STEFANO NANNI
Competenza ed Impegno Sociale per il municipio 7
Sono nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 18settembre 1955, vivo a Milano dal 1980, sposato con due figli.
Perito elettrotecnico, ho lavorato come assistente tecnico in Sip (poi Telecom Italia) occupandomi del
controllo delle imprese appaltatrici, sia per l’aspetto tecnico sia per il rispetto del capitolato d’appalto, a
livello regionale e nazionale. Successivamente responsabile di Programmazione Lombardia.
Dal 2001 sono passato al gruppo A2A, settore videosorveglianza e sviluppo di nuove tecnologie, per la
mobilità elettrica urbana.
Eletto per la prima volta nel 1999 come consigliere di Zona 7, dal 2001 e nel 2006 sono stato Presidente della
commissione Traffico e Viabilità, dal 2006 al 2011 membro delle commissioni Verde, Traffico, Scuola, Cultura
e Sicurezza. Nella passata consiliatura, dal 2016 al 2021 alla presidenza della commissione Urbanistica e
Verde.
L’esperienza maturata come consigliere mi ha consentito il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi.
Grazie alle mie proposte sono stati realizzati a beneficio della collettività, i giardini di via Viterbo, di via
Forze Armate, di via Creta con il relativo parcheggio e di via Fratelli Zoia.
Inoltre, grazie al sostegno del comitato di cittadini di piazza De AngeIi, è stata realizzata la “nuova
biblioteca Sicilia” di via Sacco, punto di riferimento culturale per tutti gli abitanti della zona.
Collaboro con numerose associazioni che mi consentono una assidua presenza e monitoraggio del territorio
del Municipio.
SICUREZZA: richiesta per la realizzazione e l’istallazione di impianti di videosorveglianza atti alla tutela e
alla sicurezza dei cittadini, ripristino dei Vigili di Quartiere per una più adeguata presenza sulle strade a
tutela della sicurezza dei cittadini e della viabilità.
MOBILITA’ : utilizzo di minibus all’interno dei quartieri periferici, per la riduzione dell’ inquinamento
acustico ed ambientale, creazione di scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ostacolo dei
portatori di disabilità.
INTEGRAZIONE: favorire l’inserimento nel nostro Municipio di cittadini stranieri, che dimostrino il rispetto
delle nostre leggi e della nostra cultura.
Continuerò a profondere il mio impegno per rendere il Municipio 7 più vivibile, più verde continuando la
politica di riqualificazione delle aree periferiche dismesse ed abbandonate, a beneficio della collettività.
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