PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA LISTA
“VALMOREA INSIEME”
PER IL QUINQUENNIO 2014-2019
PREMESSA
La lista “Valmorea Insieme” intende proseguire il percorso amministrativo iniziato nel precedente
quinquennio.
Punti fondanti del programma amministrativo e dell’azione amministrativa sono:
- amministrare secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;
- amministrare in un’ottica sovraccomunale attuando gestioni associate di funzioni e servizi con
l’obiettivo di un integrazione sempre maggiore di Valmorea con i comuni del circondario;
- orientare l’azione dell’amministrazione nel suo complesso alla tutela dell’ambiente e all’attuazione di
politiche ambientalmente sostenibili;
- attuazione del principio di sussidiarietà valorizzando il ruolo dell’associazionismo, dei gruppi di
volontariato e della libera iniziativa dei cittadini;
- ascolto delle esigenze e delle richieste della cittadinanza e favorire la partecipazione dei cittadini alla
vita dell’Amministrazione.
URBANISTICA - TERRITORIO – AMBIENTE :
tutelare il territorio e l’ambiente per una migliore qualità della vita
Il territorio e l’ambiente sono beni da tutelare e valorizzare per garantire alla generazione attuale e alle
future la possibilità di usufruirne. Per questo si rende necessaria la diffusione di stili di vita
ambientalmente sostenibili e della consapevolezza che a danneggiare l’ambiente non c’è nessun
guadagno e nessuna convenienza.
Pertanto vengono proposti i seguenti punti:
- Tutela e valorizzazione del paesaggio
o salvaguardia e valorizzazione del paesaggio secondo gli indirizzi e i dettami del piano di governo del
territorio;
o valutare la possibilità di revisione del piano dei servizi;
o rafforzamento del ruolo del Comune nel Parco di Interesse Sovracomunale “Valle del Lanza”;
o attuazione di interventi semplici e poco costosi per l’abbellimento naturale del paese: cura del verde
e degli spazi pubblici (aiuole, cimiteri…), sentieristica e interventi di piantumazione;
o realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anche sovraccomunali;
o istituzione commissione comunale del paesaggio;
o interventi per la salvaguardia del reticolo idrico minore e per la prevenzione e il ripristino di
situazioni di dissesto idrogeologico.
- Rifiuti e raccolta differenziata
o mantenimento del servizio di raccolta differenziata porta a porta;
o messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari al miglioramento della gestione dell’area di
raccolta e relativi controlli;
o realizzazione di iniziative per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti prodotti ed a favore
del loro riutilizzo.
- Energie rinnovabili e risparmio energetico:
o predisporre un programma di riqualificazione energetica degli edifici comunali e in particolare di
quelli scolastici;
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o favorire il ricorso a fonti rinnovabili di energia per gli edifici pubblici e per l’illuminazione pubblica;
o sostenere tutte le iniziative volte alla diffusione delle energie rinnovabili e degli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici privati.
- Stili di vita sostenibili
o adozione di iniziative volte a diffondere in tutta la popolazione stili di vita sostenibili;
o mantenere il supporto all’iniziativa “pedibus” per gli spostamenti degli alunni da casa a scuola o
favorire l’uso dei mezzi pubblici e della bicicletta con eventuali percorsi riservati.
LAVORI PUBBLICI:
necessità di dotare il territorio di strutture e infrastrutture pubbliche adeguate ed efficienti
- Viabilità
o rifacimento manti stradali e marciapiedi;
o completamento della riqualificazione del tratto di via Roma dalla cappella di san Rocco al cimitero
di Caversaccio;
o realizzazione e completamento di tratti di marciapiede;
o interventi per rallentare la velocità del traffico nel centro abitato;
o ampliamento e miglioramento della rete di viabilità ciclopedonale;
o adeguamento e potenziamento rete di illuminazione pubblica.
- Servizio idrico integrato
o realizzazione di un impianto per la fitodepurazione a valle del depuratore intercomunale ;
o rifacimento dei tratti della rete idrica più obsoleti;
o riduzione dell’afflusso e di acque chiare all’impianto di depurazione;
o gestione del passaggio dal servizio idrico integrato comunale a quello provinciale.
- Edifici pubblici e aree pubbliche
o riqualificazione energetica scuole primarie (elementari) e copertura del cortile interno;
o ristrutturazione e ampliamento delle scuole secondarie di primo grado (medie) con creazione di
spazi per didattica e aula magna;
o completamento ristrutturazione e riqualificazione edificio comunale e degli spazi ex cooperativa con
sistemazione area esterna;
o proseguimento del progetto di riqualificazione complesso di palazzo Sassi con finalità a uso
pubblico e culturale, favorendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati;
o ampliamento dei cimiteri;
o realizzazione di un percorso vita sistemazione aree verdi attrezzate;
o sistemazione del Monumento ai Caduti di Casanova e del Monumento ai Caduti di Caversaccio;
o prevedere l’acquisizione (senza oneri finanziari a carico del comune) del campo sportivo
Caversaccio con eventuale variazione del Piano di Governo del Territorio;
o acquisizione (senza oneri finanziari a carico del comune) della parte destinata a uffici e di parte dei
capannoni dell’Aro Tubi nell’ambito della riqualificazione urbanistica dell’area.
SICUREZZA E TUTELA DEI BENI PUBBLICI
Particolare attenzione si porrà al tema della sicurezza dei cittadini e alla tutela dei beni pubblici da atti
di vandalismo auspicando un rafforzamento del controllo del territorio da parte delle forze
dell’ordine e confermando l’adesione al “Patto di sicurezza urbana dei comuni dell’area olgiatese”.
Si valuterà la possibilità di rafforzare il sistema di videosorveglianza comunale.
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SERVIZI SOCIALI
L’attuale congiuntura socio-economica presenta una gamma di problemi sociali in continua
evoluzione legati all’emergere di nuove situazioni di difficoltà ed al peggioramento di quelle già note
oltre l’espansione delle aree del disagio nei settori più a rischio (giovani, anziani ed extracomunitari).
Nel settore dei servizi alla persona è di fondamentale importanza la conoscenza della situazione
sociale del territorio e delle esigenze della cittadinanza. Per questo si cercherà di operare in stretta
collaborazione con tutti gli attori operanti sul territorio (Scuola,Parrocchia, Croce Rossa ,Avis,Casa
anziani, Auser, Associazione di volontariato, Sindacati, Strutture protette …) e di coinvolgere tutta la
Popolazione attraverso varie modalità ( incontri, questionari…).
I punti da affrontare saranno:
- consolidamento e perfezionamento delle attività gestite dal consorzio servizi sociali ;
- miglioramento dei servizi verso le categorie a rischio;
- coordinamento e strutturazione delle attività di volontariato sociale;
- espansione della potenzialità del centro polifunzionale.
SCUOLA, CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E ATTIVITÀ SPORTIVE:
favorire il miglioramento del livello culturale e la partecipazione dei cittadini alla vita dell’intera
comunità
L’amministrazione pubblica ha il dovere di garantire il diritto all’istruzione e la possibilità per tutti i
cittadini di godere di opportunità di studio e di svago, di svolgere attività culturali, di essere se stessi e
valorizzare i propri talenti. Per questo verrà dato massimo rilevo ai temi della scuola, della cultura,
delle politiche giovanili e delle attività sportive. Parole chiave di questi settori sono: collaborazione e
partecipazione.
Scuola
- massima attenzione al dialogo con l’istituto comprensivo;
- favorire la collaborazione con le scuole dell’infanzia per migliorarne ed ampliare il servizio.
Cultura e politiche giovanili
In ambito culturale e delle politiche giovanili ci si propone di:
- sostenere e promuovere l’organizzazione di eventi musicali e altre attività culturali in collaborazione
con altri enti pubblici e associazioni (ProLoco, Gruppo Giovani…);
- favorire l’uso della biblioteca come luogo di incontro e centro di aggregazione per tutta la
popolazione, attraverso il sostegno alle attività della commissione biblioteca;
- sostenere l’attività del sistema bibliotecario dell’ovest Como;
- dare spazio alla creatività organizzando concorsi rivolti alle scuole e a tutta la popolazione;
- valorizzazione del patrimonio culturale del paese anche mediante la realizzazione di pubblicazioni;
- favorire la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio riguardanti attività di volontariato e
culturali;
- coinvolgere i giovani nella vita del comune;
- valutare la possibilità di istituzione di un centro di culturale e ricreativo giovanile a livello
sovraccomunale.
Attività sportive
Sul territorio sono presenti strutture gestite a livello sovracomunale con un’ampia offerta di attività
sportive che si intendono sostenere e sviluppare ulteriormente.
A livello comunale si prevede di migliorare la gestione delle strutture sportive esistenti anche con la
collaborazione delle associazioni e dei gruppi operanti sul territorio.
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GESTIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Revisione oculata delle spese correnti per individuare forme di risparmio e indirizzare tutte le risorse
possibili nella realizzazione delle opere pubbliche e nei servizi offerti alla cittadinanza.
NUOVE TECNOLGIE
Rafforzamento dei servizi on-line offerti dall’Amministrazione comunale. Predisposizione aree con
Wi-Fi gratuito (accesso alla rete internet) negli edifici pubblici (attualmente è presente solo in
biblioteca) e nei centri di aggregazione del paese.
COLLABORAZIONI
CON
TRANSFRONTALIERA:
più cooperazione

ALTRI

ENTI

PUBBLICI

E

COOPERAZIONE

È necessario confrontarsi e mantenere forme di cooperazione con la Regione per avere le risorse
necessarie a realizzare progetti di interesse comunale e sovracomunale.
Importante per il nostro territorio è la cooperazione transfrontaliera che si realizza soprattutto grazie
ai progetti INTERREG dell’Unione Europea.
Ci si propone di sostenere con forza tutte le iniziative volte alla sempre maggiore integrazione di
Valmorea con i comuni circostanti. Verrà sempre più estesa la collaborazione con gli altri comuni nel
governo e nello sviluppo del territorio e nella gestione di servizi in forma associata con l’obiettivo di
migliorare la qualità dei servizi offerti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche, strumentali e
umane a disposizione dei comuni. L’obiettivo che si intende perseguire con determinazione è
l’unificazione di Valmorea con i comuni limitrofi, con i quali si hanno già del resto in comune molti
servizi offerti alla cittadinanza.
Ciò diventa sempre più necessario considerando la prevista abolizione delle provincie e il
trasferimento di parte delle loro funzioni ai comuni.
COMUNICAZIONE CON I CITTADINI:
più informati, più partecipi
È nostra intenzione amministrare il comune cercando il più possibile di ascoltare e coinvolgere i
cittadini. Per questo verranno favoriti i momenti di incontro fra la popolazione e l’amministrazione
comunale e si migliorerà la comunicazione relativa alle attività del comune puntando sull’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Valmorea, 14/07/2014
IL SINDACO
Mauro Simoncini
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