PROGRAMMA ELETTORALE
UNITI PER CARONNO PERTUSELLA E BARIOLA

SCUOLA e SPORT
1) Ristru9urare e riqualiﬁcare in chiave green e digitale le nostre scuole e gli impianG sporGvi, sostenendo
tu9e le aIvità e le esigenze delle nostre scuole e di chi si occupa di giovani (oratori, associazioni sporGve e
culturali).
2) Sostenere l’ampliamento dell’oﬀerta formaGva nelle scuole a9raverso piani di studio speciﬁci.
3) Potenziare le aIvità di Fondazione Artos indirizzata al supporto dei bisogni educaGvi speciali.
4) Ampliare l’oﬀerta delle associazioni sporGve con nuovi impianG e nuove stru9ure.
5) Introduzione dello strumento di partenariato pubblico-privato partendo dallo sport.
6) Rifacimento della copertura del palazze9o dello sport e ammodernamento della stru9ura e della
strumentazione.

WELFARE e SALUTE
1) Creazione di un servizio medico di neuropsichiatria comunale.
2) Creare un polo della cultura dove la creaGvità giovanile e le loro proposte possano incontrare l’esperienza
degli adulG e dell’Amministrazione Comunale.
3) Realizzazione della Casa Alloggio in aﬃancamento al centro diurno esistente.
4) Apertura di uno sportello tutela animali.
5) Pianiﬁcazione di punG cardio-care con installazione di disposiGvi D.A.E. (deﬁbrillatori) in punG strategici del
territorio.

AMBIENTE

1) Miglioramento della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e dei parchi ci9adini.
2) Sviluppo pista ciclabile del Parco del Lura; collegamento con il Parco delle Groane e con la ciclovia del
Villoresi raggiungibile a9raverso la realizzazione di un ponte pedonale e ciclabile sulla via Bergamo
all’altezza del Negozio ‘Le Orme’ che colleghi Via al Cimitero con Via Lainate.
3) Ricovero videosorvegliato con accesso controllato per il deposito delle bicicle9e presso la stazione
TRENORD.
4) Valorizzazione zone agricole e proseguimento proge9o “OrG Urbani”.
5) Salvaguardia green del territorio.
6) Sgravi ﬁscali a chi investe e recupera aree dei centri storici.
7) Riqualiﬁcazione area Li9orio: con realizzazione piazza, parcheggi e verde proge9ando tu9a l’area dell’ex
campo sporGvo di via Capo Sile. La creazione di un polo culturale con “Biblioteca, Sala teatro e Sala del
consiglio comunale”. Creazione di spazi da dedicare alle associazioni.
8) OImizzazione dei parcheggi pubblici.
9) Realizzazione di nuove piste ciclabili.
10) Riqualiﬁcazione energeGca di tuI gli ediﬁci pubblici comunali (scuole, palestre).
11) Transizione ecologica con posizionamento di colonnine per le ricariche delle autove9ure ele9riche.
12) Realizzazione di comunità energeGche.
13) Riqualiﬁcare la circolazione stradale, me9endo in sicurezza strade e incroci storicamente pericolosi e
agevolando la circolazione di pedoni, ciclisG con un occhio a9ento ai nostri disabili ed anziani.

LAVORO
1) Contrasto alla disoccupazione, avviando convenzioni con aziende del territorio. Studio di un protocollo
d’intesa con le aziende per la ricerca di posG di lavoro.
2) IsGtuzione di uno sportello online del Comune che accolga le domande di lavoro di chi si trova in stato di
disoccupazione e le oﬀerte di lavoro di aziende, commercianG, arGgiani e professionisG del Paese. Favorire
quindi il conta9o domanda-oﬀerta di lavoro.

COMMERCIO E INDUSTRIA
1) Favorire lo sviluppo del commercio.
2) Riqualiﬁcare i nostri centri, rendendoli più sicuri e piacevoli, così da essere da sGmolo al commercio
ci9adino e divenire luogo d’incontro.
3) Creazione di una consulta del commercio per la condivisione delle proge9ualità in collaborazione con
“Distre9o del Commercio AnGche Brughiere”.
4) Sgravi ﬁscali a favore di chi torna ad invesGre sul territorio occupando spazi industriali in disuso ed aree
dismesse.

RAPPORTI CON CITTADINI E INFORMATIZZAZIONE

1) Potenziamento e sempliﬁcazione della macchina amministraGva, innovazione tecnologica amministraGva,
ulteriore implementazione di servizi in “cloud” per perme9ere ai ci9adini di interagire con i vari se9ori del
Comune dire9amente da casa propria o dall’uﬃcio via web.
2) Favorire la partecipazione dei ci9adini alla gesGone comunale (promozione assemblee aperte a tu9a la
ci9adinanza con temaGche di interesse comune, creazione di una sala assembleare più capiente, etc.).
3) Implementare “Applicazione Smartphone” e Servizi SMS per fornire servizi e informazioni ai ci9adini.
4) Dire9a streaming delle sedute del Consiglio Comunale.
5) Uﬃci comunali aperG un giorno infraseImanale almeno ﬁno alle ore 19.30 per favorire i lavoratori.
6) Periodico comunale via social: diventerebbe uno strumento maggiormente fruibile.
7) Ridurre imposizione ﬁscale che pesa sui ci9adini (IMU, TARI e Addizionale comunale) copertura con
spending review su cosG di gesGone (utenze e varie) e spese storiche ormai superate.

SICUREZZA
1) Creazione di una rete capillare di videosorveglianza su tu9o il territorio.
2) Rinnovo e sostegno alle convezioni con le associazioni di protezione civile presenG sul territorio, ﬁnalizzaG
al controllo territoriale in aﬃancamento alle forze dell’ordine.
3) Sostenere ed incrementare l’iniziaGva “controllo di vicinato”.

