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UNA CASA COMUNALE PIU' ACCESSIBILE ED EFFICIENTE 

Riteniamo fondamentale la comunicazione tra Comune e Cittadino, per questo 

cercheremo di migliorare le modalità di comunicazione/informazione e le 

tempistiche associate. 

Uno dei nostri obiettivi è appunto quello di rendere compatibile l'organizzazione 

interna del comune e l'efficienza degli uffici con la massima accessibilità per i 

cittadini.  

Su queste basi,  ampliare i giorni e gli orari di accesso agli uffici comunali.  

L'UNIONE DEI COMUNI 

Gli obiettivi di questa nuova organizzazione territoriale erano e sono:  

 aumentare e migliorare i servizi per i cittadini 

 gestire il territorio con più razionalità 

 realizzare strutture che, per dimensioni di utenza e risorse economiche 

necessarie, i singoli comuni non possono fare: case di riposo, asili nido, 

poliambulatori specialistici ecc. 

La fase di avviamento dell'UNIONE non è stata ottimale e invece di migliorare i 

servizi alle persone, in alcuni casi li ha peggiorati. 

Sarà nostro impegno intervenire per eliminare i disguidi e migliorare il 

funzionamento dell'UNIONE dei comuni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SVILUPPO URBANISTICO 

Il passato boom dello sviluppo edilizio e la successiva crisi economica hanno fatto si 

che siano ancora presenti sul nostro territorio molti appartamenti nuovi invenduti, 

sufficienti a soddisfare il bisogno abitativo. 

Questa situazione impone di limitare lo sviluppo a qualche zona di completamento e 

ad iniziative di edilizia agevolata. 

Nel nostro comune il grande tema da affrontare e risolvere è quello del recupero dei 

centri storici con particolare urgenza a Truccazzano, dove una parte importante del 

centro del paese è stata messa all'asta per il fallimento delle società immobiliari 

coinvolte.  E’inoltre necessaria la revisione dei piani di recupero approvati dalle 

precedenti amministrazioni. 

Interverremo per garantire un recupero ordinato e compatibile con il contesto 

urbano originale, interloquendo con operatori seri e operando con la necessaria 

elasticità normativa.  

 COMPLETAMENTO DELL’ URBANIZZAZIONE DEI NUOVI QUARTIERI 

 RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA  

 COMPLETAMENTO DEI PARCHEGGI (es. campo sportivo di Truccazzano) 

 REALIZZAZIONE DI NUOVE PIANTUMAZIONI 

 REALIZZAZIONE VARIANTE STRADA SANTUARIO DI REZZANO 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZONA INDUSTRIALE 

La zona industriale esistente è già ampliamente sviluppata e al suo interno ci sono 

aree disponibili. 

Intendiamo privilegiare l'insediamento di attività produttive con alta presenza di 

manodopera e fermare il persistente spreco di territorio per la realizzazione di aree 

e capannoni di stoccaggio.  

Cercheremo di promuovere l'insediamento di imprese artigiane e di piccole imprese 

ad alto contenuto tecnologico per avviare nel Comune la crescita di realtà 

produttive che offriranno ai nostri giovani occasioni per il mondo del lavoro e per la 

formazione.  

 

LAVORI PUBBLICI 

Intendiamo concentrarci sui seguenti punti:  

 manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici e strutture comunali  

 asfaltatura delle strade  

 potenziamento dell'illuminazione pubblica 

 recupero delle zone degradate 

 favorire il completamento della rete fibra ottica nelle frazioni di Corneliano e 

Cavaione 

 

EDILIZIA CIMITERIALE 

Intervento immediato per la realizzazione di loculi nei cimiteri di Albignano, 

Cavaione, Corneliano e Truccazzano. 

Affronteremo l'attuale situazione di emergenza con interventi provvisori.  



 

 

TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO 

Monitoraggio dell'attuale situazione con particolare attenzione alle esigenze dei 

lavoratori e degli studenti. 

Valuteremo:  

 qualità del servizio 

 frequenza delle corse 

 funzionalità degli orari 

 

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Intendiamo difendere la bellezza e l'unicità del nostro territorio concentrandoci sui 

seguenti punti: 

 massimo contenimento dell'espansione edilizia 

 valorizzazione del ruolo e delle potenzialità del Parco dell'Adda e dei Parchi 

Locali di Interesse Sovra comunale (PLIS)  

 valorizzazione delle Cascine, promozione agriturismo e vendita di prodotti 

locali/biologici 

 pronto intervento per rimozione rifiuti e piccole discariche 

 manutenzione e messa in sicurezza piste pedonali e ciclabili 

 realizzazione percorsi vita 

 controlli ambientali delle aziende potenzialmente inquinanti 

 risparmio energetico negli uffici comunali 

 ottimizzazione raccolta differenziata 

 miglioramento pulizia strade e piazze 



 

SERVIZI ALLE PERSONE 

Migliorando la comunicazione con le persone cercheremo di venire incontro alle 

loro esigenze e integrare gli attuali servizi concentrandoci sui principali bisogni locali.  

ASSISTENZA 

 integrare la pianificazione e la programmazione territoriale con interventi 

personalizzati 

 attenzione particolare ad anziani, malati cronici, famiglie disagiate o con 

disabili a carico 

 assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso per anziani soli 

 convenzioni con case di riposo 

 ripristino soggiorni marini  

 sportello comunale assistenza a disposizione delle fasce più deboli e meno 

protette della popolazione per disbrigo pratiche, assistenza socio-economica e 

consulenze varie 

 Organizzazione di corsi per caregiver familiari, persone che assistono un 

proprio congiunto non autonomo 

SERVIZI SANITARI 

 particolare attenzione alle strutture ambulatoriali 

 verifica con ATS  dello stato dell'assistenza pediatrica sulla base di eventuali 

segnalazioni 

 convenzioni con ATS e/o personale sanitario per assicurare prestazioni 

domiciliari ad anziani e disabili per prelievi del sangue, flebo, iniezioni etc. 

 organizzare per anziani e persone non automunite il trasporto periodico dalle 

frazioni al capoluogo per esigenze varie 

 organizzare con il volontariato, per anziani e infermi, la consegna di farmaci a 

domicilio 



 convenzioni con ATS per campagne di prevenzione da attivare a livello locale 

 organizzazione di corsi di Primo Soccorso (manovre di disostruzione, 

rianimazione cardiopolmonare, ecc.) 

 Installazione defibrillatori in luoghi pubblici 

 

RUOLO DEL VOLONTARIATO 

Favorire le attività di volontariato attraverso: 

 sostegno economico, amministrativo ed organizzativo delle attività in essere 

 disponibilità a sostenere nuove iniziative 

 massimo rispetto dell'autonomia dei volontari 

SCUOLA 

Particolare attenzione sarà dedicata al settore scolastico, fondamentale per la 

formazione dei cittadini e per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. 

Ci impegneremo a : 

 realizzare gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento delle attività 

didattiche 

 completamento scuola media di Truccazzano e manutenzione straordinaria 

della parte esistente 

 rendere gratuito il trasporto scolastico comunale  

 assicurare la funzionalità degli accessi e dei parcheggi per garantire sicurezza 

ad alunni, genitori e insegnanti 

 garantire la qualità della refezione scolastica 

 mettere a disposizione risorse per un efficace servizio di pre-scuola e post-

scuola per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori 

 Favorire l’organizzazione del centro estivo per bambini e ragazzi in 

collaborazione con le realtà già operanti a livello sociale sul territorio 



 

 sostenere i progetti educativi della scuola e proporne alcuni per la conoscenza 

e la salvaguardia del nostro territorio e delle persone come: 

- educazione ambientale 

 - conoscenza del territorio attraverso percorsi guidati 

- educazione al risparmio energetico 

- educazione alimentare 

- conoscenza e prevenzione del bullismo 

 

SICUREZZA 

Riteniamo che ogni persona abbia il diritto di vivere libero e sereno in qualsiasi 

angolo del Paese, perciò è fondamentale l'esistenza di una costante ed efficace 

sicurezza. 

In particolare presteremo attenzione ai soggetti più deboli che si trovano in stato di 

fragilità e vulnerabilità sociale come per esempio gli anziani . 

Tipi di reati che riguardano la nostra comunità: truffe agli anziani, furti in abitazioni, 

rapine in uffici pubblici e banche, atti vandalici a beni pubblici e privati. Esistono poi 

altri fenomeni negativi legati allo spaccio e al consumo di droghe. 

Per combattere le truffe è necessaria un'assistenza e informazione continua agli 

anziani, inoltre chiederemo l'intervento formativo ed informativo alle FFOO in 

riunioni presso la sala consigliare. 

Per gli altri reati ci vuole il presidio del territorio umano e tecnologico, quindi attività 

itinerante di: 

 FFOO  

 polizia locale, in particolare in orari serali  

 potenziamento della rete di telecamere comunali, allungamento delle 

memorie delle TVCC. 



 

 

I GIOVANI  

I giovani sono, per loro natura, liberi, curiosi, desiderosi di esperienze. 

E' stato recentemente attivato ad Albignano, nella vecchia scuola, il centro giovanile 

denominato KM 0, aperto a  tutti i giovani dei Comuni dell'Unione, per i quali è stato 

predisposto un servizio di trasporto. 

La gestione del centro è stata affidata ad una cooperativa di personale specializzato 

nella promozione di attività medico-culturali, segmentate per le varie fasce di età. 

Seguiremo con grande interesse lo sviluppo delle iniziative intraprese; se richiesto 

metteremo a disposizione le risorse necessarie per assicurarne il successo. 

Approfondimento delle tematiche relative alle dipendenze (alcol, droga, ludopatia). 

Aiuteremo i giovani disoccupati ad entrare nel mondo del lavoro, raggruppando 

offerte di lavoro del nostro territorio, rendendole facilmente accessibili attraverso il 

sito del comune. 

Offrire ai giovani disoccupati la possibilità di ricevere aiuto per la compilazione del 

proprio curriculum vitae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CULTURA E TEMPO LIBERO 

"La cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa 

più grande." Così si esprimeva nel 1999 il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer in 

merito alla grave crisi culturale che da tempo aveva investito l’Europa 

Di seguito alcuni punti su cui lavoreremo:  

 potenziamento dell'attività della biblioteca comunale anche come momento 

di stimolo e coordinamento delle iniziative culturali del nostro  Comune. 

Promuovere, per la sua gestione, il volontariato giovanile. 

 supporto alle associazioni di volontariato che si dedicano al mantenimento 

delle tradizioni storico locali. In particolare impiegando personale comunale 

per il disbrigo di pratiche burocratiche sempre più complesse che sono di 

ostacolo a nuove iniziative. 

 attenzione particolare alle numerose attività culturali che vengono svolte a 

Corneliano e che caratterizzano questo borgo per le bellezze storico-

ambientali. 

 per il tempo libero intendiamo ripristinare l'Estate Truccazzanese, con una 

serie di eventi decentrati nelle frazioni. 

 proposte di attività varie come: cinema all'aperto, spettacoli, biciclettate, 

corsi vari (computer, lingue cucina, etc.) 

 promuovere gite giornaliere di carattere ricreativo in località turistiche, e 

visite culturali in città, luoghi storici, musei, mostre etc. 

 

SPORT  

Per quanto riguarda lo sport sosterremo le attività sportive comunali, prendendo in 

considerazione nuove proposte e iniziative. 

Sarà nostra premura concentrarci sul completamento e miglioramento delle 

strutture sportive in essere. 

 



 

LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione dei cittadini è frutto di una libera scelta. 

Alcuni  svolgono  il proprio diritto-dovere di cittadini scegliendo con il voto i propri 

rappresentanti riservandosi la valutazione dell'operato. 

Altri desiderano partecipare più attivamente alla vita e alla crescita della comunità. 

A tutti i cittadini assicuriamo l'informazione riguardo le decisioni 

dell'amministrazione comunale, in particolare quelle relative il territorio e i servizi 

alle persone. 

Assicuriamo inoltre la volontà di organizzare momenti di partecipazione per tutti 

coloro che vogliono essere protagonisti della vita sociale. 

Riteniamo essenziale e necessario il contributo e l'aiuto dei cittadini. 


