TREZZO SULL’ADDA 2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PROGRAMMA DELLA LISTA

Premessa
La lista civica CITTA’ VIVA, grazie alla sua formazione trasversale fatta di persone con percorsi e
fasce di età diverse, rappresenta una fotografia credibile e fedele di quello che oggi è la Nostra
Comunità, che ci impegniamo a rappresentare e valorizzare nel migliore dei modi.
Il nostro obiettivo è quello di abbracciare e fare nostre le necessità di tutta la popolazione, dai più
grandi ai più piccoli, dagli anziani ai giovani, dalle famiglie ai bambini, valorizzando il nostro
territorio ricco di potenzialità e di storia.
L’intento è quello di informare e coinvolgere il più possibile i nostri concittadini, perché siamo
convinti che solo attraverso la proposta di modelli partecipativi, si possa far sentire ogni persona
come un elemento necessario e funzionale ad un progetto condiviso, volto a risolvere i problemi
del nostro paese.
CITTA’ VIVA ha deciso di impegnarsi affinché Trezzo possa tornare ad essere un vero punto di
riferimento, nonché un esempio, per la nostra popolazione e per i paesi limitrofi.

Il Programma
Il programma è articolato in sei macro-aree, suddivise a loro volta in altre sottocategorie:
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1.

TERRITORIO

La lista civica CITTA’ VIVA, promuove lo sviluppo armonico del territorio trezzese nel rispetto delle
sue diverse realtà: dalle zone residenziali a quelle produttive, dalle zone fluviali ai suoi parchi, fino
alla sua predominante area agricola che, nonostante l’importanza rivestita, per troppo tempo non
è stata tutelata a dovere.
Il nostro compito sarà quello di adoperarci affinché il territorio trezzese venga tutelato da scempi
edilizi indiscriminati.
Protagonisti devono essere i cittadini, le associazioni imprenditoriali di categoria, le associazioni
che operano per la tutela del territorio, attraverso strumenti mirati alla valorizzazione e fruizione
del patrimonio ambientale che contraddistingue la nostra area.
A. EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA
 Il Piano di Governo del Territorio (PGT) appena varato va rivisto il prima possibile e nel
frattempo va posta la massima attenzione nell’attuazione delle norme presenti nelle Note
Tecniche Attuative (NTA) dello stesso;
 Nel pieno rispetto dei principi ispiratori della Legge Regionale per il Governo del Territorio
n.12/2005, obiettivo di primaria importanza riveste la riproposizione del processo
partecipativo. Nella definizione del Piano di Governo del Territorio (PGT) deve essere garantito
al Cittadino di poter intervenire formulando osservazioni utili alla sua definizione;
 Promuovere interventi di rigenerazione urbana nel centro storico mediante l’applicazione di
contributi di costruzione agevolati. L’art. 44 della Legge Regionale 12/2005 (come da ultima
modifica del 2018) al comma 10 prevedeva la riduzione degli oneri di urbanizzazione del 60%,
misura mai applicata dalla Giunta Comunale in carica;
 Incentivare le ristrutturazioni dei fabbricati esistenti compiute mediante l’utilizzo di materiali
ecocompatibili;
 Completare l’intervento sull’Area ex Casello, intervento misto pubblico-privato;
 Favorire la costruzione di CO-HOUSING e SENIOR CO-HOUSING (uno stile di vita collaborativo
volto a privilegiare i rapporti di buon vicinato per garantire alta qualità della vita e spazi comuni
per convivere).
B. LAVORI PUBBLICI
 Massima trasparenza nell’affidamento degli incarichi di progettazione, realizzazione, controllo e
collaudo dei lavori pubblici; le modalità così come le procedure di assegnazione devono essere
chiare a tutti i cittadini;

 Viabilità:








Intervenire e collaborare a livello provinciale e regionale per la costruzione di un nuovo
ponte sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Cornate d’Adda, sostenendo la proposta di Reti
ferroviarie Italiane per far scaricare il traffico pesante e di spostamento casa lavoro,
attualmente insistente sul territorio di Trezzo Sull’Adda;
Aggiornamento del piano urbano del traffIco (P.U.T.) con l’obiettivo di risolvere le
problematiche legate alla circolazione stradale;
Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale cittadino utilizzando tecnologie innovative (asfalto drenante e fonoassorbente) e
ottimizzare la segnaletica orizzontale e verticale;
Individuare nuove aree di parcheggio e riorganizzare quelle esistenti installando
segnaletica intelligente.
Installare colonnine per ricarica auto e mezzi elettrici (biciclette, monopattini, motorini);
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Collegare i vari tratti esistenti, al fine di creare una vera e propria rete, di piste ciclabili
realmente usufruibile dal cittadino;
Riqualificare totalmente Viale Lombardia che è una delle arterie principali di accesso alla
Città, tenendo conto dell’area industriale adiacente (installazione di servizi igienici,
parcheggi e verde pubblico).

 Edifici pubblici:





Ottimizzare la gestione degli edifici e degli spazi;
Compiere accurati interventi di manutenzione ordinaria;
Attuare politiche per la riduzione degli sprechi (lampade led, domotica);
Agevolare la diffusione d’impianti fotovoltaici e solari termici nelle strutture comunali (es.
copertura dei tetti degli edifici).

 Aree pubbliche, parchi, giardini ed orti:













Riqualificare le aree pubbliche per favorire l'aggregazione dei cittadini e renderle un punto
d'attrazione per i flussi turistici;
Mettere a dimora una pianta per ogni neonato;
Abbattere le barriere architettoniche e dotare tutti i marciapiedi di scivoli per disabili;
Redigere dei piani d'azione settoriali: verde (orti sociali, orti urbani, parchi urbani), turismo,
centro storico, periferia etc.;
Privilegiare l'aumento delle aree a verde pubblico e la riqualificazione del patrimonio
edilizio urbano e rurale esistente;
Prestare particolare attenzione all'arredo urbano attraverso elementi di decoro come
fioriere, statue, monumenti, sculture, edicole votive, fontane pubbliche, illuminazione
a basso impatto, sedute e panche, pensiline per le zone d'ombra, cestini, distributori di
sacchetti per gli animali sparsi per la città;
Mettere a dimora nuove piante in sostituzione di quelle tagliate o morte nei parchi e
nelle vie del paese;
Creare e ripristinare servizi igienici nei parchi e nel territorio (alzaia);
Realizzare un canile comunale per il ricovero dei cani abbandonati e smarriti da affidare in
gestione ad associazioni di volontariato animaliste e zoofile;
Permettere il libero accesso agli animali da compagnia tenuti secondo la normativa in tutti i
luoghi pubblici inclusi i parchi ed il castello presenti sul territorio comunale;
Allestire nuove aree per i cani debitamente attrezzate.

 Strutture cimiteriaIi:



I cimiteri richiedono una gestione più attenta e dignitosa;
Creare una casa del commiato;
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2.

ECONOMIA

In questi anni il tessuto produttivo e commerciale locale ha subito un’involuzione.
CITTA’ VIVA intende invertire questa tendenza attraverso l’attuazione di politiche mirate ad
incentivare l’insediamento di vere attività economiche, favorendo la presenza di start up ed
imprese high tech nel settore industriale, artigianale ed agricolo.
Il supporto e la valorizzazione delle attività commerciali locali rappresentano i punti da cui
ripartire.

A. INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
 Attivare un tavolo permanente per il confronto tra i diversi operatori economici
(commercianti, artigiani, imprenditori dell’agricoltura e dell’industria, associazioni di categoria,
parti sociali) e l'Ente Comunale;
 Adottare politiche di incentivazione volte al ripristino di aree dismesse al fine di agevolare
l’avvio di nuove imprese anche ad alto contenuto tecnologico;
 Richiamare, in collaborazione con gli uffici regionali di Confindustria e con le Università e in
rapporti diretti con interlocutori industriali, imprese che vogliano stabilire a Trezzo la sede di
loro attività produttive e avviare start up, utilizzando la legislazione specifica ed i contributi
regionali e dell’Unione Europea;
 Effettuare uno studio di fattibilità al fine di riproporre il mercato settimanale nelle piazze del
centro storico;
 Applicare la prima mezz’ora gratuita sui parcheggi blu al fine di incentivare l’avvicinamento del
cliente alle attività commerciali del centro;
 Promuovere e incentivare le attività legate alla piccola imprenditoria negli ambiti artistici e
delle lavorazioni dei prodotti locali.

B. AGRICOLTURA
 Salvaguardare i terreni agricoli dal punto di vista agrario che risultano strategici per la rete
ecologica;
 Promuovere l'aggregazione sociale intorno alle aziende agricole;
 Promuovere la costituzione di consorzi di piccole e medie imprese agricole, incentivando la
coltivazione di prodotti locali e l'allevamento;
 Favorire l'avvicinamento della cittadinanza al consumo consapevole di prodotti agricoli locali e
tradizionali;
 Potenziare il mercato agricolo di prodotti locali per incentivare la produzione e la vendita di
grandi e piccoli coltivatori;
 Attivare concrete azioni di recupero delle aree rurali inutilizzate o abbandonate creando orti
sociali;
 Patrocinare le “feste del raccolto” dei prodotti tipici che coinvolga in prima persona il
cittadino, dalla coltivazione (o allevamento) fino al consumo del prodotto finito, con esempi
di lavorazione come avviene già in alcune feste di paese.
 Favorire le start up giovanili e collaborare con le facoltà di Agraria delle Università per
individuare progetti innovativi. Preparare progetti specifici per accedere ai fondi della regione
e dell’Unione Europea;
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3.

AMBIENTE

La lista civica CITTA’ VIVA ha come obiettivo la gestione rispettosa del nostro ambiente, favorendo
scelte indirizzate ad azioni virtuose ad ampio raggio, che spaziano dai rifiuti alla gestione delle
acque, dell’energia agli stili di vita, incentivando il cittadino verso scelte benefiche per la
popolazione ed il nostro territorio.
Pertanto, il nostro impegno è orientato al consumo di suolo zero, la cui sottoscrizione implica
l'impegno del Comune a realizzare un programma amministrativo di sviluppo territoriale
rispettoso delle risorse naturali, fondato su basi tecnico-scientifiche, avvalendosi della
collaborazione e dei suggerimenti degli altri Comuni aderenti, tutelando le zone naturali di pregio
e tutte le aree di rispetto contigue.

A. RIFIUTI:
 Adottare ed attuare politiche locali che puntino al raggiungimento della strategia “Rifiuti Zero”;
 Adoperarsi a tutti i livelli per sollecitare azioni di controllo, vigilanza e prevenzione di
eventuali danni ambientali causati dalla presenza delle discariche nei pressi del territorio
comunale;
 Migliorare il servizio fornito dall’Isola Ecologica, ampliando la fascia oraria di apertura e la
raccolta a domicilio dei rifiuti ingrombanti;
 Favorire la collaborazione di Cittadini, associazioni e comitati sensibili ai temi ambientali con
l’Ufficio Ambiente;
 Sviluppare la soluzione per lo smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto fai da te come
previsto dalla legge regionale;
 Promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione verso la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il
riuso (es. mostra d’arte del riciclo, mercatini del baratto);
 Introdurre l’equosacco;
 Incentivare il sistema di raccolta degli oli esausti in tutto il territorio comunale attraverso un
sistema capillare;

B. ACQUA
L’acqua costituisce un bene comune dell’umanità. Il diritto all’acqua è inalienabile.
 Monitorare l'attuazione del piano regionale di tutela delle acque per evitare l’inquinamento
delle falde acquifere;
 Tutelare i corsi di acqua alle normative europee;
 Riattivare le fontanelle pubbliche ed installarne di nuove;
 Tutela e pulizia dei cavi di raccolta delle acque piovane e dei fossi stradali;

C. TERMOVALORIZZATORE
 Essendo in scadenza nel 2023 la Convenzione tra Comune e le Società che gestiscono
l’impianto, in segno di massima trasparenza, CITTA’ VIVA, entro il primo anno di mandato si
impegna ad aprire un dossier “TERMOVALORIZZATORE” e a cercare, con tutte la Parti
coinvolte, la migliore soluzione possibile per il futuro dei Cittadini.
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4.

CULTURA

La lista civica CITTA’ VIVA ha a cuore la cultura come strumento di condivisione tra i cittadini.
Per questo motivo il nostro scopo sarà quello di dare vita a luoghi ed eventi in cui la comunità
possa incontrarsi e confrontarsi su tematiche di interesse collettivo, sia legate al nostro
territorio sia d’attualità a livello nazionale ed internazionale.

A. SCUOLA
 Dedicare massima attenzione al mondo della scuola e alle sue problematiche;
 Migliorare e arricchire il piano di diritto allo studio condividendo le scelte con la scuola e le
famiglie, favorendo un dialogo costante con le parti;
 Impegnarsi ad implementare e/o migliorare i servizi esistenti (mensa, pedibus, pre e post
scuola e servizio di trasporto scolastico);
 Provvedere alla riparazione, manutenzione, adeguamento alle normative e messa in
sicurezza degli edifici scolastici, stabilendo modi e tempistiche di attuazione che
garantiscano la fruibilità degli edifici;
 Introdurre lavagne interattive (LIM) e implementare l’installazione diffusa di hot spot WI-FI
ad uso didattico.
 Riproporre progetti extrascolastici inclusivi e di supporto alle persone diversamente abili,
reinserendo nel bilancio comunale voci specifiche di spesa;
 Collaborare con le scuole per corsi pratici di educazione civica ed ambientale (rispetto degli
altri, dei beni pubblici, delle leggi e delle regole di convivenza civile e dell’ambiente,
responsabile utilizzo dei mezzi di trasporto);

B. BIBLIOTECA E AULE STUDIO
 Creare un luogo ove studenti, universitari e lavoratori (es: telelavoro) possano svolgere le
proprie attività con il massimo della flessibilità oraria e della connettività;
 Potenziare i servizi della Biblioteca Comunale, rendendola un centro polivalente e multimediale
promuovendone così la fruizione; modificando l’orario di apertura al pubblico per agevolare le
esigenze degli utenti;
 Incrementare le postazioni computer (anche per i più piccoli) e ammodernare l’arredo (scaffali,
tavoli, sedie, angoli relax e zona-gioco bimbi);
 Creare uno spazio in biblioteca da mettere a disposizione degli artisti locali ed alla propria arte;

C. TURISMO
Il nostro territorio è ricco di beni ambientali, culturali e storici ed ha dimostrato di avere una
buona vocazione turistica, che se alimentata e sviluppata con sapienza ed intelligenza, può
diventare una vera e propria fonte di ricchezza sociale, culturale ed economica.
Il nostro dovere è quello di incrementare questo flusso.
Per ottenere questo risultato è importante la collaborazione con gli Enti e le istituzioni che
operano fattivamente in campo culturale e turistico a livello locale, provinciale e regionale,
provvedendo a migliorare le infrastrutture, la segnaletica, la viabilità ed i servizi messi a
disposizione.
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E’ necessario integrare Trezzo in circuiti turistici che valorizzino i centri minori e coordinarsi con i
Comuni limitrofi nonché con il Parco dell’Adda e l’Ecomuseo di Leonardo, in modo tale da
recuperare gli antichi sentieri e i percorsi naturalistici e storici del nostro “cuscinetto verde”.
In questo modo potremo far conoscere alle persone le qualità del nostro ambiente e coinvolgerle
in un vero e proprio progetto di rinascita e sviluppo del territorio.
L’obiettivo è dunque quello di investire sul turismo, trasformando la città in un vero e proprio polo
d’attrazione per tutto il circondario; risultato ottenibile solo grazie ad un lavoro svolto in sinergia
con le risorse e le realtà locali esperte che già operano sul campo (associazioni, commercianti,
ecc.), sostenendole e raccogliendone suggerimenti, richieste ed esigenze.















Sfruttare i bandi di cofinanziamento di U.E., Stato, Regione per la riqualificazione del fiume;
Sviluppare la navigazione lungo l’Adda, ripristinando i canali esistenti;
Valorizzare il fiume quale crocevia di percorsi naturali e storici;
Promuovere una ippovia per turismo equestre che colleghi maneggi e attività di ristorazione e
ricezione da Lodi a Lecco lungo tutto il Parco dell’Adda; stesso approccio con il turismo in
bicicletta o a piedi studiando percorsi compatibili tra di loro;
Attrezzare un ormeggio barche (predisponendo un pontile);
Attrezzare un’area camper;
Promuovere il percorso Cammino di Sant’Agostino che collega tutti i santuari Mariani delle
Lombardia, tra cui il Convento dei Frati Carmelitani Scalzi di Concesa;
Fornire itinerari, percorsi multimediali ed informazioni turistiche attraverso apposite
applicazioni per smartphone e tablet (es. mappe, eventi in programma, ecc.), nonché
potenziare la segnaletica per i punti più importanti in città e lungo l’Adda, con rimandi QR Code
al sito del Comune;
Potenziare l’accoglienza turistica con una collocazione più capillare dei punti informativi e con
orari di apertura compatibili con i flussi di turisti;
Realizzare un info point per il Castello ed un punto accoglienza ristoro per cicloturisti, dotato di
un garage meccanico per le bici.
Promuovere il turismo settimanale che coinvolga oltre al castello, la navigazione sul fiume, la
Centrale Taccani, la quadreria Crivelli e Villa Gina con il suo nuovo museo dell’acqua MUVA,
collaborando con i Comuni limitrofi al fine di proporre pacchetti di visite turistiche;
Installare dei pannelli informativi sparsi nei punti strategici della città;

D. EVENTI
Gli eventi sono occasioni preziose da non perdere al fine di far conoscere il nostro meraviglioso
territorio anche al di fuori delle zone limitrofe. Per raggiungere un buon risultato in termini di
partecipazione è però necessario rimodularne la periodicità durante tutto l’anno valorizzando le
idee dei cittadini e delle varie realtà locali.
 Creare momenti in cui sensibilizzare l’attenzione della comunità su specifici argomenti di
attualità, oltre che organizzare incontri e mostre d’arte e fotografiche che permettano di
conoscere a fondo il proprio territorio;
 Favorire rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali con programmazione annuale,
coinvolgendo anche le associazioni locali ed i Comuni limitrofi;
 Stimolare i Cittadini alla creazione di nuove espressioni culturali ed artistiche attraverso
l’instituzione di concorsi a tema;
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E. SPORT
Lo sport è educazione e deve essere uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani i valori
imprescindibili come lealtà, amicizia, condivisione e solidarietà.
 Valutare le strutture pubbliche adibite all’attività sportiva, al fine di verificare che l’offerta delle
strutture sia adeguata alle esigenze delle associazioni sportive;
 Aprire un tavolo di concertazione con tutte le associazioni sportive e tutti gli istituti scolastici
per individuare le esigenze ed avviare dei progetti sinergici in modo da reperire le risorse
necessarie in maniera congiunta;
 Completare l’impianto sportivo comunale sito in Via Leonardo da Vinci a Concesa (costruzione
dei bagni e tribune per il pubblico);
 Ripartire equamente l’utilizzo degli impianti sportivi tra le Associazioni operanti in questo
settore, con incentivazioni e sgravi alle realtà sportive più orientate verso il mondo giovanile e
adolescenziale;
 Rimodulare i costi per l’utilizzo delle strutture sportive;
 Prevedere l’istituzione di un fondo per garantire l’accesso alle attività sportive;

5.

SOCIALE

Una Comunità non potrà mai definirsi come tale, se non dedicandosi con tutte le sue forze al
miglioramento della qualità di vita di ogni singolo individuo che la costituisce.
La costruzione di una Comunità forte ed affiatata, può passare solo attraverso la promozione del
singolo a trarre il meglio dalle proprie potenzialità, bloccando sul nascere tutti quei meccanismi di
esclusione sociale volti ad indebolirlo.
I servizi per i minori, per le famiglie, gli anziani, l’assistenza per le persone diversamente abili
devono essere intesi come un investimento e non come un costo; diversamente a perdere una
grossa occasione di sviluppo saremo tutti noi.
Trezzo vanta un patrimonio di più di cento associazioni e numerose cooperative sociali, CITTA’
VIVA si impegna ad agevolarle e supportarle nello svolgimento delle loro missioni.

A. FAMIGLIA E MINORI
 Avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo asilo nido pubblico comunale;
 Riformulare la proposta dei servizi socio-educativi a cui i cittadini trezzesi possono far ricorso
creando un sistema virtuoso di incentivi che permetta all’offerta presente sul territorio di
crescere ed a ciascun nucleo familiare di potervi accedere in base alle diverse esigenze: Nido,
Micro-Nido, Centri Prima Infanzia – Ludoteche, Nido famiglia - Tagesmutter (“mamma del
giorno”), Baby Parking;
 Adottare politiche sociali volte a fornire aiuti sostanziali alle famiglie (in funzione del reddito)
attraverso la riduzione a loro carico dei costi di mensa scolastica, di assicurazione, di trasporto e
gite di istruzione;
 Creare e sviluppare una Family-Card: tessera gratuita emessa dal Comune, a cui ciascun nucleo
familiare con almeno due figli a carico potrà far richiesta;
 Garantire un supporto al Sociale sostenendo tutte le realtà associative presenti sul territorio;
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 Supportare la genitorialità con un esperto in tematiche familiari ed educative, al fine di ricevere
nella massima riservatezza un sostegno durante la crescita dei figli;

B. PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
 Offrire sostegno ai cittadini che vivono con un familiare non autosufficiente in casa, al fine di
fornire un aiuto economico per le spese extra, non dispensate dal SSN (badanti, presidi, farmaci
non esentabili etc.);
 Sportello Fragilità: creare un servizio di supporto alle famiglie al fine di accompagnare il
percorso delle persone diversamente abili, degli anziani non più autosufficienti e di tutte quelle
persone che si trovano a vivere situazioni di disagio temporaneo;
 Favorire l’integrazione dei minori con disabilità: sviluppare le attività di inclusione e di sostegno
extrascolastico;
 Ridonare dignità alle persone diversamente abili rimaste sole, attraverso l’attuazione di
programmi di supporto e coinvolgimento nella vita sociale cittadina (favorendo l’attuazione del
Progetto “Dopo di Noi”);
 Rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le possibilità di accesso e di movimento dei
disabili nelle strutture e infrastrutture urbane;
 Progetto “Agevola”: creare una mappa interattiva volta a segnalare lo stato delle barriere
architettoniche e della mobilità in città per le persone con disabilità (ogni osservazione sarà
analizzata al fine di diminuire/eliminare il disservizio);

C. ANZIANI
 Mettere a punto con le realtà presenti sul territorio uno sportello Terza Età in collaborazione
con le associazioni di volontariato, per un servizio di pronto intervento per le piccole
necessità quotidiane degli anziani (spesa, pagamento bollette, posta, banca);
 Promuovere iniziative culturali, sociali e sportive per prevenire l'isolamento e l'emarginazione
favorendo il contatto fra diverse generazioni.
 Favorire la mobilità degli anziani in paese richiedendo alla società dei mezzi pubblici NET-ATM
una tariffa ridotta apposita per il trasporto locale (Trezzo-Concesa);
 Predisporre attività finalizzate a favorire il coinvolgimento attivo delle persone anziane in
servizi di pubblica utilità per valorizzarne il ruolo sociale: compagnia ad altri anziani soli,
piccole manutenzioni, supporto ad iniziative, sorveglianza presso parchi e scuole.

D. NOI, COMUNITA’
 Promuovere iniziative in cui i cittadini stranieri possano conoscere la realtà cittadina, la sua
storia, le sue tradizioni, nonché i luoghi chiave in cui effettuare i dovuti adempimenti;
 Ripristinare lo Sportello Stranieri Stars gestito dall’Ente Offerta Sociale.
 Mantenere e potenziare i corsi di lingua italiana per stranieri;
 Organizzare incontri su tematiche legate alla violenza e la tutela della donna;
 Promuovere giornate ed eventi per l'attivazione del registro tumori nell’area metropolitana
milanese e bergamasca, per la sensibilizzazione e la prevenzione delle malattie cardio/celebro
vascolari (es. contro l'abuso di alcool, il fumo ecc.), per diffondere l'educazione sanitaria e la
prevenzione di malattie a trasmissione sessuale, ecc;
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 Agevolare la comunicazione con il Forum Del Terzo Settore;
 Promuovere l'associazionismo, per la raccolta delle eccedenze di cibo dalle mense e della
grande distribuzione, per rifornire gratuitamente persone e famiglie bisognose.
 Agenzia di Tutela della Salute (ex ASL o Mutua): impegno a ridonare alla struttura la centralità
che merita, riattivando i servizi a favore del cittadino, mantenendola e creando una Palazzina
della Salute che prevederebbe:
- Lo spostamento dei servizi sociali del Comune;
- La riattivazione degli Ambulatori per esami diagnostici e cure fisiche, riabilitative;
- Servizi veterinari;

E. RAPPORTI CON IL CITTADINO
 Adeguare la Carta dei Diritti e dei Servizi per garantire il Cittadino nei suoi rapporti con
l'Amministrazione Comunale;
 Permettere ai Consiglieri Comunali di accedere da remoto ai propri dispositivi informatici al
protocollo e a tutti i documenti utili per espletare nel migliore dei modi il proprio mandato;
 Modificare e/o adeguare lo Statuto comunale agli strumenti d’iniziativa popolare;
 Condivisione degli obiettivi: le azioni di spesa volte ad iniziative e progetti riguardanti sport, cultura e
servizi sociali dovranno essere affrontate in modo partecipato, consultando le associazioni di
categoria, le realtà del terzo settore e i referenti appositamente individuati dalle assemblee di
quartiere;
 Pubblicare un bilancio semplificato e leggibile da chiunque;
 Creare uno strumento di segnalazione d’illeciti e disservizi riscontrati dai cittadini;
 Potenziare i servizi offerti dall’ufficio SUAP (Sportello Unico attività produttive);
 Adottare software “open source” e sistemi di telefonia via Internet a costo zero;
 Potenziare il sito del Comune mediante piena attuazione del D.Lgs 33/2013 (Trasparenza
Amministrativa) in modo che sia facilmente fruibile;
 Utilizzare correttamente l’ “Albo Fornitori” per gli acquisti di beni e servizi mettendo in atto
una corretta rotazione degli incarichi;
 Ridurre la burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani, ai commercianti e nei servizi a tutti
i livelli;
 Controllo abusivismo impianti pubblicitari e aggravio imposta di pubblicità per grandi impianti
con ridimensionamento del numero di concessioni in favore di una maggiore qualità del servizio.
Meno impianti e più cari, con gettito da investire nelle attività di rivitalizzazione del centro
storico;
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6.

SICUREZZA

A. SICUREZZA COLLETTIVA








Incrementare la vigilanza pubblica in aree urbane e sub-urbane;
Potenziare il sistema di videosorveglianza nelle aree di parcheggio e periferiche quali ad
esempio gli accessi al fiume Adda, via Martesana, cimitero di Trezzo, Via B. Calvi a Concesa;
Rafforzare la presenza di vigili di quartiere in servizio giornaliero sul territorio;
Promuovere iniziative, all’interno dei progetti delle scuole, rivolte a rafforzare il senso della
legalità dei ragazzi, il rispetto delle regole di convivenza, il contrasto al bullismo (corsi pratici
di educazione civica);
Appoggiare le associazioni contro la violenza di genere assicurando a loro una sede adeguata
e protetta;
Realizzare impianti di illuminazione in aree degradate;
Istituire un turno notturno per la polizia locale in collaborazione con le Forze dell’Ordine;

B. SICUREZZA INDIVIDUALE
 Rivedere nel territorio tutti i punti che compromettono la incolumità personale: passaggi
pedonali non segnalati con cartelli di precedenza per pedoni, barriere architettoniche, manufatti
non mantenuti in efficienza e dove ci sono pericoli di cedimenti (case disabitate, con muri o tetti
pericolanti, ringhiere non ancorate correttamente), piste ciclabili invase da vegetazione non
potata, sovrapposizione nella stessa sede di auto, biciclette, pedoni, mancanza di mancorrenti
lungo le scale, etc., comportamenti altamente rischiosi di biciclette e motociclette (interventi da
fare presso le scuole), cani non al guinzaglio;
 Monitorare l’attività di controllo del gas Radon per i locali seminterrati degli edifici pubblici;
 Controllare le situazioni a rischio idrogeologico e aggiornare periodicamente il piano per la
gestione delle emergenze ambientali;
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