
di Guido Morano
Dopo il crollo politico e morale del Centrodestra, prodot-
to dalle vicende giudiziarie che hanno travolto la Giunta 
Cereda, Buccinasco aveva bisogno di voltar pagina. La po-
litica aveva il dovere di cambiare radicalmente musica, 
di proporre alla cittadinanza una prospettiva completa-
mente nuova. A questa esigenza di cambiamento ha sapu-
to rispondere il Centrosinistra portando al governo della 
città un gruppo di persone oneste e competenti.
L’alleanza di Centrosinistra, composta da Partito De-
mocratico, Lista Per Buccinasco, Lista Uniti per i beni 
comuni, IDV e SEL, ha incontrato in fase di ballottaggio 
anche l’UDC che ha contribuito con il suo appoggio alla 
elezione a Sindaco di Gianni Maiorano. 
A giugno 2017 saranno trascorsi cinque anni dal momen-
to in cui la Giunta Maiorano ha fatto ingresso in Comune. 
Ho visto da vicino lavorare il Centrosinistra e la fatica per 
portare a termine progetti anche semplici. Non sono 
bastati cinque anni per realizzare il programma del Sin-
daco, che in estrema sintesi è stato fare diventare Bucci-
nasco una cittadina normale. Passi avanti ne sono stati 
fatti molti, e qui di seguito li ricorderemo, ma non bastano 
di certo a rendere definitivo e irreversibile il cambiamento 
iniziato dalla Giunta Maiorano. Molto c’è ancora da fare.

Cinque anni al governo di Buccinasco, quale è stato 
l’obiettivo fondamentale?
Dopo le vicende che avevano preceduto la nostra am-
ministrazione, la priorità assoluta è stata governare la 
città mettendo al primo posto il valore della legalità. 
Non è solo una questione di onestà personale e corret-
tezza nell’amministrazione. Perseguire il valore della 
legalità significa anche definire procedure e normati-
ve che siano incarnazione di questo valore e che quindi 
siano di garanzia per qualunque amministrazione.

Sul Piano di Governo del Territorio hanno inciampato 
ben due amministrazioni, quella di Carbonera e quel-

la di Cereda. Voi siete invece riusciti a portare a buon 
fine il percorso.
Ci siamo impegnati anche qui in un rispetto scrupolosis-
simo delle procedure e della normativa per garantire 
finalmente alla città una programmazione urbanistica. È 
stato un progetto discusso a lungo dalla nostra mag-
gioranza e che ha seguito i principi del non consumo di 
suolo, della tutela ambientale e della riqualificazione ur-
bana, cioè del recupero delle aree su cui c’erano fabbri-
che abbandonate. Anche con il PGT l’Amministrazione ga-
rantisce la legalità e il bene comune nelle iniziative edilizie.  

Quali altri provvedimenti in difesa della legalità ha 
approvato la Giunta?
Abbiamo massicciamente riformato le procedure e la 
normativa comunale in parecchi settori.
È stato approvato il Codice di comportamento del Co-
mune di Buccinasco (2013) che detta alcune norme di 
comportamento per i dipendenti. Abbiamo continua-
mente aggiornato il Piano anticorruzione. Con il Re-
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golamento per l’acquisizione di beni e servizi e per 
l’esecuzione di lavori in economia (2014) ci siamo dati 
regole restrittive in un ambito facilmente soggetto il ri-
schio di favoritismi, e di recente ancora rivisto alla luce 
della riforma governativa del Codice degli appalti. Ab-
biamo deciso di costituire il Servizio gare e contratti 
portando così a termine affidamenti di servizi impor-
tanti senza problemi, stroncando alla radice l’abitudine 
dell’affidamento diretto. Abbiamo istituito la Centrale 
unica di committenza associandoci con il comune di 
Melegnano e il Nucleo controllo cantieri.
È inoltre garanzia di legalità e trasparenza il lavoro della 
Commissione Statuto che ha approvato il nuovo Statuto 
del Comune, il nuovo Regolamento del Consiglio comu-
nale e il Regolamento di partecipazione popolare.
È stata istituita la Commissione sul Protocollo di legalità, 

approvato in Consiglio comunale, nella quale, con l’aiuto 
del Segretario comunale, i Capigruppo hanno elaborato 
varie riforme di regolamenti e altre normative per ga-
rantire maggiore legalità. In particolare nel maggio 2016 
abbiamo rivisto il Regolamento per l’acquisto di beni 
e servizi limitando al massimo la possibilità dell’affida-
mento diretto e approvato il Patto di integrità, un’ap-
pendice a tutti i contratti d’appalto che detta norme per 
evitare episodi di corruzione e infiltrazione della crimi-
nalità organizzata nelle opere pubbliche. Del 2017 è l’ap-
provazione di uno schema di convenzione urbanistica.
Insomma tantissimo lavoro, poco appariscente, poco 
visibile e spettacolare, ma decisivo per garantire corret-
tezza e legalità delle procedure amministrative.

Una questione molto problematica anche in termini 
di legalità è il quartiere Buccinasco più. 
È una questione complicata. Un cantiere in cui ha lavorato 
la ndrangheta scaricando rifiuti non tossici, ma pur sem-
pre rifiuti. L’impresa responsabile della lottizzazione falli-
ta. La precedente Giunta comunale è intervenuta mala-
mente ed è stata processata e condannata. Insomma un 
vero e proprio ginepraio legale. Noi abbiamo fatto tutto 
il percorso tecnico e legale per progettare la ripulitura 
dell’area e il percorso legale per fare pagare a chi ha in-
quinato. Il primo è terminato e si tratta di affidare il lavoro. 
Il secondo risulta ancora assai incerto: il rischio è che a pa-
gare sia l’Amministrazione, cioè tutta la cittadinanza.

Anche il quartiere Terradeo in termini di legalità risul-
ta problematico. 
Diverse le amministrazione che si sono alternate. Il pro-
blema quindi non è di oggi. Il campo sinti è abusivo, ma 
intendiamoci: la mia è la prima amministrazione che ha 
avviato un percorso per ripristinare la legalità. Alla fine 
del 2016 abbiamo aperto una tavolo di lavoro con la Pre-
fettura e il Parco Sud per trovare una soluzione che sia 
umanamente e legalmente accettabile. 




