COMUNE DI CASTELCOVATI

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

2018-2023

1

Premessa
L’art. 46 comma 3 del Testo Unico degli Locali, prevede che “Entro il termine fissato dallo
Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.
In conformità, a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 e dall’art. 18 dello Statuto del Comune di
Castelcovati, il Sindaco e la Giunta Comunale, hanno provveduto ad elaborare le linee
programmatiche per il mandato amministrativo 2018-2023.
Le suddette linee riprendono la struttura del programma elettorale, che costituisce dichiarazione di
intenti politici e programmatici, presentato dalla lista “Alessandra Pizzamiglio Sindaco” che si è
presentata agli elettori ricevendone la maggioranza dei consensi.
Il programma amministrativo che si intende realizzare sarà incentrato sul miglioramento della
qualità della vita dei cittadini, accompagnato da azioni di potenziamento dei sistemi di
comunicazione al fine di garantire sempre un’informazione puntuale, e da procedure di trasparenza.
L’intento dell’amministrazione è quello di favorire il confronto con i cittadini, attraverso la
creazione di un rapporto diretto che possa favorire un maggior senso civico, per questo, il dialogo
permanente e continuo con la cittadinanza,

sarà un impegno prioritario per questa

Amministrazione.
Con il dialogo e attraverso l’ascolto dei problemi della comunità, sarà possibile affrontare al meglio
qualsiasi situazione, offrendo servizi e risposte ai cittadini.
Tutta l’attività politica sarà incentrata sulla trasparenza quale principio cardine della macchina
amministrativa.
L’azione politica proposta nel programma amministrativo con cui la Lista “Alessandra Pizzamiglio
Sindaco” si è presentata agli elettori ricevendone la maggioranza dei consensi sarà rivolta a dare ai
cittadini le giuste e concrete risposte attese.
Per raggiungere gli obiettivi posti saranno investiti, da parte dell’amministrazione, tempo e risorse.
Sarà dovere degli amministratori mettere a disposizione dei cittadini tutta la loro esperienza per
reperire fondi e risorse attraverso i meccanismi che la legge pone a disposizione.
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Obiettivi generali
Gli obiettivi delle linee programmatiche indicano la direzione verso la quale sarà rivolta l’intera
attività amministrativa, in linea con le normative, nel rispetto della capacità economico-finanziaria
dell’Ente.
Le linee guida sulle quali si fonderà l’attività dell’amministrazione, saranno le stesse che hanno
consentito di conseguire un ampio consenso alle elezioni amministrative del 10 giugno scorso
ovvero : politiche sociali, istruzione e cultura, sostegno ai giovani, alle famiglie, alle associazioni di
volontariato, alle attività produttive, promozione dello sport, tutela e rispetto dell’ambiente e del
territorio, sicurezza ed ordine pubblico.
L’Amministrazione, al fine di perseguire l’interesse pubblico in particolare intende:


mantenere il livello dei servizi e delle prestazioni sino ad oggi erogato alla
cittadinanza;



rafforzare la visione condivisa dello sviluppo della cittadini di Castelcovati e del Suo
territorio facendo del comune non solo il luogo di erogazione dei servizi ma anche il
luogo di promozione del paese e di garante delle regole;



gestire in modo responsabile le

risorse, ispirandosi a principi di efficienza ed

efficacia, cercando di comprimere i costi, individuando nuovi risparmi;


garantire maggiore equità contributiva attraverso la lotta all’evasione e stabilizzare il
gettito dei tributi locali cercando di mantenere le tariffe attuali per favorire una
programmazione più precisa e migliorare il servizio reso ai contribuenti;

Questa maggioranza, nella consapevolezza delle problematiche legate alle limitate risorse
disponibili, nonché delle responsabilità che la gestione della macchina amministrativa comporta,
intende mettere a disposizione dei cittadini del Comune di Castelcovati le proprie conoscenze
amministrative acquisite sul campo, e la professionalità dei suoi componenti per garantire stabilità e
continuità nella buona amministrazione.
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#

Politiche sociali

Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione alla persona e all’individuo che
costituisce l’elemento fondamentale del nucleo famigliare.
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#

Politiche sociali

Le nostre linee strategiche
Le problematiche relative alla famiglia, all’infanzia, alle persone anziane, al mondo giovanile, ai
diversamente abili avranno un ruolo centrale nell’azione di questa amministrazione.
Particolare sarà l’impegno volto allo sviluppo di una cultura solidale relativa ai diritti della persona,
in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato.

Le nostre azioni
La programmazione sociale del Comune di Castelcovati è una programmazione integrata, condivisa
e consolidata con la programmazione sociale degli 11 Comuni dell’Ambito distrettuale Oglio Ovest
attraverso il Piano di Zona .
Il fare rete ha permesso e permetterà, nonostante la diminuzione delle risorse a disposizione dei
comuni, di dare risposte più ampie e integrate ai bisogni e, specialmente, di affrontare le nuove
situazioni di disagio che in questi anni, a causa della crisi economica, sono aumentate.
Continueremo ad erogare quei servizi che riteniamo indispensabili, specialmente per la tutela delle
fasce di popolazione più deboli ed esposte agli effetti del perdurare della crisi economica.
Nonostante i forti tagli dei trasferimenti statali ai Comuni, cercheremo di mantenere invariati gli
investimenti per il sociale.
Verranno potenziati i seguenti servizi:
 mantenimento della collaborazione con la caritas locale in merito ai pacchi viveri e al
microcredito;
 incentivazione convegni su tematiche relative a problematiche attuali come: violenza sulle
donne, bullismo e dipendenze (alcol, droga, gioco d’azzardo e tecnologia);
 mantenimento del progetto “salute un Comune” promosso dall’ATS;
 Promozione creazione di un Ambulatorio Associato di medici di base al fine di incentivare
una attività medica di gruppo o in rete che permetterà di facilitare il rapporto tra cittadino e
medico, lo snellimento delle procedure di accesso ai servizi e la realizzazione di adeguate
forme di continuità dell’assistenza e delle cure;
 implementazione dello sportello dedicato INPS già esistente nel Comune di Castelcovati;
 spazio giochi: spazio di incontro e socializzazione per bambini per condividere l’esperienza
di gioco con l’adulto e coi i coetanei;
 Promozione istituzione della Casa del commiato;
 rinnovo della convenzione con Tribunale di Brescia per lo svolgimento di lavori di pubblica
utilità (strumento previsto dall’ordinamento e utilizzabile da giovani e adulti ai quali viene
contestato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, per ottenere benefici quali
l’estinzione del reato e la riduzione delle sanzioni accessorie).
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La famiglie la genitorialità al centro dell’azione amministrativa
La crisi economica in questi anni, ha determinato un sensibile aumento delle difficoltà delle
famiglie. La famiglia è un soggetto da valorizzare, nella consapevolezza del significativo ruolo
educativo, sociale ed economico (ammortizzatore sociale) che la stessa svolge.
L’obiettivo primario è quello di proseguire nella politica di tutelare e privilegiare le famiglie
residenti sul territorio nell’accesso a quei servizi e interventi a domanda individuale.
Asili nido e servizi per l’infanzia
L’amministrazione continuerà come ogni anno a sostenere l’abbattimento dei costi delle rette per la
Scuola dell’Infanzia dei residenti. Verrà inoltre intensificata all’interno della comunità, in
particolare nella Scuola dell’infanzia, la promozione del progetto “Nati per leggere” con la
collaborazione della Biblioteca e del Sistema Bibliotecario Sud Ovest bresciano, un progetto di
lettura ad alta voce per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni,
Minori e giovani
Verranno prese in carico situazioni di forte disagio dei minori attraverso un servizio sociale
comunale, integrato con l’equipe distrettuale. Ciò permetterà una maggiore capacità professionalità
nell’affrontare le situazioni;
La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici
prioritari.
Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione del disagio degli adolescenti, intendiamo:


Continuare la forte collaborazione con gli istituti scolastici e l’Oratorio per affrontare
le frequenti problematiche legate alla crescita della persona, all'apprendimento, al
rischio di abbandono scolastico e alla socializzazione degli adolescenti.
 Ampliare la gamma di attività culturali e ricreative nuove che possano coinvolgere
maggiormente gli adolescenti;
 Valorizzare le esperienze educative, ludiche e culturali, approfondendo le tradizioni,
i valori artistici ed ambientali del territorio;
 Sensibilizzare, informare e prevenire per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo
e devianze (droga, alcol, vandalismo) con la collaborazione di docenti esperti in
materia;
 Implementare la festa dedicata ai 18enni;
 Potenziare:
- Lo sportello informagiovani
- Lo sviluppo di tirocini lavorativi attraverso il coinvolgimento delle aziende
- Il sostegno allo sviluppo e alla creatività giovanili attraverso la proposta del
Bando Penso Giovani.
La nostra volontà è quella di aiutare i giovani nella scelta del percorso formativo ma anche di quello
lavorativo attraverso il potenziamento dei servizi già resi all’interno dell’ambito distrettuale.
Persone anziane
Per le persone anziane, gli impegni per il nuovo quinquennio includono:
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iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto familiare e nel
tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società ;
erogazione dei voucher over 65 (spendibili nelle attività presenti sul territorio in modo da
favorirle);
una sempre maggiore promozione, in collaborazione con l’ATS, di un’assistenza domiciliare
integrata come insieme combinato delle prestazioni socio - assistenziali e sanitarie erogate a
domicilio a favore di anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, a sostegno
dell’impegno del nucleo familiare;
attuazione Centro Diurno Integrato per rispondere alla sempre più crescente richiesta di
assistenza di persone con limitate capacità di provvedere al compimento di atti di vita
quotidiana; rilevato che nel circondario il numero dei posti è insufficiente a soddisfare la
domanda;
Sostegno alle iniziative dell’Associazione pensionati e promozione azioni di prevenzione
truffe.

Persone diversamente abili
Nell’ambito della tutela alla disabilità, l’amministrazione comunale si impegnerà nel differenziare
progettualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di gravità,
valorizzando le famiglie che li hanno in cura. L'obiettivo principale è di migliorare la qualità di vita
di tutti i disabili, tanto da poter favorire, ogniqualvolta sia possibile, la vita indipendente e la piena
partecipazione alla vita sociale.
L’amministrazione intende continuare a promuovere e sostenere attività ed iniziative per i
diversamente abili in collaborazione con la Cooperativa “Il Cammino”, che da anni svolge sul
territorio di Castelcovati un importante ruolo in questo settore. Attraverso Regione Lombardia
verranno inoltre incentivati gli strumenti di conciliazione famiglia lavoro per rendere compatibili la
sfera privata e quella lavorativa.
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#

Volontariato

Sostenere effettivamente il mondo delle associazioni e valorizzare il ruolo sociale che
ricoprono.
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#

Volontariato

Le nostre linee strategiche
Le associazioni di volontariato sono linfa vitale per il nostro territorio, rappresentando una risorsa
insostituibile per la comunità covatese, svolgendo un ruolo fondamentale nell’aiuto alle fasce più
deboli della popolazione contribuendo a diffondere la cultura della solidarietà e dell’aiuto.
Nella nostra comunità possiamo vantare la presenza forte e vivace di gruppi e associazioni di
volontariato che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’assistenza e del sociale.

Le nostre azioni
L’amministrazione sosterrà la crescita e il mantenimento di queste realtà favorendo il
coordinamento tra i gruppi e le associazioni (stilando un preciso e rispettoso calendario eventi,
fornendo le informazioni utili, etc…) e attraverso l’implementazione dei contributi a favore delle
associazioni stesse.
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#

Lavoro
Favorire il lavoro ed il commercio.
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#

Lavoro

Le nostre linee strategiche
Incentivare e sostenere coloro che vogliono creare una nuova attività. Sostegno alle attività e alle
realtà già presenti.

Le nostre azioni
Questa amministrazione si attiverà per la creazione di un ambiente di lavoro multifunzionale che
attraverso una realtà dinamica permetterà ad aziende, liberi professionisti ed associazioni del
territorio, di condividere una postazione di lavoro senza le spese di un ufficio tradizionale.
Cercheremo di attrezzare le postazioni per mettere gli utenti nelle migliori condizioni per sviluppare
la propria attività. Non mancherà uno spazio comune dove poter svolgere meeting ed eventi
promozionali.
Continuerà il progetto della cooperativa “dei ravioli” per offrire nuove opportunità di lavoro alle
donne Covatesi disoccupate e nello stesso tempo diffondere ulteriormente il piatto tipico del
territorio.
È nostra intenzione sostenere i negozi di vicinato favorendo le attività dislocate nel territorio;
incentivare le iniziative imprenditoriali da parte di giovani sotto i 35 anni residenti a Castelcovati
da almeno 5 anni che avviano un’ attività, azzerando la tassa rifiuti il 1° anno e riducendola del 50%
per il 2° e 3° anno, favorendo così l’aumento del numero delle attività presenti sul territorio.
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#

Istruzione e cultura
Incentivare allo studio e promuovere la cultura
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#

Istruzione e cultura

Le nostre linee strategiche
L’istruzione è il cardine della formazione dei nostri ragazzi e il presupposto di una società migliore.
Gli obiettivi primari saranno tesi all’incentivazione dello studio e alla promozione della cultura, in
tutte le sue manifestazioni.
Verranno favorite sia la tutela che la promozione delle tradizioni locali indispensabili per una
formazione consapevole.

Le nostre azioni
I punti previsti sono:
 collaborazione con l’istituto comprensivo per la creazione del coro della scuola primaria;
 implementazione dell’educazione stradale: patentino della bici e incontri con la polizia
locale;
 forme di mobilità degli alunni verso le scuole;
 l’assegnazione delle borse di studio e delle benemerenze civiche per premiare da un lato gli
studenti meritevoli e dall’altro le persone che si sono contraddistinte nell’ambito sociale ,
culturale o sportivo;
 realizzazione di un libro sulle famiglie;
 incentivare concorsi e premi “delle Arti” (musicali, letterari, fotografici etc…);
 organizzare eventi culturali: musicali, teatrali etc..;
 implementazione degli orari di apertura al pubblico della biblioteca;
 valorizzazione dei bandi della Regione Lombardia;
 corso di informatica per adulti;
 sostegno ai soggetti ed alle istituzioni che promuoveranno incontri culturali e/o di
spettacolo.
Il Piano Diritto allo Studio verrà sempre predisposto dopo un confronto con le rappresentanze degli
organismi scolastici ed adeguato alle esigenze che sopraggiungeranno, cercando di implementare le
risorse. Maggiore attenzione verrà prestata ai problemi degli studenti diversamente abili.
Verrà riproposto il progetto ”Consiglio comunale dei ragazzi” al fine di coinvolgere gli studenti del
nostro istituto comprensivo in un’esperienza nuova ed emozionante, utile per la loro formazione
civica.
Verranno favorite la tutela e la riscoperta delle tradizioni attraverso le feste locali e la sagra di
Sant’Antonio. Si promuoveranno trasferte per assistere ad eventi culturali di rilievo (mostre,
spettacoli) nonché visite a città e territori circostanti.
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#

Sport
Favorire la pratica sportiva da parte dei cittadini
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#

Sport

Le nostre linee strategiche
L’educazione dei giovani passa dalla pratica sportiva, importante momento di crescita, di
aggregazione, di formazione per ciascun individuo nonché strumento per l’acquisizione di regole di
convivenza civile.

Le nostre azioni
La promozione dello sport sul territorio verrà favorita attraverso l’erogazione di contributi alle
associazioni, che sono la principale ricchezza e risorsa, in quanto, offrono proposte e occasioni di
pratica sportiva rivolte a bambini, ragazzi, giovani ed adulti, contributi che saranno proporzionati al
numero di fruitori covatesi.
Tema sentito dalla comunità è quello della valorizzazione del centro sportivo; vogliamo garantire
impianti sportivi adeguati a sostegno alla programmazione delle attività.
Nel corso dell’amministrazione è nostra intenzione affidare, per la prima volta nella sua storia,
l'intero centro ad un unico appaltatore, che abbia cura della gestione di tutti gli impianti, dei servizi
al pubblico e dei rapporti con le società sportive in funzione di una convenzione da stipulare con il
Comune. Infatti, il centro negli anni ha sofferto problematiche dovute alle diverse velocità cui si
muovevano i vari settori. Siamo convinti che una visione globale e specialistica sarà la chiave per il
definitivo rilancio.
Tra le varie proposte:
 incentivare un grest sportivo;
 continuazione del progetto “running”;
 realizzazione di un percorso vita;
 destinare un’area di un parco giochi al fitness per adulti;
 massima attenzione e sostegno per iniziative che favoriscano l’avvio di sport femminili e per
eventi rivolti ai diversamente abili.
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#

Ambiente
Il rispetto dell’ambiente come tema centrale per migliorare la qualità della vita.
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#

Ambiente

Le nostre linee strategiche
Riqualificazione ambientale e rispetto del territorio per migliorare la qualità della vita.

Le nostre azioni
Negli ultimi 10 anni è stato fatto tantissimo per l'ambiente, la raccolta differenziata è stata un
successo dei covatesi, che grazie alla loro disponibilità e propensione alla differenziazione hanno
raggiunto risultati di prestigio.
Vorremmo ora dedicare un'attenzione in più a chi, tanti tra di noi, ospita in casa un amico a quattro
zampe. Sappiamo che raccogliere e stivare le deiezioni degli animali da compagnia possa essere a
volte scomodo e maleodorante, per cui verrà istituito uno speciale sacchettino dedicato, conferibile
settimanalmente, separatamente dalla frazione secca.
Vogliamo inoltre ulteriormente implementare il controllo dell’abbandono dei rifiuti.
Infine, è al vaglio la proposta di installazione di un dispositivo che, in cambio di bottiglie di vetro e
lattine, restituirà buoni sconto da usare nei negozi del territorio (ecocompattatore).
Al fine di rendere Castelcovati un paese più sicuro e meno esposto ad atti di criminalità in quanto
ben illuminato, più efficiente dal punto di vista del risparmio energetico e un paese sempre più
smart, sono in corso lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto di illuminazione
pubblica.
Si promuoverà altresì:
 la valorizzazione della roggia;
 l’iniziativa “un albero per ogni nato”;
 il potenziamento della manutenzione e l’implementazione delle attrezzature delle aree verdi;
 Sostegno al referendum contro privatizzazione acqua.
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#

Sicurezza, ordine pubblico ed
immigrazione
Realizzare di un sistema integrato di sicurezza.
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#

Sicurezza, ordine pubblico ed
immigrazione

Le nostre linee strategiche
Crediamo fortemente che il tema della legalità sia centrale per il nostro paese. Il rispetto delle leggi
è, infatti, il primo strumento contro il degrado sociale e il primo alleato per la tutela dei cittadini. Il
rispetto delle regole è per noi la condizione indispensabile per una civile convivenza.
Realizzare un sistema integrato di sicurezza con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e dei
cittadini.

Le nostre azioni
Punto focale è il mantenimento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza, che permette
un’identificazione di coloro che dovessero infrangere la legge.
È nostra intenzione quella di fornire mezzi ulteriori ed adeguati agli agenti al fine di incrementare la
sicurezza dei cittadini. Posto che, la sicurezza e l’ordine pubblico sono obiettivi primari che
l’Amministrazione si impegna a perseguire con ogni strumento legislativo a disposizione, ivi
includendo, ove le risorse economiche ed il “blocco assunzioni” fosse anche solo temporaneamente
sospeso, l’incremento di organico, al fine di garantire il diritto alla serenità e alla vivibilità del
Paese da parte di tutti i cittadini.
Verrà mantenuto e rafforzato il rapporto stretto con tutte le Istituzioni competenti, in primis la
Prefettura ed il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in sinergia e
coordinamento reale con Carabinieri e Polizia locale , secondo i compiti prestabiliti dal Ministero
della Difesa. Le nostre linee programmatiche in materia di sicurezza sono le seguenti:
 Costanti controlli sulle residenze “fittizie” finalizzate esclusivamente a ottenere
benefici comunali, statali o regionali;
 Controlli puntuali sulle autodichiarazioni presentate dagli utenti per l’accesso a
servizi;
 Promozione e diffusione della legalità con una strettissima collaborazione con gli
Istituti scolastici per trasmettere il cosiddetto “senso della legalità” riproponendo
corsi di educazione stradale, corsi di ecologia e rispetto dell’ambiente e corsi di
educazione civica. Promuovere una cultura alla legalità permette di vivere liberi
senza calpestare i diritti delle altre persone;
 Prevenzione del fenomeno del nomadismo e l’insediamento di carovane di nomadi
nel territorio comunale.
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#

Opere pubbliche, urbanistica,
edilizia scolastica e viabilità
Realizzare infrastrutture utili, durature e belle al servizio dei cittadini
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#

Opere pubbliche, urbanistica,
edilizia scolastica e viabilità

Le nostre linee strategiche

In considerazione delle risorse a disposizione dei comuni e di quelle reperibili esternamente
(provincia, regione, ministero, altro) e inoltre degli innumerevoli vincoli dettati dalle normative il
nostro programma relativo agli interventi di opere pubbliche ed edilizia scolastica è stato
attentamente valutato e selezionato nel modo seguente:

Le nostre azioni
urbanistica:
Si prevede di adattare il PGT alla nuova realtà economica e alle richieste di alcuni proprietari di
escludere le loro aree dagli ambiti di trasformazione con riduzione del consumo di suolo. Si
intendono inoltre mantenere le agevolazioni (riduzione oneri di urbanizzazione) rivolte agli
interventi di recupero del patrimonio esistente in stato di abbandono ed incuria.
viabilità:
Castelcovati è dotato di porzioni di piste ciclo-pedonali lungo le vie principali e all’interno dei
nuovi quartieri. Si intende completare la dotazione, realizzando i collegamenti mancanti in modo
che con il tempo tutto il territorio sia percorribile da ciclisti e da pedoni in sicurezza.
Opere pubbliche:
Casa della musica e delle arti:
Realizzazione della nuova sede dell’Accademia musicale e del Corpo Bandistico: un luogo ove
saranno previsti degli spazi adeguati alle esigenze dell’Accademia Musicale e del Corpo Bandistico.
Vorremmo che tale struttura fosse utilizzata anche da altri soggetti quali ad esempio i gruppi corali,
i “gruppi musicali” e/o i “gruppi teatrali”, quindi saranno previsti degli spazi fruibili su richiesta e
secondo un regolamento ben preciso. È volontà di realizzare anche una sala incisioni per complessi.
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Area feste attrezzata:
Realizzazione di una cucina e dei locali necessari, per poter dar luogo a manifestazioni e feste
all’interno dell’area dedicata posta nei pressi del centro sportivo, un luogo che negli scorsi anni ha
dato prova di essere un luogo strategico e funzionale.
Scuola primaria:
Proseguimento della riqualificazione della scuola primaria: prevediamo la sostituzione
dell’impianto elettrico e quello di riscaldamento e l’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Ampliamento e sistemazione area sgambamento cani:
Per i nostri amici a quattro zampe vogliamo offrire un’area sempre più rispondente alle loro
esigenze quindi provvedere alla relativa sistemazione.
Attenzione particolare, sarà sempre rivolta alla manutenzione del patrimonio immobiliare esistente.
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#

Tutela degli animali
Promuovere la tutela degli animali.
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#

Tutela degli animali

Le nostre linee strategiche

Promuovere e incentivare politiche, iniziative, attività di informazione rivolte a favorire la
conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi.

Le nostre azioni
In quest’ambito, segnaliamo gli interventi, alcuni già proposti, che intendiamo proporre e/o
integrare:
1. Percorsi formativi per i proprietari di cani, con conseguente rilascio di specifica attestazione
denominata “patentino” in collaborazione con i medici veterinari del territorio;
2. Promozione di manifestazioni ed eventi per sensibilizzare i bambini sulla vita degli animali;
3. Promozione di progetti di pet-therapy per bambini, anziani e diversamente abili (come già
avviene in casa di riposo);
4. Educazione alla responsabilità dei proprietari di cani.
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#

Uffici comunali
Realizzare un sistema di erogazione dei servizi semplice, immediato e valutabile.
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#

Uffici comunali

Le nostre linee strategiche
Riorganizzare e valorizzare le risorse umane per migliorare l’efficienza nell’erogazione dei servizi
alla cittadinanza.

Le nostre azioni
La ormai cronica carenza di personale, dovuta principalmente all’impossibilità di nuove assunzioni,
imporrà di innovare ulteriormente gli uffici comunali secondo queste linee guida:
• Si darà impulso al portale web dell’amministrazione comunale;
• Si migliorerà l’efficienza della macchina burocratica grazie agli strumenti digitali riducendo il
tempo dei procedimenti amministrativi;
• Si renderanno gli uffici sempre più accessibili e trasparenti, anche da casa grazie all’uso
intelligente della telefonia fissa e mobile e di internet.
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#

Rapporti con i comuni limitrofi
Promuovere i rapporti con i comuni limitrofi.
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#

Rapporti con i comuni limitrofi

Le nostre linee strategiche
Promuovere e valorizzare i rapporti con i comuni limitrofi.

Le nostre azioni
Con i Comuni limitrofi, infine, intendiamo:
 Privilegiare attività in gestione associata al fine di ottenere un risparmio economico per il
comune;
 Promuovere progetti sovra comunali per la valorizzazione del territorio.

IL SINDACO
Arch. Alessandra Pizzamiglio
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