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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Amministrare oggi è, insieme, un atto di coraggio e una enorme responsabilità: significa
riuscire a dare risposte tangibili ai problemi e alle urgenze dei nostri tempi, con la
consapevolezza che ogni scelta influenzerà irreversibilmente il modo di vivere e il benessere
delle generazioni più giovani e di quelle future.
Coscienti di ciò, abbiamo dunque tracciato un progetto che, tenendo conto delle esigenze dei
canzesi di oggi e di domani, anteponga la cura delle persone e dei beni comuni, l’attenzione
per il nostro territorio e per l’ambiente, la cultura e il turismo, la partecipazione e la
comunicazione.
Abbiamo immaginato una Canzo capace di prendersi maggiormente cura di sé e dei suoi
cittadini, una Canzo che non sia solo un paese ma una comunità viva e vera, una Canzo che
sappia di nuovo essere all’altezza della sua storia e della sua bellezza, una Canzo capace di
coinvolgere, di comunicare, di accogliere.
Il progetto che vorremmo portare a compimento nei prossimi cinque anni è fondato su azioni
concrete, realizzabili e sostenibili che racchiudono in sé, però, la forza di una certa capacità
visionaria, indispensabile per immaginare la Canzo in cui vorremmo vivere nel futuro e che
vorremmo lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi.
Per poterlo fare abbiamo formato una squadra seria e competente, che intende
rappresentare un rinnovamento, senza negare le esperienze passate e tenendo conto delle
istanze della società civile.

ATTENZIONE AI PROBLEMI REALI DELLA COMUNITÀ
POLITICHE SOCIALI
Un paese che crede fortemente nel valore del fare comunità non può permettersi di
dimenticare nessuno e deve tenere conto delle esigenze di tutti, specialmente in un periodo
di crisi come quello attuale.
Diventa dunque fondamentale assumere impegni nei confronti dei meno abbienti nell’intento
primario di realizzare un sistema di interventi capaci di alleviare le difficoltà di quei cittadini,
meno fortunati, che altrimenti sarebbero abbandonati a loro stessi.
E' compito di una comunità eliminare le disuguaglianze che trovano la loro origine non nelle
differenze individuali, bensì nell'organizzazione sociale attraverso un ascolto attento delle
esigenze, effettuando interventi rapidi e mirati.
– Il primo vero contatto che la persona ha con il servizio si può definire come l’attività di
ascolto competente delle istanze portate dal cittadino, finalizzata alla presa in carico della
persona per orientare, facilitare e garantire l'unitarietà di accesso alla rete delle offerte
sociali in coordinamento con le risorse operanti sul territorio.
Il Comune è la porta di accesso per ottenere alcuni servizi e contributi regionali o statali.
– Nelle situazioni di grave stato di bisogno o di particolare condizione di fragilità sarà
possibile ottenere un aiuto anche economico;
– Potenziamento del servizio di leva civica volontaria;
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– Canzo con altri 25 Comuni fa parte del Consorzio Erbese Servizi alla Persona che
provvede all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali occupandosi di tutela minori,
anziani, disabili, inserimenti lavorativi per fasce deboli.
Il Comune per quanto non erogato dal Consorzio, in collaborazione con Enti e
Associazioni, si impegnerà a potenziare i seguenti servizi:
– doposcuola o sostegno nei compiti;
– educativa domiciliare minori;
– centri estivi, in copertura delle vacanze estive scolastiche;
– servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
– organizzazione di corsi di ginnastica e vacanze climatiche per gli anziani;
– sostegno alle disabilità in stretta collaborazione con le Associazioni e le strutture
specializzate presenti sul territorio.

TEMATICHE GIOVANILI
– Il Comune come “Casa Aperta”: luogo di incontro tra le giovani generazioni e
l’Amministrazione Comunale;
– Istituzione di un punto d’incontro e di ascolto per le necessità dei giovani gestito dai
giovani amministratori;
– Creazione di diversi strumenti di raccolta delle richieste quali blog e casella di posta
elettronica dedicati;
– Coinvolgimento dei giovani nella creazione ed organizzazione di eventi a loro rivolti, per
garantire una maggiore partecipazione e un maggior successo;
– Formalizzazione di un percorso fatto da giovani per i giovani attraverso:
– realizzazione di laboratori di creatività;
– utilizzo di spazi per l'aggregazione;
– promozione del volontariato giovanile, attraverso la cooperazione con le strutture e le
associazioni già esistenti e operanti nel territorio.

ISTRUZIONE
Alla scuola viene riconosciuto un ruolo centrale nella formazione dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale quindi si porrà in ascolto attento delle esigenze della scuola
per assicurare una:
– “Scuola aperta” capace di dialogare con la realtà locale e di far conoscere alla
cittadinanza i percorsi didattici volti alla cittadinanza attiva, in particolare si pensi al
contributo che la scuola offre in occasione delle celebrazione del 4 novembre, 25 aprile e
della Giornata della Memoria.
In particolare verranno previsti:
– Costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi;
– Consegna della Costituzione ai 18enni dopo una serie di incontri formativi;
– “Scuola Sicura”
– con ambienti curati e sicuri ponendo attenzione alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici;
– con un servizio mensa costantemente monitorato per assicurarne la qualità dei pasti
serviti.
– “Scuola capace” di venire incontro ai bisogni dei ragazzi e delle loro famiglie. Per questo
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verrà assicurata la collaborazione per il mantenimento del servizio di dopo-scuola e per
garantire il servizio dei centri estivi;
– “Scuola sostenibile”: Canzo è stato uno dei primi comuni ad organizzare il servizio
“piedibus”, l’impegno sarà quello di sostenere costantemente tale progetto incentivando e
favorendo la preziosa collaborazione degli accompagnatori-volontari;
Si garantirà inoltre il sostegno alla Scuola dell’Infanzia “E. e F. Arcellazzi” riconoscendone la
funzione sia didattica che sociale per il paese

CULTURA - BIBLIOTECA - TEATRO
Oggi è matura la consapevolezza di come la cultura sia una risorsa fondamentale per la
crescita di ciascun cittadino e per l’intero paese, un’occasione per consolidare il senso di
appartenenza alla comunità ma anche per aprirsi ad orizzonti più vasti, uno strumento per
accrescere una cittadinanza attiva, curiosa e consapevole.
La cultura non deve essere elitaria e deve abbracciare interessi diversi: dalla musica al
teatro, dalla lettura all’arte, dalla storia all’attualità, dall’identità locale e dalle tradizioni alle
culture di altra origine.
Favoriremo:
– la promozione di Canzo quale potenziale centro culturale di riferimento per il territorio in
virtù della sua storia, della sua collocazione geografica, della sua vocazione al turismo e
grazie alle strutture esistenti;
– la valorizzazione del Teatro Sociale quale luogo deputato allo svolgimento di attività
culturali e formative quali la stagione teatrale, il cineforum e le varie e diverse
manifestazioni che si susseguono nel corso dell’anno;
– la messa a disposizione di risorse adeguate per la Biblioteca Comunale in quanto luogo
deputato non solo al servizio di prestito libri, ma anche spazio destinato a incontri,
presentazione di libri, aggregazione fra le Associazioni, eventi culturali e quale promotore
di proposte diverse (gruppi lettura e organizzazione di visite a mostra e musei);
– la Ri-adesione al Coordinamento Comasco per la Pace, la cui costituzione è avvenuta
proprio a Canzo nell’ottobre del 1997, per accrescere la sensibilità a temi che solo
all’apparenza sembrano distanti dalla nostra realtà;
– gli incentivi a proposte che sappiano dare spazio alla conoscenza di culture diverse volte
a favorire ed agevolare il complesso percorso verso una società multiculturale.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ARTIGIANALI; COMMERCIO E RISTORAZIONE
In un contesto di crisi come quello attuale, le attività produttive e artigianali esistenti, insieme
a quelle dei servizi commerciali e ristorativi, sono il valore aggiunto della produttività del
nostro territorio. Negli anni però sono state lasciate sempre più sole. L'Amministrazione
Comunale, pur con i pochi mezzi a disposizione, ne favorirà il mantenimento attraverso
strumenti di coinvolgimento e di collegialità ripartendo dalle peculiarità di ogni singola realtà
ed esperienza, favorendo sinergie che aiutino nello sviluppo di nuovi mercati e di nuove
opportunità.
– Grande sensibilità ai problemi delle attività artigianali, da considerare come risorsa
economica importante e fondamentale per il paese, in relazione alla complessa
situazione finanziaria e lavorativa;
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– Sostegno alle attività attraverso il mantenimento della destinazione produttiva delle aree
individuate a tale fine (zona Terra Rossa e Via Vittorio Veneto);
– Creazione di una rete permanente fra imprenditori, artigiani e agricoltori finalizzata alla
possibilità di partecipare a fiere, manifestazioni, convegni e seminari, come un’unica
entità (“Distretto Canzese”), patrocinata dall’Amministrazione Comunale, con il
coinvolgimento anche delle realtà dei paesi limitrofi e della Comunità Montana;
– Creazione di tavoli congiunti fra le varie esperienze presenti sul territorio;
– Maggior avvicinamento fra le attività canzesi e gli istituti scolastici presenti nel territorio
circostanze per la promozione delle attività artigianali presso i giovani, mediante corsi
formativi tecnico-pratici, a cura delle imprese con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, compatibilmente con le norme vigenti sul lavoro;
– Ascolto delle esigenze degli esercizi commerciali esistenti con l'obiettivo di dare risposte
concrete nell’interesse della collettività nell'ottica di mantenere e preservare quanto è già
esistente;
– Realizzazione di eventi, in collaborazione con le Associazioni, finalizzati alla promozione
delle attività commerciali e di ristorazione;
– Creazione di una rete permanente fra negozianti, ristoratori, albergatori, agriturismi e
Bed&Breakfast, Associazioni e Amministrazione al fine di dare una risposta univoca alle
esigenze turistiche del paese e di promuovere quello che vorremmo diventasse il
“marchio Canzo”;
– Aiuto nella ricerca di finanziamenti e crediti agevolati a livello regionale, nazionale ed
europeo.

ATTIVITA’ AGRICOLE
Nell’attuale situazione economica l’agricoltura si è dimostrata il settore che meglio di tutti è
riuscito a fronteggiare la crisi e che ha offerto impiego a giovani imprenditori che, nel lavoro
della terra, hanno saputo trovare un valido sbocco alternativo alla disoccupazione.
Il suolo agricolo è un bene non rinnovabile, poiché una volta consumato dal cemento non è
più ripristinabile, per questo un’Amministrazione lungimirante non può permettersi di non
salvaguardare le aree coltivabili, specialmente se nel territorio comunale ne sono rimaste
poche.
– Salvaguardia delle aree agricole di pianura rimaste nella consapevolezza che la terra è
l’unica fonte di cibo e che l’incremento demografico mondiale lo renderà un bene sempre
più ricercato.
– Attenzione alle aree montane nella consapevolezza che il loro abbandono da parte
dell’uomo, che le ha coltivate per secoli, le rende fortemente a rischio di dissesto
idrogeologico, rappresentando un pericolo non ignorabile per tutte le zone a valle.
Tali aree verranno viste come potenziale risorsa per attività economiche locali (colture
boschive, piccoli allevamenti, piccole attività agricole) e quali fonti di energia rinnovabile
(biomasse).

TURISMO E TEMPO LIBERO
Canzo, grazie alla sua posizione geografica e alla sua innata vocazione, è da sempre meta
turistica.
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L’Amministrazione Comunale, sfruttando anche le numerose possibilità offerte da Expo
2015, si adopererà e si impegnerà affinché la vocazione turistica di Canzo venga esaltata
cercando di valorizzarne il territorio e il patrimonio ambientale, promuovendo e valorizzando
le manifestazioni e gli eventi organizzati dalle Associazioni.
– Valorizzazione e tutela dei luoghi caratteristici - il Centro Storico, il territorio e il sistema
naturale – per la promozione di un turismo di qualità.
In particolare verrà incentivata la collaborazione con Ersaf e con le Associazioni presenti
per la valorizzazione di un turismo educato al rispetto della montagna.
– Promozione del già citato “marchio Canzo” quale valore distintivo della comunità a partire
dal patrimonio ambientale (boschi - tra cui vi è una delle “foreste vetrina” di Expo 2015-,
sorgenti, zone agricole, torrente Ravella, Fiume Lambro, visuali panoramiche del paese,
Lago del Segrino);
– Sostegno alla realizzazione di un centro di promozione al turismo non solo rivolto al
territorio comunale ma all’intera area del Triangolo Lariano

ASSOCIAZIONI
Canzo è un paese vivo e vitale grazie soprattutto alle numerose associazioni che con le loro
manifestazioni e i loro eventi invitano i cittadini alla partecipazione e incentivano il turismo.
L’Amministrazione Comunale dovrà riconoscerne il ruolo: sono infatti le Associazioni il vero
motore del paese ed il valore aggiunto della comunità.
– Massimo sostegno alle associazioni esistenti e alle attività proposte nel segno della
continuità, definendo un modello di relazioni capace di dare ampio risalto all’originalità di
ogni Associazione e offrendo azioni di supporto alla realizzazione delle loro proposte;
– Azione di coordinamento e programmazione delle diverse realtà esistenti e fra i diversi
eventi proposti (periodico in formato cartaceo e sezione sito web dedicata);
– Maggiore e più stretta collaborazione con tutte le associazioni esistenti, garantendo i
contributi (finanziamenti) attualmente concessi, e prevedendo forme premiali per quelle
maggiormente attive e promotrici di iniziative a sostegno del turismo, del commercio,
della cultura e dello sport.

SPORT
– Sviluppo e sostegno alle associazioni sportive esistenti, incoraggiandone la nascita di
nuove per la pratica di sport di squadra;
– Particolare attenzione alle associazioni che, rivolgendosi ai più giovani, sviluppano la
pratica dello sport dalle scuole elementari in poi perseguendo anche finalità educative;
– Verifica con le società sportive della possibilità di instaurare collaborazioni volte
all’introduzione di attività motorie e ludiche per fasce di età prescolare;
– Rifacimento del campo in erba sintetica verificando la possibilità di renderlo fruibile per la
pratica di altri sport, nell’ottica di non consumare ulteriore suolo non ancora edificato e di
utilizzare al massimo le strutture già esistenti.
SICUREZZA
Si tratta di un tema particolarmente sentito dalla comunità; per questo l’Amministrazione
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Comunale mostrerà la massima attenzione alla richiesta di maggiore sicurezza da parte dei
cittadini, nei limiti dettati dalla legislazione vigente in materia.
– Polizia Locale
– Maggiore collaborazione con i Comuni e le Comunità limitrofe al fine di ottimizzare il
servizio esistente indirizzandolo verso una maggiore presenza sul territorio;
– Verifica del corretto posizionamento e funzionamento delle telecamere esistenti.
– Sensibilizzazione
– Verranno forniti gli strumenti utili per lo sviluppo di un maggiore senso civico e di una
maggiore collaborazione della comunità per la prevenzione dei reati.
– Realizzazione e distribuzione di opuscoli informativi e organizzazione di conferenze
sulle tematiche legate alla sicurezza, condotte dagli Enti preposti.

ATTENZIONE AL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI
Considerati i limiti economici imposti dall’attuale contingenza, l’Amministrazione Comunale
privilegerà la realizzazione di opere utili, che tengano conto dei reali bisogni e necessità della
comunità.
L’attenzione sarà rivolta alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio esistente; le
nuove opere potranno essere realizzate in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune
e al reperimento di finanziamenti esterni (Regione, Stato, Fondi europei).
– Analisi e valutazione del patrimonio immobiliare comunale per attuare una
riorganizzazione dei servizi pubblici nell’ottica di una maggiore efficienza e di una
riduzione degli sprechi nei costi di gestione puntando sul risparmio energetico;
– Realizzazione di piccole opere legate all’arredo urbano: riqualificazione di aree
periferiche degradate, maggiore cura e attenzione verso le aree a verde delle principali
vie di accesso al paese.
Particolare cura e attenzione verrà riservata all’eliminazione delle barriere architettoniche
esistenti poste lungo i percorsi stradali;
– Dotazione di rastrelliere per biciclette in aree pubbliche quali biblioteca, Comune, parchi;
– Interventi di riqualificazione delle aree pubbliche destinate al gioco e al tempo libero in
più stretta collaborazione con le Associazioni (“Adotta una giostra”);
– Superamento delle barriere architettoniche con particolare attenzione alle Poste, alla
Chiesa e al Cimitero;
– Edifici scolastici: valutazione delle opere necessarie alla ristrutturazione delle scuole
elementari e medie; riqualificazione energetica degli stessi (coperture, involucri, impianti);
– Messa in sicurezza dell’alveo e degli argini del torrente Ravella lungo Via Parini;
– Prosecuzione della riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, finalizzata al
risparmio energetico, nelle zone ove tali interventi non sono ancora stati realizzati con
particolare attenzione al Centro storico;
– Verifica dello stato di attuazione del rifacimento ed ammodernamento della rete idrica e
delle entità delle perdite d’ acqua lungo la rete;
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– Estensione della rete fognaria nelle zone non servite;
– Ampliamento del Cimitero per la realizzazione di nuovi colombari;
– Realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale protetto e sicuro tra il paese ed il lago
del Segrino, legando tale opera al recupero dell’area dismessa ex “Fonte Gajum”;
– Progetto di fattibilità per la realizzazione di un parcheggio attrezzato in prossimità del
centro storico a servizio dei residenti e delle attività lavorative, in collaborazione con
operatori privati, realizzando un progetto di qualità paesistico-ambientale;
– Istituzione degli orti comunali con l’obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo,
destinato alla sola coltivazione di ortaggi, frutti e fiori, di aree di territorio di proprietà
comunale inutilizzate.

TERRITORIO E AMBIENTE
Il termine territorio richiama alla mente il concetto di rispetto dell’ambiente e il principio di
sostenibilità. Sostenibilità è l’insieme di quelle azioni che ci permettono di vivere oggi senza
compromettere le risorse per chi verrà dopo di noi.
– Urbanistica
– Evitare l’urbanizzazione di nuove aree di espansione edilizia;
– Recupero compatibile e riqualificazione estetico-funzionale delle aree già edificate ed
attualmente dismesse;
– Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree ex Fonte Gajum e Oratorio
Maschile (ex Filatoio).
In entrambi i casi, previo accordo con le Proprietà, verranno agevolati interventi di
riqualificazione capaci di rispettare l’elevata sensibilità paesaggistica dei luoghi e in
grado di proporre soluzioni a basso impatto ambientale.
L’intervento nell’area dell’Oratorio Maschile in Via Sombico dovrà garantire la
sostenibilità viabilistica nella zona interessata.
Verrà inoltre prestata la massima cura al patrimonio storico-artistico esistente
nell’area rappresentato dall’ex “Filatoio” e dalla cappella con gli affreschi del pittore
Consadori quali aspetti caratterizzanti dell’identità e della storia del paese.
– Centro storico
– Agevolazione di interventi di ristrutturazione o ricostruzione di edifici degradati, in
coerenza con le caratteristiche dell’architettura tradizionale e con prestazioni di
risparmio energetico di elevata qualità;
– Riduzione dal pagamento al Comune della Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP) negli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e di
restauro conservativo con riqualificazione estetica delle facciate;
– Agevolazione dell’utilizzo dei locali a piano terra degli edifici per piccole attività
artigianali, commerciali o di ristorazione, che rendono vitale il paese;
– Previo accordo con le Proprietà private promozione di un progetto pilota di
riqualificazione di un comparto particolarmente degradato.
– Zone industriali
– Tutela e promozione delle attività lavorative e produttive esistenti negli opifici della
zona industriale (zona Terra Rossa, Via Vittorio Veneto).
– Viabilità
– Progetto di fattibilità per il miglioramento della viabilità di accesso alla zona Parisone;
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– Miglioramento della sicurezza, in collaborazione con enti sovracomunali, degli
attraversamenti pedonali e degli incroci pericolosi (Scuole medie ed elementari,
Via Stoppani, Via Terra Rossa, Via Volta) e dei tratti veloci (Via Vittorio Veneto,
Via Volta);
– Riorganizzazione delle aree di sosta nel centro storico per evitare fenomeni di
parcheggio selvaggio di intralcio ai pedoni e alla viabilità, previa consultazione dei
residenti e delle attività economiche esistenti;
– Ambiente
Il territorio è l’infrastruttura più importante del paese, un valore distintivo della comunità.
Sarà fondamentale salvaguardare e valorizzare le caratteristiche tipiche del nostro
sistema naturale.
Tale sistema verrà considerato non solo come area turistica ma come una effettiva e
potenziale risorsa per attività economiche locali.
– Patrimonio idrico
Tutela dell’interesse pubblico delle sorgenti idriche (sorgenti montane, torrente Ravella,
Lago del Segrino, acquedotto) quali risorse di fondamentale importanza al bene comune.
– Ecologia
– Coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale in azioni di tutela ambientale per
tematiche di carattere sovracomunale;
– Pubblicazione dei dati di analisi periodica relativi alla potabilità dell’acqua e
all’inquinamento atmosferico;
– Azioni di formazione per la riduzione della produzione di rifiuti e per l'aumento della
percentuale di raccolta differenziata;
– Valutazione della possibilità di effettuare la raccolta della frazione umida;
– Miglioramento del funzionamento dell’area ecologica “La Miniera”;
– Tutela delle piantumazioni di valore monumentale ed ambientale all’interno di parchi e
giardini privati;
– Conoscenza e valorizzazione del nostro territorio
– Realizzazione, in accordo con l’Assessorato alla Cultura, del progetto “Chi conosce,
ama”: iniziative volte alla conoscenza dei valori paesaggistici e della storia del paese
a favore dei cittadini canzesi e dei turisti mediante pubblicazioni illustrative e
antologiche, eventi, mostre, sezione dedicata del sito internet;
– Valorizzazione dell’alveo della Ravella finalizzata anche alla valorizzazione
paesaggistica dell’area Parisone.
– Valorizzazione delle antiche strade comunali di accesso a Proserpio e alla Vallassina
(sentiero dei Cranni) in stretta collaborazione con le Associazioni da anni già attente
alla tematica.
– Partecipazione concreta: cittadini urbanisti
– Promozione, in accordo con le realtà scolastiche del territorio e con l’assessorato
all’Istruzione, di progetti volti all’educazione ambientale quali ad esempio iniziative
come “Puliamo il bosco” e/o gli orti didattici;
– Organizzazione di laboratori di idee progettuali con il coinvolgimento diretto dei
“Cittadini urbanisti” sui problemi urbanistico-edilizi di maggiore importanza.

www.siamocanzo.it

partecipa@siamocanzo.it

8

IACOPO GIANI
Candidato Sindaco
Comune di Canzo

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
BILANCIO
La visibilità sulla modalità di gestione della Pubblica Amministrazione è una sensibilità
morale, prima che un obbligo imposto da norme.
La trasparenza è ingrediente fondamentale dell’assunzione di responsabilità e garantisce
non solo il rispetto formale del principio di eguaglianza, ma si pone come stimolo alla
rimozione di quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono al cittadino di
partecipare fattivamente all’organizzazione politica, economica e sociale del nostro paese.
– Istituzione del “bilancio informativo” quale strumento capace di informare i cittadini su
obiettivi, scelte, spese e finanziamenti.
Si tratta di un primo importante passo verso la pubblicazione sistematica e semplice di
tutti i dati contabili e informativi che identificano gli investimenti, i servizi forniti (biblioteca,
teatro, sedi concesse alle associazioni, impianti sportivi, etc.), i costi della gestione
amministrativa, l’istruzione, la cultura.
Grazie alle informazioni fornite sarà possibile dare maggior importanza al perché delle
scelte operate e alle conseguenti coperture previste.
– Impegno e attenzione affinché ci sia una costante informazione e la massima trasparenza
sulle scelte operate dall’Amministrazione;
– Ricerca sistematica di risorse finanziarie (fondi straordinari, europei, regionali) da
destinare alla realizzazione di opere pubbliche, alla conservazione del patrimonio e alla
valorizzazione del paese.

TRIBUTI
Il punto di partenza sarà quello di ricreare uno spirito di dialogo con le Istituzioni: il Comune
dovrà essere visto e vissuto come luogo appartenente a tutti i cittadini, in cui si potrà
accedere liberamente per esigenze personali o collettive, siano esse propositive, dichiarative
o di controllo. I cittadini dovranno avvertire chiaramente e fattivamente che gli amministratori
e tutti i dipendenti sono al loro servizio.
– Ferma volontà nel passare dall’accertare al predeterminare mediante l’armonizzazione
delle banche dati (anagrafe - catasto - tributi - ufficio tecnico - ufficio commercio e
insediamenti produttivi) per rendere un servizio chiaro e puntuale al cittadino nella
determinazione e nel conseguente versamento dei tributi;
– Impegno concreto alla possibilità di ridurre l’addizionale comunale;
– Rimodulazione dei tributi conseguentemente all’introduzione della nuova imposta unica
comunale.

RAPPORTO CITTADINO E ISTITUZIONE
La volontà sarà quella di favorire la partecipazione e riportare l’attenzione sull’operato della
Amministrazione.
– Previsione di nuovi strumenti di partecipazione funzionanti e funzionali al fine di aprirsi
verso i concittadini e condividere le motivazioni delle scelte;
– Comunicazione coi cittadini sia attraverso i mezzi tradizionali (manifesti, fogli informativi,
sito internet) sia con il possibile utilizzo di nuove forme di comunicazione (social media);
– Attento ascolto delle esigenze e delle istanze dei cittadini durante l’intero mandato
amministrativo, stimolando la partecipazione alle scelte;
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– Valutazione della possibilità di trasmettere le sedute del Consiglio Comunale in live
streaming (in diretta via Internet).

INFORMATICA
– Impegno a realizzare punti di connessione wireless pubblici in luoghi quali la biblioteca, il
Comune, la piazzetta fra Via Mazzini e Via Verza, le stazioni ferroviarie, parchi;
– Utilizzo di strumenti informatici per snellire e facilitare la comunicazione fra
l’Amministrazione e i cittadini (digitalizzazione pubblica amministrazione).

RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Incentivazione di politica di unione dei servizi intesa a razionalizzare i costi dei servizi
pubblici e a migliorarne lo standard qualitativo.
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