Abbiamo l’ambizione di costruire una Saronno migliore.
Migliore perché ATTRATTIVA, SOSTENIBILE, AMICA, DINAMICA, SCONFINATA.
E ATTREZZATA. Con queste parole chiave abbiamo declinato il nostro programma
di oltre 100 pagine piene d’idee e progetti concreti. Qui trovate alcuni spunti.

SARONNO ATTRATTIVA

•
•
•
•
•
•
•

Riduzione traffico di attraversamento e miglioramento sicurezza stradale.
Recupero area ex-Isotta Fraschini in partnership con la nuova proprietà.
Sperimentazione progetto “Saronno in 15 minuti”.
Trasporto pubblico urbano integrato con interurbano.
Pacchetto Giovani coppie e famiglie (nido, scuola, casa).
Festival permanente di arti varie e di strada. Rete museale integrata.
Piano Commercio di prossimità con Ascom e DUC: arredo urbano, mobilità,
defiscalizzazioni, agevolazione affitti, supporto alle nuove attività giovanile.

SARONNO SOSTENIBILE

SARONNO AMICA

• Progetto Amministrazione amica dei cittadini.
• Vicini agli anziani: supporto all’alloggio indipendente, assistenza domiciliare,
proposte di socializzazione, Housing Sociale.
• Vicini alle bambine e ai bambini con una scuola di qualità.
• Osservatorio sulla parità di genere. Leadership bilanciata uomo – donna.

STAMPATO IN PROPRIO

• Conservare le poche aree non ancora edificate: “consumo di suolo zero”.
• Percorsi ciclo-pedonali centro città-quartieri e Saronno-paesi limitrofi a partire
dalla ex-Saronno Seregno.
• Miglioramento energetico 30% degli edifici pubblici e incentivazione privati.
• Un albero per ogni nuovo nato (ex legge 10 del 2013) e mantenimento del
patrimonio attuale a partire dai bagolari di via Roma.
• Sperimentazione Tassa rifiuti in base a rifiuti non riciclabili prodotti.
• Sperimentazione Trasporto Pubblico a chiamata a nullo o ridotto impatto
ambientale.

SARONNO DINAMICA

• Progetto Youth innovation lab: palestra digitale per giovani.
• Piano per il lavoro: servizi a sostegno dell’occupabilità e del coworking;
promozione della cultura d’impresa e del lavoro.
• Osservatorio Mercato del Lavoro e Agenzia per la Connettività Diffusa.

SARONNO SCONFINATA

• Difesa e rilancio Ospedale con i sindaci del territorio e il Comitato Ospedale.
• Pacchetto turistico Saronno città d’arte: sito web, App, mkt territoriale
• Milano–Cortina 2026: progetto pilota di turismo esperienziale, slow tourism,
turismo sostenibile e responsabile.
• Progetto di riforestazione urbana del saronnese (da condividere con i comuni
limitrofi) cofinanziato dall’UE.
•

SARONNO ATTREZZATA

• Analisi dei tempi e degli orari di erogazione dei servizi comunali in ottica antiassembramento.
• Rapida realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sola segnaletica per
favorire il decongestionamento del trasporto automobilistico.
• Definizione punti carico/scarico studenti per evitare congestionamenti in
prossimità delle scuole. Valutazione opportunità di interdizione del traffico
privato in prossimità delle scuole in fasce orarie di ingresso/uscita.
• Rispondere rapidamente alle richieste di adeguamento avanzate dai
dirigenti scolastici.
• Rivalutare il Piano opere pubbliche per dare priorità a quelle con impatto
positivo sulle esigenze post-covid.
• Analizzare con Trenord e aziende trasporto locale/interurbano impatti sulla
capacità di trasporto studenti/pendolari.
Il nostro programma è frutto del lavoro di decine di persone che si sono
confronati per mesi sui temi della città mettendo a disposizione il proprio tempo,
le competenze e l’amore per la nostra città.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATO MANDA UN SMS AL:

388 924 2468
SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO SU

saronnosiamonoi.it

