
2012∙2017 [ Che cosa ha fatto l’amministrazione Maiorano ]

Partito deMoCratiCo di buCCinasCo

[ aria condizionata in biblioteca ]
Istallazione dell’impianto di aria condizionata nella Bi-
blioteca comunale.

[ trasporto accordo con atM ]
Revisione degli accordi con ATM nel 2013. Grazie all’au-
mento dei fondi destinati ai trasporti: corse dome-
nicali e serali, autobus più frequenti nelle ore di punta, 
ripristino del passaggio in via Scarlatti. Potenziamento 
della linea 351.

[ strade e marciapiedi ]
Rifacimento di 4 km di manto stradale e 4 km di mar-
ciapiedi ogni anno.

[ Manutenzione scuole ]
Rifacimento della palestra della scuola di via Emilia e 
del tetto delle scuole Primo Maggio e Robbiolo.

[ Piazza dei Giusti via Manzoni ]
Restyling Piazza dei Giusti e via Manzoni: nuovi giochi 
per i bambini e sistemazione della piazza.

[ abbonamenti studenti atM ]
Contributo di 100 euro a ciascun giovane minore di 27 
anni che frequenti università e scuola e sostengono la 
spesa per il trasporto pubblico.

[ Giochi nei parchi ]
Nuovi giochi nei parchi di Buccinasco, Spina Azzurra, 
Robarello e Passeggiata Rossini: giochi con attrezzature 
per adulti e disabili, bimbi piccoli e ragazzini.

[ Car sharing ]
Il Car Sharing arriva a Buccinasco. Il servizio sul territo-
rio di Buccinasco è stato attivato da alcune società.

[ rinnovamento dei Mercati ]
Rifacimento della pavimentazione e posa delle tor-
rette di servizio idriche ed elettriche nei mercati di via 
Tiziano e via Modena. Apertura nuova area di mercato 
in via Lomellina.

[ Metropolitana M4 e trasporti pubblici ]
Dal 2016 la Giunta Maiorano ha avviato il dialogo con i 
Comuni della Zona, con MM Spa e con il Comune di Mila-
no per ottenere un prolungamento della metropolita-
na già peraltro previsto nei piani di sviluppo. Del marzo 
del 2017 l’impegno del Comune di Milano per la realizza-
zione dello studio di fattibilità su M4, primo passo per 
la ridefinizione del sistema dei trasporti locale. 

[ attrezzature sportive nei parchi ]
Installazione di attrezzature sportive nel parco di via 
Emilia (campo basket), e nel parco Spina Azzurra. Pro-
getto di campo di pallavolo nel parco Spina Azzurra. 

[ recupero dell’area ex Glicine ]
Bonifica e recupero per il parco Spina Azzurra dell’a-
rea occupata dalla cooperativa il Glicine .

[ sicurezza: telecamere e monitoraggio ]
Nel maggio 2017 iniziano i lavori di installazione di 30 
telecamere per sorveglianza del territorio per il par-
co collegate a un sofisticato sistema di monitoraggio 
delle presenze.

[ Wifi e connessione ultra veloce ]
Nel 2017 la firma degli accordi con gli operatori hanno 
attivato la connessione in fibra ottica per la Biblioteca 
comunale. Gli accordi prevedono la realizzazione pro-
gressiva della cablatura totale del territorio comunale.
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