Lista Civica

Venegono in Movimento

Facebook: VenegonoInMovimento
Email: venegonoinmovimento@gmail.com

Programma Amministrativo per il comune di Venegono Superiore.
Elezioni Amministrative 2018
Pag. 1

PREFAZIONE
Venegono in Movimento è una lista civica composta da un gruppo di persone giovani che, per
cinque anni, sono state ad osservare la macchina comunale dall’esterno e che, al di fuori dei
giochi politici, hanno potuto meglio identificare una serie di proposte programmatiche concrete
aventi, alla base, un unico filo conduttore; quello di stimolare e incentivare il cittadino ad una
partecipazione più attiva.
Vorremmo vivere in un paese più pulito ed ecologico, più unito e partecipe, più sicuro e a
misura di bambino, più informato e tecnologico.
Nel nostro modo di vedere, l’Amministrazione Comunale, deve fare da portavoce dei bisogni
capillari dei cittadini verso tutte le entità statali. Dobbiamo quindi garantire l’assistenzialismo
necessario alle esigenze primarie di tutte le persone che compongono la comunità
Venegonese, anche e soprattutto nei confronti di quelle più fragili.
Venegono in Movimento … volti nuovi nel panorama politico del paese che vogliono portare una
ventata di nuove idee ma soprattutto un atteggiamento più positivo e di ascolto.
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Mobilità e Ambiente
Riteniamo che la qualità della vita, dei cittadini, debba essere sempre tra i punti fondamentali
della vita amministrativa; a tal proposito pensiamo sia utile:
❏ Incentivare l’utilizzo di mezzi sostitutivi all’automobile attraverso i seguenti interventi;
facilitare il raggiungimento delle stazioni ferroviarie elaborando un progetto per rendere
sicure le strade da percorrere, migliorare e rendere più sicuro il ricovero bici situato alla
stazione in modo da disincentivare i furti.
❏ Introdurre una ZTL in orario scolastico della via Moncenisio, Parini e Martiri della
Libertà per risolvere i problemi di sicurezza e di traffico.
❏ Riattivazione di una navetta scuolabus per le aree più periferiche del paese come
Pianbosco, confine Venegono Inf. e zona oltre ferrovia.
❏ Sostegno e regolamentazione del progetto Pedibus in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo e l’associazione Genitori.
❏ Individuazione e creazione di piste ciclo-pedonali utili ad unire i luoghi nevralgici del
paese (scuola, stazione, oratorio, campi sportivi, pianbosco, ecc.) grazie ad un
miglioramento generale della viabilità pedonale che attualmente risulta pericolosa.
❏ Lotta all’abbandono dei rifiuti nelle aree periferiche tramite il monitoraggio delle aree
boschive prevedendo sanzioni economiche o in alternativa disciplinari (es. pulizia dei
boschi).
❏ Limitare il consumo di territorio fertile e non ancora impermeabilizzato.
❏ Rilevazione semestrale dell’inquinamento dei corsi d'acqua nel territorio comunale con
eventuale denuncia alle autorità competenti.
❏ Modifica del regolamento edilizio al fine di autorizzare nuove costruzioni solo se in
classe energetica A o superiore (valutazione dell’introduzione del regolamento edilizio
RECENS21) ed incentivare con un premio edificatorio, senza alterazione delle
volumetrie esistenti, le conversioni degli edifici già presenti in classi energetiche
superiori, introducendo la “ colonna verde “.
❏ Favorire un consumo di prodotti locali che da un lato contribuisca alla diminuzione di
rifiuti dovuti agli imballaggi e dall’altro riduca l’inquinamento prodotto da un consumo di
beni provenienti da lunga distanza, anche con la riscoperta del sistema delle cooperative
di consumo. Ad esempio incentivare l’utilizzo di pane e latte locale nelle scuole ed asili.
❏ Aumentare l’attuale percentuale di raccolta differenziata adottando il progetto “Rifiuti
Zero” nel privato e nei luoghi pubblici e scuole, incentivare il riutilizzo, i beni non “usa e
getta” ed i prodotti alla spina, riducendo il rifiuto (es. sacchetti di plastica e imballi).
❏ Passare dalla tassa sui rifiuti alla tariffa sui rifiuti. (paghi quanto inquini).
❏ Incentivare lo smantellamento delle coperture in amianto anche aumentando i controlli e
il censimento delle coperture esistenti identificando all’interno del comune una figura di
riferimento e favorendo accordi con aziende specializzate locali al fine di ottenere un
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❏
❏

❏
❏
❏

❏

❏
❏

contenimento dei costi.
Dotazione di tutti gli edifici pubblici, ove questo sia possibile, di un impianto a pannelli
fotovoltaici. Valutare l’adesione ad una EsCO o l’affitto dei tetti pubblici.
Introdurre un sistema incentivante per chi si attiene alle regole del riciclo, rispetta
l’ambiente, non inquina e smaltisce correttamente i rifiuti speciali; sanzionatorio verso
coloro che tengono un comportamento opposto, introducendo controlli più severi. (es.
tessera raccolta punti).
Valutare l’adozione del software EcoRegion, un’utile metodologia per l’elaborazione dei
piani che consentono il raggiungimento degli obiettivi europei del “pacchetto 20-20-20”.
Monitoraggio della rete idrica per ridurre le perdite.
Incentivazione alla realizzazione, nelle nuove costruzioni e nelle costruzioni esistenti, di
vasche di accumulo di acqua piovana utili a ridurre l'utilizzo di acqua potabile per le
utenze di servizio e per l'irrigazione dei giardini.
Verifica dello stato avanzamento lavori per la Piazzola Ecologica ed eventuale
ridefinizione delle condizioni d’uso, fornendo la possibilità al privato cittadino di conferire
modiche quantità di materiali inerti.
Implementare la raccolta porta a porta anche del verde.
Riqualifica dei luoghi di socializzazione tramite l’inserimento di decori urbani come, ad
esempio, panchine ed aree dedicate.
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Comune e Cittadini, Tecnologia e Informazione
Riteniamo che il cittadino debba essere sempre al centro della vita amministrativa.
Per questo motivo pensiamo sia utile:
❏ promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica del comune istituendo,
all'interno dei consigli comunali come ultimo punto all'ordine del giorno: “ascoltare il
cittadino / question time“ dove ogni venegonese può sottoporre all’attenzione del
Consiglio stesso, qualsiasi problematica, proposta e/o domanda;
❏ organizzazione di dibattiti pubblici;
❏ promuovere referendum consultivi senza quorum;
❏ organizzare consigli di zona e/o comitati di quartiere utili anche a stimolare e gestire le
attività di controllo del vicinato.
Un cittadino informato è un cittadino partecipe. Secondo noi è compito dell’amministrazione
informare la popolazione e dargli la possibilità di essere a conoscenza di ciò che accade.
E’ quindi nostra intenzione:
❏ effettuare lo streaming delle sedute del Consiglio Comunale, delle commissioni, dei
consigli dei ragazzi e delle varie iniziative comunali;
❏ ottimizzare l’esperienza da parte degli utenti sul sito internet, sempre in totale rispetto
vero il Dlgs Trasparenza;
❏ mettere a disposizione, sulle piattaforme comunali, informazioni, dati, documenti e tutto
ciò che può essere di interesse pubblico in linea con la direttiva nazionale sugli Open
Data;
❏ rendere “social” l’amministrazione comunale, aprendo profili sui più conosciuti Social
Network così da raggiungere digitalmente e tempestivamente più persone possibili;
❏ aumentare i servizi online disponibili verso la cittadinanza in modo da ridurre il cartaceo
prodotto ed agevolare i cittadini;
❏ adottare strumenti per il dialogo bilaterale tra comune e cittadino, per segnalare disagi,
guasti ed eventuali problemi;
Tutto questo, deve essere supportato da una rete adeguata. Quindi riteniamo utile:
❏ ridurre fino ad azzerare l’attuale digital divide ed adattare la rete alle più moderne
tecnologie e relative velocità di trasferimento;
❏ realizzare una rete Wi-Fi aperta e gratuita che copra l'intero comune.
Siamo coscienti del fatto che esistono problematiche legate ad internet e alla digitalizzazione.
Per questo motivo vogliamo:
❏ promuovere, a partire dalle scuole, campagne informative sul corretto e intelligente uso
di Internet e corsi gratuiti per la cittadinanza su come utilizzare gli strumenti informatici
comunali, regionali e nazionali.
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❏ Sportello di supporto per le persone con difficoltà di accesso alle piattaforme digitali;
La macchina comunale e i servizi messi a disposizione da essa possono essere realizzati solo
grazie ai dipendenti comunali. Risulta quindi necessario:
❏ mappare le competenze del personale in modo che ciascun dipendente trovi la giusta
collocazione in funzione delle proprie attitudini ed aspirazioni avendo come obiettivo il
potenziamento degli uffici vitali per le finanze del nostro ente e fondamentali per lo
sviluppo del territorio, delle attività produttive e sociali.
❏ valorizzare i dipendenti, i funzionari e i dirigenti comunali seguendo la logica del merito,
della produttività e dell’efficienza;
❏ armonizzare gli orari di apertura al pubblico con i tempi di vita quotidiana;
❏ individuare un ufficio che si occupi dell’analisi e della stesura di progetti destinati ai
bandi, regionali, nazionali ed europei.
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Economia, Commercio, Turismo e Cultura
Una visione equo-solidale e una approccio culturale alle diverse forme di espressione sono alla
base dell’idea generale di paese che coinvolge ogni fascia di età; in questo ambito è quindi
nostra intenzione:
❏ Istituire il Bilancio Partecipato destinando dei fondi sui quali, la cittadinanza, possa
esprimersi;
❏ Favorire lo sviluppo delle attività produttive sostenibili, in particolare quelle appartenenti
alla filiera green e quelle impegnate all’assunzione di comportamenti di responsabilità
sociale d’impresa.
❏ Dimostrare attenzione al consumo del suolo creando un elenco delle aree dismesse e
dei locali sfitti ove indirizzare, mediante agevolazioni, i nuovi insediamenti.
❏ Valorizzare e promuovere la diffusione dei prodotti locali coinvolgendo, a valle, la filiera
del commercio e del turismo e sostenendo, a monte, la crescita dei settori
dell’agricoltura e dell’artigianato locali.
❏ Limitare l’insediamento della grande distribuzione e grandi centri commerciali, viceversa
favorire la rinascita del commercio di prossimità o vicinato. (es. tessera dei consumi)
❏ Identificazione di una nuova area di mercato più centrale rispetto al paese.
❏ Partecipazione del Comune a progetti di avvio d’impresa (start up d’impresa).
❏ Rifiuto di ogni forma di speculazione finanziaria da parte del Comune.
❏ Riduzione degli sprechi e contenimento dei costi della gestione della macchina
burocratica.
❏ Dare vita ad uno sviluppo turistico di qualità, responsabile e sostenibile.
❏ Tutelare le risorse ambientali, patrimonio della collettività e origine della capacità di
attrazione del territorio.
❏ Rispettare la cultura delle aree in cui si sviluppa il settore turistico e la relativa filiera
coinvolgendo la cittadinanza nei progetti. (Ritorno alle feste rionali)
❏ Destinare maggiori fondi per eventi, spettacoli, mostre, cineforum e manifestazioni
culturali, anche di rilevanza internazionale, perché siano motivo di richiamo turistico di
qualità ma anche per proporre ai cittadini momenti ludici, di socializzazione e di
arricchimento personale.
❏ Valorizzare giardini e parchi rendendoli luoghi sempre più accoglienti, sicuri, puliti,
animati da piccoli eventi (concerti, mostre open air, presentazioni di libri, lezioni aperte,
ecc.).
❏ Sostenere associazioni e società sportive del paese riconoscendo allo sport un
importante potere aggregante per i giovani e fonte di benessere per tutti i cittadini.
❏ Sostenere e promuovere manifestazioni ed eventi sportivi in particolare quelli di
carattere non agonistico.
❏ Rivedere gli accordi con le società sportive a favore di un utilizzo pubblico di alcuni
spazi.
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❏ Dare continuità e potenziare le attività della biblioteca comunale sia dal punto di vista
qualitativo che organizzativo (gestione delle aperture, in particolari fasce orarie, tramite
gruppi di giovani), aprendosi anche a nuove forme di prestito su supporto elettronico
(e-book, musica, video).
❏ Tutela delle produzioni locali.
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Servizi per le persone e solidarietà
L’Amministrazione Comunale deve essere il portavoce dei bisogni capillari dei cittadini verso
tutte le entità statali. E’ necessario quindi garantire l’assistenzialismo per le esigenze primarie di
tutte le persone che compongono la comunità Venegonese; quindi ci poniamo assolutamente in
una posizione di ASCOLTO proponendo:
❏ adeguamento del welfare per garantire i fondamentali servizi sociali secondo i principi di
efficienza, efficacia, qualità ed equità per perseguire politiche inclusive nei confronti dei
soggetti più fragili (anziani, disabili), mediante l’incremento nel bilancio comunale degli
stanziamenti destinati ai servizi sociali e alla formazione del personale.
❏ Attivazione di tutta la rete del volontariato, formale e informale, dal Servizio Civile
Volontario alle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, dai disoccupati che
svolgono lavori socialmente utili ai semplici cittadini che desiderano svolgere attività di
volontariato anche attraverso l’istituzione di un apposito albo.
❏ Fascia età 0-3 anni: collaborazione con le entità private già esistenti sul territorio.
Valutazione della possibilità di adeguamento rette per le famiglie con particolari
necessità, con la presa in carico di una parte dei costi da parte dell’Amministrazione
Comunale.
❏ Garantire e mantenere un’offerta adeguata alla domanda di servizi educativi, in termini di
posti disponibili, estensione delle fasce orarie e dei servizi accessori erogati (ad es.
pre-scuola, mensa, doposcuola, apertura durante le vacanze, studio pomeridiano,
sostegno agli alunni in difficoltà e/o con disabilità, anche nell’ottica di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.)
❏ Manutenzione continua, ristrutturazione, messa in sicurezza (eventuale bonifica da
agenti tossici) di tutti gli edifici scolastici seguendo i principi di eco-sostenibilità.
❏ Mantenimento delle strutture scolastiche esistenti e utilizzo delle stesse anche in orari
extracurriculari per momenti formativi, culturali e di studio.
❏ Individuazione di percorsi pedonali sicuri verso le scuole e verso i punti nevralgici del
paese (chiesa, oratorio, stazione, palestra ecc.) al fine di disincentivare l’uso dell’auto ed
educare i bambini e i ragazzi al movimento e al rispetto dell’ambiente (ad es. pedibus e
ciclabili ad ore). Sensibilizzazione dei genitori e dei bambini tramite incontri tematici.
❏ Valutare la possibilità di introdurre mense scolastiche self-service con percorsi di
educazione alimentare e utilizzo di prodotti locali a filiera corta. (Pane e latte prodotti nel
comune, politica del “Km 0” e del Biologico). Individuazione di locali sorvegliati dedicati
alle utenze che non usufruiscono del servizio mensa, ma decidono di portarsi il pranzo
da casa.
❏ Promuovere la collaborazione tra comune e scuole per sensibilizzare bambini e ragazzi,
attraverso percorsi di formazione, al rispetto reciproco, dell'ambiente, e alla cura dei
luoghi pubblici e condivisi dalla collettività.
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❏ Favorire momenti di aggregazione giovanile anche in collaborazione con soggetti
esistenti sul territorio mettendo a disposizione spazi attrezzati e gratuiti per esprimere la
propria soggettività. Apertura verso un dialogo con la Comunità Pastorale di Venegono.
❏ Consolidamento dell’osservatorio sociale affinchè vigili sulle situazioni di bisogno al fine
di intervenire direttamente o collaborare con altri soggetti (no-profit, associazioni,
servizio sanitario) secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto di ruoli e compiti, per
raggiungere tempestivamente ed efficacemente tutte le situazioni di bisogno e disagio;
attivando eventuali percorsi di inclusione socio-lavorativa e ricercando tutte le
opportunità di risposta a bandi o avvisi che possano finanziare tali attività
❏ Potenziamento del sistema di interventi a sostegno del reddito (bonus solidali e
tariffe/tasse agevolate) per individui e nuclei familiari a rischio di impoverimento.
❏ Rinforzare gli interventi socio-sanitari domiciliari, trasporto, spesa a domicilio, pasti e
igiene personale, specie in occasione di dimissioni ospedaliere o lungodegenza di
cittadini soli o in condizione di fragilità.
❏ Istituzione di un Ufficio di controllo preposto alla verifica delle effettive esigenze delle
famiglie che fanno richiesta dei diversi servizi offerti dall’Amministrazione Comunale, per
non disperdere energie e fondi ed arrivare ad una piena soddisfazione solo delle
persone che ne hanno reale bisogno (controllo capillare delle graduatorie mediante
controlli incrociati, visite inopinate)
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Territorio Urbanistica
Si prevede un’analisi approfondita dello studio urbanistico generale (PGT) ed una sua revisione
finalizzata a:
❏ Miglioramento generale della viabilità, per governare la mobilità in sicurezza di situazioni
esistenti (spostamenti in sicurezza dei pedoni, all’interno del paese e in Pianbosco) e di
situazioni in evoluzione (chiusura passaggi a livello, aree dismesse, ecc.)
❏ Stop al consumo di suolo mediante:
❏ censimento degli immobili abbandonati finalizzato al loro riutilizzo;
❏ stimolo all’utilizzo del patrimonio residenziale esistente attraverso una maggiore
tassazione degli alloggi inutilizzati e una minore tassazione per gli alloggi dati in
affitto;
❏ incentivi alla ristrutturazione/ampliamento del costruito con meccanismi premianti
che favoriscano miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti;
❏ individuazione di realtà dove sia conveniente procedere con demolizione e
ricostruzione secondo canoni urbanistico/architettonici/energetici sostenibili.
❏ Conservazione e valorizzazione del territorio non edificato, con recupero delle aree rurali
(sia come archeologia architettonica, sia per la coltivazione dei campi dismessi) e
riqualificazione del verde pubblico utilizzando anche materiale di recupero per realizzare
l’arredo urbano
❏ Destinazione di terreni comunali incolti o inutilizzabili per realizzare orti collettivi, con
servizi annessi (servizio acqua e compostaggio in loco dei rifiuti organici).
Si intendono porre in essere azioni per realizzare questi progetti:
❏ Valorizzazione del Parco Pratone anche con una nuova sistemazione dell’area feste
❏ Collegamento ciclopedonale fra Pianbosco e centro paese
❏ Eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti
❏ Messa in sicurezza dei percorsi pedonali maggiormente utilizzati (vicino scuole, edifici
pubblici, negozi, ecc.)
❏ Sostituzione degli attuali impianti di illuminazione pubblica (semafori, strade, edifici,
parchi) con impianti a LED, dove necessario
❏ Riqualificazione della viabilità e dei viali con interventi di arredo urbano e creazione di
isole pedonali
❏ Creazione di un forum “Venegono che vorrei” in cui raccogliere e valutare le proposte dei
cittadini per progettare il paese del futuro
❏ Istituzione di un bando di concorso per uno studio progettuale che offra una nuova
visione del nostro territorio affinché diventi più bello, funzionale e vivibile, valorizzando i
luoghi di aggregazione già presenti, per creare un vero “centro” del paese.
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