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INTRODUZIONE 

 

La nostra Meda è una città piena di talenti ma molto esposta ai cambiamenti della società sia 

sociali che economici.  

Occorre riprendere e consolidare ancor di più la vita Sociale del paese proseguendo sul percorso 

che ha portato a Meda un nuovo modello di sviluppo inclusivo e aperto a un dialogo reale con 

giovani, famiglie, lavoratori, imprenditori e anziani.  

Serve proseguire quel progetto che ci ha fatto ripartire e che ci ha resi partecipi della grande 

complessità del momento pandemico, passando per tre principi cardine: “società”, 

“rinnovamento” e “sostenibilità”.  

Il cambiamento più importante sarà interiore e riguarderà il metodo con cui affronteremo i piccoli 

e i grandi problemi: con calma ma anche rigore verso i sempre più frequenti atti di inciviltà. 

Solo così possiamo ritornare a disegnare il futuro, ascoltando il presente e restando connessi con 

la realtà, nello straordinario cambiamento in atto delle relazioni tra luoghi e persone; persone che 

dovranno riappropriarsi degli spazi della città che il comune ha il compito di creare attraverso la 

rigenerazione urbana e progettazione di riqualificazioni urbanistiche la più importante delle quali è 

quella del corso Matteotti e del vecchio centro storico. 

Ciò che accomuna le nostre forze e le persone che ne fanno parte è che fare Politica significa 

impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 

Questo è il nostro impegno per Meda. 

 

 

IL PRESENTE E' GIA' FUTURO 

 

CENTRO STORICO  

Attuazione progetto redatto dal Politecnico di Milano e conclusione trattative per acquisto 

proprietà in stato di degrado. In affidamento l’elaborazione del progetto esecutivo e realizzazione 

dell’opera. L’opera di riqualificazione viaria e l’acquisto di alcune proprietà sono già finanziate a 

bilancio. 

SOTTOPASSAGGIO ALLA LINEA FERROVIARIA IN VIA SEVESO/CADORNA  

 

Monitoraggio dell’andamento dell’accordo per la realizzazione del sottopassaggio viario di via 

Seveso/Cadorna. Occorre, coordinandosi con FNM, approntare uno studio del traffico per gestire il 

periodo di lavorazione del manufatto ben spiegando i percorsi alternativi all’asse Seveso/Cadorna. 

 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – REALIZZAZIONE TRATTA B2 
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Monitoraggio della situazione burocratica di un’opera, in largo ritardo, che dovrebbe vedere 

l’avvio dei lavori sulla tratta che interessa Meda nel corso del 2023. Valutazione e proposizione di 

possibili ottimizzazioni in fase di cantierizzazione con particolare attenzione alla riforestazione 

delle aree.   

 

RADDOPPIO BINARI LINEA FERROVIARIA MILANO-ASSO TRATTO SEVESO-MEDA 

  

Progetto già messo in gara da FNM ed avviata la fase degli espropri. Avvio lavori anno 2023 

 

AREA EX MEDASPAN  

Nel mese di maggio 2022 ha preso avvio la realizzazione degli edifici privati. Nel corso del 2022 

prenderanno avvio anche le opere pubbliche consistenti nella nuova viabilità e nuovi spazi pubblici 

con piste ciclabili, aree verdi e piazza sopraelevata. 

CFP TERRAGNI  

Ampliamento struttura per ospitare l'Osservatorio Provinciale del Lavoro. Opere a carico di Afol 

MB con termine lavori autunno 2022 

RIQUALIFICAZIONE CIMITERO  

 

Avviati, nel mese di maggio 2022, i lavori per il rifacimento con materiale di pregio di tutta la 

pavimentazione dei viali interni. Posizionamento nuovo arredo urbano, nuova cartellonistica, 

illuminazione serale del viale centrale e fontana per la dispersione delle ceneri. 

Il secondo lotto dell’intervento al cimitero prevede la realizzazione della via di collegamento con 

via Marco Polo. 

 

AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA  

 

Siglato l’accordo con il comune di Lentate sul Seveso per la progettazione e la realizzazione del 

raddoppio della piattaforma ecologica comune alle due città con particolare attenzione ad una 

fruizione più veloce e semplificata. 

 

NUOVI CAMPI DI PADDLE  

 

In sostituzione degli ammalorati campi da tennis di via Cialdini. Progetto di fattibilità già redatto ed 

avviati gli atti propedeutici al lancio della procedura di project financing per la loro realizzazione. 

 

 

LA MEDA CHE VERRA'…SOSTENIBILITA’ E SENSO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITA’ 

 

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

VARIANTE GENERALE PGT  
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Nuovo piano strategico della città con rifacimento documento di piano individuando le nuove 

strategicità di Meda e rivisitazione del piano dei servizi. Riduzione del consumo di suolo anche al di 

fuori dei piani attuativi prevedendo per il recupero dei vecchi edifici l’abbattimento e lo sviluppo 

delle volumetrie in altezza aumentando le aree verdi ed a uso pubblico. Aggiornamento del 

documento di piano e del piano dei servizi tenendo conto della transizione climatica e della 

rigenerazione urbana. 

In particolare il piano dei servizi dovrà prevedere una riqualificazione di aree all’interno del parco 

delle Groane e della Brughiera Briantea previa acquisizione di nuovi terreni per ampliare la 

possibilità per i medesi di poter usufruire di questo bene prezioso che fa parte del territorio. 

È necessario continuare a ridare impulso alla città e soprattutto al centro storico incentivando i 

privati ad intervenire sulle proprie proprietà con stabili che non offrono il decoro che la nostra 

Meda merita e che si armonizzi con la riqualificazione della parte pubblica avviata 

dall’amministrazione. Certamente sarà̀ necessario rivedere il PGT nell’ottica di incentivare la 

riqualificazione degli edifici esistenti (che dovranno ottemperare a vincoli estetici che li rendano 

armonici tra loro), con un occhio di riguardo al recupero di spazi e volumetrie, senza intaccare il 

patrimonio “verde” della nostra città. 

Riteniamo necessario intervenire affinché́ il patrimonio immobiliare privato si rinnovi, 

adeguandosi ai più̀ moderni standard costruttivi, contribuendo all’evoluzione della città, in 

simbiosi con le iniziative in materia di opere ed edilizia pubblica, rendendo quindi Meda più̀ 

attraente, moderna e fruibile. 

Inoltre: 

1) continuare nella collaborazione con il Politecnico per la riqualificazione delle aree centrali e/o 

periferiche; 

2) affidare al Politecnico la redazione di documenti allegati allo strumento urbanistico come il 

piano del colore ed il regolamento per la gestione del verde; 

3) incentivare con la perequazione urbanistica e il recupero edilizio; 

4) infrastrutture verdi (es. bosco orizzontale) per aumentare i livelli di verde negli edifici; 

5) aggiornamento regolamento locale d’igiene. 

 

ECOLOGIA, AMBIENTE  

Servizio raccolta rifiuti e pulizia strade – Si terrà conto delle difficoltà riscontrate in questi anni in 

fase di stesura del nuovo appalto con rivisitazione totale del capitolato, come l’implementazione 

dell’uso dei soffiatori per la pulizia dei bordi strada. Occorrerà, però, aumentare ancor di più le 

misure di repressione dell’abbandono con multe e telecamere oltre che alla diffusione di una 

cultura del rispetto delle regole. Verrà proseguita la buona pratica della supervisione e pulizia 



5 

giornaliera dei parchi pubblici da parte dei volontari civici che hanno cambiato volto ai polmoni 

verdi della nostra città. 

Coinvolgeremo la cittadinanza sul tema dell’economia circolare, quale veicolo di promozione della 

prevenzione dei rifiuti attraverso adeguate campagne di informazione e di sensibilizzazione per 

creare consapevolezza sul valore delle risorse e sulla necessità di reimpiegare in sempre nuovi cicli 

di vita. 

Implementazione dei protocolli d’intesa pubblico-privato per lo svolgimento di attività di decoro e 

manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico. 

Azione importante per il mantenimento dell’alto livello raggiunto di raccolta differenziate con la 

pubblicazione e distribuzione di un opuscolo a tutte le famiglie e con l’incentivo all’utilizzo dell’app 

Junker. 

Pianificazione nuove piantumazioni per la riduzione della CO2 in linea con il Patto dei Sindaci. 

 

È importante individuare ambiti nei quali sia possibile sperimentare un “de-sealing” (ossia 

“desigillazione” del suolo), rendendo il terreno permeabile alle acque piovane a partire dalle aree 

di proprietà pubblica e sensibilizzando il privato affinché agisca nello stesso senso. 

 

CITTA' SMART E SOSTENIBILE  

 

Rilevazione qualità dell'aria attraverso il progetto PlanetWatch. Progetto che ha l’intento di 

costruire una rete globale di monitoraggio della qualità dell'aria per rilevare i punti critici di 

inquinamento e proteggere la salute di tutti. Tale progetto prevede in coinvolgimento dei privati 

nell’azione di monitoraggio. 

 

Programmazione per l’implementazione colonnine per la ricarica delle auto elettriche 

 

PARCHI CITTADINI 

Creazione di uno Skate Park per i giovani medesi con annessa area feste  

Nuova area attrezzata di via degli Angeli Custodi all’altezza della rotatoria di via Giovanni XXIII – 

progetto finanziato da Brianzacque e Regione Lombardia 

Sistemazione per la sua fruibilità dell’area ex mulino con il secondo lotto del progetto sviluppato 

con Brianzacque 

 

Riqualificazione parco diffuso zona San Giorgio  

 

II° Lotto parco Ermanno Olmi presso il quartiere Manzoni con sistemazione parcheggio sterrato di 

via Colombara e creazione di ponte sul torrente Ry di collegamento al parco 
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Posizionamento di un campo di bocce all’interno dell’appena ultimato secondo lotto del parco 

Beretta Molla presso il quartiere Polo 

 

Parco Don Giussani di corso Italia – sostituzione ed implementazione giochi per bimbi 

 

Realizzazione di nuove aree cani sul territorio cittadino 

 

LAVORI PUBBLICI PER LA CITTA’ 

Premessa importante sta nella speranza che passi l’attuale periodo che vede il caro energia ed il 

forte rincaro dei materiali con enorme difficoltà nel loro reperimento e con la conseguente 

difficoltà a programmare le gare d’appalto ed a rispettare il cronoprogramma di diverse opere. 

Oltre alla programmazione ordinaria ed alle manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale, 

tra i progetti che vorremmo arricchissero la nostra città, per i prossimi cinque anni programmiamo 

le seguenti priorità. 

Auditorium/Teatro – costruzione all’interno di un’area dismessa della nostra città. La struttura 

deve avere una capienza massima non superiore a 400 posti. Questa struttura permetterebbe di 

arricchire la programmazione culturale medese e permettere anche alle realtà teatrali e musicali 

presenti sul territorio di avere spazi idonei per le proprie attività. 

Legato al tema della mobilità ciclabile e pedonale va creato un piano della mobilità dolce; rientra 

in questa voce il progetto per la riqualificazione della via Indipendenza. 

 

Tra le opere stradali da realizzare, peraltro già finanziate del biennio 2022-2023, rientrano la via 

Forlì e la via Asti. 

 

Sarà programmato un piano generale di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, con la 

realizzazione di questi nelle vie attualmente sprovviste, in linea con quanto fatto con la 

riqualificazione con gli impianti di illuminazione pubblica. 

 

Realizzazione di via Fornaci – opera prevista da Pedemontana ma che si vuole anticipare mediante 

stipula di convenzione con APL con realizzazione in capo al comune e rimborso del costo di 

realizzazione da parte della società autostradale. Questa realizzazione con quella già conclusasi 

della via Monte Rosa completerebbe la circonvallazione attorno alla piazza Vittorio Veneto e la 

possibilità di mettere in atto un serio programma di riqualificazione del cuore antico della nostra 

città. 

 

Realizzazione rotatoria di via Einaudi – l’opera interessa i comuni di Meda e di Seregno essendo il 

manufatto a cavaliere tra i due comuni. Entrambi i comuni hanno già stanziato le somme a bilancio 

ma, essendo un’opera prevista a carico di Pedemontana, occorre stipulare una convenzione con 

APL che permetta l’anticipo della realizzazione dell’opera da parte dei due comuni ed il successivo 

rimborso delle somme spese per la realizzazione. 
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Prosecuzione della via De Gasperi fino al congiungimento con la via Cialdini. 

 

Ristrutturazione dell’ex palazzo Mascheroni da trasformare in “Palazzo dei giovani” – già avviato lo 

studio e opera finanziata nel programma dei lavori pubblici 

 

Migliorare la verifica della situazione manutentiva degli edifici pubblici e attivazione di programmi 

di manutenzione pluriennali. 

 

MOBILITA’ 

 

Piano della mobilità ciclabile e pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche – un piano 

strategico che valuti, in base alla larghezza delle strade, dove sia possibile costruire manufatti per 

la mobilità ciclabile e pedonale o, in alternativa, percorsi pedonali. Occorre anche un’attenta 

valutazione circa la proprietà dei bordi strada per rendere poi possibile la realizzazione del tutto. 

 

Contatti con Ferrovie Nord Milano affinché, in attesa dell’entrata in funzione del raddoppio dei 

binari, si proceda alla velocizzazione della gestione di apertura e chiusura dei passaggi a livello. Nel 

corso del quinquennio 2017-2022 si è avuto un notevole miglioramento della gestione per quanto 

riguarda i treni provenienti da Milano in direzione Asso. Resta ancora complicata la gestione dei 

treni che arrivano da Asso in direzione Milano per la quale è necessaria una chiara interlocuzione 

con FNM al fine di introdurre sistemi più moderni di gestione delle aperture dei passaggi a livello. 

 

Importante il rapporto già avviato con Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano affinché si 

proceda al ripristino dell’orario delle corse di gennaio 2020 modificato con la pandemia ma molto 

più tutelante nei confronti di pendolari e soprattutto degli studenti. 

 

FOCUS SUI QUARTIERI 

 

MANZONI - prosecuzione marciapiede fino al confine comunale e risoluzione problematica 

alberatura di via Borromeo 

   

SAN GIORGIO - creazione di percorsi pedonali protetti e sistemazione banchine stradali. 

Individuazione di un’area verde da attrezzare e rendere fruibile per gli abitanti 

 

POLO - implementazione percorsi pedonali in particolare sulla via Gorizia in prossimità dell’accesso 

della scuola primaria. 

 

CULTURA 
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Principale obiettivo, in continuità con quanto fatto nel quinquennio 2017-2022, è il continuo e 

costante supporto sia logistico che organizzativo e propositivo verso tutte le realtà culturali 

medesi con attenta valutazione delle proposte che giungevano dall’esterno. 

Rivitalizzazione di tutto il comparto con il progetto “da società a comunità”, laddove le persone e 

le loro relazioni sono alla base della crescita. Più cooperazione che competizione tra tutti gli attori 

culturali. 

 

Organizzazione di corsi per la formazione del personale sulla sicurezza per la realizzazione di 

manifestazioni sul territorio del comune aperto alle associazioni del territorio. 

 

Sistemazione Monumento ossario ai caduti di Piazza Vittorio Veneto per la celebrazione dei 100 

anni dall’inaugurazione. 

 

Casa delle Associazioni: creazione, a pian terreno, di un laboratorio per svolgere diverse attività ad 

uso delle associazioni e delle scuole (ad esempio corsi di cucina) 

 

Medateca: piano di rilancio a seguito della pandemia che preveda la massima condivisione delle 

scuole d’ogni ordine e grado nella programmazione delle attività della biblioteca unitamente ad 

uno studio circa il reperimento di figure professionali a supporto dei bibliotecari per offrire una 

rinnovata ed implementata offerta gestionale e culturale per rispondere alle sfide del presente e 

del futuro. 

 

Abbelliamo la città con i murales artistici: questa pratica sta avendo successo in molti comuni ed è 

nostra intenzione, in collaborazione con i privati, portarla anche a Meda 

 

Palio dei Ragazzi: aprire con l’associazione un tavolo di confronto per aiutare strutturalmente i 

rioni che trovano sempre più spesso difficoltà al reperimento di spazi 

Confermare la progettazione di stagioni teatrali, sia amatoriali che professionali, musicali, 

artistiche da aggiungere a momenti di festa ed aggregazione come i mercoledì estivi, i mercatini e 

le feste di piazza o nei rioni e parchi. 

Progettare, in collaborazione con operatori privati, forme di sviluppo culturale rivolto 

particolarmente ai giovani con docenti provenienti da tutto il mondo creando masterclasses, 

incontri ed esperienze sia nel campo della musica che delle arti in generale. 

Promozione dell’Art Bonus, credito d’imposta, pari al 65% dell’importo donato per erogazioni 

liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano inserendo in tale lista i beni della città 

MUSEO DIFFUSO E PROMOZIONE ECONOMICA 

Museo diffuso significa mettere in rete ciò che già c’è. Creare un percorso per visitatori che unisca 

i musei, le esposizioni e gli archivi delle aziende medesi con le nostre botteghe artigiane. 
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Introdurremo a bilancio incentivi alle start-up con un credito di € 1.000 all’anno per un massimo di 

3 anni per il pagamento dei tributi comunali. 

 

Creazione di uno spazio di co-working gratuito per 12 mesi per chi avvia start-up o apre una partita 

iva. 

Identificazione di spazi per lo smart working 

 

Progetto con Brianza Solidale per sostenere l’imprenditoria giovanile fornendo i primi strumenti in 

termini di accompagnamento, valutazione e consulenza per dare avvio ad un’attività. 

POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE 

- Aiuti alle famiglie per quanto riguarda i servizi scolastici – intervento per ampliare le fasce ISEE 

così da intervenire con la riduzione dei costi dei servizi a più famiglie; in particolare per il servizio 

di pre scuola, il servizio di post scuola, il servizio di ristorazione scolastica. 

- Proseguire il convenzionamento con le scuole materne private della città che hanno l’importante 

ruolo sia educativo che di ampliamento dell’offerta territoriale in termini di inserimento di 

bambini. Importante il sostegno dei progetti di classi primavera 

- Interventi volti a favorire e sostenere le politiche di conciliazione famiglia/lavoro 

- Sviluppo di progetti e protocolli con le scuole del territorio, di ogni livello e grado, così da 

instaurare una collaborazione, una rete scuola/Ente 

- Continua collaborazione con le scuole al fine di avvicinare anche i più piccoli alle istituzioni, con la 

trattazione di temi che coinvolgono la nostra società 

FRAGILITA’ ABITATIVA - creazione di un housing temporaneo presso ex CFP presso il quartiere Polo 

FRAGILITA’ ECONOMICA - Piano Povertà con la definizione di tutti gli importi a bilancio che 

possono essere indirizzati a questa tematica. Continuo sostegno al Fondo Meda città solidale. 

 

Fondo per abbattimento costi energetici – un fondo di risorse comunali da aggiungere ad eventuali 

trasferimenti statali per far fronte all’aumento delle bollette di elettricità e gas  

 

DISABILITA’ - Progetto Autacademy che permetta la preparazione per l’inserimento lavorativo di 

soggetti autistici che hanno terminato il ciclo scolastico. Esempio di successo nella nostra provincia 

è quello avviato presso la scuola agraria di Monza 

 

Tavoli di lavoro con tutti i soggetti coinvolti (scuola, famiglie, educatori, docenti di sostegno…) 

sulla disabilità così da rendere migliore il servizio offerto. 
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DOPO DI NOI – sfruttare i bandi regionali e collaborazioni territoriali per valutare la fattibilità dalla 

creazione di spazi idonei per istituire a Meda questo servizio. Per la localizzazione del servizio si 

potrebbe sfruttare il piano di acquisizione di immobili in disuso presso il centro della città 

 

ANZIANI – importante proseguire i servizi attivi ed attivati in questi anni che hanno reso meno soli 

i cittadini over 65 anni. Ruolo importante dovrà riconquistarlo il centro anziani di via Naviglio che 

ha riaperto dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza sanitaria legata al covid. Una nuova 

modalità di gestione dovrà vedere un importante ruolo nell’animazione per creare momenti di 

gruppo con attività ed intrattenimento e l’introduzione di laboratori. 

 

In collaborazione con i servizi sociali e con un nuovo modello di volontariato, integreremo la 

consegna di pasti a domicilio con quella dei farmaci da prescrizione medica. 

 

In collaborazione con i commercianti medesi, consolideremo il servizio di consegna spesa a 

domicilio. 

 

Sulla scorta di esperienze di città vicine, valutare la fattibilità di un servizio bus a chiamata 

attraverso l’individuazione di un numero congruo e ben distribuito di fermate sul territorio. Il 

servizio è da valutare i come estensione del servizio di trasporto scolastico e mercati già in essere. 

 

POLITICHE FEMMINILI - implementazione e sviluppo di quanto già avviato come, ad esempio, il 

corso autodifesa donne e lo sportello legale. Attivazione del forum donna. 

 

AZIONI PER I GIOVANI 

  

Diamo un luogo in cui i giovani possono trovarsi, confrontarsi e farne una gestione responsabile; 

un centro nel quale i giovani siano “padroni” degli spazi e della loro organizzazione. Da qui il 

progetto di "Centro giovanile presso ex Palazzo Mascheroni” allo studio da parte del Politecnico di 

Milano. Obiettivo è creare un centro di aggregazione giovanile in un edificio comunale. La 

caratteristica sarà quella di essere uno spazio polifunzionale da dedicare a laboratori, sale studio, 

sala prove musicali e attività proposte dagli stessi ragazzi, con la supervisione di educatori". 

 

Proposta di Atelier artistici - “Il Riuscire in qualcosa”, sia esso la realizzazione di un segno sulla 

carta o qualcosa di più complesso come un disegno costituisce un momento importantissimo dal 

punto di vista emotivo del soggetto che lo realizza. 

Il successo della riuscita, specialmente nella sperimentazione di cose nuove, rende protagonisti 

(della propria vita) mettendo alla prova le proprie possibilità e da un ritorno alla normalità alla 

conferma di sé come individuo unico ed originale. Importante quindi lanciare l’atelier artistico, 

l’atelier (laboratorio) artistico espressivo e l’atelier di arte terapia 

 

Politiche rivolte ai giovani, principalmente alla fascia critica 10-14 anni - verrà posta particolare 

attenzioni alle necessità emergenti nel mondo dei giovani, così in rapida evoluzione, cercando di 
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tutelare la loro sicurezza, sia nel mondo reale che in quello virtuale, senza sacrificare al contempo 

le loro continue esigenze di crescita e di scoperta. 

 

Mantenere e rafforzare l’alleanza educativa con gli oratori, autentica fucina di formazione ai valori 

che permeano la nostra cultura e creano reale integrazione tra i popoli, nel reciproco rispetto e nel 

riconoscimento delle diversità. 

 

Implementare le borse di studio, con estensione della platea dei beneficiari agli studenti 

universitari 

 

Organizzare giornate dell’orientamento universitario e lavorativo in collaborazione con AFOL MB 

 

Lavoro Giovanile e prosecuzione rilancio CFP Terragni  

 

TUTELA DEGLI ANIMALI 

È fondamentale dare esecuzione al regolamento per il benessere animale approvato nel corso 

dell’attuale consigliatura.  

L’implementazione di aree cani in varie zone della città sarà un obiettivo che completerà quanto 

già fatto in questi anni. 

Elaboreremo un registro ufficiale dei Coadiuvanti alla Gestione delle Colonie Feline, con relativo 

documento di riconoscimento, per valorizzare queste figure di monitoraggio ed aiuto 

all’amministrazione nella tutela dei gatti liberi e per garantire decoro e salute pubblica. 

VOLONTARI ED ASSOCIAZIONI 

I volontari sono stati i veri protagonisti degli ultimi due anni con la gestione della pandemia e, di 

recente, con la crisi creata dall’arrivo di profughi per la guerra in Ucraina. 

Verrà promosso il volontariato favorendo l’avvicinamento di chi vuole dedicare il proprio tempo al 

prossimo alle associazioni già presenti sul nostro territorio in qualsiasi ambito di competenza. 

Rilanceremo il ruolo di volontariato civico che ben ha funzionato in questi anni sotto la guida del 

comune. 

Sostegno dei progetti di interesse locale e sovralocale proposti da associazioni quali Avis, gruppo 

comunale di Protezione Civile, gruppo Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, San Vincenzo, 

Caritas, Volontari Medesi e Movimento per la vita. 

Verrà istituito un tavolo di lavoro bimestrale di coordinamento delle associazioni medesi per una 

completa condivisione delle loro iniziative. 

COMMERCIO 

Sosterremo l’avvio di nuove attività o lo sviluppo delle esistenti supportando l’accesso ai bandi 

regionali. 
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Proporremo e raccoglieremo proposte di manifestazioni che permettano, attraverso isole pedonali 

temporanee, di favorire l’accesso agli esercizi di vicinato. 

Valutazione, attraverso un coinvolgimento generale degli esercizi commerciali medesi, della 

creazione o adesione ad un distretto del commercio che permetterebbe l’accesso a finanziamenti 

regionali. 

ISTRUZIONE E SPORT  

 

Premessa importante è la conferma della modalità di gestione del centro sportivo e delle palestre 

a società sportive medesi, modello che ha dato, in questi anni, grandi miglioramenti degli impianti 

sia sul piano manutentivo che gestionale. 

Importante proseguire, proponendone di nuove, le importanti sinergie avviate nel quinquennio 

2017-2022 partendo dal modello di successo della collaborazione con Briantea84. 

 

LA “CITTADELLA DELLO SPORT E FORMAZIONE” 

Creare uno spazio di aiuto e di crescita per i bambini e i ragazzi di Meda anche in ragione della 

pandemia ancora in corso. La pandemia ha fatto perdere ai ragazzi mesi di scuola creando evidenti 

lacune. È auspicabile creare uno spazio ludico-formativo. Un luogo di apprendimento e aiuto a 

360°, per sperimentare, socializzare e crescere insieme, coordinato e gestito da insegnati in 

pensione e/o neolaureati in scienze della formazione, introducendoli nel mondo del lavoro. Il fine 

è aiutare i bambini e ragazzi nella crescita aiutandoli ad organizzare lo studio al fine di migliorare i 

risultati scolastici, le loro competenze ed a tornare a lavorare in gruppo. 

 

CONSULTA DELLO SPORT  

Le società sportive dovrebbero avere un contatto diretto con l’amministrazione comunale per 

esporre un coordinamento per iniziative ed eventi, fare rete tra le società sportive per ascoltare le 

criticità del territorio 

PIANO DI SICUREZZA CENTRO SPORTIVO           

Un piano di sicurezza al centro sportivo città di Meda con eventuali opere di adeguamento x 

poterlo sfruttare per feste ed eventi  

TASSAZIONE E BILANCIO 

Per quanto riguarda la tassazione occorre programmare il passaggio alla TARI a tariffa puntuale 

(uno paga per quanti rifiuti produce), giusta conclusione del percorso di inserimento del sacco per 

la raccolta con rfid. 

La realizzazione del piano AT1 porterà un grosso introito di IMU che ci permetterà di ritoccare al 

ribasso le aliquote attualmente in vigore come già ridotte nel 2019 per uffici, laboratori e negozi. 

La politica di bilancio deve essere in continuità con quella attualmente in essere che vede il 

comune di Meda con una situazione molto stabile e solida. 
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Costo dei Servizi – mantenere il rapporto tra l’alta qualità dei servizi ed il basso costo che pagano i 

cittadini. 

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI   

Dopo il grande successo del Bilancio Partecipato, questo va assolutamente confermato e previsto 

nella programmazione economica dell’ente. 

Riorganizzazione della disciplina regolamentare comunale attraverso un’attenta opera di 

semplificazione 

 

SICUREZZA 

Proseguire l’opera di dotazione di sistemi di video sorveglianza per monitorare il territorio ed 

incentivare quelle misure volte a cercare di prevenire piccoli reati come l’abbandono dei rifiuti o il 

danneggiamento di beni pubblici. 

Occorre incentivare l’insegnamento nelle scuole delle regole di buon comportamento che portino i 

cittadini del domani ad amare la propria città e a comprendere l’importanza dei buoni gesti e delle 

buone pratiche. 

Proseguire l’azione di sostegno dei gruppi del Controllo di Vicinato. Progetto che ha creato 

un’ottima rete di comunicazione cittadinanza/forze dell’ordine sventando anche furti e raggiri.  

Monitoraggio veicolare: implementazione, già prevista, delle videocamere in grado di identificare 

tutti i veicoli in ingresso e uscita dal centro abitato comunale. 

 

UN COMUNE VICINO AI CITTADINI 

 

La App IO permette alle diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, di raccogliere tutti i 

servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, 

rapido e sicuro con i cittadini, permettendo anche i pagamenti. 

 

Importante è anche la dematerializzazione documenti con progetto di punta quello della 

digitalizzazione dell’archivio delle pratiche edilizie che permetterebbe un’immediata e più 

completa possibilità di accesso agli atti per cittadini e tecnici. 

 

 

MEDA, IL NEXT GENERATION EU ED ALTRI PROGETTI COFINANZIATI CON ALTRI ENTI 

 

MEDAID  

Progetto molto funzionale di realizzazione della nuova sede di Avis Meda e di Protezione Civile 

mediante demolizione dell'edificio esistente. Realizzazione di spazi multiuso per la 
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somministrazione di vaccini o di altri servizi che evitino al comune la sospensione di altre attività 

per approntare gli hub. Sedi per associazioni medesi nel campo sociale 

 

HOUSING TEMPORANEO  

Presso l'edificio ex CFP di via Marco Polo nel quartiere Polo, realizzazione di piccoli appartamenti 

per ospitare temporaneamente persone in situazione di fragilità/emergenza abitativa in attesa di 

una collocazione definitiva 

 

NUOVA SCUOLA MILANI  

Sottoscritta nel mese di aprile 2022 la convenzione con la provincia per la concessione dell’area 

per la realizzazione del nuovo edificio che ospiterà l'istituto Milani. Primo lotto la realizzazione 

della palestra. Tutto a carico della provincia di Monza e della Brianza 

 

CICLOVIA MEDA-MILANO  

 

Collegamento ciclabile, anche chiamata “autostrada verde”, che parte dal Parco delle Groane e 

della Brughiera Briantea a Meda per arrivare al Parco Nord di Milano attraverso il parco Gubria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


