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“Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, 
nella terra c’è qualcosa di tuo e che 
anche quando non ci sei, resta ad 
aspettarti”. Cesare Pavese
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• • • • LA REALTA’ DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO

Il Comune di Truccazzano ha una superficie di 22 kmq circa, alla data del 9 luglio 
2019  il numero di abitanti è di 5.872 suddivisi in 2646 famiglie. Il territorio è diviso 
in quattro frazioni: Albignano 2669 abitanti, Truccazzano 1952 abitanti, Corneliano 
466 abitanti, Cavaione 785 abitanti.

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.

• • • • LE NOSTRE LINEE GUIDA

Riteniamo fondamentale la comunicazione tra Comune e Cittadino, per questo 
cercheremo di migliorare le modalità di comunicazione/ informazione. Uno dei 
nostri obiettivi è appunto quello di rendere compatibile l’organizzazione interna del 
comune e l’efficienza degli uffici con la massima accessibilità per i cittadini. Su 
queste basi, ampliare i giorni e gli orari di accesso agli uffici comunali. Ufficio reclami 
con numero verde a disposizione dei cittadini con impegno di risposte puntuali e 
sollecite. 

Il passato boom dello sviluppo edilizio e la successiva crisi economica hanno fatto sì 
che siano ancora presenti sul nostro territorio molti appartamenti nuovi invenduti, 
sufficienti a soddisfare il bisogno abitativo. Questa situazione impone di limitare lo 
sviluppo a qualche zona di completamento e ad iniziative di edilizia agevolata. Nel 
nostro comune il grande tema da affrontare e risolvere è quello del recupero dei 
centri storici con particolare urgenza a Truccazzano, dove una parte importante del 
centro del paese è stata messa all’asta per il fallimento delle società immobiliari 
coinvolte.  È inoltre necessaria la revisione dei piani di recupero approvati dalle 
precedenti amministrazioni. Interverremo per garantire un recupero ordinato e 
compatibile con il contesto urbano originale, interloquendo con operatori seri e 
operando con la necessaria elasticità normativa. 
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La zona industriale esistente è già ampiamente sviluppata e al suo interno ci sono 
aree disponibili. Diciamo basta allo spreco di territorio per realizzare aree e 
capannoni di stoccaggio; intendiamo privilegiare l’insediamento di attività 
produttive con alta presenza di manodopera. Cercheremo di promuovere 
l’insediamento di imprese artigiane e di piccole imprese ad alto contenuto 
tecnologico per avviare nel Comune la crescita di realtà produttive che offrano ai 
nostri giovani occasioni di lavoro e formazione qualificata.

• • • • GLI OBIETTIVI

TRUCCAZZANO E L’UNIONE

Gli obiettivi di questa nuova organizzazione territoriale erano e sono: aumentare e 
migliorare i servizi per i cittadini, gestire il territorio con più razionalità, realizzare 
strutture che, per dimensioni di utenza e risorse economiche necessarie, i singoli 
comuni non possono fare: case di riposo, asili nido, poliambulatori specialistici ecc. 
La fase di avviamento dell’UNIONE non è stata ottimale e invece di migliorare i 
servizi alle persone, in alcuni casi li ha peggiorati. Sarà nostro impegno essere 
costantemente presenti per dare centralità al Comune di Truccazzano all’interno 
dell’Unione dei Comuni e provare ad accrescere l’efficienza e l’efficacia della 
risposta dell’Unione ai bisogni dei cittadini.

SVILUPPO URBANISTICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

• completamento dell’urbanizzazione dei nuovi quartieri 

• riorganizzazione della viabilità interna

• completamento dei parcheggi 

• realizzazione di nuove piantumazioni 

• realizzazione variante Strada Santuario di Rezzano.

LAVORI PUBBLICI

• valorizzazione del ruolo e delle potenzialità del Parco dell’Adda e dei Parchi Locali 
di Interesse   Sovra comunale (PLIS)

 • valorizzazione delle Cascine, promozione agriturismo e vendita di prodotti 
biologici

 • pronto intervento per rimozione rifiuti e piccole discariche
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 • manutenzione e messa in sicurezza piste pedonali e ciclabili

 • realizzazione percorsi vita 

• controlli ambientali delle aziende potenzialmente inquinanti

 • risparmio energetico negli uffici comunali

 • ottimizzazione raccolta differenziata

 • miglioramento pulizia strade e piazze

• Manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici e strutture comunali

 • asfaltatura delle strade

 • potenziamento dell’illuminazione pubblica

 • recupero delle zone degradate

 • favorire il completamento della rete fibra ottica nelle frazioni di Corneliano e 
Cavaione

• Intervento immediato per la realizzazione di loculi nei cimiteri di Albignano, 
Corneliano e Truccazzano.   Affronteremo l’attuale situazione di emergenza con 
interventi provvisori

 • potenziamento della rete di telecamere comunali e prolungamento del presidio 
della centrale operativa comunale

SCUOLA ISTRUZIONE

• realizzare gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle attività 
didattiche 

• rendere gratuito il trasporto scolastico comunale

 • assicurare la funzionalità degli accessi e dei parcheggi per garantire sicurezza ad 
alunni, genitori e insegnanti

 • garantire la qualità della refezione scolastica

 • ridurre le tariffe della mensa scolastica

 • mettere a disposizione risorse per un efficace servizio di pre-scuola e post-scuola 
per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori

 • favorire l’organizzazione del centro estivo per bambini e ragazzi in collaborazione 
con le realtà già operanti a livello sociale sul territorio

 • sostenere i progetti educativi della scuola e proporne alcuni per la conoscenza e la 
salvaguardia del nostro territorio e delle persone come:

• educazione ambientale e conoscenza del territorio attraverso percorsi 
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guidati 

•  educazione al risparmio energetico 

•  educazione alimentare 

•  conoscenza e prevenzione del bullismo.

SERVIZI SOCIALI

• Integrare la pianificazione e la programmazione territoriale con interventi 
personalizzatI

 • attenzione particolare ad anziani, malati cronici, famiglie disagiate o con disabili a 
carico

• sostegno alle famiglie che affrontano costi relativi a strutture residenziali e diurne 
per i 

propri cari in condizione di fragilità 

 • aiuti ai meno abbienti

 • assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso per anziani soli

• sportello comunale assistenza a disposizione delle fasce più deboli e meno 
protette della popolazione per disbrigo pratiche, assistenza socio-economica e 
consulenze varie

• garantire il mantenimento e il potenziamento del servizio minori e famiglie al fine 
sostenere genitori e minori che vivono momenti di fragilità

• particolare attenzione alle strutture ambulatoriali 

• verifica con ATS dello stato dell’assistenza pediatrica 

• attenzione per assicurare prestazioni domiciliari ad anziani e disabili per prelievi 
del sangue, flebo, iniezioni etc. 

• valutare l’apertura di armadi farmaceutici a Cavaione e a Corneliano

• organizzare per anziani e persone non automunite il trasporto periodico dalle 
frazioni al capoluogo per esigenze varie 

• organizzare con il volontariato, per anziani e infermi, la consegna di farmaci a 
domicilio

• organizzazione di corsi di Primo Soccorso (manovre di disostruzione, rianimazione 
cardiopolmonare, ecc.) 

•  valutazione dell’opportunità di Installare defibrillatori in luoghi pubblici.
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• Ripristino dei soggiorni climatici per assicurare, oltre al benessere fisico, il piacere 
di stare assieme 

• promozione di circoli per anziani e sostegno di quelli esistenti

• collaborazione con l’ufficio del piano di zona con l’obbiettivo di promuovere lo 
sviluppo dei servizi e dei progetti gestiti a tale livello

CULTURA, MANIFESTAZIONI E TEMPO LIBERO

• Potenziamento dell’attività della biblioteca comunale anche come momento di 
stimolo e coordinamento delle iniziative culturali del nostro Comune. Promuovere, 
per la sua gestione, il volontariato giovanile.

 • Supporto alle associazioni di volontariato che si dedicano al mantenimento delle 
tradizioni storico locali, in particolare impiegando personale comunale per il disbrigo 
di pratiche burocratiche , sempre più complesse e talvolta di ostacolo a nuove 
iniziative. 

• Attenzione particolare alle numerose attività culturali che vengono svolte a 
Corneliano e che caratterizzano questo borgo per le bellezze storico-ambientali. 

• Per il tempo libero intendiamo ripristinare l’Estate Truccazzanese, con una serie di 
eventi decentrati nelle frazioni: spettacoli e iniziative varie. Organizzazione di corsi 
per i quali si è manifestata richiesta quali computer, lingue straniere ecc.

 • Promuovere gite giornaliere di carattere ricreativo in località turistiche, e visite 
culturali in città, luoghi storici, musei, mostre.

  INTERVENTI FRAZIONE DI CORNELIANO

• Sollecitare e favorire l’installazione della fibra ottica 

• gratuità del trasporto scolastico

 • trasporto gratuito due volte a settimana a Truccazzano per anziani e non 
automuniti

 • particolare attenzione al decoro urbano

 • promozione, con le proprietà, di piani di recupero del centro storico edificato 

• sostegno alle iniziative delle associazioni culturali operanti nel paese 

• valorizzazione delle caratteristiche storico ambientali del borgo e promozione di 
iniziative e spettacoli compatibili con l’habitat locale

 • studio di fattibilità per la realizzazione di un percorso protetto verso il cimitero

 • realizzazione immediata di nuovi colombari
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 • sistemazione pista ciclabile e sua illuminazione

 • eliminazione, nei giorni festivi, del parcheggio dei camion e relativo bivacco 
nell’area davanti alla TRASMEC. Trasferimento dei camion nell’area interna della 
ditta.

INTERVENTI A TRUCCAZZANO

• Intervento di riqualifica del fabbricato incompiuto e in stato di degrado che occupa 
una vasta area semi-centrale dequalificando tutto il paese. Interverremo 
immediatamente su questa situazione che comincia a presentare seri problemi di 
sicurezza. Terremo informati i cittadini sulle modalità del nostro intervento e sui 
risultati ottenuti. 

•  Recupero degli edifici del centro storico, in parte fatiscenti, recentemente messi 
all’asta e che, in attesa di una loro ristrutturazione, debbano essere messi in 
sicurezza.

 • Ripristino della pavimentazione di Piazza.

INTERVENTI FRAZIONE DI CAVAIONE

• Reperimento e allestimento di aree di verde attrezzato da destinare ai giochi dei 
bambini

 • trasporto gratuito verso Truccazzano, due volte a settimana, per anziani e non 
automuniti

 • gratuità del trasporto scolastico 

• sollecitare e favorire l’installazione della fibra ottica

 • miglior utilizzo del SILOS con possibilità di autogestione per attività di 
volontariato, aggregazione anziani o altre iniziative

 • ripristino del tabellone informazioni

 • attività di ripristino del decoro urbano

 • sistemazione pista ciclabile e sua illuminazione

 • monitoraggio continuo della situazione SADEPAN, dell’iter dei controlli e 
autorizzazioni e informazione in tempo reale ai cittadini.

INTERVENTI FRAZIONE DI ALBIGNANO

• Intervento sul sottopasso per ripristinare l’illuminazione, garantire la pulizia, 
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assicurare la sicurezza e ripristinare i murales che abbellivano la struttura

• Potenziamento della rete di telecamere, in particolare nei parcheggi che ne sono 
sprovvisti per prevenire e disincentivare furti e vandalismi

• Completamento pista ciclabile, sua illuminazione e messa in sicurezza

 • Realizzazione immediata di nuovi colombari

 • Monitoraggio decoro urbano centro storico ed interventi ad hoc

 • Individuazione e realizzazione area cani

Truccazzano, 9 luglio 2019

Il Sindaco

Franco De Gregorio
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