LISTA CIVICA

“Idee in comune”
Gruppo libero da ogni
legame di partito,
che riunisce tutte le
ideologie moderate

Piera LUPI
CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Manuela Alberti
Fabio Navarra
Maurizio Pinzi
Rino Pinzi
Luigi Rossi

Marco Bertoletti
Daniele Dellabona
Giovanni Piccinini
Antonio Rongoni
Anna Maria Tira

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019
Di seguito si riassumono le linee programmatiche principali sulle quali si
svilupperà il lavoro amministrativo del gruppo.

URBANISTICA E SERVIZI PUBBLICI
 Completamento del piano di recupero di iniziativa pubblica “COMPARTO CT6” per la
riqualifica del nodo stradale di via Garibaldi – via Umberto I – viale Rimembranza;
 Risoluzione delle procedure urbanistiche sospese di via Padania e via Aldo Moro
loc. Panicella;
 Estendimento della rete gas metano ai nuclei abitati non ancora serviti;
 Estendimento della rete di illuminazione pubblica alle zone periferiche e via Aldo Moro.

SICUREZZA DEL TERRITORIO
 Ampliamento dell’impianto di videosorveglianza realizzato, con l’inserimento di
nuove telecamere per la sicurezza di altre aree del paese;
 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.
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VIABILITA’ E STRADE
 Riqualifica delle banchine stradali e del verde di via Don Zapparoli e via Selve di
sotto con creazione di percorso protetto per pedoni e ciclisti lungo viale Umberto I,
viale Rimembranza e via Canton Bagnolo;
 Piano di sistemazione e rifacimento dei marciapiedi stradali del centro abitato;
 Manutenzione programmata e periodica delle strade con asfaltatura di alcuni tratti stradali
nel centro abitato e nei rami periferici quali via Monticellina, via Pista e via Sopracomune;
 Potenziamento del sistema di dissuasione della velocità sulla S.P. 83 (via Garibaldi), con
l’inserimento di dispositivi in accordo con il settore strade della Provincia di Cremona.

STRUTTURE COMUNALI
 Piano di studio per il recupero della struttura delle ex scuole elementari;
 Manutenzione impianti sportivi.
 Manutenzione giardini Scuola materna “Agazzi”;
 Restauro interno della chiesetta e delle cappelle comunali del cimitero.

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;
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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 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;
 Agevolazioni economiche ai residenti con bambini che frequentano la Scuola
materna ed il nido “Agazzi”.

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 ed incentivazione
all’inserimento di nuove discipline.

CULTURA E TEMPO LIBERO
 Progetto di riordino archivio Agazziano;
 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 (oratorio, grest, doposcuola);
 Contribuzione per borsa di studio alunni meritevoli 3^ media.
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I PRINCIPI CHE ISPIRANO IL GRUPPO

COME

NEL

PRECEDENTE

MANDATO,

SARA’

DATA

AMPIA

DISPONIBILITA’

ALL’ASCOLTO DELLE PROBLEMATICHE DEI CITTADINI E SARA’ ASSICURATA LA
PRESENZA CONTINUATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO GLI UFFICI E SUL
TERRITORIO.
L’INFORMAZIONE SARA’ SEMPRE GARANTITA ATTRAVERSO I CANALI ISTITUITI IN
QUESTI CINQUE ANNI: ASSEMBLEE PUBBLICHE, NOTIZIARIO CARTACEO, PAGINA
FACEBOOK E SITO INTERNET ISTITUZIONALE.
TUTTO QUESTO PERCHE’

”Il Comune è di tutti i Volonghesi”.

Volongo, lì 25 aprile 2014.
Il candidato Sindaco
F.to Piera Lupi
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