
 
  
 
 

Pozzuolo Martesana, 9 giugno 2014 
 
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2014- 2019 
 
Alle elezioni comunali del 25 maggio scorso, ho dato nuovamente la mia disponibilità a candidarmi 
per la lista civica “Uniti con Angelo Caterina Sindaco”, nello spirito di continuare a mettere a 
disposizione della comunità il mio tempo, il mio impegno professionale e la mia passione. 
 
Il sostegno e la vittoria ottenuta con un largo consenso di voti (73.59%), credo siano il frutto del 
lavoro effettuato nei cinque anni precedenti, e dell’eredità della buona amministrazione che da 
tempo governa Pozzuolo Martesana. 
 
La fiducia ottenuta con un così grande margine mi responsabilizza ancora di più verso i cittadini di 
Pozzuolo Martesana e Trecella che hanno scelto il sottoscritto ma anche e soprattutto le donne e gli 
uomini della lista che mi ha sostenuto, nella convinzione che meglio di chiunque altro fossero in 
grado di interpretare  e risolvere i problemi della comunità. 
 
Nel rispetto delle nuove disposizioni legislative che hanno ridotto a 12 il numero dei componenti 
del Consiglio Comunale e a 4 il numero degli assessori, ho nominato la Giunta Comunale composta 
dal sindaco, 4 Assessori, di cui due donne, e attribuito specifiche deleghe a consiglieri di 
maggioranza in considerazione delle loro capacità, del gradimento espresso dai cittadini di 
Pozzuolo e Trecella nonché della mia incondizionata fiducia e stima. 
 
I miei collaboratori ed io , siamo determinati e carichi di volontà nel portare a termine opere già 
impostate e finanziate, oltre che consolidare quel processo di rinnovamento amministrativo generale 
avviato. Attendiamo che si proceda a sbloccare i vincoli del Patto di Stabilità per poter utilizzare al 
meglio i fondi per l’investimento.  
 
Auspico che il Consiglio Comunale sia, nei prossimi cinque anni, un luogo di confronto costruttivo, 
corretto e leale tra maggioranza e minoranza, confronto come strumento di controllo e di garanzia 
istituzionale dell'attività dell'esecutivo, nel rispetto dei ruoli che gli elettori ci hanno affidato.  
Spero che idee e suggerimenti possano venire anche dai banchi della minoranza. Garantisco che, nel 
caso, non saremo sordi ma attenti e disponibili. 
 
Le nostre linee programmatiche, seguono fedelmente ciò che è stato presentato in campagna 
elettorale, rappresentano un progetto di crescita sociale, culturale e sviluppo del paese. 
 
La nostra linea generale di governo per i prossimi 5 anni è articolata nei seguenti settori:   
 

1) LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO AGIRE 

in una società in cui l’individualismo e l’indifferenza trovano sempre più spazio, vogliamo fare del 
benessere della persona e della lotta alla solitudine le nostre priorità. Nella nostra comunità sono 
tanti i soggetti bisognosi di aiuto a cominciare dagli anziani, che spesso si trovano a dover 
fronteggiare da soli questa fase della loro vita. Ci sono poi i minori con una difficile situazione 



familiare, i disabili, i disoccupati e i nuovi poveri, figli della crisi economica in atto. A tutti loro è 
rivolta l’attenzione della nostra lista civica, determinata a proseguire sulla strada tracciata negli 
ultimi cinque anni, in cui la nostra amministrazione è riuscita a garantire diversi servizi. L’impegno 
che ci prendiamo per questo mandato ruota attorno a: 
SERVIZI AGLI ANZIANI 
dall’assistenza domiciliare al telesoccorso, dai pasti a domicilio ai soggiorni climatici a prezzi 
agevolati. 
ASSISTENZA AI DISABILI 
la nostra Costituzione sancisce l’uguaglianza di tutti cittadini e la loro pari dignità sociale. Per 
questo ci impegniamo a garantire un migliore livello di integrazione alla vita sociale delle persone 
affette da disabilità sia fisiche che psicologiche. 
SOSTEGNO AL DISAGIO GIOVANILE E ALLE DIFFICOLTA’ FA MILIARI 
dietro ad un giovane “difficile” si nasconde spesso una situazione familiare complessa. 
Per questo uno dei nostri doveri morali sarà continuare ad assistere, attraverso aiuti concreti, le 
famiglie bisognose della nostra comunità. 
Nessuno dovrà sentirsi solo ad affrontare le difficoltà quotidiane; salvaguardare le famiglie è il 
nostro primo dovere morale. 
ATTENZIONE ALLE NUOVE POVERTÀ 
la crisi economica si sta facendo sentire pesantemente anche da noi. 
Non mancano persone che si sono ritrovate senza lavoro da un momento all’altro. A loro abbiamo 
dedicato il servizio ISEE “crisi”: un sussidio economico annuale, che sarà nostra cura mantenere e 
rinforzare. 
SERVIZI SOCIO-SANITARI “INTEGRATI” CON IL SISTEMA S ANITARIO 
NAZIONALE 
è lo scenario che ci aspetta nel prossimo futuro e noi abbiamo intenzione di affrontarlo da 
protagonisti, con una programmazione attenta e oculata. Il nostro atteggiamento sarà lo stesso anche 
verso “l’Unione di Comuni”, che porterà a una gestione univoca dei servizi sociali. 
Nostro obiettivo è razionalizzare le risorse per tagliare gli sprechi, senza però rinunciare a servizi di 
qualità. 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
sono una risorsa straordinaria di questa nostra comunità, una risorsa a cui non vogliamo rinunciare. 
Continueremo quindi a valorizzare e sostenere la loro preziosa attività, mantenendo e incentivando i 
buoni rapporti di collaborazione esistente, che negli anni abbiamo coltivato e gelosamente 
custodito. 
 

2) LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO 
dall’educazione dei nostri figli e dei nostri nipoti dipende il nostro futuro e quello della nostra 
democrazia. 
Studenti preparati e formati oggi, saranno cittadini consapevoli domani. 
Ecco perché ci proponiamo di confermare lo stesso impegno finanziario degli ultimi cinque anni, 
per garantire un piano di diritto allo studio a tutto tondo: a cominciare dai progetti educativi fino 
alla manutenzione e alla tenuta in sicurezza delle strutture scolastiche. 
Non esistono alunni di serie A o di serie B. Per noi uno vale uno. 
Ecco perché in questo  mandato vogliamo continuare a proporre progetti di prevenzione, 
accoglienza e integrazione scolastica. Attraverso di  essi intendiamo insegnare a tutti gli studenti la 
cultura del rispetto  della diversità come opportunità di arricchimento. 
NON SOLO LIBRI 
continueremo a erogare contributi per l’acquisto dei libri di testo. Inoltre, vogliamo garantire ai 
nostri ragazzi una scuola moderna e multimediale, grazie all’uso delle nuove tecnologie, sul 
modello della  nuova aula informatica alle scuole medie. 
Tra le azioni in programma, l’aumento del numero di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) che 
abbiamo già installato in alcune classi. 



UNA SCUOLA AMICA DEI GENITORI 
oggi il mondo del lavoro richiede orari sempre più flessibili. Molto utili, in questo senso, si sono 
rivelati i servizi di accoglienza pre-scuola e post-scuola, attivati su richiesta e gestiti da personale 
qualificato. 
Intendiamo mantenerli attivi migliorandone l’offerta, grazie al confronto diretto con gli stessi 
genitori. 
TRASPORTO PUBBLICO 
ci impegniamo a continuare ad offrire un servizio di navetta pubblica a prezzi contenuti, che 
raggiunga tutte le zone del nostro territorio. 
Così i nostri ragazzi potranno raggiungere le scuole e ritornare a casa in completa sicurezza. 
 

3) LA CULTURA COME VALORE GUIDA 
la cultura è il sale della nostra vita e va alimentata a tutte le età. Per sua natura è tradizione, identità, 
bellezza, ma anche innovazione, aggregazione e partecipazione. 
Vogliamo ampliare i nostri orizzonti con nuove iniziative che mirano all’acquisizione di 
competenze e conoscenze e alla coltivazione dei talenti di ognuno di noi. Oltre a ciò, continueremo 
a proporre in una veste rinnovata gli appuntamenti che ci hanno accompagnato nel mandato scorso, 
grazie alla collaborazione con le associazioni attive sul nostro territorio. 
 

4) LO SPORT COME EDUCAZIONE E SALUTE 
siamo pienamente consapevoli dell’importanza che riveste l’attività sportiva, anche non agonistica, 
per la salute e per la formazione psicofisica della persona.  
Sempre più giovani atleti di altri paesi vengono nel nostro Comune per prendere parte alle attività 
proposte: dal karate alla danza, dal calcio al basket. 
Siamo sicuri, quindi, che investire in questo settore non sia uno sperpero di risorse pubbliche, ma 
una scelta lungimirante per garantire la crescita sana delle nuove generazioni, che assimilano i 
valori positivi tipici dello sport. Su queste convinzioni basiamo le iniziative e le azioni per le quali 
ci impegneremo: 
vogliamo mantenere alto lo standard di sicurezza degli impianti sportivi, attraverso interventi di  
modernizzazione e manutenzione. 
 

5) L’AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO 
tutelare e garantire l’integrità del nostro territorio e dell’ambiente è tra i compiti di maggior 
rilevanza per la nostra amministrazione. Il principale obiettivo che ci prefiggiamo è quello di 
sensibilizzare la cittadinanza ai vari problemi che affliggono i tre elementi fondamentali del nostro 
ambiente, essenziali per la vita di noi tutti: acqua, suolo e aria. Su questo tema la nostra azione sarà 
su più fronti: 
INFORMAZIONE DIFFUSA 
in collaborazione con le associazioni che operano in questo ambito studieremo i modi più congrui e 
incisivi per formare ed informare i cittadini su queste importanti tematiche. Saremo inoltre sempre 
più intolleranti verso chi inquina e useremo tutti i mezzi consentiti dalla legge per perseguirli. 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
è un’opportunità per razionalizzare i costi e un’occasione per sensibilizzare ciascuno di noi contro 
lo spreco di risorse. Maggiore sarà la quantità di materiali raccolti con il contributo di tutti i 
cittadini, migliore sarà la qualità del territorio comunale, con un ritorno economico per la comunità. 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
particolare impegno metteremo per la diffusione della pratica del compostaggio domestico della 
frazione umida dei rifiuti, che può portare alle famiglie un significativo sgravio delle tariffe. 
 

6) FINANZA DELL’ENTE 



nella difficile situazione economica, dove il Governo centrale per anni ha scaricato le manovre di 
risanamento principalmente sui  Comuni, il nostro è tra i pochissimi che sono stati in grado di 
mantenere e migliorare i servizi ai cittadini senza aumentare le tasse. 
Oggi il nostro bilancio è senza dubbio fra i più sani ed equilibrati della zona della Martesana. Un 
bilancio solido dove le entrate strutturali e correnti sostengono la spesa storica. Un risultato ottenuto 
grazie alla competenza, alla lungimiranza e anche alla parsimonia degli amministratori attuali 
e di quelli che li hanno preceduti. Non è facile, infatti, riuscire a programmare in modo efficace 
politiche finanziarie in grado di finalizzarsi in opere e servizi nella critica situazione in cui versa la 
finanza pubblica. Noi siamo stati capaci di farlo e possiamo garantire che lo faremo ancora, in modo 
serio, senza favoritismi di alcun genere e senza dimenticare le persone più deboli che abbiamo 
potuto e potremo aiutare proprio perché il nostro è un bilancio sano. Questi i nostri obbiettivi per la 
prossima amministrazione: 

• MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 
• RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ 
• SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE SENZA L’UTILIZZO DI O NERI DI 

URBANIZZAZIONE 
• MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE FRA L E PIÙ 

BASSE DELLA NOSTRA ZONA 
• RISPARMIO DELLA SPESA CORRENTE 

la scommessa che vogliamo vincere è mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi finora 
garantiti alla comunità. 
 

7) SVILUPPO SOSTENIBILE E IL CONSUMO DI SUOLO ZERO .  

è la scelta fatta all’unanimità dal Consiglio Comunale nello scorso mandato, con la variante 
generale al Piano di Governo del Territorio (Pgt). Per il futuro ci impegniamo a tener fede a questo 
preciso indirizzo. A causa di progetti regionali, alcune trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali 
sono già in corso sul nostro territorio. 

Tra queste c’è la TEM (Tangenziale Esterna Milano) con la quale, dopo una lunga fase di 
mediazione, nella passata amministrazione siamo giunti a una Convenzione che ci ha permesso di 
avere a disposizione un tesoretto, che utilizzeremo per perseguire il sogno di uno sviluppo 
sostenibile. Alcuni interventi sono già iniziati, altri saranno realizzati nel prossimo futuro. 

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ 

sono già iniziate le operazioni di manutenzione delle strade e la realizzazione di nuovi marciapiedi 
che proseguiranno anche in questo mandato. 

SVILUPPO DELLA MOBILITÀ LENTA 

completeremo l’attuale ciclabile tra Pozzuolo e Trecella e realizzeremo sei chilometri di nuove piste 
ciclopedonali con Inzago, Bellinzago, Albignano. 

RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI 

vogliamo donare nuova vita agli edifici più antichi su cui è consentito l’intervento pubblico. Uno 
dei nostri progetti per questo mandato riguarda il cortile Bellaviti - Lupi Caccia, con la 
realizzazione della nuova sede della Biblioteca, il centro anziani, l’auditorium, la piazza centrale 
con parcheggi. Inoltre, al fine d’incentivare il recupero edilizio degli edifici dei centri storici e in 
particolare quelli soggetti a vincoli dalle Belle Arti, applicheremo una ulteriore diminuzione degli 
oneri d’urbanizzazione. 

Sempre per incentivare il restauro dell’aspetto esteriore degli stabili siti nei centri storici 
elimineremo i costi comunali. 

PIU’ AREE DI SOSTA  



la macchina rimane in molti casi il mezzo di trasporto preferito.  

Tanti sono i genitori che la utilizzano per portare i figli a scuola, e ancora di più sono le persone, 
residenti e non, che ogni mattina raggiungono in auto le stazioni del passante ferroviario. 

Gli spazi a disposizione sono ormai insufficienti, per questo nel prossimo mandato realizzeremo 
nuovi parcheggi in prossimità delle fermate del treno e degli edifici scolastici. 

IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI 

mettere a disposizione delle nostre società sportive e quindi dei nostri ragazzi impianti sportivi 
sicuri e funzionali é il miglior investimento per la loro crescita fisica e di futuri donne e uomini. 

RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI 

vogliamo rendere più fruibili le aree verdi già presenti sul territorio, con la realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione, opere a verde e giochi per i bambini, con idonei spazi anche per gli 
animali domestici. 

RINNOVAMENTO DEI CENTRI STORICI 

In questo mandato vogliamo ringiovanire il cuore dei nostri paesi con il rifacimento della 
pavimentazione, oltre che dei sottoservizi di piazza San Marco e la riqualificazione della piazza San 
Francesco. 

 

8) I PROGETTI CHE SONO GIÀ STATI AVVIATI 

- Manto in erba sintetica del campo di calcio a 11 del centro sportivo Sandro Pertini.  

- Realizzazione del terzo campo coperto e dei nuovi spogliatoi al centro tennis 

- Ampliamento parcheggio stazione di Pozzuolo. 

- Riqualificazione parcheggio stazione di Trecella. 

- Nuova palestra con relativi parcheggi a Trecella. 

 
9)   I PROGETTI CHE SONO PRONTI A PARTIRE  
- Nuova biblioteca, auditorium e centro anziani nel cortile Bellaviti – Lupi Caccia di 

Pozzuolo. 
- - Completamento ciclopedonale Pozzuolo/Trecella da Piazza del Lavoro a via Buonarroti. 
- - Ciclopedonale di collegamento Pozzuolo/Inzago. 
- - Ciclopedonale di collegamento Pozzuolo/Bellinzago. 
- - Ciclopedonale di collegamento Trecella/Albignano. 
- - Riqualificazione Piazza San Marco di Trecella. 
- - Ristrutturazione spogliatoi palestra comunale. 
- - Riqualificazione dei parchi pubblici con nuova illuminazione, giochi per bambini e 

percorsi vita. 
 

10)    GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL MANDATO AMMINISTREA TIVO 2014 -     
2019 

 
a. Secondo ampliamento del parcheggio stazione ferroviaria di Pozzuolo.  
b.  Nuove asfaltature delle strade e marciapiedi.  
c. Manto in erba sintetica del campo di allenamento del centro sportivo “Vitali”.  
d. Nuova viabilità e parcheggi per le scuole primarie.  
e. Riqualificazione del fontanile San Francesco.  
f. Continuare la costante manutenzione delle strutture scolastiche, sportive, sociali e 



ricreative del nostro territorio. 
g. Riduzione degli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni degli edifici dei centri 

storici, al fine di agevolarne il recupero edilizio, con ulteriore riduzione per gli edifici 
vincolati.  

h. Passaggio al portale telematico per la presentazione delle pratiche edilizie, con 
ulteriore snellimento burocratico per i cittadini. 

 
 
 

 
                                                                                          
            Il    Sindaco 
                                                                         F.to Angelo Maria Caterina  

 
 


