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INTRODUZIONE 

Il nostro programma si prefigge obiettivi reali che abbracciano tutta la Città di Samarate. 

CONTINUIAMO INSIEME nell’attività amministrativa che il gruppo di FORZA ITALIA ha 

saputo condurre in questi anni. Una politica amministrativa ponderata, volta a raggiungere gli obiettivi 

sapendo individuare e valutare le priorità. 

Proseguire e continuare il cammino fatto finora, insieme alla voglia di fare di un nuovo gruppo di 

persone che, oltre ad accrescere la lista di FORZA ITALIA, ha dato vita ad una nuova lista civica 

piena di entusiasmo e che conosce il tessuto della nostra Città. SAMARATE AL CENTRO 

rappresenta un arricchimento di idee e di progetti. 

Un programma, quello che di seguito descriviamo, che individua nei piccoli interventi la forza della 

nostra proposta ma che non dimentica di avanzare progetti di lungo respiro per una città che non vuole 

rimanere anonima. 

Una particolare attenzione alle scuole e alla cultura per raggiungere quegli obiettivi che da tempo 

abbiamo proposto con i nostri amministratori ma che non hanno trovato l’appoggio degli alleati di 

allora. Primo fra tutti il ripristino della Sala Civica, oggi sede dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

L’attenzione per l’ambiente e soprattutto per i nostri boschi. Una vasta area di verde che caratterizza il 

nostro territorio e che abbiamo intenzione di preservare e valorizzare come risorsa. 

L’idea di predisporre progetti concreti e utili da realizzare anche con la ricerca di fonti di finanziamento 

Regionali e/o Europei. La sicurezza al primo posto ma anche la riqualificazione degli edifici esistenti. 

La centralità della persona come individuo e come nucleo. Attenzione alle nuove povertà ma anche alle 

problematiche sempre più presenti nella nostra società e che affliggono il tessuto famigliare.  

Continuare la valorizzazione delle associazioni culturali e delle società sportive mettendo al centro la 

loro attività ed esperienza, incentivando e creando le condizioni per sviluppare nuovi accordi di 

collaborazione. 
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PROGRAMMA 

 

1. Area servizi alla persona 

SCUOLE  

L’attenzione per l’istruzione, i servizi e gli ambienti scolastici costituisce per noi da sempre una priorità.  

Nel solco dell’attività già svolta relativa agli interventi negli edifici scolastici, individuiamo i seguenti 

obiettivi da perseguire: 

 interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Garantire, attraverso un monitoraggio costante 

delle richieste che pervengono dalle scuole e, in sinergia con la dirigenza scolastica e con 

l’associazione genitori, un piano di manutenzione programmata ed un piano interventi per 

l’adeguamento. 

 accordi di collaborazione con le associazioni genitori per i piccoli interventi manutentivi; 

 predisposizione di progetti e di interventi di straordinaria manutenzione volti in primis alla messa in 

sicurezza degli edifici, con l’obiettivo di garantire ambienti scolastici sicuri e adeguati alle esigenze 

didattiche; 

 riqualificazione e recupero degli spazi esterni tra cui i cortili della scuola elementare di Verghera e 

della Scuola elementare di Samarate. 

Ambienti scolastici adeguati e sicuri permetteranno di avere luoghi più favorevoli dove svolgere 

l’attività didattica. Nello specifico ci attiveremo per: 

 favorire e sostenere, attraverso il piano di diritto allo studio, le iniziative formative che ogni anno 

docenti, genitori, Dirigente e consiglio di istituto proporranno; chiedendo di affrontare alcuni 

progetti educativi anche eventualmente suggeriti dall’amministrazione; 

 per offrire un aiuto alle famiglie, garantire i servizi basilari tra i quali il pre e post scuola anche 

valutando l’inserimento di progetti formativi di carattere sportivo o culturale in collaborazione con le 

associazioni; 

 promuovere interventi di sensibilizzazione legati ai temi della educazione civica, legalità, parità, 

bullismo e dipendenze; 

 favorire progetti volti alla diffusione delle lingue straniere tra cui, in particolare, la lingua inglese. 



2 

 

 collaborare con le scuole per favorire la partecipazione attiva degli alunni alle iniziative istituzionali e 

non,  promosse dall’amministrazione;  

 saremo parte attiva, insieme alle scuole, nelle iniziative di orientamento scolastico per i ragazzi che si 

apprestano a scegliere l’istituto superiore da frequentare. 

Progetti di supporto per gli studenti in difficoltà e programmi di riduzione del tasso di 

abbandono scolastico. 

 Confronto aperto con docenti ed educatori per sostenere la realtà scolastica che merita uno 

sforzo maggiore per assicurarne lo sviluppo e la piena integrazione, soprattutto per chi presenta 

difficoltà ma che non ha ancora ricevuto una certificazione oppure che non l’avrà mai per varie 

ragioni; 

 istituzione di un convegno annuale che affronti ogni volta temi diversi legati all’educazione 

(iperattivismo, genitorialità, bullismo, dsa, bes, adhd, …) con esperti e associazioni del settore; 

 In collaborazione con la scuola, associazioni di volontariato e associazioni dei genitori 

sosterremo iniziati volte all’aiuto a studenti con difficoltà di apprendimento, sviluppo e 

sostegno a progetti per le disabilità e la gestione della dispersione scolastica anche con docenti 

esperti, psicologi e pedagogisti. 

Continueremo a cooperare con gli Oratori per il sostegno dei campus estivi e ci attiveremo per favorire 

l’attuazione di campus estivi anche per la fascia di età 3 – 6 anni. Favoriremo l’avvio, anche attraverso la 

collaborazione con realtà territoriali, di servizi di gestione dei bambini nei periodi di sospensione delle 

lezioni scolastiche. 

Continueremo la collaborazione con le scuole materne paritarie rinnovando il sistema di 

convenzionamento con stanziamento dei fondi. 

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO e TEMPO LIBERO 

Il nostro primo obiettivo sarà quello di ridare alla Città i luoghi da dedicare alla cultura. In particolare 

vorremmo ripristinare la Sala Civica, recuperare la Sala Pozzi e riqualificare l’”anfiteatro” sito nel cortile 

delle scuole elementari di Samarate.  

I luoghi della cultura e dell’incontro, insieme alla voglia di promuovere cultura delle nostre associazioni, 

permetteranno una stagione culturale completamente rinnovata, più ricca e varia. 

In particolare la nostra attività si concentrerà nel: 
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 favorire le attività culturali delle associazioni presenti sul territorio (l’assenza di luoghi adeguati ha in 

questi anni limitato la possibilità di espressione delle associazioni); 

 individuare associazioni culturali interessate a proporre eventi culturali sul territorio; 

 creare una rete di collaborazione con i comuni limitrofi e con gli eventi dagli stessi promossi; 

 sviluppare una programmazione culturale semestrale che preveda un palinsesto diversificato fra: 

concerti, conferenze, spettacoli teatrali, workshop ecc…; 

 riproporre appuntamenti culturali fissi tra i quali il Cinema all’aperto; 

 promuovere feste in piazza (festival, sagre a tema regionale..); 

A tal fine, così come è stato fatto per gli eventi estivi organizzati in questi anni nelle piazze, 

continueremo a favorire e sostenere accordi di collaborazione che vedono il coinvolgimento delle 

associazioni nella promozione di eventi. 

 Consolidare il servizio bibliotecario, favorire le iniziative ad esso legate e promuovere nuovi progetti 

per incentivare la lettura. Sostenere, così come è stato fatto in questi anni, con eventi dedicati, la 

promozione alla lettura dei più piccoli anche con il programma Nati per Leggere.  

Valutare e favorire un ampliamento dell’orario di apertura della biblioteca e del servizio prestiti anche in 

sinergia con le associazioni del territorio. 

Attuare, anche in collaborazione con il sistema bibliotecario di cui il comune fa parte, una 

programmazione di corsi a costi accessibili e calmierati. 

Studiare un intervento volto a rinnovare l’ambiente bibliotecario rendendolo più accogliente. 

Promozione della Città favorendo l’adesione alle maggiori rassegne culturali della Provincia, e sostegno 

alle associazioni che vorranno organizzare concorsi comunali e sovracomunale ( racconti, poesie , 

fotografie, ecc). 

SPORT 

Favorire le associazioni sportive del territorio consentendo l’utilizzo delle palestre comunali. A tal 

proposito si favorirà l’assegnazione degli spazi alle attività sportive tenendo conto delle caratteristiche 

tecniche dell’impianto in base allo sport che verrà svolto. 

Realizzazione, attraverso finanziamenti pubblici, della palestra di Via Borsi e valutazione di un sistema 

di gestione dell’impianto con modalità tali da non incidere sulle casse comunali. 
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Favorire, nel rispetto della normativa, accordi con associazione sportive del territorio per la gestione 

delle palestre. 

Favorire l’interazione tra la promozione sportiva e le scuole, anche attraverso progetti dedicati. 

Promuovere l’organizzazione di eventi di promozione sportiva per la divulgazione dello sport in 

collaborazione con le Associazioni sportive. 

Migliorare le palestre esistenti con particolare attenzione alla manutenzione degli spogliatoi e al 

rinnovamento delle attrezzature ammalorate. 

Riqualificazione dell’intera pista di atletica da attuarsi con ricerca di fondi sovracomunali e/o CONI.  

Rinnovare e ampliare gli spogliatoi della struttura del campo sportivo di San Macario. 

Incrementare il numero delle strutture sportive tramite l’assegnazione della struttura di Cascina Costa 

mediante bando pubblico. 

SERVIZI SOCIALI, ALLA PERSONA, PARI OPPORTUNITA’, SALUTE 

L’amministrazione comunale opererà per consolidare e migliorare le attività  dei servizi esistenti 

cercando di individuare al meglio le nuove esigenze su cui incidere con nuovi interventi. 

Tutela delle donne e pari opportunità 

Attenzione alla tutela e promozione delle pari opportunità in tutti i settori attraverso la valorizzazione di 

buone prassi per le differenze e disuguaglianze di genere. 

Contrasto alla violenza sulle donne proseguendo nella proposta di iniziative culturali di 

sensibilizzazione e piena partecipazione alla rete sovracomunale per il contrasto alla violenza di genere. 

Anche con la promozione di  incontri con Carabinieri e Polizia Locale. 

Promozione di nuova cultura sul tema anche con l’adesione ad iniziative nazionali (Stati Generali delle 

donne). 

Anziani 

Collaborare con il Centro Anziani al fine di promuovere interventi volti a favorire la socialità. 

Valutare la possibilità di attuare una convenzione con l’Istituto delle suore di Maria Consolatrice di 

Verghera, al fine  di poter riattivare la Casa Beata Giuliana da destinare ad anziani autosufficienti. L’idea 

si traduce non in una casa di cura ma in una C.A.S.A. (comunità alloggio sociale anziani)  così definito 

dalla Regione Lombardia nel DGR 7776 dell’1/2018 . Una struttura che possa permettere all’interno di 



5 

 

ambienti “residenziali di condivisione” di non vivere da soli e di sentirsi ancora utili in questa fase della 

vita. 

Particolare attenzione sarà dato all’approvazione del progetto della casa di riposo di via Gelada. Pur 

sapendo che trattasi di iniziativa privata sarà cura dell’amministrazione richiedere la soddisfazione di 

tutte le clausole inserite al momento della vendita del bene. 

Disabili 

Attivare una politica di integrazione in riferimento ai disabili , sostenere  le iniziative delle associazioni 

presenti sul territorio, promuovere convenzioni con le società sportive che prevedano l’inserimento di 

disabili nelle attività sportive svolte. 

Attivare una politica di eliminazione delle barriere architettoniche, anche per disabilità sensoriali, 

migliorando non solo gli accessi agli edifici, ma anche ai marciapiedi e prevedendo bagni accessibili 

all’interno dei parchi di villa Montevecchio e di Verghera. 

Famiglie  

Sostegno alle famiglie attraverso una particolare attenzione ai servizi extra scolastici. 

Politica della casa con una puntuale verifica dei diritti di assegnazione degli alloggi popolari. 

L’alloggio popolare deve essere un diritto delle famiglie che più ne hanno bisogno, si dovranno 

verificare i redditi degli occupanti ed essere verificati i pagamenti degli affitti. 

Promozione di politiche di sostegno alle famiglie con più di tre figli, che possa attuarsi con aiuti in 

buoni pasto e buoni scuola. 

Valutazione del potenziamento del servizio di asilo nido da attuarsi tramite verifica delle eventuali 

nuove esigenze. 

Minori  

Mantenere e implementare il servizio centro minori semiresidenziale. La tutela dei ragazzi che 

frequentano il centro semiresidenziale deve essere al primo posto della scala degli obiettivi. 

In quest’ottica di priorità bisognerà prestare attenzione, favorire e incentivare le politiche 

dell’affidamento.  

Favorire nuove politiche di educazione basate sul rispetto e sull’accettazione delle diversità, intese 

queste come provenienza, cultura , religione e disabilità. La promozione della cultura del rispetto, del 
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sostegno, dell’aiuto, e dell’accoglienza deve tornare elemento caratterizzante dell’educazione dei nostri 

giovani. 

Salute 

Favorire campagne di prevenzione e sensibilizzazione anche fornendo locali adeguati. 

Promuovere, attraverso finanziamenti privati, una città cardioprotetta dotando di defibrillatori i 

principali edifici pubblici e le aree del territorio quali piazze e parchi. 

Azzardopatia e dipendenze 

Promuovere una nuova stagione contro le dipendenze dal gioco, in questi anni Samarate è stata capofila 

del progetto “Azzardo ti vinco”. 

Siamo certi che una politica più “aggressiva” nei confronti dell’argomento sia necessaria per ottenere 

piccoli risultati. Proporremo l’inserimento di bacheche all’interno delle “ sale da gioco”  e dei bar che 

hanno slot , in cui dovranno essere messi in evidenza articoli sulle conseguenze dell’azzardopatia. 

Chiederemo di porre all’interno delle sale da gioco cartelli con numeri di telefono di associazioni che 

operano in aiuto ai dipendenti da gioco d’azzardo. Chiederemo maggiori controlli nei confronti delle 

sale esistenti in modo che davvero possano  rispondere ai requisiti di legge. 

Promuoveremo una nuova politica contro tutte le dipendenze, oltre al gioco, sarà nostro obiettivo la 

lotta all’alcool e alle droghe. 

Chiederemo più controlli lungo le strade principali della città e chiederemo maggior presenza nelle zone 

a rischio spaccio droga. 

Nuove Povertà 

Attivazione di una politica che miri ad organizzare le esigenze delle nuove povertà, sostenendo 

maggiormente il centro d’ascolto ultimamente realizzato. Importante è creare un luogo in cui il 

cittadino in difficoltà economico,sociali possa davvero trovare conforto e sostegno, oltre che ad essere 

indirizzato alle più idonee strutture pubbliche esistenti a livello sovracomunale. 

La politica di organizzazione delle nuove povertà dovrà prevedere un rinnovato rapporto con le 

associazioni del territorio e con la parrocchia già molto attiva nel settore.  

GIOVANI 

Creare spazi di aggregazione giovanile e individuare luoghi per lavoratori e studenti da dedicare alla 

condivisione di progetti ed idee.  
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Istituire con le associazioni e i movimenti culturali del territorio, un programma di pubblici dibattiti su 

varie problematiche di interesse generale. 

In coordinamento con il comune, le scuole e il coinvolgimento delle aziende del territorio favorire e 

promuovere l’alternanza scuola lavoro e la formazione extrascolastica. 

 

2. Area attività produttive 

COMMERCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE e LAVORO 

Il tessuto commerciale della Città è rappresentato soprattutto da piccoli negozi di vicinato che 

costituiscono l’anima viva del territorio e in particolare delle piazze. 

La tutela di questa realtà commerciale è il primo intervento per combattere il degrado del centro 

storico. 

Presteremo particolare attenzione alle piazze intervenendo per una attenta riqualificazione delle Piazze 

di San Macario e Samarate. 

In collaborazione e sinergia con le associazioni di categoria del territorio ci adopereremo per: 

 promuovere e sostenere iniziative ed eventi per rivitalizzare e rendere più viva la città; 

 studiare progetti ed interventi mirati per il rilancio del Commercio del Vicinato anche attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie per la creazione di una mappa aggiornata del Commercio; 

 valutare all’interno del Distretto del Commercio progetti condivisi dalla realtà commerciale del 

territorio; 

 attuare, unitamente alle associazioni di categoria e con gli esercizi commerciali presenti sul territorio, 

incontri utili a sviluppare strategie di marketing e promozione anche coinvolgendo figure esperte del 

settore. 

Ci attiveremo per avere un ruolo attivo nel far incontrare domanda e offerta di lavoro sul territorio 

attraverso la predisposizione di uno sportello e l’avvio di eventi dove imprese del territorio e della 

provincia possano incontrare coloro che sono in cerca di occupazione. 

Sulla base di quanto già proposto, richiederemo alla Provincia la formazione di un tavolo di lavoro da 

attuarsi insieme alle rappresentanze di categoria e i sindacati che possa monitorare il mondo del lavoro 

ponendo particolare attenzione alle realtà industriali “a rischio”, affinché si possano, per quanto 

possibile, evitare licenziamenti. 
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3. Area Territorio 

ECOLOGIA E AMBIENTE 

Promozione della politica di educazione al rispetto dell’ambiente, in collaborazione con le scuole, con le 

società sportive, culturali e con gli oratori.  

Partecipazione attiva alle giornate ambientali (oltre a quelle promosse da Regione Lombardia anche 

altre come la giornata della Terra e la Giornata Mondiale dell’Ambiente).  

Istituzione del CONCORSO “AMBIENTIAMOCI” - CITTA’ di SAMARATE (concorso aperto a 

tutti gli studenti della città di Samarate). 

Dopo aver eliminato tutta la presenza di amianto negli edifici pubblici, attuazione di una politica di 

incentivazione alla sostituzione dell’amianto negli edifici privati. Partecipazione attiva alla giornata 

mondiale per le vittime dell’amianto. Promozione dei programmi di educazione ambientale predisposti 

da Regione Lombardia, ARPA Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, da attuarsi con la 

distribuzione del materiale divulgativo ai bambini delle scuole primarie. 

Favorire il miglioramento della raccolta differenziata, valutando l’introduzione di nuovi sistemi che 

possano portare al pagamento del servizio relativamente alla produzione di rifiuti.  

Promozione di una nuova politica del verde da attuarsi anche tramite collaborazioni con associazioni 

private, stipulando convenzioni e destinando fondi per l’attuazione delle proposte presentate. L’accordo 

con i cittadini attivi è espressione della voglia di lavorare insieme dall’amministrazione per migliorare la 

qualità del verde della nostra città, quindi è volontà che va promossa e applaudita. 

Attenzione  alla questione ACCAM , con particolare riferimento alle politiche dei prezzi di smaltimento 

e agli impegni dei soci nei confronti del consorzio.  

Studio di fattibilità e istallazione di alcuni impianti di energia rinnovabile negli edifici pubblici comunali.  

Particolare attenzione alla realizzazione della nuova rete di illuminazione pubblica.  

Sarà posta grande attenzione alla riqualificazione degli “anelli comunali”, camminata che sempre più è 

entrata negli usi dei cittadini anche valutando la creazione di aree di sosta attrezzate.  

Controllo degli accessi alle strade nel bosco, utilizzo di telecamere mobili, utilizzo delle forze di polizia 

urbana all’interno delle aree boscate come progetto di controllo e lotta all’abbandono dei rifiuti. È 

obiettivo principale colpire i trasgressori che in continuazione usano i boschi samaratesi come 
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discariche abusive. Rinnovamento della convenzione con il parco del Ticino e valutazione della 

formazione del corpo delle guardie ecologiche volontario (GEV). 

Valorizzare il percorso naturalistico dell’Arno in modo particolare la strada bianca via San Gervaso. 

Progetto Bosco 

I nostri boschi per noi sono una risorsa e in questo senso vorremmo che fossero percepiti. 

Oltre a interventi mirati e da attuare nel breve periodo, abbiamo valutato e studiato un progetto di 

ampio respiro e di lungo termine che necessiterà del coinvolgimento di numerosi soggetti (Comune, 

Regione, Parco del Ticino e Associazioni). 

Il territorio samaratese è costituito per un terzo da boschi. Due grandi aree: 

- Cascina Costa, oggi utilizzata come discarica, area franca per lo spaccio e per atti contrari alla pubblica 

decenza; 

- Cascina Tangitt / Cascina Elisa, ormai discariche a cielo aperto. 

Vogliamo proporre un vero e proprio progetto di riforestazione delle aree boscate attraverso il 

coinvolgimento di proprietari terrieri. 

Attueremo tavoli di confronto e incontro tra le diverse realtà interessare, al fine di avere boschi belli, 

sicuri e proficui. 

Un’iniziativa che richiede grande impegno ma che porterebbe negli anni a benefici non solo economici 

ma anche in termini di sicurezza e cultura.  

LAVORI PUBBLICI e INVESTIMENTI  

Il programma sui lavori pubblici è quello che ci ha sempre contraddistinti dalle altre forze politiche. 

Da sempre auspichiamo un diverso utilizzo degli uffici esistenti, siamo per il contenimento delle nuove 

opere e per la riqualificazione di quelle esistenti. 

Da anni sosteniamo la necessità di riconsegnare alla città di Samarate la sala civica di piazza donne della 

resistenza, obiettivo che abbiamo con forza sostenuto ma che non ha trovato il sostegno di alcune 

forze della maggioranza uscente.  

L’intento principale sarà lo spostamento dell’ufficio tecnico, la riapertura della ex sala civica come luogo 

della cultura e dell’incontro. Da troppo tempo Samarate non ha una sala Pubblica in cui accogliere la 

cittadinanza.  
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Realizzazione della Palestra Comunale a condizione che sia confermato il finanziamento pubblico di 

2.300.000 euro da parte del governo. 

Continuare col lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici nel far predisporre i progetti per le opere 

necessarie ed essere pronti a partecipare ad eventuali bandi. La scelta del nostro assessore di predisporre 

i progetti ha permesso di ottenere i finanziamenti per due bandi importanti, uno quello per la 

realizzazione dei primi cento metri della pista di atletica e l’altro per la copertura del centro sportivo. 

Continuare in questo lavoro vuol dire programmare la riqualificazione degli immobili comunali. 

Recupero della Sala Pozzi da perseguire in primis con un recupero dei rapporti con Aslam o, in 

alternativa, con la predisposizione di un nuovo accesso e gruppo bagni. 

Riqualificazione ed eventuale ampliamento (laddove possibile) dei cimiteri di Verghera e San Macario.   

Ultimazione del cimitero di Samarate con il completamento dell’area a parcheggio esterna. 

Sistemazione edifici pubblici con particolare riguardo al Palazzo Comunale (facciata ed interventi 

interni). 

Riqualificazione della pista ciclabile di Cascina Costa e miglioramento dei raccordi con le altre piste 

ciclabili esistenti in direzione di Cardano al Campo. 

Interventi di manutenzione nelle scuole con particolare attenzione anche agli spazi esterni e alla qualità 

delle aule. 

Miglioramento della segnaletica di sicurezza dei centri abitati, e attuazione della segnaletica orizzontale 

che permetta nei centri storici una maggiore sicurezza ai pedoni e a chi si muove su biciclette. 

Potenziamento parcheggi nelle zone di San Macario e Verghera, in modo particolare a San Macario 

siamo per proporre un parcheggio nuovo da attuarsi tramite l’acquisto dell’area sita in via san Michele al 

Carso, questo acquisto permetterà da una parte di eliminare edifici fatiscenti in centro e dall’altra la 

realizzazione di una 30ina di parcheggi in una delle frazioni in cui il problema parcheggio è davvero 

sentito. 

Interventi di riqualificazione della viabilità anche nelle frazioni di Cascina Tangit e “Barlocco” , troppo 

spesso dimenticate,  

Potenziamento di una rete internet Wi Fi libera, da prevedersi nei parchi urbani e sulle piazze  

URBANISTICA  

La nuova amministrazione dovrà affrontare la variante dello strumento urbanistico.  
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Partendo dal presupposto che la città è ormai costruita, la variante dovrà affrontare le problematiche 

del centro storico proponendo soluzioni che possano incentivare il recupero degli edifici dismessi. 

È necessario rivedere le aree destinate a piani attuativi ponendo attenzione alle aree di piccole 

dimensioni (inferiori ai 2500 3000 metri) per le quali, laddove poste in aree già urbanizzate, la volontà 

sarà quella di permetterne l’edificazione libera.  

Importante sarà la revisione delle norme tecniche del piano delle Regole, con la correzione delle 

problematiche emerse in questi anni.  

A livello generale sarà necessario rivedere il concetto di perequazione e le “funzioni” previste nel PGT. 

Le nuove funzioni urbanistiche dovranno essere intese anche come occasione della creazione di nuovi 

posti di lavoro e di nuova economia per la città intera. 

Revisione del regolamento edilizio e del regolamento del centro storico, compreso l’abaco degli 

elementi di facciata e piano del colore. 

Uno degli obiettivi principali sarà riconsegnare la città al privato e non solo agli operatori del settore. 

Siamo convinti che la revisione di alcuni piani attuativi, in modo particolare quelli di piccole dimensioni 

in zone già urbanizzate, possano essere l’occasione di interventi di edilizia libera. Da sempre sosteniamo 

che lo strumento urbanistico debba essere occasione di creare nuova economia, siamo certi che mettere 

a disposizione aree piccole in edilizia libera possa essere davvero un’occasione in più di nuova 

economia per la nostra città. 

Altra necessità è quella di determinare ed introdurre fenomeni di compensazione ambientale atti a 

riequilibrare lo sviluppo edificatorio con una concreta valorizzazione del patrimonio a verde- Il nuovo 

PGT dovrà prevedere aree pubbliche per la piantumazione di nuovi alberi in rapporto alle nuove 

nascite ( un albero per ogni nato). 

SICUREZZA E VIABILITA’ 

Implementazione del sistema di videosorveglianza. 

Controllo nei confronti dei venditori abusivi presenti sul territorio. 

Promozione delle iniziative di prevenzione ai reati quali bullismo, cyberbullismo, violenza nei confronti 

delle donne, truffa agli anziani attraverso incontri informativi in collaborazione con la polizia locale, 

carabinieri e associazioni. 

Installare sistemi di controllo della velocità soprattutto sull’arterie maggiormente interessate dal traffico. 
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Attuare politiche di controllo delle aree a rischio con particolare attenzione alle aree di Cascina Costa 

(in questi anni luogo di comportamenti immorali e spaccio).  

Aumentare la presenza dei vigili nelle frazioni , istituendo la figura del vigile di quartiere come presenza 

rassicurante in particolar modo di anziani e donne. 

 

4. Area economica, fiscale e amministrativa 

COMUNE 

Attuazione di una riorganizzazione degli uffici comunali lavorando per creare maggiore sinergia tra gli 

stessi. 

Adozione di una modifica degli orari di apertura degli uffici al fine di creare una omogeneità a beneficio 

del cittadino. Implementare, ove possibile, l’accesso da remoto per la maggior parte dei servizi. 

Fornire assistenza ai cittadini che ne hanno necessità per l’accesso ai servizi in via di 

dematerializzazione. 

Prestare particolare attenzione alla comunicazione dell’ente. Nello specifico vorremmo che fosse 

studiata una comunicazione mensile e/o trimestrale relativa ai servizi e iniziative del Comune ove 

indicare: opportunità, appuntamenti/eventi, informazioni di pubblica utilità, segnalazioni degli Uffici e 

dei servizi, contatti. 

Al fine di raggiungere tutta la popolazione, implementeremo i nuovi strumenti di comunicazione via 

Internet senza abbandonare i sistemi più tradizionali.  

Revisione del sito web del Comune per rendendolo più immediato e fruibile. 

Presteremo attenzione ai regolamenti comunali per una loro revisione. Tra questi vorremmo rivedere: 

- il regolamento delle commissioni per ridurre quelle inutili ed eventualmente inserire delle commissioni 

locali; 

- il regolamento dei patrocini; 

- il regolamento dell’assegnazione degli spazi. 

 

BILANCIO E FINANZA  

Il raggiungimento degli obiettivi richiede un’attenta programmazione economica. 

Diventa fondamentale gestire al meglio le risorse finanziare al fine di evitare gli sprechi e le inefficienze. 
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La gestione del bilancio dovrà prevedere un costante controllo della gestione che consentirà di 

verificare  i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi. 

Sarà fondamentale ricercare contributi finanziari ed economici offerti da Provincia, Regione e 

Comunità Europea. 

L’impiego di eventuali avanzi di amministrazione, nei limiti della normativa, verranno utilizzati per 

interventi di straordinaria amministrazione volti in particolar modo alla messa in sicurezza e al 

miglioramento degli edifici e dei beni comunali. 

 

 

 


