CONFRONTO SCHEMATICO PROGRAMMI DEI CANDIDATI SINDACI A CUGGIONO
Lista n.1



Sicurezza


Sociale

Economia
e attività
commerciali



Scuola
e istruzione



Lista n.2

Lista n.3

Lista n.4

• Coinvolgimento di pubblici e privati in azioni di
livello locale per promuovere un “patto di sicurezza”.
• Potenziamento videosorveglianza.

• Potenziamento videosorveglianza.
• Aumento organico Polizia Locale.
• Collaborazione continua con arma dei Carabinieri.
• Istituzione della Protezione Civile.
• Promozione del controllo del vicinato (già attivo a
Castelletto).

• Maggior contrasto all’illegalità.
• Promozione della sinergia tra Polizia Locale ed arma
dei Carabinieri.
• Potenziamento videosorveglianza.
• Progetto per rendere il comune una smart city.

• Potenziamento videosorveglianza.
• Completamento dell’illuminazione pubblica con
implementazione di servizi smart.
• Promozione di un coordinamento sovracomunale
della Polizia Locale.
• Rilancio del controllo del vicinato.

• Creazione di un focus permanente e istituzione di
un ente locale di vicinanza ai cittadini per presidiare le
situazioni di povertà a seguito della pandemia.
• Revisione del regolamento per l’utilizzo degli spazi
di proprietà e competenza comunale.
• Istituzione di uno sportello “Over 65” e attivazione
dei “Progetti di sollievo”.
• Promozione di azioni per incentivare la natalità (es.
difesa del diritto di avere padre/madre, incentivi per
l’accesso ad asilo e baby parking, ecc).
• Avvio di un rapporto continuo con la direzione
strategica dell’ASST Ovest Milanese.

• Prosecuzione supporto famiglie con soggetti fragili.
• Progetto mobilità interna al cimitero per persone
con disabilità motorie.
• Ampliamento spazi a Palazzo Kuster per il progetto
con i bimbi autistici.
• Realizzazione extra bonus bebè per residenti.
• Implementazione servizi per anziani (es. pasti,
trasporto da/verso strutture diagnostiche, consegna
farmaci, ecc) in collaborazione con le associazioni.
• Promozione della socializzazione (es. Centro Sociale
e progetto campo da bocce).

• Progetto di sostegno per neo-mamme e famiglie.
• Attivazione di politiche a sostegno dei giovani e per
favorire l’occupazione.
• Coinvolgimento attivo della popolazione anziana.
• Promozione di iniziative di prevenzione sanitaria per
malattie e patologie comuni.
• Revisione della convenzione con i medici a Palazzo
Kuster e estensione orario visite (es. fino alle 20:00 ed
il sabato mattina).

• Potenziamento della comunicazione relativa ai
servizi alla persona.
• Promozione di iniziative e progetti di attenzione e
coinvolgimento della popolazione anziana.
• Promozione di scambi intergenerazionali.

• Istituzione di percorsi condivisi per favorire attività
di lunga durata e per occasioni particolari.
• Sospensione fino a fine 2021 della TOSAP.
• Progetto per abbassare tassa rifiuti e sperimentazione della tariffa puntuale (la tariffa dipenderà dalla
produzione di rifiuti e non in base ai metri quadri).
• Progetto di riqualificazione di P.zza S.Giorgio.

• Sostegno alle attività commerciali e artigianali.
• Progetto di agevolazione di imposta per l’apertura di
nuove attività commerciali.
• Istituzione della “Consulta del Commercio” per
favorire il dialogo tra gli esercizi.
• Maggior attenzione verso bandi e opportunità.
• Progetto di valorizzazione e riqualificazione di P.zza
S.Giorgio.

• Progetto per facilitare i rapporti Comune/Cittadino.
• Promozione utilizzo di comunicazioni elettroniche.
• Maggior attenzione verso bandi e opportunità.
• Organizzazione di eventi per promuovere realtà
economiche presenti sul territorio.
• Progetto per facilitare l’apertura di nuove attività
commerciali.
• Progetto di riqualificazione del centro storico.
• Promozione di eventi serali per la rivitalizzazione
delle attività (a partire dal centro storico).

• Promozione di campagne accesso incentivi/bonus.
• Implementazione di nuovi strumenti tecnologici di
comunicazione.
• Attuazione progetto di riqualificazione del centro
(contesto unico che parte da Chiesa S.Rocco a P.zza
della Vittoria, includendo P.zza S.Giorgio e Villa
Annoni) incentivando un confronto cittadino per
raccogliere proposte e valutare finanziatori partendo
dallo studio già eseguito nel 2005 (la riqualificazione
dovrà essere progettata entro il 3° anno di mandato).

• Attivazione di un tavolo permanente tra Amministrazione, Dirigenti Scolastici e Comitato Genitori per
gestire le criticità dell’ambito scolastico.

• Gestione accurata delle eccedenze alimentari nella
mensa scolastica.
• Progetto di riattivazione Pedibus e “a scuola in bici”.
• Progetto per risolvere il problema del surriscaldamento delle aule della scuola primaria e dell’infanzia
nella stagione estiva.
• Mantenimento delle borse di studio.
• Progetto di campus estivo multidisciplinare.
• Attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

• Progetto per rafforzare rapporti tra Amministrazione, Istituzioni scolastiche e genitori.
• Efficientamento dei servizi pre e post scuola
(incluso il periodo delle vacanze scolastiche).
• Istituzione della figura del “Nonno vigile” per
presiedere e sorvegliare ingresso/uscita da scuola.
• Erogazione di nuove borse di studio (tramite
sponsorizzazioni).

• Rimodulazione dei buoni pasto.
• Completamento del piano seminterrato della scuola
primaria.
• Potenziamento dei servizi pre e post scuola (inclusi i
centri estivi).
• Aumento degli investimenti per il “Piano Diritto allo
Studio”.
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Sport,
giovani e
tempo libero

• Progetto di presa in carico del campo sportivo.
• Progetto per la realizzazione di strutture per ulteriori
discipline sportive (es. tennis).
• Progetto di maggiore attenzione sulle aree di svago
e ricreazione presenti nel comune.

• Promozione e sviluppo di sport minori (es. tennis).
• Progetto di riqualificazione delle aree aperte per
promuovere “sport green”.
• Censimento dei percorsi sportivi (mountain bike,
corsa, ecc) in particolare a Castelletto.
• Campagne di prevenzione e contrasto al problema
di consumo di droga e abuso di alcool.
• Promozione dell’attività della Consulta Giovani.
• Incentivi per impegni sociali con promozione di
valori di intergenerazionalità e solidarietà.
• Promozione tramite sito web di corsi gratuiti.
• Istituzione dello “sportello virtuale lavoro” per
interfacciare giovani e aziende.

• Potenziamento rapporti con associazioni sportive.
• Intensificazione e organizzazione di eventi e
manifestazioni sportive sul territorio.
• Progetto per eseguire una manutenzione più
attenta degli impianti sportivi.
• Progetto per stimolare soggetti incubatori di idee e
per avviare start-up sul territorio.
• Promozione della Consulta Giovani.
• Istituzione del “Sindaco dei ragazzi”.
• Manutenzione costante delle aree gioco per
bambini.

• Mantenimento e miglioramento nell’utilizzo delle
strutture sportive.
• Individuazione e allestimento di spazi per lo studio e
l’incontro fra giovani.
• Promozione e attivazione di bandi e tirocini specifici
per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.
• Attivazione e sostegno della Consulta Giovani.
• Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
• Centralizzazione del ruolo della biblioteca.

• Completamento dell’illuminazione pubblica.
• Realizzazione del 1° e 2° lotto della circonvallazione.
• Progetto per risolvere il problema parcheggi.
• Costruzione delle piste ciclabili che collegano
Cuggiono a Inveruno e Castelletto.
• Valutazione di ulteriori percorsi ciclabili.
• Progetto per asfaltature complete, rifacimento
marciapiedi e inserimento dissuasori.
• Miglioramento viabilità di P.zza S.Giorgio.
• Progetto per la valutazione del recupero e/o
affidamento degli edifici dismessi e di proprietà del
comune.
• Promozione e realizzazione di collegamenti in
banda larga.

• Monitoraggio dei lavori relativi al progetto di
illuminazione a LED (già avviato).
• Monitoraggio sulla regolarità dei collegamenti bus.
• Progetto di installazione delle pensiline.
• Studio fattibilità del 2° lotto della circonvallazione.
• Monitoraggio costante di strade e marciapiedi.
• Revisione della segnaletica stradale.
• Presentazione dello studio sulla nuova viabilità
comunale mediante incontri pubblici.
• Costruzione delle piste ciclabili che collegano
Cuggiono a Inveruno e Castelletto.
• Progetto di recupero ex comune/scuole (realizzazione centro diurno persone fragili e alloggi anziani).

• Realizzazione del 1° e 2° lotto della circonvallazione.
• Attenzione all’attività di manutenzione ordinaria e
della pulizia delle strade.
• Revisione della viabilità comunale.
• Progetto costruzione delle piste ciclabili.
• Promozione e diffusione di collegamenti in banda
larga (Fiber-to-the-Home).
• Realizzazione di hot-spot WiFi.
• Progetto globale di digitalizzazione per creare una
buona infrastruttura in fibra ottica che permetta sia
all’amministrazione che ai cittadini di utilizzare gli
strumenti più moderni.

• Completamento dell’illuminazione pubblica.
• Realizzazione del 1° lotto della circonvallazione.
• Programmazione del 2° lotto della circonvallazione.
• Censimento stato pericolosità immobili dismessi.
• Assegnazione incarico ad un esperto per definire un
progetto per l’area ex Lattuada.
• Completamento della pista ciclabile con Inveruno.
• Programmazione di piste ciclabili che collegano
Cuggiono a Castelletto e paesi limitrofi.
• Cura ordinaria e costante dell’arredo urbano e della
segnaletica stradale.
• Valutazione dello stato conservativo dei sotto
servizi tecnologici nel centro storico e programmazione di interventi manutentivi/migliorativi.

• Progetto di cura del verde pubblico.
• Progetto di valorizzazione delle aree alberghiere per
sostenere aziende e commercio locale.
• Implementazione di strategie efficaci per valorizzare
i prodotti locali.
• Progetto per ampliare la rete di relazioni tra
amministrazione e associazioni.

• Ripristino del verde in via Roma.
• Installazione di posacenere e cestini per rifiuti
organici per animali.
• Installazione eco-compattatore bottiglie plastica.
• Progetto di collaborazione con enti per la posa di
colonnine alimentazione auto elettriche.
• Progetto per realizzare accordi e permettere ai
cittadini di eseguire disinfestazioni a prezzi agevolati.
• Collaborazione attiva con associazioni per
sostenere il volontariato e la sussidiarietà.
• Progetto di ricerca spazi per tutte le associazioni.
• Sostegno ai volontari che aiutano gli animali e
applicazione della “Carta dei diritti degli animali”.
• Sensibilizzazione al decoro facciate con erogazione
di contributi comunali dedicati (per privati).
• Organizzazione incontri mirati agli aggiornamenti e
formazione per le associazioni locali.

• Progetto di salvaguardia del patrimonio arboreo.
• Contrasto deciso del fenomeno abbandono rifiuti.
• Promozione del consumo del suolo responsabile.
• Progetto di promozione turistica facendo leva sul
patrimonio culturale e storico-architettonico.
• Attivazione della Pro-Loco per il coordinamento e
promozione delle attività ludico/culturali.
• Progetto per trasformare la fiera di S.Giuseppe (fiera
di primavera) in una manifestazione dal sapore
contadino che valorizzi i prodotti del territorio.
• Progetto per realizzazione della casa dell’acqua.

• Cura ordinaria e costante del verde pubblico.
• Promozione di campagne di educazione ecologica,
corretto smaltimento rifiuti e giornate del verde.
• Progetto di efficientamento energetico degli
immobili comunali e attuazione del PAES.
• Ripristino del verde in via Roma e via Rossetti.
• Promozione della comunicazione e incontro tra
realtà associative e realizzazione di progetti condivisi.

• Progetto di avvaloramento di Castelletto (per farla
diventare la “Parigi dell’Altomilanese”).
• Attivazione di un piano di mobilità per alleggerire il
traffico della frazione nei weekend estivi (es.
micromobilità, autobus elettrici, ecc).
• Promozione di Villa Annoni per eventi in collaborazione con le associazioni.
• Progetto di valorizzazione delle bellezze di Villa
Annoni, del parco e dell’alzaia del Naviglio.

• Progetto di riqualificazione del ponte di Castelletto e
della pavimentazione circostante.
• Installazione di segnaletica turistica e cartine.
• Progetto di valutazione per attivare convenzioni per
celebrare matrimoni e mercatini sull’alzaia.
• Progetto di riqualificazione del “giardino all’italiana”
di Villa Annoni.
• Affidamento tramite bando per realizzare un punto
di ristoro fisso per cittadini/visitatori (periodo estivo).
• Progetto di ripristino ed utilizzo della serra come da
progetto esistente.

• Predisposizione di itinerari di visita con opuscoli
guida e cartelli.
• Progetto per porre sotto tutela le edicole votive e le
aree di forte richiamo storico e artistico.

• Promozione per il turismo sostenibile a Castelletto.
• Attivazione consiglio di frazione come da statuto.
• Progetto di manutenzione e decoro di Castelletto,
con particolare attenzione alla piazza.
• Messa in sicurezza degli affreschi delle sale centrali
del piano terra di Villa Annoni.
• Completamento del progetto “Limonaia”.
• Completamento dell’iter progettuale del restauro
delle sale di Villa Annoni e ricerca finanziamenti.
• Progetto inserimento della nostre bellezze
all’interno di eventi e pubblicazioni di alto profilo.



Urbanistica,
viabilità e
infrastrutture



Ambiente,
energia,
turismo e
associazioni



Castelletto
e Villa Annoni



Il presente prospetto è stato redatto in maniera imparziale raccogliendo i dati dal materiale informativo disponibile pubblicamente e/o fornito direttamente dai componenti di lista. Per facilitare la lettura alcune voci potrebbero essere state riassunte e/o spostate in categorie più affini al confronto.
Non è da intendersi come sostitutivo delle informazioni fornite direttamente e disponibili sui siti/pagine social delle liste interessate, altresì non pretende di essere esaustivo dei programmi presentati ma è stato concepito solo come comparazione di massima per aiutare l’elettore nella scelta.
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