LISTA CIVICA

“Idee in comune”
SINDACO

Fabio NAVARRA

CONSIGLIERI
Alberti Manuela
Piccinini Giovanni
Anelli Katia
Pinzi Maurizio
Dellabona Daniele
Rapuzzi Carlo
Ferrari Agnese
Rongoni Antonio
Fontana Roberto
Rossi Luigi

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

PER CONTINUARE IL LAVORO FATTO!
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019-2024
URBANISTICA E SERVIZI PUBBLICI
 Continuazione del piano di riqualifica del territorio, con azioni mirate al recupero di
aree e spazi per la fruizione diretta;
 Estendimento della rete di illuminazione pubblica in via Aldo Moro e strada vicinale della Confortina;
 Posa di nuovi lampioni nei punti bui di via Castello e via Selve di Sotto;
 Posa di display digitale informativo.

SICUREZZA DEL TERRITORIO
 Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza con nuove telecamere nei punti
attualmente sprovvisti, in particolare via Garibaldi e Piazzale della Chiesa Parrocchiale;
 Potenziamento del sistema di vigilanza sul territorio.

EDILIZIA RESIDENZIALE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
 Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio residenziale esistente;
 Incentivazione all’insediamento di nuovi nuclei famigliari;
 Azioni per favorire l’insediamento di attività produttive che creino nuovi posti di lavoro.

VIABILITA’ E STRADE
 Completamento del percorso pedonale di via Canton Bagnolo e via Castello;
 Riqualifica dell’incrocio del Cimitero comunale con inserimento di rotatoria ed
attraversamento pedonale protetto;
 Riqualifica della banchina stradale e del verde di viale Umberto I con creazione di
percorso protetto per pedoni e ciclisti;
 Messa in sicurezza delle banchine stradali di viale Rimembranza;
 Piano di sistemazione e rifacimento dei marciapiedi stradali del centro abitato;
 Manutenzione programmata e periodica delle strade con eventuale riasfaltatura;
 Interventi sulla S.P. 83 (via Garibaldi) al fine di limitare la velocità degli automezzi in transito.

STRUTTURE COMUNALI
 Manutenzione periodica degli impianti sportivi;
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 Piano di intervento per la manutenzione straordinaria degli alloggi comunali;
 Manutenzione ed adeguamento del Palazzo Municipale.

AMBIENTE E AGRICOLTURA
 Azioni per il coinvolgimento delle imprese agricole nei progetti di modernizzazione ed innovazione.
 Proseguimento della collaborazione con il Parco Oglio Sud per la salvaguardia
dell’ambiente ed il mantenimento di un alto livello di vivibilità su tutto il nostro territorio.

ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
 Proseguimento nella collaborazione e sostegno delle associazioni presenti sul
territorio e delle attività a carattere sociale nelle diverse fasce di età;
 Continuazione del servizio gratuito attivato per il prelievo del sangue a domicilio per analisi;
 Mantenimento e potenziamento delle attività rivolte agli anziani (centro di
aggregazione, trasporto anziani);
 Sostegno persone e famiglie in difficoltà;

IMPOSTE LOCALI
 Costante monitoraggio della spesa per il mantenimento di risorse sufficienti a
contenere le imposte locali.

SPORT
 Sostegno alle attività sportive avviate quali calcio, tennis, bocce, ginnastica artistica
ed incentivazione all’inserimento di nuove discipline.

CULTURA E TEMPO LIBERO
 Completamento ed aggiornamento del Centro Studi “Sorelle Agazzi”;
 Riscoperta della biblioteca classica, attività e incontri culturali;
 Continuazione nella promozione delle tradizioni locali con il coinvolgimento di tutta
la popolazione (sagre, feste, ricorrenze religiose e civili, falò);
 Sostegno alle attività promosse per i bambini ed i ragazzi;
 Contribuzione per borsa di studio alunni meritevoli 3^ media.
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