Lista Civica “Centro Destra per Figino”

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014

LISTA CIVICA

“CENTRO DESTRA PER FIGINO”
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
2014/2019

1

Lista Civica “Centro Destra per Figino”

SICUREZZA


Recupero aree degradate.



Cooperazione con Forze di Polizia Locale e Forze dell’Ordine.



Corsi di autodifesa.



Ampliamento sistema di videosorveglianza.



Attraversamenti pedonali sicuri.



Studio e realizzazione di rotatorie negli incroci pericolosi.



Piano annuale delle manutenzioni.

GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO


La valorizzazione delle zone periferiche.



La riqualificazione urbana di Villa Ferranti e del centro storico.



Recupero e sviluppo area ex Stanley ed ex Tessitura Orsenigo.



La realizzazione di Piste Ciclopedonali, parchi gioco e parcheggi.



La Rivalorizzazione dell’area ex Resider



Riqualificazione e sviluppo della sentieristica.



Fognatura, acquedotto e illuminazione pubblica.



Raccolta differenziata: servizi porta a porta.

SERVIZI ALLA PERSONA


Potenziamento dei servizi esistenti



Abbattimento di barriere architettoniche



Nuovo sito internet istituzionale ed attivazione servizi di e-government



Edilizia agevolata per giovani coppie.

SCUOLA E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO


Istruzione: borse di studio, promozione e sostegno rapporti tra scuola e
territorio.



Giovani: libretto di risparmio per i nuovi nati, borse lavoro e sportello
telematico del lavoro



Cultura: implementazione patrimonio librario e creazione sezione dedicata alla
storia e alle tradizioni locali.



Sport: sostegno delle attività locali.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO


Risposte in tempi rapidi e certi alle esigenze e alle richieste.



Regolamento rurale e sostegno alle Aziende Agricole Locali.



EXPO 2015.

POLITICHE DI BILANCIO


Contenimento delle spese e ricerca di contributi provinciali, regionali e statali
per il finanziamento di opere pubbliche.



Unione e condivisione con i comuni limitrofi di uffici e servizi per offrire maggiori
forze e minori spese.
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- SICUREZZA Il grado di sicurezza che percepiamo è un fattore che condiziona in modo
marcato la qualità della vita di noi cittadini.
Se quando ci approssimiamo ad un attraversamento pedonale abbiamo timore
di venire investiti, se uscendo dalla nostra abitazione siamo preoccupati nel
lasciarla incustodita, se ci troviamo a percorrere dei tratti di strada
eccessivamente pericolosi, se vogliamo che i nostri figli possano recarsi in
autonomia a scuola senza paura che possa succedere loro qualcosa, è evidente
che ci sentiamo non soddisfatti di come si vive nel nostro paese.
Pertanto garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme non è solo un
impegno, ma un dovere.
La prima ed efficace politica per la sicurezza passa certamente attraverso
un’azione di prevenzione sociale, un recupero delle eventuali aree degradate
o marginali e una partecipazione attiva alla vita comunitaria da parte di tutti i
cittadini. Non vanno però tralasciati gli interventi di controllo del territorio,
diurni e notturni, stimolando la cooperazione tra tutte le forze di Polizia
Locale dei Comuni limitrofi, in stretta collaborazione con le Forze
dell’Ordine. Perciò il servizio di Polizia Locale deve essere sostenuto
dall’Amministrazione Comunale con adeguati piani di prevenzione nel breve e
medio periodo, con l’acquisto di idonee attrezzature e mezzi che permettano di
ampliare l’attività della Polizia Locale, intensificando i rapporti con i
Comuni limitrofi. Riteniamo sia opportuno dotare la Polizia Locale di un
apparato di videosorveglianza effettivamente funzionante che, una volta
dimostrata fattivamente la propria efficacia, diventi strumento di dissuasione
per chi vuole infrangere la legge. Bisogna che la figura dell’agente di Polizia
Locale sia messa al servizio del cittadino mediante una maggiore presenza sul
territorio, sgravandolo, per quanto possibile, da incombenze prettamente
burocratiche o delegando alcune sue funzioni, per una vera attività più
preventiva che repressiva.
Pensiamo che i nostri figli debbano conoscere le situazioni di pericolo alle quali
potrebbero dover far fronte, ma riteniamo anche necessario che sappiano quali
sono i comportamenti e gli stili di vita compatibili con il quieto vivere. Pertanto
vogliamo incrementare i momenti di discussione con la Polizia Locale, le Forze
dell’Ordine ed i corpi di soccorso.
Purtroppo in questi ultimi anni stiamo tutti constatando il crescere di un
fenomeno che si presenta con molte sfaccettature, ma che ha un denominatore
comune: la violenza fisica nei confronti delle donne. Sulla base delle ottime
esperienze verificate in altri comuni, organizzeremo, per tutte le donne che
sono interessate, dei corsi di autodifesa. Sappiamo che questo non
rappresenta la soluzione di un problema molto vasto e complesso, ma, seppur
piccolo, è un contributo più concreto delle tante parole che spesso sentiamo.
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La sicurezza si estende anche ad attività a momenti della vita di tutti i giorni:
nel nostro paese esistono, anche se poche, delle situazioni di pericolo che in
questi anni sono rimaste irrisolte. Fra tutte la più emblematica è
l’attraversamento pedonale di via Trento (farmacia-bocciodromo) utilizzato
giornalmente da molti bambini che si recano a scuola; ricordiamo anche
l'attraversamento di fronte a Villa Argenta, l'incrocio di via Grigna con via
Monterosa interessato da un elevato transito di mezzi e le strade di accesso al
paese che sono percorse a velocità troppo elevate. Vogliamo partire proprio
dando delle risposte concrete a tali problematiche, risposte che vanno dalla
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali più pericolosi, alla creazione,
dove mancanti, ed al rifacimento, per quelli in pessime condizioni, dei
marciapiedi, all’eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un
apposito studio. Dalla scarsa illuminazione di alcune zone, soprattutto
periferiche, ed in prossimità di alcune fermate dei mezzi pubblici, alla quasi
inesistente illuminazione nel parco comunale di Villa Ferranti.
Un altro elemento fondamentale è lo stato dei manti stradali. E’ indispensabile
predisporre un piano annuale di asfaltature per ridurre al minimo gli
interventi di emergenza. Tale piano deve essere affiancato da quello
riguardante la segnaletica sia orizzontale che verticale.
Una buona Amministrazione Comunale necessita della collaborazione dei
cittadini che, nei modi e nelle sedi opportune, devono sentirsi ascoltati e
soprattutto coinvolti. Vogliamo quindi creare e incentivare dei Comitati di
quartiere per cercare di scuotere dal torpore dell’indifferenza la cittadinanza,
che viene così indotta a prestare attenzione ai comportamenti anomali, ai
segnali di disagio e pericolo che normalmente non verrebbero colti.

- GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO –
Il governo del territorio, comprende la tutela del paesaggio libero e costruito,
la tutela e difesa del patrimonio storico monumentale e delle bellezze naturali,
nonché la tutela del suolo e la cura degli interessi pubblici ad essi
funzionalmente collegati. Il punto di partenza deve quindi necessariamente
essere il nuovo Piano del Governo del Territorio, lo strumento destinato a
determinare la conformazione urbanistica che Figino Serenza assumerà nei
prossimi anni.
Occorre inoltre porre grande attenzione alle problematiche eco-ambientali
anche mediante l’applicazione delle più recenti conoscenze in questo settore,
protagonista di una continua evoluzione.
Tutto questo riteniamo corrisponda a quanto viene chiamato “sviluppo
ecosostenibile”, nei confronti del quale ogni realtà, piccola o grande che sia,
deve offrire il proprio contributo.
Riteniamo inoltre Vi siano delle situazioni, che si trascinano da tempo senza
soluzioni concrete, per le quali è arrivato il momento di dare delle risposte
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definitive:
La valorizzazione delle zone periferiche.
Abbiamo volutamente usato il termine “valorizzazione” in quanto riteniamo che
a queste zone non sia mai stato dato il loro corretto valore. Infatti necessitano
di interventi mirati a renderle parte integrante del paese, migliorandone
l’aspetto e la sicurezza mediante semplici azioni quali l’asfaltatura delle strade,
la predisposizione di un’adeguata illuminazione, la cura dell’arredo urbano, la
realizzazione di marciapiedi e/o piste ciclopedonali per permettere ai residenti
di raggiungere il centro Paese in modo sicuro e piacevole, e viceversa,
permettere a chi abita in centro di visitare queste zone caratterizzate da ampi
spazi verdi.
La Riqualificazione urbana di Villa Ferranti e del centro storico.
Questo importante edificio rappresenta uno dei simboli della storia di Figino
Serenza e dovrà diventare l’effettivo fulcro delle attività culturali, sociali e
ricreative, anche in vista di EXPO 2015.
Recupero e sviluppo area ex Stanley ed ex Tessitura Orsenigo
Un altro tema delicato che si dovrà affrontare riguarda l’area ex-Stanley che,
vista la posizione da essa occupata all’interno del paese, richiede un'accurata
valutazione. Riteniamo debba venire mantenuta la sua destinazione di
carattere pubblico e sociale. Per quanto riguarda l’area ex Tessitura
Orsenigo dovrà essere fatto un approfondito studio di fattibilità per la
realizzazione di opere che in qualche modo possano portare vantaggi
sostanziali alla comunità Figinese, vigilando per evitare inutili speculazioni
edilizie e eccessive cubature di cemento.
La realizzazione di Piste Ciclopedonali, parchi gioco e parcheggi
All’interno dell’attuale P.G.T. sono previste diverse piste ciclopedonali ed è
pertanto nostro obbiettivo realizzarle, permettendo ai cittadini figinesi di
attraversare l’intero paese in tutta sicurezza.
Fondamentali saranno i collegamenti con la scuola secondaria di primo grado,
da cui si può accedere alla pista ciclabile del comune di Novedrate per
giungere, in futuro, fino al Parco delle Groane e da lì fino a Milano.
Nell’area verde tra via Ada Negri e via Dante realizzeremo un nuovo parco
giochi per i bambini e nuovi parcheggi pubblici.
La Rivalorizzazione dell’area ex Resider
E’ un’area fondamentale, un polmone verde che dovrà essere restituita alla
cittadinanza figinese come luogo di aggregazione e di svago, pertanto
merita sia portato ad adeguato compimento il progetto cominciato con la sua
bonifica. Inoltre si dovrà proseguire con gli opportuni interventi di tutela,
salvaguardia e riqualificazione ambientale di tutta la Valle del torrente Serenza,
coordinandosi con i comuni da quest’ultimo attraversati, nell’ambito del
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Consorzio Parco della Brughiera Briantea al quale Figino aderisce.
Riqualificazione e sviluppo della sentieristica
Occorrerà provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria di tutta la
sentieristica esistente sul territorio, favorendo la collaborazione di volontari,
associazione e istituzioni scolastiche.
L’impegno attivo dei cittadini a favore dell’ambiente deve nascere fin dal
periodo scolastico attraverso interventi di educazione ambientale, progetti di
scambio culturale e iniziative concrete sul territorio. Il comune si farà carico di
sostenere tali attività, sia erogando contributi e finanziamenti, sia collaborando
da un punto di vista tecnico-scientifico alla riuscita delle iniziative didattiche. Si
impegnerà a organizzare, anche in collaborazione con comuni limitrofi e con gli
enti superiori, la “Giornata del Verde Pulito” intervenendo su aree, di anno in
anno, diverse.
Fognatura, acquedotto e illuminazione pubblica
Occorre affrontare il problema di alcuni tratti della rete fognaria che versano
in condizioni critiche con interventi mirati e con un costante monitoraggio,
garantendo anche un migliore deflusso dell’acqua piovana attraverso una
costante pulizia dei tombini. Analogamente anche la rete di distribuzione
dell'acqua versa in cattive condizioni e non garantisce, ad alcune zone del
paese, la costante ed adeguata distribuzione.
Per offrire maggior sicurezza e contenere i consumi energetici, verrà
approntato il nuovo piano di illuminazione pubblica nell’ambito di tutto il
territorio.
Raccolta Differenziata
In un’ottica di costante miglioramento, sono stati individuati alcuni interventi
mirati: potenziamento dei servizi offerti e creazione di nuovi quali ad esempio
la raccolta a domicilio delle ramaglie/verde, del vetro e delle lattine;
promozione di nuove campagne di informazione e sensibilizzazione della
cittadinanza, per far conoscere le modalità di svolgimento del servizio di
raccolta differenziata e la sua importanza per tutti. Verranno stimolati
comportamenti di responsabilità e di civiltà anche attraverso forme di
agevolazioni per i cittadini più coscienziosi.
Gli interventi che saremo chiamati ad effettuare durante la legislatura, saranno
molteplici e di varia natura. E’ nostra intenzione, ogni qualvolta si entrerà nel
merito del singolo intervento, valutare le tecnologie in quel momento ritenute
idonee per garantire i migliori risultati in termini di risparmio energetico,
energie rinnovabili e materiali riciclabili. Siamo infatti convinti che questa
strada debba obbligatoriamente venire percorsa per garantire una corretta
amministrazione dei beni pubblici e per salvaguardare l’ambiente.
Però anche un ambiente correttamente progettato e costruito necessità di
adeguata pulizia. Riteniamo si debba razionalizzare il servizio di pulizia delle
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strade: vi sono strade in cui gli interventi sono sporadici e non regolari.
Inoltre sta diventando sempre più intollerabile il deposito di escrementi
animali: vorremmo sensibilizzare i proprietari a prendere coscienza della
necessità di una maggior cura del suolo pubblico.

- SERVIZI ALLA PERSONA L'Amministrazione Comunale deve prendersi cura dei propri cittadini: deve
fornire un aiuto nei momenti in cui si trovano in difficoltà, deve dare risposte
concrete di fronte alle loro richieste, deve essere un punto di riferimento e
non ultimo deve dialogare con loro mostrandosi con la massima trasparenza.
I bisogni sociali, di cittadinanza e di integrazione, hanno assunto una maggiore
complessità ed articolazione nella nostra società: a questi il Comune deve
assicurare un’attenzione ed un impegno per una migliore qualità della vita e
soprattutto un particolare sostegno a coloro che si trovano in situazioni di
disagio.
Ci adopereremo per il mantenimento e, ove necessario, il potenziamento dei
servizi esistenti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche
per l'attivazione di nuovi progetti con l'obbiettivo di meglio rispondere ai
bisogni emergenti e migliorare l’integrazione delle fasce marginali della
cittadinanza.
Si dovrà inoltre rafforzare la gestione associata dei servizi sociali su base
distrettuale e realizzare gli interventi previsti nel Piano di Zona dei Comuni
del Canturino.
Adotteremo provvedimenti in favore della famiglia attraverso il sostegno alla
natalità, alla responsabilità genitoriale. Per le giovani coppie proporremo
progetti di edilizia agevolata, che le recenti Amministrazioni hanno del tutto
ignorato.
Si dovrà inoltre rafforzare la gestione associata dei servizi sociali su base
distrettuale e realizzare gli interventi previsti nell’Accordo di programma del
Piano di Zona sottoscritto dai Comuni del Canturino.
Si continuerà nella proficua collaborazione con le Associazioni che
valorizzano il volontariato, componente divenuta ormai fondamentale.
L’Amministrazione Comunale deve però pensare anche a semplificare le
modalità e ridurre i tempi allorquando tutti noi cittadini abbiamo necessità di
interfacciarci con essa. La soluzione dovrà essere ricercata mediante progetti di
e-government, assicurando a tutti, cittadini ed imprese, il diritto di utilizzare
le moderne tecnologie informatiche per i rapporti coi diversi livelli
dell’amministrazione dello Stato. Il sito internet comunale dovrà quindi
rappresentare una “porta” privilegiata, semplice ed affidabile per entrare nelle
pubbliche amministrazioni.
Vogliamo favorire l’informazione, la comunicazione e la trasparenza verso la
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cittadinanza mediante nuove forme di partecipazione, di collaborazione e di
condivisione delle scelte amministrative mediante consultazioni on-line e
consigli comunali in diretta.
Un passo importante sarà quello di giungere alla redazione di un bilancio
dello stato sociale che sia strumento oggettivo di analisi qualitativa e
quantitativa dei processi e dell’efficienza amministrativa. Questo ad ulteriore
garanzia della corretta gestione amministrativa delle risorse a favore della
cittadinanza.

- SCUOLA E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO Istruzione
Attueremo delle politiche di intervento a sostegno delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria, mediante i Piani di Diritto allo Studio nell’ottica di
migliorare l’educazione, la formazione e la cultura dei nostri figli.
A questo scopo garantiremo la massima collaborazione con l’Istituto
comprensivo di Figino Serenza e Novedrate per assicurare plessi scolastici
all’avanguardia dotati di strumenti didattici innovativi.
Intendiamo anche introdurre delle borse di studio per gli studenti
particolarmente meritevoli della scuola primaria, secondaria ed universitaria.
Tutto questo perché siamo convinti che una buona amministrazione debba
essere attenta alle esigenze di tutti, ma soprattutto alle esigenze dei bambini e
dei giovani, i futuri cittadini.
Pertanto è indispensabile far fronte ai bisogni delle singole istituzioni
scolastiche, condividendo e appoggiando fattivamente tutte le loro attività.
Si vogliono sostenere tutte le iniziative volte a promuovere occasioni di
arricchimento del curricolo formativo dei ragazzi, quali possono essere le uscite
didattiche, la promozione di percorsi di collaborazione con le altre agenzie del
territorio, l’appoggio e il sostegno ai diversi progetti presentati dai plessi.
Una particolare attenzione va garantita alle strutture come “ambienti di vita
scolastica funzionali all’apprendimento”; le scuole devono essere luoghi
confortevoli e dotati di tutte le attrezzature necessarie.
Di primaria importanza riteniamo debbano essere la promozione e il
sostegno alla collaborazione fra scuola e territorio.
Molte infatti sono le iniziative di sinergia fra la scuola e le altre agenzie
educative, oggi però si rende sempre più necessario coordinare tali iniziative e
trovare momenti di confronto e riflessione per affrontare insieme le attuali
“sfide educative“.
Non è solo importante evidenziare e far emergere i problemi educativi che
deve affrontare la società odierna, occorre individuarne le cause e trovare le
strategie adeguate per affrontarli.
Ciò che deve caratterizzare le istituzioni è la positività e la pro-positività
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educativa perché gli studenti di oggi saranno i cittadini di domani.
Giovani
Nel rapporto con i giovani occorre investire nelle loro idee, nelle loro capacità e
nel loro entusiasmo mediante la costruzione di un rapporto fiduciario verso
le nuove generazioni.
Istituiremo, sulla base di un’apposita convenzione con un istituto di credito, un
libretto di risparmio per i nuovi nati: è un atto simbolico perché capiscano,
una volta cresciuti, che la cittadinanza si è interessata a loro dal primo giorno e
che tutti guardiamo con attenzione al loro futuro.
Una volta pronti per il mondo del lavoro, riteniamo si possa fornire loro un
valido supporto mediante la creazione di uno sportello telematico del
lavoro, attraverso un apposito spazio sul sito del Comune, in grado di far
incontrare domanda (giovani e soggetti con particolare difficoltà di inserimento
nel mondo lavorativo) ed offerta di lavoro (aziende, enti, cooperative). Questa
semplice iniziativa, una volta messa a punto, potrebbe venire estesa,
considerando le crescenti difficoltà nel mondo del lavoro, a tutti i residenti in
età lavorativa ed allargata in rete ad altri comuni.
Sarà nostra premura utilizzare gli strumenti dell’inserimento lavorativo e delle
borse lavoro, attivati in larga misura in questo periodo di crisi nel mercato del
lavoro, verranno potenziati, con particolare riguardo alle fasce protette.
Proporremo incentivi alle aziende per l’assunzione di lavoratori residenti a
Figino Serenza.
Cultura
L’impegno per la cultura sarà incentivato e promosso con iniziative realizzate in
collaborazione con la Biblioteca comunale, le Scuole e le Associazioni le quali
sono miniere di informazioni e di iniziative che vanno valorizzate e
adeguatamente divulgate.
La biblioteca dovrà essere integrata nel suo patrimonio librario delle sezioni
bambini, ragazzi e adulti, e riteniamo si debbano proporre attività ed iniziative
che favoriscano l’avvicinamento alla lettura. Inoltre si potrebbe pensare alla
creazione di un’apposita sezione dedicata alla storia e alle tradizioni
locali anche collaborando con l’Archivio comunale in fase di riordino ed
informatizzazione, riuscendo in questo modo a valorizzare i documenti in esso
contenuti.
Si vuole anche favorire la realizzazione di pubblicazioni relative al nostro
territorio e alla nostra cultura, stimolando e fornendo il supporto ad eventuali
scrittori locali e studenti universitari che intendano svolgere tesi di laurea su
tali argomenti.
La cultura è certamente uno strumento che può positivamente operare per
realizzare obiettivi di formazione, ma anche di aggregazione, comunicazione e
radicamento quanto mai necessari anche nel nostro Comune.
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Un altro aspetto fondamentale della vita culturale è legato alla presenza e alla
vivace attività di numerose associazioni che in questi anni hanno acquisito
continuità e spessore. Riteniamo importante valorizzare ancor di più il lavoro
delle associazioni culturali che assieme alle altre (sportive, di solidarietà, di
categoria, ecc.) animano il nostro territorio.
Si punterà in modo particolare alla valorizzazione e al marketing territoriale in
vista dell’esposizione universale che si terrà a Milano nel 2015 (EXPO 2015),
con l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Sport
Siamo consapevoli che lo sport rappresenta un importante strumento
educativo, che favorisce l’aggregazione giovanile e contrasta il disagio sociale.
Pertanto incentiveremo l’attività sportiva in collaborazione con le associazioni
presenti sul territorio e con le scuole. Crediamo infatti che le attività sportive
locali debbano essere sostenute, mettendo a disposizione tutti gli impianti e le
strutture sportive comunali a coloro che ne facciano richiesta, mantenendo le
convenzioni in essere per l’utilizzo degli stessi, garantendo il miglioramento e il
potenziamento delle strutture al fine di renderle sempre più funzionali.
L’aperta e trasparente collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e i
soggetti interessati dovrà essere la base su cui poggiare tutte le attività
sportive rivolte ai giovani (calcio, basket, volley, ciclismo ecc.), sapendo di
poter contare sulle associazioni, sui volontari, sulle istituzioni scolastiche e
sugli insegnanti che da sempre lavorano con la massima dedizione.
Riteniamo altresì indispensabile che l’attività sportiva venga proposta ai giovani
come palestra di vita che li educhi al sano spirito sportivo e non alla semplice
voglia di primeggiare a qualunque costo.
Seppur attribuendo un’attenzione particolare verso i giovani, non dobbiamo
dimenticarci anche di coloro, che hanno qualche anno in più, ma vogliono in
ogni caso tenersi in forma: intendiamo garantire il nostro sostegno ad ogni
iniziativa in tal senso.

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO Il primo aiuto che una buona Amministrazione deve fornire alle attività
produttive e commerciali è il rispondere in tempi rapidi e certi alle loro
esigenze e richieste. Infatti, l’indispensabile necessità di interfacciarsi con gli
Uffici Comunali che tali attività hanno, deve venire gestita con la garanzia che
questo non rappresenti un ostacolo per il loro sviluppo.
Crediamo che la seppur complicata riqualificazione del centro storico, con
interventi in ambito viabilistico ed urbanistico, l’indispensabile incremento delle
aree di parcheggio, gli interventi sugli impianti di illuminazione e la cura
dell’arredo urbano, saranno un importante trampolino per il rilancio della vita
commerciale figinese.
Parimenti si dovrà tenere in considerazione la situazione delle aree industriali
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ed artigianali esistenti garantendo loro i servizi necessari. Occorrerà
individuare con attenzione le vie di accesso ed analizzare la situazione di quelle
aziende che sono collocate in zone particolarmente delicate perché ormai
attorniate da abitazioni o situate su strade molto trafficate.
Si vuole istituire un “tavolo di lavoro” con i rappresentanti del mondo
agricolo per concertare insieme un nuovo “Regolamento Rurale” e valutare
inoltre iniziative di sviluppo del settore che possano essere supportate
dall’Amministrazione Comunale, ad esempio la valorizzazione e l’istituzione di
eventi per la promozione dei prodotti dell’Agricoltura e la riscoperta delle
antiche tradizioni rurali per trasmetterle alle nuove generazioni anche
mediante il coinvolgimento delle scuole e/o della biblioteca.

- POLITICHE DI BILANCIO Gli interventi sul bilancio, vista la situazione di elevato indebitamento e la
necessità di rispettare il patto di stabilità, devono essere orientati in due
direzioni: il contenimento delle spese e l’accesso ai finanziamenti che i
vari enti mettono a disposizione delle Amministrazioni Comunali. E’
indispensabile invertire la tendenza delle precedenti Amministrazioni di
realizzare opere pubbliche e investimenti in conto capitale ricorrendo alla
dismissione e alla vendita del patrimonio comunale, con un più severo controllo
nell’ambito dei programmi delle attività da attuare al fine di individuare le voci
possibili di taglio, per evitare inefficienze e sprechi di denaro.
Così come previsto dal recente Decreto Salva Italia cercheranno di nuovo di
usare i Comuni per introitare nuove tasse: manifestiamo fin d’ora la volontà di
non incidere assolutamente sulle tasche dei cittadini.
Al fine di razionalizzare le spese occorre necessariamente cercare di unire e
condividere, con i comuni limitrofi, uffici e servizi, con lo scopo di offrire
maggiori forze e risorse per garantire così al cittadino un servizio migliore con
costi ridotti.
Questa politica di razionalizzazione, applicata a più uffici, comporterebbe costi
di gestione decisamente inferiori.
Riteniamo fondamentale dal punto di vista economico, oltreché ambientale, la
scelta di energia alternative per la produzione di calore e di corrente come
ad esempio pannelli solari e fotovoltaici e la messa in atto di interventi
strutturali finalizzati al risparmio energetico. Ciò è possibile sviluppando audit
energetici per valutare le più opportune forme di intervento
Occorre inoltre prevedere un piano di manutenzioni ordinarie di tutto il
territorio al fine di ridurre gli interventi straordinari che comportano costi
rilevanti e difficilmente controllabili.
Sarà fondamentale prestare attenzione a tutte le forme di finanziamento
proposte dai vari Enti (Provincia, Regione, Stato, Comunità Europea, CONI,
ecc…) per garantire la realizzazione di tutte le opere pubbliche in programma,
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cosa che non è stata fatta in modo adeguato dalle ultime amministrazioni.
Dovremo attuare una rigorosa politica di bilancio affinché, nei prossimi anni, si
possano creare le condizioni perché venga invertito il trend di crescita della
pressione tributaria sui cittadini.
L’efficienza
di
un’Amministrazione
Comunale
non
si
vede
semplicemente dalle opere realizzate, ma da quanto queste, anche in
termini di indebitamento, gravano sui cittadini.
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