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6 MESI DALL’INSEDIAMENTO DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 
PRIMO BILANCIO DELLA GESTIONE DEL SINDACO PAOLO FESTA 

 
Giunti al traguardo dei 6 mesi dall’insediamento, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Paolo 
Festa traccia un primo bilancio delle attività fin qui svolte e degli obiettivi già raggiunti. Nonostante le gravi 
difficoltà economiche in cui versa l’Ente, molti punti espressi nelle linee programmatiche sono giunti a 
completamento o sono in fase di realizzazione. Volontà dell’Amministrazione è quella di cambiare i 
tradizionali schemi di Governo, introducendo elementi come la trasparenza e l’informazione, a 
completamento di un modello di amministrazione coerente e attenta ad impiegare le poche risorse disponibili 
nel modo più efficiente possibile. 
 
Analizzando nel dettaglio ognuno dei singoli propositi che l’Amministrazione Festa si è ripromessa di 
raggiungere nel primo semestre di mandato, spiccano questioni di grande rilevanza e legate allo sviluppo 
della città. 
 
FERMATA FERROVIARIA 
Dopo anni in cui la precedente Amministrazione ha prorogato svariate volte la realizzazione della fermata 
ferroviaria, la Giunta Comunale ha ripreso con gran vigore questo progetto fondamentale per i cittadini, 
impegnando tutti i partner coinvolti al rispetto di un cronoprogramma condiviso che porterà a fermare il primo 
treno della linea S13 entro Giugno 2013. I lavori di competenza di Rete Ferroviaria Italiana sono cominciati il 
15 ottobre e stanno procedendo speditamente per raggiungere l’obiettivo nei tempi concordati. 
 
Contestualmente al “pressing” per la realizzazione della fermata, sono state predisposte le procedure per lo 
spostamento dei percorsi dei mezzi pubblici in funzione del nuovo scalo ferroviario, procedendo alla 
costruzione di un sistema integrato della mobilità sul territorio. 
 
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANO 
Un altro progetto che ridisegna il territorio di Pieve Emanuele sotto diversi aspetti è sicuramente il Piano di 
Riqualificazione di Via delle Rose. La rilevante dimensione economica e progettuale dell’intervento richiede 
una “presenza” assidua e costante da parte dell’Amministrazione per far sì che il progetto veda la luce nel 
più breve tempo possibile. Le continue modifiche apportate al Piano nel corso degli scorsi anni da parte della 
precedente gestione del Comune di Pieve hanno rallentato notevolmente l’iter di definizione, stravolgendo in 
larga parte il lavoro svolto in principio dall’Amministrazione Argeri. Il Sindaco Festa e gli Assessori 
competenti hanno chiesto a gran voce la definizione di una scaletta temporale, nonché alcuni miglioramenti 
progettuali che consentano di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini del quartiere. Uno degli 
step imprescindibili per la prosecuzione del progetto è costituito dalla partecipazione ai bandi pubblici delle 
imprese che andranno a realizzare gli alloggi, i servizi e il comparto commerciale, previsti dal Piano. 
 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Anche la definizione del Piano di Governo del Territorio ha richiesto notevoli sforzi da parte 
dell’Amministrazione, in seguito all’inerzia che ha guidato il percorso del PGT fino a 6 mesi fa. Si avvicina il 
traguardo dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, il mese di Dicembre vedrà il PGT come nuovo 
strumento urbanistico del Comune di Pieve Emanuele, fondamentale per la scrittura dello scenario pievese 
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dei prossimi 10 anni. L’iter che definisce la strada del Piano di Governo del Territorio prevede vari passaggi, 
sia dal punto di vista strettamente tecnico che di coinvolgimento della cittadinanza. Per questa ragione 
Venerdì 30 novembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare avrà luogo l’Assemblea Pubblica con i cittadini, 
durante la quale l’Amministrazione illustrerà il significato del PGT e le variazioni che l’attuale Giunta ha 
apportato, ad esempio riducendo le volumetrie precedentemente previste. 
 
AUTOCOSTRUZIONE 
Quello che rappresentò per Pieve Emanuele un fiore all’occhiello, ha rischiato di appassire nel corso degli 
scorsi anni: il progetto dell’autocostruzione ha rappresentato una speranza per decine di famiglie e per 
l’Amministrazione Comunale guidata dal già Sindaco Argeri, che investì energie e risorse per un obiettivo 
fondamentale, garantire il diritto alla casa sperimentando un nuovo modello, all’avanguardia in tutto il Paese. 
La volontà dell’Amministrazione Comunale, che ha incontrato in diverse occasioni i cittadini coinvolti, 
consiste nel far sì che i lavori proseguano speditamente e si giunga quanto prima alla consegna delle chiavi 
delle abitazioni. Le difficoltà nascono dal fatto che il rispetto delle norme in materia finanziaria non consente 
al Comune di agire più di quanto abbia fatto finora, pertanto, per il proseguimento del progetto, resta da 
attendere che i partner coinvolti facciano la propria parte, così come concordato. 
 
DIRITTO DI PROPRIETA’ 
Tantissimi i cittadini che nel corso di questi mesi hanno aderito all’offerta dell’Amministrazione Comunale di 
trasformare il diritto di superficie dei terreni dove sorgono le proprie abitazioni, costruite in edilizia 
convenzionata, in diritto di proprietà. Proposta che prima dell’insediamento di Maggio risultava proibitiva per 
la grande maggioranza degli aventi diritto, a causa dei costi notevoli imposti dalla precedente 
Amministrazione. La proposta della Giunta attuale di rimodulare le cifre così come concordate con i cittadini 
interessati ha riscosso notevole successo, facendo pervenire all’Ente molte adesioni. 
 
EX CENTRALE TERMICA E VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
La cultura e l’informazione rappresentano due evidenti segnali di discontinuità con il passato. Per questo 
motivo alcuni punti al vaglio dell’Amministrazione Comunale sono rappresentati dall’apertura della Ex 
Centrale Termica come luogo di aggregazione e punto di riferimento ricreativo e culturale per tutta la città e 
dalla diffusione in rete delle immagini del Consiglio Comunale. Si sta studiando la possibilità di affidare ad 
organizzazioni come enti e associazioni la gestione della struttura di Via Donizetti, preparando un pacchetto 
di iniziative e momenti ludici, ricreativi e culturali che caratterizzino quel luogo come stimolo per la collettività. 
Sul piano della trasparenza delle informazioni e della vita politica cittadina, invece, le commissioni consiliari 
riceveranno a breve il testo del Regolamento delle videoriprese del Consiglio Comunale: in questo modo, 
una volta approvato il provvedimento, entro il mese di Dicembre, tutti i cittadini pievesi potranno seguire dai 
propri dispositivi le sedute del Consiglio Comunale. 
 
ABBATTIMENTO MURO SCUOLA ELEMENTARE “GEMELLI” E RICALCOLO DELLE TARIFFE DELLA REFEZIONE 
Così come dichiarato durante la campagna elettorale, uno degli atti disposti dalla Giunta è stato quello di 
rimuovere il contestatissimo muro costruito dalla precedente Amministrazione all’interno di un’aula della 
Scuola Elementare “Gemelli”. Senza farsi attendere, questa è stata una delle primissime misure prese 
dall’attuale Giunta Comunale, al fine di tutelare il diritto degli alunni a vivere le ore scolastiche in ambienti 
consoni all’attività da svolgere. 
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Sempre in ambito scolastico, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Festa ha deliberato il ricalcolo delle 
tariffe per il servizio di refezione scolastica, passando da una contribuzione fissa, indipendente dal numero di 
pasti usufruiti, ad una che invece tenga conto del numero di pasti effettivi. Pertanto le famiglie verseranno 
solo ed unicamente i pasti che i loro bambini effettivamente consumano durante la pausa pranzo. 
 
“Il lavoro da fare è ancora molto,” – afferma il Sindaco Paolo Festa – “la situazione economica che ci si è 
presentata davanti è drammatica, ma non ci scoraggiamo: quando ho accettato di candidarmi a Sindaco di 
questa città l’ho fatto con la precisa idea di restituire a Pieve Emanuele vivacità culturale, valorizzazione 
delle molteplici associazioni del territorio, stimolo dell’economia locale, ma soprattutto ridare slancio ai tanti 
progetti di profondo cambiamento rimasti per troppo tempo inespressi, ai margini dell’azione amministrativa, 
peraltro lenta e improduttiva, di coloro che ci hanno preceduti. Sono già passati sei mesi” – commenta il 
Sindaco – “e sono soddisfatto di quanto la nostra Amministrazione sia riuscita a fare con pochissime risorse 
a disposizione: penso alla realizzazione ormai prossima della fermata ferroviaria, al rifacimento degli impianti 
di riscaldamento della Scuola King, che ha rischiato di dover rimanere chiusa con evidenti disagi per gli 
alunni, le famiglie e i docenti, alla campagna di equità e parità di diritti e doveri rispetto al versamento delle 
imposte locali, alla tutela del patrimonio ambientale attraverso al diminuzione della quantità di edificazione 
prevista dal Piano di Governo del Territorio ereditato, alla convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Milano 
per l’avvio dello sportello di orientamento legale gratuito, e molto altro ancora.” 
 


