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L’anno Duemiladiciannove addi Diciassette del mese di Giugno alle ore 21:00 nella 
Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco SI 
FERRERO RENATO ANTONIO  SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE  SI 
CUCCHETTI FABIO  SI 
ZANZOTTERA ALESSIO  SI 
CASTAGNA FRANCESCO GIUSEPPE  SI 
PAVAN PAOLO  SI 
OSCA CRISTINA  SI 
GAGLIARDI GIUSEPPINA  SI 
PRENCIPE SAVERIO  SI 
MARTIRE MARIA TERESA  SI 
OLDANI RICCARDO  SI 
CARROZZA SABRINA  SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta la D.ssa Stefanea Laura MARTINA – Segretario del Comune di Santo 
Stefano Ticino 
 
Il Sig. Dario TUNESI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco comunica i componenti della giunta e i consiglieri con delega, nonché i nomi dei 
capigruppo e dopo di che illustra il programma elettorale. 
 
Interviene il consigliere Prencipe Saverio che fa gli auguri all’amministrazione e comunica che è 
contento di quanto detto dal Sindaco nell’ultima parte del discorso, come da registrazione 
conservata agli atti del comune. 
Fa alcune considerazioni sul programma elettorale appena esposto e sulla nomina al nuovo 
incarico del Vice Sindaco esprimendo preoccupazione sulla futura gestione 
dell’amministrazione. 
 
Interviene il Vice Sindaco in risposta al consigliere Prencipe. 
 
 
 
Successivamente alla convalida degli eletti, alla quale si è provveduto con precedente 
deliberazione in data odierna, il Sindaco comunica, ai sensi dell’art.46, comma 2, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, che con proprio atto in data 15.06.2019 ha nominato la Giunta comunale che 
risulta così composta: 
 
 
1) ZANZOTTERA ALESSIO - Vice Sindaco 
Delega: Programmazione e Bilancio 
 
2) GANZELMI ROBERTA- Assessore  
Delega: Cultura, Istruzione ed Eventi 

3)  CUCCHETTI FABIO - Assessore 
Delega: Sicurezza e Lavori Pubblici 

4) OSCA CRISTINA – Assessore 
Delega: Servizi Sociali e Famiglia 
 
 
Comunica, altresì, le seguenti deleghe: 
 
1) PAVAN PAOLO – Consigliere 
Delega: Ambiente, Territorio e Digitalizzazione 
 
2) FERRERO RENATO ANTONIO - Consigliere 
Delega: Politiche Giovanili e di inclusione per la terza età 
 
3) CASTAGNA FRANCESCO GIUSEPPE - Consigliere 
Delega: Sport e Tempo Libero 
 
4) GAGLIARDI GIUSEPPINA - Consigliere 
Delega: Risorse Umane e Attività socio sanitarie 



 
Procede, quindi, all’illustrazione del documento contenente la proposta degli indirizzi generali di 
governo; 
 
Il Sindaco-Presidente invita i Gruppi Consiliari ad indicare il nominativo del Capogruppo a cui 
verranno inoltrate le comunicazioni che per statuto o regolamento debbono essere inoltrate al 
Capogruppo; 
 
Ove non ancora disponibile la comunicazione verrà successivamente inoltrata all’ufficio 
segreteria; 
 
Terminata l’esposizione della proposta il Presidente invita i presenti a procedere alla discussione 
ed approvazione di quanto enunciato; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della composizione della Giunta comunale; 
 
Il Sindaco illustra il programma amministrativo dandone lettura integrale, dopo aver presentato 
gli assessori e le deleghe a ciascuno attribuite. 
 
Sono nominati i Capigruppo: 
 
Per la Maggioranza: 
PAVAN PAOLO 
 
Per la Minoranza:  
PRENCIPE SAVERIO 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. – D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto del documento contenente gli indirizzi generali di governo esposto dal Sindaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programma Elettorale – Insieme per 
cambiare 
 

 
 
 
Cari Stefanesi, 
 
abbiamo passato cinque anni bellissimi insieme.  
Sono stati anni di duro e proficuo lavoro, dove ognuno di voi ha avuto l’occasione di verificare il 
nostro operato, l’impegno profuso, la serietà e la professionalità messa a disposizione della “res 
publica” per tutta la comunità. 
Nel 2014 ci siamo candidati con la volontà di portare cambiamento, una ventata d’aria nuova, 
con meno opere appariscenti e con un’azione amministrativa attenta a ridurre l’indebitamento, 
che mettesse al centro la Persona, la Famiglia, la gestione della quotidianità. 
La squadra che presentiamo oggi è composta in larga parte dall’ossatura principale a cui avete 
dato fiducia nel 2014 e con l’inserimento di nuove componenti che hanno deciso di mettersi in 
gioco per il bene del proprio paese. I simboli partitici posti all’interno della nostra lista 
rispecchiano l’appartenenza politica di alcuni di noi, che deve essere vista come un plus, perché, 
grazie alla condivisione delle esperienze, ha portato dei vantaggi al nostro paese.  
Oggi ci ripresentiamo per continuare a governare la nostra amata “San Stevan” nello stile che ci 
ha contraddistinto negli anni passati, ascoltando sempre tutti con il solo obiettivo di rinnovare 
Santo Stefano Ticino insieme. 
 
Programma 
Tanto abbiamo fatto, ma tanto vogliamo ancora fare!  
Come vogliamo amministrare? Come abbiamo sempre dimostrato in queste cinque anni. 
Dialogo, partecipazione, apertura del Comune a tutti cittadini, per avvicinare l’istituzione alla 
gente e per avere un costante confronto con le persone. Solo insieme possiamo amministrare al 
meglio il nostro paese, migliorandolo in ogni particolare. Durante la nostra amministrazione 
abbiamo svolto più di 1000 incontri all’interno degli uffici comunali, dimostrando grande 
attenzione ai bisogni di ogni cittadino. 
 
SOCIALE  

� L’impegno di continuare quanto fatto con l’obiettivo di reperire nuove risorse a 
disposizione dei più deboli, delle famiglie, dei giovani e degli anziani, perché il Comune 
possa continuare ad assistere chi ne ha veramente bisogno nella logica di coinvolgere le 
persone nelle attività sociali di paese e non il semplice assistenzialismo;  

� Piano di Zona: potenziare la collaborazione con il piano di zona, aumentando la gestione 
coordinata di diversi servizi sociali per garantire equità ed omogeneità nella ricerca di 



soluzioni ai numerosi bisogni. Il confronto con gli altri amministratori è, e deve 
continuare ad essere, il terreno propositivo e qualificante per dare risposte efficaci; 

� Bonus Bebè: per ogni nuovo nato verrà consegnato un bonus da spendere in farmacia al 
fine di aiutare le giovani coppie; 

� Ampliamento dei servizi socio-assistenziali, anche attraverso il potenziamento degli 
ambulatori comunali, offrendo un servizio di “poliambulatorio” per rispondere in maniera 
più ampia alle necessità dei pazienti; 

� Prevenire è meglio che curare: Garantire il finanziamento e la collaborazione ai progetti 
di prevenzione organizzati dalle associazioni, con l’aggiunta di nuove iniziative 
organizzate anche direttamente dall’amministrazione comunale, offrendo nuovi servizi al 
cittadino. 

� Centro di aggregazione per gli anziani; 
� Proseguimento del sostegno e della collaborazione con la Parrocchia come soggetto 

proattivamente coinvolto nel sociale per le diverse fasce d’età. 

 
SICUREZZA 

� Completamento dei varchi di ingresso paese per il monitoraggio del transito dei veicoli e 
implementazione delle telecamere; 

� A seguito del rafforzamento del Comando di Polizia Locale, con l’arrivo del quarto 
agente, sarà possibile una migliore organizzazione del pattugliamento anche nelle ore 
serali; 

� Diffusione e rafforzamento dei percorsi di legalità presso gli istituti scolastici con progetti 
di sicurezza stradale. 

 
SAPERE   

� Dopo aver fatto importanti lavori da manutenzione e messa in sicurezza delle strutture 
scolastiche sarà obiettivo primario l’ampliamento delle scuole elementari, con la 
previsione non solo di nuove aule scolastiche, ma anche l’inserimento di spazi comuni 
per lo svolgimento di attività, per esempio: laboratori didattici, fotografici, artistici, etc.; 

� Rifacimento dell’area esterna al plesso scolastico. Oltre al rifacimento del campo da 
calcio, con le risorse messe a disposizione nel bilancio preventivo 2019 si provvederà a 
riqualificare anche gli altri spazi esterni e l’Auditorium, per un utilizzo sempre più 
polivalente degli spazi comunali; 

� Unendo le esperienze del Multisport e dei corsi di lingua, ci poniamo l’obiettivo di 
realizzare un vero e proprio campus per  il doposcuola che coinvolga attività 
complementari alle ore del curricolo scolastico: dallo sport, alla lingua, all’informatica… 
il tutto da svolgersi nelle strutture del plesso scolastico comunale; 

� Promozione dell’educazione civica nelle classi primarie; 
� Si vuole aumentare la partecipazione all’Europa più vicina alle realtà locali, attraverso 

delle visite guidate presso la Comunità Europea; 



� Museo del Risorgimento: continuare la sua valorizzazione in apposite manifestazioni 
come fatto in passato (eventi amministrazione, giornate FAI, evento in Darsena) oltre che 
inserirlo nei progetti scolastici, facendolo divenire meta di gite scolastiche; 

� Agevolare l’operato delle associazioni, fornendo sostegno alle attività organizzate con 
particolare attenzione agli impegni in campo sociale e culturale; 

 
SOSTENIBILITA’ 

� Relamping LED: riqualificazione dei corpi dell’illuminazione pubblica e degli edifici 
comunali con lampade a basso consumo, accensione integrale di tutti i lampioni (Lavori 
banditi nel corso del 2019); 

� Cimitero: Riqualificazione energetica con incrementazione delle fonti sostenibili per la 
riduzione dei costi di gestione; 

� Completamento delle piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile in totale sicurezza. 
Grande attenzione verrà posta per il completamento della rete a nord del paese (verso la 
TAV); 

� KM 0: inserire nuovi progetti di promozione dei prodotti e delle realtà a KM 0 così come 
promosso nell’appalto mensa e nel mercato contadino; 

� Orti Urbani: valorizzare la presenza degli orti urbani, aprendoli ad attività ludiche per i 
più piccoli; 

� Maggiore attenzione alla manutenzione dei parchi pubblici, implementando le aree di 
svago poste al loro interno, con la proposta di adibire un parco pubblico per i corsi di 
educazione stradale tenuti dalla Polizia Locale; 

� Ulteriore informatizzazione delle pratiche comunali  e banche dati open utilizzabili dalle 
diverse aree comunaliper migliorare l’efficienza; 

� Favorire nuove iniziative presso l’ala comunale di via Trieste. 

 



COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO 
Città metropolitana di Milano 

Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010 
 

Delibera C.C. n.  24       del   17-06-2019        
 
La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta 

consigliare. 

Esteso e sottoscritto: 

 
   IL SINDACO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dario TUNESI      D.ssa Stefanea Laura MARTINA 

        
        firmato digitalmente      firmato digitalmente 

 
_____________________________________________________________________________ 

 


