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     “ Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. 
     Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente,  
     nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo,  
     che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.” 
                    ( C. Pavese, da La Luna e i falò) 
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1 - LA REALTA' DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO 

 

Il Comune di Truccazzano ha una superficie di 22 kmq circa, alla data del 30 giugno 

2014 il numero di abitanti è di 6058 suddivisi in 2562 famiglie. Il territorio è diviso in 

quattro frazioni: Albignano, 2770 abitanti, 1195 famiglie, Cavaione,  799 abitanti, 320 

famiglie, Cornegliano Bertario, 500 abitanti, 217 famiglie, e il capolugo Truccazzano con 

1960 abitanti e 821 famiglie al quale vanno sommati i residenti di incugnate 22 abitanti 

e le relative famiglie pari a 9. Territorio prevalentemente agricolo  e completamente 

irrigabile attraverso due grandi strutture, il Naviglio Martesana e il Canale Muzza. 

Presenta ampie aree industriali distribuite a macchia di leopardo è facilmente 

raggiungibile, attraverso due arterie provinciali (sp 14 e sp 104), dai vari capoluoghi. 

Recentemente il territorio è stato attraversato da infrastrutture di notevole impatto quali 

la linea Alta Capacità FFSS e la nuova autostrada A35 BREBEMI. 

 

 

2 – LE NOSTRE LINEE GUIDA 

 

CREDIAMO che il nostro Comune possa divenire un unico territorio con tante 

potenzialità da sviluppare. 

 

CREDIAMO che in  un momento di crisi come questo sia necessario attuare una politica 

improntata sulla sobrietà e sul contenimento della spesa. Ciò non significa rinunciare 

all'ambizione di costruire una paese migliore ma  rappresenta invece l'occasione per 

ripensare la gestione del patrimonio esistente. 

 

CREDIAMO che il nostro territorio sia stato largamente sfruttato e che sia giunto il 

momento di difenderlo, preservarlo e tutelarlo anche, e soprattutto, attraverso un'azione 

di  riduzione dell'attuale PGT. 

 

CREDIAMO che le numerose aree verdi che caratterizzano il territorio del Comune di 

Truccazzano vadano salvaguardate e valorizzate al fine di avere un territorio attraente e 

vivibile e che possano divenire anche meta turistica ricercata. 
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CREDIAMO che la comunità debba partecipare alle scelte che la riguardano divenendo 

innanzitutto attiva e coesa. 

 

CREDIAMO che moderazione, solidarietà, sviluppo sostenibile, trasparenza  ed efficienza 

dei servizi rappresentino i  cardini sul quale poggerà  il nostro operato nel prossimo 

quinquiennio. 

 

 

3 – GLI OBIETTIVI 

 

A tal fine, durante il nostro mandato,  intendiamo raggiungere  i seguenti obiettivi: 

 

 

ASSESSORATO AL  GOVERNO DEL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 

 

Rispettare e salvaguardare il territorio agricolo, contenendo il consumo di suolo con 

l'adeguamento dell’ attuale Piano di Governo del Territorio alle effettive necessità 

riducendo in maniera significativa le attuali aree di espansione; 

Riqualificare i centri storici e recuperare le aree residenziali dismesse e inutilizzate, 

tenendo conto delle peculiarità di ciascuna frazione: saranno messe in campo misure di 

contrasto al depauperamento del patrimonio storico abitativo anche attraverso 

l’applicazione di tariffe differenziate per gli oneri di urbanizzazione; 

Riqualificare e potenziare la struttura della scuola media; 

Adeguare i locali delle Scuole dell’Infanzia ponderandoli alle esigenze future, con 

particolare attenzione al ricondizionamento della struttura di Truccazzano; 

Ristrutturare/riqualificare edifici Comunali da tempo in disuso da destinare a finalità 

diverse: Opificio (ex falegnameria) e vecchia biblioteca a Truccazzano, ex scuola 

elementare Albignano, ex scuola Cavaione ecc..  

Sistemare con riasfaltatura le arterie comunali con predisposizione di reti di servizio; 

Sistemare le  fognature intervenendo nelle situazioni di maggior criticità in modo 

strutturale collaborando con la società responsabile della gestione; 

Migliorare e riqualificare le strutture degli attuali impianti sportivi; 
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Introdurre tecnologie efficienti dal punto di vista energetico (led) per una migliore 

gestione e potenziamento dell’illuminazione pubblica, anche in funzione del 

completamento delle piste ciclopedonali;  

Realizzare le tratte mancanti per il collegamento delle piste ciclopedonali esistenti, 

mettere in sicurezza gli attraversamenti già in essere, incrementare la segnaletica con 

particolare attenzione alla sicurezza e al maggior utilizzo; 

Verificare la corretta realizzazione degli interventi di mitigazione dell’impatto ambientale 

relativamente alle Grandi opere (BreBeMi, FFSS, TEEM). 

Avviare nuove politiche per la casa, per sostenere coloro che non riescono ad accedere al 

libero mercato; 

Sviluppare e regolamentare l’accesso ai litorali fluviali, valorizzando le aree demaniali e 

private per destinarle ad attività  ricreative.  

Promuovere  la realizzazione di reti di telecomunicazione di nuova generazione (fibre 

ottiche ecc..) in grado di garantire livelli di servizio e prestazioni di accesso ad Internet 

eccellenti su tutto il territorio; 

Attivare reti wi-fi gratuite in spazi pubblici; 

 

 

 

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE E  AI SERVIZI SOCIALI 

 

ISTRUZIONE 

 

Garantire un impegno economico adeguato nel piano di diritto allo studio con 

particolare sostegno alle attività finalizzate a ridurre il disagio scolastico; 

Dare continuità ai servizi di pre e post scuola e al centro estivo; 

Incentivare le borse di studio agli studenti meritevoli; 
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Migliorare il progetto d’intervento educativo scolastico attivo sul territorio col 

coinvolgimento delle scuole;  

Accrescere sia il senso di responsabilità personale che il senso civico della cittadinanza 

al fine di tutelare il bene comune a garanzia di una efficace convivenza civile; 

Valorizzare la Commissione Mensa quale organismo di confronto e proposte per 

l’educazione alimentare; 

Prevedere  la possibile reintroduzione della gratuità sul servizio di trasporto scolastico 

comunale; 

Incentivare iniziative di mobilità sostenibile quali il Pedibus. 

SERVIZI SOCIALI 

 

Promuovere iniziative formative a favore di genitori e di tutti quei cittadini che operano o 

che desiderano partecipare alla promozione educativa delle nuove generazioni; 

Destinare l’edificio della ex scuola elementare di Albignano a progetti a sostegno della 

genitorialità e della famiglia (verranno promossi concorsi di idee per il loro avvio) Ad 

esempio: baby sitting, spazio giochi e spazio mamma; 

Recuperare la struttura dell’Opificio di Truccazzano ( ex falegnameria ) per trasformarla 

in “officina del mestiere” dove realizzare laboratori per tornare a saper fare i vecchi 

mestieri favorendo il raccordo tra generazioni; 

Collaborare attivamente con i gruppi di volontariato presenti sul territorio per 

monitorare e ampliare la rete di supporto solidale, per il sostegno e l’integrazione delle 

persone in difficoltà; 

Offrire alle donne uno spazio di ascolto e di sostegno per prevenire situazioni di disagio; 

Realizzare un’area verde pubblica attrezzata da destinare a momenti ludico ricreativi 

(feste di compleanno, ritrovi giovanili ecc); 

Sostenere le attività educative degli oratori, riconoscendo il valore delle realtà esistenti e 
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l’impegno dei volontari; 

Organizzare visite periodiche per la prevenzione e diagnosi precoce dei soggetti a rischio; 

Collaborare  con i servizi specialistici, strutture del privato sociale e di volontariato  del 

territorio, per  coordinare le diverse esigenze e attività; 

Ampliare l’attuale servizio di assistenza domiciliare (SAD) per ritardare il ricorso a 

ricoveri in strutture; 

Svolgere una funzione di monitoraggio e predisporre una rete di sostegno a favore di 

persone a rischio di isolamento; 

Promuovere in ciascuna delle frazioni, occasioni di socializzazione a favore della 

popolazione anziana, attraverso la presenza itinerante di operatori sociali; 

Promuovere l’utilizzo di  prestazioni lavorative occasionali mediante il sistema di 

pagamento dei buoni lavoro (voucher) creando l’opportunità di impiego, anche 

attraverso azioni di sensibilizzazione delle aziende presenti sul territorio, a favore di 

soggetti usciti o non ancora entrati nel mondo del lavoro; 

destinare strutture inutilizzate a proposte e sperimentazioni di servizi mirati che 

promuovano la piccola imprenditoria con forme di conduzione sostenibili; 

Attivare un percorso di valutazione, orientamento e progettazione per definire la migliore 

risposta possibile ai problemi della persona con disabilità, della sua famiglia e di chi ne 

tutela gli interessi. 

 

 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI E CULTURA 

 

Istituire un tavolo giovani permanente che proporrà e sosterrà i progetti concordati. 

Attraverso l’utilizzo di forme di consultazione e co-decisione il dialogo tra i giovani e 

l’Amministrazione sarà continuo e produttivo; 

Favorire l’uso di spazi pubblici già esistenti anche per eventi e spettacoli di carattere 
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musicale e culturale strettamente legati ai loro interessi; 

Mettere  a disposizione di ragazzi e ragazze informazioni sempre aggiornate su 

opportunità, iniziative, corsi, concorsi, attività sportive, scuola, volontariato, gruppi 

giovanili, lavoro, spazi di aggregazione  attraverso lo sfruttamento del network giovani; 

Diffondere tutte le potenzialità offerte dalle Agenzie Formative e di orientamento al 

lavoro (AFOL) per offrire ai giovani informazione e supporto per la ricerca di lavoro e 

l’avvio di attività imprenditoriali; 

Promuovere la costituzione di un gruppo di volontari – associazione giovanile – cui 

affidare l’avvio e la gestione regolamentata dello spazio Web radio/tv; 

Promuovere iniziative informative e formative sulla prevenzione all’uso e abuso di alcool 

e droghe; 

Valorizzare la biblioteca,  trasformandola da semplice servizio a “laboratorio delle idee”: 

 un luogo che sappia generare un’ attiva collaborazione tra adulti e giovani facilitando il 

contatto tra le diverse generazioni : il salotto culturale,  serate a tema, concorsi e 

proposte di laboratori; 

Istituire una commissione che organizzi e coordini le diverse iniziative e informi le 

Associazioni sulla possibilità di partecipare a bandi e /o progetti finanziati; 

Aderire al progetto nazionale interbibliotecario “Nati per leggere” dedicato ai più piccoli, 

con progetti di lettura animata. All’interno di questo filone di invito alla lettura per i 

giovani, saranno promosse iniziative culturali in collaborazione con le scuole;  

Promuovere fra i cittadini la creazione di una “Banca del Tempo” tesa a istituire 

collaborazioni tra Comune e Cittadini per migliorare e favorire lo scambio di servizi fra 

gli stessi, dando l’opportunità alla cittadinanza di scambiare saperi e conoscenze, 

condividere esperienze in modo nuovo e sostenibile; 

Organizzare una scuola di Italiano per stranieri; 

Definire convenzioni con i teatri locali. 
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ASSESSORATO ALLA TRASPARENZA E DIALOGO CON IL CITTADINO, SICUREZZA, 

SPORT, BILANCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Sostenere la crescita delle attività artigianali e commerciali attraverso agevolazioni 

fiscali ed economiche che permettano la nascita di nuove attività e lo sviluppo di quelle 

esistenti; 

Ridurre gli oneri legati allo smaltimento rifiuti per le attività commerciali quale incentivo 

all'apertura di nuove attività; 

Ricercare nuove modalità per la partecipazione attiva della cittadinanza, anche 

attraverso periodiche occasioni di ascolto e confronto pubblico tra Amministrazione e 

Cittadini con la costituzione di Comitati di Frazione; 

Integrare il notiziario comunale realizzando l’edizione web;  

Lavorare al potenziamento del sistema informatico comunale di e-government per una 

maggiore e più facile modalità di interazione fra Pubblica Amministrazione e Cittadini; 

Realizzare un sistema di  informazione attraverso l’avvio di una Web radio/TV. Lo spazio 

Web potrà ospitare e diffondere, mostrandole in tempo reale, informazioni e materiale 

divulgativo  proveniente anche dalle associazioni; 

Realizzare una stretta collaborazione tra la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine al 

fine di aumentare il controllo sul territorio;  

Scoraggiare i fenomeni di vandalismo ed incuria promuovendo la frequentazione 

assidua di aree verdi e strutture pubbliche e contribuendo così alla sicurezza indiretta 

dei diversi luoghi di aggregazione; 

Ottimizzare il servizio di videosorveglianza per tutelare il patrimonio pubblico e 

diminuire i rischi per la cittadinanza; 

Creare una rete tra le realtà sportive  che diventi  luogo di confronto per condividere 

progetti, organizzare al meglio le attività che prevedono spazi e tempi comuni; 

Prevedere forme d’incentivazione allo sport per tutte le età attraverso una attiva 
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collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio e con le scuole; 

Dare impulso alla costituzione di Gruppi di Cammino (GdC) con lo scopo di favorire 

l’attività motoria e l’occasione aggregativa nella comunità; 

Realizzare all’interno delle aree verdi, strutture leggere (campi da basket/pallavolo …) ad 

accesso libero; 

Verificare la fattibilità del potenziamento dei collegamenti pubblici, con particolare 

attenzione al passante ferroviario; 

Avviare uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo ad un trasporto pubblico 

locale che colleghi le frazioni con i principali punti di interesse (stazioni, scuole, ospedali 

ecc) anche con modalità organizzative innovative; 

Collaborare con gli organismi sovracomunali per il completamento e l’integrazione con i 

comuni limitrofi della rete ciclopedonale lungo le principali direttrici extra urbane: Melzo 

, Cassano d’Adda, Pozzuolo Martesana,Rivolta d’Adda, Comazzo. 

 

 

 

ASSESSORATO ALL' ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

Valorizzare le aree verdi naturali e quelle dismesse, intervenendo anche presso il Parco 

Adda Nord per la realizzazione di aree ricettive (laghetto Moncate, cave dismesse); 

Recuperare i percorsi verdi rappresentati da sentieri, alzaie e strade rurali minori e 

realizzare strutture di servizio (luoghi di sosta e ristoro, punti informativi, ecc.) 

favorendo lo sviluppo di una nuova forma di turismo attivo, responsabile e sostenibile; 

Migliorare gli spazi pubblici ponendo maggior attenzione ai luoghi d’incontro come i 

parchi, rendendoli accoglienti e più fruibili dalla popolazione con una rinnovata 

piantumazione e cura delle strutture;  

Perseguire forme di collaborazione con le aziende sul territorio per la manutenzione del 
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verde pubblico;  

Mantenere alta l’attenzione sul rispetto della normativa ambientale, coordinandosi con 

gli enti preposti (ARPA, Regione, ASL, ecc. ) per monitorare i parametri relativi 

all’inquinamento acustico, atmosferico, elettromagnetico, del suolo, delle acque di falda 

e di superficie; 

Avviare le procedure di richiesta a Terna per l’interramento delle linee di alta tensione 

presenti all'interno delle aree abitate del territorio;  

Mettere a disposizione aree verdi ombreggiate ed attrezzate per lo sgambamento dei 

cani, provviste dei servizi necessari ; 

Promuovere progetti di educazione ambientale nelle scuole; 

Incentivare forme di risparmio energetico anche attraverso un miglior utilizzo della rete 

di sportelli per l’energia e l’ambiente; 

Monitorare le convenzioni in essere con le attività di estrazione presenti sul territorio ( 

Cava Moncate – Cava Rocca); 

Potenziare la raccolta differenziata, valutare l’opportunità di introdurre il “sacco 

prepagato”, sensibilizzare maggiormente le famiglie, anche straniere, fornendo supporti 

in lingua; 

Aderire al progetto nazionale di “Orti Urbani”. 

 

Truccazzano 30 giugno 2014 

 

 

         Il Sindaco  

                      Luciano Moretti 

 


