Pozzuolo Martesana, 13 giugno 2019

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO 2019- 2024
Alle elezioni comunali del 26 maggio scorso, ho dato la mia disponibilità a candidarmi per la lista
civica “Continuare Uniti – Silvio Lusetti Sindaco”. La mia candidatura – nata dai 10 anni che mi
hanno visto impegnato come vice Sindaco e Assessore – è stata caratterizzata dalla continuità con
l’Amministrazione che mi ha preceduto. Ereditiamo anni di buona amministrazione testimoniati
dall’ampio consenso (quasi il 54% dei voti) che abbiamo ottenuto grazie alla fiducia e al sostegno
dei cittadini di Pozzuolo e Trecella.
L’impegno – mio e delle persone della mia squadra - sarà massimo verso tutti i cittadini.
Nel rispetto delle disposizioni legislative che indicano che i componenti del Consiglio Comunale
siano 12 di cui 4 assessori, ho nominato la Giunta Comunale, in parte in continuità con quanto fatto
in precedenza e attribuito specifiche deleghe a consiglieri di maggioranza in considerazione delle
loro capacità, del gradimento espresso dai cittadini nonché della mia incondizionata fiducia e stima.
Sono certo che, insieme ai miei collaboratori, porteremo avanti quanto già iniziato negli scorsi anni:
saranno portate a termine le opere già impostate e finanziate e ci impegneremo a migliorare ancora
in un’ottica di continuo ascolto dei cittadini. Continueremo il percorso intrapreso con l’Unione dei
Comuni impegnandoci ad alimentare l’approccio lungimirante che ci ha contraddistinto.
Auspico che il Consiglio Comunale sia, nei prossimi cinque anni, un luogo di confronto costruttivo,
corretto e leale tra maggioranza e minoranza. Voglio in questa sede sottolineare l’importante ruolo
che proprio i membri della minoranza svolgono in consiglio comunale rappresentando uno
strumento di controllo e di garanzia istituzionale dell'attività dell'esecutivo, nel rispetto dei ruoli che
gli elettori ci hanno affidato.
Le nostre linee programmatiche, nei prossimi cinque anni seguiranno fedelmente ciò che è stato
presentato in campagna elettorale nel documento che trovate agli atti e rappresentano un progetto di
crescita per la nostra comunità.
Vorrei in questa sede sottolineare in estrema sintesi le macro aree su cui si baserà il nostro impegno.
1) LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO AGIRE. In materia di politiche sociali ci
impegniamo a mettere in campo soluzioni non tradizionali: crediamo in un welfare generativo
capace di dare vita a risorse proprie all’interno delle comunità, favorendo la conoscenza e
l’integrazione delle reti locali. 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. L’impegno che quindi intendiamo portare avanti in questo mandato ruota attorno a:
servizi per gli anziani, assistenza ai disabili, sostegno alle famiglie, ai giovani e alle Associazioni
di volontariato, con gli occhi sempre aperti e attenti verso le nuove - e purtroppo sempre più
diffuse - forme di povertà.

2) LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO. Vogliamo garantire ai nostri ragazzi 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. Nel prossimo mandato, continueremo anche a
proporre progetti di prevenzione, accoglienza e integrazione scolastica sempre in un’ottica di
massima collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3) LA CULTURA COME VALORE GUIDA. A fronte di risorse decrescenti, l’unico modo per
invertire la tendenza in uno dei “giacimenti” per il futuro del Paese è investire su idee che
fungano da catalizzatore di energie. Oltre a mantenere quanto viene realizzato - anche grazie al
prezioso impegno delle Associazioni attive sul territorio - 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. L'adesione all'Ecomuseo della Martesana e la ristrutturazione della
Biblioteca sono solo due esempi dell'impegno che intendiamo portare avanti.
4) LO SPORT COME EDUCAZIONE E SALUTE. Siamo pienamente consapevoli
dell’importanza che riveste l’attività sportiva per la salute e per la formazione psicofisica della
persona: vogliamo mantenere alto lo standard di sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi,
attraverso interventi di modernizzazione e manutenzione. Un lavoro che continueremo a portare
avanti in sinergia con le Società Sportive del territorio.
5) L’AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO. Il cambiamento climatico in atto, determinato da
un forte e progressivo inquinamento, ci richiama da diversi anni ad attuare urgenti e responsabili
politiche ecologiche ambientali locali che vogliamo portare aventi in continuità con quanto fatto
dall’Amministrazione che ci ha preceduto. Dalla protezione delle specie animali e vegetali per la
tutela della biodiversità, allo sviluppo della mobilità lenta fino alla volontà di aumentare la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nei prossimi cinque anni ci impegneremo per migliorare
la vigilanza sul territorio per combattere l’abbandono di rifiuti. Intendiamo, inoltre, incentivare il
privato nel mantenere la pulizia e l’ordine pubblico attraverso l’iniziativa di “adottare” un luogo
del proprio comune e favorire nuove piantumazioni per un’aria sempre pulita.
6) FINANZA DELL’ENTE. Grazie al lavoro svolto nei precedenti mandati, ereditiamo un
Comune con un bilancio sano, che non si è visto costretto ad aumentare le tasse a carico dei
cittadini a fronte di una sempre maggiore complessità nella gestione delle risorse. Tutto ciò
anche grazie alla scelta di essere protagonisti del grande cambiamento attuato alcuni anni fa che
ha visto il nostro Comune tra i fondatori dell'Unione dei Comuni Adda Martesana. Nel prossimo
mandato ci impegniamo a mantenere lo spirito lungimirante che ci ha contraddistinto: la nostra
missione sarà quella di guardare ancora più avanti verso un prossimo futuro in cui sarà compito
dei Comuni più virtuosi fondere le proprie forze per continuare a garantire ai cittadini servizi di
qualità.
7) SICUREZZA E LEGALITA’, PER VIVERE A PIENO IL NOSTRO TERRITORIO. Quello
della sicurezza è un tema che ci sta sicuramente a cuore e tra i più dibattuti oggi nel nostro Paese.
Un problema particolarmente complesso la cui soluzione crediamo vada prioritariamente
ricercata nell’adozione di strumenti che possano migliorare la socialità e la coesione all’interno
delle comunità. In questo senso, la nostra strategia politica sarà quella di affrontare il tema della
sicurezza attraverso la promozione di azioni concrete che mirino al rafforzamento dello spirito di
solidarietà e del senso di comunità.
- EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. Dai momenti educativi, ad un intelligente contrasto a chi non
fa il proprio dovere di contribuente, dalla lotta al gioco d’azzardo, fino al reimpiego per usi
sociali dei beni sequestrati alle mafie, dal sostegno alle reti di comuni per la legalità, ai severi
controlli sui comportamenti innanzitutto della pubblica amministrazione sono molte le iniziative
di cui la nostra Amministrazione vuole essere attrice e capofila.

8) LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA In questi anni di mandato sono state realizzate
numerose opere pubbliche nell’interesse di ogni fascia d’età della popolazione, sia con risorse di
bilancio, sia col tesoretto accumulato grazie alla Convenzione stipulata con la TEM (Tangenziale
Esterna Milano), dopo una intensa e lunga fase di lavoro e mediazione con la quale si sono
governate le trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali che hanno interessato il nostro
territorio. Il nostro impegno sarà rivolto al completamento delle ultime opere pubbliche, alcune
delle quali già appaltate e che vedranno l’avvio nei prossimi mesi. Essendo impossibile
sintetizzare in poche battute il grandissimo lavoro che è stato svolto e che è in corso, rimando al
documento complessivo depositato agli atti. In questa sede, intendo ribadire che ascolto e
attenzione verso tutte le fasce della popolazione ci hanno guidato nella scelta delle opere da
realizzare, in un’ottica lungimirante e di rispetto per il nostro territorio.
Il Sindaco
Silvio Giuseppe Maria Lusetti

