PROGRAMMA ELETTORALE 2020-2025
COALIZIONE PAOLO MICHELI SINDACO
Da 5 anni Segrate ha intrapreso una strada nuova. Il cemento e i debiti sono
stati fermati e la Città è amministrata con trasparenza, responsabilità e cura
per il territorio. I dati ci dicono che oggi Segrate è sempre più verde,
accogliente, sicura, moderna e sta al passo con la crescita di Milano. Dopo 5
anni di cure faticose, ora siamo pronti a fare il salto di qualità, completando la
nostra visione di Città.
Cinque gli argomenti cardine del programma elettorale2020-2025: novità e
servizi attivabili grazie al Piano di risanamento dei conti comunali e a una
politica coraggiosa di taglio agli sprechi che ha coperto i buchi accumulati,
azzerato i debiti milionari e salvato la città dalla bancarotta.
1. Segrate sempre più solidale, sostegno alle famiglie, ai commercianti e alle
imprese: estensione della misura nidi gratis per i bimbi segratesi e meno tasse ai
negozi di vicinato.
2. Segrate sempre più vivibile, realizziamo una mobilità sostenibile e togliamo
le auto dalle nostre strade: potenziamento dei trasporti pubblici e incentivi sugli
abbonamenti, completamento della Viabilità speciale, Ciclopolitana,
prolungamento della Metropolitana MM4, realizzazione della stazione di porta
con l’Alta Velocità e percorsi sicuri senza barriere per le persone con difficoltà
motorie.
3. Segrate sempre più verde, prima l’ambiente: creazione di boschi in città,
36.000 nuovi alberi, Km Verde sulla Cassanese con inibizione del traffico
pesante e di attraversamento, consumo del suolo zero.
4. Segrate sempre più sicura, preveniamo la microcriminalità e individuiamo
gli scaricatori abusivi: città video protetta e varchi presidiati.
5. Segrate sempre più nel futuro, sul modello delle grandi città del nord
Europa, una città più bella, ordinata e unita nello sport, nella cultura e nella
natura: completiamo il Nuovo Centroparco, potenziamo il Parco Europa, il Parco
Alhambra e gli altri parchi cittadini.

DISABILITÀ
Da 5 anni stiamo lavorando affinché Segrate diventi una Città senza barriere
architettoniche, dove le persone con disabilità o problemi deambulatori si
possano muovere ovunque in sicurezza, trovando con le loro famiglie
risposte e servizi adeguati a tutte le necessità. Una Comunità deve pensare
prima alle persone più fragili: la trasformazione è iniziata e proseguirà.
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Lo Sportello disabilità
Realizzeremo in Comune uno Sportello disabilità che accolga le famiglie
interessate, indirizzandole ai servizi attivi e favorendo reti con i Servizi di Zona,
associazioni del territorio, centri di ricerca e ospedalieri.
Una Casa per il “Dopo di noi”
Trasformeremo un bene confiscato alla mafia per la realizzazione di una
struttura dedicata al “Dopo di noi”, in grado di venire incontro alle esigenze
prossime di ragazzi e famiglie, per un futuro certo e sicuro.
Sostegno delle persone con l’Alzheimer
Promozione di gruppi ABC, per il sostegno delle persone e delle famiglie con
congiunti affetti da Alzheimer.
Centri civici accessibili a tutti
Completeremo il progetto di accessibilità senza barriere di tutti i centri civici.
Trasporti interni a prezzi agevolati
Sottoscriveremo convenzioni con realtà del territorio per il trasporto interno
comunale di persone disabili a costi agevolati per le tratte non oggetto
dell’appalto dei trasporti.
Campagne di sensibilizzazione sulla disabilità
Avvieremo campagne di sensibilizzazione sulla disabilità.
Incentivi per chi offre lavoro
Incentiveremo con premialità i commercianti e quelle realtà che offrono stage
retribuiti o lavori a cittadini con disabilità.
Sostegno all’autonomia
Potenzieremo l’attività del Centro Diurno Disabili favorendo progetti lavorativi,
puntando sulla formazione in un’ottica di autonomia dell’utente.
Multe agli incivili con il vigile dedicato
Incrementeremo con personale della polizia locale dedicato i controlli nei
parcheggi riservati ai disabili.
Percorsi sicuri
Completeremo l’abbattimento delle barriere architettoniche, creando una rete di
percorsi accessibili e sicuri da e per i principali luoghi pubblici o servizi.
Sport e Disabilità
Renderemo gratuito l’utilizzo degli impianti comunali per le associazioni
sportive che promuovono l’attività fisica dei ragazzi con disabilità.
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SERVIZI EDUCATIVI, SCUOLA, NIDI
La costante attenzione dedicata in questi anni alla gestione dei servizi
educativi, sia per l’infanzia 0-6 anni, sia per la scuola, con incontri mensili
tenuti con i presidi e l’ascolto delle numerose esigenze del territorio, ha dato
frutti molto positivi e il dialogo andrà senza dubbio proseguito, così come
andranno mantenute la biennalità del Piano di attuazione del Diritto allo
Studio e le ingenti risorse dedicate alla promozione di progetti per i nostri
studenti.
Una scuola innovativa
Proseguiremo il cammino di attenzione alla pedagogia e di innovazione nella
didattica, che sono i temi più rilevanti per la scuola del presente e del futuro, con
azioni possibili grazie al dialogo e alla collaborazione tra Amministrazione e
Scuola. Tale attenzione ha portato, nel caso della scuola Sabin di Milano 2, ad
avviare una sezione Montessori pubblica per la materna e l’elementare e una di
“Scuola senza zaino” alle elementari.
Nidi gratis
Favoriremo la conciliazione famiglia-lavoro estendendo l’accesso gratuito agli
asili nido e ampliando i posti in convenzione.
La promozione delle Associazioni di genitori
Continueremo a promuovere la creazione di Associazioni di genitori delle scuole,
ideali referenti per il dialogo con le istituzioni.
Convenzioni per i nidi privati più durature
Per dare maggiore sicurezza ai gestori dei nidi convenzionati, estenderemo
quando possibile le attuali convenzioni di durata annuale a una durata biennale
o triennale.
Tavoli permanenti per l’educazione
Dal momento che il dialogo frequente tra il Comune e chi gestisce le realtà
educative rappresenta un’opportunità significativa da entrambi i lati, creeremo
tavoli permanenti per l’educazione, a cui siedano i rappresentanti del Comune e
i gestori privati, per cementare la sana alleanza pubblico-privato, favorire
l’intercettazione di fondi e il coordinamento di iniziative di interesse comune
per il territorio.
Educazione al digitale
Attiveremo corsi sull’educazione al digitale sia per gli alunni sia per i loro
genitori (i pericoli della rete, i rapporti tra adolescenza e mondo dei social
network, il cyberbullismo, body shaming).
3

Educazione alla diversità
Attiveremo corsi sull’educazione all’affettività e alla diversità, con attenzione
anche alle tematiche di genere, migranti e altre culture.
Educazione civica: la Costituzione Italiana
Attiveremo programmi di educazione civica per la conoscenza della nostra
Costituzione.

AMBIENTE, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA
In questi anni 5 anni di mandato abbiamo lavorato per trasformare Segrate nella
“Città dei tre parchi”: Golfo Agricolo, Centroparco e Idroscalo. Vogliamo
proseguire su questa linea, investendo nelle nostre belle aree verdi come una
vera e propria risorsa ecologica che porti benessere ai cittadini. Seguendo
questo obiettivo verranno messe in campo numerose azioni green di tutela e
riqualificazione dell’ambiente e del nostro territorio. Potenzieremo il servizio
di raccolta differenziata, dopo aver raggiunto la soglia del 67% (+8% rispetto
al 2015) che ci ha permesso di fregiarci del titolo di “Città Riciclona”, ridurremo
il consumo della plastica e introdurremo l’utilizzo di fonti energetiche
alternative, proseguendo la strada già intrapresa di riduzione di immissioni
di sostanze nocive nell’ambiente e risparmio: l’installazione di lampade a
led su tutte le nostre strade ha già abbattuto i costi energetici del 65 per cento!
36.000 nuovi alberi
Pianteremo entro il 2030, nell’ambito del progetto “ForestaMi”, un nuovo albero
per ogni abitante: avremo così 36.000 nuove piante a ossigenare e ripulire l’aria.
Zero consumo di suolo
Proseguiremo con l’indirizzo di azzerare il consumo di suolo non concedendo
ulteriori volumi per costruzioni oltre a quelli già ereditati dalle precedenti
amministrazioni e dove possibile avvieremo negoziati con gli operatori per
ridurre i volumi esistenti. In generale continueremo a portare avanti una politica
di buon uso del suolo sui migliori esempi europei, favorendo la riconversione di
aree dismesse e la valorizzazione dei luoghi degradati della città da un punto di
vista urbanistico, socioeconomico e culturale.
Prati sempre più curati
Potenzieremo il taglio del verde e il diserbo sulle strade e marciapiedi.
Riporteremo a verde ovunque possibile zone cementificate.
Rinaturalizzazione e biodiversità
Promuoveremo processi di rinaturalizzazione, convertendo anche parte del
patrimonio verde pubblico a prati fioriti, così da garantire la biodiversità.
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Bonifiche dei terreni
Proseguiremo nell’obbligo di indurre i privati ad effettuare bonifiche dei loro
suoli contaminati prima che vengano ceduti all’amministrazione.
Più raccolta differenziata, meno costi della TARI
Aumenteremo la percentuale di raccolta differenziata nel territorio comunale e
la relativa qualità, facendo sì che le famiglie abbiano un risparmio maggiore sulla
TARI
• Estenderemo e implementeremo il progetto sperimentale del Sacco Rosso
secondo le linee avviate con l’ultimo recente appalto del servizio: con
opportuno microchip per la tracciabilità su sacchi e automezzi di raccolta.
• Istituiremo forme di premialità per la raccolta differenziata nelle
aziende del territorio, valorizzando i progetti migliori.
• Plastic free: premieremo con sgravi fiscali le attività commerciali che si
impegnino a ridurre o eliminare l’utilizzo di plastica in ogni sua forma.
• Promuoveremo negli edifici comunali, come già avviato in questo
quinquennio, e negli eventi cittadini, l’impiego di stoviglie, contenitori e
materiali biodegradabili.
• Inseriremo criteri di sostenibilità ambientale tra i requisiti delle gare per
la fornitura di servizi e la realizzazione di opere pubbliche.
L’educazione ambientale
Attiveremo progetti di sensibilizzazione ed educazione ambientale:
• Valorizzeremo le aree dei parchi per un uso scolastico di didattica
all’aperto.
• Coinvolgeremo associazioni e realtà locali per il controllo e la tutela delle
aree verdi cittadine.
• Proseguiremo a incentivare, sia nelle scuole che verso la cittadinanza, i
progetti a carattere ambientale e sociale: educazione alimentare
(contro gli sprechi, a favore della salute, etc.), cambiamento climatico,
inquinamento, raccolta differenziata, verde pubblico.
• Inseriremo arnie per api (simbolo della nostra città e sentinelle
dell’ambiente) sul territorio, coinvolgendo i più giovani nella conoscenza
del tema.
Fonti energetiche rinnovabili
Ottimizzeremo le risorse e le fonti energetiche, puntando su quelle rinnovabili.
• Promuoveremo progetti nell’ambito del programma Horizon Europe
2021-2027 come per la creazione di Isole Energetiche e la produzione e
diffusione di energia rinnovabile.
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• Costituiremo la figura di Energy Manager, da reperire e formare tra il
personale dipendente del Comune, che svolga l’analisi del costo delle
strutture pubbliche e dei relativi investimenti necessari.
• Installeremo pannelli solari, fotovoltaici e termici, laddove possibile,
sugli edifici pubblici comunali e solleciteremo le istituzioni a tutti i livelli
affinché tale pratica diventi di uso comune.
• Attueremo una fiscalità verde, che premi le azioni virtuose dei cittadini e
aziende locali con sgravi fiscali e azzeri gli incentivi all’utilizzo di fonti non
rinnovabili.
Fototrappole anti zozzoni
Posizioneremo ulteriori fototrappole per individuare le discariche abusive,
cogliere sul fatto e sanzionare i responsabili incivili di abbandono di rifiuti.
Lotta alle zanzare
Raddoppieremo le risorse e gli interventi di disinfestazione contro le zanzare e
gli insetti infestanti.
Le Guardie Ecologiche Volontarie
Promuoveremo l’istituzione di Guardie Ecologiche Volontarie: custodi della
natura a presidio delle aree verdi e civiche del territorio segnalando le situazioni
di criticità.
Servizi per i nostri amici a quattro zampe
Potenzieremo i servizi delle aree cani presenti, affinché siano complete di
fontanelle d’acqua, panchine, zone d’ombra, illuminazione e idonee recinzioni
per i cani di tutte le taglie. Individueremo aree da mettere a disposizione per
centri cinofili e pensioni per i nostri amici a quattro zampe.
Nuovi orti urbani
Creeremo nuovi orti urbani all’interno della città, affidati a reti di cittadini ed
associazioni per scopi ricreativi e di condivisione, ma anche aperti alle scuole
per progetti didattici e formativi.
Spazi verdi per gioco e relax
Proseguiremo nella progettazione e realizzazione di spazi verdi fruibili dalla
cittadinanza, per tutte le fasce di età, per molteplici attività ludico-ricreative.

GIOCO E SPORT
Crediamo in una “Città che gioca”, che dà spazio ai bambini, ai ragazzi e ai
giovani. In tal senso il nostro territorio dovrà essere sempre più spazio di
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aggregazione per tutte le fasce di età. Implementeremo e riqualificheremo le
aree di gioco libero all'aperto, anche coinvolgendo aziende come sponsor, per
riportare il gioco in città con opportune segnaletiche e interventi. Lo Sport è
un’attività di primaria importanza per lo sviluppo della persona e della
comunità. Per questo elaboreremo un grande “Piano Sport” con l’obiettivo di
riqualificare tutta l’impiantistica di Segrate.
Orientamento sportivo
Daremo la possibilità agli alunni di tutte le età di provare più sport durante le
ore di educazione fisica, in collaborazione con le nostre associazioni del
territorio, per favorire l’avviamento a tutte le attività sportive.
Il Palio dei quartieri
Promuoveremo con tutte le associazioni interessate un grande evento di valenza
sociale e comunitaria per favorire l’aggregazione tra le persone e tra i quartieri,
un mix di gare sportive, culturali, gastronomiche e di abilità aperto a tutti.
SEGRATE CENTRO - Riqualificazione e ampliamento piscina di via Roma
Termineremo la riqualificazione già in atto dell’impianto comunale di via Roma,
sistemando le aree interne (nuovi spogliatoi e palestra) e ingrandendo i servizi
della piscina esterna estiva, con due nuove vasche dedicate al nuoto e ai
bambini.
SEGRATE CENTRO - Parco Europa, un paradiso per podisti e sportivi
Il Parco Europa diventerà il cuore dello sport all’aperto cittadino. Attraverso la
segnaletica orizzontale creeremo dei percorsi podistici ad anello di diversi
chilometraggi per facilitare l’allenamento. Sempre attraverso l’uso della
segnaletica a terra creeremo strutture per allenamento a corpo libero per gli
amanti del fitness.
SEGRATE CENTRO - Città Sport nel Parco
Proseguiremo con la progettazione e realizzazione di un nuovo palazzetto.
SEGRATE CENTRO - Campo di calcio Pastrengo
Verrà realizzato un camminamento dalle tribune al campo a 7 e un accesso a due
nuovi campi a 5 che saranno perimetrati e realizzati. Verranno realizzati nuovi
spazi spogliatoi.
SEGRATE CENTRO - Area gioco di piazza San Francesco
Installeremo nuovi giochi per bambini nel giardino di piazza San Francesco.
SEGRATE CENTRO - Area gioco di via De Amicis
Riqualificheremo e installeremo nuovi giochi nel parchetto di via De Amicis.
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CENTROPARCO - Un nuovo e moderno skatepark
Realizzeremo un moderno skatepark a opportuna distanza dalle abitazioni.
LAVANDERIE - Campo da basket di via Guzzi
Riqualificheremo e ripenseremo insieme agli abitanti l’utilizzo del campo da
basket di via Guzzi.
MILANO 2 - Campo da basket interno alla scuola media Sabin
Rifaremo il fondo del campo che verrà aperto al pubblico durante le ore di
chiusura della scuola, in modalità tali da non creare disturbo alle abitazioni
limitrofe.
MILANO 2 - Nuova palestra interna alla scuola media Sabin
Progetteremo un ampliamento della palestra, ormai insufficiente, in ottica di
raddoppiamento, con un progetto che non incida negativamente sull’estetica del
quartiere e non disturbi le abitazioni limitrofe. La palestra sarà utilizzabile per
corsi/attività pubbliche durante le ore di chiusura della scuola.
MILANO 2 - Nuova “erba” per il campo da calcio Raimondo Vianello
In accordo con il Comprensorio verrà rifatto il fondo del campo da calcio.
REDECESIO - Campo sportivo Don Giussani
Aggiungeremo nuovi spogliatoi insieme a una nuova area di allenamento
palestra/fitness al chiuso. Verrà anche riqualificato il Campo B di calcio a 11.
REDECESIO - Area gioco di via Milano
Installeremo nuovi giochi nel giardino via Milano.
ROVAGNASCO - Area sport all’aperto invia Pacinotti
Sistemeremo l’area a parcheggio inutilizzata creando campi sportivi per il gioco
libero e aree a fioritura guidata.
ROVAGNASCO - Area sportiva Parco Alhambra
Ristruttureremo gli spogliatoi del centro sportivo del Parco Alhambra.
ROVAGNASCO - Area Sportiva dell’ex Mattioli
Rifaremo l’intero blocco spogliatoi del centro ex Mattioli di via Amendola.
NOVEGRO - Campo da calcio illuminato e nuovi spogliatoi
Sistemeremo l’illuminazione del campo da calcio e riqualificheremo gli
spogliatoi del centro sportivo di via Deledda.
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SAN FELICE - Pista di atletica attigua all’Istituto Galbusera
Rifaremo il fondo della pista di atletica che sarà dotato di un nuovo impianto di
illuminazione per l’uso serale.
SAN FELICE - Campo da basket Strada Anulare
Riqualificheremo il campo da basket all’ingresso del quartiere.
NOVEGRO - Area gioco di via Foscolo
Concluderemo l’intervento di riqualificazione completa dell’area gioco di via
Foscolo.
QUARTIERE DEI MULINI - Campo da calcetto di via Gran Sasso
Ripenseremo, insieme ai residenti, alla destinazione d’uso dell’ex campo da
calcio di via Gran Sasso.
VILLAGGIO AMBROSIANO - Area gioco di via Schuster
Riqualificheremo con l’installazione di nuovi giochi, il giardino di via Schuster di
fronte alla chiesa.
TREGAREZZO - Area gioco di via Rivoltana
Riqualificheremo il giardino del quartiere installando nuovi giochi per i bambini.

CULTURA
Ci impegniamo a proseguire e incrementare l’ottima offerta culturale
trasversale prodotta nel quinquennio, pensata non come sequela di eventi
isolati, ma come raccordo di attività con una precisa logica e idea di crescita
culturale e civica, di qualità della vita, e come un momento di aggregazione
all’interno del quale si crea e si compatta una Comunità. Particolare interesse
andrà riservato ancora una volta all’approfondimento di temi di attualità e di
importanza civica, inclusa la conoscenza del territorio.
Biblioteca come luogo di incontro
Adegueremo e rinnoveremo le biblioteche, che saranno ancor più un luogo di
incontro e produzione di cultura, coinvolgendo anche la cittadinanza e le
associazioni in progetti condivisi. La Biblioteca dovrà sempre più diventare
“piazza”, luogo accogliente in cui oltre ai libri e alle aree di studio si possano
trovare momenti di relax e intrattenimento, con un’ottica ludico-formativa.
Spazi per giovani e ragazzi nelle biblioteche decentrate
Realizzeremo e ammoderneremo spazi pensati per bambini e ragazzi nelle
biblioteche di Cascina Ovi, Redecesio e San Felice.
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La Gaming Zone
Realizzeremo presso la Biblioteca Centrale una Gaming Zone, per ospitare
adolescenti, giovani e adulti in uno spazio dedicato ai giochi sia in scatola che
elettronici, scelti anche per il loro valore educativo/formativo.
Mostre dedicate a personaggi del territorio
Promuoveremo mostre e attività dedicate a figure di riferimento connesse con il
territorio di Segrate, anche come operazione di marketing territoriale.
Cultura per tutti, anche da casa
Trasmetteremo online, dove possibile, le iniziative culturali per permettere la
fruizione ai cittadini dei diversi quartieri, e promuovere, anche sulla base
dell'esperienza maturata nel periodo del lockdown Covid, la socialità anche
attraverso il web, mediante concerti, gruppi di lettura, gruppi di interesse,
progetti vari a carattere culturale.
Cultura condivisa
Insieme alle associazioni del territorio e ai cittadini cureremo iniziative che
coinvolgano tutti i quartieri e i centri civici.
Calendario eventi online
Realizzeremo un calendario fruibile online degli eventi culturali e ai cittadini che
ci forniranno la propria e-mail, manderemo gli inviti delle iniziative.
Street-art e Accademia di Brera
Promuoveremo progetti di street-art e progetti di installazione di opere d’arte
nella città, coinvolgendo artisti interessati e l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Concorsi nelle scuole
Incentiveremo la realizzazione di concorsi di natura culturale con le scuole.
No al razzismo e al fascismo
Promuoveremo e sosterremo iniziative antifasciste e antirazziste.
No alla violenza sulle donne, all’omofobia, al bullismo e al cyber bullismo
Promuoveremo e sosterremo iniziative di prevenzione alla violenza sulle donne,
all'omofobia, al bullismo e al cyber bullismo.
Marketing territoriale
Proseguiremo e implementeremo il lavoro di valorizzazione del territorio
portato avanti in questi anni con pubblicazioni, conferenze, mostre, percorsi
guidati (tra cui quelli con l’Ordine degli Architetti di Milano), adesione alle
Giornate del Patrimonio previste dal Ministero dei Beni Culturali, pensando
anche a un pubblico anglofono, per attirare persone sul nostro territorio a
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favore del commercio locale, della ricchezza del tessuto comunitario e della
conoscenza del territorio.
Visite guidate nei nostri palazzi di rilievo architettonico
Tra le varie iniziative sarà utile aprire a visite guidate per i cittadini, in
particolari occasioni, edifici pubblici e privati di rilievo storico o architettonico
(aziende quali Mondadori, IBM, etc.).

LAVORO-COMMERCIO-IMPRESE
Il lavoro è uno dei principali temi su cui occorre focalizzare l’attenzione, in
particolare in questo periodo di crisi post Covid-19. L’obiettivo delle azioni
che intraprenderemo sarà quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta
e sostenere imprese e commercianti e in particolare consolidare la ripartenza
dei negozi di vicinato.
Sportello Lavoro al servizio di cittadini e imprese
Potenzieremo i servizi già efficienti dell’attuale Sportello Lavoro gestito da AFOL
per mettere in rete domande e offerte di impiego sul territorio. Particolare
riguardo sarà dato all’autoimprenditorialità.
Sicurezza sul lavoro: il Modello Segrate
Prendendo come esempio l’accordo che abbiamo sottoscritto con la Società
Westfield Milan per garantire la sicurezza nel futuro cantiere, proporremo le
stesse garanzie in tutti i cantieri sia pubblici che privati.
Suolo pubblico gratis per il commercio di vicinato
Favoriremo l’occupazione del suolo pubblico gratuito per stimolare e sostenere
il commercio di vicinato.
Smart working nei luoghi pubblici e privati
Promuoveremo la cultura dello Smart working non solo a domicilio, ma
attivando convenzioni nei bar, nei locali commerciali e in spazi privati dedicati.
Start-up
Stimoleremo un ecosistema che favorisca la distribuzione dei lavoratori sul
territorio, la nascita di start-up e che sostenga l’economia cittadina.
Sostegno all’imprenditoria femminile
Sosterremo l’imprenditoria femminile con incontri, corsi gratuiti, fornendo
visibilità, favorendo lo sviluppo di reti di mutuo aiuto e promuovendo una
cultura della famiglia rispettosa della parità di genere.
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Sportello consulenza bandi
Creeremo lo Sportello consulenza bandi per facilitare l’accesso ai bandi pubblici
per le imprese e la nuova imprenditorialità.
Corsi di formazione
Promuoveremo corsi di formazione per commercianti e imprese.
L’esempio di imprenditori locali
Promuoveremo corsi e presentazioni con imprenditori locali competenti su
singoli temi.
Canoni agevolati
Manterremo un costante censimento di uffici/negozi sfitti con l’obiettivo di
ottenere canoni agevolati, coinvolgendo privati e associazioni di categoria.
L’Euro segratese
Valuteremo con gli esperti del settore l’applicabilità al contesto di Segrate di una
forma di moneta elettronica che possa favorire il commercio locale e creare un
legame virtuoso tra grande distribuzione e commercio di quartiere.
Il rilancio delle attività commerciali nei quartieri
Incentiveremo il rilancio di tutti gli spazi commerciali oggi sfitti o in difficoltà.
Ad esempio Milano 2 sta attraversando un periodo di cambiamento con
l’apertura di studentati nel Centro direzionale. L’arrivo di giovani universitari
potrà dare nuova linfa alle attività commerciali del quartiere, andando a far
rivivere negozi chiusi da tempo soprattutto sotto i portici delle residenze
centrali e della zona sud. Intervenendo in sinergia con il Comprensorio
favoriremo questo importante momento di rilancio.

MOBILITÀ-CICLABILITÀ-TRASPORTI
Il tema della mobilità e della ciclabilità rappresenta una delle sfide più
importanti per Segrate, una Città attraversata da grandi arterie, prossima a
Milano. Una Città che guarda al futuro e a un suo sviluppo sostenibile deve
progettare un modo di spostarsi alternativo all’auto privata. Le azioni e gli
interventi che abbiamo intrapreso e che stiamo portando avanti, favoriscono e
facilitano gli spostamenti “dolci” e meno impattanti sulla circolazione e
sull’ambiente: l’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta e dei servizi del
Passante ferroviario. Obiettivo principale: la Metropolitana a Segrate.
Prolungamento della metropolitana MM4 a Segrate
Proseguiremo il grande progetto di costituzione dell’Hub Metropolitano
nell’area Westfield dell’ex dogana che prevede la progettazione del
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prolungamento della metropolitana MM4 da Linate a Segrate (con la previsione
di una fermata intermedia nella zona della Mondadori a servizio di Tregarezzo e
San Felice), la progettazione e la realizzazione della stazione dell’Alta velocità.
Un’infrastruttura che cambierà radicalmente il nostro modo di spostarci,
accrescerà il valore immobiliare delle nostre case e delle aziende del territorio.
Il piazzale della stazione, i nuovi servizi del Passante e i parcheggi gratuiti
Per un miglior utilizzo dei treni del Passante ferroviario abbiamo introdotto
servizi di supporto agli utenti, realizzando una struttura sorvegliata con
biglietteria, area ristoro e bagni. Abbiamo avviato anche la riqualificazione del
piazzale della stazione e introdurremo parcheggi riservati e gratuiti ai soli
segratesi.
Viabilità speciale-Cassanese Bis: stop al traffico d’attraversamento
Seguiremo e favoriremo il prosieguo dei lavori per la realizzazione della
Cassanese Bis, che declasserà definitivamente l’attuale Cassanese e libererà le
nostre strade del traffico di attraversamento di auto e camion.
Incentivi sugli abbonamenti
Favoriremo il Trasporto Pubblico Locale promuovendo abbonamenti
convenzionati e la conversione dei mezzi operanti nel trasporto pubblico verso
fonti di energie a minore impatto ambientale: metano, ibridi o elettrici.
Zone 30 e strade sicure
Completeremo il lavoro iniziato sulle Zone 30 estendendo questa misura a tutte
le aree residenziali insieme alle isole ambientali, in modo da ottenere
moderazione della velocità dei mezzi a motore, riduzione degli incidenti,
dell’inquinamento e relativa valorizzazione della mobilità pedonale e ciclabile.
Sarà possibile in questo modo aumentare il verde, gli spazi di sosta e gli spazi di
socialità, favorendo il commercio di vicinato.
La Ciclostazione e l’intermodalità bici-trasporto pubblico
Il progetto della Ciclostazione e della ciclofficina di via Caravaggio è pronto:
prevede un parcheggio protetto e regolamentato per 200 biciclette presso la
stazione del Passante. Queste due strutture si inseriscono in un progetto più
ampio che vuole favorire l’intermodalità tra bici e mezzi pubblici.
Piste ciclabili di raccordo con i comuni limitrofi
Completeremo la struttura e la distribuzione delle piste ciclabili cittadine,
migliorandone la sicurezza, l’illuminazione, le zone di connessione con i servizi
fondamentali, i collegamenti con i comuni limitrofi (Parco Forlanini-Novegro;
Cassanese-Lambrate; Rugacesio-Pioltello; San Felice-Peschiera). Favoriremo il
dialogo in alcuni casi già iniziato con le Amministrazioni dei comuni limitrofi,
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affinché portino a termine i collegamenti con le nostre piste ciclabili (Cascina
Burrona-Vimodrone; via Corelli-via Rivoltana).
L’innovativa Ciclopolitana: un metrò a due ruote
Sui migliori esempi europei, proseguiremo con la progettazione e la
realizzazione dell’innovativa Ciclopolitana, una metropolitana per due ruote che
avrà la funzione di collegare tutti i quartieri, identificando con adeguata
segnaletica colorata e numerata le principali piste-direttrici. Predisporremo
strumenti per la conoscenza della fitta rete di piste ciclabili cittadine, sia per
residenti che per esterni, anche attraverso strumenti informatici, in un’ottica di
marketing territoriale e strumento utile anche per le aziende del territorio.
La bella novità del Ciclobus e il rodato Piedibus
Svilupperemo e integreremo il servizio ormai radicato e molto utilizzato del
Piedibus con l’innovativo Ciclobus, un vero e proprio autobus a pedali dedicato
agli studenti delle elementari, che entrerà in servizio dal primo anno. Un
modello divertente e particolare di trasporto verso le scuole, utilizzato nei Paesi
del Nord ma una novità nel panorama italiano.
Più strumenti per il Mobility Manager
Incentiveremo la figura del Mobility Manager comunale, quale riferimento per la
più efficace gestione dei flussi di mobilità sul territorio, in sinergia con le
equivalenti figure presenti nelle aziende private operanti nel comune di Segrate.
Stalli protetti e videosorvegliati
Creeremo stalli protetti e videosorvegliati per le biciclette e stazioni di ricarica
per le bicilette elettriche in zone nevralgiche della città quali stazioni treni e bus,
scuole, punti di ritrovo e di interesse.
Carpooling, Bike to work, Bike to School
Svilupperemo e favoriremo modalità alternative per raggiungere il luogo di
lavoro o di studio, anche aderendo a campagne di sensibilizzazione.

SICUREZZA
La qualità della vita di una città si misura anche dal suo livello di sicurezza. I
dati diffusi della Prefettura di Milano sono molto confortanti in questo senso: a
Segrate negli ultimi anni assistiamo a un costante calo dei reati, grazie al lavoro
straordinario di controllo del territorio fatto dalle forze dell’ordine e da
adeguate politiche di repressione della criminalità e della microcriminalità.
Ma la percezione dei cittadini sulla sicurezza, nell’era dei social network, spesso
non corrisponde alla realtà dei fatti: abbiamo bisogno di sentirci sereni e protetti
nelle nostre proprietà, per questo motivo le azioni che abbiamo messo in campo
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e che continueremo a intraprendere, miglioreranno anche la sicurezza
percepita dalla cittadinanza.
Segrate Città video protetta
Completeremo il progetto di installazione delle telecamere di videosorveglianza
e di controllo di tutti i varchi di accesso alla città.
Più pattuglie della Polizia Locale
Potenzieremo il servizio di pattugliamento del territorio della Polizia Locale,
incentivando la presenza di agenti di quartiere, vicini alle esigenze dei cittadini,
anche dotandoli di mezzi elettrici e biciclette per spostamenti veloci.
Un servizio di pattugliamento H24
La ristrutturazione che abbiamo programmato della vecchia caserma dei
carabinieri di via Papa Giovanni XXIII porterà a un aumento dell’organico degli
uomini dell’Arma segratesi e a un potenziamento del pattugliamento del
territorio su tutto l’arco delle 24 ore.
Campagne anti-truffe
Promuoveremo iniziative anti-truffa, in particolare nella popolazione più
anziana: formazione e informazione sui temi della sicurezza, anche informatica.

SOCIALE
L’attenzione alle fasce più deboli della popolazione sarà il cardine della nostra
azione. L’esperienza maturata anche durante questo drammatico periodo del
Covid-19 ha rafforzato ancor più l’idea che la cura e il supporto delle fasce più
fragili della cittadinanza deve sempre essere seguita in ogni dettaglio; nessuno
deve rimanere solo, ma si deve sentire parte di una Comunità accogliente
attenta alle esigenze di tutti.
Il Centro per le Famiglie
Svilupperemo un Centro per le Famiglie, uno spazio di ascolto, orientamento e
accompagnamento su temi quali l’adolescenza, le difficoltà nelle relazioni
familiari, la nascita di un bambino, la separazione dei genitori. Un luogo in cui
avere informazioni per richiedere prestazioni economiche a sostegno della
famiglia, sull'affido, sul volontariato familiare e sui percorsi relativi all'adozione.
Rete delle associazioni
Svilupperemo le attività della Consulta del Volontariato, in modo che le varie
associazioni presenti sul territorio possano estendere e integrare
sinergicamente la loro azione di assistenza e supporto, ognuna per la sua
specificità e specializzazione.
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Piano Casa: per il futuro delle famiglie e dei giovani
Renderemo più frequente e incisiva la revisione e il monitoraggio del patrimonio
abitativo comunale in funzione sociale e di valorizzazione dello stesso, delle
caratteristiche degli aventi diritto e dei contratti di affitto in essere.
Valorizzeremo l’edilizia convenzionata inserendola nelle nuove convenzioni e
rinegoziando quelle esistenti, con una ridefinizione dei criteri d’accesso alle liste,
con riferimento alle fasce deboli (madri single, padri separati, emergenze
abitative in generale). Attiveremo agevolazioni per l’acquisto e l’affitto della
prima casa per giovani e nuove famiglie.
Il Custode Sociale
Introdurremo la figura del portiere con competenze socio-assistenziali a
presidio dei condomini comunali, per garantire nei luoghi di residenza comunali
un primo pronto supporto alle famiglie bisognose.
Il Tutor
Introdurremo la figura di mediatore (tutor) che accompagni le famiglie a cui
viene concesso un alloggio comunale nel processo di integrazione con i vicini.
Canone Concordato
Potenzieremo le attività dello Sportello di consulenza per il canone concordato.
Anziani non più soli
Promuoveremo iniziative di accompagnamento/spesa/compagnia agli anziani
soli, anche sulla base delle straordinarie esperienze volontarie maturate durante
il lockdown.

GIOVANI
Negli ultimi cinque anni, come mai era accaduto a Segrate, abbiamo dedicato
particolare attenzione alle politiche giovanili, attivando diverse iniziative
rivolte agli adolescenti e ai ragazzi, anche tramite il Centro di Redecesio: il
Social Day che ha coinvolto alcune realtà locali, il progetto “Come pietre
nell’acqua” rivolto alle scuole, l’adesione alla rete di Spazio Giovani
Martesana. Solo alcuni esempi di attività che hanno riscosso ottimi consensi e
meritano di essere implementate con risorse opportune, individuando luoghi di
aggregazione e proposte culturali e ricreative, attrattive ed educative, anche in
sinergia con gli oratori e le realtà giovanili presenti sul territorio.
Educativa di strada
Attiveremo progetti di educativa di strada per raggiungere i ragazzi nei luoghi
della città che frequentano (piazze, parchetti, muretti), creando con loro una
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relazione solida e a partire da questa realizzare iniziative che partano dai loro
desideri. Un progetto educativo che crei aggregazione e partecipazione in
un’ottica di promozione civica dal basso, multicentrica.
Il progetto “Stupiteci!”
Avviare un progetto “Stupiteci!” per i giovani, promuovendo la nascita e lo
sviluppo di associazioni di giovani anche attraverso modalità innovative come
un bando pubblico con pochissimi vincoli, dove possano essere messi a
disposizione dei migliori progetti presentati: spazi comunali, strumenti e piccoli
budget. Un tema di responsabilizzazione e valorizzazione dei giovani.
Le Mini Olimpiadi Segratesi
Proporremo ai dirigenti scolastici le Mini Olimpiadi Segratesi che includano i tre
istituti del territorio, con lo scopo di promuovere tra i nostri ragazzi e ragazze i
valori dell’amicizia e dello sport.

TERRITORIO-OPERE PUBBLICHE
Nel 2017 abbiamo riscritto il Piano di Governo del Territorio in seguito
all’annullamento del TAR del vecchio PGT del 2012, incentrandolo su un
modello di sviluppo sostenibile e rispettoso per l’ambiente, subordinato alle
esigenze reali della comunità e non agli interessi dei privati e degli speculatori,
che ha consolidato a livello di regola il blocco delle nuove costruzioni e difeso
dal cemento oasi naturali come il Golfo Agricolo e i grandi prati alle porte di
San Felice, evitando la conurbazione con i comuni limitrofi. Abbiamo rivisto,
migliorato e fatto ripartire progetti residenziali avviati agli inizi del secolo e
mai conclusi, proponendo agli operatori nuove convenzioni sostenibili a tutela
dei progetti stessi e degli abitanti. Proseguiremo su questa strada di tutela
del territorio anche in occasione della redazione del prossimo PGT, formulando
anche proposte innovative come il Km Verde.
Km Verde
Ultimata la Viabilità speciale, la Cassanese dovrà essere ripensata come cerniera
verde che unisca i quartieri con attraversamenti a raso, spazi verdi, corsie
preferenziali per autobus e bici e realizzando misure che inibiscano il traffico
pesante e di attraversamento su questa e su via Morandi.
Da una ferita che divide la città a un bellissimo Chilometro Verde di raccordo dei
quartieri.
Il Nuovo Centroparco: tra natura, sport, relax e aggregazione
Proseguiremo nella realizzazione dello straordinario progetto del Nuovo
Centroparco per rendere fruibile tutta l’area e il perimetro del lago, con un
percorso ad anello che permetterà di muoversi su tutte le sponde. Il Nuovo
17

Centroparco sarà il fulcro della città, un luogo di socialità e relax, dove poter
passeggiare immersi nella natura, tra aree boschive e oasi naturali.
Zero consumo suolo e salvaguardia totale delle aree verdi
Il PGT 2017 ha ridefinito gli obiettivi sostenibili di sviluppo della città,
continueremo sulla medesima strada: fermo no a nuovo consumo di suolo,
contrarietà a nuovi insediamenti di logistica e grande distribuzione.
Trasloco dei volumi esistenti su aree già consumate
Definiremo ambiti di atterraggio dei numerosi volumi già esistenti e non più
stralciabili giuridicamente, creati dalle precedenti amministrazioni. Al fine di
ottenerne una migliore localizzazione, continueremo il lavoro iniziato per
l’utilizzazione di due grandi comparti già consumati: l’area dell’Intermodale e
l’area ferroviaria.
I nostri parchi nel sistema regionale dei PLIS
Attiveremo istruttorie con Regione Lombardia per inserire nel sistema dei
parchi regionali PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) anche la
maggior parte delle nostre grandi aree verdi, un’azione ulteriore per la loro
salvaguardia e tutela.
Golfo Agricolo e Grande Parco Forlanini
Manterremo le valenze ambientali del Golfo Agricolo e porteremo avanti
progetti di riforestazione e di tutela ambientale come ReLambro SE (sul terreno
al confine tra San Felice e Peschiera Borromeo) e Grande Parco Forlanini.
Arredi urbani tecnologici
Cureremo l’installazione di arredi urbani nell’ottica di una città delle 3S - Smart,
Safe, Sustainable (intelligente, sicura, sostenibile).
Completamento della rete di fibra ottica
Completeremo l’installazione della fibra ottica ultra veloce nei quartieri dove
questa importante infrastruttura non è ancora arrivata.
Sempre più WiFi gratis
Grazie alla vittoria del bando WiFi4Eu abbiamo implementato il servizio di WiFi
gratuito in tutti gli edifici pubblici. Implementeremo questa rete anche nei
giardini e nelle piazze sempre sfruttando risorse provenienti dall’Europa, a
costo zero per i cittadini.
MILANO 2 - Farmacia rinnovata
Realizzazione di nuova farmacia comunale in locali più idonei e accoglienti.
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MILANO 2 - NOVEGRO - Parcheggi per i residenti
Salvaguardia dei quartieri dall’occupazione dei parcheggi di veicoli di non
residenti, in particolare nelle aree di confine con l’ospedale San Raffaele e
l’aeroporto di Linate.
NOVEGRO - Un ponte ciclopedonale sulla Rivoltana
Lavoreremo insieme agli enti coinvolti alla realizzazione di un ponte
ciclopedonale a scavalco della Rivoltana per unire Novegro con l’Idroscalo.
NOVEGRO - TREGAREZZO - SAN FELICE - Completamento della Rivoltana
Lavoreremo insieme agli enti coinvolti affinché vengano completate le opere
infrastrutturali per il potenziamento dell’ultimo miglio della Rivoltana verso
Milano.
TREGAREZZO - Salvaguardia del quartiere
Realizzazione di un accesso al Centro intermodale Hupac separato dalla viabilità
ordinaria.
SEGRATE CENTRO - Riqualificazione degli edifici dismessi di via Roma
Favoriremo il completamento e il riordino degli edifici dismessi di via Roma
angolo via Circonvallazione, e la creazione di un’isola pedonale nella parte
storica di questa strada.
QUARTIERE DELLA STAZIONE - Completamento di tutte le opere pubbliche
Lavoreremo come fatto finora per sollecitare l’operatore privato del Quartiere
Segrate Village al completamento delle opere pubbliche inserite nella
Convenzione: parco pubblico, 20 appartamenti al Comune, locali per asilo nido,
appartamenti in edilizia convenzionata.
VILLAGGIO AMBROSIANO - Strade e marciapiedi
Riqualificazione delle strade e dei marciapiedi interni al Villaggio Ambrosiano.
ROVAGNASCO - ZTL in via Monzese
Realizzeremo un’opportuna Zona a Traffico Limitato in determinate fasce orarie
per l’accesso a Segrate da via Monzese verso Vimodrone, in modo da diminuire il
traffico dei non residenti.
REDECESIO - Completamento dell’interramento dell’elettrodotto
Completeremo insieme agli enti coinvolti l’interramento dell’elettrodotto di
Redecesio e promuoveremo l’interramento anche delle infrastrutture presenti a
Milano 2, Villaggio Ambrosiano e Segrate centro.
REDECESIO - Porte aperte al Lago Redecesio
Renderemo fruibili a tutti i residenti le aree del Lago di Redecesio.
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REDECESIO - Dismissione del Centro Intermodale
Continueremo a lavorare alla dismissione dell’attività dell’Intermodale di
Redecesio e all’acquisizione dell’area in funzione pubblica.
REDECESIO - Restauro nella Chiesa di Sant’Ambrogio
Restaureremo la pala d’altare del XVII secolo dipinta da Andrea Salmeggia e del
relativo altare ligneo presenti all’interno della Chiesa di Sant’Ambrogio a
Redecesio.
QUARTIERE BOFFALORA - Completamento di tutte le opere
Lavoreremo come fatto finora per sollecitare l’operatore privato al
completamento del quartiere e delle opere pubbliche inserite nella Convenzione:
nuovi garage per gli attuali residenti, golfi, strade, edifici pubblici.
IDROSCALO - Il Mare di Segrate ancora più accessibile e più bello
Miglioramento di gestione e regolamenti, viabilità e parcheggi in accordo con
Città Metropolitana di Milano.

SALUTE
L’emergenza Covid-19 ha chiarito quello che da sempre sosteniamo: la grande
importanza del ruolo delle istituzioni pubbliche nella sanità. La crisi indotta
dalla pandemia ha evidenziato i limiti del nostro sistema sanitario e impone
come necessarie una serie di riforme che riguardano i diversi livelli di
articolazione del sistema, anche e soprattutto nell’offerta a livello locale. In
questa direzione continueremo con il confronto serrato con la direzione
generale della nostra ATS per migliorare e tutelare tutte le prestazioni
ambulatoriali sul territorio.
Poliambulatorio di Rovagnasco
Lavoreremo in accordo con la direzione generale dell’ATS per potenziare i
servizi del Poliambulatorio di Rovagnasco, migliorando anche la comunicazione
con l’utenza oggi carente.
Supporto ai medici di base
Supporteremo i medici di base favorendo la creazione e coordinando
associazioni di volontariato dedicate.
Il medico scolastico
Promuoveremo la reintroduzione della figura del medico scolastico, per
ripartire con le attività degli studenti in tutta sicurezza.
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Rafforzare la medicina territoriale e scolastica
Promuoveremo attività di integrazione con ATS per il rafforzamento della
medicina territoriale, ad esempio il rilancio della medicina scolastica e il
potenziamento sul territorio di poliambulatori di base vicini ai cittadini.
Monitoraggio e riduzione degli inquinanti
Potenzieremo il servizio di monitoraggio e controllo del rumore e dello smog in
zone nevralgiche della città e intraprenderemo tutte le azioni possibili di
riduzione di ogni forma di inquinante.

TRASPARENZA-LEGALITÀ-PARTECIPAZIONE-DIALOGO
Legalità, trasparenza, partecipazione e dialogo continueranno a essere i
cardini della nostra azione amministrativa. Un grande cambiamento già
avviato in questi cinque anni, a partire dalla trasmissione in diretta streaming
delle sedute del Consiglio comunale, che continueremo a perseguire migliorando
così anche l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.
Stop alla corruzione
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sarà costantemente
monitorato e pubblicizzato.
Contro infiltrazioni mafiose, criminalità, opacità
A sostegno della legalità continueremo ad attivare procedure e ogni iniziativa
utile, anche in sinergia con la Prefettura di Milano, per tenere infiltrazioni
mafiose e criminalità lontane dalla nostra città e dai cantieri.
Educazione alla legalità
Promuoveremo iniziative educative alla cultura della legalità, a partire dalle
scuole e dai dipendenti pubblici.
Adesione ad Avviso Pubblico e iniziative no-slot
Continueremo ad aderire all’associazione Avviso Pubblico, la rete di enti locali
che concretamente si impegnano per promuovere la cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, e al manifesto e alle iniziative “no-slot” contro il gioco
d’azzardo di massa e le ludopatie.
Partecipazione attiva dei cittadini
Come è avvenuto negli ultimi cinque anni, mai così intensamente come in
precedenza, manterremo sempre vivo e costante il dialogo tra Amministrazione
e cittadini, promuovendo assemblee e incontri pubblici nei quartieri, per
ascoltare il territorio, formulare proposte risolutive a problemi specifici e trarre
spunti e suggerimenti.
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Pubblica amministrazione e servizi più efficienti
Istituiremo la figura di Responsabile per la Transizione Digitale che sulla base
del Codice dell’Agenda Digitale, si occuperà dell’accesso ai servizi digitali da
parte del cittadino, della semplificazione burocratica, di programmi di
alfabetizzazione digitale e assistenza ai cittadini, specie anziani. Questa attività
consentirà anche di rendere pubblici e analizzare i tempi e i costi dei servizi
erogati dai singoli uffici comunali al fine di individuare eventuali criticità e
migliorare i servizi stessi.
Sito, Facebook, WhatsApp, Instagram, le App ProntoUrp e SegrateGO
Implementeremo e miglioreremo ancor di più tutti i nuovi strumenti di
comunicazione che consentono ai cittadini di ricevere informazioni in tempo
reale e di dialogare in maniera semplice e veloce con l’Amministrazione
comunale. Strumenti che si sono rivelati utilissimi e di grande supporto e
sostegno alla cittadinanza durante la crisi sanitaria Covid-19.
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