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Noi e… L’AMBIENTE. vogliamo
# preservare e valorizzare il milione di MQ di verde di Buccinasco, rendendo più 
vincolante il nuovo appalto di manutenzione

# aumentare la fruibilità dei parchi con nuove attrezzature ludico-sportive (giochi per 
bimbi, beach volley, pallavolo, basket, ping pong, etc..)

# dare particolare attenzione e nuovi percorsi motori per le persone diversamente abili

# piantumare almeno 1000 esemplari di alberi all’anno

# valutare lo strumento dell’esproprio per quelle aree private lasciate in stato di forte 
degrado

# promuovere piani di recupero sostenibili per i nostri borghi agricoli di Gudo Gambaredo 
e Buccinasco Castello

Noi e… LA VIABILITÁ. vogliamo
# sostenere al 100% il progetto di costruzione di una fermata della M4 a Buccinasco

# studiare utili modifiche alla viabilità (cambi di marcia) e la realizzazione di piccoli ma 
decisivi tratti di collegamento (come la Lomellina/Meucci o la Guido Rossa/parcheggio 
Scirea)

# riqualificare le piste ciclabili esistenti e realizzare nuovi raccordi (da/per la MM di 
Assago e S9 di Corsico) con il progetto ‘+bici’ finanziato da Regione Lombardia

Noi e… I LAVORI PUBBLICI. vogliamo
# dare massima priorità alle scuole, con valutazione di accorpamenti o trasformazioni 
degli edifici per l’ottimizzazione delle risorse e della qualità dell’esistente

# rinnovare l’asfalto di almeno 3 km di strade e rifare 3 Km di marciapiedi ogni anno, per 
una Buccinasco più bella, ben mantenuta e dalle strade sicure

Noi e… IL LAVORO. vogliamo
# generare imprese creando uno sportello comunale che aiuti nell’incubazione di startup 
e nella progettazione per l’ottenimento di finanziamenti dai bandi

Noi e… LE ASSOCIAZIONI. vogliamo
# una totale apertura e sostegno al mondo delle associazioni, con promozione delle 
idee e semplificazione della loro realizzazione, con impegno economico del Comune e 
concessione di spazi e strutture

Noi e… LO SPORT. vogliamo
# realizzare una nuova palestra in regola per i campionati di basket e pallavolo, con una 
pista di atletica adiacente

# pianificare interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali

# offrire patrocinio e sostegno sinergico alle associazioni sportive che lavorano sul nostro 
territorio



Noi e… LA MACCHINA COMUNALE. vogliamo
# rafforzare gli uffici con l’utilizzo efficiente del risorse umane esistenti

# qualificare i team in termini di risorse e competenze

# assumere tre dirigenti (con gare pubbliche) per i tre settori chiave: tecnico, sociale/
istruzione, affari generali

Noi e… CASSE DEL COMUNE. vogliamo
# svincolarci dalla classica operazione di vendita di aree comunali (per nuove edificazioni) 
al fine di ottenere entrate ‘straordinarie’ con gli oneri di urbanizzazione

# ideare con coraggio nuovi business, con impatti positivi, di lungo periodo e a ‘trazione 
ecologica’, ad esempio un distributore di gas metano/gpl/elettrico (50.000€ annui dalla 
gestione, 5 nuovi posti di lavoro) oppure un’area di sosta per camper

# non aumentare la tassazione e le tariffe attuali, mantenendole al livello più basso del 
Sud-ovest milanese, in un’ottica di equità senza sprechi

Noi e… I SERVIZI SOCIALI. vogliamo
# proseguire l’azione amministrativa di sostegno alla popolazione più debole per 
capacità economica e alle persone in stato di disagio perché diversamente abili, anziane, 
sole, intervenendo per l’abbattimento delle barriere fisiche, materiali e psicologiche

# aiutare le giovani coppie ad ottenere la casa di proprietà attraverso il sistema dell’edilizia 
convenzionata o ad accedere ad affitti a prezzo moderato

# estendere le convenzioni con gli esercizi commerciali al fine del contenimento dei 
prezzi

# alzare la soglia dei ‘nidi gratis’ per un aiuto maggiore alle famiglie di Buccinasco

Noi e… I TRASPORTI. vogliamo
# che si realizzi una fermata della nuova linea M4 a Buccinasco

# potenziare tutte le linee di superficie, continuando a stanziare fondi comunali per 
l’ampliamento di un servizio reso da Milano oggi realmente insufficiente

# incentivare l’arrivo di nuovi servizi di car sharing, per una sana e utile concorrenza

# avviare la ciclofficina per il bike sharing, in sinergia con la velostazione presente nei 
pressi della fermata M2 forum di Assago

Noi e… LA CITTÁ. vogliamo
# mantenere l’attuale principio del non consumo di suolo, con l’obiettivo di contenere 
l’espansione urbana, certi che la domanda abitativa dei cittadini di Buccinasco possa 
essere soddisfatta recuperando le aree già edificate e inutilizzate

# recuperare e riqualificare le zone dismesse e degradate

# perfezionare le infrastrutture rendendole sempre più vicine alle esigenze dei cittadini 
e delle imprese

# favorire tutte le forme di progettazione urbanistica sostenibile, con basso impatto 
ambientale, adatta allo sviluppo delle energie rinnovabili e al contrasto degli agenti 
inquinanti
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