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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE PROPOSTA DBLLE LINEE PROGRAMMATICHE DI
GOVERNO DA SOTTOPORRE ALL'ESAMB DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Luglio alle ore 12.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Viscontio la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIT'LI PRIMO PAOLO
POSSI I'ÍARIA LUISA,
}4ARINT IVAI{
BERTOLAZZI GIOVAIiINI
PASSOLUNGO CAI{DIDA

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
Consigliere_Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 93 Oggetto: Approvazione proposta delle linee programmatiche di governo da
sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:
" Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giuntq

presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progeni da realizzare nel
corso del mandato";

VISTO l'art.2I, comma 1 del vigente Statuto comunale che fissa in 90 giorni dall'insediamento il
termine per l'adempimento di cui è cenno;

ATTESO che il Sindaco, proclamato eletto 112610512014, intende presentare al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti darcalizzare nel corso del mandato;

VISTO il D.Lgs. n.26112000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale l'approvazione linee programmatiche di
governo di cui al documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile.



&w sp#,n#,sw s$ae s# c;eaffi6$€#.,,

#'##ww ffi#6€€#$8ffi @,q*S #'egrw
*

ffiffiH SgAffiffi*** , .pd,.i

Prima di dettagXiare il programma elettorale che intendiamo proporre alla v6-
stra attenzione, perrnetteteci di parlare un poco di noi.

Premesso che ogni partecipante alla competizione elettorale, a qualsiasi lista
appartenga, esprime un insito valore umano/ morale e professionale, deside-
riarno esprimere alcune considerazioni che sono alla bàse della lista LIBERA-
MENTE MOTTA.

La nostra lista appare del tutto eterogenea: sono presenti persone diverse tra
di loro per cultura, professionalità, esperienze ed ... età.

V-i s91o persone che operano nel n-rondo dell'imprenditoria,liberi professio-
nisti, impiegati, operatori scolastici, commercianti e studenti.

Accanto_a Persone di esperienza politica ed amrninistrativa, vi sono giovani
th9 p-"-t ta prima volta si affacciano, con coraggio e passione, a questò "mon-
do" sfidando la sfiducia e lo scetticismo.

Iiesperienza aiuterà a crescere i più giovani, a coloro che, anche in futuro, se ci
accorderete il vostro consenso, potranno continu.are ad impegnarsi per costrui-
re un paese in cui valga la pena vivere.

Siamo diversi, sì, ma siamo uniti da un desiderio comune: ridare slancio al
nostro paese"

Liberamente è la definizione di un gruppo di persone che, indipendentemente
dal credo politico, si trovano d'accordo sull'idea di amministraiior-re comunale.
Per noi, che siamo liberi di usare la nostra mente, l'Amministrazione deve essere
uno strumento che semplifica, favorisce, aiuta, facilita e protegge la vita dei citta-
dini che essa rappresenta..Deve essere una macchina in grado di offrire servizi e
risposte, facilitare le attività, fornire spiegazioni e dare ai cittadini tutti i supporti
necessari a vivere il quotidianoe a rendere concreta la propria capacità impren-
ditoriale e creativa, che si manifesta dal costruire una casa alf intiaprendere
un'attività, d all'associarsi liberamente all'or garrrzzare un evento.

L Amministrazione Comunale deve, nel rispetto delle regole, non vessare il
cittadino, non contrastarlo ma favorirlo e aiutarlo perchéper noi la crescita indi-
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viduale è fondamentale per la crescita sociale e comunitaria. Abbiamo una cer-
tezza:la partecipazione del cittadino alle attività amministrative è il carburante
che consente a un tessuto sociale come il nostro Paese di riprendere la vitalità.
Iiamministrazione che abbiamo in mente è il motore e non l'ostacolo alla ripresa
di Motta Visconti dal punto di vista sociale, economico, culturale. e ricreativo.
Quello che abbiamo perso in questi anni è lo spirito di comunità, le possibilità di
a1gregazione, le potenzialità di ripresa. Non vogliamo più un'amministrazione
che vessi, ostacoli, aggredisca i subi cittadini ritànendoli sudditi bensì che sia in
grado di offrire spunti per una crescita vera e reale.

Insieme a voi dobbiamo ricostruire lo spirito di comun'ità, riportare lavoro, f.a-
vorire le associa zioni, costruire un nuovo rnodo di sociali zzare che tenga conto
della cultura e della storia mottese e delle nuove realtà che si sono qui insediate.
Non è un ritorno al passato: è vedere il futuro cogliendo le dif{erenze come op-
portunità.

Un grazie a tutti quel1i che in questi mesi e in questi anni hanno collaborato af-
finché questa idea possa diventare realtà.
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Premessa

Questo è solo un elenco di necessità, bisogni e desideri che vorrernmo rea-
lizzare per Motta. Non è esaustivo: altri bisogni e altri progetti potrebbero
prendere corpo durante i prossimi mesi in cuio se voi vorrete, potremo scoprire
quali siano le reali potenzialità che si trovano all'interno di questo Paese. La
linea però è chiara: senza iI ritorno a una valorizzazione dell'individuo citta-
dino nulla è possibile. Con questa convinzione abbiamo fatto un sondaggio
tra Ia popolazione mottese che ci ha suggerito molti d,ei contenuti di quòs1o
prografnma
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L impegno principale che vogliamo dare aila programmazione finanztaria e
tributaria nell'ambito della gestione del bilancio èomunale è quello di ridare a
questo vitale settore del1'Amministrazione Comunale, una funzione politica
attiva neila gestione del nostro Comune.
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Le azioni concrete da attuarsi nel settore del Bilancio e della Programmazione
Finanziaria non devono esaurirsi in un mero ruolo esecutivo di norme nazionali,
che progressivamente hanno sempre più limitato l'autonomra hnanziaria della
gestione del nostro Comune, ma devono ave,re la capacità di incidere nel rilancio
del nostro Comune stesso, aiutando e rafforzando ogni iniziativa che abbia ia
prospettiva e la capacità di dare slancio economico e sociale al nostro territorio.

I1 nostro Comune, e in particolare l'ambito programmatico e hnanztario, deve
essere presente in tutte le sedi istituzionali (Regione, Provincia, reti di Comuni) e

negli ambiti territoriali associativi (imprenditoriale, nel settore del non-profit, in
ambito culturale, sociale ed ambientale) dove possano essere discusse e valutate
opportunità di sviluppo e confronto utili al nostro paese.

In dettaglio, il prirno concreto obiettivo che ci vogliamo prefiggere è quello di
otlu t..risione ùmplessiva della struttura dell'assetto finanzíario del bilancio
comunale.

In particolare sarà prioritaria una immediata verifica e revisione della gestione
dei crediti non ancora incassati dal nostro Comune (residui attivi) per verificarne
l'effettiva esigibilità, e dove possibile, mettere in atto più concrete azioni di recu-
pero dei crediti ancora esigibili.

L obiettivo costante del settore sarà poi quello del continuo e assiduo monito-
raggio della spesa di parte corrente, pur nei limiti derivanti dal pesante indebi-
tamento che grava sul bilancio comunale, a1 fine di aumentare la possibilità di
incrementare in modo sistematico la spesa per investimento.

Il sostegno alla spesa dovrà essere poi assicurato anche da un continuo e pro-
gressivo impegno alla lotta all'evasione attuando, in modo concreto, gli stru-
menti messi a àisposizione dall'attuaie assetto legislativo.

I1 process o dr razionaltzzazione della spesa deve essere realtzzato anche atfia-
verso il miglioramento e l'ottimizzazione delle risorse umane operanti a iivello
comunale nella continua ricerca di comparazione dei livelli di costo, al fine di
individuare, con i1 massimo grado di flessibilità possibile, la migliore gestione
economica mantenendo, costante e incrementando, ove possibile, il livello di
servizio a disposizione della cittadinanza.

Tale irnpostazione permetterà di valutare seriamente ogni singola decisione pro-
grammatica, sia ad esempio che porti ad una decisione di svolgere direttamente
alcuni servizi, sia che porti a decisioni di esternalizzare altre tipologie di servizi,
senza alcun retaggio di carattere ideologico.

In questo contesto la programmazione finanziaria dovrà farsi sempre attiva
nell'individuare con le principali parti contrattuali 1e migliori condizioni di eco-
nomicità (ad esempio anche rinegoziando i mutui in essere) e muovendosi anche
in ambiti di convenzioni e di collaborazioni di rete con i Comuni limitrofi.



Per questi motivi le politiche sul personale comunale saranno improntate ad una
valortzzazione dello stesso, anche attraverso un costante aggiornamento profes-
sionale, in collaborazione con le varie associazioni di categoria, che sia hializza-
to ad un solo obiettivo: l'ottenimento del miglior servizio possibile per f intera
cittadinanza.
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IL NOSTRO GRUPPO VUOTE UN PAESE CFIE SI SENTA "SICURO'.: per
oPerare in tal modo ci attiveremo per garantire un "Piano per la Sicurezza Citta-
dina" che, nel rispetto delle competenie attrrbuite all'Amministrazione Comu-
nale, Possa costituire un concreto strumento di prevenzione e sia, nel conteffipo,
anche simbolo di un modo di governare, in cui it rispetto delle regole e l'atten-
zione alla sicurezza, pubblica e privata, siano valori e principi fondamentali.

VIDEO SORVEGLL{NZA: installazione all'ingresso del territorio Comunale
e in altre aree sensibili, di un sistema di Vi{eo sorveglianza, che sia in grado di
leggere le targhe delle auto in entrata e circolanti in paese e avvis are, sénza biso-
gno di un operatore, imrnediatamente Le forza dell'ordine nel caso ci sia un'auto
rubata circolante. Inoltre telecamere in grado di identificare autori di reati, daila
rissa alla deturpazione dei beni comuni e privati. Riteniamo che l'aspetto deter-
rente di questi sistemi possa già da solo ridurre il numero di reati.

FO[{.ZE DI POLIZIA LOCAX.E: potenziamento delle attività in relazione al
controllo territorio e raflorzamento del1a collaborazione con le forze dell'ordine.
Tempo dedicato ad attività di supporto alla scuola recuperato attraverso l'utiliz-
zo di volontari.

CONVENZIONE CON FOITZE DI FOLIZIA FRIVATA: incentiveremo una con-
venzione conforze di polizia privata per il controllo notturno delle abitazioni.

CORSI: verranno indetti corsi "anti-truffa" per la cittadinanza e in particolar
modo per gli atlztarrl.

COMMISSIONE COMUNALE: istituzione di una apposita Commissione Co-
munale per il monitoraggio dello stato della sicurezza cittadina.

COST'XTUZIONE DI UNA UNITH Dtr FROTEZIONE CIVILE: costituiremo
un'unità locale di Protezione Civile che possa operare sia nel servizio alf ingres-
so scolastico degli alunni che nei casi gravi di intervento.

ELIPORTO: individueremo un'area attuezzata per l'atterraggio di un elicottero
di pronto soccorso.

Inoltre favorire f introduzione di defibrillatori e operatori in grado di utilizzarlr
nei principali centri di aggregazione.
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Con dispiacere e_preoccupazione abbiamo assistito allo spegnimento e alla chiu-
sura del1e aziende che a Motta Visconti nei recente passaio éu,ruro lavoro alla
tT?ggtot parte dei cittadini mottesi; sembra impossibile come questo fenomeno
abbia intaccato la nostra rete industriale ed artigianale e stiamó assistendo al
dilagare della disoccupazione a qualsiasi livellJed a qualsiasi età. Non pensia-
mo alle magie, ma ad un'attenta analisi della situaziorìe anche con il corifronto
di .esperti del settore e. capaci urbanisti che ci preparino varie soluzioni di piani
artigianali e industriali aclatti al nostro territoiio.

Uno dei motori per il_riiancio del lavoro è la messa in opera dell'area artigiano
industriale, che potrebbe portare imprese medio piccolé sul nostro territo-rio.

Favorire con una detassazione specifica f inserimento di nuove imprese sul no-
stro territorio agevolando anche l'assunzione di residenti.

La ricostituzione di un albo degli artigiani permetterebbe a tutti i residenti di co-
noscere le realtà lavorative del territoiio e àd esse rivolgersi anziché cercare, ad
esempio su internet, prestazioni lavorative a1 di fuori dél nostro Comune.

Favorendo il recupero di lavori artigianali con corsi specifici offrire opportunità
di impresa ai giovani o comunque i chi volesse intraprendere un'attiiità a carat-
tere individuale.

Cercare collaborazione con le azien{e del territorio per le necessità del Comune.
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RILANCIO DEIL'ASSOCIAZIONE'PRO-LOCO MOTTA VISCONTI: FAVO-
riremo la ricostituzione della Pro-Loco Motta Visconti, associazione storica per
il nostro paese, garantendo altresì una sede appropriata e accordandole i màzzi
necessari per il raggiungimento degli obbiettivi.

ATTIVITA SPORTIVE: so-ctegno alle attività e società sportive già presenti sul
territorio, come Mottese calcio, Running team, Pallavoio Motta, àttirrita sporti-
ve Centro della gioventù con contributle vicinanza della parte amministiativa
del paese. Rilanciare spor! differenti come Basket, Tennis, Bicicletta favorendo
I'associazione degli sportivi, garantendo il sostegno dell'Amministrazione, for-
nendo contributi e I o possibilità di un centro di àggregazione. Proporre eventi
sportivi.cli sport minori (ad esempio Boxe, Jito con l'arco, Arti Marziali) per
consentire il contatto tra gli appassionati e le assocíaziont.

RII-ANCIO DEI "RIONI': Stimoleremo la rinascita dei rioni mottesi favorendo
gii stessi per 1'organizzazione dei vari appuntamenti rionali.



CORPO MUSICAX,E: si darà vita ad una Scuola Musicaie con una sua propria
sede affinché si possa rícostituire il Corpo Bandistico Musicale "G. Verdi" che
tanto lustro ha dato al nostro paese.

COLLABORAZIONE A TUTTE tE ASSOCIAZIONI: collaboreremo con tutte
le Associaziontlocali al raggiungimento dei vari scopi sociali.

In questo contesto si provvederà inoltre, ali'interno della struttura comunale,
alf istituzione di un ufficio di consulenza per favorire il superamento delf iter
burocratico in occasione delle varie manifestaztoni pubbliche.

CORSI DIDATTICI PER TEMPO LIBERO: ci impegneremo nel corso del no-
stro mandato a promuovere corsi di contenuto diverso, (ad esempio di giardi-
naggio, di astronomia, personal computer, lingue straniere e altri).

RBALIZZAZIONE DELLA 'PIAZZA D'ARTE" e di un "Museo del Ticino e
della sua gente" che diventino parte di un percorso turistico più ampio che com-
prenda il Vecchio Torchio, il museo di Ada Negri, il Parco Tematico.

ORTI PER ANZIANI: Tra i nostri obiettivi ci sarà il reperimento dt spazi, in ter-
reni comunali, per allestire degli orti a uttlizzo di chi ne farà richiesta.

LIBI{O DIALETTO MOTTESE: Andremo in stampa con Laterza edizione del
libro di dialetto mottese "ILMUTAIO" corredato di un DVD che spieghi l'esatta
pronuncia del nostro dialetto rivolto ai nostri giovani che possano continuare la
tradizione dialettale ed ai nuovi arrivati che si possano sentire mottesi.

COMITATO DI ACCOGLIENZA NUOVI RESIDENTI: Costituiremo un per-
corso di accogltenza per i nuovi residenti per favorire il1oro inserimento nella
nostra comunità con l'assegnazione di buoni sconto da utrltzzare nei nostri eser-
cizi commerciali, per far conoscere i nostri commercianti e la qualità dei loro
prodotti.

Infine Favorire le attività ricreative minori con strutture adeguate.
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IDENTIFICAZIONE NUOVA AREA FRODUTTIVA: Abbiamo identificato una
nuova dislocazione atta allo sviluppo razionale di un'area e favoriremo un inse-
diamento artigiano/Industriale che sorgerà in armonia con l'ambiente e la via-
bilità. Favoriremo f insediamento anche prevedendo incentivazioni e riduzioni
fiscali.

AI{EA CAGI/VISCONTEA: Rivedremo il Piano Integrato del recupero delle
aree Cagi/Viscontea indirizzandole verso soluzioni lavorative e di servizi.



SOSTEGNO DEL COfdVIERCXCI MOTTESE attraverso iniziative concordate
con gli esercenti come:

Maggiori iniziative ludico culturali che possano generare afflussi di persone;

Occupazione di alcune serate con apertur-a protratta;

Giornate con iniziative di vendita speciali;

Orari di apertura differenztati;

Tessera del Commercio Mottese con sconti a scalare e accumuio punti;
Chiusura temporanea del centro in occasioni particolari;

Mercatini domenicali con possibilità di apertura protratta degli esercizi.

ASSISTENZA A NUOVE ATTIVIT.{ apriremo uno sportello che perseguirà i
seguenti obbiettivi:

c indiriz zare la potenziale domanda di apertura di nuovi esercizi ed attività
verso soluzioni che abbiamo una forte possibilità di riuscita in termini di rea-
le utilità per la cittadinarlza e di redditività per gli esercenti ed imprenditori.

' seguire in tutte le sue fasi io sviluppo burocratico e tecnico'delle pratiche ne-
cessarie all'apertura o alla riconversione delle attività.

Far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro dipendente suila base di rispetti-
ve segnalazioni degli interessati con supporto informatico o cartaceo.

Permettere l'accesso dei giovani imprendito_ri ai finanziamenti agevolati previsti
dallo Stato e dalla Cornunità Europea, nonché a1 credito bancario.

Gestire Ie "veîe" emergenze di natura economico finanziaria che possono colpire
alcuni soggetti. t

e Prevedere concrete agevolazioni fiscali sui tributi locali per favorire ed ac-
compagnare Ia nascita di nuove attività o la conversione e lo sviluppo di
quelle già esistenti.

e Comparteciperemo alla creazione di Cooperative di lavoro socialmente utili.
e Favoriremo lo sviluppo sul territorio di attivítà agricole allo scopo di pro-

durre e commercial,izzare prodotti biologici e biodinamici che ràppresentino
anche le tradizionali coltivazioni delie nóstre zone.In parallelo veirà incen-
tivato i1 turismo attraverso la promozione dei prodottilocali, nonché l'orga-
nizzazione di giornate alla riscoperta del mondo rurale inserendosi anchò nei
circuiti intercomunali, provinciali e regionali.

" Valorizzare le risorse naturali del nostro fiume in stretta collaborazione con
il Parco del Ticino, ai fine di sviluppare nuove o già esistenti attività sia com-
merciali sia sportive che di svago.



o Promuoveremo in collaborazione con le Scuole iocali la creazione di corsi che
abbiano come obiettivo quello di far riscoprire arragazzi l'utilità delle arti e

mestieri locali, che sono stati fondamentaii per l'economia rurale e che ora,
purtroppo, sono in fase di scomparsa quali ad esempio il Íabbro, il lattoniere,
il vetraio, il ciabattino, f idraulico, f imbianchino, il sarto, il falegname, il mu-
ratore dei piccoli lavori, il giardiniere, l'ortolano e tanti altri. '

PARCO DEI- T?C'ÀfO

PARCO TEMATICO: Formazione in collaborazione con il Consorzio Parco
del Ticino, di un Parco Tematico hnalizzato alle visite scolastiche abbinate al
circuito museo Ada Negri - Torchio Leonardesco.

SISTEMAZIONE ACCESSO AL FIUME: Adeguata sistemazione della strada
accesso al fiume e del prazzale a valle. Manutenzione delle strade di accesso
alla zona pic-nic. Rivalutazione Centro Parco Geracci in collaborazione con il
Consorzio Parco.

COLLABORAZIONE CON G.N.M.: In collaborazione con il Gruppo Nautico
Mottese tealizzeremo un piano per il recupero turistico del nostro territorio.
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Revisione del Fiano di Governo del territorio

La revisione del PGT sarà svolta secondo i seguenti punti:
o EDILIZIA CONVENZIONAIA: tr{iservare nelle nostre lottizzazioni una parte

di abitazioni a prezzo convenzionato con l'Amministrazione Comunale da
assegnare, con apposito regolamento, a giovani coppie o anziani.

o RISTRUTTURAZIONI: Incentivarle, in modo tale da riqualificare le innume-
revoli corti lasciate abbandonate al proprio destino, contenendo così l'uso dei
territorio con le nuove lottrzzazioni nell'ambito di un progetto più ampio, di
riqualificazione del centro storico.

u AREA MERCATO: Spostamento dell'area Mercato Comunale in una zona
il più possibile centrale attrezzandola con servizi igienici ed elettrici idonei
anche per un utllizzo in occasione delle feste e delle sagre.

. VIABILITA:Analisi alf interno del tessuto urbano esistente dei flussi di traffi-
co, verificando la possibilità della creazione di un'isola pedcnale; studio della
cintura periferica con rlalutazione del tracciato della nuova Circonvallazio-
ne rispetto alla diversa dislocazione della ZonaArtigianale. Completamento
della segnaletica stradale e messa in sicurezza delle strade.



ASFALTATURA STRADE: Le strade di Motta Visconti hanno subito un grande
deterioramento dovuto ad una totale mancanza di manutenzione adegtiata.
Intervento con una manutenzione programmata e straordinaria per ri[ortare 1e
nostre vie percouibili senza pericoli per gli abitanti.

RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE: Real rzzazionedi un sagrato anti-
stante la Chiesa Parrocchiale, riqualificando altresì: piazzasan Giolanni, piazza
san Rocco e l'area antistante a1 Cimitero.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Sarà altresì nostro obbiettivo potenziare la
stessa, aumentando i punti luce con lampade a basso consumo.

FERMATE BUS: Rivisitazione dei percorsi dei mezzipubblici e completa-
mento delle fermate c-on pensiline adeguate, indaginé presso gli uteàti suila
qualità del servizio offerto e conseguente e adeguàto intervenlo dell'Ammini-
strazione Comunale.
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n La scuola è la principale colonna portante di ogni comunità e va pertanto
supportata ed aiutata; 1o sviluppo della fase educativa e formativa è determi-
nante per l'inversione di tendenza deLI'attuale crisi sociale ed economica.

L Amministrazione comunale si attiverà per:
u Aspetto strutturale

- Costruzione della Scuola Secondaria di primo Grado;

- Manutenzione Scuole Primaria (soprattutto in merito al riscaldamento- au-
tosufficienza energetica). /

Proposte generali

Attivazione bici-bus (s_oprattutto nel peric'do adeguato) e relativa copertura per
posteggio biciclette alf interno della scuola:

' riqualificazione percorsi alternativi per viabilità ciclistica
s atttvazione servizio pedi-bus

' analisi fattibilità attivazjone servizio scuolabus

c utilizzo strutture extrascolastiche pubbliche e private presenti sul territorio
(centro civico, centro polisportivo piscina, cineteatro Arcobaleno).

Froposte per supporto didattico

" ripresa progetti educativi su suggerimento dei docenti



o attenzione particolare per utenti (bambini e ragazzl) con problemi educativi e
comportarnentali

u collaborazione su temi di carattere generale o specifico mettendo a dispo-
sizione competenze di esperti in seno aLl'apparato comunale o esterni sui
singoli settori (organizzazrone di incontri su varie problematiche : ambiente,
protezione civile, srsJÍezza stradale ecc.)

o particolare attenzione alla tntegrazione scolastica

o attuazione momenti di dopo-scuola

o attenzione al monitoraggio e miglioramento mensà scolastica

" rivalutazione e sostegno alla proposta educativa della scuola paritaria presen-
te in paese.

Riteniamo fondamentale la costituzione di un tavolo di lavoro permanente
tra la scuola, la parrocchia, le famiglie e le associazioni, sportive o ricreative,
che consentirà di trovare un'allearrza educativa e risposte comuni adeguate al
bisogno di coprire iI tempo libero deiragazzi e dei giovani, al di fuori della
scuola e della famiglia, investendo sulle loro potenzialità e sviluppando le
loro,capacità e le loro passioni.

SERVIZI SQCflALE

La crisi che sta investendo la nazione si sta ripercuotendo anche sulla nostra
comunità, facendo crescere bisogni e necessità, esige dunque una maggiore
attenzione soprattutto verso le fasce più deboli della popolazione.

Un supporto alla risoluzione dei problemi va identificato anche attraverso
un'aziorre sinergica di intervento con le associazioni e i gruppi di volontariato
sociale presenti su1 territorio / Caritas

Bambini da 0 a 3 anni (asilo nido): favorire f inserimento e la socializzazione
dei piccoli utenti facilitando le famiglie nella ricerca di soluzioni che portino
ad un servizio ottimale nel rapporto qualità / costo

Bambini da 3 a 5 anru (scuola delf infanzta): favorire le famiglie nella libera
scelta tra le dell'offerta didattico- educative presenti sul territorio

Bambini da 6 a L1 anni - oltre a quello previsto nel capitolo Scuola e educazione
ci impegneremo a:

- Mantenere ed ampliare tutte le attività estive come il centro estivo favoren-
do attività ludiche, ricreative e sportive



- Incentivare I'impegno e la collaborazione der ragazzi più grandi per l'at-
tuazione e il mantenimento di servizi per i minori anche tramite incentivo
economico (servizio di tutor)

' Giovani ed adolescenti: promuovere la costituzione di gruppi di educatori di
strada al fine di prevenire e curare devianze rn generale

* Rilancio delle associazioni e attlazione spazL educativi per svolgere attività
giovanili

Famiglie e persone sole

o Promuovere tutte quelle iniziative per favorire le famiglie con minori, con
soggetti diversamente abili,, con soggetti affetti da gravi patologie.

. Integrazione delle diverse etnie presenti sul territorio con il reciproco ricono-
scimento di valori socialtzzantr.

. Favorire l'integrazione degli anziani ed oflrire spazi di aggregaziorre, anche
con attività di volontariato.

o Attivazione di uno sportello informativo quale punto di riferimento per le
richieste per accedere all'opportunità di legge soprattutto per i soggetti diver-
samente abili e per i disoccupati.

eud.ruR^A

n Valorizzare la figura di Ada Negri, dare efficacia al museo Ada Negri, già esi-
stente, e al Vecchio Torchio inseriti nel Parco del Ticino organizzando attività
turistiche in cui possa contribuire f istituto comprensivo presente sul territo-
rro, rappresenta una opportunità di sviluppo e crescita per i'intera comuhità.

Tali iniziative andrebbero poi integrate con:

" redaztone di un ricco calendario di eventi musicali e di incontri tematici, an-
che con la partecipazione di personaggi importanti del mondo della cultura,
dello spettacolo e dello sport;

e organrzzazione incontri serali su temi culturali (arte, musica, storia,...);

t movimentare le notti estive, riscoprendo la musica all'aperto, otgarrrzzando
serate con giovani musicisti.

Particolare attenzione verrà rivolta alla Biblioteca Comunale quale specifico centro
di aggregazione e di culfura. Uinteresse non sarà rivolto solamente al mantenimento
e alf incremento del patrimonio librario, ma altresì alla promozione e al raccordo di
iniziative nei più disparati aspetti formativi e ricreativi.
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Il valore assoluto della persona e la tutela della vita costituiscono i principi ispi-
ratori della nostra politica socio-sanitaria locale.

Attenzione particolare andrà rivolta a quei cittadini che rischiano l'emargi nazío-
ne perché sfortunati e più deboli, valoúzzando la famiglia come prima comunità
naturale indispensabile per un'efficace assistenza e riconoscendo al volontariato
un ruoio fondamentale per la reaLrzzazione di una vera solidarietà verso il pros-
simo. 

,

Le risorse professionali, economiche e strutturali in stretta collaborazione con la
nostra A.S.L. saranno rndirizzate al potenziamento che dovrà avvenire in una
sede adeguata a Motta Visconti per i seguenti servizi:

" Assisterrza e assistenza tnfercnieristica domiciliare

o Servizio pronto farmaco

n Consultorio per la medicina dell'età evolutiva e per L'tnfanzia

. Preiievo del sangue

. Impegno con i comuni limitrofi per attivare idonei interventi nei confronti
dell'A.S.L. di Pavia e della Regione Lombardia per un potenziamento dell'o-
spedale di Casorate Primo con qualificati servizi di Poliambulatori di dialisi
riabilitativi, di day hospital e di guardia medica oltre a1 mantenimento dei
servizi e reparti già operanti

e Servizio assisterrza e pronto soccorso

o Centro informativo "saluteDonna"

e Servizio di prevenzione patologie deil'anziano, primatnfanzia e stagionali

o Incontri mensili su temi sanitari di grande rilievo
o Centro inforrrrazione lungo degenze e terapie riabilitative
, Incontri nelle scuole primarie sulla prevenzione fumo, droghe, alcool

o Consultorio ostetrico-ginecologico

o Servizio di accoglienza aLlavrta

o Servizio di igiene
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Anche nel nostro paese è cresciuta in questi ultimi anni la presenza dt animali
da afÍezione nelle famiglie. Intendiamo pertanto promuovere una prospettiva
ideale, etica e morale che riconosca gli animali come destinatari di "obblighi di
tutela". Infatti, gli enti locali, le associazior-ri di protezione animale e il singolo
cittadino sono, tutti allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri,
regole e comportamenti che tutelino tutti gli esseri viventi. Sarà nostro compito

. creare apposite aree di verde pubblico hnahzzate al relax degli animali con
otttmizzazione de gli sp azi

n implementare cestini di raccolta di deiezioni animali per il rispetto e il decoro
delI'arredo urbano e punire chi non rispetta il decoro

. mantenere la convenzione in essere che prevede l'accoglimento e il manteni-
mento degli anirnali presso una struttura idonea

" istituire un numero verde per casi di primo soccorso veterinario, per emergen-
ze e maltrattamenti

gXPO

Nel 2015 ci sarà l'Expo. Purtroppo ia passata amministrazione non ha fatto nulla
per potere agganciare questo incredibile treno di potenzialità. Se saremo eletti
cercheremo di trovare il modo di presentare due o tre progetti relativi al nostro
comune come cultura e tempo libero in modo da avere finanziamenti.



Pareri su Proposte:

Comune cli Motta Visconti

Proposta Nr. 99

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DELLE LINEE PRoGRAMMATICHE Dl
GOVERNO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.
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