
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE PER IL MANDATO
AMMINISTRATIVO

24

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA S

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

SBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.13 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Non partecipa l'assessore esterno
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Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 24 in data 22.7.2014

IL SINDACO PRESIDENTE 

 oggetto: “Presentazione linee programmatiche per il mandato amministrativo.”

 

Premesso che:
-  Il  Sindaco ,  ai  sensi  dell'art.  46  del  DLgs  n.  267/2000  e   dell'art.  15  comma  4  dello  Statuto
Comunale , presenta le linee programmatiche relative alle azioni  e  ai  progetti  da  realizzare  nel
corso del mandato amministrativo dal 2014 al 2019, denominato programma  di  mandato,  come
da allegato;

-   Il Consiglio Comunale ne prende atto, al fine di esprimere una valutazione in ordine allo stesso
nel  corso  di  verifiche  periodiche  ,  disciplinate  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del
Consiglio;

TUTTO CIO' PREMESSO   

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. prende atto della comunicazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai  progetti
da realizzare nel corso del mandato amministrativo dal 2014 al 2019, denominato programma di
mandato, come da allegato;

2. dà atto che lo stesso sarà sottoposto a verifiche periodiche disciplinate nel regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Sindaco
         Sabina Panzeri
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LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA
REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

Prima  di  esporre  le  linee  programmatiche  dell'Amministrazione  Comunale  da  me  presieduta,
vorrei ricordare pur tenendo conto – e non potrebbe essere altrimenti – delle contingenze con
cui gli enti locali sono chiamati oggi a confrontarsi, che  il  filo  conduttore  del nostro  percorso
amministrativo  resta  quello  di  una  progettualità  viva,  orientata  allo  sviluppo,  capace  di
prospettive  ampie  perché  la  crisi  si  vince  solo  guardando  al  futuro  con  coraggio  e
determinazione.

La fiducia accordataci dalla cittadinanza ci impone una valutazione attenta non solo sulle aree
di intervento, ma anche sui metodi ai quali ispirare il nostro operato. 

L'esigenza  di principi di metodo  permetterà  di  guidare  l'operato  di  ognuno  di  noi  in  maniera
eticamente e moralmente rigorosa.

I principi di metodo saranno ispirati:
- alla chiarezza 

nei progetti e nelle decisioni;

- alla partecipazione 
si  intende  favorire  il  coinvolgimento  dei  cittadini  alla  partecipazione  democratica,
politica,  sociale,  culturale  e  di  volontariato  utilizzando  tutti  gli  strumenti  anche
informatici in grado di avvicinare tutta la cittadinanza;

- all' informazione
la  conoscenza  serve  sia  per  poter  influire  sulle  scelte  sia  per  avere  una  piena
consapevolezza dei bisogni e dei diritti

- alla trasparenza
riteniamo tale principio alla base della chiarezza,  della  partecipazione,  dell'informazione
ed in grado di creare quelle condizioni necessarie per eliminare imparzialità e favoritismi,
ma che anzi siano in grado di garantire nuove possibilità di confronto e collaborazione

- all'efficacia/efficienza 
ovvero un monitoraggio costante sulla propria azione amministrativa e sulla capacità di
raggiungere gli obiettivi politici prefissati

-------------°--------------

Le linee del programma amministrativo di questa legislatura sono quelle del gruppo “Al Centro il
Cittadino” che nelle elezioni comunali ha avuto il consenso della popolazione.

Schematicamente e per settore possono essere così riassunti:

SERVIZI SOCIALI 

- Sarà consolidato il “segretariato sociale” a disposizione di tutti i cittadini.
- Saranno continuati e potenziati gli attuali servizi rivolti ai bambini, ai giovani, agli anziani, ai
portatori di handicap e alle famiglie.
- Saranno riconfermati gli aiuti alle Associazioni e alle Cooperative.
-  Continueremo a studiare  e  progettare  Protocolli  d'intesa  con la  Provincia  e/o  con altri Enti
per garantire un contributo ai disoccupati, a chi versa in una situazione di difficoltà economica
e ai giovani.

PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA

-  Sarà confermato il Piano del Diritto allo Studio per poter garantire tutti i  servizi connessi al
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sistema dell'istruzione.
-  Saranno  confermati  i  contributi  economici  alla  Scuola  dell'Infanzia  e  all'asilo  nido
Parrocchiale. 
-  Verrà  istituito  il  Consiglio  Comunale  Ragazzi  come  momento  di  confronto  con  gli
Amministratori del paese e sarà attivato il “Laboratorio dei mestieri”
- Continueremo a collaborare con il Dirigente Scolastico e le varie agenzie educative per poter
rispondere in maniera sempre più precisa e tempestiva alle diverse problematiche di molteplice
natura. 
- Promuoveremo attività culturali diversificate in collaborazione con le Associazioni presenti sul
territorio. 
- Continueremo a garantire le vacanze studio in Irlanda.
-  Daremo continuità alla Commissione Biblioteca  incentivando la  nascita  di un Gruppo Giovani
che operi parallelamente e in sinergia al Gruppo Direttivo. 

SPORT

-  Continueremo a erogare i contributi alle società e  collaboreremo attivamente  garantendo la
nostra presenza nelle vari sedi per poter sempre essere aggiornati sulle varie problematiche. 
-  Elaboreremo  un  agenda  delle  manifestazioni  a  scadenza  mensile  con  i  gruppi  sportivi,
culturali, educativi, di volontariato.
- Promuoveremo la cultura della prevenzione organizzando corsi di formazione e aggiornamento
in materia di primo soccorso. 

LAVORI PUBBLICI   in sintesi

-  Ci sarà la continua manutenzione di edifici pubblici e  di tutte  le  proprietà  comunali,  parchi,
strade, piazze, marciapiedi.

-  Verranno  attuati  interventi  sugli  edifici  scolastici  nell'ambito  della  sicurezza,  del  risparmio
energetico e sull'ampliamento degli spazi. 

- Si procederà all'eliminazione delle barriere architettoniche nei marciapiedi. 
-  Verranno attuati interventi di adeguamento e rifacimento degli impianti di illuminazione  nelle
palestre al fine di ottenere un risparmio energetico e una più efficiente illuminazione.

-  Verrà riorganizzato il Cimitero per creare nuovi posti sia nel terreno  sia  nei colombari,  verrà
individuata una locazione appropriata alle urne cinerarie; la parte esterna sarà riqualificata. 
- Verrà riqualificato il sentiero ciclopedonale con il Parco Valle del Lambro.
-  Si procederà alle  asfaltature  secondo un preciso  ordine  di priorità:  via  Volta;  via  Diaz;  via
Sauro sino al confine con il comune di Rogeno; via Italia. Via Cadorna,  sottopasso  e  parte  di
via Buonarroti solo successivamente alla posa di tubazione da parte di Enel gas che avrà inizio
dalla fine del mese di luglio.

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA  

-  Opereremo  secondo  gli  indirizzi  di  valorizzazione  territoriale  e  sviluppo  socio  –  economico
contenuti nel Piano del Governo del Territorio approvato nel 2012. 
-  Sarà  incentivata  la  partecipazione  dei  cittadini,  gruppi  ed  associazioni  al  percorso  di
valutazione  e  scelta  dei  nuovi  servizi  da  attivare,  soprattutto  in  relazione  al  progetto
“Fabbricone”. 
-  Sarà riproposta la “Giornata del Paesaggio”  al fine  di sensibilizzare  la  cittadinanza  sul tema
del riuso, della valorizzazione del patrimonio storico e delle tutela delle aree verdi e naturali. 

FABBRICONE

Siamo soddisfatti che i due cascinali laterali siano oggi utilizzati. Sul corpo centrale che vedrà il
recupero ai fini socio – residenziali di un servizio moderno, innovativo e continuativo per i nostri
anziani purtroppo grava la pesante situazione economica che ha impedito sia al Comune sia alla
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Parrocchia  l'alienazione  dei  terreni.  Qualora  nel  prossimo  anno  non  di  dovesse  riuscire  a
monetizzare  i  terreni,  con  la  Fondazione  della  Provincia  di  Lecco  si  sta  vagliando  la
percorribilità di strade alternative.
L'intervento rimane prioritario sia per la Parrocchia sia per il Comune.
Il punto  fisso  di partenza  sarà  sempre  comunque  quello  del “Fondo  della  Comunità  di  Costa
Masnaga”. Si stanno già valutando diverse modalità atte alla sensibilizzazione della popolazione
al fondo,  a  tal proposito  auspico  che  tutto  il  Consiglio  Comunale  si  faccia  promotore  di  tali
iniziative. 

MINIERA DI BRENNO

Considerato l'importanza del tema seguiremo quotidianamente l'argomento che vede l'interesse
di parecchi enti.
Nella Conferenza dei Servizi del 24 giugno 2014 è stato approvato  il  progetto  preliminare  che
esclude totalmente l'abbattimento o l'eventuale traslazione della Torre di Brenno.
Per quanto riguarda la stesura del progetto definitivo – esecutivo della vasca di laminazione e
della  risistemazione  finale  mi  avvarrò  della  competenza  e  professionalità  dell'assessore  di
riferimento  e  dei consiglieri delegati,  personalmente  seguirò  scrupolosamente  le  operazioni  di
riempimento della vasca di laminazione. 

ECOLOGIA

-  Saranno  costantemente  monitorate  le  modalità  di  gestione  dei  rifiuti  e  si  promuoveranno
campagne informative e di sensibilizzazione per continuare a mantenere pulito il paese. 
-  Sarà  autorizzato  il  posizionamento  di un distributore  di acqua  e  bevande  nel  parco  giochi
“Giuseppe e Federica”, come richiesto dall' U.C Costa Masnaga.
- Saranno istituite nuove aree “Dog Park” in zone diverse del paese per facilitarne la fruizione
anche da parte degli abitanti attualmente periferici rispetto al Parco di Brenno.
- Sarà attivato uno “Sportello Eternit” per agevolare le pratiche di smaltimento.
-  Agiremo in sinergia con il gruppo ecologico e i gestori del parco per promuovere la fruizione
dell'area anche mediante ordinanze finalizzate all'eliminazione di comportamenti inadeguati. 
- Sarà continuamente controllato l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico. 

In questo breve documento di sintesi vorrei che si desumesse la visione univoca di una città in
grado di accogliere, governare e vivere da protagonista il cambiamento.

In conclusione,

Tutto  verrà  monitorato  e  verrà  comunicata  qualsiasi  iniziativa  alla  popolazione
attraverso i mezzi informatici ed i notiziari comunali.

Per quanto  non elencato  per motivi di spazio,  ci si rifà  al programma  di  “Al  Centro  il
Cittadino”.

Costa Masnaga, 19.7.2014
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 24 del 22/07/2014 - Pagina 6 di 6


