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Introduzione
Il programma con il quale Procarugate vuole realizzare la sua azione amministrativa è stato
pensato e scritto in maniera diversa rispetto ai canonici programmi elettorali. Ci siamo
concentrati su quattro diverse aree di intervento, che rappresentano gli obiettivi che
vorremmo raggiungere con la nostra amministrazione: rendere Carugate una città «Bella e
sostenibile», «Sicura e solidale», «Attiva e produttiva» e «Semplice e amministrata
insieme».
Per ciascuno di questi obiettivi sono state individuate delle «Strategie» realizzabili con un
piano di «Azioni» da programmare sia nel breve che nel medio-lungo termine. Queste
azioni sono gli interventi veri e propri che crediamo siano necessari per ridare a Carugate lo
slancio per il futuro. In cima a tutto questo, c’è l’evidente volontà di differenziarci rispetto
alla precedente amministrazione: differenziarci nel modo di porci, nel rapporto con la
cittadinanza, nel dialogo con le associazioni e i numerosi corpi intermedi e, soprattutto, nel
voler far nostra una programmazione seria e puntuale di tutti gli interventi ordinari.
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Carugate BELLA E SOSTENIBILE
Dedicare maggiore attenzione alla Cura della Città
Azioni:
1.

È necessario riqualificare il centro storico, a partire anche dall’aspetto estetico. La
sistemazione delle facciate e degli esterni deve quindi essere incentivata con speciali
strumenti fiscali e/o economici.

2.

Non essendo più possibile espandere l’area di territorio edificabile nel comune di
Carugate, anche al fine di preservare le aree verdi, proponiamo il recupero degli
immobili esistenti. Ciò a partire da quelle grandi aree ex produttive originariamente
poste nelle aree più periferiche, ma che ora risultano conurbate col centro del paese,
collaborando con le attuali proprietà a dei progetti che le valorizzino per tutta la
comunità dei cittadini.

3.

Le cascine, che presidiano i confini del territorio di Carugate, sono un inestimabile
patrimonio cittadino, artistico e culturale troppo spesso trascurato. Per questo, oltre
ad interventi per la loro riqualificazione, sarà nostra cura promuoverle alla
cittadinanza e valorizzarle attraverso iniziative dedicate, da svolgersi
prevalentemente nella bella stagione.

4.

La Via Cesare Battisti è l’unica strada che attraversa Carugate, ma è soggetta ad una
forte incuria. Per questo proponiamo che venga sistemata in tutti gli elementi della
carreggiata e dei marciapiedi, anche per evitare il perpetuarsi di situazioni di pericolo
sia per i pedoni che per gli automobilisti.

5.

Uno dei più gravi problemi di Carugate è la mancanza di un canone estetico coerente
per tutto il paese. Vorremmo quindi sistemare in maniera coordinata tutti gli aspetti
dell’arredo urbano e programmare in maniera seria i lavori e gli interventi di
manutenzione delle strade, onde evitare gli inutili rappezzamenti temporanei che non
risolvono i problemi ma ne posticipano a tempo indefinito la soluzione.

Valorizzazione dell’Ambiente
Azioni:
1.

Carugate già oggi dispone di molte aree verdi disseminate su tutto il suo territorio:
sono i parchi comunali, che ci proponiamo di riorganizzare in parchi tematici
secondo una destinazione specifica (basket, street soccer, skateboard, bambini da 0 a
6 anni e da 7 a 12, fitness, aree artistiche ecc…).
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2.

Con la collaborazione di tutti i cittadini, vorremmo che le aree verdi in generale e le
aree riservate ai cani siano più curate: orari di apertura e chiusura certi, disposizione
di appositi cestini per i rifiuti, manutenzione del verde attraverso una
programmazione seria ed efficace delle rasature dei prati e della cura delle piante.

3.

È necessario proseguire e migliorare l’efficientamento energetico in primis degli
edifici pubblici e di tutti i punti luce presenti sul territorio, coerentemente con
l’adesione al “Patto dei sindaci” che impegna il Comune di Carugate ad andare oltre
l’obiettivo del 20% di riduzione di CO2 entro il 2020 e rivedendo e implementando il
“Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) stabilito nel 2011.

Miglioramento di tutta la Mobilità
Azioni:
1.

Da Carugate devono poter essere raggiunti i comuni limitrofi e le aree di interesse (le
scuole, la biblioteca, il palazzo del Municipio, i parchi) attraverso dei percorsi
ciclabili che dovranno essere implementati (soprattutto nella sicurezza, ove già
esistenti) o progettati ex novo.

2.

I parchi, i plis e le zone di interesse sovracomunale (Parco del Molgora, Parco delle
Cave, Parco del Villoresi) devono essere collegati da percorsi ciclopedonabili e da
tracciati running, arrivando ove possibile fino al collegamento con il Grande Parco
Forlanini.

3.

Per deviare l’ingente flusso di traffico che da Ovest raggiunge l’Est di Carugate è
necessario introdurre la tangenzialina esterna a Sud-Est della città nel PGT di
prossima realizzazione.

4.

Tutte le barriere architettoniche ancora oggi presenti a Carugate (rialzi, marciapiedi
fuori norma, ostacoli in mezzo ai marciapiedi ecc…) dovranno essere abbattute,
secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.

Potenziamento del Trasporto Pubblico
Azioni:
1.

In accordo con la Città Metropolitana e con i soggetti privati, riteniamo sia doveroso
studiare un servizio di trasporto locale che colleghi direttamente Carugate con i punti
di interesse strategici (metropolitane, scuole superiori nei comuni limitrofi, ospedali)
senza operare fermate intermedie.
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2.

Considerata l’espansione della città, soprattutto nelle aree Est e Sud, per non tagliar
fuori un’enorme fetta di utenza del trasporto pubblico è necessario introdurre nuove
fermate dei bus e installare delle pensiline coperte.

3.

Per un migliore collegamento con Milano, auspichiamo di riprendere il progetto, di
concerto con gli organi competenti, del prolungamento della linea della
metropolitana, con fermata nella zona Ovest di Carugate.
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Carugate SICURA E SOLIDALE
Politiche in favore della Famiglia
Azioni:
1.

Per contrastare il crescente fenomeno del calo demografico, è necessario introdurre
forme di promozione della natalità e di sostegno economico alle famiglie attraverso
l’erogazione di voucher dall’importo economico proporzionale al reddito e da
spendersi per i servizi alla prima infanzia (da 0 a 3 anni): asili nido, micro-nido, nido
in famiglia e baby parking.

2.

Per preparare i nostri ragazzi ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro sempre
più globalizzato proporrà loro, vogliamo realizzare – attraverso un partenariato
pubblico-privato – dei campus estivi con insegnanti di madrelingua inglese, aperti a
tutti i giovani interessati ad approfondire e migliorare la conoscenza di questa lingua.

3.

A Carugate gli spazi per le attività educative e ricreative dei giovani e giovanissimi
non sono adeguati e, se presenti, sono mal utilizzati. Occorre quindi individuare
nuovi spazi da usare per l’introduzione di nuovi servizi e razionalizzare quelli
dedicati a servizi già esistenti come il Centro di Aggregazione Giovanile, il Covo e il
Girotondo.

4.

Valorizzare adeguatamente le realtà già presenti sul territorio che si occupano di
assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità, nonché aumentare il
sostegno educativo riservato agli alunni che evidenziano la necessità di bisogni
speciali.

5.

Per far fronte alle necessità delle persone disabili che si trovino senza più alcun
supporto famigliare, è necessario farsi promotori della creazione di un servizio
“Dopo di Noi”.

Preservare la Salute dei Carugatesi
Azioni:
1.

Valutare la possibilità, per altro in linea con le richieste regionali in materia di sanità,
di integrare i servizi sanitari presenti sul territorio e di creare un unico polo sanitario
integrato.

2.

Mantenere e, laddove possibile, potenziare l’accordo con la Croce Bianca di
Carugate per il servizio di “Auto Amica” e per il trasporto dei medicinali.
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3.

Attraverso una stretta sinergia che coinvolga l’Amministrazione, le Scuole e i
professionisti presenti sul territorio, attivare una campagna di sensibilizzazione sulle
prevenzioni. Ciò anche nel solco già tracciato dall’esperienza del progetto di
“Mutua” avviato proprio sotto la spinta di Procarugate negli ultimi cinque anni e che
intendiamo riproporre.

4.

Valorizzazione delle azioni di assistenza e sostegno anziani (assistenza alla non
autosufficienza, iniziative di socializzazione, spazi amministrativi di ascolto delle
esigenze), in collaborazione con la RSA San Camillo, promuovendo e integrando
l’offerta dei servizi già offerti, con attenzione alle fasce più fragili della popolazione
(per esempio nuovi esami specialistici e residenzialità comunitaria per anziani).

Avere a cuore la Scuola e la Cultura
Azioni:
1.

È necessario riqualificare i plessi scolastici, adeguandoli ai moderni standard di
sicurezza ed efficientamento energetico, e valutare la possibilità di creare nuovi spazi
ad uso didattico per venire incontro all’aumento della domanda.

2.

Il programma di digitalizzazione delle scuole, avviato a livello governativo,
dev’essere portato a termine e affiancato ad una completa digitalizzazione di tutta la
macchina comunale.

3.

La Scuola dell’Infanzia Santa Marcellina svolge da sempre un ruolo importante per
la comunità Carugatese. Un ruolo che non si esaurisce solo nella libertà di scelta
dell’offerta formativa, ma che ha anche un forte impatto sulle economie comunali.
Per questo riteniamo utile revisionare la convenzione tra il Comune e la Scuola,
valutando la possibilità di estendere il contributo comunale anche alla c.d. “sezione
Primavera” (bambini di 2-3 anni).

4.

Ampliare gli spazi dedicati ai bambini all’interno della Biblioteca Comunale e
separarli dal resto della biblioteca sfruttando i locali disponibili presso il centro
Atrion.

5.

Date le numerose attività culturali presenti in paese, per meglio coordinarle e
presentare la loro offerta alla cittadinanza, proponiamo la creazione di una “Consulta
della Cultura” che riunisca le associazioni e gli enti del settore e coordini le attività di
promozione del cinema, della musica, del teatro, dell’arte, della letteratura e di tutte
le altre attività culturali.

6.

La Scuola Civica delle Arti e della Cultura è uno dei fiori all’occhiello di Carugate.
Vorremmo però che aumentassero le occasioni per presentare le sue attività ai
carugatesi, al fine di renderla più protagonista della vita sociale e culturale della città.
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Lo Sport come valore formativo e ricreativo
Azioni:
1.

La pista di atletica adiacente alla Scuola Media è attualmente uno spazio pressoché in
disuso. La nostra proposta è che diventi un nuovo spazio sportivo polivalente,
utilizzato sia dagli alunni delle scuole che dalle società sportive che ne abbiano
necessità.

2.

Le società sportive di Carugate sono molte ed è necessario che tutte abbiano a
disposizione degli spazi attrezzati per svolgere la loro attività. È impensabile, come è
successo negli ultimi anni, che alcune società siano costrette ad uscire da Carugate
per poter svolgere i loro tornei, i loro campionati o i loro allenamenti. Per questo
sono da individuare dei nuovi spazi sportivi.

3.

Il progetto di copertura di almeno una parte della tribuna del campo da calcio del
centro sportivo non è più rimandabile.

Migliorare la Sicurezza.
Azioni:
1.

L’incremento della presenza delle forze dell’ordine e della vigilanza sul territorio
carugatese è di primaria importanza ed è da attuarsi anche attraverso l’assunzione,
appena possibile, di nuovo personale di Polizia Locale.

2.

L’impianto di videosorveglianza esistente per come funziona oggi è inutilizzabile.
Prima di installare nuove telecamere che funzionino come le vecchie, sarebbe
opportuno revisionare quelle attuali, potenziarle e adeguarle a quelli che sono i più
alti standard tecnologici sul mercato. Non occorre aumentare il numero dei punti di
videosorveglianza; occorre, piuttosto, che quelli attualmente presenti funzionino a
dovere.

3.

Un corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica, così come una buona
mobilità sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, sono il miglior modo per
aumentare il livello di sicurezza di Carugate.
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Carugate ATTIVA E PRODUTTIVA
Contribuire allo Sviluppo economico
Azioni:
1.

Programmare delle giornate di “Career Day” che siano occasione di incontro tra gli
studenti delle scuole e i rappresentanti del mondo del lavoro presenti sul nostro
territorio.

2.

Agevolare la nascita di start-up sul territorio, promuovendo e favorendo l’incontro tra
i soggetti con spirito imprenditoriale e i finanziatori.

3.

In tempo di crisi, lo sportello lavoro dev’essere potenziato, in modo tale da favorire
l’incontro tra la domanda di chi è in cerca di lavoro e l’offerta lavorativa delle
aziende, in particolar modo di quelle sul territorio.

4.

Attivazione e promozione del “Banco del Tempo”: un punto di scambio tempo,
lavoro, opportunità e aiuto tra cittadini e associazioni.

Sostenere il Commercio e l’artigianato
Azioni:
1.

Le attività commerciali e artigianali sul territorio carugatese sono molte e e di varia
natura. Ciò che manca per valorizzarle è una Pro Loco, punto di sinergia tra i
commercianti, gli artigiani, il mondo delle associazioni e quello sportivo.

2.

Promuovere l’istituzione di una cassa per i commercianti locali sostenuta dagli oneri
provenienti dalla grande distribuzione, da dedicare al recupero e alla valorizzazione
degli spazi circostanti all’esercizio commerciale nonché l’arredo delle vetrine.

3.

Per quei commercianti e artigiani che provvedono autonomamente allo smaltimento
dei rifiuti o di parte di essi, è auspicabile la riduzione della tassa sui rifiuti da
realizzarsi in accordo con chi gestisce la raccolta e lo smaltimento degli stessi.

Generare Attrattività.
Azioni:
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1.

I fondi regionali, europei e privati sono sempre più una fonte economica alla quale
attingere per poter realizzare progetti e investimenti. Per questo è necessario
prevedere che sia un ufficio comunale, in accordo con i professionisti del settore, ad
occuparsi di intercettarli.

2.

Realizzare una nuova area eventi attrezzata, da gestire insieme alle associazioni
presenti sul territorio.
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Carugate SEMPLICE E AMMINISTRATA INSIEME
Potenziare la Comunicazione e aumentare la trasparenza.
Azioni:
1.

La comunicazione del Comune non deve più essere unidirezionale (dal Comune al
cittadino), ma deve diventare bi-direzionale (dal Comune al cittadino, ma anche dal
cittadino al Comune). Per questo sono necessari degli strumenti comunicativi più
immediati: un’applicazione per smartphone e tablet, un sito internet istituzionale
finalmente funzionale e un ufficio stampa che si occupi di veicolare al meglio la
comunicazione dell’Amministrazione.

2.

La burocrazia e i servizi ai cittadini devono essere semplificati e digitalizzati, in
accordo con le direttive nazionali e comunitarie.

3.

Maggior trasparenza e tempestività nella comunicazione puntuale su quanto
progettato, finanziato e realizzato nel corso del mandato da parte
dell’Amministrazione.

Sostenere la Partecipazione attiva della cittadinanza e delle associazioni
Azioni:
1.

Individuare dei “Referenti di quartiere”: persone che fungano da collegamento tra il
Comune e i cittadini di una particolare zona di Carugate nella trasmissione di
informazioni e nella raccolta di segnalazioni.

2.

Costituzione di un laboratorio urbano a governance mista, che progetti servizi e
interventi mediante il confronto continuo tra Amministrazione, associazioni e
imprese del territorio.

3.

Le numerose associazioni presenti a Carugate svolgono da sempre un ruolo
importantissimo nell’erogazione dei servizi e nell’animazione della vita sociale
cittadina. Per questo è necessario che il loro coinvolgimento sia aumentato e che le
stesse siano meglio valorizzate anche rivedendo, in senso maggiormente premiante, i
criteri per l’assegnazione dei contributi.

4.

Le associazioni e i gruppi politico/culturali presenti a Carugate devono poter essere
in grado di riunirsi in una sede adeguata.

5.

Negli ultimi anni, complice l’espansione della città, sono molti i cittadini che hanno
deciso di venire a vivere a Carugate. Spesso ci rendiamo conto che molti di loro si
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sentono tagliati fuori dalla vita sociale, culturale e amministrativa del paese, e
proprio per questi nostri nuovi concittadini pensiamo di organizzare un “Welcome
day” annuale, una giornata di benvenuto e informazioni per tutti i nuovi trasferiti a
Carugate.

Lavorare insieme al Bilancio Comunale.
Azioni:
1.

Destinare una quota parte del bilancio comunale per un progetto di Bilancio
Partecipativo, in modo da discutere insieme ai cittadini su quali progetti convogliare
una parte delle risorse disponibili.

2.

Gli investimenti sulle opere pubbliche devono essere resi più sicuri, così come i loro
costi di gestione e manutenzione nonché la loro sostenibilità economica devono poter
essere valutati ex ante, anche mediante l’utilizzo di strumenti come l’analisi del costo
del ciclo di vita (LCC).

3.

L’uso di tutte le risorse comunali dev’essere puntualmente rendicontato, anche per
individuare quei costi non necessari e quei servizi che possono essere oggetto di una
revisione della spesa.
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