LEGALITÀ E SICUREZZA
Un’Amministrazione che si batta per la legalità e la trasparenza dei propri atti è un elemento basilare
del buon amministrare. Ci siamo spinti oltre in questi cinque anni, impegnandoci per il recupero dei
beni confiscati alla mafia e rendendoci disponibili alla loro presa in carico, coinvolgendo i ragazzi delle
scuole per sviluppare una cultura della legalità condivisa e complessiva.
Per l’ex mobilificio di via Vanzago siamo in attesa del finanziamento derivante dal Bando Bellezza:
1,26 milioni di euro, il contributo più elevato mai ricevuto dal nostro Comune. L’intenzione è quella di
riqualificare completamente l’edificio, recuperandolo con diverse destinazioni: un piano sarà dedicato
ad alloggi di emergenza, uno avrà sedi e spazi per le associazioni e un altro sarà destinato a un’attività
commerciale legata al territorio.
La sicurezza dei cittadini è una prerogativa fondamentale di un’Amministrazione comunale. Si nutre di
una visione integrata che tenga conto della vivibilità dei luoghi, del decoro degli stessi, dell’attenzione
alle tensioni sociali che sfociano dalle situazioni di disagio economico e sociale.
La sicurezza passa attraverso l’attivazione di iniziative di prevenzione e controllo, ma anche di
repressione, attraverso la collaborazione tra le forze dell’ordine presenti sul territorio, che si dovranno
relazionare in maniera positiva con i cittadini, e attraverso l’utilizzo di strumenti ad alto contenuto
tecnologico. Per migliorare la sicurezza del nostro Comune in questi cinque anni sono state posate
telecamere per controllare i varchi di accesso in entrata, così da avere il controllo su tutti i veicoli che
entrano a Cornaredo: grazie al bando dell’illuminazione pubblica il gestore completerà gli interventi,
in modo da controllare tutti gli accessi. È stato implementato il sistema di videosorveglianza,
attraverso il controllo di alcune aree come il parco Garibaldi/Sturzo, l’area mercato di San Pietro, il
parco Tienanmen, via Catullo, Piazzetta Europa, Piazza Dubini, Piazza Cascina Croce, la piattaforma
ecologica, Piazza Libertà e il Centro sportivo.
Sappiamo però che queste azioni, insieme a un miglioramento dell’illuminazione del Comune, grazie
alla riqualificazione di tutti gli impianti, non bastano per migliorare la sicurezza percepita da parte di una
comunità. Per questo motivo vogliamo sviluppare un progetto di “quartieri resilienti”, promuovendo
incontri tra cittadini e forze dell’ordine per condividere buone prassi di vicinato, evitare truffe e raggiri
e per rapportarsi con le forze dell’ordine. Continueremo nell’attività di sensibilizzazione delle fasce più
anziane, fornendo gli elementi per difendersi dalle truffe.
Il gioco d’azzardo rappresenta una piaga per il nostro Paese e per tutte le famiglie che hanno un
parente ludopatico patologico. Cornaredo ha un regolamento che riguarda le nuove macchinette e le
sale slot, ma è il momento di intervenire anche su quelle esistenti: coinvolgendo le attività commerciali,
si troveranno gli strumenti per sensibilizzare proprietari e utenti e si lavorerà per contenere l’utilizzo
delle slot machine.

PROPOSTE
•

conclusione della riqualificazione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione

•

realizzazione di tutti i varchi in uscita, implementazione del sistema di videosorveglianza nelle
aree pubbliche e nei quartieri più critici per creare una rete di videosorveglianza che funzioni
come deterrente, ma che sia anche strumento utile per le indagini delle forze dell’ordine

•

promozione di incontri tra i cittadini e le forze dell’ordine per confronto, scambio di informazioni
e buone pratiche

•

riqualificazione del bene confiscato di via Vanzago quale simbolo di un cultura della legalità
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