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Premessa
Governare significa prendersi cura della città, dei suoi abitanti e del suo territorio, con la partecipazione
attiva della popolazione alle decisioni, coinvolgendo cittadini ed operatori economici, responsabili
dell’educazione e dell’istruzione, giovani e anziani, istituzioni di ogni ordine e grado, organizzazioni di
volontariato.
Governare quindi, consapevoli di assumere comunque responsabilità nei confronti dei cittadini e della
“casa comune” che insieme abitiamo.
Assumere l’onere di “governare” il territorio, deve diventare l’impegno di tutti per gestire e promuovere
quei cambiamenti che la società chiede e che riguardano lo spazio in cui si vive: la città.
C’è una parola che riassume in se il ruolo del buon amministratore.
valorizzare :
Mettere in valore, conferire o accrescere valore a qualche cosa.
Valorizzare le risorse ri-cominciando da dove siamo usando quello che abbiamo, a partire dalle risorse
umane che rappresentano un patrimonio di cui ci si accorge quando mancano.
Valorizzare la presenza di tanti giovani che, nelle varie materie, potranno dare una mano concreta a
riscoprire la storia, le tradizioni. Le tradizioni infatti si possono ricreare, ridefinire, persino inventare.
Valorizzare un patrimonio pubblico oggi sottoutilizzato o male utilizzato, coinvolgendo figure “del
mestiere” che portino aria fresca in nuove visioni della nostra città. Mettere al centro il costruito con
particolare attenzione al patrimonio pubblico con tutto il relativo potenziale per la trasformazione della
città.
Valorizzare il territorio con una particolare attenzione al suo utilizzo e alla sua rigenerazione, chiedendo
a tutti un impegno non solo formale per uno sviluppo sostenibile.
Valorizzare le istituzioni perché si recuperi quel “rispetto” alle persone che queste istituzioni
rappresentano, indipendentemente dal colore politico di appartenenza.
Valorizzare il dialogo tra le diverse anime della comunità, perché tutto ciò che di positivo si possa
raccogliere e condividere, divenga negli anni a venire la base non più discutibile per la costruzione della
casa comune.
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La Partecipazione
Creare percorsi partecipativi
Favorire il protagonismo attivo dei cittadini e delle organizzazioni presenti nella società
nell'elaborazione delle scelte pubbliche su diversi temi: ambiente, uso di spazi pubblici, organizzazione
dei servizi, emergenze del territorio e riqualificazione degli spazi urbani.
Le assemblee pubbliche e la partecipazione
• coinvolgere gruppi di cittadini nelle scelte amministrative dell’Ente, prevedendo delle
sperimentazioni su alcuni temi pilota
• bilancio partecipativo: destinare una quota annuale di risorse, partendo da un investimento di
20.000 euro, per un percorso di co-progettazione con la cittadinanza
• utilizzare strumenti di e-Democracy per una maggior informazione e coinvolgimento dei
cittadini nei processi decisionali
Coinvolgere i Giovani nella vita amministrativa della città
Formare cittadini attenti che diventeranno gli “amministratori capaci” del domani è uno degli obiettivi che
una comunità ed una Amministrazione che guardano al futuro devono perseguire. Per questo occorre
creare occasioni di confronto tra i ragazzi e le tematiche amministrative, così da poter far germinare in
loro la passione e l’interesse per la cosa pubblica, nell’interesse del bene comune, come atto più alto di
servizio verso la propria comunità.
I ragazzi e i giovani, una ricchezza nella vita della comunità
• avviare, in collaborazione con gli Istituti scolastici, il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” come
prima opportunità di avvicinamento dei giovanissimi alla vita istituzionale della comunità
• sviluppare percorsi di avvicinamento amministrativo e di “scuola di politica” per giovani
La partecipazione attiva dei cittadini nella vita della comunità
La realizzazione di una società inclusiva delle istanze di ogni individuo, capace di collaborare ed operare
in maniera armonica nel raggiungere gli obiettivi che la collettività si prefigge, si ottiene quando i
cittadini prendono parte attivamente ed in maniera solidale allo sviluppo sociale della propria comunità.
Il coinvolgimento attivo, in maniera singola od associata, diventa quindi uno strumento prezioso per
l’Amministrazione ed un’occasione per affrontare progettualità ed iniziative che altrimenti non
riuscirebbero a concretizzarsi.
Valorizzare le associazioni del territorio
• potenziare la collaborazione fra le Associazioni e le Istituzioni per la realizzazione di iniziative
sociali, culturali e sportive sul territorio
• istituzione della “Giornata delle Associazioni”, come momento di ringraziamento per le
attività, e di confronto sui bisogni della comunità
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• fare rete, promuovere e valorizzare le anime cittadine, del mondo del volontariato, del sociale,
del terzo settore per far nascere opportunità di crescita e di nuove iniziative per la
popolazione
• concessione di nuovi spazi per le attività delle associazioni

Urbanistica, Territorio ed Ambiente
Una nuova concezione di utilizzo del territorio
• redazione del nuovo Piano di Governo del territorio, nel rispetto del principio di consumo di
suolo zero e volto alla rigenerazione del patrimonio esistente
• prevedere l’introduzione di meccanismi premiali nell’ambito degli interventi edilizi attraverso
la rivisitazione delle norme che regolano la prestazione energetica degli stessi
• agevolare il processo di rigenerazione urbana dei centri storici di Mariano e Perticato che,
partendo da interventi sugli immobili e sulle attività esistenti, porti alla rivitalizzazione del
centro storico che deve tornare ad essere polo attrattivo per attività economiche, commerciali
e per la residenza
• nuovo Regolamento Edilizio, elaborato in maniera omogenea e condivisa con gli altri comuni
del territorio, che risponda alle esigenze di un territorio più vasto ed interconnesso, e tenga
conto delle nuove situazioni e delle esigenze nascenti nella città
• incentivare la rigenerazione di zone industriali edificate e le aree dismesse, con funzioni
idonee e consone alla propria ubicazione, per promuovere il riutilizzo e la riqualificazione del
patrimonio esistente
Mobilità sostenibile e diminuzione del traffico
Ridurre il traffico veicolare per aumentare la qualità dell’aria che respiriamo, rendere più agevoli li
spostamenti in città ed aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, con particolare attenzione alle fasce
deboli della cittadinanza.
• realizzazione di una circonvallazione extra-urbana per la fluidificazione del traffico veicolare
di attraversamento
• piste ciclabili: realizzazione di un piano della mobilità sostenibile che preveda l’adeguamento
ed il collegamento delle piste esistenti ed il raccordo con i comuni limitrofi, con l’integrazione
di nuove strategie viabilistiche
• messa in sicurezza dei pedoni, piano di manutenzione continua dei marciapiedi e realizzazione
di nuove tratte pedonali per spostarsi in città, adeguamento all’abbattimento delle barriere
architettoniche ed introduzione di segnalatori acustici negli impianti semaforici
• posa di colonnine di ricarica per auto elettriche nei parcheggi pubblici per incentivare
l’utilizzo di veicoli non inquinanti
• incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, coinvolgendo l’azienda provinciale per lo studio
di nuovi collegamenti con i comuni limitrofi e l’installazione di adeguate pensiline alle fermate
delle linee bus
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Il Parco delle Groane e il Verde Urbano
• manutenzione della rete dei sentieri e delle aree attrezzate negli spazi del parco delle Groane
• tutela degli ecosistemi e delle aree di interesse naturalistico mediante interventi di
preservazione, ripristino e connessione ecologica
• ampliamento del parco cittadino dei Vivai, con l’acquisizione dei terreni verso la ferrovia
• realizzazione di un’area parco inclusiva all’interno del parco Porta Spinola
• prevedere un piano di riqualificazione e sostituzione delle alberature stradali ormai vecchie e
che non possono più fornire servizi ecosistemici
Il recupero del patrimonio in disuso
• recupero della Cascina Mordina come sede e centro didattico del parco regionale
• finanziamento di un concorso di idee per università e studenti del settore per il recupero degli
spazi di Casa Bina
La cura e la sicurezza del territorio
• ultimare l’intervento di riqualificazione Roggia Vecchia per la messa in sicurezza dai fenomeni
di esondazione
• realizzazione di un piano di manutenzione dei tombini e delle caditoie per contrastare i
fenomeni di allagamento delle strade
• una città più pulita: servizio di igiene ambientale gestito in-house in forma associata con altri
comuni e maggiori controlli sul territorio per contrastare lo scarico abusivo di rifiuti
Verso un futuro ecologico e sostenibile
• rifacimento della piattaforma ecologica di via del Radizzone per una gestione più moderna ed
efficiente, con apertura 7 giorni su 7
• riduzione dell’impatto ambientale della città mediante un piano comunale per contribuire alla
lotta ai cambiamenti climatici
• riconversione a LED di tutti gli impianti di illuminazione degli edifici pubblici, partendo dal
palazzo municipale, e completamento della sostituzione degli impianti di illuminazione
pubblica stradale
• gestione sovracomunale della raccolta differenziata per una migliore gestione del ciclo dei
rifiuti ed un abbattimento dei costi di smaltimento e tariffazione puntuale dei rifiuti urbani
• introduzione della raccolta del verde porta a porta
• realizzazione di un progetto per il riuso dell’area ex-discarica coinvolgendo professionisti ed
università
• avviare e realizzare un programma che porti gli edifici comunali ad essere plastic-free entro il
2021
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Scuola, Istruzione e Cultura
La scuola e le sfide per il suo futuro
Attuare le politiche scolastiche integrate rispetto al territorio ed agli Enti presenti con capacità
polivalente, al fine di garantire percorsi formativi di qualità elevata, servizi a supporto delle famiglie,
sostegno economico a chi è in difficoltà ed assicurare edifici scolastici accessibili per tutti, sicuri e con
dotazioni all'avanguardia.
L’offerta scolastica come percorso di crescita e di formazione
• garantire il sostegno per l’inserimento nelle strutture scolastiche di minori portatori di
handicap o in difficoltà economiche
• sviluppare interventi e laboratori di promozione educativa ambientale/sportiva/alimentare/
civica;
• contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico attuando tutti gli interventi necessari per
garantire a tutti l’opportunità di portare a termine il proprio percorso formativo
• caratterizzare il comune quale facilitatore di processi di alternanza fra scuola e mondo del
lavoro, con particolare attenzione ai soggetti disabili
• bandi scolastici per l’innovazione: finanziare progetti progetti innovativi, anche lavorativi, sul
territorio marianese coinvolgendo l’istituto superiore Jean Monnet e gli studenti universitari
• realizzare corsi di formazione civica: istituzione di percorsi formativi dedicati in tutte le scuole
elementari e medie per la promozione di una futura cittadinanza attiva e consapevole
• favorire un dialogo continuo e proficuo con le Istituzioni scolastiche, nel rispetto delle
differenti prerogative, competenze e responsabilità, per gestire insieme le complessità del
mondo della scuola, a beneficio di studenti e famiglie
• realizzare percorsi interculturali per favorire l’integrazione fra gli alunni, in particolare nelle
scuole primarie
• garantire l’inclusione linguistica degli alunni stranieri potenziando le forme di collaborazione
con associazioni e mediatori culturali
I servizi agli studenti
Migliorare i servizi quali trasporto scolastico e refezione scolastica, rispondendo alle esigenze delle
famiglie, sviluppando nuovi servizi ed iniziative dedicate ai ragazzi.
La mensa scolastica
• rilancio del tempo-mensa come momento formativo ed educativo, anche mediante percorsi di
educazione alimentare
• potenziare il servizio di controllo qualità mediante la “Commissione Mensa”
• ridurre gli sprechi alimentari mediante il recupero del cibo non servito, da destinare ai
cittadini in condizioni di indigenza o necessità
• sviluppare percorsi di pedibus e gestire l’accompagnamento dei ragazzi delle scuole
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L’asilo nido
Aumentare la flessibilità degli orari di apertura dell’Asilo Nido comunale per rispondere meglio ai
bisogni delle famiglie, aumento dell’offerta e prolungamento orari di apertura.
La formazione in età adulta
Istruzione intesa anche come strumento per favorire e facilitare il rientro di tutte le categorie della
popolazione adulta attraverso un’ampia programmazione che tenda a rispondere ai suoi nuovi bisogni.
• sviluppare un modello di collaborazione con associazioni e gruppi del territorio che si
occupano di formazione, finalizzato a colmare i bisogni ricreativo -formativi della
popolazione adulta
• integrare e potenziare i percorsi di educazione linguistica per cittadini stranieri adulti
Edifici scolastici sicuri e moderni
Garantire la sicurezza degli edifici scolastici tramite interventi di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria al fine di assicurare l’attività educativa sul territorio.
La cura degli edifici, degli arredi scolastici e delle dotazioni tecnologiche
• assicurare la costante manutenzione ordinaria dei plessi, e elaborare un piano di intervento di
adeguamento antisismico degli edifici scolastici
• riduzione dell’impatto ambientale degli istituti scolatici e razionalizzazione dei consumi
energetici
• predisporre un piano triennale di interventi per la manutenzione regolare dei plessi scolastici
• introduzione di un sistema di programmazione per l’acquisto e l’ammodernamento degli
arredi scolastici e degli strumenti tecnologici
• copertura WiFi degli edifici scolastici
Il rilancio dell’offerta culturale
Ripartire dalla cultura è obiettivo affascinante e sfidante e si concretizza non solo nel mantenimento o
perfezionamento degli eventi culturali ad oggi proposti, alcuni anche storici, ma altresì nella ricerca
continua di innovazione. Tale obiettivo diventa fattibile e concreto lavorando per il potenziamento
dell'offerta culturale, il ripensamento degli spazi dedicati alla cultura e coinvolgendo le risorse del
territorio.
La biblioteca comunale, un passo nel futuro
• rinnovare gli spazi della biblioteca comunale, ampliando gli spazi del piano terra per creare un
accesso diretto da piazza Roma, rinforzando il legame della biblioteca col centro cittadino
• prevedere l’apertura degli spazi della biblioteca e delle sale studio 7 giorni su 7
• creare nuovi spazi dedicati ai bambini, alle famiglie, e organizzare momenti a loro dedicati
• sviluppare dei servizi offerti dalla biblioteca come internet point, library online e
consultazione di banche dati settoriali
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Villa Sormani, il cuore culturale del Territorio
• creazione di un nuovo centro civico della cultura in Villa Sormani mediante la ristrutturazione
del piano terra e la sistemazione delle facciate e dei serramenti in raccordo con il progetto
finanziato da Fondazione Cariplo
• recupero ed apertura del parco della Villa e creazione di un Caffè delle Arti negli spazi della
ex-stalla
• creazione della nuova sala civica comunale nel salone centrale della Villa
Il potenziamento dell'offerta culturale
• rilanciare la vivacità cittadina mediante una programmazione culturale di qualità, che si svolga
durante tutto l’arco dell’anno, affiancando alle manifestazioni di successo, nuovi
appuntamenti nei diversi ambiti culturali
Lo Sport
Garantire percorsi, occasioni e luoghi idonei per vivere lo sport come momento di socializzazione e
valorizzazione delle potenzialità di singoli e di gruppi. Lo sport è educazione, aggregazione, inclusione e
promozione di sani stili di vita. Valorizzare lo “sport di cittadinanza”, ovvero l’attività motoria (ludica,
ricreativa e sportiva) finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età,
senza differenze di genere e di diverse abilità, dando spazio a nuove discipline e rilanciando quelle
esistenti.
La valorizzazione e promozione dello sport
• valorizzare la Festa della Sport per potenziarne ed integrarne le finalità, facendo emergere le
eccellenze sportive marianesi quale esempio per i giovani atleti, promovendo nei confronti dei
giovani le nuove discipline sportive
• garantire l’assegnazione di spazi e la possibilità di utilizzo delle strutture sportive alle
associazioni sportive marianesi

Politiche di Welfare, Housing e Lavoro
Una città attenta ai bisogni degli ultimi, che sappia coniugare solidarietà ed assistenza a percorsi rivolti
allo sviluppo della autonomia personale e lavorativa: l’obiettivo è quello di creare una comunità sicura e
coesa che sappia farsi co-gestore delle situazioni di necessità, che possa essere il primo argine ai
fenomeni di emarginazione. Per raggiungere questo traguardo è necessario che l’Amministrazione faccia
la sua parte, garantendo nel quotidiano i servizi essenziali, ed avviando al contempo un processo più
ampio di coinvolgimento territoriale delle associazioni, del mondo del volontariato, degli istituti
caritatevoli, dei gruppi di cittadini attivi e degli enti intermedi e del terzo settore, per ridisegnare il volto
del welfare comunitario.
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Promuovere il futuro di adolescenti e giovani
La ricerca di un futuro migliore per i nostri cittadini più giovani passa dallo sviluppo di politiche rivolte
ai preadolescenti ed adolescenti, che mirino a garantire loro un futuro e sviluppino azioni preventive e
di supporto alla crescita.
L’aggregazione giovanile e le politiche educative per i ragazzi
• realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile recuperando gli spazi inutilizzati della
scuola Don Milani di Perticato
• costruire un servizio educativo di strada rivolto ad adolescenti e giovanissimi per contrastare
fenomeni di emarginazione, abbandono scolastico ed esclusione sociale
Giovani proiettati verso il futuro
• ampliare le attività delle politiche giovanili, come il progetto #riGenerazione, con il
coinvolgimento di altri Enti ed organizzazioni territoriali
• sviluppare i percorsi di tirocinio formativo per i giovani in collaborazione con le imprese del
territorio
• emanare bandi progettuali per favorire l’espressività e il coinvolgimento dei giovani nella vita
della propria città, tramite idee, progetti ed iniziative
• realizzazione di spazi per il co-working all’interno degli ex uffici di MCS in via Garibaldi
Garantire l’integrazione sociale
L’azione amministrativa improntata verso lo sviluppo di percorsi di integrazione per stranieri a seguito
dell’incremento della popolazione straniera, multietnica e di differenti culture, di cui è oggetto la nostra
città. L’integrazione e la coesione sociale sono tra le fondamenta necessarie per l’equilibrio e la tenuta di
ogni comunità civile, diventando oggi più che mai un obiettivo da dover perseguire con fermezza e
convinzione per poter garantire la formazione di un tessuto sociale coeso ed unitario.
L’integrazione sociale di culture diverse
• implementare le attività educative per favorire l’integrazione di ragazzi stranieri nel tessuto
sociale marianese
• promuovere momenti di incontro tra le differenti culture presenti sul territorio, anche
attraverso l’istituzione di una consulta dei cittadini comunitari ed extracomunitari
• coordinare la gestione dell’attività di inclusione di soggetti richiedenti asilo, coinvolgendoli in
esperienze di volontariato
L’accessibilità e l’inclusione
Sviluppare politiche sociali rivolte a quei cittadini con disabilità di ogni genere al fine di garantire servizi
offerti che ne sostengano una vita quotidiana autonoma ed il più possibile indipendente. Inclusione è
garantire l’accesso e la fruizione dei servizi e l’eliminazione del rischio di esclusione sociale.
L’inclusione sociale dei cittadini a rischio di esclusione sociale
• progettare e dare corso ad un “Piano dell’Accessibilità” che porti, nel corso degli anni, alla
rimozione e dell’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi e negli edifici pubblici
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•

•
•

•

e tenga conto, in fase di predisposizione dei progetti, delle esigenze di tutti i cittadini
diversamente abili
realizzare progetti di housing sociale nell’ambito del “Dopo di Noi”, per garantire un futuro
di autonomia ai disabili adulti senza rete familiare
facilitare la fruizione di attività per favorire l’autonomia, per la socializzazione nel tempo
libero e per periodi di sollievo, dei cittadini disabili e portatori di handicap anche mediante
l’erogazione di voucher per la vita indipendente
promuovere, in sinergia con le realtà del territorio, l’avvio di nuove iniziative che rispondano
all’esigenza di occupazione e di futuro autonomo dei soggetti a rischio di esclusione sociale
potenziare e innovare i servizi a sostegno dei minori disabili in ambito scolastico per
promuovere lo sviluppo dell’apprendimento, di comunicazione, di relazioni e di
socializzazione nelle classi, realizzando una piena inclusione sociale
potenziare i servizi di assistenza domiciliare ai disabili

L’attenzione e la cura della popolazione anziana
Lo sviluppo ed il potenziamento di un sistema assistenziale capace di rispondere alle nuove esigenze
della popolazione anziana, in una fase della vita così delicata e fragile. Dato il costante invecchiamento
della popolazione ed il crescente numero di cittadini anziani è fondamentale porre particolare
attenzione alle politiche riguardanti questa fascia della popolazione.
La Fondazione Porta Spinola, un polo di garanzia e qualità sul territorio
• progettare l’ampliamento dei posti letto della Fondazione Porta Spinola, per ridurre le liste di
attesa e fornire un servizio più mirato alle specifiche condizioni degli ospiti della struttura
• investire nello sviluppo dei servizi diurni rivolti agli anziani, sia in struttura che al domicilio,
per creare una rete di sicurezza attorno al singolo cittadino anziano, agevolandone la fruizione
La rete sociale per tutelare la fragilità
• creazione di nuclei residenziali protetti per la coabitazione di anziani autosufficienti in
condizioni di rischio emarginazione sociale
• sviluppare ed implementare i servizi di assistenza domiciliare rivolte alla popolazione anziana
• ampliare e potenziare i servizi di accompagnamento e di trasporto sociale
I Centri Anziani e le associazioni, presidi per il coinvolgimento attivo
• organizzare attività in collaborazione coi centri anziani ed altre realtà nell’ottica di un
coinvolgimento attivo della cittadinanza, anche sotto il profilo ricreativo e culturale,
sostenendo attivamente le iniziative di associazioni o gruppi di cittadini rivolti alla fascia degli
anziani
• incentivare il volontariato giovanile all’interno dei centri anziani
• realizzazione di nuove aree da destinare ad orti sociali, ed ampliamento delle aree esistenti
La promozione della salute
• dialogare con ASST e Regione Lombardia per ottenere la riqualificazione dell’Ospedale Felice
Villa per la creazione di un Presidio Socio Sanitario Territoriale con servizi poliambulatoriali,
assistenza infermieristica e consulenza specialistica
11 di 16

La comunità solidale e la rete sociale a sostegno della dignità umana
Sviluppare ed integrare linee di azione, per fornire una copertura sempre maggiore ai diversi bisogni,
cronici e nascenti, della persona. La necessità di costruire una città che si prenda cura dei propri
cittadini sotto tutti i punti di vista, partendo dalla cura dei più deboli, di coloro che si trovano in
condizioni di difficoltà e che necessitano di assistenza e sostegno, così come il bisogno di promuovere
la cultura della solidarietà sociale.
• rendere la città e la comunità sicura, inclusiva, resistente e sostenibile dal punto di vista sociale
• collaborare con le associazioni, le organizzazioni e i soggetti del terzo settore, per una presa
in carico condivisa delle situazioni di necessità, attivando interventi integrati fra i diversi
soggetti di rete, per garantire a tutti i cittadini una vita dignitosa
• promuovere interventi per il contrasto al gioco d’azzardo sul territorio comunale,
coinvolgendo anche le scuole per sviluppare azioni di prevenzione
• promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva
occupazione e un lavoro decoroso per tutti attraverso i servizi di inserimento lavorativi e la
sinergia con le imprese del territorio
La casa e l’housing sociale
• creare “l’Agenzia per la Casa” per favorire e mediare in maniera reale, l’incontro tra l’offerta
di alloggi e la domanda di casa, intervenendo in maniera attiva sulla calibrazione degli affitti
• recuperare gli alloggi inagibili o da ristrutturare all’interno del patrimonio comunale,
adattandoli ai bisogni odierni
• rivedere le modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per garantire
un più efficiente utilizzo delle risorse immobiliari, anche mediante la stipula di nuove
convenzioni con possibili soggetti gestori delle unità immobiliari
• attivare la sperimentazione delle nuove modalità di assegnazione degli alloggi, nell’ambito
della riforma regionale, e garantire equità nelle assegnazioni
L’attenzione alle fasce deboli
• proseguimento della riduzione della pressione fiscale sulle fasce di cittadini con reddito più
basso
• maggiore attenzione nella definizione dei costi dei servizi, introducendo sistemi di tariffazione
lineare basata sull’ISEE

Imprese e Commercio
• razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento dei posteggi a servizio delle aree centrali,
commerciali e terziarie
• favorire l’aggregazione delle imprese sul territorio istituendo momenti e manifestazioni
dedicate ai vari settori produttivi
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• coinvolgere le imprese del territorio istituendo un “Workshop” tematico annuale dedicato ad
amministratori, operatori sociali ed imprenditori per recepire le istanze delle aziende e
strutturare azioni pubbliche volte a favorire l’occupazione

Legalità
Trasparenza, anticorruzione e contrasto alla criminalità
• creare un Osservatorio Intercomunale sui fenomeni di mafia, coinvolgendo Comuni e
Associazioni e che si impegni a promuovere in maniera coordinata iniziative di contrasto alla
criminalità e di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della legalità
• prevedere una seduta consiliare annuale per la discussione del Piano Anticorruzione interno
all’Ente
• migliorare le modalità di accesso agli atti sul sito del comune, per garantire la massima
trasparenza, rendendone fruibile il contenuto anche al singolo cittadino

Azioni amministrative
La ricerca di fondi
Perseguire nel percorso di ricerca fondi attraverso la redazione di progetti e la partecipazione a bandi,
per sopperire alla ristrettezza di risorse economiche proprie e dare nuovi slanci propulsivi ed innovativi
agli interventi pubblici.
Valorizzare il patrimonio umano
Rilanciare la macchina comunale, valorizzando le risorse che oggi già lavorano al servizio della
collettività e prevedere nuove assunzioni o potenziamenti per i settori strategici per l’Amministrazione.
Rinnovare il ruolo del dialogo, del confronto e della fiducia tra le varie figure tecniche e le figure
politiche, come modalità per co-gestire i processi amministrativi.
Incentivare l’innovazione digitale
Favorir ponendo una particolare attenzione all’innovazione e alla modernizzazione dei rapporti con
cittadini e imprese, lo sviluppo di servizi digitali innovativi. In quest’ottica l’obiettivo è quello di
realizzare le azioni previste dall’Agenda digitale italiana, con la continua diffusione dei servizi online e
l’attivazione di nuove modalità di comunicazione con i cittadini e trasparenza..
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• favorire la fruizione digitali dei servizi, migliorando la comunicazione tra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione, implementando gli strumenti informatici per garantire la
trasparenza dell’azione amministrativa e recepire idee e proposte;
• sviluppare la rete di punti hotspot per la navigazione WiFi nei parchi e negli edifici pubblici;
• implementare i canali di connessione sociali e comunicativi per un miglior rapporto dei
cittadini basato sul digitale.

La Sicurezza
Assicurare il presidio del territorio
Garantire la costante presenza di Agenti di Polizia Locale sul territorio, con l’adeguata strumentazione a
disposizione, unitamente all’attività di repressione della illegalità in collaborazione con le altre forze
dell’ordine presenti in zona.
La Protezione Civile
• sostenere e potenziare le iniziative del gruppo di Protezione Civile a tutela e protezione del
territorio, promuovendo al contempo anche azioni volte al coinvolgimento di nuovi volontari
La nuova Tenenza dei Carabinieri
• realizzare la nuova Tenenza dei Carabinieri nell’area ex-ITIS coinvolgendo Regione
Lombardia, Ministero dell’Interno e i comuni del distretto
L’ordine pubblico e la sicurezza
• valorizzazione del Corpo di Polizia Locale, affinché garantisca un puntuale ed attento presidio
di sicurezza sul territorio
• favorire e promuovere forme di collaborazione tra associazioni di volontari e/o gruppi diversi
presenti in città come i gruppi di Controllo del Vicinato o forme di volontariato per il
supporto all’attraversamento degli studenti delle scuole
• potenziare il sistema di video sorveglianza e illuminazione dei parchi pubblici, creando nuove
aree di controllo nelle aree periferiche del territorio
• completare il progetto di creazione di varchi leggi targa nelle vie di ingresso alla città, per
consentire un controllo puntuale del territorio, in concerto con i comuni limitrofi

Fermo Borgonovo
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