
TREVIGLIO CITTÀ PROTAGONISTA 

Innovazione, semplificazione, pianificazione e visione: attraverso questi quattro elementi la 

nostra città potrà essere sempre più protagonista governando le scelte di oggi, che saranno 

strategiche per disegnare la Treviglio del futuro cogliendo le ambizioni del territorio e delle 

imprese. 

Una città protagonista è una città che investe nella transizione verso il digitale, che sviluppa la 

smart city e le tecnologie e che vuole garantire la massima accessibilità ai servizi del comune, 

garantendo un servizio di qualità per aziende e cittadini. Ed è protagonista una città che sa fare 

rete, cogliendo le opportunità delle sinergie con privati e pubblico e dei bandi, con uno sguardo 

particolare al PNRR. 

Una città protagonista è anche una città che vuole valorizzare il territorio e le sue opportunità, 

pianificando la crescita e lo sviluppo attraverso la variante generale al Piano di Governo del 

Territorio che avrà due focus essenziali: l’armonizzazione dell’area sud con il resto della città 

attraverso il “collegamento” strategico dell’hub fieristico e dei servizi e l’ottimizzazione degli 

attuali ambiti di sviluppo residenziale, commerciale e dei servizi. 
 

 

INNOVAZIONE 
 Innovare significa semplificare. Il processo di svolta verso il digitale – accelerato in piena 

pandemia per rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini e delle imprese, ma anche per 

garantire le migliori condizioni di sicurezza ai lavoratori – continuerà con grande slancio. 

L’obiettivo è quello di garantire un ulteriore efficientamento dei servizi, all’insegna della 

semplificazione, per migliorare sempre di più l'interazione con gli utenti, garantendo un notevole 

risparmio in termini di risorse economiche e l’ottimizzazione dei tempi.  

Dematerializzazione, digitalizzazione, accessibilità e trasparenza saranno gli elementi 

fondamentali del progetto Comune Open 24, che si basa sui seguenti elementi: 

- nuovo sito internet del comune; 

- valorizzazione del portale dei certificati e dei tributi; 

- sezione dedicata al servizio di prenotazione degli appuntamenti: scegli tu quando venire in 

comune, con la possibilità di appuntamenti on-line; 

- accesso ai servizi e ai pagamenti tramite la App IO; 
 

 Innovare significa anche educare al digitale, attraverso attività formative e informative per 

accompagnare i cittadini e le imprese verso l'utilizzo dei nuovi servizi ai quali si accede tramite 

Spid o Cie. Continueremo quindi a garantire il servizio per il rilascio dell’identità digitale tramite 

lo sportello Spid, trasformandolo nel tempo nello sportello digitale del comune. Concorderemo 

con le scuole progetti e risorse per la digitalizzazione 

 Innovare significa anche connettere. Grazie al contributo della comunità europea il Comune di 

Treviglio ha ampliato i punti free wi-fi nelle zone più strategiche della città e ha potenziato il 

segnale con una banda a 100Mb in download e upload. L'obiettivo è quello di investire ancora 

sul wi-fi pubblico, oltre a sviluppare collaborazioni per l’estensione della fibra sul territorio 

comunale 

 Innovare significa anche aumentare la trasparenza: le informazioni verranno messe a 

disposizione attraverso semplici strumenti di comunicazione che mettano in evidenza l'utilizzo 

delle risorse, il numero di pratiche gestite on-line, i numeri del territorio e della città 



 Treviglio Futura Spa avrà un ruolo strategico nella implementazione della smart-mobility: 

ottimizzare la ricerca dei parcheggi, agevolare il pagamento, semplificare l’attivazione di 

abbonamenti e permessi (ztl, disabili e residenti) e garantire servizi per la mobilità ai cittadini, 

con lo sviluppo di reti e servizi 
 

 

UN HUB MODERNO E SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO 

TreviglioFIERA ha segnato la strada. L’area a sud della Stazione Centrale è per noi strategica per 

valorizzare il ruolo della città non solo per gli evidenti vantaggi geografici, ma anche e soprattutto 

per i contenuti. Grazie anche al contributo di 10 milioni di euro che abbiamo ottenuto da Regione 

Lombardia, crediamo che l’area possa trasformarsi in un vero e proprio hub dei servizi garantendo: 

- Parcheggi a servizio dei pendolari, dei lavoratori del Pip2 e dei frequentatori degli spazi 

dell’Hub; 

- Una nuova viabilità, più fluida e sicura, che preveda anche la rotatoria tra via Calvenzano 

e via Redipuglia e collegamenti ciclabili;  

- Il collegamento tra la città storica e la zona sud, attraverso un sottopasso che da ferroviario 

diventi urbano;  

- La valorizzazione delle aree di sosta, con pavimentazioni verdi, colonnine per la ricarica di 

auto e bici elettriche e una nuova ciclo-stazione sicura e presidiata; 

- La creazione di spazi per il co-working, le start-up, lo smart-working e le società di 

servizi: spazi comuni dove possano trovare sede servizi che oggi sono lontani da Treviglio. 

Pensiamo al Consorzio di Bonifica, all’Aler e ad altri uffici amministrativi che oggi non 

sono in città; 

- Sedi per associazioni; 

- La destinazione di aule e ambienti alle università, per promuovere master e corsi legati allo 

sviluppo del territorio; 

- La presenza di servizi del food e della ristorazione; 

- Un auditorium tecnologicamente avanzato e flessibile: dalla grande sala convegni, che 

possa essere attrattiva per un bacino d’utenza di almeno 100'000 abitanti, alla possibilità di 

ricavarne due sale per riunioni, incontri, convention; 

- Aree espositive al chiuso e all’aperto, connessi a quelli di TreviglioFIERA dove rimarranno 

l’auditorium e la cucina attrezzata; 

- La possibilità di utilizzare lo spazio per feste, manifestazioni, anniversari, convegni e 

tantissime attività di aziende, associazioni, comitati, gruppi e cittadini: uno spazio 

polivalente, funzionale e adattabile alle esigenze; 

 

Il progetto prevede anche la realizzazione di un prezioso parco urbano attrezzato nella ex Cava 

della Vailata, chiudendo definitivamente l’ipotesi della discarica di amianto. È uno dei grandi 

successi che abbiamo ottenuto nel nostro mandato, ma non è nel nostro DNA opporci ai progetti 

senza proporre alternative. Per noi quella che avrebbe dovuto essere una discarica di amianto, 

diventerà un’area verde da 80'000 mq che si possa collegare e integrare all’hub dei servizi 

attraverso un viale verde e alberato e che possa offrire zone a bosco, zone per lo sport e il tempo 

libero e un concetto moderno di agricoltura urbana. Un parco potenzialmente sovracomunale, vista 

la vicinanza di Calvenzano e Casirate d’Adda, comuni con i quali continueremo a collaborare. 

 

 


