della p.a. Auspicando l’approvazione del reddito di cittadinanza a livello nazionale
vogliamo proporre a livello locale:
■ Censimento delle famiglie sotto la soglia di povertà per la sperimentazione il reddito di cittadinanza.
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■ Sostegno alla famiglia in genere, con particolare priorità per le situazioni di disagio, estendendo anche
l'apertura e l'accesso a specifici sportelli così da poter effettuare anche un maggior controllo delle effettive necessità.
■ Ricerca e partecipazione ai bandi per sostenere politiche di prevenzione rispetto alla ludopatia e al gioco
d’azzardo.
■ Massima trasparenza in tutti gli atti della p.a., con particolare riferimento, nel rispetto della privacy degli
utenti, alle graduatorie per contributi economici ed emergenza abitativa.
■ Controllo e verifica di eventuali dichiarazioni mendaci o ISEE non realistici.
■ Verifica dell’efficacia ed eventuale potenziamento dei modelli di CAG presenti sul territorio.
■ Creazione di uno sportello di sostegno e orientamento per evitare l’isolamento delle fasce anziane o di categorie di cittadini. Parliamo di welfare generativo, di politiche di sviluppo, di comunità in ogni area del sociale.
L’obiettivo è quello di favorire reti di processo tra cittadini e associazioni, tra cittadini ed ente locale a cui spetta
il compito di tenere una regia e di ricercare fondi attraverso il coinvolgimento del terzo settore e dei cittadini
che seppur bisognosi sono essi stessi portatori di idee e competenze.
■ Pianificare la realizzazione del progetto “Banco alimentare” con la creazione di una rete di collegamento tra
il Comune e le associazioni di volontariato per il recupero e la redistribuzione a persone in stato d’indigenza
delle eccedenze alimentari provenienti dalla ristorazione, mense aziendali, supermercati, forni, mercato, al fine
di convertire lo spreco di cibo in risorsa, contribuendo ad un consumo alimentare più consapevole ed alla riduzione di situazioni di disagio sociale.

11. SPORT E TEMPO LIBERO
Il M5S di Cernusco crede che lo sport rappresenti salute e sviluppo economico in quanto favorisce tutte quelle
strutture e società per cui lo sport è il proprio lavoro.
Nonostante la realtà cittadina abbia dimostrato sempre un grande impegno in questo settore crediamo che
l’Amministrazione Comunale debba intervenire in maniera incisiva per favorire la pratica sportiva di base anche
alle famiglie meno abbienti e per riconoscere e incentivare la pratica professionistica, ponendo un’attenzione
particolare alle infrastrutture sportive, alla Consulta dello sport e alle associazioni sportive.
Per i giovani (sotto i 35 anni), l’Amministrazione 5Stelle intende procedere alla concessione gratuita di spazi
espositivi che favoriscano la socialità permettendo ai giovani di esprimersi e confrontarsi liberamente.
Attenzione alla fascia dei preadolescenti attraverso la creazione di luoghi di ritrovo protagonismo giovanile.

Pagina !10 di 10
!

