


 

                                                                                       

 

Carolina Toia Sindaco 

Ascolto e partecipazione per una Legnano davvero di tutti 

 

[su Legnano] “Fra tutte le città della Lombardia è lodata come la rosa o il giglio fra i fiori, 

come il cedro nel Libano, come il leone fra i quadrupedi, 

come l’aquila fra gli uccelli, sí da apparire come il sole tra i corpi celesti, 

per la fertilità del suolo e la disponibilità dei beni occorrenti agli uomini”. 

 

Bonvesin de la Riva 

Frate, autore e poeta lombardo 

 

Legnano è una Città viva. Con rispetto e umiltà, ci presentiamo ai nostri amici Legnanesi per essere al loro 

servizio. 

Legnano è una Città di eccellenze, che valorizza le storie di successo, e al contempo sa essere vicina a chi 

ha più bisogno. La nostra storia dimostra come Legnano sappia guardare al futuro senza dimenticare di 

vivere il suo presente, per fiorire di opportunità da offrire ai suoi figli. 

La crisi sanitaria ed economica scaturita con la pandemia Covid ha messo – e continua a farlo – a dura 

prova tutti noi. Ma Legnano è una Città orgogliosa, partecipe, che sa come rialzarsi da ogni difficoltà. È 

una Comunità, dove ci si prende davvero cura del bene comune. È per questo che, seppur con prudenza, 

guardiamo con fiducia ai prossimi anni. 

Noi ci ispiriamo ai Legnanesi, la più preziosa risorsa della Città. Crediamo nel loro incredibile altruismo, 

testimoniato da una contagiosa dedizione al volontariato per sostenere chi è meno fortunato. Crediamo 

nel senso del dovere di chi si impegna quotidianamente per migliorare, nel suo piccolo, ciò che lo circonda. 

Fondamentalmente, crediamo nel profondo amore che i Legnanesi nutrono per la loro Città. È grazie a 

questa convinzione viscerale che è nato il nostro progetto, che vogliamo mettere a disposizione di tutti, per 

immaginare e costruire insieme una Legnano più innovativa e più sicura, dove è bello vivere. 

Non ci sarà improvvisazione: il duro momento che stiamo vivendo impone competenza, responsabilità e 

lungimiranza. Per questo motivo, il nostro programma nasce dall’ascolto delle esigenze di tutti i cittadini, 

per anticipare e intercettare le tendenze economiche e sociali derivanti dalla crisi dovuta al Coronavirus, e 

coniugare al meglio le azioni da intraprendere per garantire il bene comune. 

Siamo fortemente convinti che la ripartenza del Paese passi attraverso la rinascita delle sue eccellenze. 

Legnano deve nuovamente dimostrare di essere tra queste, mettendo al servizio di tutti un modello virtuoso 

di innovazione, efficienza, inclusione e sussidiarietà. A partire dal territorio dell’Altomilanese, del quale 

Legnano deve tornare ad essere il punto di riferimento che le è naturalmente assegnato dalla propria storia, 

per allargarsi alla Lombardia e all’intero Paese, grazie all’innegabile significato simbolico che il proprio 

nome evoca: “…dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano…”. 

Per vincere questa sfida c’è bisogno dell’energia e del supporto di tutti. Il mio orgoglio sarà quello di poter 

ricevere il consenso dei Legnanesi, per fronteggiare con coraggio le sfide che nel prossimo futuro saremo 

chiamati ad affrontare, insieme, giorno dopo giorno. 

 

Carolina Toia  
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Sommario: 

• Una Città che tutela i suoi cittadini durante l’emergenza Covid-19 
1- Una Città sicura è una Città dove si vive bene 
2- Una Città attenta a chi ha più bisogno 

3- Una Città che rende più efficienti le sue infrastrutture 

4- Una Città dove si lavora 

5- Una Città di sani principi 

6- Una Città dove Ambiente e Green Economy contano davvero (Olona, PLIS, PAM) 

7- Una Città che crede nei giovani e investe nel loro futuro 

8- Una Città dove i mezzi di trasporto sono al servizio dei suoi abitanti 

9- Una Città che valorizza cultura e turismo 

10- Una Città a misura degli amici a quattro zampe 

11- Una Città Smart 

12- Una Città che progetta il futuro grazie ad un’adeguata Programmazione Economica e 

Finanziaria 
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Una Città che tutela i suoi cittadini durante l’emergenza Covid-19 

 

• Alla luce delle criticità del momento, valuteremo la revisione del Piano di Emergenza Comunale per 

renderlo più innovativo nella gestione della situazione emergenziale, nell’organizzazione delle procedure da 

adottare, nell’attività di monitoraggio del territorio e nelle operazioni di assistenza alla popolazione; 

• Rafforzeremo il rapporto tra Comune e Sistema Sanitario Regionale per ottimizzare i presidi sanitari al 

servizio dei cittadini, anche attraverso l’istituzione di un numero verde dedicato, volto a velocizzare analisi 

sierologiche e tamponi; 

• Nel vecchio ospedale realizzeremo la “Cittadella della Salute”. Il cittadino sarà al centro delle cure e 

dell’assistenza, non solo come malato o degente, ma come persona, immersa nel tessuto sociale della Città; 

• Istituiremo un apposito servizio infermieristico territoriale per le persone che hanno difficoltà di 

spostamento; 

• Valuteremo l’azzeramento delle tasse comunali (ad es., dehor e insegne) per le attività che hanno subito una 

drastica riduzione del fatturato a causa della pandemia. Inoltre, per supportare le aziende, in base alle nuove 

normative in vigore, valuteremo la riduzione della TARI sulle utenze non domestiche e della TOSAP, 

inclusi bar e ristoranti; 

• Valuteremo l’introduzione di un “Bonus bambini” fino a fine dicembre 2020 (se possibile da estendere 

anche al 2021) per supportare le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni; 

• Garantiremo un contributo economico per l’acquisto di testi scolastici per gli studenti che frequentano le 

scuole dell’obbligo; 

• Per gli asili nido comunali, ridurremo la retta annuale per aiutare economicamente i neogenitori; 

• Nel pieno rispetto delle normative vigenti, e qualora la situazione sanitaria lo permettesse, realizzeremo 

luoghi di co-working gratuiti all’interno degli immobili di proprietà del Comune, per consentire a tutti i 

professionisti legnanesi che hanno incontrato difficoltà economiche (e a chiunque lo vorrà) di lavorare in 

uno spazio sicuro, costantemente igienizzato e dotato di rete a banda ultralarga; 

• Le conseguenze economiche della pandemia porteranno ad un’emergenza lavorativa che vedrà, ahimè, la 

nascita di nuove povertà. Attraverso accordi con aziende, attori sociali e service del territorio, il Comune 

sarà garante di un innovativo progetto di compartecipazione lavorativa, favorendo l’assunzione dei neo-

disoccupati, attraverso l’erogazione di contributi economici oppure il riconoscimento di sgravi fiscali per 

le aziende stesse, nonché realizzando corsi di formazione pomeridiani per l’acquisizione di competenze da 

rispendere nel mercato del lavoro. 
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1. Una Città sicura è una Città dove si vive bene 

 

• Presidieremo costantemente il territorio in maniera capillare, tramite azioni congiunte tra Polizia Locale e 

Forze dell’Ordine, per arginare i fenomeni di degrado nei punti nevralgici, sia del centro che, soprattutto, 

delle periferie; 

• Chiederemo al Prefetto un presidio fisso dei militari in stazione, specialmente durante le fasce orarie 

maggiormente frequentate dai pendolari, per garantire la piena sicurezza dei viaggiatori, contrastando 

fenomeni di microcriminalità; 

• Chiederemo un aumento di organico alle Forze dell’Ordine e chiederemo un pattugliamento maggiore nelle 

ore notturne; 

• Potenzieremo il sistema di videosorveglianza; 

• Legnano SIcura: per una Città che si prende cura di sé, svilupperemo progetti di sicurezza sulla base 

dell’ascolto dei comitati di quartiere e sottoscriveremo dei protocolli d’intesa con le associazioni cittadine 

di controllo di vicinato; 

• Organizzeremo incontri e istituiremo programmi per prevenire ogni forma di truffa nei confronti degli 

anziani, organizzeremo corsi di educazione civica e stradale, in collaborazione con le Istituzioni cittadine e 

le realtà sociali del territorio, come, ad esempio, le Contrade, qualora manifestassero interesse nei confronti 

dell’iniziativa;  

• Adegueremo l’organico della Polizia Locale tramite assunzioni, con l’istituzione del terzo turno; 

• Chiederemo al Questore e ai Comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza di programmare 

servizi di prevenzione con l’impiego di unità cinofile presso scuole e luoghi dediti allo spaccio; 

• Contrasteremo l’accattonaggio molesto e gli insediamenti di campi sosta abusivi nonché l’occupazione di 

qualsiasi natura nelle aree dismesse; 

• Contrasteremo il commercio abusivo a tutela di quello locale; 

• Garantiremo il controllo da parte del personale del settore Lavori Pubblici e Polizia Locale affinché ALA 

provveda a rendere visibile la segnaletica stradale occultata dal verde pubblico o privato; 

• Potenzieremo la rete di illuminazione stradale, specialmente in periferia e nelle vie più sensibili, per garantire 

maggiore sicurezza ed evitare bivacchi; 

• Respingeremo le richieste di accoglienza di “presunti profughi e rifugiati”, coinvolgendo quelli realmente 

tali, già presenti in Città, in attività di pubblica utilità. 
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2. Una Città attenta a chi ha più bisogno 

 

• Istituiremo “Il mercoledì del Sindaco”, dedicato ad un momento di confronto e dialogo con tutti i cittadini 

che ne faranno richiesta; 

• Per evitare sperperi di denaro pubblico, renderemo itinerante il già presente “Assessorato ai Servizi Sociali”, 

consentendo una valutazione della reale entità delle situazioni di indigenza socio-economica; 

• Promuoveremo lo sviluppo di una rete d’assistenza che garantisca massima attenzione alle situazioni di 

disabilità e fragilità e che renda centrale la presa in carico pubblica e l’accompagnamento per famiglie in 

difficoltà. Si agirà nella consapevolezza che il numero di persone con disabilità ed anziani non 

autosufficienti soli è destinato a salire negli anni; 

• Sulla base dei parametri Isee, tuteleremo i genitori separati con minori a carico in quanto riconosciuti come 

fascia debole; 

• Introdurremo un bonus per tutti quei nonni che si occupano dei nipoti; 

• Quando sarà superata l’emergenza pandemica, individueremo un luogo pubblico da destinare all’incontro 

tra giovani e anziani, come peraltro auspicato di recente dal Papa; 

• Per una maggiore capillarità territoriale, volta a cogliere con più attenzione le esigenze dei Legnanesi, 

richiederemo un rappresentante dei servizi sociali in ogni rione; 

• Istituiremo un numero verde da affiancare allo sportello antiviolenza, con particolare attenzione ai reati 

compiuti su donne e bambini; 

• Realizzeremo uno sportello di ascolto per i cittadini affetti da gravi malattie per un confronto con psicologi 

e professionisti, per un maggior supporto e accompagnamento; 

• Sulla base dei parametri Isee, istituiremo momenti di incontro e di aiuto, anche economico (ad esempio per 

l’acquisto di parrucche), per donne e uomini Legnanesi in chemioterapia, per attenuare, nei limiti del 

possibile, le inimmaginabili difficoltà affrontate; 

• Avvieremo programmi di prevenzione della ludopatia, facendo attenzione ai soggetti particolarmente a 

rischio, con verifica del rispetto della legge relativa alle distanze da Chiese, scuole e ospedali; 

• Nell’assegnazione di case comunali, l’Amministrazione si impegnerà, nel rispetto delle normative vigenti, a 

dare priorità di accesso ai Legnanesi. 
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3. Una Città che rende più efficienti le sue infrastrutture 

 

• Il Documento di Piano, che è il “cuore” del PGT, dovrà indicare con chiarezza le aree per cui la Città 

auspica una trasformazione, facilitando l’investimento privato sulle aree dismesse, senza attuare quelle 

trasformazioni urbane economicamente non sostenibili; 

• Realizzeremo il programma Playground: trasformare una serie di spazi pubblici male o poco utilizzati in 

aree gioco attrezzate, fruibili anche a persone affette da disabilità fisiche e motorie; 

• Individueremo gli incroci di maggior transito in Città e predisporremo un piano di miglioria degli stessi (es. 

allargamento corsia, creazione nuovi svincoli); 

• Realizzeremo un masterplan piste ciclabili, migliorando, ad esempio, quelle di via Liguria, via Rita Levi 

Montalcini, via Sardegna e viale Sabotino; 

• Valorizzeremo il lungo Olona, attraverso appositi percorsi ciclopedonali per pratiche sportive e punti di 

attività commerciali; 

• Completeremo gli interventi di recupero del Castello Visconteo (con particolare attenzione ai fienili); 

• Effettueremo gli interventi di natura straordinaria sull’impianto natatorio cittadino; 

• Assicureremo il pronto intervento per la sistemazione di buche stradali, anche per tutelare la sicurezza di 

motociclisti, ciclisti; 

• Realizzeremo passaggi pedonali illuminati, con strisce di attraversamento realizzate con speciali vernici 

fosforescenti antiscivolo e 3D, visibili anche in condizioni di scarsa visibilità, e potenzieremo i già esistenti 

dispositivi di auto illuminazione, attivabili attraverso sensori all’arrivo dei veicoli; 

• Realizzeremo il deposito dei mezzi della Protezione Civile; 

• Realizzeremo un piano di investimenti per la riqualificazione del manto stradale con abbattimento delle 

barriere architettoniche; 

• Adegueremo il manto di alcuni marciapiedi e ne realizzeremo dove mancano; 

• Verificheremo costantemente, con relativa manutenzione, le pedane di sollevamento, anche sui mezzi 

pubblici; 

• Individueremo ed aumenteremo i posti auto non a pagamento (un’ora free per tutti) e riservati a disabili, 

neomamme e autoelettriche (due ore); 

• Catalogheremo tutti gli immobili dismessi che causano particolari criticità di tipo sociale, ambientale e 

strutturale, per rigenerarli e modernizzare la Città anche dal punto di vista edilizio, secondo le norme 

speciali previste dal nuovo testo dell’Art. 40 bis della Normativa Regionale 12/2005; 

• Realizzeremo la tensostruttura (struttura in muratura con servizi igienici e cucina) da locare alle associazioni 

del territorio per feste all’aperto; 

• Riqualificheremo i parchetti cittadini con giochi inclusivi; 

• Effettueremo una riqualificazione urbana ed estetica del parcheggio della stazione; 

• Porremo massima attenzione al tema dell’edilizia scolastica per consentire ai nostri figli di studiare in luoghi 

sicuri. Effettueremo una verifica degli edifici scolastici e della loro condizione tecnico-sanitaria, con lo 
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sviluppo di un piano di ristrutturazione accessibile al pubblico e costantemente aggiornato (come avviene, 

ad esempio, per i cantieri della nuova linea metropolitana di Milano); 

• Favoriremo il recupero dell’ex Manifattura, supportando iniziative da parte di privati del mondo della moda, 

per realizzare una scuola di alta specializzazione e formazione professionale, ed Enti di ricerca/Universitá/ 

Fondazioni che valorizzino il potenziale culturale della struttura; 

• Alla luce delle difficoltà socio-economiche del momento, e tenuto conto dell’incognita che riguarderà i 

prossimi mesi, rivaluteremo il progetto della biblioteca, ridimensionandolo in termini di priorità e di 

impegno economico da parte del Comune. Posizione e volumetrie andranno rivalutate nella maniera più 

opportuna. 

 

 

4. Una Città dove si lavora 

 

• Riqualificheremo il mercato cittadino, attraverso l’emanazione di un nuovo regolamento orientato alla 

protezione e promozione di tale realtà commerciale storica, con il fine ultimo di elevare la qualità dell’offerta 

proposta alla cittadinanza e dei servizi di prossimità correlati; 

• Ci faremo promotori della realizzazione di un distretto industriale in grado di premiare eccellenze ed 

incubare attività altamente innovative (es. ambito bio-medicale), in stretta collaborazione con Regione 

Lombardia e Istituzioni Europee; 

• Introdurremo gli “Angeli anti burocrazia” in un’ottica di semplificazione delle procedure burocratiche e 

autorizzative di competenza comunale, nello specifico per: 

o Semplificare le procedure comunali, garantire supporto nella compilazione della modulistica e 

rendere più efficiente il disbrigo delle pratiche amministrative; 

o Offrire supporto tecnico nell’iter di partecipazione ai bandi europei, per usufruire delle risorse 

messe a disposizione – che se non impiegate vengono restituite –, e regionali (Regione Lombardia, 

Finlombarda); 

• Costituiremo la “banca del lavoro” cittadina, in accordo con i soggetti privati che erogano servizi nel campo 

delle risorse umane, per “creare lavoro” attraverso un apposito database che favorisca il contatto tra 

richiedenti e aziende del territorio; 

• Organizzeremo incontri semestrali con i Presidi delle scuole superiori della Città e con i rappresentanti delle 

principali Associazioni di categoria per favorire l’adeguamento dell’offerta formativa alle competenze 

richieste dalle aziende; 

• Promuoveremo un incentivo comunale “tax free” per il primo anno alle nuove imprese di under 40 che si 

stabiliranno a Legnano; 

• Istituiremo un tavolo permanente di confronto con il mondo imprenditoriale e le parti sociali, sulla base 

del successo ottenuto con il Patto per lo Sviluppo della Regione Lombardia; 

• Siamo primi in Europa per numero di imprese artigiane: per questo motivo, in collaborazione con le 

Associazioni di Categoria preposte, istituiremo uno sportello per favorire un’interlocuzione costante tra 
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artigiani e Amministrazione, che, oltre ad essere portavoce delle esigenze territoriali presso le istituzioni di 

competenza, fornirà materiale di analisi, informazione e approfondimento; 

• Sul sito del Comune, e in collaborazione con le Associazioni di Categoria, inseriremo un’apposita sezione 

contenente l’elenco delle imprese artigiane con sede a Legnano (comprensivo di riferimento telefonico e 

indirizzo mail) con lo scopo di creare maggiori sinergie territoriali e favorire opportunità di business; 

• Avvieremo attività specifiche per tutelare e rilanciare il commercio locale, valorizzando i prodotti Legnanesi 

a Km0 attraverso iniziative congiunte tra l’Amministrazione, i commercianti e i produttori del territorio; 

• Censiremo tutti i negozi sfitti per applicare sulle vetrine un’immagine simbolo della storia e della bellezza 

di Legnano e abbellire il contesto commerciale, rendendolo più accattivante per un eventuale imprenditore 

interessato; 

• In un’ottica di valorizzazione capillare della Città, istituiremo i “Giovedì Legnanesi”, serate tematiche (a 

rotazione: commercio, cultura, lavoro) che vedranno il coinvolgimento di band musicali dislocate in città, 

creando assi commerciali strategici e facilmente percorribili, e centri culturali, per favorire dibattiti e 

conferenze; 

• Collaboreremo sempre più e in maniera costante con il distretto urbano del commercio, prendendo in 

considerazione l’ipotesi di istituire un apposito “manager di distretto”; 

• Rivedremo il regolamento e la sistemazione dei banchi del mercato, garantendo priorità per gli ambulanti 

con più anzianità di presenza; 

• Valuteremo la realizzazione di una “Piazza degli eventi” nell’area prossima al vecchio palazzo della Pretura, 

dove una volta a settimana porteremo un differente mercato, selezionato e interessante, per offrire maggior 

varietà e scelta ai cittadini; 

• Realizzeremo “card di quartiere”, rivolte ai soli residenti, in collaborazione con gli esercenti locali, al fine 

di stimolare il consumo in attività commerciali di quartiere. Inoltre, adotteremo provvedimenti di varia 

natura, anche economica, che favoriscano l’apertura di negozi nelle zone più periferiche. Favoriremo, in 

sintesi, quei “negozi di vicinato” che, durante la pandemia ancora in corso, hanno rappresentato una realtà 

utile per i cittadini; 

• Favoriremo il miglioramento degli spazi esterni di tutti i pubblici esercizi, coordinandone l’aspetto estetico, 

attraverso un apposito bando che consenta di selezionare un panel di aziende fornitrici di arredi per esterni; 

• Accresceremo il rapporto di collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
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5. Una Città di sani principi 

 

• Istituiremo, o potenzieremo, borse di studio comunali per gli studenti più meritevoli delle scuole medie 

superiori presenti a Legnano (ad es., quota iscrizione sport e/o 1.000 €), rafforzando così le meritorie 

iniziative già in atto da parte di Fondazioni del territorio, in particolare da parte della Famiglia Legnanese e 

della Fondazione Ticino Olona; 

• Procederemo ad una revisione delle tariffe delle mense pubbliche a supporto dei nuclei familiari Legnanesi 

più bisognosi in base al loro Isee; 

• Riproporremo e miglioreremo la “Giornata dello Sport”, prestando particolare attenzione alla promozione 

di nuove discipline e valutando l’abbinamento di eventi sportivi per accrescerne reciprocamente il valore; 

• Organizzeremo i Giochi della Gioventù/Studenteschi; 

• Valuteremo la fattibilità, con tutte le parti interessate, di una vera e propria “Cittadella dello Sport”. Al di 

là di oggettive difficoltà, alcuni immobili demaniali si prestano a questa funzione; 

• Secondo le nuove normative del Coni, impiegando risorse derivate da appositi bandi europei e sfruttando 

gli sgravi fiscali offerti dal Governo, promuoveremo l’autosufficienza energetica degli impianti sportivi, 

installando appositi pannelli fotovoltaici; 

• “Giornata della Solidarietà”: organizzeremo un evento sportivo che coinvolga più sport e associazioni, per 

avvicinare all’attività sportiva chi è affetto da malattie o handicap; 

• Attraverso il partenariato pubblico-privato, favoriremo il pieno e trasparente coinvolgimento di soggetti 

privati nella gestione dei servizi sportivi e nella manutenzione degli impianti, con lo scopo di arricchire 

l’offerta per i Legnanesi e alleggerire l’impegno economico del Comune. (Per esempio, non è accettabile 

che i giovani dell’atletica leggera debbano allenarsi nei comuni limitrofi); 

• Metteremo in sicurezza gli impianti sportivi siti in via Della Pace e via Parma. 
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6. Una Città dove Ambiente e Green Economy contano davvero (Olona, PLIS, PAM) 

 

• Tuteleremo il fiume Olona coinvolgendo tutti gli enti sovra-comunali, istituendo un’apposita commissione 

ambientale; 

• Lotteremo costantemente contro gli eco-vandali tramite l’ausilio di fototrappole e segnalazioni di privati 

cittadini / sentinelle urbane (tramite portale dedicato); 

• Effettueremo campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti (sia sulla differenziata che sullo 

scarico abusivo) con iniziative nelle scuole cittadine (ad es. libri da distribuire o concorso di idee ad hoc per 

scuole superiori); 

• Miglioreremo (implementazione e omogeneizzazione) i dispositivi di raccolta dei rifiuti in tutto il territorio 

cittadino installando, in ogni quartiere, colonnine per la distribuzione sacchi per la raccolta differenziata; 

• Bonificheremo le zone strategiche della Città (zanzare, topi, scarafaggi); 

• Ridiscuteremo i livelli di servizio con ALA per la manutenzione del verde pubblico; 

• Favoriremo il ripopolamento della fauna ittica del corso Olona da Castellanza a San Vittore tramite una 

collaborazione con gli allevamenti regionali; 

• Implementeremo un servizio di ritiro a casa su piano stradale per rifiuti ingombranti, richiedibile per una 

soglia di 2 mc di materiale. La tariffa sarà gratuita per utenti domestici, in regola con il pagamento della 

TARI; sarà a pagamento per le aziende (no rifiuti speciali, ma solo quelli previsti dalla piattaforma 

ecologica); 

• Sportello Green & Ecobonus 110%: garantiremo il supporto degli uffici tecnici del Comune per 

informazioni e modulistica ad imprenditori e privati intenzionati ad usufruire degli incentivi governativi e 

per i finanziamenti disponibili per le energie rinnovabili; 

• Architettura sostenibile: valuteremo con particolare attenzione le pratiche per l’insediamento di nuove 

abitazioni e/o aziende nel rispetto di determinati parametri green e i progetti più ambiziosi e amici 

dell’ambiente. (Ad esempio, “tetti verdi” all’interno del progetto europeo “Clever Cities”); 

• Incrementeremo il numero degli Orti Sociali, a disposizione dei cittadini legnanesi; 

• Sulla base della legge 113/1992, pianteremo una pianta di medie dimensioni per ogni nato Legnanese. Se 

gli spazi cittadini lo permetteranno, cercheremo di applicare tale disposizione per ogni anno di legislatura; 

• In ricordo delle vittime Legnanesi del Covid, creeremo un “polmone verde” in Città.  
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7. Una Città che crede nei giovani e investe nel loro futuro 

 

• Realizzeremo il sostegno pre-scuola; 

• Lanceremo il programma “Adotta un Bambino”, per donare e ricevere in maniera anonima (grazie alla 

collaborazione con assistenti sociali e associazioni benefiche) beni di prima necessità per i bambini i cui 

genitori attraversano un periodo di particolare difficoltà socio-economica. Come avviene per il Banco 

Alimentare, le donazioni saranno materiali e non direttamente economiche; 

• Valuteremo la realizzazione, con realtà locali, di una Scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica 

(ossia gli Istituti Tecnici Specialistici o ITS), secondo il modello organizzativo della Fondazione partecipata 

da imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo; 

• Presteremo attenzione alle scuole paritarie che, pur nascendo da volontà private, svolgono uno 

straordinario servizio pubblico; 

• Potenzieremo e armonizzeremo il piano di e-learning comunale (apprendimento a distanza), in un’ottica di 

ammodernamento della didattica on-line; 

• Favoriremo la collaborazione tra i servizi sociali, le Associazioni Cattoliche e laiche del territorio; 

• Potenzieremo i servizi di supporto per ragazzi diversamente abili o in situazione di svantaggio, anche 

attraverso il coinvolgimento dei giovani del servizio civile; 

• Istituiremo il Consiglio comunale dei ragazzi, coinvolgendo gli studenti dei paesi confinanti, così da rendere 

Legnano sempre più polo aggregatore di potenziali sinergie nella zona; 

• Promuoveremo progetti educativi attraverso il coinvolgimento di Amministrazione, scuole, associazioni 

culturali e di volontariato, su temi cruciali dell’educazione dei giovani (approfondimento della Costituzione, 

corsi di sensibilizzazione per lotta al bullismo e al cyberbullismo, parità di genere, rispetto delle diversità e 

inclusione); 

• Per evitare situazioni di deficit educativo, rafforzeremo ulteriormente il dialogo e la collaborazione con gli 

Oratori cittadini, luoghi di aggregazione e confronto fondamentali per l’educazione dei giovani Legnanesi. 
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8. Una Città dove i mezzi di trasporto sono al servizio dei suoi abitanti 

 

• Coinvolgeremo tutti gli enti preposti al fine di mantenere il capolinea dello Z602 a Milano Cadorna; 

• Faremo istanza di specifici miglioramenti della stazione ferroviaria (biglietterie automatiche per coprire le 

fasce di chiusura dei chioschi e realizzazione di una velostazione dedicata); 

• Vareremo un piano unico di alto livello per la realizzazione di piste ciclabili a Legnano in maniera olistica 

(evitando che opere a scomputo rimangano fini a sé stesse). Tenuto conto degli incentivi riservati alle 

biciclette a pedalata assistita, potremo realmente favorire questa forma di mobilità, limitando 

l’inquinamento dell’aria all’interno della Città; 

• E-bike al sicuro e ricaricata in stazione: installeremo colonnine di ricarica, alimentate dalla corrente utilizzata 

dai treni (recuperando parte dell’energia trasmessa costantemente alla linea e non sempre consumata dalle 

direttrici), per biciclette a pedalata assistita; 

• Potenzieremo le colonnine a carica rapida di ultima generazione (a corrente continua) per automobili 

elettriche in luoghi strategici della Città e in parcheggi privati (ad es., supermercati – in co-marketing con 

gli stessi); 

• Favoriremo l’utilizzo degli incentivi legati alle ricariche veloci per auto elettriche nei condomini; 

• Rivisiteremo i circuiti dei pullman cittadini per il raggiungimento di zone scoperte (ad es. oltre-saronnese o 

valutazione bus per collegamento con ITIS Facchinetti e Clinica Santa Maria Multimedica), con particolare 

attenzione ai servizi di trasporto per persone con disabilità o anziani impossibilitati a muoversi in Città; 

• Realizzeremo un collegamento tra la pista ciclabile della vecchia ferrovia Valmorea e l’anello verde azzurro; 

• Incrementeremo la qualità dei servizi di trasporto urbano, considerando anche le sedi scolastiche; 

• Introdurremo un tabulato degli orari di trasporto di facile ed immediata comprensione. 

 

 

9. Una Città che valorizza cultura e turismo 

 

• Valorizzeremo gli spazi espositivi del Comune di Legnano, con particolare attenzione alla pinacoteca del 

Castello; 

• Ci attiveremo per un progetto di creazione/ampliamento/valorizzazione di realtà museali legate ad 

eccellenze Legnanesi di respiro nazionale, come, ad esempio: Museo del Palio, Museo Fratelli Cozzi, Museo 

Sutermeister, Museo dedicato alla Compagnia Teatrale “I Legnanesi” (anche tramite l’introduzione di nuovi 

spazi espositivi); 

• Incentiveremo iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico Legnanese attraverso partnership 

con privati ed enti pubblici (ad esempio torre Colombera, villa Jucker, monumento al guerriero del Butti, 

villa Marinoni); 
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• Valorizzeremo il posizionamento strategico di Legnano per i turisti stranieri e per i fruitori del cd. “turismo 

d’affari”, attraverso specifici accordi di pubblicità con Malpensa, società di autonoleggio e associati di 

Federalberghi, rendendo la Città la base operativa per trascorrere le vacanze in zona o per partecipare ad 

eventi fieristici; 

• Ci faremo promotori della realizzazione di eventi di respiro internazionale ed in grado di portare indotto e 

prestigio (ad esempio Rugby Sound Festival, con il quale favoriremo una programmazione pluriennale per 

esaltare al meglio le potenzialità di quella che è a tutti gli effetti una grande risorsa del territorio); 

• Potenzieremo il dialogo e i rapporti tra l’Amministrazione e le Contrade, per andare maggiormente incontro 

alle loro esigenze; 

• Valorizzeremo le Associazioni culturali Legnanesi, comprese le Contrade, per il lavoro che svolgono e il 

ruolo fondamentale che rivestono per la Città; 

• Realizzeremo la Fondazione Palio e ne accresceremo l’immagine in un’ottica di valorizzazione delle 

Contrade all’interno della stessa; 

• In un’ottica di operazione locale, ma di respiro internazionale, avvieremo la domanda di riconoscimento 

regionale del Museo al Castello; avvieremo la domanda di riconoscimento del valore storico dei costumi, 

degli abiti medievali e della rievocazione storica del Palio, patrimonio delle Contrade; valorizzeremo il Palio 

come festa regionale e, in conclusione di questo percorso, ci attiveremo per presentare la domanda di 

riconoscimento del Palio di Legnano come patrimonio immateriale dell’Unesco. 

 

 

10. Una Città a misura degli amici a quattro zampe 

 

• Realizzeremo il cimitero degli animali; 

• Attiveremo convenzioni specifiche tra ambulatori e Comune, per offrire assistenza veterinaria agevolata, 

servizio di soccorso e trasporto agli animali dei cittadini Legnanesi a basso reddito; 

• Per prevenire sporcizia e incuria, svilupperemo un apposito piano di manutenzione, pulizia e dotazione 

territoriale di nuovi distributori d’acqua (per riempire le bottigliette e ripulire le urine canine), oltre che di 

sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni. Inaspriremo i controlli e le sanzioni per i proprietari che 

non le raccoglieranno; 

• Realizzeremo aree recintate, riservate allo sgambamento dei cani, nei giardinetti pubblici; 

• Proporremo progetti didattici nelle scuole sulla tutela e il rispetto degli animali (in collaborazione con le 

associazioni del territorio). 
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11. Una Città Smart 

 

• Creeremo un’app fruibile dedicata ai servizi al cittadino e alle segnalazioni dei cittadini; 

• Aggiorneremo il sito del Comune, al fine di renderlo più fruibile ai cittadini; 

• Aderiremo al servizio “Junker” che, tramite APP, aiuta i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti; 

• Creeremo l’app “Visita Legnano” la quale, sfruttando la tecnologia QR code, possa fungere da itinerario 

turistico per chi sceglie di visitare la Città; 

• Avvieremo la transizione verso un’amministrazione digitale, atta a rendere più snella e funzionale la 

macchina comunale diventando più accessibile per tutti. Lo faremo creando uno specifico tavolo di lavoro; 

• Introdurremo azioni concrete per la riduzione del gap tecnologico generazionale (“Digital Divide”), 

migliorando le infrastrutture attualmente esistenti ed implementando quelle mancanti; verranno creati 

percorsi di alfabetizzazione digitale aperti a tutte le fasce d’età; 

• Mediante la stipula di una convenzione dedicata con players del settore, realizzeremo una rete a banda 

ultralarga interamente in fibra ottica (fibra direttamente a casa) per creare un’infrastruttura pubblica di 

telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale, necessaria per ridurre il gap 

infrastrutturale e di mercato attualmente esistente rispetto ad altre Città nella stessa fascia di abitanti; 

• Inizierà la trasformazione di Legnano in chiave Smart city. Grazie alla realizzazione della nuova 

illuminazione pubblica, verranno installati pali “intelligenti” ed interconnessi tra loro, che per via della loro 

diffusione capillare abbracceranno tutto il territorio. Avere a disposizione una vera e propria “Rete” Smart 

permetterà di raccogliere una serie di dati che ci consentiranno d’incrementare i servizi alla cittadinanza. Si 

potranno regolare i semafori in base ai flussi del traffico, raccogliere dati in tempo reale su inquinamento 

acustico ed emissioni di co2, monitorare la disponibilità di parcheggi liberi in Città e il traffico pedonale, 

oltre a potenziare il sistema di sicurezza pubblica. 

 

 

12. Una Città che progetta il futuro grazie ad un’adeguata Programmazione Economica e 

Finanziaria 

 

• Istituiremo il bilancio partecipativo che sarà realizzato grazie al supporto delle nuove tecnologie 

informatiche; 

• Concentreremo la mission dell’amministrazione comunale sugli obiettivi specifici dell’erogazione dei servizi 

ai cittadini, utilizzando il principio di sussidiarietà ed evitando inutili sperperi di denaro pubblico; 

• Valuteremo un cambiamento del regolamento per l’applicazione della TOSAP; 

• Confermeremo, per tutto il 2021, la deroga al regime ordinario della TOSAP, consentendo il raddoppio 

dello spazio occupato per le attività commerciali (bar, ristoranti). 
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Appendice – Partecipazioni comunali 

 
Ad oggi, il sistema di partecipazioni societarie del Comune di Legnano è abbastanza variegato e composito in 

termini di settori merceologici coperti, spaziando nel seguente novero di campi di attività operative: 

 

• Enti Pubblici Vigilati: Consorzio Parco Alto Milanese (parchi pubblici sovracomunali), Culture Socialità 

Biblioteche Network Operativo (servizi bibliotecari sovracomunali), Azienda Sociale SO.LE. (servizi 

socioassistenziali ed educativi sovracomunali); 

• Società partecipate: Amga Legnano Spa (servizi pubblici locali diversi), ACCAM Spa (termovalorizzatore), 

CAP Holding Spa (servizio idrico, depurazione e fognatura), Euroimmobiliare Srl (immobiliare), Euroimpresa 

Scrl (in liquidazione), EuroPA Service Srl (servizi strumentali); 

• Enti di Diritto Privato Controllati: Fondazione Ticino Olona (servizi culturali), Fondazione Sant'Erasmo (RSA 

- servizi sociosanitari). 

 

Le due più rilevanti per valori reddituali e patrimoniali rispettivamente espressi in sede di bilancio, tenuto altresì 

conto dell’impatto complessivo sulla produzione complessiva di beni e servizi pubblici comunali, sono AMGA 

Legnano Spa ed EuroPA Service Srl, e ad oggi sono in corso, tra le due società, ragionamenti in fase avanzata 

in ordine all’attivazione di sinergie operative e partnership gestionali nei rispettivi settori di operatività. 


