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1 PREAMBOLO    
  

“OCCORRE COMPIERE FINO IN FONDO IL PROPRIO DOVERE, QUALUNQUE SIA 

IL SACRIFICIO DA SOPPORTARE, COSTI QUEL CHE COSTI, PERCHE’ È IN CIO’ 

CHE STA L’ESSENZA DELLA DIGNITA’ UMANA” (Giovanni Falcone) 

Con questa frase del magistrato antimafia, ho deciso di ricandidarmi alla guida di Nerviano, 

per proseguire il lavoro iniziato cinque anni fa e compiere fino in fondo il mio dovere civico 

come amministratore. 

Fare Politica (con la P maiuscola) significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita 

quotidiana dei cittadini, mettendosi al loro servizio. 

Il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, valore aggiunto e luogo dove si 

svolge la vita dei Nervianesi, il posto simbolo della partecipazione democratica e della 

crescita sociale di una Comunità.  

Il cittadino è orientato a identificarsi nel Comune dove vive. Qui è portato ad interessarsi di 

ciò che lo riguarda personalmente. Da questa identificazione con il proprio Comune, nasce e 

matura una forte consapevolezza diretta che, con il proprio voto democratico, partecipa al 

miglioramento dell’attività amministrativa e, indirettamente, al cambiamento della propria 

qualità di vita. 

La realizzazione di un programma amministrativo, come dovrebbe sempre avvenire, avrà il 

suo giusto valore se sarà accompagnata da azioni di potenziamento dei sistemi di 

comunicazione in relazione a procedure di visibilità e costante informazione dei cittadini.  

L’Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e l’apparato amministrativo di un 

Comune devono sempre avere come riferimento diretto i cittadini, cui bisogna garantire la 

conoscenza, l’accesso agli atti e la massima trasparenza delle decisioni che ricadranno su di 

loro. Pertanto, il dialogo permanente e continuo con la cittadinanza continuerà sempre ad 

essere un impegno prioritario di questo nuovo mandato. 

Un programma per le Elezioni Comunali deve dare le giuste risposte che ogni cittadino si 

aspetta, risposte concrete e non semplici affermazioni di principio. 

Con spirito di servizio, concretezza e coerenza, alla guida di una coalizione compatta formata 

dalla Lega, Gruppo Indipendente Nervianese e Con Nerviano, mi ripresento per guidare 

ancora il nostro paese per cinque anni, con al primo posto l’interesse pubblico e l’Amore per 

Nerviano, Cantone, Costa San Lorenzo, Garbatola, Sant’Ilario e Villanova. 

Grazie!                                                                      

 Il Candidato Sindaco 

                                                                                         

                      Massimo Cozzi 
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2 A PROPOSITO DI COVID-19 E PNRR… 

 

Stiamo attraversando un periodo che non potremo mai dimenticare per la straordinarietà di 

quanto successo: una pandemia imprevista ed imprevedibile  ci ha portato ad affrontare un 

periodo emergenziale e drammatico, con grandi sacrifici che hanno toccato l’intera Comunità. 

La più totale vicinanza e il ricordo vanno a tutte quelle famiglie Nervianesi, toccate 

direttamente dal Covid-19, con lutti e sofferenze indelebili, affrontati con dignità esemplare. 

Il mio e nostro grazie va a tutti i cittadini per il grande senso civico dimostrato. 

Le misure fortemente restrittive, cui ci siamo dovuti attenere con grande spirito di sacrificio, 

e la vaccinazione in corso della popolazione stanno dando ottimi risultati. Occorre però 

utilizzare la massima prudenza e buonsenso per uscire definitivamente da questa delicata 

situazione. 

L’emergenza sanitaria non è ancora finita ma con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza si apre una fase nuova, con un momento operativo straordinario per utilizzare al 

meglio le ingenti risorse economiche che saranno messe a disposizione anche degli Enti 

Locali. 

Sarà fondamentale la capacità di intercettare ed impegnare le risorse con una prospettiva di 

un nuovo sviluppo del territorio, nel segno della qualità e della sostenibilità.  

Tutto dipende, da oggi in avanti, dalla volontà di operare con la massima concretezza e 

determinazione, in coesione e sinergia con gli altri Enti Locali del territorio, al fine di 

individuare gli obiettivi essenziali per il nostro Comune. 

Ci impegnano ad accogliere questa sfida decisiva per introdurre e realizzare quei progetti 

mirati, in grado sia di intercettare i fondi del PNRR sia di rispondere alle necessità strategiche 

di Nerviano. 

 

3 ASSETTO GENERALE, ISTITUZIONALE E PARTECIPAZIONE 

 

Il primario scopo dell'attività comunale è quello di assolvere il proprio ruolo istituzionale: 

essere garante delle regole ed essere propositivo nel farle rispettare; essere la casa di tutti dove 

tutti trovano i servizi pubblici utili per promuovere i rapporti sociali e favorire la vita decorosa 

dei nervianesi. 

Quindi è fondamentale la struttura organizzativa dell'ente e la gestione del personale preposto 

a far fruire ed erogare servizi al cittadino. 

In questi termini ci presentiamo ai cittadini per promuovere l’ente comunale nei prossimi 

anni: 

• Cureremo, in collaborazione con tutti i gruppi consiliari, l'attività del Consiglio 

Comunale perché sia luogo di confronto democratico e costruttivo per tutti alle scelte 

amministrative. 

• Potenzieremo e valorizzeremo il ruolo delle Commissioni Consiliari migliorando 

quanto già avviato, favorendo e aumentando la partecipazione dei Cittadini, svolgendo 

le riunioni in luoghi adeguati, itineranti, vicini al territorio interessato dalle discussioni 
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e dialogando con chiunque abbia a cuore le problematiche cittadine. 

• Collaboreremo con altri enti per la soluzione di problematiche che interessano un 

territorio più vasto, sostenendo le ragioni proprie del Comune di Nerviano. 

• Daremo seguito alla revisione dello statuto e dei regolamenti per i necessari 

adeguamenti normativi ed esamineremo anche modifiche che possano favorire la 

semplificazione e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 

• Si renderà necessaria una attenta revisione della struttura degli uffici comunali 

adeguando conseguentemente la dotazione del personale, favorendo una mirata  

formazione professionale dei singoli e dotandoli di strumentazione digitale adeguata. 

• Implementeremo gli strumenti di comunicazione e trasparenza, attraverso il costante 

aggiornamento della gestione del sito internet del Comune, la periodica pubblicazione 

del giornale comunale “Nerviano Informa, la tua città”, la news-letter comunale, le 

pagine social del Comune e la possibile introduzione di un servizio  WhatsApp. 

• Confermeremo il “Gazebo Itinerante”, per consentire ai cittadini di incontrare 

direttamente i referenti dell’Amministrazione nelle varie piazze del Capoluogo e delle 

Frazioni. 

 

 

4 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

 

La situazione economica internazionale e nazionale, determina anche a livello locale le 

sfavorevoli ripercussioni di una crisi che ha raggiunto in questi anni il culmine negativo 

aggravata anche dalla pandemia, ma non fa ancora intravvedere nel prossimo futuro né 

un’evoluzione positiva né la prospettiva della stabilità economica, indispensabile per la 

tranquillità sociale e per la serena vita quotidiana delle nostre famiglie. 

Un'amministrazione ha come obiettivo il perseguimento dell'interesse pubblico, la 

salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l'offerta di servizi al 

minor costo per l'utente.  

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi occorrerà quindi 

contemperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa.  

La gestione del bilancio dovrà essere basata su criteri di trasparenza, veridicità e chiarezza, al 

fine di rendere questo fondamentale strumento di governo  accessibile alla collettività. 

 

Questo comporterà nei prossimi anni il dover sostanzialmente strutturare diversamente le 

entrate comunali e l'assegnazione all'ente locale di nuovi compiti delegati in materia fiscale e 

alla ricerca di nuove fonti di finanziamenti volte a ristrutturare e ottimizzare la finanza locale. 

 

Ci auguriamo che tale processo porti un'effettiva autonomia locale che stabilisca la reale 

possibilità di autodeterminazione della gestione finanziaria del Comune. 

Ci prefiggiamo il rispetto delle leggi in materia di finanza municipale. 

Per la gestione del bilancio, saranno osservati il rispetto dell'equilibrio, della trasparenza e 

della prudenza. 

Ci impegniamo a studiare soluzioni di risparmio dell'attuale gestione delle spese. 

Svolgeremo un’adeguata verifica delle tasse comunali attualmente in essere e delle relative 

agevolazioni per trovare il maggior equilibrio possibile. 

Andremo a determinare le nuove imposte comunali con l'obiettivo di contenere al livello più 

basso possibile le aliquote di tassazione. 
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Consapevoli che aprire un canale verso l’Europa ha un valore altamente strategico, creeremo 

una struttura adeguata che possa realizzare progetti per intercettare finanziamenti per temi che 

ci stanno a cuore e su cui già si sono portate avanti alcune progettualità, anche in 

collaborazione con le nuove iniziative sovracomunali di servizi di area vasta. 

Quantificheremo ed esamineremo il patrimonio comunale per la sua valorizzazione e per 

eventuali interventi di recupero di valore. 

Le partecipazioni societarie che il Comune detiene in vari enti sovracomunali sono 

opportunità per offrire ancora migliori servizi ai cittadini: continueremo l’azione di 

monitoraggio e valutazione  per garantire standard ottimali che rispettino il rapporto qualità 

costo-servizio. 

Confermiamo l'impegno alla trasparenza e diffusione conoscitiva del bilancio comunale, sarà 

nostra cura gestire l'annuale appuntamento del Consiglio Comunale aperto in occasione della 

presentazione del bilancio di previsione favorendo la massima partecipazione possibile. 

 

4.1  LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE LOCALE 

 

Proseguiremo il lavoro iniziato nel quinquennio di amministrazione sulla verifica del 

pagamento dei tributi locali. In un momento dove la crisi economica è ancora molto forte, 

sono sempre di più quelle persone che si rivolgono al Comune di Nerviano, ed in particolare 

ai Servizi Sociali, per chiedere contributi economici o sgravi sulle rette di asilo, mensa, 

trasporto scolastico, rette di ricoveri in strutture, bonus energia, sostegno affitti. 

È evidente che in mezzo a tutta questa molteplicità di richieste si nascondono disonesti che 

approfittano indebitamente di aiuti ai quali non si ha diritto, utilizzando in modo fraudolento 

anche lo strumento dell'autocertificazione. Verranno effettuati controlli a campione per 

cercare di evitare che qualcuno ne approfitti.  

 

4.2 RIORDINO DEGLI UFFICI COMUNALI 

 

Proseguiremo nel progetto di revisione della pianta organica al fine di individuare e soddisfare 

le nuove  necessità strutturali ed organizzative.  

Nell'ottica di un taglio delle spese, verrà ridotto al minimo il numero delle consulenze esterne. 

 

5 POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

 

5.1 FAMIGLIA 

La Famiglia rimane al centro dell’attenzione del nostro mandato elettorale.  

Attorno alla Famiglia si sviluppano tutte le esigenze di una comunità, espresse soprattutto 

nelle sue componenti più fragili. 

Proseguirà poi l’impegno dell’Amministrazione nell’attenzione ai bisogni delle Famiglie, 

derivanti dalle problematiche dell’emergenza Covid 19. 

Una prima attenzione va dedicata all’AMBITO TERRITORIALE a cui apparteniamo: l’Alto 

Milanese, comprendente i 22 Comuni degli ex ambiti del Legnanese e del Castanese, che ha 

portato nel 2018 a configurare anche il nuovo assetto organizzativo: un unico Ufficio di Piano 

e l’individuazione di un Comune Capofila. 
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Tuttavia, nonostante la “fusione” e la contiguità territoriale, si tratta di ambiti comunque 

differenti tra loro con storia e servizi anche diversi, con forme organizzative e gestionali 

peculiari, con due aziende speciali in riferimento ai due ex ambiti. 

Nerviano inoltre ha un’altra specificità: ha stipulato nel 2014 un contratto di servizi con 

l’Azienda Speciale Consortile Ser.co.p. operante nell’ambito del Rhodense. Tale contratto, 

prorogato sino alla fine dell’anno 2022, dovrà essere riconsiderato nella continuità di rapporto 

con Ser.co.p., o valutato con l’Azienda Consortile So.Le. del Legnanese. 

 

5.2 PRIMA INFANZIA 

Le strutture per la prima infanzia nel territorio nervianese devono essere adeguate e modulate 

rispetto alle richieste del momento. L’Amministrazione promuoverà e coinvolgerà le realtà 

produttive presenti sul territorio, per l’apertura di Nidi, e in autonomia provvederà alla 

creazione di nuove strutture per consentire una più vasta e migliore offerta educativa. 

Oltre la gestione del nido comunale, viene ritenuto fondamentale il rapporto di collaborazione 

con la Scuola per l’infanzia e nido integrato di Viale Villoresi e con il nido di Cantone. 

Inoltre, si favoriranno tutte le iniziative volte all’attivazione di micronidi privati. 

 

5.3 MINORI 

Continuerà l’attenzione dell’Amministrazione verso tutte le necessità legate alle aree di 

disagio giovanile attraverso le attività socioeducative necessarie e di riferimento per fasce 

d’età. 

L’Ente Comunale, in collaborazione con le famiglie, le associazioni, le agenzie educative 

operanti sul territorio favorirà ogni iniziativa volta alla crescita personale e sociale dei minori. 

Continuerà l’attenzione verso fenomeni di emarginazione sociale mantenendo le attuali 

iniziative e favorendo nuove progettualità, per affrontare le problematiche legate al bullismo, 

all’uso scorretto dei social network e ai crescenti fenomeni di vandalismo verso il bene 

pubblico. 

Costante attenzione verrà posta alle situazioni di auto-isolamento giovanile correlate anche 

alla emergenza pandemica ancora in essere. 

Obiettivo strategico ed investimento per il futuro sono rappresentati dalla valorizzazione degli 

adolescenti in relazione ai loro principali interessi quali: social, grafica, musica, teatro, moda, 

cucina e quant’altro possa rappresentare una loro utile opportunità aggregativa. 

 

5.4 DISABILITA’ 

 

La persona con disabilità e la sua famiglia devono essere adeguatamente sostenute fin 

dall’inizio. 

L’Amministrazione Comunale continuerà a fornire servizi essenziali rispondenti ai bisogni 

delle persone con disabilità individuati nei loro progetti di vita. 

Le azioni che si intendono mantenere sono: 

• Progettazione per la  persona con disabilità, sin dalla primissima infanzia, di attività 

che lo aiutino a potenziare e sviluppare le proprie capacità e abilità.  
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• Erogazione dei servizi di assistenza domiciliare con le prestazioni di aiuto domestico 

ed igiene alla persona, nonché supporto psicologico alle famiglie con minori in 

situazione di disabilità. 

• Mantenimento dell’istituto del SIL (finalizzato all’inserimento lavorativo) e 

promozione di un raccordo con le cooperative sociali o altre realtà territoriali, al fine 

di svolgere tirocini lavorativi e socializzanti. 

• Mantenimento dei servizi di trasporto a favore delle persone con fragilità fisiche e 

psichiche. 

Inoltre, l’Amministrazione promuoverà l’attivazione sul territorio di Nerviano di progetti 

legati al “Dopo di Noi” e per la vita indipendente, attraverso l’utilizzo di strutture già 

presenti ed individuate sul territorio comunale da riconvertire a tali finalità. 

 

5.5    ANZIANI 

 

L’età media delle persone è in continuo e progressivo aumento; a Nerviano il tasso 

d’invecchiamento è molto elevato. L’Amministrazione continuerà gli interventi mirati a 

favore di tutta la popolazione anziana nella duplice lettura di bisogni/risorse. 

 

Si intensificherà la collaborazione con il territorio,  già attuata in occasione dell’emergenza 

Covid-19 (farmacie, commercianti, medici, associazioni di volontariato, Caritas parrocchiali) 

a favore delle persone anziane. 

 

L’Amministrazione confermerà gli  investimenti posti in essere per il supporto di questa fascia 

di popolazione attraverso le seguenti modalità: 

• Sostegno della domiciliarità per quelle persone con gravi difficoltà fisiche, al fine di 

favorirne la permanenza  presso il proprio domicilio. 

• Riconferma della collaborazione e sostegno alle attività della Fondazione 

Lampugnani. 

• Inizio di un percorso volto all’utilizzo di una struttura polifunzionale costituita da CDA 

(Centro Diurno per Anziani)  CDI (Centro Diurno Integrato) 

• Supporto allo sviluppo realizzativo di una presenza di minialloggi sul territorio 

comunale da destinare ad una utenza anziana, oltre alla struttura RSA prevista nel PGT. 

 

5.6 POLITICHE ABITATIVE 

 

Negli ultimi anni la situazione si è molto aggravata e le famiglie interessate da un 

procedimento di sfratto per morosità o per finita locazione sono decisamente aumentate. 

Continueremo nel sostenere una politica della casa che sia a favore dei cittadini residenti. In 

modo particolare il nostro impegno è volto a supportare i cittadini nelle pratiche relative agli 

alloggi, dando massima diffusione dei bandi regionali e di tutte le forme di incentivo a 

sostegno dell’acquisto della prima casa e degli affitti.  

Per coloro che hanno problematiche di sfratto e di morosità incolpevole, l’Amministrazione 

Comunale porrà la massima attenzione per fornire supporto ed aiuto sulla base delle politiche 

abitative attivate in sinergia con il Piano di Zona del Legnanese.  
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Sempre con il Piano di Zona continueremo a sostenere le iniziative volte al reperimento di 

soluzioni abitative sul mercato privato, attuate dall’Ufficio “Agenzia per la Locazione”.  

 

5.7 CARTA COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
Al fine di agevolare i cittadini l’Amministrazione proseguirà nella semplificazione degli iter 

burocratici e  continuerà un costante aggiornamento di questo fondamentale documento di trasparenza 

e comunicazione dei servizi erogati.  

 

 

6   SCUOLA 
 

La famiglia e la scuola collaborano alla crescita della persona, ma con responsabilità ben 

distinte tra loro. 

L’Amministrazione Comunale contribuirà al processo di sviluppo della scuola nel rispetto 

delle relative competenze; l’Ente Comunale lavorerà per essere sempre propositivo e 

disponibile nei confronti delle istituzioni scolastiche, promuovendo progetti che avranno lo 

scopo di affiancare le iniziative della Dirigenza Scolastica: 

• Si continuerà ad avere una particolare attenzione per “L’Educazione alla 

Cittadinanza”, che verrà proposta a tutte le scuole di ogni ordine e grado iniziando 

dalla Scuola dell’Infanzia.  

• Si favorirà la creazione di laboratori integrativi e propedeutici per corsi specialistici 

futuri, aperti anche alla cittadinanza. 

• Verranno creati laboratori teatrali per aiutare l’espressività e la relazionalità dei 

bambini. 

• Si procederà all’adesione della prenotazione dei libri di testo tramite la cedola 

elettronica per velocizzare la distribuzione ed il ritiro dei libri stessi per la Scuola 

Primaria. 

• Verranno ottimizzate le aree esterne delle Scuole, al fine di fornire alle stesse maggiori 

spazi attrezzati per le attività integrate. 

• Verranno implementati i collegamenti con gli Istituti Secondari di secondo grado  per 

favorire l’orientamento dei ragazzi a partire dal secondo anno della Scuola Secondaria 

di primo grado. 

• L’Amministrazione riconfermerà la Convenzione con la Scuola Materna di Viale 

Villoresi. 

• Si cercherà di potenziare il servizio di vigilanza volontario per sorvegliare gli ingressi 

e le uscite delle Scuole, in particolare della Secondaria di primo grado. 

• Si proseguirà con il confronto costante e costruttivo tra Istituzioni amministrative e 

scolastiche, al fine di ottenere un miglioramento continuo. 

 

6.1  DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Il Piano di Diritto allo Studio è fondamentale per delineare le capacità e la volontà di 

un’Amministrazione nel sostenere la Scuola. La programmazione e la ricerca dei progetti 

verranno messi in atto in sinergia tra gli Organi Scolastici e l’Amministrazione al fine di 

pianificarne la realizzazione. 
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A tal proposito si continuerà a favorire le seguenti tematiche: 

• Informatica e digitalizzazione tramite il potenziamento degli spazi e della relativa 

strumentazione; 

• Approfondimento dello studio della lingua inglese fin dalla Scuola dell’Infanzia; 

• Educazione alimentare, importantissima per la crescita dei nostri figli, nella quale 

riconoscere una sana dieta come qualità e dosi adeguate ed il valore del cibo evitando 

eccessi e sprechi; 

• Menù Biologico e a Chilometro Zero nelle mense scolastiche al fine di insegnare ai 

bambini la valorizzazione della varietà dei cibi stagionali e degli alimenti derivanti da 

colture biologiche. 

 

In riferimento ai servizi erogati in funzione dell’attività scolastica, punteremo al 

miglioramento di: 

• Servizio trasporti, tenendo conto delle esigenze degli studenti e degli orari di 

apertura/chiusura della Scuola Secondaria di primo grado; il servizio provvederà a 

garantire il trasporto dei residenti delle zone più distanti. In merito si continuerà a 

richiedere l’utilizzo di mezzi non inquinanti alle ditte che si aggiudicheranno 

l’appalto; 

• Servizi pre/post Scuola al fine di supportare le famiglie che hanno la necessità di 

anticipare e/o posticipare la permanenza dei propri figli negli istituti scolastici 

dell’Infanzia e della Primaria; 

• Erogazioni di Borse di Studio, premi per Tesi di Laurea e premiazione delle 

Eccellenze per le classi della Secondaria di primo grado. 

 

6.2  EDILIZIA SCOLASTICA 

• Si rimanda al capitolo dedicato ai Lavori Pubblici. 

 

 

7 CULTURA 

 

Possiamo definire cultura tutto ciò che è originato dalla persona in termini di creatività, 

fantasia, genialità, realizzato attraverso le forme espressive più diversificate. 

Occorre favorire la cultura dei valori civici: responsabilità, rispetto, comprensione, 

democrazia, libertà, solidarietà, legalità, identità. 

In questa prospettiva di promozione della cultura valoriale, che favorisce la promozione della 

persona, l’Amministrazione Comunale ha il compito di stimolare ed agevolare l’attività 

culturale della comunità, la cui vivacità è indice diretto della qualità della vita che essa sa 

esprimere, offrendole spazi, occasioni e supporti di espressione e coordinamento.  

La nostra Amministrazione intende promuovere un percorso culturale integrato e basato sulla 

seguente serie di punti qualificanti: 

• Ridefinizione del progetto “Archivio della memoria delle tradizioni Nervianesi” 

avviato nel 2005 e lasciato decadere. 

• Sostegno alla programmazione annuale dell’Università per Adulti e Terza Età. 

• Pianificazione di un calendario di massima degli eventi significativi dell’anno con le 

associazioni di riferimento; sua analisi di metà percorso ed incontro conclusivo per 

raccoglierne le osservazioni di merito. 
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• Valorizzazione di date significative per la storia locale, nazionale ed internazionale. 

• Attivazione di percorsi utili per gemellaggi “veri” con altre città italiane ed europee 

come punto di partenza di periodici scambi culturali, da pensare in stretto collegamento 

con le scuole e con le università.  

• Supporto fattivo e ulteriore promozione alle fiere di San Giorgio (aprile) e San Fermo 

(agosto), alle feste della Rotondina, Lazzaretto, Colorina, Sant’Ilario, Sant’Anna, San 

Francesco, Villanova. 

• Individuazione di percorsi storico-geografici, pittorici, teatrali, enogastronomici, 

unitamente a tours tematici, il tutto anche nelle Frazioni. 

• Promozione, in collaborazione con le strutture del territorio, di iniziative tematiche 

rivolte alla cittadinanza ( corsi di cucina locale pomeriggi musicali, pomeriggi letterari 

e corsi vari) 

• Supporto agli eventi che favoriscano la promozione delle arti e l’espressione della 

creatività 

• Sostegno alla manifestazione periodica “Nerviano in musica”  rivolto principalmente 

a musicisti nervianesi 

• Riconoscimento delle tradizioni e sagre rionali, per mantenere vivo il ricordo e la 

memoria storica della nostra Comunità 

• Avvio di uno studio documentale sulla trasformazione del territorio di Nerviano a 

seguito dell’industrializzazione locale e rievocazione di eventi significativi dei diversi 

periodi storici. 

 

7.1 BIBLIOTECA 

 

La Biblioteca Comunale deve investire cercando di far conoscere l’importanza della 

lettura, dal più piccolo al più grande. Per questo dedicheremo il nostro impegno a: 

• Potenziare e valorizzare il ruolo della Biblioteca Comunale e delle sue molteplici 

iniziative.  

• Far apprezzare il piacere della lettura ai bambini dei vari cicli scolastici con 

momenti di animazione all’interno della stessa biblioteca. 

• Prevedere momenti di lettura a tema per una fascia di età “a rischio lettura” (scuola 

Secondaria di primo grado). 

• Promuovere il progetto “Biblioteca fuori di sé”, ovvero banchetti collocati in tutto 

il paese, fuori dal normale ambiente della biblioteca (piazze, mercati), e continuare 

il sostegno al progetto “Books & The City” curato dal CSBNO. 

• Continuare nel prevedere aperture serali con momenti di lettura e l’invito di 

scrittori.  

• Individuare nuovi spazi dedicati ed attrezzati esclusivamente allo studio. 

 

 

7.2 MONDO ASSOCIATIVO 

 

Le Associazioni sono da sempre uno dei “polmoni” fondamentali della vita nervianese. Per 

sostenere in modo adeguato la loro insostituibile azione, continueremo in nostro sostegno nei 

loro confronti attraverso tre concrete “direttrici”: 
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• Creazione della “Casa delle Associazioni” nei locali dell’ex Scuola Primaria di via dei 

Boschi 

• Divulgazione e promozione di tutte le attività associative con la disponibilità di spazi 

pubblici e relativi sostegni economici. 

• Supporto e valorizzazione del volontariato e del terzo settore. 

 

 

8 GIOVANI  

 

La categoria “giovani” è molto variegata e differenziata al proprio interno, per età, attività, 

obiettivi ed interessi. Ciononostante, molto spesso si commette l’errore di considerarla 

omogenea. 

Con “giovani”, infatti, si possono intendere ragazzi che ancora studiano e vivono con i 

genitori e persone che sono già inserite nel mondo del lavoro e che abbiano raggiunto 

maggiori gradi di indipendenza, con esigenze molto diverse tra loro; la sfida che 

l’Amministrazione avrà davanti nel prossimo mandato è comprendere tutti questi bisogni e 

dare una risposta adeguata, che possa contribuire alla formazione di una giovane civiltà.  

Il nostro programma intende portare avanti una serie di politiche rivolte alle nuove 

generazioni in quanto solo investendo nella loro crescita è possibile pensare ad un futuro 

migliore della società. Il nostro impegno sarà parte attiva per estendere e promuovere i diritti 

di partecipazione alla vita pubblica delle nuove generazioni. 

Le iniziative che proponiamo vogliono valorizzare il ruolo attivo dei giovani per una crescita 

economica e sociale; vogliamo introdurre reali occasioni di ascolto e confronto, favorendo il 

loro concreto coinvolgimento e protagonismo anche sostenendo, attraverso risorse e spazi 

adeguati, la loro autonoma progettualità ed espressività. 

Le azioni che proponiamo sono ampie e toccano il lavoro, l’istruzione, gli spazi di socialità e 

le soluzioni abitative: 

• Un’azione forte sarà investire sui talenti non espressi e favorire la sperimentazione 

delle idee dei giovani per aumentare le opportunità di sviluppo, anche economico, e 

non costringere i ragazzi a lasciare Nerviano in cerca di una qualità della vita migliore. 

• Il Comune si farà parte attiva per interventi che sostengano i giovani in cerca di lavoro 

i quali, nell’attuale situazione di crisi economica, stanno vedendo ridursi fortemente le 

possibilità di trovare un’occupazione dignitosa e duratura, aumentando le situazioni di 

precarietà e provvisorietà. 

• Saranno realizzati bandi annuali con piccoli finanziamenti o soluzioni di microcredito 

per poter concretizzare idee e ottenere finanziamenti per dare sostanza e attuazione ai 

progetti. Per la copertura finanziaria il Comune si attiverà per accedere ai 

finanziamenti regionali ed europei a disposizione per favorire lo sviluppo economico, 

oltre alla possibilità di introdurre agevolazioni fiscali a livello locale. 

Pensiamo, infatti, che il raccordo tra sapere, lavoro, innovazione e ricerca sia la vera 

scommessa da vincere. Puntare sulla produttività sociale dell’istruzione e della 

formazione è il migliore antidoto alla crisi occupazionale giovanile. 

• Verranno poi trovati spazi pubblici in edifici attualmente sottoutilizzati per 

promuovere il lavoro collettivo e l’occupazione; per favorire la nascita di start up, 

imprese sociali e altre esperienze innovative per superare il precariato. Verrà 

incentivata la creazione di spazi di co-working per promuovere l’autoimprenditorialità 
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giovanile e il Comune favorirà la connessione tra le grandi aziende che operano sul 

territorio e le nuove start-up cittadine. 

• Si individueranno all’interno del patrimonio immobiliare pubblico particolari 

soluzioni abitative con affitti calmierati per i giovani. 

• Verranno “pensati” con le associazioni attive i migliori spazi da dedicare ad aree per 

la valorizzazione di eventi per incentivarne l’uso continuativo da parte delle bambine, 

dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. 

• L’Amministrazione continuerà il supporto alla Consulta Giovani, che porterà 

all’attenzione della Giunta le proposte che gli stessi intendono attuare sul nostro 

territorio. 

 

9  SPORT 

 

L’attività sportiva è un diritto irrinunciabile di tutti i Cittadini perché strettamente collegata 

alla salute ed al benessere fisico di ognuno e perché individua un insostituibile momento di 

aggregazione per tutte le fasce di età. 

Nei confronti degli adolescenti e dei giovani in particolare si ritiene che la pratica dello sport 

abbia una forte funzione sociale e pertanto andrà intensificata la collaborazione con le scuole 

e con le associazioni, allo scopo di educare le nuove generazioni ad una concezione dello 

sport che non sia semplice agonismo. 

Lo Sport è gioia, condivisione, opportunità di conoscere persone nuove e stringere amicizie 

perché capace di unire; è una grande opportunità per crescere nel rispetto reciproco e insegna 

a stare insieme. 

A maggior ragione sui giovani, svolge una funzione socioeducativa importante, divenendo 

fonte di valori come lealtà, correttezza, giusto confronto, impegno, sacrificio, fatica e rispetto 

per gli altri. 

Lo Sport è la cultura del movimento del corpo; è educazione alla salute e alla ricerca del 

benessere psicofisico. 

Lo Sport è uno strumento al servizio di tutte le persone giovani e non più giovani affinché 

possano esprimere la loro potenzialità; favorire la capacità di relazione e vivere più 

serenamente la condizione d’invecchiamento. 

Lo Sport aiuta ad affrontare le difficoltà; insegna a saper accettare la sconfitta, come parte 

integrante del confronto con gli altri; a saper riconoscere i meriti altrui ma, nello stesso tempo, 

è uno sprone a reagire; a trovare la forza di rialzarsi e ricominciare. 

 

9.1  RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

 

La ricca presenza sul territorio di associazioni sportive è un patrimonio inestimabile da 

preservare, in grado di offrire ai cittadini, dai più giovani ai meno giovani, un’ampia scelta 

sulle discipline sportive da praticare. È nostra intenzione confermare e soprattutto migliorare 

le attuali convenzioni e sinergie in essere. 

Come Comune, riteniamo indispensabile: 

• Offrire una collaborazione diretta, costante ed immediata alle associazioni sportive, 

per meglio supportarne le esigenze e le problematiche per trovare insieme le migliori 

soluzioni, a partire già dal disbrigo delle diverse pratiche burocratiche, attraverso corsi 

di aggiornamento e formazione. 
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• Agevolare l’erogazione di contributi mirati a progetti presentati dalle varie 

associazioni. 

• Seguire con molta attenzione eventuali bandi regionali volti ad ottenere contributi in 

favore dell’attività sportiva. 

 

9.2  PROMOZIONE SPORTIVA 

 

Il Comune vuole essere interlocutore privilegiato tra la scuola e le associazioni sportive del 

territorio. Sosterremo tutte quelle manifestazioni di particolare importanza locale, zonale, 

nazionale e internazionale che già si attuano a Nerviano, supportando nuove proposte relative 

alla storia e alla cultura del nostro territorio oltre a riproporre la FESTA DELLO SPORT e la 

premiazione degli atleti nervianesi che più si sono distinti nell’anno. 

 

9.3  SPORT PER TUTTI 

 

L’attività sportiva favorisce l’adozione di corretti stili di vita in tutte le fasce di età.  

Occorre essere sensibili e attenti nel sostenere lo sport ed incentivare l’associazionismo 

sportivo di base, per promuovere quei valori di socialità che sono un servizio all’intera 

comunità.  

Supportare tutte le associazioni sportive che svolgono l’attività sul territorio comunale, 

significa permettere a tutte le categorie della cittadinanza di avvicinarsi allo sport e 

incoraggiarne lo svolgimento. 

Occorre poi ampliare le opportunità di fruizione dell’attività sportiva anche all’aperto, per 

esempio nei parchi attraverso l’installazione di strutture ed attrezzature accessibili a tutti. 

 

Ulteriore attenzione sarà data ai progetti presentati dalle associazioni che abbiano lo scopo di: 

• Prevenire e contrastare le dipendenze da stupefacenti, alcool, uso improprio di 

strumenti digitali e ludopatia. 

• Contrastare gli stereotipi e la violenza di genere. 

• Fronteggiare la povertà educativa per l’inclusione sociale di soggetti fragili e 

vulnerabili. 

• Accogliere e supportare ulteriori tematiche sociali proposte dalle associazioni sportive. 

 

9.4 PARALIMPIADI 

 

Perché lo sport possa essere davvero per tutti, è bene che sia incentivato ad ogni livello e 

condizione. Continueremo ad impegnarci per portare sul nostro territorio competizioni 

sportive di qualsiasi disciplina praticate da atleti disabili, portatori di nuove e straordinarie 

potenzialità. 

 

10 GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

10.1 POLIZIA LOCALE  

 

La sicurezza urbana è uno degli obiettivi principali del nostro programma. 
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La Polizia Locale rappresenta il cardine principale ed il giusto strumento operativo per poter 

rassicurare i cittadini da casi di microcriminalità quali accattonaggio, furti, scippi, atti di 

vandalismo, spaccio di sostanze stupefacenti e prostituzione. 

Il Corpo della Polizia Locale deve essere adeguato alle esigenze del territorio, fornito di ogni 

strumento per svolgere compiutamente i propri compiti.  

La nostra Amministrazione si impegnerà a: 

• Continuare le forme di collaborazione, previste dalle vigenti normative riconducibili 

ad un utilizzo integrato dei Corpi di Polizia Locale da individuare con Enti Comunali 

confinanti che abbiano identità comuni.  

• Mantenere l’intesa sinergica, nel rispetto dei ruoli, con la locale stazione dei 

Carabinieri. 

• Continuare il potenziamento degli impianti di videosorveglianza sul territorio, con 

particolare attenzione ai varchi d’ingresso e alle zone nevralgiche del territorio 

comunale. 

• Promuovere incontri di sensibilizzazione per tutta la cittadinanza per fornire 

indicazioni atte a prevenire il fenomeno delle truffe. 

• Attivare una collaborazione con le istituzioni scolastiche per sensibilizzare gli alunni 

sui temi della educazione stradale e civica. 

• Continuare la collaborazione e supporto alle iniziative di vigilanza del territorio su 

base volontaria, in coordinamento con l’Autorità preposta, sul modello del “Controllo 

di vicinato”. 

 

10.2 PROTEZIONE CIVILE 

 

Il lavoro svolto dai volontari dalla protezione civile è indispensabile per la vita di tutte le 

comunità. 

In Nerviano, operano da anni due Associazioni preziose di volontari (Radio Soccorso e 

Cinofili) che continuano la loro meritoria azione nei confronti dell’intera cittadinanza, 

collaborazione che si è rivelata oltremodo preziosa in occasione dell’attuale situazione 

pandemica. 

Si dovrà aggiornare il piano di protezione civile al fine di informare la cittadinanza circa il 

comportamento da tenere in caso di emergenza. 

 

10.3 VIABILITA’  E SICUREZZA STRADALE 

 

L’Amministrazione Comunale intende valutare gli interventi da adottare per migliorare la 

viabilità cittadina.  

In particolare, promuoverà: 

• Lo studio e l’attuazione del Piano Urbano del Traffico, come strumento di 

pianificazione e di gestione, volto a definire una serie coordinata di interventi 

finalizzati ad ottimizzare l’esistente e a soddisfare le attuali esigenze di mobilità. 

• La rimozione e adeguamento dei dossi attualmente installati in materiale plastico 

perché non più a norma, in attuazione delle disposizioni vigenti. 

• La messa in sicurezza delle aree stradali pericolose per prevenire gli incidenti. 

• L’individuazione di possibili aree pedonali sul territorio per favorire la socialità. 
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11 AMBIENTE  

Le condizioni dell’ambiente urbano sono fondamentali per garantire una buona qualità della 

vita delle persone: agire sull’ambiente urbano significa porre le persone al centro delle azioni 

di chi amministra la città. 

 

Obiettivo primario dell’Amministrazione è quello di proseguire nelle azioni ordinarie e non, 

mirate a mantenere ed implementare il decoro urbano, a partire dalla cura del verde, la 

valorizzazione degli spazi pubblici attraverso fioriture nonché la sensibilizzazione del 

cittadino a collaborare con l’Amministrazione nella cura degli spazi, secondo il principio di 

sussidiarietà. Verranno incoraggiati i cittadini a presentare proposte operative da attuare. 

 

Verrà eseguito un censimento e monitoraggio del verde al fine di recuperare e mantenere delle 

aree ecologiche espressione di biodiversità. 

 

Con l’adesione al progetto “Forestami” l’amministrazione Comunale ha dimostrato di voler 

incrementare il capitale naturale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico ed offrire 

nuovi sistemi ecosistemici. Già individuate le aree da piantumare, in particolare quelle che 

andranno a formare il “cordone verde”; l’Amministrazione proseguirà in questo intento anche 

in attuazione di quanto previsto all’interno della variante di PGT. 

 

Inoltre, si procederà al censimento e monitoraggio del verde al fine di recuperare e mantenere 

delle aree ecologiche espressione di biodiversità. 

 

11.1 TUTELA ANIMALI  

 

Nel corso di questi anni l’amministrazione si è impegnata a prendersi cura anche degli 

animali, nel rispetto della normativa vigente in merito ad animali d’affezione e randagismo 

(legge quadro 281/1991). 

Sono state realizzate la prima area cani sul territorio e una fra le prime tre Oasi feline di tutta 

la Lombardia, grazie alla collaborazione con un’Associazione del territorio. 

Perseguendo in questa direzione che mira oltre alla tutela, anche alla cultura e 

all’informazione, verrà creato un Regolamento sulla tutela del Benessere degli Animali e lotta 

al Randagismo con lo scopo di promuovere il benessere degli animali nel rispetto delle loro 

esigenze. 

Inoltre, verrà valorizzato ed implementato il progetto realizzato da questa amministrazione 

dell’Oasi Felina, in località Villanova, proseguendo nella rivalutazione di un territorio di 

frangia promuovendo una cultura all’educazione nei confronti di animali e ambiente. 

Si intende realizzare poi anche un’altra area sgambamento cani come luogo di relazione, 

aggregazione ed educazione. 

 

11.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Si proseguirà l’opera di sensibilizzazione verso la cittadinanza per continuare a mantenere 

elevato lo standard di raccolta differenziata che da anni contraddistingue gli abitanti 

nervianesi. 

Si avvierà una ristrutturazione del Centro di raccolta differenziata attraverso interventi  volti 

a migliorare e ottimizzazione la fruibilità del sistema. 
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Verranno promosse delle politiche contro i materiali inquinanti con l’obiettivo di affrontare 

una delle più grandi emergenze ambientali contemporanee, partendo anche dalla 

sensibilizzazione di uffici pubblici e scuole. 

 

 11.3 CASA DEL RIUTILIZZO 

• Nella nostra legislazione ambientale in uno specifico articolo è presente questa 

indicazione ”I Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta 

per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e 

funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.” 

• Il riutilizzo è qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non 

sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. 

• In linea con questi principi si pensava di realizzare la “Casa del riutilizzo”. 

• La “Casa del riutilizzo” sarà un locale presidiato e allestito per il ritiro, l'esposizione e 

la distribuzione di beni usati suscettibili di riutilizzo, che non siano rifiuti, caratterizzati 

dal fatto di essere in buono stato e che possano essere riutilizzati in un’ottica di 

economia circolare. 

• Tra i vantaggi noti del riutilizzo ci sono risparmi nella gestione dei rifiuti, risparmi per 

i cittadini nell’acquisto di nuovi beni permettendo anche alle persone più bisognose di 

soddisfare necessità primarie a costi contenuti, ogni cittadino può contribuire al 

risparmio di energia e materie prime per la costruzione di nuovi prodotti. 

• La filosofia che dovrebbe incentrarsi la “Casa del riutilizzo” è: ciò che non serve più a 

noi, può servire ad altri e ciò che non serve più ad altri, può servire a noi. 

• Ciascun cittadino sarà libero di consegnare oggetti, purché in buono stato, che possano 

essere riutilizzati da altre persone e offrir loro una “nuova vita” anziché destinarli alla 

raccolta in piattaforma ecologica diventando rifiuti con costi alla comunità per il loro 

smaltimento. 

• La “Casa del riutilizzo” potrà essere gestita dal Comune direttamente o indirettamente 

tramite specifica convezione con soggetti terzi per esempio associazioni del territorio. 

 

11.4 RIFIUTI ABBANDONATI E DISCARICHE ABUSIVE 

 

Continuerà la lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti su tutto il territorio comunale.  Si 

potenzierà il servizio di vigilanza con un coordinamento tra le diverse polizie municipali ed 

il supporto delle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) di competenza territoriale, oltre al 

potenziamento degli appositi impianti di videosorveglianza. 

 

11.5 “FUNGO” DI GARBATOLA 

 

Proseguirà il monitoraggio per la sicurezza dell’area del “fungo” di Garbatola per farla 

mantenere sgombera e pulita. 

 

11.6 PISTE CICLABILI E MOBILITA’ DOLCE 

 

Ci adopereremo per la realizzazione di un Piano della mobilità ciclabile e pedonale che porti 

alla congiunzione di tratti di collegamento tra le piste ciclabili esistenti proseguendo 

nell’attività già intrapresa nel corso di questi anni. 
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L’obbiettivo del progetto è quello di collegare facilmente i parchi esistenti con l’abitato e, tra 

questi, con l’alzaia del canale Villoresi e il parco del Roccolo e la costituenda pista ciclabile 

del Parco dei Mulini. L’alzaia del Villoresi, una delle piste ciclopedonali più frequentata , 

sarà monitorata e valorizzata. 

Una delle ulteriori priorità riguarderà la realizzazione della pista ciclabile che collegherà via 

Pasubio alla chiesa della Madonna di Dio’l’sà.  

 

11.7  PIANO DEL VERDE E PARCHI PUBBLICI 

 

Intendiamo proseguire nella valorizzazione e fruizione dei parchi pubblici, con particolare 

attenzione rivolta ai più piccoli, meritevoli di giocare in sicurezza e libertà. 

• Nel corso del quinquennio uscente si è intervenuti su otto parchi pubblici tra capoluogo 

e frazioni per ovviare alla drammatica situazione in essere; nuovi obiettivi riguardano 

la creazione di un parco giochi inclusivo ed un parco giochi volto all’educazione 

stradale. 

• Sulla base dell’esperienza attuale, si promuoverà un piano di manutenzione annuale 

per la verifica dello stato di conservazione delle attrezzature volto in particolare ad 

intervenire celermente per eventuali sistemazioni. 

• Il  Parco “Vassallo”, area frequentata da podisti e visitatori, risulta essere anche un’oasi 

di biodiversità curata da associazioni nervianesi. Sarà oggetto di apposito studio 

nell’ottica di una miglior  fruizione, conservazione e valorizzazione. 

 

11.8 PARCHI SOVRACOMUNALI (PLIS) 

 

I parchi locali di interesse sovracomunale sono una particolare forma di tutela del territorio 

istituita da Regione Lombardia. Nel prossimo quinquennio si proseguirà, in sinergia con gli 

altri comuni aderenti, ad attuare progetti volti alla valorizzazione delle caratteristiche 

peculiari del territorio in particolare: 

 

• PARCO DEL ROCCOLO 

Occorre proseguire nella salvaguardia della più vasta area a verde presente nel comune; 

quindi, dovrà essere proseguita una costante attenzione alla politica di controllo 

dell’abbandono dei rifiuti e sarà necessario supportare il servizio di vigilanza delle GEV ( 

Guardie Ecologiche Volontarie) del Parco con la collaborazione della Polizia Locale. 

In particolare, nel corso di questi anni si è posta molta attenzione e risorse alla lotta al 

contrasto al progetto della discarica nei comuni di Casorezzo e Busto Garolfo. 

Continueremo a batterci per il mantenimento della destinazione agricola del parco. 

Ci attiveremo all’interno del comitato di Coordinamento del parco al fine di salvaguardare le 

aree boscate già esistenti e, dove possibile, incrementarle o crearne di nuove. 

Si intende raggiungere l’obiettivo della redazione di un nuovo Programma Pluriennale degli 

Interventi (PPI) in collaborazione con gli altri Comuni componenti il Parco il cui avvio è già 

stato dato con l’individuazione delle linee strategiche da perseguire. 

Sono stati avviati interventi di pulizia, manutenzione, monitoraggio e valorizzazione delle 

aree. 

Il laghetto di Cantone ormai di valenza sovracomunale, inserito e gestito dal Parco del 

Roccolo, sarà oggetto di attenzione e valorizzazione. 
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• PARCO DEI MULINI (ex Medio Olona) 

Si proseguirà, anche in questo caso collaborare con gli altri Comuni compresi nel Parco 

Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) e precisamente Parabiago, Canegrate, San Vittore 

Olona e Legnano, per valorizzare questa importante realtà. 

Nello stesso tempo si proseguirà con i Comuni rivieraschi in quel progetto già avviato di 

riqualificazione del fiume Olona che prevede la sistemazione delle aree adiacenti il fiume 

rendendole fruibili. 

  

11.9 BOZZENTE, OLONA, VILLORESI 

 

Il nostro territorio, bagnato dal torrente Bozzente, attraversato dal fiume Olona e dal Canale 

Villoresi merita di godere di questi “plus” e perciò si continuerà a dedicare attenzione ai temi 

di sicurezza e fruibilità.  

 

A conclusione della realizzazione delle vasche di laminazione del Bozzente, in località 

Villanova, che hanno comportato opere idrauliche, di sterro e riporto di terreno, per la 

sicurezza degli abitati a valle, l’Amministrazione Comunale perseguirà l’obiettivo di fruibilità 

alla cittadinanza di questi territori. 

Risulta già in essere un progetto di carattere ambientale che comprende la coltivazione delle 

aree, biodiversità e percorsi pedonali e ciclabili con l’ipotesi di un possibile collegamento con 

l’alzaia del Villoresi: si punterà alla sua attuazione. 

 

Si proseguirà nel mantenimento della sicurezza e del decoro degli spazi pubblici adiacenti al 

fiume Olona nonché al mantenimento e alla cura, in collaborazione con il Consorzio Est 

Ticino Villoresi, dell’alzaia del Villoresi quale percorso privilegiato per podisti, ciclisti e 

passeggiatori. 

 

 

12 LAVORO E OCCUPAZIONE - ATTIVITA’ ECONOMICHE  

 

12.1 LAVORO E OCCUPAZIONE  

 

L’importanza del tessuto economico locale è rilevante per il riflesso occupazionale e per la 

capacità di produrre ricchezza. Il lavoro è un bene prezioso da salvaguardare, condizione per 

l’autonomia della persona e della famiglia, premessa per lo sviluppo socioculturale della 

comunità locale. Viviamo in un sistema economico dove apparentemente sono garantiti il 

rispetto del libero mercato e dell’iniziativa privata. Gli orientamenti di programmazione 

amministrativa devono essere ispirati da scelte per il bene comune e per la solidarietà. Più 

benessere per maggior solidarietà sociale. 

  

Inoltre, lo sviluppo economico deve avvenire nel rispetto della qualità della vita. Viviamo sul 

territorio una realtà economica differenziata con insediamenti industriali di grosse 

dimensioni, con una presenza consistente di imprese artigiane e con una rete commerciale 

formata dalla grande e piccola distribuzione in un momento di difficoltà.  

 

L’Amministrazione Comunale continuerà nell’attivare collaborazioni con istituzioni 

regionali e area metropolitana; mantenere contatti con il mondo imprenditoriale per seguire 
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l’andamento economico generale e locale, oltre allo sviluppo occupazionale. Particolare 

attenzione dovrà essere rivolta al pieno utilizzo delle aree industriali esistenti; inoltre 

bisognerà favorire l’insediamento e la vitalità di nuove imprese.  

 

Massima attenzione verrà posta a tutte le possibilità che deriveranno dal PNRR dedicate a 

queste tematiche. 

 

12.2 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Le attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni hanno formato oggetto di attenta 

e reciproca relazione con la nostra Amministrazione soprattutto nei momenti di difficoltà e 

crisi che si sono manifestati in questi anni. 

Si intende proseguire e intensificare tutte le azioni volte a supportare le realtà presenti 

nell’affrontare le problematiche che dovessero presentarsi per mantenere il livello di presenza 

occupazionale nel nostro territorio e, dove possibile, incrementarlo. 
 

INCENTIVI UNDER 35 

Il sistema economico italiano è fondato sulla piccola e media impresa, sul commercio e 

sull’artigianato. 

La creazione di occupazione è il risultato e insieme la misura del successo delle nuove idee 

per la Città. Fondamentale è la determinazione di condizioni che favoriscano la nascita di 

nuove opportunità lavorative per giovani, imprenditori innovativi, nuovi artigiani, 

commercianti, sviluppando dinamiche lavorative nel cuore della Città. 

Convinti, pertanto, che le risorse del paese vadano messe nella condizione di trasformarsi in 

ricchezza diffusa e in progetti di crescita e sviluppo si pensava di dare, compatibilmente con 

le esigenze di bilancio, ai giovani under 35 che aprono una attività 

commerciale/artigianale/industriale a Nerviano, la possibilità sospendere per un certo periodo 

il pagamento delle tasse a livello comunale. 

 

12.3 COMMERCIO E MERCATI  

 

La nostra Amministrazione s’impegnerà a: 

• Seguire con molta attenzione eventuali bandi regionali e/o finanziamenti 

sovracomunali volti ad ottenere contributi per l’innovazione e la valorizzazione degli 

esercizi commerciali nonché, in sinergia con altri Comuni del territorio, la 

realizzazione di un Distretto Urbano del Commercio (DUC); 

• Incrementare il sostegno alle iniziative atte a garantire una certa visibilità delle attività 

commerciali, anche attraverso le manifestazioni che verranno programmate nel corso 

dell’anno nelle varie zone del territorio comunale, per cercare di rendere più animata 

Nerviano e Frazioni; 

• Ripensare alle modalità di coinvolgimento di produttori locali per la creazione di un 

mercato del contadino per favorire i prodotti a kilometro zero ed ecosostenibili; 

• La presenza di una rete diffusa di negozi e di pubblici esercizi costituisce un elemento 

di sicurezza; sicurezza intesa come libertà di muoversi e di vivere con serenità gli spazi 

pubblici di Nerviano. Si intende supportare ogni azione volta a favorire il 

mantenimento e/o insediamento degli esercizi commerciali di prossimità; 
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• Potenziare  il rapporto e la collaborazione con le associazioni di categoria locali e 

territoriali 

• Valorizzare il mercato del capoluogo e di S. Ilario. 

 

 

13 URBANISTICA – EDILIZIA  

 

13.1 URBANISTICA 

 

Con la variante di PGT approvata sul BURL nel 2021 abbiamo concluso l’iter modificativo 

che ci eravamo prefissati. 

Rimane sempre attiva l’incombenza di monitorare l’attuazione di quanto previsto dalle norme 

e regolamenti nuovi approvati, al fine di predisporre eventuali correttivi puntuali 

 

Riepiloghiamo i punti salienti della variante al  PGT approvata che interessano Nerviano 

• Riduzione del consumo di suolo la cui finalità è quella di conservare il patrimonio 

verde, prevedendo altresì lo sviluppo edificatorio futuro attraverso la rigenerazione 

urbana. 

• Semplificazione e snellimento della normativa in particolare per i centri storici 

• Favorire il riutilizzo degli immobili sfitti / dismessi 

• Previsione Area RSA futura 

• Creazione di continuità tra le aree verdi del territorio 

• Progettazione circonvallazione per il miglioramento della viabilità interna cittadina 

• Salvaguardia dell’identità delle frazioni 

 

INVARIANZA IDRAULICA 

L’Amministrazione provvederà a far elaborare uno studio di Invarianza Idraulica 

propedeutico alla gestione dei piani di intervento relativi alle esondazioni e ai piani di 

Protezione Civile. 

 

13.2 EDILIZIA 

 

DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE 

Dopo aver informatizzato la presentazione delle pratiche edilizie, l’amministrazione intende 

promuovere la digitalizzazione delle pratiche amministrative, informatizzando l’archivio 

delle pratiche edilizie, al fine di favorire una maggiore rapidità di accesso agli atti con 

diminuzione dei movimenti documentali cartacei. 

 

 

14 LAVORI PUBBLICI 

 

14.1 SCUOLE E PALESTRE 

 

Dopo gli investimenti effettuati in questi ultimi cinque anni per riportare a norma gli impianti 

antincendio e le uscite di sicurezza, l’Amministrazione completerà la ristrutturazione, la 

riqualificazione, l’efficientamento energetico nelle scuole e nelle palestre.  
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14.2 IMPIANTI SPORTIVI 

 

L’Amministrazione darà priorità agli interventi sul Centro Sportivo Re Cecconi e al 

completamento dell’adeguamento del Centro Sportivo Laghi di Villanova. 

 

14.3 EDIFICI COMUNALI 

 

L’Amministrazione concentrerà gli interventi progettuali finalizzati a: 

• L’efficientamento energetico sia dal punto di vista impiantistico che strutturale della 

sede Comunale ex Monastero 

• La  riqualificazione  edificio ex Mattatoio 

• La  riqualificazione  ex scuola primaria di via dei Boschi 

• La riqualificazione sala civica di Cantone 

• Torre Civica:  messa in sicurezza e valorizzazione 

• Ex Meccanica: Interventi di riqualificazione del Centro Integrato 

• Caserma dei Carabinieri: interventi straordinari di manutenzione 

• Area ex Acli di Sant’Ilario: proseguimento dell’intervento con opere da fruire da parte 

della cittadinanza 

 

14.4 CIMITERI 

 

Si rendono ineludibili gli interventi di messa a norma e di decoro dei cimiteri. 

L’Amministrazione darà avvio alla progettualità per interventi sulle aree cimiteriali di S. 

Ilario e del Capoluogo.  

 

14.5 STRADE  

 

L’Amministrazione continuerà la progettualità degli interventi di riqualificazione e 

valorizzazione di  

• Piazza Italia e viabilità collegata; 

• Interventi su strade e marciapiedi che andranno identificati in base alle criticità 

 

 

15 RISPARMIO ENERGETICO 

 

L’Amministrazione Comunale ha dato avvio al progetto di revisione dell’illuminazione 

pubblica, che porterà al miglioramento ed efficientamento energetico dei punti luce stradali. 

Si intende proseguire gli interventi sul patrimonio comunale per: 

• La sostituzione dei mezzi comunali con autovetture eco-compatibili. 

• L’intervento sugli impianti di riscaldamento/raffrescamento. 

 

15.1 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
 

Da diversi anni si sta combattendo una vera e propria battaglia per la salvaguardia 

dell’ambiente e l’energia solare è una delle più grandi alleate per ottenere la diminuzione delle 



24 
 

emissioni di CO2. La sua dispersione sconsiderata è la principale causa delle drammatiche 

conseguenze dovute all’effetto serra e i suoi ben noti effetti sui cambiamenti climatici in atto. 

Come già risaputo sono le piante ad assorbire l’anidride carbonica dall’ambiente per ricavarne 

nutrimento, è stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici che 

un albero in media può assorbire circa 10 kg di CO2 all’anno. 

Facciamo un esempio: se si installa un piccolo impianto fotovoltaico di 3 kWp è come se 

piantassimo la bellezza di 190 alberi, arrivando a risparmiare l’emissione di 38 tonnellate di 

CO2 in 20 anni. 

Per contribuire in piccola parte a questa battaglia si valuterà l’ipotesi di realizzare un campo 

fotovoltaico di piccole/medie dimensioni. 

Questo campo fotovoltaico dovrebbe avere lo scopo di contribuire al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

• ridurre le emissioni di CO2; 

• soddisfare in parte i fabbisogni energetici del Comune, riducendo i costi di gestione; 

• ridurre la dipendenza elettrica dalla rete nazionale; 

• rappresentare un esempio per la comunità locale, promuovendo la cultura 

dell’efficienza energetica e dell’energia rinnovabile. 

 

 

 

 

 

 

------------------------- §§§§§ ---------------------------- 

 

 

 

 

Questo programma è stato composto con il contributo di una cinquantina di persone che hanno 

collaborato nelle sei commissioni tematiche costituite dalla coalizione, a supporto del 

candidato Sindaco Massimo Cozzi. Sono state coinvolte, inoltre, molte altre persone che, 

per le loro conoscenze e competenze, hanno segnalato importanti ed opportuni ambiti di 

intervento. Il lavoro fondamentale è stato altresì quello di recepire le indicazioni e i contributi 

offerti dai Cittadini e dalle Associazioni del territorio. 

 

GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato, a diverso titolo, a questa stesura.  


