
PROGRAMMA 
AMMINISTRATIVO

2019-2024 LISTA 
CIVICA “ CAMBIA 

VERDERIO “

•Elezioni Amministrative

•Lista N. 3

•Comune di Verderio 2019



PER UN PAESE IN CUI OGNI 
CITTADINO HA GLI STESSI 
DIRITTI

E DOVERI. 

PER UN’AMMINISTRAZIONE AL 
SERVIZIO DEL

CITTADINO.



UNO STILE IMPRONTATO SULLA TOTALE 
TRASPARENZA, DIALOGO, PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO 
DEI CITTADINI

• Un comune al servizio di tutti i cittadini basato sul buon funzionamento
della macchina comunale. Si rende necessario creare il giusto clima di 
collaborazione all’interno degli uffici e riorganizzare i servizi migliorando
gli orari di apertura al pubblico;

• Ripristinare il ruolo del Consiglio Comunale come strumento democratico
per il confronto di tutti gli eletti;

• Consulte e commissioni comunali come vero strumento di partecipazione
popolare;

• Notiziario comunale con spazio destinato a tutte le parti politiche ed 
associazioni;

• Attivazione di nuovi strumenti di comunicazione per facilitare
ulteriormente il collegamento amministrazione - cittadinanza ( creazione
di una pagina social ).



SICUREZZA: PREVENIRE COMPORTAMENTI 
ILLECITI ATTRAVERSO LA SINERGIA DI 
AZIONI COMBINATE

• Polizia locale più presente sul territorio valutando lo scioglimento o la 
revisione della convenzione di Polizia Locale Intercomunale con Robbiate e 
Paderno;

• Telecamere di videosorveglianza per rilevazione targhe da installare in punti
strategici del paese (ingresso/uscita) per prevenire e contrastare i fenomeni
di criminalità diffusa;

• Pattuglia territoriale durante la fascia serale/notturna 365gg all’anno
attraverso un incarico esterno a società di vigilanza specializzata collegata
con propria centrale e forze dell’ordine;

• Istituzione “Controllo del vicinato” che vede la partecipazione attiva dei
cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi
con le Forze dell’ordine;

• Organizzazione corsi Antitruffa/Autoprotezione per gli anziani con l’ausilio
di esperti in materia e la collaborazione delle forze dell'ordine, per prevenire
questo detestabile fenomeno.



SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI AL 
CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
(1/2)

• Centri di aggregazione sia per ragazzi/adolescenti che per gli anziani,
utilizzando spazi esistenti da ristrutturare (centro ricreativo Il Platano), dove 
possano incontrarsi e socializzare;

• Sostegno concreto alla attività svolta dai nostri oratori nel favorire
l’aggregazione di giovani e ragazzi;

• Campagne di prevenzione gratuite per diagnosi precoce delle forme
tumorali presso ambulatori comunali;

• Assistenza anziani e disabili: verranno mantenuti tutti i servizi in atto
rivolti all’assistenza domiciliare anziani e disabili, inserimento e 
accompagnamento scolastico alunni in difficoltà, trasporto persone anziane
e disabili per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sanitari, servizio pasti a 
domicilio etc.;



SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI AL 
CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
(2/2)

• Defibrillatori automatici (DAE): dotare luoghi opportunamente individuati
(come centro sportivo, campo calcio etc.);

• Sostegno dell'amministrazione per la realizzazione di un servizio pre e 
dopo scuola per i nostri bambini e ragazzi;

• Servizi a sostegno della povertà e della disoccupazione: potenziare, 
intraprendere e sostenere organizzazioni di volontariato e/o religiose che
già operano a sostegno di quelle famiglie in chiara difficoltà economica e 
sociale;

• Servizi a sostegno della disabilità: individuazione, realizzazione e 
prosecuzione di progetti e interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche. Mappatura dei posti auto per disabili e suo monitoraggio. 
Potenziamento delle iniziative sportive per disabili;

• Introduzione di nuovi criteri di assegnazione per le case comunali.



SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

• Sensibilizzazione all’importanza del volontariato, quale componente
fondamentale per la comunità e il suo progresso civico e sociale;

• Assegnazione in comodato alle associazioni di locali di proprietà comunali;

• Istituzione festa del volontariato con assegnazione premio al miglior
cittadino distintosi per opere di bontà, solidarietà etc.



CULTURA ED ISTRUZIONE: UN 
INVESTIMENTO PER IL FUTURO (1/2)

• Recupero e valorizzazione dell’identità storico culturale di Verderio con 
sostegno ad eventi e manifestazioni come le due tradizionali feste del 
paese;

• Trasporto scolastico gratuito per le scuole secondarie di primo grado a 
Robbiate. Ci attiveremo affinché venga tenuto fede all’accordo che
prevede il carico della spesa in capo al Consorzio Scuole Medie da 
suddividere tra tutti i Comuni (compresa Robbiate);

• Consolidamento “Borse di studio” per ragazzi meritevoli scuole secondarie
di primo grado e scuole secondarie di secondo grado (medie e superiori);

• Istituzione “Consiglio comunale dei ragazzi” che li veda protagonisti;



CULTURA ED ISTRUZIONE: UN 
INVESTIMENTO PER IL FUTURO (2/2)

• Sostegno a tutte le nostre scuole : statali e paritarie per l' indispensabile
servizio offerto alla comunità. Verranno consolidati tutti i servizi scolastici
esistenti in accordo con le istituzioni scolastiche, con assistenza ed aiuto
agli alunni portatori di handicap. Sensibilizzare i bimbi all’educazione civica
e ambientale;

• Implemento delle iniziative organizzate dalla Biblioteca e potenziamento
del patrimonio librario;

• Costituzione di una consulta tecnica per uno studio di fattibilità alla
realizzazione di una sezione distaccata dell’Istituto Comprensivo di 
Robbiate di scuole medie. Lo scopo della consulta sarà quello di stilare un 
progetto sostenibile, individuando, tra i compiti assegnati, anche
l’eventuale l’area di realizzazione del plesso scolastico.



POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA DEL 
TERRITORIO: OBIETTIVO PRIMARIO (1/2)

• Rivalutare i parchi urbani esistenti rendendoli maggiormente fruibili;

• Promuovere la fruizione dei percorsi paesaggistici e ambientali che
attraversano il territorio comunale (Parco Adda Nord e P.A.N.E.), mediante
una riqualificazione dei sentieri di percorsi ecologici;

• Difesa del territorio da qualsiasi altro condizionamento per interventi di 
servizio sovra comunale;

• Tutela della qualità dell’aria che respiriamo, attraverso un'analisi
epidemiologica approfondita sulla situazione dei nostri cittadini
Opposizione a qualsiasi ampliamento della concessione di utilizzo di CSS
(combustibili solido secondari) da parte dello stabilimento Italcementi di 
Calusco d'Adda;

• Ribadire il NO a Verderio di qualsiasi Piano cave sul territorio comunale;



POLITICHE AMBIENTALI E TUTELA DEL 
TERRITORIO: OBIETTIVO PRIMARIO (2/2)

• Impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali idonei e promozione della
conoscenza dell’energia solare al fine di favorire l’installazione su edifici
privati;

• Contrastare fermamente l’abbandono di rifiuti sul territorio comunale
attraverso videosorveglianza dei punti critici del paese e applicazione del 
massimo delle sanzioni previste, per chi contravviene;

• Miglioramento del servizio raccolta rifiuti con aumento del numero di 
passaggi;

• Miglioramento degli orari di accesso all’isola ecologica con l'introduzione
della tessera magnetica per l'ingresso dei cittadini residenti;

• Creazione “Bosco della vita” attraverso piantumazione di un albero per 
ogni nuovo nato.



URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI VICINI AI 
BISOGNI DELLA POPOLAZIONE (1/2)

• PGT: uniformare finalmente il documento. Rivalutare la capacità
edificatoria, stabilendo un contenimento dello sviluppo urbanistico per non 
mettere in difficoltà i servizi;

• Centro Sportivo: sfruttando anche gli strumenti offerti dal PGT, procedere
alla realizzazione di un potenziato "Centro Sportivo” in Via Caduti della
Libertà che diventi un punto di aggregazione e di svago per i cittadini. Il 
Campo di calcio rimarrà in Via A. Moro e verrà riqualificato;

• Impegno e sinergia ad ogni livello istituzionale, per la risoluzione
dell'annoso problema dell'attraversamento ferroviario in località
Sernovella, snodo fondamentale per la risoluzione del problema del traffico;

• Creazione “Area sgambamento cani”;

• Piano del traffico per trovare soluzioni ai problemi di viabilità esistenti in 
varie zone del paese (traffico pesante, eccesso velocità etc.) al fine di 
mettere in atto l’intervento più idoneo a seconda delle varie situazioni. 
Messa in sicurezza, secondo normative europee, degli attraversamenti
pedonali;



URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI VICINI AI 
BISOGNI DELLA POPOLAZIONE (2/2)

• Pensiline autobus: installazione di nuove tettoie in zone sprovviste del 
Paese;

• Cimiteri: contenere la necessità di ampliamento dei cimiteri, nel medio 
termine, attraverso l’istituzione di un “contributo alla cremazione”, senza 
prevaricare le scelte personali di ogni cittadino;

• Asfaltatura strade interne e verde pubblico per una fondamentale cura ed 
attenzione dell'arredo urbano, finora disattese;

• Area ex ISAM sfruttando gli strumenti offerti dal PGT trovare un accordo
con la proprietà per un cambio di destinazione d’uso di quest’area
riqualificando la zona;

• Realizzazione, abilitazione e diffusione della fibra ottica sull'intero suolo
comunale.



BILANCIO TRASPARENTE E 
RESPONSABILE

• Riduzione degli sprechi ottimizzando le risorse a disposizione e attraverso
la valorizzazione delle competenze esistenti nell’organico;

• Istituzione del “bilancio partecipato” con il coinvolgimento reale dei
cittadini nelle decisioni importanti di spesa del comune. Nessuna
decisione sarà mai più calata dall'alto;

• Promozione del reperimento di contributi da enti sovracomunali (Regione
Lombardia, Provincia, Fondazione Cariplo etc.) attraverso una ricerca
costante da parte degli uffici;

• Tassazione invariata auspicando una riduzione durante il quinquennio.



COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

• Sostegno a tutte le attività commerciali del nostro paese, 
rappresentano un importante presidio per tutti i cittadini, 
soprattutto per le persone anziane;

• Rivitalizzare il centro abitato attraverso l’organizzazione di 
iniziative culturali e sociali;

• Dialogo con le attività produttive al fine di garantire, per quanto
di competenza del comune, la risoluzione di annose
problematiche ambientali.



IL 26 
MAGGIO

VOTA
CAMBIA 

VERDERIO

Dai valore alla tua scelta e a 
Verderio


