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PUNTI SALIENTI DEL NOSTRO PROGRAMMA DI LAVORO
PER LA COLLETTIVITA’ COLICHESE
In questi mesi i candidati della lista “Cambiamento” si sono avvicinati a istituzioni,
associazioni e singole persone per rilevare i bisogni più sentiti dei cittadini e incrociando
bisogni e risorse umane e finanziarie hanno steso il seguente programma di azione.
1. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Promuovere come aspetti fondamentali del programma la salute e il benessere dei
cittadini, ponendo la famiglia e ogni singola persona al centro della nostra azione
attraverso la promozione di una serie di interventi che riguarderanno i giovani, le fasce
deboli, gli anziani e i bambini.
Migliorare la qualità della vita e dei servizi essenziali promuovendo i servizi alla
persona e alla famiglia:
• razionalizzazione e concentrazione dei servizi sanitari nella sede delle attuali scuole
di Colico Piano (ASL, Medicina di gruppo, medici specialisti, personale
amministrativo e infermieristico, servizi sociali)
• riprogrammazione oraria dei servizi medici ambulatoriali quali la vaccinazione
• sostegno alle iniziative promosse dai nostri medici
•
Sostenere le famiglie in difficoltà economiche o con disagio sociale:
 individuazione delle criticità, promozione, sostegno e ampliamento dei servizi di
volontariato per affrontare il disagio sociale
Semplificare il rapporto cittadino – amministrazione migliorando la risposta e
l’efficienza dei servizi alla persona esistenti e l’attenzione ai nuovi bisogni emergenti:
• apertura di uno sportello comunale per il cittadino con presenza di un volontario per
raccogliere, smistare, seguire segnalazioni, problemi, necessità
Promuovere politiche giovanili che coinvolgano i loro attori:
• attivazione di una consulta giovanile permanente (rappresentata da oratori,
associazioni culturali, scuole, biblioteca, società sportive) che faccia emergere i
bisogni e offra risposte concrete
• coinvolgimento dei nostri giovani in attività ricreative, culturali, e per la ricerca del
lavoro
Porre attenzione alla prima infanzia incoraggiando iniziative per migliorare la vita dei
nostri bambini:
 sostegno economico agli attuali asili presenti nel Comune, miglioramento dei parchi
giochi, promozione di teatro e cinema per l’infanzia, sostegno di attività sportive non
competitive, promozione di occasioni di giochi collettivi ecc.
Promuovere il benessere degli anziani con strutture dedicate, attività culturali e di
socializzazione:
• facilitazioni ai residenti per usufruire delle strutture di ricovero per anziani
• migliore servizio di assistenza sanitaria e di risposta ai bisogni
• promozione di un servizio pasti
• attività culturali destinate ai cittadini della terza età nell’arco dell’anno e

•
•

coinvolgimento dei pensionati in attività a beneficio della comunità
apertura di un locale di ritrovo per anziani adibito a diverse attività, sostegno ad
associazioni che operano per gli anziani
fruizione della palestra per la ginnastica della terza età

Migliorare l’integrazione degli stranieri:
• realizzazione di un censimento sulla loro consistenza numerica, sui loro fabbisogni
e sulle potenzialità nell’interesse dell’intera collettività
• sostegno a corsi di formazione professionale per attività meccaniche e artigianali
Coordinare le cooperative di servizi in campo sociale per una migliore assistenza alle
famiglie e ai cittadini residenti con problemi di mobilità, di salute o in situazioni di disagio
sociale.
2. ISTRUZIONE
La politica educativa dovrà garantire un’istruzione e una formazione di qualità ai giovani e
sostenere le iniziative a favore delle scuole del territorio.
Migliorare l’efficienza del sistema di trasporto:
• adeguamento del trasporto pubblico ai diversi orari scolastici:
• organizzazione del Piedibus come supporto alle esigenze dei cittadini, coinvolgendo
pensionati quali ausiliari del traffico
Sostenere efficacemente il diritto allo studio degli alunni in obbligo scolastico:
 fornitura agevolata dei libri della scuola secondaria di primo grado (media)
 sostegno a progetti educativi su richiesta dei Consigli di Istituto
 garanzia del servizio mensa a tutti coloro che lo richiedono
Migliorare la fruizione della palestra della scuola secondaria di primo grado al fine di
garantirne la possibilità di utilizzo sicuro e funzionale per tutte le classi (in attesa del
trasferimento all’ex Collegio Sacro Cuore):
 messa in sicurezza della palestra e individuazione di uno spazio per gli attrezzi
Collaborare attivamente con la scuola secondaria di secondo grado Marco Polo:
 valorizzazione delle strutture esistenti e promozione di corsi professionalizzanti
aperti a tutte le categorie.
Promuovere un efficace orientamento professionale negli alunni della scuola superiore
di primo e di secondo grado al fine di facilitare l’inserimento lavorativo:
 sostegno economico alle scuole per la realizzazione di progetti di orientamento, di
contenimento della dispersione scolastica e di inserimento lavorativo
Proseguire la ristrutturazione del Collegio S. Cuore:
 conservazione dei campi sportivi, delle aree verdi annesse all’edificio e creazione di
uno spazio coperto per le attività sportive, in grado di accogliere i numerosi studenti
e altri utenti
3. CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

La cultura e l’associazionismo sono elementi importanti per la costruzione di una comunità
attiva all’interno della quale i cittadini possano interagire tra loro, definire insieme attività
che migliorino il benessere di tutti. Consapevoli di tutto questo ci proponiamo di sostenere
attivamente le associazioni e promuovere concretamente la cultura.
Promuovere nelle scuole la conoscenza del territorio per favorire il senso di identità
locale:
 sostegno a progetti educativi e associazioni che promuovano i valori storici e
ambientali del colichese e dintorni
Promuovere la cultura diffusa:
 incentivo a nuove e significative iniziative culturali e ricreative nell’arco dell’anno
 sostegno a tutte le associazioni che fanno cultura nel Comune (banda, musica,
associazioni culturali ecc.)
Potenziare i servizi della biblioteca comunale come fulcro di promozione di attività
culturali per tutta la popolazione:
 organizzazione a Colico di eventi di importanza sovra comunale
 creazione di un “archivio della memoria”, mettendo in rete anche altre associazioni
culturali
 sviluppo di una “biblioteca aperta” attorno alla quale possano gravitare i cittadini di
tutte le età (bambini, studenti, adulti e anziani)
 creazione di una commissione della biblioteca con componenti eletti dalla
cittadinanza e rappresentanti nominati dall’amministrazione
Promuovere come amministrazione e attraverso le associazioni l’organizzazione di eventi
culturali all’interno dell’Auditorium comunale:
 promozione di eventi e spettacoli musicali, cinematografici, teatrali, conferenze,
mostre d’arte ecc., capaci di destare interesse anche al di fuori del comune
Sostenere il museo della cultura contadina e quello della guerra bianca:
 promozione e sostegno delle attività promosse dai musei
Restaurare e valorizzare i nostri beni artistici:
 promozione del restauro dei nostri beni artistici (Forte di Fuentes, Fontanedo,
cascine e case rurali abbandonate ecc.)
Valorizzare e sostenere l’associazionismo e il volontariato presenti sul territorio
riconoscendone l’importanza:
 incontri con le associazioni presenti nel territorio comunale per raccoglierne
esigenze, necessità, urgenze e programmare insieme linee di operatività e
sostegno a progetti
 censimento delle associazioni presenti nel Comune di Colico, loro natura giuridica,
ruolo, azioni, attività svolte da ciascuna di esse e pubblicizzazione delle varie
iniziative organizzate nell’arco dell’anno
 realizzazione di strutture ricreative e culturali adeguate
 gestione coordinata ed efficiente che valorizzi le risorse sparse su tutto il territorio
comunale anche attraverso la collaborazione con le parrocchie
 collaborare costruttivamente con la Protezione Civile ottimizzando il loro operato su
progetti condivisi



editare il “libro di Colico” che raccolga aspetti della cultura popolare e dell’ambiente,
presentazione di edifici storici, itinerari turistici, gastronomia e descrizione delle
attività ricettive e di ristorazione presenti

4. SPORT
Il movimento e lo sport favoriscono la socializzazione, la crescita, lo sviluppo fisico,
intellettivo e creativo delle persone. Ci proponiamo di garantire, con una seria “politica”
dello sport, il benessere dei cittadini attraverso diverse tipologie di gioco e di attività
sportiva.
Promuovere e coordinare le attività sportive:
 individuazione di aree e fondi per vari tipi di sport
 predisposizione di aree destinate al gioco/sport per i ragazzi (ping-pong,
skateboard, basket, arrampicata ecc.)
 promozione di eventi sportivi
 sostegno alle associazioni sportive
 individuazione di un’area idonea all’atletica
 rifacimento della pavimentazione e della copertura della pista di
pattinaggio(tensostruttura), e rivestimento dei pali in ferro attualmente pericolosi per
gli utenti
 gestione del pattinaggio con la promozione di corsi, noleggio di pattini e corsi
indirizzati anche alle scuole

Strutture sportive polivalenti:
 costruzione o riqualificazione di strutture sportive al fine di renderle utilizzabili per
più discipline sportive
Utilizzare la palestra dell’Istituto superiore Marco Polo:
 aggiornamento della convenzione per un utilizzo diversificato della palestra e degli
spazi dedicati allo sport all’interno dell’Istituto
5. SICUREZZA DEL CITTADINO
Ci proponiamo di consolidare e potenziare sul territorio la sicurezza del cittadino durante il
giorno e la notte.
Sostenere la costruzione di una nuova caserma che possa ospitare un numero
consistente di Carabinieri entro i confini amministrativi comunali:
 potenziamento della caserma dei Carabinieri coinvolgendo i comuni del bacino
d’utenza per reperire più risorse in modo da avere più personale in servizio sul
territorio (attualmente i carabinieri in servizio a Colico sono otto e coprono il
territorio dei comuni di Colico, Dorio, Dervio e Valvarronne)
Contrastare gli episodi vandalici e di microcriminalità:
 installazione di un impianto di videosorveglianza nei luoghi strategici del paese
 collaborazione con le forze dell’ordine per intensificare i controlli diurni e notturni del
territorio

6. RAPPORTO CON I CITTADINI E LE ALTRE AMMINISTRAZIONI
Un’amministrazione comunale trasparente, efficiente, attiva non può fare a meno del
rapporto costante con i propri cittadini e dell’interazione costruttiva con le amministrazioni
locali vicine. In tal senso ci proponiamo di attuare una serie di iniziative volte ad una
collaborazione attiva con tutti i Colichesi e con gli amministratori dei Comuni limitrofi.
Promuovere la cittadinanza attiva attraverso la partecipazione della popolazione alle
decisioni importanti dell’amministrazione tramite le commissioni comunali:
• effettivo funzionamento delle commissioni comunali che presentino proposte
costruttive agli amministratori
Assicurare una rapida comunicazione tra cittadino e amministrazione attraverso lo
Sportello per il Cittadino:
• presenza di un volontario che assicurerà l’apertura di uno sportello per il cittadino
per raccogliere, smistare, seguire segnalazioni, problemi, necessità
Informare periodicamente i cittadini sull’attività in corso:
• incontri periodici degli amministratori con i cittadini nelle singole frazioni
• bollettino comunale aperto a tutte le forze vive
• fruibilità e potenziamento del sito internet del Comune
• bacheche diffuse sul territorio per le informazioni strategiche dell'amministrazione e
il libero utilizzo da parte dei cittadini e delle associazioni
Favorire il coordinamento con amministrazioni comunali limitrofe:
• riduzione costi e maggiori servizi attraverso coordinamento e convenzioni con le
amministrazioni locali limitrofe
7. GOVERNO DEL TERRITORIO
La pianificazione urbanistica comprende le scelte politico-economiche per la gestione del
territorio. Il Piano del Governo del Territorio (PGT) è il nuovo strumento legislativo con cui
si attua la pianificazione e la sua corretta applicazione costituisce la base per il buon
governo del territorio.
Piano di Governo del Territorio (PGT)
• verifica e condivisione da parte della comunità dei contenuti del nuovo PGT
• trasparenza, condivisione e pubblicizzazione delle scelte, dei contenuti e delle
varianti del PGT
• elaborazione di un PGT per uno sviluppo armonioso ed equilibrato del paese a
partire da un idea di piano.
• conoscenza ed utilizzo efficiente delle risorse esistenti derivanti dalla vocazione
turistica del paese
• pianificare la localizzazione degli indici di edificabilità tenendo conto delle opere di
urbanizzazione esistenti (reti idriche, fognarie, reti dei servizi e stradali)
Ambiente
Realizzare una programmazione generale su tutto il territorio con valorizzazione delle aree
agricole:
• valutazione di tutti gli interventi sul territorio dal punto di vista paesaggistico
• valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche ed ambientali
• consapevolezza e valorizzazione del paesaggio attraverso la rivalutazione dei

Montecchi, l’area del Forte di Fuentes, il Pian di Spagna, le rive dell'Adda, le aree
boscate, destinandole anche ad attività di educazione naturalistica
Attuare il presidio idrogeologico e ambientale dei torrenti e del territorio per prevenire i
danni periodici provocati dal disinteresse all’ambiente:
• attenzione alla qualità delle acque ai fini della balneabilità, della ricreazione e del
rispetto per gli ecosistemi
• interventi per prevenire dissesti idrogeologici (in particolare frana di Bedolesso)
• monitoraggio e manutenzione degli alvei fluviali
• promozione di campagna per la pulizia delle spiagge e terreni comunali adiacenti,
dei sentieri e delle aree montane, con coinvolgimento di volontari a partire dagli
scout, alunni delle scuole superiori, protezione civile e dalle associazioni di
volontariato
•
Incrementare le aree verdi nell’abitato urbano e nelle zone periferiche:
• elaborazione di linee guida per un piano del verde, con la pianificazione ad esempio
di nuove piantumazioni (con piante autoctone)
• cura, preservazione delle attuali aree verdi e creazione di nuove soprattutto in zona
lago
• valorizzazione e abbellimento delle aree verdi esistenti
•
Curare e sistemare le aree degradate:
 pulizia e manutenzione delle strade e delle aree limitrofe ai capannoni per ridurre il
degrado, attraverso ad esempio la piantumazione di alberi in collaborazione con le
aziende
 promozione di interventi per lo smaltimento dell’amianto ancora presente sul
territorio comunale
 sostegno alla creazione di piccoli orti familiari su aree agricole incolte attualmente in
stato di abbandono
Monitorare la qualità dell’aria e dell’acqua:
 periodici esami sulla qualità dell’aria e dell’acqua e pubblicizzazione dei risultati
 monitoraggio del gas naturale radon e finanziamento per lo studio a campione di 50
abitazioni
Edilizia
Effettuare un controllo qualitativo degli interventi architettonici nella consapevolezza che
gli aspetti estetici di tutti gli interventi edilizi costruiscono l’immagine del paese e
riguardano la collettività (colore, aspetti tipologici, conservazione patrimonio esistente) ed
eventuale revisione dei progetti pubblici in corso:
 promozione e valorizzazione degli interventi sull’esistente
 diffusione di una moderna visione di risparmio energetico che porti alla riduzione
dei costi ambientali e di gestione:
 promozione della qualità energetica degli edifici esistenti, prime case e strutture
pubbliche in primis
 nuovi interventi edilizi di qualità dal punto di vista architettonico, energetico e
ambientale
Edilizia pubblica
Concentrare le risorse sulle seguenti strutture pubbliche:
 ristrutturazione del Collegio S. Cuore
 raggruppamento strutture sanitarie in unico luogo nel centro di Colico



sostegno alla costruzione di una nuova caserma dei carabinieri

Arredo urbano
Migliorare gli spazi pubblici sia dal punto di vista estetico che funzionale
 scelta e collocazione di cestini, bacheche, panchine e altri arredi urbani con uno
stile unitario e distintivo
 riqualificazione dell’area della stazione
Viabilità
Riorganizzare la viabilità del paese e definire una rete viaria urbana che favorisca la
qualità della vita dei residenti:
 miglioramento della viabilità esistente per evitare il traffico pesante all’interno del
paese mediante l’utilizzo della Superstrada 36 come tangenziale
 manutenzione della rete viaria esistente senza la costruzione di nuove strade
 controlli circa il corretto rispetto del codice della strada
 piano neve adeguato alle esigenze dei cittadini
 attenta pianificazione degli interventi di asfaltatura e segnaletica stradale
 ridefinizione della rete viaria principale e secondaria per supportare i flussi in arrivo
dei turisti, le esigenze di parcheggio, il deflusso del traffico pesante e la regolazione
del traffico nel centro abitato
 individuare azioni di contenimento dell’inquinamento acustico della Superstrada 36

 Migliorare la gestione delle aree di parcheggio:
 gestione comunale di tutti i parcheggi presenti sul territorio di Colico per
incrementare gli introiti
 maggiore pulizia e decoro delle aree di parcheggio esistenti
 valutazione della necessità di nuovi parcheggi, in particolare nell’area centrale di
Colico e ad Olgiasca

Gestione e programmazione
Attivare strategie ed aspetti gestionali per migliorare la qualità della vita nel paese e
favorire l’innovazione e il vantaggio competitivo territoriale anche attraverso la ricerca di
finanziamenti erogati da bandi europei.
Sviluppare la capacità di attrarre risorse alternative e soggetti economici legati allo
sviluppo sostenibile del territorio e degli assetti urbani. La verifica e l’approvazione dei
contenuti del PGT saranno orientate da una serie di azioni rispondenti a quanto qui
dichiarato, volte in particolare a fermare la speculazione edilizia oggi dilagante.
8. I PROGETTI PER IL COMUNE E LE INFRASTRUTTURE
Lo sviluppo equilibrato ed armonioso del Comune richiede la capacità di pianificare e
realizzare infrastrutture di qualità diffuse e progetti che migliorino i servizi pubblici offerti. Ci
vogliamo fin da subito impegnare a progettare una serie di interventi che vadano in questa
direzione.
Effettuare lo studio di fattibilità del Tunnel tecnologico:
 analisi dei costi e ricerca di finanziamenti per costruire un tunnel tecnologico al di
sotto della rete viaria urbana (galleria sotterranea in cui sono racchiuse tutte le

tubature idriche, fognarie, del gas e relative ai servizi elettrici ed informatici) per un
risparmio sui costi di gestione delle infrastrutture
Assicurare la potabilità dell’acqua:
 supervisione della gestione della rete idrica e pubblicizzazione delle analisi
 realizzazione di una fontana pubblica che eroghi acqua potabile ed anche acqua
gassata a prezzo simbolico ( 2 cent a ½ litro ) per evitare l’uso di contenitori a
perdere.
Rendere efficiente la rete fognaria a costi sostenibili:
 promozione e miglioramento del sistema di depurazione e costante manutenzione
della rete fognaria con la collaborazione di tutti gli enti incaricati . Ciò favorirebbe
anche la balneabilità.
Migliorare l'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti domestici e industriali:
• migliore differenziazione e ritiro rifiuti funzionale anche ai flussi turistici
• informazione alla popolazione e ai turisti del percorso dei rifiuti e dei benefici
derivanti dalla raccolta differenziata
• promozione del compostaggio domestico
• maggiori controlli per evitare l’abbandono dei rifiuti in aree non preposte al loro ritiro
Disporre di aree multifunzionali utilizzabili anche in periodo di brutto tempo:
• predisposizione di copertura (anche mobile) per le aree pubbliche utilizzabili per
eventi di tipo culturale, musicale e simili.
9. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ci proponiamo di sostenere l’economia comunale sia promuovendo iniziative specifiche
per favorire la nascita di nuove attività economiche, sia garantendo condizioni favorevoli
alla prosperità dei comparti economici da tempo insediati sul territorio.
Promuovere attività di tipo industriale e artigianale compatibili con il territorio di
insediamento:
 sostegno dell’iniziativa imprenditoriale attraverso lo snellimento delle procedure
burocratiche e la segnalazione di bandi di finanziamento nazionali ed europei
 promozione delle attività economiche svincolando l’economia locale dalla
speculazione immobiliare di breve periodo
 incentivi ad attività economiche compatibili con una migliore vivibilità del paese e
una maggiore qualità dell’ambiente
Sostenere l’agricoltura locale anche come valore ambientale e paesaggistico:
 valorizzazione e corretta manutenzione delle aree boschive e montane
 mantenimento colture tradizionali e attività agro-silvo-pastorali
 promozione della vendita diretta di prodotti agricoli, organizzando spazi appositi
Favorire lo sviluppo del commercio:
 promozione di eventi che incrementino l’afflusso di consumatori non residenti
 procedure per ottenere il permesso di affiggere i cartelli indicanti gli esercizi
commerciali
 disposizione dell’arredo urbano migliorando la fruibilità di marciapiedi, aree



pedonali, accesso ai negozi
predisposizione di pacchetti turistici per gruppi di persone che includano differenti
attività e occasioni di consumo (visite guidate e attività organizzate in luoghi di
interesse storico, naturalistico e gastronomico)

Favorire lo sviluppo del turismo:
 promozione del turismo nel rispetto del territorio
 preservazione degli spazi di interesse per la fruizione pubblica, primo fra tutti la riva
del lago
 riorganizzazione dell’ufficio turistico, in collaborazione con i comuni limitrofi, per
creare un’agenzia turistica dell’alto lago
 valorizzazione dei luoghi di interesse storico-ambientale (Abbazia di Piona, Forte di
Fuentes e Forte Lusardi, Fortificazioni di Fontanedo, Chiesa di San Rocco e altri
edifici storici del territorio, Pian di Spagna, sentieri ecc), promuovendone la
fruizione anche in vista dell’Expo 2015
 promozione della balneazione e della fruizione del lago, assicurando una corretta
manutenzione delle aree, cura e pulizia delle spiagge e aumentando la dotazione
necessaria per il loro godimento, anche con il coinvolgimento del volontariato
 ampliamento del target dei nostri turisti
 promozione del turismo sulle nostre montagne e cura dei sentieri con il
coinvolgimento delle associazioni legate alla montagna (CAI, Alpini, Protezione
Civile ecc.)
 promozione di forme di turismo anche nei mesi autunnali e invernali, organizzando
eventi enogastronomici (festa del vino, del formaggio, dell’agone, della polenta, dei
funghi, ecc) abbinati ad eventi culturali
 promozione di iniziative per valorizzare la gastronomia locale legata al lago e alla
montagna, quali concorsi gastronomici e sagre in collaborazione con gli esercizi di
ristorazione (ristoranti e agriturismi)
 promozione di gemellaggio con una città spagnola per valorizzare il monumento
storico delle rovine del Forte di Fuentes
10. UN BILANCIO A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI
Ci proponiamo di ottimizzare entrate e uscite tenendo conto che la qualità della vita dei
cittadini, assieme alla tutela e corretta gestione delle risorse del territorio sono i veri
obiettivi di una buona amministrazione pubblica. Il bilancio di un comune che si regge sugli
oneri di urbanizzazione è un bilancio drogato di cui tutta la comunità ben presto ne è
vittima.
La gestione economico finanziaria del nostro ente contiene elementi di particolare criticità
in grado di condizionare la capacità di azione della amministrazione comunale nella
realizzazione dei suoi servizi alla persona, nella costruzione di nuove infrastrutture, di
nuovi edifici scolastici e nella manutenzione del vasto patrimonio immobiliare di cui ancora
disponiamo.
La situazione economica prevedibile nei prossimi anni è così rappresentabile:
 contrazione delle entrate, non più sostenute peraltro dall’alienazione di beni
immobili
 possibile forte riduzione dei trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche
sovra comunali
 incremento della spesa per rimborso prestiti
 prevedibile incremento dei tassi di interesse con ulteriore crescita della spesa per
rimborso prestiti

 riduzione della capacità di indebitamento del comune
 perdurare di una condizione macroeconomica difficile

Stante questa situazione è diventato irrinunciabile il raggiungimento di obiettivi economicofinanziari che permettano di ridurre progressivamente le limitazioni della legge finanziaria:
 migliore efficienza economica nell’erogazione e gestione dei servizi locali
 progressiva diminuzione degli oneri di manutenzione del patrimonio pubblico
attraverso interventi di efficientamento della spesa
 maggiore capacità di generare entrate non solo attraverso alienazioni di immobili e
accensione di nuovi prestiti, ma anche attraverso la ricerca di finanziamenti di enti
pubblici, fondazioni e simili, nonché attraverso la rivisitazione dei contratti in essere
con enti di servizio esterni
In termini organizzativi dovrà essere individuato un nuovo assetto, che preveda una
reale corrispondenza tra funzioni esercitate, personale impiegato, risorse economiche e
strutture disponibili sul territorio. Un’evoluta organizzazione della macchina comunale che
dovrà sempre più caratterizzarsi in termini di “allineamento” alle dinamiche reali,
riorganizzando le proprie funzioni, i relativi ruoli e compiti. A questo intendiamo aggiungere
un obiettivo di graduale integrazione dei sistemi informativi territoriali (comune e
catasto per la gestione dell’anagrafe immobiliare), di potenziamento dell’accesso internet
ai servizi comunali e di qualificazione del personale dipendente dedicato.
11. CORRETTEZZA E TRASPARENZA

Tutti noi appartenenti alla Lista civica "Cambiamento" aderiamo a questi
princìpi:
TRASPARENZA
Il cittadino deve sapere cosa fa chi lo governa e come vengono utilizzate le risorse di tutti:
per questo ci impegniamo a garantire la piena accessibilità agli atti amministrativi, nonché
a rendere tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti, nel più breve tempo possibile, in
modo veritiero e completo.
IMPARZIALITA'
I cittadini per noi sono tutti importanti, e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri,
indipendentemente dal nome che portano: quindi diciamo no a preferenze, arbitrii,
discriminazioni e favoritismi di ogni genere.
RISPETTO DEL PROGRAMMA
Gli impegni presi vanno rispettati: non facciamo alcuna promessa mirabolante, ma siamo
animati da una seria volontà di realizzare concretamente quello che abbiamo illustrato nel
programma e durante la campagna elettorale.
NESSUN CONFLITTO D'INTERESSI
I nostri candidati, in caso di elezione, si impegnano a perseguire soltanto l'interesse e
l'utilità generali.
In particolare, essi si asterranno dal partecipare a delibere che li coinvolgano in modo
diretto o indiretto; dall'intraprendere qualunque azione volta a realizzare indebitamente

interessi propri, nonché di parenti o amici; dall'accettare altri incarichi che siano
incompatibili con la carica ricoperta; dal reclutare personale in modo non trasparente e
non meritocratico.
Coloro che non rispetteranno questi principi, daranno immediatamente le dimissioni dalla
carica ricoperta.

