Comune di Lonate Pozzolo
Elezioni Amministratie del 10 Giugno 2018

Lista Civica

UNITI e LIBERI
Candidato alla carica di Sindaco

Nadia ROSA

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(art. 71, c. 2 e art. 73, c. 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
LONATE POZZOLO

L’impegno principale che la Lista Ciiica Unit e Liberi si assume sarà pratcare la legalità e
amministrare in modo trasparente eiitando qualsiasi confiio di interesse: ci impegniamo
affinché le decisioni dell’amministrazione e del personale comunale siano prese sempre con
onestà, imparzialità e senza alcun faioritsmo. Non doirà esistere neppure il sospeio di un
iantaggio personale o familiare.
Vigileremo affinché in nessun ambito possano essere sprecat soldi pubblici. Il primo
interiento che porremo in aio è quello di eliminare la fgura del Presidente del Consiglio
Comunale, la cui funzione per un comune come Lonate Pozzolo è assolutamente inutle e ha
causato negli scorsi anni uno spreco di risorse che poteiano essere utlizzate altriment.
Il simbolo della lista riassume nel nome e nella grafca sia la coesione del gruppo di
candidat, sia la iolontà di amministrare nel modo migliore l’intero territorio di Lonate
Pozzolo, capoluogo e frazioni, liberi di agire senza doier soiostare a logiche di partto o a
diretie proienient da organi superiori.
Trasparenza, politche sociali e ambientali sono al centro del nostro programma
amministratio, così come la promozione delle atiità culturali e socializzant, di concerto
con le associazioni del nostro territorio.
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TRASPARENZA e PARTECIPAZIONE
Il rapporto di fducia tra ciiadinanza e isttuzione si è incrinato e ia ricostruito: il nostro
obietio è migliorare la comunicazione ierso il ciiadino e meierlo in condizione di
partecipare in maniera più atia alla iita della comunità, con segnalazioni e proposte che
iengano prese in considerazione dall’amministrazione e aiuate quando possibile.


Faiorire assemblee pubbliche per la discussione o l’illustrazione dei temi più
important che riguardano e riguarderanno il nostro territorio. Coniocare
periodicamente sedute di Consiglio Comunale anche a Tornaiento e a
Sant’Antonino.



Promuoiere incontri periodici con i rappresentant delle categorie produtie e
commerciali per raccogliere suggeriment e richieste e per concordare iniziatie che
iiiacizzino i centro storici.



Rendere regolare l’uscita del periodico “Il Lonatese”. Riiedere il sito Internet
dell’Ente in modo da renderlo più fruibile e leggibile, affiancandolo eientualmente
ad altri strument social o di informazione. In partcolare creare una newsletee, che
informi delle noiità e sia di supporto agli adempiment burocratci. Isttuire uno
sportello di ascolto e di segnalazione direia (per esempio con numero ierde, app
per smaetphone o altri strument disponibili) che faiorisca una comunicazione ieloce
tra ciiadino e uffici comunali.



Monitorare con costanza il funzionamento dei pannelli informatii luminosi già
esistent e aggiornare le comunicazioni con maggior tempestiità.



Introdurre il bilancio partecipatio, per dare la possibilità di infuire direiamente
sulle scelte dell’amministrazione. Le proposte dei ciiadini iengono ialutate in
maniera trasparente e concreta per stabilire delle priorità condiiise.



Concordare con la società di gestone dell’acqua Alfa Srl il mantenimento dello
sportello al seriizio dell’utente.



Aumentare il liiello dei seriizi ofert sfruiando le opportunità di conienzioni, bandi
e fnanziament disponibili a liiello soiracomunale. Contemporaneamente rendere
più semplice l’accesso del ciiadino ai seriizi fornit dagli uffici comunali.

POLITICHE SOCIALI
La solidarietà sociale, la preienzione del disagio e il sostegno alle fasce più deboli della
popolazione sono l’imperatio morale che ci guida.
Il seiore delle politche sociali sarà al fanco del ciiadino che si troia in difficoltà e cerca
soluzioni alle sue problematchee inoltre informerà delle possibili opportunità di interiento
che sono a disposizione di tuia la popolazione, anche in collaborazione con il distreio
socio-sanitario.
Verrà data aienzione a tuie le fasce d’età. Le politche gioianili non si limiteranno alla
promozione dell’atiità sportia e dei suoi sani ialori, ma ierrà anche faiorita
l’aggregazione e incentiato l’impegno dei ragazzi nella comunità, ascoltando le loro
proposte da condiiidere con l’amministrazione.
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Sostenere le fasce più deboli della popolazione (diiersamente abili, persone non
autosufficient o più anziane) promuoiendo le atiità di aiuto e assistenza anche
domiciliare prestate dalle realtà present sul territorio (cooperatie, iolontari, ecc.) e
faiorendone le sinergie, per oienere un potenziamento dei seriizi assistenziali.



Sostenere il progeio "Dopo di Noi" per la realizzazione di alloggi di coniiienza
assistta per persone disabili della Cooperatia Sociale Il Perograno Seriizi,
interienendo con le necessarie iariazioni al PGT e deliberando tut gli at che si
rendessero necessari.



Sostenere le aziende sul territorio e gli ent del terzo seiore, promuoiere le
proposte di utlità sociale e il sostegno alla fasce più deboli airaierso l'aiuazione di
proget fnanziat con i fondi deriiant dalla partecipazione a bandi statali, europei e
di fondazioni.



Atiare un fondo di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.



Faiorire la possibilità di prestare dei laiori occasionali ierso il Comune tramite
l’utlizzo dei contrat di prestazione occasionali (“nuoii voucher”) per piccoli
interient di manutenzione (spalatura neie, rimozione rifut, ecc.), in modo da
oienere il duplice risultato di un aiuto concreto alle persone priie di occupazione e
di un maggior decoro urbano.



Cercare soluzioni mirate ad ampliare ed otmizzare l’utlizzo ed i seriizi ofert dal
distreio sanitario di Via Caiour, anche incentiando e promuoiendo insediament
che ofrano prestazioni sanitarie, quali ad esempio le iisite specialistche per idoneità
agonistca.



Fornire informazioni sui seriizi sociali disponibili, in modo che tut siano consapeioli
dei seriizi ofert dal comune, dal distreio e dalla Regione e, se ne ricorrono i
requisit, ne possano trarre benefcio, isttuendo uno “Sportello Amico” per i
ciiadini. Lo Sportello potrà essere il punto di riferimento per le persone in difficoltà
per problemi quali ludopata, iiolenza domestca e così iia.



Afrontare il problema della ludopata con interient di preienzione e di contrasto,
laiorando in streio contaio con le associazioni che da tempo combaiono questo
preoccupante fenomeno.



Sostenere tut coloro che siolgono l’importante compito educatio dei bambini e
dei ragazzi come scuole e oratori. Finanziare proget di sostegno alle famiglie già a
partre dalle scuole dell’infanzia. Tra gli interient da porre in aio prioritari saranno
quelli per faiorire la conciliazione dei tempi di iita e di laioro (come pre-scuola,
dopo-scuola e aiuto compit) e quelli per limitare la dispersione scolastca con lo
scopo di recuperare tut quei ragazzi “difficili” per aiutarli ad essere onest e atii
ciiadini del domani.



Garantre la promozione di una ciiadinanza digitale che sappia tenere conto di
potenzialità e rischi delle nuoie tecnologie airaierso interient in accordo con la
polizia postale al fne di preienire at di cyberbullismo e di sensibilizzazione dei
docent e dei genitori. È fondamentale inoltre, in accordo con la scuola, promuoiere
iniziatie che coiniolgano i genitori e li aiutno nel difficile compito educatio.
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Coiniolgere maggiormente il Consiglio Comunale dei ragazzi nelle atiità
dell’amministrazione. Isttuire inoltre una Consulta gioianile con la fnalità di portare
con più efficacia le proposte della ciiadinanza più gioiane all’amministrazione,
dando così la possibilità per tuie le fasce d’età di partecipare concretamente alla
iita del Comune.



Promuoiere spazi di incontro in cui i gioiani e i gruppi gioianili possano aiiiare
propri proget e iniziatie.

LEGALITÀ E SICUREZZA
Uno dei nostri obietii più important è eliminare il degrado declinato in ogni sua forma: sia
che si trat di degrado ambientale per l’abbandono indiscriminato e illecito dei rifut sulle
strade e nei boschi, sia che si trat di degrado doiuto alla mancanza di senso ciiico o,
peggio, di comportament illegali.
Per questo motio sarà fondamentale ialutare l’efficienza ed eientualmente
l’implementazione dei sistemi di iideosorieglianza già atii e la streia collaborazione con il
corpo di Polizia Locale perché ienga faia preienzione e repressione ai fni del ripristno del
correio iiiere comunitario.


Indiiiduare strument operatii in collaborazione con gli organi di magistratura per
scongiurare interferenze della malaiita organizzata nel quotdiano di ogni atiità
pubblica e priiata.



Valorizzare il ruolo delle forze di sicurezza present sul territorio e siiluppare una
iera e concreta collaborazione tramite il coordinamento con le associazioni e i
ciiadini, con l’obietio di una sicurezza partecipata e solidale.



Modifcare il regolamento della Consulta per la legalità aprendo la partecipazione
anche a persone non necessariamente facent parte del Consiglio Comunale.



Rendere edoia la ciiadinanza in merito ai piani di emergenza Comunali e al Piano di
emergenza Malpensa coiniolgendo scuole e personale della Protezione ciiile.



Combaiere il fenomeno della prosttuzione che si sta sempre più difondendo sul
nostro territorio.
QUESTIONE MIGRANTI

 Contrastare, tramite la presentazione di un progeio SPRAR circoscriio e mirato, il
business incontrollato dei sogget priiat che intendono solo lucrare con l’apertura
di centri di accoglienza straordinaria (CAS). Il progeio SPRAR che proporremo sarà
esclusiiamente riseriato a piccoli nuclei di persone, fnanziato quasi per intero dallo
Stato e permeierà un controllo gestonale direio, e quindi più efficace, da parte del
Comune assoliendo contemporaneamente un doiere morale e un obbligo
isttuzionale.
 Disincentiare le associazioni e cooperatie priiate a pianifcare il loro business nel
Comune di Lonate Pozzolo equiparando, per il futuro, le struiure adibite ad
accoglienza straordinaria a quelle ricetie per quanto concerne tuie le imposte
comunali.
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AMBIENTE
La qualità della iita e il benessere di ciascuno di noi dipendono anche dall’ambiente che ci
circonda. Occorre quindi saliaguardare il più possibile il territorio, sia per la tutela della
salute pubblica, sia per iiiere in un ambiente piaceiole e pulito.
Pertanto afronteremo sia i temi relatii ai grandi impiant (per esempio depuratore di
Sant’Antonino e Malpensa), sia le questoni apparentemente meno rileiant ma che
infuenzano la iita di tut, come il decoro urbano, una gestone dei rifut migliore e una
mobilità sostenibile che meia al centro le persone.


Proseguire le procedure preiiste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3018/2012 e
ogni possibile interiento che consenta di perseguire una quanttà e qualità di
emissioni odorose (proienient dalla depurazione delle acque e dal traiamento
fanghi) rispeiose della salute e della qualità della iita dei conciiadini, iigilando
affinché sia garantto un monitoraggio contnuo che eiit situazioni incresciose come
quelle del recente passato.



Valutare l’impaio dell’aeroporto di Malpensa sul territorio e sulla qualità di iita dei
lonatesi, anche in funzione delle preiisioni di potenziale aumento del traffico
passeggeri e merci. Aiiiare quindi un dialogo collaboratio e costrutio con SEA
affinché l’eientuale ed annunciata espansione del sedime aeroportuale aiienga nel
pieno rispeio di tuie le regole e procedure ambientali, così come del diriio alla
salute dei lonatesi. Solo in seconda baiuta discutere di un efetio ritorno
perequatio, ferme restando come irrinunciabili la tutela e la ialorizzazione della
brughiera del Gaggio, da perseguire anche in collaborazione con il Parco del Ticino.



Atiarsi presso Regione Lombardia perché ienga ripristnata la cosiddeia “tassa sul
rumore” (IRESA – Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili ciiili),
sospesa e mai applicata dalla nostra regione.



Contrastare con fermezza la realizzazione di ulteriori impiant che possano infuire
negatiamente sulla qualità della iita dei lonatesi.



Dare nuoio impulso alla raccolta diferenziata mediante nuoie campagne
informatie, anche multlingue, e la riorganizzazione del seriizio in collaborazione e
sintonia con SAP e gli amministratori del Comune di Ferno, con l’obietio di
migliorare sensibilmente la percentuale di diferenziazione dei rifut. A ttolo
esemplifcatio: fornitura di sacchi alla ciiadinanza, reintroduzione del seriizio di
ritro ingombrant su appuntamento, manutenzione della piaiaforma ecologica e
reiisione del regolamento della stessa per quello che riguarda la gestone e l’orario
di apertura in partcolare. Valutare l’installazione di compaiatori di latne e botglie
di plastca con possibilità di introdurre incentii all’utlizzo.



Promuoiere e diiulgare la cultura del riciclo e del riuso, trasformando il rifuto da
costo a risorsa, anche isttuendo un “centro del riuso”.



Promuoiere la mobilità sostenibile anche caldeggiando l’isttuzione di un seriizio
naieia dalla Stazione alla zona industriale della Gelada e al polo logistco di
Tornaiento.



Concordare incontri con Trenord per risoliere i disagi e i disseriizi della stazione e
ialutare una diiersa frequenza del passaggio dei treni.
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Studiare la fatbilità di una pista ciclopedonale che colleghi la stazione dei treni con
la Via Gaggio in sicurezza. L’isttuzione di un seriizio di bike sharing faiorirà la
fruizione turistca del Parco del Ticino.

CULTURA
La cultura è uno degli aspet su cui puntare per ialorizzare il nostro territorio. Abbiamo nel
nostro comune edifci storici da recuperare e altri che hanno enormi potenziali non
adeguatamente sfruiat.
Ci impegniamo a faiorire l’organizzazione di eient culturali a benefcio dei ciiadini lonatesi,
che coiniolgano anche un pubblico esterno. La collaborazione con le tante associazioni
atie sul territorio, prima fra tuie la Pro Loco, sarà il modo migliore per operare in tal
senso.
Sarà anche una maniera per riguadagnare una iisibilità positia per Lonate Pozzolo,
oienendo contemporaneamente per tuia la comunità la saliaguardia delle tradizioni, la
coesione sociale e il raforzamento di un comune senso di appartenenza.


Creare una fgura di riferimento per le associazioni in Comune, per rendere più
semplice il rapporto con l’Ente Locale e supportarle nell’espletamento degli
adempiment burocratci necessari per l’organizzazione degli eient. E’ nostra
intenzione infat sostenere il ruolo sociale, culturale e ricreatio delle associazioni
atie sul territorio, anche promuoiendo e distribuendo un periodico che ne illustri
le atiità.



Collaborare nel coordinamento delle atiità di tuie le associazioni del territorio, di
concerto con le singole realtà, per quanto riguarda la calendarizzazione e il supporto
alle iarie iniziatie culturali, sportie, storiche e sociali.



Proporre, patrocinare e fnanziare eient che faioriscano occasioni di socializzazione
come concert, intraieniment teatrali e cineforum, promuoiendo l’isttuzione di
appuntament fssi culturali per il paese. Sostenere in partcolare l’atiità della
Biblioteca e dei seriizi che già oggi ofre. Riiitalizzare i rapport con la ciià gemellata
di San Rafael, California.



Valorizzare il patrimonio locale artstco e culturale, sfruiando al meglio gli spazi
ofert dal Monastero San Michele, per esempio realizzando uno spazio museale che
possa promuoiere le eccellenze lonatesi, spesso trascurate, ed eient culturali
adeguat all’ambientazione prestgiosa, anche in collaborazione con il gruppo
lonatese di ricerche storiche. Promuoiere il coiniolgimento di ent, organizzazioni
flantropiche e priiat per l’ambizioso recupero degli edifci storici, simboli della
storia lonatese, che possano diientare patrimonio della colletiità: la chiesa iecchia
di Sant’Antonino, la Rosa dei Vent, il Lazzareio di San Gioianni di epoca longobarda
e le iille degli Oltrona Viscont.



Eiitare che la iecchia chiesa di Sant’Antonino cada in uno stato di abbandono. Sarà
un nostro impegno fare da tramite con la proprietà del bene affinché questo
monumento architeionico non iada defnitiamente perso, ma ienga recuperato in
iirtù del suo ialore storico ed afetio.
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LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Il Piano di Goierno del Territorio iigente è da riiedere, innanzituio per correggere gli errori
materiali che contene ma anche per ripensarlo in termini di uso consapeiole e intelligente
del suolo, priiilegiando il recupero dell’esistente ed eiitando così lo spreco della risorsa non
rinnoiabile che è il suolo stesso.
Si studieranno incentii che faioriscano gli interient di riqualifcazione dei centri storici e si
farà una pianifcazione strategica che abbia una iisione riiolta al futuro. La frazione di
Tornaiento doirà essere rilanciata e promossa nella sua iocazione turistca, limitando il più
possibile i disagi della popolazione residente. Occorrerà anche impostare un progeio di
rilancio sociale della frazione di Sant’Antonino.
Il nuoio centro sportio doirà essere pensato e realizzato in maniera sostenibile in base alle
reali esigenze e alle risorse disponibili. Non doirà essere uno spreco di soldi, né una
caiedrale nel deserto dall’improbabile utlizzo.


Procedere ad una reiisione dello strumento urbanistco iigente riiedendo i diiersi
document che lo compongono, correggendo gli errori materiali e rimodulando le
regole che, per siariate ragioni, si sono riielate sino ad ora inefficaci. In partcolare
riiedere la preiisione delle aree di trasformazione priiilegiando il riuso e la
conseriazione del patrimonio esistente rispeio al consumo di nuoio suolo,
pianifcando così uno siiluppo organico e sostenibile che guardi al futuro.



Promuoiere la riqualifcazione dei centri storici e incentiare il recupero delle aree
degradate del territorio comunale, faiorendo la messa in sicurezza degli edifci.



Procedere a una nuoia progeiazione suddiiisa per lot del nuoio centro sportio in
concerto con le efetie esigenze delle associazioni sportie e con l’efetia
potenzialità del debito sostenibile dall’Amministrazione, ialutando anche una sua
destnazione polifunzionale.



Preiedere lo spostamento della tensostruiura Pro Loco dalla località Cerello all’area
destnata al centro sportio, con affidamento alla Pro Loco medesima di tut i seriizi
funzionali al nuoio centro (gestone, manutenzione ierde, seriizio ristoro ecc.).



Valorizzare e mantenere il patrimonio immobiliare pubblico isttuendo il “fascicolo
del fabbricato” per poter pianifcare una gestone efficace ed efficiente delle risorse
pubbliche necessarie per le manutenzioni. Eseguire difusi e capillari interient di
manutenzione sulle strade anche tenendo conto delle segnalazioni dei ciiadini.
Interienire inoltre sui marciapiedi fatscent e realizzarne di nuoii doie necessario
(es. Via Maieot) in un progeio complessiio di mobilità pedonale.



Valutare la possibilità del recupero dell’area dismessa ex-Solbiat nel centro storico
di Lonate Pozzolo, che oggi il PGT identfca anacronistcamente come produtia, per
faiorire una riqualifcazione urbana di ampio respiro di un'area baricentrica, anche
ripensando alla destnazione d'uso.



Ripensare e riprogeiare alcune situazioni di iiabilità esistent critche o pericolose,
per esempio gli incroci di Via Molinelli e di Via del Gregge, mediante una reiisione
del Piano Urbano del Traffico.
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Aiiiare taioli di laioro al fne di ialutare il destno dell’area aiorno alla Stazione, il
cui possibile siiluppo deie essere sostenibile.



Organizzare un’adeguata area parcheggio esterna, su area comunale, alla frazione di
Tornaiento per accogliere i numerosi iisitatori limitando i disagi per i resident.



Sistemare la paiimentazione e l’illuminazione di Piazza Parraiicino, garantendone
una manutenzione contnua. In generale, potenziare la iocazione turistca della
frazione in sinergia con il Parco del Ticino, ialutando l’adesione a circuit nazionali
quali la Bandiera Arancione del TCI.



Rilanciare la funzione di fruizione sociale delle piazze di Lonate Pozzolo e
Sant’Antonino interienendo per renderle più a misura d’uomo, con più spazi ierdi e
la possibilità di pedonalizzazione nelle sere dei fne-setmana.



Iniitare i tecnici dell’Enac a illustrare pubblicamente ciò che il codice della
naiigazione aerea consente di poter eientualmente realizzare nelle aree
delocalizzate che sono state oggeio di recent demolizioni al fne di ialutare e
decidere collegialmente la pianifcazione da proporre in quelle aree, con cognizione
di causa e in sinergia con gli altri ent locali interessat.

SPORT E TEMPO LIBERO
La pratca dello sport a qualsiasi liiello e a qualsiasi età è un benefcio per il corpo e per lo
spirito, pertanto è necessario promuoiere e difondere una cultura sportia che incoraggi e
faiorisca una condoia di iita più sana.
L’obietio si può raggiungere incentiando la pratca di diierse discipline in sinergia con le
meriteioli associazioni sportie del territorio e sostenendone l’atiità agonistca. Sarà di
supporto anche l’organizzazione di periodiche conferenze in tema di sport, alimentazione e
salute.


Contnuare l’atiità della Consulta Sportia per il coordinamento delle atiità
sportie sul territorio.



Sostenere la nascita di un gruppo sportio che comprenda la maggior parte delle
discipline che iengono pratcate nel nostro Comune.



Faiorire l’atiità sportia con la regolare manutenzione e l’adeguamento delle
palestre esistent in modo da ampliare e rendere fruibili gli spazi di allenamento per
le associazioni sportie che li richiedano.



Promuoiere l’atiità sportia anche in spazi non consuet, con il posizionamento di
airezzature da utlizzare per il mantenimento della forma fsica in luoghi strategici
del territorio (“Ciiadini in forma”).



Promuoiere eient ricreatii e sportii che coiniolgano anche persone portatrici di
handicap.
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