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INTRODUZIONE 

 

 
Carissimi concittadini, 
 
 
Il momento che sta attraversando tutto il Paese non è dei più 

semplici. Come gruppo di cittadini, stanchi di un certo modo di fare politica, 
ci siamo costituiti in Lista Civica  animati da una forte volontà di 
cambiamento. 
  Ci siamo sentititi chiamati ad agire affinché più cittadini si sentano 
partecipi, con responsabilità e consapevolezza, delle problematiche della 
propria Comunità, cercando di aprirci e coinvolgendo la sensibilità di tutti nei 
diversi campi che toccano la nostra vita quotidiana.  

Grazie al vostro grande sostegno, possiamo oggi portare in Consiglio Comunale per 
l’approvazione, le nostre Linee Programmatiche di mandato che si rifanno al nostro Programma 
Elettorale presentato in occasione delle Elezioni Amministrative del 5 giugno 2016.  

 Siamo fortemente determinati a spendere tutte le nostre migliori energie per costruire una 
comunità migliore, dove la tensione alla solidarietà sia più forte dell’individualismo e dove si possa 
lavorare alla costruzione di reti e sinergie capaci di sostenere le famiglie e le persone più deboli 
andando oltre sterili divisioni di campanile, lavorando unicamente per il bene comune.  

Per il nostro paese desideriamo una diversa vivibilità che dia a tutti la possibilità di 
contemplare con serenità gli angoli del nostro paese valorizzando quanto di positivo già esiste e 
sviluppando luoghi di incontro e socializzazione che pongano al centro la persona umana.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 
 

IL SINDACO                                               
Dott. Danilo Centrella          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premessa 
 

 
Il programma di mandato, redatto ai sensi dell’art. 46 del Decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), 
rappresenta lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Cocquio Trevisago nell’ambito 
del processo di pianificazione dell’Ente. Il presente documento si rifà al Programma del Sindaco Danilo 
Centrella presentato, ai sensi dell’art. 71 del T.U.E.L., in occasione delle elezioni amministrative del 5 giugno 
2016. 
 
Le Linee programmatiche del mandato 2016/2021, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, sono 
strutturate come segue: 
 
Visione: 
 
Rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive degli organi di governo rispetto al futuro del Comune di 
Cocquio Trevisago. 
 
Valori - chiave: 
 
Rappresentano i principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi di governo e di direzione 
esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa 
 
Linee programmatiche: 
 
Rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Cocquio Trevisago intende perseguire nel corso dei 
cinque anni di durata del mandato amministrativo. 
 
Azioni: 
 
Rappresentano le misure e le iniziative che si intendono promuovere ed attivare nel corso dei cinque anni di 
durata del mandato amministrativo per concretizzare le relative linee programmatiche 

 
Progetti: 
 
Rappresentano gli strumenti principali, da elaborare nel corso dei cinque anni di durata del mandato 
amministrativo, per il perseguimento puntuale degli obiettivi strategici. La predetta strutturazione consente 
una lettura del sistema in ossequio ai principi e ai postulati della coerenza, dell’ interdipendenza e della 
comprensibilità tra gli strumenti della programmazione conosciuti e richiesti dall’Ordinamento degli Enti 
Locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



LA VISIONE STRATEGICA DEL COMUNE di COCQUIO TREVISAGO                                                                  
NEL MANDATO 2016/2021 

 
La finalità degli obiettivi strategici per il mandato amministrativo 2016-2021 è il miglioramento della qualità 
della vita dei nostri concittadini. 
L’insieme delle specifiche finalità correlate al raggiungimento dell’obiettivo generale, saranno realizzate 
attraverso l’esplicitazione dei principi e degli indirizzi indispensabili per concretizzare le linee 
programmatiche dell’Amministrazione e per attuare azioni e progetti, sia di livello generale, sia di livello 
particolare, che vedranno impegnati gli Amministratori, il Personale Comunale e gli Attori sociali nei prossimi 
cinque anni. 
Ripartiamo da una fase difficile per il Paese e per gli enti locali: la crisi economica condiziona ed influenza le 
scelte che ci apprestiamo a fare per il nostro Comune. La nostra prima priorità è semplice e concreta: non 
lasciare nessun cittadino indietro. In un contesto di crisi economica mondiale, che sta avendo ricadute anche 
sul tessuto sociale ed economico Cocquiese, l’amministrazione non può esimersi dall’affrontare l’attuale 
situazione con ogni mezzo a sua disposizione. Ci proponiamo di fare scelte coraggiose, non di basso profilo, 
ma, che abbiano la capacità di legare tra di loro la tenuta sociale del paese e un suo necessario rilancio. 

 
 

IDEALI GUIDA 
 
L’azione di governo di questa Amministrazione sarà caratterizzata, nel rispetto dei ruoli istituzionali e delle 
diverse competenze attribuibili ai diversi “attori” dei processi programmatori e decisionali, da ideali guida di 
riferimento: 
 

 
ETICA PUBBLICA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 
 
SICUREZZA  E  QUALITA’ DELLA VITA 
 
 
CENTRALITA’ DELLA FAMIGLIA 
 
 
I  GIOVANI  FUTURO DELLA COMUNITA’ 
 
 
UNA COMUNITA’ SOLIDALE VERSO LE PERSONE BISOGNOSE 
 
 
PROMOZIONE DELLA CULTURA  
 
 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E QUALITA’ URBANA DIFFUSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LINEE PROGRAMMATICHE 
 

 
 
N. 1 – IL BILANCIO COMUNALE 
 
 
 
N. 2 – URBANISTICA - TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
N. 3 – VIABILITA’ 
 
 
 
N. 4 – SOCIALE 
 
 
 
N. 5 – SICUREZZA 
 
 
 
N. 6 – SCUOLA 
 
 
 
N. 7 – CULTURA 
 
 
 
N. 8 – SPORT 
 
 
 
N. 9 – TEMPO LIBERO ED ASSOCIAZIONI 
 
 
 
N. 10 – ECOLOGIA ED AMBIENTE 
 
 
 
N. 11 – PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
N. 12 – COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 
 
 
 
N. 13 – POLITICHE DEL PERSONALE 

 

 
 



LINEA PROGRAMMATICA N. 1  

 IL BILANCIO COMUNALE 

La recente crisi economica che ha colpito l’Italia ha imposto l’attuazione di manovre finanziarie che toccano 
da vicino la vita degli Enti Locali con sacrifici e razionalizzazioni che ci impongono stili amministrativi 
improntati a sobrietà ed essenzialità. In tale contesto, una buona ed oculata gestione del bilancio comunale 
è il presupposto per poter attuare concretamente i programmi che l’Amministrazione intende perseguire. Le 
politiche di Bilancio saranno quindi improntate ad una gestione sobria e trasparente della spesa pubblica. 
Intendiamo infatti ridurre i costi dell’amministrazione comunale, evitando gli sprechi e razionalizzando le 
risorse. In conseguenza dei nuovi interventi normativi sarà quindi utile, tra le varie azioni, prevedere e 
sviluppare sinergie e collaborazioni con altri Comuni ed Enti al fine di ottimizzare i costi e gestire 
efficacemente le risorse disponibili. Ogni processo di collaborazione con altri Comuni o Enti dovrà sempre 
tenere in grande considerazione sia la sostenibilità economica che un reale beneficio per il Comune e per i 
sui cittadini. Per dare attuazione alla linea programmatica n. 1 verranno  previste le seguenti Azioni e 
Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

Gestione rigorosa e trasparente                                                    
del                                                                    

Bilancio Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Migliorare la leggibilità del Bilancio Comunale; 

 
2. Coinvolgimento degli attori sociali (Tavoli di 

Concertazione); 
 

3. Razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa; 
 

4. Migliore utilizzo delle tecnologie informatiche 

investendo sul miglioramento dei processi di 

digitalizzazione di documentazione ed 

informazioni; 

5. Valutazione di forme di risparmio energetico. 

6. Creazione di gruppi di acquisto per ottimizzare 

le spese correnti, considerando anche lo 

sviluppo di sinergie e collaborazioni con altri 

enti; 

7. Interventi strutturali realizzati individuando le 

risorse necessarie anche mediante la 

partecipazioni a bandi pubblici Regionali, 

Nazionali ed Europei.  

8. Imposizione fiscale: intendiamo migliorare i 

servizi senza andare ad incidere sulle aliquote 

fiscali. 

9. Valorizzazione del patrimonio comunale 

 

 

 



AZIONI PROGETTI 

 

 

Migliorare e sviluppare sinergie e collaborazioni con 
altri Comuni e/o  Enti pubblici 

 

1. Convenzione  Segretario Comunale                        

2. Servizio di Polizia Locale 

3.  Servizio Sociale  

4. Altre collaborazioni                         

  

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 

URBANISTICA -TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI 

In ambito urbanistico punteremo alla riqualificazione dell’ambiente, per migliorare la qualità del vivere 
quotidiano, basandoci su un'idea di urbanistica “ecologica”. Cercheremo di sviluppare progetti tesi alla 
valorizzazione di alcuni luoghi di socializzazione, come piazze e spazi verdi ricreativi (inclusi il Parco 
Comunale e l’area pratone/parcheggio antistante il Centro Commerciale) ed al recupero dei centri storici. Nel 
perseguire i nostri obbiettivi, cercheremo di coniugare le risorse pubbliche sempre più scarse con le 
esigenze manifestate dalla comunità locale in termini di servizi e di infrastrutture. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 2 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

Disciplinare e governare le trasformazioni e la 
gestione dello sviluppo insediativo del territorio 

 

1. Studio ed eventuale revisione critica del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e 
relativa adozione                    

 

 

 

 

 

Realizzazione di un nuovo e funzionale Municipio 

1. Studio di fattibilità inerente la ristrutturazione 

dell’ex scuola elementare “Maletti”, 

valutandone un utilizzo come nuova sede del 

Comune ove collocare i nuovi Uffici 

Comunali, la Sala Cerimonie e  la Sala 

Consigliare. 

2. Studio di fattibilità inerente la realizzazione di 

una nuova struttura destinata a sede 

Municipale. 

3. Trasferimento degli attuali uffici nella nuova 
sede comunale.                                  



AZIONI PROGETTI 

 

Riqualificazione temporanea della vecchia           
sede comunale in struttura polifunzionale 

 

 

1. Biblioteca e sala studio 

2. Spazio giovani 

3. Connessione internet gratuita 

 

 

Azioni ed interventi a sostegno della Scuola 

 

 

 

1. Adeguamento e messa a norma dell’impianto 

antincendio 

2. Manutenzioni ordinarie e straordinarie 

(imbiancature, sistemazione infissi ecc.) 

3.  Realizzazione di un parcheggio a servizio 

delle strutture scolastiche 

4. Riqualificazione dello spazio ricreativo 

antistante la palestra 

 

 

Valorizzazione e riqualificazione                                        
del                                                                                   

Parco Comunale 

 

 

 

1. Migliorare lo spazio giochi per i bambini 

2. Realizzazione di una struttura coperta con 

annessi servizi igienici 

3. Spazio famiglia: posa di barbecue, tavoli, 

panchine, cestini per la raccolta differenziata. 

4. Potenziamento del sistema di video 

sorveglianza 

 

 

 

Interventi strutturali sulla viabilità 

 

 

 

 

1. Realizzazione e miglioramento delle  aree di 

sosta anche nel quadro di interventi a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione. 

2. Completamento della pista ciclabile Gavirate-

Cocquio-Besozzo per favorire l’attività 

motoria e ricreativa. 

3. Miglioramento e completamento del 

marciapiede di via Verdi. 

4. Miglioramento degli svincoli su strada 

provinciale al fine di migliorarne la viabilità e 

la sicurezza. 



AZIONI PROGETTI 

 

Riqualificazione Area “Pratone” e Parcheggio             
Zona Centro Commerciale 

1. Piantumazione ed arredi urbani 
2. Sistemazione  del parcheggio adiacente area 

Centro Commerciale 
3. Valutazione eventuale localizzazione “Nuovo 

Mercato Comunale”. 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 

VIABILITA’ 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 3 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

Piano asfalti 

 

1. Regolare manutenzione delle strade nei tratti  
degradati e soggetti ad un maggior transito 
veicolare            

 

 

 

 

Pulizia delle Aree Pubbliche 

 

1. Regolare pulizia di strade, piazze e 

marciapiedi 

2. Posa di un adeguato numero di cestini porta 

rifiuti, inclusi quelli per la raccolta 

differenziata  

3.  Cimiteri: regolare manutenzione degli spazi 
cimiteriali garantendo decoro e pulizia.   

 

 

 

Trasporto pubblico locale 

 

1. Valuteremo la possibilità di attivare  un 

servizio di trasporto pubblico locale per 

favorire il collegamento tra le varie frazioni. 

2. In alternativa, con lo stesso scopo, 

attiveremo forme di promozione del “Car 

sharing” 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 4 

SOCIALE 
 

Il miglioramento della qualità della vita di tutti i nostri concittadini è tra i nostri obiettivi prioritari. Nella nostra 
azione politico-amministrativa la famiglia ed i giovani avranno un ruolo fondamentale. Particolare riguardo 
sarà dedicato alle fasce sociali più deboli, agli anziani e ai disabili. Nella realizzazione del programma 
cercheremo anche di sfruttare sinergie e collaborazioni con i Comuni limitrofi pianificando, ove possibile, la 
gestione associata dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del principio 
di sussidiarietà. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 4 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutela e promozione della Famiglia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Attivazione di uno “Sportello Famiglia” per la 
semplificazione delle procedure d’intervento in 
ambito Socio-Educativo e Socio-Assistenziale. 

 
 

2. Realizzazione di iniziative rivolte a genitori e 
ragazzi adolescenti tra cui: un’attività di ascolto, 
informazione e consulenza da parte di esperti;  
 

3. Contributo economico alle famiglie per la 
frequenza ai Servizi di Scuola dell’Infanzia, 
nido, mensa e trasporto scolastico.  
                                                                                               

4. Interventi socio-educativi per ragazzi disabili sia 

in ambiente scolastico che familiare                                      

                                 
5. Sostegno alla genitorialità: maternità e 

responsabilità educative.   



AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative educative a favore dei giovani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Creazione della “Consulta Comunale Giovani”, 
per proporre ed organizzare attività culturali e 
sociali finalizzate all’aggregazione giovanile;  

 
 

2. Migliorare le forme di collaborazione con le 
varie realtà educative presenti sul territorio 
(Scuola, Parrocchia, Associazioni ecc.) per un 
“progetto educativo” comune.   

                                                            

3. Incontri su  problematiche giovanili:  

adolescenza, sessualità, tossicodipendenze 

anche in collaborazione con le realtà educative 

del territorio.                                                                                     

4. Collaborazione con  la Comunità Pastorale 

“Sacra Famiglia” ed il mondo associativo 

sostenendo gli oratori ed in particolare l’attività 

dell’ Oratorio estivo.  

5. Creazione di uno “Spazio Giovani” (Punto 

d’incontro e musica)                                           

6. Interventi socio educativi in collaborazione con 

la scuola               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AZIONI PROGETTI 

 

Promozione del benessere psicofisico                                  
della Terza Età 

 

1. Miglioramento del trasporto anziani e disabili                                               

2. Promozione di iniziative di  solidarietà  

 

 

 

 

 

Iniziative socio-assistenziali  

 

 

 

 

 

 

 

1. Potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare 

e istituzione di un servizio di Assistenza 

Infermieristica                                       

2. Promozioni di azioni dirette al coinvolgimento 

del mondo del volontariato nel consolidamento, 

sviluppo e creazione di servizi sociali vicini al 

cittadino.      

3. Sostegno alla tradizionale manifestazione 

podistica “Camminiamo insieme”, momento di 

amicizia e di festa con gli ospiti dell’Istituto 

Sacra Famiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                            

                  

 

 

 

 

 

Tutela della salute e prevenzione 

 

 

 

 

 

 
 

1. Serate di Medicina Preventiva su : salute, 
alimentazione, attività fisica.  
 

2. Ambulatorio Comunale di Dermatologia in 
collaborazione con la “Lega per la Lotta contro i 
Tumori”.                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                
3. Consegna di medicinali a domicilio a disabili e 

ad anziani non autosufficienti in collaborazione 
con la Farmacia ed i volontari.                                              

 
4. Valutare la stipula di una convenzione per un 

servizio prelievi domiciliare e/o la possibile 
realizzazione di un centro prelievi. 

      
5. Telesoccorso                                 
 

 

 

 



AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

Iniziative di supporto al  settore Servizi sociali 

 

 

 

 

 

 
1. Il trasporto sociale: potenziamento e 

miglioramento costante del servizio anche 
garantendo il rinnovo del parco automezzi. In 
particolare acquisteremo un nuovo automezzo 
attrezzato per l’uso di carrozzine.  

 
2. Adeguati e migliori spazi di lavoro e formazione 

continua del  personale  
 
 
3. Revisione ed aggiornamento della Carta dei 

Servizi Sociali    
 
4. Sensibilizzazione dei cittadini al volontariato 

mediante campagne pubblicitarie e attivazione 
di corsi di formazione, istituendo anche la 
“Giornata del Volontario”. 

 

5. Attivazioni di collaborazioni e sinergie con il 
Terzo settore (Caritas locale, Banco Alimentare 
e mondo associativo) per migliorare la realtà 
sociale del paese.  

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 5 

SICUREZZA 
 
Una delle nostre priorità è  garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato, 
nonché migliorare la sicurezza stradale in generale, con particolare riguardo alla tutela dei pedoni e dei 
ciclisti. L’obbiettivo “Sicurezza” verrà perseguito attivando forme di collaborazione tra Comune, cittadini e 
Forze dell’Ordine sfruttando sinergie in un ottica di ottimizzazione delle risorse. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 5 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 
 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

Sicurezza per il cittadino 

 

 

 
 

1. Progetto di “Controllo del Vicinato” con diretto 
coinvolgimento e partecipazione dei cittadini 
coordinati dal Comune ed in stretta 
collaborazione con le Forze dell’Ordine. 
 

2. Promozione e potenziamento  del servizio di 
pattuglia della Polizia Locale e 
videosorveglianza nei luoghi più sensibili.   
 

3. Servizio di prossimità al cittadino con una 
maggiore presenza dell’agente di polizia locale 
sulle strade e tra la gente. 

 

 

 

 

Sicurezza Stradale 

 

 

 

 

 

 
 

1. Interventi viabilistici migliorativi: tra le priorità 
l’istituzione di un senso unico da Via Motto dei 
Grilli a Vicolo Besozzo (Zona Scuole) 
 

2. Installazione di dissuasori di velocità 
 

3. Realizzazione di passaggi pedonali rialzati 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Potenziamento dell’illuminazione pubblica 
utilizzando tecnologie a risparmio energetico  
 

5. Politiche di formazione e  prevenzione, in 
collaborazione con le agenzie educative del 
territorio. 
 
     
                                                                

                                                                                                                

 

 

 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 6 

SCUOLA 
 
Desideriamo che la scuola sia il più possibile inserita nel contesto del territorio, migliorando il Piano di 
Diritto allo Studio e cercando di affinare i criteri di assegnazione dei contributi. Intendiamo sostenere e 
salvaguardare i servizi rivolti ai bambini e ragazzi, a partire dai primi anni di vita partendo dai Servizi  
Nido e Scuola dell’Infanzia. Consideriamo la scuola una delle agenzie educative più importanti, ove si 
possono creare rapporti sociali positivi attenti al dialogo, al rispetto della persona ed al bene comune. 
 
Per dare attuazione alla linea programmatica n. 6 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

Valorizzazione delle Scuole Materne Paritarie 

 

 
1. Sostegno alle Scuole Materne Paritarie, 

importante patrimonio del territorio, perché 
possano proseguire la loro opera sociale ed 
educativa nel rispetto di criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità;                                   

 

 

 

Scuole Primarie                                                  
Servizi e strutture migliori ed accoglienti 

 

 

 

 
1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strutture scolastiche.  
 

2. Ottimizzare gli spazi a fronte delle nuove 
necessità delle famiglie   
          

3. Mantenere e migliorare i servizi di trasporto 
alunni e servizio mensa; 

4. Progetto “I walk to school” per i bambini delle 
Scuole Primarie, al fine di sensibilizzare le 
famiglie e gli studenti riguardo la possibilità di 
raggiungere la scuola a piedi, accompagnati da 
volontari.  

5. Acquisto di un defibrillatore a servizio di 
palestra e plessi scolastici con relativi corsi di 
formazione all’utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

                 

 

 

Scuola e territorio 

 

 
1. Istituiremo il “Consiglio Comunale dei ragazzi” 

per creare una vivace collaborazione tra i 
bambini e l’amministrazione comunale. 
 

2. Organizzeremo incontri formativi nell’ambito 
dell’educazione civica e della medicina 
preventiva; 

3. Promozione della conoscenza delle zone verdi 
e della storia locale del nostro paese, 
programmando visite guidate.  

 

 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 7 

CULTURA 

Convinti che la cultura sia un bene primario ed un settore determinante per la crescita del paese, ci 
impegneremo a migliorare e promuovere attività culturali anche in sinergia con realtà private. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 7  verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

Promozione di iniziative culturali di carattere 
musicale e  artistico. 

 
1. Istituzione di una rassegna teatrale con 

abbonamento, che preveda spettacoli di vario 
genere (danza, musica, teatro) al fine di 
cogliere l’interesse di tutte le fasce d’età.  

2. Promozione di un’eventuale partnership con i 
Comuni limitrofi per una rassegna teatrale che 
preveda rappresentazioni a rotazione nei vari 
teatri dei Comuni coinvolti nell’iniziativa.  

3. Visite guidate, rassegne cinematografiche, 
cene letterarie. 

4. Informazione ai cittadini circa  gli eventi culturali 
proposti grazie alla creazione di una mailing list 
e alla distribuzione di opuscoli.  

 

 

 

 

Promozione della lettura, della cultura 
cinematografica e  musicale   

 

 
1. Biblioteca: ampliare la raccolta di opere 

letterarie, DVD, Cd ;    
 

2. Promozione ed organizzazione di corsi 
educativo - culturali, anche rivolti ai bambini:   
“Cocquio Corsi”.     

3. Creazione di  gruppi di lettura per gli adulti e 
percorsi di educazione alla lettura per bambini;  

4.  
5. Istituzione di una postazione internet con wi-fi 

gratuito.   

6. Realizzazione di una sala multimediale per le 
ricerche scolastiche e la promozione culturale. 

 

Valorizzare il patrimonio delle nostre tradizioni 
storiche 

 
1. Collaborare con il mondo associativo attivo sul 

territorio nella promozione storico-culturale del 
paese.                                

 

 

 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 8 

SPORT 

L’aspetto educativo e di crescita individuale dei giovani attraverso lo sport è un nostro primario obiettivo. 

Tra le principali azioni rivaluteremo gli impianti ludici e sportivi presenti sul nostro territorio. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 8 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 
 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promozione della pratica sportiva 

 

 

 

 

 

 

 

1. Riqualificazione della struttura coperta e 
polifunzionale delle Scuole di Via Motto dei 
Grilli anche per iniziative culturali, 
predisponendo un nuovo ed efficace 
Regolamento Comunale inerente l’utilizzo della 
palestra (gestione, concessione in uso, pulizia 
e vigilanza). 

2. Rilancio dei gruppi di cammino “Speedy  
Cocquio” 

3. Attivazione di un nuovo progetto denominato 
“Green Energy” per  promuovere l’utilizzo della 
bicicletta sulle piste ciclopedonali ed in 
particolare sulla nostra pista ciclabile. 

4. Sostegno alle iniziative “Camminiamo Insieme”, 
in collaborazione con l’Istituto Sacra Famiglia e 
“Gioca Giugno” con l’Oratorio 

5. Organizzazione della “Festa dello Sport”, con la 
premiazione dello sportivo dell’anno.   

6. Attivazione di  convenzioni con il CONI 
provinciale ed enti gestori di Impianti limitrofi 
per la pratica di attività sportive non presenti sul 
territorio.  

 

                         

                                          

 

 

 

 

 

 

 



LINEA PROGRAMMATICA N. 9 

TEMPO LIBERO ED ASSOCIAZIONI 

 
Intendiamo promuovere il ruolo dell’associazionismo per il miglioramento del tessuto sociale, garantendo 
trasparenza nei rapporti con il mondo associativo del paese. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 9 verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

 

 

Valorizzazione del mondo Associativo 

 

 

 

 

 

1. Regolamento per l’Istituzione dell’Albo delle 
Associazioni e modalità di iscrizione. 

2. Regolamento per la concessione del Patrocinio 
Comunale 

3. Regolamento per la concessione di contributi  

4. Regolamento per la concessione degli spazi 
comunali 

5. Pubblicazione di   bandi comunali per l’accesso 
a contributi pubblici erogabili in ottica 
sussidiaria. 

6. Valuteremo anche la possibilità di sfruttare 
collaborazioni e sinergie con le amministrazioni 
comunali limitrofe e con Associazioni anche 
esterne al Comune. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



LINEA PROGRAMMATICA N. 10 

ECOLOGIA ED AMBIENTE 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 10  verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 11 

PROTEZIONE CIVILE 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 11  verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

 

Tutela e  salvaguardia dell’ambiente 

 

 

1. Incremento della raccolta differenziata 

2. Riqualificazione del servizio di raccolta e 
trasporto 

3.  Puntare ad una riduzione della tassa rifiuti 

4. Installazione di un distributore automatico per 
erogazione di acqua (“casetta dell’acqua”) su 
una area pubblica dedicata    

5. Risparmio Energetico: sia promuovendo 
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili  negli 
edifici comunali sia utilizzando sistemi a basso 
consumo energetico (Led) nell’illuminazione 
pubblica.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

AZIONI PROGETTI 

 

 

Potenziare e migliorare                                                              
il Servizio   di  Protezione Civile                                                                                               

 

 

 

 

 

1. Adozione  del Piano Comunale di Protezione 
Civile 

2. Dotazione annuale di un fondo di emergenza   

3. Sensibilizzazione della popolazione sulle norme 
da seguire per prevenire danni a persone e 
cose, sia nel caso di calamità naturali sia in 
caso di emergenze in ambito domestico. 

4. Cura degli aspetti legati alla Protezione Civile 
sin dalle fasi iniziali della pianificazione e della 
progettazione urbanistica.  
 

5. Pulizia programmata dei canali di scolo, 
caditoie e argini fluviali  come azione di 
prevenzione in caso alluvioni e inondazioni. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



LINEA PROGRAMMATICA N. 12 

COMUNICAZIONE  E  TRASPARENZA  

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 12  verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 13 

POLITICHE DEL PERSONALE 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 13  verranno  previste le seguenti Azioni e Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

 

 

Migliorare                                                                             
comunicazione, trasparenza                                            

e                                                                                     
favorire la partecipazione dei cittadini                                         

 

1. Istituzione di un nuovo periodico di 
informazione in formato cartaceo e digitale 
sull’attività Amministrativa del Comune 

2. Servizio di informazione digitale (newsletter) 

3. Servizio “Filo diretto con il cittadino” 

4. Revisione e/o riprogettazione del sito internet 
Comunale per renderlo più accessibile e più 
facilmente consultabile dai cittadini anche 
mediante tablet e smartphone. 

5. Attivazione dei gruppi “Cittadinanza attiva” volti 
a collaborare in forma totalmente volontaria ai 
Progetti promossi dall’Amministrazione 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AZIONI PROGETTI 

 

 

Migliorare il rapporto                                                             
tra                                                                                

l’istituzione comunale e i cittadini  

1. Valorizzazione del merito e della professionalità 
dei dipendenti 

2. Razionalizzazione delle tempistiche delle 
risposte alle istanze 

3. Ridefinizione delle  modalità di accesso agli 
uffici (orari, modulistica da compilare, ecc.) 
favorendo l'instaurarsi di buone prassi uniformi 
per ciascun ufficio 

4. Definizione di indicatori che consentano di 
esprimere giudizi oggettivi ed imparziali 
sull’operato del personale comunale. 
 

5. Istituzione di collaborazioni con i Comuni 
limitrofi per le iniziative di interesse collettivo 
(Segreteria Comunale, Sicurezza, Protezione 
civile, Servizi alla persona). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



Conclusioni 
 
Con l’insieme dei Programmi, dei Progetti e delle Azioni che saranno portati avanti nel corso del mandato 
2016/2021 ci proponiamo l’obiettivo di migliorare il livello dei servizi e delle infrastrutture Comunali al fine di 
garantire a tutti i cittadini Cocquiesi una buona qualità di vita garantendo Servizi Comunali efficienti ed 
efficaci. 
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