COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
Provincia di Milano

Approvate con deliberazione di C.C. n.____ del 30.09.2014
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PREMESSA
La definizione delle “Linee Programmatiche” rappresenta il primo effettivo momento di
programmazione interna all’Ente, così come delineata dalla vigente normativa e dallo Statuto
comunale.
Il programma 2014/2019 contiene spunti e progetti che rappresentano il naturale proseguimento di
quanto fatto in quindici anni.
Questo non vuole essere il libro dei sogni, un elenco di promesse che poi è difficile mantenere, ma
un programma ragionato di opere da realizzare e servizi da erogare, sempre rivolti al miglioramento
della qualità della vita all’interno della nostra comunità, tenendo conto dei continui e indiscriminati
tagli ai trasferimenti statali.
Tagli e trasferimenti che hanno reso Marcallo con Casone indipendente, almeno finanziariamente,
dallo Stato.
PROGRAMMA ECOLOGIA, AMBIENTE, ENERGIA E RIFIUTI
Azioni e Progetti
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Implementare il sistema di raccolta dei rifiuti aumentando la percentuale della raccolta
differenziata con la riorganizzazione di alcuni dei servizi già in essere; una più attenta e precisa
suddivisione dei materiali conferiti presso l’Ecocentro sarà possibile affiancando gli addetti al
controllo e alla verifica dei conferimenti con personale selezionato direttamente dal Comune in
attuazione del progetto d’integrazione sociale già attivato e di cui parleremo più avanti nel
programma.
Il nostro obiettivo è il superamento del 70% di raccolta differenziata entro i prossimi due
anni.
Realizzare l’Ecocentro a Casone, progetto già previsto nella passata legislatura ma non ancora
ultimato.
Nel nuovo impianto potranno essere conferite tutte le tipologie di rifiuti assimilabili agli urbani
(ingombranti, scarti vegetali, metallo, carta e cartone, ecc.).
In attesa della realizzazione, oltre a prevedere mensilmente la presenza di un container,
garantiremo per le persone anziane o prive di automezzo un servizio a chiamata di raccolta dei
rifiuti ingombranti.
Riqualificare gli impianti d’illuminazione pubblica, già attivato con il progetto “Lumiere”,
sostituendo oltre 600 lampade con sorgenti ad alta efficienza e tecnologicamente avanzate
(LED), per ottenere risparmio energetico, economie gestionali e ottimizzazione nella gestione
degli impianti. Tale attività migliorerà la sicurezza grazie all’aumento del livello di
illuminamento stradale.
L’obiettivo che ci poniamo, già da quest’anno, è quello di ridurre del 50% i consumi e la
relativa spesa per l’energia elettrica.
Portare a termine il progetto di efficientamento energetico della nostra scuola, con interventi
sull’immobile quali la sostituzione dei serramenti e la riqualificazione degli impianti, al fine di
ridurre i consumi e produrre energia.
Sensibilizzare ulteriormente la popolazione sulle tematiche ambientali attraverso serate di
formazione/informazione.
L’attenzione verso i nostri amici animali sarà garantita con l’ampliamento dei servizi offerti
dall’Ufficio diritti degli animali (UDA) e col sostegno e la valorizzazione delle associazioni
locali già operanti sul territorio.
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PROGRAMMA SERVIZI SOCIALI
La famiglia, nucleo fondamentale della nostra società, e le fragilità saranno ancora al centro delle
nostre politiche sociali dei prossimi cinque anni, ancor più in un periodo così difficile dovuto alla
crisi economica e occupazionale che l’intero paese sta attraversando.
Azioni e Progetti
1. Daremo il nostro contributo al Piano Sociale di Zona, e proseguiremo nel processo di
razionalizzazione e miglioramento dei servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone
anziane, con disabilità grave o gravissima e ai minori.
a) Servizio di assistenza domiciliare: continueremo a ottimizzare le risorse messe a
bilancio utilizzando voucher, ossia buoni che l’utente dell’assistenza domiciliare può
“spendere” per acquistare servizi presso le cooperative sociali accreditate dall’Ufficio di
Piano allo svolgimento di tale servizio sul territorio.
b) Persone con disabilità grave o gravissima: il Comune farà da tramite per l’accesso ai
buoni che saranno erogati da parte della Regione e dell’Ufficio di Piano. Sarà fatta una
prima valutazione da parte dell’assistente sociale e si darà ampia collaborazione per la
compilazione delle domande e la trasmissione delle stesse agli utenti che rientrano nei
criteri stabiliti.
c) Minori: si continuerà a garantire il supporto durante le ore di permanenza a scuola e
presso il loro domicilio, non soltanto a richiesta del tribunale per i Minorenni o del
Servizio Tutela Minori e Famiglia, ma anche a discrezione dell’Ufficio servizi Sociali
del Comune qualora gli interventi si inseriscano in un’ottica di prevenzione al disagio.
2. Rivedere e potenziare il fondo a sostegno del conto corrente sociale, misura che ci permette di
dare un aiuto concreto alle famiglie in particolare situazione di disagio economico.,
L’Amministrazione farà da garante per i cittadini che accedono al conto corrente sociale
anticipando i fondi che saranno restituiti attraverso un accompagnamento sociale.
3. Proseguire nel progetto “Buoni spesa”. Iniziato in forma sperimentale nel corso del 2013 ha
dato ottimi risultati rispondendo a due bisogni: aiutare le famiglie in difficoltà e incentivare gli
acquisti negli esercizi commerciali locali.
4. Ampliare i tavoli di lavoro aperti con le associazioni del volontariato sociale territoriali al fine
di migliorare la messa in rete di alcuni servizi e ampliarne l'offerta.
5. Introdurre nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa (teatro, attività psico-pedagogiche
e formative) in collaborazione con le scuole, al fine di recuperare situazioni di difficoltà e
disagio da un lato nonché valorizzare i nostri adolescenti e giovani con particolari doti
dall'altro;
6. Sostegno alle famiglie con bambini frequentanti l’Asilo Nido e a quelle con anziani residenti
nella R.S.A. “San Marco”.
7. In attuazione di quanto già previsto nella recente variante al Piano di Governo del Territorio,
destineremo un’area di proprietà comunale alla realizzazione di residenze assistite per ragazzi
con diversi gradi di disabilità e di edifici polifunzionali per residenze sociali, le cosiddette
"social housing". All'interno di questo progetto troveranno spazio anche servizi aperti al
pubblico, quali palestre, spazi collettivi, laboratori creativi, sale interattive - multimediali e aree
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a verde attrezzate che permettano l'interazione tra i cittadini di Marcallo con Casone e le
persone che risiederanno all'interno della struttura.
PROGRAMMA LAVORO
Azioni e Progetti
1.

2.

Continuerà il progetto finalizzato a promuovere l’inserimento lavorativo di persone in
situazione di svantaggio sociale ed economico ed esclusione dal mercato del lavoro, attraverso
il superamento di politiche puramente assistenziali, in collaborazione con le Cooperative sociali
operanti sul territorio.
Adesione ai vari progetti di Regione Lombardia, rivolti al tirocinio formativo e al servizio
civile per i giovani.

PROGRAMMA SANITA’
Azioni e Progetti
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Apertura di un dispensario farmaceutico a Casone, in attesa della conclusione dell’iter, già
iniziato e che ci ha portato ad ottenere una nuova sede farmaceutica.
Continueremo la collaborazione con i medici di base al fine di migliorare ulteriormente i servizi
rivolti alla cittadinanza all’interno del contesto della medicina di gruppo.
Sempre per quanto concerne la medicina di gruppo sarà attuato il progetto di ampliamento
degli ambulatori. Il progetto, già finanziato ma bloccato da problemi legati al Patto di Stabilità,
prevede anche la realizzazione di una nuova sala d’aspetto più capiente.
Medici specialisti: è già iniziato nel corso del 2013 un ampliamento delle specialità che i
poliambulatori forniscono ai cittadini residenti, anche in collaborazione con Enti esterni
(progetto autismo con ASL e Sacra Famiglia), per dare ai cittadini risposte sempre più precise e
specifiche ai loro bisogni, senza necessariamente recarsi in ambiti diversi dal proprio comune
di residenza.
Si continuerà l’attuazione del progetto di "Counseling per l’autismo", creato
dall'amministrazione uscente nel 2012, consolidando e implementando la collaborazione con
l’ASL e gli operatori privati convenzionati. Utilizzeremo la stessa metodologia per allargare lo
spettro delle disabilità a cui offrire assistenza.
Attività di screening a tutti i livelli secondo le esigenze delle diverse fasce d'età.
Ampliamento, con l’inserimento di nuovi servizi, della convenzione con l’ASL Milano 1, già
attiva per il rilascio, presso gli sportelli comunali, del PIN e del PUK della C.R.S. e la “Scelta e
Revoca” del medico e del pediatra di base.
Condividendo le linee portanti del Progetto “Genius Loci”, che prevede il coinvolgimento di
qualificati partner del settore universitario, imprenditoriale, professionale e sociale, intendiamo
favorire la realizzazione nel nostro Comune di un complesso di strutture (presso l’ex area
Gavazzi) a valenza sociale, socio-sanitaria e culturale.
Il progetto prevede:
a. La realizzazione di una Struttura intermedia socio-sanitaria e riabilitativa, dove saranno
svolte prestazioni curative di carattere generale e geriatrico a soggetti in età senile e
presenile, con presenza anche di un nucleo per la cura della patologia di Alzheimer e di
uno per la cura della SLA;
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b. Accanto ad esse saranno affrontati anche i disturbi di discontrollo degli impulsi, siano essi
legati all'uso di sostanze, alla dipendenza da Internet e dal gioco d'azzardo e ai disturbi
dell'alimentazione incontrollati;
c. La realizzazione di strutture polo attrattive, finalizzate alla promozione e allo svolgimento
di attività di ricerca, formazione, sviluppo tecnologico e innovazione, allo svolgimento di
attività di promozione educativo - culturale, tutela ambientale e rappresentanza istituzionale;
d. Il progetto consentirà la creazione di almeno 250-300 nuovi posti di lavoro sia di tipo
operativo - esecutivo, che tecnico-specialistico, che di supporto gestionale.
PROGRAMMA GIOVANI, SPORT, TEMPO LIBERO E ASSOCIAZIONISMO
Azioni e Progetti
1.

Proseguirà, attraverso la pubblicazione di nuovi bandi, l’erogazione di contributi economici ad
Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituendi per la realizzazione di
progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e
imprenditoriale dei giovani.
2. Continuerà l’esperienza di “ProgettoComune”, un concorso di idee per coinvolgere i giovani
che vogliono immaginare un Comune migliore e contribuire a un’Amministrazione che sia
vicina alle loro esigenze.
3. Realizzazione di un campo misto calcetto/basket, dotando, inoltre, il nostro Parco di un anello
corsa e di un percorso vita con stazioni di lavoro per esercizi all’aria aperta.
4. Al fine di valorizzare ulteriormente il Parco del Gelso, sarà aperto un “Punto Parco” con aula
didattica nell’area naturalistica “Oasi di Menedrago”.
5. Portare a termine il progetto “Un defibrillatore per la vita” dotando ogni impianto sportivo
comunale di tale apparecchiatura e fornendo la relativa formazione ai soggetti destinati
all'utilizzo. Inoltre, favoriremo il posizionamento di altri apparecchi nei punti più importanti del
paese.
6. Promuovere l’utilizzo delle strutture comunali, per tutte le manifestazioni che possono favorire
il coinvolgimento e l’aggregazione giovanile.
7. Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive MarcalCasonesi, attraverso la stipula di
convenzioni per l'utilizzo degli spazi esistenti al fine di promuovere la sana pratica sportiva;
8. Collaborare con le Associazioni, patrocinando gli eventi da esse organizzati, supportandole per
quanto riguarda gli adempimenti burocratici (SUAP) e proseguiremo il sostegno, anche
economico, a tutte quelle Associazioni impegnate nel campo socio-assistenziale a supporto
della comunità.
9. Tramite l’URP, continuerà il coordinamento delle manifestazioni e degli eventi proposti dalle
Associazioni, confermando la riunione periodica all’inizio delle varie stagioni d’attività.
10. Saranno promossi i viaggi di carattere culturale e ricreativo in collaborazione con la Pro Loco
e i Centri Pensionati di Marcallo e Casone.
PROGRAMMA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Azioni e Progetti
1. Su questi temi, come sempre accaduto nelle passate legislature, la nostra massima attenzione
sarà rivolta principalmente al Diritto allo Studio.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

a) Saranno garantiti gli stanziamenti per la Scuola Primaria e Secondaria destinati
all’attuazione di progetti didattici, quali i corsi di teatro e musica, il laboratorio di pittura
e l’insegnamento della lingua inglese con docenti madrelingua.
b) Continuerà il progetto per l’analisi e la prevenzione delle «difficoltà specifiche di
apprendimento» che sarà integrato dallo sportello per le insegnanti.
c) Non mancherà il sostegno alle uscite didattiche, agli spettacoli teatrali e al gemellaggio,
che permette ai nostri ragazzi di passare una settimana in Irlanda a Macroom.
d) Per quanto concerne i servizi gestiti direttamente dal Comune, quali la refezione, il
servizio di trasporto alunni, il pre e post scuola, il nostro impegno sarà rivolto al
contenimento della spesa a carico delle famiglie, un aiuto importante in un momento di
crisi economica.
E’ uno sforzo notevole, ma la scuola è una risorsa fondamentale, è un veicolo di crescita e
maturazione, d’educazione alla convivenza e alla cittadinanza, d’acquisizione e sviluppo di
capacità critiche: noi non possiamo rinunciare a tale investimento necessario per una scuola di
qualità.
Sostegno economico alle due Scuole dell’Infanzia, “Don Zuccotti” e “Elvira Gornati” per
calmierare le rette a carico delle famiglie.
Erogazione delle borse di studio per gli alunni meritevoli;
Proseguirà la collaborazione con “Fondazione per Leggere, “Vivicultura” e “Polo delle
Filande”, per attivare metodologie più efficaci, proprie delle associazioni di più enti, per
l’ampliamento dell’offerta culturale.
Favorire la creazione, per i meno giovani, della ”Università della terza età” sensibilizzando la
popolazione interessata sull'influenza positiva che l'arricchimento culturale ha sulla propria
qualità della vita.
Consolidare gli attuali rapporti di scambio con gli amici di Macroom e Bubry;
Promuoveremo un nuovo gemellaggio con una località della Spagna per ampliare lo scambio
delle nostre tradizioni culturali e linguistiche, considerando che la lingua spagnola è la seconda
per diffusione nel mondo.
Per quanto concerne gli alunni in sofferenza didattica, sosterremo e rafforzeremo le iniziative,
anche offerte da soggetti terzi, come lo spazio compiti, o l’aiuto, al di fuori dell’orario
scolastico, a bambini con difficoltà di apprendimento. Nel caso di soggetti in carico ai servizi
sociali, l’aiuto sarà dato direttamente dal servizio sociale;
Adesione al progetto "Città Slow", valorizzando e promuovendo manifestazioni
gastronomiche, in collaborazione con la Pro Loco e i produttori alimentari locali. Non
dimentichiamo che "Dal XV sec. una parte di Marcallo si specializzò nella coltivazione della
vite e nella produzione del vino, mentre Casone continuò con la produzione
di formaggio".

PROGRAMMA SICUREZZA
Azioni e Progetti
1.

Saranno incoraggiati i progetti di unione di volontari addetti alla sorveglianza diurna del
territorio, il tutto integrato con il Comando di Polizia Locale, in modo che in ogni via ci sia un
controllo reciproco delle abitazioni, con l’istituzione di un protocollo da seguire in caso di
situazioni sospette.
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2.
3.
4.

Sarà predisposto il vademecum “Nonni sicuri”, da tenere vicino alla porta o al citofono, per
avere sempre ben presente le modalità da seguire per evitare le truffe a danni degli anziani.
In continuità con il progetto di videosorveglianza del territorio, saranno installate nuove
telecamere nei varchi di accesso al paese.
Proseguire con la partecipazione della nostra Polizia Locale alle attività congiunte di controllo
e pattugliamento del territorio in unione con i comandi degli altri comuni del magentino.

PROGRAMMA BILANCIO E FINANZA LOCALE
Azioni e Progetti
La continua riduzione dei trasferimenti statali e i tagli imposti dalla spending review, che negli
ultimi anni ci ha costretto addirittura a rendere soldi allo Stato centrale, poiché i tagli erano
superiori ai trasferimenti. L’evoluzione storica dei tributi comunali ha portato l’Amministrazione a
esporsi in maniera continua su decisioni importanti, costringendola ad aumentare la tassazione nei
confronti dei cittadini, aumento che è servito totalmente a coprire la quota che lo Stato ci ha
chiesto di rendere!
Questa premessa andava fatta perché siamo consapevoli che in un momento così difficile anche il
più piccolo aumento della pressione fiscale grava sulla già difficile situazione economica delle
famiglie.
Stante la situazione attuale, in attesa che tutti i tributi locali restino ai Comuni (vedi IMU sugli
immobili diversi dall’abitazione che è incassata interamente dallo Stato) sarebbe solo propaganda
elettorale promettere la riduzione della pressione fiscale, che tra l’altro comporterebbe l’aumento in
modo esponenziale di tutte le tariffe dei servizi offerti o addirittura il taglio degli stessi.
Da qui la decisione di continuare con la razionalizzazione dei servizi già attiva negli ultimi due
anni, che ha portato evidenti risparmi economici, ma cosa più importante la decisione di operare la
revisione del sistema tariffario.
L’obiettivo è di definire un sistema tariffario equo e solidale che tenga conto della diversa capacità
economica degli utenti e mantenere/migliorare il rapporto di copertura dei costi dei servizi
lavorando sia sulle tariffe sia sul costo di produzione del servizio.
Il metodo è quello lineare proporzionale, un sistema "equo" che prevede una tariffa personalizzata
che è direttamente proporzionale all'ISEE del richiedente e che annualmente si "aggiorna"
automaticamente al variare della situazione economica.
Il sistema si fonda sui seguenti parametri:
a. soglia minima (minimo vitale);
b. soglia massima (valore direttamente proporzionale al minimo vitale e in funzione del
servizio considerato);
c. tariffa minima e massima;
d. una variabile (% di contribuzione da applicare all'isee per definire la quota di contribuzione.
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PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI
Il nostro programma delle opere pubbliche è fortemente condizionato dai vincoli imposti, dallo
Stato centrale, per il contenimento dell’indebitamento pubblico e per il rispetto del patto di stabilità
interno, quel meccanismo che ci impedisce di spendere i soldi che abbiamo in cassa.
Se le condizioni attuali persisteranno, gli investimenti attuabili nel nostro Comune, oltre
all’ordinaria manutenzione, ci consentiranno di realizzare, nei cinque anni di mandato poche ma
importanti opere.
Azioni e Progetti
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Plesso scolastico di Via Donatori di Sangue: subito gli interventi di adeguamento della
struttura alla nuova normativa in materia antisismica. Entro la fine del mandato, la
realizzazione di nuovi spazi da adibire a laboratori, puntando sull’eccellenza delle nostre
scuole.
Campo sportivo di Via Pasubio: stiamo lavorando per ottenere dalla Parrocchia, proprietaria
della struttura, un prolungamento del diritto di superficie, che ci permetta di realizzare a breve
un primo intervento di ristrutturazione degli spogliatoi e in seguito il loro ampliamento.
Area coperta da adibire al ricovero degli automezzi della locale sezione della Croce Azzurra
Ticinia.
Riqualificazione di parte della via Roma nel tratto compreso tra le Vie Leonardo da Vinci e
Battisti.
Ampliamento dei loculi del Cimitero di Casone.
Per i mesi estivi sarà allestita una struttura per eventi e manifestazioni in Via Aldo Moro a
Casone.
Mantenere l’impegno economico di circa € 100.000 annui da destinare alla manutenzione di
strade e marciapiedi, al fine di completare l’opera di sistemazione iniziata nel precedente
mandato.

PROGRAMMA EDILIZIA
Azioni e Progetti
1.
2.

L’attività principale sarà rivolta alla predisposizione degli strumenti informatici necessari alla
presentazione per via telematica delle pratiche edilizie.
Verifica dello stato di attuazione del Piano di Governo del Territorio, al termine dei cinque
anni di validità, con aggiornamento dei regolamenti a esso correlati.

PROGRAMMA VIABILITÀ E MOBILITÀ CICLABILE
Azioni e Progetti
1.

2.

Collegamento stradale da Piazza Italia a Via Volta, passando per Via Torchio, facilitando il
collegamento con la Piazza del paese e consentendo l’utilizzo dei parcheggi presenti in Via
Volta.
Ultimazione dell’anello di piste ciclabili cittadine, collegando la pista ciclabile che fiancheggia
la linea ferroviaria ad Alta Capacità e quella proveniente da Mesero, che confluiscono in Via
Varese, con il tratto di recente realizzazione di Via don Bosco, passando dalle Vie Toti e
Giotto.
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3.
4.

5.

Definizione della pista ciclabile che parte da Casone e arriva al sottopasso di via Damiano
Chiesa, con successivo collegamento alle scuole, passando dalle Vie Pasubio e Acquedotto.
Predisposizione di uno studio per costruire una rete di percorsi ciclabili utilizzando le strade
rurali, al fine di migliorare la fruizione del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale del
“G.E.L.S.O.”, in collaborazione con i comuni di Mesero e Santo Stefano Ticino, con
predisposizione di zone di sosta attrezzate.
Stipula di convenzioni con privati al fine di reperire aree da destinare a parcheggio in
prossimità delle attività commerciali e dei luoghi d’interesse per la comunità.

PROGRAMMA COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Azioni e Progetti
1.

2.

3.
4.

5.

Coscienti della difficoltà in cui versano, in questo periodo di crisi, le attività commerciali e
produttive, continueremo nello sforzo di mantenere al minimo le aliquote delle varie
componenti (IMU, TARI, TASI) dell’Imposta Unica Comunale.
Rifinanziamento del progetto “Buoni spesa” da spendere negli esercizi commerciali di
Marcallo e Casone, intervento di valenza sociale ma anche forma d’incentivo verso il
commercio locale.
Mantenimento del servizio navetta di collegamento tra Casone e Marcallo, nella giornata del
venerdì per raggiungere il mercato.
Riproposizione e incremento di tutte le iniziative che favoriscono l’aggregazione sociale, come
la ”Notte di San Nazaro” e la “Notte Bianca del Commercio” in data autunnale, con il
coinvolgimento delle attività locali nella promozione e organizzazione d’iniziative a tema,
come possono essere la festa dell’uva, della birra etc.
Istituzionalizzare il tavolo di confronto, già attivo, con le Associazioni di categoria.

PROGRAMMA SERVIZI AI CITTADINI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Azioni e Progetti
1.

2.

3.

4.

5.

Incrementare le già numerose possibilità di accesso informatico ai servizi offerti
dall’Amministrazione comunale, come pagamenti on-line, prenotazione e rilascio di certificati,
iscrizione ai servizi scolastici e la richiesta di servizi a domanda individuale di tipo socioassistenziale.
Proseguire, cominciando da Piazza Italia, con il progetto inerente l’attivazione, in più zone del
territorio comunale, del Wi-Fi gratuito, per permettere e garantire a tutti una connessione
sicura, veloce e affidabile.
Istituire la “Giornata del Cittadino”, un servizio che faciliterà il rapporto dei cittadini con i
vari Enti e istituzioni territoriali (Regione, ASL, INPS, Istituti di credito, Camera di
Commercio, Società erogatrici di servizi pubblici, ecc.).
Aprire lo “Sportello Donna”, un supporto alle donne con consigli e informazioni sulla salute, il
mondo del lavoro, la prevenzione, la consulenza psicologica e consulenza legale contro la
violenza di genere.
Attivare il progetto “Banca del Tempo”, dove chi lo desidera mette a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità a servizio degli altri, richiedendo, in cambio, servizi per un tempo
pari a quello che si mette a disposizione (ad esempio lezioni d’inglese, riparazioni domestiche,
giardinaggio ecc.).
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PROGRAMMA TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Azioni e Progetti
1.

2.

Migliorare il servizio di segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini, con la possibilità di
inviare le richieste tramite il proprio smartphone o tablet, grazie allo sviluppo di un’app
specifica scaricabile gratuitamente.
Attivare il progetto "Tra il dire e il fare, c'è il … partecipare". L’obiettivo principale del
percorso di partecipazione è di creare spazi di discussione e nuovi strumenti operativi che
consentano ai cittadini di incidere nella definizione di alcune politiche del Comune. Questo
nuovo strumento di partecipazione consentirà alla cittadinanza di:
a. conoscere e valutare le attività realizzate e i servizi erogati dal Comune;
b. indirizzare alcune scelte gestionali del Comune attraverso la richiesta di nuovi servizi;
c. progettare e scegliere opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale.
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