Il Programma elettorale di «UNITI in MASSA»
´

Urbanistica, Opere Pubbliche e Decoro

´

Attività Produttive, Lavoro, Giovani

´

Istruzione, Cultura e Politiche sociali

´

Sicurezza e Controllo

´

Trasparenza, Sviluppo e Servizi

´

Gestione dei rifiuti

1

URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE E DECORO
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA
NON ABBIAMO BISOGNO DI COSTRUIRE CASE PER 5000 NUOVI ABITANTI
Dobbiamo:
´ Rifare il P.G.T. e attuare un tavolo tecnico con gli Ordini Professionali.
´ Condizione essenziale per il rifacimento del PGT è la stesura ed approvazione di un nuovo
Regolamento edilizio. L’attuale è addirittura risalente agli anni 70.
´ È necessario istituire una Guida agli interventi in centro storico.
´ Mettere a posto le strutture fatiscenti in Paese e mirare ad un uso più attento del verde pubblico.
´ Prevedere incentivazioni e riduzioni degli oneri per la ristrutturazione privata di opere fatiscenti ed
abbandonate.
´ Adottare come prassi la valutazione di impatto paesistico per qualsiasi intervento che comporti una
modifica dell’aspetto esteriore degli edifici sul territorio.
´ Istituire una Commissione per l'Edilizia privata.

TANGENZIALE
LA GENTE DELLA MOTTA VIGANA HA IL DIRITTO DI VIVERE SERENAMENTE!
´ Qualora entro l’inizio del 2019 non dovesse essere presentato il progetto della tangenziale da parte
del privato (FAIL), la nuova Giunta di “Uniti in Massa” si farà carico direttamente della progettazione
dell’opera e avvierà il piano degli espropri.

CASA DI RIPOSO (RSA)
´ Seguiremo con estrema attenzione lo sviluppo del piano di progettazione della nuova casa di riposo
(RSA) che dovrebbe sorgere alla Motta Vigana.
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VIABILITÀ E MANUTENZIONE STRADALE
LA MANUTENZIONE DELLE STRADE È INDISPENSABILE PER LA SICUREZZA DI PEDONI E AUTOMOBILISTI
Dobbiamo:
´ Provvedere all’adeguamento della viabilità sia in termini di segnaletica che di percorribilità.
Dobbiamo rivedere gli attuali criteri di manutenzione programmata e definire un piano di
emergenza neve, pioggia e di situazioni a rischio.
´ Sviluppare un piano di mobilità comunale per i disabili, in collaborazione con una neo-consulta
comunale formata da famiglie con persone diversamente abili che segnalino barriere
architettoniche nei luoghi pubblici e condividano le soluzioni da adottare.
Vogliamo:
´ Ampliare le zone di sosta per una migliore fruizione del centro del paese.
´ Installare nuovi punti luce ed introdurre sistematicamente l’uso della tecnologia LED per
l’illuminazione pubblica, realizzando un maggior risparmio energetico, ed un minor inquinamento
luminoso con riduzione dell’impatto ambientale, e maggior uniformità ed efficienza.
´ Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali con idonea illuminazione e segnaletica dedicata.
´ Completare i lavori di riqualificazione della viabilità in Frazione Chiesuolo iniziati ormai dieci anni
orsono.
´ Impiegare sulla S.P. 23 semafori intelligenti che attraverso la rilevazione dei transiti possano
regolare automaticamente i tempi di sosta evitando il congestionamento del traffico nelle ore di
punta.
´ Applicare reali controlli della velocità sulla S.P. 23.

VILLA PREMOLI
UN PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALISTICO DELLA COMUNITA’ DI MASSALENGO
´ Attraverso il comitato Uniti per Villa Premoli abbiamo contribuito a finanziare i lavori urgenti sulla
villa.
LE NOSTRE IDEE
´ Intendiamo porre particolare attenzione alle attività di recupero dell’intero complesso di
Villa Premoli, richiedendo alla proprietà la presentazione di un piano degli interventi.
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´

Daremo tutta la collaborazione necessaria alla proprietà qualora maturasse l’idea che il
complesso recuperato, potrebbe diventare una splendida cornice per eventi pubblici e
culturali, ed elemento di richiamo turistico per Massalengo.

AMBULATORIO E DISPENSARIO FARMACEUTICO ALLA MOTTA VIGANA
LE NOSTRE IDEE
´ Attraverso l'alienazione della vecchia scuola elementare di Motta Vigana sulla S.P. 23 finanzieremo
l'acquisto di locali idonei per la realizzazione di un nuovo poliambulatorio per i cittadini della Motta
Vigana.
´ Nelle more di tempo necessarie alla realizzazione del nuovo poliambulatorio, daremo immediato
avvio ai lavori di sistemazione dell’attuale ambulatorio che ora versa in condizioni inaccettabili.
´ Intendiamo sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata alla realizzazione di un dispensario
farmaceutico alla Motta Vigana.

RISPARMIO ENERGETICO
LE NOSTRE IDEE
Vogliamo:
´ Promuovere uno studio per la realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici sopra ai tetti dei
principali edifici pubblici (scuole, deposito comunale, palestra). Gli impianti non verrebbero
realizzati dal Comune ma da Società private attraverso la cessione, mediate contratto d'affitto, del
lastrico solare.
´ Rendere obbligatoria la valutazione del grado di recupero delle acque piovane negli edifici di nuova
costruzione.
´ Verificare che l’impianto di illuminazione degli uffici pubblici sia dotato esclusivamente di lampade
a basso consumo energetico.

CASA DELL’ACQUA
Vogliamo:
´ Che la casa dell’acqua, sia un reale servizio per la comunità.
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LE NOSTRE IDEE
´ Aumentare il numero di distributori da dislocarsi in zone di facile accesso e fruibilità (ad esempio
anche presso le frazioni e all'interno delle mense scolastiche pubbliche e private).
´ Rendere gratuita la fruizione dei distributori a residenti ad esempio utilizzando la tessera sanitaria
per l’accesso all’impianto e la successiva erogazione dell’acqua.
´ Impiegare solo apparati che garantiscano l’igienicità dell’erogazione.

ACQUEDOTTO E RETE IDRICA
Vogliamo:
´ Demolire, in accordo con la S.A.L., il vecchio acquedotto comunale di via Papa Giovanni XXIII.
´ Rivedere, sempre in accordo con la S.A.L., gli attuali criteri di manutenzione programmata della rete
idrica e avviare un piano di intervento straordinario per il rifacimento dei tratti più vecchi ed
ammalorati.

PIAZZOLA ECOLOGICA, RETE FOGNARIA
LE NOSTRE IDEE
´ Intendiamo riorganizzare la gestione della piazzola ecologica attraverso una più completa
preparazione degli addetti ed un presidio sui conferimenti da parte di non residenti.
´ Dobbiamo porre in atto lavori di consolidamento della rete fognaria per garantire il deflusso delle
acque piovane ed evitare allagamenti (Scolmatore via Premoli – S.P. 187, tratto fognario di via
Monte Cervino).

AREE VERDI
LE NOSTRE IDEE
Vogliamo:
´ Riqualificare le aree verdi attraverso le seguenti iniziative:
´ Individuazione di nuove aree da adibire allo “sgambamento” cani alla Motta Vigana, in
collaborazione con società private.
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´ Ristrutturazione dei parchi comunali con realizzazione di una tensostruttura per eventi.
´ Revisione del regolamento di assegnazione del bar al parco
´ Adesione al Parco locale di interesse sovracomunale del Canale Muzza.
´ Porre a dimora almeno un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
´ creare un BOSCO URBANO nelle aree a verde antistanti la Strada Longa n. 809 e la S.P. 167
Villanova del Sillaro – Sant'Angelo Lodigiano.
´ bonificare l’area della vecchia discarica comunale sulla S.P. 187 Massalengo – Cornegliano
Laudense.

PLESSI SCOLASTICI
´ Intendiamo realizzare la nuova scuola materna a completamento del polo scolastico di via
Liberazione.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO, GIOVANI
IL DIALOGO CON IL MONDO DEL LAVORO
´ Massalengo e molti paesi del basso lodigiano continuano a vivere momenti di forte crisi
occupazionale.
´ Per essere realmente al fianco delle attività produttive e comprenderne le esigenze, vogliamo
sviluppare un dialogo costruttivo con gli imprenditori ed il mondo del lavoro.
´ Vogliamo istituire incontri periodici con le diverse categorie di lavoratori (Agricoltori, artigiani,
commercianti, professionisti…).

SOSTENERE IL NUOVO MA… ANCHE PROTEGGERE E VALORIZZARE LE NOSTRE TRADIZIONI
Vogliamo:
´ Sostenere tutti coloro che con fantasia e coraggio investiranno per lanciare nuovi prodotti/servizi
che possano divenire attrattiva per il paese.
´ Rilanciare e promuovere i prodotti tipici locali, anche attraverso incentivi alle attività commerciali
che propongano prodotti e servizi che rivalutino e consolidino le specialità del territorio.
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´ Incentivare l’apertura di nuove iniziative commerciali per categorie merceologiche attualmente non
presenti sul territorio attraverso facilitazioni fiscali e fondo specifico.

FORMAZIONE E LAVORO PER I GIOVANI
´ Crediamo sia importante coinvolgere nelle gare d’appalto, le attività presenti sul territorio
incentivando così il commercio e la manodopera locale (nel rispetto delle norme di legge).
´ Intendiamo promuovere tavoli di lavoro in collaborazione con le scuole, l'oratorio e le associazioni,
per la messa a punto di iniziative strutturate di prevenzione e contrasto del disagio giovanile.
´ In collaborazione con imprenditori ed artigiani, vogliamo promuovere corsi di formazione per
sostenere l'occupazione giovanile.

ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE SOCIALI
SERVIZI MIGLIORI E A COSTI SOSTENIBILI
Vogliamo:
´ Migliorare, ove possibile, le convenzioni con i centri per l’infanzia (asili nido).

I BAMBINI DI OGGI SONO GLI UOMINI E LE DONNE DI DOMANI
Vogliamo:
´ Organizzare servizi post-scuola per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (con personale
qualificato); il pagamento della retta verrà calcolato sulla base dell’indicatore ISEE e, nel caso di
famiglie in difficoltà, il servizio sarà erogato gratuitamente.
´ Individuare ulteriori spazi di aggregazione.
´ Riorganizzazione dei centri estivi con servizi e percorsi specifici per le diverse età e miglioramento
dei servizi educativi (con personale qualificato).
´ Riorganizzazione e miglioramento dei servizi pre e post scuola primaria (con personale qualificato).
´ Miglioramento del servizio bibliotecario e creazione di una sezione distaccata presso il polo
scolastico.
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NUOVE COMPETENZE FUORI DALLA POLITICA E L’IMPEGNO DEI GIOVANI
Vogliamo istituire:
´ Una commissione cultura con componenti esterni al Consiglio Comunale;
´ Un punto di raccolta e scambio di libri usati.
´ Un Consiglio Comunale dei Giovani Under 18 con il compito di proporre iniziative socio-culturali per
i giovani da realizzare in collaborazione con le associazioni del paese.
´ Lavoreremo in sinergia con le associazioni che operano a Massalengo per organizzare eventi.

DIRE “SPORT” È UN ALTRO MODO PER DIRE “EDUCAZIONE”
Vogliamo:
´ Valorizzare le realtà sportive locali operando, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per il
potenziamento degli impianti.
´ Istituire particolari facilitazioni per le associazioni di promozione delle attività sportive giovanili, per
quanto riguarda l’utilizzo degli impianti comunali.
´ Organizzare a spese del Comune un percorso di formazione per gli allenatori di tutte le società
sportive giovanili presenti sul territorio

SERVIZI NECESSARI E… SOSTEGNO IN CAMBIO DI LAVORO SOCIALMENTE UTILE
Vogliamo:
´ Incrementare le prestazioni sociali agevolate, migliorandone i contenuti e la qualità dei servizi,
attraverso una revisione attenta, chiara ed equa degli attuali regolamenti.
´ Dare nuovo impulso all'edilizia economico popolare.
´ Rivedere il regolamento Comunale per assegnazione in locazione di alloggi di proprietà comunale,
in modo da garantire una più equa assegnazione e controllare le precedenti assegnazioni (verifica
dei requisiti).
´ Attivare controlli periodici sugli alloggi ALER affinché siano a norma e in condizioni decorose anche
in considerazione del fatto che la precedente amministrazione ha assegnato ad ALER la gestione
degli immobili comunali.
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´

Ogni elargizione operata dall'Amministrazione a soggetti bisognosi dovrà essere accompagnata
dall'impegno da parte del beneficiario, in base alle proprie capacità tecniche e possibilità, di
operare gratuitamente per servizi civili a vantaggio della collettività.

´ Potenziare il servizio di consulenza legale gratuita sulle tematiche famigliari.

GLI ANZIANI… UN CAPITALE DA VALORIZZARE
Vogliamo:
´ Ripristinare l’organizzazione dei soggiorni climatici per anziani.
´ Far rispettare il regolamento del centro diurno, ed introdurre servizi dedicati alle persone anziane
in quanto risorse importanti per la comunità.

SICUREZZA E CONTROLLO
LUDOPATIE
´ Vogliamo disincentivare il gioco d'azzardo, vietando l'installazione e la promozione di nuovi video
poker e premiando con sgravi fiscali i gestori che li dismettono.
´ Vigileremo sul rispetto della legge regionale contro le ludopatie

LA LEGALITÀ PER NOI È UN VALORE FONDAMENTALE
´ La sicurezza dei cittadini è una delle responsabilità principali di chi amministra una comunità.
´ Per noi il rispetto della legalità rappresenta un valore fondamentale del nostro programma.

PRESIDIARE TUTTI GLI ACCESSI
´ Per noi è indispensabile completare l'impianto di videosorveglianza che oggi è incompleto e lascia
alcuni accessi non presidiati.
´ Riteniamo necessario dedicarci con particolare impegno ad aumentare la collaborazione tra forze
dell’ordine, cittadini e vigilanza privata.
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´ Vogliamo promuovere un miglior coordinamento delle polizie locali con i comuni limitrofi,
modificando ove possibile le logiche di funzionamento del consorzio in essere.

´ Volgiamo intensificare il controllo del territorio da parte della polizia locale ed attivare altre
iniziative per la sicurezza della nostra comunità come ad esempio il controllo di vicinato e
l’introduzione della figura del “Supervisore di Quartiere”, con il compito di rilevare e segnalare
tempestivamente eventuali problemi di sicurezza e di inefficienze (ad es. nella raccolta dei rifiuti).

CONTROLLO, CONTROLLO… CONTROLLO!
´ Vogliamo operare, per il tramite della Polizia Municipale, il controllo assiduo di abitazioni e aree
industriali apparentemente sfitte o disabitate presenti sul territorio comunale per evitare
l’insediamento di vagabondi e irregolari in violazione delle norme sull’igiene e la sicurezza pubblica.
´ Promuoveremo un'informazione capillare tra i cittadini per i reati nei quali si incorre dando
inconsapevolmente ospitalità o alloggio a irregolari.

SICUREZZA SEMPRE
´ Vogliamo garantire l’illuminazione pubblica notturna con particolare attenzione alla ciclabile sulla
SP23.
´ Monitoreremo costantemente e con attenzione il funzionamento del centro di stoccaggio del gas in
Cornegliano Laudense, affinché tutto avvenga nel rispetto delle norme. Per rendere il più possibile
efficace il monitoraggio sulla sicurezza dell’impianto, ricercheremo sinergie con gli altri comuni
interessati dal bacino di stoccaggio.

UNA PROTEZIONE CIVILE CHE PROTEGGA DAVVERO!
´ Ci adopreremo per dare reale operatività al corpo di protezione civile, anche attraverso la piena
l’attuazione della convenzione esistente con i corpi dei comuni circostanti.
´ È indispensabile che, attraverso il corpo di protezione civile, venga finalmente portato a conoscenza
dei cittadini il piano di gestione delle emergenze e l’attuazione delle relative esercitazioni.

TRASPARENZA, SVILUPPO E SERVIZI
Vogliamo:
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´ Stimolare e sviluppare la comunicazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale.
´ Promuovere la «democrazia partecipata» attraverso l’introduzione di:

´ Quesiti referendari comunali propositivi su tematiche di particolare importanza che
investono il paese.
´ Trasmissione in streaming delle sedute dei Consigli Comunali.
´ «Questions time» periodici con l’Amministrazione Comunale per quesiti in risposta
immediata in aula consiliare. Gli Amministratori devono essere disponibili a tutti i cittadini
per domande, richieste e perplessità.
´ Orari anche serali per il ricevimento dei cittadini.
´ Sedute del Consiglio Comunale anche alla Motta Vigana.

IL DIGITALE
Vogliamo:
´ Che il periodico comunale venga pubblicato in maniera continuativa e non occasionale come
avviene ora. In esso devono trovar spazio le delibere, i bandi, i concorsi.
´ Potenziare i servizi internet comunali con la creazione di una mailing list e di un servizio di
messaggistica per la diffusione di tutte le novità comunali.
´ Dotare di accessi Internet Wi-Fi sia gli edifici pubblici (biblioteca, palestra, spazi chiusi destinati alle
associazioni) sia gli spazi aperti destinati all’aggregazione.
´ Creare un archivio comunale digitale con software a supporto per la gestione completa e integrata
dei documenti (smaterializzazione).

REGOLE CHIARE E DISPONIBILITÀ
Vogliamo:
´ Regolamentare tutti i servizi erogati ai cittadini e altre iniziative propositive come ad esempio le
petizioni e le raccolte firme.

SERVIZI DIRETTI ALLA POPOLAZIONE
Vogliamo:
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´ Concordare con i medici la realizzazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, di un
ulteriore servizio per il ritiro di ricette per l’acquisto di specialità farmaceutiche.

´ Ci attiveremo affinché la Commissione mensa si basi su regole chiare.
´ Rimodulare le fasce ISEE per l’accesso ai servizi comunali ove è richiesta, introducendo ulteriori
scaglioni intermedi.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Vogliamo:
´ Promuovere il compostaggio domestico che, oltre ad offrire vantaggi dal punto di vista ambientale,
consente di ridurre sensibilmente la spesa per la tassa sui rifiuti.
´ Estendere la raccolta differenziata anche ai cestini stradali il cui numero sarà incrementato per
garantire una copertura più completa ed uniforme.
´ Istituire nuovi punti, ben segnalati, per la raccolta delle pile esauste e per i farmaci scaduti.
´ Sensibilizzare tutte le associazioni locali affinché durante le manifestazioni sia garantita la raccolta
differenziata.
´ Che la pulizia delle strade nelle giornate di mal tempo venga sospesa, evitando così un inutile
sperpero di denaro pubblico.
´ Che i nuovi fabbricati siano dotati di un locale, o di un manufatto ad arte, per la custodia dei
recipienti adibiti alla raccolta dei rifiuti.
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