
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 
COMUNE DI LACCHIARELLA 

LISTA CIVICA - PIÙ LIBERI PIÙ FORTI 



  

Sarà ristabilito l’ordine democratico fra cittadini andando a trattare tutti in egual 
maniera senza fare distinzioni e senza favorire nessuno che sia legato agli 
amministratori o a persone direttamente coinvolte nella gestione della macchina 
pubblica, affinché tutti abbiano le stesse opportunità. 

Tutte quelle realtà per cui vedono da decenni le stesse persone che gestiscono cose 
e spazi pubblici, verranno azzerate e, con un principio democratico di uguaglianza e 
parità fra tutti, verranno nominati fra i cittadini comuni coloro che andranno ad 
impegnarsi nella gestione di cose e risorse pubbliche. Non verranno più nominati 
arbitrariamente: presidenti, direttori, gestori, etc. dagli amministratori locali, ma 
tutto dovrà passare attraverso bandi e concorsi pubblici chiari e trasparenti…. da qui 
passa la democrazia! 

Saranno aiutate le persone che, vista la loro situazione, necessitano realmente di 
casa, di lavoro e di un sostegno economico; questo non verrà più stabilito “alla vecchia 
maniera”, ma verrà creata una commissione esterna al comune che valuterà caso per 
caso, così da non poter fare favoritismi di alcun genere. Ognuno liberamente e nel 
rispetto della privacy farà una richiesta legittima e “l’organo competente autonomo”, 
dopo le opportune valutazioni, deciderà secondo i criteri previsti.  

Un cittadino libero è un cittadino più forte! 

  

Lacchiarella sarà un comune nel quale non verrà costruita più nessuna logistica che 
vada a generare consumo di suolo: le aree esterne al perimetro urbano verranno tutte 
vincolate sotto le regole e la potestà del Parco agricolo sud Milano, così da allontanare 
definitivamente gli speculatori immobiliari che vogliono predare il nostro territorio 
impoverendo i cittadini Ciarlaschi. Gli appetiti economici di pochi non saranno più una 
minaccia per Lacchiarella e i suoi cittadini.  

  

TERRITORIO E AMBIENTE: 

Oggi più che mai con un PGT (Piano di Governo del Territorio) aperto, ovvero solo 
adottato in prima seduta e non approvato in via definitiva con la seconda seduta, è 
fondamentale andare ad incidere su questo documento con una nuova maggioranza 
che con coscienza, onestà e rispetto del territorio e della vita delle persone (intesa 
come quotidianità e valorizzazione del proprio angolo di mondo e della salute 
psicofisica della collettività) non vada a concedere NESSUNA licenza di costruire a 
società o multinazionali, che vogliono realizzare nuove mega logistiche impoverendo 
i nostri territori sui quali vanno ad insediarsi portando degrado e distruzione 
dell’ambiente e della natura. 



Il PGT sarà rivisto completamente e verranno tenute in considerazione tutte le 
osservazioni prodotte da Cittadini, Associazioni e portatori di interesse diffuso.  

Verrà tenuto conto delle esigenze di tutti i cittadini: ad esempio per chi possiede un 
terreno sul quale si vuole costruire una casa per i figli che si sposano sarà sicuramente 
per noi importante dare priorità a questo tipo di esigenze; altresì se ci saranno 
richieste da parte di aziende e imprese già presenti sul territorio sarà nostra premura 
dare la massima disponibilità, affinché si possa trovare la soluzione urbanistica-
imprenditoriale-sociale migliore al fine di preservare l’interesse di tutti. E’ nostra 
volontà non concedere un cattivo utilizzo del territorio che porti a Lacchiarella 
solamente: cemento, degrado, traffico veicolare e di TIR insostenibile e NESSUN 
POSTO DI LAVORO 

 

A questo punto ci domandiamo: ma perché i Ciarlaschi dovrebbero svendere il proprio 
territorio ricevendo in cambio di poche briciole? 

Valuteremo assieme a tutti i cittadini, mediante assemblea pubblica, l’opportunità di 
vincolare tutte le aree al di fuori del perimetro urbano tra le aree strategiche agricole 
e chiedere a Regione Lombardia di effettuare nuovi inserimenti al PASM (Parco 
Agricolo Sud Milano). Ribadiamo che le aree adiacenti all’urbanizzato non saranno 
soggette a questo tipo di valutazione al fine di concedere la possibilità di espansione 
ad uso abitativo e/o artigianale. 

-Saranno vietati gli spandimenti di fanghi all’interno del limite massimo di 150 metri 
dall’abitato 

-Assieme alla Città Metropolitana sarà avviato un progetto serio di rinaturalizzazione 
dell’oasi di Lacchiarella che nell’ultimo anno di amministrazione ha visto compiersi 
uno scempio, come mai avvenuto, con la distruzione dell’intero sottobosco e la 
conseguente perdita del rifugio per gli animali selvatici e la cancellazione del loro 
habitat. 

-Certificazione e chiusura definitiva della procedura di bonifica dell’area ex OMAR 

  

VIABILITA’ 

Riteniamo che l’unica soluzione per risolvere i nostri problemi viabilistici sia quella di 
cominciare un percorso serio ed incisivo con Regione Lombardia e il Ministero delle 
Infrastrutture per dare il via al RADDOPPIO IN SEDE DELLA SP 40 Binasco Melegnano. 
Chi fino ad oggi ha millantando attività di mediazione presso Regione Lombardia 
paventando conquiste e traguardi raggiunti per meriti immaginari, ha omesso di 
raccontarvi tutta la storia che inizia ben prima che questo Sindaco fosse eletto, per di 



più un paio di incontri fatti con esponenti eletti fra le fila delle opposizioni non fanno 
di certo un progetto e neppure una proposta vagamente concreta. 

E’ nostra intenzione mettere al sicuro tutte le aree agricole al di fuori del Parco 
agricolo Sud Milano sotto il suo vincolo affinchè continuino ad essere coltivate e ad 
ospitare la biodiversità tipica delle nostre zone, ciò è fondamentale per sottrarle agli 
appetiti di speculatori nostrani e d’oltralpe. 

E’ necessariamente procedere a tambur battente in questa direzione, quantomeno 
per garantirci un accesso rapido, comodo ed a basso impatto ambientale al casello 
della A7 ed alla stazione di Villamaggiore. Va da sé che sarà fondamentale 
riorganizzare e ampliare i parcheggi per dare la possibilità al maggior numero di 
persone di fruire comodamente di stalli di sosta appropriati per dimensioni, comodità 
e vicinanza che verranno realizzati con tecniche attente all’ambiente, che non 
genereranno impatto ambientale e saranno dotate di ampie fasce alberate che 
avranno scopo di mitigare e allo stesso tempo di ombreggiare. 

Anche nell’ambito urbano consolidato abbiamo forti perplessità in merito allo stato 
di alcune vie e sul modo in cui vengono fatti scorrere i veicoli, per cui verranno discussi 
assieme ai residenti degli accorgimenti per migliorare lo stato attuale. 

Non verranno più creati degli ostacoli che rendono difficoltoso il transito dei veicoli 
come è avvenuto in Piazza Risorgimento, in via Trento o come le assurde rotondine di 
Casirate Olona che assomigliano più a dei maxi panettoni. Miglioreremo la 
percorribilità delle vie e daremo modo a tutti di poter avere parcheggi prossimi a tutte 
le abitazioni andando, prima di tutto, a ripristinarli laddove sono stati cancellati. 

Nelle ore più critiche del mattino verrà garantita la presenza di agenti per garantire 
un deflusso all’uscita nord sulla SP40 perché riteniamo che non sia civile metterci 30 
minuti solo per uscire dalle mura cittadine. 

Abbiamo già individuato due progetti in alternativa all’uscita attuale. 

Casirate-Turago: dopo anni di roboanti comunicati che non hanno prodotto alcun 
esito, andremo a pretendere, come da contratto firmato da Terna, il raddoppio della 
vecchia strada. 

  

SICUREZZA, AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI 

Istituzione e formazione di un gruppo comunale costituito da cittadini che operino in 
qualità di guardie ecologiche volontarie per avere un presidio costante ed efficace sul 
nostro territorio per salvaguardare l’ambiente e preservare il territorio da ogni tipo di 
abuso contro l’ambiente e la fauna selvatica. 



Naturalmente il tutto supportato dal corpo di Polizia Locale che sarà implementato 
nell’organico per sopperire alla carenza di personale in modo da poter offrire una 
copertura del territorio attraverso una turnazione che compra diverse fasce orarie 
della giornata e, in modo tale che i due comandi, polizia Locale e Carabinieri; 
raccordandosi diano copertura totale per garantire maggiore sicurezza e attraverso il 
presidio costante far si che non si creino le condizioni per il verificarsi dei furti in 
appartamento come invece è avvenuto per moltissimi di noi negli ultimi anni. 

Istituzione dell’ufficio sicurezza che sarà costola dell’ufficio di Polizia Locale. Le 
principali mansioni saranno quelle di dare supporto al gruppo del controllo di vicinato 
facendolo crescere e dando un supporto quotidiano costante, oggi il progetto tanto 
sbandierato come la soluzione di tutti i mali dall’attuale Sindaco, conta appena lo 
0,05% della popolazione. Altra piaga crescente della nostra società è l'aumento di 
aggressioni e violenze nei  confronti di donne e anziani che il più delle volte si 
verificano in ambito domestico, avvalendosi della collaborazione di Regione 
Lombardia attraverso il progetto “NON SEI DA SOLA” perché non ci si ricordi delle 
donne solo il 25 di novembre ma tutti gli altri 364 giorni e la si difenda come figura 
centrale della famiglia e comprimaria all’uomo nel progresso e nella crescita della 
società, sia da un punto di vista lavorativo che morale. Istituiremo un centro 
antiviolenza, infatti uscire dalla violenza è possibile grazie alla rete esistente creata da 
Regione Lombardia alla quale ci “agganceremo” in modo da poter accogliere, 
consigliare, orientare, tutelare e proteggere le donne attraverso un cammino 
personalizzato. Abbiamo aperto un canale con ATS e altre realtà per aprire un presidio 
medico serale in supporto all’attuale offerta sanitaria. 

  

FRAZIONI: 

Riattivazione della Consulta delle Frazioni che è stata soppressa dall’attuale 
amministrazione perché voce scomoda; è nostra intenzione valorizzare il maggior 
numero possibile di Cittadini che si vogliono impegnare per la propria comunità e per 
questo è nostra intenzione ampliare la forza/ruolo della consulta dotando la consulta 
stessa di un “portafoglio” e quindi di una capacità di spesa che ogni singola frazione 
potrà disporre indirettamente attraverso il bilancio comunale che sarà impostato sul 
modello del bilancio partecipato attraverso il quale tutti i cittadini potranno decidere 
come spendere una certa percentuale delle risorse stanziando il necessario, 
all’interno del bilancio comunale, per realizzare alcune opere pubbliche, attività, 
servizi o eventi. 

Reinserimento del “medico di frazione” attraverso la stipula di una convenzione tra 
un professionista e il Comune affinché, a fronte di un servizio di pubblica utilità, venga 
garantito ai cittadini della frazione la possibilità di avere un giorno alla settimana la 
presenza del medico in frazione e il resto della settimana sempre disponibile 



telefonicamente e nel capoluogo utilizzando modalità differenti rispetto al passato in 
modo tale che il professionista abbia tutto il vantaggio ad essere presente e il 
cittadino si veda garantito il servizio. 

Implementazione della videosorveglianza laddove carente sfruttando principalmente 
i fondi derivanti dai bandi regionali stanziati dal settore sicurezza e protezione civile 
dando così un servizio efficace ed efficiente ad un costo limitato per le casse del 
Comune utilizzando una nuova tecnologia di collegamento delle telecamere anche in 
remoto che verranno visionate durante il giorno dal nostro personale di PL e nelle ore 
notturne da altro personale di PL che andrà in turnazione con altri Comuni limitrofi 
con i quali è nostra intenzione consorziarci per alcuni tipi di attività come questa. 

Maggiore attenzione e contrasto della prostituzione attraverso l’utilizzo di ogni mezzo 
che reprima l’attività ma specialmente che punisca chi sfrutta le persone creando 
degrado per il territorio, schiavizzazione delle persone e situazioni di pericolo non più 
tollerabili per i cittadini. 

Non potendo avvicinare fisicamente le frazioni al centro si vuole quantomeno farlo 
attraverso la possibilità di sfruttare una connessione ottimale e garantire anche alle 
frazioni la stessa velocità di navigazione che abbiamo a Lacchiarella. 

Aumento della sorveglianza attraverso la sinergia di forze dell’ordine-istituti privati di 
sorveglianza-sorveglianza di vicinato, con la sinergia di queste tre categorie e 
l’impostazione di turni di controllo attraverso i preposti, fare in modo che una 
sorveglianza costante diventi efficace contrasto all’attività criminale predatoria che 
avviene con forti in appartamento e auto. 

Più controlli e videosorveglianza anche in stazione anche attraverso la collaborazione 
tra RFI e TreNord, riqualificazione e efficientamento del locale adibito a sala d’attesa, 
con pulizia settimanale del locale 

Istallazione di una fontanella lungo la strada interna che collega Villamaggiore a 
Lacchiarella laddove la rete idrica già presente lo permette. 

Investimento per l’acquisizione dei due locali siti in frazione Villamaggiore che ad oggi 
risultano essere l’ennesimo palazzaccio perché mai terminati e messi in funzione. 
Attraverso convenzioni specifiche sarà possibile individuare operatori locali e non che 
abbiano in usufrutto i locali al fine di sfruttarne le potenzialità e di creare indotto 
generando servizi utili alla popolazione locale e sovracomunale. 

Dotazione dell’Ente di una applicazione comunale scaricabile gratuitamente sullo 
smartphone di ogni cittadino attraverso la quale si potrà interagire con l’ente 
dialogando con esso. Si potranno fare segnalazioni relative a situazioni di degrado, 
buche nelle strade tramite invio di foto e georeferenziazione, anomalie su di beni 
comunali, si potranno prenotare incontri con gli amministratori o con gli uffici per il 
rilascio di documenti che saranno già pronti al momento del ritiro così da non perdere 



tempo in fila. Sarà possibile pagare le imposte comunali e, nella sezione dedicata, fare 
proposte per migliorare la comunità sia su progetti di sviluppo del territorio che di 
promozione sociale. Sarà possibile interagire con un ufficio preposto per la 
promozione del territorio, dei servizi commerciali che saranno convenzionati con 
l’Ente. 

  

 

GESTIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO 

-Aperture della scuola dell'infanzia anche al sabato e durante i ponti nelle festività, 
prolungamento del servizio anche nei mesi estivi se ci sarà un numero minimo di 
adesioni al progetto. 

- Banca del tempo: avrà lo scopo di offrire ai ragazzi affetti da autismo e disabilità 
occasioni di inclusione sociale e, agli studenti delle scuole superiori (15/20 anni) 
l'esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata. 

- Progetto ''Tate'' : prevede l'attivazione di un corso di formazione come Baby Sitter e 
l'istituzione di un albo comunale di ''tate'' qualificate, quale sostegno ai nuclei 
famigliari con bambini fino ai 3 anni di età. Le baby sitter potranno essere scelte tra 
quelle formate dal Comune. Con la collaborazione delle famiglie si monitorerà la 
qualità del servizio. 

- Abbatteremo le barriere architettoniche ancora presenti che in alcuni punti del 
paese, soprattutto nel corso principale, impediscono il passaggio di carrozzini per 
disabili (risulta addirittura difficoltoso il transito delle mamme con carrozzina e bebè) 
in modo da agevolare le persone con capacità motorie limitate. 

 

SCUOLA E GIOVANI 

Educazione, Formazione, Istruzione e cultura sono un investimento per il futuro dei 
giovani di oggi; per questo aiuteremo le scuole a svolgere al meglio il compito 
formativo ed educativo nella creazione dei cittadini di domani. 

Per cui: 

- ci occuperemo di completare le manutenzione dei plessi scolastici al fine di garantire 
un luogo sicuro, sereno ed accogliente dove poter studiare e arricchire il proprio 
bagaglio personale, andando anche a migliorare tutta l’offerta formativa inserendo 
nuovi progetti: progetto di educazione stradale rivolto a tutta la fascia scolastica dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado; progetto di educazione 
ambientale e valorizzazione del territorio in collaborazione con il Parco Agricolo Sud 
Milano e le associazioni che si occupano di ambiente e tutela degli animali. 



- confermeremo i servizi avviati con l’obiettivo di implementarli, confrontandoci 
periodicamente con i cittadini e la scuola stessa, affinché nasca una sinergia che serva 
all’amministrazione per monitorare l’andamento dei servizi stessi e garantirne 
sempre un’ottima riuscita con uno standard alto. 

- saranno monitorati i minori in situazioni di disagio sociale ed economico garantendo 
appoggio ed assistenza. 

- ci impegneremo attivamente contro il bullismo, l’utilizzo di alcol e droghe tra i 
giovani promuovendo una campagna di sensibilizzazione e attivando progetti per i 
ragazzi delle scuole medie di primo grado, verrà impiegato del personale specializzato 
che si muove in ambienti urbani e che vada ad individuare le criticità di territorio, 
potenzialità, sinergie, ambiti di sviluppo, offerte con proposte ricreative che 
naturalmente tengano i giovanissimi lontani dai pericoli che purtroppo l’attuale 
società offre. 

-  avremo un occhio di riguardo anche per i giovani e l’inserimento nel mondo del 
lavoro attivando una rete di dialogo con uno sportello di orientamento con 
professionisti capaci che li aiuti ad individuare in modo sereno e consapevole la 
propria strada e con le aziende del territorio, promuovendo stage lavorativi ed 
incontri dove poter toccare con mano il funzionamento di realtà aziendali. 

- ci impegneremo ad attivare, adeguando le risorse a bilancio, delle borse di studio 
per gli studenti meritevoli di scuole superiori di primo e secondo grado e universitari 
aprendo il più possibile, sulla base dei profitti scolastici, l’offerta. 

 

 

ASSOCIAZIONI E TEMPO LIBERO 

Instaureremo un rapporto di collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di 
volontariato con cui ci impegneremo ad incontrarci periodicamente per creare 
sinergia ed avviare nuove attività e manifestazioni per il ragazzi e tutta la cittadinanza. 

Ci impegneremo a rendere sempre più attrattiva, animata e viva Lacchiarella 
mantenendo gli eventi già avviati e proponendone di nuovi con l’obiettivo di 
valorizzare il nostro territorio dal punto di vista culturale, paesaggistico ed artistico.  

Come già anticipato sarà fondamentale la collaborazione con le associazioni presenti 
sul territorio con l’obiettivo comune di rendere Lacchiarella un posto più bello, ricco 
di attività per giovani, anziani e famiglie dove si possa trovare un ambiente sano ed 
ideale dove vivere.  

 


